
A tre  anni  dal  suo precedente romanzo  Nevicava  sangue,  Eraldo Baldini con  Stirpe
selvaggia regala pagine dense e incalzanti quanto poetiche e struggenti.

San  Sebastiano  in  Alpe,  ideale  paesino  dell’Appennino  romagnolo,  fa  da  sfondo  alla
vicenda narrata in questo romanzo epico e avventuroso che attraversa la prima metà del
Novecento.  Mescolando dramma e ironia,  Eraldo Baldini  scrive  la storia  di  un'amicizia
lunga un'intera esistenza.
Dagli inizi del secolo fino al '45, le vicende di tre amici si intrecciano con quelle dell'Italia e 
delle sue trasformazioni: le lotte di classe, i movimenti sindacali, l'ascesa e il declino del 
fascismo scandiscono un racconto che ha la potenza evocativa e la vitalità del Novecento 
di Bertolucci.

Narratore e saggista, Eraldo Baldini, dopo la laurea in lettere e la specializzazione in antropologia culturale 

ed etnografia, agli inizi degli anni Novanta si dedica  alla narrativa.  Nel 1991 vince il Myfest di Cattolica con 

il racconto Re carnevale. Fra i suoi romanzi anche  due per ragazzi: L'estate strana (edizioni EL, 1997) e Le 

porte del tempo (Disney Avventura, 2001).  La notorietà arriva con il romanzo Mal'aria (Frassinelli 1998, 

2003), pubblicato anche in Francia, con cui vince il prestigioso premio "Fregene". Seguono Come il lupo 

(Einaudi, 2006),  Melma (Edizioni Ambiente, 2007), Quell'estate di sangue e di luna (Einaudi 2008), L’uomo 

nero e la bicicletta blu (Einaudi 2011), Gotico rurale (Einaudi 2012), Nevicava sangue (Einaudi 2013).  

La sua attività di ricercatore e saggista prosegue ancora oggi, spesso in collaborazione con il poeta e 

studioso della letteratura dialettale e delle tradizioni popolari Giuseppe Bellosi . 

Alla loro collaborazione si deve  "Calendario e tradizioni in Romagna - Le stagioni, i mesi e
i giorni nei proverbi, nei canti e nelle usanze popolari" (Il Ponte Vecchio). Baldini e Bellosi 
ripropongono in questo volume una loro fortunata opera del 1989 ormai introvabile 
(“Calendario e folklore in Romagna”), con una corposa nuova parte di aggiornamenti, 
integrazioni e ampliamento di quel testo.
Nella cultura popolare le stagioni, i mesi e i giorni sono oggetto e spunto di numerosi 
proverbi, indovinelli, filastrocche, favolette, canti, che da una parte ne celebrano le 
caratteristiche rituali, religiose e culturali, dall'altra ne enunciano le particolarità concrete e 
materiali e servono quindi a trasmettere e memorizzare un vero e proprio vademecum per 
lo svolgimento delle attività agricole e pastorali, per le previsioni meteorologiche, per le 
ritualità tradizionali. I testi, disposti seguendo l'ordine del calendario, in lingua romagnola e
nella traduzione in italiano, sono spiegati e commentati: ne esce un affresco ampio e 
affascinante, di grande rigore scientifico e metodologico e, nel contempo, di 
piacevolissima lettura.

Fra gli altri saggi scritti in collaborazione si ricordano Halloween Nei giorni che i morti ritornano (Einaudi 

2006) e Tenebroso Natale (Laterza 2012). 

Giuseppe Bellosi ha condotto numerose ricerche sul folclore, la letteratura e i dialetti romagnoli, 

raccogliendo materiale bibliografico e numerose interviste sul territorio. Frutto di queste ricerche le 

pubblicazioni con Quondamatteo Cento anni di poesia dialettale romagnola (Imola, Grafiche Galeati, 1976),

Romagna civiltà (Imola, Grafiche Galeati, 1977

Le parlate dell'Emilia e della Romagna (Firenze, Edizioni del Riccio, 1979).  Fra i numerosi saggi pubblicati si 

ricorda anche Verificato per censura. Lettere e cartoline di soldati romagnoli nella prima guerra mondiale, 

con M. Savini  (Cesena, Il Ponte vecchio, 2002).

Giuseppe Bellosi è autore di numerose raccolte di poesie in dialetto: I segn (Edizioni del Girasole 1980), E’ 

paradis (Moby Dick 1992), Bur (Marsilio 2000), Requiem (La Mandragora 2014). Ha tradotto il monologo di 

Raffaello Baldini La Fondazione, pubblicato da Einaudi (2008).


