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George Bacovia, Cu voi /Con Voi, a cura di Geo Vasile, Ideea Europeana, Bucarest, 2007 

 

(Relazione letta in absentiam il 29 settembre 2011, alla Galleria d’arte La Pigna di Roma) 

 

   Non avendo conosciuto prima di questo evento le poesie del poeta Bacovia, il suo affondo 

culturale e storico nella Romania tra le due guerre, fino alla sua morte avvenuta nel 1957: non è 

semplice per una scrittrice italiana esprimersi in merito.  

   Il testo che andiamo considerando, dal titolo Con voi rappresenta un florilegio, come ci dice il 

curatore Geo Vasile, tratto dall’ ampia produzione poetica del nostro Autore. In realtà “Con voi” era 

il titolo di una raccolta di poesie di Bacovia uscita nel 1930.  

   Ho notato dalla postfazione che alcuni poeti e critici rumeni come Ion Caraion, Nicolae 

Manolescu, e altri fino a Mihai Cimpoi,  hanno messo in evidenza la modernità di Bacovia in vari 

saggi considerando la produzione poetica dello scrittore che passa dalla “posa alla prosa”, cioè 

dall’affettazione e dal mascheramento delle prime raccolte (Piombo, 1916) fino a uno stile poetico e  

a una visione personale delle ultime, alcune  uscite postume dopo la sua morte.  

   Questi saggi (come ci conferma Vasile) forse non sono  stati tradotti e comunque non mi sono 

pervenuti.  

   Dunque quello che dirò è semplicemente frutto di interpretazione personale con qualche 

riferimento agli autori francesi, a cui Bacovia pare abbia guardato con interesse, e  ad alcuni italiani 

che certamente non conosceva ma nutriti a loro volta  di influssi francesi.  

   Una vera e propria divisione tra le poesie di prima maniera (quelle che Vasile chiama “posa”) e di 

seconda maniera (“prosa”) nell’antologia non ci perviene, ma, in ogni caso, bisognerebbe leggere 

tutte le sue raccolte per capirne, come succede per ogni scrittore, lo stile e con esso un nuovo 

pensiero in fieri. 

   Tuttavia c’è una poesia intitolata “Prosa” (p. 103) che considererò – per assumere un metodo 

riguardo a questo mio breve lavoro – come spartiacque tra il prima e il poi. In questa breve poesia si 

parla di 

 

Amore, laido come un satiro,  

bimbo bastardo- 

Illividito, sfigurato 

Ieri morì vaneggiando.  

 

Ahimè, filistei profani, 

Egli si spense per strada, 

strozzato dal tintinno dei soldi,  

in questo mondo di mercanti. 
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  Questa poesia ha anche un buon ritmo cantabile: se considero la poesia scritta in romeno, essa è 

divisa in due quartine: rimano il primo e il quarto verso, con rime baciate nei due versi centrali.    

Molte poesie rispecchiano questa struttura e questo ritmo. Spesso, pur non conoscendo il romeno, 

guardo la composizione poetica e veramente godo della sua vicinanza con il latino e so che tra le 

lingue neo-latine, quella romena è la più vicina al latino stesso: cosa per noi italiani molto 

interessante per comprendere le “vie” volgari che ha preso il nostro latino sparso in tutta Europa e 

in mezzo mondo.  

   Ma il ritmo si incorpora in un significato ben preciso, dove l’Amore, in senso lato, è diventato un 

bastardo vanesio, ed è morto. Strozzato dai soldi in un mondo di mercanti.  

   L’accenno alla cruda realtà, cioè alla “prosa”, è ben significativo e in altre poesie a seguire lo sarà 

altrettanto.  

   Ma prima di addentrarmi nella parte poetica più autentica dello scrittore, sarà bene esaminare i 

punti salienti della sua prima produzione.  

