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Intervista a Wislawa Szymborska 

Su Babelia inserto culturale de El Pais è uscita il 5 dicembre scorso questa intervista di Javier Rodrìguez 
Marcos alla grande poetessa polacca Wislawa Szymborska, Premio Nobel per la Letteratura nel 1996. 

di Linnio Accorroni 

Wislawa Szymborska è a casa sua, ma ci domanda ugualmente il permesso di fumare. «Una volta –racconta – 
ho ricevuto una lettera molto lunga nella quale una donna mi implorava di smettere di fumare. Mi sarebbe 
piaciuto risponderle: sono stata a tanti funerali di gente che mai aveva fumato e che era molto più giovane di 
me… Mi limitai comunque a dirle che la ringraziavo per essersi tanto preoccupata per me». 
La Szymborska è nata 86 anni fa in Kornik, vicino a Poznan, nella parte occidentale della Polonia. Adesso vive 
in un appartamento dimesso senza ascensore alla periferia di Cracovia, città dalla quale non si è più mossa da 
quando la sua famiglia vi emigrò quando lei aveva appena 8 anni, nel 1931. 
Il tema della memoria, in effetti, è molto presente nel suo ultimo libro di poesia, Qui pubblicato in Polonia 
proprio questo anno. La sua pubblicazione in Spagna coincide con la prima traduzione delle sue prose 
intitolate Letture facoltative, una selezione di vivaci ‘recensioni’ pubblicate, durante gli anni, sui quotidiani in 
una apposita sezione. Lì, in un paio di pagine, la Szymborska commentava Jung e Montaigne, ma anche testi 
sul giardinaggio, sull’ornitologia e sulle decorazioni. Il risultato è incanto allo stato puro. Per esempio, a 
proposito del Poema del Cid scrive: «Fu scritto da un Balzac medievale. La guerra è per lui, prima di tutto, una 
impresa finanziaria. Dato che la guerra è costosa, deve essere anche redditizia. La testa del cavaliere, anche 
se qualcuno la tagliava, era sempre piena di calcoli». Recensendo un manuale di ideogrammi cinesi invece 
annota: «C’è un segno, è naturale, per Sposa e un altro per Amante. Sposa è donna più scopa; Amante 
donna più flauto. Non so se esiste un segno per esprimere l’ideale che ci inculcano tutte le riviste femminili 
europee: una sintesi di scopa e di flauto». 

Quando la Szymborska vinse il Premio Nobel nel 1996, c’era appena un piccolo gruppo di sue poesie tradotte 
dallo spagnolo e presenti in una antologia collettiva. Oggi la sua opera poetica è stata tradotta integralmente. 
 
Sono le 11 della mattina e su un tavolo ci sono caffè, biscotti e cioccolatini. Lei aggiunge una bottiglia di 
cognac che apre per l’occasione. Prima di versarsene un bicchiere, lo serve agli altri: Abel Murcia, traduttore 
dei suoi libri dallo spagnolo, direttore dell’Istituto Cervantes di Cracovia e interprete durante la chiacchierata, 
il fotografo, venuto da Varsavia ed il giornalista. Mentre prendiamo il primo caffè c’è anche Michal Rusinek, 
segretario della Szymborska e traduttore: «Sarà proprio lui Michal, con tutto quello che scrive e con quel 
vulcano di idee che ha in testa, ad aver bisogno tra poco di una segretaria. Forse potrebbe contattarmi». 
scherza la scrittrice. Lui risponde aggrottando le ciglia: «Non so se mi conviene». 

Rusinek è anche quello che combatte con le mille noie che tormentano la poetessa dal giorno del Nobel «Se il 
Nobel mi ha cambiato la vita? Sì, tanto. Nel bene e nel male. Nel bene, perché è moltiplicato il numero delle 
lettere che mi inviano, dei pacchi con libri, degli inviti, delle proposte e delle domande alle quali debbo 
rispondere nelle interviste». E, sorniona, aggiunge: «Nel male, perché è moltiplicato il numero delle lettere 
che mi inviano, dei pacchi con libri, degli inviti, delle proposte e delle domande alle quali debbo rispondere 
nelle interviste. Agli inviti a viaggiare negli altri paesi rispondo sempre nello stesso modo: quando sarò più 
giovane». 

Alcuni giorni prima dell’appuntamento, Wislawa Szymborska aveva richiesto l’elenco degli argomenti sui 
quali avremmo dovuto parlare a Cracovia. Una volta giunti lì, mi spiega perché: «Anche se poi finiremo per 
parlare di qualsiasi cosa, così almeno posso riflettere e dirle qualcosa di coerente e sensato. Non credo di 
essere particolarmente brillante. Ci sono domande per le quali non ho risposta». Non le piacciono le foto, 
così cerca di distrarre il fotografo il più possibile: «Se fosse venuto trent’anni fa…Con questa macchina 
fotografica mi cancellerà tutte le rughe, vero? Non potrebbe ritoccarle un po’, come fanno con Sharon 
Stone?» Dopo pochi minuti torna all’attacco: «Ma lei è così alto perché non fuma? Ha fatto il servizio 
militare? Si rilassi un attimo, la prego, posi la macchina fotografica e si prenda un altro cognac». 

Caffè, cognac, cioccolatini. Sembra un buon momento per parlare della morte. Sulla morte senza esagerare, 
come dice una delle sue poesie più celebri, scritta giustapponendo emozione ad ironia, una poesia priva di 



ogni retorica da manuale, che sorprese il mondo quando la sua opera venne portata alla luce dall’Accademia 
svedese. In Qui, la Szymborska dice che ci sono argomenti sopra i quali deve scrivere senza dilungarsi molto 
«perché il tempo stringe». 

Nello scrivere questo libro pensava alla morte? 
Per me la vita è un’avventura con la data di scadenza. Quando andavo a scuola morì una maestra ed ebbi 
coscienza della morte come qualcosa di naturale. Ad 86 anni la penso allo stesso modo di quando ne avevo 8.  

E questo influisce sulla sua scrittura? 
Io non scrivo sulla morte. È un argomento molto semplice da trattare scrivendo poesie. E non è vero che essa 
abbia un potere illimitato. Non ottiene tutto quello che vuole e quando lo vuole. È anche vero peraltro che ci 
sono poesie interessantissime sulla morte, ma in generale è facile scriverle perché stuzzica sentimenti ed 
emozioni facili, la tenerezza e tutto il resto. 

E anche l’amore è un argomento altrettanto banale? 
Ah, questo ormai non è più tanto facile. E più difficile ancora è l’erotismo, che in realtà è stato toccato 
raramente nella poesia. Non ho mai letto una poesia che sia capace di spiegare ciò che succede fra due 
persone. Parlo di erotismo puro, non dell’amore come sentimento che è più facile da esprimere. 

C’è più letteratura negli amori difficili. 
A volte, ma ho avuto anche la grande fortuna di vivere alcuni amori ed i miei ricordi sono molto felici. Però 
non parliamo di me, perché tutto sta già nelle poesie. 

Ci sono parole che evita, soprattutto quando scrive? 
Quelle arcaiche e quelle magniloquenti. Ma ci sono anche parole che utilizzo raramente e con tanti dubbi. 
Quando cerco di definire qualcosa come ‘bello’, per esempio. La bellezza è un’idea relativa che dipende dalla 
tradizione e dalle consuetudini e, soprattutto, dai gusti personali che il lettore può anche non condividere. 
Per me le cattedrali romaniche sono più belle delle gotiche, le ceramiche più belle delle porcellane più 
raffinate e la bambola di pezza con la quale nella mia infanzia potevo parlare di qualsiasi cosa è mille volte 
più bella dell’orribile Barbie. Perché, a ben pensarci, di che cosa si può parlare con una Barbie? Nel migliore 
dei casi, di vestiti e di smalto per le unghie. 

Le sue poesie parlano di grandi questioni, però sembrano fuggire dalle astrazioni. 
Ogni buona poesia si trasforma sempre in qualcosa di astratto. Però ha sempre a che fare con la realtà, con la 
vita del poeta o degli altri. Le cose belle hanno ugualmente qualcosa di metafisico. Ma non la vedo molto 
convinto. 

Mi riferivo a quando nella poesia «Metafisica» lei parla di pasta con pancetta. 
Il fatto è che tutto finisce per essere metafisico. Ma più che per le grandi questioni, la poesia si salva grazie ai 
piccoli dettagli. Ci sono vecchie poesie che sono sopravvissute solo grazie ad un misero dettaglio. Però ho 
paura di generalizzare …a proposito di dettagli ( ride) 

Si serve dell’humour per poter scrivere senza paura su questioni assai serie? 
È il mio modo di essere. Da bambina ho avuto sempre la tendenza a mettere sottosopra le storie per 
scoprirne la parte comica. Ci sono però cose che non mi suscitano interesse, né me lo hanno mai suscitato, 
né me lo susciteranno: l’odio, la violenza, la stupidità aggressiva. 

Da bambina leggeva poesie? 
No. A casa mia, c’erano solo dei libri di poesie del secolo XIX. E nessuno le leggeva. Volevo sempre scrivere 
romanzi lunghi. Un tempo credevo che se qualcuno aspirava a diventare scrittore doveva essere autore di 
romanzi di svariati tomi e di centinaia di pagine. Un giorno ho scritto una poesia, orribile, e la passai a 
persone che lavoravano con me nel giornale. Mi domandarono: ma tu che leggi? Era evidente che non 
conoscevo la poesia contemporanea. Avevo letto molta narrativa, Thomas Mann, Proust, Dostoewskij, ma 
sulla poesia nessuna idea. Mi dovevo senz’altro formare. 



Ha appreso qualcosa scrivendo le sue Letture facoltative? 
Le mie Letture facoltative non sono in realtà delle prose serie. Sono qualcosa che assomiglia a degli articoli, a 
volte seri, a volte divertenti, in alcune casi anche simili alla mia poesia. Sebbene, come le ho detto, ho 
incominciato scrivendo storie. Però questo è stato proprio dopo la guerra. 

Come ricorda la guerra? 
La cosa migliore è stata il fatto che sono sopravvissuta. Ricordo la fame, il freddo. Dovevo lavorare 
costruendo fossati nella strada. Mio padre fu perspicace: molta gente fuggì da Cracovia e se ne andò a Lvov, 
nell’attuale Ucraina, entrando a far parte della zona occupata dai sovietici. Sopravvissi, certo. Però ci fu 
anche gente che morì. Mio cugino morì nell’insurrezione di Varsavia. 

