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L'insegnamento che il lettore riceve da Amore 
senza fine, da questo straordinario poema di Cla-
ribel Alegría, da questa magnifica illustrazione di 
un cammino spirituale, è il grande dono che lei ci 
sta lasciando. E a noi lettori non resta che ringra-
ziarla di cuore. A dire il vero, non possiamo sa-
pere se dovremmo ringraziare soltanto lei, o an-
che Bud Flakoll. Data la vasta e intensa opera 
portata a termine insieme al marito, non sapremo 
mal se questo percorso spirituale l'abbia fatto da 
sola o con lui. Se però l'avesse fatto da sola, più 
recentemente, quando ormai lui non c'era più, 
siamo sicuri che lo spirito di lui è stato sempre in-
sieme a lei, e più della sua assenza lei ha sentito 
senza dubbio le sue parole — quelle parole sue 
delle quali ci ha appena detto di avere tanto biso-
gno —. Sicuramente ha ascoltato il suo canto, ha 
toccato il suo cuore. 
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CLARIBEL ALEGRÍA è tra i maggiori esponenti 
della letteratura ispanoamericana. Nata in Nica-
ragua nel 1924 si trasferisce negli Stati Uniti nel 
1943 dove si laurea in lettere e filosofia. Pubblica 
il suo primo libro di poesie nel 1948. Dopo aver 
vissuto in vari paesi europei e latinoamericani, 
stringendo rapporti con i maggiori esponenti del 
mondo letterario contemporaneo, è tornata in Ni-
caragua nel 1979. Nel 1978 le viene conferito a 
Cuba il prestigioso premio «Casa de las Ameri-
cas». Riceverà altri numerosi premi, tra i più re-
centi: il «Neustadt International Prize for Litera-
ture» (2006), il «Premio Camaiore sezione Inter-
nazionale» (2016) e il Premio «Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana» (2017). Vive a Mana-
gua e ha al suo attivo una ricca produzione che 
comprende saggi, raccolte poetiche e libri per 
bambini. Amore senza fine è stato pubblicato in 
Spagna nel 2016. 
 
 
 
ZINGONIA ZINGONE (1971) poeta, scrittrice e 
traduttrice; scrive prevalentemente in spagnolo. 
Cresciuta tra Italia e Costa Rica, è laureata in 
Economia. 

 

 


