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Il progetto Francesco D’Amato editore nasce il 9 aprile 2019 
con una linea editoriale indipendente e chiara: prediligere sag-
gi legati soprattutto alla storia, alle scienze del linguaggio e a 
quella che una volta si chiamava varia umanità. 

Rigore scientifico ma anche tentativo perenne di rinverdire 
il vecchio saggio di lettura, non la divulgazione o la volga-
rizzazione ma la capacità di mantenere lo stile, la curiosità e 
l’innocenza di fronte alle tematiche più teoriche ed erudite. 

Ci piace creare libri in cui il limite è più spesso un lega-
me che una separazione tra parole e cose; una mappa di ciò 
che all’apparenza sembra essere disperso e pare vivere solo 
di luce propria come le stelle del cielo, dove vedere strut-
ture quali sono appunto le costellazioni. Anche per questo 
le nostre collane hanno tutte il nome di una stella o di una 
costellazione, andando così a formare la volta celeste retta 
dal nostro Atlante.

Il marchio D’Amato appartiene a Infolio, società di servizi 
integrati per l’editoria, nata dalle consolidate esperienze ac-
quisite dai suoi soci nei suoi diversi settori. 



La nostra casa editrice si avvale di un comitato scientifico 
composto dal prof. Giuseppe Cacciatore (ordinario di Storia 
della filosofia all’Università degli Studi di Napoli Federico II 
e socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei), dal prof. Luigi 
Rossi (ordinario di Storia contemporanea all’Università degli 
Studi di Salerno, già preside della Facoltà di Scienze politiche 
dello stesso Ateneo), dal prof. Giuseppe Cirillo (ordinario di 
Storia moderna all’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli), dal prof. Claudio Azzara (ordinario di Storia medie-
vale all’Università degli Studi di Salerno). 

I nostri libri sono distribuiti in tutte le librerie e nei prin-
cipali store online da Messaggerie libri con la promozione di 
Emme Promozione.

Nella versione cartacea di questo catalogo, inquadrando il 
QR Code con la fotocamera del tuo smatphone sarai indiriz-
zato direttamente alla pagina del nostro sito internet dedicata 
al volume, dove potrai vedere la copertina, leggere le recen-
sioni e acquistarlo.

Nella versione pdf di questo catalogo basterà, invece, fare 
clic con il pulsante sinistro del mouse sul titolo del libro.
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Orsa maggiore è la nostra collana di saggistica. 
Saggi legati soprattutto alla storia, alle scienze del linguaggio 
e a quella che una volta si chiamava varia umanità.
I volumi della collana sono stampati su carta usomano avorio 
e hanno un formato di tredici centimetri per ventuno.

Orsa maggiore
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Orsa Maggiore
collana di saggistica
volumi stampati su carta avorio 
di formato 13x21cm

Stella Cervasio, Alessandro Vaccaro
Grand Central dream
Viaggio nella stazione di New York tra arte, 
cinema e letteratura

2021, Isbn 9788855250818, pp. 172, € 14

Grand Central Terminal, a New York, è la stazione con più 
binari al mondo. Un luogo della mente, un riferimento per 
l’immaginario americano. La incontriamo nei romanzi famosi 
e in libri di autori sconosciuti, in capolavori del cinema e in 
film meno noti. Come in un gioco di specchi, libri e film rin-
viano a una stazione diversa da quelle che conosciamo: è un 
portale che immette nel cuore di un sogno.

Il segreto del suo successo? È il viaggio: la chiave di volta 
per l’irrazionale, l’elemento che muove la mitologia a stelle e 
strisce, che da un viaggio è nata e verso l’infinito oltrefron-
tiera tende e va. Un concetto opposto a quello dell’era di 
Trump: si possono anche alzare barriere ideologiche, ma gli 
americani continueranno a fluttuare verso un futuro fatto di 
movimento e superamento di confini. 

Grand Central Terminal è una cosa e il suo contrario. È mi-
cro e macro. In chi vede e in chi descrive la stazione, il senso 
dello spazio e del tempo cambia. È uno dei pochi posti di 
New York dove, viste le dimensioni, ci si potrebbe perdere, 
ma così non accade. Anzi.

Stella Cervasio è giornalista del quotidiano la Repubblica e 
critico d’arte. Ha scritto libri d’arte, racconti e un romanzo 
per bambini. Alessandro Vaccaro è giornalista con esperienze 
lavorative per la Repubblica, Ansa, Rai News 24 e RTL 102.5, 
nonché autore di vari contributi a volumi collettivi.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250818
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Antonio Ferrara
Violenze e fascismo nel napoletano
Il caso di Castellammare di Stabia
Piazza Spartaco (1921-2021)

2021, Isbn 9788855250825, pp. 256, € 16

Il manifestarsi della violenza squadrista e la vittoria eletto-
rale dei socialisti in alcune città del Napoletano alla fine del 
primo decennio del XX secolo segnarono una delle pagine 
più drammatiche dell’affermazione del fascismo in Italia, con 
l’assalto ad alcuni municipi. 

I fatti di Piazza Spartaco (Castellammare di Stabia, 20 gen-
naio 1921), riletti a cento anni di distanza grazie a documenti 
inediti, rappresentano bene la concezione fascista dello Stato 
che di lì a poco avrebbe invaso le istituzioni, distruggendo e 
minando alla base lo Stato liberale, che era entrato in crisi 
nell’immediato dopoguerra anche per le divisioni tra le forze 
politiche di massa, che non compresero a pieno la portata 
dei Fasci di combattimento voluti da Mussolini sin dal 1919. 

Come accadde a Bologna o a Ferrara, in Puglia e in altre 
regioni da Nord a Sud, il blocco di potere costituito da ceti 
borghesi, reduci della prima guerra mondiale, giovani stu-
denti, proprietari terrieri, benestanti, commercianti spazzò 
via la giovane amministrazione comunale socialista, provo-
cando la morte di sei persone: una storia dimenticata che val 
la pena riscoprire in un’Italia che sta perdendo la memoria 
democratica.

Antonio Ferrara è giornalista di la Repubblica. Tra i suoi in-
teressi i beni culturali di Napoli e della Campania, l’archeo-
logia vesuviana, personaggi e storie dell’antifascismo e della 
Resistenza napoletana.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250825
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Umberto Pappalardo, Sybille Galka, Amedeo Maiuri
Carlo Knight, Lucia Borrelli, Massimo Cultraro
Heinrich Schliemann a Napoli

con una nota di Paolo Giulierini 

In appendice Domenico Bassi
Il carteggio di Giuseppe Fiorelli 
Gli scavi di Troia: lettere di Enrico Schliemann

2021, Isbn 9788855250528, pp. 200, € 16

Tutti conoscono Schliemann, il mitico scopritore di Micene, 
Tirinto, Orcomeno e Troia, il cui nome ci riporta all’Iliade, 
all’Odissea e alla questione omerica, dove ci si domandava: 
ma Omero sarà mai esistito? Possibile che un cantore della 
fine dell’VIII secolo (la scrittura fu introdotta intorno al 750 
a.C.) potesse descrivere con tanti dettagli una città messa a 
ferro e fuoco intorno al 1250 a.C., ovvero 500 anni dopo? 
Tanti interrogativi Schliemann non se li pose, guidato dalla 
fede assoluta nella veridicità di Omero e bene armato di 
zappa e pala (come lui stesso scrive), scavò sulla collina di 
Hissarlik, in Turchia, e trovò Troia. 

Schliemann è stato a Napoli almeno dieci volte, non solo perché 
da qui prendeva la nave per raggiungere la sua casa ad Atene, 
ma anche perché amava questa città nonostante non fosse più la 
splendida capitale europea del XVIII secolo ma fosse divenuta 
nell’Ottocento socialmente molto problematica. Non è quindi 
un caso che morì proprio a Napoli, a Natale del 1890, prima di 
imbarcarsi per Atene... voleva ancora rivedere le nuove scoperte 
di Pompei e le acquisizioni del Museo Archeologico Nazionale. 
A Pompei aveva conosciuto il giovane ispettore Giuseppe 
Fiorelli, che avrebbe rivisto poi a Napoli come direttore del 
Museo Nazionale e nuovamente a Roma in qualità di Direttore 
Generale delle Antichità del nuovo Regno d’Italia. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250528
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Guido Iorio
Roberto il Saggio
Biografia di Roberto D’Angiò, 
un «re da sermone»

2021, Isbn 9788855250405, pp. 226, € 14

Biografia di un sovrano controverso, oscillante tra le re-
sponsabilità politiche e belliche derivanti dal suo ruolo di 
capo della Lega Guelfa in Italia e il suo desiderio di cultura e 
spiritualità sincera che gli valsero la memoria ora di sovrano 
Saggio da parte dei suoi ammiratori, ora di “Re da Sermone” 
secondo il giudizio poco lusinghiero di Dante. 

Sullo sfondo, il contesto del travagliato tramonto delle 
fortune angioine nel sud Italia, tra l’incipiente crescita del-
la prepotenza baronale e l’intrinseca debolezza della stessa 
Corona partenopea al momento del suo passaggio nelle mani 
di Giovanna I. 

Guido Iorio è docente Ordinario di Storia presso la Scuola 
Militare dell’Esercito Italiano Nunziatella di Napoli.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250405
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Anna Cicalese
C’era una volta Storybrooke
Quattro lezioni di Semiotica del testo

2021, Isbn 9788855250382, pp. 200, € 14

Pensato per la didattica dei corsi di Semiotica e Semiotica 
del testo, il volume sviluppa alcune nozioni teoriche utili a 
descrivere un testo narrativo audiovisivo. 

Per esemplificare la trattazione sarà presa in esame la serie 
televisiva Once upon a time (C’era una volta). 

Nelle quattro lezioni verranno introdotti i principi base 
della narrazione e della verosimiglianza, il “Viaggio dell’E-
roe”, la traduzione intersemiotica, il “quadrato semiotico” e 
gli archetipi dei personaggi. 

Anna Cicalese è professore associato presso l’Università de-
gli Studi di Salerno di Semiotica, dove si occupa di Semiotica 
del testo e Linguistica testuale con particolare riferimento alla 
narrazione audiovisiva (film, serie tv, spot).

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250382
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La filosofia del tressette
Sulle regole del gioco del mediatore, 
del tressette e dello scopone

con una nota di Giuseppe Cacciatore

2021, Isbn 9788855250153, 140 pp., € 16 
con illustrazioni a colori

Dopo una nota del professore di Storia della Filosofia pres-
so l’Università degli Studi di Napoli Federico II Giuseppe 
Cacciatore, accademico dei Lincei e giocatore da sempre di 
tressette, sulla filosofia alla base del gioco del tressette si ri-
portano in appendice gli scritti di chi da sempre è evocato 
come “maestro” del gioco del tressette, dello scopone e del 
gioco del mediatore, il misterioso Chitarrella con il suo De 
regulis ludendi ac solvendi in mediatore et tresseptem, in latino 
maccheronico, e la traduzione ottocentesca in napoletano di 
Luigi Chiurazzi Rèvole de jocare e pavare lo mediatore e lo 
tressette de llo sio chitarrella. 

Il volume contiene numerose tavole fuori testo sulle carte 
da gioco napoletane dell’Ottocento.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250153
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Michele Rosco
L’arte della persuasione
Marketing della politica e retorica greca

2021, Isbn 9788855250399, 246 pp., € 16

Esiste un’arte della persuasione per il demos contemporaneo? 
Tra i motivi della crisi della democrazia, c’è anche quello 

della costruzione del consenso in epoca di comunicazione 
sulla rete e sui social, di diffusione inquietante di fake news 
e di odio. 

Eppure nell’antica Grecia era nata una teoria della persua-
sione politica basata sulla conoscenza, ma anche su emozioni 
e virtù del politico: la retorica. 

Il marketing della politica – cioè la moderna retorica – vie-
ne messo a confronto con il pensiero dei sofisti, di Platone, 
di Aristotele. 

L’obiettivo è quello di costruire una nuova teoria della per-
suasione che abbia nel logos il suo centro e il suo obiettivo.

Michele Rosco consulente di marketing e laurea in Filosofia, 
ha maturato una passione per la cultura greca.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250399
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Futuro anteriore
Alla ricerca di nuovi paradigmi

a cura di Maria Rita Cerimele

2021, Isbn 9788855250900, 246 pp., € 15

«Sono le idee, non gli interessi costituiti, che sono pericolose 
nel bene o nel male» così Keynes.

Abbiamo cominciato a comunicarci idee, progetti, esperienze 
positive e negative, in un dialogo che è divenuto via via più pro-
fondo, sincero, intenso.

Il gruppo “Futuro Anteriore” è nato così, dalla voglia di alcu-
ni/e semplici cittadini/e di riflettere, sperimentare, partecipare, 
alzando lo sguardo verso un orizzonte, oltre la cronaca spicciola, 
senza cedere alla rassegnazione, allo scoraggiamento.

Ci accomunano passione, impegno, ma tante sono le differen-
ze tra noi, che si colgono facilmente anche dal taglio dei vari 
contributi, molti dei quali scritti durante il primo lockdown.

La diversità può essere un limite. Noi vi abbiamo scoperto so-
prattutto una grande bellezza e l’abbiamo vissuta come un vero 
arricchimento reciproco.

Idee, pensieri, qualche progetto, piccole esperienze, alla ricer-
ca di nuovi paradigmi per una ripartenza: l’inizio, senza pretese, 
di un libro incompiuto. Le pagine finali, bianche, sono un invito 
al lettore ad andare avanti nella scrittura...

Con contributi di Claudia Giudici, Diana Pezza Borrelli, Edgar-
do Olimpo, Francesco Abete, John Dalla Costa, Letizia Fuso, 
Maria Luisa Vitolo, Maurizio Gentilini, Maria Rita Cerimele, 
Roberto Maestro, Silvio Minnetti, Valeria Pezza, Sophia R., 
Yvonne Dohna Schlobitten

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250900
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Giuseppe Cacciatore
Bibliografia degli scritti
(1969-2020)

a cura di Armando Mascolo

2020, Isbn 9788855250115, 182 pp., € 15

Una bibliografia non è altro che la narrazione fedele di una 
biografia, ovvero di una vita consacrata alla scrittura. In tal sen-
so, la corposa Bibliografia degli scritti di Giuseppe Cacciatore 
è la chiara testimonianza di una costante operosità scientifica, 
nonché di un solido impegno civile capace di coniugare frut-
tuosamente scienza e vita, nel pieno convincimento di voler 
dedicare la propria professione intellettuale all’esercizio “etico” 
del pensiero, facendo dell’educazione quotidiana alla critica il 
proprio inconfondibile stile di vita.

Giuseppe Cacciatore, accademico dei Lincei, Professore Eme-
rito di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250115
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Tommaso Indelli
Storia politica della Langobardia minore
I principati longobardi di Benevento, Salerno e Capua
(VI-XI sec.)

2020, 148 pp., Isbn 9788855250214, € 12,00

Le vicende connesse all’affermazione del dominio nor-
manno nel sud della penisola (XI sec.) si intrecciano inevi-
tabilmente con quelle che ebbero protagoniste le compagini 
statali longobarde del Mezzogiorno italiano, cioè Benevento, 
Capua e Salerno. 

La conoscenza dei fatti che videro protagonisti i principati 
longobardi di Capua, Benevento e Salerno è di grande im-
portanza per la comprensione anche delle vicende connesse 
alla conquista e all’affermazione del Regno normanno nel sud 
della penisola italiana.

Tommaso Indelli è assegnista di ricerca in Storia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250214


16

Orsa Maggiore
collana di saggistica
volumi stampati su carta avorio 
di formato 13x21cm

Tommaso Indelli
La conquista normanna del meridione d’Italia
Dall’arrivo dei primi conquistatori alla fondazione del regno:
conquiste, tipologie di insediamenti e strutture politiche

2020, 128 pp., Isbn 9788855250207, € 12,00

Il libro vuole essere una sintesi valida e di facile consulta-
zione dei principali avvenimenti politici e militari, che ebbe-
ro come protagonisti i cavalieri normanni nel Mezzogiorno 
d’Italia tra l’XI e il XII secolo. 

Molta attenzione è stata riposta nell’inquadramento cro-
nologico degli eventi, talvolta complessi, indispensabile per 
un’esatta e puntuale ricostruzione dei fatti accaduti. 

Le note intendono svolgere non solo la consueta funzione 
bibliografica, ma anche chiarificatrice ed esplicativa di molti 
problemi affrontati nel testo. 

Completa il volume una dettagliata appendice, riservata ai 
lettori più esperti.

Tommaso Indelli è assegnista di ricerca in Storia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250207


17

Orsa Maggiore
collana di saggistica
volumi stampati su carta avorio 
di formato 13x21cm

Tommaso Indelli
I bizantini nel Mezzogiorno d’Italia
Istituzioni, politica e società
(VI-XI sec.)

2019, 152 pp., Isbn 9788855250160, € 12,00

Questo libro ha una missione: quella di far conoscere, nel-
la maniera più semplice e sintetica, per quanto possibile, un 
periodo della nostra storia troppo spesso ignorato e dimen-
ticato. 

Il suo taglio è, quindi, molto settoriale, sia per lo specifico 
oggetto di indagine, sia per l’area geografica presa in esame, il 
Mezzogiorno. Inoltre, l’intento è stato quello di scrivere una 
storia tout court, nel senso tradizionale della disciplina, cioè 
evenemenziale, non trascurando aspetti, pure molteplici, di 
natura diversa, quando sia stato necessario per l’organicità e 
la comprensibilità dell’esposizione.

Tommaso Indelli è assegnista di ricerca in Storia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250160
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Laura Del Verme
Coco optimo
Cuochi, briganti e brigate di cucina nell’antica Roma

2020, 128 pp., Isbn 9788855250191, € 13,00

È allegro, indefinito e caotico, il mondo dei cuochi nella 
Roma Imperiale. Furfanti geniali e creativi, controllati a vista 
dai ricchi patrizi che li prendevano ‘a nolo’ al mercato. Artefi-
ci invisibili di quelle celebrate bontà che noi oggi consideria-
mo ardite mescole: mai potremmo apprezzare il mix di aceti, 
le salse legate con fecola o le bacche di ginepro, mirto e porro 
usate come condimento di carne e pesce. 

In verità, anche qualche romano nutriva un certo sconcerto 
sull’abitudine di mangiare qualsiasi pianta erbacea non vele-
nosa; Plauto fa raccontare al cuoco del suo Pseudolo che: “I 
suoi colleghi trattavano i convitati a guisa di vacche, rimpin-
zandoli esclusivamente di erbe!” 

Per gli storici, invece, sembra quasi che i romani passassero 
la loro vita a tavola: li rappresentano come insaziabili ghiot-
toni, anche se in realtà fino a sera quasi digiunavano e, per 
secoli, apparecchiarono le mense solo a giornata finita. 

Vero è che non si lasciavano sfuggire l’occasione di rigua-
dagnare il tempo perduto organizzando memorabili convivi, 
tanto che Lucilio in una delle sue più celebri satire scrive: 
«Salute a voi, che non siete altro che ventri!» 

Va però chiarito che la storia raccontata in queste pagine 
è quella che vede protagonista una categoria professionale, 
e non le pietanze che è in grado di preparare. Ma chi era 
dunque il cuoco, a Roma?

Laura Del Verme è autore di numerosi saggi scientifici e di-
vulgativi nel campo della ricerca archeologica e della valoriz-
zazione del patrimonio culturale. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250191
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Matteo Claudio Zarrella
Quid est veritas?
Il dramma della passione e morte di Cristo

2019, 200 pp., Isbn 9788855250030, € 13,00

Il dramma della passione e morte di Cristo soffre a star 
chiuso in un libro. È un dramma destinato a ripetersi. 

Ma perché Dio ha voluto farsi processare e condannare alla 
Croce? Una domanda che, come scagliata nell’acqua, avreb-
be dovuto suscitare giri concentrici di nuove, impreviste, 
riflessioni. 

Il processo ingiusto, fondato su una accusa ingiusta, con 
una condanna ingiusta, una pena ingiusta alla flagellazione, 
alla gogna dello scherno e alla straziante crocifissione, tutto 
doveva servire ad amplificare, dal pulpito di un patibolo, dal-
la vetta del Calvario, il messaggio dell’innocente crocifisso.

Matteo Claudio Zarrella, magistrato, ha esercitato la sua atti-
vità a cominciare da quella di Pretore di Pachino fino a quella 
di Presidente del Tribunale di Lagonegro.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250030
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Luigi Rossi
Il Chirone d’Achille
Kissinger, un realista tedesco nella città sulla collina

2019, 348 pp., Isbn 9788855250016, € 18,00

Chirone, famoso educatore di eroi, è il più sapiente dei 
centauri. Per la sua duplice natura, egli ben rappresenta un 
intellettuale come Kissinger, impegnato a far conoscere i suoi 
orientamenti di matrice europea alla cultura politica statu-
nitense. Un Paese che pretende d’imporre un modello rite-
nuto vincente, perché illuminato dalla pretesa unicità della 
propria esperienza rischia di precipitare in una condizione 
di debilitante hybris. 

Kissinger invita a scendere dal piedistallo e fare dell’ac-
cettazione della normalità il presupposto per esercitare nel 
modo migliore il proprio ruolo, vissuto in una prospettiva di 
equilibrata multipolarità.

