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Rachel Blau DuPlessis (1941, New York) è poeta e saggista. Ha insegnato Letteratura inglese e Scrittura 

creativa alla Temple University di Philadelphia. Mostro sacro degli studi di poesia anglo-americana, i suoi libri 

sono celebri per la capacità di raccontare come l'immaginario risuoni delle relazioni sociali e delle questioni 

politiche. Pluri-premiata per il poema-mondo Drafts (Bozze), opera cominciata a metà degli anni Ottanta, 

pubblicata in numerosi volumi e tutt'oggi ancora in corso, DuPlessis si ispira ai grandi poeti e sperimentatori 

americani, con sconfinamenti nella performance e nella poesia visiva. 

 

Alcuni giudizi critici apparsi su DuPlessis: 

 

“Bozze, il lungo poema in progress di DuPlessis, è una delle più grandi opere poetiche del 

nostro tempo” (Ron Silliman) 

 

“Una delle più ambiziose imprese letterarie di un poeta americano. Le Bozze sono poesia 

politica, autobiografia filosofica, un incalzante interrogare i grandi predecessori, una riscrittura 

meditata e giocosa di sé.” (Bob Perelman) 

 

“Rachel Blau DuPlessis ha scritto una delle più magnifiche meditazioni contemporanee sul lutto, 

sulla presenza e sulla tenace volontà del linguaggio a riscattare ciò che abbiamo perso.” 

(Patrick Pritchett) 

 

“Rachel Blau DuPlessis scrive contro le devastazioni di un mondo lacerato. Una bozza dietro 

l'altra, soffiate nel vento. Un circuito, una mappa, uno sguardo, una nota. Versi ripiegati tra i 

versi. Cominciate da qualsiasi punto. Cominciate adesso.” (Charles Bernstein)  

 

 

 

http://rachelblauduplessis.com/  

 

 
 

*** 

 

http://rachelblauduplessis.com/


Renata Morresi 
 

 

Renata Morresi è traduttrice, saggista e poeta, ha insegnato Letteratura americana all'università di Padova, 

è docente di lingua e traduzione inglese all'università di Macerata. Con il suo primo libro Cuore comune 

(peQuod 2010) ha vinto il Premio Metauro (2011); di prossima uscita la nuova raccolta Bagnanti (Premio 

L’Erudita 2012). Morresi collabora a riviste, cartacee e on-line (Nazione indiana, Punto critico, Argo, ecc.) 

Recentemente ha lavorato alla prima traduziona in italiano della poeta americana Rachel Blau DuPlessis: 

Dieci bozze (Vydia, 2012), con una sua introduzione critica. 

 

 

 

 

Una recensione di Lorenzo Mari a Dieci bozze:  

http://www.poesia2punto0.com/2013/01/30/un-ragionamento-in-bozze-per-non-essere-

miopi-dieci-bozze-di-rachel-blau-duplessis-vydia-2012/  

 

Una recensione di Eleonora Tamburrini a Dieci bozze:  

http://adamomagazine.wordpress.com/2013/05/17/tanto-perdute-tanto-antiparola-renata-

morresi-traduce-rachel-blau-duplessis/ 
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