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Ogni inizio è una minoranza. 
Ogni testo letterario è minoranza della lingua nella quale è scritto. 
La lingua lo riveste come la pelle dei vecchi. 
Più flessibile della letteratura che trascrive i suoi margini, li rimuove. 
Anche se questa letteratura viene creata in una lingua letta da tante persone. 
Come se la pelle e la poesia non si sovrapponessero. 
La lingua della letteratura è la lingua dell’inizio, la lingua di una minoranza. 
Se la lingua della letteratura è scritta contemporaneamente in una lingua con un piccolo 
numero di parlanti, la minorità è duplice. 
In questo senso intendo la lingua come un’interfaccia. 
Posta tra io e lo spazio che l’io riveste, c’è la lingua. 
Con la lingua l’io entra in contatto con lo spazio, se ne impadronisce, sposta le cose nello 
spazio, costruisce e demolisce. 
Con la lingua lo spazio entra in contatto con l’io, se ne impadronisce, sposta le idee che 
formano questo io, costruisce e demolisce l’io. 
La lingua della letteratura è tattile. 
L’io rastrella, è un tentativo di rastrellamento. 
L’io è il tentativo dello spazio di costituirsi. 
Quando una lingua si muove nello spazio, quando diventa discorso, quando il discorso 
attraversa lo spazio, i suoi passi carrai e marciapiedi, il suo asfalto, i cubi di granito, i 
rifiuti e l’erba, l’io indossa i guanti. 
E quando parlo, mi muovo in maniera da camminare lungo le mani inguantate. 
E quando camminiamo per le mani, abbiamo il cielo com un baratro sotto i piedi. 
Questa idea l’ho presa a prestito da Paul Antschel, che nel 1946 passò per la Slovenia. 
La Slovenia allora era parte della Jugoslavia e Paul Antschel, mentre passava per i luoghi 
dove le persone indossano i guanti della lingua nella quale scrivo, cambiò i suoi guanti. 
Paul Antschel era uno che possedeva più paia di guanti. 
I guanti erano anche l’unica cosa che gli era rimasta nella lunga marcia da Bucarest a 
Vienna. 
I guanti e la nuda vita. 
Si tolse i guanti della lingua tedesca, li rivoltò e li reindossò con la parte interna di fuori. 
In questo modo Paul Antschel divenne Paul Celan. 
Anche Paul Celan prese in prestito qualcosa. 
Pare che il prendere in prestito sia tra le attività principali delle persone inguantate. 
Chi parla è in debito ed allo stesso tempo rilascia un titolo di credito. 
L’orecchio è l’organo degli affittuari del debito, la bocca è l’organo di chi impresta. 
E le tracce degli scambi, materiale di debitori e prestatori, si intessono indietro nel 
tempo. 
La storia forse non è null’altro che il tentativo di ricostruire l’intreccio degli scambi. 
Come se scegliessimo un solo capello nel salone del parrucchiere un sabato pomeriggio, 
quando c’è più gente. 
A terra c’è un mucchio di capelli. 
Uno si appiccica al mio guanto destro. 
È mio? 
Lo sollevo alla luce. 
Di chi è? 



Su quale testa è cresciuto? 
Dove? 
Nel nostro caso, nel caso degli indebitati a mille, che instancabili rilasciano titoli di 
credito, non è possibile fare bancarotta. 
Non è possibile impedire che il debito aumenti. 
Stanti tutti i testi, tutte le librerie, tutto ciò che ricordiamo, ciò che non riusciamo a 
cancellare dalla memoria. 
Anche i sordi sentono. 
Il silenzio assoluto non esiste. 
Si può solo tacere. 
Ma gli uomini calvi continuano a parlare 
Fanno domande. 
Le persone rapate a zero spesso non hanno più questa possibilità. 
La possibilità di attraversare lo spazio con la lingua viene loro negata. 
La lingua viene loro negata. 
Privati dell’ultimo guanto. 
Chi è a mani nude sta dietro un filo spinato. 
Tutti conosciamo i quadri di questi uomini che fissano da dietro il filo spinato. 
Dei quadri provenienti da diversi tipi di campi di concentramento. 
Siamo diventati insensibili a questo genere di immagini. 
Siamo diventati insensibili agli incontri con persone che non parlano. 
Siamo abituati alle persone mute. 
Abbiamo individuato, per loro, degli spazi chiusi. 
Spazi dai quali solo qui e là giunge qualche voce. 
