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Libri Book Pride

poeta che contrabbanda poesia nei suoi
romanzi».
In quest’altissimo gioco di finezza, il ri-

mando a qualcosa che sia altro è una co-
stante nelle opere di Gospodinov. «Gau-
stìn»— al tempo stesso il suo eteronimo
e il suo alter ego, la sua messinscena e il
suo confessore — è forse il meccanismo
più solido che consente allo scrittore bul-
garo di andare in profondità usando le
frequenze della leggerezza, caparbia qua-
lità che rende stupefatto qualsiasi lettore.
Non può esserci tanta differenza—come
accadeva per gli scritti di Fernando Pes-
soa — tra poesia e prosa. È lo stesso Go-
spodinov, ancora, a spiegarlo a la Lettura:
«A volte un romanzo si svolge come
un’unica lunga poesia. E una poesia può
essere un romanzo molto condensato.
Tuttavia ho l’impressione che la poesia
sia sempre al principio di tutto. La poesia
è il seminario del linguaggio. Una volta
che hai superato quel seminario, puoi
passare al romanzo. Un romanzo scritto
da qualcuno che viene dalla poesia è
sempre riconoscibile. Molti dei temi e
degli argomenti dei miei romanzi sono
apparsi precedentemente nelle mie poe-
sie. Per esempio nella poesia Fine dei mi-
notauri che si trova in Lettere a Gaustìn
si può scorgere il Minotauro che apparirà
anni dopo nel romanzo “Fisica della ma-
linconia».

Ammesso che la categoria dei generi
sia applicabile a Gospodinov, dove inizia
la poesia e dove finisce la narrativa è il
mistero della sua scrittura. E il mistero
della scrittura — per usare le parole di
Borges— è che non c’èmistero. È in que-
st’ottica—un’ottica che tutto comprende
— che le opere di Georgi Gospodinov
non vanno lettema si fanno leggere, qua-
si in automatico. Come accade soltanto
con i maestri della scrittura. È in questo
sentimento e nel suo contrario che l’au-
tore bulgaro si definisce.
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L a collisione con la realtà è la pie-
tra angolare di quello che lo cir-
conda. Non c’è un’attualità insi-
gnificante, attorno a lui. Perché
l’attualità è già inattuale: produ-

ce passato e sfonda nel futuro. «Il presen-
te non èmai», sintetizzava non a caso An-
tonio Delfini, scrittore italiano tra i più ir-
regolari del Novecento, il grande «am-
malato» del tempo.
È quest’ossessione che Georgi Gospo-

dinovmette in calce a ogni suo scritto, sia
esso di poesia, di prosa e di critica. «I ge-
neri non esistono», si legge in Fisica del-
la malinconia (Voland), il romanzo che
ha portato lo scrittore bulgaro a vincere il
Premio Strega Europeo nel 2021. Non è
un problema di incertezza, quello che
esprime Gospodinov: è semmai lo sguar-
do basculante dell’uomo che riesce ad
abbracciare la vita per quello che è, a ren-
derne il postulato della sua atrocità e del-
la sua bellezza. Di sé dice: «Le mie in-
fluenze letterarie sono mia nonna e Bor-
ges».
È difficile, dunque, distinguere la poe-

sia dalla prosa in Gospodinov perché so-
no le due lenti che gli consentono di os-
servare— e quindi di raccontare— la re-
altà e di tutto quello che la circonda.

Lettere a Gaustìn e altre poesie è il tito-
lo più recente di quest’autore sbarcato in
Italia nel 2007 conRomanzo naturale, un
libro che 15 anni fa era passato in sordina
nel mondo dei lettori — spesso distratti
dall’uscita all’ultima moda— e che è sta-
to poi riscoperto dopo il successo plane-
tario di Gospodinov, autore che solo ne-
gli ultimi anni è stato tradotto in tutto il
mondo ma che in Italia è arrivato grazie
all’intuizione della sua editrice Daniela
Di Sora e al suo traduttore Giuseppe Del-
l’Agata. «Un mio amico», dice di lui Go-
spodinov.
ProprioDell’Agata—nella postfazione

a Lettere a Gaustìn e altre poesie che ri-
percorre la poetica dell’autore — lo defi-
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L’autore
Poeta e narratore, Georgi

