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Come quelli di Kafka, Poe, Leonora Carrington o Shirley Jackson, le storie di Amparo Dávila sono terrificanti, ipnotizzanti e sapientemente realizzate: il lettore si
ritroverà senza fiato dopo ogni racconto. Con acuta
intuizione psicologica, Dávila segue i suoi personaggi
fino ai limiti del desiderio, della paranoia, dell’insonnia e della paura. La grande scrittrice messicana era
infatti ossessionata dall’ossessione, che fa rivivere gli
incubi attraverso il quotidiano: la solitudine affonda
facilmente come un coltello affilatissimo, una sorta
di male si nasconde in ogni ombra, il delirio prende la
forma di creature strane e molto reali.
Le ambientazioni dei suoi racconti sono inquietanti,
surreali e iperreali insieme; la sua prosa è tersa e
riluce di ambiguità. Il più grande pericolo che corrono i personaggi di Dávila è l’isolamento domestico, ed è a quel punto, quando sono soli nelle mura
domestiche, in quell’ambiente che dovrebbe essere
familiare e protettivo, che vengono avvolti e divorati
dai propri demoni. La lettura dei racconti di Amparo
Dávila desta paura non solo per le creature grotte-
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sche che questa maestra del racconto crea e per le
sue trame sospese, ma anche per ciò che queste
creature potrebbero rappresentare per noi: traumi
familiari e dolore.
Nel racconto L’ospite, un marito repressivo porta a
casa una creatura pericolosa che molesta sua moglie, la domestica Guadalupe e i loro figli. La storia si
apre con un registro ambiguo: «Non dimenticherò
mai il giorno in cui venne a vivere con noi. Mio marito lo portò con sé di ritorno da un viaggio». Chi è
il vero mostro in questa storia? Il marito o l’Ospite?
Questa inimitabile pioniera del fantástico mexicano, scomparsa ad aprile, è da sempre un punto
di riferimento e un’icona per gli autori messicani
e sudamericani, che la considerano “una maga” e,
come ha dichiarato la scrittrice Brenda Lozano, «un
raggio luminoso in un cielo oscuro e maschilista».
Dopo aver letto L’ospite, la raccolta di debutto di
Dávila in italiano, il lettore si chiederà come il segreto di questa autrice sia stato mantenuto per così
tanto tempo.
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Amparo Dávila è nata in Messico nel
1928 ed è scomparsa il 19 aprile 2020.
Ha pubblicato diverse raccolte di racconti e per un certo periodo ha lavorato come segretaria di Alfonso Reyes.
Negli ultimi anni una forte rinascita di
interesse per le sue opere l’ha riconosciuta come una delle più grandi maestre messicane del racconto. È stata
premiata con il Xavier Villaurrutia Prize
nel 1977 e con la Medalla Bellas Artes
nel 2015.

«Ognuna di queste storie è come
un film di Hitchcock e una lama
di rasoio: austera, immacolata,
profondamente inquietante e
capace di tagliarti. Amparo Dávila è Kafka passando per Ogawa,
Aira passando per Carrington,
Cortazár passando per Somers,
e sono così grata che l’abbiano
tradotto».
CARMEN MARIA MACHADO
«I lettori delle storie di Dávila
trovano difficile, forse impossibile, dimenticarle».
MARGARET RANDALL, WORLD
LITERATURE TODAY
«Come Poe per il nuovo millennio».
KIRKUS
«Ricordando Shirley Jackson,
Franz Kafka e Edgar Allen Poe,
Dávila mette alla prova i limiti
della finzione».
PLOUGHSHARES
«Dávila è una meraviglia e questo libro lancia un incantesimo
delizioso e sconcertante».
LOS ANGELES TIMES

«La risposta del Messico a Shirley Jackson. Dávila emana un
interessante senso di disagio e
calamità. Per molto tempo, le
donne hanno cercato conforto
nell’oscurità quando le loro vite
erano piene di quieta disperazione. È questo l’urlo silenzioso
che permea L’ospite».
NATIONAL PUBLIC RADIO, NPR
«La grande sacerdotessa messicana dell’orrore. Il mondo che
Dávila immagina pesa sul cervello come una sorta di delirio».
SOUTHWEST REVIEW
«Per la prima volta, finalmente
abbiamo una raccolta delle sue
storie tradotte e sono altrettanto belle, inquietanti e ipnotizzanti di alcuni dei migliori lavori
di Kafka o Poe».
LITERARY HUB
«Il lavoro di Amparo Dávila è
unico nella letteratura messicana. Non c’è nessuno come lei,
nessuno con quella introspezione e complessità».
ELENA PONIATOWSKA
«Straordinaria».
JULIO CORTÁZAR

«Il lavoro di Amparo Dávila rivela un narratore di racconti
uguale ai migliori praticanti di
quella forma in America Latina.
L’argomento dei suoi racconti
è universale. Le storie ammirevoli di Amparo, combinando
il quotidiano con la fantastica
esperienza umana, danno al suo
lavoro un’integrità artistica che
si trova solo nelle creazioni del
maestro argentino Jorge Luis
Borges».
THE NEW YORK TIMES
«È elettrizzante scoprire che
le voci sulle storie di Amparo
Dávila sono assolutamente vere.
In appena sette pagine, L’ospite,
il racconto che dona il titolo alla
raccolta, trasforma la paura e la
follia in un’iconica storia dell’orrore. Mentre il suo lavoro attrae
inevitabilmente paragoni con
Leonora Carrington, Edgar Allan
Poe e Shirley Jackson, Dávila è
un talento del tutto unico e singolare».
STEPHANIE VALDEZ, COPROPRIETARIA DELLA COMMUNITY
BOOKSTORE
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