Che funzione ha la poesia davanti alla crudeltà del mondo? 
Il mondo è crudele, però merita anche altri aggettivi qualificativi più pietosi. Se fosse solamente crudele, la 
gente da molto tempo non esisterebbe più. Qui e là ci saranno macerie, cresceranno piante. Piante anonime, 
perché non ci sarà nessuno che darà loro un nome. 

Che cosa pensa della frase di Adorno secondo la quale non si può scrivere poesia dopo Auschwitz? 
Suppongo che per una scrittrice polacca che vive a 70 chilometri da questo campo di concentramento la 
frase abbia un significato speciale. 
Adorno non aveva ragione e questo lo potrei confermare io stessa perché visse più di venti anni dopo la fine 
della guerra. In questo lasso di tempo ci furono poeti non trascurabili che scrissero poesie non trascurabili. Se 
quelle opere fossero state prive di senso, a che cosa sarebbero servite? 

Può un poeta scrivere a proposito della storia? 
Sebbene il suo desiderio di non occuparsi di storia sia molto grande, è impossibile evitarla. Ci sono poeti per i 
quali la storia è una fonte diretta di ispirazione. Per me da questo punto di vista, i migliori sono Kavafis e 
Zbigniew Herbert. Ma anche la poesia che manca di qualsiasi riferimento storica appartiene sempre alla 
storia, dato che utilizza un linguaggio che ricava la sua forma esatta sia dallo spazio che dal tempo in cui 
nasce. La poesia al di là di ogni connotazione temporale è una illusione idiota. 

La politica sta massacrando il linguaggio? 
Lo ha fatto sempre. Il linguaggio dei politici serve solitamente per nascondere e non per esprimere pensieri. 
Però non vale la pena tentare di convincere alcuni politici ad essere sinceri: può darsi che non abbiano niente 
da nascondere. 

Ricorda il giorno in cui è caduto il muro di Berlino? 
Ero a Cracovia e fu un momento meraviglioso. Quelli furono tempi indimenticabili. La gente di Solidarnosc 
era straordinaria. Poco dopo, però, tutto cambiò e cominciarono fatti sgradevoli, ma allora erano giovani e 
belli. Eravamo tutti euforici. 
…Bene, ma adesso le domande le faccio io? È sposato? Ha figli? Di che parte della Spagna è? 

È vero che ha studiato spagnolo? 
Certo. Ero in classe con un insegnante che mi dava l’impressione di imparare a memoria quello che ci 
spiegava perché non ne sapeva poi molto. Appena cominciai a capire qualcosa, mi misi a leggere Cervantes 
con l’aiuto del dizionario. Ormai ricordo solo alcune frasi: hasta la vista. Mi sembra comunque una lingua 
molto bella. Un latino splendidamente corrotto. 

Adesso cosa legge? 
Ho letto sempre poca poesia. Non sono mai stata capace di leggere un libro di poesia da cima a fondo. E 
parlo di quelli buoni. Ciò che faccio è leggere una poesia e poi lasciarlo. Poi riprendo in mano il libro e così 
via. Come può immaginare, a volte divento insopportabile per le persone che mi hanno mandato i propri libri 
perché ci posso mettere anche un anno prima di comunicargli la mia opinione, ma questa è la mia maniera di 
leggere. 

E cosa scrive? 
Poiché non ho molto talento, ho bisogno di un silenzio di vari giorni: senza chiamate, senza visite. Conosco 



pittori che possono lavorare mentre fanno conversazione. In poesia questo è assolutamente impossibile. 
Pensavo che dopo aver preso il Nobel, queste abitudini si potessero modificare, ma invece non è stato così. 

E i suoi collages? 
Mi sono inventata queste cartoline illustrate proprio perché tutti potessero ricevere qualcosa di personale 
senza che io dovessi scrivere. Abbiamo terminato? 

Credo proprio di sì. 
Però non se ne vada senza aver finito di bere. Certamente, non mi ha domandato niente a proposito di 
femminismo. Invece mi chiedono sempre se sono femminista o no. 

Lei è femminista? 
Non voglio aver nessuna etichetta, ma in Polonia le femministe hanno moltissime ragioni e molte cose per le 
quali lottare: per i soldi, per i diritti che debbono avere sul proprio corpo, perché ci sono rigurgiti reazionari 
nella Chiesa…Sogno il momento in cui le femministe non saranno più necessarie. 

È cambiata la Polonia con l’ingresso nell’Unione europea? 
È passato così poco tempo che è troppo presto per dirlo. Ci sono problemi, è chiaro, perché esistono anche 
nei paesi più sviluppati del nostro. Qui abbiamo problemi con la Chiesa che non tiene il passo con lo sviluppo 
della scienza e della democrazia nella società. Ero felice il giorno in cui la Polonia è entrata nell’Unione 
europea. Ero sola in casa e non c’era nessuno con cui brindare al futuro. Per questo mi preparai un bicchiere 
di cognac e passai davanti a tutte le fotografie delle persone amate che ho in casa e che non sono giunte a 
vedere questo giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POESIE 

Museo 
(1962) 
Ci sono piatti, ma non appetito 
Fedi, ma non scambievole amore 
da almeno trecento anni. 
C’è il ventaglio – e i rossori? 
C’è la spada – dov’è l’ira? 
E il liuto, non un suono all’imbrunire. 
In mancanza di eternità hanno ammassato 
diecimila cose vecchie. 
Un custode ammuffito dorme beato 
con i baffi chini sulla vetrina. 
Metalli, creta, una piuma d’uccello 
trionfano in silenzio nel tempo. 
Ride solo la spilla d’una egiziana ridarella. 
La corona è durata più della testa. 
La mano ha perso contro il guanto. 
La scarpa destra ha sconfitto il piede. 
Quanto a me, credete, sono viva. 
La gara col vestito non si arresta. 
E lui quanta tenacia mi dimostra! 
Vorrebbe viver più della mia vita!  
  
Notorietà 
(1957) 
Eccoci qui distesi, amanti nudi, 
belli per noi – ed è quanto basta - 
solo con foglie di palpebre vestiti, 
siamo immersi nella notte vasta. 
Ma già sanno di noi, già sanno 
queste quattro mura, la stufa spenta, 
ombre sagaci sulle sedie stanno 
e il tacere del tavolo è eloquente. 
E sanno i bicchieri perché sul fondo 
il tè non bevuto si raffredda. 
Swift ormai non può certo fare conto 
che questa notte ci sia chi lo legga. 
E gli uccelli? Non illuderti per niente: 
ieri li ho visti scrivere volando 
con ardire e apertamente 
quel nome con cui ti sto chiamando. 
E gli alberi? Qual è il significato 
del loro incessante bisbigliare? 
Dici: solo il vento forse è informato. 
Ma di noi come ha potuto sapere? 
Dalla finestra è entrata una falena, 
e con le sue piccole ali pelose 
atterra e decolla di gran lena, 
fruscia sul nostro capo senza posa. 
Forse quell’insetto, più di noi dotato 
d’una vista acuta, vede meglio? 
Io non ho intuito, né tu indovinato 
che i nostri cuori splendono nel buio.  
  
 



Scorcio di secolo 
(1997) 
Doveva essere migliore degli altri il nostro XX secolo. 
Non farà più in tempo a dimostrarlo, 
ha gli anni contati, 
il passo malfermo, 
il fiato corto. 
Sono ormai successe troppe cose 
che non dovevano succedere, 
e quel che doveva arrivare, 
non è arrivato. 
Ci si doveva avviare verso la primavera 
e la felicità, fra l’altro. 
La paura doveva abbandonare i monti e le valli, 
la Verità doveva raggiungere la meta 
prima della menzogna. 
Certe sciagure 
non dovevano più accadere, 
ad esempio la guerra 
e la fame, e così via. 
Doveva essere rispettata l’inermità degli inermi, 
la fiducia e via dicendo. 
Chi voleva gioire del mondo 
si trova di fronte a un compito irrealizzabile. 
La stupidità non è ridicola. 
La saggezza non è allegra. 
La speranza 
non è più quella giovane ragazza 
etcetera, purtroppo. 
Dio doveva finalmente credere nell’uomo 
buono e forte, 
ma il buono e il forte 
restano due esseri distinti. 
Come vivere? – mi ha scritto qualcuno, 
a cui io intendevo fare 
la stessa domanda. 
Da capo e allo stesso modo di sempre, 
come si è visto sopra, 
non ci sono domande più pressanti 
delle domande ingenue.  
Una delle tante date 
Che non mi dicono più nulla. 
 
Dove sono andata quel giorno, 
che cosa ho fatto – non lo so. 
 
Se lì vicino fosse stato commesso un delitto 
- non avrei un alibi. 
 
Il sole sfolgorò e si spense 
Senza che ci facessi caso. 
La terra ruotò 
e non ne presi nota. 
 
Mi sarebbe più lieve pensare 
Di essere morta per poco, 
piuttosto che ammettere di non ricordare nulla 



benché sia vissuta senza interruzioni. 
 
Non ero un fantasma, dopotutto, 
respiravo, mangiavo, 
si sentiva 
il rumore dei miei passi, 
e le impronte delle mie dita 
dovevano restare sulle maniglie. 
 
Lo specchio rifletteva la mia immagine. 
Indossavo qualcosa d'un qualche colore. 
Certamente più d'uno mi vide, 
 
Forse quel giorno 
Trovai una cosa andata perduta. 
Forse ne persi una trovata poi. 
 
Ero colma di emozioni e impressioni. 
Adesso tutto questo è come 
Tanti puntini tra parentesi. 
 
Dove mi ero rintanata, 
dove mi ero cacciata – 
niente male come scherzetto 
perdermi di vista così. 
 
Scuoto la mia memoria – 
Forse tra i suoi rami qualcosa 
Addormentato da anni 
Si leverà con un frullo. 
 

La stazione 

Il mio arrivo nella città di N. 
è avvenuto puntualmente. 
 
Eri stato avvertito 
con una lettera non spedita. 
 
Hai fatto in tempo a non venire 
all'ora prevista. 
 
Il treno è arrivato sul terzo binario. 
E' scesa molta gente. 
 
L'assenza della mia persona 
si avviava verso l'uscita tra la folla. 
 
Alcune donne mi hanno sostituito 
frettolosamente 
in quella fretta. 
 
A una è corso incontro 
qualcuno che non conoscevo, 
ma lei lo ha riconosciuto 
immediatamente. 



 
Si sono scambiati 
un bacio non nostro, 
intanto si è perduta 
una valigia non mia. 
 
