
QUELLA DI KRYNICKI, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI POETI
POLACCHI CONTEMPORANEI, È UNA POESIA DI IMMA-
GINI EPIFANICHE E ILLUMINAZIONI, DISSEMINATA DI RI-
FERIMENTI E OMAGGI AI SUOI MAESTRI – CELAN, HER-
BERT, KAFKA, SCHULZ –, UNA POESIA RAFFINATA CHE
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Ryszard Krynicki:
il silenzio, unica patria

Tra i massimi poeti polacchi contemporanei, Ryszard
Krynicki nasce il 24 giugno del 1943 nel lager austriaco di
Wimberg, a Sankt Valentin. Il poeta, che ha ottenuto di-
versi premi letterari, tra cui il premio internazionale Koś-
cielski (1976), è anche traduttore dal tedesco di Brecht,
Nelly Sachs, Paul Celan. 

Il volume Wiersze wybrane (Poesie scelte, a5, 2009)
contiene un’ampia scelta di versi delle sue raccolte prece-
denti, tra cui Akt urodzenia (Atto di nascita, 1969), Orga-
nizm zbiorowy (Organismo collettivo, 1975), Nasze życie
rośnie (La nostra vita cresce, 1978), la sua ultima raccol-
ta è Kamień, szron (Il sasso, la brina, 2004). Nel 1988
Krynicki ha fondato la casa editrice a5, che pubblica poe-
sia contemporanea, tra cui Herbert e Szymborska.

Gli esordi di Krynicki nel 1968 sono legati al movimen-
to di Nowa Fala (Nuova Ondata), composto da poeti dello
spessore di Zagajewski, Karasek, Barańczak, Kornhauser,
accomunati da uno sguardo lucido e critico sul regime e
dalla volontà di rispecchiarne, nella maniera più fedele, il
grigiore e la disperazione quotidiani. 

5



In un’intervista del 1993 il poeta, le cui opere negli an-
ni 1976-1981 erano vietate dalla censura del regime, così
ricordava quegli anni: 

Non si parlerebbe della generazione di Nuova Ondata se non ci fos-
sero stati il maggio e l’agosto del 1968, e il tragico dicembre 1970.
Noi tentavamo di esprimere, ciascuno a modo proprio, il rifiuto dei
governi autoritari, dell’antisemitismo, delle sparatorie sugli operai,
della censura e dello stato totalitario.

La contestazione del regime coincideva con la denun-
cia del linguaggio della propaganda violentemente impo-
sto dai mezzi di comunicazione di massa, una «prigione»
di cui Krynicki smaschera la natura coercitiva, attraverso
la tecnica del collage, o con costruzioni retoriche che de-
nudano i meccanismi di falsificazione della realtà, portan-
do agli estremi la falsa logica dei motti della propaganda,
che si smaschera da sola svelando la propria assurdità, o
facendo cozzare quegli slogan con la realtà di ogni giorno,
da cui erano abissalmente lontani. 

A partire dalla fine degli anni settanta il poeta vira ver-
so uno stile più conciso, compone haiku, rende omaggi al
maestro Celan, e si avvicina a una poetica imperniata in-
torno al silenzio, tendendo, come ha dichiarato in un’in-
tervista, ai limiti del proprio linguaggio personale, a quel-
le due parole separate da una virgola che sono l’unico ver-
setto di una sua poesia: «nulla, Dio».
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I temi forti della poesia di Krynicki, pur nella diversità
di stile che separa i primi volumi dai successivi, rimango-
no inalterati, il poeta gira intorno alle stesse questioni fon-
damentali, prosegue a distanza di anni il lavorio incessan-
te sugli stessi versi, che pubblica anche in più varianti.

La riflessione sul linguaggio è uno dei punti nodali
della poetica di Krynicki. Affascinato dalle formule magi-
che, dalle scritture mistiche, dalle potenzialità semantiche
che la parola reca in sé, in un articolo del 1967 Krynicki
ricorda un’esperienza che sembra collocarsi all’inizio del
suo percorso di poeta, quando da bambino rimase colpito
da frammenti di testi sacri, di cui non capiva il senso e che
si imponevano per la forza del loro strato fonico, compo-
nendo una misteriosa «metafisica infantile». 

Di qui l’attenzione all’etimologia, alla «polifonia se-
mantica» della lingua, che porta in sé tutto un strato di mi-
ti e tabù, di sensi depositati dai secoli che il poeta deve li-
berare nel testo. La stessa ricchezza della parola impedi-
sce tuttavia di rendere l’esatto equivalente delle nostre
esperienze reali, poiché essa è carica di sensi nascosti che
libera all’insaputa dei suoi fruitori, e sembra possedere un
doppio fondo, così che al di sotto della dimensione etimo-
logica della parola si apre «l’inferno della fiducia e l’in-
ferno del sospetto». La parola può sedurre mentendo, la
lingua è «un bavaglio che soffoca», una «lama nuda» che
incide ferite.
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Dalla coscienza del potere maligno della parola ha ori-
gine la tensione verso una poetica del silenzio, «unica pa-
tria», e il desiderio di una comunicazione che sia al riparo
dagli inganni del linguaggio. Di qui anche la presenza del
mondo animale in questa poesia, le incisioni lasciate dagli
spiriti amici fuori dalla parola, corvi e lumache silenziose,
sulla superficie del mondo-testo: 

Fratello e sorella, indecifrabile sfinge, nobile lumaca:
che destino scrivi con le tue lettere incerte
sulla pista dell’aeroporto, nell’ultimo autunno del secolo 

[dei crimini?

