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George Bacovia 

 

di Roberto Piperno 

 

Relazione tenuta in occasione dell’incontro letterario con Geo Vasile dedicato a George Bacovia 

(130-esimo dalla nascita), Roma, Galleria La Pigna, 29 sett. 2011. 

 

Questa presentazione della versione italiana di Cu voi, poesie di George Bacovia tradotte da Geo 

Vasile, è stata per me una vera e goduta scoperta di un poeta  che non conoscevo. Di ciò debbo 

essere assai grato a Geo Vasile e desidero subito esprimergli il mio più sincero apprezzamento 

perché ha tradotto in modo veramente effettivo e profondo il poeta Bacovia. E desidero anche 

ringraziare Tatiana Ciobanu per averci dato l’occasione di conoscere a Roma questo significativo 

poeta europeo nella traduzione italiana. 

 

Fin dalla prima lettura del libro ci si rende conto che George Bacovia non aveva certamente una 

personalità facile e tranquilla: tutta la sua poesia riflette riflessioni profonde e il suo impegno 

poetico è convinto e solitario, espressione del suo se, complesso e conflittuale. 

Debbo dire subito che ho impiegato parecchio tempo, in questo scorcio estivo, a leggere questo 

libro, giacché la poesia di George Bacovia sollecitava costantemente tristezza, disperazione, 

solitudine. Così ho dovuto sospendere spesso la lettura del libro, rimandando al giorno successivo. 

Anche in questo senso il lavoro del traduttore deve essere stato particolarmente impegnativo e va 

ancor più apprezzato.  

Certo un poeta non descrive mai la realtà in senso letterale, ma evoca emozioni e pensieri che 

toccano l’essenza dell’animo, usando parole,  ritmi,  immagini sfumate. Ciò è vero di tutta la poesia, 

ma diventa ancora più evidente e significativo nel movimento “simbolista” nato in quei tempi e al 

quale George Bacovia si era decisamente avvicinato. 

Ogni testo poetico si allontana da ciò che è soltanto descrittivo e tiene in maggior conto ciò che è 

segno dell’anima, fino al mistero e all’ indefinito: che poi ciascun lettore definisce dentro di se 

rispondendo agli stimoli vocali e visuali ed evocando ciò che è ancora nascosto. Sotto la realtà che 

ci appare c’è una realtà più profonda che l’intuizione poetica sa raggiungere ed esprimere in modo 

alogico. Certo anche la musicalità dei testi comunica e infatti la poesia di Bacovia utilizza ovunque 

con molto impegno i ritmi  e una musicalità costante, che si manifesta anche nella traduzione.  

In particolare la poesia dei poeti della corrente  letteraria del “simbolismo” diventa in modo ancora 

più globale l’espressione di una molteplicità di sensi per il lettore, che penetra le metafore, le 

analogie, le sinestesie con intuizione e immaginazione complesse, anche quando il testo sembra 

riferirsi a volte al semplice quotidiano e al comune sociale.    

 

E veniamo ora ai testi di Bacovia, a cominciare dalla prima poesia della sua prima raccolta Plumb, 

(Piombo) uscita nel 1916, quando aveva 35 anni, ed era già laureato in Giurisprudenza, titolo che 

gli aveva aperto la possibilità di un impiego presso il Ministero del Lavoro. 

E’ un testo, il primo della sua raccolta, che vorrei leggere integralmente, proprio perché è già molto 

indicativo della sua opera complessiva. 

 

 “Dormivano fondi i feretri di piombo, 
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E fior di piombo e funebre indumento – 

Sol stavo nella tomba…c’era vento.. 

I serti scricchiolavan di piombo. 

 

Riverso era il mio amor di piombo 

Su fior di piombo, e presi a chiamarlo – 

Faceva freddo.. sol col morto stavo… 

E gli pendevan l’elitre di piombo.” 

 

Qui Bacovia manifesta subito una visione del sé e del rapporto con la vita, che si ritrova in tante 

poesie successive: un sé in gran parte chiuso in una tomba perché è come se fosse morto e la 

questione che si pone è se è possibile – ma ciò sembra molto difficile -riportarlo  nel calore della 

vita, senza più il piombo. 

Questo tema che la vita è in parte  vissuta da tutti noi nella morte e nella solitudine del feretro si 

ritrova anche nei testi successivi, costantemente guidati dalla tristezza e dall’angoscia,  con una 

evidente aspirazione  a usare proprio la poesia per recuperare in parte la vitalità perduta. 

Ma anche il percorso della vita può essere stimolo conflittuale a uscire dalla mortale solitudine: 

nella parte finale della poesia Sonetto dice: 

 

“Nottambulo come Edgar Poe o Verlaine 

Allucinato dall’alcol, consunto – 

Rientro e me ne infischio di tutto. 