La stazione della città di N. 
ha superato bene la prova 
di esistenza oggettiva. 
 
L'insieme restava al suo posto. 
I particolari si muovevano 
sui binari designati. 
 
E' avvenuto perfino 
l'incontro fissato. 
 
Fuori dalla portata 
della nostra presenza. 
 
Nel paradiso perduto  
della probabilità. 
 
Altrove. 
Altrove. 
Come risuonano queste piccole parole.  

 

Addio a una vista 

Non ce l'ho con la primavera 
perché è tornata. 
Non la incolpo 
perché adempie come ogni anno 
ai suoi doveri. 
Capisco che la mia tristezza 
non fermerà il verde. 
Il filo d’erba, se oscilla, 
è solo al vento. 
Non mi fa soffrire 
che gli isolotti di ontani sulle acque 
abbiano di nuovo con che stormire. 
Prendo atto 
che la riva di un certo lago 
è rimasta - come se tu vivessi ancora bella 
come era. 
Non ho rancore 
contro la vista per la vista 
sulla baia abbacinata dal sole. 
Riesco perfino ad immaginare 
che degli altri, non noi 
siedano in questo momento 
sul tronco rovesciato d’una betulla. 
Rispetto il loro diritto 
a sussurrare, ridere 
e tacere felici. 



Suppongo perfino 
che li unisca l'amore 
e che lui stringa lei 
con il suo braccio vivo. 
Qualche giovane ala 
fruscia nei giuncheti. 
Auguro loro sinceramente 
di sentirla. 
Non esigo alcun cambiamento 
dalle onde vicine alla riva, 
ora leste, ora pigre 
e non a me obbedienti. 
Non pretendo nulla 
dalle acque fonde accanto al bosco, 
ora color smeraldo, 
ora color zaffiro 
ora nere. 
Una cosa non accetto. 
Il mio ritorno là. 
Il privilegio della presenza ci 
rinuncio. 
Ti sono sopravvissuta solo 
e soltanto quanto basta 
per pensare da lontano. 

 

 
Abbiam tirato a sorte coi fiammiferi, chi ci doveva andare. 

E’ toccato a me. Mi alzai dal tavolino, 
Si avvicinava l’ora di visita in ospedale. 

 
Non ha risposto nulla al mio saluto. 

L’ho preso per la mano – l’ha ritratta 
Come un cane affamato, che non vuole mollare l’osso. 

 
Sembrava, che quasi si vergognasse di morire. 

Non so, cosa si dice a uno come lui. 
Ci alternavamo sguardi come un fotomontaggio. 

 
Non mi ha chiesto di restare, né di andarmene. 
Non ha chiesto di nessuno del nostro tavolino. 

Né di te, Beppe, né di te, Titti, né di te, Lello. 
 

Mi è venuto mal di testa. Chi a chi muore? 
Lodavo la medicina e tre violette nel bicchiere. 

Raccontavo del sole e mi spegnevo. 
 

Che bello, che ci sono le scale, per correre giù. 
Che bello, che c’è il portone, che si apre. 

Che bello, che mi aspettate qui al tavolino. 
 

L’odore dell’ospedale mi fa proprio svenire. Wislawa  Szymborska, 1967 
da “Sto pociech” (Cento consolazioni) 

(traduzione di Alessandra Czeczott) 

 



La bomba scoppierà nel bar alle tredici e venti. 
Adesso sono solo le tredici e sedici. 
Alcuni faranno in tempo ad entrare, 
Altri a uscire. 
 
Il terrorista ha già attraversato la strada. 
Questa distanza lo tiene in salvo dal pericolo, 
e la visuale è proprio come al cinema. 
 
Una donna con la giacca gialla, ecco entra. 
Un uomo con gli occhiali scuri, lui esce. 
Dei ragazzi in blue jeans se ne stanno a chiacchierare. 
Le tredici diciassette minuti e quattro secondi. 
Il più basso ha fortuna e salta sullo scooter, 
quello più alto entra dentro. 
 
Ore tredici e diciassette e quaranta secondi. 
C'è una ragazza col nastro verde tra i capelli. 
Ma ecco che l'autobus ne impedisce la vista. 
 
Ore tredici e diciotto. 
Non c'è più la ragazza. 
Ma se è stata così sciocca da entrare, 
lo si vedrà quando li porteranno fuori. 
 
Ore tredici e diciannove. 
Beh, non esce nessuno. 
Ma ecco che esce ancora un uomo grasso e calvo. 
Però, così, come se stesse cercando qualcosa per le tasche e 
alle tredici e venti meno dieci secondi 
rientra a veder se trova quei suoi miseri guanti. 
 
Sono già le tredici e venti. 
 
Ma come va piano il tempo. 
Ecco, forse ora. 
No, non ancora. 
Sì, adesso. 
È la bomba che scoppia. 

 Wislawa  Szymborska, 1976 
da “Wielka Liczba” (Grandi Numeri)                                               
(traduzione di Alessandra Czeczott) 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum 

Che c’è da fare? 
Scrivere una domanda, 
e alla domanda allegare il curriculum. 
 
Indipendente da com’è la vita, 
il curriculum deve esser sempre breve. 
 
E’ di rigore sintesi e selezione. 
C’è da cambiare paesaggi in indirizzi 
E vaghi ricordi in precise date. 
 
Di tutti gli amori basta il matrimoniale, 
e dei figli solo quelli nati. 
 
Importante è più chi ti conosce, che chi conosci tu. 
I viaggi solo se all’estero. 
L’adesione a qualcosa, ma senza perché. 
I premi, senza dir per che cosa. 
 
Scrivi, come se con te tu non avessi mai parlato 
e cercassi alla larga di evitarti. 
 
Passa sotto silenzio uccelli, cani e gatti, 
memorie, paccottiglie, amici e sogni. 
 
Meglio esprimere il prezzo che il valore 
il titolo che la trama. 
Meglio il numero di scarpa, che dir dove va, 
colui, che sembri essere. 
 
Aggiungi una foto con l’orecchio in vista. 
Conta qui la sua forma, non quello che sente. 
Che cosa sente? 
Il fragore delle macchine che macinano carta. 

 Wislawa Szymborska 

da “Ludzie na moscie” (Gente sul 

ponte), 1986  (traduzione di 

Alessandra Czeczott) 

 

 

 

 

 

 

 



Nulla due volte – Wislawa Szymborska 

Nulla due volte accade 

Né accadrà. Per tal ragione 

Nasciamo senza esperienza, 

moriamo senza assuefazione. 

Anche agli alunni più ottusi 

Della scuola del pianeta 

Di ripeter non è dato 

Le stagioni del passato. 

Non c’è giorno che ritorni, 

non due notti uguali uguali, 

né due baci somiglianti, 

né due sguardi tali e quali. 

Ieri, quando il tuo nome 

Qualcuno ha pronunciato, 

mi è parso che una rosa 

sbocciasse sul selciato. 

Oggi che stiamo insieme, 

ho rivolto gli occhi altrove. 

Una rosa? Ma cos’è? 

Forse pietra, o forse fiore? 

Perché tu, ora malvagia, 

dài paura e incertezza? 

Ci sei – perciò devi passare. 

Passerai – e in ciò sta la bellezza. 

Cercheremo un’armonia, 

sorridenti, fra le braccia, 

anche se siamo diversi 

come due gocce d’acqua. 

Nulla due volte                   

 (Wislawa Szymborska). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wislawa Szymborska 

 
Ieri mi sono comportata male nel cosmo.  
Ho passato tutto il giorno senza fare domande,  
senza stupirmi di niente.  
Ho svolto solo attività quotidiane,  
come se ciò fosse tutto il dovuto.  
Inspirazione, espirazione, un passo dopo l’altro,  
incombenze,ma senza un pensiero che andasse più in là  
dell’uscire di casa e del tornarmene a casa…  
 

Wislawa Szymborska, La moglie di Lot, in Grande numero, Mi, Scheiweiller, 2006 trad. P. Marchesani  

Ho guardato indietro. È vero. 
Dicono per curiosità. 
Non pensano neppure che potessi avere altri motivi: 
il rimpianto di una coppa d’argento 
lasciata nella mia casa di Sodomia. 
La voglia di non vedere più il mio probo marito 
che mi camminava davanti. 
La voglia di verificare se si sarebbe fermato, 
qualora fossi morta (non si fermò). 
La disubbidienza degli umili. 
La speranza che Dio ci avesse ripensato, 
e non facesse morire migliaia di innocenti. 
La solitudine e la vergogna di fuggire così di nascosto. 
Ma forse fu solo un colpo di vento 
che mi sciolse i capelli 
e che istintivamente mi fece girare la testa. 
È possibile che io sia caduta, e poi divenuta di sale 
con il viso rivolto alla città. 

 
                                                                              Wislawa Szymborska   Wislawa Szymborska  

 
 
Il cielo 

 
Da qui bisogna cominciare: il cielo. 
Finestra senza davanzale, telaio, vetri. 
Un'apertura e nulla più, 
ma spalancata. 
Non devo attendere una notte serena, 
né alzare la testa, 
per osservare il cielo. 
L'ho dietro a me, sottomano e sulle palpebre. 
Il cielo mi avvolge ermeticamente 
e mi solleva da sotto. 
 
Persino le montagne più alte 
non sono più vicine al cielo 
delle valli più profonde. 
In nessun luogo ce n'è più 
che in un altro. 
La nuvola è schiacciata dal cielo 
inesorabilmente come la tomba. 

http://www.sinestetica.net/node/266


La talpa è al settimo cielo 
come il gufo che scuote le ali. 
La cosa che cade in un abisso 
cade da cielo a cielo. 
 
Friabili, fluenti, rocciose, 
infuocate ed eteree, 
distese di cielo, briciole di cielo, 
folate e cataste di cielo. 
Il cielo è onnipresente 
Perfino nel buio sotto la pelle. 
Mangio il cielo, evacuo il cielo. 
Sono una trappola in una trappola, 
un abitante abitato, 
un abbraccio abbracciato, 
una domanda in risposta ad una domanda. 
 
La divisione in cielo e terra 
non è il modo appropriato 
di pensare a questa totalità. 
Permette solo di sopravvivere 
a un indirizzo più esatto, 
più facile da trovare, 
se dovessero cercarmi. 
Miei segni particolari: 
incanto e disperazione. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utopia 

 
Isola dove tutto si chiarisce. 
 
Qui ci si può fondare su prove. 
 
