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Leggere Chiostro [Claustro, 2015] della messi-
cana Lucero Alanís è un’immersione in uno spa-
zio buio e piccolo, un tuffo in un contenitore angu-
sto, che s’illumina solo a sprazzi attraverso parole 
in «uno scintillio di colori che superano quelli 
dell’arcobaleno». A partire dall’armadio, nel libro 
si narrano – in prosa poetica – le storie di una fan-
ciulla, collocate in due luoghi principali: un am-
biente familiare con i suoi drammi e un con-
vento/ospedale con le sue contraddizioni e diffi-
coltà, in cui la giovane protagonista racconta 
quello che vive, che vede, che osserva, che subi-
sce. 
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LUCERO ALANÍS, nata nel 1947 a Durango 
(Messico) vive, dal 1973, a Guadalajara. Ha di-
retto la rivista Amoxcalli e pubblicato i libri di poe-
sia: Tarde en el tiempo (1999), Desierto de azul 
nativo (2002), Gualbet en el sueño de otros / 
Gualbet dans le rêve des autres, (2003 – Edi-
zione bilingue spagnolo/francese), Flama de la 
memoria (2006), Les silences du jour / Los silen-
cios del día, (2007 – Edizione bilingue spa-
gnolo/francese), Flame of memory, (Edizione bi-
lingue spagnolo/inglese), Claustro (2015), Gual-
bet en el sueño de otros / Gualbet ín visul altora 
(2016 – Edizione Bilingue spagnolo/ rumeno, 
Das Margeritenkloster (Germania, 2017). 
Suoi racconti, saggi e poesie sono stati inseriti in 
diverse antologie, opere collettive e riviste lette-
rarie, sia in Messico che all’estero.  
 
 
 
MARCO BENACCI (1980) Specializzato in cul-
ture latinoamericane, è autore di numerosi saggi 
critici su letteratura ed arte. Nel 2012 ha vinto la 
Beca S.R.E. del Gobierno de México. 
Collabora con il Centro Studi Jorge Eielson di Fi-
renze. 
 

 

 