Luigi Rossi è un presbitero nato a Vallo della Lucania. Già 
ordinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche dell’Università di Salerno, di cui è stato anche 
Preside, ha frequentato il Seminario Romano Maggiore. Oggi 
è parroco di un piccolo paese del Cilento.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250016
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Luigi Rossi
La geopolitica di Francesco
Missione per l’ecumene cristiano

2019, 318 pp., Isbn 9788855250023, € 18,00

Durante il silenzio sollecitato dal balcone di san Pietro la 
sera della presentazione all’Urbe e all’Orbe del nuovo Pon-
tefice, è iniziata la nota lunga della sinfonia di Francesco, un 
papa che inneggia alla carità auspicando misericordia per 
tutto il genere umano. 

Nell’accettare l’investitura egli accoglie anche una pesan-
te eredità, quella di dover gestire due orientamenti presenti 
all’interno della Chiesa: il rigorista che pone verità e norma 
sempre prima della misericordia e della persona; il riformista 
che, nel pur legittimo desiderio di rinnovamento, deve aver 
la pazienza che ogni novità sia gradualmente accettata, con-
divisa e realizzata.

Luigi Rossi è un presbitero nato a Vallo della Lucania. Già 
ordinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche dell’Università di Salerno, di cui è stato anche 
Preside, ha frequentato il Seminario Romano Maggiore. Oggi 
è parroco di un piccolo paese del Cilento.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250023


22

Orsa Maggiore
collana di saggistica
volumi stampati su carta avorio 
di formato 13x21cm

Luigi Rossi
Sursum corda
Una cronaca lunga un secolo

2022, 584 pp., Isbn 9788855251266, € 30,00

Come scrive il cardinale Angelo De Donatis nella prefa-
zione, il volume ripercorre oltre un secolo di storia del Se-
minario Romano Maggiore attraverso una lettura attenta e 
un’analisi puntuale dei numeri del Sursum: un progetto ori-
ginale e affascinante quanto impegnativo, un’avventura che 
solo un affezionato ex alunno come l’Autore poteva pensare 
di intraprendere.

Nelle sue pagine si susseguono persone, eventi, cambia-
menti, ma sono ben messe in evidenza le “costanti” della spi-
ritualità del Seminario Romano, in ogni momento della sua 
storia: la centralità dell’Eucarestia, la devozione alla Madon-
na, la fedeltà al Papa. 

L’Autore non manca di sottolinearlo più volte, scorgendo 
nella novità dei volti e degli avvenimenti la persistente pre-
senza di queste linee costanti che hanno sorretto e continua-
no a sorreggere la formazione dei seminaristi del Seminario, 
a servizio di Dio, della Chiesa e dell’uomo.

Luigi Rossi è un presbitero nato a Vallo della Lucania. Già 
ordinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche dell’Università di Salerno, di cui è stato anche 
Preside, ha frequentato il Seminario Romano Maggiore. Oggi 
è parroco di un piccolo paese del Cilento.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251266
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Francesco Balletta
Il Codice Corallino
L’economia del Regno di Napoli e il corallo 
di Torre del Greco nel Settecento

2022, 148 pp., Isbn 9788855251235, € 14 

Il Codice corallino costituisce una vera pietra miliare della 
cultura giuridica ed economica della seconda metà del Set-
tecento: in esso troviamo i raggi di luce che venivano dall’Il-
luminismo, ma che avevano le loro radici nei diversi secoli 
di storia, nei quali i marinai di Torre del Greco pescavano 
il corallo e quella cultura che portò alla sua emanazione nel 
1790 da parte di Ferdinando IV di Borbone, che volle si re-
golassero e sistemassero le leggi specifiche per la navigazione 
e la pesca in generale con un codice del 1981.

Alla fine abbiamo riportato il Regolamento del 1856 rela-
tivo al Codice corallino, dove vengono precisate le qualità e 
quantità di merci necessarie al fabbisogno alimentare dei ma-
rinai imbarcati e alle attrezzature per la pesca (remi, spago, 
sarzame, ecc.). 

Una importante parte del Regolamento riguarda il paga-
mento dei danni prodotti dai marinai per liti, il rimborso 
delle anticipazioni in caso di sbarco dei marinai durante la 
pesca per malattie o altre ragioni. Ancora interessante è la 
formazione del saggio di interesse relativo ai prestiti concessi 
per le spese di navigazione che dovevano riflettere la durata 
del viaggio (più lungo maggiore interesse) e la rischiosità del-
le località dove si pescava. 

Francesco Balletta è stato professore ordinario di Storia Eco-
nomica della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251235
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Folia Follia
Il patrimonio culturale dell’ex ospedale psichiatrico 
«Leonardo Bianchi» di Napoli

a cura di Giovanni Villone e Michela Sessa

2021, Isbn 9788855251211, 364 pp., € 20

Molti neppure sanno cosa sia stato il manicomio: ignora-
no come la medicina si sia prestata a segregare la diversità e 
la sofferenza e a trattarla, non di rado, con metodi punitivi. 
Ogni doccia gelata, ogni elettroshock, ogni terapia convulsi-
vante con insulina, pur nella generale ‘buona fede’ degli ope-
ratori, che si attenevano a indicazioni (oggi li chiameremmo 
protocolli) o tentavano sperimentazioni, ha rappresentato 
per chi li subiva un dolore ulteriore che si sommava alla sof-
ferenza psichica, reale o dichiarata dall’autorità.

Recuperare la vita dei ricoverati, le loro singole storie indi-
viduali, è esattamente quanto fece Rossano come primo atto 
del programma che condusse alla dismissione dell’ex mani-
comio provinciale di Napoli, come si potrà ben comprendere 
leggendo i contributi di questo volume.

Ovviamente non si trattò del lavoro di un solo uomo, ma 
Rossano come Basaglia ebbero la capacità di cogliere il mo-
mento storico e di influenzarlo fortemente così da coagulare le 
forze migliori per la realizzazione di un progetto che, oggetti-
vamente, ha rivoluzionato la gestione del paziente psichiatrico.

Leggendo il volume si comprenderà anche la peculiarità 
della vicenda napoletana riguardo la chiusura dell’ormai ex 
manicomio provinciale e come proprio da Napoli partì quel 
movimento culturale ed organizzativo che riteneva che la di-
smissione non dovesse essere un atto meramente amministra-
tivo bensì un processo sanitario di ricollocazione di persone 
portatrici di una identità e di una dignità per troppo tempo 
dimenticate quando non deliberatamente calpestate.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251211
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Antimo Verde
Raffaella Carrà una leggenda in tre minuti
Biografia artistica completa della regina della tv

Isbn 9788855251167, 300 pp., € 14 (in preparazione)

Una biografa che, partendo dagli inizi della carriera dell’ar-
tista, giunge fino alla sua improvvisa dipartita e raccoglie 
un’innumerevole mole di dati – spesso inediti – anche sulle 
esperienze all’estero di Raffaella. 

Dopo un’introduzione generale, partendo dai primi passi 
nello spettacolo, con esperienze nel mondo dei fotoromanzi, 
del teatro e del cinema, si arriva analiticamente agli anni ’70, 
che vedono l’esplosione del fenomeno Carrà, con le sue tra-
smissioni, i suoi spettacoli e le sue canzoni. Attraverso sette 
macro sezioni (Gli Inizi, Gli anni Settanta, Gli anni Ottanta, 
Gli anni Novanta, Gli anni Duemila, Gli anni Duemiladieci, 
Gli anni Duemilaventi), si traccia in maniera approfondita e 
meticolosa il percorso unico di un’artista internazionale at-
traverso l’analisi e l’evoluzione del personaggio e il racconto 
di aneddoti e curiosità, poco note, legate alla sua carriera a 
trecentosessanta gradi. Rifiniscono il volume, una completa 
e minuziosa appendice di tutti i settori in cui si è misurata 
l’artista, per meglio far comprendere la vastità dell’universo 
Carrà tramite l’ausilio dell’elaborato e meticoloso lavoro di 
ricerca effettuato dall’autore.

Antimo Verde, giornalista e direttore del magazine Tv-Ge-
neration, si interessa da sempre della storia della televisione, 
del costume e dello spettacolo italiano e internazionale. Tra le 
sue pubblicazioni La Tv che ha cambiato la tivù, La Tv che ha 
fatto la tivù, Tv Generation e La Tv è tutta un quiz.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251167
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Francesco Barra
La fine del Regno delle due Sicilie
nella polemica storiografica Nisco-Notus

Isbn 9788855251228, 160 pp., € 14 (in preparazione)

Il primo vasto e organico tentativo di ricostruire le vicende del 
Regno delle Due Sicilie fu costituito dall’opera, in tre volumi, di 
Nicola Nisco, Gli ultimi trentasei anni del regno di Napoli (Na-
poli, Morano, 1889). Uscito abbastanza precocemente nel 1876, 
con la caduta della Destra, dalla vita parlamentare e politica, 
Nicola Nisco (1816-1901) cercò, come egli stesso afferma, con-
solazione dagli ozi forzati nello «scrivere, senza rancori, senza ire 
e senza amori partigiani, le istorie italiane di quest’ultimo mezzo 
secolo». Nell’ambito di questo ampio quanto ambizioso dise-
gno storico generale, Nisco però ritenne di dover completare la 
storia «del più antico reame d’Europa, cominciando dal punto 
in cui il generale Pietro Colletta metteva fine alla sua nobilissima 
narrazione, e proseguendola fino al periodo delle congiure e del 
brigantaggio che succedettero alla caduta di Gaeta, retaggio di 
una lunga e tetra vicenda di male signorie». 

Anche in ambito borbonico non mancarono reazioni, sia 
pure ormai illanguidite dai quasi trent’anni trascorsi dalla 
caduta della dinastia. Ma quella più significativa, sia per am-
piezza che per profondità critica, fu senz’altro quella di un 
anonimo, che, celatosi sotto il nome de plume di Notus, re-
dasse un’opera, rimasta sino a oggi inedita, intitolata Lettere 
retrospettive di Notus a Nicola Nisco.

Pubblicare per la prima volta il manoscritto in edizione cri-
tica e ricostruire i punti maggiormente salienti della polemica 
tra i due scrittori costituisce lo scopo di questo volume.

Francesco Barra, è stato professore ordinario di Storia moder-
na all’Università degli Studi di Salerno

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251228
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Filippo Bencardino
Il sole non illumina la Società Geografica Italiana
Memorie di una vita vissuta intensamente

Isbn 9788855251112, 400 pp., € 14 (in preparazione)

Dopo il Miracolo economico e il primo centro-sinistra, che 
vide l’ingresso dei Socialisti nel Governo del Paese, un pe-
riodo, cioè, di sviluppo economico e di importanti riforme, è 
seguita una fase di lenta decadenza che ha avuto ampi riflessi 
sul piano economico e sociale, determinando una crisi che 
perdura ancora oggi, La crisi ha investito anche la Scuola, 
l’Università, la formazione e la Cultura in genere, non più 
in grado di far crescere una nuova classe dirigente attenta al 
bene comune e alla legalità, finalizzata a formare professiona-
lità specializzate funzionali agli interessi del mercato globale.

Il libro, facendo riferimento alle esperienze maturate dall’Au-
tore nel corso della sua vita attraverso un dialogo con Caloge-
ro, affronta queste problematiche, dando largo spazio al caso 
Società Geografica Italiana, una antica e gloriosa Istituzione 
di cui è stato presidente, la cui gestione dell’ultimo ventennio 
viene narrata come espressione della crisi che ha investito il 
mondo della cultura e come esempio da non imitare. È urgente 
promuovere una rivoluzione morale in grado di provocare un 
cambiamento e quindi un nuovo Rinascimento.

Filippo Bencardino è stato professore ordinario di Geografica 
economico-politica e di Politiche del Territorio. Ha insegnato 
nelle Università di Napoli “L’Orientale”, Teramo e Saler-
no-Benevento. Ha svolto le funzioni di preside di Facoltà, di-
rettore di Centro di spesa, prorettore, rettore e presidente del 
Comitato dei rettori della Campania. I suoi principali temi di 
ricerca riguardano la Geopolitica, le Politiche di coesione per 
lo sviluppo e gli spazi turistici.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251112
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Marco Galdi
Dante tra diritto e letteratura

Isbn 9788855251037, 160 pp., € 14 (in preparazione)

Dante non è stato certo un giurista, ma in più passi delle sue 
opere si interessa al diritto. Anzi, alla legge riconosce una fun-
zione straordinaria: quella di assicurare equilibrio sociale e pa-
cificare gli uomini.

Il volume dapprima esamina l’idea che Dante ha avuto del di-
ritto, non lontana dall’idea di giustizia, prendendo le mosse dalla 
percezione che del fenomeno ebbero gli uomini del suo tempo e 
tracciando un florilegio di riferimenti giuridici nell’ambito della 
sua vastissima produzione.

Poi ricostruisce l’ideale universalistico di Dante, rileggendo in 
particolare il corposo studio sulla monarchia, che governa me-
diante la legge.

Il lettore dovrà convenire sul debito di Dante nei confronti di 
Aristotele: quello ufficiale dell’Etica o della Politica; ma anche 
quello, talora considerato spurio della lettera ad Alessandro, 
“sul regno”… che tuttavia presenta assonanze straordinarie con 
il pensiero politico e giuridico dantesco.

Marco Galdi è professore associato di Diritto pubblico presso 
l’Università degli Studi di Salerno e presidente della Lectura 
Dantis Metelliana e della Società Filellenica Italiana.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251037
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Alfonso Tortora, Domenico Vaccaro
Sulla disabilità
Un approccio cognitivo-comportamentale 
per chi con-vive e lavora con la disabilità

Isbn 9788855250825, pp. 256, € 16 (in preparazione)

«Questi bambini nascono due volte. Devono imparare a 
muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più diffi-
cile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. 
Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato». Cosi 
scriveva Giuseppe Pontiggia in Nati due volte.

Questo libro è un viaggio, tra scienza ed emozione, nella vita 
di bambini con disabilità, a volte anche gravi, e dentro la fatica 
quotidiana delle loro famiglie. È il viaggio di chi ha scelto un 
lavoro che tra tecniche e dubbi, tutti i giorni, accoglie e condi-
vide afflizioni e speranze di chi ha una vita diversa.

Alfonso Tortora è psicologo clinico e psicoterapeuta. Ha una 
formazione in psicoterapia autogenae una in terapia cogniti-
vo-comportamentale. Domenico Vaccaro è psicologo e peda-
gogista. Ha una formazione in psicologia cognitivo-comporta-
mentale ed è direttore dei servizi alle persone della Fondazione 
per l’inclusione, l’educazione e la riabilitazione delle persone 
non vedenti e pluriminorate psicosensoriali «MAC insieme».

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250726
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Angelo Meriani
L’eco dell’originale
Pratica didattica della traduzione dal greco

Isbn 9788855250801, pp. 96, € 10 (in preparazione)

Come ogni docente, così anche ogni studente di greco tradu-
ce dal greco in continuazione. Lo fa il docente a lezione per 
facilitare ai suoi studenti la lettura e la comprensione di un 
testo; lo fa lo studente, oralmente e per iscritto, per dar prova 
delle proprie abilità. In entrambi i casi non si tratta di tra-
duzioni letterariamente autosufficienti, che mirano a rendere 
partecipi del testo originale lettori che non conoscono il gre-
co, e che, magari, non hanno alcuna intenzione di impararlo. 
Si tratta invece di operazioni funzionali, che avvengono in un 
ambiente ‘protetto’, dove si mira a trasmettere, appunto, la 
conoscenza del greco. 
In sostanza, docenti e studenti di greco si sforzano quotidia-
namente di far parlare ai Greci una lingua a noi più accessi-
bile e comprensibile: cerchiamo di dire in italiano “la stessa 
cosa” che dicono i testi greci. Ma per tradurli, o prima di 
tradurli, dobbiamo tutti imparare a leggerli. 
Su questi temi sono qui raccolte alcune semplici osservazioni, 
riflessioni e proposte.

Angelo Meriani è professore ordinario di Lingua e Letteratu-
ra greca presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250801
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Magritte e... 
Il Surrealismo, il kitsch, la donna, 
il viaggio, l’enigma 
a cura di Giada Caliendo

Isbn 9788855250719, pp. 120, € 14 (in preparazione)

La pittura di Magritte suggerisce una linea di riflessione 
enigmatica in cui l’osare diviene assolutamente necessario. 
Questo libro nasce da un approfondimento di alcune tema-
tiche sul pittore che pensava per immagini.  Il dibattito sul 
concettuale surrealista designa un enunciato ancora aperto 
a formulazioni interpretative ed evidenzia un incremento di 
tensione ideativa che, nel caso di Magritte, definisce la qua-
lità della sua arte. 

Un ulteriore momento di indagine su uno dei grandi in-
terpreti del Surrealismo nella cui poetica pensiero e pittura 
si fondono fino ad influenzare un nuovo modo di guardare 
la realtà. È la traccia che ha sollecitato la curatrice Giada Ca-
liendo a nuovi approfondimenti cui hanno offerto un con-
tributo le testimonianze di noti studiosi, tra questi Massimo 
Bignardi, Enrico Crispolti, Michel Draguet, Gillo Dorfles e 
Ada Patrizia Fiorillo.

Giada Caliendo critico e curatore d’arte da oltre venti anni si 
occupa di arte contemporanea in Italia e all’estero. Scrive per 
la pagina culturale del «Piccolo» di Trieste.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250719
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Massimo Bignardi
Futurvesuvio
Futurismo e futuristi in Campania 
(1910-1930)

Isbn 9788855250375, pp. 200, € 16 (in preparazione)

Un percorso tra le vicende e i protagonisti del Futurismo 
in Campania dalla “serata” al Mercadante del 1910 alla pub-
blicazione del “Manifesto” futurista di Boccioni ai pittori 
Meridionali; dal soggiorno tra Capri e Positano di Depero e 
Prampolini alla “serata” salernitana del 1922.

Ai saggi che tracciano in chiave diacronica un profilo delle 
vicende, degli attraversamenti e delle presenze futuriste in 
area campana fa seguito un’antologia di testi e di documenti 
complementari alla prima parte del volume.

Massimo Bignardi (Salerno 1953) si è formato negli anni set-
tanta all’Università degli Studi di Salerno con Enrico Crispol-
ti. Già professore di Storia dell’arte contemporanea e di Arte 
ambientale e architettura del paesaggio presso l’Università 
degli Studi di Siena, dove ha diretto la Scuola di specializ-
zazione in Beni storico-artistici, è direttore del Museo-FRaC 
Baronissi (Fondo Regionale d’Arte Contemporanea) e di 
“geaArt” periodico di cultura, arti visive, spettacolo e nuove 
tecnologie creative.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250375
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Claudio Azzara
Grimoaldo
Storia di un re longobardo

Isbn 9788855250337, pp. 160, € 14 (in preparazione)

Riparato a Benevento per non sottostare allo zio Grasulfo, 
nuovo duca di Cividale, Grimoaldo riuscì a scalare le posizio-
ni fino a conquistare la stessa carica ducale. 

In seguito, egli seppe inserirsi con abilità nella lotta per il 
trono longobardo tra i due pretendenti Godeperto e Perta-
rito, all’inizio sostenendo il primo, ma infine scalzando en-
trambi per ottenere per sé la dignità regia. 

Con lui tutte le terre longobarde, dal nord al sud, furono 
dunque, per la prima e sola volta, riunite sotto un unico mo-
narca, abile nel governare le diverse regioni pure attraverso 
una rete di uomini a lui fedeli provenienti dal Mezzogiorno.

Claudio Azzara è professore ordinario di Storia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250337


I libri pesano tanto: 
eppure, chi se ne ciba 
e se li mette in corpo, 
vive tra le nuvole.
Luigi Pirandello
Il fu Mattia Pascal
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Caro amore mio
Le lettere degli amanti nella letteratura italiana

a cura di Maria Ferrara

2022, 214 pp., Isbn 9788855251198, € 12

Proviamo a riscoprire la bellezza delle lettere, di amori che 
hanno presupposti oggi quasi sconosciuti: la distanza, il se-
greto, l’attesa. 

Per gli amanti lontani la lettera era il tentativo di mantenere 
vivo un legame sfidando le distanze e l’attesa della risposta; 
per quelli vicini diventava il luogo in cui confessare le paure, 
i bisogni, ciò che un tempo a voce spesso non si poteva dire. 

Lettere che raccontano l’amore coniugale, quello che si 
ferma sulle soglie dell’amicizia, quelle infiammate di passio-
ne o avvelenate dalla gelosia, quelle dolorose della rinuncia, 
dell’abbandono, del distacco. 

Da Luigi Pirandello, Giacomo Leopardi e Grazia Deledda 
a nomi quasi sconosciuti, abbiamo selezionato lettere di scrit-
trici, scrittori, politici e partigiani.

Maria Ferrara, laureata in Lettere moderne, è docente di 
Lingua e letteratura italiana. Ha collaborato con la cattedra 
di Letteratura italiana dell’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251198
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Dante Alighieri 
‘A vita nova

tradotta in napoletano da Carlo Avvisati
con la prefazione di Paolo Giulierini 
e l’introduzione di Pina Basile

2021, 208 pp., Isbn 9788855250559, € 14

Dante non è mai stato a Napoli, questo lo sapevamo, anche 
se in un passo della sua Commedia vi accenna, in riferimento 
al luogo di sepoltura di Virgilio. 

Da oggi però entra a far parte della letteratura napoletana 
con questa inedita traduzione de ’A vita nova, realizzata da 
Carlo Avvisati.

