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Il volume presenta la traduzione italiana 
dei testi teatrali (compresi alcuni inediti, qui 
pubblicati anche nella versione originale) di 
José Pliya, un autore di origine africana tra i 
più rappresentativi di una nuova generazione 
di scrittori francofoni. La 
sua drammaturgia, senza  
dimenticare drammi, pae-
saggi e ritmi dell’Africa, 
si nutre della lezione del 
grande teatro europeo 
(da Claudel e Pirandello 
a Beckett) e attinge un 
livello di grande origina-
lità creativa e stilistica.
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This volume presents the Italian translation 
of plays (some as yet unpublished in their origi-
nal form) by José Pliya, an author of African 
descent, one of the most representative drama-
tists of a new generationof French-speaking 

writers. Without forgetting 
Africa and its plights , 
landscapes and rhythms, 
Pliya’s drama draws inspi-
ration from the great Eu-
ropean playwrights ( from 
Claudel and Pirandello to 
Beckett) and reaches high-
level creativity and stylis-
tic originality.


