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Susan McMaster è una poetessa canadese. Vive a Ottawa, 
Ontario. I suoi libri di poesia più recenti (anteriori a Haunt) 
sono: Paper Affair: Selected Poems e New (Black Moss 2010); 
Pith and Wry: Canadian Poetry (Scrivener Press 2010) e 
Crossing Arcs: Alzheimer’s, My Mother, and Me (Black Moss 
2010), finalista per l’Acorn-Plantos People’s Poetry Prize 
(2010),  per l’Ottawa Book Awards (2010) e per l’Archibald 
Lampman Poetry Prize (2010). È autrice di varie raccolte di 
parole e musica, registrazioni di poesia per performance, 
copioni; ha curato antologie e pubblicazioni di poesia; è stata 
fondatrice ed editore della rivista nazionale femminista e 
d’arte Branching Out (1973-). Susan è membro della League 
of Canadian Poets, del Writers’ Union of Canada, della 
Nova Scotia Writers’ Federation, PEN (Canada), del Writers’ 
Trust, SOCAN, Access copyright, e della Religious Society of 
Friends (Quakers).
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Susan MCMASTER

Susan McMaster ci dona scenari suggestivi, atmosfere incantate, emozioni, 
musica e poesia; istantanee di vita venate di nostalgia. Né manca, in questa 
ampia cornice, il tema politico, sapientemente intrecciato a quello familiare. 
Immagini vivide, con venature a tratti vagamente oniriche, evocano e danno 
forma a paesaggi: la bufera di neve, la gloria d’oro del cielo del tramonto, il 
mondo magico del lago, sulle cui sponde, nel ricordo, brilla ancora il gioioso 
falò dell’infanzia.
Le poesie di Haunt parlano di perdita e dolore per la presenza che inelutta-
bilmente diviene assenza. Parlano, però, anche di quello che, grazie alla me-
moria, mai si perde: la gioia, l’amore, il calore dei propri cari, sempre vivi nel 
ricordo. E parlano di speranza, di una vita che continua, di nascite che com-
pensano le morti. 
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