Chi cammina sulle mani, chi gode del privilegio di indossare i guanti. 
Chi cammina con la testa all’ingiù e con il baratro del cielo sotto i piedi. 
Chi si aggrappa a questo mondo, sapendo di doversene andare in qualsiasi momento. 
Chi tocca la pelle, rivoltata all’infuori. 
A questi l’orecchio cresce. 
A questi l’udito si sviluppa verso coloro che non parlano. 
Si sviluppa l’udito per il ricordo della terra dove si trova, mentre noi passiamo accanto. 
Si sviluppa il movimento, con esso solleva il capello che un soffio d’aria ha appiccicato al 
guanto, lo trasporta verso la luce. 
Tenta di seguire la testa sulla quale il capello è cresciuto. 
Non so cosa ho percepito di così spaventosamente e meravigliosamente definitivo al pensiero che il guanto 
potesse lasciare per sempre quella mano. 
Racconta André Breton in Nadia. 
Questa è una delle teste attraverso cui è cresciuto quel capello. 
Un capello senza inizio? Privo della prima testa? 
Un capello senza testa con l’idea sul primo, sull’eletto, sul superiore. 
E sulla mia testa esiste poi la traccia del sottile, quasi trasparente luccicare di questo 
capello? 
Chiudo gli occhi. 
Intreccio di immagini, superfici più chiare e scure, luoghi, luoghi. 
Cerco di ricordarmi il marzo 2007. 
Leipzig. 



Durante una lettura avevo perso un paio di guanti. 
I guanti li avevo avuti in regalo da una persona amata. 
Erano, come tutti i guanti, molto più che guanti. 
Erano un’interfaccia. 
Non suona strano, dunque, che perdere quei guanti sia stato simile ad una dislessia. 
Sono uscito dal taxi nella neve ed i guanti non c’erano più. 
Come una lettera che di colpo scompare dalla parola. 
Come una parola priva della lettera scomparsa, che di colpo modifica il senso della frase. 
Come una frase che per via dell’errore nella parola d’un tratto avvampa, diventa visibile. 
Come il fratello gemello della frase rovente, come la vecchia frase con la lettera 
mancante nella parola modificata, che scompare dalla testa. 
Per due giorni ho cercato i miei guanti. 
Ho rintracciato il taxi. 
Sono tornato all’hotel. 
Sono tornato al ristorante. 
Sono tornato alla biblioteca dove avevo tenuto la lettura. 
Ho chiesto al cameriere, alla reception, alla donna delle pulizie, al tassista. 
Niente. 
Nessuno che parlasse di guanti. 
Nessun contatto. 
Nessun attraversamento dello spazio. 
Ero paralizzato, come sospeso tra la terra ed il cielo. 
Attorno a me si erigeva una recinzione. 
La terza sera ero seduto ad un bar con degli amici. 
Era quasi mattino quando il discorso cadde sull’idea di ciò che si getta via. 
L’idea dei rifiuti. 
L’idea del riciclaggio. 
L’idea delle favelas, costruite sui rifiuti. 
L’idea della conservazione artificiale del cervello dei morti. 
L’idea dell’evoluzione. 
Il vecchio nel nuovo, il morto nel vivo, quanto è rifiutato in quanto si usa, quanto è di 
troppo in quanto è insostituibile. 
Uno dei presenti fa l’esempio dei guanti che ha trovato tre sere prima sulla balaustra della 
biblioteca. 
Guanti neri con cuciture marroni. 
Schiacciati e sgualciti, stavano sulla neve. 
Ora si stanno asciugando nella sua stanza d’hotel. 
I miei guanti. 
Come per miracolo. 
Come per l’affinamento delle prospettive. 
Averli di nuovo. 
Come se non mi avessero lasciato attraversare mai più. 
Attraversare il mutismo. 
Come se perdendosi avessero voluto imprimere l’obbligo della mia attenzione. 
Cosa accade perché qualcosa di irrisoriamente piccolo possa ottenere un valore 
immenso? 



Qualcosa come un capello? 
Un capello il sabato pomeriggio dal parrucchiere, quando c’è più gente. 
Un capello appiccicato al guanto. 
Un capello appiccicato al guanto che, un mese dopo la visita al salone, perdo e ritrovo. 
Un guanto che mi perde e mi cerca. 
Lascia e di nuovo prende, ma stavolta rivoltato. 
Più volte ripiegato. 
