SEI GIOVANI POETI MACEDONI
[EST MLADI MAKEDONSKI POETI

a cura di Anastasija Gjurcinova

Questa scelta antologica della giovane poesia macedone
ripropone i versi con i quali sei poeti macedoni hanno
partecipato al concorso del Premio Tivoli Europa Giovani
di Roma per gli anni 1999, 2000 e 2001. Due di loro, Irena
Pavlova (2000) e Lidija Dimkovska (2001) fanno parte dei dieci

finalisti di tutta l’Europa. Anche se la scelta è molto limitata, i testi di questi autori rappresentano le poetiche delle
nuovissime generazioni dei poeti e delle poetesse macedoni, di cui rivelano la freschezza e l’ironia, il gusto per
l’intertestualità e il dialogo interculturale.

Lidija Dimkovska (Lidija Dimkovska), nata nel 1971 a Skopje. Laureata in letteratura comparata all’Università di Skopje. Attualmente vive in Romania, dove insegna lingua e letteratura macedone all’Università di Bucarest.
Ha finora pubblicato quattro libri di poesia: Creature dell’Est (insieme a Boris Ciavkovski), Skopje, 1992, Il fuoco
dei caratteri, Skopje, 1994, Le unghie rossicate, Skopje, 1998 e Nobel contro Nobel, Skopje, 2001. Ha curato l’antologia 20 giovani poeti macedoni, Skopje, 2000. Le sue poesie fanno parte di quattro antologie della poesia macedone
e sono state tradotte in inglese, romeno, slovacco, serbo, spagnolo, sloveno, albanese e russo.
LETTRE

LETTERE

Koga }e ja prou~uvam semiotikata?
Koga }e bidam intertekstualna?
Koga }e moam da go primenam postmodernizmot
vrz makedonskite raskazi
a vo svetskite
koga }e bidam komparativna
kako mojata so tvojata garsoniera
kako mojata so tvojata postelnina.
Tvojata ledi, prijatele, nema dolgo da te ~eka
gleda{ deka od princezite ostanuva samo legendata.
Tvoite deca, poetu, s# u{te se gladni
iako ti pripadna knievna nagrada.

Quando imparerò la semiotica?
Quando sarò intertestuale?
Quando potrò applicare il postmodernismo
ai racconti macedoni
ed essere comparativa
in quelli mondiali
come il mio e il tuo quartierino
come le mie e le tue coperte.
La tua Lady, amico mio, non ti aspetterà a lungo
vedi che delle principesse non rimane che la leggenda.
I tuoi figli, poeta, sono ancora affamati
Anche se ti è stato conferito un premio letterario.

]e te qubam tu|inecu s# dodeka go znam mojot jazik
Tu|inecu }e te qubam s# dodeka go znae{ svojot jazik.
Koga da se lista teorijata na knievnosta
Koga da se pocrtuva metodologija
Vodime qubov vo samata literatura
najslatko spieme vo lingvistikata
Na{iot ivot e in medias res  poezija.
Spored knievnosta, da, no toa ne bilo vano.
No spored zakonite na naukata za knievnosta
so tebe nikoga{, nikoga{ nema da stanam besmrtna.

Io t’amerò, straniero, fin quando conoscerò la mia lingua
Straniero, t’amerò fin quando conoscerai la tua.
Quando sfogliare la teoria letteraria
Quando sottolineare la metodologia
Facciamo l’amore nella letteratura stessa
Dormiamo al meglio nella linguistica
La nostra vita è in medias res – la poesia.
Secondo la letteratura, sì, ma sembra non sia importante.
Però, secondo le leggi della scienza letteraria
io con te mai, mai diventerò immortale.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza.
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Lidija Dimkovska, Marko Petrusevski, Irena Pavlova,
Suzana V. Spasovska, Vladimir Ilievski e Zvonko Taneski

poesia macedone

Lidija Dimkovska

Vo [legovo ku}a {im{irova*

A SLEGOVO UNA CASA DI LEGNO DI BOSSO*

Ni devet perdiwa
neja tajnat ku}ata
kaj {to se ~ini svadba
~a{ite yvonat yidovite zra~at
du{ata potskoknuva
me|u petite i koata
i ku}ata pijana i rastegnata
tancuva me|u sosedite
im se poklonuva na ulicite
gi preletuva drvjata
se vrcka me|u sokacite
i site ja sledat so zdravica
taa sre}na ku}a, taa nevesta!

