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LE VOCI DELLE POETESSE

Prefazione di Bojana Bratić

La poesia, che proviene dai culti tribali arcaici e sciamanici,
nata indivisa dalla musica e dalla danza, non ha il compito di
descrivere la realtà vissuta, ma di offrire l’essenza stessa della
realtà. Mischiando l’individuale con il collettivo, lo spirituale
con le emozioni sensibili, essa col tempo si evolve verso una
realtà concreta giungendo alla sfera dell’intelletto e della ragio-
ne e attraverso l’immaginazione continua a creare nuovi mondi
interiori dell’anima.

Si differenzia dalla danza e dalla musica per l’uso del mezzo
espressivo, precisamente per l’uso della lingua, e non è legata
ad una sola, ma ad una varietà di lingue, che possono essere la
lingua  madre,  i  dialetti,  le  lingue  straniere,  le  traduzioni,  le
contaminazioni,  gli  scambi,  le  lingue  ibride,  le  lingue  della
trasgressione o della sperimentazione, della visionarietà, della
marginalità, della ricerca. Perfino il narcisismo si avvale di una
propria modalità linguistica.  Ogni poeta/poetessa inventa una
propria lingua per poter comunicare con gli  altri,  una lingua
con la quale rispecchia il proprio mondo intimo, la società da
cui sia circondato, le insicurezze che lo assillano, la specificità
di essere uomo o donna. Tra tutte queste lingue la lingua della
traduzione  riunisce  diversi  mondi  e  diverse  culture,  apre  i
confini  delle  menti,  aiuta  la  ricerca  di  una  verità  interiore,
s’immerge  negli  spazi  del  sogno,  del  desiderio,  delle  paure,
delle  insicurezze,  creando  le  nuove  identità,  sotto  la  spinta
dell’eterno punto interrogativo: «Chi sono io? Chi siamo noi?»

Nel  periodo  del  tardo  socialismo,  tra  gli  anni  sessanta  e
settanta,  nella  ex  Jugoslavia  il  “poeta”  veniva  posto  su  un
piedistallo  e  la  professione  di  poeta  denotava  prestigio



all’interno della società. Negli anni ’80 la scena poetica iniziò
ad arricchirsi e l’influsso dello Stato nell’ambito della cultura
diminuì.  La  poesia  si  libera  dalla  staticità,  arricchendosi  di
differenti strategie poetiche e varcando i confini.

Negli anni ’90 subentra l’ideologia nazionalista, e lo spazio
geografico naturale viene sostituito da paesaggi immaginari e
virtuali.  I  poeti  si  aprono  ad  una  molteplicità  di  influssi,  a
diverse  possibilità  poetiche  e  politiche,  anche  lo  stile  della
scrittura  può indicare  un dato  significato  politico.  La  critica
Darija Žilić ritiene che la poesia in quegli anni sia entrata a far
parte del dialogo sociale, rivolgendosi alla società, apertamente
schierandosi ideologicamente. Essa inizia ad offrire all’imma-
ginazione politica e all’azione pratica un significato, un senso.
La cultura non è distaccata dall’ideologia,  non è un prodotto
neutrale bensì un artefatto culturale della società.1 

 

Le poesie scelte delle poetesse della ex Jugoslavia, scritte in
gran parte tra il 1990 e il 2009, sono pensate come un sistema
aperto, rivolte al cambiamento, in uno spazio in cui vengono a
convergere le specifiche individualità delle scrittrici. Sono le-
gate ad una relazionalità sociale complessa, dalla quale scaturi-
sce un linguaggio fresco, coinvolgente, innovativo.

La  loro  forza  poetica  nasce  proprio  dalla  loro  “funzione
trasformativa”,  nel  cambiare  gli  schemi  predefiniti  di  un
passato  oggi  frantumato,  reinventare  nuove  regole,  sentirsi
libere e consapevoli, unificare corpo e spirito. E attraverso la
bellezza  del  pensiero  e  il  gioco delle  parole,  rispecchiare  la
cruda verità dell’ambiente in cui si vive con dolore, spesso con
rabbia, ma anche con meraviglia e lirismo nascosto. Le voci
delle poetesse della ex Jugoslavia spezzano il senso generale
d’impotenza creando un nuovo rapporto tra segni e cose.

