
SZYMBORSKA

di ALBERTO CASTALDINI

L
a Bucarest di Mircea 
Cartarescu non ha il 
contorno di città ma 
di  un  arcipelago  di  
bloc,  l’edilizia  resi-
denziale  socialista,  
solcato  da  rettilinei  
boulevard  che  non  

imitano semplicemente quelli  
parigini di Haussmann, ma sono 
prospettive ininterrotte, senza 
soluzione né certezze. Attorno 
sta la  grande pianura valacca 
che scende verso il Danubio, e 
che può sembrare la pampa – 
suggestione per nulla estranea 
all’autore romeno. Laggiù, fra i 
bloc, oggi spesso ridipinti, in ap-
partamenti dalle pareti  in ce-
mento antisismico (dogma strut-
turale della periferia bucaresti-
na) sono ambientati alcuni dei 
racconti di Melancolia, nuova 
raccolta del grande scrittore ro-
meno (penetrante traduzione di 
Bruno Mazzoni, La nave di Te-
seo, «Oceani», pp. 262, € 20,00). 
A chi ha calpestato quei viali e ha 
incrociato gli sguardi dei suoi 
abitanti, questo titolo risulta fin 
troppo congeniale; ma nelle pa-
gine di Cartarescu non c’è spa-
zio per nostalgie: la sua Bucarest 
è prima di tutto prigione ed eva-
sione, trappola e riscatto fanta-
sioso di un narratore maturo. 

In  Melancolia  all’arcipelago  
bucarestino si arriva approdan-
do prima su un’isola immagina-
ria, dove sorge un deserto e lus-
suoso palazzo, la cui uscita è sor-
vegliata da un terribile guardia-
no. Il cielo è solcato da angeli, gli 
unici a scorgere oltre quella so-
glia un abisso, simile all’enor-
me discarica marina della sto-
ria. Il protagonista del racconto, 
come ogni marinaio di quei ma-

ri, giunto a metà dell’esistenza 
decide di avventurarsi nel palaz-
zo, e per attraversare quella so-
glia ingaggia con il guardiano 
una lotta. Ma il suo avversario è 
in tutto simile a lui: un doppio, 
se  non fosse  che  è  mancino.  
Quello scontro faccia a faccia è 
senza esito. L’uscita gli è perciò 
negata fino a quando gli angeli 
non rivelano come la lotta sia in 
realtà una «danza» «senza fine e 
senza limiti», che non conosce 
tranelli o mosse astute, ma solo 
il superamento, nell’accettazio-
ne, della vita. Oltrepassare quel 
portale perde così ogni motiva-
zione: il  marinaio riprende il  
suo viaggio.

La mente disincantata di Car-
tarescu non fa concessioni all’e-
sistenza. Il suo sguardo è di di-
vertita amarezza. Forse è una 

reazione alla solitudine, condi-
zione che lo scrittore ha condivi-
so con i suoi concittadini, nei 
bloc, lungo i boulevard, nei par-
chi con le panchine allineate do-
ve ci si sente veramente soli, tut-
ti assieme seduti, uno accanto 
all’altro, nelle interminabili do-
meniche  primaverili.  Eppure  
Bucarest lungo i marciapiedi na-
sconde un filo intricato e sottile 
di gioia (bucurie) come il nome 
del suo leggendario fondatore, 
il pastore Bucur. 

Stile labirintico
Liberatorio è il gesto scritturale 
di  Cartarescu:  un agire  fisico 
che da sempre è reazione metafi-
sica alla prepotenza e alla noia. 
Scrive a mano, come lui stesso 
tiene a precisare. Labirintico, a 
tratti, come i più antichi quartie-

ri della sua città natale, il suo sti-
le: i racconti di Melancolia lo con-
fermano con forza epifanica. 

Se la scrittura di Cartarescu è 
gestuale,  apparentemente im-
provvisata, la solitudine, condi-
zione sua e nostra, è metodica, 
non lascia scampo: è il «teatro 
metafisico»  dell’uomo  –  così  
l’ha definita – calato nella storia 
del mondo. L’invocazione di aiu-
to nel suo romanzo-capolavoro 
Solenoide ritorna perciò in Melan-
colia, nel bambino rimasto solo 
dopo  l’improvvisa  scomparsa  
della madre, e protagonista del 
racconto «I ponti». I ponti sono 
archi immaginari che quel bam-
bino abbandonato e curioso per-
corre nel cielo di Bucarest uscen-
do dalla prigione domestica del 
bloc, non per una ricerca di eva-
sione  ma  di  relazione.  Nella  