Neanche nove tende
coprono la casa
dove si festeggiano le nozze
tintinnano i bicchieri risplendono i muri
l’anima saltella
tra i piedi e la pelle
e la casa ubriaca e distesa
balla tra i vicini
fa una riverenza alle strade
sorvola gli alberi
ancheggia tra i vicoli
e tutti seguono con un brindisi
questa casa felice, questa sposa novella!

A bez perde i bez ime
e ku}ata na filosofot
nikoj ne ja zagleduva
vdlabo~ena me|u ramewata na duhot
bezglasno tone, toj zagatki otkriva
taa ~emree, toj svetovi sozdava
na krajot koga e samo beden trup
cela gramada misli vo prav propa|a
na krajot koga seta ras~ere~ena
kle~i pred svojot prag kako grda starica
site ja odminuvaat brzo, plukaj}i ja
ah, kolku grozna, grozna ruina!

Senza tenda e senza nome invece
è la casa del filosofo
nessuno se ne accorge
sprofondata tra le spalle dello spirito
affonda silenziosamente, egli scopre enigmi
lei intristisce, lui crea dei mondi
alla fine quando è solo un cadavere squallido
tutta la costruzione di pensieri diventa polvere
alla fine quando tutta squartata
s’inginocchia davanti alla soglia come una brutta vecchia
tutti passano frettolosamente sputandole addosso
ah, che orribile, che orribile rovina!
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza.

Morfologija na bajkata

MORFOLOGIA DELLA FIABA

Sedi monstrumot do mene, a vnatre e tesno,
}e ispuka cipata {to me deli od nastanite vo
svetot.
Se gledame nedoverlivo, a poznat mi e toj molk
{to ni e~i v slabini: taka so prepodobnite
se merkavme vo ruskite crkvi.
Sedi yverot na polovina stol, si gi zasukal
nogavicite,
si gi izbrikol nozete kako pra{ka studentka
po vizantologija, a mirisa na Byzant,
i znam, moite politi~ki stavovi
ne }e moat da go spre~at vo namerata
da mi gi oblikuva so pomisla
kolkovite kolku {to treba,
da go stesni domot za u{te edna soba,
o, ~udovi{teto znae deka polot mi e vizba.
bezvremeno lulkawe na bo~vi vo koi si ja pikam
glavata
kako vo oglamnik. Slamkata crcori vo limenkata,
si sviri na nea kako na usna harmonika.
Do koga }e odbegnuvame da se ka~ime na tavanot,
da gi zapalime starite teoretski knigi?
Do koga vo mitropolijata Bog sam }e bdee,
do koga govornikot }e kiva bez da se izvini?
Sedi monstrumot do mene, a mene mi veli:
«Si se zalepila za mene kako doma}inka za
telenovela».
Re~nikot mu se sostoi samo od tie devet zbora.