Anche la natura scrive, il libro del mondo inconoscibi-
le suggerisce segni misteriosi, porta con il vento fogli di
notizie illeggibili sul proprio «io diviso». La ricerca di
senso e di tracce scritte – forse più veritiere della parola
detta – porta il poeta a vedere tracce nella natura, che so-
no però lingue morte, «il glagolitico dell’alba», «la scrit-
tura cuneiforme delle tracce sulle nevi polari».

Anche il ricorrente motivo celaniano del sassolino te-
nuto nella bocca è legato al silenzio – Abba Agatone si
esercitò così tre anni per imparare a tacere, ricorda Kry-
nicki – ma rimanda anche a Demostene, all’esercizio del-
la parola corretta e, se si tiene presente la valenza sacrale
legata al sasso in questa poesia (sulla tomba di Brodskij
«sassolini come su una matsevà»), il parlare autentico
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sembra assumere i tratti del rituale, è il faticoso lavorio
della «carne selvaggia» della lingua contro la perfezione
silenziosa della pietra, che «guarda nelle profondità di sé
stessa, si chiude, tace». Il silenzio è anche apertura all’al-
tro, attesa di un dialogo che nell’ultima raccolta si realiz-
za con voci udite in sogno, o mediata dai mezzi della tec-
nica, che rimandano tuttavia solo brandelli di parole spet-
trali, messaggi inudibili nella totalità, voci dall’ozonosfe-
ra immerse «in un tempo di nessuno» (Quindici minuti a
mezzanotte).

Altro motivo centrale di questa poesia è quello del
viaggio, che è tragitto esistenziale, paradossale «lettura di
un libro in una lingua sconosciuta». Nella sezione Poesie
da viaggio dell’ultima raccolta, Il sasso, la brina, l’io vaga
per i “nonluoghi” della modernità, la poesia nasce nelle
sale d’aspetto di aeroporti, in volo su città di cui si vedono
i contorni da lontano, paesaggio inafferrabile osservato da
un io lirico in una condizione di transito esistenziale. Il
viaggio riflette l’identità aperta che abita questi versi, com-
posta di molteplici «io mancati», borgesiani «minotauri
muti» persi nei nostri labirinti di «scorie e ferrovie». L’au-
topercezione di un sé sfuggente è racchiusa nella frequen-
te immagine delle «porte aperte» che ci portiamo dentro
(Da Max Hölzer), emblema di quella capacità empatica
che permette al poeta di cogliere lo sguardo inerme del vi-
tello portato al macello, sulla strada di ritorno da Assisi, o
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di restituire, in Frammenti del 1989, l’attimo del suicidio
di Celan, con un oscillare tra la prima e la seconda perso-
na, tra la pupilla di Celan e la propria. Una tensione empa-
tica che trova l’ostacolo del corpo nell’avvicinamento al-
l’altro, tentato nella dimensione erotica, dove l’altro è «un
testo in lingua straniera», una «stazione sconosciuta», ter-
ra di nessuno di viaggiatori che si avvicinano in una spedi-
zione ai limiti dell’io, perché per Krynicki conoscere se
stessi è anche essere qualcun altro.

Quella di Krynicki è una poesia di immagini epifaniche
e illuminazioni, disseminata di riferimenti e omaggi ai suoi
maestri, Celan, Herbert, Kafka, Schulz, una poesia raffina-
ta che non dimentica la nostra realtà di «frontiere e fili spi-
nati». La sua ricchezza è esemplificata dall’ultimo volume,
Il sasso, la brina, dove a visioni cosmiche del Big Bang,
sede mistica dell’esplosione divina, si mescolano ricordi di
viaggi terrestri o della propria infanzia, e inserti di lin-
guaggio colloquiale, funzionali alla rappresentazione cor-
rosiva del nostro grottesco quotidiano (la minorenne Jessi-
ca di New York che «conduce un gioco a premi / che deve
estrarre i fortunati genitori / per il suo nascituro») si succe-
dono a sogni di una fuga dall’umano per toccare l’essenza
delle cose, all’interno del sasso (Toccare).

L’impegno degli anni settanta e ottanta aveva prodotto
testi dettati dall’urgenza della situazione politica, eppure
esportabili in altri contesti e in altri tempi, laddove il po-
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tere prevarichi il singolo, o dove «piccoli stati» facciano
da «poligoni» alle esercitazioni degli imperi. Questa as-
sunzione di una responsabilità per l’artista nasce dall’in-
terrogazione sul ruolo della poesia, che forse, si chiede
Krynicki facendo eco a Miłosz, non salva i popoli, ma de-
ve essere voce della coscienza, lasciare tracce nella realtà,
esporsi al rischio di diventare «prigioniera politica» (Se
ancora vivi). L’immaginazione del poeta gira intorno al
punto divino dell’Esplosione Primordiale, ma vede anche
il vagabondo che dispone i suoi cartoni per la notte (Sono
stato qui), e nella metafora che chiude Rue de Poitiers si
inchina davanti al suo simile diseredato, accosta lo spazio
abissale delle galassie, sede del divino, a quello minimo
del singolo uomo. 

FRANCESCA FORNARI

[In “Poesia”, marzo 2009; le poesie di seguito pubblicate, Abi-
tiamo attraverso la pelle, Rue de Poitiers, Per non ferire nessu-
no e nulla, Dio, sono tratte dalla raccolta Il punto magnetico,
Forum, Udine 2011].
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tra noi è durata questa lontananza / vicina, questo 
dolore primordiale e il respiro / ridotto 

a un alito; e così c’era anche lo 
sguardo tra di noi: abitia-

mo / attraverso la 
pelle dello 

sguar-
do
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