Dint’ a cchella parte d’‘o libbro d’‘e ricorde mieie, ca primma 
’e tanno poco se putarria lèggere, ce sta nu nomme ’e libbro 
screvuto cu gnosta rossa ca dice: «’A cca accummincia cchesta 
Vita Nova». Sotto a chisto nomme stanno signate ’e pparole ca 
tengo ntenzione ’e mettere dinto a stu libbretiello; e si nun tut-
te, ammacaro ’o ccuntenuto lloro – recita il primo brevissimo 
capitolo del “libello”, come Dante stesso lo definisce, in cui 
si enuncia il tema dell’opera e il proposito di voler narrare gli 
eventi della sua gioventù registrati nel “libro della memoria”, 
rigorosamente in lingua napoletana questa volta.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250559
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Walter Besant
L’eredità maledetta dei Burley

traduzione di Vincenzo Pepe

2021, 250 pp., Isbn 9788855250887, € 14

Una fortuna sterminata, accumulata nel tempo attraverso 
attività criminose o moralmente riprovevoli, diventa eredità 
ambita e contesa. Ma funge anche da cartina di tornasole con 
la quale l’autore mette a nudo le contraddizioni e gli pseudo 
valori dell’Inghilterra tardo-vittoriana.

Questa è la prima traduzione in italiano.

Walter Besant è stato uno scrittore inglese attivo in diversi 
ambiti tra cui saggi critico-letterari e storici, biografie, tra-
duzioni, drammi teatrali e attività giornalistica, ma ottenne i 
maggiori successi come romanziere. Scrisse le prime storie in 
collaborazione con James Rice, e alla morte di questi conti-
nuò autonomamente e con crescente successo. I suoi romanzi 
sono caratterizzati da una forte connotazione sociale.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250887
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Giambattista Vico
De mente heroica

a cura di Giuseppe Cacciatore e Manuela Sanna

2021, 80 pp., Isbn 9788855250009, € 10

Era consuetudine, durata fino al 1719, che l’anno accade-
mico dell’Ateneo napoletano fosse inaugurato da una prolu-
sione ufficiale. Essa veniva affidata, ratione officii, al profes-
sore di eloquenza, la cattedra tenuta da Giambattista Vico. 

Tra il 1699 e il 1707 il filosofo napoletano tenne 6 orazioni 
inaugurali e nel 1708 la prolusione De nostri temporis studio-
rum ratione, che già affrontava i temi etico-pedagogici e filo-
sofici utili a fondare un moderno metodo degli studi. Alcune 
orazioni, almeno due, sono andate perdute. 

Solo nel 1732 Vico torna a leggere la prolusione accademi-
ca dal titolo De mente heroica. Essa è aperta da una dedica 
al Viceré del Regno di Napoli che già contiene l’annuncio 
del tema che s’intende trattare: incitare “la gioventù studiosa 
delle lettere al raggiungimento dell’eroica sapienza”. 

Quel che Vico intende proporre ai giovani ascoltatori è “ar-
gomento assolutamente nuovo”, privo di “vacui ornamenti” 
e di “cincischiamenti di parole”.

Giambattista Vico (Napoli 1668-1744) è un filosofo e lettera-
to italiano. Figlio di un modesto libraio, compì studi irregola-
ri; la storia della sua educazione è narrata in prospettiva idea-
lizzata nell’Autobiografia (1725), opera di profonda umanità 
e di alto valore stilistico: da essa trae origine l’immagine di un 
Vico teso a una eroica conquista del «vero», che matura in 
solitudine la propria filosofia; immagine corretta dagli studi 
più recenti, che hanno sottolineato i suoi molteplici legami 
con gli ambienti culturali napoletani dell’epoca.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250009
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250559
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Giovanni Verga
Storia di una capinera

a cura di Eugenia Rizzo

2019, 162 pp., Isbn 9788855250054, € 9

A causa dell’epidemia di colera del 1854, Maria lascia il 
convento dove vive dall’età di sette anni in seguito alla morte 
della madre. Viene ospitata per alcuni mesi in una casetta di 
campagna dove anche il padre si è rifugiato con la seconda 
moglie e i due nuovi figli. 

Maria prende a frequentare i Valentini e stringe amicizia 
con la loro secondogenita Annetta e, a poco a poco, il suo 
cuore diviene preda di un sentimento d’amore per il figlio 
maggiore Nino che la esalta e la smarrisce. 

La matrigna decide allora di segregarla in casa, dove la ra-
gazza piomba in uno stato di profonda depressione e poi, 
rientrato l’allarme del colera, di tornare a chiuderla contro il 
suo volere in convento. 

Lo scambio epistolare con Marianna che continuerà a fil-
trare di nascosto dalla gabbia, darà conto del peggioramento 
dello stato di salute della povera “capinera”…

Giovanni Carmelo Verga di Fontanabianca (Catania, 2 set-
tembre 1840 – 27 gennaio 1922) è stato uno scrittore, dram-
maturgo e senatore italiano, considerato il maggior esponen-
te della corrente letteraria del Verismo.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250054
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Omero
Odissea
in napoletano del settecento

a cura di Paola Volpe
traduzione di Elvira Garbato

2019, 508 pp., Isbn 9788855250108, € 18

Le traduzioni in napoletano di “classici”, dalla Bibbia a Pi-
nocchio, sembra che godano negli ultimi tempi di una inusi-
tata popolarità: quella di Elvira Garbato dell’Odissea rende 
vivi e attuali i sentimenti non solo di Odisseo eroe ma anche 
di Odisseo uomo. 

E ciò grazie alla scelta accurata degli aggettivi che riescono 
a penetrare negli anfratti più nascosti dell’animo umano. 

Quegli aggettivi che la lingua (e non dialetto) napoletana 
offre: a ciò si aggiunge la bravura della Garbato che non è 
solo traduttrice del testo ma di esso esegeta.

Elvira Garbato si è occupata della produzione letteraria na-
poletana, prevalentemente del ’600 e del ’700. Paola Volpe è 
professore emerito di Letteratura greca presso l’Università 
degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250108
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Emma Perodi, Carlo Collodi, Matilde Serao,
Francesco Mastriani, Grazia Deledda, 
Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello
Dieci storie di Natale

a cura di Mariacristina Palumbo

2019, 162 pp., Isbn 9788855250122, € 12

Piccoli racconti, o appena un po’ più estesi, disseminati 
come tanti cortesi e miti inviti a soffermarsi e a pensare ad 
una ricorrenza che sempre più, nelle nostre società, indossa 
gli stessi abiti della crisi dell’umano. 

Formalismo religioso, intimismo individuale, religione del 
consumo riempiono lo spazio di questo rito, che invece, a 
partire dal punto più profondo della notte della Vigilia, do-
vrebbe indicarci la via del risveglio e della risalita. 

Sette grandi scrittori italiani quali sono Luigi Pirandello 
(Sogno di Natale, Un goj, La messa di quest’anno), Grazia De-
ledda (Il Natale del consigliere), Francesco Mastriani (Il Na-
tale in Napoli), Emma Perodi (La calza della Befana), Matilde 
Serao (Canituccia), Carlo Collodi (La festa di Natale) e Ga-
briele D’Annunzio (Un albero in Russia, Il tesoro dei poveri).

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250122
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Amori dell’altro mondo
Storie di fate e cavalieri del Medioevo francese

a cura di Domenico D’Alessandro

2020, 140 pp., Isbn 9788855250221, € 12

Il volume raccoglie alcuni lais anonimi medievali, composti 
tra il XII e il XIII secolo nel nord della Francia, sulla scia 
dell’opera di Marie de France. 

Gli uomini del Medioevo erano più di noi coscienti di vive-
re in un mondo a metà, una faccia della medaglia del tutto: il 
trascendente sembrava loro molto più presente nel quotidia-
no di quanto non ci appaia oggi. 

La dimensione magica e divina era componente tangibile 
del mondo, parte integrante dell’immaginario artistico del 
tempo.

Domenico D’Alessandro, laureato in Lingua e letteratura 
francese all’Istituto Universitario Orientale di Napoli è diri-
gente scolastico di un liceo.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250221
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Edmondo De Amicis
Costantinopoli

a cura di Gaetano Fimiani

2020, 472 pp., Isbn 9788855250238, € 10

Anche se per anni il nome di De Amicis è rimasto legato 
al suo libro per l’infanzia Cuore, i vari aspetti della sua pro-
duzione sono così molteplici da rispecchiare, più che in altri 
autori, le tendenze e i gusti dell’epoca postunitaria. 

In Constantinopoli, uscito nel 1877, sotto le vesti del mo-
derno reporter, mescola con abilità vari registri stilistici e 
tematici, dalle impressioni di viaggio alla descrizione degli 
abitanti, sempre con l’equilibrio tra freschezza d’immagini e 
tesa attenzione intellettuale proprio delle sue pagine migliori. 

Costantinopoli è stato definito dallo scrittore turco Pamuk 
come il miglior libro scritto su Istanbul nel diciannovesimo 
secolo.

Edmondo De Amicis è considerato un protagonista della let-
teratura italiana del XIX secolo. Gaetano Fimiani è dottore di 
ricerca in Letteratura italiana.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250238
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Antonio Gramsci
Ho visto i ricci fare la raccolta delle mele

a cura di Angelo Petrella

2020, 286 pp., Isbn 9788855250245, € 12

Sono in pochi a sapere che, durante la prigionia, alcuni tra i 
più bei racconti dei Grimm furono tradotti da Gramsci, con 
la mente rivolta ai nipoti e ai suoi figli che non aveva più visto 
da quando avevano l’uno due anni e l’altro due mesi. 

Ventiquattro fiabe che chiamava “novelline elementaris-
sime”, alle quali Antonio Gramsci lavorava per amore, per 
combattere l’abbrutimento carcerario e perfezionare lo stu-
dio della lingua. 

Le lettere al figlio Delio poi rivelano la dimensione più in-
tima e pedagogica di uno dei più importanti pensatori del 
ventesimo secolo.

Antonio Gramsci politico, filosofo, politologo, giornalista, 
linguista e critico letterario italiano è considerato uno dei più 
importanti pensatori del XX secolo.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250245
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Renato Fucini, Pasquale Villari
Jessie White Mario
Napoli ad occhi aperti

a cura di Gaetano Fimiani

2020, 232 pp., Isbn 9788855250269, € 12

Il volume intende ripercorrere, in forma antologica e in una 
veste destinata al grande pubblico, uno spaccato del percorso 
che la letteratura e il dibattito politico italiano di fine Otto-
cento hanno dato relativamente alla definizione dell’identità 
geografica e culturale di Napoli e del Mezzogiorno come ter-
ritorio di frontiera e realtà problematica, su cui si sperimen-
tavano i limiti di un intervento ancora tutto da sviluppare da 
parte del nuovo Stato Unitario. 

I brani sono tratti dalle Lettere meridionali (1875) di Pa-
squale Villari, dalla Miseria di Napoli (1877) di Jessie White 
Mario e da Napoli a occhio nudo (1878) di Renato Fucini.

Gaetano Fimiani è dottore di ricerca in Letteratura italiana.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250269
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Elizabeth Gaskell
Quattro novelle
La verità non deve far paura
Il matrimonio di Manchester
Il ramo storto
Lois la strega

traduzione di Vincenzo Pepe

2020, 264 pp., Isbn 9788855250276, € 10

Scrittrice tra le più significative della grande e prestigiosa tra-
dizione narrativa britannica dell’Ottocento, Elizabeth Gaskell 
(1810-1865) riuscì del pari nella composizione del romanzo di 
grande respiro, come  Mary Baston (1848), North and South 
(1855), Sylvia’s Lovers (1863), e del racconto breve, come testi-
moniano le quattro novelle che qui si propongono alle lettrici 
e ai lettori italiani, e nelle quali non si sa se ammirare di più 
l’armoniosità del ritmo narrativo, la capacità di delineazione 
del personaggio o il controllo dell’intreccio narrativo. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250276
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Matilde Serao
Le amanti
La grande fiamma – Tramontando il sole
L’amante sciocca – Sogno di una notte d’estate

a cura di Erminia Pellecchia

2020, 232 pp., Isbn 9788855250283, € 10

Quattro racconti in cui la Serao esplora i rapporti di cop-
pia. Quattro storie in cui i rapporti di coppia non sono mai 
deteriorati da un solo evento, ma da una serie di fattori e 
hanno come tratto distintivo il protrarsi nel tempo, anche in 
presenza di un accadimento prorompente più o meno desta-
bilizzante quale la scoperta di un tradimento: la coppia va 
in crisi quando il disvelarsi di un elemento getta una luce di 
criticità sulla loro vita in generale. 

Un malessere che dura nel tempo e, nonostante il desiderio 
di cambiamento, i tentativi di risolvere i problemi non hanno 
mai un esito positivo ma si trasformano in dinamiche ripeti-
tive che alimentano il problema anziché risolverlo, facendo 
crescere così lo stato di disagio, di pesantezza del clima re-
lazionale. 

Ed è in questa fase che uno dei due, o entrambi, cerca un 
aiuto esterno facendo capitolare il tutto: solo in pochissimi 
casi questo aiuto riesce a riportare indietro il tempo. 

Matilde Serao (1856-1927), scrittrice e giornalista, è stata la 
prima donna italiana ad aver fondato e diretto un quotidiano, 
«Il Corriere di Roma», esperienza successivamente ripetuta 
con «Il Mattino» e «Il Giorno». Negli anni venti fu candidata 
sei volte, senza mai ottenerlo, al Premio Nobel per la Lettera-
tura. Erminia Pellecchia è giornalista per «Il Mattino». 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250283
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Luigi Pirandello, Giovanni Verga, Carlo Dossi, 
Camillo Boito, Marchesa Colombi, Contessa Lara, 
Emilio De Marchi, Evelyn, Cordelia, Luciano Zuccoli
Aspettando la vigilia
Dieci racconti di Natale

a cura di Gaetano Fimiani

2020, 190 pp., Isbn 9788855250412, € 12

Nell’intreccio di significati e codici stilistici che danno forma 
alla nostra antologia di racconti, la Vigilia di Natale impregna 
di sé l’intera narrazione, illuminandosi secondo le sfumatu-
re della poetica di alcuni scrittori dell’età del Realismo e del 
primo Novecento: Camillo Boito (Notte di Natale), Contessa 
Lara, alias Evelina Cattermole (Miracolo di Natale), Emilio De 
Marchi (Due scarpe vecchie), Carlo Dossi (Il Natale), Evelyn, 
alias Evelina Franceschi Marini (Strana vigilia di Natale), Luigi 
Pirandello (Natale sul Reno), Marchesa Colombi, alias Maria 
Antonietta Torriani (Chi prima non pensa in ultimo sospira), 
Cordelia, alias Virginia Tedeschi Treves (Da un Natale all’al-
tro), Giovanni Verga (Il Carnevale fallo con chi vuoi, Pasqua e 
Natale falli con i tuoi), Luciano Zuccoli (Il Miracolo).

Gaetano Fimiani è dottore di ricerca in Letteratura italiana.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250412
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George Gissing
I diari di Henry Ryecroft

traduzione di Vincenzo Pepe

2020, 252 pp., Isbn 9788855250535, € 14

I diari di Henry Ryecroft è il racconto in prima persona 
di un penoso fallimento letterario nel quale molti contem-
poranei, con giudizio troppo frettoloso, ravvisarono quello 
di Gissing stesso (al quale Ryecroft indubbiamente somiglia 
per molti aspetti). 

Gissing nei penosi anni in cui la critica lo snobbò o gli fu 
ostile, perseverò nel dare vita a un corpus letterario di elevato 
valore, guadagnandosi la stima dei suoi colleghi, che lo consi-
derarono uno dei migliori romanzieri del suo tempo.

George Gissing è uno dei maggiori romanzieri inglesi del 
diciannovesimo secolo. Colto a rubare per aiutare una prosti-
tuta (che poi sposò) fu espulso dall’università di Manchester 
vivendo poi di ingrati lavori di compilazione.
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Ferdinando Petruccelli della Gattina
I moribondi del Palazzo Carignano

a cura di Luigi Beneduci

2020, 252 pp., Isbn 9788855250542, € 14

I Moribondi del palazzo Carignano raccolgono la versione 
italiana delle corrispondenze che l’autore fece uscire in fran-
cese sul giornale parigino «La Presse» tra 1861 e il 1862, nel 
periodo in cui fu membro del Parlamento italiano. 

L’opera ebbe straordinario successo: il pubblico vi poteva 
osservare dall’interno la vita e i personaggi della prima As-
semblea legislativa italiana, inaugurata a Torino da Vittorio 
Emanuele II all’indomani dell’Unità. 

Dal suo banco dell’estrema Sinistra riconosceva la coeren-
za, l’eroismo, il sacrificio di avversari e compagni di lotta tan-
to quanto evidenziava l’inettitudine o la corruzione diffuse, 
fin dalla prima legislatura postunitaria, in entrambe le ali 
dell’emiciclo, e ancor di più presso i rappresentanti di quel 
Meridione liberato dall’assolutismo borbonico, ma non dai 
vizi delle sue classi dirigenti.

Ferdinando Petruccelli della Gattina, personaggio poco co-
nosciuto alla storiografia italiana, pur se grande scrittore, fu 
precursore del moderno giornalismo, battagliero, intrepido, 
affascinante per la spregiudicatezza delle sue tante opere che, 
nella sua vita, incisero indelebilmente sulla sua indole a tratti 
dura, “difficile”, abbeverata di odio contro i preti e ogni for-
ma di dispotismo. Non era nato per pregare né per ubbidire!

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250542
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Igino Ugo Tarchetti
Paolina

a cura di Domenico D’Arienzo

232 pp., Isbn 9788855250641, € 14 (in preparazione)

Il Coperto dei Figini era un antico e popolare casamento 
che si stagliava di fronte al Duomo di Milano. Quando, a par-
tire dal 1864, la zona venne ristrutturata per l’ampliamento 
della piazza e la costruzione della Galleria, anche il coperto 
venne abbattuto: una porzione della vecchia Milano moriva, 
sostituita da altri spazi e da nuove classi sociali. 

Tarchetti ambientò in quel modesto ma storico quartiere 
il suo primo romanzo, Paolina. è la storia di un matrimonio 
“che non s’ha da fare”: due giovani poveri e onesti, un nobile 
arrogante e corrotto, un rapimento, uno stupro. 

Una vicenda tragica con una sconvolgente sorpresa finale, 
narrata con la rabbia tipica degli Scapigliati, ma anche con la 
malinconia che suscitano le cose scomparse.

Igino Ugo Tarchetti dopo una breve carriera militare si dimi-
se dall’esercito per motivi di salute e d’insofferenza a quella 
vita. Si legò all’ambiente della Scapigliatura, dandosi a un’e-
sistenza inquieta, minata dalla tubercolosi e dalla miseria. La 
passione per Foscolo lo portò ad aggiungere al nome di bat-
tesimo, Iginio, l’altro nome di Ugo Foscolo. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250641
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Questioni d’amore
Poesie, lettere e racconti sull’amore 
della letteratura italiana

a cura di Gaetano Fimiani

2021, 160 pp., Isbn 9788855250658, € 12

Cesare Pavese, Jacopo Mostacci, Pier della Vigna, Jacopo 
da Lentini, Giuseppe Mazzini, Massimo D’Azeglio, Giuseppe 
Garibaldi, Isabella Albrizzi, Contessa Lara (Evelina Cattermo-
le), Gabriele D’Annunzio, Francesco Maria Piave, Giuseppe 
Verdi, Luigi Ilica, Giuseppe Giacosa, Giacomo Puccini, Dino 
Campana e Carlo Chiaves.

Una piccola e non esauriente guida tra le infinite sfumature 
dell’amore, inteso ora come amicizia e condivisione di ideali, 
ora nel suo carattere di passione violenta e inarrestabile, ora 
come forza in grado di annullare tempi e distanze.

Dalla lettera alla pagina di diario, alla poesia, emerge l’amore 
come atto di profonda sovversione individuale o affermazio-
ne di sè, in grado di ribaltare tutti i codici e le ideologie con 
cui si confronta, e di promuovere un rinnovato protagonismo 
femminile.

Un modo originale di festeggiare la festa degli innamorati 
senza triti cliché contemporanei.

Gaetano Fimiani è dottore di ricerca in Letteratura italiana.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250658
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Nicola Misasi
Dalla Sila
Storie di uomini e di Briganti

a cura di Gaetano Fimiani

240 pp., Isbn 9788855250665, € 14

Protagonista di questa antologia è una Calabria popolata da 
contadini, pastori e briganti descritti minuziosamente nei co-
stumi e nelle tradizioni, in cui traspare un senso di nostalgia 
del Misasi per quelle epoche ormai passate, dando alle sue 
opere un sapore sì realistico non solo da un punto di vista 
storico ma anche etnografico. 

Natura e paesaggio calabrese sono protagonisti nelle vicen-
de narrate, sopratutto la Sila, proscenio prediletto dove am-
bientare le vicende raccontate con molti riferimenti romantici 
in cui agiscono non solo brutali briganti e ignoranti contadini 
ma anche ingenue e innocenti fanciulle da conquistare o da 
difenderne l’onore con un pathos da commedia greca. 