Gospodinov è considerato il
maggior autore bulgaro

vivente. Nel 2021 ha vinto il
Premio Strega Europeo con

Cronorifugio, pubblicato
come tutti i suoi titoli in

Italia da Voland, che l’anno
scorso ha proposto Lettere a
Gaustìn e altre poesie curato,

con il testo originale a
fronte, dal suo traduttore

Giuseppe Dell’Agata
L’appuntamento

Gospodinov è ospite a Book
Pride domenica 12: alle

15.30 all’Auditorium dialoga
con Nadia Terranova a

partire dalle Lettere a Gaustìn

GeorgiGospodinov scrisse le sue prime poesie a 8 o 9 anni, scontrandosi con i rigorimorali ed estetici realsocialisti.
L’autore bulgaro, per il quale «i generi letterari non esistono», lo racconta a «la Lettura», alla quale offre tre testi inediti

Разпускане
на любовните армии

Smobilitazione
delle armate amorose

я запали цигара по онзи начин,
по който разбираш, че всичко
е вече решено, и каза:
Край, усещам се като армия
в мирновременно положение,
маневри по запуснати ниви,
безплодни учения
все по-далеч от оживени места,
листа, съчки, кал, задни дворове,
като пушач сред отказващи пушенето,
като любовник сред отказали любовта.

О, ти го мислиш отдавна, казах,
звучи като стихотворение.
За мен е оставен финалът, ето:
Аз съм леко ранен,
много леко ранен
и неловко кървящ
в мирновременно положение.

i è accesa la sigaretta a quel modo,
da cui si capisce che tutto
è già deciso e ha detto:
E’ finita, mi sento come un’armata
in tempo di pace,
manovre su campi abbandonati,
esercitazioni infruttuose
sempre più lontano da luoghi pieni di vitafoglie, sterpi, fango, retrocortili,
come un fumatore tra gente che ha smesso di fumare,come un amante tra chi ha rinunciato all’amore.

Oh, tu lo pensi da tempo, le dissi,
sembra una poesia.
A me spetta il finale, eccolo:
Io sono ferito leggermente,
ferito molto leggermente
e goffamente sanguinante
in tempo di pace.

Т S3 апочвам с русите жени
в тях има лекотa
в тях има празненство
подобно чели Пастернак
подобно Бърнс
подобно свещ
и пламък жълт
подобно житено поле
подобно ръж
и аз спасител там
и аз жътвар

на русите жени

описвам ги по памет

в тях има сантимент

в тях има цветни

филми има шлагер

червило в повече и бенка

в тях има Ах

дошло естествено

в тях има естество

в тях има мiр

сълзите им са леки

стеарин

сълзите им са Yellow Submarine

в сълзите им не вярват

на русите жени

omincio con le bionde
c’è in esse leggerezza
c’è festa
similmente hanno letto Pasternak
similmente Burns
similmente candela
e gialla fiamma
similmente campo di grano
similmente segale
e io là salvatore
e io mietitore
delle donne bionde
le descrivo a memoria
c’è in esse sentimento
ci sono film
a colori e canzonette di successo

rossetto di troppo e un neo
c’è in esse oh!...ah!…
che sgorga spontaneo
c’è in esse naturalezza
e pace
lievi le loro lacrime
stearina
le loro lacrime sono Yellow Submarine

non credono alle lacrime
delle donne bionde

За русите жени
на А., брунетка

Le donne bionde
ad A., brunetta

C

I tre testi inediti che Georgi Gospodinov (Yambol, Bulgaria, 7 gennaio 1968; nella foto)
ha concesso a «la Lettura» sono tradotti da Giuseppe Dell’Agata

Времето
е неутронна бомба

ищо няма да бъде съборе
но

къщите ще си стоят

улиците ще си стоят

черешата в двора ще
си стои

само нас няма да ни има

това беше урокът
за неутронната бомб

а

знам оттогава
смъртта е череша
която зрее без мен

Н ulla sarà distrutto
le case rimarranno intere
le strade lo stesso
il ciliegio in giardino resterà com