1 D. Žilić, Pisati mlijekom, ed. AltaGAMA, Zagreb 2008, p. 119.



Nell’arco delle due guerre mondiali e in seguito della recente
guerra civile, le donne della ex Jugoslavia sono rimaste segnate
dalle vicende drammatiche della storia. Nel passato molte di
esse  si  sono  distinte  per  la  loro  militanza  politica,  per
l’impegno  culturale,  per  la  vivacità  delle  polemiche  e  delle
energie vitali e sono riuscite ad arricchire ulteriormente la già
complessa fisionomia femminile.

Il  bagaglio  di  esperienze,  assimilato  dalle  generazioni
odierne, è stato caratterizzato da fasi di amarezze personali, di
libertà pagate care, di spazi vitali angusti, di continue rinunce
nel campo degli affetti e della famiglia. La mentalità patriarcale
e maschilista ha causato molte ferite e tante incomprensioni. La
memoria delle  donne  ha  influito  sulla  vita  e  sulle  scelte
personali, ha rafforzato la battaglia femminista, riscoperta negli
anni Settanta, contribuendo a consolidare il processo di auto-
stima.

Il  tema della  parità  tra i  sessi  è sempre  più ricorrente  nei
raduni  delle  giovani  poetesse  croate  o  serbe,  mette  in
discussione, durante convegni e seminari, le affermazioni della
critica ufficiale – in maggior parte maschile – che vogliono che
la poesia femminile si presenti a priori come sentimentale ed
emotiva, in accezione ovviamente negativa. 

Tutt’oggi esistono tanti preconcetti tra i critici maschi, per i
quali  l’idea  del  femminile denota  passività,  ed  è  preferibil-
mente usata per contrassegnare la poesia delle donne, mentre il
concetto  di  femminismo viene  collegato,  in  senso  dispregia-
tivo, all’aggressività, alla stregoneria e al mondo delle lesbiche.

L’immagine della donna poetessa risveglia, nell’immagina-
rio collettivo, l’icona di Dea potente, generatrice di vita, una
Dea magica,  che  si  immedesima  col  proprio corpo fecondo,
riemerge da tempi lontani e oscuri, incompresa perché diversa,
seminando tra  gli  altri  esseri  umani  non creativi,  il  senso di
paura, il risveglio del desiderio di sopraffazione.



Nel  mondo  dei  letterati  valevano  fino  a  ieri  le  regole
patriarcali,  nelle  antologie  di  poesia  le  poetesse  venivano
regolarmente  dimenticate,  nei  testi  della  critica  ufficiale  le
critiche  letterarie  non  erano  di  norma  menzionate.  A  loro
veniva rimproverato,  per esempio,  il  narcisismo che traspare
dal  soggettivismo  autobiografico,  dimenticando  come  tale
elemento fosse presente in ugual modo nelle poesie dei poeti
maschi. La donna, decisa a scoprire la propria identità, esclusa
dal  mondo  del  potere  maschile,  oggi  scava  a  ragione  nel
proprio profondo.

L’intersoggettività,  che  troviamo nella  scrittura  femminile/
femminista,  viene  intesa  come  un  nuovo  paradigma  per
l’individuo  in  generale,  diventando  necessaria  per  la  sua
sopravvivenza.  Agire  all’interno del  paradigma dell’intersog-
gettività vuol dire abbandonare le certezze, l’identità privata e
rassicurante,  garantita  da  riferimenti  certi,  immediatamente
riconoscibili  e sperimentati.  Ai giorni nostri la parola chiave
diventa quella di confine, dove punto di confine spesso si rivela
anche come un territorio conosciuto, ma nel quale si riesce a
penetrare con più maturità seguendo le nuove strade. Oppure si
tratta di una fuga, di un esilio voluto, di un doloroso abbandono
con quale si rinnega il paese natio, il proprio passato, iniziando
a cercare una nuova vita che non conosce né radici né stabilità
esistenziali ma offre un nuovo mondo di creatività vitale.

