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Morte nel bosco racchiude, nella loro prima 
traduzione italiana, tutti i racconti di Ampa-
ro Dávila che non erano stati inclusi ne L’o-
spite e altri racconti (Safarà Editore, 2020). 
Ancora una volta l’autrice conduce il lettore 
nelle pieghe della realtà, dove il perturban-
te regna indisturbato e il confine tra realtà 
e possibile si fa labile: un’esplorazione della 
psiche umana e un viaggio nelle profondità 
della percezione, questi racconti inediti della 
grande scrittrice di Zacatecas consacrano la 
sua reputazione di regina del cuento, figura 
di inestinguibile fascino, sacerdotessa delle 
infinite possibilità del mistero.

Questi racconti di Amparo Davila sono scritti, 
ancor prima che con maestria, con una gran-
de profondità. La narrazione e i personaggi 
sono sviluppati sempre in maniera approfon-
dita: i suoi personaggi sono quadridimensio-
nali e hanno il respiro della narrazione più 
ampia. I suoi racconti non si risolvono nel 
gesto immediato che deve impressionare, 
ma c’è in essi una narrazione approfondita 
di tutto quello che avviene e una cura parti-
colare per le trame sotterrranee.
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Amparo Dávila
Morte nel bosco e altri racconti

«Amparo Dávila è Franz Kafka 
passando per Yōko Ogawa, 
César Aira passando per Leonora 
Carrington, Julio Cortázar passando 
per Armonía Somers, e sono così 
grata che sia stata tradotta». 
Carmen Maria Machado

Amparo Dávila è nata in Messico nel 1928 ed 
è scomparsa il 18 aprile 2020. Ha pubblica-
to numerose raccolte di racconti ed è stata 
insignita della Medalla Bellas Artes nel 2015 
e del premio Xavier Villaurrutia nel 1977. Ne-
gli ultimi anni un rinnovato interesse verso 
le sue opere l’ha consacrata come una delle 
più grandi maestre messicane del racconto. 
Dopo L’ospite e altri racconti (2020), Safarà 
Editore ha recentemente pubblicato Morte 
nel bosco, raccolta conclusiva della sua pro-
duzione letteraria.
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Amparo Dávila
L’ospite e altri racconti
«Figura quasi mitica della letteratura messicana, celebre come au-
trice di racconti dell’insolito» (Corriere della Sera) viene tradotta in 
italiano per la prima volta nell’anno della sua scomparsa.

«Amparo Dávila scrive con grande eleganza e, mi azzarderei a dire, 
con astuzia raffinata. Il lettore è trascinato dolcemente, gradual-
mente, nell’incubo, e una forza ipnotica, forse dovuta a un’appa-
renza di contesti “normali”, lo imprigiona in sabbie mobili in cui di 
normale non c’è nulla».
Valerio Evangelisti, Tuttolibri

«Ognuna di queste storie è in egual misura un film di Hitchcock e 
una lama di rasoio: austera, impeccabilmente cesellata, profonda-
mente inquietante e capace di tagliarti. Amparo Dávila è Franz Kafka 
passando per Yōko Ogawa, César Aira passando per Leonora Car-
rington, Julio Cortázar passando per Armonía Somers, e sono così 
grata che sia stata tradotta». 
Carmen Maria Machado 

«Il tema dei suoi racconti è universale. Le mirabili storie di Amparo, 
mescolando il quotidiano con il fantastico dell’esperienza umana, 
conferiscono al suo lavoro un’integrità artistica rintracciabile solo 
nelle creazioni del maestro argentino Jorge Luis Borges». 
The New York Times

«La risposta del Messico a Shirley Jackson». 
NPR

Amparo Dávila è nata nello stato di 
Zacatecas, in Messico, nel 1928, ed è 
scomparsa il 18 aprile 2020. 
Riconosciuta come una delle più gran-
di scrittrici messicane, ha pubblicato 
numerose raccolte di racconti ed è 
stata insignita del premio Xavier Vil-
laurrutia nel 1977 e della Medalla Bel-
las Artes nel 2015. 

