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La Canzone nera
di Szymborska
tradotta a Lucca
Stasera all'Agorà l'incontro con la poetessa polacca
e con la studiosa Linda del Sarto, ingresso libero

LUCCA

Prima presentazione nazionale a
Lucca per Canzone nera, raccol-
ta inedita della poeta polacca
premio Nobel per la letteratura
Wisfawa Szymborska appena
uscita per i tipi di Adelphi e tra-
dotta dalla giovane studiosa luc-
chese Linda Del Sarto. L'appunta-
mento, promosso dall'associazio-
ne culturale Millimètrica, è per
stasera alle 18, all'auditorium del-
la biblioteca civica Agorà di via
delle Trombe. Saranno proprio la
traduttrice e il curatore dell'ope-
ra, Andrea Ceccherelli, a tratteg-
giare il ritratto di una Szymbor-
ska pressoché sconosciuta al
grande pubblico, raccontando la
genesi della sua primissima rac-
colta poetica, all'epoca non pub-
blicata. Converseranno con loro
Federica Guerra e Irene Paganuc-
ci. Scritte quando l'autrice aveva
poco più di vent'anni, riunite dal
marito Adam Wfodek nel 1970 e
inedite in Italia fino a questo mo-
mento, le poesie raccolte in Can-
zone nera sono in qualche modo
acerbe ma non prive di quell'in-
canto che il critico Pietro Marche-
sani individuava come la cifra più
significativa di Szymborska. Ele-

menti inconsueti rispetto alla pro-
duzione più conosciuta sono so-
prattutto l'irruzione della Storia -
pure non disgiunta dal privato,
se testi come Janko il musicante
sono dedicati all'amato di allora,
scomparso fra il 1943 e il 1944 du-
rante una missione partigiana nei
boschi di Vilna - e un certo carat-
tere di astrattezza che in seguito
sarà la stessa Szymborska a rifiu-
tare, ricercando la leggibilità da
parte del pubblico.
La traduttrice, Linda Del Sarto, è
nata a Lucca nel 1994 e si è lau-
reata in lettere comparate a Pisa
e in lingua e cultura italiane per
stranieri a Bologna, conseguen-
do successivamente il master in
editoria cartacea e digitale
all'Università Cattolica di Milano.
Segnalata al premio Rimini, finali-
sta al Landi e al Lilec per la tradu-
zione poetica, è risultata vincitri-
ce del premio under 30 Vita alla
Vita 2020 e fa parte del XV Qua-
derno italiano di poesia contem-
poranea edito da Marcos y Mar-
cos (2021). Ha tradotto dal polac-
co il libro per ragazzi di Michal
Rusinek Piccole poesie di fami-
glia (MiMebù, 2021). Dopo aver la-
vorato per alcuni anni alla Gar-
zanti, oggi vive a Bologna. Incon-
tro a ingresso libero.
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