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Ivan Crico 
 

Nuove voci della poesia slovena 
 
 

 
(Ivan Grohar, Il seminatore, 1907) 

 
 

Perché il canto, emerso dal suo luogo natale, 
dopo il compimento, l’errare, 

sia che di esso importi o no, debitamente ritorna… 
 

Walt Whitman 
 
 
     Le case sono poche, lungo la strada; molte le facciate nude, quasi mai intonacate. I 
pagliai sui prati verdi, che risalgono i pendii fino a lambire i boschi, qualche mucca libera 
al pascolo. Entrando in Slovenia si entra, ancora, in un mondo che ripropone, come 
riesumati dal fondo dell’infanzia, i paesaggi dei nostri primi anni, quando campi immensi, 
canali, vigneti, isolavano i paesi nel silenzio della luce. Pause di lontananze in cui 
addentrarsi liberandosi via via in un mondo non più umano, ma fatto di germogli teneri 
che rigavano la terra umida, di odori d’uva sui tralci ormai matura, di un volo di tortore 
dal collare sopra ingrigite distese di stoppie allagate. Camminare o andare in bicicletta 
lungo le strade semideserte voleva dire, innanzitutto, lasciare che quel grumo irrisolto 
d’illusioni in cui crediamo di riconoscere il nostro io, si disgreghi sfaldato dal fitto 
andirivieni di luci sulle rogge, richiami di cince, sussurri di porcospini tra l’erba, riflessi 
aranciati sulle nuvole che ci sovrastano. Così, mentre quello che pensiamo di essere si 
scioglie come neve al sole, in quell’essere ogni cosa senza sapere mai esattamente cosa, 
riscopriamo la nostra più vera dimenticata immagine. Al di là ciò che, in noi, ci oscurava. 
“Cercare è trovare una strada affinché lo splendore possa fuoriuscire dal di dentro”, dice 
una poesia cinese. 
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     Per questo, per entrare in questi luoghi, in questo mondo a lungo interdetto, sembra 
quasi necessario – più che altrove – lasciarsi alle spalle ogni nostra idea preformata: non 
sarebbe nient’altro che un impedimento, un velo attraverso cui guardare, riflesse, le 
ombre di quel mondo nuovo che si sta disegnando dall’altra parte. 
     In fondo, tra le montagne, Lubiana si dilata sulla pianura. 
     Nel cuore di questa bellissima città le cui facciate recano ancora i segni della passata 
dominazione austroungarica, oggi un ruolo molto attivo e stimolante è ricoperto dalla 
SOU, l’organizzazione degli studenti universitari, che da qualche anno, sostenuta anche 
economicamente dai Ministeri per la cultura e l’istruzione, pubblica i testi poetici di 
alcuni fra i migliori giovani poeti sloveni, come Taja Kramberger, Matjaz Pikalo, Aleš 
Šteger e Uroš Zupan. 
     Poeti, come anche Ales Debeljak, Alois Ihan e Peter Semolic, accomunati da una 
medesima preoccupazione nei confronti dello stile e per un approccio originale – 
sconosciuto alla passata poesia di questo paese – ad un sorta di pseudo religione vicina 
(come ricorda Michele Obit, poeta che per primo li ha fatti conoscere in Italia) ad una 
sorta di mistica medioevale. 
 
     Confini, fisici ed ideologici, vanno difatti dissolvendosi, e l’ago sensibile della poesia 
non poteva non registrare questi cambiamenti. E, se anche in molti luoghi si tenta ancora 
di erigere nuove barriere, divisioni, ogni tentativo, in questo senso, sembra 
inesorabilmente nel tempo, se non subito nel nostro tempo, destinato a fallire. Ogni 
cosa, cancellata la protezione rassicurante di uno spazio intimo, si ritrova esposta, 
raggiungibile ovunque – e non c’è riparo possibile. Possibilità di difesa. Tutto scorre 
attraverso tutto ed è in questa condizione di estrema incapacità a definirsi, mantenere 
un’identità precisa, in questa costante corrosione dei confini tra interno ed esterno, che 
l’individuo deve muovere i propri passi (1). 
     Eppure, anche se attorno tutto sembra muoversi – vista da fuori – la cultura del 
nostro paese appare per molti versi ancora immobilmente chiusa in sé stessa, 
autoreferenziale. Una sorta di isola inaccessibile, difesa da argini invisibili ma, in larga 
parte, ancora invalicabili. E questo, oltre a limitare la libera circolazione di nuove idee 
provenienti dall’esterno (la cultura di interi paesi è spesso da noi del tutto sconosciuta), 
rende poco comprensibili i nostri autori all’estero e quindi, di conseguenza, difficilmente 
traducibili. 
     Uscire da questa lunga impasse, da questa chiusura limitante, sembra la cosa più 
urgente per la nostra cultura e, insieme, per il nostro paese. La conoscenza di quanto 
accade vicino a noi, per cominciare, può essere determinante per studiare diversi 
approcci alle problematiche moderne, diversi modi di percepire l’esistente. 
     Prima di altri paesi l’Italia, attraverso il Friuli Venezia-Giulia, ha avuto per molto 
tempo, non sfruttandola appieno, la possibilità di accedere ad un mondo ignoto come 
quello dei paesi slavi; diventare, anche attraverso la conoscenza di queste culture, una 
porta verso l’Est, il mondo. 
 
     Dopo anni difficili ad esempio, in cui la libertà d’espressione veniva pagata a caro 
prezzo, la Slovenia dal ’91 ad oggi, dopo l’indipendenza, ha potuto assistere ad una 
stupefacente, rigogliosa fioritura di manifestazioni culturali, pubblicazioni, mostre, 
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concerti che hanno, nella città di Lubiana, la loro chiara e fervida capitale. Introvabili, 
comunque, e inesorabilmente datate le quattro antologie di poeti sloveni contemporanei, 
a parte qualche sporadica traduzione di nuovi autori come Salamun su “Nuovi 
argomenti” e “Testo a fronte”, rispettivamente a cura di Edoardo Albinati e Giuliano 
Donati, le prefazioni e gli accenti critici di Arnaldo Bressan, Livio Guagnini, Jolka Milic, 
Giacomo Scotti, Giacinto Spagnoletti alle opere di Kravos, Pangerc, Zlobec e pochi altri 
ancora, si può dire che la Slovenia rimane ancora per noi, in larghissima parte, un 
continente tanto vicino quanto sconosciuto (2). 
 
     Nel corso del 1998, sempre a cura e con traduzioni di Obit presso l’editore ZTT EST 
di Trieste è uscita una preziosa antologia, intitolata “Nuova poesia slovena” (3), che 
colma una grave lacuna nella comprensione di questo fenomeno di certo fra i più vitali 
ed interessanti nel panorama del mondo poetico contemporaneo. Un’antologia ricca di 
numerosi testi tradotti per la prima volta in italiano, ma in parte già noti da tempo 
all’estero, ed arricchita da una splendida e assolutamente indispensabile postfazione di 
Miran Kosuta in cui, con la solita profondità, questo studioso analizza le vicissitudini 
della moderna poesia slovena, dal dopoguerra ad oggi, e presenta l’opera di questi 
giovani autori (tutti nati dopo il 1960) perlopiù sconosciuti nel nostro paese. 
     Difatti, a parte il volume di Ales Debeljak Momenti d’angoscia (Napoli, Flavio Pagano 
editore, 1992), la prima organica presentazione di questi nuovi poeti in Italia risale 
appena al 1997, con un gruppo di testi inediti apparsi sulla rivista “CorRispondenze” a 
cura di Michele Obit (4). Altri testi sono stati pubblicati rispettivamente nei preziosi 
libri Voci dalla sala d’aspetto (5) nati a margine delle letture poetiche nell’incontro 
internazionale di poesia, musica, arte, danza a Topolò, sulle montagne al confine della 
Slovenia presso Cividale, e nel volume Di Fiamma e Ombra (6) che raccoglie i testi dei 
partecipanti ad una rassegna di musica e poesia che si tiene annualmente in un’antica 
chiesa rinascimentale a Fogliano, nei pressi di Gorizia. Piccole ma attentissime rassegne 
queste, come anche quella tenutasi a “Zona Centro” a Udine, che hanno avuto il merito 
di far conoscere per prime di persona, al pubblico italiano, questi autori. 
 
     Ma che cosa, già ad un primo ascolto, distingue la voce di questi autori dai tanti, 
anche grandi, giovani poeti europei contemporanei? Certamente ciò che più colpisce, in 
questi testi, è la naturalezza – a noi quasi ignota ormai – con cui questi autori si 
confrontano con i temi più ardui (e a volte abusati) della tradizione riuscendo, quasi 
miracolosamente, a creare testi poetici affatto banali. È come se, uscendo dal buio 
continuo di un lungo inverno, fosse concesso a questi autori di riappropriarsi, per un 
momento, di una giovinezza negata. E da qui, forse, la mancanza d’ogni timore 
nell’attingere a piene mani, armonizzandoli nell’onda di un comprensibile entusiasmo, 
echi simbolisti e beat generation, la tradizione ermetica e Pavese; da qui lo spirare, in 
ogni verso, di una ventata d’aria nuova che, pur non cancellando le ferite profonde del 
passato, sembra volgersi con fiducia – fiducia nella potenza trasformatrice della poesia – 
verso il domani. 
 
     Tutto questo, a differenza della generazione passata, sembra in qualche modo 
favorito dal continuo sfaldarsi d’ogni residua componente ideologica, per cui questi poeti 
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risultano, rispetto ai loro predecessori, forse ancora più “moderni” (anche nella loro 
maggiore vulnerabilità) perché in fondo più aperti e privi di preclusioni di fronte ad ogni 
sollecitazione esterna. Molte esperienze del passato, forse troppo sbrigativamente messe 
da parte, da Stefane George al Surrealismo, rivelano così, rielaborate in questi nuovi testi, 
un’attualità insospettabile e potenzialità ancora tutte da scoprire. 
     Davanti dunque, all’improvviso, quello che si dischiude è uno spazio vuoto, 
sfrondato dalle ideologie del passato, nel quale il poeta deve, orficamente, “rinominare il 
mondo” e riscoprire – come è ricordato nella postfazione – con Schiller la “Lied” 
dormiente in ogni cosa. 
 
     Difficile indovinare, spenti i naturali e giustificati entusiasmi per una ritrovata libertà 
d’espressione, quali saranno nei prossimi decenni gli sviluppi di questa poesia. Una 
naturale vocazione a confrontarsi con l’esterno, a intrecciare continui contatti (favoriti 
anche dalla approfondita conoscenza delle lingue straniere di tutti questi poeti) con molti 
autori di tutto il mondo, sembrano comunque sicure garanzie del mantenimento, nel 
tempo, di una produzione poetica qualitativamente elevata. Si vedrà, se sarà dato vedere. 
 
 

* * * 
 
 

     Il primo degli autori antologizzati, Ales Debeljak, il più noto e affermato anche a 
livello internazionale tra gli autori della sua generazione, è nato nel 1961 a Lubiana. Poeta 
saggista e traduttore, laureatosi in letteratura comparata e filosofia a Lubiana, ha ottenuto 
il dottorato in sociologia della cultura alla Syracuse University di New York. Attualmente 
insegna sociologia della cultura e della religione alla facoltà di Scienze sociali a Lubiana. 
Scrive liriche e saggi attinenti alla letteratura, alla filosofia e alla sociologia. 
     Fino ad oggi ha pubblicato le raccolte poetiche Imena smrti (1985), Slovar tisine 
(1987), Minute strahu (1990), Mesto in otrok (1997), oltre a sei saggi. E’ stato redattore 
dell’antologia Ameriska metafikcija (1998) e dell’antologia contemporanea in lingua 
inglese Prisoners of Freedom(1994). 
     Personalità multiforme e complessa, supportata da un vasto e approfondito lavoro in 
campo teorico, Ales Debeljak è un poeta nei cui versi si incrociano e fondono i più 
diversi, e alti, percorsi del pensiero contemporaneo. E’ un’atmosfera di perpetua 
sospensione, difatti, quella che si crea in questi poemi, in cui la parola non diviene più 
portatrice di un senso, di un messaggio da offrire al lettore, ma vaga inquietamente tra gli 
oggetti, i volti e i paesaggi che nomina lambendoli ma senza sperare di infrangere, con 
questo, il velo del loro mistero. La loro essenza rimane sempre al di là della nostra 
comprensione: nominarla vorrebbe dire allora, innanzitutto, svilirla, semplificarla 
costringendola entro la nostra capacità di definirla. 
 
Nulla è raggiungibile. Nessuna voce si duplica. 
Come se non fosse mai accaduto. Le cose perdurano, tranquillamente. 
E al mattino tornerà a farsi giorno. Nelle vene scorre il sangue. 
Tu sei niente. Per tutti gli altri, tranne che per una donna, sei 
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l’oscurità profonda in fondo al fiume. Un sasso sconsolatamente liscio 
con un soffio d’azzurro. L’incavo sul pozzo. L’inizio 
di nessuno, che nessuno riconosce. Come il diario di Scott 
perduto nel turbine polare. Tu sei niente. Potresti essere la mia 
tristezza, ampia come il cielo. Ed il pieno e il vuoto del film 
avvolto per sempre nella bobina. La città ora non è davvero meno 
vulnerabile di quanto fosse prima. Io solo, questo posso aggiungere, risuonerò] 
sulla frequenza del tuo silenzio e aspetterò una tua risposta. 
 
     Le cose rimangono, alla fine, come se fossero vuote. Un nulla inafferrabile. Una 
negazione perenne – dentro il continuo rinnovarsi e riaffermarsi della presenza – di cui 
la lingua poetica si fa tramite, racconto, con la sua capacità di “illudere, incantare, 
stregare” velando il vuoto e illuminandolo attraverso reminiscenze letterarie, ponendosi 
in colloquio con tutto quanto è stato già detto e scritto. Ritraducendolo, in altre forme, 
in una infinita circolarità di discorso. La parola del poeta non può, forse, far altro che 
cantare, come ancora ripete Debeljak, i mutamenti e le trasformazioni in cui il soggetto 
lirico è immerso, continuando a confrontarsi – al di là dell’orrore di fronte al vuoto che 
lo circonda – con i grandi eterni temi della poesia, della morte, della malinconia, del 
ricordo, del silenzio, della solitudine e seppur meno spesso - com’è ricordato nella 
postfazione di Kosuta - dell’amore e dell’amicizia. 
     “L’argento, la vulnerabilità, il lungo viaggio” oltre di noi. 
 
     Alojz Ihan, invece, è nato nel 1961. Laureato alla Facoltà di medicina di Lubiana, 
dove si è specializzato in immunologia, lavora come docente di microbiologia e 
immunologia. E’ stato redattore capo della rivista Aleph mentre attualmente è direttore 
responsabile della rivista Sodbonost. Ha pubblicato le raccolte in versi Srebrnik 
(1986), Igralci pokra (1989), Pesmi (1990), Ritem (1993), Juzno dekle (1995) e il 
romanzo Hisa. 
     Tra i nuovi autori sloveni l’opera di Ihan appare come la meno interessata ai labirinti 
e alle straniate tessiture verbali della poesia contemporanea, recuperando, invece, una 
forte componente narrativa, una limpidezza di dettato tutta tesa a chiarire le tesi di volta 
in volta esposte da questo poeta nella forma, oggi quasi dimenticata, della parabola. Ihan, 
difatti, affronta i temi della vita moderna direttamente, sezionandoli con la lama tagliente 
di uno spirito aperto e sempre sottilmente ironico, sviluppando senza trascurare alcun 
particolare importante il suo discorso per rovesciarlo completamente, di solito, con 
l’introduzione di un verso finale teso a sconvolgere la situazione. Un colpo di scena, 
abilmente preparato, che introduce nel testo la possibilità inattesa di altre letture, altri 
modi di guardare il reale, proiettando così ciò che sembrava appartenere soltanto alla più 
concreta quotidianità nei territori del mito, dell’allegoria fantastica. 
     Evitando le secche della sperimentazione linguistica, oltre i problemi di stile, questo 
poeta si distacca dalle generazioni precedenti ponendo nuovamente il problema della 
necessità di una poesia capace di raggiungere il lettore attraverso la forza dell’idea, 
dell’intuizione, di un moderno e per nulla semplicistico uso della parabola. Una poesia 
alla portata di tutti ma, non per questo, popolare; una poesia capace, invece, di non 
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rinchiudersi in un universo autoreferenziale, per soli adepti, ma rimanere uno spazio 
aperto al discorso, luogo dell’umano in cui ognuno possa ancora dibattere e confrontarsi. 
     Alludendo così ad una poesia di Salamun, non è dunque senza una vena sottile di 
polemica che Ihan, impiegando in una sua poesia l’immagine dei giocatori di poker, si 
rivolge ai modernisti (prima abili e brillanti e poi in seguito, con il passare del tempo, 
sempre più goffi, deboli, piccoli): 
 
Li riconosci facilmente, questi grandi giocatori 
di poker, sopratutto quelli, i migliori, che senza posa 
vincono d’assi e di re, e se per puro caso hanno 
in mano solo carte senza valore, lo si viene a sapere 
alla fine, quando con fare indifferente, quasi fosse il più 
naturale dei passatempi, si prendono tutta la posta in palio; 
la cosa più strana, però, è che non utilizzano alcuna 
analisi e strategia, e con passione infantile 
credono nel favore della sorte, finché… 
…finché un bel giorno, giocando, non si colgono loro stessi 
di sorpresa a ripartire le carte con affinata 
attenzione, e quando poi diventano 
più attenti, fanno i conti con la propria inconscia 
scaltrezza, e poco dopo ne scoprono una seconda, una terza, 
una quarta; li entusiasma la loro efficace semplicità, 
però è strano perché poi iniziano poco a poco a perdere, 
prima solo una partita o due, poi sempre più; 
non riescono ad attuare nessuna delle astuzie scoperte 
né ripetere alcun trucco, e dopo un po’ li trovi 
che stanno appoggiati tra i bicchieri vuoti, con gli occhi 
persi cercano qualche spiegazione, bestemmiano, accusano, 
in ogni caso nessuno capisce ciò che vogliono dire, 
a nessuno nemmeno importa di quei goffi, deboli, 
piccoli giocatori di poker. 
 