L'unica strada è quella d'accesso. 
 
Gli arbusti si piegano sotto le risposte. 
 
Qui cresce l'albero della Giusta Ipotesi 
Con rami da sempre districati. 
 
Di abbagliante linearità è l'albero del Senno 
presso la fonte detta Ah Dunque E' Così. 
 
Più ti addentri nel bosco, più si allarga 
la Valle dell'Evidenza. 
 
Se sorge un dubbio, il vento lo disperde. 
 
L'eco prende la parola senza farsi chiamare 
e chiarisce volenterosa i misteri dei mondi. 
 
A destra una grotta in cui giace il Senso. 
 
A sinistra il lago della Profonda Convinzione. 
Dal fondo si stacca la Verità e viene lieve a galla. 
 
Domina sulla valle la Certezza Incrollabile. 
Dalla sua cima si spazia sull'Essenza delle Cose. 
 
Malgrado le sue attrattive l'isola è deserta, 
e le tenui orme visibili sulle rive 
sono tutte dirette verso il mare. 
 
Come se da qui si andasse solo via, 
immergendosi irrevocabilmente nell'abisso. 
 
Nella vita inconcepibile                                      

   Traduzioni di Pietro Marchesani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nulla è in regalo 
 
Nulla è in regalo, tutto è in prestito. 
Sono indebitata fino al collo, 
sarò costretta a pagare per me 
con me stessa, 
a rendere la vita in cambio della vita. 
 
E' così che è stabilito, 
il cuore va reso 
e il fegato va reso 
e ogni singolo dito. 
 
E' troppo tardi per impugnare il contratto. 
Quanto devo 
Mi sarà tolto con la pelle. 
 
Me ne vado per il mondo 
Tra una folla di altri debitori. 
Su alcuni grava l'obbligo 
di pagare le ali. 
Altri dovranno, per amore o per forza, 
rendere conto delle foglie. 
 
Nella colonna Dare 
Ogni tessuto che è in noi. 
Non un ciglio, non un peduncolo 
da conservare per sempre. 
 
L'inventario è preciso, 
e a quanto pare 
ci toccherà restare con niente. 
 
Non riesco a ricordare 
Dove, quando e perché Ho permesso che aprissero 
Questo conto a mio nome. 
 
La protesta contro di esso 
noi la chiamiamo anima. 
E questa è l'unica voce 
Che manchi nell'inventario. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Attimo (Wislawa Szymborska) 

 Cammino sul pendio d’una collina verde. 
Erba, tra l’erba fiori 
come in un quadretto per bambini. 
Il cielo annebbiato, già tinto d’azzurro. 
La vista si distende in silenzio sui colli intorno. 

Come se qui mai ci fossero stati cambriano e siluriano, 
rocce ringhianti l’una all’altra, 
abissi gonfiati, 
notti fiammeggianti 
e giorni nei turbini dell’oscurità. 

Come si di qua non si fossero spostate le pianure 
in preda a febbri maligne, 
brividi glaciali. 

Come se solo altrove fossero ribolliti i mari 
e si fossero rotte le sponde degli orizzonti. 

Sono le nove e trenta, ora locale. 
Tutto è al suo posto e in garbata concordia. 
Nella valletta un piccolo torrente in quanto tale. 
Un sentiero in forma di sentiero da sempre a sempre. 
Un bosco dal sembiante di bosco pei secoli dei secoli, amen, 
e in alto uccelli in volo nel ruolo di uccelli in volo. 

Fin dove si stende la vista, qui regna l’attimo. 
Uno di quegli attimi terreni 
che sono pregati di durare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il silenzio delle cose nella poesia di Wisława Szymborska  
 
Introduzione 
 

È all’incirca a partire dalla metà del Novecento che si acutizza la percezione di un contrasto tra l’espansione 
della tecnologia e la sensazione di un incombente pericolo dovuto al moltiplicarsi di danni e devastazioni 
irreversibili. Tali problematiche iniziano a porsi non più solo come dibattito puramente teorico ma entrano a 
far parte a pieno titolo di un sistema ideologico e di una coscienza popolari. Ed ecco che assistiamo a un 
successo di massa di varie correnti di pensiero, ispirate persino alle filosofie orientali, e all’affermarsi di 
un’idea di uomo come parte di un tutto cosmico, accanto ad altre affascinanti quanto bizzarre interpretazioni 
di questo tipo. D’altro canto si diffondono termini quali ecologia, naturale, biologico, quasi come fossero 
parole magiche capaci di cancellare dalla coscienza collettiva la crescente consapevolezza che con 
quell’ambiente, sfruttato e violentato in nome del progresso, prima o poi dovremo tornare a fare i conti. 
Nella maggior parte dei casi la superficialità dell’immagine che l’uomo ha di se stesso e della natura non 
consente una piena emancipazione: l’uomo non cessa infatti, più o meno consapevolmente, di ritenersi il 
signore della natura, e se in alcuni casi arriva a percepire i sensi di colpa per averla degradata ritiene pure di 
poter rovesciare il processo. 
I problemi accennati inquietano e al contempo ispirano molti scrittori. In Italia si può in tal senso apprezzare 
l’opera poetica di Pier Luigi Bacchini e la recente raccolta di poesie Sovrimpressioni di Andrea Zanzotto. Il 
tema della relazione tra uomo e natura è uno dei più importanti nella produzione poetica di Wisława 
Szymborska . 

 

Un’unilaterale conoscenza 
 
Questo componimento lo si può trattare come analisi dei motivi ecologici della lirica della Szymborska ma, in senso più 
ampio, anche come esempio di quelli che nella sua poesia sono rapporti tra l’uomo e le cose altre da sè. In questo filone 
si inseriscono testi quali Appello allo Yeti (1957), Conversazione con una pietra (da Sale 1962), Vista con granello di 
sabbia (da Gente sul ponte 1986), La cipolla (da Grande numero 1976) e Nuvole (da L’attimo 2002) in cui l’elemento 
naturale è assunto come simbolo delle cose inanimate che circondano l’uomo e con cui quest’ultimo si trova suo 
malgrado a relazionarsi, a dialogare. Ma si tratta davvero di un dialogo? Di un confronto paritetico? L’autrice offre una 
risposta fin dall’inizio: 

 
Un’unilaterale conoscenza tra me e voi 
sta evolvendosi niente male. 
 
So cos’è una foglia, cosa un petalo, una spiga, una pigna, uno stelo 
e cosa vi accade in aprile e cosa in dicembre. 
 
Anche se la mia curiosità non è ricambiata, 
su di alcuni mi chino in modo speciale, 
e rispetto ad altri alzo ancor più la testa. 
 
Avete presso di me dei nomi: 
acero, bardana, primula 
erica, ginepro, vischio, nontiscordardimé, 
ed io presso di voi, nessuno. 

 
La constatazione dell’unilateralità del contatto dell’uomo con la natura è motivata dall’esperienza (non trattiamo le 
piante come esseri) e dalla ragione (in quanto esistenze inferiori in ordine evolutivo non sono nella possibilità di parlare 
con noi; il dialogo è una prerogativa dell’uomo). La conoscenza umana sul mondo delle piante è vasta e specialistica, i 
singoli esemplari hanno nomi propri grazie ai quali li estrapoliamo dal caos della natura. L’attribuire un nome inoltre 
imita l’atto della creazione, poiché ciò che è innominato è avviato all’inesistenza. La natura in questa poesia è, da parte 
dell’uomo, osservata, ma l’uomo non lo è da parte della natura. Questo rimane però un punto di vista del tutto umano, 
un’ipotesi che rispecchia lo stato della conoscenza. 
La situazione abbozzata nella poesia mostra l’uomo nell’atto di chinarsi su di un’esistenza diversa da sé. Per quale 
motivo? Per curiosità –risponde la poetessa. Le piante non provano curiosità nei confronti dell’uomo, quindi non solo la 
parola ma anche la curiosità -la volontà di conoscenza- sono caratteri distintivi del genere umano. E queste sono già due 
caratteristiche superiori e distintive. Ma non ne esistono di comuni? Certo: 



 
Il nostro viaggio è comune. 
Durante un viaggio si parla, 
ci si scambiano pareri quantomeno sul tempo 
o sulle stazioni passate nella corsa. 
 
Non mancherebbero argomenti, giacchè molto ci accomuna. 
La stessa stella ci tiene nella sua portata. 
Gettiamo ombre sulle stesse leggi. 
Cerchiamo di conoscere qualcosa, ognuno a modo suo, 
e ciò che non sappiamo, anche questo ci accomuna. 

 
Ora muta il modo di osservare il mondo delle piante, la convinzione della sua diversità viene infatti completata da un 
elenco di somiglianze, risultanti dall’appartenenza dell’uomo (in quanto soggetto osservante) e delle piante (come 
esistenza osservata) all’universum della natura. Ci sarebbe da aspettarsi che tale comunanza venga motivata su basi 
biologiche, attraverso la similitudine delle molecole o della fisiologia, invece l’autrice introduce il topos della vita come 
viaggio. Le piante nobilitate al rango di interlocutrici innalzano il loro status al livello dell’essere umano sia nella sfera 
della cultura (viene voglia di parlare con esse) sia in quella della natura (in quanto siamo soggetti alle stesse leggi: del 
tempo e della materia). Il passo citato è centrale all’interno del componimento, tanto dal punto di vista della 
composizione quanto da quello dell’idea, delinea una situazione che da parte del soggetto parlante si presenta come 
possibile: un relazionarsi tramite empatia. Le piante potrebbero intavolare un dialogo con noi se solo lo volessero. 
L’uomo è già pronto a questo. Attende solo una risposta, un accoglimento dell’invito: 

 
Chiarirò come posso, chiedete soltanto: 
che cos’è guardare con gli occhi, 
perché mi batte il cuore 
e perché il mio corpo non è radicato. 

 
All’essere umano pare che le piante siano in grado di ricambiare la sua curiosità conoscitiva. I caratteri umani superiori : 
il senso della vista, il battito del cuore, la mobilità, possono essere per le piante interessanti nella loro diversità, e forse -
chissà- anche come caratteristiche degne d’essere invidiate. Tuttavia all’umana offerta rispondono il silenzio e 
l’indifferenza: 
 

Ma come rispondere a domande non poste, 
se per giunta si è qualcuno 
così tanto per voi nessuno. 