Ci tocchiamo con le pieghe. 
Il guanto mi rintraccia in galleria. 
Vago per le sale e mi imbatto nel nome. 
Attraverso di esso il capello cresce. 
Il capello che con queste frasi, come queste approssimazioni sollevo alla luce, perché 
avvampi. 
Il capello che cresce attraverso le teste di Breton e Celan. 
L’ho rintracciato sino a qui, a malapena negli ultimi millimetri della sua crescita. 
Delle sue economie d’indebitamento e di concessione di prestiti illimitati. 
L’economia della letteratura è l’economia del calcolo plausibile capovolto. 
Dalle cose trascurabili nascono universi. 
Visito una mostra cercando il capello gettato via. 
Max Klinger, l’autore di questa mostra, ha lasciato un’immagine che pattina cercando un 
guanto gettato. 
Un guanto, questo il nome dei ciclo di grafiche, mi fissa. 
Per un attimo il guanto cerca di scappare dalla finestra. 
Ancora mi fissa. 
Sto al centro della galleria. 
Nelle mani stringo i perduti guanti sgualciti, che la sera prima mi hanno ritrovato. 
Come se avessero ritrovato la lettera mancante. 
Ma la frase, nonostante si sia rimarginata con il ritrovamento, resta rovente. 
Come avesse trovato la possibilità offerta da una parte mancante. 
La possibilità di cambiare la parola. 
La possibilità di dare in prestito la parola. 
La possibilità di dare in prestito la parola più lontano. 
La possibilità è spazio. 
La speranza è una minoranza. 
Senza cercare le parole, le cambiamo. 
Le immagini delle grafiche di Klinger, Breton, Celan, il guanto, un certo io ed un certo 
tu, che stai leggendo. 
Per le cuciture più sottili i chirurghi usano capelli chiari invece del filo. 
Perciò è ben accetto che qualcuno nella sala operatorio sia biondo ed abbia i capelli 
lunghi. 
Il capello ci cuce assieme, crea ciocche di intermediari. 
Bisogna correre dietro i capelli, nei guanti con la parte interna di fuori. 
Occorre andare con il cielo sotto i piedi. 
Questo dicono le grafiche di Klinger. 
Incessantemente e di nuovo passeggio attraverso lo spazio di questo breve scritto. 
Da tempo queste immagini incombono in me. 



Tra me e lo spazio a volte non vi è differenza. 
Il silenzio ha allora un suo senso completamente eloquente. 
Magari a causa di quelle grafiche più tardi me ne andrò da qualche parte. 
Quando parto, quando oltrepasso il confine, quando parlo con un doganiere appartato  
di un confine che tra qualche mese scomparirà, del luogo dove il doganiere lavora e che 
sta scomparendo, ancora non so che dovrò incontrare ancora una galleria. 
La cucitura è più sottile. 
Cuce una all’altra la Slovenia e l’Ungheria. 
Vedo male la cucitura e non pesa più di quanto pesi un capello appiccicato al guanto. 
Ma nonostante sia sottile, tiene uniti i luoghi, che alla vista paiono molto lontani. 
Alla vista: ma la lingua non guarda, la lingua è tattile. 
La cucitura unisce quanto era stato separato. 
Quanto aleggia diviso nella nostra idea di totalità. 
Cicatrizzare quell’idea. 
Camminare. 
Con lo zaino, due paia di calzetti e un pettine. 
Avanzare attraverso le parole. 
Camminando, cucire le parole una all’altra. 
Prima le parole igen, köszönöm, jó napot. 
Attraverso i nomi delle cittadine Szentgotthàrd, Orfalu, Letenye. 
Ma questi nomi sono nomi di città che sono altri nomi. 
Nomi nei nomi. 
Nomi dietro a dei nomi. 
Quando cammino attraverso i nomi Szentgotthàrd, Orfalu, Letenye, cammino anche 
attraverso i nomi Monošter, Andovci, Letenje. 
E pur se attorno a me c’è la pianura, se cresce il grano dai palmi delle mani al cielo ed i 
campi non si possono contare con le dita, procedo continuamente attraverso un istmo. 
I nomi non si escludono, sono possibilità tra le quali mi faccio largo. 
Il passo è incerto. 
Tentenna. 
Avanzo a tentoni. 
La mia reazione perché capisco solo ciò che non è parola. 
Il mio corpo passa. 
Il mio orecchio raccoglie il dovuto. 
