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Georgi Gospodinov è uno dei maggiori scrittori bulgari viventi del quale
r e c e n t e m e n t e è u s c i t o i n I t a l i a i l r o m a n z o “L a f i s i c a d e l l a
malinconia” (Voland) di cui sotto troverete i link. Georgi Gospodirov
esordisce negli anni 90 come poeta e le tre poesie gentilmente offerte ai
lettori di Viadellebelledonne da Emilia Mirazchiyska nella sua traduzione
sono inedite nel nostro Paese.
Nella prima poesia il poeta ci offre una Berlino che da città simbolo della
perdita di identità di un popolo quale era a seguito dell’olocausto e della
sconfitta della seconda guerra mondiale, è divenuta città simbolo
dell’abbattimento delle barriere fisiche ed ideologiche. Questa poesia è
dunque una sorta di giaculatoria in cui ci scorre sotto gli occhi il volto
multietnico di questa città. E’ una passeggiata tra le sue vie dove ci
imbattiamo in persone e cose che ce ne rivelano aspetti altrimenti passati
inosservati, ma che lo sguardo del poeta ci rende vive e presenti. In tutte
e tre le poesie c’è un senso di umana partecipazione e di pietas verso
il mondo e le sue creature. C’è un senso di precarietà che avvolge la vita
degli esseri viventi; la consapevolezza della fragilità insita nella vita. Molto
bella l’immagine, la metafora, del tempo come una bomba al neutrone
(quella che ucciderebbe le persone lasciando intatte le cose) che ci dà il
senso dello scorrere del tempo attraverso noi e del suo fare di noi esseri
che di questa precarietà, di questa fragilità sentiamo tutta la bellezza e la
preziosità. La sentiamo soprattutto grazie ai poeti, agli artisti, che per
mezzo delle loro opere ci aiutano a riconoscerla e a viverla.
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La storia diventa kitch
Dio della Madonna e del bambino
Che incolla il suo manifesto
ma salterà il suo concerto
Dio delle madri e
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Abbi misericordia per noi
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Piccolo crimine mattutino
Fuori era piovuto
fai i primi passi assonnato e
(sul sentiero che va al bagno)
Svissc
la lumaca sotto i piedi
Omicidio per disattenzione
ma questo non attenua la colpa
per l’ora di buon mattino non ci sono testimoni
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Nulla sarà crollato
le case rimaranno
le strade rimaranno
il ciliegio in cortile rimarrà
solo noi non ci saremo
questa era la lezione
della bomba al neutrone
lo so da allora
la morte è un ciliegio
che matura senza di me.
Traduzione di Emilia Mirazchiyska
http://www.cabaretbisanzio.com/2013/05/27/fisicamalinconiageorgi
gospodinov/
http://www.voland.it/voland/autore.aspx?autore=117
Qui altre tre poesie di Georgi Gospodinov :
http://www.esamizdat.it/rivista/2007/12/pdf/trad_gospodinov_eS_2007_
(V)_12.pdf
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