grande fabbrica davanti alla sua 
casa, scopre così il padre, dive-
nuto un enorme Golem di cauc-
ciù non meno muto e assente di 
quanto lo fosse in famiglia. Nel 
magazzino  chiamato  Concor-
dia (la relazione umana, appun-
to) ritrova invece la madre, usci-
ta per la spesa e mai più tornata 
alla quotidianità monocorde. È 
diventata anche lei gigantesca: 
un simulacro di  cioccolata.  Il  
bambino prima di abbandonar-
si definitivamente al sogno, ri-
nunciando alla realtà tragica e 
banale della vita, entra nel suo 
corpo cavo (la narrazione diven-
ta a quel punto anatomica, com-
plici  gli  interessi  scientifici  
dell’autore: si veda il lessico del 
racconto «La prigione»), ne inda-
ga i pensieri sotto la volta crani-
ca di cacao, si cala nelle viscere, 
nella «matrice», per un ritrovato 
conforto uterino: una seconda 
nascita che gli restituisce la pri-
ma, ormai solitaria e negata.

Quella rinascita è stata l’aspi-
razione di un intero popolo. A 
Cartarescu la tirannia ha sottrat-
to la giovinezza: trent’anni do-
po dice che non dimentica, non 
perdona (o non lo può fare). La 
sua solitudine – ha spiegato – ne-
gli anni di Ceausescu l’ha voluta 
condividere con Mann, Dostoev-
skij, Borges, Sabato, Pynchon, 
Nabokov, e poi Salinger, Rilke 
per  arrivare  fino  a  Properzio  
(ma tra i romeni, oltre a Max Ble-
cher, c’è il poeta Mihai Emine-
scu,  al  cui sogno «chimerico» 
Cartarescu ha dedicato la sua te-
si di laurea nel 1980, in pieno re-
gime). Forse nemmeno la scrit-
tura può compensare quella gio-
vinezza negata, ma ne è scaturi-
to un possibile senso. E, soprat-
tutto, la letteratura europea og-
gi ha Cartarescu. 

Un diario onirico
I racconti di Melancolia sono an-
che un personale diario onirico 
dell’autore,  fondamentalmen-
te poetico, quello di un bambi-
no diventato poi adolescente, 
per nulla miope. Il sogno schiu-
de gli occhi e raffina la vista. 
Ivan, il ragazzo protagonista del 
racconto «Le pelli», «quindici an-
ni e nessuno scopo al mondo», 
fluttua fra due età: l’infanzia dal-
lo «splendore spento della seta 
che s’incontra in certi quadri an-
tichi», e la maturità, «paesaggio 
spaventoso e attraente». Attor-
no, la città «più triste del mon-
do»,  con i  suoi  contrasti  lati-
no-americani (è Cartarescu a ri-
conoscerlo) e la sua visionarietà 
un po’ sciamanica, con le infini-
te prospettive oscillanti su scale 

Richter, gli intonaci slabbrati, 
le Meduse liberty che dai palaz-
zi mercantili hanno accolto gli 
invasori e resistito alle demoli-
zioni del regime. 

Gemello perduto
Cartarescu nel lungo «sogno» bu-
carestino  di  Melancolia  torna  
inoltre a misurarsi con il suo ge-
mello perduto (evocato nel rac-
conto «Le volpi», dove ricompa-
iono i temi dell’infanzia, del gio-
co e della morte, e in qualche 
modo balenante nella scena del-
la madre gravida davanti allo 
specchio nel racconto «I ponti»), 
oppure, come Ivan, si ostina a re-
sistere all’oppressione cambian-
do la propria pelle, muta evoluti-
va di maschi urbani ammutoliti 
seguita dalla metamorfosi amo-
rosa di un’umanità imprigiona-
ta, come quella condivisa con la 
compagna  di  liceo  Dora,  per  
spiccare  il  volo,  per  lasciare  
quel mondo di solitudine, pa-
gando, invano, il prezzo della 
giovinezza. 