Sta seduto, il mostro, accanto a me,
e non c’è molto spazio, dentro, si lacererà la membrana
che mi separa dagli eventi del mondo.
Ci osserviamo con diffidenza, ed io conosco questo silenzio
che ci eccheggia sino all’inguine: cosí con le santità
ci fissavamo sottecchi nelle chiese russe.
Sta seduta la bestia su mezza sedia, si è rimboccato
i calzoni,
si è raso le gambe, come una studentessa di bizantinistica,
di Praga, e profuma di «Byzant»,
ma so, le mie opinioni politiche
non potranno fermarla nel suo intento
di plasmare con proposito
i miei fianchi quanto è opportuno,
di restringere la casa di una stanza,
o, il mostro sa bene che il mio sesso è una cantina.
Un dondolio interminabile di botti nelle quali introduco
la mia testa
come in una cavezza. La cannuccia cinguetta nella lattina,
suona con essa come con un’armonica a bocca.
Fino a quando eviteremo di salire in soffitta,
per bruciare i vecchi libri di teorie?
Fino a quando Dio veglierà su se stesso nell’arcidiocesi,
fino a quando l’oratore starnutirà senza scusarsi?
Sta seduto il mostro accanto a me, e mi dice:
«Stai attaccata a me come una casalinga
alla telenovela».
Il suo vocabolario consiste solo di queste nove parole.

* Naslov na makedonska narodna pesna
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Lidija Dimkovska

Desettiot ako go kae, otide po |avolite
«Morfologija na bajkite», vtor del.
Po s# izgleda Prop go namamil so doma{na votka
i go nagovoril da si ostane yver,
a ubavicata ne ja ni zel predvid.

La decima, se la pronuncia, andrà al diavolo.
«Morfologia della fiaba», parte seconda.
Probabilmente Propp l’ha adescato con una vodka di casa
e l’ha persuaso a rimanere una bestia
senza neppur prendere in considerazione la bella.

Priznanie 8.

CONFESSIONE 8

Kolku ti se crni nozete, A.,
moam bosilek da zasadam vo niv,
pa duri i repka bi fatila koren,
samo ako moe, konite pori me molat,
bez {e}eri i bez konzervansi. Zdrava hrana
za zdravo semejstvo, uslov zacrtan vo virtuelnata
spogodba,
a nikoj ne n# pra{a nas dali doma imame lebarki,
i ako imame, dali se intelektualki, ili
i tie kako mrtvata priroda vo dvorot
im sluat kako model na slikarite-amateri.
Boi {to se krijat vo svoite poimi,
paranormalna konfiguracija,
a tebe, A., nozete ti se tolku crni
{to duri i bilkite od {kolskiot herbarium
bi voskresnale priklu~eni na nivnata vebstranica.
Ni{to ne gi mie srednovekovnite statui,
kako ni se}avawata na no}ta vo podzemnata
eleznica
koga xuxeto se pikna pod fustanot na manekenkata,
a taa samo pogledna na ~asovnikot,
si go izvadi Elle od ~antata i se za~ita
boem nesvesna za tu|oto telo me|u nejzinite
idealni meri,
e, toga{, A., istorijata se prevrte kako gondolata
vo zabavniot park, ispopa|aa {apkite,
gra|anskite vojni i javnite izvinuvawa,
site zjapaa vo tvoite noze od crn mermer
vrz belata karta na propadnatite carstva,
eden sve{tenik re~e: daj da ti gi mijam nozete
brate,
no stignav navreme da mu go pokaam
belegot {to go nosi{ od ra|awe na desniot kolk:
Site prava se za{titeni.
I ovaa godina letoto e doba koga komarcite
ja zarazuvaat potsvesta so malarija,
i ne e lo{o da zasadam i jas bosilek
vo tvoite crni noze od prirodni proteini
klasificirani ekolo{ki so zeleno jabolko,
samo nekako se buni{, ne znae{ kako e da si
podvina bav~a,
a jas ti velam, mil moj, duri i grobovite se
podvini,
a ne pak edna bav~a so koren~iwa bosilek
{to prvin se zafatija vo mojot ivot, a vo tvoite
noze
samo ja cicaat silata {to ne si ja znae silata:
edna{ e xuxe, drugpat manekenka, a tretpat  samata
istorija.

