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Nel 1934, la pittrice Christiane Ritter 
lascia la sua comoda vita in Austria 
e si reca nella remota isola artica di 
Spitsbergen, per trascorrervi un anno 
assieme al marito. Pensa che sarà un 
viaggio rilassante, un’opportunità 
per rimanere accanto “al tepore della 
stufa, e limitarmi a sferruzzare, dipin-
gere guardando fuori dalla finestra, 
leggere libroni nella calma più remota 
e soprattutto dormire a volontà”.

Ma quando Christiane arriva a desti-
nazione si ritrova di fronte a qualcosa 
di molto meno bucolico e romantico: 
una capanna piccola e sgangherata, 
posta sulla riva di un fiordo solitario a 
centinaia di miglia di distanza dall’in-
sediamento più vicino con la necessità 
di combattere ogni giorno con gli ele-
menti della natura per sopravvivere.

All’inizio Christiane è inorridita dal 
gelo indescrivibile, dal paesaggio 
immerso in un sempre più lungo 

Collana VIE

Un libro profondo e in-
dimenticabile. L’avven-
tura di una donna nella 
natura estrema che di-
venta anche viaggio ed 
esplorazione interiore. 

Per chi ma amato 
QUEL CHE SI VEDE DA QUI
di Mariana Leky

crepuscolo, dalla mancanza di ogni 
attrezzatura e della minima comodi-
tà, dall’assenza di rifornimenti... Ma 
col passare del tempo, dopo incontri 
con orsi e foche, volpi artiche, lunghe 
camminate sul ghiaccio e mesi al ter-
mine della notte senza fine, si ritrova 
innamorata dell’Artico ostile, della sua 
bellezza irreale, conquistando così 
un grande senso di pace interiore e 
una rinnovata riconoscenza verso la 
sacralità e la bellezza della vita.

“Una donna nella notte polare” è 
ormai considerato un classico ma non 
è solo un memoir, non è solo un libro 
che ci riporta a tu per tu con noi stessi 
e la natura, col nostro senso del tem-
po e con la scala delle nostre priorità. 
È l’esperienza di una donna eroica, è 

Un libro 
semplice ma 
che vi lascerà 
a bocca aperta 
TIME

Punti forti

Una donna coraggiosa, 
sensibile e profonda

Avventura nella natura,  
forza nella solitudine e 
nella costrizione in uno 
spazio ristretto rendono  
il libro attualissimo. 

Uno dei libri più amati 
dalle lettrici e dai lettori 
tedeschi

Tradotto in numerose lin-
gue e un grande successo 
negli USA dove è stato 
pubblicato un anno fa 

Un vero e proprio classico

Una scrittura moderna e 
contemporanea

Dal 1938, quando è stato 
pubblicato in tedesco, 
è stato continuamente 
ristampato sino a oggi
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un portolano per anime inquie-
te che imparano a viaggiare nel 
mondo così come dentro se stesse 
trovando libertà, pace e vita.

Un libro mai tanto attuale come 
oggi. 
Certe frasi possono essere tra-
sportate nella più cocente attua-
lità e sprigionare una incredibile 
forza e pace, tracciare rotte lungo 
le quali finalmente possiamo 
avventurarci e non importa se 
attorno a noi ci sia una natura che 
sembra ostile o se siamo chiusi tra 
le mura di una stanza.

Nata nel 1897, Christiane Rit-
ter è stata un’artista e scrittrice 
austriaca. Ha scritto “Una donna 
nella notte polare” al suo ritorno 
in Austria dall’isola Spitsbergen 
nel 1934. Da allora è diventato un 
classico della scrittura di viag-
gio, senza mai smettere di essere 
ristampato. Tradotto in numerose 
lingue ora esce in edizione italia-
na per Keller editore . Christiane 
Ritter è morta a Vienna nel 2000 
all’età di 103 anni.

ESTRATTI

I giorni si susseguono senza emo-
zioni, senza attività vere e proprie, 
senza uno sguardo liberatorio 
sul mondo reale. Di notte stiamo 
sdraiati nelle cuccette, né stanchi 
né svegli, circondati dall’eterna 
oscurità e dal profondo silenzio. 
Nella morte e nell’immobilità 
infinita di tutto ciò che è corpo-
reo, piano piano la mente agitata 
inizia ad andare per la propria 
strada. Con il protrarsi della notte 
polare, davanti all’occhio interiore 
compare sempre più spesso una 
strana luce, che diventa via via più 
abbagliante. Affiorano cose remo-
te e al tempo stesso familiari. È 
come se qui, nel totale isolamento, 
avvertissi con maggiore chiarezza 
le grandi leggi dell’anima, l’enor-
me spaccatura tra la presunzione 
umana e l’eterna verità. Scopro 
che tutto rimane malgrado lo 
scorrere del tempo. La mente im-
prigionata gira in tondo nel pas-
sato, come in un quadro sospeso 
nello spazio, come in un dramma 
sospeso nel tempo.
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Forza, solitudine 
 
E così ogni giorno approfitto delle 
ore in cui c’è ancora un barlume 
di luce, lavorando nel bel mezzo 
della bufera con una forza che non 
sapevo di avere, con una specie 
di impetuosa spavalderia che si 
rigenera di continuo. Ogni mattina 
sento lo stesso vibrante desiderio 
di precipitarmi fuori e combatte-
re. Poi all’improvviso la tormenta 
si placa e al suo posto subentra 
una nuova esperienza, che al 
mio animo sovraeccitato sembra 
ancora più terribile e violenta del 
maltempo che ha imperversato 
per giorni.  
Per la prima volta mi accorgo che 
ogni cosa, nella solitudine di una 
natura indomabile, assume un si-
gnificato diverso rispetto a quello 
che le viene attribuito nel nostro 
mondo di continue relazioni inter-
personali. Sospetto che in alcuni 
casi, qui nell’Artide, possa essere 
più difficile conservare i tratti 
tipici della condizione umana 
che mantenersi in vita nella lotta 
contro gli elementi. 