Misasi abbonda nello descrizione minuziosa di luoghi, fe-
ste, riti popolari, inserendo anche termini dialettali (spesso 
italianizzati) o poesie e filastrocche tipiche dell’entroterra 
cosentino per far esprimere meglio alcuni concetti ai suoi 
personaggi o l’uso dei soprannomi, tipici per identificare 
nelle piccole comunità isolate della Calabria l’appartenza fa-
miliare, tanto da far scrivere a Benedetto Croce che «narrava 
bene, con quella particolarità ed evidenza che nasce dall’ade-
sione dell’anima alle cose narrate».

Nicola Misasi (Cosenza 1850 - Roma 1923) scrittore italiano 
sostenitore dei canoni veristici, scrisse più di 50 romanzi e 
circa 200 racconti, volti a illustrare passioni, drammi e leg-
gende del popolo calabrese, così come andavano facendo L. 
Capuana per la Sicilia e Matilde Serao per Napoli. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250665
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Cesare Pavese
Dalle langhe al mare
La luna e i falò – La spiaggia

a cura di Luigi Beneduci

260 pp., Isbn 9788855251006, € 12 (in preparazione)

La luna e i falò è l’ultimo romanzo di Pavese, considerato dalla 
critica il piú bello. Racconta del ritorno di Anguilla al suo paese 
delle Langhe, dopo molti anni trascorsi in America e all’indo-
mani della Liberazione. Con l’amico Nuto, ripercorre i luoghi 
dell’infanzia e dell’adolescenza, alla ricerca di antiche e sofferte 
radici. Pavese racconta sublimamente l’amicizia, la sensualità e 
la morte in un intreccio drammatico che conferma la totale inap-
partenenza dell’individuo rispetto al mondo e il suo triste desti-
no di solitudine, attraverso la lotta partigiana, l’antifascismo e la 
guerra di Liberazione. Superba la descrizione delle “sue” langhe. 

Tra le baldorie paesane delle langhe piemontesi e l’oziosa vita 
vicino al mare in Liguria, ritroviamo anche ne La spiaggia i temi 
della narrativa pavesiana: l’amicizia, le radici, le descrizioni di 
paesaggi indimenticabili. Doro si è sposato, ha lasciato Torino 
per Genova e da troppo tempo non vede un suo vecchio amico, 
un professore piú che trentenne. Ma in un giorno d’estate, Doro 
ritorna: a suo dire gli è venuta voglia di rivedere il suo paese. 
L’amico di un tempo lo accompagna per i luoghi della loro gio-
vinezza provando a scavare sotto quella scorza taciturna ed eva-
siva, alla ricerca di un dramma intimo. Il professore continuerà a 
cercare quel dramma anche quando seguirà Doro al mare dove 
incontrerà sua moglie Clelia, donna volubile e affascinante. 

Due romanzi intensi e malinconici sui misteriosi e ambigui 
sentimenti che lasciano gli individui soli dinanzi al loro ine-
luttabile destino.
Cesare Pavese è uno dei più importanti scrittori della Lette-
ratura italiana del Novecento.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251006
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Francesco Jovine
Le terre del sacramento

a cura di Gaetano Fimiani

260 pp., Isbn 9788855250993, € 12 (in preparazione)

Da sempre quel mondo contadino raccontato da Francesco 
Jovine nel suo romanzo Le terre del Sacramento rappresenta 
un affresco contro l’ingiustizia e lo sfruttamento: un emble-
ma di volontà di riscatto, malgrado quei contadini che “si 
lasciavano intossicare l’anima senza speranza”. 

Jovine affonda la sua critica nelle promesse non mantenute, 
in una perpetuata sconfitta di classe, di ultimi relegati ad un 
ruolo sempre e comunque subalterno. C’è verismo di fondo 
nelle pagine di Jovine, che segue una tradizione che parte 
dalla metà dell’Ottocento: Giovanni Verga, Rocco Scotellaro, 
Carlo Bernari, Ignazio Silone e Federico De Roberto.

Con Le terre del Sacramento si entra nelle vicende del primo 
dopoguerra, in un antico feudo ecclesiastico che va in rovina 
a causa dell’incapacità e degli sperperi del proprietario, la 
cui moglie prende in mano l’amministrazione e si giova dello 
studente socialista Luca Marano per convincere i contadini 
che, lavorando le sue terre, potranno un giorno goderne. Ma 
le promesse vengono disilluse e la rivolta dei contadini, alla 
testa dei quali c’è proprio Luca, viene soffocata nel sangue da 
carabinieri e camicie nere.

Un romanzo che è una sceneggiatura, un’epica contadina 
mediante una rilettura in chiave realista, che contribuì a con-
sacrare Jovine nella critica non solo di sguardo meridionalista.

Francesco Jovine, è stato uno scrittore, giornalista e saggista 
italiano della prima metà del Novecento. Le terre del Sacra-
mento, pubblicato postumo, lo consacrò presso la critica.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250993
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Charlotte Brontë
Jane Eyre
nella versione di Francesco Torraca

a cura di Erica D’Antuono

600 pp., Isbn 9788855251013, € 15 (in preparazione)

In Jane Eyre la ben nota scrittrice inglese Charlotte Brontë 
(1816-1855) racconta in forma autobiografica le disavventu-
re della giovane protagonista, che vive contrasti religiosi e 
lotta per la sua autonomia sociale. Il romanzo, firmato con 
lo pseudonimo Currer Bell, fu pubblicato per la prima volta 
a Londra nel 1847 ed ebbe rapida diffusione anche in Italia. 
Venne letto in originale pure a Napoli, dove, ai molti giovani 
intellettuali che si nutrivano di cultura europea e seguivano 
prevalentemente le mode e le tendenze narrative francesi, 
fece da contraltare Francesco Torraca (1853-1938). L’allievo 
del Settembrini e del De Sanctis, nel 1876, realizzò la versio-
ne italiana Giovanna Eyre, originariamente edita in ben 132 
puntate in appendice al quotidiano napoletano «Il Pungolo». 

E proprio tale traduzione viene riproposta in questa sede 
– per la prima volta in volume – con gli apparati critici di 
Erica D’Antuono. L’ampio saggio introduttivo e la Nota alla 
traduzione analizzano le scelte traduttive rigorose e puntuali, 
ai limiti della pedanteria, ma sempre avvincenti, con cui il 
giovanissimo Francesco Torraca ad appena ventitré anni gui-
dava il lettore in un tipico ambiente vittoriano, rendendo il 
gusto stilistico dell’originale.

Erica D’Antuono, insegna Lingua Inglese presso l’Università 
della Basilicata. Ha partecipato a diversi convegni con studi 
comparativi sul periodo vittoriano e la letteratura dell’Otto-
cento napoletano e si occupa prevalentemente di traduzione 
letteraria.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251013
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Emilio Salgari
Duemila leghe sotto l’America
ovvero Il tesoro misterioso

a cura di Carmine Treanni

200 pp., Isbn 9788855251020, € 12 (in preparazione)

È la storia di una caccia al tesoro in un mondo perduto sot-
terraneo sotto il continente americano. Il vecchio capo indiano 
Smoky, viene derubato e gravemente ferito da alcuni malviven-
ti. Sentendosi vicino a morire, convoca l’amico John Webher 
a cui rivela l’esistenza di una cassetta contenente misteriosi 
ed importanti documenti. Una simile gli è stata sottratta dai 
suoi feritori, tra i quali ha riconosciuto il famigerato Carnot. 
Webher, decifrando i documenti, scopre l’esistenza di una via 
sotterranea che collega il Kentucky al Perù e sorprendentemen-
te, sempre dai documenti, rileva la presenza del mitico e favolo-
so “Tesoro degli Inchi”. Suffragato dai fedeli Morgan, Burthon 
e O’Connor decide di organizzare una spedizione. L’affascinan-
te mistero di un mondo sotterraneo che si snoda per duemila 
leghe nel sottosuolo americano andrà a creare ai protagonisti 
una serie di ostacoli ed imprevisti in una dimensione completa-
mente atipica da quella in cui erano abituati ad agire. Il mirag-
gio di possedere il favoloso tesoro, consentirà loro di superare 
tutti i rischi e le difficoltà che il vile Carnot precedendoli, ha 
predisposto. Nel rispetto della leggenda, che lo vuole portatore 
di sventure, i profanatori saranno tragicamente puniti.

Emilio Salgari è stato uno scrittore italiano di romanzi d’av-
ventura molto popolari. Autore straordinariamente prolifico, 
è ricordato soprattutto per essere il “padre” di Sandokan, del 
ciclo dei pirati della Malesia e di quello dei corsari delle An-
tille. Scrisse anche romanzi storici e diverse storie fantastiche 
che hanno avuto trasposizioni cinematografiche e televisive.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251020
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Cordelia
Racconti di Natale
Sette storie per l’Avvento

a cura di Gaetano Fimiani

2021, 250 pp., Isbn 9788855251044, € 12

Al caldo di un camino o su un marciapiede innevato, pieno 
di regali o spoglio come un albero, tra la folla degli amici o 
nella solitudine della natura, a una tavola imbandita o tra le 
briciole cadute a terra, colorato di palline o bianco come vuo-
le la canzone: non c’è festa che come il Natale abbia ispirato, 
in ogni tempo, le storie e le voci più diverse. Perché, se è vero 
che a Natale si celebrano soprattutto l’amore e la bontà, è an-
che vero che il giorno più atteso dell’anno non è mai soltanto 
questo. Tra doni e tavole imbandite si rincorrono, da sempre, 
sogno e incanto, gioia e dolore, amarezza e mistero...

Virginia Tedeschi, dopo il matrimonio nel 1870 con Giuseppe 
Treves, coproprietario col fratello Emilio della casa editrice 
Fratelli Treves, diede vita a un salotto letterario frequentato 
dai principali letterati dell’epoca. Contemporaneamente iniziò 
una fortunata carriera di scrittrice per “signore” e bambini con 
lo pseudonimo di “Cordelia” e di direttrice di riviste di moda. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251044
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Tre libri di Natale
Dieci storie di Natale
Aspettando la Vigilia
Racconti di Natale

480 pp., Isbn 9788855251051, € 30 (in preparazione)
tre volumi in cofanetto

Luigi Pirandello,  Giovanni Verga, Carlo Dossi, Camillo Boi-
to, Marchesa Colombi, Contessa Lara, Emilio De Marchi, 
Evelyn, Cordelia, Luciano Zuccoli, Grazia Deledda, France-
sco Mastriani, Emma Perodi, Matilde Serao, Carlo Collodi, 
Gabriele D’Annunzio.

Un cofanetto, tre libri, sedici grandi protagonisti della let-
teratura italiana, ventisette piccoli racconti, o appena un 
po’ estesi, con un solo filo conduttore: il Natale e il tempo 
dell’Avvento.

Completa il cofanetto un originale biglietto di auguri.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251051
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Francesco Mastriani
Eufemia
ovvero Il segreto di due amanti

a cura di Vincenzo Salerno

200 pp., Isbn 9788855251099, € 10 (in preparazione)

Il romanzo inizia con l’incontro casuale, in un treno prove-
niente da Sarno, tra Francesco Mastriani e Lorenzo Foscaldi, un 
distinto signore che era stato, da giovane, suo allievo in un istitu-
to di Napoli. Lorenzo, da poco vedovo, propone a Mastriani di 
ascoltare la storia d’amore avvenuta tra lui e la consorte appena 
morta, Eufemia, al fine di farne la trama di un romanzo. Ma-
striani accetta e alcuni mesi dopo si reca ad Arienzo, dove vive il 
suo antico allievo, per ascoltarne il racconto. Lorenzo, a tredici 
anni è mandato dal padre a studiare a Napoli, e quando diven-
ta maggiorenne comincia a girare l’Europa per fare esperienza 
commerciale. Tornato nella città nativa dopo dieci anni, ormai 
uomo, incontra un amico di suo padre, il marchese Giorgio, che 
gli fa una strana proposta: deve recarsi in un luogo recondito, 
in una villetta località Ficuzza, dove in segreto, senza farsi rico-
noscere, ne sapere con chi ha a che fare, deve essere l’amante di 
una donna. Lorenzo, assicurato che non ne va di mezzo l’onore 
di nessuno, accetta la strana proposta, e si ritrova tra le braccia 
di una pudica e casta fanciulla. In seguito, però, il marchese gli 
fa conoscere sua figlia Eufemia, della quale Lorenzo si innamora 
perdutamente. Il cuore di Lorenzo, ormai, è diviso tra due don-
ne: l’amore quotidiano per Eufemia e quello passionale per la 
sconosciuta della villa a Ficuzza.

Francesco Mastriani è un prolifico scrittore napoletano dell’Ot-
tocento: ha pubblicato più di cento romanzi. Vincenzo Salerno è 
professore associato di Storia della Critica Letteraria e Letteratu-
ra italiana contemporanea presso l’Università di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251099
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Carlo Avvisati
Quanno Dio facette ’o munno
‘a storia ‘e Adammo e Eva 
e d’ ‘a cacciata r’ ‘o Paraviso

96 pp., Isbn 9788855251136, € 10 (in preparazione)

Il racconto in versi napoletani delle scene bibliche dei primi 
giorni della creazione si inserisce nel filone della grande po-
esia dialettale che dal Settecento a oggi ha affascinato un nu-
mero impressionante di lettori. Nelle cento e più quartine di 
Quanno Dio facette ‘o munno – ‘a storia r’Adammo e Eva e d’ 
‘a cacciata r’ ‘o Paraviso trova spazio la suggestione scenogra-
fica di un argomento di per sé ostico e complesso in cui Dio 
è profondamente umanizzato ed è del tutto diverso da quello 
stesso Padreterno che in altri scritti napoletani viene presen-
tato da gradi autori quali Salvatore Di Giacomo (Lassammo 
fa a Dio) e Eduardo De Filippo (Vincenzo De Pretore). Il Dio 
di Carlo Avvisati è un Creatore che vive un profondo senso 
di solitudine, pur essendo in paradiso, cosa che lo induce alla 
creazione dell’Uomo. 

I versi del poemetto sono scoppiettanti, sanguigni, descrit-
tivi, melanconici, amorevoli e descrivono uno scenario tanto 
umano quanto fantasioso che partendo dalla creazione della 
luce e del buio, dell’acqua e dell’aria passa attraverso quella di 
flora e fauna arriva sino a quella del primo uomo e della prima 
donna. Arrivando attraverso la caratterizzazione del serpente 
e del furto della mela sino alla passionale cacciata dal paradiso 
di Adamo e Eva, messa in atto da Dio in prima persona, con 
ovvia e sofferta delusione, senza intervento dell’Arcangelo.

Carlo Avvisati è giornalista e scrive per il Mattino di Napoli, di 
recente ha tradotto in napoletano le lettere di Plinio il Giovane 
nel volume Comme s’arricettaie zizìo, ovvero le Lettere a Tacito 
sulla morte di Plinio il Vecchio e ‘A Vita Nova di Dante.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251136
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Sherwood Anderson
Riso nero
nella traduzione di Cesare Pavese

a cura di Gaetano Fimiani

280 pp., Isbn 9788855251242, € 14 (in preparazione)

Nei primi anni Venti, un giornalista di Chicago sente l’inutili-
tà della sua vita. Un giorno mentre osserva un macellaio taglia-
re due bistecche, scorge un senso e un’autenticità nei suoi gesti 
che non trova nel proprio mestiere. Decide così di piantare 
tutto, iniziando un lungo viaggio di fuga e rigenerazione.

Da Chicago, in treno, verso Sud fino a New Orleans, per 
poi risalire verso l’Indiana, dove ritrova il paese della sua in-
fanzia. Qui si fa assumere in una fabbrica come operaio, per 
poi diventare giardiniere nella villa dove il padrone vive con 
sua la moglie. Con lei (incinta di lui) tornerà a Chicago in una 
nuova fuga, inversa a quella iniziale, rivolta al futuro, a un 
nuovo modello di vita meno ipocrita.

La traduzione di Pavese – come scrive Marisa Caramella – 
può essere considerata un miracolo di identiticazione e com-
penetrazione. Basta recitare a voce alta, alternatamente, periodi 
della prosa originale e di quella italiana, per sentire correre in 
entrambe la stessa vena ispiratrice, lo stesso ritmo. Pavese, tra-
ducendo Anderson, compiva la medesima ricerca linguistica: 
tentava di conferire anche alla lingua italiana un sapore di novi-
tà, e contemporaneamente di ancorare il linguaggio a un luogo, 
quello di origine, necessario all’espressione artistica stessa.

Sherwood Anderson nacque in Ohio, a Camden, nel 1876. 
Durante la sua vita è stato operaio, soldato, garzone di caval-
li, pubblicitario e industriale. Abbandonò lavoro e famiglia 
per dedicarsi alla scrittura, diventando il maestro riconosciu-
to della generazione di Hemingway e Faulkner.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251242
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Philip Francis Nowlan
Capitan Rogers nel XXV secolo

a cura di Carmine Treanni

2022, 152 pp., Isbn 9788855251181, € 10

Il giovane ingegnere Anthony Rogers cade in una miniera 
abbandonata e resta in catalessi per quasi 500 anni, a causa di 
un misterioso gas radioattivo. 

Al suo risveglio, Rogers scopre che l’America che conosce-
va è dominata dagli Han, una razza orientale dall’origine mi-
steriosa, che domina il mondo grazie a incedibili tecnologie. 

Tuttavia, un manipolo di eroi cerca di resistere, combat-
tendo e preservando quella che una volta era la cultura e la 
civiltà americana. 

Rogers decide di unirsi a loro e di mettere a disposizione le 
sue conoscenze sulle tattiche militari apprese nel corso della 
prima guerra mondiale, per riscattare un futuro che ai suoi 
occhi sembra terribile. 

Prefazione di Carmine Treanni, curatore della sezione De-
los Science Fiction di Fantascienza.com.

Philip Francis Nowlan (1888-1949) è stato uno scrittore ame-
ricano di fantascienza, famoso soprattutto per aver ideato il 
personaggio di Buck Rogers con il romanzo Armageddon 
2149 A.D., da cui sono stati tratti una serie a fumetti di gran-
de successo, illustrata da Dick Calkins, e poi in seguito film e 
serie televisive. Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo The 
Girl from Nowhere (1928), The Airlords of Han (1929), sempre 
con protagonista Buck Rogers, The Time Jumpers (1934) e The 
Prince of Mars Returns (1940). Morì a soli 52 anni.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251181


67

Nebula
collana di fantascienza
volumi stampati su carta avorio 
di formato 11x19cm

Emilio Salgari
Racconti di fantascienza

a cura di Carmine Treanni

200 pp., Isbn 9788855251259, € 10 (in preparazione)

Un viaggio sulla Luna, l’esplorazione delle profondità degli 
abissi, uno scheletro senza testa, un polipo gigante, macchine 
volanti: sono solo alcune delle trovate partorite dalla fantasia 
di Emilio Salgari e utilizzate in altrettanti racconti di fanta-
scienza. 

Il più famoso romanziere della letteratura popolare italiana, 
nel corso della sua carriera, ha scritto anche diverse opere di 
questo genere letterario, che ha frequentato molto di più di 
quanto comunemente si creda, come testimoniano i romanzi 
Le meraviglie del Duemila (1907), I figli dell’aria (1904), Il re 
dell’aria (1907) e Duemila leghe sotto l’America (1888). 

Ispirate a Edgar Allan Poe e Jules Verne, in quest’antologia 
abbiamo selezionato i racconti più squisitamente fantascien-
tifici di Salgari, che denotano un gusto per l’immaginario del 
futuro che non ha nulla da invidiare agli scrittori europei e 
americani della sua epoca.

Prefazione di Carmine Treanni, curatore della sezione De-
los Science Fiction di Fantascienza.com.

Emilio Salgari (Verona, 1862 – Torino, 1911) è stato uno dei 
più popolari scrittori italiani, famoso soprattutto per i suoi 
romanzi d’avventura. Lo scrittore veronese ha dato vita a im-
mortali personaggi come Sandokan o il Corsaro Nero, ma si 
è cimentato anche con altri generi letterari, come il fantastico 
e la fantascienza. Tra le sue molte opere, ricordiamo Le tigri 
di Mompracem (1900), Il Corsaro Nero (1898), I misteri della 
jungla nera (1887), La riconquista di Mompracem (1908) e La 
rivincita di Yanez (1913).

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251259
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Tommaso Indelli
Il tramonto della Langobardia minor
Longobardi, saraceni e normanni 
nel Mezzogiorno (X-XI sec.)  

2019, 304 pp., Isbn 9788855250146, € 16

Grazie alle personalità straordinarie di Pandolfo I Capo-
diferro di Capua e Guaimario IV di Salerno, l’eredità poli-
tica, culturale ed etnica dei Longobardi riuscì a ritrovare la 
forza per contrastare l’espansione militare dell’Islam medi-
terraneo. 

Si aprì con le straordinarie figure dei due principi l’ultima 
stagione di splendore del Mezzogiorno longobardo, che anti-
cipò la rinascita politica, economica e culturale dell’Occiden-
te agli albori dell’XI secolo. 

Una stagione di breve durata e densa di eventi, in cui la 
Langobardìa minor fu capace di ritrovare l’unità perduta e i 
fasti di Arechi II, prima di cadere, anch’essa, sotto l’urto dei 
temibili predoni normanni. 

Tommaso Indelli è assegnista di ricerca in Storia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250146
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Sigismondo Somma
1799
Passioni e delusioni di una rivoluzione 
nell’agro nocerino

2019, 300 pp., Isbn 9788855250177, € 20

Il 1799 nel Regno di Napoli, ancor più nelle sue province, 
contraddistinse le passioni e le delusioni di un’epoca segnata 
dalle idee dell’Illuminismo e dalle conseguenze della Rivolu-
zione Francese. 