   A leggere la prime poesie di questo florilegio, non pare a uno scrittore occidentale di sentire delle 

novità. Non posso entrare troppo in merito al ritmo, poiché leggo una traduzione, ma mi pare che 

questo sia assai bene risolto in musicalità, in rime, in ritornelli forse propri della poesia romena 

tradizionale e popolare: e di certo sarà un ritmo ricercato e raffinato, come dicono i critici; ma 

l’atmosfera che alimenta questa poesia imbevuta di tristezza, solitudine, angoscia, povertà; immersa 

nel gelo invernale, nell’autunno che prelude alla decomposizione e alla morte: sono le atmosfere dei 

Parnassiani prima, e poi dei Simbolisti francesi e anche di certi poeti italiani.  

   E appaiono appunto come “posa” cioè mascheramento o apprendistato o canzoni molto gradevoli 

all’orecchio. Cito ad esempio “Mattinale” sempre in quartine e con l’uso di quelle rime già citate 

(rima primo e quarto verso; secondo e terzo). Mi pare una bella poesia tutta ritmo e musicalità. Si 

parla dell’Aurora prima “viva e violetta” e poi nell’ultima strofe “spenta violetta”.    La poesia è 

densa di immagini ma la più significativa al nostro fine è quella del poeta che con la rosa color 

sangue, bussa al vetro violetto. Dunque è una poesia dal colore viola (ogni strofe termina con 

violetta e anche il primo verso della prima e dell’ultima strofe termina con “violetta”) con 

l’immagine di una rosa color sangue che densifica l’idea della morte. Dimostra  certamente, come le 

altre, una grande perizia tecnica, sonorità, e acquisizione del senso del colore.  

   Il maestro di tutto questo è Baudelaire, la bibbia della poesia moderna, della sonorità, delle 

anestesie, delle atmosfere neglette. In “Correspondance”, uno dei suoi più celebri sonetti, esprime la 

nuova moda poetica, con i suoi incitamenti a cogliere gli aspetti del sogno e della realtà, al di là di 

ogni dato sensibile, nel perseguimento di una unità tanto profonda quanto tenebrosa per giungere 

all’indicibile e all’ineffabile.  

   Si sa che la sua poetica ha influenzato i poeti a seguire: Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. Per 

quest’ultimo in particolare la poesia deve recuperare tutta la sua angoscia, essere ontologica, 

presenza e compresenza della morte e del nulla. E quindi anche nostalgia per “i fermagli d’oro dei 

vecchi messali” e per “i geroglifici inviolati dei rotoli di papiro.” A questa poetica, Verlaine 

aggiungeva ansia, tensione spasmodica e demoniaca dell’Assoluto anche attraverso, come 

Rimbaud, la sregolatezza dei sensi. 

   Lungi dunque dalla perfetta freddezza dei parnassiani, i simbolisti francesi interpretano e ricreano 

un ignoto mondo di simboli molto suggestivo anche per il nostro Bacovia ma, credo, per tutta la 

cultura europea. Per quanto invece concerne le atmosfere e i personaggi che vi si muovono, il più 

vicino a Bacovia mi pare Mallarmé.  
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   Nella prima raccolta del poeta francese, Poesie dell’infanzia e della giovinezza,  si consideri a 

titolo esemplificativo“Galanteria macabra” che si muove nei sobborghi parigini tra cenciaioli, 

cortigiane, una partoriente morta in uno stambugio annerito e trascinata fuori dall’abbaino da un 

becchino perché la porta è troppo stretta. Naturalmente non manca il colore livido delle pareti, il 

nero mortuario, la bara, i ceri e i candelieri ecc.  

   Queste atmosfere si protraggono per diversi componimenti fino a che anche Mallarmé, come 

Bacovia, in raccolte più tarde troverà altre tematiche e altro perfetto stile fino a raggiungere 

l’Astratto poetico come Mondrian raggiungerà l’astratto pittorico.   

   Anche in Bacovia ci sono povere anime, uomini e donne, cenciosi o avvinazzati e lui stesso è 

“Nottambulo come Edgard Poe, Verlaine/ allucinato dall’alcol, consunto”. Anche qui c’è la notte 

bagnata e greve, la bettola sporca, i sobborghi, le umili case come in “Sonetto” (p. 17); o in “Sta 

nevicando” (p. 93): 

 

E’ colma d’orge la notte 

(…) 

Belle di notte, vaganti 

al canto di strada s’attengon, 

di birra, di vino il bagordo. 

