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PREMESSA

L'ANTOLOGIA POETICA
DI .ROMANIA ORIENTALE,
Il XV numero di "Romània Orientale" raccoglie le traduzioni che la
rivista ha presentato nel corso degli anni come "Proposte di lettura",
così da costituire un'autentica antologia dei poeti via via tradotti e da
proporre quindi un piccolo, ma significativo panorama della poesia
rumena contemporanea.
La scelta delle "Proposte di lettura", sempre caduta su significative
voci che si sono levate in ambito non solo rumeno, ma più generalmente europeo. Perciò, accanto ai poeti consacrati nel contesto di un
canone inevitabilmente accolto (Macedonski, Arghezi, Blaga) si collocano autori le cui originarie radici culturali ed artistiche sono meno
conosciute rispetto alla loro collocazione artistica europea. Ricorderemo perciò i versi di B. Fundoianu, noto in Francia con lo pseudonimo
di B. Fondane, e quelli di Eugèn Ionesco, il padre dei teatro dell'assurdo che ben pochi conoscono anche come giovanissirno poeta in lingua
rumena, accanto a cui va collocata la giovanile produzione rumena di
P. Celan. A queste, si uniscono le voci di un prosatore come Sadoveanu, divenuto poeta in margine alle sue traduzioni dei Salmi. e di un
Baconsky che con i suoi ultimi scritti espnme un dissenso anticipatore
di quel1o, ad esempio, del1e poetesse Ana Blandiana e Ileana ]làlancioiu levatesi con i loro scritti contro 1a tragica dittatura di Ceauqescu.
durante gli "oscuri" anni '80. e presenti in questa raccolta.
I testi selezionati per ogni aurore possono di-scostarsi molto da scelte
operate secondo un cenone comunemen:e accoÌto. in funzione delle
letture sovente non "c3noniche" proposle a1 lemore. Perciò il panorama
offerto da questa "an:oloqia- è ciuloue ren lonrano dall'essere realmente rapprese:ì:3:ivo. :.1:a n;:egacilrnen:e illustra in modo eloquente
taluni impo::ai::i 3,spe:i cie.le poe,sia rumena contemporanea, tali da
indirizzare i. -e::o:e i:r^i3-o \-er,io unl conoscenza reale, non epidermi-

10

Antologia poetica

ii;,3t.llj:l,"illno

poerico net nosrro paese purrroppo
ancorapoco e

Luisa Valmarin

Le traduzioni sono state realizzate su,e
seguenti edizioni:
AI. Macedonski
opere, 17, poezii. studiu introductiv, edilie
ingrijità, note gi variante de A. Marino,
Bucuresti 1966.
T. Arghezi
Vercuri. EdiEie definitiviingrijità. de
auror, Bucuregti 1!4J3
Scrieri, vol. \T, poeme, Bucuresti 1964.
L. Blaga
Poe zii, Bucur egti

79

42.

M. Sadoveanu
crealii ririce tn maniera psctrmiror in psarmri
in traducerea rui M. sadoveanu,
Bucuresri 1992.
B. Fundoianu

poezii. Edirie, note
§i^variante ae p.Danier gi G. Zarafu. studiu introductiv
de M.

Martin, Bucuresti 1978.

E. Ionescu
Elegii pentrufiinle mici in Eez. Edigie
ingrijità de M. varric,
P. Celan
P. Solomon, paul Celan. Dirnensiunea

cluj

1990.

romaneascà, Bucuresti 19g7.

A. E. Baconsky
Scrieri, r, poezii. Edilie ingrijità de p. Tugui.
studiu introductiv de M. Martin, Bucu_
resti 1990.
I. Màlàncioiu
Urcarea muntelui. Edigia II (necenzuratà gi
adàugità), Bucureqti 1992.
A. Blandiana
La cules ingeri, Bucuregti_Chiginàu 2004.