Il popolo napoletano nei rivolgimenti divenne sempre più 
povero mentre dovunque si vivevano le atrocità di una guer-
ra, spesso fratricida e travolgente, che confidando nell’ugua-
glianza e nella libertà del singolo e della nazione ne distrugge-
va le fondamenta e affogava ogni speranza di pace. 

Con una stessa intensità si confidava nel cambiamento, e la 
spasmodica ricerca portava al patibolo o alla fucilazione gli 
attori consapevoli di questo orrido scenario, ora inalberando 
il repubblicano berretto frigio, ora la croce della Santa Fede. 

Sigismondo Somma già docente a contratto presso l’Univer-
sità degli Studi di Salerno, ha insegnato nei Licei. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250177
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Manlio Morra
Enrico Nicodemo arcivescovo di Bari
Gli anni da giovane sacerdote 
a Vallo della Lucania 

2019, 430 pp., Isbn 9788855250184, € 25

Stretto collaboratore dei vescovi Cammarota e De Giuli, 
come delegato del primo e vicario del secondo, don Enrico 
Nicodemo è protagonista delle dinamiche pastorali speri-
mentate, tra anni Venti e Quaranta, nelle diocesi di Capac-
cio-Vallo e di Policastro. 

Il giovane teologo assume una molteplicità di incarichi 
che ne rivelano preparazione, serietà e rigore. 

Al centro della sua azione si pone quella “riforma della 
pietà popolare” perseguita da non pochi dei vescovi delle 
diocesi meridionali con vari strumenti, soprattutto la dif-
fusione sistematica dell’insegnamento catechistico e la pro-
mozione dei gruppi dell’Azione Cattolica. 

Molti dei contenuti della sua azione pastorale – a Mileto 
prima e a Bari poi – hanno qui la loro radice.

Manlio Morra è dottore di ricerca in Teoria e storia delle 
Istituzioni politiche italiane e comparate.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250184
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Vittorio Salemme
Libertas
Per una storia della Democrazia Cristiana a Salerno

300 pp., Isbn 9788855250733, € 18 (in preparazione)

Le vicende della Democrazia Cristiana in provincia di Sa-
lerno dai primi anni del dopoguerra e fino alla sua dissoluzio-
ne, ricostruite attraverso i suoi congressi, le elezioni politiche 
e amministrative, le polemiche e gli scontri tra le correnti e i 
rapporti con gli altri partiti.

Una nuova edizione del libro ampliata e arricchita da foto 
e documenti inediti, che vanno a tracciare una storia della 
Democrazia Cristiana nella provincia di Salerno.

Vittorio Salemme, già funzionario del Ministero della Sanità 
(è stato anche dirigente dell’assessorato Regionale alla sanità, 
Presidente degli ospedali Riuniti di Salerno oltre che Diret-
tore Generale del Policlinico di Napoli), è un esponente di 
rilievo della Società Salernitana di Storia Patria. È stato di-
rigente e consigliere provinciale della Democrazia Cistiana. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250733
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Maria Antonietta Del Grosso
La corte rinascimentale dei Sanseverino 
principi di Salerno

introduzione di Francesco Barra

2020, 430 pp., con ill. col. e b/n, Isbn 9788855250184, € 40,00

Il volume vuole evidenziare la vivacità rinascimentale del-
la città di Salerno, dovuta soprattutto al mecenatismo del 
principe Ferrante Sanseverino, cresciuto nell’ammirazione 
del mondo classico e nell’orgoglio del proprio prestigio. 
Questa generosa attenzione nei riguardi di quanti onora-
vano le Muse era condivisa anche dalla consorte, la princi-
pessa Isabella Villamarina. Per ostentare la supremazia di-
nastica e sociale, la Corte salernitana ospitava personaggi di 
alto profilo intellettuale: alcuni invitati per insegnare nello 
Studio di Medicina, con l’intento di ridargli lustro e fama, 
altri per dare ampio spazio alla poesia – come Bernardo 
Tasso, autore di liriche molto intense – alla novellistica, alle 
rappresentazioni di commedie latine. Oltre i divertimenti, 
la Corte sanseverinesca sapeva ascoltare i discorsi di Agosti-
no Nifo, il filosofo più famoso del Cinquecento, profondo 
conoscitore del pensiero aristotelico. Non sono poche le pa-
gine del testo dedicate a questo alter Aristoteles, così come 
lo chiamava il principe di Salerno, che però riconosceva di 
non essere un secondo Alessandro Magno.

Maria Antonietta Del Grosso ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Storia economica presso l’Univertità degli Studi di 
Salerno. Studiosa di storia del Mezzogiorno, cui ha dedica-
to numerosi saggi e articoli su riviste, ha insegnato materie 
letterarie nei licei.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250757
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250757


75

Canis maior
collana di testi e studi sul Mezzogiorno minore
volumi stampati su carta avorio
di formato 15x23,5cm

Cecchino Cacciatore
La penna e la toga
Scritti e interventi giornalistici 
su politica e giustizia

2020, 210 pp., Isbn 9788855250764, € 16,00

Gli interventi che qui si raccolgono sono testimonianza di 
un impegno continuo che partendo dalle aule di giustizia, 
nelle quali l’Autore è impegnato come avvocato penalista e 
come rappresentante del foro, giungono a toccare moltepli-
ci temi e argomenti che spaziano dalla bioetica alle riforme 
costituzionali, dalla denuncia delle storture in materia pe-
nale all’abuso nei confronti dei deboli, dalla rappresenta-
zione delle condizioni dell’avvocatura alle proposte di un 
loro miglioramento, dalla critica al populismo giudiziario 
all’ analisi delle ragioni del diritto della paura. 

Problematiche interconnesse che volutamente l’autore 
porta fuori dall’agone forense nella società con il veicolo 
dello scritto giornalistico. Egli infatti crede fortemente che 
i temi dello Stato di diritto, del Giusto Processo, del Ga-
rantismo e di un’avvocatura consapevole del proprio ruolo 
centrale nell’attuazione dei valori costituzionali debbano 
necessariamente essere discussi in un dialogo costante tra le 
classi dirigenti e i cittadini, per l’affermazione di una demo-
crazia più partecipata e più equa.

Cecchino Cacciatore è avvocato penalista, iscritto al foro di 
Salerno. Vincitore di borsa di studio sul processo penale, 
ha condotto studi sullo Stato di diritto. Già segretario della 
Camera Penale Salernitana è attualmente vicepresidente del 
Consiglio dell’ordine degli Avvocato di Salerno. Impegnato 
nell’agone forense e nella società in difesa del Giusto Pro-
cesso e del Garantismo, sostiene e promuove le lotte per 
un’avvocatura libera, forte e moderna.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250764
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Giuseppe Palmisciano
Cattolici e liberali a Sarno nella società di massa 
(1910-1920)

2021, 204 pp., Isbn 9788855251075, € 16,00

Attraverso l’analisi di due riviste, L’Azione e Il Carattere, 
viene delineata la vita religiosa e civile, cioè l’identità di una 
comunità, come quella di Sarno, nel secondo decennio del 
Novecento. 

Lo scontro tra movimento cattolico e partito liberale fa 
emergere figure note, come quelle di Giovanni Amendola e 
Giovanni Abignente, espressioni del ceto dirigente locale che 
solcano il proscenio della politica parlamentare, ma anche 
meno note, tuttavia comunque interessanti come quelle dei 
sacerdoti Michele Corrado e Mariano Orza che ritroviamo 
invece schierati su fronti contrapposti. 

Attraverso il caleidoscopio di una città che contava allora 
20.000 abitanti, si delinearono i due schieramenti nelle tappe 
che caratterizzarono la vita nazionale del tempo: l’impresa li-
bica, il primo conflitto mondiale, lo sviluppo del movimento 
cattolico, l’azione pastorale di due presuli, Giuseppe Izzo e 
Luigi Lavitrano, il primo dopoguerra, il dibattito sulla nasci-
ta del Partito Popolare fondato da Luigi Sturzo, l’avvento dei 
partiti di massa. 

Sullo sfondo delle dinamiche storiche generali si entra così 
nel vissuto locale e particolare, nella memoria e nella tradi-
zione di un contesto antropico che intorno ad un fiume ha 
costruito sapientemente nei secoli i caratteri di un ben deli-
neato modo di essere popolo e collettività.

Giuseppe Palmisciano è dottore di ricerca in Storia Contem-
poranea. È stato docente a contratto negli atenei di Viterbo, 
Bari, Napoli e Salerno

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251075
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Salvatore Della Pepa
Il caso Rofrano (1581-1583)
La restaurazione della giurisdizione vescovile
nella diocesi di Capaccio dopo il Concilio di Trento

2021, 332 pp., Isbn 9788855251143, € 16,00

Rofrano, piccolo centro agli estremi limiti della Provin-
cia di Principato Citra, fin dal tempo dei Normanni feudo 
dell’Abbazia greca di S. Maria di Grottaferrata, nel mese di 
gennaio del 1476, per una strana operazione di compra-ven-
dita, passava nelle mani della famiglia napoletana degli Ar-
camone. Dieci anni dopo, essendo stato Aniello Arcamone 
implicato nella “congiura dei baroni”, re Ferrante avocò i 
suoi beni alla corona, per poi concedere il 13 marzo 1490, 
come ricompensa dei servizi prestati, la baronia di Rofrano 
al conte di Policastro Giovanni Carafa, che si arrogò il diritto 
di giurisdizione anche sul clero, come gli abati predecessori. 

La baronia, messa all’asta dal Regio Consiglio per pagare 
i creditori di Ferrante Carafa, fu attribuita a Lucrezia Co-
monte, che ne restò in possesso fino al 26 novembre 1583, 
allorché la vendette a Giovan Battista Farao. 

Per assicurare alla diocesi di Capaccio le condizioni per una 
vera rinascita, la Curia Romana procedette alla nomina di un 
“vicario apostolico e commissario”, esautorando il vescovo 
in carica. Risolvere “il caso Rofrano” e ricuperare la piccola 
comunità all’obbedienza dell’ordinario diocesano fu la fina-
lità perseguita e raggiunta dai vicari apostolici Orazio Fusco 
e Silvio Galasso. 

Salvatore Della Pepa, del clero diocesano, specializzato 
in Scienze delle Religioni presso la Pontificia Università 
Lateranense, ha insegnato Storia delle Religioni e Storia della 
Chiesa locale nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Vallo della Lucania (Salerno).

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251143
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Orione è la nostra collana di anastatiche, un vero e proprio 
giacimento culturale che vuole riproporre al lettore volumi 
del passato integrati con saggi introduttivi che inquadrano 
l’opera e la attualizzano con l’aggiunta – in alcuni casi – di 
indici analitici. 
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di quindici centimetri per ventitré e mezzo.
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Gaetano Ruello
Breve storia di Napoli capitale
(1266-1860)

2019, 242 pp., , con numerose illustrazioni in b/n, 
Isbn 9788855250047, € 16,00

Una breve storia di Napoli attraverso secoli di dinastie e 
dominazioni (angioini, aragonesi, borbone, Austria e Fran-
cia): un viaggio tra avvenimenti, monumenti e personaggi che 
hanno delineato i tratti indelebili e le contraddizioni croniche 
di una Capitale di confine tra occidente e mediterraneo. 

Il volume, impreziosito da numerose illustrazioni tratte da 
incisioni di Sarnelli, Cucciniello, e Zuccagni Orlandini, si ri-
volge ai curiosi che intendono ancora la storia come stimolo 
per la vita e per l’azione, come scrisse Friedrich Nietzsche.

Gaetano Ruello, dalla natìa Messina si è trasferito a Napoli 
nel 1965. Avvocato, è autore di numerosi saggi in materia di 
diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250047
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Francesco Belsito, Pio Manzo
Breve storia di Pompei

2019, 132 pp., con numerose illustrazioni in b/n, 
Isbn 9788855250092, € 12,00

Una forte componente del fascino di Pompei è il suo dupli-
ce aspetto tanto internazionale quanto provinciale allo stesso 
tempo... mai si è visto un centro archeologico così, né al Cai-
ro, né a Knossos, né a Petra! 

L’universo mondo tra i vari sogni nel cassetto ha quello di 
visitare questa città del passato, intatta ma seppellita da un’e-
ruzione vulcanica, che ci ha fatto sognare fin dagli anni delle 
scuole elementari. 

Il libro racconta in breve la storia di Pompei, dalla prei-
storia fino all’epoca moderna, delineandone il profilo storico 
e descrivendone i monumenti più importanti e significativi. 

Il volume è impreziosito da incisioni di Cucciniello e Zuc-
cagni Orlandini.

Francesco Belsito è archeologo e guida turistica. 
Pio Manzo è archivista e bibliotecario. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250092
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Giuseppe D’Ascia
Storia dell’isola di Ischia

a cura di Rosa Maria Delli Quadri  

2020, 556 pp., Isbn 9788855250290, € 28,00

Anastatica dell’edizione del 1867, l’opera è strutturata in 
quattro parti: storia fisica, storia civile, statistica amministra-
tiva ed economica, storia monografica dei sei comuni dell’i-
sola e del Castello di Ischia. 

Un intenso lavoro volto a «dissotterrare tutto quanto ri-
guardava l’isola d’Ischia, sia dalle opere storiche, sia dai 
cenni pubblicati, dalle memorie edite; sia dagli archivi, dalle 
cronache, e dalle tradizioni, che oscure restavano, obliate ne-
gli ammuffati scaffali di qualche segreteria municipale, o tra 
le ragnatele di antico libro di memoria di qualche famiglia di 
quest’Isola», come scrive l’Autore. 

Giuseppe D’Ascia, nato a Forio (Ischia) nel 1822, è un poli-
tico e storico ischitano, più volte sindaco della stessa Forio.
Rosa Maria Delli Quadri è professore associato di Storia mo-
derna presso l’Università degli Studi di Firenze.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250290
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Matteo Camera
Istoria della città e costiera d’Amalfi

a cura di Antonio Milone

2020, 578 pp., Isbn 9788855250306, € 25,00

  Il volume è l’anastatica dell’edizione stampata a Napoli nel 
1836, preceduto da un saggio introduttivo di Antonio Milone. 

L’opera è strutturata in due parti, una prima dedicata inte-
ramente alla città di Amalfi e una seconda alla storia di tutti i 
comuni della Costa d’Amalfi: Atrani, Scala, Ravello, Minori, 
Tramonti, Maiori, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Agero-
la, Praiano e Positano. 

Matteo Camera amalfitano, appassionato e dotto cultore di 
studi storici e archeologici, pubblicò numerosi lavori sulla sto-
ria delle provincie meridionali d’Italia, specialmente sulla sua 
città nativa, e con accurate e pazienti indagini, corresse le ine-
sattezze della storia amalfitana del Pansa e ne colmò le lacune.
Antonio Milone è professore associato di Storia dell’Arte me-
dievale presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250306
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Scipione Bella Bona
Raguagli della città d’Avellino

a cura di Francesco Barra  

2020, 414 pp., Isbn 9788855250566, € 25,00

Anastatica della seconda edizione del 1656 dei Raguagli 
della città d’Avellino di Scipione Bella Bona, con un saggio 
introduttivo di Francesco Barra. 

L’opera occupa un posto fondamentale nella storiografia 
irpina perché elaborò una concezione storiografica nuova e 
originale per i suoi tempi ed ebbe il grande merito di tra-
mandare importantissime informazioni sulla città di Avellino, 
sempre supportate da una ricchezza di documenti. 

Scipione Bella Bona nacque ad Avellino nel 1603. Pur tra-
scorrendo ad Avellino gran parte della sua vita, divenne supe-
riore in vari conventi della provincia dell’Ordine dei minori 
conventuali. Le scarse notizie biografiche sono compensate 
da copiose fonti intorno alla sua attività storico-letteraria. 
Francesco Barra è professore emerito di Storia moderna pres-
so l’Università degli Studi di Salerno. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250566
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Giuseppe Cosenza
Stabia
Memorie storiche ed archeologiche

a cura di Mariacristina Napolitano 

2020, 380 pp., Isbn 9788855250573, € 25,00

È questa l’anastatica dell’edizione del 1890 a cura di Maria-
cristina Napolitano  e con l’introduzione del prof. Massimo 
Osanna. 

L’opera consentì al Cosenza di ottenere la nomina, qual-
che anno dopo, di Regio Ispettore per la conservazione dei 
monumenti e gli scavi di antichità del Circondario di Castel-
lammare.

L’Autore prima si sofferma sull’origine di Stabiae e sul suo 
territorio sino all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., poi de-
scrive la storia degli scavi e i monumenti rinvenuti. 

In appendice una discussione sulla morte di Plinio il Vec-
chio con il testo delle lettere di Plinio il Giovane a Tacito, e 
un’analisi topografica del golfo stabiano.

Giuseppe Cosenza, laureato in Giurisprudenza e in Lettere, 
appassionato di scienze umane, storiche e archeologiche scris-
se saggi sul patrimonio storico-archeologico della sua città.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250573
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Bartolomeo Ravenna
Memorie istoriche della città di Gallipoli

a cura di Salvatore Barbagallo

600 pp., Isbn 9788855250573, € 30,00 (in preparazione)

Il volume è la ristampa anastatica dell’opera stampata a Na-
poli nel 1836, impreziosito con 7 tavole fuori testo. 

Le Memorie istoriche della città di Gallipoli sono una pie-
tra miliare negli studi sulla città ionica. L’opera è divisa in 
sei parti e illustra il sito, l’ambiente e le attività di Gallipoli, 
la sua storia civile, i monumenti religiosi, la storia sacra e le 
biografie degli uomini più notevoli della città.

Bartolomeo Ravenna (Gallipoli, 1761-1837) fu uno dei figli 
più illustri della rinomata località pugliese. Proveniente da una 
delle più facoltose famiglie della città, dedita al commercio 
dell’olio d’oliva, oltre ad amministrare egregiamente il patri-
monio familiare, si dedicò con passione e competenza, attra-
verso la consultazione delle numerose fonti in suo possesso, 
allo studio della storia di Gallipoli, dall’antichità ai suoi tempi.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250672
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Francesco Pansa
Istoria dell’antica Repubblica d’Amalfi

a cura di Antonio Milone e Salvatore Amato

800 pp., 2 voll. in cofanetto, Isbn 9788855250696, € 40,00
(in preparazione)

Stampato a Napoli nel 1724 dal tipografo Paolo Severini, 
l’Istoria approfondisce molti aspetti della vita politica, com-
merciale, sociale e religiosa di Amalfi. 

L’opera è fonte di informazioni sulle famiglie nobili, le cor-
porazioni, i traffici marittimi, l’abitato e i quartieri, i luoghi 
sacri e persino le reliquie possedute dalla Chiesa amalfitana, 
molte delle quali legate ai fiorenti contatti con l’oriente cri-
stiano. 

A far stampare i due volumi postumi fu il nipote dell’auto-
re, don Giuseppe, che dedicò l’iniziativa editoriale al papa 
Benedetto XIII.

Francesco Pansa è uno storico ed erudito amalfitano, non-
ché zio di don Giuseppe Pansa, il sacerdote che contribuì a 
far giungere Sant’Alfonso Maria De’ Liguori nella Diocesi 
di Ravello e Scala. Antonio Milone è professore associato 
di Storia dell’Arte medievale presso l’Università degli Stu-
di Federico II di Napoli. Salvatore Amato è un funzionario 
dell’Archivio di Stato di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250696
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Agnello Polverino
Descrizione istorica della città fedelissima della Cava

400 pp., Isbn 9788855250689, € 25,00 (in preparazione)

Nel 1716, in Napoli nella stamperia di Domenico Roselli, 
vide la luce l’opera più importante del Polverino: Descrizio-
ne istorica della Città fedelissima della Cava. 

Nell’opera trovano posto intere pagine con gli elenchi delle 
famiglie più importanti di Cava, quali: Standardo, Gagliardi, 
Longo, Durante, Rinaldi, De Curtis, De Rosa, Atenolfi, Pun-
zi, Sorrentino, Sparano, Genovesi, Armenante, Tagliaferri, 
Grimaldi, ecc. Vengono riportati e descritti gli episodi più 
salienti della storia cavese, le benemerenze e le gesta gloriose 
dei più illustri figli di Cava. 

Poi c’è la descrizione delle origini e delle vicende dei vari 
quartieri in cui era divisa la Città: Metiliano, S. Adiutore, 
Corpo di Cava, Passiano.

Agnello Polverino, storico e giureconsulto di indubbio valo-
re, visse tra la fine del XVII e la metà del XVIII sec. Uno dei 
personaggi più in vista nella Università cavese.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250689
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Gennaro Maldacea
Storia di Sorrento

a cura di Salvatore Ferraro

500 pp., Isbn 9788855250702, € 30,00
(in preparazione)

Nel primo tomo, Maldacea tratta dell’origine della città di 
Sorrento, della geologia della Penisola Sorrentina e delle prime 
città del Cratere, riferisce l’opinione degli antichi autori sull’o-
rigine di Sorrento, ne descrive i monumenti sacri e civili della 
città, la forma dell’antico governo civile e religioso, il municipio 
romano e la forma del suo governo, l’antica nobiltà sorrentina 
e Pollione, fondatore della magnifica villa. Passa poi all’era cri-
stiana con il probabile arrivo di San Pietro in costiera, ne descri-
ve la repubblica al tempo dei Goti e sotto gli imperatori Greci, 
la venuta in Italia dei Longobardi, le guerre contro i Saraceni e 
la battaglia navale tra sorrentini e amalfitani, l’antico patriziato, 
la serie cronologica dei Duchi di Sorrento e, infine, la serie dei 
vescovi e arcivescovi, da S. Baccolo a Barbato, nel 1110.

