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La ninfa incostante, il romanzo
ambientato all’Avana giunge in Italia
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Guillermo Cabrera Infante è l’autore de La ninfa incostante
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Guillermo Cabrera Infante giunge in Italia con La ninfa incostante,
edito da Minimum Fax e tradotto da Gordiano Lupi. La postfazione è di
Mario Vargas Llosa.
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La vicenda è quella di Estela Morris, conturbante sedicenne incontrata dal

Romney guadagna 1,6
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protagonista sulla calle 23 dell’Avana. La relazione dura solo un’estate ma
nell’uomo resta il profondo ricordo dell’iniziatica vicenda.
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Il romanzo è anche la divertita rivisitazione delle classiche storie d’amore
letterarie, nonché un omaggio alla Cuba del passato.
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“È nel passato che vediamo il tempo come fosse lo spazio – cita il libro –
Tutto risulta distante, e a causa di questa distanza il passato diventa
un’immensa prateria vertiginosa”. Lo stesso Pais ha definito il libro “un
romanzo geniale: Letteratura, con la L maiuscola”.
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