Poi con buffo barcollante andare, 

Vo brancolando per della stanza il buio 

Cado, ricado, ma continuo a ciarlare”. 

 

Si noti qui il richiamo a Poe (molto letto in Francia) e a  Verlaine, testimonianza diretta del suo 

forte collegamento culturale con l’Europa allora più avanzata, ed in particolare con la poesia 

francese . Infatti Bacovia non viaggiò mai all’estero e contattato di persona la Francia, ma fece della 

cultura francese il suo riferimento principale, con particolare ma non esclusivo riferimento al 

“simbolismo” contemporaneo. 

Anche nella poesia Quadro d’inverno emerge con forza il collegamento con la morte, qui 

rappresentata dal mattatoio – ancora un cimitero al centro della poesia- e dal sangue dei morti 

coperto dalla neve. Così si conclude il testo, dove addirittura l’amore è presente e salvifico in una 

situazione così mortale: “Al mattatoio accorron i lupi luccicanti./Amore, alla porta ghiacciata sono 

io.”  E più avanti, nella poesia Dicembre riappare il collegamento tra l’amore e la tomba. 

 

Sta nevicando, amore  

Dicembre, eccolo ai vetri. (…) 

E vieni anche te più vicina,-  

Rileggimi il libro dei poli,  

E cada… la neve ci intombi. 

 

Proseguendo nella lettura troviamo  la poesia Disgelo che alla terza strofa dice: 
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Fra gli umidi muri 

Il freddo mi coglie - 

Con quelli delle tombe 

Un pensiero m’accoppia. 

 

E dopo “Dicembre” e “Disgelo” arriviamo ad una terza stagione autunale, dove il collegamento tra 

natura e morte diventa, se possibile, ancora più evidenziato ed è addirittura condizione di tutta la 

terra.. In  Note d’autunno l’ultima strofa dice:  

 

“Fammi entrare , in città è autunno – 

Tutta la terra sembra una tomba 

Piove …sul borgo, in balia al vento, 

Spiccano in fretta foglie di nessuno.”   

  

Un’altra presenza costante in Bacovia è il sentimento della solitudine, vissuta come se fosse 

all’origine di una paralisi emiplegica. Leggiamo la parte finale di Sbiancato 

 

”Sono il solitario delle piazze deserte 

Con giochi di ombra che fanno impazzire; 

Sbiancato e muto nell’emiplegia, - 

Sono il solitario delle piazze deserte”. 

 

E poi nella poesia Altrimenti scrive: 

 

“L’uomo s’era messo a parlare da solo… 

E tutto muoveva pari ad ombre viandanti – 

Per sempre un cielo di piombo regnava 

E bruciava il cervello qual fiamma solare”. 

 

Questa tendenza depressiva - che d'altronde si manifestò anche nella sua vita reale tre volte, come 

dice la sua biografia – si manifesta con grande espressività nella poesia Nero, che si chiude con 

questa strofa: 

 

Sfavillano sogni…..sconfinato nero, 

Carbonizzato, l’amore fumigava – 

Odore d’arse piume e grondava… 

Nero, solo sconfinato nero… 

 

Ma Bacovia con il passar degli anni è in grado di cogliere anche che la vita si presenta in conflitti e 

contrasti assai radicali, ma anche aperti a interpretazioni diverse. Così leggiamo la ultima strofa di 

Pulvis dove appare la significativa parola “ironia” collegata al cimitero, quindi alla morte e alla 

eternità. 
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Eternità senza confine, 

Mentre farneticando tremo,  

Con quale suprema ironia 

Mostri nel fondo il cimitero!” 

 

Qualcuno di voi potrebbe essere rimasto sorpreso che io mi sia soffermato in modo piuttosto 

dettagliato sul primo libro di George Bacovia, ma io ho avuto la netta impressione che il poeta si sia 

conquistato uno spazio ed un significato profondo proprio con questa opera prima, che ebbe anche 

una notorietà immediata, essendo stata anche premiato dal Ministero delle Arti e dalla Società degli 

Scrittori Romeni. Non è un caso d’altronde che l’antologia che stiamo seguendo - di 183 pagine di 

poesie - abbia impiegato le prime 73 pagine proprio a questo libro. 

Proseguendo a leggere l’antologia entriamo nel secondo volume bacoviano, Faville gialle (1926). 

Qui si manifestano ancora i sentimenti prima indicati, ma ora si accostano anche altre condizioni 

dell’animo. Così, in Note di primavera nella strofa finale dice: 

 

Verde acerbo, verde acerbo… 

Boccio bianco e rosa e puro, 

ancor ti vedo, ti sento, 

Sogno blu, sogno azzurro. 

