PREMESSA
Della lelteratura î umena hanno pilato moltissímo sia ucx:i cbe I'hanno considerata completamente insignificante, dícend.o ín moclo esplicito cbe essa non esiste, sia altre uoci secondo
europea.

cu| giorno dopo giorno, essa è sempre più forte

ecl

Se all'inizio si pilaua di un "blctcco psicbico nello spazio letterario" lx.tst 19W
(A/ex. $teJànescu) ouuero di una "cleuaktrizzazione ueftiginosa della letteratura",
ora la letteratura tument successiua al 'N comincia ad essere seriamente presa
in consid.erazione, ad essere "carntterizzata", analizzata, adrlirittura riconsiderala e "ricanonizzata". Il canone 'proletcultista" degli anni '50 uiene sostituito
con quello 'pstmcxlernista" degli anní '80, cbe a sua uolta asptta di essere sostituito e di riceuere un nome successitm all'anno 2OU (N. Manolescu).
La letteratura rumena di ogi si connette ct quella euro$a attrauerco un Prcolso naturale; uiene man mano sempre più tradotta, è presentata nei saloní
internazionali del libro, uiene pubblicizzata, uiene adsttata pr il cinema. LIna
wita scomptna la censura, sifct. slrada la letteratura con problematiche politiche
o esplicitamente sessuali, si affaccia la letteratura di sogetto religioso o memoria-

lístícct, sogaetîi grazie a cui si inserisce nel

pnorama

delle proHematicbe dí ogni

lelleraluru.
Lct scrittore ctcquisla una perconahtò plrytbile, presente nella uita della pctlis,
ríspnde alle domande, assume psizioni, Nrtecip cti dibattiti pubblici in Wîict
ma anche all'estero. In unct parola, la letteratura rumena odierna è uiua e cerca
la sua strada uerco la normalità. Come alferma Alex. $teJànescu concludendo la
Storia della ietteratura rumena contemporanea, 7941.-200O "nellct. letteratura
lumena succetsiua al 2(XD, tutto pulsa di uitct, tutto è in espnsione. La conJusione dei ualori ci gÍrebln scoragSqíare - e a buon dírittct - ma al di sopra di tutto
deue rallegrarci il fatto cbe assistiamo ad un pano e non A una moftificctzione,
come al temryt del comunismo. È un p,fto dfficile, doloroso e con riuoli cli sangue che scorrono. ma rappresenta una nascita".
Un'istantanea di questo trauaglio durato uenti anni cerca di mettere in luce il
tnlume dedicato al romanzo rllmeno contemfjoraneo (il romanzo rumeno 2O
anni clopo la caduta del Muro di kdino), tnlume che rappresenta. un secondo
numer() temcttico della riuista Romània Orientale, riuista di proprietò della
Scpienzct, spcializzata nello studio della cultura rumenz: il numero a@re grazie all'appgg4io dell'Istituîo Culturale Rumeno di Bucarest, nell'ambitct del programtrct "Publishing Romania" realizzato con il Centro Nazirtnale del Libro nell'ambito dell'ICR.
L'iclea è nata in seguito agli incontri ed alle discussioni che abbiamo sluto
con una serie di scrittctri clella generazíone crliernr tetnto prcbé alcuni di loro
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t1'Llnena, quanto perché i gioerano ospiti d,ella caneclra di Lingua e letterZt'tura
un in'teresse sia' per
tctle rl,isciplina hanno sempre manifestato
uani
"rlunt chi stud.iano
rctmanzo rumeno e della letteratura
,a*n concerne le tencJenze attuali clel
i giouani scrittori'
**nro in generale, sia per quel che riguartlc'tteo-ietica'
costituita ctraí contributi cJi
Il uolwme è strutturato in due parti: unayaltra
come una "proposta cli
pensata
unclici professori, cnti,ci e storiciietterari;
romamzi, opera cli sei
ctri
letturn,' itt cui sono presentati in tracluzione.frammenti
il nostrct inuito a collaborare a quescrittori nfineni che utcientieri hanno accolto
sto

progetto.

