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Davide Brullo

M
ircea Cartarescu ha 63 an-
ni, ha pubblicato il primo
libro quarant’anni fa, si è
festeggiato con un nuovo

romanzo - il più bello, dice - Melanco-
lia, è stato più volte candidato al Nobel
per la letteratura, è il più importante
romanziere rumeno vivente - leggete la
trilogia Abbacinante, please, un capola-
voro - e per descriversi mi dice che è
una termite. Le termiti costruiscono tra-
me di tane intricate e imprevedibili. Co-
me lo scrittore. Lo scrittore, come le ter-
miti, divora ogni angolo della vita.
Dall’ultimo romanzo di Cartarescu pub-
blicato in Italia, Il Levante (Voland,
pagg. 222, euro 17), si emerge confusi,
divertiti, sconcertati. Scritto trent’anni
fa, «in un momento difficile della mia
vita... quando, non credendo più nella
poesia (tutta la mia vita fino ad allora) e
nella realtà del mondo e nel mio desti-
no su questa terra, mi sono deciso a
occupare il mio tempo covando un’illu-
sione», il libro è il tentativo, picaresco,
folle, di creare un poema epico, alla mo-
da di un Ovidio sbattuto in Transilvania
e dilaniato da un Dracula che ascolta
Lou Reed. Con sovrana gioia e narrativa
dionisiaca, Cartarescu rifà il verso alla
grande poesia rumena - tranquilli: Bru-
no Mazzoni, in calce al libro, vi dà tutte
le coordinate del caso - in un romanzo
eroicomico di spudorata meraviglia.
Il suo romanzo mi pare un’epopea
ubriaca, la rincorsa a un poema im-
possibile. Come è nato, da quale im-
pulso estetico?
«Quando la poesia mi ha stancato -

avevo trent’anni, avevo scritto sei raccol-

te di poesie - ho cercato un modo per
fuggirla. Così, ho pensato di scrivere
qualcosa di diverso, un poema epico in
12 canti, come quelli di Omero o di Vir-
gilio. A quel tempo leggevo i poeti rume-
ni del XIX secolo: ero incantato dal loro
linguaggio, così ironico, così innocente.
Ho cercato di imitare quello stile e la
sua enfasi, ogni singolo verso allude a
una certa epoca della poesia rumena,
dagli inizi ai giorni nostri. Alla fine, mi
sono trovato con 7mila alessandrini: in-

somma, avevo tra le mani un “romanzo
in versi”. Non potevo pubblicare Il Le-
vante negli anni Ottanta, perché contie-
ne trasparenti allusioni alla dittatura di
Ceausescu, per questo l’ho fatto dopo la
rivoluzione del 1989. Il poema è diventa-
to immediatamente un classico nel mio
Paese, adesso si insegna nelle scuole e
nelle università di tutta la Romania. Il
problema con Il Levante è che è impossi-
bile da tradurre: migliaia di versi con
rime e ritmi che riguardano poesie sco-

nosciute... Per questo l’ho riscritto in
prosa. In questa variante il libro è stato
tradotto in Svezia, in Francia, in Spagna
e ora in Italia. Il poema ha perso parte
della sua bellezza in traduzione, ma esi-
ste, e il pubblico può leggerlo in versio-
ni spesso sgargianti (in Italia, ad esem-
pio, il professor Bruno Mazzoni ha fatto
un lavoro straordinario)».
Nel Canto III lei innalza una specie
di inno alla vanità di ogni cosa. An-
che la letteratura è vanità. Al di là
del gioco narrativo le chiedo: per-
ché scrive? Che cosa resisterà del
suo lavoro?
«Può chiedermi, allo stesso tempo,

perché respiro o perché il mio cuore
batte. Ho sempre scritto - lo farò sem-
pre. Perché? Non ci penso. Non penso
mai al tipo di letteratura che faccio. La
faccio. Semplicemente. Scrivo senza do-
cumentarmi, senza piani, senza modifi-
che. Tutti i miei libri, anche quelli di
oltre mille pagine, sono la prima bozza,
escono così. Eppure, con mia sorpresa,
i libri scritti in questo modo sembrano
molto elaborati. La mia mente lavora in
modo istintivo, come una termite: que-