 
Dietro al silenzio delle piante, scrive la poetessa, non si nasconde affatto un’incapacità di empatia, bensì 
un’insormontabile autonomia degli esseri di un altro genere. Le piante non hanno coscienza della coesistenza; l’uomo è 
per loro nessuno non perché lo disprezzino ma per il fatto che della sua esistenza non hanno consapevolezza. Quindi non 
sono neppure capaci di intrattenere un dialogo, nonostante le migliori intenzioni dell’uomo. L’antropomorfizzazione si 
rivela da questo punto di vista un’illusione. Tuttavia il discorso continua: 
 

Arbusti, boschetti, prati e canneti – 
Tutto ciò che vi dico è un monologo, 
e voi non lo ascoltate. 
 
Il monologo è proprio un dialogo in cui il destinatario del messaggio diviene il suo emittente. 
 
Il dialogo con voi è necessario e impossibile. 
Urgente nella vita frenetica 
e rimandato a mai. 

 
Il dialogo con le piante seppur necessario, è pure impossibile. Resta un’idea, un desiderio di conoscere, 
un’insoddisfazione della curiosità dell’Altro. Alla fin fine quindi l’esistenza umana, nonostante l’appartenenza al mondo 
naturale, si risolve in un ambito suo proprio ed esso è la solitudine esistenziale. 
Qui occorre segnalare forse prima di tutto la famosa Conversazione con una pietra, la quale è un qualcosa di duro e al 
tempo stesso palese, un esistere “di per sé” che non consente all’uomo di essere accolto al suo interno; ed è così, 
secondo l’autrice, che si comporta nei nostri confronti il “resto del mondo”, anche se non ce ne rendiamo conto. Come 



questa pietra appare anche, nella visione della Szymborska, l’altro uomo, fosse anche il più prossimo. 
Nella poesia La cipolla l’autrice conduce la descrizione attraverso la contrapposizione con la struttura imperfetta 
dell’uomo ma al termine del componimento compare una conclusione univoca: 

 
La cipolla, questo lo capisco: 
la più opulenta pancia del mondo. 
Da sola con aureole 
per la propria gloria si avvolge. 
In noi – grassi, nervi e vene, 
mucose e secrezioni. 
E ci è negato 
l’idiotismo della perfezione. 

 
La raccolta L’attimo, e principalmente le poesie Nuvole o appunto Il silenzio delle piante, documentano la 
potenza ma pure l’indifferenza e l’indipendenza della natura. All’ammirazione della natura si accompagna la 
disperazione per la propria transitorietà. L’uomo e la natura potrebbero allora essere accomunati dalla 
sofferenza ma si ritrovano ancora separati dalla consapevolezza. Rimane il senso dell’unicità della nostra 
condizione, finanche della solitudine che accompagna tale unicità al punto, che in una delle ultime raccolte, 
Grande numero (1976), l’attenzione si sposta al rapporto tra individuo e società rivendicando l’importanza 
dell’individualità nei confronti della moltitudine. Ma infine il cerchio di estrema solitudine che circonda l’uomo 
non sembra rompersi e riecheggiano i versi di Salmo: «Solo ciò che è umano è in grado di essere realmente 
estraneo». 

  

L’acuta leggerezza di Wislawa Szymborska  

Della polacca Wislawa Szymborska (1923) ho già riprodotto una bellissima poesia nell’articolo sul pi greco. La 
Szymborska è una delle più grandi poetesse dei nostri tempi, premio Nobel per la letteratura nel 1996. In 
Polonia è una gloria nazionale, ma da noi è conosciuta da pochi, e solo dopo il meritato riconoscimento: in 
precedenza era conosciuta solo per qualche poesia pubblicata in rivista e in antologia. 
 
A me la Szymborska piace perché ci pone di fronte a questioni importanti sulla vita con leggerezza, senza 
affaticare con versi ermetici o immagini barocche, servendosi di una lingua semplice e spesso colloquiale, 
facendoci sorridere per l’ironia mentre ci opprime di domande. L’ironia dei suoi versi è acuta, ma mai fine a 
se stessa o appesantita dal giudizio; piuttosto è destinata a svelare il ridicolo, l’inopportuno, il disumano. Del 
suo stile di grande immediatezza, di linearità linguistica esemplare, ma allo stesso tempo ricco di sfumature 
concettuali e sottili riflessioni, riporto un esempio: 
 
La cipolla 
 
La cipolla è un'altra cosa. 
Interiora non ne ha. 
Completamente cipolla 
fino alla cipollità. 
Cipolluta di fuori, 
cipollosa fino al cuore, 
potrebbe guardarsi dentro 
senza provare timore. 
 
In noi ignoto e selve 
di pelle appena coperti, 
interni d'inferno, 
violenta anatomia, 
ma nella cipolla - cipolla, 
non visceri ritorti. 
Lei più e più volte nuda, 
fin nel fondo e così via.  

http://keespopinga.blogspot.com/2009/02/lacuta-leggerezza-di-wislawa-szymborska.html
http://keespopinga.blogspot.com/2009/01/prova-per-scrivere.html


 
Coerente è la cipolla, 
riuscita è la cipolla. 
Nell'una ecco sta l'altra, 
nella maggiore la minore, 
nella seguente la successiva, 
cioè la terza e la quarta. 
Una centripeta fuga. 
Un'eco in coro composta. 
 
La cipolla, d'accordo: 
il più bel ventre del mondo. 
A propria lode di aureole 
da sé si avvolge in tondo. 
In noi - grasso, nervi, vene, 
muchi e secrezioni. 
E a noi resta negata 
l'idiozia della perfezione. 
 
Il nostro essere materiale si oppone alla realizzazione in noi stessi di una perfezione ideale: noi siamo 
composti di "visceri ritorti", di "grasso, nervi, vene, muchi e secrezioni". Ma è questa la nostra realtà e la 
nostra bellezza: la perfezione ideale, oltre che ingiustificata fantasia, è “idiota” semplificazione della nostra 
complessità di viventi. 
 
Trovo affascinante l’interesse della poetessa per le scienze naturali, che si è espresso in una serie di opere di 
argomento o spunto scientifico. Qui sotto riporto Autotomia (1983), nella quale la capacità di alcuni animali 
di perdere una parte del corpo o di automutilarsi, che è usata come strategia difensiva lasciando una parte 
non vitale al predatore per distrarlo e sfuggire, diventa l’ispirazione per una riflessione profonda sulla natura 
umana. “Circondati dall’abisso”, a noi è dato l’affrontarlo con tutto il nostro essere, pena la dissociazione. 
 
Autotomia 
 
In caso di pericolo, l'oloturia (1) si divide in due: 
dà un sé in pasto al mondo, 
e con l'altro fugge. 
Si scinde in un colpo in rovina e salvezza, 
in ammenda e premio, in ciò che è stato e ciò che sarà. 
Nel mezzo del suo corpo si apre un abisso 
con due sponde subito estranee. 
Su una la morte, sull'altra la vita. 
Qui la disperazione, là la fiducia. 
Se esiste una bilancia, ha piatti immobili. 
Se c'è giustizia, eccola. 
Morire quanto necessario, senza eccedere. 
Rinascere quanto occorre da ciò che si è salvato. 
Già, anche noi sappiamo dividerci in due. 
Ma solo in corpo e sussurro interrotto. 
In corpo e poesia. 
Da un lato la gola, il riso dall'altro, 
un riso leggero, di già soffocato. 
Qui il cuore pesante, là non omnis moriar (2), 
tre piccole parole, soltanto, tre piume di un volo. 
L'abisso non ci divide. 
L'abisso ci circonda. 
 
(1) L’oloturia è un genere di echinodermi marini che comprende alcuni esemplari noti volgarmente come cetrioli di mare. 
(2) Non omnis moriar, “Non morirò interamente” è l’incipit dell’Ode III.30, 6 di Orazio.  



Wislawa Szymborska è una poetessa polacca nata nel 1923. Premio Nobel per la Letteratura 1996 con la 
seguente motivazione: "Per la capacità poetica che con ironica precisione permette al contesto storico e 
ambientale di venire alla luce in frammenti di umana realtà". 
E’ quindi arduo fare la recensione dei testi di una poetessa tanto stimata e di chiara fama. Vorrei allora 
semplicemente portare all’attenzione un tipo di poesia che offre una visione alle volte non comune della 
realtà umana. 

 
Uscì sulla scena della poesia il 14 marzo 1945 con una poesia pubblicata su un supplemento settimanale del 
quotidiano di Cracovia “Dziennik Polski”. In quella poesia voleva dar conto di quanto fosse difficile esprimere 
in modo adeguato la mostruosità dei criminali hitleriani: “Voglio definirli con una parola: / com’erano? / 
Prendo parole comuni / rubo dal dizionario, / misuro, peso e controllo - / Nessuna è quella a adatta … La 
nostra lingua è impotente, / i suoi suoni d’un tratto – sono poveri. / Cerco con uno sforzo della mente, / 
cerco quella parola – ma non la trovo. / Non la trovo”. 
 
La Szymborska riesce a cogliere sfumature del “paesaggio sociale” che difficilmente si trovano in altri poeti. E’ 
come se ella riuscisse, con ali misteriose, a librarsi oltre la terrazza (solo di poco più in là) dalla quale noi tutti 
vediamo lo stesso panorama e a rimandarci la descrizione dello stesso con noi inseriti come parte del tutto, 
mettendo in luce con vera e gentile ironia quelli che sono i lati, talvolta ridicoli, del nostro affannarsi ed agire 
quotidiano: “Progetto un mondo, nuova edizione, / nuova edizione, riveduta, / per gli idioti, ché ridano, / per 
i malinconici, ché piangano, / per i calvi, ché si pettinino, / per i sordi, ché gli parlino”. 
 
La sua poesia sa dare valore agli aspetti più minuti della realtà, è come una ricercatrice che con lente e 
spazzolino va a cercare, nelle pieghe della storia, intesa anche nel senso immediato dei minuti che passano, i 
residui della nostra grossolanità, cercando di ridare dignità a persone o cose nascoste o abbandonate dietro 
la piccolezza dei numeri se rapportati a statistiche sociali più ampie: “Scrivilo. Scrivilo. Con inchiostro comune 
/ su carta comune *…+ / *…+ / La storia arrotonda gli scheletri allo zero. / Mille e uno fa sempre mille. / 
Quell’uno è come se non fosse mai esistito: / un feto immaginario, una culla vuota, / un sillabario aperto per 
nessuno, / aria che ride, grida e cresce, / scala per un vuoto che corre giù in giardino, / posto di nessuno nella 
fila. / *…+ / Sullo spiedo di filo spinato / ondeggiava un uomo. / Si cantava con la terra in bocca. Una leggiadra 
canzone / sulla guerra che colpisce dritto al cuore. / Scrivi che silenzio c’è qui. / Sì”. 
 
