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Susi clare è nata nel Nottinghamshire e vive da 
diversi anni vicino alla sponda lombarda del Lago 
Maggiore. Ha pubblicato molti articoli di viaggio 
su noti quotidiani di lingua inglese e ha lavorato in 
Italia come traduttrice per riviste, artisti e una casa 
editrice di Varese. Si è distinta in numerosi concorsi 
poetici ed è stata pubblicata su antologie e periodici 
letterari, cartacei e online. Beyond/Oltre rappresenta 
il suo primo libro di poesie con traduzione nella sua 

lingua adottiva, tratte dalla raccolta d’esordio The Man who brought 
Copper and Gold (L’uomo che portò rame e oro – Cyberwit, India, 2021).

«Figure familiari prendono qui vita in poesie che attraverso la memoria 
ricostruiscono un mondo passato. Il tono di mesta comprensione dei 
ghiribizzi della fanciullezza e dell’adolescenza è reso alla perfezione, 
come pure i ritratti di personaggi di varie famiglie. Susi Clare ha un 
occhio attento e un cuore guardingo. Delinea il momento storico 
presente con i suoi pericoli e i suoi abissi, un mondo in cui non ci si deve 
avventurare senza sapersi proteggere. Queste poesie si muovono sulla 
linea tra schiettezza e riserbo con equilibrio e convinzione. Ve ne sono di 
belle anche sugli animali, dall’energia splendida di Tayarra, la dromedaria 
da corsa all’innocenza intuita della creatura de La volpe. Questa è una 
raccolta variegata, perspicace e ardita.»

—Penelope Shuttle

«I racconti in prima persona non sono sempre autobiografici, e Susi Clare 
insiste nel dire che queste poesie non lo sono, a rigor di termini; piuttosto, 
catturano con immaginazione un sentimento genuino di esperienze 
vissute, presentate con un vivace senso delle immagini, un occhio acuto 
per i dettagli espressivi e un orecchio sensibile a un linguaggio colloquiale 
ma formalmente controllato. Soprattutto mostrano un’omnicomprensiva 
compassione umana. Perché non abbiamo sentito parlare di più di questa 
poetessa?»

—Barry Tempest

Susi CLARE

Susi, come molte scrittrici moderne, rivolge il suo occhio penetrante ai pic-
coli dettagli della vita, al modo in cui le persone si relazionano fra loro, 
all’effetto dell’una sull’altra. L’essenza di ciò traspare chiaramente tanto 
in inglese quanto in italiano. Poiché sono buone poesie, vi si ritrova an-
che l’universalità. È la fortuna di Susi il parlare correntemente entrambe 
le lingue. Nonostante conoscesse bene l’inglese, il meraviglioso Miroslav 
Holub non traduceva mai sé stesso.
Lettori e lettrici, siete fortunati a poter leggere questi versi in italiano, una 
lingua così bella per la poesia. Si conciliano con quelli originali di Susi tal-
mente bene che spesso risulta difficile credere che non li abbia scritti da 
subito in italiano. Vi devo anzi fare una confessione: trovo che molte poe-
sie siano stupende ancor più in italiano che in inglese. 

Dalla prefazione di Caroline Carver
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