Quantclaltapaneteoretica,ancb,essapuòesseresucldiuisainduesezioni,La
pctlso" alla letteratura ru'mena con'
contiene studi critici cbe "misurano il
òorcl.os stLlle rappresentazioni clella
rcmporanec:r e sono i c.otntributi tL.i Sancla
Romamianelrornanzoattuale;quellodicarmenMt6atsufinziomeeautofinzioPetraS su stoúa e.fínzic'tne; cli Gheorghe
me nel ronutnzo rumemo cli oggi; cli lrína
il romanzo,
perian cbe pctssa in rassegnà,1e problematiche con cui si misurano
metafinzione;
e
Que!realismo
su
la critica e la storia letteraria; cii And,rei Terian
seconcla
La
mi,grante'
letteratura
lo cl,i Alexanclra vrÓ,nceanu suilfenomeno clella
specifici su autori e opere lettee
sturl'í
monogrctfici
studi
sezione
-rine, inuece contiene
Florína llis; Cosmin Bttrza s,iue su
Stefan Borbèty analizza i romanzi cli
de: re cli Fítip Florian; Ileana orliDan Lungw; Mihai lacob sul r()m6,nzol giorni
cbfataCronaCAclil]namattinatapersa,mentreMafiaPetreudescriuela,'ceri(]i tà c,letl'imponanrc liuello scientifìcrt cbe
monia cl'aclclio', cli l,lotrman Manea-. At
Caratterizza'questasezione,senzadubbioessabaancheilmeritodimetterein
cJi autttri e titoli d'i romanzi cbe in
circolazione per it pubblico italiano nomi
critici e cbe rappresentttno'
,lulrro *o*irto hànno ricbiamato I'attenzione .Jei
rumeno'
letterario
'r,tn'rnno
mercato
in pane, clei best-seller mell'odierno
seconcla parte
nella
presentati
autori
per quel cbe úguarcla lct. selezione tÌ.egli
e cioè l'appanenenza ct'lla
rlel uolume, ci siamo basati su un criterio extra-esútico
il 1990' vi 'figurano
clopo
generazione rtri scrittori cbe clebuttano e si affermano
inuito'
'gli
nostro
scrittori cbe banno risposto positiuamente al
presenta Jrammenti cla quattro
lettura'
cli
proposte
b
La sezione che contiiehe
il 2001 e il ztjog. si tr^tttt d'ei.frammenti dal
rom.anzi recentissi;i,
"ppr*1i"
2001, che ha riceuuto il Premio
romanzola biblioteca iascabile, cli Liuiu Bleoca,
cli Ctui;Agata morerte di Dora Pauel'
ciell'Llnione degti Scitto'ri Rumeni,.filiate
ha ricli'uuta il premio clell'Llnione d'egli
2003, rom.anzo per il qwale la sÚitb"ice
Doina ausli, zoo4' rolnanzo per il
scrittori Rumeni, 2003; L'omino rosso d,i

prila

qualelascrittricehct,l"euutc,ilpremioAclvisr.rmperleoperedidebuttoepoi
Literare"; inJine, Come dimenticafe LÌna
quellct clell' riuista lefteraria "Coiuorbiri
già stati pub,bticati in italiano clue
clonna cli Dan tungu, 2O0g, di cui somo
ell paracliso delle galline' 2010
romúnzi: sono una'vecchia comunista!, 2ObB,
anche ciue framme'nti cla'
Accamto a queste opere, nella sezione compaiono
Canto d'amore di colui
e
cictè
rornamzi inediti, oríoriin corso di elaborazliorte,

Premes.sa

che non ama più

'ilello

scrittore Petru CimpoeSu, già noto al pubblico italiano con
la traduzione d.el romanzo Il santo nell'ascensore, eArchitetture messianiche, di
Ouidiu Pecican, storico e clocente uniuersitario, all'epoca scrittore e uicepresidente dellaJilictle di Cluj dell'Unione degli Scrinori Rumeni. Sempre in questa sezione
uengono offeni al lettore italiano ancbe una breue scbeda biobiliografica dell'autore ecl un riassunto del romanzo da cui sono presentati iframm.enti.
Ci auguriamo cosi che il nostro uolume possa.fauorire la d.iffusione delle opere
d.i questi scrittori nel mercato letterario italiano tanto più cbe alcuni di loro sono
già presenti nelle librerie italiane con altri titoli; ci auguriamo inoltre che possa
destare la curiosità dei lettori italiani per quel cbe riguarda la specificitò clell'oclierno fenomeno letterario ntmeno. Infine, siamo conuinti cbe questo uoluwte
rappresenterà anche un impoTta.nte st?"umento d.i lauoro essendo quanto mai
utile per gli stuctrenti e i dottorandi italiani cbe si occupano d.ella letteratura
rume na c ontempo r6r.nea.

Ringraziamo i professori. i critici e gli storici letterari come pure gli scrittori cbe
banno accolto il nostro inùto a prendere parte alk;t realizzazione cli questo uolume. Ringrazictmo l'Istituto Culturale Rumeno di Bucarest non ffrcno cbe il relatiuo
Centro Nazionale del libro, che ne hanno reso possibile la pubblicazione.