La critica tradizionale croata o serba, quella che da tempo
detiene  il  potere  in  ambito  culturale,  difficilmente  lasciando
spazio ai giovani, preferisce rinchiudersi nell’ermetico castello
del passato, disprezzando la tecnologia e internet, lontana dai
flussi delle teorie innovative (tra le quali si colloca certamente
la critica femminista). Le donne, che si riconoscono da secoli
in  questo  cammino  “della  fluidità”  innovativa,  segnata  da
Zygmunt  Bauman,  storicamente  abituate  a  cambiare  mondi,
lingue, culture, appartenenze, generi, pronte ad abbandonare gli
spazi conosciuti, favoriscono nuove conoscenze e stimolano il



sorgere di  nuove coscienze,  creano più larghe dimensioni  di
vedute  aiutate  dalle  nuove  esperienze.  La  critica  e  poetessa
Darija  Žilić,  di  Zagabria,  si  augura  che  in  Croazia  possa
finalmente  nascere  una  critica  sensata,  libera  dai  soliti
stereotipi attribuiti dalla critica maschile (femminilità frustrata,
eccessi di sublimazione, sentimentalismo, femminismo da stra-
pazzo).  Dubravka  Đurić,  Radmila  Lazić  e  Tanja  Rosić  di
Belgrado auspicano la stessa cosa.

Ringraziando la  nuova generazione  di poetesse,  teoriche  e
critiche  letterarie,  la  situazione  sta  lentamente  cambiando.
Negli ultimi anni, in Croazia, sono le donne quelle che ricevo-
no i premi prestigiosi,  concorrendo a pari merito con i poeti
maschi, sono loro a pretendere una posizione paritaria e a non
consentire  la discriminazione  della  loro identità  sessuale.  Da
2000 in  poi,  in  Croazia  sono state  donne  coloro  che  hanno
ricevuto prestigiosi premi letterari, come il Goran e il Kiklop.

Il 2008, inoltre, è stato un anno completamente dedicato al
femminile,  dove  tutti  i  premiati  dei  concorsi  principali  di
letteratura sono state  donne: il  premio  Kiklop  per  il  miglior
successo dell’anno è stato vinto da Slavenka Drakulić, per la
miglior  opera  di  prosa  Daša  Drndić,  Zrinka  Pavlić  come
miglior debuttante dell’anno; il premio Kiklop per la poesia è
stato conferito  alla  scienziata  e  poetessa  Jasna Melvinger;  il
premio Goran per giovani poeti  è stato ricevuto da Antonija
Novaković;  è  inoltre  uscito  in  ristampa  il  libro  di  poesie  di
Vesna  Parun,  Le albe e  i  venti (Zore i  vihori),  una  raccolta
piena di satira, ironia, energia vitale, una sorta di inno all’eros e
alla  creatività  femminile.  È  da  sottolineare  come  la  prima
edizione di questa raccolta, del 1974, abbia segnato l’inizio del
cammino della nuova poesia femminile in ex Jugoslavia.

Dalla fine degli anni ’90 in poi sono emersi nuovi nomi nella
poesia  femminile,  hanno  riportato  una  ventata  d’aria  fresca
sulla scena letteraria, sempre più aperta al mondo della donna.



Queste  poetesse  usano  linguaggio  del  filone  prosastico-
confessionale  realista  nordamericano,  emerso  in  Italia  negli
anni  Cinquanta,  grazie  a intellettuali  come Vittorini,  Pavese,
Fortini, Pasolini, Porta, Spatola. In Jugoslavia, invece, questo
filone è stato sperimentato dai poeti negli anni Settanta, subito
dopo la lezione poetica di Vasco Popa, che dal 1953 rompe con
il  realismo  socialista,  componendo  i  versi  dai  toni  astratti  e
surreali, ma di espressione colloquiale.