Il dovuto delle tabelle con i nomi ungheresi, sloveni e tedeschi all’inizio dei paesi. 
Il dovuto delle tabelle con i soli nomi ungheresi alla fine dei paesi. 
Ciò che inizia con almeno tre nomi, termina con uno. 
Se guardo indietro, la mia impronta si perde. 
La mia impronta si è persa. 
Quando, dove mi raggiungerà? 
L’impronta è più soggetto di io. 
Nei campi con un fremito si accarezzano le foglie del mais, palme al vento. 
Starsene sdraiati sotto i salici. 
I bambini che giocano lungo il ruscello con i loro rami pendenti. 
Li intrecciano, e dondolano sui rami oltre la loro eco, dall’altra parte. 
Un gran caldo. 



Ancora non capisco più di un pugno di parole, ma di giorno in giorno avanzo più deciso. 
Di giorno in giorno mi è, per le vesciche asimmetriche dei piedi, più chiaro. 
Ognuno dei miei piedi cammina per un’altra strada. 
È un miracolo che il corpo riesca a tenerle assieme. 
Dopo cinque giorni di cammino. 
Dopo cinque sere di lavaggio di maglie, biancheria e calzetti con il sapone in un catino. 
Dopo cinque giorni in cui ho seguito lo scintillio del capello nei paesi, tutto un latrare, 
entro nel nuovo spazio della galleria all’aperto. 
Da quando sono partito, sto in una galleria. 
I paesi, le città, i boschi, le nuvole, le persone sono esposte in questa galleria. 
Di giorno in giorno, uno sguardo. 
Di mattino in mattino, un’anabasi. 
Nella galleria ci sono delle auto divelte in mezzo ad un campo. Riciclaggio? 
Ciò che un tempo attraversava le distanze, ciò che trasportava viaggiatori e valigie, giace 
abbandonato in mezzo ad un campo. 
Aspettando i ragazzi che esporranno le parti divelte, le installeranno nuovamente. 
A volte è dura con le idee. 
Si divelgono. 
Smettono di lavorare. 
In silenzio le esponiamo. 
Le parti le installiamo in nuove, praticabili idee. 
Nuovamente viaggiamo. 
Almeno per un po’. 
A volte è così con i ricordi. 
A volte è così con le vesciche dei piedi. 
Riciclaggio? 
Come riciclare la tristezza del ragazzino che a quindici anni è stato mandato in una 
trincea della prima guerra mondiale? 
Un ragazzino mandato al fronte, un ragazzino caduto. 
La sua immagina pietrificata si trova lungo la strada. 
Da queste parti di solito i monumenti onorano gli eroi. 
La marcia, il corpo muscoloso, i cannoni e la gloria eterna. 
Questo monumento non ha nulla di tutto ciò. 
Quale paese si permette un monito così antieroico? 
Si chiama Nemesszer. 
Si può riciclare la storia? 
Quando un luogo oltrepassa la lingua della storia rivoltata, della storia rivoltata come il 
guanto con la parte interna di fuori, quando la parola è la parola dei ragazzi caduti, 
torturati e marcati. 
Quando la storia non è la storia degli eroismi. 
Come e per chi è questo luogo? 
Un mattino freddo, di notte la pioggia, il traffico ridotto, i banchi di nebbia. 
Questa è la prima stanza della galleria, un paio di case diroccate, una trattoria con una 
grande scritta BIKERS WELCOME, un signore che acquattato nella sua mantellina 
pesca in una laghetto. 
L’asfalto bagnato. 



Su di esso sta. 
La sorella del mio paio perduto e poi ritrovato. 
Il guanto. 
A dire il vero sta ai margini della carreggiata. 
L’idea del guanto è marginale, marca sempre un qualche margine. 
Il margine delle cose che sfioriamo, ciò che raggiungiamo con il nostro pensiero. 
Il margine del poco che può ottenere la nostra attenzione. 
Il margine dell’appena percettibile. 
Il margine dell’asfalto e dell’erba, in un mattino piovoso, sulla strada per Letenje, 
cittadina sul confine croato-ungherese. 
La cittadina dove la lingua croata e quella ungherese sono cucite una all’altra. 
La cittadina dove le parole delle due lingue vanno una nell’altra come aghi da cucito nel 
tessuto. 
Come aghi chirurgici nella pelle. 
La cittadina cuce. 
Dove il gironzolare conduce attraverso le parole da, hvala, bok. 
