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 «Un capolavoro».
The New Yorker

Vincitore nel 1996 del Prix du Gouverneur
général, la prima traduzione del romanzo
che inaugura il celebre ciclo Soifs della
pluripremiata scrittrice canadese.

Un lavoro di scrittura durato più di venti anni
che abbraccia l'intera epoca moderna. 

La sete è un romanzo corale, un flusso narrativo
che passa da un personaggio a un altro.

Nel dicembre del 1999, in una grande villa in
un’isola senza nome del Golfo del Messico,
entrambe spartiacque tra infiniti mondi,
vengono indetti tre giorni e tre notti di festa
per salutare la nascita di Vincent, e la fine 
di un secolo. 

19,50€ | 328 pagine

«La grande romanziera del
Québec, celebre in tutto il
mondo, ha costruito per più di
mezzo secolo un’abbacinante
opera sulla vita degli
emarginati».
Le Monde

Nei numerosi romanzi di Marie-Claire Blais la
critica sociale sgorga da una prosa originale e
ricca di tensione, una ricerca di rinnovamento
formale paragonabile alle avanguardie francesi
di inizio Novecento. 
La prosa vertiginosa e propulsiva si sviluppa in
un linguaggio sperimentale in cui si fondono
lirismo, registro popolare, e talvolta satira.

Tutti i suoi personaggi traggono ispirazione da  
persone reali: talvolta vicine all’autrice, talvolta
provenienti dalle sue peregrinazioni notturne a
Key West, luogo di ispirazione e sfondo della
Sete, anche se non viene menzionato come tale,
ma che per la scrittrice rappresenta l’universo.

Muovendosi in un mondo alla deriva, l’umanità
raccontata dalla scrittrice canadese condivide la
stessa sete: di piacere, di ubriachezza, ma anche
di giustizia. Sempre in difesa dei più umili e
degli emarginati, Marie-Claire Blais scrive
pagine dalle quali sgorgano violenza e bellezza,
catturando, così, l’anima della nostra epoca.



«Un libro che terminiamo con
riluttanza e con un profondo
senso di gratitudine per
i personaggi che, come gli eroi di
Sofocle e Shakespeare, sono i
messaggeri di una verità
nascosta di fondamentale
importanza per il cuore umano».
Magazine littéraire

Marie-Claire Blais è nata in Québec nel 1939 ed è
autrice di numerosi romanzi, tra cui il celebre ciclo
Soifs. Dopo la pubblicazione della sua prima opera,
La belle bête nel 1959, Marie-Claire Blais è stata
acclamata come una delle più grandi scrittrici della
sua generazione e nel corso della sua vita le sono
stati conferiti numerosi premi, tra cui il Prix Molson
du Conseil des arts du Canada. È stata inoltre
insignita del Compagnon de l’ordre du Canada e del
Compagne de l’Ordre des arts et des lettres du
Quebec, riconoscimenti che l’hanno consacrata
nel panorama delle più importanti scrittrici
contemporanee.
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«Blais conduce i suoi lettori in
un mondo di sovrapposizioni, 
di continua violenza, in un
mondo che da tutto questo
guadagna un potere narrativo
che dilaga delicatamente sulla
pagina insieme a una profonda 
gioia di vivere, in una 
prosa magistralmente
controllata, chiara e flessibile
come un foglio».
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Federica Di Lella ha tradotto – per Adelphi, Voland,
Clichy, Longanesi, Feltrinelli e molte altre case
editrici – Simenon, Volodine, Yasmine Reza,
Emmanuel Carrère e alcune opere tra le più
celebrate del panorama letterario contemporaneo.

LA TRADUTTRICE 