Come i loro colleghi maschi, coscienti della insensatezza del
vivere quotidiano,  immerse  nella  nevrosi  generale,  sconvolte
dalla guerra e dal  caos delle illusioni frantumate,  le poetesse
croate espongono nelle loro poesie una denuncia esistenziale.
Le  loro  parole  esprimono  ribellione,  odio,  amore,  speranza,
aspirazione costruttiva, svelando talvolta il desiderio di rinchiu-
dersi nella propria solitudine.  Si sentono diverse, minacciate,
indifese.  Il  limite  tra  letterario  e  parlato  scompare,  il  lettore
diventa parte integrante dell’atto creativo. La poesia intimisti-
ca, sentimentale,  diviene in questo modo il frammento di un
collage casuale per una vita casuale, dove il messaggio verbale
rispecchia la realtà, mostrando in modo crudo le sue contrad-
dizioni. Non si tratterà più di una poesia in crisi, ma della crisi
trasformatasi in poesia, come le parole di Pasolini.

I  frammenti  di  un  passato  frantumato  si  mescolano  così
dentro al disordinato caos quotidiano cancellando ogni traccia
di senso al significato originario.

Non sono più il pensiero e l’emozione a venire trasmessi per
mezzo del linguaggio, ma è il linguaggio stesso a generare dei
significati nuovi e irripetibili, grazie ai quali il lettore diventa
parte integrante dell’atto creativo.

Le  giovani  poetesse  croate,  la  zagabrese Antonija
Novaković  e la spalatina Marija Andrijašević, ad eccezione
di  Dorta Jagić (che è  più conosciuta  avendo tre  raccolte  di



poesia già pubbli-cate e accompagnate da ottime critiche), e di
Ana Brnardić (la  cui  prima  raccolta  è  stata  pubblicata  nel
1998), entrano sulla scena letteraria grazie al concorso Goran
per i  giovani  poeti,  e  sono agli  inizi  delle  loro  carriere  da
poetesse.  Continuano  il  filone  prosastico-realistico,  ripreso
dalla  letteratura  americana,  già  sperimentato  da  decenni  dai
poeti della ex Jugoslavia. Però la loro posizione nella Società
dei  letterati,  in  cui  il  potere  è  detenuto  dai  maschi,  rimane
appartata e indipendente.

Sui giornali croati viene scritto poco o niente sulla poesia.
L’eccezione  è  rappresentata  dal  quotidiano  istriano  “Novi

list” di Fiume, in cui il poeta, critico e teorico Nikola Petković
è uno dei rari giornalisti che si occupi regolarmente di questo
campo. Al critico Zvonimir Mrkonjić, e ai più giovani Marko
Pogačar  e  Branislav  Oblučar,  critici  curiosi  della  poesia  dei
giovani, si accosta la voce di Darija Žilić, che oggi rappresenta
una delle più apprezzabili conoscitrici della poesia  femminile/
femminista croata.

Secondo Darija Žilić la poesia della nuova generazione non
è  solamente  innovativa,  ma  riesce  anche  ad  aderire  con
naturalezza ai tempi in cui viviamo, risultando più provocatoria
e incisiva  della  prosa stessa.  Nonostante  ciò viene  messa  in
disparte, in un angolo buio, senza venir degnata dell’attenzione
da parte della critica maschile. Lascia attorno a sé un’idea tanto
confusa da sembrare autistica. Il tono femminista, che traspare
da queste poesie, non è affatto il frutto di un branco di donne
inferocite,  così denominate da certi critici.  Si tratta di donne
/poetesse ferite, lacerate da scissioni esistenziali, prese da forti
emozioni, stati di disorientamento, sensi di non-appartenenza,
solitudine e desideri d’amore. La loro poesia funge da ponte tra
l’uomo e il mondo, la terra e il cielo,  i sensi e lo spirito,  la
donna-femmina e l’uomo-maschio.