Ai margini, dappertutto, monumenti differenti. 
Monumenti privati. 
Non ce ne sono in Ungheria. 
Monumenti ai caduti in qualche altra guerra. 
Nella guerra dell’incessante attraversamento. 
Il monumento ad un motociclista che ha avuto un incidente. 
Marca la cittadina che non è riuscito ad attraversare. 
Un cerchio in pietra. 
Una targhetta con il nome e le date 1985-2005. 
Un viso sorridente in un semicerchio, quasi ancora da bambino. 
Dei fiori azzurri di plastica. 
Una candela spenta. 
Tante candele spente lungo la carreggiata verso la Croazia. 
Riciclaggio della storia. 
Tante candele spente mentre cammino attraverso i nomi dei paesi Čakovec, Varaždin, 
Krapina. 
BIKERS WELCOME. 
Quando cammino attraverso i nomi Čakovec e Varaždin, cammino anche attraverso i 
nomi Csaktornya e Varasd. 
Nomi simili. 
Nomi lontani. 
Li ho sognati come un bambino. 
Dietro le colline, a poca distanza. 
Là alle persone crescono i capelli dalle teste nella mia lingua. 
Qui nella lingua del vicino. 
Siamo tutti ricoperti di vegetazione. 
Il nostro io ci ricopre come un roveto. 
Ogni tanto il roveto si inaridisce e attorno a noi rimane una gabbia di parole ed idee 
morte. 
Allo spazio allora guardiamo come un monumento funebre nel cimitero di Varaždin 



Guarda il cimitero. 
Guarda lo spazio dell’estinzione dei corpi. 
Lo spazio del risveglio, dell’oblio, della distorsione dei ricordi. 
Lo guardo. Mi guarda. 
Ci scambiamo la gabbia. 
Sta voltato lontano dalla parte più antica del cimitero. 
La parte più antica del cimitero si chiama Inferno. 
È bello e tranquillo, come fosse un angolo del paradiso. 
Mentre lo attraverso sui ciottoli scricchiolanti, il dolore ai piedi scompare. 
Lo attraverso. Mi attraversa. Vado con la valigia sempre più scricchiolante di immagini. 
Cammino attraverso luoghi dove ogni giorno gli dei ed i racconti sono cuciti in maniera 
molto bizzarra gli uni con gli altri. 
Ed i racconti sono vecchi ed i racconti sono nuovi. 
E le cuciture vecchie ed il granoturco nuovo. 
Tanto granoturco lungo la strada. 
E tante strade ricoperte di vegetazione. 
I paesi sono diversi tra loro. 
A Nova vas davanti alla maggior parte delle case c’è un cartello che dice che vendono 
maiali. 
Delle grandi scritte. 
Nelle altre case tabelle che dicono che vendono vino e patate. 
Davanti ad ogni casa di Nova vas c’è una panchina. 
Ma nessuno seduto su quelle panchine. 
Solo maiali, vino e patate. 
E panchine vuote. 
Da undici giorni sono in viaggio. 
Mi sveglio con l’aurora. 
Nella nebbiolina del mattino procedo lungo le rotaie che hanno smesso di funzionare nel 
1991. 
Passo accanto alla stazione capolinea di Kumrovec. 
Le rotaie procedono tortuose come una cucitura, un po’ da una parte, un po’ dall’altra. 
Un po’ nella mia lingua, un po’ nella lingua dei miei vicini. 
I cespugli che ricoprono le rotaie, non fanno caso all’Unione europea. 
Non badano alla denominazione dei territori. 
Non badano ai nomi Slovenia, Croazia. 
Badano al fatto che con la parola croata žbunje, con la parola slovena grmičevje ricuciono la 
linea ferroviaria abbandonata. 
Già da sedici anni il guanto non l’ha disboscata. 
Indica il sud-ovest. 
Avanti lungo il confine. 
Lungo le cuciture. 
Mi conducono attraverso i giorni. 
Dopo quindici giorni giungo al nome di un paese. 
Lukovdol. 
Nel paese gli sloveni hanno piantato i tigli attorno alla chiesa. 
Nella chiesa la messa si tiene in lingua croata. 



Accanto alla chiesa c’è una trattoria. 
Dentro, sloveni e croati. 
Parlano una lingua che non è né sloveno né croato, è le due cose e nessuna delle due. 
Luk in croato significa cipolla. 
Čebula, in sloveno, nel dialetto sloveno delle mie parti di dice luk. 
