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ivoro le poesie di 
Gospodinov e mi 
accorgo di trova-
re non solo versi, 
ma  definizioni.  
Per  esempio:  
“Ogni notte / so-

gnare la donna / accanto a cui sei 
sdraiato”, è la definizione di amo-
re.  Amore si  trova nella raccolta 
Lettere  a  Gaustìn,  nella  curatela  
dell’illuminante slavista Giuseppe 
Dell’Agata, che firma una postfa-
zione in cui racconta come ha sele-
zionato,  tradotto  e  riaggregato  i  
componimenti di un autore finora 
conosciuto in Italia per le sue pro-
se.  Componimenti  qui  riportati  
con il testo bulgaro a fronte che al-
la maggior parte dei lettori non po-
trà dire molto, ma aggiunge fasci-
no a un libro di per sé prezioso. È 
grazie a Dell’Agata e alla casa edi-
trice Voland se oggi in Italia abbia-
mo questo autore talentuoso, inno-
vatore, premiato dallo Strega Euro-
peo per Cronorifugio e da me ama-
to per la genialità dei racconti bre-
vi prima ancora che per i romanzi. 
Oggi questo libro aggiunge un al-
tro  tassello  alla  conoscenza  che  
possiamo farne  in  traduzione.  A  
proposito della lingua poetica, in 
continuità  con  quella  narrativa,  
Dell’Agata scrive: «Gospodinov rie-
sce magicamente a raggiungerla e 
dominarla utilizzando, paradossal-
mente, un dettaglio perlopiù assai 

prossimo alla lingua della conver-
sazione, in genere trasparente per 
il lettore». Vengono riportati giudi-
zi di critici bulgari e internaziona-
li, ma è grazie ai nuovi nuclei di les-
sico e temi intorno a cui il curatore 
italiano raggruppa e riammanta di 
senso le poesie che le piccole scos-
se elettriche provate leggendo rice-
vono una luce: il rumore assoluti-
sta degli amori che finiscono (un ti-
tolo su tutti: Smobilitazione delle ar-
mate amorose), le nostalgie dell’in-
fanzia in quello che era, alla lette-
ra, un altro mondo (“Nostalgia di 
Jean Marais,  della  Lollobrigida /  
dei vecchi film russi di guerra / del-
le immagini di vecchie serie tv con 
i partigiani / (ho uno specchietto 
con Mitko La Bomba”), le appari-
zioni di un dio paganeggiante at-
traverso la natura (“Dio è rosso / 
turgido e perfetto / Dio è un pomo-
doro / Non c’è nulla di offensivo in 
questo / Per nessuno dei due”). Nel-
le poesie di Gospodinov i nostri pic-
coli  dolori  fanno un rumore  im-
menso e l’ironia può ridimensio-
narli, che non significa sminuirli. 
Una  ragazza  che  ti  abbandona  
mentre il coniglio è sul fuoco, di-
cendo che esce un attimo senza 
giacca e non fa più ritorno a casa, 

una  volta  reincontrata  per  caso  
mostra una sola preoccupazione: 
hai spento il fornello? La risposta è 
no, “questi conigli sono piuttosto 
tigliosi”.  Le  lacerazioni  d’amore  
fanno ammettere con candore qua-
si ossimorico: “Io sono ferito leg-
germente  /  ferito  molto  legger-
mente / e goffamente sanguinante 
/ in tempo di pace”. Sorridere non 
significa  sdrammatizzare  ma  ag-
giungere un timbro in più alla pro-
pria voce. Allo stesso modo degli 
amori, i luoghi non sono né consa-
crati né dissacrati, bensì ritratti in 
fotografie  vive,  dove  Venezia  è  
“una cosa fatta malamente” e piaz-
za Madonna dei Monti a Roma un 
posto pieno di piccioni. Nella defi-
nizione della prima c’è tutto il diva-
rio  generazionale  fra  un  nonno  
che considera importante solo la 
terra,  la  materia,  e  un figlio che 
può permettersi il lusso di perder-
si  nell’inconsistenza della  bellez-
za; nella malinconica allegria della 
seconda, la solitudine di un uomo 
in mezzo alla gente, la sosta di un 
poeta in viaggio. Lo stesso poeta 
che a Vienna, città di lutto, kitsch e 
cornacchie, ricorda di essere “sem-
pre un po’ meno Mozart / sempre 
di più Salieri”. E a Lubiana, la capi-

tale più tranquilla, perde il sonno 
per la notizia più inquietante della 
giornata:  un gatto  nero smarrito  
nel centro città. Definizioni, si dice-
va all’inizio, sono le poesie di Go-
spodinov e a questa parola ritorno: 
l’autore definisce i luoghi attraver-
so lo sguardo, scrive poesie per ri-
parare  portafrutta  rotti  (ma  non 
funziona, non contiene nulla, nota 
rammaricato, però almeno la poe-
sia non si può rompere), cita Eliot, 
Dickinson, Quasimodo, e moltissi-
mi altri poeti. Cita i Beatles e Ver-
meer, omaggia Pasternak riaccen-
dendo la sua candela di luce e tepo-
re nelle notti d’inverno. Immagina 
di far incontrare Ginsberg, Tolstoj 
e Byron, creando versi dentro i qua-
li tutto può succedere, anzi: tutto è 
già successo.  Georgi  Gospodinov 
scrive a un certo punto che il Dio 
delle cascate e quello dei rubinetti 
che gocciolano sono diversi, non 
sono la stessa persona. È il secon-
do a parlare nella maggior parte di 
queste pagine, quello che “allunga 
le orecchie a tutto come un vici-
no”, che dispone dei rumori nottur-
ni, veglia i pianti in bagno e le feri-
te in cucina, ma – proprio come la 
poesia – non aiuta e non cura. 
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lacerazioni letterarie

La poesia
significa

amore
I versi del bulgaro Georgi Gospodinov, 

già premiato dallo Strega europeo, 
nella raccolta “Lettere a Gaustìn”

La coppia di innamorati
Gli amanti, opera di Ugo Piatti che ritrae due innamorati 
che guardano un paesaggio urbano a Porta Monforte

a Milano (olio su tela, Collezione della Provincia)
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