La nuova poesia dei  poeti  belgradesi,  nata  negli  anni  ’70,
influenzata dalla poesia moderna americana, ha senza dubbio
inciso  sulla  poesia  femminile/femminista croata  e  di  tutte  le
altre  repubbliche  della  ex  Jugoslavia.  A  Belgrado,  ai  tempi
dell’autogestione socialista, si è formata una poesia “verista”,
caratterizzata da un linguaggio quotidiano di tipo colloquiale,
pieno di metafore e di descrizioni narrative con l’intenzione di
mostrare la semplice quotidianità di ogni giorno. Secondo la
critica Dubravka Đurić in quel periodo la lingua si è rivelata
come un mezzo trasparente capace di rispecchiare la realtà.

In seguito, negli anni ’80, a Belgrado, un gruppo di donne,
teoriche,  poetesse  e  letterate,  ha  dato  vita  alla  rivista
ProFemina, finanziata dalla B92.2 

ProFemina pubblica  il  meglio  dei  testi  poetici  raccolti  da
tutto  il  territorio  jugoslavo,  basandosi  sul  progetto  ideato  da
Dubravka  Đurić,  Ljiljana  Đurđić,  Radmila  Lazić  e  Svetlana
Slapšak. Tra alti e bassi, esse seguono una linea editoriale che
si fonda sull’interscambio culturale tra le regioni del territorio,
oggi  spezzettato,  della  ex  Jugoslavia,  rispettando  due  poli,
quello  del  genere  maschile  e  quello  del  genere  femminile,
lasciando  fuori  atteggiamenti  autoritari  così  frequenti  nella
critica maschile.

Grazie al lavoro redazionale approfondiscono con passione
teorie  che  spaziano  dal  femminismo della  ginocritica  ameri-
cana, fino ai testi delle femministe francesi. 

Pubblicano prevalentemente articoli scritti da donne o sulle
donne, traducono lavori di autrici femministe straniere, fanno
conoscere la poesia urbana al femminile,  non solo serba, ma
proveniente  dall’intera  ex Jugoslavia,  dando voce a  poetesse
impegnate politicamente e nel campo femminista. Esse restano
in  una  posizione  defilata  rispetto  alle  istituzioni,  vengono
2 B92 di Belgrado è un network culturale, fondato nel 1989, costituito da 
una stazione radio, un canale televisivo, una casa editrice, un’etichetta 
discografica e una booking agency omonima.



trascurate dalle antologie, ignorate dalla cultura ufficiale, forse
essendo poco disposte a coltivare tendenze poetiche dominanti
rivolte  al  passato,  e  apportando  molteplici  innovazioni  nella
linfa poetica dei Balcani. 

Nel  1997  a  Belgrado  nasce  il  laboratorio  della  scrittura
creativa  AŽIN  (Asocjacija  za  žensku  inicijativu),  creata  e
diretta  da  Dubravka  Đurić,  dove  si  formano  una  ventina  di
giovani poetesse belgradesi (la più vecchia è nata nel 1974). La
scuola  di  poesia  AŽIN lavora  sul  concetto  che  vuole  che  il
soggetto-donna  non  sia  una  costruzione  immutabile  e
consistente, bensì un prodotto ibrido e nomade; non un qual-
cosa  di  statico,  universale,  omogeneo,  ma  anzi,  qualcosa  di
stratificato, plurivalente, in continua trasformazione verso una
nuova  realtà  dove  l’arte,  il  corpo  e  la  tecnologia  possano
ritrovarsi strettamente legati.

Le  poetesse  serbe  rimangono  in  ottimi  rapporti  con  le
poetesse croate. 

Darija Žilić, per esempio, nel suo libro “Scrivere con il latte”
(Pisati s mlijekom) dedica numerose pagine al loro lavoro e alla
loro  scrittura.  Mentre  la  rivista  letteraria  belgradese
“ProFemina” indistintamente pubblica insieme alle poesie delle
poetesse croate, basandosi sulla loro qualità poetica e non sulla
provenienza geografica delle autrici.