sto insetto non è un architetto né un
muratore, costruisce senza alcun pro-
getto nidi enormi, estremamente com-
plessi. Questo perché l’insetto stesso è
un progetto, un piano. Essendo fatto co-
sì, non può fare altro che costruire il suo
nido, gigantesco. Il nido, in qualche mo-
do, fa parte del suo corpo, è uno dei
suoi organi. Per me è lo stesso: ogni li-
bro è un organo del mio corpo; alcuni
sono organi vitali, altri sono organi mi-
nori, ma tutti sono importanti».
In una pagina piuttosto intensa lei
parla del sogno: quale significato ha
il sogno nella sua opera? E il narcisi-
smo?
«La realtà non è più reale del sogno.

Soltanto la sofferenza rende la realtà evi-
dente, aguzza. Se non soffri, fluttui nella
vita come in un sogno. Nei miei libri
non c’è differenza tra fantasia e realtà.
Sono come i due lati dello stesso nastro
di Möbius: nessuno può dire dove inizi
l’una e finisca l’altra. Per questo, i miei
libri sono a metà tra prosa e poesia. E,
aggiungerei, sono in parte filosofia, in
parte teologia, meccanica quantistica,
musica etc. In ogni romanzo che pubbli-
co, cerco di esprimermi completamen-
te, ad ogni livello del mio essere, dalle
paludi alle stelle, dalla scatologia
all’escatologia...».
Quale libro l’ha formata? Quale li-
bro vorrebbe aver scritto? Quale li-
bro sta scrivendo?
«Avrei voluto scrivere Il castello di Kaf-

ka. Non sopporto il fatto che Kafka lo
abbia scritto prima di me. Ora non sto
scrivendo: ho appena terminato Melan-
colia, uno dei miei libri più alti e traso-
gnati. Ho bisogno di tempo per cambia-
re umore e idee, per ricominciare».

Ammirazione

«Lavoro come una termite
Mi faccio un nido di libri»
«Il Levante» è l’ultimo libro tradotto in italiano
dell’autore. E in Romania è già un classico

l’intervista » Mircea Cartarescu
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STATO PATRIMONIALE  ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
     Parte richiamata 2.000.000 0
     Parte da richiamare 0 0
     Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.000.000 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.504.467 1.880.481
7) Altre 1.955.275 2.019.311
Totale immobilizzazioni immateriali 3.459.742 3.899.792

II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 0 35.192
2) Impianti e macchinario 42.963 55.810
4) Altri beni 297.945 437.791
Totale immobilizzazioni materiali 340.908 528.793

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate 224.400 224.000
d-bis) Altre imprese 422.964 422.964
Totale partecipazioni 647.364 637.364
Totale immobilizzazioni finanziarie 647.364 637.364

Totale immobilizzazioni (B) 4.448.014 5.075.949
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 367.536 354.628
4) Prodotti finiti e merci 8.644 0
Totale rimanenze 376.180 354.628

II) Crediti
1) Verso clienti
Esigibili entro l’esercizio successivo 6.308.315 7.742.260
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso clienti 6.308.315 7.742.260
2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l’esercizio successivo 466.597 416.404
Esigibili oltre l’esercizio successivo 2.428.000 2.768.000
Totale crediti verso imprese controllate 2.894.597 3.184.404
3) Verso imprese collegate
Esigibili entro l’esercizio successivo 23.032 12.585
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 23.032 12.585
4) Verso controllanti
Esigibili entro l’esercizio successivo 3.845.694 954.757
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso controllanti 3.845.694 954.757
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Esigibili entro l’esercizio successivo 0 5.068.243
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 -
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 5.068.243
5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 222.466 71.523
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 -
Totale crediti tributari 222.466 71.253
5-ter) Imposte anticipate 91.703 91.703
5-quater) Verso altri
Esigibili entro l’esercizio successivo 326.627 283.631
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0
Totale crediti verso altri 326.627 283.631
Totale crediti 13.712.434 17.408.836

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 2.235 31.737
3) Danaro e valori in cassa 15.642 9.233
Totale disponibilità liquide 17.877 40.970