     Nata a Lubiana nel 1970, dove vive, Taja Kramberger ha studiato storia e archeologia 
presso la Filozofska fakulteta lubianese. Dopo la laurea ha continuato gli studi di 
antropologia presso la facoltà degli studi umanistici. Suoi versi sono comparsi finora 
sulle riviste Dialogi, Literatura e Nova revija. Nel 1997 ha pubblicato il suo primo libro di 
poesie intitolato Marcipan. 
     Le lunghe poesie della Kramberger si sdipanano in prevalenza lungo i sentieri 
dell’infanzia, l’infanzia dell’autrice a Salara, “sul natio litorale bilingue”, in ambienti 
domestici e paesaggi descritti con la minuzia fantastica e quasi miniaturistica di certe 
illustrazioni favolistiche ma – ed in questo sta la novità dell’autrice – con insieme 
un’estrema modernità nell’impiego della lingua. Una lingua, a cui si mescolano frasi 
intere in italiano, capace di essere realistica ed evocativa, fantastica, al tempo stesso; una 
lingua in cui, come in alcuni mirabili cartoni animati disneyani degli inizi, gli oggetti 
assumono all’improvviso una vita propria, dialogano fra loro, rendendo in questo modo 
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significativo, pieno di potere magico anche ciò che, ad occhi adulti, può sembrare 
assolutamente insignificante: il quaderno con le piccole api o l’orsacchiotto in cantina, 
negli occhi un luccichìo diverso. 
 
…Nessuno fa caso alle limpide e delicate posizioni 
della Terra. Solo le figurine degli animali coperti 
di blu scuro, odoranti di cioccolata, parlano di sé. 
Si girano di schiena col palmo della mano e si perdono 
in tasche altrui. Via serpenti, andatevene dalle vigne, 
mi facciano questo piacere, per favore, 
perché ho paura di voi e poi perdo la chiave 
e con papà devo strisciare in casa attraverso la finestra della via Vanganel 57 d.] 
Se incontri la serpe devi essere gentile, 
non provocare, solo stare immobile come una foresta pietrificata 
per non scatenare ciò che non puoi dominare. 
Si può irrigidire l’infanzia, se non fai attenzione, 
o addirittura estinguersi per punizione, se non 
sei gentile con lei. 
 
     Il tentativo di assumere un punto di vista anteriore ai condizionamenti che segnano, 
in ogni individuo, la fine dell’infanzia – di dare voce a quel mondo il cui nome deriva 
proprio dal non possederla ancora, la parola – si traduce dunque in questi estesi, 
ricchissimi componimenti in cui ritorna l’ansia di uno sguardo diverso, vergine sul 
mondo.  Un’ansia di purezza originaria, di libertà in fondo, che ha attraversato tutta l’arte 
contemporanea, per riappropriarsi di quello sguardo iniziale, proprio dei bambini, in cui 
lo stupore prevale ancora sulle gabbie delle classificazioni, delle interpretazioni, quando 
ciò che ci sta dinnanzi può essere ogni cosa, senza un nome o un ruolo preciso, parte 
viva di un gioco creativo in cui ogni mossa, anche la più impensata, rimane possibile. 
     Proteggere questi ampi e delicati spazi di movimento, di pensiero diventa uno degli 
obbiettivi principali di questa poesia, sottrendo alle devastazioni da parte del mondo 
esterno, il mondo dei grandi, il proprio, ancora intatto mondo interiore se, come ripete 
l’autrice, ciò che 
 
senza successo per tanti anni hanno voluto 
estirpare in me è all’improvviso diventato il massimo 
di quanto possa dare. 
      
     Matjaz Pikalo, nato nel 1963 in Carinzia, oggi vive a Lubiana. Poeta e vagabondo, 
come ama definirsi, a trecento anni dalla nascita di Voltaire ha fondato il gruppo 
musicale e teatrale Autodafé. Ha pubblicato V avtobusu (1990), Dobre vode (1991), Pes in 
plesalka (1994) e Bile (1997). 
     Scrive Miran Kosuta: “C’era una volta un’antica parola slovena: igrc. Significa 
pressapoco istrione, cantastorie, trovatore, giocoliere del verso. Matjaz Pikalo è questo. 
Un igrc. Un giocoliere del verso. E’ quasi impossibile gustare appieno la sua poesia senza 
vederla cantata, raccontata, interpretata da questo autore-attore”. Interprete tagliente di 
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una realtà in continuo rivolgimento, in cui la normale successione temporale degli eventi 
sembra definitivamente perduta, la poesia di Pikalo deflagra – apparentemente caotica e 
spezzata – nello spazio insonne di un presente unico, totale, in cui i sogni e le lacerazioni 
del passato, come i presentimenti riguardanti il futuro, si confondono in un canto 
straniato, di periferie di grandi città abbandonate nella notte, di destini che si intrecciano 
senza riconoscersi, come ne “La raccolta”, nei silenzi di solitudini inscalfibili: 
 
Mi sono perso nel mondo, nella notte, ho acquistato 
ancora tre, quattro suoi libri, anche s e ne ho già 
alcuni, ma dovete sapere, ne ha scritti 
molti. Ora davvero faccio quello che 
una volta, nell’esercito, mi faceva sorridere sprezzante, 
il mio mestiere. Ho il mio cantuccio e il telefono. Il vicino 
rumoreggia. A volte telefono, leggo e bevo 
allo stesso tempo. Con i compagni di ginnasio non ci troviamo 
ogni anno. Da tempo con più ostinazione 
raccoglievo mirtilli e per primo mi vestivo. le coppie 
sulla via mi guardano strano, quando parlo 
da solo. Sto preparando una raccolta. Dopo, gli dei 
potranno riposarsi del tutto. 
 
     Sono parole nate, prima che per essere lette, per venir recitate, cantate come si diceva, 
unite più che da un senso logico dal ritmo interno, musicale, che le domina. Il ritmo della 
vita che s’insinua ovunque, per Pikalo, “grandiosa e positiva”, come un’onda di gesti 
quotidiani, tracce oscure sulla sabbia, precipitati di frasi in lingue diverse. Situazioni 
diversissime, opposte a volte, che devono convivere nello spazio breve di un verso come 
devono convivere, del resto, all’interno di ogni vita esposta, ora e sempre, ad un flusso 
infermabile di accadimenti troppo numerosi e veloci per poterli analizzare e classificare 
con ordine, perchè chi 
 
può verificare tutte le lentiggini sul suo 
viso, chi può sapere i nomi di tutte 
le erbe e chi gli ha preparato le camicette, 
quando tacciono i grilli e dove dimorano 
gli uccelli?… 
 
    Peter Semolič, invece, è nato a Lubiana, dove risiede, nel 1967. Ha pubblicato finora 
tre raccolte di poesie: Tamar.isa (1991), Bizantinske roze (1994) e Hisa iz besed nel 1996. 
     Traduttore e critico, nella sua poesia apparentemente immediata e semplice si 
possono scorgere invece, ad una lettura più attenta, “infinite allusioni, complicità, 
reminiscenze” – come ricorda Kosuta – “a partire da Yeats a Mandelstam, da Salamun 
alla filosofia zen”. “La musicalità, il pudore, la forza delle sue immagini” di cui ha 
recentemente parlato Franco Loi (7), contraddistinguono l’opera di Semolic: 
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Come posso cantarti, 
cervo che sei guizzato 
nella sera d’inverno accanto 
al mio volto, lasciando 
dietro la traccia rossa 
della tua passione che scorre? 
Come posso cantarti al di là del tuo nome? 
Al di là della mia sofferenza 
come posso cantare la tua, 
cervo? Nei miei pensieri 
ti mescoli con l’immagine 
che mi ero fatto 
di te. Nei miei pensieri 
ti mescoli con tutte le poesie 
che ho letto sui cervi, 
con le xilografie dell’Altai 
ed i bassorilievi degli Indiani 
Maya. Attraverso i versi 
tento di toccarti 
mentre giaci nella pace di un cespuglio 
brullo e ti perdi 
nel crepuscolo della sera 
e nel delirio che precede la morte. 
E comunque: sei proprio tu 
quello ferito una sera d’inverno 
dalla pallottola di un cacciatore 
prepotente, o è solo il ricordo 
di un’immagine già dimenticata 
che è riemerso all’improvviso 
dall’infanzia? 
Cervo, la mia poesia ti lascia 
al confine estremo della sera, 
al confine estremo della vita, 
quando l’ultimo respiro 
è già iniziato, ma non avrà 
mai fine. Cervo, in questa poesia 
non si farà mai notte. 
 
     La purezza del dettato è, quindi, il risultato di una lunga decantazione, di un assiduo 
lavoro alla ricerca di una “parola magica”, capace di oltrepassare il senso quotidiano e 
approdare, così, all’essenza stessa delle cose. Per far questo Semolic non esita ad 
inventarla, questa parola, come nel caso della poesia “Flounder”, in cui questo termine di 
fantasia, dal suono suadente e misterioso, diventa “ il rifugio per tutto ciò che è umano”, 
il luogo in cui il respiro dell’essere infinitamente, in mille diverse forme, si riversa. Si 
potrebbe, allora, affiancare alle liriche di Semolic quanto affermava Mircea Eliade, il 
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grande studioso rumeno, ricordando che “la poesia è uno sforzo per ricreare il 
linguaggio, in altri termini per abolire il linguaggio corrente, di tutti i giorni, per inventare 
un nuovo linguaggio, personale e privato, in ultima analisi segreto” (8). 
     La lirica di Semolic diventa dunque un “distillato d’anima”, in cui la ricerca della 
Parola fra moltitudini informi di parole ha bisogno di continue metafore per definirsi, 
metafore che si dilatano fino ad occupare l’intero spazio di una poesia, in un’implacata 
ossessione di luce, d’essenza. 
 
     Nato a Ptuj nel 1973, Aleš Šteger è studente di letteratura comparata e lingua tedesca 
presso l’Università di Lubiana. Fa parte della redazione della collana studentesca Beletrina. 
Ha pubblicato finora due raccolte poetiche Sahovnice ur (1995) e Kasmir (1997). E’, inoltre, 
organizzatore dell’incontro annuale tra giovani poeti di tutta Europa Dnevi pozije in 
vina (Le giornate della poesia e del vino) che si tiene a Medana. 
     La poesia di Šteger scava lo spazio bianco del foglio con l’incisività e la lucentezza di 
parole che sono assolutamente sue ma che non nascondono, e non vogliono nascondere, 
le loro più diverse provenienze. Parole che ci restituiscono la sospesa stupefazione dei 
componimenti di autori come Wallace Stevens o Auden; il magico, surreale nitore di Paz; 
le ardue meditazioni metafisiche di Milosz; come, a volte, la lacerata dolente atmosfera 
delle poesie amorose di Celan.  Ne risulta quindi una poesia colta, evocativa; una poesia 
estremamente contemporanea, senza per questo uscire dai metri classici, capace 
d’insinuarsi dentro di noi continuando a lungo a scavare, invisibilmente, i suoi rarefatti 
tracciati. 
     Nel solco della miglior tradizione poetica contemporanea anglo-americana di questo 
secolo (con Stevens, già citato, fra i suoi autori prediletti troviamo Ted Hughes e Les 
Murray), Steger riesce a partire, allora, da dati minimi, oggetti immersi in una luce 
mentale ma sempre venata da una forte carica sensuale, un erotismo intriso di sacralità, 
per approdare ad una parola che svelle in linea anche con la poesia surrealista, 
dall’interno come in “Estate”, ogni codificazione concettuale. 
 
La roccia rovente, che spezza l’acqua, il cielo 
Che lascia cadere da sé uccelli di carta, affinché svaniscano 
Nel tuo corpo: il corpo del tempo e dello spazio. Il corpo 
Con il viso da bambino, che nel sonno conta il mare. 
Il corpo con gli occhi di nero carbone, che guardano fissi 
Dalla brace. Il corpo con tracce di preghiera. Con i seni, 
I sacrifici al domani. Con la mano che sul palmo 
Brucia il mio palmo. Quante parole pronunciate. 
Che non capisci, perché non puoi capirle. 
Quante parole con cui puoi solo fare l’amore 
Sul letto del silenzio; sulla lingua dell’angelo; sulla punta 
Della spada del sole. Guarda: la luce all’istante ci taglierà 
La pelle tesa, per unire i nostri corpi in un foglio 
Bianco sul quale porrà con il sangue il suo nome d’autunno. 
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     Attraverso un ricercato, cosciente e consapevole abbandono del proprio io (in favore 
di un “altro io in lui, quello creativo e ispirato”, come ricorda Kosuta), la parola 
dell’autore insegue dunque la lingua lontana, impenetrabile delle cose – filtrata dal 
silenzio dello sguardo – attraverso uno straniato processo descrittivo che la conduce a 
sprofondare di continuo in una dimensione altra, sacralizzata senza, per questo, mai 
oltrepassare la realtà. Il mistero senza fondo, intatto e inscalfibile che si trova dentro e 
non dietro, o al di fuori, dei confini delle cose, nel “corpo del tempo e dello spazio”. 
 
    Uroš Zupan, nato nel 1963 a Trbovlje, si è laureato in letteratura comparata 
all’Università di Lubiana. Scrive liriche e saggi letterari; è traduttore, inoltre, dall’inglese e 
dal serbocroato. Le sue raccolte poetiche sono Sutre (1991), Reka (Fiume, 1993) 
e Odpiranje delte (L’apertura del delta, 1995). Di prossima pubblicazione la raccolta 
Nasledstvo (La successione). Una raccolta di sue poesie è stata tradotta in lingua inglese. 
     Figura a suo modo distante dalle altre voci slovene (come ha recentemente ricordato 
Michele Obit, nel primo numero della rivista Koan, presentando alcuni suoi bellissimi 
testi inediti (9), Zupan, anche se continua a dichiarare di “non appartenere a nessuna 
generazione” e a definirsi “un outsider”, non si può negare che “ne sia in qualche modo 
il punto di riferimento” e “una delle voci più ascoltate e seguite degli ultimi decenni”. 
     Attualmente vive a Lubiana, dov’è attivo all’interno della collana studentesca di libri 
“Beletrina”. Zupan, dalle prime raccolte ancora fortemente influenzate dall’attuale poesia 
americana è giunto, con i suoi ultimi lavori, ad una poesia in cui il quotidiano, le cose 
della vita di ogni giorno si trasformano in simboli di una ricerca sempre più venata dai 
segni, segni d’acqua e luce, di un approccio tutto personale, come in “Preghiera”, al 
mondo metafisico. 
 
Nella cavità, nella cavità i muri 
sono umidi di fiato. 
Ma non era il tuo, 
non hai respirato, 
il cielo lo ha fatto per te 
ed i fiumi il mare e le stelle 
lo hanno fatto per te. 
Fuori, dai rami crescevano fiori, 
il vento calmava il mare sotto 
il cielo di Palestina 
e il nostro sospetto si è 
propagato come i fiori, 
il nostro desiderio di toccare la ferita 
con gli occhi asciutti 
si è propagato come i fiori. 
L’acqua scorreva nel sogno. 
Nell’acqua eri immerso 
quando per la seconda volta hai avuto nome. 
Sognavi, sapevi 
di sognare? 
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Nell’aria ti immergerai 
quando per la terza volta avrai nome. 
Il Padre ha liberato le nuvole. 
Ha riempito le ore 
con l’attesa. 
Tutti l’aspettavamo. Anche tu. 
Tutti, fatti con la Parola, 
aspettavamo. 
L’acqua ti ha escluso. 
L’acqua come l’aria. 
Di una bianca nuvola ti sei vestito. 
La gente ha creduto in questo mattino, 
ha creduto 
quando l’agnello ti ha dormito nel cuore. 
Te ne sei andato. Noi siamo rimasti. 
Nel cielo e nell’abisso osserviamo 
come la traccia del tuo sacrificio scompare, 
il cielo e l’abisso di nascosto ascoltiamo, 
dove con uno scoppio fragoroso 
si rifrange la luce. 
 
     Un approccio che non ricerca soccorso, che rimane sempre attesa, e non ancora 
raggiungimento, della perfezione.  Le immagini sono a volte quelle allora, alte e 
immaginifiche, della Bibbia, dei testi cabalistici, ma riempite soltanto, secondo le stesse 
parole dell’autore, con la propria personalità, senza rimandare ad altro, se al poeta è 
consentito (come dice in una sua poesia) di “camminare senza nozionismi né maestri 
lungo i sentieri, varcando le cadenze delle preghiere, immergendosi nel centro dei 
misteri”. 
    Per questo forse, alla fine, i suoi testi si presentano come una continua oscillazione tra 
due mondi, quello della visione e quello della veglia quotidiana, permettendogli, nel 
contempo, di vivificare con la luce del simbolo ciò che è anonimo, scontato, e dare 
corpo e verità al volo – altrimenti senza peso – della mente che questi simboli decifra. 
 
 

* * * 
 
 

     Pigna, trottola, dadi… specchio. 
Nella vita tormentata di questi paesi sembra di rivivere antichi drammi, incisi sulle auree 
lamette orfiche, narranti la lotta, nella natura umana, tra l’elemento violento, distruttivo, 
titanico, e la vitalità inafferrabile, sempre rinascente di quello dionisiaco. 
Con giochi da fanciullo Dioniso difatti venne ingannato e, successivamente, straziato dai 
Titani. Grazie a Rea, che ne ricompose le membra, il Dio conobbe la sua terza nascita, 
dopo la prima dalla madre e, la seconda, da una coscia.  L’iniziazione passa attraverso lo 
smembramento di sé ma, anche, dalle seduzioni con cui la vita ci svia. Le promesse, le 
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voci che ci attraggono (mostrandosi inizialmente benevole come si sono mostrati, ai 
popoli, i vari regimi totalitari di questo secolo) per condurci in seguito in un cerchio 
cupo, infernale. Il corpo smembrato, una volta ricomposto, mantiene la memoria di ciò 
che era ma, ormai definitivamente diverso, guarda alle cose da un altro versante, quello 
di chi ha tradotto il mistero della sua vita con le parole della morte. 
Nel mondo quello che si specchia è, da quest’istante, lo sguardo di un altro. 
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Note 
 
(1) Per evitare i rischi di un’eccessiva generalizzazione di questi temi, senza dimenticare 
le difficoltà e le ancora drammatiche attuali divisioni, vedi l’intervista illuminante di 
Danilo de Marco a Predag Matvejevic Tra asilo ed esilio, Circolo culturale Menocchio, 
Montereale Valcellina (PN) , 1997, p. 40. 
(2) La mancanza di una nuova antologia in italiano che raccolga l’opera dei poeti del 
dopoguerra – da Salamun a Janus, da Kravos a Grafenauer e tanti altri – rappresenta un 
grave ostacolo alla comprensione dell’interessantissima poesia slovena e dei suoi attuali 
sviluppi; sarebbe auspicabile, in questo senso, che questo vuoto potesse essere colmato 
al più presto. 
(3) “La nuova poesia slovena”, a cura di Michele Obit, in “CorRispondenze” 
(4) Questa, come tutte le seguenti citazioni nel testo di Kosuta, sono tratte dal saggio 
“L’eterna ricerca del Santo Graal nella nuova poesia slovena” in Nuova poesia slovena, a 
cura di Michele Obit, ZTT EST editore, Trieste, 1998, pp.170-191. 
(5) “Voci dalla sala d’aspetto”, a cura di Michele Obit, edito a cura della “Associazione 
Artisti della Benecia, Cormons, 1996, e “Voci dalla sala d’aspetto”, a cura di Michele 
Obit, edito a cura della “Associazione Artisti della Benecia, Cormons, 1997, p. 31. 
(6) Di fiamma e ombra, numero monografico di CorRispondenze n. 8, a cura di Ivan Crico 
con la collaborazione di Charls Ward, settembre-ottobre 1997, edizioni Kappa vu, 
Udine, p. 52. 
(7) F. Loi, “Ma a Topolò c’è tutta un’altra aria”, in “Il Sole-24 Ore”, 27-9-1998. 
(8) Mircea Eliade, Miti, sogni e misteri, Milano, Rusconi, 1986. 
(9) “L’alchimia tra solitudine e amore”, poesie inedite di Uros Zupan a cura di Michele 
Obit in “Koan”, n. 0, anno I, settembre 1998, Vittorio Editore, Udine, pp. 30-40. 
 
