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Foglie d’erba di Walt Whitman è la raccolta poetica di una
vita. Costantemente modificata dall’autore fino ai suoi ultimi
giorni, è un’opera di vitalità impressionante che si muove
rapida tra la celebrazione appassionata del corpo sensuale e
l’invocazione alla presa di coscienza universale. Stampato per
la prima volta in forma anonima, “diverso” già nella sua
struttura slegata e fluviale, Foglie d’erba cresce lentamente
nella neonata coscienza critica americana, inneggia alla
memoria storica del Paese e grida la gioia dei sentimenti,
l’urgenza naturalistica, ma anche il dolore della guerra. Il
riconoscimento delle diversità e l’onestà delle emozioni sono
la pietra angolare della poetica di Whitman, che dalle
contraddizioni pubbliche e private ricaverà grandi impulsi
poetici. Con lui nasce il Sogno Americano.
In questa edizione viene presentata per la prima volta al
lettore la seconda versione della raccolta, risalente al 1856, in cui Whitman include numerosi nuovi
componimenti e decide di dare un titolo a ognuno.
«Celebro me stesso,
E ciò che immagino tu immaginerai,
Perché ogni atomo che appartiene a me appartiene davvero
anche a te.»
Walt Whitman
nato nel 1819 e giunto a New York in tenera età, dopo gli studi presso la scuola pubblica sperimentò
diversi lavori: fu fattorino, apprendista, insegnante e in seguito tipografo. L’inizio dell’attività
giornalistica coincise con i primi tentativi poetici e con un misterioso viaggio a New Orleans, unico
nella sua vita. È del 1855 la nascita di Foglie d’erba, cui l’autore dedicherà una costante
rivisitazione. Dapprima ignorato e in seguito osteggiato, anche per la carica omoerotica dei suoi
versi, si vedrà costretto all’autocensura prima di ottenere i dovuti riconoscimenti. Morì nel 1892.
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