Quando usciva dalla sua stanza co-
minciava l’incubo più terribile che una 
persona possa sopportare. Si piazzava 
sempre sotto un piccolo pergolato, da-
vanti alla porta di camera mia. Io non 
uscivo più. A volte, pensando che stes-
se ancora dormendo, mi avviavo verso 
la cucina per preparare la merenda ai 
bambini, e di colpo lo scoprivo in un 
angolo buio del porticato, sotto i ram-
picanti. «È già lì, Guadalupe!» gridavo 
disperata. 
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«Come Poe per il nuovo millennio». 
Kirkus

«Amparo Dávila è un prodigio, e que-
sto libro scaglia un incantesimo deli-
zioso e sconcertante». 
Los Angeles Times

I racconti di Amparo Dávila, sacerdo-
tessa della scrittura del terrore, sono 
intrisi di inquietudini spesso suscitate 
da presenze e rumori sfuggenti, a ma-
lapena descrivibili eppure paralizzan-
ti, tali da spingere il lettore a chieder-
si se non sia questa la vera sostanza 
della realtà: un incubo di terribile fa-
scino che solo pochi iniziati hanno il 
privilegio di vedere alla luce del sole. 
Come Leonora Carrington, Edgar Allan 
Poe e Shirley Jackson, le grandi firme 
della letteratura a cui è stata parago-
nata, Amparo Dávila ha visto cosa si 
cela nelle pieghe tra il sonno e la ve-
glia, tra il sogno e l’incubo, senza tro-
varvi alcuna differenza: il resoconto lo 
tenete nelle vostre mani.

DELLA STESSA AUTRICE PUBBLICATO 
DA SAFARÀ EDITORE:

2^ nella classifica  
dei libri di qualità 
per L’Indiscreto 2020

L’OSPITE
E ALTRI RACCONTI

ISBN 9788832107227

«Per disegnare quadri così incisivi 
e spiazzanti, Amparo Dávila 
scrive con grande eleganza e, 
mi azzarderei a dire, con astuzia 
raffinata, il lettore è trascinato 
dolcemente, gradualmente, 
nell’incubo, e una forza ipnotica, 
forse dovuta a un’apparenza di 
contesti “normali”, lo imprigiona 
in sabbie mobili in cui di normale 
non c’è nulla. Difficile sottrarsi a 
un fascino così sottile, fatto di una 
prosa semplice eppure capace 
di catturare fino allo scopo. Che 
non è la paura (anche nei racconti 
più apertamente orrorifici, come 
L’ultima estate), bensì un’angoscia 
rafforzata dallo sconcerto. Con, alla 
fine della discesa, un pavimento di 
dolore».
Valerio Evangelisti, Tutto Libri  
- La Stampa

«Le storie sono da intendere 
come espressione della collera e 
della frustrazione di chi non può 
decidere né agire, e sembrano 
quasi annunciare le voci e le 
rivendicazioni delle nuove 
scrittrici latinoamericane, che 
con sorprendente energia vanno 
abbattendo gli ostacoli con cui 

hanno dovuto misurarsi le loro 
«madri» letterarie. Ma fermarsi a 
una lettura di genere – peraltro 
rifiutata dall’autrice, che diceva di 
«rispettare le opinioni della critica 
senza condividerle» – è riduttivo 
almeno quanto adottare l’opinione 
più largamente diffusa, che vede 
nell’opera di Dávila un esempio di 
«letteratura fantastica» nella sua 
variante gotica».
Francesca Lazzarato, Alias,  
Il manifesto

«Una raccolta di racconti fantastici 
dell’orrore che ti faranno gelare 
il sangue, scritti da un’autrice 
messicana nata alla fine degli Anni 
Venti, eccentrica e affascinante. Da 
riscoprire».
Adelaide Barigozzi, Cosmopolitan

«È il momento di riscoprire questa 
grande autrice messicana, regina 
del cuento, signora del fantastico 
e dell’incubo quotidiano. Amparo 
Dávila ricorda per certi versi 
Shirley Jackson, ma con una 
pressione più forte su una realtà 
deformata». 
Cristina Taglietti, Sette - Corriere 
della Sera

«Bellissima maga in foto, proprio 
come la Maga della Rayuela 
cortázariana, tassello mancante 
nella galassia sudamericana 
femminile novecentesca, insieme 
a Silvina Ocampo e a Clarice 
Lispector. Amparo Dávila è un 
ponte indispensabile verso le 
contemporanee più giovani 
dedite, come lei, alla letteratura 
dell’insolito, da Carmen Maria 
Machado a Guadalupe Nettel».
Antonella Cilento, La Repubblica 
Napoli

«Amparo Dávila usava la parola 
vivencial per i suoi racconti, 
per dire che la loro origine 
era, appunto, nel vissuto, 
nell’esperienza», perché «il 
mistero si annida proprio lì, dove 
tutto sembra normale, nelle 
pieghe della banalità che molti 
non degnano di uno sguardo, 
proprio come gli ultimi».
Elonora Barbieri, Il Giornale
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