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“Lo  ammetto,  sono  entrato  nel  Dendrarium di  Alexander  Shurbanov  con  un  misto  di
pregiudizio e curiosità.
Pregiudizio  non  certo  nei  confronti  dell’autore,  poeta  noto  in  patria,  oltre  che  acclamato
traduttore  e  studioso  della  letteratura  anglofona,  quanto  nei  confronti  di  quella  che  un  po’
superficialmente mi limitavo a considerare come una silloge a tema. E per di più un tema forte
come quello arboreo, già ampiamente sperimentato in poesia tanto da poter essere definito uno
dei  topoi poetici  più  frequentati  dalla  tradizione  letteraria.  Fortunatamente  assieme  al
pregiudizio agiva in me la curiosità di entrare nei versi di questo autore, che avevo apprezzato
nelle saltuarie letture online fatte prima di leggere Dendrarium.
Iniziando così la lettura, già dai primi testi, due cose mi sono apparse evidenti: la prima, che mi
sbagliavo a liquidare la raccolta come “raccolta a tema”; la seconda, che mi trovavo al cospetto
di una voce poetica potentissima; una di quelle voci in grado di scardinare qualsiasi approccio
superficiale.
Soffermiamoci sul primo aspetto e sul perché questo libro, in cui l’albero (nelle sue specie e
forme più  varie)  compare  in  ogni  singolo  componimento,  non possa  essere  semplicemente
definito come un libro a tema ma un libro in cui, attraverso un singolo elemento, è tutto il
mondo a essere convocato. Come afferma Heidegger, in questo passaggio tratto da In cammino
verso il linguaggio, “l’albero è radicato nella terra. Così esso prospera, giungendo alla fioritura
che si apre alla benedizione del cielo. E l’albero si eleva, partecipando a un tempo dell’ebbrezza
del fiorire e della sobrietà del nutrimento offertogli dai succhi della terra. […] La purezza della
sua fioritura cela il frutto che giunge come dono gratuito: il Sacro che salva, che è benigno ai
mortali. Nel dorato fiorire dell’albero sono presenti con la loro potenza terra e cielo, i divini e i
mortali. Il loro unitario quadrato è il mondo”. E così in queste poesie, come già si può intuire
dai pochi testi che avete appena letto. Gli alberi pongono domande; ci invitano a una relazione
tra umano e vegetale e in questa relazione siamo obbligati a interrogare noi stessi, la nostra
umanità, il mondo di cui siamo partecipi insieme agli alberi e a tutte le altre specie viventi.
Sono poesie popolate da presenze aeree e terrestri, da culture (“l’americano”, il “bulgaro”, lo
“zingaro”) oltre che da colture; insomma da tutto ciò che è vivo e che partecipa alla vita e al suo
dispiegarsi nel mondo.
Il secondo aspetto riguarda la voce. Questa voce mi chiamava a sé. Sentivo la poesia, come
afferma ancora Heidegger, chiamare a sé le cose del mondo, sentivo il suo “invito alle cose ad
essere veramente tali per gli uomini”, sentivo la forza della chiamata, e questa forza agiva su di
me invitandomi a corrispondere. “Da dove nasce questa forza?”, mi chiedevo. Focalizzando
l’attenzione sul linguaggio utilizzato dall’autore, ci si ritrova al cospetto di un dire essenziale,
che punta all’essenza delle cose e dietro il quale si intuisce, per restare nella metafora arborea,
un lungo lavoro di sfrondatura e potatura. Un linguaggio pesante e leggero allo stesso tempo, in
questo proprio come gli alberi, che racchiudono la pesantezza del tronco e la leggerezza della
chioma.  Se la  pesantezza (nel  senso  di  robustezza)  è  la  base,  la  struttura  su  cui  poggia  la
versificazione, la leggerezza ne è la voce, il passo, che da un testo all’altro, in un virtuosismo da
equilibrista, azzarda ciò che solo la grande poesia può azzardare: puntare alla semplicità senza
temere il banale.”
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