Come sono neri i tuoi piedi, A.,
potrei benissimo piantarvi il basilico,
perfino la rapa vi prenderebbe radici,
ma, se possibile, i pori della pelle mi pregano,
senza zuccheri e conservanti. Alimentazione sana
per una famiglia sana, la condizione scritta nel patto virtuale,
ma nessuno ci ha chiesto se a casa abbiamo le piattole,
e se le abbiamo, se sono intellettuali, o
anche loro, come la natura morta in cortile
servono come modello ai pittori dilettanti.
I colori che si nascondono nei loro concetti,
configurazione paranormale,
ma i tuoi piedi, A., sono cosí neri
che perfino le piante dell’erbario scolastico
risorgerebbero, agganciate alla loro pagina web.
Niente può lavare le statue medievali,
nemmeno i ricordi della notte passata nella metropolitana
quando il nanetto si è infilato sotto il vestito della modella,
e lei non ha fatto altro che guardare l’orologio,
ha tolto Elle dalla borsa e si è messa a leggere
facendo finta di non essere cosciente di quel corpo estraneo
tra le sue misure ideali,
e allora, A., la storia si è capovolta come la gondola
nel luna-park, sono cascati i cappelli,
le guerre civili e le scuse pubbliche,
tutti guardavano a bocca aperta i tuoi piedi di marmo nero
sulla carta bianca degli imperi crollati,
un prete disse: lascia che ti lavi i piedi fratello,
ma sono arrivata in tempo per mostrargli
il segno scuro che hai dalla nascita sull’anca destra:
tutti i diritti sono riservati.
Anche quest’anno, l’estate è la stagione in cui le zanzare
infettano il subconscio di malaria
e forse non è male se anch’io pianto il basilico
nei tuoi piedi neri di proteine naturali
classificate ecologicamente con la mela verde,
ma tu ti ribelli in un certo modo, non sai com’è se sei
un giardino mobile,
e io ti dico, caro mio, che anche le tombe sono
mobili
tantomeno un giardino con piantine di basilico
che prima hanno messo radici nella mia vita mentre nei tuoi
piedi
non fanno che succhiare la forza che non conosce le sue forze:
una volta è nanetto, un’altra volta – modella, la terza volta –
la storia stessa.

rivista

di

poesia

comparata

Traduzione dal macedone: Alenka Lape

X X V I- X X V II 2 0 0 2

semicerchio

89

poesia macedone

Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Grazia Cvetkovska

Marko Petrusevski

poesia macedone

Marko Petrusevski (Marko Petru{evski), nato nel 1976 a Skopje. Studia Letteratura comparata all’Università
di Skopje. Scrive poesie e narrativa. Un giovane uomo confuso (Skopje, «Az-Buki», 2001) è il suo primo libro di poesia.
Memento za optimizmot

MEMENTO ALL’OTTIMISMO

Smrtta nosi
crna odeda
i liceto ne moe{
da & go vidi{
vo rakata dri
kosa {to sjae
gi kasapi
telata na ivite
i im gi zema du{ite
bezmilosno.

La Morte indossa
una veste nera
e il suo volto
non puoi vederlo
in mano tiene
una falce che fulge
squarcia
i corpi dei viventi
e carpisce le loro anime
spietatamente.

I @ivotot nosi
crna odeda
i liceto
kolku i da se obiduva{,
ne moe{ da mu go vidi{

Anche la Vita indossa
una veste nera
e il suo volto,
nonostante ti sforzi,
non puoi
vederglielo

vo rakata dri
kosa {to sjae
gi kasapi
telata na ivite
i im gi zema du{ite
podednakvo
bezmilosno.

in mano tiene
una falce che fulge
squarcia
i corpi dei viventi
e carpisce le loro anime
altrettanto
spietatamente.

razlika
ima samo edna
@ivotot
po potreba,
znae i da stepuva.