La sua ironia è dalla parte del popolo che talvolta, nella sua ignoranza, non riesce a cogliere l’entusiasmo di 
un mondo intellettuale e scientifico in rapporto ai fatti contingenti della povertà. E così s'interroga sul senso 
che possa avere la scoperta di una nuova stella, quando sotto il cielo succedono cose ben più gravi: 

 
Hanno scoperto una nuova stella, 
ma non vuol dire che vi sia più luce 
e qualcosa che prima mancava.  
La stella è grande e lontana, 
tanto lontana da essere piccola, 
perfino più piccola di altre 
assai più piccole di lei. 
Lo stupirsi non sarebbe qui affatto strano 
se solo ne avessimo il tempo. 
L'età della stella, massa, posizione, 
tutto ciò basta forse 
per una tesi di dottorato 
e un piccolo rinfresco negli ambienti vicini al cielo: 
l'astronomo, sua moglie, parenti, colleghi, 
atmosfera rilassata, abito informale, 
si conversa soprattutto di temi locali 
masticando noccioline. 
Una stella magnifica, 
ma non è un buon motivo 
per non brindare alle nostre signore  
assai più vicine. 
Una stella senza conseguenze. 



Ininfluente sul tempo, la moda, l'esito del match, 
il governo, le entrate e la crisi dei valori. 
Senza riflessi su propaganda e industria pesante, 
sulla laccatura del tavolo delle trattative. 
In sovrappiù per i giorni contati della vita. 
A che serve qui chiedersi 
sotto quante stelle nasce l'uomo, 
e sotto quante dopo un attimo muore. 
Nuova. 
- Mostrami almeno dove sta. 
- Tra il bordo della nuvoletta bigia sfilacciata 
e quel rametto, più a sinistra, di acacia. 
- Ah, eccola - dico. 

L'ombra 
 
La mia ombra è come un buffone 
dietro la regina. Quando lei si alza, 
il buffone sulla parete balza 
e sbatte nel soffitto col testone. 
 
Il che forse a suo modo duole 
nel mondo bidimensionale. 
Forse al buffone non va la mia corte 
e preferirebbe un diverso ruolo. 
 
La regina si sporge dal balcone 
e dal balcone lui si butta giù. 
Così hanno diviso ogni azione, 
però a uno ne tocca assai di più. 
 
Si&nbsp;è preso, il merlo, i gesti liberali, 
il pathos con la sua impudenza 
e tutto ciò per cui non ho la forza 
- corona, scettro, mantello regale. 
 
Lieve sarò, ah, nell'agitare il braccio, 
ah, lieve nel voltare indietro il capo, 
sire, nell'ora del nostro commiato, 
sire, alla stazione ferroviaria. 
 
Sire, in quel momento sarà il buffone 
a sdraiarsi sui binari della stazione.  

 

 

 

 

 

 

 



Amore a prima vista 

Sono entrambi convinti 
che fu un improvviso sentimento a unirli. 
Com'è bella tanta certezza 
ma l'incertezza è ancor più bella. 
 
Pensano che non conoscendosi prima, 
nulla sa mai avvenuto tra loro. 
Ma che diranno mai le strade, le scale, i corridoi 
nei quali da tempo han potuto incrociarsi? 
 
Vorrei chieder loro 
se per caso ricordano- 
forse una volta tra le porte girevoli 
un faccia a faccia? 
un qualche "scusi" nella calca? 
l'eco di un "ha sbagliato" al telefono? 
- ma conosco la risposta. 
No, non ricordano. 
 
Grande sarebbe la sorpresa, 
a saper che ormai da tempo 
li ha presi in giro il caso. 
 
Pronto non era ancora 
a mutar per loro in sorte, 
li ha tenuti vicini e poi lontani, 
gli ha sbarrato la strada e 
soffocando il riso 
con un salto si è fatto da parte. 
 
Furono segni, segnali, 
ben poco importa se oscuri. 
Forse tre anni or sono 
oppure il martedì recente 
non volò via quella piccola foglia 
di spalla in spalla? 
Qualcosa venne perso e qualcosa raccolto. 
Chissà se cominciò già con la palla 
in quei cespugli d'infanzia? 
 
Furono maniglie e campanelli, 
su cui di buon 'ora 
il tocco si posò sul tocco. 
Valigie appaiate nel deposito bagagli. 
Fu forse un sogno uguale nella notte, 
scomparso d'improvviso col risveglio. 
 
Poiché ogni inizio 
è solo un seguito, 
e il libro degli eventi 
resta pur sempre a metà aperto.  

 

 



Cinque poesie di Wislawa Szymborska 

[Da Wislawa Szymborska, Discorso all’Ufficio oggetti smarriti, Adelphi, Milano 2004, alle pp. 84, 105, 137, 
146-147, 148. Wislawa Szymborska, poetessa, premio Nobel per la letteratura 1996, e’ nata a Bnin, in 
Polonia, nel 1923; ha studiiato lettere e sociologia a Cracovia, dove risiede; dal 1953 al 1981 collaboro’ alla 
rivista "Vita letteraria", nel 1980, sotto lo pseudonimo di Stancykowna, alle riviste "Arka" e "Kultura"; ltre al 
Nobel ha ricevuto per la sua opera poetica altri importanti riconoscimenti: nel 1954 il Premio per la 
letteratura Citta’ di Cracovia, nel 1963 il Premio del ministero della cultura polacco, nel 1991 il Premio 
Goethe, nel 1995 il Premio Herder e la Laurea ad honorem dell’Universita’ di Poznan "Adam Mickiewicz", nel 
1996 il Premio "Pen - Book of the Month Club Translation Prize". Trale opere di Wislawa Szymborska in 
edizione italiana: La fiera dei miracoli, Scheiwiller, Milano 1994; Gente sul ponte, Scheiwiller, Milano 1996; La 
fine e l’inizio, Scheiwiller, Milano 1997; Trittico: tre poesie di Wislawa Szymborska, tre collage di Alina 
Kaczylska, Scheiwiller, Milano 1997; 25 poesie, Mondadori, Milano 1998; Vista con granello di sabbia, 
Adelphi, Milano 1998; Taccuino d’Amore, Scheiwiller, Milano 2002; Discorso all’Ufficio oggetti smarriti, 
Adelphi, Milano 2004] 

Vietnam 
 
Donna, come ti chiami? - Non lo so. 
Quando sei nata, da dove vieni? - Non lo so. 
Perche’ ti sei scavata una tana sottoterra? - Non lo so. 
Da quando ti nascondi qui? - Non lo so. 
Perche’ mi hai morso la mano? - Non lo so. 
Sai che non ti faremo del male? - Non lo so. 
Da che parte stai? - Non lo so. 
Ora c’e’ la guerra, devi scegliere. - Non lo so. 
Il tuo villaggio esiste ancora? - Non lo so. 
Questi sono i tuoi figli? - Si’. 
 
* 
 
Discorso all’Ufficio oggetti smarriti 
 
Ho perso qualche dea per via dal Sud al Nord, 
e anche molti dei per via dall’Est all’Ovest. 
Mi si e’ spenta per sempre qualche stella, svanita. 
Mi e’ sprofondata nel mare un’isola, e un’altra. 
Non so neanche dove mai ho lasciato gli artigli, 
chi gira nella mia pelliccia, chi abita il mio guscio. 
Mi morirono i fratelli quando strisciai a riva 
e solo un ossicino festeggia in me la ricorrenza. 
Non stavo nella pelle, sprecavo vertebre e gambe, 
me ne uscivo di senno piu’ e piu’ volte. 
Da tempo ho chiuso su tutto cio’ il mio terzo occhio, 
ci ho messo una pinna sopra, ho scrollato le fronde. 
 
Perduto, smarrito, ai quattro venti se n’e’ volato. 
Mi stupisco io stessa del poco di me che e’ restato: 
una persona singola per ora di genere umano, 
che ha perso solo ieri l’ombrello sul treno. 
 
* 
 
Le tre parole piu’ strane 
 
Quando pronuncio la parola Futuro, 
la prima sillaba gia’ va nel passato. 



 
Quando pronuncio la parola Silenzio, 
lo distruggo. 
 
Quando pronuncio la parola Niente, 
creo qualche cosa che non entra in alcun nulla. 
 
* 
 
Contributo alla statistica 
 
Su cento persone: 
 
che ne sanno sempre piu’ degli altri 
- cinquantadue; 
 
insicuri a ogni passo 
- quasi tutti gli altri; 
 
pronti ad aiutare, 
purche’ la cosa non duri molto 
- ben quarantanove; 
 
buoni sempre, 
perche’ non sanno fare altrimenti 
- quattro, be’, forse cinque; 
 
propensi ad ammirare senza invidia 
- diciotto; 
 
viventi con la continua paura 
di qualcuno o qualcosa 
- settantasette; 
 
dotati per la felicita’ 
- al massimo poco piu’ di venti; 
 
innocui singolarmente, 
che imbarbariscono nella folla 
- di sicuro piu’ della meta’; 
 
crudeli, 
se costretti dalle circostanze 
- e’ meglio non saperlo 
neppure approssimativamente; 
 
quelli col senno di poi 
- non molti di piu’ 
di quelli col senno di prima; 
 
che dalla vita prendono solo cose 
- quaranta, 
anche se vorrei sbagliarmi; 
 
ripiegati, dolenti 
e senza torcia nel buio 
- ottantatre’ 



prima o poi; 
 
degni di compassione 
- novantanove; 
 
mortali 
- cento su cento. 
Numero al momento invariato. 
 
* 
 
Fotografia dell’11 settembre 
 
Sono saltati giu’ dai piani in fiamme - 
uno, due, ancora qualcuno 
sopra, sotto. 
 
La fotografia li ha fissati vivi, 
e ora li conserva 
sopra la terra verso la terra. 
 
Ognuno e’ ancora un tutto 
con il proprio viso 
e il sangue ben nascosto. 
 
C’e’ abbastanza tempo 
perche’ si scompiglino i capelli 
e dalle tasche cadano 
gli spiccioli, le chiavi. 
 
Restano ancora nella sfera dell’aria, 
nell’ambito di luoghi 
che si sono appena aperti. 
 
Solo due cose posso fare per loro - 
descrivere quel volo 
senza aggiungere l’ultima frase. 