 

Lo stato d’animo di fondo di Bacovia permane, ma i suoi versi acquistano un più stretto rapporto 

con la socialità e comincia a manifestarsi la  disponibilità a manifestare anche la riflessione poetica . 

In Note d’autunno scrive nell’ultima strofa 

 

“Profumo….incendio violetto, le lampade accese, 

Il tramonto riluce sulla città in vetrine.  

Perduto, vado anch’o, le braccia sconfitte, 

Lacrimando,  

E canticchiando, 

Pensando a me”   

 

E il suo maggiore interesse per la realtà che lo circonda si manifesta in modo più esplicito, e si 

attenua anche il suo precedente taglio esclusivamente simbolista.  

Così leggiamo la prima strofa di Sta nevicando: 

 

Sta nevicando sulla città 

E’ colma d’orge la notte, 

E per salotti dorati 

Si odono orchestre e trombe. 

 

In questo senso diventa assai significativa la poesia Con voi, titolo anche della sua terza silloge 

pubblicata nel 1930 e titolo anche di questa intera raccolta tradotta in italiano: qui si manifesta in 

modo chiaro il suo conflitto tra se e la società che lo circonda e con la quale non riesce ad 

identificarsi . E’ breve e ritengo che sia il caso di leggerla tutta: 
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“E’ meglio solitario, obliato, 

Rifugiarsi nell’assenteismo, 

In un paese pieno di umorismo, 

E’ meglio solitario, obliato. 

 

Oh, geni attristiti che si spengon 

In cerchio barbaro malato d’egoismo – 

Per questo sei famoso in Oriente, 

Oh, paese triste, pieno d’umorismo” 

 

E subito dopo troviamo un’altra poesia, come sempre breve ed incisiva, che è molto significativa, 

anche nel titolo, Prosa. Nel testo il poeta chiarisce il suo conflittuale collegamento con la società 

che lo circondava: 

 

L’amore, laido come un satiro, 

Bimbo bastardo – 

Illividito, sfigurato, 

Ieri morì vaneggiando. 

 

Ahimè, filistei profani, 

Egli si spense per strada 

Strozzato dal tintinnio dei soldi, 

In questo mondo di mercanti” 

 

E seguono, in questo terzo libro  e nei testi successivi, numerose poesie dove il conflitto con la 

società che lo circonda diventa sempre più forte e difficile. Per quanto mi piacerebbe assai, non è 

certo qui possibile leggere i tanti versi in questa direzione. Leggiamo solo Ego, subito dopo la 

precedente poesia “Prosa”. 

 

“Sempre più muto e solo 

Al vuoto crocevia – 

E sempre più mi opprime 

Fatal misantropia. 

 

Da ciò che scrivo,cara,  

Risulta tanto ovvio  

La stessa indifferenza 

Per te e per il mondo”. 

 

E il conflitto si manifesta in modo evidente anche nei primi versi del testo dal titolo significativo 

Poesia finale: 

 



6 
 

Io devo ubriacarmi,scordare ciò che nessun’altro sa, 

Nascosto nella cella profonda, senza parola alcuna: 

Da solo fumarvi, ignorato da tutti, 

Se no, la vita è dura… 

 

Così vorrei arrivare quasi al termine di questa mia breve presentazione dell’opera di Bacovia con la 

lettura della prima strofa di Dies Irae: “Quanto estraneo sono al mio paese, /Ed ogni mia brama è 

scomparsa –/Un malaugurato pensiero, /Della giustizia la voce sbarra”. 

Ma nello steso tempo vorrei anche sottolineare il forte attaccamento alla sua terra d’origine (da cui 

prende il suo nome di poeta), Stanza a Bacovia: 

 

E voci  

Nelle valli echeggiavano.. 

Bacovia 

Paese di delizie  

E vita pacata. 

 

Ma mi sembrerebbe impossibile concludere senza leggere l’ultima poesia del libro, rivolta proprio 

ai suoi lettori, che manifesta  in pieno il conflittuale percorso poetico e morale di Bacovia e il suo 

stretto legame esistenziale con la scrittura e la poesia. Va notato come in questa poesia, come nelle 

poesie dell’ultima pare della sua vita, la ritmicità viene in parte accantonata e prevalgono versi 

brevissimi anche di una sola parola. Così avviene in questa ultima poesia dell’antologia (Pro Arte 

II), che evidenzia con più forza le parole significative e rivelatrici scelte da lui. 

  

Scrivo 

E, forse 

Svelo 

Una crisi morale,  

Senza saperlo, - 

Rimprovererà 

Il lettore. 

Mangio 

Per vivere, 

Scrivo 

Per risorgere 

 - Il contagio 

Col mio triste morale,  

Egregio lettore,  

Scordalo – 

Con altri libri.  

 

                                                                                

                                                                                 


