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C
ome molte delle grandi fiabe, Undine trattiene in profondità l’epider-
mica sensazione di un passato realmente vissuto, degli archetipi che 
l’hanno attraversato, le cui tracce, ricalcate da uomini di fede, gelosi 
conservatori dell’immaginazione del mondo, diedero vita alla leggenda. 
La storia è antica. Lei, lui e l’altra, l’amore e la morte… e poi forse ancora 

l’amore, perché le storie che sconfiggono il tempo sono quelle che non smetteremmo 
mai di ascoltare, quelle che conosciamo a memoria ma che tradiscono le certezze della 
coscienza, quelle che disegnano un sorriso di meraviglia sul nostro volto prima ancora 
che potessimo accorgercene, quelle che ci spingono a voler trovare a tutti i costi una ve-
rità in un incantato scenario di finzione, riuscendo ad emarginare l’adulta rassegnazione 
della quale ci serviamo per smettere di credere, di cercare.
Un affascinante percorso nella commovente storia della ninfa Undine, in un’edizione 
che ha voluto mantenere intatta l’atmosfera romantica del libro di fiabe di una volta, 
dalla ricercatezza del linguaggio, al dettaglio decorativo fuso con la narrazione, alla stra-
ordinaria e raffinata fedeltà delle immagini, illustrate da Arthur Rackham, esponente 
maggiore della Golden Age of Illustration. E volendo cogliere uno spunto scientifico 
sull’origine di queste misteriose creature, l’edizione propone un estratto del trattato di 
Teofrasto Paracelso sugli esseri elementari.
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