Murato vivo, in un globo di 
cristallo di massima sicurezza, è 
accusato di aver commesso un 
crimine terribile, al termine di 
un processo di cui non serba al-
cun ricordo. La cella di ghiaccio, 
dove ogni richiesta di aiuto è im-
possibile, toglie al protagonista 
dell’ultimo racconto il deside-
rio di essere nato: «La prigione», 
questo il titolo, gli è stata forse 
costruita su misura. Impossibi-
le uscirne. Bucarest alla fine si 
dissolve, non più prospettive né 
bloc, né ponti, né isole: quella di 
Cartarescu resta una coscienza 
assediata  che  cerca  esclusiva-
mente nel pensiero una via di fu-
ga (un escamotage sociale collau-
dato nella cosiddetta epoca  de  
aur).  E l’immaginazione gli fa 
suddividere quella clausura in 
tre muri organici:  una sottile 
membrana di neuroni, il cervel-
lo che spinge all’esterno, contro 
il cranio, fecondando la fantasia 
e infine quel corpo imprigiona-
to,  carne pressata  dalla  pelle  
che lo divide dal resto del mon-
do, e che lo separa, bozzolo pe-
renne, dai suoi simili. Ma né la 
fantasia né il corpo rappresenta-
no una reale via di fuga: la co-
scienza rimorde al prigioniero. 
Chissà che crimine mostruoso 
ha commesso – si chiede lui stes-
so. Non gli resta che trasformar-
si in un grido come i dannati 
dell’inferno.

di LUCA BERNARDINI

S
i possono leggere le poesie di esor-
dio di scrittori poi meritatamente 
saliti agli onori della gloria lettera-
ria come un Bildungsroman centra-
to sulla nascita di un estro artisti-
co, oppure dotandosi della minu-
ziosa  pazienza  dell'archeologo  
che voglia ricostruire, da una mi-

riade di frammenti sepolti sotto la sabbia 
del tempo, un manufatto che si ipotizza es-
sere di valore. Se la raccolta Canzone nera 
pubblicata da Adelphi (pp. 154, € 14,00), 
per la meticolosa cura di Andrea Ceccherel-
li e la traduzione italiana di Linda Del Sar-
to, uscisse adespota, molti faticherebbero 
a riconoscervi la penna di Wislawa Szym-
borska, la cui opera ha avuto in Italia una 
fortuna di critica e di pubblico raramente 
conquistata  dai  versificatori  nostrani.  
Quanto difficili siano stati gli esordi poetici 
dell'autrice di Gente sul ponte lo testimonia 
un aneddoto riportato nella biografia Cian-
frusaglie del passato (Adelphi 2015). In un ca-
pitolo intitolato «L'esordio nel dopoguerra 
e la pubblicistica in versi», le autrici, Anna 
Bikont e Joanna Szczesna, ricostruivano co-
me il direttore del settimanale letterario 
«Walka», Adam Wlodek, nei suoi ricordi 
avesse definito i primi frutti della produzio-
ne di Szymborska «decisamente mediocri, 
talmente mediocri che non vedevamo la 
possibilità di pubblicarne nemmeno uno». 

Pubblicazione difficoltosa
Non essendo però in grado di mettersi in con-
tatto con l'autrice, che dopo aver consegna-
to il manoscritto, si era dileguata senza la-
sciar alcun recapito, la redazione decise di 
pubblicare almeno una di quelle poesie «lun-
ghe come la quaresima». Non intera, benin-
teso, solo la metà, successivamente intitola-
ta «Cerco la parola»: «Voglio una sola parola, 
che sia impregnata di sangue / che come i mu-
ri di un carcere / racchiuda in sé tutte / le fos-
se comuni». L'encomiabile volontà di fare 
poesia civile sulle rovine di un paese devasta-
to dalla guerra e dallo sterminio si infrange-
va su limiti espressivi di cui la stessa autrice 
era ben consapevole: «Prendo parole comu-
ni, dai dizionari, ne rubo qualcuna, / le misu-
ro, le soppeso, le sondo: / nessuna corrispon-
de». Nella conclusione del componimento, 
con lodevole sincerità Szymborska ammet-
teva che «la nostra lingua è impotente / I suo-
ni d'un tratto – poveri / Cerco, sforzo la men-
te, / cerco questa parola, / ma non la trovo. / Io 
non la trovo». Il compito era improbo: si era-
no misurati nell'intento poeti come Krzysz-
tof Kamil Baczynski, caduto durante l'insur-

rezione di Varsavia, Tadeusz Gajcy, Czeslaw 
Milosz,  e  persino  Tadeusz  Borowski  che 
avrebbe acquisito una fama quasi esclusiva-
mente di prosatore, illustrando nei suoi rac-
conti  i  meccanismi  del  funzionamento  
dell'universo concentrazionario nazista. 