Wisława Szymborska, Premio Nobel per la Letteratura nel 1996: ” Per la poesia che con ironica precisione 
permette al contesto storico e biologico di venire alla luce in frammenti di realtà umana.” 

 PICCOLI ANNUNCI 

CHIUNQUE sappia dove sia finita 
la compassione (immaginazione del cuore) 
- si faccia avanti! Si faccia avanti! 
Lo canti a voce spiegata 
e danzi come un folle 
gioendo sotto l’esile betulla, 
sempre pronta al pianto. 

INSEGNO il silenzio 
in tutte le lingue 
mediante l’osservazione 
del cielo stellato, 
delle mandibole del Sinanthropus, 
del salto della cavalletta, 



delle unghie del neonato, 
del plancton. 
d’un fiocco di neve. 

RIPRISTINO l’amore. 
Attenzione! Offerta speciale! 
Siate distesi sull’erba 
del giugno scorso immersi nel sole 
mentre il vento danza 
(quello che in giugno 
Guidava il ballo dei vostri capelli). 

SI CERCA persona qualificata 
per piangere 
i vecchi che muoiono 
negli ospizi. Si prega 
di candidarsi senza certificati 
e offerte scritte. 
I documenti saranno stracciati 
Senza darne ricevuta. 

DELLE PROMESSE del mio sposo, 
che vi ha ingannato con i suoi colori 
del mondo popoloso, il suo brusìo, 
il canto alla finestra, il cane fuori: 
che mai resterete soli 
nel buio e nel silenzio tutt’intorno 
- non posso rispondere io. 
La Notte, vedova del Giorno. 

                                                                               di Wisława Szymborska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella moltitudine 

Sono quella che sono. 
Un caso inconcepibile 
come ogni caso. 
In fondo avrei potuto avere 
altri antenati, 
e così avrei preso il volo 
da un altro nido, 
così da sotto un altro tronco 
sarei strisciata fuori in squame. 
Nel guardaroba della natura 
c'è un mucchio di costumi: 
ragno, gabbiano, topo di campagna. 
Ognuno va subito a pennello 
ed è portato docilmente 
finché si consuma. 
Anchh'io non ho scelto, 
ma non mi lamento. 
Potevo essere qualcuno  
molto meno a parte. 
Qualcuno d'un formicaio, banco, sciame ronzante 
una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento. 
Qualcuno molto meno fortunato, 
allevato per farne una pelliccia,  
per il pranzo della festa, 
qualcosa che nuota sotto un vetrino. 
Un albero conficcato in terra. a cui si avvicina un incendio. 
Un filo d'erba calpestato 
dal corso di incomprensibili eventi. 
Uno nato sotto una cattiva stella, 
buona per altri. 
E se nella gente destassi spavento, 
o solo avversione, 
o solo pietà? 
Se al mondo fossi venuta 
nella tribù sbagliata 
e avessi tutte le strade precluse? 
La sorte, finora, 
mi è stata benigna. 
Poteva non essermi dato 
il ricordo dei momenti lieti. 
Poteva essermi tolta 
l'inclinazione a confrontare. 
Potevo essere me stessa - ma senza stupore, 
e ciò vorrebbe dire 
qualcuno di totalmente diverso.      

 

 

 

 

 



Wislawa Szymborska - Qualche parola sull’anima  

 L’anima la si ha ogni tanto, 
nessuno la ha di continuo, per sempre. 
Giorno dopo giorno, 
anno dopo anno, 
possono passare senza di lei. 
A volte nidifica un po’ piu’ a lungo, 
sole in estasi e paura dell’infanzia, 
a volte solo nello stupore dell’essere vecchi. 
Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose, 
come spostare mobili, portare valigie 
o percorrere le strade con scarpe strette, 
quando si compilano moduli, 
si trita la carne, 
di regola ha il suo giorno libero. 
Su mille nostre conversazioni 
partecipa ad una, 
ed anche a questo non necessariamente, 
poiche’ preferisce il silenzio, 
quando il corpo comincia a dolerci e dolerci, 
smonta di turno, alla chetichella, 
e’ schifettosa, 
non le piace vederci nella folla, 
il nostro lottare per un vantaggio qualunque 
e lo strepito degli affari, la disgusta, 
gioia e tristezza 
non sono per lei due sentimenti diversi, 
e’ presente accanto a noi 
solo quando essi sono uniti., 
Possiamo contare su di lei 
quando non siamo sicuri di niente 
e curiosi di tutto, 
tra gli oggetti materiali 
le piacciono gli orologi a pendolo 
e gli specchi, che lavorano con zelo 
anche quando nessuno guarda. 
Non dice da dove viene 
e quando sparira’ di nuovo, 
ma aspetta chiaramente simili domande. 
Si direbbe che 
cosi’ come lei a noi, 
anche noi siamo necessari a lei, 
 
per qualcosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVERTIMENTO  
Wislawa Szymborska  
 
Non portate nel cosmo i burloni,  
non ve lo consiglio.  
 
Quattordici pianeti morti,  
qualche cometa, due stelle,  
e già durante il viaggio per la terza  
i burloni cambieranno umore.  
 
Il cosmo è quel che è,  
ossia perfetto.  
E i burloni non glielo perdoneranno mai.  
 
Nulla li rallegrerà:  
non il tempo-giacché troppo eterno  
non la bellezza-giacché senza pecche,  
non la gravità-giacché non si lascia volgere in scherzo  
 
Tutti saranno ammirati,  
loro sbadiglieranno.  
 
Sulla rotta per la quarta stella  
sarà peggio ancora.  
Sorrisi acidi,  
disturbi del sonno e dell’equilibrio,  
discorsi stupidi:  
che il corvo col formaggio nel becco,  
che le mosche sul ritratto di sua maestà  
o la scimmia nel bagno  
-be’, si, quello era vivere.  
 
Limitati.  
Preferiscono il giovedì all’infinito.  
 
Primitivi.  
Preferiscono una nota stonata alla musica delle sfere  
Stanno benissimo nelle fessure tra  
teoria e pratica,  
causa ed effetto,  
ma qui non è la Terra e tutto combacia.  
 
Sul trentesimo pianeta  
(in quanto desolazione ineccepibile)  
rifiuteranno perfino di uscire dalle cabine,  
vuoi per un mal di testa, vuoi per un dito che duole.  
 
Che imbarazzo e che vergogna  
Tutti quei soldi buttati nel cosmo 
 
  
 
 
 
 
 



La moglie di Lot 
 
 Ho guardato indietro, è vero. 
 Dicono per curiosità. 
 Non pensano neppure che potessi avere altri motivi: 
 il rimpianto di una coppa d'argento 
 lasciata nella mia casa di Sodoma. 
 La voglia di non vedere più il mio probo marito 
 che mi camminava davanti. 
 La voglia di verificare se si sarebbe fermato, 
 qualora fossi morta (non si fermò). 
 La disubbidienza degli umili. 
 La speranza che Dio ci avesse ripensato, 
 e non facesse morire migliaia di innocenti. 
 La solitudine e la vergogna di fuggire così di nascosto. 
 Ma forse fu solo un colpo di vento 
 che mi sciolse i capelli 
 e che istintivamente mi fece girare la testa. 
 È possibile che io sia caduta, e poi divenuta di sale 
 con il viso rivolto alla città. 
 
 
L’ odio 
 
Guardate com'è sempre efficiente 
 
come si mantiene in forma 
 
nel nostro secolo l'odio, 
 
con quanta facilità supera gli ostacoli 
 
come gli è facile avventarsi, agguantare. 
 
Non è come gli altri sentimenti, 
 
insieme più vecchio e più giovane di loro, 
 
da solo genera le cause 
 
che lo fanno nascere. 
 
Se si addormenta il suo non è mai un sonno eterno, 
 
l'insonnia non lo indebolisce ma lo rafforza. 
 
Religione o non religione 
 
purché ci si inginocchi per il via 
 
Patria o non patria 
 
purché si scatti alla partenza 
 
Anche la giustizia va bene all'inizio, 
 
poi corre tutto solo, 



 
l'odio. L'odio. 
 
Una smorfia di estasi amorosa 
 
gli deforma il viso. 
 
Oh, quegli altri sentimenti 
 
malaticci e fiacchi! 
 
Da quando la fratellanza 
 
può contare sulle folle? 
 
La compassione è mai 
 
arrivata per prima al traguardo? 
 
Il dubbio quanti volenterosi trascina? 
 
Lui solo trascina, che sa il fatto suo. 
 
Capace, sveglio, molto laborioso... 
 
Occorre dire quante canzoni ha composto? 
 
Quante pagine ha scritto nei libri di storia? 
 
Quanti tappeti umani ha disteso 
 
su quante piazze, stadi? 
 
Diciamoci la verità: 
 
sa creare bellezza 
 
splendidi i suoi bagliori nella notte nera 
 
magnifiche le nubi degli scoppi nell'alba rosata 
 
innegabile è il pathos delle rovine 
 
e l'umorismo grasso 
 
della colonna che vigorosa le sovrasta. 
 
È un maestro del contrasto 
 
tra fracasso e silenzio 
 
tra sangue rosso e neve bianca 
 
e soprattutto non lo annoia mai 
 
il motivo del lindo carnefice 
 



sopra la vittima insozzata. 
 
In ogni istante è pronto a nuovi compiti. 
 
Se deve aspettare aspetterà. 
 
Lo dicono cieco. Cieco? 
 
Ha la vista acuta del cecchino 
 
e guarda risoluto al futuro. 
Lui solo. 
 
Wislawa Szymborska 
 
 
Ad alcuni piace la poesia 
 
«La poesia - 
Ma cos'è mai la poesia? 
Più d'una risposta incerta 
è stata già data in proposito. 
Ma io non lo so, non lo so e mi aggrappo a questo 
come alla salvezza di un corrimano.» 
 
Wisława Szymborska 
 
 
 
Ringraziamento  
 
Devo molto 
a quelli che non amo. 
 
Il sollievo con cui accetto 
che siano più vicini a un altro. 
 
La gioia di non essere io 
il lupo dei loro agnelli. 
 
Mi sento in pace con loro 
e in libertà con loro, 
e questo l'amore non può darlo, 
né riesce a toglierlo. 
 
Non li aspetto 
dalla porta alla finestra. 
Paziente 
quasi come una meridiana, 
capisco 
ciò che l'amore non capisce, 
perdono 
ciò che l'amore non perdonerebbe mai. 
 
Da un incontro a una lettera 
passa non un'eternità, 
ma solo qualche giorno o settimana. 