Nel 2000 esce l’antologia di poesia contemporanea urbana
delle donne, curata da Radmila Lazić, “Le gatte non vanno in
paradiso”  (Mačke  ne  idu  u  raj)3.  Nove  anni  dopo,  viene
pubblicata  un’altra  antologia,  curata  dalla  stessa autrice,  che
raccoglie le poesie della cerchia urbana serba, “Le stelle sono
belle,  ma non ho tempo di guardarle. Antologia della poesia
serba urbana” ( Zvezde su lepe, ali nemam kad da ih gledam
Antologija  srpske  urbane  poezije).4 Nello  stesso  anno,  in
3 R. Lazić, Mačke ne idu u raj, ed. Samizdat B92, Beograd 2000. 
4R. Lazić, Zvezde su lepe ali nemam kad da ih gledam. Antologija srpske 
urbane poezije, ed. Samizdat B92, Beograd 2009.



Macedonia prende luce un’altra antologia,  a cura di Svetlana
Kalezić-Radonjić, che riunisce un gran numero di giovanissimi
poeti e poetesse, appartenenti alla ex Jugoslavia, sapientemente
selezionate, intitolata “Fuori dalla scatola”, (Van kutije).5

Sebbene sia da una decina d’anni che si parla della morte
della  poesia,  le  antologie  testimoniano  la  sua reincarnazione
costante, una vera rinascita.

5 S. Kalezić Radonjić, Van kutije, ed. “Grigorije Dijak”, Skoplje 2009.
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Negli anni ’80, in una ancora esistente Jugoslavia, la scena poetica
inizia ad arricchirsi e l’influsso dello Stato nell’ambito della cultura
diminuisce.  La  poesia  si  libera  dalla  staticità  varcando  i  confini
stilistici  e  geografici.  Negli  anni  ’90  subentra  l’ideologia
nazionalista,  i  poeti  si  aprono  a  diverse  possibilità  poetiche  e
politiche e la poesia entra a far parte del dialogo sociale. Essa inizia
ad  offrire  all’immaginazione  politica  e  all’azione  pratica  un
significato, un senso.
Le poesie scelte delle poetesse della ex Jugoslavia sono scritte in
gran parte tra il 1990 e 2009, rispecchiano con lirismo nascosto la
cruda verità dell’ambiente in cui vivono. Nelle loro poesie il limite
tra  letterario  e  parlato  scompare,  i  frammenti  di  un  passato
frantumato si  mescolano dentro al disordinato caos quotidiano. Le
giovani poetesse croate sono agli inizi delle loro carriere, riportano
una ventata d’aria fresca sulla scena letteraria sempre più aperta al
mondo  della  donna.  Le  poetesse  belgradesi  sono  delle  veterane,
impegnate  da  tempo  politicamente,  nel  campo  femminista  e  nel
campo letterario. Le une e le altre rimangono in ottimi rapporti basati
sulla qualità poetica  e non sulla provenienza geografica delle autrici.
Il  mondo  della  donna  non  è  qualcosa  di  statico,  universale,
omogeneo,  ma  qualcosa  di  stratificato,  plurivalente,  in  continua
trasformazione  verso  una  nuova  realtà  dove  l’arte,  il  corpo  e  la
tecnologia possano ritrovarsi strettamente legati.  

Bojana Bratić Ivić nasce nel 1941 a Belgrado (Serbia), cresciuta a
Spalato (Croazia), pubblica le sue prime poesie nelle riviste letterarie
per giovani, Polet di Zagabria, Osvit e Vidik di Spalato. A Belgrado
ottiene il diploma di maturità e in seguito, nella stessa città, si laurea
in Lingua e letteratura italiana. Successivamente, a Zagabria, svolge
il lavoro di bibliotecaria. Nel 1968 si trasferisce in Italia (Padova,
Verona,  Modena).  A Verona segue corsi  di  letteratura  italiana,  di
storia del teatro e del cinema, laureandosi in storia moderna con tesi
sul  mercante-scrittore  di  Dubrovnik  del  XV  secolo,  che  viene
pubblicata integralmente nella rivista universitaria belgradese Italica
belgradensia.  Scrive  poesie,  traduce,  ama  viaggiare.  Vive  tra
Modena, Belgrado e Rovigno.

Euro 12,00