Nel secondo tomo accenna alla presenza dei Normanni a 
Sorrento e nel Regno di Napoli, alla divisione dello Stato sor-
rentino e la sua Amministrazione Municipale, allo sbarco dei 
Turchi a Sorrento (1558) e del riscatto dai prigionieri sorrenti-
ni, all’aspra e lunga guerra fatta dal genovese Giovanni Grillo 
alla città di Sorrento (1648), alla nobiltà sorrentina e sua origi-
ne, agli uomini illustri e agli arcivescovi di Sorrento moderna. 

Gennaro Maldacea, medico con la passione della storia, dedi-
cò la miglior parte del suo tempo a pubblicazioni di carattere 
scientifico, alle quali purtroppo non è toccato un pari succes-
so. Di conseguenza egli è noto a molti come storico e solo a po-
chi come medico, pur avendo impreziosito d’interessanti con-
notazioni storiche e di costume, la sua produzione scientifica.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250702
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Giuseppe Bamonte
Le antichità pestane

a cura di Laura Del Verme

200 pp., Isbn 9788855250832, € 16,00 (in preparazione)

Correva l’anno 1819, era il 6 maggio, i pochi astanti ai lati 
della sterrata via, che conduceva ai Templi di Paestum, udi-
rono dapprima in lontananza e man mano sempre più vicino 
un suono di galoppo e stridio di ruote. 

La Guardia Imperiale austera su cavalli bardati a festa scor-
tava una lussuosa carrozza; un quadro imponente quasi ad 
esigere attenzione anche da chi non riusciva a comprendere 
cosa o chi stesse giungendo nell’antica città della Magna Gra-
ecia. Quel giorno di duecento anni fa Paestum si offrì agli 
occhi di Francesco I, Imperatore d’Austria. 

A riceverli ci pensò il canonico Giuseppe Bamonte, socio 
corrispondente della Reale Società Agraria di Salerno. 

Bamonte nello stesso anno racconterà l’evento nel libro Le 
antichità pestane, stampato in Napoli nel 1819 e che dedicò ai 
Principi ereditari del Regno delle Due Sicilie. 

Un’operetta, come lui stessa la chiama, divisa in due par-
ti: una dedicata alla storia di Paestum, l’altra alla topografia 
dell’antica città.

Laura Del Verme è autore di numerosi saggi scientifici e di-
vulgativi nel campo della ricerca archeologica e della valoriz-
zazione del patrimonio culturale. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250832
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Pietro Coccoluto Ferrigni (Yorick)
La storia dei burattini

a cura di Alfonso Amendola

500 pp., Isbn 9788855250849, € 25,00
(in preparazione)

“Lasciatemelo confessare una volta per tutte, leggitori cor-
tesi: io ho sempre avuto per le Ma rionette una stragrande 
simpatia; e quando mi capita una mezz’ora di libertà, ralle-
grata da un briciolino di buon umore, mi piace di andarla 
a passare in compagnia di quelle teste di legno che, volere 
o non volere, hanno divertito il prossimo da trenta secoli in 
qua, e che in momenti difficilis simi, sotto il giogo di venti 
tirannie, tra gli eccessi di cento rivoluzioni, quando la critica 
imbava gliata o spaurita disertava i teatri, hanno rizzato cat-
tedra di buon senso nei trivii; e hanno difeso, a gran colpi di 
satira improvvisata, in barba alla censura impotente, contro 
le prepotenze del dispo tismo e contro gli abusi delle plebi 
infellonite, i sacri diritti della libertà e della morale…”

È questa la ristampa anastatica del volume pubblicato a 
Firenze nel 1902 dall’editore Bemporad, preceduta da un 
saggio sulla sociologia del teatro di figura.

Brillante studente dalla memoria prodigiosa, Pietro Fran-
cesco Leopoldo Coccoluto Ferrigni è figlio di emigranti 
napoletani dediti al commercio. Firma i suoi scritti con lo 
pseudonimo di Yorick, nome del personaggio dell’Amleto di 
William Shakespeare, ma apprendendo che tale pseudonimo 
era già usato dallo scrittore Laurence Sterne, modifica il suo 
in Yorik figlio di Yorik.
Alfonso Amendola è professore associato di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Stu-
di di Salerno. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250849
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Pasquale Villari
Antiche leggende e tradizioni che illustrano 
la Divina Commedia

a cura di Fabrizio Manuel Sirignano

2021, 196 pp., Isbn 9788855250979, € 16,00

La passione risorgimentale e l’ansia di rinnovamento civile 
fecero coesistere in Villari la tradizione laico-mazziniana con 
quella manzoniana e neoguelfa e accettare l’antitesi, cara agli 
storiografi liberali, di un’irriducibile estraneità del mondo 
latino, armonioso e organizzatore, al mondo germanico, mi-
stico e irrazionale. 

Nel caso di Dante l’antitesi trovò una singolare verifica nel 
riconosciuto divario tra le cosiddette fonti della Commedia e 
l’uso che ne fece il poeta.

Pasquale Villari, discepolo di Francesco De Sanctis, tenne 
lunga corrispondenza col maestro; dal 1896 al 1903 fu anche 
presidente della società nazionale “Dante Alighieri”. 
Fabrizio Manuel Sirignano è professore ordinario di Peda-
gogia generale e sociale presso l’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, dove è Delegato del Rettore 
per il Lifelong Learning e Presidente del Corso di Laurea in 
Scienze della formazione primaria.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250979
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250979
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Giuseppe Buttà
I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli

a cura di Gianandrea de Antonellis

1800 pp., 3 voll. in cofanetto, Isbn 9788855250955, € 100,00
(in preparazione)

Raramente nella storia una dinastia è stata oggetto di una 
simile campagna di discredito: dal Re Lazzarone al Re Bomba 
e fino al Re Lasagna, il giudizio dei posteri si è ormai uni-
formato a un’immagine prevalentemente negativa dei sovrani 
delle Due Sicilie. Ma non tutti sono sempre stati dello stesso 
parere: fra questi Giuseppe Buttà, cappellano militare nella 
campagna contro Garibaldi, reinventatosi storico e pubblici-
sta fra i più accesi filoborbonici del XIX secolo. 

Nel primo volume, l’autore ricostruisce le vicende del regno 
di Carlo III e Ferdinando IV, periodo cruciale segnato dalla 
Repubblica Napoletana, il Sanfedismo, l’epopea di Gioacchi-
no Murat e i moti del 1821. Ferdinando II e gli avvenimenti del 
1848-49 sono i protagonisti del secondo volume: la ribellione 
di Sicilia, l’esperimento costituzionale e la rivolta del 15 mag-
gio 1848. Nel terzo e ultimo volume il Buttà descrive gli anni 
’50 del XIX secolo – dieci anni dopo il Regno delle Due Sicilie 
si sfalderà in pochi mesi come un castello di carte – conducen-
do il lettore per mano fino alla vigilia della catastrofe e raccon-
tando tutti gli avvenimenti che l’hanno annunciata e favorita: 
tuttavia non racconterà la catastrofe. Sotto questo aspetto il 
terzo volume assume dei toni degni di una tragedia antica.

Giuseppe Buttà, cappellano militare dell’esercito borbonico, a 
Napoli avviò una carriera di scrittore producendo dapprima del-
le memorie della spedizione di Mille (Un viaggio da Boccadifalco 
a Gaeta) che tuttora rimane la sua opera più famosa, e in seguito 
un saggio storico (I Borboni di Napoli al cospetto di due secoli).

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250955
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Pietro Colletta
Storia del Reame di Napoli
dal 1734 fino al 1825 

a cura di Carmine Pinto

760 pp., 2 voll. in cofanetto, Isbn 9788855250962, € 40,00
(in preparazione)

A Firenze, dove nel 1822 si trasferì, Pietro Colletta inizia 
la stesura della sua Storia in dieci libri. Si dedicò dapprima 
agli eventi successivi al regno di Giuseppe Bonaparte, con 
la stesura della seconda parte dell’opera (libri VI-X), e solo 
successivamente ai primi cinque.

Profondo conoscitore della storiografia classica latina (Li-
vio, Tacito, Sallustio, ecc.) volle dare una grande importanza 
all’elaborazione formale e si avvalse – come revisori – della 
collaborazione di Niccolini, Giordani e soprattutto di Gino 
Capponi, gli stessi che dopo la sua morte nel 1831 si inte-
ressarono della sua stampa. L’opera fu pubblicata postuma a 
Capolago, preceduta da una Notizia intorno alla vita di Pietro 
Colletta anonima, ma scritta da Gino Capponi, ed ebbe nu-
merose ristampe tra cui questa del 1835, pubblicata a Parigi 
dal Librajo Baudry e che qui riproproniamo in edizione ana-
statica preceduta da una nota di Carmine Pinto, ordinario di 
storia contemporanea nell’Università degli studi di Salerno e 
Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento. 
 
Pietro Colletta, storico e generale (Napoli 1775 - Firenze 
1831). Dopo l’esperienza della rivoluzione del 1799, rifuggì da 
ogni soluzione politica democratica e restò fermo al principio 
monarchico. Durante i moti del 1820-21, a capo del corpo di 
spedizione in Sicilia e ministro della Guerra, egli fu di quei 
“murattiani” che si sforzarono d’impedire il completo sconvol-
gimento dell’ordine monarchico da parte dei Carbonari.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250962
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Andromeda è la nostra collana di testi e studi medievali diret-
ta da Rosa Fiorillo e Alfredo Maria Santoro, con particolare 
attenzione ai temi dell’archeologia medievale. 
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di quindici centimetri per ventitré e mezzo.

Andromeda
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Materiali per l’archeologia medievale
Ricerche di archeologia e storia del Medioevo

a cura di Rosa Fiorillo e Alfredo Maria Santoro

2020, 236 pp., ill. b/n e colori, Isbn 9788855250085, € 16,00

Il volume raccoglie una serie di saggi su temi dell’archeolo-
gia medievale: ceramica, vetri, metalli e monete offrono uno 
spaccato sulle tipologie di manufatti in uso tra VI e XV seco-
lo, mentre gli articoli su città, castelli e villaggi rappresentano 
le forme di insediamento che caratterizzano il territorio nei 
secoli di interesse. 

Si spazia dalle componenti culturali ai materiali archeolo-
gici, dai siti fortificati alle tecniche costruttive e ai progetti 
di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale sino a 
giungere all’età contemporanea.
 

Rosa Fiorillo è professore associato di Archeologia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno.
Alfredo Maria Santoro è professore a contratto di Archeolo-
gia Medievale presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250085
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Rosa Fiorillo
L’«immensa palacia regum...» 
e l’Hortus Magnus
Storia di Salerno medievale

2019, 162 pp., ill. b/n e colori, Isbn 9788855250085, € 16,00

Il volume racchiude gli studi condotti sull’area urbana 
anticamente detta Orto Magno e compresa tra il Quartiere 
Mutilati, via San Benedetto, largo san Giovanni, la piazzetta 
del Crocifisso e via Masuccio Salernitano. 

Qui, sulle terre di proprietà del monastero benedettino, 
sorsero il palazzo di Roberto il Guiscardo, il duca normanno 
che decretò la fine della presenza longobarda a Salerno, l’ac-
quedotto e la chiesa di san Giovanni. 

Con una puntuale lettura architettonica e stratigrafica si 
dimostra come l’edificio a lungo ritenuto la sede del potere 
normanno altri non è che uno dei tanti palazzi di pieno XII 
secolo che mutarono l’immagine della stessa Salerno unita-
mente all’acquedotto e al monastero.
 

Rosa Fiorillo è professore associato di Archeologia Medievale 
presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250139
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250139
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Rosa Fiorillo, Colette Manciero, 
Evantonia D’Elia
L’acqua, la vita, la morte
Storia di Salerno medievale

162 pp., ill. b/n e colori, Isbn 9788855250078, € 16,00
(in preparazione)

Il volume ricostruisce la storia della città  attraverso le strut-
ture legate all’uso dell’acqua: terme, balnea, mulini, acque-
dotti, strutture che legano tra loro la vita e la morte di uomini 
e donne che hanno abitato e vissuto al suo interno e che in 
essa sono stati sepolti. 

Uno spaccato di vita urbana, una descrizione dei luoghi 
dove si consuma la quotidianità medievale, dove l’acqua 
scandisce le forme attraverso le quali si struttura l’urbanistica 
e dove i cimiteri ne segnano i limiti. 

Rosa Fiorillo è professore associato di Archeologia Medieva-
le presso l’Università degli Studi di Salerno.
Colette Manciero è dottoranda in Archeologia.
Evantonia D’Elia è specializzanda in Archeologia Medievale.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250078
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Le comete
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Luigi Rossi
Sulla liturgia della Parola
Meditazioni per la comunità parrocchiale

2019, 448 pp., Isbn 9788855250252, € 18,00

Sulla liturgia della Parola. Meditazioni per la comunità par-
rocchiale è una risposta alle sollecitazioni di papa Francesco 
a considerare la Bibbia il libro del popolo di Dio, non un 
testo per pochi privilegiati, un invito ad aprire la mente per 
comprendere le Scritture, soprattutto il Vangelo. 

San Girolamo asserisce che ignorare il Vangelo significa 
ignorare Cristo, perciò il Pontefice ha istituito la Domenica 
della Parola, fissandola alla terza del Tempo ordinario: una 
opportunità per riflettere sul fatto che la fede biblica si fonda 
sulla Parola viva, non su un libro. 

Nella lettera apostolica Aperuit illis Francesco ne spiega 
le finalità: riflettere sul mistero pasquale: «Cioè, secondo il 
progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare 
dai morti per offrire la conversione e il perdono dei peccati; 
e promette lo Spirito Santo che darà… la forza di essere testi-
moni di questo Mistero di salvezza». 

Luigi Rossi è un presbitero nato a Vallo della Lucania. Già or-
dinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Salerno, di cui è stato anche Preside.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250252
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Giammichele Abbate
La dimensione pedagogica nella scuola di don Milani
Orientamenti e prospettive

2020, 128 pp., Isbn 9788855250313, € 12,00

La scuola di don Milani, anche a cinquant’anni circa dalla 
sua morte, sembra voler insistere nella dimensione del dialo-
go, sempre e comunque. 

Per dialogare, però, occorre possedere la parola, condizio-
ne essenziale per conferire piena dignità a ogni persona, a 
tutta la persona affinché il suo essere “mistero” diventi mag-
giormente intellegibile e capace di relazioni autentiche. 

Alla scuola di Don Milani, è possibile, dunque, crescere 
tutti in umanità e trasformare i luoghi in cui viviamo, soffria-
mo e pensiamo al futuro. Alla scuola di Don Milani… tutti.

Giammichele Abbate è cultore di Pedagogia Generale presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si oc-
cupa di formazione in ambito scolastico ed extrascolastico su 
tematiche relative all’educazione interculturale, alla disabilità e 
al rapporto tra pedagogia e impegno socio-politico.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250313
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Luigi Rossi
Gli otto giorni di Didimo
La ricerca, i ricordi, il memoriale

2020, 250 pp., Isbn 9788855250320, € 16,00

La fronte corrucciata del Tommaso di Caravaggio è un’i-
cona che evoca pensieri, domande, crisi esistenziali, rifiuti e 
rincontri dell’uomo affascinato dal mistero di Gesù. 

L’Autore si sente partecipe di questa esperienza, al punto 
da considerarsi veramente un gemello dell’apostolo. 

Perciò, novello Didimo, intraprende un pellegrinaggio a 
ritroso per trovare la risposta al suo interrogativo: chi è stato, 
anzi, chi è il Cristo?

La ricerca si concentra in otto giorni, che rappresentano l’in-
tervallo di tempo dalla prima apparizione del Risorto, quando 
Tommaso era assente, alla seconda, durante la quale egli rico-
nosce di aver colpevolmente dubitato del suo Maestro per non 
averne saputo comprendere fino in fondo gesti e messaggio. 

Nel corso della sua ricerca Tommaso dialoga con gli altri 
discepoli e analizza gli episodi che i Vangeli tramandano. 

Per ricostruire il dramma interiore di un uomo e la reazione 
di una piccola comunità di discepoli, i quali riacquistano fede e 
fiducia nel Figlio dell’uomo, si immaginano personaggi e si tra-
scrivono dialoghi che trovano però un sostanziale fondamento 
su quanto la Chiesa da sempre ha insegnato, a partire dal ruolo 
di Maria come corredentrice, perché conferma la progressiva 
acquisizione di conoscenze da parte del collegio apostolico.

Luigi Rossi è un presbitero nato a Vallo della Lucania. Già or-
dinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Salerno, di cui è stato anche Preside.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250320
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Luigi Rossi
Le donne nel Vangelo
L’abbraccio liberatorio di Gesù all’altra metà del cielo

2020, 216 pp., Isbn 9788855250894, € 14,00

Gesù, nato da donna, chiama discepoli e discepole e asse-
gna alla Maddalena un ruolo decisivo di testimonianza, senza 
temere fraintendimenti e pruriginose manipolazioni. 

Nella sua regale libertà, egli sceglie Maria come discepola, 
la eleva al ruolo di testimone per radicare in lei la funzione 
di apostola. 

I quattro evangelisti canonici concordano nel riportare 
questo ruolo, fondamentale per la fede pasquale. 

Ma la scelta di Gesù non si concilia con le culture patriarca-
li giudaica e greco-romana, che stemperano il fatto temendo 
causasse incredulità nei discepoli (Marco 16,11; Luca 24,11).

In silenzio, sotto la croce la discepola di Magdala è testi-
mone della volontà di Gesù, che raccomanda di accogliere la 
Madre confermando la propria fedeltà all’incarnazione di chi 
è nato da donna (19,25-27). 

È un’azione propedeutica all’investitura apostolica nel giar-
dino dove è sepolto il corpo di Gesù (19,38-42). 

Il tentativo di voluta amnesia e l’artificiosa elaborazione di 
tante leggende non hanno nascosto la verità circa il ruolo del-
la Maddalena, oggi particolarmente pregnante come apostola 

Luigi Rossi è un presbitero nato a Vallo della Lucania. Già or-
dinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Salerno, di cui è stato anche Preside.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250894
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Giuseppe Giudice
Discorsi alla città
Meditazioni per la comunità parrocchiale

con la prefazione di mons. Franco Giulio Brambilla

2021, 194 pp., Isbn 9788855251204, € 12,00

Nel decimo anniversario di ministero episcopale, questo te-
sto raccoglie i Discorsi alla Città che mons. Giuseppe Giudice 
ha pronunciato ogni anno, nel primo giorno del novenario in 
preparazione alla festa di san Prisco, primo vescovo e custo-
de della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, in provincia di 
Salerno. Un appuntamento per parlare non solo alla Chiesa 
di cui è Pastore, ma a tutta la Città dell’Agro, pensando al ter-
ritorio articolato in 13 comuni, collocati nella valle tra Napoli 
e Salerno, come ad un’unica entità geografica e antropologica 
che, senza mortificare i tratti distintivi, tende verso l’unità.

I Discorsi alla Città sono un atto di magistero ordinario con 
cui la fede cristiana cerca di mostrare la sua rilevanza nello 
spazio pubblico. Per mons. Giudice «È l’occasione gradita 
per parlare a tutti, per ribadire che la Chiesa vive e soffre 
nella città degli uomini; per ricordare che il Vescovo, come 
sentinella e specialmente rimanendo in ginocchio, è chiamato 
a vegliare come padre sulla vita di ciascuno, anche di chi non 
crede, non spera, non ama, o è indifferente».  

Giuseppe Giudice è arcivescovo della diocesi di Nocera In-
feriore-Sarno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251204
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La costellazione svelata è la nostra collana di saggistica diretta da 
Giuseppe Cacciatore, Giuseppe Cantillo e Massimiliano Amato. 
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e hanno un formato di tredici centimetri per ventuno.

La costellazione svelata
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Giuseppe Cacciatore
Nel tempo presente
Scritti giornalistici 2017-2019

a cura di Massimiliano Amato

200 pp., Isbn 9788855250429, € 16,00 (in preparazione)

Un intellettuale nel suo tempo. Senza schermi né schemi 
precostituiti. Armato del solo coraggio dell’analisi, spesso 
irriverente e controcorrente, e delle idee. 

In questo volume è raccolta l’intera produzione giornalisti-
ca del biennio 2017-2019: un periodo che Cacciatore analizza 
abbinando il rigore dello studioso al disincanto dell’osserva-
tore, mai rinunciando tuttavia al fuoco della passione civile. 
Cacciatore è uomo del suo tempo, e quando davanti ai suoi 
occhi, che hanno visto passare settant’anni di vita repubbli-
cana, si manifestano le difficoltà della politica che ha sempre 
amato, il degrado del dibattito pubblico, l’emergere di spinte 
che arrivano a mettere radicalmente in discussione gli assetti 
democratici, egli non può che reagire in maniera forte, deter-
minata, decisa.

