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Le  poesie  che  vi  proponiamo  di  seguito  sono  incluse  nella  raccolta
Dendrarium, di Alexander Shurbanov (Fogli di Via, 4) Musicaos Editore a
cura  di  Valentina  Meloni,  traduzioni  di  Valentina  Meloni,  Francesco
Tomada

Sono in pace con gli alberi… è questa la premessa e la sintesi di Dendrarium di Alexander
Shurbanov; e quella pace traspare nel corso di tutta la silloge con cui il poeta omaggia
queste figure mutevoli e perenni nel corso delle stagioni. Il pensiero si libera e respira con
queste  creature  che  fioriscono,  perdono  le  foglie  e  mutano  per  rinnovarsi  alla  vita
scandendo  il  ritmo  delle  stagioni,  il  loro  inesorabile  e  prezioso  susseguirsi.  Quello  di
Shurbanov è un diario naturalistico, un taccuino di viaggio immerso nel mondo arboreo
dove annotare con minuzia i dettagli: dai cambiamenti nel fogliame, al torcersi dei rami e
all’influenza che questi fenomeni hanno sulla sua emotività. Un monito e una preghiera per
un mondo che sa ancora stupire con i miracoli fragili della bellezza.

La silloge è strutturata in quattro atti preceduti da un prologo e seguiti da un epilogo, come
un’opera teatrale in cui la natura è protagonista; e dall’interazione e interconnessione con
l’arboreo e la verzura, il poeta e il creato diventano i personaggi di una narrazione lirica
che  suscita  stupore  infantile  prévertiano,  densità  verdeggiante  whitmaniana,  solitudine
ribelle  dickinsoniana e un richiamo alla biologia e sociologia delle stagioni, in particolare
dell’autunno, da sempre percepito come decadenza e preludio della fine, e che invece ci
restituisce  come  momento  di  passaggio  determinante  per  la  rinascita  assoluta.  Per  il
ritorno alla vita e alla sua ciclica meraviglia; e lo stesso Shurbanov ci dice che l’Autunno
non ha fretta […] Perché il tempo è suo alleato.

Per il poeta gli alberi sono fratelli, sovrani con corone di smeraldo, esseri che non fingono
di essere altro (Il ciliegio non si sforzava di essere palma o baobab); sono cinetici donatori
di opportunità e scoperta, di profumi intensi; sono affidatari del vento, di lacrime dense di
resina; solitarie sentinelle schierate a promuovere una missione di profonda pace; vecchi
scettici, centenari malandati,  clandestini di un mondo che è stato loro rubato, sottratto,
modificato.

E il poeta con loro imbarca il dialogo tattile di un abbraccio come in Diverse prospettive sui
ciliegi, perché gli alberi come veri amici non si aspettano nulla da lui, sono alleati che non
lo deluderanno, perché il loro amore è fraterno, silenzioso e poco esigente. Sebbene non
ricordi di aver fatto nulla per meritarlo. E lui in perfetta solitudine a tu per tu con gli alberi
che trascendono tutti i discorsi consolida la consapevolezza del potere monumentale della
natura, il silenzioso bisogno di piantare alberi e lasciarli crescere per comprendere che al
loro cospetto la necessità di monumenti altri potrebbe finalmente estinguersi. 

Quella di Alexander Shurbanov è una poesia botanica che s’incolla alle dita come resina, e
della linfa resinosa conserva l’aroma balsamico, il respiro del bosco; e la sua lingua vibra,
ramifica, nidifica; muove parole che pigmenta di  verde chiaro o scuro a seconda della
suggestione che intende offrire. Il poeta racconta piccole storie sostenibili che lasciano la
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possibilità  di  intravedere  un  mondo  dove  ancora  ci  si  può  perdere  e  ritrovare  senza
minuscole bussole di pane. 

La  versione  italiana  della  raccolta  Dendrarium è  magistralmente  curata  e  tradotta  da
Valentina Meloni e Francesco Tomada.