 
 

 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 20 agosto 2009) 
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Miklavž Komelj 
 
 

 
 
 

(Traduzione e nota di Michele Obit) 
  

 
     Ricordo di Miklavž Komelj una straordinaria serata in un locale di Udine, qualche 
anno fa, dove non solo lesse alcuni suoi versi, ma tenne una sorta di lectio magistralis, 
nel suo italiano studiato soprattutto sui libri d’arte e quindi forbito, a proposito di alcuni 
autori italiani del Trecento. Poi lo ricordo sempre a Udine, dove era venuto apposta per 
assistere alla proiezione di un film degli anni Venti, “Napoleon”, dove recitava anche 
Antonin Artaud. E poi non lo ricordo, ma so che c’è stato, anche se né lui né nessuno 
me l’ha detto, davanti alla tomba di Pasolini, a Casarsa. 
     Riconosco in Miklavž non solo uno dei più interessanti poeti sloveni delle nuove 
generazioni (compare tra l’altro nell’antologia bilingue “Decametron” che esce in questi 
giorni, edita dall’Associazione degli scrittori sloveni), ma anche una mente curiosa, 
attenta ai percorsi culturali di altri Paesi (compresa, e in Slovenia non è usuale, l’Italia), ed 
uno sguardo critico nei confronti delle numerose manchevolezze e contraddizioni di 
questa società. 
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Nato a Kranj nel 1973, Miklavž Komelj vive a Ljubljana, dove si è laureato in storia 
dell’arte nel 1991. Nel 2002 ha conseguito anche il dottorato di ricerca alla Facoltà di 
filosofia. Scrive poesia, saggi, articoli di ricerca scientifica e recensioni. Si occupa anche 
di traduzione.  
Finora ha pubblicato cinque raccolte di poesia: Luč delfina (La luce del delfino, 1991), Jantar 
časa (L’ambra del tempo, 1995), Rosa (Rugiada, 2002), Hipodrom (Ippodromo, 2006), 
e Nenaslovljiva pisma (Lettere non indirizzabili, 2008). 
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Pesem za Barbaro 

Kje naj pustim sledi zate? Kdor me res vidi 
z vidom, ki se mu ves razkrijem, me ne vidi. 
Ni me na temnih pašnikih s temno travo, 
ni me na žgočem soncu, nikjer me ni. 
Tukaj, med mrtvimi, nisem živ, nisem mrtev. 
Zašel sem, zašel skozi sobe mrtvih, 
si prigovarjam, ne da bi spregovoril. 
Tukaj, med mrtvimi, biva le malo mrtvih, 
tukaj je največ takih ljudi, kot sem sam. 
Takih, kot nisem. Takih, kot niso. Nismo. 
Tudi kdor vidi k mrtvim, ne vidi nas. 
Nobene tolažbe, da nisem zašel, ne slišim, 
in tudi nobene tolažbe, da sem zašel. 
Ne morem pa tebi lagati, da ne slišim 
ničesar, ko v grozi molčiš in šepetaš. 

  
 
 
Poesia per Barbara 
 
Dove lasciare una traccia per te? Chi davvero mi vede 
con lo sguardo a cui completamente mi rivelo, non mi vede. 
Io non sono nei pascoli bui d’erba oscura, 
non sono nel sole bruciante e in nessun luogo. 
Qui, tra i defunti, non sono vivo, non sono morto. 
Vagavo, vagavo attraversando le stanze dei morti, 
cercando di convincermi senza proferire parola. 
Qui, tra i defunti, solo alcuni di essi dimorano, 
quasi tutti sono invece come io sono. 
Come io non sono. Come loro non sono. Non siamo. 
Anche chi li vede, i morti, non vede noi. 
Non sento consolazione per non essermi smarrito, nessuna 
consolazione sento nemmeno per averlo fatto. 
Ma a te non posso mentire dicendo che nulla 
io possa sentire nulla quando, atterrita, taci o appena bisbigli. 
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Intervju 
 

»(Seveda), 
žal mi je, da sem ubil neko človeško življenje,« 

 
 
una vita umana, se sliši izza ekrana, 
na katerem živahno in zbegano gestikulira 
podoba iz pisanih nevidnih drhtečih točkic, 
»ne pa, da sem ubil Pasolinija.« 
 
(Takrat so v Rimu velikanske jate 
škorcev kričale, celo noč kričale, 
in če si le zaploskal, so planile 
iz krošenj in zavijale po zraku.) 
 
»Vedevo sfumato, strano.« 
 
(Na isti dan, isti dan 
sredi noči čez 25 let 
neki mladenič na Stazione Termini 
mimogrede nevede – ali vede? – 
uporabi besede umorjenega: una vita violenta… 
Hai una vita violenta… Non buttarla via… 
Kaj hoče 
od mene?) 
 
Črno-beli posnetek 
z delno privzdignjeno rjuho, s katero je pokrito 
truplo, kaže le neko sivo 
maso. 
 
Zdaj prvič na televiziji. Veliko sproščenih nasmehov. 
Z naslovom: Ubil sem Pasolinija. 
Intervju, delan z namenom, 
da gane, pretrese in razvredi z nedolžno človeško toplino, 
da reklamira človeško 
toplino. 
In podoba, ki postavlja vprašanja, 
ne skriva užitka in občudovanja. 
 
(Ni skrito, da ni skrival, da že zdavnaj 
pozna vso svojo smrt – in da jo hoče 
videti táko, kakor je – da hoče, 
da udari s silo tujega telesa, 
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da bo don ran telo ⁄ vsako človeško 
telo je do poslednjih skritih vlaken 
politično – če hoče ali noče ⁄ – 
da bo don ran telo ⁄ »Seks je izgovor«; 
Versi del testamento ⁄ – vsaka črta 
vsake njegove risbe ji je bliže 
kot prejšnja črta – –) 
 
»Perché il rimorso non c’è.« 
 
Vsa situacija je transparentna. 
Samoobramba + nesrečen slučaj. 
Ničesar zadaj. Nobene zarote. 
 
(Temna plastična vrečka, v temi 
drhteča v vetru: 
za nekaj trenutkov 
je bila neznana 
umirajoča žival.) 
 
Kot da briše zavest mrakobna mantra: 
Nobene zgodbe. Nobene zgodovine. 
 
                                      (– – črne in zlate 
svetlobe v koži usidranih peres – stoletja 
neposušene barve renesančnih 
slik – psi na nočnih cestah – razvaline 
peščenih zrnc – stari morski kamni, 
še nenavajenih na svoje oblike, 
na luknje v sebi – vse se je izpustilo, 
nehalo biti skupaj neki svet, 
ki ga še ni. – – Vsakdanji rituali – 
splošno sprejete negovane geste – 
kako se podaljšujejo – do drugih 
gest – ki so iste – čisto do konic 
nečesa, kar prinaša smrt! Me slišiš? 
Zbujen sem sredi čudnega fašizma: 
tako popoln fašizem, da ne rabi 
podobnosti s fašizmom – da ne rabi 
ničesar več – nikogar več. »Umri!«) 
Ničesar. Nikogar. Nobene zarote. 
 
Podoba, ki postavlja vprašanja, se 
nezarotniško nasmehne. 
Z neba spuščeni oglasi se 
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nezarotniško nasmehnejo. 
In abstraktni beli zobje, ki neslišno žvečijo 
neko imaginarno človeško meso. 
In fašistično beli zobje lastnika televizije. 
(Vse, kar gledaš in kar je označeno 
kor prijazno – dobro – nedolžno… – se nezarotniško 
nasmehne?!) 
 
– – – 
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Intervista 
 

«(Certo), 
mi dispiace aver ucciso una vita umana,» 

 
una vita umana, si sente dallo schermo 
nel quale animoso e confuso gesticola 
la figura di impercettibili e tremolanti puntini variopinti, 
«ma non di aver ucciso Pasolini.» 
 
(Allora a Roma enormi stormi 
di stornelli urlavano, intere notti urlavano 
e al solo battere le mani si avventavano 
dalle chiome d’alberi e prendevano il volo.) 
 
«Vedevo sfumato, strano.» 
 
(Lo stesso giorno, lo stesso giorno 
nel mezzo della notte 25 anni dopo 
un giovincello nella Stazione Termini 
come non sapendo – o sapendo? – 
utilizza le parole dell’ucciso: una vita violenta… 
Hai una vita violenta… Non buttarla via… 
Cosa vuole 
da me?) 
 
Un’immagine in bianco e nero 
con un lenzuolo sollevato in parte, che copre 
il corpo, mostra solo una massa 
grigia. 
 
Per la prima volta, ora, in televisione. Dei sorrisi davvero disinvolti. 
Con il titolo: Ho ucciso Pasolini. 
Un’intervista fatta allo scopo 
di commuovere, scuotere e divertire con l’innocente calore umano, 
di reclamizzare il calore 
umano. 
E chi pone la domanda 
non nasconde il godimento e l’ammirazione. 
 
(Non è un segreto che nasconda da tempo 
di sapere della sua morte – e di volerla 
vedere così come è – voler 
essere colpito dalla violenza di un corpo estraneo 
ferito a morte il corpo / ogni umano 
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corpo fino alle fibre oscure estreme 
è politico – volente o nolente / – 
ferito a morte il corpo / «Il sesso è una scusa»; 
Versi del testamento / – ogni tratto 
ogni suo disegno gli è più vicino 
del tratto precedente – –) 
 
«Perché il rimorso non c’è.» 
 
L’intera situazione è trasparente. 
Autodifesa + sfortunata casualità. 
Non c’è niente dietro. Nessun complotto. 
 
(Un sacco di plastica scuro, nel buio 
ondeggiante nel vento: 
per qualche istante 
era un indefinito 
animale morente.) 
 
Come se cancellasse la coscienza un cupo mantra: 
Nessuna tramma. Nessuna storia. 
 
                                  (– – nere e dorate 
luci nell’involucro delle penne ancorate – secoli 
di colori non essicati di quadri 
rinascimentali – cani sulle strade della notte – ruderi 
di granelli color sabbia – antiche pietre marine, 
ancora non use alle proprie forme, 
agli incavi in sé – tutto si è lasciato andare, 
ha cessato di essere tutto assieme un mondo 
che non c’è ancora. – – Rituali quotidiani – 
gesti curati generalmente accettati – 
come si prolungano – ad altri 
gesti – gli stessi – esattamente sino alla all’estremità 
di qualcosa che porta la morte! Mi senti? 
Sto sveglio in mezzo ad uno strano fascismo: 
un fascismo così totale, da non aver bisogno 
di assomigliare al fascismo – non ha bisogno 
di null’altro – nessun altro. «Muori!») 
Nulla. Nessuno. Nessun complotto. 
 
L’immagine che pone la domanda 
sorride, e non è una cospirazione. 
Dal cielo avvisi calati 
sorridono, senza cospirare. 
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E bianchi denti astratti, che silenti masticano 
un’ immaginaria carne umana. 
E i bianchi denti fascisti del proprietario della televisione. 
(Tutto quello che vedi ed è segnalato 
come simpatico – buono – innocente… – sorride 
e non cospira?!) 
 
– – – 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 1 ottobre 2009) 
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Gregor Podlogar 
 
 

 
 
 

(Traduzione e nota di Michele Obit) 
 
 
     “Qui a Lubiana – mi ha scritto qualche giorno fa Gregor Podlogar – è come fosse 
primavera in anticipo, per questo tutto accade in maniera più semplice, oltre a ciò sono 
diventato padre per la seconda volta, il mio secondo figlio si chiama Jurij, adesso la vita 
familiare sta al primo posto, beh, le ore notturne e quelle del pranzo le dedico a me 
stesso, scrivo, ordino, cancello, spedisco lettere…” Gregor si è dimenticato di dire che 
gira la città in bicicletta, non può non farlo, almeno io lo immagino sempre così, 
sfrecciando per le vie della capitale slovena, dribblando i passanti, senza fiatone, senza 
riposo. Come senza fiatone e senza riposo è la sua poesia, versi densi, approcci di 
pensieri che scardinano le distanze ed i tempi: siamo a Lubiana ma anche a Manhattan, 
siamo ora ma anche un milione di secondi più vicini. Pochi poeti come Podlogar 
rappresentano così bene una città viva, giovane, abituata a confrontarsi con esperienze 
diverse, capace di percorrere (ed a volte precorrere) il mondo e di ritornare senza alcuna 
supponenza, solo con la voglia di mettere su carta alcuni versi, che comunque 
resteranno.  
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Gregor Podlogar (1974) ha studiato filosofia presso la Filozofska fakulteta di Lubiana, 
attualmente è redattore di Radio Slovenija e organizzatore di slam poetici, collabora 
anche alla realizzazione dei festival ‘Trnovski terceti’ e ‘Dnevi poezije in vina’ ed al 
portale web di poesia internazionale Lyrikline (www.lyrikline.org).  
Ha pubblicato le raccolte poetiche Naselitve (Insediamenti, 1997), Vrtoglavica zanosa 
(Vertigine d’entusiasmo, 2002), Oda na manhatnski aveniji (Ode sulla Avenue di Manhattan, 2003, 
assieme al poeta Primož Čučnik ed al pittore Žiga Kariž) e Milijon sekund bliže (Un milione 
di secondi più vicino, 2006). 
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Dvajseti avgust 
 
Danes je tihi ponedeljek. 
Stebri megle potujejo z ljudmi slabe volje. 
Stene pisarn z njimi dihajo isti zrak, 
ista občutja, mislijo iste misli. 
 
Danes sem z vsemi stvarmi kot otrok. 
Še vedno pišem s svinčnikom, 
še vedno divjam s kolesom, 
da bi za hip ubežal življenju. 
 
Danes razumem, da se je stoletje zaprlo 
kot pokrov kanalizacije. Novice so prazne. 
Ljudje niso pametnejši. Politika ne bo umrla. 
Za nami ne bo ostalo ničesar, razen blebetanja. 
 
Danes so delavci spet razkopali cesto. 
Zdi se, da iščejo zlato. Velika votlina, 
ki so jo izdolbli v gramoz, je podobna 
vhodu v jamo iz kamene dobe. Kakšno veselje. 
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Venti di agosto 
 
Oggi è un lunedì di silenzi. 
Colonne nebbiose si muovono assieme alla gente di malavoglia. 
Le pareti degli uffici respirano la stessa aria, 
le stesse sensazioni, pensano gli stessi pensieri. 
 
Oggi con tutte le cose sono come un bambino. 
scrivo ancora con la matita, 
vado a scavezzacollo con la bicicletta 
per poter evadere un attimo dalla vita. 
 
Oggi capisco che il secolo si è chiuso 
come il coperchio di una canalizzazione. Le notizie sono vuote. 
La gente non è diventata più saggia. La politica non morirà. 
Dopo di noi il nulla, tranne un chiacchiericcìo. 
 
Oggi gli operai hanno di nuovo scavato la strada. 
Come cercassero l’oro. Quella grande cavità 
scavata nel ciottolato sembra l’entrata 
di una caverna dell’Età della pietra. Che bellezza. 
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Na drevesu 
 
Odkar je na majicah podoba Jureta Jakoba, 
jaz poslušam Atomic, Black Dice, The Necks. 
 
Zdaj je črna moja barva: kolo, očala, kapa. 
Zdaj je čas srkanja, svetlobe, jasnih misli. 
 
Pomlad čivka. Borba z esedami je stalna 
in prijetna. Tudi drevo čivka. Tao je na drevesu. 
 
 
 
Sull’albero 
 
Da quando sulle magliette c’è l’immagine di Jure Jakob 
ascolto gli Atomic, i Black Dice, The Necks. 
 
Ora il mio colore è il nero: bici, occhiali, berretto. 
Ora è il tempo di un sorso, della luce, di chiari pensieri. 
 
La primavera cinguetta. La lotta con le parole è continua 
e piacevole. Anche l’albero cinguetta. Tao sta sull’albero. 
 
 
* 
 
 
Neznani fragment 
 
Je tam nebo še vedno modro? 
Trava še vedno diši kot trava? 
Se lahko česa veselimo? 
Je kaj možnosti za upanje? 
 
 
 
Frammento sconosciuto 
È sempre azzurro, là, il cielo? 
L’erba odora ancora di erba? 
Ci possiamo rallegrare di qualcosa? 
C’è qualche possibilità di speranza? 
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Še en fragment: elektrika 
 
Tukaj je elektrika že dolgo, 
je stara in utrujena. 
 
 
 
Ancora un frammento: elettricità 
 
Qui l’elettricità c’è da tempo, 
è vecchia e stanca. 
 
 
* 
 
 
Podstat 
 
Ni vse v zadnji stvari, 
niti v padcu niti v tistem, 
čemu nekateri pravijo past, 
podrast je bistvo – 
borovnice, praprot in gobe. 
 