’è
solo noi non ci saremo più
questo ci avevano spiegato
sulla bomba ai neutroni

da allora so
che la morte è un ciliegio
che matura senza di me

Il tempo è una bomba
ai neutroni
N

I versi, cioè il seminariodel romanzo

nisce «poeta di prima grandezza». La po-
esia è il suo laboratorio di scrittura, la vita
minuta che parla di pane e di amore, di
Dio e della panna acida, del «fatto che il
Fotografo rimane sempre al di fuori del-
l’inquadratura. E questo, mi sembra, è la
cosa importante». La poesia è metrica,
ritmo, lingua parlata, giambo che diventa
cadenza quotidiana, realtà ridotta all’os-
so o realtà smontata e rimontata, stupore
e ostinazione.

Dice, non a caso, Georgi Gospodinov a
«la Lettura»: «Ho iniziato a scrivere poe-
sie su un quaderno già da piccolo. Avevo
8 o 9 anni e, chissà perché, la maggior
parte delle mie poesie parlavano di soli-
tudine e di morte. Una volta un famoso
poeta per bambini di Sofia venne nella
cittadina dove vivevo. Noi, i pochi bambi-
ni del gruppo di scrittura locale, doveva-
mo leggergli le nostre poesie».
Fu lasciato — racconta — per ultimo.

«Il mio insegnante, poeta anche lui, si
aspettava grandi cose dame. Quando ini-
ziai a leggere la mia poesia, però, il poeta
per bambini della capitale improvvisa-
mente si infuriò e sgridò violentemente
me e il mio maestro. Com’era possibile
che un bambino scrivesse di solitudine e
morte? I bambini avrebbero dovuto scri-
vere di colombe della pace, della vita feli-
ce nella madrepatria, eccetera. Eravamo
nel pieno del socialismo e i temi impor-
tanti erano questi. Continuai a scrivere,
ma non mostrai più le mie poesie a nes-
suno per almeno qualche anno. Poi ho
pubblicato la prima raccolta di versi, che
ha ricevuto immeritatamente tanto amo-
re dai lettori e dalla critica. Un giorno mi
sono seduto per scrivere quello che sa-
rebbe diventato il mio primo romanzo.
Nonmi preoccupavo affatto di quello che
ne sarebbe venuto fuori, sapevo che se
avessi fallito sarei potuto sempre tornare
alla poesia. Il romanzo in questione, Ro-
manzo naturale”, è brulicante di poesia.
E in realtà io continuo a considerarmi un

InagendaOmaggi e letture

Il «Poet’s Corner»
celebra la lirica

T ra i vari «luoghi» esplorati da
Book Pride 2023 a Milano, c’è
quello della poesia: «Una “piaz-

za” — dicono gli organizzatori — fre-
quentata da millenni e da ogni tipo di
sensibilità, incrocio di relazioni che
hanno saputo viaggiare nel tempo e
nello spazio». Tra gli incontri in pro-
gramma, sabato 11 marzo alle 13.30
(Poet’s Corner), l’evento dal titolo Due
compleanni. Con Anna Toscano si
celebrerà Wisława Szymborska, della
quale in estate saranno i cento anni
dalla nascita (2 luglio 1923), e si ricor-

derà, con Gianni
Montieri, Roberto
Bolaño (nella foto
Ap), di cui ricorrono i
70 anni dalla nasci-
ta (28 aprile 1953)
e anche i 20 dalla
morte (14 luglio

2003). Di Julio Cortázar, del quale è di
recente uscita l’importante raccolta
poetica Salvo il crepuscolo (Sur), si
parlerà invece con il traduttore Marco
Cassini (sabato 11, ore 17.30, Sala
Atene), in dialogo con Gianni Montieri.

A Charles Simic, scomparso lo
scorso 9 gennaio, sarà tributato un
omaggio con Luca Mastrantonio or-
ganizzato da Book Pride e dall’editore
Adelphi (domenica 12, ore 17.30, Sala
Berlino). Sabato 11 alle 15.30, inoltre,
in Sala Adelaide, sarà presentato Ogni
volta che ti vedo fiorire (Manni), rac-
colta di poesie inedite di Alda Merini, a
cura di Alberto Casiraghy. Con que-
st’ultimo, saranno presenti Donato Di
Poce e Mario Brambilla.