Giuseppe Cacciatore è Accademico dei Lincei e professore 
emerito di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250429
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Giuseppe Cantillo
Le filosofie del soggetto
Saggi su etica, storicità e comunità

a cura di Giuseppe Cacciatore e Maurizio Martirano

2020, 200 pp., Isbn 9788855250436, € 16,00

Dalla psicologia all’antropologia filosofica, dall’etica alla 
storia della filosofia i contributi di questo volume consento-
no di gettare uno sguardo sulla laboriosa attività di Cantillo, 
contrassegnata dal continuo confronto con i suoi principali 
punti di riferimento teorici (Hegel, Jaspers, Troeltsch, Dil-
they, Cassirer, Rosmini, Piovani, Masullo, Guardini) e dalla 
delineazione di nuove e originali prospettive di ricerca. 

Due appaiono le linee principali, tra loro strettamente cor-
relate, che Cantillo sviluppa in questi suoi recenti lavori: da 
un lato il tema della soggettività, dall’altro quello di un’etica 
attiva in grado di costruire una comunità.

Giuseppe Cantillo è professore emerito di Filosofia morale 
nell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È socio del-
la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti e dell’Accade-
mia Pontaniana di Napoli. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250436
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Giuseppe Cacciatore
Sulla Pandemia
Appunti di un filosofo in quarantena

in appendice Domenico Cotugno, De lo spirito de la medicina

84 pp., Isbn 9788855250450, € 10,00

Perché tutti si aspettano risposte certe ed esaurienti dinanzi 
alla bufera che si è abbattuta sul mondo senza pensare che il 
tempo presente è un cataclisma di domande e di interrogativi? 

Ho cercato la risposta a questa domanda nella filosofia 
di una delle più grandi pensatrici del secolo passato, María 
Zambrano, quando sosteneva che «la cosa essenziale del dia-
logo non è l’immediatezza della risposta, ma la sua possibilità 
attiva, la sua chiamata che il tempo presente non esaurisce». 

Questo piccolo libro vuol essere un “corpo a corpo” con le 
continue smentite che ai miei articoli oppongono le condizio-
ni del tempo presente.

Giuseppe Cacciatore è Accademico dei Lincei e professore 
emerito di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250450
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Guido Panico
L’ipocrisia ci salverà dalla barbarie
Riflessioni di un radical chic

2021, 120 pp., Isbn 9788855250580, € 12,00

Il libro vuole essere un elogio dell’ipocrisia e con essa del 
buonismo dei radical chic. Forse, nessun comportamento è 
più disprezzato dell’ipocrisia. 

Sette paragrafi senza titoli che affrontano alcuni aspetti del 
processo in atto di decivilizzazione: dall’eclisse dell’idea di 
compromesso, a quello delle buone maniere, alla maledizio-
ne del sentimento della vergogna. 

Lo scritto si muove in senso sia sincronico che diacronico. 
Il tono è ironico. 
In appendice trovano posto due piccoli e ironici vocabolari 

di dieci parole ciascuno: il primo delle parole amate dai radi-
cal chic, il secondo di quelle disprezzate dai cattivisti. 

Ai cattivisti è dedicato un capitoletto che è come un Mani-
festo del cattivismo stesso.

Guido Panico è stato professore associato di Storia contempo-
ranea presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250580
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Antonio Gramsci
Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce

a cura di Giuseppe Cacciatore

400 pp., Isbn 9788855250740, € 16,00 (in preparazione)

Nel 1947 erano andate via via intensificandosi le anticipazio-
ni dei Quaderni. 

Numerosi stralci erano apparsi non solo su riviste comuni-
ste come «Società» e «Rinascita», ma anche su «Il Ponte» e 
«Belfagor». Sull’ultimo numero del «Politecnico», che uscì nel 
mese di dicembre, un’inserzione pubblicitaria preannunciava 
“dopo l’enorme successo” delle Lettere la pubblicazione pres-
so Einaudi del primo volume tratto dai Quaderni. 

“Tutti i problemi fondamentali di una società moderna – 
proclamava la didascalia – sono affrontati in questo libro che 
segna una svolta storica nella cultura italiana”, il volume era Il 
materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, “tratto” 
dai Quaderni e che riproponiamo in una nuova edizione a cura 
del filosofo Giuseppe Cacciatore.

Antonio Gramsci politico, filosofo, politologo, giornalista, 
linguista e critico letterario italiano è considerato uno dei più 
importanti pensatori del XX secolo. Giuseppe Cacciatore è 
Accademico dei Lincei e professore emerito di Storia della 
Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250740


111

La chioma di Berenice, voces pedagogiae è una collana di storie, 
linguaggi e narrazioni della pedagogia diretta da Fabrizio Ma-
nuel Sirignano e Maria Grazia Lombardi.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un for-
mato di tredici centimetri per ventuno.

La chioma di Berenice, voces pedagogiae
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Fabrizio Manuel Sirignano, Salvatore Lucchese
Mezzogiorno pedagogico
Le Lettere meridionali di Pasquale Villari e altri scritti 
sulla questione sociale in italia (1861-1878)

2020, 250 pp., Isbn 9788855250443, € 15,00

La riedizione delle Lettere meridionali di Pasquale Villari, 
reinterpretate in chiave pedagogica, si colloca nel filone delle 
“pedagogie sommerse”, ossia, di quelle riflessioni e pratiche 
formative che non sono state ancora adeguatamente valorizza-
te dal punto di vista educativo. 

A più di cento anni dalla sua scomparsa, è opportuno ripro-
porre la lezione etico-politica di Villari, in quanto lo studioso 
napoletano ha avuto sia il merito di profondere il suo impegno 
civile per il superamento della questione sociale e territoriale 
nell’ottica dell’effettiva unificazione nazionale, sia la capacità, 
grazie al suo approccio globale, di inquadrare le tematiche sco-
lastiche, educative e pedagogico-civili nel più ampio contesto 
dei processi sociali, economici politici e culturali.

Fabrizio Manuel Sirignano è professore ordinario di Peda-
gogia generale e sociale presso l’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, dove è Delegato del Rettore 
per il Lifelong Learning e Presidente del Corso di Laurea in 
Scienze della formazione primaria. Visiting Professor nelle 
Università di Alicante e Sevilla, è docente presso la Demo-
critus University of Thrace. È Direttore scientifico del Cen-
tro internazionale di ricerca Francesco Saverio Nitti per il 
Mediterraneo e Coordinatore scientifico del Premio interna-
zionale Elisa Frauenfelder. Salvatore Lucchese è dottore di 
ricerca in Pedagogia dei processi formativi e costruzione della 
conoscenza e cultore della materia in Pedagogia generale pres-
so l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250443
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Maria Grazia Lombardi
La paideia tra politica ed educazione

2020, 178 pp., Isbn 9788855250771, € 15,00

Il testo si propone di leggere il rapporto tra politica e edu-
cazione attraverso la categoria della coscenziosità critica della 
memoria storica. 

Non è un libro neutro. È un libro di parte che racconta la 
storia della politica e di alcuni momenti salienti della storia 
politica attribuendo ad essi un senso; è un libro di parte per-
ché nell’analisi storica narra la vita di chi quella storia l’ha 
vissuta; è un libro di parte perché cerca negli eventi quel fil 
rouge tutto pedagogico per poter raccontare la paideia tra 
politica e educazione.

Riprendendo l’appello di Liliana Segre alla storia come 
bene comune, l’autrice evidenzia quanto la capacità di rico-
struzione storico-critico-esistenziale dei fenomeni storici sia 
insieme un diritto e un dovere pedagogico. In quanto “diritti 
e doveri pedagogici” essi si corrispondono. Ed è in questa 
corrispondenza di intenti, di responsabilità, di comprensione 
umana che si dispiega l’agire pedagogico.

Maria Grazia Lombardi, è professore associato di Pedagogia 
Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Salerno. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250771
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Il Sagittario è una collana di testi e studi sulle scienze motorie 
e sportive diretta da Gaetano Raiola.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di tredici centimetri per ventuno.

Il Sagittario
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Gaetano Altavilla
La complessità dello studio 
dello sport per i disabili

2020, 222 pp., ill. in b/n, Isbn 9788855250467, € 16,00

Il volume analizza gli aspetti educativi-competitivi delle scien-
ze sportive per i disabili, con elementi e metodi utili per la di-
dattica del movimento, la valorizzazione del suo potenziale for-
mativo e del suo valore inclusivo anche in termini competitivi. 

È basato sulla complessità dello studio multidisciplinare 
e interdisciplinare dello sport applicato alla didattica per i 
disabili ed è il punto di sintesi di percorsi paralleli di ricerca 
dello stesso autore, che analizzano gli elementi di complessità 
elevata del processo di insegnamento/apprendimento. 

Nel merito offre un novero di aspetti fondamentali dell’at-
tività sportiva per i disabili, evidenziando la necessità della 
ricerca ai fini di una migliore prestazione come supera-
mento dei limiti individuali. Focalizza, nella differenza dei 
danni biologici, la prospettiva di sviluppo delle attitudini 
personali, diritto imprescindibile per una piena partecipa-
zione allo sport.

Gaetano Altavilla è docente di Scienze motorie e sportive nel-
le scuole superiori, docente a contratto in diversi atenei per 
le tematiche educative e motorio-sportive e componente del 
gruppo di ricerca del Laboratorio di Metodi e didattiche delle 
attività sportive presso l’Università degli Studi di Salerno. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250467
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Francesca D’Elia
Lineamenti di didattica 
delle attività motorie speciali

2020, 120 pp., ill. in b/n, Isbn 9788855250474, € 12,00

Il volume si propone di offrire indicazioni teoriche, metodolo-
giche e didattiche utili alla progettazione di attività fisica e moto-
ria che rispondano ai bisogni speciali di movimento nelle diverse 
fasce di età e nei diversi contesti di apprendimento. 

Partendo da una sintetica disamina delle caratteristiche evo-
lutive della persona e delle opportunità e limitazioni che si ri-
scontrano nell’azione e nella partecipazione alle attività moto-
rio-sportive a carattere educativo, nel testo vengono delineati i 
principi metodologici che dovrebbero orientare la progettazio-
ne e la didattica delle attività motorie in presenza di condizioni 
“speciali”, che richiedono specifici adattamenti, individuando 
alcuni modelli di pratica motorio-sportiva che rispondono a 
tali principi e focalizzano l’attenzione sul corpo in movimento 
e valorizzano in chiave fenomenologica l’esperienza senso-per-
cettiva e motoria.

Francesca D’Elia è professore associato di Metodi e didattiche 
delle attività motorie presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250474
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250474




119

Hercules è una collana di testi e studi sull’educazione fisica, 
motoria e sportiva diretta da Francesca D’Elia.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di tredici centimetri per ventuno.

Hercules
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Italo Sannicandro
Avviamento allo sport e tutela della salute 
nel giovane sportivo

2020, 224 pp., ill. in b/n, Isbn 9788855250795, € 16,00

Il fenomeno del precoce avviamento allo sport che sta ca-
ratterizzando il contesto nazionale richiede un’attenta analisi 
di benefici, pochi, e rischi, tanti. 

Il dibattito si apre nel momento in cui ci si pone la do-
manda se i bambini che si specializzano precocemente, quasi 
sempre in un singolo sport, possano trarre un vero vantaggio 
rispetto a coloro i quali hanno provato vari sport sin dai pri-
mi anni e si sono specializzati in un singolo sport più tardi, 
magari durante i primi anni dell’adolescenza. 

I potenziali effetti deleteri della specializzazione precoce 
non includono solo rischi per la salute del giovane sportivo 
ma si configurano come l’anticamera per l’abbandono preco-
ce dell’esperienza formativa sportiva. 

Nel testo si affrontano le tematiche pedagogiche, didatti-
che e metodologiche correlate al tema della specializzazione 
precoce. 

Si distinguono, successivamente, le modalità organizzative 
e metodologiche che possono invece favorire l’esperienza 
sportiva adeguata ai bisogni ed alle caratteristiche del gio-
vane sportivo. 

Infine, partendo dall’analisi di alcune discipline sportive, si 
affronta il tema dell’abbandono precoce, dei livelli di inattivi-
tà fisica e degli stili di vita nella popolazione giovanile.

Italo Sannicandro è ricercatore confermato di Metodi e Di-
dattiche delle Attività Motorie presso il Corso di Laurea in 
Scienze delle attività motorie e sportive e presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive ed adattate dell’Università di Foggia.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250795
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Tiziana D’Isanto
Inclusione sportiva
Adattamento delle regole e degli spazi di gioco 
per la piena competizione della disabilità

2020, 174 pp., ill. in b/n, Isbn 9788855250788, € 14,00

L’inclusione sportiva è un innovativo approccio allo sport 
per i disabili perché investiga sulla possibilità di uscire fuori 
dal paradigma della integrazione sportiva all’insegna solo del 
diritto di gareggiare tra disabili. è un’euristica educativo di-
dattica per l’attività fisica adattata secondo il paradigma delle 
educazione fisica e dello sport adattato che include anche 
l’atleta non disabile. 

Tale impostazione accoglie la diversità a causa di danni 
biologi al pari delle altre diversità perché lo sport è un fe-
nomeno di per sé inclusivo purché si agisca sull’ambiente di 
apprendimento e si adeguano le regole del gioco sportivo per 
far gareggiare tutti. 

Nasce dall’esigenza di dare continuità al percorso evolu-
tivo dello sport per disabili che nello sport, anch’esso trat-
tato nel lavoro, con una proiezione nel futuro che realizzi 
concretamente i paradigmi della teoria, metodi e didattiche 
dello sport per disabili anche per la competizione educativa 
e inclusiva.

Tiziana D’Isanto già docente della Scuola dell’infanzia e Se-
condaria di primo grado, è dirigente scolastico di un Istituto 
comprensivo che accompagna la specifica diversità al succes-
so formativo. Fa parte di un gruppo di ricerca, presso l’uni-
versità degli studi di Salerno, che si interessa anche delle atti-
vità motorie speciali, dello sport adattato e della formazione 
degli insegnanti di educazione fisica.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250788
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250467
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Gaetano Raiola
Lineamenti teorici, metodologici 
e valutativi delle attività sportive

2021, 274 pp., ill. in b/n, Isbn 9788855251303, € 16,00

In Italia, le scienze motorie e sportive sono impegnate nella 
definizione di un proprio statuto scientifico per un’autonoma 
identità scientifica. 

La complessità del sapere motorio sportivo è riscontrata 
nella letteratura internazionale con pochi prodotti scientifici 
che vertono sulla riflessione epistemologica e il sistema dei 
371 sub-panels dell’European Research Council non dedica-
no alcunché al sapere specifico. 

Il volume intende delineare la base scientifica delle scienze 
delle discipline sportive secondo un approfondimento speci-
fico sia in termini di sviluppo che di contaminazione del sa-
pere verso altri e definire i contenuti scientifici che ne hanno 
caratterizzato l’evoluzione. 

Il metodo è la ricerca d’archivio sulla base della documen-
tazione ufficiale coniugato al metodo della revisione della 
letteratura scientifica per criteri inclusivi. 

L’ambito educativo ha il compito di raccogliere e sistema-
tizzare l’identità scientifica per la propria vocazione divulga-
tiva della conoscenza. al fine anche di allargare la base della 
conoscenza e su essa implementare lo sviluppo scientifico.

Gaetano Raiola è professore associato di Metodi e didattiche 
delle attività sportive presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251303
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Gli anelli di Saturno è una collana di studi sulla comunicazio-
ne diretta da Alfonso Amendola.
Tra indagine sociologica e media studies, la collana esplora quei 
territori espressivi dove l’innovazione è il pulsare costante.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di tredici centimetri per ventuno.

Gli anelli di Saturno
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10 keywords 
La matrice narrativa e la digital society
Saggi di mediologia della letteratura

a cura di Alfonso Amendola e Mario Tirino 

2021, 172 pp., ill. in b/n, Isbn 9788855250627, € 14,00

Dorian Gray e lo Spleen di Parigi, I Simulacri e La lettera 
scarlatta, La storia infinita e Le storie naturali e ancora tanti 
altri lavori letterari... in che modo sono annuncio, pre-figu-
razione, rappresentazione di una serie di fenomeni sociali, 
culturali e tecnologici connessi alla dimensione del digitale? 

In che modo la grande letteratura può diventare straordi-
nario “dispositivo” (nella categoria Foucaultiana) capace di 
cogliere un divenire dei processi comunicativi? 

Seguendo la lineare della mediologia della letteratura (che 
ha in Giovanni Ragone e la scuola romana di studi mediolo-
gici un solido punto di riferimento) questa raccolta di saggi 
attraverso 10 “parole chiave” vuol definire un parziale, ma 
prezioso, orizzonte di come l’opera letteraria è annuncio e 
visione di una vertigine decisamente contemporanea che ha 
nel digitale il suo maggiore punto di approdo.

Alfonso Amendola è professore associato di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi presso l’Università degli Stu-
di di Salerno. Mario Tirino è assegnista di ricerca in Media 
presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250627
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251303
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L’azzurro capovolto
Dieci movimenti per Roberto Vecchioni

a cura di Alfonso Amendola e Paolo Romano 

160 pp., Isbn 9788855250597, € 14,00 (in preparazione)

Un racconto corale dedicato all’immaginario musicale ma 
soprattutto culturale di Roberto Vecchioni, figura atipica di 
cantautore, che ha saputo spaziare con le sue canzoni verso 
orizzonti poco esplorati dalla musica leggera.

Partendo da un ampio quadro d’indagine, il libro è un ana-
litico ed appassionato scandaglio nelle tante trame del mon-
do del cantautore milanese. 

Figura nevralgica nell’ambito della canzone d’autore, attento 
al fluire della poesia e delle grandi narrazioni, i 10 saggi di que-
sto libro ne ricostruiscono le traiettorie, le citazioni, i rimandi, i 
nodi emozionali che popolano tutta l’opera vecchioniana. 

Centrale in questa “fenomenologia” tutti gli elementi extra-
musicali: le influenze artistiche, i suoi romanzi, l’insegnamen-
to, i videoclip, la poesia, il medioevo, la vittoria di San Remo, 
l’industria culturale, i processi comunicativi, la politica, la 
televisione e il lavoro grafico di Andrea Pazienza. 

Un racconto trasversale dedicato ad un grande cantore di 
bellezza.

Alfonso Amendola è professore associato di Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di 
Salerno. Paolo Romano è scrittore e giornalista professionista.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250597
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251303
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Novella Troianiello
Over the top television
Il sistema Netflix

160 pp., Isbn 9788855250634, € 13,00 (in preparazione)

Permettendo agli utenti di accedere al servizio in qualun-
que momento, in qualunque modo e attraverso device diffe-
renti, la televisione over the top, via internet, ha modificato il 
paradigma comunicativo del broadcast lineare in favore di un 
ambiente più denso e complesso. 

Con più di 90 milioni di sottoscrizioni raggiunte attraver-
so la diffusione su scala globale della propria piattaforma, 
Netflix, grazie alla sua potenza economica e tecnologica, è il 
pioniere e principale protagonista della distribuzione online 
di contenuti televisivi di natura transnazionale. 

Questo volume mira a fornire uno spettro di analisi del fe-
nomeno della televisione OTT nel panorama europeo occi-
dentale attraverso la comparazione dei mercati locali di Gran 
Bretagna e Italia.

Novella Troianiello è dottore di ricerca in Scienze della Comu-
nicazione presso l’Università degli Studi di Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250634
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Alfonso Amendola
Storie di teatro 
Il progetto scenico e il Covid 19

64 pp., Isbn 9788855250603, € 10,00 (in preparazione)

Una ferita profonda.
Una Pandemia che ha segnato, inesorabilmente, tutti.
Questo libro essenziale nella sua forma ma denso nella sua 

tensione morale raccoglie le voci di alcuni gruppi ed autori 
teatrali italiani che hanno voluto raccontare la loro esperien-
za e idea (resistente) di fare teatro al tempo del Covid 19.

Alfonso Amendola è professore associato di Sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di 
Salerno.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250603
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251303
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Storia di Salerno è una collana sulla storia e la cultura di Sa-
lerno e della sua provincia, in collabolazione con la Società 
Salernitana di Storia Patria.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di quindici centimetri per ventuno.