 
 
Ipostasi 
 
Non tutto sta nella cosa estrema, 
né nella caduta né in quello 
che alcuni chiamano trappola, 
l’importante è il sottobosco – 
i mirtilli, la felce, i funghi. 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del tempo Sospeso”,  26 novembre 2009) 
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“Decametron” – La nuova poesia slovena 
 
 

 
 
 

(Nota di Francesco Tomada 
Traduzioni di Michele Obit e Jolka Milič) 

 
 
     Da poco è stata pubblicata dalla Società degli Scrittori Sloveni e dal Centro Sloveno 
P.E.N. “Decametron”, una interessante antologia bilingue che racchiude i testi di dieci 
autori e può fornire un primo sguardo sullo stato della poesia d’oltreconfine anche a chi 
non ha familiarità con la lingua originale. Gli autori selezionati non appaiono omogenei 
dal punto di vista anagrafico: alcuni di essi sono nati negli anni sessanta (Cvetka Bevc, 
Ivan Dobnik, Maja Vidmar, Cvetka Lipuš, Michele Obit), altri nei settanta (Primož 
Čučnik, Lucija Stupica, Jurij Hudolin, Miklavž Komelj), e uno, Andrej Hočevar, nel 
1980. Inoltre due di essi, Cvetka Lipuš e Michele Obit, vivono rispettivamente in 
Carinzia ed in Friuli Venezia Giulia. Per quanto dunque tutti facciano parte delle 
generazioni medio-giovani, alcuni hanno iniziato la loro attività ai tempi della Jugoslavia, 
o almeno hanno vissuto quella realtà per un periodo piuttosto lungo, mentre per altri la 
formazione è legata quasi esclusivamente ad una situazione più simile a quella attuale. 
     Forse per questo, oltre alle naturali peculiarità individuali, anche i canoni espressivi 
sono alquanto eterogenei, come risulta evidente anche dai testi proposti qui di seguito. 
     L’impressione ad uno sguardo esterno è che, dopo la caduta della stato jugoslavo, la 
poesia slovena abbia finalmente potuto riassaporare tutta la propria libertà espressiva, e 
che lo abbia inizialmente fatto in un modo multiforme e talora frantumato, con 
numerosi autori di valore ma all’interno di un quadro che in certi momenti, come 
sottolinea Miran Košuta nell’introduzione, “rende improbo qualsiasi tentativo di sintesi 
critica, di catalogazione storico-letteraria”. Al termine di una prima fase quasi di euforia, 
oggi invece sembra affacciarsi una nuova tendenza – comunque ricca di valore e vitalità 
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– che consiste in una quasi naturale convergenza fra poeti che provengono da punti di 
partenza molto diversi. Tematiche comuni appaiono adesso una lucida analisi dell’io, 
delle difficoltà nella comunicazione, del distacco sempre più netto tra l’individuo e la 
struttura sociale. Non credo si possa parlare di disillusione, forse piuttosto di riflessione 
necessaria per metabolizzare i cambiamenti storici attraverso una crescita che sia prima 
di tutto personale, e solo in seguito comune. Non è una poesia politica, dunque, ma 
indirettamente assume un ruolo sociale forse più profondo e importante oggi che il 
quadro politico si è assestato da quasi vent’anni in una stabilità che non è più possibile 
definire nuova. 
     L’eterogeneità a cui prima si accennava, che può apparire un limite, è dunque anche 
una ricchezza dell’antologia e una testimonianza del grande fervore e dell’elevato livello 
qualitativo che la poesia slovena riesce oggi ad esprimere. Il lavoro offre quindi numerosi 
motivi di interesse, il cui merito va ascritto tanto al curatore Miran Košuta quanto ai 
traduttori Jolka Milič e Michele Obit, che da anni svolgono un ruolo davvero 
fondamentale nell’avvicinare due culture che le recenti vicende storiche avevano di fatto 
segregato in mondi vicini ma al tempo stesso nettamente divisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Cvetka Bevc 
 
 

 
 
 
Blazina 
 
To noč je v naju treščila jata gosi iz vesolja. 
Ko sem prestrašeno presedla medenico, 
so spustile svetlikajoči puh v mojo blazino. 
Za njimi bežijo moji lasje, roke, obraz in drob. 
Skupaj s tvojimi odtenki besed zdrsnejo v molčanje, 
s katerim me kot troglavi ptič razpneš na pernato kolo. 
 
Na hitro in drobno prasketajoče pokljaš s kostmi, 
kakor da mi ves bahav odvzemaš voljnost za obisk 
samotnih utrinkov s tvoje strani ljubečih prevar. 
Ne piši po meni z gosjim peresom. Ne morem te brati, 
če me boš položil na blazino šele na koncu sveta. 
 
Zavrti pernato kolo hitreje od vsega poznanega, 
in mi ne prisluškuj, ko bom kričala vate jezik gosi. 
Saj si mi dovolil, da te skupaj s tabo zajezdim 
kot pastirica krilatih živali. Ne lastim si tebe, 
le tvoj brezum srkam kot obrzdanost občutij. 
Tvojim poljubom odtegujem maternično gnezdo, 
izgubljam ravnotežje v rodnosti prve ženske, 
da me boš razigrano odklenil kot zadnji moški. 
 
Prepevam ti, da postanem jesen, ko odhajajo ptice. 
In ti me spreminjaš v pomlad, ko se vračaš vame. 
Ustavi se, neskončna melodija nima odrešitve. 
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Ne moreva predolgo prelivati poparjenih ustnic. 
Daj mi pravico, da dolgo izginjam z zvezdami. 
 
Potem se bova ljubila, kot da sva sama na svetu. 
 
Mogoče bo nekje daleč posedal kakšen gosji ptič 
na polomljenem kolesu. Kolesu brez vrtenja. Brez osi. 
Od tam se bom pognala. Ker si me tam odpoljubil. 
 
In zdaj raztrgaj blazino, da me prekrije puhasti sneg. 
In drži do konca moje padanje neskončno blago v rokah. 
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Il cuscino 
 
Uno stormo d’oche, giunte dall’universo, stanotte è piombato su noi due. 
Quando spaventata ho spostato il bacino 
han lasciato la sfavillante lanugine sul mio cuscino. 
Scappano, dietro di loro, i capelli, le mani, il volto e il ventre. 
Assieme alle tue parole sfumate scivolano nel silenzio 
con il quale, come un uccello tricipite, mi distendi sulla ruota piumata. 
 
Velocemente, e raschiando debolmente, crepitano le tue ossa 
come se, spavaldo, volessi togliermi la docilità per la visita 
dei bagliori isolati dai tuoi inganni amorosi. 
Non scrivere su di me con la penna d’oca. Non posso leggerti 
se mi appoggerai sul cuscino solo alla fine del mondo. 
 
Fai girare la ruota piumata più veloce di quanto sia possibile 
e non darmi ascolto quando ti griderò la lingua delle oche. 
Hai permesso, d’altronde, che assieme a te potessi cavalcarti 
come una guardiana d’animali alati. Non pretendo d’usurparti, 
succhio solamente la tua follia come dominio delle sensazioni. 
Ai tuoi baci sottraggo il nido uterino, 
perdo l’equilibrio nella fertilità della prima donna 
perché tu possa allegramente aprirmi come l’ultimo uomo. 
 
Ti canto per diventare autunno, quando gli uccelli se ne vanno. 
E tu mi trasformi in primavera, quando ritorni in me. 
Fermati, l’infinita melodia non ha salvazione. 
Non possiamo a lungo bagnarci le labbra scottate. 
Dammi il diritto di scomparire per la vita con le stelle. 
 
Poi ci ameremo, come se fossimo soli al mondo. 
 
Forse lontano, da qualche parte, un’oca starà seduta 
su una ruota spezzata. Una ruota che non gira. Senza l’asse. 
Da là mi lancerò. Perché è là che ho ricevuto il tuo bacio. 
 
Ed ora strappa il cuscino, che mi ricopra la neve di piume. 
E tieni fino in fondo il mio cadere infinitamente dolce nelle mani. 
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Ivan Dobnik 
 
 

 
 
 
Dva kraja 
 
Nekdo, ki je v daljnem kraju, 
odpira tvoje telo. 
Nekdo, ki je v tvojem kraju, 
tvojo kožo z očmi vetra 
jemlje s seboj na skrivne poti. 
Nekdo, ki je v daljnem kraju, 
s tujim jezikom 
odpira tvoje cvetove, 
nekdo, ki je v tvojem kraju, 
te išče v gozdovih, 
kjer nimfe slasti spokojnost poletij 
med trave nesó. V vrtovih mest se noči. 
Vse tišje se zdi. Ko prideš nazaj, 
je tam, zanesljivo, ljubimec dreves 
in tvojih korakov, s poljubi, 
ki zdravijo rane, z dlanmi, 
ki te božajo, da mesec diši 
kot krošnje cvetov divjih jablan, 
in nisi sama, in ne boš sama, 
tu je nepotopljiva obala, 
tu je varno zavetje za radost, 
tu je sen, ki je kri in telo dihanja, 
da se ptica spočije, nebo umije. 
V tvojem kraju utripa njegova duša. 
Z nikomer ne govori, 
tebe želi, z vetrom spi, 
mokre so njegove oči, 
nad pokrajino par grlic leti, 
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kjer si ti, se glasba rodi, 
srebrno morje šumi, 
v breztežne valove 
pesem drsi, drhti, 
ker te ni. Nekdo 
v tvojem kraju 
te sanja 
s tvojimi očmi. 
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Due luoghi 
 
Qualcuno che è in un luogo lontano 
sta schiudendo il tuo corpo. 
Qualcuno che è nel tuo luogo, 
con gli occhi del vento ti toglie 
la pelle e se la porta via per vie segrete. 
Qualcuno che è in un luogo lontano 
con una lingua straniera 
schiude le tue corolle, 
qualcuno che è nel tuo luogo 
ti cerca nei boschi, dove le ninfe 
della voluttà recano la serenità delle 
estati tra le erbe. Nei giardini delle città 
annotta. Il silenzio aumenta. Quando torni, 
lì certamente ci sarà l’amante degli alberi 
e dei tuoi passi, coi baci 
che guariscono le ferite, con le mani 
che ti accarezzano rendendo la luna fragrante 
come le chiome dei mondi dei meli selvatici, 
e non sei sola, e non sarai sola, 
qui c’è una spiaggia inaffondabile, 
qui c’è un rifugio sicuro per la gioia, 
qui c’è il sogno che è il sangue e il corpo del respiro, 
affinché l’uccello si riposi e il cielo si lavi. 
Nel tuo luogo palpita la sua anima. 
Non parla con nessuno, 
desidera te, dorme con il vento, 
liquidi sono i suoi occhi, 
sopra il paesaggio volano due tortore, 
dove sei tu nasce la musica, 
sussurra il mare d’argento, 
nelle onde prive di gravità 
scivola il canto, trepida 
perché non ci sei. Qualcuno 
nel tuo luogo 
ti sogna 
con i tuoi occhi. 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

Maja Vidmar 
 

 

 
 
 
Način vezave 
 
Predno pogine, 
iz moje bele 
sredine 
prileze modras. 
Na robu steklovine 
izcedi 
belo kri in bele sline 
in po nareku 
svoje nosoroge glave 
zveže tekočine 
v stekli čas. 
Vse je le način 
vezave. 
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Modo di connessione 
 
Prima di morire, 
dal mio bianco 
centro 
sbuca una vipera. 
Su un lembo di vetro 
secerne 
il bianco sangue e le bianche bave 
e secondo i suggerimenti 
della sua testa di rinoceronte 
unisce i liquidi 
al tempo fluente. 
Tutto è solo un modo 
di connessione. 
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Cvetka Lipuš 
 
 

 
 
 
Vaja z gorečim obročem 
 
V. 
 
November osvaja ped za pedjo. Za njim 
sled srena, pred njim umikajoča se jesen. 
Vse beži, vse se spravlja na varno sredi 
rjavkasto rumenega dneva, obrobljenega 
z roso in meglo. Veverica smuka po 
zadnjih opravkih. Lastovke, že zdavnaj 
popihale. Drozgi, ščinkavci, pogorelčki 
odnesli pete, ko jih je oblizal hlad. Samo 
škorci se še zbirajo v plamenasti aleji, 
da rdeči javorji oživijo v pikapolonice, 
ki, stoječe na eni nogi, uravnovešajo 
hrumečo krošnjo. Kakšen nemir, kakšen 
trušč, a sredi živžava v tebi zaprhuta: 
hitro, z obema rokama zagrabiš srce 
selivsko in mu pristrižeš krila. 
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Esercizio con un cerchio di fuoco 
 
V. 
 
Novembre seduce palmo a palmo. Dietro a sé 
una traccia di neve crostosa, davanti l’autunno che si ritira. 
Tutto fugge, tutto si rifugia al sicuro a metà 
di un giorno giallo-marrone, ornato 
di nebbia e rugiada. Lo scoiattolo salta per 
le ultime sue faccende. Le rondini da tempo 
se la sono svignata. I tordi, i fringuelli, i codirossi 
se la son battuta, appena il freddo li ha sfiorati. Solo 
gli stornelli si raccolgono ancora nel viale fiammeggiante, 
perché i rossi aceri prendano vita come coccinelle 
che, su una zampa sola, tengono in equilibrio 
la strepitante chioma. Che agitazione, che 
fragore, ma nel mezzo del cinguettio dentro di te un frullo: 
veloce, con entrambe le mani afferri il cuore 
migrante e gli spunti le ali. 
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Miha Obit 
 
 

 
 
 
Sadà … 
 
Sadà, ki berem od tvojega očeta se vprašam 
ki z adne ežerčite je vidu muoj 
an predvsem pruot kerimi se je boriu: 
sam ga vidu samuo zgubit an parst v fonderiji. 
 
Pa je šu, ku de bi biu an sudat 
v svoji osebni trinčeji mikrovalovnih 
peči an lepuo popieglanih srajc. 
Kar nas je zapustu, sam pomislu, 
 
de je biu tuole naredu že puno cajta priet. 
Imam rieko, ki teče pred mano 
buj hitro, ku kar sam mislu – an s sabo 
nese vse – an tele parve majske zore. 
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Ora… 
 
Ora che leggo di tuo padre mi chiedo 
quali eserciti abbia visto il mio 
e soprattutto quali abbia combattuto: 
l’ho visto solo perdere un dito in fonderia. 
 
Eppure se ne è andato da soldato 
nella sua trincea personale di forni 
a microonde e camicie ben stirate. 
Quando ci ha lasciati ho pensato 
 
che l’aveva fatto già molto tempo prima. 
Ho un fiume che scorre davanti a me 
più veloce di quanto pensassi – e con sé 
porta via tutto – anche queste prime aurore di maggio. 
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Primož Čučnik 
 
 

 
 
 
V tem primeru 
 
sem prepričan, da moraš povsem 
zaupati domišljiji in stezicam, 
ki jih na brezpotjih ubere jezik. 
On bi lahko vedel – vsekakor 
pametnejši od nas, mogoče edina opora. 
Ko greš skozi puščavo, rabiš vodo 
in rezervne dele za motor džipa. 
Vzemi torej vse, kar je v tem slovarju 
in tudi česar ni. Lahko ti pride prav. 
Tudi pozneje, tudi ko te ne bo več – 
prividi utrinkov nad sipinami 
in zvezde bodo sijale. 
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In questo caso 
 
sono convinto tu debba fidarti completamente 
dell’immaginazione e dei piccoli sentieri, 
che la lingua prende nelle zone impervie. 
Essa potrebbe sapere – di certo 
più assennata di noi, forse l’unico sostegno. 
Quando attraversi il deserto hai bisogno di acqua 
e di pezzi di ricambio per il motore della jeep. 
Prendi allora tutto quanto c’è in questo dizionario 
e anche quanto non c’è. Potrebbe servirti. 
Anche più in là nel tempo, quando non ci sarai più – 
i miraggi di bagliori sulle dune 
e le stelle splenderanno. 
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Lucija Stupica 
 
 

 
 
 
Nič o ljubezni 
 
Kako to razumem? 
Da brcam v meglo, 
a se dotikam. 
Vem, nekaj je, nečesa ni. 
Pa vendar je lastovka, 
vrača se vsakič znova 
in se vsakič znova skozi kopreno 
obrača k svojim prisluškovalcem. 
Ker je James Tate Finec, 
sem lahko Španka s predrobno 
nogo in drhtečim krilom. 
In ob vsem tem še nisem nič 
rekla o ljubezni. 
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Niente sull’amore 
 
Come lo spiego? 
Che tiro calci alla nebbia, 
ma sfioro qualcosa. 
Lo so, qualcosa c’è e non c’è. 
E comunque è una rondine, 
fa ritorno di nuovo e ancora 
ed ogni volta di nuovo attraverso il velo 
si volge a chi sta in suo ascolto. 
Se James Tate è finlandese, 
io posso essere spagnola con una gamba 
troppo esile e la gonna tremolante. 
E in mezzo a tutto questo non ho ancora 
detto niente sull’amore. 
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Jurij Hudolin 
 
 

 
 
 
Hotel Ideal 
 
Leživa v macesnovi postelji 
hotela Ideal, jaz jadrnica, 
ti morje, ki tonem vanj. 
 
Tako se to godi: sosedje ne 
čutijo pulza in slišnega molka noči, 
živijo v hišicah iz kart, 
živijo in posnemajo drug drugega, kot 
psi svojega gospodarja, 
klecajo naphani s koktejlom tablet 
in nož se jim vsak dan zabada 
globlje v spomin. 
 
Ne, to ni erotična pesem, 
jadrnica pod gladino v morju, 
vso dolgo noč, ves beli dan. 
V hotelu Ideal se sliši otroški jok. 
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Hotel Ideal 
 
Eccoci distesi sul letto di larice 
Dell’hotel Ideal, io veliero, 
tu mare nel quale sprofondo. 
 
Questo accade: che i vicini 
non sentono il polso ed il silenzio percettibile della notte, 
vivono in casette di carte, 
vivono e imitano l’un l’altro, come 
i cani il proprio padrone, 
barcollano sfatti da cocktail di pastiglie 
ed il coltello si ficca loro ogni giorno 
di più nella memoria. 
 
No, questa non è una poesia erotica, 
un veliero sotto la superficie del mare 
per tutta la lunga notte, tutto il bianco giorno. 
Nell’hotel Ideal si sente il pianto di un bambino. 
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Miklavž Komelj 
 

 

 
 
 
IV. 
 
(v kitajski pisavi) 
 
V neobvladljivosti stvari 
ni nobene skrivnosti. Skrivnost 
je še naprej v tem, 
kako jih narediti 
obvladljive. 
 
Neka past? Neka življenjska nujnost? 
Ravna črta, ki povezuje 
katerikoli dve točki v dani ravnini, 
se nadaljuje kot črta, 
ki prereže ravnino na dvoje. 
 
V kitajski pisavi se znak 
Usta, 
če ga razpolovimo 
z vodoravno črto, 
spremeni v znak 
 
Sonce. 
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IV. 
 
(nella scrittura cinese) 
 
Nelle cose incontrollabili 
non c’è alcun mistero. Il mistero 
continua a risiedere nel 
come farle 
controllabili. 
 
Una qualche trappola? Un’urgenza vitale? 
La linea diritta che unisce 
due punti qualsiasi in un dato piano 
prosegue come linea 
che taglia il piano in due. 
 