C’è solo
un’unica
differenza
la Vita,
se occorre,
sa anche danzare.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Grazia Cvetkovska

Povrzanost

COLLEGAMENTI

go frlam
moeto spakuvano seme
nadbor od avtomobilot

butto via
il mio seme impacchettato
fuori dall’automobile

nekade daleku,
na drugiot kraj
na svetot
umira dete

in un luogo lontano
dall’altra parte
del mondo
muore un bambino.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Grazia Cvetkovska

Sre}ni lu|e

GLI UOMINI FELICI

stra{no mi idat
na nervi
sre}ni lu|e

mi danno
tanto fastidio
gli uomini felici
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Irena Pavlova

se smeat
so {iroko otvoreni
usti{ta
i gromoglasno
gromogromoglasno
se sakaat
i mislat deka
se centar na svetot
zatoa {to
ivotot im trgnal
od raka

ma la felicità
poi,
è già da tanto che non è più «in»
a Skopje.

plus toa,
sre}ata
odamna ne e in
vo Skopje

Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Grazia Cvetkovska

Irena Pavlova (Irena Pavlova), nata a Veles, nel 1967. Laureata in Letteratura comparata all’Unversità di Skopje.
Lavora come giornalista per l’emittente televisiva TELMA. Scrive poesie, articoli e saggi critici per le riviste letterarie macedoni. Ha finora pubblicato due libri di poesia, Belzebù, 1999, La nuova Eva, 2000 e un romanzo, Nomade,
2000. In Italia ha partecipato allo happening Bunker poetico nell’ambito del Biennale di Venezia, 2001 e al concorso
di giovane poesia europea Tivoli Europa Giovani 2001, dove è stata scelta fra i dieci finalisti.

Lirika od na{eto sosedstvo

LIRICHE DELLA NOSTRA VICINANZA

Pi{uvajte lirika
Na svetot ne mu trebaat surovi vistini
[rapneli vi srceto

Scrivete liriche
Il mondo non ha bisogno di verità crudeli
Schegge di granate nel cuore

Uni{tete gi ovie barikadi
Od te{ko elezo
So neno, toplivi zborovi
So zborovi kako crveni pandelki
Kako onie vo kosata na devoj~eto
[to izdra lave
Od celove~erna glutnica sireni
Vo skutot na baba si
Koja & go recitira{e Prever
So perde na o~ite
Pa ne moe{e da vidi
[to navistina lu|eto pravat
Vo otsustvo na zborovite

Distruggete queste barricate
Di ferro pesante
Con parole delicate e toccanti
Parole come fiocchi rossi
Come nei capelli della bambina
Che ha sopportato l’abbaiare
Del branco di allarmi di tutta una notte
Nel grembo della nonna
Che le recitava Prévert
Con la cataratta negli occhi
Incapace di vedere
Cosa fanno davvero gli uomini
In assenza delle parole.

Pi{uvajte lirika
Dodeka slu{ate vesti za toa
Kako e miniran mostot
Po koj {totuku pominavte
Pomisluvaj}i deka zad vas
Moebi ostana nekoj
Nadeen poetski sledbenik
Komu slu~ajnosta mu dodeli poinakov tek
@estok, no sepak liri~en

Scrivete liriche
Mentre ascoltate le notizie sul
Come è stato minato il ponte
Che avete appena attraversato
Pensando che dietro di voi
Forse è rimasto
Un promettente emulo poeta
A cui la casualità ha affidato un corso diverso
Violento, eppure lirico

Pi{uvajte lirika
I pritoa vnimavajte
Komu gi upatuvate stihovite

Scrivete liriche
E al contempo badate
A chi rivolgerete i versi
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ridono
con le boccone
spalancate
e forte
fortissimo
si amano
e credono di essere
il centro del mondo
solo perché la vita
gli va a gonfie vele

Irena Pavlova

Moe da gi nagradi
Nekoj voen dobrotvor
Vo pauzata me|u dve zamavnuvawa
Na se~iloto

Potrebbero essere premiate
Da un benefattore di guerra
Nella pausa fra i due colpi
Della lama.