Luk ha degli strati senza un nucleo. 
Čebula è un guanto nel guanto nel guanto. 
Quanti contatti, senza un contatto finale. 
Contatti senza un’idea di fine, senza un’idea di inizio. 
Una mediazione inguantata. 
A Lukovdol viveva il poeta Ivan Goran Kovačić. 
Scriveva le poesie in dialetto, nella lingua di luk e čebula. 
Infilava le parole come capelli attraverso l’asola dell’ago e cuciva di nuovo assieme le 
pagine separate. 
A casa sua ci sono gli elenchi delle parole. 
Parole che spesso fanno parte di entrambe ed allo stesso tempo di nessuna lingua. 
Fanno parte del croato, ma spesso non sono croate. 
Fanno parte dello sloveno, ma spesso non sono slovene. 
Ogni uomo è il suo dialetto, dicono queste parole. 
Ogni uomo è un’imprecisata minoranza. 
Siamo inondati dalla necessità di precisione. 
Esistono persone che cercano di liberarsi da questa necessità. 
I loro gesti a volte lasciano dietro di sé dei segni scritti nella lingua minoritaria. 
Qei segni dicono: siamo tutti delle immature Arianne. 
Le parole che scriviamo sono fili. 
Fili intessuti da capelli. 
Ed i capelli conducono attraverso il labirinto di necessità e limiti. 
Dove in apparenza tutto è possibile. 
In apparenza: la lingua è tattile. 
Da diciannove giorni sono in viaggio. 
I contatti con i luoghi sono sempre più insoliti. 
La gente che incontro racconta sempre di più. 
Di quando facevano i cuochi nell’Accademia militare jugoslava. 
Di quando torna a casa il consorte dal viaggio transoceanico. 
Del tempo in cui alla lotteria si vincevano ancora delle belle somme. 
Del tempo, ricoperto da pruneti. 
Ogni tempo ricoperto è un tempo migliore. 
Migliore del tempo attuale, tempo di attraversamenti. 
La mia lingua sta perdendo le vesciche, diventa agile e sfuggevole. 
Sempre più vulnerabile. 
Anche se da tempo avrei dovuto saperla a memoria. 
Anche se ancora resta muta di fronte alla leggerezza con cui avviene la separazione. 
In Istria. 
Gli abitanti nell’ultimo secolo hanno cambiato sette passaporti senza per questo 
abbandonare il luogo in cui sono nati. 
Se li incollano uno con l’altro tutti e sette fuori dalla finestra, non riescono più a vedere 



fuori, ed ugualmente non riescono a vedere dentro. 
Guardo i pendii. 
Un fornello come la vita arrugginita, rotolata giù dalla valle. 
Da una strada laterale giunge un camion. 
Dentro un ragazzino. 
Mi vede e mi mostra una lingua. 
Poco lontano una fontana in pietra. 
In cima una banderuola arrugginita del 1903. 
Il rubinetto in metallo come una lingua distesa. 
Disseccata. 
Soffia il vento, fa cadere le prime foglie gialle sull’asfalto. 
L’estate, appena iniziata, ha l’odore del sale marino e la sua fine. 
Il guanto, che mi indica la strada, si è completamente irrigidito. 
Mi aspetta al valico Bloke tra la Slovenia e l’Italia. 
Il filo è più morbido, ma i morsi sono visibili dappertutto. 
Oltre il confine l’estetica più morbida della bizzaria periferica. 
Riciclare quanto è stato abbandonato. 
Avanzo attraverso le parole sì, grazie, ciao. 
Attraverso nomi che hanno cinque nomi, italiano, sloveno, croato, istriano e tedesco. 
Infine dappertutto platani. 
La loro mobile generosa ombra. 
Anche se qui è molto angusto. 
Vicino allo stadio ci sono delle nude mura in cemento. 
Portano alla Risiera. 
Monumento di importanza nazionale. 
L’unico campo di concentramento sul suolo italiano nella Seconda guerra mondiale. 
La parola è così dura, che non si può ripiegarla. 
Nessun guanto, solo gli sguardi di coloro che non sono mai andati lontano. 
A cui qui è stato tolto l’ultimo guanto. 
A cui qui è stata tolta la possibilità di attraversare. 
Il comandante della Risiera era uno sloveno di Trieste, Odilo Globocnik. 
Caro Globus, così nelle lettere gli si rivolgeva il führer. 
Chi cammina sulle mani, avanza lentamente. 