  

   Il poeta si muove tra il buio della notte, tra bare e funerali, sempre solo: non vede che il nulla 

davanti a sé. Naturalmente Poe era allora molto letto e conosciuto a Parigi e così la sua fama arrivò 

anche a Bacovia che era imbevuto di cultura francese, come avrò modo tra poco di dire.  

   Per ciò che concerne la sua solitudine, le poesie sono piene di riferimenti. Vorrei citare almeno 

“Con voi…”che  dà il titolo alla raccolta, (antica e a questa attuale) titolo in sé molto umoristico, 

poiché in realtà il poeta dice  

 

E’ meglio solitario, obliato, 

rifugiarsi nell’assenteismo 

in un paese pieno d’umorismo,  

E’ meglio solitario obliato.  

 

   Sono solo brevi riferimenti ma certamente l’influenza dei simbolisti su Bacovia fu notevole, 

coltivata e voluta dall’Autore. 

   Per quanto riguarda la poesia italiana ho trovato forti analogie con i poeti crepuscolari: con le 

prime raccolte di Corrado Govoni, e con Sergio Corazzini per le atmosfere decadenti, il senso di 

solitudine, il lamento del poeta, che tale non si sente, e per il pianto quasi fanciullesco.  

   A parte la  malattia della tisi che prese Corazzini giovanissimo e che può avere influito sul suo 

stato d’animo, (per cui fu ricoverato in sanatorio a Dobbiaco e molte sue poesie parlano di questa 

vicenda e di questo luogo) l’amore per il tetro, la tristezza, la morte, la fragilità del poeta: costituiva 

appunto la poetica  “Crepuscolare” di contro alla voce allora imperante in Italia di Gabriele 

d’Annunzio e dei Futuristi.  

   Ma alcune poesie di Corazzini per le tematiche ( non per il metro che in Corazzini il verso è 

libero) sono davvero molto vicine a Bacovia.  
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   Si prenda la poesia di Corazzini, forse la più conosciuta e la meglio riuscita “ Desolazione del 

povero poeta sentimentale” dove dice nella prima strofa:  

 

Perché tu mi dici poeta? 

 Io non sono un poeta. 

Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. 

Vedi: non ho che le lacrime da offrire al Silenzio. 

 Perché tu mi dici: poeta? 

 

   E Bacovia in “Vobiscum”  (p. 113)  

 

Nel circolo comune e avaro… 

mi scuote da anni un pianto interno; 

E questo modo (d’essere) sarà eterno 

E per nulla al mondo, trasalgo.  

 

   E nella poesia “Altrove” Bacovia, dopo avere maledetto l’Autunno (parola chiave in tutta la sua 

poesia, come i colori viola e nero) e il “Borgo” parla proprio della tisi, malattia che il poeta contrae 

nella città malata” : 

 

-Della tisi l’asilo–città- 

I nevai dei poli ti prendono 

Città , oggi muore il poeta 

Sulle tue braccia, tossendo.  

 

   Certo la tisi è argomento allora comune a letterature di vari paesi poiché incurabile, e quindi 

argomento tragico e poetico per eccellenza (si ricordi Cesare Pavese) ma Bacovia immette in questa 

poesia, oltre l’argomento del pianto comune con Corazzini, la polemica contro la città 

industrializzata e borghese che ammala il corpo e corrompe uccidendo i vecchi e solidi valori della 

tradizione contadina, in Romania tematica letterariamente molto sviluppata nel passato e oggi.  

   Ma avremo modo di farvi un cenno poco più approfondito. Diciamo che, visto che parliamo 

dall’Italia, sarebbe interessante considerare i poeti italiani e non solo i francesi vicini a Bacovia e al 

suo gruppo per stabilire un clima comune anche se tra loro non si sono letti e se il filtro è il 

Simbolismo francese e quell’atmosfera di tristezza, di nichilismo, di solitudine e impotenza che ha 

percorso in quell’epoca tanta letteratura europea. 

   Prima di addentrarmi nella seconda parte di “Con voi”, la più personale, come ho detto, mi si 

permetta una digressione.  