U~iteli i u~enici

MAESTRI E ALLIEVI

Na ~asot po kreativno pi{uvawe
Vo prisustvo na glavniot svedok
U~enicite gi izu~uvaa pravilata
Na gramatikata na ni{anite
Tutkaj}i gi pritoa
Belite stranici
Nameneti za smrtnata presuda
Vrz naglasenata ~uvstvitelnost na vidot

Alla lezione di scrittura creativa
In presenza del testimone principale
Gli allievi studiavano le regole
Della grammatica del bersaglio
Sgualciendo le pagine bianche
Destinate alla condanna a morte
Sull’acuita sensibilità della vista

Za toa vreme
U~itelite
So zadovolstvo prisustvuvaa
Na sve~enata obdukcija
Na desette boji zapovedi
Voshituvaj}i & se
Na ubavinata na pravilnite rezovi

Nel frattempo
I maestri
Assistevano con piacere
All’autopsia solenne
Dei dieci comandamenti
Ammirando
La bellezza dei tagli regolari

Zaradi sevo ova
Peroto
Zagledano vo sopstvenata storija
Gi zaboravi slavnite migovi
I nadvor od svojata kontrola
Skr{na na pozadinata
Od ona
[to treba{e da bide pesna

Per tutto questo
La penna
Con lo sguardo fisso nella propria storia
Dimenticò i momenti gloriosi
E fuori del controllo
Scivolò sul retro
Di quella
Che doveva essere una poesia.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza.

Kakva da se napi{e pesna

QUALE POESIA SCRIVERE

Sakam da napi{am pesna
[to }e nalikuva na mene
Pesna {to }e gi ima moite race
Dodeka ja pravam golemata maska
Po merka na svetot

Desidero scrivere una poesia
Che assomigli a me
Una poesia che abbia le mie mani
Mentre creo la grande maschera
A misura del mondo

Sakam da napi{am pesna
[to }e gi ima moite o~i
Dodeka go gledam
Zaminuvaweto na vinoitoto
Od horizontot na zemnite ptici

Desidero scrivere una poesia
Che abbia i miei occhi
Mentre sto guardando
La scomparsa dell’arcobaleno
Dall’orizzonte degli uccelli terrestri

Sakam da napi{am pesna
[to }e go ima moeto srce
Dodeka go preivuvam infarktot
Na novoto vreme

Desidero scrivere una poesia
Che abbia il mio cuore
mentre sopravvivo all’infarto
Del nuovo tempo

Vo me|uvreme
Pesnata saka da sozdade ~ovek
[to }e nalikuva na nea
Dodeka go vrti
So zatapena kockarska strast
Ruskiot rulet na imenuvaweto

Nel frattempo
La poesia desidera creare un uomo
Che le assomigli
Mentre con una passione d’azzardo
Gira
La roulette russa della nominazione.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza.
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Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza.

Za Adam i za Eva, povtorno

PER ADAMO E EVA, ANCORA

Go plukna rebroto na Adama
I & olesna

Sputò la costola di Adamo
E provò un sollievo

Gordo se podispravi
Kon visokata jabolknica

Si raddrizzò piena d’orgoglio
Verso il melo elevato

Lesno go prepozna
Baranoto jabolko

Ha riconosciuto facilmente
La mela cercata

Zabite vo nego & se zarija
Kako indijanski streli

Conficcò i denti nel frutto
Come frecce indiane

Ne misle{e mnogu na grevot
Vsu{nost nema{e ideja
Za negovoto postoewe

Non pensava molto al peccato
Non aveva, anzi, nessun’idea
Della sua esistenza

Sepak
Be{e budna
I be{e svesna
Za jabolkoto
Koe {totuku iskrvavi
Otkako & ja pokaa
Crvosanata srcevina

Eppure
Fu sveglia
E fu consapevole
Della mela
Che si era appena dissanguata
Dopo che le aveva mostrato
Il suo midollo putrefatto

A Adam
Spie{e tolku cvrsto i tolku dolgo
[to go prespa rajot
Ne se razbudi nitu vo pekolot