Storia di Salerno
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Storia di Salerno
collana sulla storia e la cultura 
di Salerno e della sua provincia
volumi stampati su carta avorio di formato 15x21cm

Storia di Salerno I
Età antica e medievale

a cura di Angela Pontrandolfo e Amalia Galdi

2020, pp. 362, Isbn 9788855250481, € 25

Età antica a cura di Angela Pontrandolfo

Carmine Pellegrino, Il popolamento del territorio di Salerno 
dalla preistoria all’età arcaica; Angela Pontrandolfo, Dagli 
Etruschi ai Sanniti; Luigi Vecchio, La colonia romana dalla 
fondazione all’età imperiale; Fausto Longo, Salerno: una città 
romana tra percezione e realtà; Renata Cantilena, Usi moneta-
ri nel Salernitano tra Greci, Sanniti e Romani

Età mEdiEvalE a cura di Amalia Galdi

Chiara Lambert, La città tardoantica e altomedievale; Mario 
Dell’Acqua, Paolo Peduto, Note sul paesaggio storico e sull’o-
rigine della turris maior di Salerno; Rosa Fiorillo, Una città 
sulla città. L’apporto archeologico alla conoscenza dell’abitato 
medievale; Antonio Tagliente, I principi longobardi (secoli 
IX-XI); Bruno Figliuolo, Salerno normanna e sveva; Fran-
cesco Senatore, Salerno angioina e aragonese; Alessandro Di 
Muro, Economia e mercati (secoli VIII-XIV); Alfredo Maria 
Santoro, Zecca e monetazione; Mario Loffredo, Le istituzio-
ni religiose: vescovi e diocesi, monasteri e conventi; Corinna 
Bottiglieri, Cultura e letteratura; Iolanda Ventura, La Scuola 
Medica Salernitana; Antonio Braca, La dimensione romanica 
e mediterranea degli avori medievali salernitani; Giuseppa Z. 
Zanichelli, Pittura e miniatura; Maddalena Vaccaro, L’archi-
tettura e la scultura; Maria Galante, Giuliana Capriolo, Scritto-
ri e scritture; Amalia Galdi, Culto dei santi e identità cittadina.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250481
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Storia di Salerno
collana sulla storia e la cultura 
di Salerno e della sua provincia
volumi stampati su carta avorio di formato 15x21cm

Storia di Salerno II
Età moderna

a cura di Giuseppe Cirillo e Maria Anna Noto

2020, pp. 370, Isbn 9788855250498, € 25

Aurelio Musi, Salerno nel Cinquecento; Maria Antonietta Del 
Grosso, L’élite cittadina della Salerno cinquecentesca; Aurelio 
Musi, Il Seicento salernitano; Francesco Sofia, Vincenza So-
fia, Profilo di storia della popolazione di Salerno (secc. XVI-
XIX); Roberto Rossi, L’economia cittadina in età moderna; 
Giuseppe Cirillo, Salerno. Dalle storie cittadine all’identità 
italiana; Angelo Di Falco, Patriziato salernitano e strategie 
di aggregazione al seggio cittadino (secc. XVI-XVIII); Maria 
Anna Noto, Potere, governo e dinamiche di ceto: l’ascesa del-
le famiglie popolari tra separazione e integrazione; Giuseppe 
Rescigno, Quartieri di lignaggio, case palazziate e dimore no-
biliari; Alberto Granese, Salerno nell’età moderna: la cultura 
letteraria nei secoli XVI, XVII e XVIII; Rosa Giulio, Masuc-
cio Salernitano; Aurelio Musi, Il collegio e la scuola medica 
salernitana nell’età moderna; Giuseppe Rescigno, La chiesa 
salernitana e l’imprenditoria laniera della Mensa arcivescovile; 
Ugo della Monica, Antonio Genovesi: maestro della filosofia 
economica moderna; Antonio Braca, Andrea da Salerno e la 
Maniera moderna; Antonio Braca, La pittura del Sei-Settecen-
to a Salerno; Vincenzo Aversano, Salerno e le sue ville; Silvia 
Siniscalchi, Le trasformazioni della città di Salerno attraverso 
la cartografia storica

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250498
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Storia di Salerno
collana sulla storia e la cultura 
di Salerno e della sua provincia
volumi stampati su carta avorio di formato 15x21cm

Storia di Salerno III
Età contemporanea

a cura di Giuseppe Cacciatore e Alfonso Conte

2020, pp. 370, Isbn 9788855250504, € 25

Giuseppe Cacciatore, La cultura tra ’800 e ’900; Pasquale De 
Cristofaro, Momenti di teatro salernitano; Massimo Bignardi, 
Dibattito ed esperienze artistiche dall’età neoclassica ai tempi 
del liberty; Massimo Bignardi, Pittori e scultori dalla ‘città 
moderna’ agli anni del declino postmoderno; Roberto Parrella, 
Strutture sociali e ceti dirigenti nel Decennio francese; Roberto 
Parrella, Élites locali e amministratori pubblici nell’età della 
Restaurazione; Luigi Rossi, Dall’Unità alla Prima guerra 
mondiale; Biagio Di Salvia, Investimenti privati e pubblici 
nel XIX secolo; Marco Trotta, Il movimento socialista in 
età liberale; Elio D’Auria, Amendola e le elezioni politiche 
dal 1919 al 1924; Aldo Montaudo, Industria ed economia 
dal Ventennio fascista ai giorni nostri; Enzo Casciello, 
La Salernitana specchio di una città sanguigna; Alfonso 
Gambardella, Salerno fascista ed antifascista; Giuseppe 
D’Angelo, Dallo sbarco alleato al governo di Salerno; Luigi 
Rossi, Il ritorno alla democrazia; Luigi Rossi, Salerno di Menna 
e Moscato; Guido Panico, Ritratto delle borghesie salernitane 
nel secondo dopoguerra; Fernando Argentino, Piero Lucia, 
Lotte sindacali dal secondo dopoguerra ai giorni nostri; 
Ubaldo Baldi, Il movimento del ’68; Carmine Spirito, La 
riconfigurazione urbana negli anni Novanta; Alfonso Conte, 
Da Russo a De Luca: da città provinciale a città europea?



133

Storia di Salerno
collana sulla storia e la cultura 
di Salerno e della sua provincia
volumi stampati su carta avorio di formato 15x21cm

Storia di Salerno

2020, pp. 1102, 3 voll., Isbn 9788855250511, € 75

Tre volumi in cofanetto: I. Età antica e medievale, a cura di An-
gela Pontrandolfo e Amalia Galdi; II. Età moderna, a cura di 
Giuseppe Cirillo e Maria Anna Noto; III. Età contemporanea, 
a cura di Giuseppe Cacciatore e Alfonso Conte

La città – quale che sia la sua tipologia, dal villaggio delle 
capanne alle roccaforti medievali (e Salerno ne è un esempio 
con le sue mura e il suo castello), dalla città moderna a quel-
la postmoderna e avveniristica – diventa il luogo a partire 
dal quale si organizzano le forme dell’autoconservazione e 
della difesa dal nemico esterno. Ma è anche il luogo nel qua-
le si manifestano i primi culti religiosi e le prime esperienze 
dell’agire politico, le prime manifestazioni dell’arte poetica 
ma anche le forme elementari dello scambio e del mercato. 

Quel che certamente è possibile affermare è che essa ha cer-
cato di ispirarsi a quelle motivazioni storiografiche, teoriche e 
metodologiche, all’inizio richiamate. 

Prima fra tutte, la consapevolezza che un’opera generale di 
storiografia se vuole seguire, pur senza la pretesa di esaurirlo 
in ogni suo segmento, l’intero tragitto cronologico attraverso il 
quale la materia storica presa in esame si dispone e se vuole, 
altresì, analizzare e descrivere questa materia con l’ausilio di 
concorrenti ambiti disciplinari (la storia politica e quella sociale, 
la storia delle idee e la storia dell’arte, l’urbanistica e l’economia, 
la sociologia e l’antropologia, la demografia e la geografia, la sta-
tistica e la storia letteraria), non può più affidarsi a un’unica, 
quand’anche efficacissima e riconosciuta, personalità di studio-
so. Abbiamo perciò chiesto a 55 studiosi di scrivere 60 contribu-
ti volti a indagare e raccontare la storia della città alla luce delle 
rispettive competenze, delle diverse prospettive diacroniche e 
sincroniche e delle diverse metodologie disciplinari.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250511
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Lo stellato è una collana di testi e studi storici della Società 
Salernitana di Storia Patria diretta da Giuseppe Cacciatore.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di quattordici centimetri per ventuno.

Lo stellato
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Lo stellato
collana di testi e studi storici 
della Società Salernitana di Storia Patria
volumi stampati su carta avorio di formato 14x21cm

Raffaele Iula
Poteri e istituzioni politiche in Italia meridionale 
e in Sicilia in epoca medievale

con una nota di Giovanni Vitolo

148 pp., Isbn 9788855250924, € 14,00 (in preparazione)

Questo volume non vuole presentare solamente un compen-
dio di storia politica dell’Italia meridionale altomedievale, di 
cui non mancano ad oggi validi manuali. La narrazione storica 
funge piuttosto da punto di partenza per analizzare l’evoluzio-
ne dei principali titoli adoperati e concessi ai vari potentati del 
Mezzogiorno, prima longobardo e poi normanno. 

Il fine ultimo consiste dunque nel considerare gli strumenti 
titolografici di governo che furono adoperati, nei contesti più 
diversi, nei circuiti del potere della Langobardia minor. 

Si è voluto, in tal modo, fornire un agile mezzo di consulta-
zione per porre al meglio le basi atte ad inquadrare il pano-
rama storico-economico e monetale del Mezzogiorno conti-
nentale e insulare fino alla costituzione del Regno normanno 
di Sicilia a opera di Ruggero II (1130-1154).

Raffaele Iula, laureato in Archeologia e Storia delle Arti all’U-
niversità degli Studi di Napoli “Federico II”, si occupa di nu-
mismatica, con particolare attenzione per l’Italia meridionale. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250924
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Lo stellato
collana di testi e studi storici 
della Società Salernitana di Storia Patria
volumi stampati su carta avorio di formato 14x21cm

Barbara Visentin
Spazi urbani, signorie monastiche e minoranze etniche 
nel Mezzogiorno medievale
La chiesa di Santa Maria de Domno a Salerno

con una nota di Giovanni Vitolo 

2020, 140 pp., ill. b/n e col., Isbn 9788855250931, € 14,00

Santa Maria de Domno, fondata nel 989 dalla nuova dina-
stia principesca di Salerno, è la chiesa del Principe, destinata-
ria di cospicue donazioni e specchio di una mentalità nuova, 
che esprime un’ideologia del potere nata dalla complessa so-
vrapposizione tra struttura amministrativa, legami personali 
e risvolti di natura economica. 

La nuova chiesa, segno tangibile del rinnovato equilibrio 
sociopolitico ed economico, costituisce il punto di contatto 
privilegiato tra cristiani ed ebrei, all’interno di uno spazio 
urbano che da città agraria si trasforma in città capitale del 
Principato: l’opulenta Salernum. 

Un circuito virtuoso nel quale presto si inserisce anche la 
neonata Congregazione cavense, assicurando la sopravviven-
za della cappella alla sua gens fondatrice e a se stessa proficue 
relazioni politico-economiche, nel cuore di un Mezzogiorno 
multietnico.

Barbara Visentin, dottore di ricerca in Storia dell’Europa Medi-
terranea dall’Antichità all’età Contemporanea, è docente a con-
tratto di Storia della Chiesa in età Medievale presso l’Università 
degli Studi della Basilicata.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250931
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I Titani è una collana di volumi di grande formato sulla storia 
dell’arte e l’archeologia.
I volumi sono stampati su carta usomano o patinata e non 
sempre hanno lo stesso formato.

I Titani
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I Titani
collana collana di storia dell’arte l’archeologia
volumi stampati su carta usomano o patinata 
di vario formato

Renzo Melotti
Gallerista, filantropo, collezionista

a cura di Ada Patrizia Fiorillo 

2020, 132 pp., ill. b/n e col., Isbn 9788855250610, € 20,00
formato 20x28 cm

Una narrazione a tre voci traccia il profilo di Renzo Melotti, 
gallerista, filantropo, collezionista. 

Dall’apertura dello Studio Melotti a Ferrara sul finire degli 
anni Settanta, ciò che le pagine di questo volume raccontano 
è il percorso umano e professionale di una figura particolare 
che ha tenuto insieme il suo amore per l’arte con la generosità 
ed una grande sensibilità verso il prossimo. 

I tre aspetti individuati per delineare l’esperienza di vita di 
Renzo Melotti, dalla nascita della galleria, alle tante iniziative 
benefiche condotte negli anni fino alla costituzione della sua 
raccolta privata, rappresentano i tasselli di un’unica persona-
lità di cui si ricostruisce la vicenda, contestualizzandola alla 
luce di un tempo che, dilatandosi dalla cronaca, si è traferito 
alla storia.

Ada Patrizia Fiorillo è professore associato di Storia dell’Ar-
te Contemporanea e Fenomenologia dell’Arte Contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Ferrara. 

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250610
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I Titani
collana collana di storia dell’arte l’archeologia
volumi stampati su carta usomano o patinata 
di vario formato

Il Battistero di Santa Maria Maggiore a Nuceria
Un capolavoro dell’architettura paleocristiana in Campania 

a cura di Rosaria Ciardiello

208 pp., ill. b/n e col., Isbn 9788855250948, € 40,00
formato 24x28 cm (in preparazione)

Il Battistero di Santa Maria Maggiore fu edificato a Nuceria 
nel VI secolo d.C. da un ignoto architetto. Costruito su un com-
plesso architettonico d’età imperiale romana, come testimonia-
to dai mosaici tardo-antichi a disegni geometrici e floreali del 
III-IV secolo d.C., l’edificio ruota intorno ad un grande cilin-
dro alto 3 metri, con al centro una vasca battesimale a ottagono, 
seconda in Italia per grandezza solo a quella di San Giovanni in 
Laterano, mentre la sua pianta mostra forti analogie con quella 
di Santa Costanza a Roma. Capitelli corinzi e compositi, fusti di 
colonne e molti altri elementi architettonici e decorativi, inglo-
bati all’interno risultano asportati da edifici augustei e traianei 
in disuso, presenti nelle vicinanze. Durante il medioevo il Bat-
tistero ha subito notevoli modifiche: accanto al portale, sul lato 
sinistro, furono annesse due piccole edicole, trasversali al muro 
perimetrale, con affreschi risalenti al tardo XIV secolo. 

Nell’opera si ripropone la ristampa in traduzione italiana 
del saggio di Michael Stettler pubblicata per la prima volta in 
lingua tedesca nella Rivista di Archeologia Cristiana del 1940, 
che ancora oggi mantiene, dopo circa sessant’anni dalla sua 
pubblicazione, un’assoluta modernità a cui si aggiungono i 
contributi di Umberto Pappalardo e di Theresa Stettler sulla 
biografia di Michael Stettler, di Rosaria Ciardiello sui rinveni-
menti romani coevi nell’antica Nuceria, di Teobaldo Fortuna-
to e David D’Andrea sui viaggiatori illustri che hanno visitato 
il monumento, di Salvatore Alfano e mons. Giuseppe Giudice 
sul messaggio cristiano dei cicli pittorici, di Gianluca Santan-
gelo e Olof Brandt sull’architettura dell’edificio.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250948
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Hypnos è una collana di testi e studi sul sonno.
I volumi sono stampati su carta usomano avorio e hanno un 
formato di sedici centimetri per ventitre.

Hypnos
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Hypnos
collana di testi e studi sul sonno
volumi stampati su carta avorio
di formato 16x23cm

Più di ogni altra cosa dormiamo
Miti, storia e tecnologia del sonno

a cura di Angelo Meriani e Claudio Azzara

2021, 296 pp., ill. b/n e col., Isbn 9788855250351, € 20,00

Il sonno, insostituibile processo fisiologico dell’uomo e ine-
sauribile fonte di ispirazione culturale per l’umanità, è stato 
il fil rouge di una due giorni di approfondimento scientifico 
dell’Università degli studi di Salerno presso il Parco Arche-
ologico di Paestum, l’antica Poseidonia fondata dai coloni 
greci tra il VII e il IV secolo avanti Cristo. 

Dagli interventi nel corso dell’evento, stimolato e promosso 
dalla Rinaldi Group – azienda leader in Italia nel settore della 
produzione di sistemi per il riposo – nasce il volume Più di 
ogni altra cosa dormiamo, con l’obiettivo di condividere e 
diffondere la conoscenza sul sonno discutendone in termini 
di iconografia e rappresentazione, ambiente e cultura mate-
riale, medicina e salute. 

L’elemento che più di ogni altro caratterizza il volume è 
l’aver messo insieme studiosi di diverse discipline al fine di 
rappresentare, attingendo ad una sì ricca tavolozza di colori, 
una varietà e una profondità di sfumature su un argomento 
che sempre più appare trasversale alla vita di ciascuno di noi. 

Argomenti del volume sono i dispositivi del sonno nell’an-
tichità, le più moderne tecnologie e i nuovi materiali per il 
comfort del sonno, la medicina e i disturbi del sonno, così 
come le rappresentazioni del sonno e del sogno nella lettera-
tura greca e romana. 

Hanno contribuito al volume Maurizio Bettini, Gabriele Ar-
chetti, Francesca Stroppa, Eliana Mugione, Fabiola Palladino, 
Giuseppe Calabrese, Paola Scarfato, Rosa Fiorillo, Claudio 
Azzara, Tommaso Raiola, Antonio Starace, Luigi Ferini Stram-
bi, Mauro Menichetti, Angelo Meriani e Alessandro Naddeo.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250351
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D’Amato junior è una collana rivolta ai ragazzi, ma anche ai 
ragazzi grandi.
I volumi sono stampati su carta usomano o patinata e non 
sempre hanno lo stesso formato.

D’Amato junior
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D’Amato junior
collana rivolta ai ragazzi, 
ma anche ai ragazzi grandi
volumi stampati su carta usomano di vario formato

Guido Cataldo 
Canzoniere d’ ‘e piccerìlle

con la prefazione di Pasquale Scialò
disegni di Andrea Cecchini

2021, 130 pp., ill. col., Isbn 9788855251129, € 16,00
formato 15x19 cm, con CD audio allegato

I versi delle canzoni, in lingua napoletana, non sempre faci-
li da comprendere, risulteranno meno misteriosi leggendo le 
pagine di questo libro e ascoltando i dieci brani contenuti nel 
CD a esso abbinato. Diana Cortellessa, bambini e giovanissimi 
sono gli interpreti del Canzoniere p’ ‘e piccerille, sostenuti egre-
giamente dal quintetto di fiati Mare nostrum. 

Andrea Cecchini, con i suoi disegni, ha caratterizzato i perso-
naggi protagonisti delle canzoni contribuendo, in tal modo, a 
stimolare la fantasia dei bambini e a facilitare la comprensione 
del tutto. Una fortunata intuizione ha trasformato una sempli-
ce lista di canzoni in un racconto: ciascuna di esse si è sorpren-
dentemente rivelata tessera di un unico mosaico e possibile 
parte di un’unica storia che, guarda caso, poteva svolgersi a 
Napoli nell’arco di una sola giornata: la festa dell’Immacolata. 

Compongono il Canzoniere p’ ‘e piccerìlle le canzoni Quan-
no nascette ninno, Lo ciuccio de Cola, La fiera de mast’Andrea, 
Cicerenella, Pastorella, Pagliaccio, Michelemmà, Bolero, Lo 
guarracino, Duorme. Ogni canzone è accompagnata da intro-
duzione, traduzione in italiano dei versi e indicazioni per una 
corretta pronuncia napoletana. 

Guido Cataldo, laureato in lingue e diplomato in clarinetto, è 
autore, musicista e compositore.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251129
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Fuori collana
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Cristian Izzo
Il poema di Diego
o la canzone del barrilete cosmico

prefazione di Angelo Petrella
introduzione di Armando Rotondi
postfazione di Jvan Sica

2021, 90 pp., Isbn 9788855250986, € 12,00
formato 13x21 cm

Il poema, diviso simbolicamente in dieci capitoli, ognuno 
riguardante un evento tra quelli più importanti della storia 
umana e calcistica di Maradona, è composto in versi sciolti 
dal ritmo serrato e costante. Così come per gli eroi tragici e 
per i protagonisti dei poemi omerici – di cui si richiamano di-
rettamente alcuni passi, come lo scontro tra Ettore e Achille, 
trasposto nell’incontro calcistico tra Argentina e Inghilterra 
– le vicende storiche si trasformano in episodi mitici, gli acca-
dimenti divengono simboli e i personaggi dei, oppure mostri.

Nel tentativo di recuperare la fertilità della scrittura epica, in 
un momento in cui la documentazione di ogni evento impone 
l’affermarsi di una Verità Storica Assoluta, nonostante il molti-
plicarsi stesso, attraverso i media, delle narrazioni, contraddica 
e complichi proprio questa Volontà, il poema (ispirato anche 
al Lenin di Majakovskij) intende sottrarre la figura di Marado-
na alla cronaca ammorbante, al pettegolezzo maligno e fazio-
so, al moralismo inutile e superficiale. Perché mentre i media 
trasformano la Storia in pettegolezzo, la poesia la eleva a mito-
logia: e la mitologia è molto più profonda del pettegolezzo. Il 
pettegolezzo è la mitologia volgare della annoiata mediocrità.

Cristian Izzo è attore e autore teatrale.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855250986
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Diarium
L’agenda perpetua in latino

da un’idea di Francesco D’Amato

2021, 416 pp., Isbn 9788855251068, € 16,00
formato 12x17 cm

Diarium è un’agenda giornaliera completamente in latino e 
perpetua, cioè scegli tu l’anno in cui utilizzarla!

La struttura dell’agenda è doppia, segue il nostro calendario 
ma anche quello romano: i giorni quindi sono contati in rife-
rimento al mese, ma anche alle Calende, alle None e alle Idi.

Come era solito al tempo dei Romani, viene indicato con 
una sigla in alto a destra la qualità del giorno: F (Dies fastus), 
N (Dies nefastus), C (Dies comitialis), FP (fastus prima parte 
diei), EN (endotercisus intercisus) o NP (nefastus prima parte 
diei); i primi propizi consentivano lo svolgimento dell’attività 
pubblica (perché appoggiati dagli dei) e dei lavori agricoli; 
nei secondi questo era in parte proibito; i dies comitiales era-
no fasti ma davano anche la possibilità di riunire i comizi (le 
assemblee popolari) e così via.

In vendita in un elegante astuccio insieme a un taccuino 
dedicato a Virgilio di ben quarantotto pagine.

https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251068
https://www.damatoeditore.it/libro/9788855251068



