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Kórnik, 02 luglio 1923 – Cracovia, 1 febbraio 2012 

L'incontro è iniziato con una breve presentazione della poetessa polacca, Premio Nobel per 
la Letteratura nel 1996. In seguito, ognuno di noi ha letto al gruppo una o più poesie che 
lo hanno particolarmente colpito e ha condiviso con gli altri il motivo della propria scelta. 
La serata si è conclusa con una simpatica tombola in perfetto stile Szymborska.
Ammetto di avere un grosso problema nel descrivere oggettivamente la serata. Quello che 
ne è uscito risulta comunque in accordo con la mia visione personale. Io trovo le sue 
poesie profonde, immediate, appassionanti, con il dono di illuminare l'ovvietà, grazie alla 
potenza degli opposti: il piccolo per raccontare l'immenso, il brutto per illustrare il bello, 
ecc.
Caso, destino, cielo, arte, l'essere umano con i suoi limiti, la bellezza del mondo, temi 
astratti  che nelle  sue poesie vengono ricondotti  ad attimi  di  vita quotidiana,  momenti 
circoscritti e ben deFINITI attraverso cui lei parla, in sostanza, dell'INFINITO.
E poi tanti, tantissimi punti interrogativi, tante le domande, i «forse» ed i «se». 
Come ha sostenuto lei stessa, nel discorso tenuto in occasione del conferimento del Nobel:
“Per questo apprezzo tanto due piccole paroline: «non so». Piccole, ma alate. Parole che 
estendono la nostra vita in territori situati dentro noi stessi e in territori in cui è sospesa la 
nostra minuscola Terra...”.

HANNO DETTO DI LEI:
Fumatrice convinta
Donna minuta 
Battute pungenti
Riservata
Generosa ed affettuosa con i veri amici
Portava cappellini color pastello
Amava le cianfrusaglie e tutti gli oggetti kitsch 
Amava comporre Limerick, per rilassarsi, divertirsi e giocare con le parole
Amava fare collages, come questi ad esempio:
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APPROFONDIMENTI

Se avete voglia di conoscere meglio questa poetessa, in biblioteca potete chiedere 
di noleggiare il DVD(più libro):
“La vita a volte è sopportabile: ritratto ironico di Wislawa Szymborska”
Un film documentario di Katarzyna Kolenda-Zaleska
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