   Bacovia nasce a Bacau in Moldavia, per varie ragioni percorre e conosce tutta la Romania 

compresa Bucarest dove muore. Non è andato in Francia e nemmeno a Vienna della cui atmosfera 

di disfacimento di un impero e quindi di un’epoca di certo avrà risentito, attraverso il tema 

dell’annientamento trattato dal poeta Trakl, da altri scrittori e pittori viennesi dell’epoca: ma di 

questi due paesi conosceva la letteratura. Allora Parigi e Vienna erano le capitali della cultura e 

attiravano tanti giovani, e in ogni caso la loro cultura circolava.  
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   La cultura francese penetra in Romania fin dal tempo dell’illuminismo e la massima figura di 

questo periodo è Deleanu orientato verso una speculazione storica e sociologica. Nel 1848, molti 

letterati impegnati politicamente sono costretti a fuggire e si riuniranno intorno a Lamartine. Sono 

anche i pionieri e i primi ideologi della futura indipendenza rumena. Nascono le prime riviste di 

buon livello letterario e durante il periodo romantico l’influenza francese, pur essendo molto forte, 

cede il passo a una ricerca identitaria, sia della Romania come nazione che degli scrittori che vi 

operano.  

   Si distingue anche una vena campestre, una lirica del paesaggio e della campagna che avrà molta 

fortuna, spesso legata ai valori contadini. Anche perché da un punto di vista storico nel periodo 

interbellico dopo la caduta dell’Impero Austriaco, si realizzava la “Grande Romania” con 

annessione travagliata di nuovi confini e di nuovi popoli e questa si andava industrializzando; ma 

nonostante ciò la realizzazione della riforma agraria del 1917, per cui più di sei milioni di ettari di 

terreno vennero assegnati a più di 1.400.000 contadini, decretò il successo indiscusso del partito 

Nazional-contadino di Maniu.   

 

   Tornando all’influenza della cultura francese e alla ricerca di una lenta autonomia, saranno 

inaugurate nel 1860 le Università di Iasi e di Bucarest e naturalmente il Romanticismo intensifica la 

ricerca di ogni arte in senso indigeno. Si riscopre il patrimonio di fiabe, di canzoni  e musiche 

popolari, ci si applica alla storiografia, fino alla creazione della “Marsigliese romena” dal titolo 

“Destati rumeno” scritta dal Transilvano Muresanu nel 1848.  

   La strada per una letteratura nazionale è ormai aperta anche se il quadro tematico letterario 

rumeno è assai vario e per molti la letteratura francese rimane la base. Voglio almeno citare 

Eminescu che nella seconda metà dell’800 sviluppa come tematica di fondo un cupo pessimismo 

esistenziale che avrà molti adepti e che farà fortuna con vari sviluppi fino al più recente e 

dissacrante filosofo Cioran, che ho avuto modo di leggere e di citare, per il mio notevole 

apprezzamento, in un mio racconto inedito sul dolore fisico.  

   Questo per dire che il nostro Bacovia si appoggia a un gruppo e a un programma di rinnovamento 

formale sul filo del parnassianesimo effettuato dalla rivista Literatorul (1880-1819) fondata dal 

poeta A. Macedonski che più tardi sfocerà proprio con Bacovia  nel dichiarato Simbolismo sopra 

espresso. L’altra rivista Contemporanul avrà prevalenti interessi marxisti e sociali. 

   Il nostro Bacovia, insieme a poeti come Blaga e T. Arghezi (stupendo poeta che ho avuto modo di 

leggere come appassionato cantore dei valori etici tradizionali) e a tanti altri che conosco solo di 

nome, si appoggerà anche ad una corrente di nome poporanism, cioè ruralismo popolare, che darà 

vita alla rivista Viaţă românească (“Vita romena”) che esprime grande impegno poetico e politico. 

   La tematica ricorrente è certamente la crisi della civiltà contadina e l’avvento del capitalismo 

industriale (come ho detto nella nota storica) e quindi l’affermarsi di una classe borghese tronfia e 

piena di soldi che soppianterà la nobiltà in decadenza. 

   E’ a questo punto che s’inserisce la parte più nuova e incisiva della poesia di Bacovia in parte 

riportata dal  florilegio Con voi. 