Sa che non potrà attraversare tutto il mondo. 
Tutto il mondo non esiste. 
Esistono mondi insignificanti, enclavi, terre liberate, rifugi, asili. 
Globus è possibile nel pensiero totale degli usurpatori. 
E nel pensiero che mette a nudo il nulla del pensiero totale degli usurpatori, diciamo nel 
Grande dittatore di Chaplin. 
Salire sopra il golfo, guardare oltre il mare è un atto di minoranza. 
Qualche tetto, i gabbiani e lievi scrosci di sale. 
Tutto il mondo. 
Qualche chilometro più in là, nel rumore della vicina autostrada, un cimitero carsico di 
soldati morti nella Prima guerra mondiale. 
Passo accanto ai nomi Anton Umek, Ernest Angeli, Wladislaw Floczak, Osman Huskić. 
Cammino come se marciassi avanti e indietro. 



Al ginnasio la mia è stata l’ultima generazione che ha studiato la materia chiamata AFM. 
Autogestione con fondamenti di marxismo. 
Il professore ripeteva spesso: 
Faremo anche due passi indietro, per poterne fare uno avanti. 
Oggi sono altri tempi. 
Ma pare che quel professore sconclusionato avesse ragione. 
Cammino oltre, ma qui, toccando questa cucitura, mi muovo all’indietro. 
Come se non ci fosse ancora cresciuto alcun capello. 
Come se non fossimo in debito. 
Come se non sapessimo cosa significa  il distintivo victory nel quale sono schiacciate le 
dita del guanto lungo la strada per arrivare a Duino. 
Come non sapessimo che annuncia la vittoria della logica della perdita. 
La logica della separazione, la logica dello scongiurare l’attraversamento. 
La vittoria di chi? 
I fossati sono pieni di fusti ammaccati di birra. 
I fossati sono pieni di pacchetti ammaccati di sigarette. 
Cerco di leggere la scritta. 
Lettere ammaccate, ma la seconda parte dell’avvertenza è leggibile più volte. 
UBIJA, TÖDLICH, UCCIDE. 
Sono in viaggio da quindici giorni. 
Le Alpi Giulie sono cresciute in mezzo alla galleria davanti a me. 
Lo spazio della galleria è enorme. 
In ogni dove installazioni di sorgenti che scorrono dalle pareti in roccia. 
I paesi sono ben curati, ma vuoti. 
Grandi giardini, in essi la solitudine dei sassi e degli insetti. 
I paesi a mezzogiorno sono deserti. 
Inizio a salire tra i boschi. 
Istmi, istmi. 
Inizia ad oscurarsi quando arrivo, attraverso i monti, alla valle. 
Val di Resia. 
Resia. 
Duemila persone nell’istmo tra i monti. 
L’istmo a volte protegge. 
L’inacessibilità a volte protegge. 
La gente parla quattro lingue. 
Ma non separatamente. 
Le parlano contemporaneamente. 
Sloveno, italiano, friulano e tedesco. 
Si intendono tra loro. 
In resiano. 
Noi altri ascoltiamo e facciamo congetture. 
L’idea di Babele non è l’idea della grande torre, l’idea della comunicazione. 
L’idea di Babele è contraria a qualsiasi costruzione. È l’idea dell’isolamento. 
L’annuncio dell’angelo della storia nella chiesetta è incomprensibile, anche se le singole 
parole suonano come conosciute. 
Parole che ricordano altre parole. 



Che non è possibile verificare. 
Dislessia. 
Troppe lettere nello scambio. 
L’annuncio è incomprensibile. 
È solo una traccia, ambiguo rimando di uno spostamento. 
E il guanto? 
Non è solo un rimando, un’indicazione. 
Il guanto attende, come parte dell’io, di esprimersi. 
Attende che qualcosa si esprima. 
Tra io e lo spazio c’è la lingua. 
Non è possibile svestirla. 
Alla lunga la lingua si sgualcisce, si corruga. 
Sul confine tra Italia ed Austria. 
Sono in viaggio da ventotto giorni. 
Cammino attraverso le parole ja, danke, grüβ Gott. 
Qui ci sono dei grandi argini. 
A Villach si festeggia. 
A Beljak si festeggia. 
Migliaia di persone vestite in abiti tradizionali. 
Musica e birra. 
Come se camminassi attraverso un alveare. 
Due musicisti ubriachi. 
Uno mi mette il braccio al collo. 