E soprattutto Anna Swirczynska che – ci 
ricorda Andrea Ceccherelli – aveva affronta-
to il topos della «crociata dei bambini» con 

un lirismo tragico, difficile da ritrovare in 
versi di Szymborska come questi: «Là, nella 
più fervente delle nostre città / sprofondano 
coi visi nel sangue rappreso / corpi bambini 
armata di pugni chiusi, congelata nel grido / 
avanza in una fitta, calda grandine di spari / 
la crociata dei ragazzini di strada». 

Insomma, se l'intenzione era quella di 
«trasformare il Passato / in epopea», Szymbor-

ska riconosceva lealmente che questa «non 
c'è ancora». Certo, non era epos quello che in 
futuro sarebbe scaturito dalla sua penna, 
bensì una lirica riflessiva, al contempo inti-
mista e pregnantemente filosofica. In Canzo-
ne nera si distinguono alcune tracce di quello 
che verrà. C’è già un presentimento di quella 
poetica dello stupore che esploderà in raccol-
te come Grande numero, avvolto però in panni 
ingenuamente didascalici: «È dallo stupore / 
che sorge il bisogno di parole / e perciò ogni 
poesia / si chiama Stupore». Della natura filo-
sofica dello stupore infatti Szymborska sa-
prà dare cartesianamente conto svariati an-
ni più tardi in un componimento proprio co-
sì intitolato: «Perché mai a tal punto singola-
re? / Questa e non quella? / E qui che ci sto a 
fare? / Di martedì? In una casa e non nel nido? 
/ Pelle e non squame? Non foglia, ma viso?». 

E in Vagabondaggi, anche se messe in boc-
ca a un personaggio lirico, le parole «il mio 
dire / sarà sempre come il pathos. Troppo po-
co» all'orecchio del lettore odierno non suo-
nano con quella coloritura ironica che gigan-
teggia nella raccolta Sale del 1962. Danno un 
presentimento della produzione matura al-
cune pennellate sinestetiche («Il colore del 
giorno è di cielo e di foglie, perciò non c'è nel-
la scatola delle matite, / Prima che il prato 
muova verso l'ombra / devo cambiare gli oc-
chi in parole») o qualche similitudine meli-
co-entomologica («Altra è la saggezza dei pi-
gri poeti al sole / da quella della mosca che 
scala lo stelo, / che ignora il suo nome in pe-
dante latino / e l'insolenza delle ali di raggio») 
che qui però sembrano compromesse da inci-
si tanto gnomici, quanto ermetici: «Voi siete 
più deboli dei vostri versi. / Tu scorderai te 
stessa, prendendo il volo». 

Può essere interessante osservare gli in-
terventi con cui la giovane poetessa, anima-
ta da un robusto afflato positivista, deco-
struisce la mistica simbolista del sublime. 
La poesia «La vetta» si apre in una tonalità po-
st-romantica («Nuvola e roccia / Presenti-
mento e tatto») irrimediabilmente compro-
messa dal realismo (critico, non ancora so-
cialista) della chiusa: «Molto più giù è merco-
ledì, / abicì e pane». 

Nello specchio degli animali
Altrove spiccano alcune epifanie zoologi-
che, per esempio la liberazione di un uccelli-
no dalla prigionia in un interno domestico: 
il suo volo viene seguito dagli «occhi dei libri 
e gli occhi delle ore». Ma un giorno – lo sappia-
mo – se lo divorerà «Il gatto in un apparta-
mento vuoto» di La fine e l'inizio. Se c'è qualco-
sa della raccolta che davvero fa presagire l'au-
trice di Vista con granello di sabbia è la Poesia d'a-
more scherzosa. Lungi dall'essere un componi-
mento erotico, è piuttosto una riflessione fi-
losofica sul quel «paradiso perduto della pro-
babilità» che nella (di molto) successiva Ogni 
caso verrà riassunto dalla formula «Poteva ac-
cadere. / Doveva accadere. / È accaduto pri-
ma. Dopo / Più vicino. Più lontano. È accadu-
to non a te». Qui ne troviamo una versione 
prodromica: «Io non esisto per me stessa. / So-
no funzione dell'elemento / Potrei essere un 
segno nell'aria, / Potrei essere un cerchio 
sull'acqua». 

Quale sia il valore di una raccolta come 
Canzone nera lo si intuisce dalla parole della 
stessa Szymborska: «sono convinta che se 
quel mio primo tentativo si fosse concluso 
con un insuccesso, non avrei mai più osato 
mostrare a nessuno le mie poesie». Motivo, 
questo, per essere grati al redattore Witold 
Zechenter del cracoviano «Dziennik polski», 
che volle pubblicare «Cerco la parola» sul nu-
mero del 14 marzo 1945. 

