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Quando il governatore del re, caduto nelle mani dei ribelli e convinto a sostenere la loro
causa, viene catturato dalle truppe reali e giustiziato, anche i suoi figli e i suoi nipoti
vengono condannati a morte. Riescono miracolosamente a salvarsi, ma hanno perso il loro
posto nella società. "Il poeta" racconta la storia di Kim, il più giovane dei nipoti del
governatore, che si trova suo malgrado condannato a una vita di vagabondaggio ed
elemosina come poeta girovago. Nel tentativo di risollevare la misera sorte della famiglia,
commette però un secondo tradimento, questa volta contro la sua stessa casa. Munyol ci
offre una storia luminosa e accattivante che ruota attorno a un personaggio profondamente
umano nella sua ricerca di sé e del rispetto verso se stesso.

Yi Munyol. – Scrittore sudcoreano (n. Yongyang 1948). Ha ottenuto il diploma per
l’insegnamento in lettere alla Seoul National University (1970), ha poi insegnato lingua e
letteratura coreana alla Sejong University (1994-97) e fondato il centro letterario Buak
(1999), che dirige. Dello stato d’indigenza ed emarginazione vissuto dopo l'abbandono della
famiglia da parte del padre, che essendo un fervente comunista nel 1951, allo scoppiare
della Guerra di Corea, si trasferì al Nord, resta traccia nel primo romanzo di successo Uridŭl
ŭi ilgŭrŏjin yŏngung (1987; trad. it. Il nostro eroe decaduto, 1992, poi ritradotto in Un piccolo
eroe sbeffeggiato, 2007), portato sul grande schermo da Park Chong-won nel 1992. Autore
dallo stile raffinato orientato su tematiche crude ma misticheggianti, ha scritto numerosi
romanzi e racconti, tra cui il monumentale romanzo in 12 volumi Pyŏn’gyŏng (1989-98;
«Frontiera»). Tra le sue opere tradotte in italiano Saram-ŭi Adeŭl (1979; trad. it. Il figlio
dell'uomo, 2005) e Siin (1991; trad. it. Il poeta, 2012). Scrive regolarmente editoriali su temi
politici e sociali per Dong-a Ilbo, uno dei principali quotidiani sudcoreani, e nel 1999 è stato
insignito dell'Ho-Am prize

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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