
 
 

 

Le Fiabe di Beda il Bardo, Edizione Standard 

Nel dicembre 2007, J.K. Rowling ha presentato al pubblico Le Fiabe di Beda 

il Bardo, un libro davvero speciale contenente cinque fiabe illustrate dal 

Bardo stesso, decorato con ornamenti argentati e pietre di luna 

incastonate. Amazon ha avuto la fortuna di entrare in possesso di una 

delle copie originali, ed è stato nostro privilegio condividere le 

immagini e le recensioni di questo incredibile manufatto. Ora J.K. Rowling 

regala a milioni di fan di Harry Potter in tutto il mondo un motivo per 

far festa, con una nuova edizione di Le Fiabe di Beda il bardo, che uscirà 

il 4 dicembre 2008. 

 

Con la tipica arguzia ed immaginazione ormai familiari alle legioni di 

lettori della Rowling, insieme alla saggezza di Esopo e agli sporadici 

momenti oscuri dei Fratelli Grimm, ciascuna di queste fiabe rivela una 

lezione valida sia per i ragazzi sia per i genitori: la forza che si 

guadagna con un’amicizia leale, il potere di redenzione dell’amore e 

l’autentica magia che esiste nel cuore di ciascuno di noi. La nuova 

introduzione della Rowling offre commenti sulle lezioni imparate 

dall'autrice a livello personale dalle Fiabe; in particolare la nota 

secondo cui i personaggi nella raccolta di Beda "prendono il fato nelle 

loro mani, piuttosto che cadere addormentati per secoli o aspettare che 

qualcuno riporti loro la scarpetta smarrita", e che "la magia causa lo 

stesso numero di problemi che riesce a risolvere". 

 

Ma il vero gioiello di questa nuova edizione è il commento, completo e che 

fa luce su ogni aspetto dei racconti (comprese esaurienti note a pié di 

pagina)! del Professore Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, che 

apporta il suo punto di vista da mago esperto alla raccolta. Scoperte "tra 

le tante carte che Dumbledore ha lasciato, nel suo testamento, agli 

Archivi di Hogwarts Archives", le elucubrazioni del venerabile mago sulle 

Fiabe consentono ai lettori di oggi di collocarle nel contesto della 

società Muggle del 16mo secolo, anche ammettendo che "Beda era a un certo 

livello non in sincronia con i tempi, data la sua insistenza nel 

diffondere un messaggio di amore fraterno per i Muggle" durante l’epoca 

della caccia alle streghe che avrebbe, in ultima analisi, costretto 

all’esilio volontario la comunità di maghi, streghe e stregoni. In 

effetti, le versioni della stessa storia raccontate nelle case di maghi, 

streghe e stregoni potrebbero scioccare molti a causa del trattamento poco 

generoso nei confronti dei personaggi Muggle. 

 

Il Professor Dumbledore, inoltre, include affascinanti racconti di tempi 

passati, incluse piccole parti come la storia e la caccia alle bacchette 

magiche, un breve commento sulle Arti Oscure e chi le pratica, e le lotte 

con la censura che hanno spinto infine "una certa Beatrix Bloxam" a 

“ripulire” le Fiabe di "molti dei temi più oscuri, che ha trovato privi di 

gusto", alterando per sempre il significato delle storie per il pubblico 

Muggle. Dumbledore ci consente, inoltre, di osservare brevemente la sua 



relazione personale con le Fiabe, sottolineando che grazie a "Baba Raba e 

il Ceppo ghignante", "molti tra noi [maghi] scoprirono per la prima volta 

che la magia non poteva resuscitare i morti". 

 

Sapiente e deliziosa aggiunta al canone di Harry Potter, la nuova 

traduzione di Le Fiabe di Beda il Bardo è tutto quanto i fan potevano 

sperare ed ancora di più: un volume essenziale per gli scaffali dei 

Muggle, maghi e streghe, grandi e piccini. 

 

Campagna “The Children's Voice” 

L'edizione di Le Fiabe di Beda il Bardo del Children’s High Level Group è 

pubblicata da The Children’s High Level Group (CHLG), numero di 

registrazione istituzioni benefiche 1112575, ente benefico fondato nel 

2005 in collaborazione da J.K. Rowling ed Emma Nicholson, MEP, per 

migliorare la qualità della vita dei bambini più vulnerabili. 

 

Tutti i proventi netti delle vendite saranno donati alla campagna ”The 

Children's Voice”. 

 

La campagna "The Children's Voice” è condotta da CHLG.  La campagna 

difende i diritti dei bambini in tutta Europa, particolarmente nell’Est 

europeo, dove oltre un milione di bambini e adolescenti crescono in 

istituzioni, spesso in condizioni inaccettabili. Nella maggior parte dei 

casi i bambini non dispongono di adeguati contatti umani e stimoli 

emotivi; molti si limitano a sopravvivere senza gli elementi più basilari 

della vita: riparo e cibo decente. 

 

La campagna di CHLG “The Children's Voice” aiuta circa 250.000 bambini 

ogni anno mediante attività educative; si spinge fino a lavorare nelle 

istituzioni stesse e dispone di una help line via telefono ed e-mail. 

 

Disponibile inoltre: Edizione per collezionisti, offerta in esclusiva da 

Amazon 

Amazon è lietissima di essere il rivenditore esclusivo dell'Edizione per 

collezionisti di Le Fiabe di Beda il Bardo, che presentano una 

riproduzione esclusiva dell’introduzione scritta a mano da J.K. Rowling, 

10 nuove illustrazioni, ornamenti e chiusura in metallo, imitazioni di 

pietre preziose, il tutto protetto dalla custodia a forma di libro di 

testo per apprendisti maghi della biblioteca di Hogwarts. (Disponibile in 

quantità limitate) 

Caratteristiche del prodotto Edizione Standard: 

Tutte e cinque le fiable dell’originale di Le Fiabe di Beda il Bardo 

Nuova introduzione a cura di J.K. Rowling 

Illustrazioni riprodotte dal libro originale realizzato a mano 

Commenti su ciascuna delle fiabe a cura del Professor Albus Dumbledore    
 