Ho suonato già in tutti i continenti, dice. 
Suonando la fisarmonica canta di quanto sono belle la sua casa e le montagne. 
Ieri ho suonato davanti ad un pubblico immenso, diecimila persone, dice. 
Diecimila persone che piangevano, dice. 
Ancora mi vengono le lacrime quando penso a queste diecimila persone, dice. 
Dappertutto cuoricini. 
E manifesti con Haider. 
Lo slogan: Gli altri soltanto parlano, lui fa. 
Nei paesi i sassi, che raccontano la fine della Prima guerra mondiale. 
Degli scontri tra le unità del Regno di Serbi, Croati e Slvoeni e l’esercito austriaco. 
Di una difesa eroica. 
Del referendum con cui questa parte della Carinzia è stata annessa all’Austria. 
Di un momento che dura ormai da oltre novant’anni. 
Di una grossa cucitura cucita sempre daccapo. 
Costruire sul risentimento è cosa facile. 
Separare è facile. 
Qui ci sono grandi argini, abbastanza grandi per una grande quantità d’acqua dalle 
lacrime. 
Ma solo una piccola cosa può risvegliare un’intensa inquietudine. 
Una piccola cosa. 
Qualche nome. 
Semislavče. Sant Lamprecht. 
Scrivere il nome del paese nella lingua minoritaria risveglia un’intensa inquietudine. 



Grandi argini carinziani. 
Ogni tanto passo attraverso la sensazione di una bellezza straordinaria. 
Ogni tanto passo attraverso la sensazione di voler scappare. 
Non sono l’unico con questo desiderio. 
Sono in viaggio da trentadue giorni. 
Il confine cincischia sempre di più tra le mie gambe. 
Confine statale, linguistico, culturale. 
Il confine del passo, il confine della prossima ora, il confine del mio sguardo. 
Confineconfineconfine. 
Cammino attraverso i cippi rovesciati del confine. 
Qui li ha posti una commissione internazionale nel 1920. 
Quelli sloveni sono imbiancati di fresco. Bisognava sostituire la scritta Repubblica 
socialista di Jugoslavia con la scritta Repubblica di Slovenia. 
I mirtilli ed i porcini e le felci e gli abeti su entrambi i lati non riconoscono il confine. 
Cammino accanto alle scritte che decidono il centimetro di strada che appartiene a 
questo, il centimetro di strada che appartiene allo Stato vicino. 
Strade come queste mi piacciono. Un viaggio non è possibile se non viaggiando anche 
alla maniera del vicino. 
Essere costretto a comunicare. 
Distruggere la Torre di Babele, essere la minoranza di Babele. 
Toccare lievemente, rendere possibile la lingua, stretta nell’istmo tra l’io e lo spazio. 
Un guanto. 
Poi la strada svolta verso il bosco. 
Mi viene incontro. 
Va in direzione contraria alla mia. 
Va nella direzione della lancetta dell’orologio. 
Nella direzione della storia. 
Zoppica. 
Due passi indietro per farne uno avanti. 
Non è pericoloso. 
Un cane vagabondo senza la zampa destra anteriore. 
Dove sta andando? 
Come fa, così storpio, a muoversi? 
Quando ci incontriamo non mi guarda. 
È taciturno. 
Uno di quelli che riescono ad indebitarsi con il silenzio. 
Sono in viaggio da trentaquattro giorni. 
Quando uno viaggia camminando, con il tempo dall’abbaiare dei cani capisce se le 
persone in un paese si comprendono. 
In questo bosco nessuno abbaia. 
Nessuna parola. 
Mentre mi zoppica accanto è come se avessi un’allucinazione. 
Il nero angelo della storia, senza uno dei quattro guanti. 
Sono in viaggio da trentacinque giorni. 
Sta piovendo. 
In cima al monte c’è un masso. 



Segna il triplice confine tra Slovenia, Austria e Ungheria. 
Tutto attorno mucchi di rifiuti lasciati dagli escursionisti. 
Dappertutto lapide commemorative. 
Riciclaggio? 
Qui si chiude il mio cerchio. 
Faccio ritorno al labirinto. 
Sento freddo nelle dita. 
Anche se è agosto, anche se fanno più di trenta gradi, sento freddo nelle dita. 
È il cielo, che sta sotto di me, ad essere così freddo? 
Dal bosco riecheggia un latrato. 
E chi getterà il prossimo guanto? 