Nella scrittura cinese il segno 
Bocca, 
se lo dividiamo a metà 
con una linea orizzontale, 
diventa il segno 
 
Sole. 
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Andrej Hočevar 
 
 

 
 
 
Dišim 
 
Utrujen sem, a svež. Dišim. 
Dišim po vsem, kar je danes 
 
name odložilo življenje. 
Sledov, ki jih puščava 
 
v prostoru med nama 
ne spere niti dež; tam živim. 
 
Besede v meni so napete in 
zložene kot pokošena trava. 
 
Če kaj naredim, potem zato, 
da bi šel predaleč in ostal 
 
predolgo. A navsezadnje dan 
tudi v brezdelju prej ali slej 
 
mine. 
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Odoro 
 
Sono stanco, eppure in forma. Odoro. 
Porto l’odore di tutto ciò che oggi la vita 
 
ha depositato su di me. 
Le tracce che lasciamo 
 
nello spazio tra noi due 
non le lava neanche la pioggia; là io vivo. 
 
In me le parole, tese, stanno 
raccolte in un fascio come erba falciata. 
 
Qualsiasi cosa intraprenda, è per 
andare troppo lontano e restare 
 
troppo a lungo. Ma alla fine una giornata, 
anche passata nell’ozio, prima o poi 
 
svanisce. 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 5 dicembre 2009) 
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Uroš Zupan 
 
 

 
 

 
(Traduzione e nota di Michele Obit) 

 
 
     Il mio primo libro di un poeta sloveno, regalo di un’amica, s’intitolava ‘Reka’, che 
vuole dire ‘fiume’. Nella quarta di copertina una foto dell’autore, lo sguardo più sofferente 
che altro, i capelli radi ma lunghi. Ho conosciuto, poi, Uroš Zupan (Trbovlje, 1963), 
traendone dagli incontri – rari ma intensi – la sensazione di una persona ironica e pacata, 
amante della vita tranquilla e delle contraddizioni che la tranquillità (apparente) 
comporta.  
     La poesia di Zupan è stata accolta in Slovenia, agli inizi degli anni Novanta, come un 
punto di svolta soprattutto per il suo legame con la poesia statunitense (l’esempio-guida 
è William Carlos Williams) e per una certa ‘de-ermetizzazione’ del poetare, l’uso di un 
linguaggio non metaforico, semplice, e di versi particolarmente lunghi. Tra neorealismo, 
postsimbolismo, intimismo (spesso ritorna il tema della nostalgia per il paese natale), 
Zupan non manca di usare ironia ed elementi grotteschi, una strategia con la quale il 
soggetto poetico stringe una sorta di alleanza con il lettore. Un esempio? Occhio agli 
scoiattoli che avete attorno.  
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Vrt, Bach 
 
Tu ni smrti. Vse oblike se le pretakajo druga 
v drugo. Vse plava in lebdi. Ko zaprem oči, 
vidim makadam, ki leti v nebo. Akacije se 
razdajajo s svojimi sencami, razsipajo belilo 
vonja. Češnje jim odgovarjajo z druge strani 
vrta, z zunanjega roba dneva. Njihova govorica 
bo kmalu postala rdeča. Pročelja sivorjavih hiš 
z gorečimi okni kot mnogoustni velikani jedo 
popoldansko sonce. Rumeni bagerji do obglodali 
hrib. Majhen sem. Božam majhno muco, nižjo 
od majske trave. Slišim glasove ljudi, ki vstopajo 
in izstopajo iz hiše za mano. Ko gredo noter, jih 
ližeta tema in hlad, ko se vrnejo nazaj ven, se 
nanje usuje sončni prah. Španski bezeg ločuje 
naš vrt od ceste, ločuje naš vrt od sveta. Samo 
razdrobljeni glasovi in razrezane sence prihajajo v 
njegovo notranjost. Vsi me kličejo po imenu in 
polagajo roke na mojo glavo. Ne poznam še besed – 
Jeza, Strah, Sovraštvo, Bolečina, Odhod. Ne poznam 
Prostorov za njihovim zvokom. Ničesar ne poznam, 
le ta vrt, neskončen lučaj oči, ki merijo svet. 
Če se uležem na hrbet, vidim oblake. Če previdno 
diham,se oblaki spreminjajo. Zdaj so: letalo, 
pasja glava, konj, ovca, dlani prinašalke snega. 
Zdaj plujemo skupaj. Sedem morij in devet 
gričev je do prve reke in zadnje doline. Nikoli 
konec vrta. Nikoli konec sveta. V sobi vseh ur, 
na križišču vseh dni gori večna luč ali pa 
ena sama sveča. Vseeno je. Na notranji meji zlata 
se obračajo strani prihodnosti. Ker sem majhen, 
jih ne znam brati. Ker sem majhen, se mirno 
plazim pod veko Časa. Vrata v luč so na stežaj 
odprta, tapecirana in mehka. Nikogar ne udarijo, 
nikogar ne zavrnejo. Ležim in gledam in neslišno 
diham. Vrt se bo vsak hip spremenil v oblak. Tako 
lahko najdlje traja v arhivu neba. 
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Il giardino, Bach 
 
Qui non vi è morte. Tutte le forme fluiscono una 
nell’altra. Tutto galleggia ed aleggia. Quando chiudo gli occhi 
vedo il macadam che vola in cielo. Le acacie 
si prodigano con le proprie ombre, spargono il bianco 
profumo. Rispondono i ciliegi dall’altro lato 
del giardino, dal margine esterno del giorno. La loro voce 
tra poco sarà rossa. Le facciate delle case grigio ruggine 
dalle finestre ardenti come giganti a più bocche divorano 
il sole del pomeriggio. Le gialle escavatrici hanno corroso 
i monti. Mi sento piccolo. Carezzo la gattina, più bassa 
dell’erba di maggio. Sento voci di persone che entrano 
ed escono dalla casa alle mie spalle. Quando vanno dentro 
le lambisce il buio ed il freddo, quando tornano fuori su di loro 
si sparge la polvere di stelle. Una pianta di lillà divide 
il nostro giardino dalla strada, il nostro giardino dal mondo. Solo 
tormentate voci ed ombre tagliate giungono 
al suo interno. Tutti mi chiamano per nome e 
appoggiano le mani sul mio capo. Non conosco ancora le parole – 
Rabbia, Paura, Odio, Dolore, Partenza. Non conosco 
i Luoghi che stanno dietro il loro suono. Nulla conosco, 
solo questo giardino, infinito sguardo di occhi a misurare il mondo. 
Se mi sdraio di schiena, vedo le nuvole. Se respiro 
con prudenza, le nuvole cambiano forma. Ora sono: un aereo, 
la testa di un cane, un cavallo, una pecora, delle mani colme di neve. 
Ora navighiamo assieme. Sette mari e nove 
colli sino al primo fiume ed all’ultima valle. Mai 
la fine del giardino. Mai la fin del mondo. Nella stanza di tutte le ore, 
nell’incrocio di tutti i giorni, arde la luce eterna o solo 
una candela. Fa lo stesso. Nell’oro, nei suoi limiti interiori, 
si rivoltano le pagine del futuro. Poiché sono piccolo 
non so leggere. Poiché sono piccolo mi muovo 
lentamente sotto la palpebra del tempo. Stanno spalancate le porte 
che danno alla luce, rivestite e morbide. Non colpiscono nessuno, 
nessuno fanno tornare indietro. Sdraiato, osservo e impercettibilmente 
respiro. Questo giardino in qualsiasi momento diventerà una nuvola. Così 
più a lungo potrà durare nell’archivio del cielo. 
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Traktoristi so največji filozofi 
 
Vsaka hiša ima svojo veverico. 
Svetle hiše imajo temne veverice 
z belimi trebuščki. Temne hiše 
lisičje rjave veverice. Ko temne 
veverice pobesnijo, preganjajo rjave 
veverice, ki cvileče skačejo iz tombole 
v tombolo. Vsak avto ima svojo 
veverico. Včasih celo vsak sedež 
v njem. Na nekaterih sedita 
tudi po dve veverici, ki se držita 
za tačke, ker ju je strah. Vsakemu 
šotoru pripada sled veverice, 
ki je zavohala palačinke, 
vsakim sanjam vsaj en odtis 
veveričje tačke na oddaljeni zvezdi. 
Spoznal sem veverico, ki je 
preplavala Rokavski preliv. 
Rekla je: «Bilo je težko. Zaloge 
lešnikov in izotoničnih napitkov 
mi je zmanjkalo že na polovici poti. 
Valovi so mi namočili rep. 
Neprestano me je vleklo v podzemlje.« 
Videl sem veverico, večjo od Eifflovega 
stolpa. Povzročala je zastoje v prometu. 
Ni imela nobene hiše. Ni hodila v 
šolo. Morala je spati v morju. 
Pokrivala se je z nebom. 
Bral sem o veverici, ki je bila 
na plastični operaciji. Najbolj od vsega 
si je želela, da bi jo klicali – bejba. 
Slišal sem za veverico, ki se je 
obnašala kot mati samohranilka. 
Njen bivši mož je bil traktorist. 
Jedel je makrobiotsko hrano, se kopal v 
vodnjaku mladosti in poslušal Bachove fuge. 
Traktoristi so največji filozofi, zato 
jim pripada največ veveric. Nikoli 
se na izgubljajo na jasnovidnih avenijah 
in v nedostopni glasbi. Poleti sedijo 
na druidskih kamnih, pijejo v 
senci pivo in si zastavljajo vprašanja 
kot: »Kakšna je veveričja narava?«. 
Ko lebdijo v zraku, se vedejo 
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kot črni angeli, ki bi radi postali 
veverice. Oblaki sladkorne pene 
takrat najbolj intenzivno padajo 
na njihova krhka življenja. 
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I trattoristi sono i più grandi filosofi 
 
Ogni casa ha il proprio scoiattolo. 
Le case luminose hanno scoiattoli scuri 
con dei bianchi pancini. Le case scure 
scoiattoli marroni come volpi. Quando 
gli scoiattoli scuri s’arrabbiano, scacciano 
gli scoiattoli marroni, che guaendo saltano 
tombolando. Ogni auto ha il proprio 
scoiattolo. A volte persino ogni sedile. 
Su certi sedili possono starci 
anche due scoiattoli che si tengono 
per le zampette, perché hanno paura. Ad ogni 
tenda corrisponde l’orma di uno scoiattolo 
che ha annusato la crêpe, 
ad ogni sogno almeno l’impronta di una zampetta 
di scoiattolo sulla stella più lontana. 
Ho conosciuto uno scoiattolo che ha 
attraversato a nuoto lo stretto della Manica. 
Ha detto: «È stata dura. Le riserve 
di noccioline e le bevande isotoniche 
mi sono mancate già a metà strada. 
Le onde m’inzuppavano la coda. 
Di continuo venivo tirato sotto.» 
Ho visto uno scoiattolo più grande 
della torre Eiffel. Stava causando problemi al traffico. 
Non aveva una casa. Non andava 
a scuola. Doveva dormire nel mare. 
Con il cielo, si ricopriva. 
Ho letto di uno scoiattolo che si stava facendo 
un’operazione plastica. Più di ogni altra cosa 
desiderava che lo chiamassero – baby. 
Ho sentito di una scoiattola che si 
comportava come una ragazza madre. 
Il suo ex uomo era un un trattorista. 
Mangiava cibi macrobiotici, si bagnava 
nel pozzo della giovinezza ed ascoltava le fughe di Bach. 
I trattoristi sono i più grandi filosofi, per questo 
gli toccano più scoiattoli. Non si perdono 
mai nei viali penetranti 
e nella musica inaccessibile. D’estate stan seduti 
sulle pietre dei druidi, all’ombra 
bevono birra e si pongono delle domande 
come: «Qual è la natura dello scoiattolo?». 
Quando si librano in aria, si vedono 
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come angeli neri a cui piacerebbe 
diventare scoiattoli. Le nuvole di spuma zuccherosa 
allora con più intensità cadono 
sulle loro fragili esistenze. 
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Trbovlje, november 
 
Več kot polovica 
življenja se je spremenila 
v črke in prah. V nežno 
obiskovanje, ko se kri 
oddalji od sebe 
in popoldan počasi 
izplava iz dnevnih zdrah. 
 
Hiše so na svojih 
mestih, le gozd je 
podivjal. Obrazi 
z ulice so potisnjeni 
globoko v gube. 
Dišeči dim nad 
strehami se šopiri 
kot staromodni pav. 
 
Vrhovi hribov 
izmenjujejo 
sapo z oblaki. Sonce 
se kaže in hkrati 
dežuje. Zatajeni 
jok potolaži, 
a ničesar ne rešuje. 
 
Nekje čaka prazna, 
nezakurjena hiša. 
Vrt, ki je svoje poletne 
darove že zdavnaj razdal. 
In glasba z radia, 
ki površno govori, 
o bitjih kot smo mi. 
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Trbovlje, novembre 
 
Oltre la metà della 
vita si è trasformata 
in lettere e polvere. Nella delicata 
frequentazione, quando il sangue 
si allontana da sé 
ed il pomeriggio lentamente 
si libera dai litigi del giorno. 
 
Le case stanno al loro 
posto, il bosco solo si è 
inselvatichito. I volti 
delle vie hanno solchi 
profondi sospinti. 
Il fumo odoroso sui 
tetti s’arruffa 
come un pavone fuorimoda. 
 
Le cime dei monti 
scambiano 
il fiato con le nuvole. Il sole 
si mostra, e intanto 
piove. Un pianto 
nascosto consola, 
ma nulla risolve. 
 
Da qualche parte una casa, 
vuota, non riscaldata, sta in attesa. 
Un orto, che i suoi regali 
estivi ha da tempo dispensato. 
E la musica dalla radio 
che sbrigativamente parla 
di esseri, quali siamo noi. 
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Mesto, preden se znoči 
 
Vztrajnost je poplačana. Potovanje, 
ki je v slepeči svetlobi obljubljalo 
tisoče srečanj, se zdaj strjuje v mirno točko 
in pušča za sabo le drobne sledi. 
 
Izginjajoči obrisi pred oknom, so kot 
odpadki odvrženi v neizprosen poraz 
dnevne luči: drevesa med slačenjem, 
temno skladišče, avtomobili na parkiriščih, 
 
droben pesek v vdolbinah na asfaltu in 
na njem odtisi otroških rok. Um bo pred 
počitkom vse to še enkrat pobožal in objel. 
 
In zrak, ki se premika skozi temo, se bo še 
vedno premikal, a ne bo se vedelo, ali se 
premika kakor sanje, ali kot resničen zvok. 
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La città, prima che si faccia sera 
 
La tenacia è ripagata. Il viaggio, 
che nella cieca luce prometteva mille 
e mille incontri, ora si coagula in un punto calmo 
e lascia dietro a sé solo tracce sottili. 
 
Volti sfuggenti davanti alle finestre, sono come 
rifiuti gettati nell’inesorabile sconfitta 
della luce del giorno: alberi che si spogliano, 
un magazzino buio, le auto nei parcheggi, 
 
la sabbia minuta negli incavi dell’asfalto e 
su di esso le impronte di mani bambine. La mente prima 
del riposo avrà ancora per tutto questo carezze e abbracci. 
 
E l’aria, che si muove nell’oscurità, continuerà 
a spostarsi, ma non si saprà se lo farà 
come in un sogno, o un rumore che realmente esiste. 

 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 2 febbraio 2010) 
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Aleš Debeljak 
(1961 – 2016) 

 
 

 
 
 

(Traduzione e nota di Michele Obit) 
 
 
     Aleš Debeljak, 1961, una laurea nella natia Lubiana, dove vive, e un dottorato in 
sociologia della cultura a New York, ha scritto dodici saggi e otto raccolte poetiche, 
dall’ultima delle quali, Tihotapci (Contrabbandieri), ho scelto queste tre poesie. Debeljak – 
che insegna alla facoltà di Scienze sociali a Lubiana, è docente alla Northwestern 
University di Chicago ed al College d’Europe di Varsavia – è, come pochi, cittadino del 
mondo. E come tale guarda a questa fetta del mondo – non, badate bene, la Slovenia, 
che è una zolla di terra, ma all’Europa – come ad un luogo dove “nessuno vive con una 
sola identità, nessuno è solo uomo o donna, nessuno è solo abitante del luogo in cui 
vive. La metafora di questa pluridentità è il mosaico, formato da piccole e grandi pietre, 
con ognuna di esse che gioca un proprio ruolo”, così ho avuto modo di sentirlo dire 
recentemente in uno dei nostri rari incontri. Scrivo questo perché credo non si riesca a 
comprendere a fondo la poesia di Debeljak senza sapere di questo suo sguardo aperto, 
del suo essere lettore curioso e disposto al confronto, prima ancora che scrittore. In una 
sua intervista pubblicata da una rivista slovena, dalla quale è tratta anche l’immagine di 
Mimi Antolović, ha detto: “La lingua non conosce proprietà privata: nostro è tutto 
quanto sta scritto”. Anche ciò che leggerete ora, ovviamente.  
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Včeraj hiša, danes nič 
 

Prule, Ljubljana 
 
Mimo hiše z enim oknom grem, v počasnem ritmu 
brez sinkop. Grem, grem, zastanem. Iz ogromne šipe 
me pokliče in zadrži: temna pega, kot kapa široka. 
V davni poljski zgodbi sem bral o njej. Oklevam, 
 
ližem nohte, gleda, tehtam možnosti: dobra tarča, 
če ne za kamen, ki ga zabrišem, pa za moj pristanek. 
Zasilen bo, že vidim, s tem se rad sprijaznim. Važno, 
da pridem noter in padalo zložim, odpihnem drobtine 
 
in zakurim ogenj s svojimi lasmi. Osebna žrtev in 
skupna varnost. Res peče, a nisem proti, moti me 
prav nič. Peklo je takrat v sobi, skoraj že salonu, 
gospa v srednjih letih, ki je študirala klavirsko 
 
igro v Londonu, nam je delila zimzelene melodije, 
nepravilne glagole in klofute, ki so zvonile dolgo, 
še donijo v glavi, odmevajo in se kot dim zgubijo, 
ko mimo hiše grem, v počasnem ritmu brez sinkop. 
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Ieri la casa, oggi nulla 
 

Prule, Lubiana 
 
Accanto alla casa che ha una sola finestra passo, a ritmo lento 
senza sincope. Cammino, cammino, mi fermo. Dal vetro enorme 
mi chiama e mi trattiene: una macchia scura, come un largo 
copricapo. Un’antica storia polacca ne parlava. Indugio, 
 
lecco le unghie, osservo, valuto le circostanze: un buon bersaglio 
se non per il sasso che getto, per il mio atterraggio. 
Forzato sarà, già lo so, e a questo mi rassegno. L’importante 
è entrare e ripiegare il paracadute, soffiare via le briciole 
 
ed accendere il fuoco con i propri capelli. Vittima personale e 
sicurezza collettiva. Brucia davvero, ma non ho nulla contro, non mi da 
alcun fastidio. Bruciava allora nella stanza, quasi già nel salone, 
la signora di mezza età che studiava un pezzo 
 
al pianoforte a Londra spartiva tra di noi melodie sempreverdi, 
verbi irregolari e schiaffi che suonavano a lungo, ancora 
rimbombano nella testa, echeggiano e come fumo si perdono 
mentre passo accanto alla casa, a ritmo lento senza sincope. 
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Knjigarna 
 