Totale attivo circolante (C) 14.106.491 17.804.434
D) RATEI E RISCONTI 467.970 600.530

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 2.528.875 2.528.875
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 6.626 6.626
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale

0
7.690.656

0
5.000.000

Totale altre riserve 7.690.656 5.000.000
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi     0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -0 (258.234)
IX - Utile (perdita) dell’esercizio (9.632.731) (6.551.110)

Perdita ripianata nell’esercizio 0 0
  X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto 593.426 726.157
   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0
4) Altri 950.000 1.050.000
Totale fondi per rischi e oneri (B) 950.000 1.050.000
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.241.327 2.972.209
   
D) DEBITI

4) Debiti verso banche
Esigibili entro l’esercizio successivo 11.803.043 12.445.904
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso banche 11.803.043 12.445.904
7) Debiti verso fornitori
Esigibili entro l’esercizio successivo 3.045.587 3.553.499
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 3.045.587 3.553.499
9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l’esercizio successivo 216.181 496.015
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese controllate 216.181 496.015
10) Debiti verso imprese collegate
Esigibili entro l’esercizio successivo 0 5.000
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso imprese collegate 0 5.000
11) Debiti verso controllanti
Esigibili entro l’esercizio successivo 8.260 0
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso controllanti 8.260 0
12) Debiti tributari
Esigibili entro l’esercizio successivo 562.343 598.506
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 562.343 598.506
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Esigibili entro l’esercizio successivo 1.264.672 1.301.938
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.264.672 1.301.938
14) Altri debiti
Esigibili entro l’esercizio successivo 267.303 272.111
Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 267.303 272.111

Totale debiti 17.167.389 18.672.973
   
E) RATEI E RISCONTI 70.333 59.574
   
TOTALE PASSIVO 21.022.475 23.480.913

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 25.249.884 31.340.480
5) Altri ricavi e proventi

Altri 2.292.079 1.496.951
Totale altri ricavi e proventi 2.292.079 1.496.951
Totale valore della produzione 27.541.963 32.837.431
   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.071.502 3.437.089
7) Per servizi 12.440.775 13.858.955
8) Per godimento di beni di terzi 2.779.340 2.980.017
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 10.522.614 10.641.784
b) Oneri sociali 3.844.135 3.685.260
c) Trattamento di fine rapporto 728.842 727.005
e) Altri costi 177.009 235.508
Totale costi per il personale 15.272.600 15.289.557

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 885.292 907.924
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide

198.359
160.584

207.616
44.807

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.244.235 1.160.347
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

(21.552) 58.906

12) Accantonamenti per rischi 550.000 875.387
14) Oneri diversi di gestione 1.348.440 1.258.811
Totale costi della produzione 36.685.340 38.919.069
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (9.143.377) (6.081.638)
   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:

 d) Proventi diversi dai precedenti
Da imprese controllate 31.080 0
Altri 0 72
Totale proventi diversi dai precedenti 31.080 72

Totale altri proventi finanziari 31.080 72
17) Interessi e altri oneri finanziari

Verso imprese controllanti 8.260 0
Altri 512.174 469.469
Totale interessi e altri oneri finanziari 520.434 469.469

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 (75)
Totale proventi e oneri finanziari  (15+16-17+-17-bis) (489.354) (469.472)
   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE:
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0
   
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) (9.632.731) (6.551.110)
21) UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO ((9.632.731 (6.551.110)

PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018
01 VENDITA DI COPIE € 19.276.556
02 PUBBLICITA’ € 4.463.608
03 di cui diretta € 566.591
04 di cui tramite concessionarie € 3.897.017
05 RICAVI DA EDITORIA ON-LINE € 0
06 di cui abbonamenti € 0
07 di cui pubblicità € 0
08 RICAVI DA VENDITA DI INFORMAZIONE € 0
09 RICAVI DA ALTRA ATTIVITA’ EDITORIALE € 1.500.710
10 TOTALE VOCI 01 + 02 + 05 + 08 + 09 € 25.249.884

il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessia Berlusconi

TOTALE ATTIVO 21.022.475 23.480.913