 
I viaggi con loro vanno sempre bene, 
i concerti sono ascoltati fino in fondo, 
le cattedrali visitate, 
i paesaggi nitidi. 
 
E quando ci separano 
sette monti e fiumi, 
sono monti e fiumi 
che trovi su ogni atlante. 
 
È merito loro 
se vivo in tre dimensioni, 
in uno spazio non lirico e non retorico, 
con un orizzonte vero, perché mobile. 
 
Loro stessi non sanno 
quanto portano nelle mani vuote. 
 
«Non devo loro nulla» - 
direbbe l'amore 
su questa questione aperta. 
 
Wislawa Szymborska 
 
 
 
Sulla morte senza esagerare  
 
 
Non s'intende di scherzi, 
stelle, ponti,  
tessitura, miniere, lavoro dei campi,  
costruzione di navi e cottura di dolci.  
 
Quando conversiamo del domani 
intromette la sua ultima parola 
a sproposito.  
 
Non sa fare neppure ciò 
che attiene al suo mestiere:  
né scavare una fossa,  
né mettere insieme una bara,  
né rassettare il disordine che lascia. 
 
Occupata a uccidere,  
lo fa in modo maldestro,  
senza metodo né abilità. 
Come se con ognuno di noi stesse imparando. 
 
Vada per i trionfi,  
ma quante disfatte,  
colpi a vuoto 
e tentativi ripetuti da capo! 
 
A volte le manca la forza 
di far cadere una mosca in volo. 



Più di un bruco  
la batte in velocità. 
 
Tutti quei bulbi, baccelli,  
antenne, pinne, trachee,  
piumaggi nuziali e pelame invernale 
testimoniano i ritardi 
del suo svogliato lavoro. 
 
La cattiva volontà non basta 
e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni 
è, almeno fin ora, insufficiente. 
 
I cuori battono nelle uova. Crescono gli scheletri dei neonati. 
Dai semi spuntano le prime due foglioline,  
e spesso anche grandi alberi all'orizzonte. 
 
Chi ne afferma l'onnipotenza 
è lui stesso la prova vivente 
che essa onnipotente non è. 
 
Non c'è vita 
che almeno per un attimo 
non sia immortale. 
 
La morte 
è sempre in ritardo di quell'attimo. 
 
Invano scuote la maniglia 
d'una porta invisibile. 
A nessuno può sottrarre 
il tempo raggiunto. 
 
 
Allegro, ma non troppo.  
 
Sei bella - dico alla vita - 
 
è impensabile più rigoglio, 
 
più rane e più usignoli, 
 
più formiche e più germogli. 
 
Cerco di accattivarmela, 
 
di blandirla, vezzeggiarla. 
 
La saluto sempre per prima 
 
con umile espressione. 
 
Le taglio la strada da sinistra, 
 
le taglio la strada da destra, 
 
e mi innalzo nell’incanto, 



 
e cado per lo stupore. 
 
Quanto è di campo questo grillo, 
 
e di bosco questo frutto - 
 
mai l’avrei creduto 
 
se non avessi vissuto! 
 
Non trovo nulla - le dico - 
 
a cui paragonarti. 
 
Nessuno ha fatto un’altra pigna 
 
né migliore, né peggiore. 
 
Lodo la tua larghezza, 
 
inventiva ed esattezza, 
 
e cos’altro - e cosa più - 
 
magia, stregoneria. 
 
Mai vorrei recarti offesa, 
 
né adirarti per dileggio. 
 
Da centomila anni almeno 
 
sorridendo ti corteggio. 
 
Tiro la vita per una foglia: 
 
si è fermata? Se n’è accorta? 
 
Si è scordata dove corre, 
 
almeno per una volta? 
 
                                  Wislawa Szymborska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISO 
 
La ragazzina che ero - 
la conosco, ovviamente. 
Ho qualche fotografia 
della sua breve vita. 
Provo un´allegra pietà 
per un paio di poesiole. 
Ricordo alcuni fatti. 
 
Ma, 
perché chi è qui con me 
rida e mi abbracci 
rammento solo una storiella: 
l´amore infantile 
di quella bruttina. 
 
Racconto 
com´era innamorata di uno studente, 
cioè voleva 
che lui la guardasse. 
 
Racconto 
come gli corse incontro 
con una benda sulla testa sana 
perché almeno, ah, le chiedesse 
cos´era successo. 
 
Buffa piccina. 
Come poteva sapere 
che anche la disperazione dà benefici 
se si ha la fortuna 
di vivere più a lungo. 
 
Le pagherei un dolcetto. 
Le pagherei il cinema. 
Vattene, non ho tempo. 
 
Eppure vedi 
che la luce è spenta. 
Certo capisci 
che la porta è chiusa. 
Non scuotere la maniglia - 
quello che ha riso, 
quello che mi ha abbracciato, 
non è il tuo studente. 
 
Faresti meglio a tornare 
da dove sei venuta. 
Non ti devo nulla, 
donna qualunque, 
che sa solo 
quando 
tradire un segreto altrui.Riso 
 
Non guardarci così 
con quei tuoi occhi 



troppo aperti, 
come gli occhi dei morti. 
(1967) 
 
 
 
Foglietto illustrativo  
 
Sono un tranquillante.  
agisco in casa, 
funziono in ufficio, 
affronto gli esami, 
mi presento all'udienza, 
incollo con cura le tazze rotte - 
devi solo prendermi, 
farmi sciogliere sotto la lingua, 
devi solo mandarmi giù 
con un sorso d'acqua. 
 
So come trattare l'infelicità, 
come sopportare una cattiva notizia, 
ridurre l'ingiustizia, 
rischiare l'assenza di Dio, 
scegliere un bel cappellino da lutto. 
Che cosa aspetti - 
fidati della pietà chimica. 
Sei un uomo (una donna) ancora giovane, 
dovresti sistemarti in qualche modo. 
Chi ha detto 
che la vita va vissuta con coraggio? 
Consegnami il tuo abisso - 
lo imbottirò di sonno. 
Mi sarai grato (grata) 
per le quattro zampe su cui cadere. 
 
Vendimi la tua anima. 
Non ci sarà un altro acquirente. 
 
Un altro diavolo non c'è più. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un attimo a Troia  
 
Ragazzine 
magre e senza speranza 
che le lentiggini spariscano, 
 
non notate da nessuno, 
in cammino sulle palpebre del mondo, 
 
somiglianti al papà o alla mamma, 
e da questo sinceramente spaventate, 
 
nel bel mezzo d'un pasto 
nel bel mezzo d'una lettura, 
mentre si guardano allo specchio, 
capitano che siano rapite e portate a Troia. 
 
Nei grandi guardaroba dell'attimo 
si trasformano in belle Elene. 
 
salgono le scale reali 
nel feruscio dell'ammirazione e dellos trascico. 
 
Si sentono leggere. Sanno 
che la bellezza è riposo, 
che il parlare prende il senso delle labbra, 
e i gesti si scolpiscono da soli 
in ispirata noncuranza. 
 
I loro visetti, 
che valgono il rinvio degli ambasciatori, 
si levano orgogliosi sul collo 
degno di assedio. 
 
I divi bruni del cinema. 
i fratelli delle amiche, 
l'insegnante di disegno, 
ahi, periranno tutti. 
 
Ragazzine 
osservano la catastrofe 
da una torre di sorrisi. 
 
Ragazzine 
si torcono le mani 
nel rito inebriante dell'ipocresia. 
 
Ragazzine 
sullo sfondo della distruzione 
con la città in fiamme per diadema 
e gli orecchini del lamento universale. 
 
Pallide e senza una lacrima. 
Sazie della vista. Trionfanti. 
Rattristate solo dal fatto 
che bisogna tornare. 
 



Ragazzine 
che ritornano. 
 
 
 
In lode di mia sorella  
 
Mia sorella non scrive poesie, 
nè penso che si metterà a scrivere poesie. 
Ha preso dalla madre, che non scrive poesie, 
e dal padre, che anche lui non scrive poesie. 
Sotto il tetto di mia sorella mi sento sicura: 
suo marito mai e poi mai scriverebbe poesie. 
E anche se ciò suona ripetitivo come una litania, 
nessuno dei miei parenti scrive poesie. 
 
Nei suoi cassetti non ci sono vecchie poesie, 
nè ce n'è di presenti nella sua borsetta. 
E quamdo mia sorella mi invita a pranzo, 
so che non ha intezione di leggermi poesie. 
Fa minestre squisite senza secondi fini, 
e il suo caffè non si rovescia su manoscritti. 
 
In mlte famiglie nessuno scrive poesie, 
ma se accade - è raro che sia uno solo. 
A volte la poesia scende a cascate per generazioni, 
creando gorghi pericolosi nel mutuo sentire. 
 
Mia sorella pratica una discreta prosa orale, 
e tutta la suaprosa scritta consiste in cartoline 
il cui testo promette la stessa cosa ogni anno: 
che al ritorno dalle vacanze 
tutto quanto 
tutto 
tutto racconterà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il gatto in un appartamento vuoto di Wislawa Szymborska 
 
Morire - questo a un gatto non si fa. 
 
Perché cosa può fare il gatto 
 
in un appartamento vuoto? 
 
Arrampicarsi sulle pareti. 
 
Strofinarsi tra i mobili. 
 
Qui niente sembra cambiato, 
 
eppure tutto è mutato. 
 
Niente sembra spostato, 
 
eppure tutto è fuori posto. 
 
E la sera la lampada non brilla più.  
 
Si sentono passi sulle scale,  
 
ma non sono quelli. 
 
Anche la mano che mette il pesce nel piattino 
 
non è quella di prima.  
 
Qualcosa qui non comincia 
 
alla sua solita ora. 
 
Qualcosa qui non accade 
 
come dovrebbe. 
 
Qui c'era qualcuno, c'era, 
 
e poi d'un tratto è scomparso, 
 
e si ostina a non esserci.  
 
In ogni armadio si è guardato. 
 
Sui ripiani è corso.  
 
Sotto il tappeto si è controllato. 
 
Si è perfino infranto il divieto 
 
di sparpagliare le carte. 
 
Cos'altro si può fare. 
 
Aspettare e dormire.  



 
Che provi solo a tornare, 
 
che si faccia vedere. 
 
Imparerà allora 
 
che con un gatto così non si fa. 
 
Gli si andrà incontro 
 
come se proprio non se ne avesse voglia, 
 
pian pianino, 
 
su zampe molto offese. 
 
E all'inizio niente salti né squittii. 
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