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Credo da tempo che, se una speranza ancora esiste per il continente europeo, essa
si celi nelle potenzialità, artificialmente inibite, dei paesi compresi tra la Germania e
la Russia, in quella seconda o altra Europa che, ormai da qualche decennio, non
guarda più alla prima con devota ammirazione.
Czesław Miłosz

Questa collana intende rappresentare uno spazio
aperto a ricerche e testi di analisi, traduzione e
divulgazione, concernenti in particolare la cultura e la
let- teratura dell’Europa centro-orientale. Un’attenzione
speciale viene riservata ai fenomeni di interculturalità e
interrelazione letteraria col cosiddetto “Occiden- te”,
area del mondo che nel nome sembra quasi contenere la
sicura prescienza di una fine da sempre sfuggita, e che
nello scontro-incontro con l’Altro da sé ha da sempre
tratto nuova linfa e il senso stesso della propria
continuazione. Pur coltivando interesse
(etimologicamente “l’essere fra”) anche per aree
“maggiori”, ma non sempre conosciute e comprese
appieno nella loro com- plessità e molteplicità, come
ad esempio quella russa, leo non nasconde così un’espressa attrazione per certi
temi di lettura che, altrimenti, potrebbero risultare trascurati o negletti nel
contesto di quel sommario “hic sunt le- ones”, ancora troppo spesso
distintivo di certa cartografia culturale, non solo italiana.
La collana prevede due diversi formati e, a seconda del contenuto, tre sezio- ni
(“studi e letture”, “testi e traduzioni”, “miscellanea”): per la pubblicazio- ne
ciascun volume viene sottoposto a revisione paritaria.
Inoltre, rientrando a pieno titolo e per numerazione progressiva in questo
progetto editoriale, ma con una distinta veste grafica, la serie “leo ~ letterature”, nella più ampia libertà dell’approccio sintetico, contiene profili delle
recenti vicende storico-letterarie di alcune nazioni o specifiche aree geoculturali. Anche qui una particolare attenzione potrà esser rivolta a quelle

meno note, se non addirittura considerate “minori”, nella manualistica tradizionale.
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