E Adamo
Dormiva così forte e così a lungo
Che ha dormito tutto il Paradiso
E non si è svegliato neppure all’Inferno

Gi otvori o~ite
Duri na Zemjata
Pa si pobara nov bog i novo rebro
Tokmu vo ovaa pesna

Ha aperto gli occhi
Perfino sulla Terra
Cercandosi un nuovo Dio e una nuova costola
Proprio in questa poesia
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Suzana Spasovska
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Suzana V. Spasovska (Suzana V. Spasovska), nata nel 1972 a Rotterdam. Ora vive in Macedonia. Laureata in
lingua macedone all’Università di Skopje, ha finito gli studi post-laurea alla stessa Università con una tesi sul Verso
libero. Ha pubblicato un libro di poesia, Amore e congiura, Skopje, 1996.
Qubov i zagovor

AMORE E CONGIURA

I
Postoi vo zborot svetost
I vo svetosta svetlost
za koja ne znae svetot
I tajnost postoi
na prvi zagovornici,
na ludi qubovnici
{to imaat posteli tu|i
i soni{ta drugi
{to ne stravuvaat za svojata vernost
i vo qubovta baraat vrednost.

I
C’è nella parola una santità
e nella santità una chiarità
della quale il mondo non sa.
E c’è una segretezza
di primi congiurati
di folli amanti
che hanno letti estranei
e sogni altri
che non temono la propria fedeltà
e nell’amore cercano qualità.

II
Postojat utra
vo koi preterano se vozbuduvaat
koga sami se razbuduvaat
I no}i postojat
vo koi kopneat edni za drugi
priznavaj}i deka se tu|i.

II
Ci sono mattine
nelle quali sono troppo eccitati
svegliandosi soli
E ci sono notti
nelle quali bramano gli uni gli altri
ammettendo d’essere estranei.
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III
Postoi pladne
vo koe razmisluvaat {to gi privlekuva
vo koe edniot drugiot go slekuva
vo koe Taa mu{epoti za radost
a Toj ja u~i na nenost
i so zborovi se ma~at
da si re~at kolku si zna~at.

III
C’è un mezzogiorno
in cui riflettono cosa li attrae
in cui l’uno spoglia l’altro
in cui Lei gli sussura parole di gioia
e Lui le insegna tenerezze
tormentandosi con le parole
per esprimere il proprio amore.

IV
Postojat ~asovi
koga vodat sekojdnevni razgovori
tolku ednostavni
{to dijalogot
ne moe da se povtori
tolku vistiniti iako sebesi se laat
zaboravaj}i da si kaat
kolku si nedostigaat.

IV
Ci sono ore
in cui fanno conversazioni quotidiane
così semplici
che il dialogo è irripetibile
e così vere
anche se ingannano l’un l’altro
dimenticando di dirsi
quanto si mancano.

V
Postoi reme
osudeno na samuvawe
koga bolka si nanesuvaat
i od maka ne se spomenuvaat
koga od spomeni i sni{tata begaat
iako znaat deka tolku mnogu si trebaat.

V
C’è Tempo
condannato alla solitudine
quando si fanno del male
e per la sofferenza non si ricordano dell’altro
quando fuggono dai sogni e dai ricordi
pur sapendo di essere indispensabili.

VI
Postojat Tie
na razli~ni strani od svetot
bez da znaat za svetost i svetlost
koga qubele a da qubat izumile
i vo nequbov se izgubile.

VI
Ci sono Loro
in diverse parti del mondo
senza sapere di chiarità e di santità
quando amavano e hanno dimenticato d’amarsi
per poi perdersi nel non amore.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza

Zborotek

LO SCORRERE DELLE PAROLE

I
Po dolgo mol~ewe
svoite prvi zborovi
so porodilno ma~ewe
od sebe gi oddeluvam
ko sopstveno meso
ko sopstveni deca.