   Le strofe rimate e la cantabilità lasciano spazio a versi brevi, a volte brevissimi, anche di una sola 

parola,  a versi spezzati e a volte prosaici dove è lampante la verità che il poeta vuole comunicare.  

   Non manca nemmeno qui il senso di solitudine, la visione dell’autunno che precede la vecchiaia e 

la morte, i luoghi tristi degli ospedali e dei sanatori ma il verso incisivo offre maggiore credibilità 

anche per le considerazioni sul presente personale e politico. 
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   Consideriamo in questo senso alcune poesie. 

Nella poesia “Finale” la chiusura prosaica dice: “Io devo andare via…afflitto da crimini 

borghesi…perdermi per il mondo…se no la vita è dura”. Dunque si accentua la volontà di 

isolamento, perché il poeta non può confondersi col mondo, e tento meno con i crimini borghesi che 

si vanno compiendo nella sua terra. 

   La borghesia arruffona, la politica ambigua e degenerata, la fame, la carriera politica sono ora i 

temi che mettono alle strette il poeta. Così in “Perpetuum mobile”:  

 

Il mondo cambia 

Uguaglianza, idee tumultuose,  

L’organizzazione del futuro intravisto. 

Ci sono gradi, 

Posti di responsabilità… 

E In “Visita”insiste:  

Ci troviamo  

Ad un imponente crocevia. 

Sarebbero possibili 

Molte riforme. 

 

E In “Cogito”:  

Vidi avverarsi  

Le mie profezie  

Politiche…Non c’è domani, 

Né oggi, 

Né ieri,- 

Il tempo.  

 

Poesie così essenziali, dal verso scandito, da essere avvicinato al nostro Ungaretti. E ancora in 

“Romanza” si gioca sulla parola “argento”, assai poetica di per se stessa: ma qui  

 

Un secol nano, 

Bugiardo, 

Che tutto si fa per l’argento.  

 

   Potrei continuare con varie citazioni poiché in quasi tutte le poesie si avverte la preoccupazione e 

l’assillo del poeta per il tempo presente. 

    

   Ma, insieme a queste considerazioni, consapevole della propria vecchiaia, Bacovia rivolge un 

delicato canto alla sua città natale Bacău, da cui il poeta prende volutamente il nome, e in “Stanza a 

Bacovia” ricorda quel paese di delizie e la vita pacata che vi trascorreva.  

   Così appunto nell’avvicinarsi della fine il poeta si rivolge ai suoi lettori e nell’ultima poesia della 

raccolta “Pro Arte II” con estrema semplicità lascia un testamento morale  e ci svela il perché del 

suo attaccamento alla scrittura  
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Scrivo  

E, forse  

Svelo 

Una crisi morale…Mangio  

Per vivere 

Scrivo 

Per risorgere.  

 

   Il poeta dunque ha bisogno di scrivere versi, pane quotidiano, per dire verità scomode, ma 

soprattutto, da buon veggente, per sottolineare una crisi morale che riguarda tutti e non solo la sua 

terra. Ma non abbandona il senso d’umorismo che qua e là si sprigiona dai suoi versi e aggiunge  

 

Il contagio 

Col mio triste morale,  

Egregio lettore, 

Scordalo,- 

Con altri libri. 

 

   Il travaglio volto alla ricerca di uno stile individuale e il messaggio di verità appare dunque chiaro 

e forse è in questo la validità del poeta Bacovia non solo nella sua Moldova o in Romania ma 

ovunque oggi vi sia una “crisi morale”.  

E quale mai Paese occidentale non soffre di una “crisi morale”?  

   Naturalmente ogni poeta, anche il più grande, è frutto della propria epoca, e in quella va compreso 

ma, tanto più uno è grande quanto più riesce a travalicare il suo tempo e sentire il futuro.  

   E Bacovia di certo ha previsto scenari futuri. 

 

   Dunque devo ringraziare Tatiana Ciobanu che si è fatta tramite per la conoscenza di questo poeta, 

Geo Vasile per avere curato l’antologia con traduzione italiana e per averci offerto qualche lume 

con la postfazione, e Horia Corneliu Cicortaş che ha letto l’intervento in mia assenza.       

 

        