Gallusovo nabrežje, Ljubljana 
za Mojco Šoštarko 

 
Blagor vsaj tebi. Tu je zima. V temi, še včeraj buden, 
sem spet prišel, da prelistal bi naslove starih knjig, 
majave stolpnice, pisatelje mladosti in strjeni med. 
Vrata brez uradne ure, manjši pesnik brez ženske 
 
spredaj za kartotekami sedi, poznam ga še iz časov, 
ko vsi tulili smo enoglasno in zvesto, zbrana dela 
zdaj za prgišče centov nudijo, brali smo obsedenci, 
sveti Kapital. No, dobro: ne čisto vsi. Eni res smo šli 
 
še v drugo smer, v pejsaže megle in drobni kriminal, 
lažna rodbinska debla in hlače, ki se spodaj širijo, 
kot se širijo gruče romarjev in duše moških z brki, 
na carini, ko smo pokazali rdeči potni list. Blagor 
 
tebi, otrok socializma, dežela, ki je ni. Pogrešam te. 
Hvala enako. Ni dobro, zakaj to misliš? Tu je zima. 
Imam težave z jetri in telovadbo, spakujem se v šipi, 
rad norce brijem, a to, kar šteje, si vedela in veš le ti. 
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Libreria 
 

Gallusovo nabrežje, Lubiana 
per Mojca Šoštarka 

 
Che tu sia beato, almeno tu. Qui è inverno. Nel buio, ieri già 
desto, sono tornato per spulciare i titoli di vecchi libri, 
le scale vacillanti, le gioventù dei letterati e il miele compatto. 
La porta senza orari ufficiali, un poeta minore senza una donna 
 
siede davanti allo schedario, lo conosco già dai tempi 
in cui urlavamo tutti a una sola voce e lealmente, l’opera completa 
ora la offrono per pochi centesimi, leggevamo come indemoniati, 
il sacro Capitale. No, va bene: non proprio tutti. Alcuni davvero 
 
abbiamo preso un’altra direzione, nel paesaggio nebbioso e nella mala, 
un falso albero genealogico ed i calzoni che si allargano sotto 
come si allargano le file di pellegrini e le anime di uomini con i baffi, 
alla frontiera, mentre mostravamo il passaporto rosso. Che tu sia 
 
beato, figlio del socialismo, luogo che non esiste. Mi manchi. 
Grazie, lo stesso. Non va bene, perché lo pensi? Qui è inverno. 
Ho problemi con il fegato e la ginnastica, faccio smorfie nel vetro, 
mi piace burlarmi, ma quello che conta lo sapevi e lo sai solo tu. 
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Nasvet mlademu pesniku 
 
Preden se pustimo ujeti kot cvileči psi 
pred barakami, ki so jih lastniki zapustili, 
glodajoči strah pred neznanimi topovi, 
podzemni tuneli do svobodnega ozemlja. 
 
Preden se pustimo opsovati kot preroki, 
preslišali smo poročila o pravicah živali 
in rastlin, kamne smo spregledali, raje 
smo sanjače svarili in ponižne pridige peli. 
 
Preden se pustimo osramotiti kot trgovci, 
odpeljali smo dečke in starke iz prodanih hiš, 
za kar ni potrebno dosti, če mene vprašaš, 
samo pokvarjen značaj in dih bežeče sipe. 
 
Preden se pustimo potopiti kot admirali, 
izgubili smo kompas in družinsko srebrnino, 
bi rad ti rekel tole: do sredice vseh stvari 
pride samo tisti, ki ne vlada, ampak služi. 
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Consiglio ad un giovane poeta 
 
Prima di farci prendere come cani che guaiscono 
davanti alle baracche che i proprietari hanno abbandonato, 
la paura lancinante davanti ai cannoni sconosciuti, 
ai tunnel sotterranei che portano al libero territorio. 
 
Prima di farci insultare come profeti 
abbiamo sorvolato sulla notizia sui diritti degli animali 
e delle piante, abbiamo trascurato i minerali, meglio è stato 
aver diffidato i sognatori e cantato dimessi sermoni. 
 
Prima di farci screditare come commercianti 
abbiamo portato via vecchi e bambini dalle case vendute, 
cosa per cui non serve molto, se è a me che chiedi, 
solo un carattere corrotto ed il fiato di seppia fuggente. 
 
Prima di farci affondare come ammiragli, 
perso il compasso e l’argenteria di famiglia, 
mi piacerebbe dirti: fino al cuore di tutto questo 
arriva solo colui che non governa, ma lavora. 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del tempo sospeso”, 3 marzo 2010) 
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Kajetan Kovič 
 
 

 
 
 

(Nota di Francesco Tomada 
Traduzione Jolka Milič) 

 
 
     Scrivere è l’esortazione a non dimenticare chi si è, soprattutto nel momento in cui ci 
si affaccia pericolosamente sul bordo di un precipizio che, se affrontato con coraggio, 
non si apre nel vuoto assoluto. 
 
REGOLE DEL GIOCO 
 

(Poetica) 
 
Bisogna trovare parole cariche di elettricità. 
Bisogna metterle in fila 
e trasformarle in batterie. 
Bisogna convogliare i fiumi 
e costruire turbine. 
Bisogna erigere linee di alta tensione. 
Bisogna commissionare la pioggia. 
Tutto dev’essere pronto. 
All’arrivo della grande acqua 
una poesia vera funziona come una centrale elettrica. 
 

     Umiltà e dignità, questi sono i due vocaboli che per primi mi vengono in mente di 
fronte alla poesia di Kajetan Kovič, uno dei maggiori autori sloveni contemporanei. 
Come lui stesso afferma altrove, scrivere non è diventare “un sapiente presuntuoso, (ma) 
restare piuttosto un apprendista fino alla fine”, oppure ancora scrivere come se quello 
che si deve dire potesse “rimanere / anche non scritto”. 
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     Illuminanti a questo proposito sono le sue Regole del Gioco: la parola ha bisogno del 
suo significato, ne vive e acquista peso, o – per usare la sua espressione – “elettricità”, 
ma non è l’autore che può conferirgliela. A lui spetta invece il compito di preparare ed 
incanalare tutto, di restare in ascolto, a lui compete la parte che è ricerca ma non in senso 
stretto creazione. A lui spettano inoltre anche il dolore e soprattutto il coraggio del 
dolore, perché “devi essere aperto / come una ferita, / perché il vero nome delle cose / 
è nascosto / sotto il primo, il secondo e / il terzo strato delle parole / o ancora più in 
fondo.” La lingua è l’attrezzo di un artigiano dove questo termine non ha in sé nulla di 
diminutivo, in quanto racchiude la comunanza fra costruttore e oggetto costruito, che è 
appunto la poesia. Per lingua però, nel caso di Kovič, possiamo intendere qualcosa di più 
vasto dell’insieme delle parole e delle espressioni: viene invece da pensare a un 
vocabolario interiore, in cui la forma (la parola, appunto) è connaturata al proprio 
significato e dunque all’uomo che la custodisce, così come la ricerca è un percorso 
personale prima, molto prima che artistico. 
     “Non sei un monumento / ma una formica viva. / E devi portare la tua travicella in 
capo al mondo. / Tu non sei importante, / è importante la trave. // E forse: il 
formicaio”. L’umiltà cui accennavo prima ritorna con accezione più vasta e profonda, 
che sembra negare e annegare la dimensione individuale ampliando la prospettiva verso 
limiti infinitamente grandi o infinitamente piccoli nello spazio e nel tempo. La 
prospettiva si disloca e l’uomo diventa più piccolo di una formica, o, come in Epitaffio, 
“nato chissà quando / e chissà perché”. E non può trovare una prospettiva di 
realizzazione, come spesso è accaduto, in un sistema (ideologico, politico) che riesca ad 
operare la somma algebrica del valore dei singoli, così come la morte dei soldati non 
acquista significato nel concetto di patria che essi hanno difeso. 
     Mentre chiude con decisione alcune porte, però, Kovič ne apre altre. “Adesso sai: è 
così. / Ma non ti butterai a terra / … /perché non sei una bestia / e non sei neanche un 
mago”. Non sei una bestia, appunto, ma un uomo, e dell’uomo devi cercare la dignità, 
che risiede nella consapevolezza dell’essere, della finitezza ed al tempo stesso dell’unicità 
di un mondo che è soprattutto spirituale. Del resto bisogna “commissionare la pioggia” 
– non aspettarla – se si vuole cercare il vero nome delle cose, il “pugno di verità” che 
potrebbe appartenerci, senza il quale “tutto il resto è sonno / o nulla”. Scrivere è 
l’esortazione a non dimenticare chi si è, soprattutto nel momento in cui ci si affaccia 
pericolosamente sul bordo di un precipizio che, se affrontato con coraggio, non si apre 
nel vuoto assoluto.  “Costruisco l’edificio dell’anima”, “costruisco la conchiglia 
dell’essere”, così come ognuno deve costruire la propria, ed è una lotta, sottolinea Kovič, 
come scalare il cielo. Non ci sono salvezze né terre promesse da raggiungere, se non la 
certezza di avere conquistato qualcosa di piccolo ed enorme insieme, di inondarsi una 
sola volta “con il gusto del paradiso”. 
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Nota biobibliografica 
 
Il poeta, romanziere, scrittore per l’infanzia e traduttore slovenoKajetan Kovič è nato 
nel 1931 a Maribor in Slovenia. Autore di quatto romanzi, di un libro di racconti, di una 
decina di libri per l’infanzia, di un libro di saggi sulla poesia slovena e di diciassette 
raccolte di poesia, tra le quali segnaliamo:  
 
Prezgodnji dan (Giorno prematuro),  
1956; Korenine vetra (Radici del vento), 1961; 
Ogenjvoda (Fuocoacqua), 1965;  
Vetrnice (Anemoni), 1970;  
Pesmi (Poesie), 1973;  
Labrador, 1976;  
Pesmi (Poesie), 1981;  
Dežele (Regioni), 1988;  
Poletje (Estate), 1990;  
Letni casi (Le stagioni), 1992;  
Sibirski ciklus (Ciclo siberiano), 1992;  
Lovec (Il cacciatore), 1993;  
Glas (La voce), 1998;  
Vrt (Il giardino), 2001;  
Kalejdoskop (Caleidoscopio), 2001;  
e Pesmi (Poesie), nella collana libri in miniatura, 2003. 
 
Tradotto in numerosissime lingue, anche in italiano: Campanotto (Udine) ha pubblicato, 
nel 1999, la raccolta (con testi a fronte) Le ore di sambuco – Bezgove ure, tradotta e curata da 
Jolka Milič, e l’editrice Hefti di Milano, nel 2000, il romanzo breve Il professore di 
immaginazione (Profesor domišljije), tradotto da Tomo Jurca e Paolo Belotto. 
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JESEN MRTVIH VOJAKOV 
 
Listi padajo 
in tudi mi smo padli to jesen 
med črne liste zgodovine. 
Za slovo te in one domovine 
smo legli brez upornosti trohnet. 
 
Popotnik ne postoj. Tu spijo le 
izpolnjene dolžnosti brez imena, 
odvezane življenja in zvestobe. 
 
Popotnik, ne, spomin ni odkupnina 
za našo smrt, zato nikar ne tipaj 
do zadnjega obupa v našem prahu: 
nad nami, glej, 
 
trave rasejo, 
iz nas ne zrase več 
k nobeni travi korenina 
in če je še kje kakšna domovina, 
mi zanjo več ne moremo umreti. 
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L’AUTUNNO DEI SOLDATI MORTI 
 
Cadono le foglie 
e anche noi siamo caduti quest’autunno 
tra le nere pagine della storia. 
Per la gloria di questa o di quella patria 
ci siamo messi a marcire senza porre resistenza. 
 
Viandante, non sostare. Qui dormono solo 
i doveri eseguiti senza nome, 
prosciolti dalla vita e dalla devozione. 
 
Viandante, no, la memoria non è il prezzo del riscatto 
per la nostra morte, perciò non frugare 
fino all’ultima disperazione nella nostra polvere: 
guarda più in su, 
 
l’erba cresce, 
dalle nostre viscere invece non spunterà più 
neanche la radice di un solo filo d’erba 
e se c’è ancora, chissà dove, qualche patria, 
noi per essa non potremo morire più. 
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URA VESTI 
 
Zdaj veš: tako je. 
a ne boš se vrgel ob tla, 
da bi grizel kamne, 
in tudi tulil ne boš, 
ker nisi žival 
in tudi čarovnik nisi. 
 
S stroji si se boril. 
A v resnici se nisi. 
Saj jih imaš vendar rad. 
Nič slabši niso kot konji. 
Niso krivi, 
nedolžni so. 
Krivi so drugi. 
 
Kriv si ti sam. 
Predolgo si stal na samotnem obrežju. 
Stari dnevi so izhlapeli 
in tvoji pašniki so za zmeraj prazni. 
Čemu bi klicali za nečim, 
česar več ne prikličeš nazaj. 
Okreni radar, 
spremeni valovno dolžino. 
 
V ta svet si rojen 
in več veš o rji kot o cvetnem prahu. 
Zanj bodo poskrbele čebele, 
a rja je tvoja skrb. 
Boš pustil, da vse razje? 
 
Nisi spomenik, 
ampak živa mravlja. 
In svoje majhno bruno moraš nesti na vrh sveta. 
Ti nisi važen, 
važno je bruno. 
In morda: mravljišče. 
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L’ORA DELLA CONSAPEVOLEZZA 
 
Adesso sai: è così. 
Ma non ti butterai a terra 
per mordere i sassi, 
e nemmeno urlerai 
perché non sei una bestia 
e non sei neanche un mago. 
 
Hai lottato contro le macchine. 
Ma non l’hai fatto realmente. 
In fondo ti piacciono. 
Non sono peggiori dei cavalli. 
Non hanno colpa, 
sono innocenti. 
La colpa è degli altri. 
 
Anche tu sei colpevole. 
Sei stato troppo a lungo su una costa solitaria. 
I vecchi giorni si sono dileguati 
e i tuoi pascoli sono deserti per sempre. 
Perché mai chiamare ciò 
che non puoi richiamare più. 
Volta il radar, 
cambia la lunghezza d’onda. 
 
Sei nato in questo mondo 
e te ne intendi più della ruggine che del polline. 
Di quest’ultimo ne avranno cura le api, 
ma la ruggine è la tua preoccupazione. 
Lascerai che corroda tutto? 
Non sei un monumento 
ma una formica viva. 
E devi portare la tua travicella in capo al mondo. 
Tu non sei importante, 
è importante la trave. 
 
E forse: il formicaio. 
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ZIDAM 
 
Zidam stavbo duše. 
Velik kvader vetra. 
Velik kvader ognja. 
Velik kvader vode. 
Velik kvader zemlje 
Zidam stolp mesa. 
 
Zidam korenine. 
Zemlja me zasipa, 
voda me zaliva, 
ogenj me požira, 
veter me spodnaša. 
Moram do neba. 
 
Zidam svojo bitko. 
Duša hoče ogenj, 
usta zrno vode, 
duša hoče veter, 
noga krpo zemlje. 
Branim slednjo ped. 
 
Zidam domišljijo? 
Zidam votle kvadre? 
Stavbo za stoletja? 
Hišo za potrese? 
Tempelj za bogove? 
Streho za ljudi? 
 
Zidam školjko bitja. 
Med ostmi vprašajev 
lomim iz drobovja 
kvadre elementov, 
in čeprav je muka, 
zidam, ker je slast. 
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COSTRUISCO 
 
Costruisco l’edificio dell’anima. 
Un grosso strato di vento. 
Un grosso strato di fuoco. 
Un grosso strato d’acqua. 
Un grosso strato di terra. 
Costruisco la torre della carne. 
 
Costruisco le radici. 
La terra mi frana addosso, 
l’acqua mi inonda, 
il fuoco mi divora, 
il vento mi travolge. 
Devo scalare il cielo. 
 
Costruisco la mia lotta. 
L’anima vuole il fuoco, 
la bocca un granello d’acqua, 
l’anima vuole il vento, 
il piede un lembo di terra. 
Difendo ogni palmo. 
 
Costruisco la fantasia? 
Costruisco strati vuoti? 
Un edificio per dei secoli? 
Una casa per i terremoti? 
Il tempio degli dei? 
Un tetto per la gente? 
 