Inattese deflagrazioni semantiche
nelle liriche mature di Ewa Lipska

di VALENTINA PARISI

I
n una nota di Lapidarium Ryszard Kapu-
scinski coglieva una contraddizione di 
fondo dello spirito polacco, ossia «la no-
stra mentalità così campanilista e pro-
vinciale» a fronte della cruciale posizio-
ne geopolitica del paese. A distanza di 
quasi trent’anni, una generazione di re-
porter sembra aver ormai sviluppato 

quella consapevolezza più ampia del proprio po-
sto nel mondo di cui Kapuscinski segnalava la ne-
cessità, intessendo anzi veri e propri rapporti 
d’elezione con determinate nazioni. Alla Cechia 
indagata con passione da Mariusz Szczygiel o al-
la Turchia di Witold Szablowski occorre aggiun-

gere la Romania di Margo Rejmer, autrice nel 
2014 di Bucarest Polvere e sangue, ora tradotto 
per Keller da Marco Vanchetti (pp. 304, € 18,30). 
Con brio e ironia, Rejmer delinea i contorni di 
una città eccessiva, ibrida, insolente, senza cade-
re in stereotipi orientalisti, ma trasmettendone 
l’energia selvaggia e incontrollabile. 

Quello di Rejmer per la capitale rumena è un 
amore basato sull’incomprensione:  Bucarest  
sembra sfuggire di mano, ogni volta che si ha la 
sensazione di aver colto qualcosa del suo caratte-
re, fedele a un destino di impermanenza sancito 
dai frequenti incendi e terremoti che l’hanno de-
vastata nel corso della storia. Difficile tracciarne 
i confini: i conquistatori turchi avevano proibito 
di erigere mura a sua difesa e, a tutt’oggi, la cam-

pagna si mischia alla città in un bizzarro conti-
nuum: «…lo spazio non ha subìto limitazioni, 
ognuno poteva avere un orto e metterci dentro 
galline e vacche. È difficile dire se Bucarest sia 
una piccola città o un grande villaggio». 

Altrettanto spiazzante è il comportamento 
dei suoi abitanti, spesso indecifrabile perché se-
gnato dalla rimozione degli eventi più traumati-
ci del passato, in primis della dittatura di Nicolae 
Ceausescu. Spaziando dai branchi di cani randa-
gi che vivono in città alle conseguenze dramma-
tiche che ebbe sulla società rumena il decreto 
che nel 1966 vietò l’aborto, Rejmer confeziona 
un libro mai banale, animato da un sincero desi-
derio di comprendere la logica talora sorpren-
dente di quei vicini post-socialisti.

Rappresaglie metafisiche 
contro noia e prepotenza

Nelle poesie «lunghe come la quaresima» che segnano il suo esordio,
la giovane Wislawa Szymborska si propone, in un afflato positivista, 
di decostruire la mistica simbolista del sublime: Canzone nera, Adelphi

«BUCAREST. POLVERE E SANGUE», DA KELLER

Una capitale ibrida e insolente nei reportage di Margo Rejmer
di DARIO PROLA

T
utta giocata su scardi-
namenti,  cortocircui-
ti, colpi di scena lingui-
stici, la lirica di Ewa Lip-
ska – una della più no-
te e acclamate poetes-
se polacche contempo-
ranee,  che  si  formò  

nell’ambito del movimento poeti-
co di Nowa Fala (Nuova Ondata), e 
debuttò nel lontano 1967 – ci vie-
ne ora proposta nella sua stagione 
più matura, in un volume dove si 
trovano raccolte le sue ultime due 
raccolte poetiche, Memoria ope-

rativa e L’amore in procedura di 
emergenza (traduzione e cura di 
Marina Ciccarini, Le Lettere, pp. 
190, €12,00) che, insieme a Il letto-
re  di  impronte  digitali  (Donzelli,  
2017), costituiscono una trilogia 
poetica nata dalla necessità di una 
duplice testimonianza: del nostro 
tempo  e  dell’universo  poetico  
dell’autrice. 

Proprio come se denunciando 
e scardinando le spietate regole 
di un mondo sempre più sospeso 
tra tecnologia e brutalità, globa-
lizzazione e solitudine, Lipska cer-
casse le occasioni di tracciare una 
meteorologia dei sentimenti, in 

particolare  dell’amore,  sempre  
coniugato con i temi fondamenta-
li (la morte, lo scorrere del tempo, 
l’assenza). 