I
Dopo lungo silenzio
le mie prime parole
con doglie
strappo da me
come propria carne
come propri figli.

II
Od mene
moite zborovni reki
vo drugi veni te~at
za mojata zagubnost
da re~at
za toa
deka me nema vo niv.

II
Da me
i miei fiumi di parole
in altre vene scorrono
per parlare
della mia perdizione
del fatto
ch’io in esse non sono.

III
Moite zborovi bez mene
istekuvaat od mene
kako od stakleno telo
{to stanuva bezivotno
oti i jas istekuvam.

III
Le mie parole senza me
scorrono da me
come da un corpo di vetro
diventato inanimato
perché scorro anch’io.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza
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Dvoboj

DUELLO

O~i vo o~i
Pred ogledaloto
Se sretnavme
Dvajcata

Occhi negli occhi
Davanti allo specchio
Ci siamo incontrati
Noi due

Progovorivme
So ist glas
Slu{navme
Glas razli~en
Dale~en

Abbiamo parlato
Con la stessa voce
Abbiamo sentito
Una voce diversa
Lontana

Ja stisnav
Tupanicata
Ja stisna i Toj
Svojata

Ho serrato
Il pugno
Ha serrato anche Lui
Il suo

Jas preiveav
Toj is~ezna

Io sono sopravvissuto
Lui è sparito

Krvta na podot
I sr~ite
Go potvrdija moeto
Edinstveno postoewe.

Il sangue sul pavimento
E le schegge di vetro
Hanno confermato
La mia unica esistenza.
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Vladimir Ilievski (Vladimir Ilievski), nato a Skopje nel 1970. Laureato in Letteratura comparata all’Università di Skopje. Lavora come insegnante di scuola superiore. Ha finora pubblicato due libri di poesia: L’osservatore
dalla linea, 1997 e Scelta e casualità, 2000.
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Vrednuvan poet

IL POETA VALUTATO

Razvlekuva zborovi
neno nabiva
smisla vo niv
i ~eka da mu ja
poleat smislata
so ve{teno maslo
od nakostre{eni frazi
vrednuva~i
ocenuva~i
tolkuva~i
skrieni zad agolot
na negoviot stih
za da gi razlistaat
v su{no doba
sopstvenite ega.

Distende parole
teneramente comprime
il senso in esse
e aspetta che
sopra il suo pensiero
versino l’olio bollente
di frasi irte
valutatori
recensori
interpreti
nascosti dietro l’angolo
del suo verso
per far fiorire
in aride stagioni
il proprio ego.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza.
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Zvonko Taneski (Zvonko Taneski), nato nel 1980 a Kicevo. Studente di Letteratura comparata all’Università di
Skopje. Ha vinto alcuni premi letterari, fra cui anche quello della C.R.I.C. (Centro Regionale d’intervento per la
Cooperazione) in occasione dell’Incontro dei giovani artisti dei paesi mediterranei e balcanici in Italia, nel 1995.
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Ha finora pubblicato due raccolte di poesia: Le porte aperte, 1995 e Il coro delle foglie putrefatte, 2000.

Kafez

LA GABBIA

Vremeto duva niz {uplivi skeleti
duva kako vetar
v korita te~e kako krv zapalena

Il tempo soffia attraverso scheletri porosi
soffia come il vento
scorre nelle vasche come sangue infiammato

I svetlina

E luce

vulkanska lava te~e
stasa do moite noze
moite neizre~eni zborovi
vo tvrdi karpi i planini se sozdavaat

scorre la lava dei vulcani
arrivata fino ai miei piedi
le mie parole mai pronunciate
si compongono in salde rocce e montagne

Vremeto vo yidot go zayidav
slepata yvezda
i mene me vodi
kon tvoeto srce
vo kafez

Ho murato il tempo nella pietra
e la stella cieca
mi porta verso il tuo cuore
in una gabbia.
Traduzione dal macedone: Anastasija Gjurcinova e Maria Mazza
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