Costruisco la conchiglia dell’essere. 
Tra spinosi interrogativi 
estraggo dalle viscere 
strati di elementi, 
e benché sia un martirio, 
costruisco, perché è voluttà. 
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EPITAF 
 
Tukaj pokopan 
bogvekdo 
leži 
 
bogvekdaj umrl 
bogvekdaj živel 
bogve kaj počel 
 
rojen bogvekdaj 
in bogvezakaj 
 
 
 
 
 
EPITAFFIO 
 
Qui sepolto 
chissà chi 
riposa 
 
chissà quando è morto 
chissà quando visse 
chissà cosa faceva 
 
nato chissà quando 
e chissà perché 
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LE TAKO 
 
Tako malo vem. 
Kar so me naučili 
in kar sem izkusil, 
zadošča za nekaj resnic. 
Ponavljam jih med ljudmi, 
ki na videz enako mislijo, 
in jih postavljam 
med sebe in druge kot plot, 
za katerim se varno premikajo 
moje posebne misli. 
Ne bojim se javne besede, 
a povedati o stvareh 
prav tisto, kar so, 
terja moč. 
Biti moraš odprt 
kakor rana, 
ker pravo ime stvari 
je skrito 
pod prvo, drugo in tretjo 
plastjo besed 
ali še globlje. 
Ni môči nenehno 
kopati po sebi 
brez trajnih posledic 
in tudi brez haska je glave, 
ki tečejo v prazno, 
ali oddaljene tujce 
voditi v rudnik, 
katerega ruda je zanje 
mačje srebro. 
Le zato, 
da ne pozabim, kdo sem, 
in pa za tiste, 
ki brez te hrane 
ne morejo, 
segam samoumevno 
kot pelikan 
v svojo temno srce. 
Tako razumem ta svet. 
In le tako 
znam živeti. 
Vse drugo je spanec 
in nič. 
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SOLO COSÌ 
 
So ben poco. 
Ciò che mi hanno insegnato 
e le mie esperienze personali 
bastano appena per un pugno di verità. 
Le ripeto tra la gente 
che in apparenza la pensa come me, 
e le colloco 
tra me e gli altri come uno steccato, 
dietro cui i miei pensieri particolari 
si muovono al sicuro. 
Non temo di parlare in pubblico, 
ma definire le cose 
in quanto tali, esattamente, 
esige forza. 
Devi essere aperto 
come una ferita, 
perché il vero nome delle cose 
è nascosto 
sotto il primo, il secondo e 
il terzo strato delle parole 
o ancora più in fondo. 
Non è possibile scavare 
di continuo nel proprio intimo 
senza conseguenze durature 
e inoltre è perfino inutile 
guidare teste che corrono a vuoto 
e forestieri, giunti da lontano, 
attraverso una miniera, 
ricca di metalli che 
nemmeno apprezzano. 
Soltanto 
per non dimenticare chi sono, 
e per coloro 
che senza questo alimento 
non riescono a vivere, 
penetro spontaneamente 
come il simbolico pellicano 
nel mio cuore tenebroso. 
Così intendo questo mondo. 
E non so vivere 
diversamente. 
Tutto il resto è sonno 
e nulla. 
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USODA 
 
Na poti od tu do večnosti 
te zmeraj nekje 
zanesljivo čaka 
naslednja postaja. 
A mogoče prav te 
in za njo cele vrste naslednjih 
sploh ne opaziš, 
dokler na eni, 
na videz enako brezbarvni, 
ne vstopi usoda, 
nevidna nevesta trenutka, 
ki si izbere 
bog ve zakaj 
prav to postajo, 
ta vlak, 
da ti prinese 
ali od tebe izterja 
dar ali davek. 
Kdaj pepel, 
da se z njim 
za pretekle krivde 
posuješ, 
kdaj peno, 
da se zaveš, 
kako slava kopni, 
kdaj po zadušnem molku 
zračen navdih 
in kdaj 
nežnost. 
Samovoljna je, 
radodarna in skopa, 
in ne zameriš ji, 
če te stokrat prezre, 
da te le enkrat preplavi 
z okusom nebes. 
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LA SORTE 
 
Lungo il cammino da qui all’eternità 
da qualche parte ti aspetta 
immancabilmente 
un’altra stazione. 
Ma forse tu neanche la vedi 
e dietro nemmeno un’intera fila di altre, 
finché ad una ennesima, 
in apparenza ugualmente incolore, 
non entra la sorte, 
l’invisibile sposa dell’istante, 
che si sceglie 
chissà perché 
proprio questa stazione, 
questo treno 
per portarti 
o pretendere da te 
un dono o la riscossione 
di una tassa. 
Talvolta ti reca la cenere 
con cui tu possa 
cospargerti per le colpe 
commesse nel passato, 
talora la schiuma 
perché tu ti renda conto 
che la gloria è effimera, 
a volte, dopo un silenzio soffocante, 
un’ariosa ispirazione 
e talvolta 
la tenerezza. 
È arbitraria, 
generosa e avara, 
e non gliene vuoi 
se mille volte ti ignora, 
ti basta che una volta sola ti inonda 
con il gusto del paradiso. 

  
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 28 giugno 2010)  
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Veronica Dintinjana 
 
 

 
 
 

(Nota e traduzione di Michele Obit) 
 
   
   Ad una delle sue poesie Veronika Dintinjana (Lubiana, 1977) ha posto, come citazione, 
due versi di Cesare Pavese da ‘Il paradiso sui tetti’: “Non sarà necessario lasciare il letto / 
Solo l’alba entrerà nella stanza vuota”. Questa posizione di attesa, ed allo stesso tempo 
l’aprire la finestra della propria stanza al mondo, credo siano i connotati della poesia di 
Veronika, giovane poetessa e traduttrice slovena che con la sua prima raccolta poetica 
‘Rumeno gori grm forzicij’ (Il giallo brucia il cespuglio di forsythia) ha ottenuto, nel 2008, il premio 
come migliore opera prima in Slovenia.  
     Il linguaggio poetico di Veronika si muove con un ampio raggio, proponendo sia 
immagini impressionistiche e minimaliste, sia meditazioni sulla missione del poeta, sia, 
ancora, su quanto l’ambiente esterno – nei testi qui proposti quello italiano – influisca 
sulla condizione umana. Un eclettismo tematico che non danneggia la voce dell’autore, al 
contrario arricchisce e rinvigorisce la sua consistenza e la sua riconoscibilità.  
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Herkulaneum, 2000 let pozneje, 
še eno izkopavanje, še ena ljubezenska zgodba, 
morda 
 
V prostorih šole za gladiatorje 
je (sodeč po zobeh in nakitu) gospa 
obležala ob plačancu (okostje 
izdaja gladiatorske poškodbe), 
 
iz bioloških sledi ni razbrati, 
kaj sta počela nekaj minut 
pred neizbežno zadušitvijo, 
sedanjost je edini zagrobni pridatek. 
 
Smrt ne prihaja nad naju z žgočo 
sapo; morda ti vzamem dih, ko bova 
namesto pepela čakala jutro. 
Kar resnično ljubiš, ostane. 
 
— 
 
Pet srebrnih žlic, izvrstno ohranjenih, 
v usnjeni malhi pod pepelom, 
zraven moško truplo srednjih let. 
 
Iz položaja ostankov in okrasja žlic 
poskušam uganiti njegovo zgodbo: 
stiskač, sentimentalnež, tat? 
 
Ko je začel padati pepel in je zrak 
zadišal po žveplu in oglju, 
je zajel sedanjost s polno žlico? 
 
Namerno ali ne, 
namesto sebe je rešil pet srebrnih žlic. 
Kar resnično ljubiš, ostane. 
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Ercolano, 2000 anni più tardi, 
ancora uno scavo, ancora una 
storia d’amore, forse 
 
Negli spazi della scuola per gladiatori 
una signora (a giudicare dai denti e dai monili) 
giaceva accanto ad un mercenario (lo scheletro 
tradisce lesioni da gladiatore), 
 
dalle tracce biologiche non si può decifrare 
cosa abbiano fatto pochi minuti 
prima dell’inevitabile soffocamento, 
il presente è l’unico suppellettile ultraterreno. 
 
La morte non arriva a noi con un respiro 
bruciante; magari ti prenderò il fiato, quando 
invece della cenere aspetteremo il mattino. 
Ciò che realmente ami, rimane. 
 
— 
 
Cinque cucchiai d’argento, 
nella bisaccia in cuoio sotto la cenere, 
accanto al corpo maschile di mezz’età. 
 
Dalla posizione dei resti e dagli ornamenti dei cucchiai 
cerco di indovinare la loro storia: 
uno spilorcio, un romantico, un ladro? 
 
Quando la cenere ha iniziato a cadere e l’aria 
ha preso ad odorare di zolfo e brace 
ha afferrato il momento con il cucchiaio pieno? 
 
Intenzionalmente oppure no, 
ha salvato cinque cucchiai d’argento, non se stesso. 
Ciò che realmente ami, rimane. 

  
 

 
  

 
 
 
 
 



 93 

Levi na pročelju katedrale 
 
Tretjerazredni marmor so načeli dež, 
mraz in vročina; podobni so 
vrhovom valov, za hip 
privzamejo obliko 
in že se razpustijo 
v peno. 
Smehljajo se. 
Morda vejo, da kopnijo. 

  
 
 
 
 
Leoni sulla facciata della cattedrale 
 
Il marmo scadente l’hanno intaccato la pioggia, 
il freddo e l’arsura; paiono 
le cime delle onde, per un attimo 
ne fanno propria la forma 
e già si sciolgono 
in spuma. 
Sorridono. 
Sanno, forse, che stanno svanendo. 
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Torre del Mangia 
 
Ko odhajaš, 
se moraš povzpeti nad mesto, 
da se ga boš spominjal iz zraka 
kakor ptica, 
vse majhne ulice, ki si jih 
meril z bolečinami v mišicah, 
vsak korak posebej, 
zbrane v eno, 
tako mora biti, ko odhajaš. 
V prtljagi ni prostora 
za tisoče vogalov, streh, 
najbolje je 
položiti vse spomine, 
mesto, ljudi, glasbo, 
da so kot na dlani pod tabo, 
in se v ranem jutru, 
ko veter v zrak 
visoko nad mestom 
prinese sol 
iz oddaljene Maremme, 
in gledaš zlatenje gričev v daljavi, 
tam so Pienza, Montepulciano, 
Montalcino, in še bi lahko naštel, 
najbolje je, da se ti vtisnejo v mrežnico 
kakor zemljevid 
s freske v Mestni palači – 
do koder seže oko, 
vse lahko vzameš s sabo. 
Samo razpreti se moraš, 
kakor papir posrkati vase 
vlago in sonce, jutro, 
prve turiste in vse, 
vse gelaterie. 
Nato, ko se spuščaš 
po stopnicah stolpa, 
prepogneš karto, jo zložiš 
in vtakneš v žep. 
Za trenutek si bil 
na vrhu sveta. Zdaj 
je svet samo še v tebi. 
Ko se poslavljaš, 
je neizogibno 
vzeti nekaj zase 
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in nekaj pustiti 
za sabo. 
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Torre del Mangia 
 
Quando te ne vai 
devi salire sopra la città 
per poter poi ricordartela dall’alto 
come un uccello, 
tutte le viuzze che hai 
misurato con i dolori ai muscoli, 
ogni passo per sé, 
tutto in uno, 
così dev’essere, quando te ne vai. 
Nella valigia non c’è spazio 
per migliaia di angoli, tetti, 
meglio allora 
poggiarvi tutti i ricordi, 
la città, le persone, la musica, 
che stiano lì, sotto di te, 
ed in un mattino, presto, 
quando il vento nell’aria 
alta sopra la città 
porta il sale 
dalla lontana Maremma, 
ed osservi la doratura dei colli in lontananza, 
là stanno Pienza, Montepulciano, 
Montalcino, e potresti continuare, 
è bello che ti si imprimano nella retina 
come una mappa 
dagli affreschi nel Palazzo municipale – 
sin dove arriva l’occhio 
tutto puoi afferrare. 
Solo devi aprirti, 
come la carta assorbire in te 
l’umido ed il sole, il mattino, 
i primi turisti e tutte, 
tutte le gelaterie. 
Poi, quando scendi 
gli scalini della torre, 
pieghi la carta, la ripieghi 
e la infili in tasca. 
Per un attimo sei stato 
sulla cima del mondo. Ora 
il mondo esiste solo in te. 
Quando ti accomiati 
ti è inevitabile 
prendere qualcosa per te 
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e qualcosa dietro di te 
lasciare. 
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Vrabec, skoz bolnišnično okno 
 
Videl sem smrt, 
kako je prisedla na posteljo in si sezula copate. 
Pritisk mu je padel, 
obraz je postal bel, ko je legla. 
Oči prestrašene. 
Odletel sem ven. Ker nisem imel 
deleža pri njegovem življenju, 
je bilo edino prav, da nimam deleža 
pri njegovi smrti. 
Čez pol ure sem se vrnil 
po krušne drobtine, 
ki so ostale od kosila. 

  
 
 
 
 
Un passero, attraverso la finestra d’ospedale 
 
Ho visto la morte 
come si è seduta sul letto e si è tolta le pantofole. 
Le è scesa la pressione, 
il volto impallidito, mentre si coricava. 
Gli occhi impauriti. 
Sono uscito. Poiché non ero 
parte della sua vita 
l’unica cosa giusta era non avere 
parte nella sua morte. 
Mezz’ora dopo sono tornato 
per le briciole di pane 
che erano rimaste dal pranzo. 
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Vaja v avtomatskem dihanju 
 
spet pišem 
opoldne, ponoči, zjutraj 
vaja v avtomatskem pisanju 
nizanje misli in metafor 
brez odgovornosti 
brez ambicije trajati 
 
pesmi brez obešencev 
brez umrlih sorodnikov 
brez dišeče kože ljubimcev 
rož in grmov 
oropane 
in prazne 
 
neuspel poskus oživljanja 
papir ne poka pod dlanmi 
kakor rebra in prsnica 
knjige po smrti ne zasmrdijo 
držijo se jih le prah in madeži 
kave ali čaja 
 
nihče ni nenadomestljiv 
ponoči sanjam, zjutraj se mi razodene 
pomen: trik ni v izjemnosti, bolj enostavno je: 
biti nenadomestljiv za nekoga – 
ni nujno Toskana, ni nujno poletje 
niti ni nujno, da traja 
 
to je najtežje, zato vadim 
vsak dih sproti 
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Esercizio di respirazione automatica 
 
di nuovo scrivo 
a mezzogiorno, di notte, al mattino 
un’esercizio di scrittura automatica 
in fila mettendo pensieri e metafore 
senza responsabilità 
senza ambizione di durata 
 
poesie senza impiccati 
senza parenti defunti 
senza la pelle profumata degli amanti 
fiori ed arbusti 
derubate 
e vuote 
 
non riuscito tentativo di rianimazione 
la carta non schiocca sotto le mani 
come le costole e lo sterno 
i libri dopo la morte non iniziano a puzzare 
accanto a loro solo polvere e chiazze 
di caffè o di te 
 
nessuno è insostituibile 
la notte sogno, al mattino mi si svela 
il significato: il trucco non è nell’eccezione, è più semplice: 
essere insostituibile per qualcuno – 
non giocoforza la Toscana, non l’estate 
nemmeno è necessario che duri 
 
questa è la cosa più difficile, perciò mi esercito 
ad ogni respiro, volta per volta 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 1 marzo 2011) 
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Tone Škrjanec 
 
 

 
 
 

(Nota e traduzione di Michele Obit) 
 

 
     Tone Škrjanec (1953), lubianese, è poeta e traduttore della letteratura 
contemporanea americana. Nella capitale slovena è dal 1994 coordinatore, per 
l’associazione culturale France Prešeren, del festival di poesia ‘Trnovski terceti’. 
Sicuramente influenzato dai movimenti poetici americani della seconda metà del 20. 
secolo, il mondo poetico di Škrjanec non è infastidito da connotazioni, simbolismi, 
domande profonde, ricerche, desiderio di chiarezza, non pare cercare né significati né 
verità. Pare piuttosto una trascrizione della realtà (che non è, per inciso, un processo 
semplice), un contenitore che comprende gli aspetti pratici della filosofia, l’osservazione, 
la percezione, il muoversi intuitivo nel paesaggio degli sguardi, l’aggrapparsi al mondo 
con tutti e cinque i sensi (e forse altri ancora). La scrittura di Škrjanec è un continuo 
cercare il ritmo dei pensieri, un ordine nel disordine calmo dell’anima. Un contrasto dei 
tanti, questo che lo riguarda, come quello tra l’ascetismo empirico e la vita da bohémien, 
come quello tra la sua poesia ed il suo volto.  
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esej o poeziji 
 
kadarkoli bo dobro. 
samo ne prehitro. storjeno mora biti 
čimbolj počasi, z občutkom in prefinjeno. 
naj bodo upoštevani in zajeti 
vsi detajli, vse s filigransko 
natančnostjo izdelane arabeske. 
upošteva naj se stopnja vlažnosti, 
napetost in slokost kože. torni faktor. 
različne osebnostne lastnosti in preference, 
mladostne ljubezni, šifrirana sporočila 
skrita v ljubezenskih pismih, tajne pisave. 
zares opolzke misli. občutljivost 
ušesnih mešickov in prstnih blažinic. 
ugodje, ki se nam zdi tako samoumevno 
ob božanju. ritem trepalnic. vse naključno, slučajno 
in nepredvidljivo, od višje sile odvisno 
in skrito v jeziku trav. zvoki jasmina 
v svetlozelenihporcelanastihšalčkah iz Kitajske, 
svež šemalotopel kruh z marmelado. 
dobro jutro sobotno jutro na golem hrbtu. 
to ni pravi zmaj. 
poezija je limanje. 
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saggio sulla poesia 
 
in qualsiasi istante, andrà bene. 
solo non troppo veloce. fatto dev’essere 
il più lentamente possibile, con senso e stile. 
che si tenga conto e si includano 
tutti i dettagli, tutto con la precisione 
in filigrana degli arabeschi compiuti. 
si consideri il grado di umidità, 
la tensione e l’esilità della pelle. il fattore d’attrito. 
le diverse proprietà caratteriali e le preferenze, 
gli amori giovanili, i messaggi cifrati 
nascosti nelle lettere d’amore, le crittografie. 
i pensieri davvero osceni. la sensibilità 
dei lobi auricolari e dei polpastrelli. 
il senso di benessere che ci pare così ovvio 
nel momento della carezza. il ritmo delle ciglia. tutto casuale, fortuito 
e imprevedibile, a cause di forza maggiore soggetto 
e nascosto nella lingua delle erbe. i suoni del gelsomino 
nelle tazzinediporcellanacolorverdechiaro dalla Cina, 
il fresco ancoraunpocaldo pane con marmellata. 
buongiorno mattino di sabato a schiena nuda. 
questo non è il vero drago. 
poesia è incollare. 
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vrane in galebi 
 
včeraj je bil hladen dan in še hladnejši večer. 
od nekod s severa je pihal severni veter. mlada ženska 
s poudarjeno spodnjo čeljustjo in z roza cvetom iz plastike 
v laseh počasi srka karlovačko pivo. ni mi preveč všeč. 
govorimo o grozdju, figah, o tem, kako so bile pred tremi dnevi 
še zelene in trde, o naravi, ki jemlje in daje, in o vranah, 
ki jih je letos skoraj toliko kot galebov. 
čudovitega grma, polnega roza cvetov, 
h kateremu pogosto pobegnem s pogledom, ne omenjamo. 
 