Il punto di partenza è la referen-
zialità del linguaggio, i suoi mec-
canismi semantici e fraseologici, 
fatti deflagrare in una fitta rete di 
doppi sensi, paradossi e immagini 
surreali. Come nella lirica «La mi-
niera», lapidario manifesto poeti-
co di chi ha scelto la solitudine del-
la poesia quale mestiere di tutta la 
vita: «Da anni ormai lavoro/ nella 
miniera  dell’Immaginazione./  
Scendo fino in fondo/ nel biossido 
delle metafore/ nella polvere di ce-

nere e zolfo/ con putridi angeli del-
la bellezza»). 

L’esempio è sufficiente a dimo-
strare la testarda fiducia di Lipska 
nella metafora come portatrice di 
sensi poetici, per quanto la poten-
za figurativa ed evocativa delle 
sue liriche scaturisca anche da tra-
slati e altre classiche figure retori-
che come la similitudine («La no-
stalgia come un bicchiere rotto/ 
rotola sulla carreggiata») o l’ossi-
moro («Non vogliamo essere una 
catastrofe./ Scegliamo la tragedia 
della felicità»). 

Sono liriche, queste, che non di-
sdegnano le incursioni in territori 
del vocabolario di squisito domi-
nio tecno-scientifico («Questo amo-
re/ era la luce degli occhi/ delle reti 
neurali») alla ricerca di immagini 
nuove  figlie  del  nostro  mondo  
(«Quando ci hanno tradito/ i circui-
ti integrati/ dei nostri corpi/ erava-
mo un brandello di cavi/ un fascio 
di nervi»), malato e arido di poesia 

(«I nostri versi si dondolavano/ co-
me un orfano autistico»).

La grande espressività icastica, 
il rapporto inversamente propor-
zionale tra intensità comunicati-
va ed economia linguistica posso-
no ricordare le migliori prove di 
Szymborska, in particolare la bel-
lissima Giovanni Keplero («drogato 
di cielo/ cade nel vizio/ dei pianeti 
in movimento») o la laconica Sto-
ria («Non ti farà del male/ finché/ 
non le toglierai/ la ciotola col ci-
bo»). Ma è sintonizzandosi sulle 
dissonanze che riempiono la no-
stra quotidianità che ritroviamo 
la migliore Lipska, nelle sferzate 
con cui ci mette in guardia dai peri-
coli della contemporaneità, dall’a-
lienazione, dove riecheggia un ca-
tastrofismo,  appena  mitigato  
dall’ironia («è in arrivo l’avaria del 
mondo/ speriamo che eviti il no-
stro villaggio»), al quale la poesia 
polacca ci ha già abituati. E quan-
do distoglie lo sguardo da un mon-

do inguardabile, è la memoria a 
mettere a bilancio le assenze («È 
tornato/ ma tutto desertificato./ 
Sabbioso./  Si  è  sgretolato/  sulla 
porta d’ingresso»), così spietata-
mente  anche  quando  ritorna  
sull’amore («Si sono allontanati 
da sé stessi/ senza un briciolo di 
memoria/ tenendosi per mano»).

«Sono sempre stata consapevo-
le di utilizzare un linguaggio che 
appartiene a tutti, alle masse – 
scrive Lipska nella breve introdu-
zione – e di doverne tirare fuori 
qualcosa di diverso, di mio, qual-
cosa che sorprenda non solo il let-
tore, ma l’autore stesso». Procedi-
mento a un tempo estrattivo e 
creativo replicato con alchimisti-
ca esattezza da una delle sue più 
autorevoli studiose e traduttrici, 
Marina Ciccarini, che ha scoperto 
e portato la poetessa cracoviana 
nella nostra lingua quasi dieci an-
ni fa (L'occhio incrinato del tempo, Ar-
mando Editore, Roma 2013).

«MEMORIA OPERATIVA» E «L’AMORE IN PROCEDURA DI EMERGENZA», DA LE LETTERE

Avvicinandosi gradualmente a Bucarest
attraverso l’incedere dei suoi racconti, 
Mircea Cartarescu approda infine 
al cuore della sua divertita amarezza: 
Melancolia, edito da La nave di Teseo

Prima di scoprire l’ironia
CARTARESCUscrittrici

polacche

Stanislaw Frenkiel,
Il bagno, 1980

Cosmin Bumbut 
da Camera intima, 2015;
in basso, Nicolae Ionescu, 
Calea Victoriei, 1923

scrittori
rumeni
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