 
 
 
 
corvi e gabbiani 
 
ieri faceva freddo, e ancor più fredda è stata la sera. 
da qualche parte, dal nord, è arrivato un vento artico. una giovane] 
dalla mascella inferiore accentuata e con un fiore rosa di plastica 
tra i capelli lentamente sorseggia una birra karlovačko. non mi dice molto.] 
parliamo dell’uva, dei fichi, di come tre giorni fa erano 
ancora verdi e duri, della natura che prende e dà, e dei corvi 
quest’anno in gran numero, quasi quanto i gabbiani. 
di quel meraviglioso cespuglio, colmo di fiori rosa, 
al quale spesso volgo il mio sguardo, nemmeno un cenno. 
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mimogrede 
 
Tako v tej zatohli lupini mimogrede, 
slučajno ali celo pomotoma, 
pomislim o življenju. Pomislim na življenje, 
kako, pravzaprav samodejno, drsi mimo. 
Mimogrede nam spusti kakšno spremembo, 
kakšen kvazi dogodek. Nameče dežja 
in zniža temperaturo zraka za kakšnih dvajset stopinj. 
Tako da zopet pobrskamo po puloverjih 
(dolcevita in topel vrat) in zoknih. 
Če so noge tople, sem ves toplejši. 
Tudi okrog srca in tako je potem tudi dom topel, 
rože zeleno razstejo in tv program, 
štedilnik po katerem je ušlo mleko, 
in prav vse ostale minljivosti 
se zdijo znosnejše in še bolj minljive. 
Kot da počasi popljuskava voda, 
ki je morje in jaz sedim na obali 
in ribe zelo od daleč radovedno opazujejo 
in se mi zelo počasi približujejo. 
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di passaggio 
 
Così in questo soffocante guscio di passaggio, 
per caso o persino per errore 
penso alla vita. Penso come la vita, 
a dire il vero automaticamente, scivoli via. 
Di passaggio ci lascia cadere qualche novità, 
qualche quasi avvenimento. Fa cadere la pioggia 
e abbassa la temperatura di venti gradi. 
Così che di nuovo rovistiamo per i pullover 
(dolcevita e collo alto) ed i calzettoni. 
Se i piedi sono caldi, tutto è più caldo. 
Anche attorno al cuore e così poi anche la casa è calda, 
i fiori crescono verdi e il programma tv, 
il fornello sul quale si è riversato il latte 
e tutte le altre cose fugaci 
paiono più sopportabili ed ancor più effimere. 
Come l’acqua che schizza lentamente, 
che è mare ed io siedo sulla spiaggia 
ed i pesci da molto lontano osservano incuriositi 
e molto lentamente si avvicinano. 
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fige 
 
jadranje samo ni bilo bistvo problema. 
veter, se mi zdi, je bil blag in ugoden, 
valovi, morda, ne vem, 
ne spoznam se na te reči, 
meni so se zdeli prijazno zamaknjeni. 
nežne ročice, ki naj bi vlekle 
grobe vrvi so bile nevajene pisala. 
za njih je bil bolj nož, 
nekakšno bodalo, 
ki se kot pahljača razpre 
v tigra s pošvedrano taco. 
na koži je bilo čutiti blago roko vetra 
in valovi, oni so se ukvarjali z glasbo, 
ki je seveda valovila 
in se lesketa kot srebro. 
po robu obale so se kot nekakšne kačje živali 
premikajo sence sprehajalcev. 
razdalje med našimi očmi 
so se postopoma zmanjševale. 
vreme je bilo delimično oblačno. 
okna odprta. najlepše fige 
še naprej nedosegljive. 
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fichi 
 
il veleggiare in sé non era il problema principale. 
il vento, mi pare, era mite e favorevole, 
le onde, forse, non so, 
non sono addentro a queste cose, 
a me parevano piacevolmente affascinanti. 
le delicate manine, che avrebbero potuto trascinare 
delle ruvide corde, non erano avvezze alla stilo. 
per esse più adatto era il coltello, 
qualcosa come un pugnale 
che come un ventaglio si apre 
in una tigre dalla zampa scalcagnata. 
sulla pelle si sentiva la mite mano del vento 
e le onde, esse si occupavano della musica 
che ovviamente fluttuava 
e luccicava come fosse argento. 
ai margini della spiaggia come fossero serpenti 
si muovevano le ombre della gente a passeggio. 
la distanza tra i nostri occhi 
progressivamente si accorciava. 
il tempo era eccezionalmente nuvoloso. 
la finestra aperta. i migliori fichi 
ancora irraggiungibili. 
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na obronkih obzorja je nebo iz pliša 
 
na obrazu časa, ki se je za trenutek ustavil 
se nabirajo bleščece kaplje potu. tudi po njegovem 
blago zaobljenem napetem trebušcku počasi drsijo. 
drsijo proti robu popka, prebodenega z zlatim uhanom, 
ki sveti kot razcvetela krošnja drevesa sredi telesa. 
kot stara zasušena stopinja v travi mi kaže pot 
do roba gozda. tam so srne. napol skrite med drevjem 
in grmi. takšne so kot vedno. z vlažnimi smrčki. 
ovohavajo okolico in njihove oči so velike in lepe. 
 
 
 
 
 
al limite dell’orizzonte il cielo è di peluche 
 
sul volto del tempo, che per un attimo si è fermato, 
si accumulano scintillanti gocce di sudore. anche sul suo 
soave tondo turgido pancino scivolano lentamente. 
scivolano verso il margine dell’ombelico, trafitto da un orecchino d’oro 
che luccica come una chioma d’albero fiorita al centro del corpo. 
come una vecchia traccia seccata nell’erba mi mostra la strada 
sino ai limiti del bosco. là stanno i caprioli. a metà nascosti tra gli alberi 
ed i rovi. sono così, come sempre. con i musi umidi. 
annusano l’intorno ed i loro occhi sono grandi e belli. 
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prispevek k teoriji razvoja 
 
najprej so bili zgrajeni grmi in na samem začetku 
so bili prekriti s flanelo. pa ne zato, da bi imel grm 
občutek prijetne domačnosti in zasebnosti, 
da bi mehko blago ščitilo ali grelo nežne liste, 
ampak zato da bi deževne kaplje padale na mehko. 
nihanje teles v tistem času še ni bilo definirano. 
še telesa so bila komaj v fazi slutnje in svila je 
prišla veliko, veliko kasneje. z marelicami in golo kožo. 
 
 
 
 
 
contributo alla teoria dello sviluppo 
 
dapprima vennero costruiti gli arbusti e sin dall’inizio 
coperti con la flanella. non perché l’arbusto dovesse avere 
la sensazione di una gradevole intimità o riservatezza, 
perché il soffice prodotto proteggesse o riscaldasse le delicate foglie, 
ma perché le gocce di pioggia potessero cadere sul soffice. 
l’oscillazione dei corpi in quel momento ancora non era definita. 
ed i corpi erano appena nella fase della percezione e la seta 
sarebbe arrivata molto, molto più tardi. con le albicocche e la pelle nuda. 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 14 aprile 2011) 
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Aleš Šteger 
 

 

 
 
 

(Nota e traduzione di Michele Obit) 
 
 

     Aleš Šteger è tra gli autori delle nuove generazioni forse il nome più conosciuto, nel 
mondo letterario, al di fuori della Slovenia. In Germania, in particolare, anche se la sua 
raccolta di saggi ‘Berlino’, edita da Zandonai, ha permesso di farlo conoscere anche al 
pubblico italiano. 
     Šteger è essenzialmente un poeta. Ed un viaggiatore. In un suo libro antecedente 
‘Berlino’ aveva raccontato un suo viaggio in Perù, nella sua penultima fatica letteraria ha 
invece scritto di altri luoghi, non necessariamente fisici. Il libro si intitola ‘S prsti in peto – 
O prostorih’ (Con le dita ed il tallone – Sui luoghi). Sono undici riflessioni sui movimenti nel 
fiume carsico della durata, sulla variegata multiformità dei mondi incontrati. In ognuno 
dei luoghi, siano città lontane che la soglia di casa, Šteger respira con gli occhi, ascolta 
con le piante dei piedi, e con il suo inconfondibile accento racconta le stazioni del suo 
errare. 
     Il testo che segue è la testimonianza poetica di un vero e proprio viaggio, compiuto a 
piedi nel 2007, attorno ai confini della Slovenia. I luoghi non sono tutto ma sono 
essenziali, specialmente se divisi da cuciture che per decenni, forse secoli, hanno 
condizionato la storia dei loro abitanti. Essere minoranza, essere di qua o di là, cambiare 
passaporto ma restare fermo immobile, riconoscersi in un lingua piuttosto che in 
un’altra, oppure in ogni lingua parlata, sono i connotati di un racconto da seguire, 
davvero, passo dopo passo. 
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UN GUANTO 
 
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 come 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. 
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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? 
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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. 
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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.  
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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?  
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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?  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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? 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 28 maggio 2011) 
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Loro Tornano la sera 
 

 
 
 
 

loro tornano la sera 
Sette autori della giovane poesia slovena 

Cura e traduzione di Michele Obit 
Prefazione di Miran Košuta 

ZTT – Editoriale Stampa Triestina, 2011 
 
 

Prefazione 
 
 

Mi serve un coltello, ben affilato, e le sigarette. 
Poi andremo di primo mattino, mentre fa ancora buio, 

in un dicembre raggelato, dal vicino, tu prenderai la corda, 
tu il secchio per il sangue… 

(Jure Jakob, Macellazione) 
 
 
     Con Loro tornano la sera, florilegio di sette giovani poeti nati in Slovenia perlopiù 
durante gli anni Settanta del secolo passato e oggi affermati coartefici del florido 
presente lirico nazionale, Michele Obit perpetua da magrelliano «traslocatore di versi» e 
mondi la nobile mediazione culturale e poetica tra lettere slovene e italiane, avviata sin 
dal 1998 nella doppia veste di curatore e traduttore con la sillogeNuova poesia slovena. 
Allora furono soprattutto gli alfieri lirici del contiguo postmodernismo ad essere 
proposti per suo merito in scoperta e anteprima al lettore italiano: Aleš Debeljak, Alojz 
Ihan, Taja Kramberger, Matjaž Pikalo, Peter Semolič, Aleš Šteger e Uroš Zupan. Ora il 
filo d’Arianna di quel discorso mediativo si sgomitola innanzi, dando per la prima volta 
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corda e voce italiana ad altrettanti ambasciatori delle successive generazioni liriche 
slovene: Primož Čučnik (1971), Lucija Stupica (1971), Miklavž Komelj (1973), Gregor 
Podlogar (1974), Stanka Hrastelj (1975), Jure Jakob (1977) e Karlo Hmeljak (1983). Se ai 
volumi menzionati affiancassimo poi anche la silloge italiana di dieci poeti sloveni 
contemporanei Decametron, edita nel 2009 dalla rivista Litterae slovenicae con il 
fondamentale apporto cotraduttivo dello stesso Obit, ecco che il thesaurus testuale della 
giovane poesia slovena, offerto in fruizione traduttiva all’Italia, apparirebbe oggi per 
buona sorte tutt’altro che esiguo e trascurabile. A settoriale, ma sintomatica riprova di un 
dialogo culturale e letterario italo-sloveno fattosi finalmente normale e fluido nella 
postschengeniana Europa senza frontiere. 
     Loro tornano la sera aggiunge a questa mutua osmosi di linfe verbali la stilla più fresca: il 
verso delle nuove generazioni che hanno iniziato a scalare le rupi del Parnaso con le loro 
raccolte d’esordio nella libera e autonoma Slovenia dei primi anni Novanta, dopo la 
scissione del paese dalla Jugoslavia, la conquista dell’indipendenza e l’epocale transizione 
dall’ormai fallita autogestione socialista alla matvejevićiana «democratura» del 
parlamentarismo occidentale e del consumismo capitalista. La loro, perciò, non è più una 
poesia politicamente dissidente, sartrianamente impegnata nel nome della Verità contro 
poteri, regimi o ideologie, un angoscioso urlo di protesta costretto magari a celarsi – 
come non di rado quello dei precursori – dietro il paravento di ermetici, astrusi 
modernismi. No. Per la prima volta nella storia degli sloveni, il verso di queste giovani 
leve è potuto germogliare senza costrizioni di sorta in mezzo alle libere, sconfinate 
praterie estetiche della contemporanea democrazia espressiva, del globale pluralismo 
artistico. E ha scelto di farsi intimo, individuale, antropocentrico, quotidiano, 
minimalista, ma insieme preciso, realistico, comunicativo, incisivo, tagliente come rasoio, 
struggente come tramonto d’autunno nel raccontare i più reconditi sommovimenti 
dell’anima. 
     Una nuova stagione poetica sta così fiorendo in Slovenia dopo il modernismo e il 
postmodernismo degli anni Ottanta e Novanta. Non rinnega la tradizione, non 
disconosce la lezione di Tomaž Šalamun, Milan Jesih, Boris A. Novak o Uroš Zupan. 
Anzi, ne presuppone la conoscenza e intavola con essa un fecondo dialogo, come fa in 
questo libro l’esclamante Karlo Hmeljak di «America, me ne vado!», deliberata e 
speculare eco del noto verso zupaniano «Amerika prihajam!» (America, sto arrivando!). 
Ma a differenza del canto precedente, le premesse del nuovo metro sloveno non sono 
più metaletterarie: non si tratta più di fare poesia con la poesia, letteratura dalla 
letteratura, di eleggere l’ars combinatoria a nomos demiurgico assoluto perché tutto è 
stato già detto o scritto. Si tratta piuttosto di porre con planetaria universalità 
nuovamente l’uomo al centro dell’indagine lirica e di penetrarne, come suggeriva a suo 
tempo il grande Srečko Kosovel, «la vita, la vita». 
     Ecco allora associarsi al diverso gorgheggio generazionale di apprezzate voci quali 
Taja Kramberger (1970), Aleš Šteger (1973), Jurij Hudolin (1973), Tomislav Vrečar 
(1976), Gal Gjurin (1978) o Andrej Hočevar (1980) anche i due soprani e i cinque tenori 
del presente coro antologico: Stanka Hrastelj, che qui sussurra di intimità familiari, 
suicidali solitudini, tombe e province; Lucija Stupica, che graffia malinconica «il giorno 
sulla sua schiena nebbiosa» desiderando «cose semplici, usuali», aborrendo significanze di 
Messaggi e proseguendo mano nella mano con Eluard sulla «via a senso unico» del verso; 
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Karlo Hmeljak, quando stilla nelle sue strofe autobiografismi da velista o vuole, 
spasimando con il «Oh captain, my captain» di Whitman, rendersi «potabile» ai lettori, 
raggiungere un proprio poetico «stato aggregativo» che «la gente possa facilmente bere»; 
eppoi Jure Jakob, mentre si ispira al tenebroso Dane Zajc nel narrare di bocche chiuse a 
chiave, alienazioni esistenziali, cuori squarciati e amori finiti; Gregor Podlogar, che 
viaggia con la parola tra universi paralleli condividendo il kennedyano «Ich bin ein 
Berliner» o auscultando i palpiti del mondo «nella biancheria sporca»; e ancora Primož 
Čučnik, che sorseggia contemplativo il tè a Medvode, mangia rose per pranzo o auspica 
orficamente per sé e la propria penna: «cadere devono da te / tutte le lettere morte»; e 
infine Miklavž Komelj, che intride in versi rutilanti tutto il suo sgomento per il precoce 
addio terreno di Barbara e Pier Paolo, che respira per resistere ai fascismi del tempo e 
della società, che si rende tangibile in ogni suo atomo, ma non confessa neanche a se 
stesso ciò di cui non può parlare «con nessuno». 
     È questo in primo luogo, quanto sembrano annotare col loro fragile e risoluto, lieve e 
implacabile, neointimistico ed esistenziale verso libero i sette cantori del presente 
florilegio in perfetta sintonia con Un appunto di Wisława Szymborska: «La vita – è il solo 
modo / per coprirsi di foglie, / prendere fiato sulla sabbia, / sollevarsi sulle ali / […] e 
persistere nel non sapere / qualcosa d’importante». Benché nemmeno la poesia – 
irreprimibile anelito d’Assoluto – possa svelare quest’ultimo, essenziale mistero, loro, i 
poeti, continueranno a scrivere, a evocare bellezza dalle cose e tornare la sera da noi per 
illuminare anche solo per un attimo con la propria parola l’oscurità del senso. 
     Letto così, il titolo del libro assumerebbe dunque una metaforicità ontologica. Invece 
fa il verso – è proprio il caso di dirlo – al nome di un’analoga edizione slovena, uscita nel 
2004 a cura di Matevž Kos per i tipi dell’editore Beletrina di Lubiana: Mi se vrnemo 
zvečer (Noi torniamo la sera). E come quell’antologia cercava di tastare il polso alla 
«giovane poesia slovena», germogliata tra il 1990 e il 2003, per mezzo di una selezione 
autoriale solo in parte collimante, così anche questo florilegio tenta di far cogliere al 
lettore italiano almeno qualche cesto dei più succosi frutti che va maturando ad est il 
vicino albero dell’odierna poesia slovena. 
     Il titolo di quel volume, ora emblematicamente parafrasato, riprendeva l’epilogo 
dell’aspra poesia Koline (Macellazione), pubblicata nel 2003 da uno dei giovani lirici in 
esso selezionati e ricompresi pure nella presente antologia, Jure Jakob: «Mi se vrnemo 
zvečer, ko se spet stemni» (Noi torniamo la sera, al nuovo imbrunire). Narra quel ferino 
testo – naturalmente «per speculum et in aenigmate» – di un’antica tradizione contadina 
non solo slovena, le «koline», la macellazione del maiale, nella fattispecie di una scrofa. 
     Guarda caso un essere di genere femminile come: la tradizione, la convenzione, la 
storia, la nazione, la globalità, la poesia, la… Spalleggiato da un paio di amici, il lirico 
protagonista giunge dal suino nell’oscurità del giorno non ancora nato, armato di lama 
tagliente e mano ferma. Senza esitare vibra il fendente mortale, trafigge l’aorta 
dell’animale e ne squarta il cuore, attendendo che il sangue defluisca tutto. Poi, levatasi 
l’alba, arrivano i parenti a dissezionare la scrofa per l’intero giorno e sancirne la 
commestibile fine. «Noi» – chiosa enigmatico il testo – «torniamo la sera, al nuovo 
imbrunire»… 
     Anche Primož Čučnik, Lucija Stupica, Miklavž Komelj, Gregor Podlogar, Stanka 
Hrastelj, Jure Jakob e Karlo Hmeljak si alzano in questo volume di primo mattino, 
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prendono in mano il coltello della loro arte e, tradotti, si recano mentre fa ancora buio, 
in un dicembre raggelato, dal vicino, dal lettore italiano. A squartare con la salda e 
scintillante lama del loro verso la scrofa della tradizione, della convenzione, della storia, 
della nazione, della globalità, della poesia, della… Ad attendere che si dissangui fino 
all’ultima goccia. Poi se ne vanno tra le brume dell’aurora. 
     Ma se li leggete, se magari al lume della quiete notturna – passato il clamore del 
giorno – prendete in mano questo libro, sfogliate i petali di carta della sua anima e 
prestate orecchio al suo dolcecrudo stormire, a quanto di nuovo rivela il giovane verso 
che oggi verdeggia di là dell’Isonzo, loro tornano. Loro tornano la sera… 
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Primož Čučnik 
 

 
 
 
Mera 
 
Že danes, sem vesel vseh dni, ki jih bom živel. 
Tako težkih, ko bom prisiljen žgati glino 
in lepiti razbiti vrč – 
 
kot lahkih, ko bom barval stene prostora, 
meril in polnil, se napil 
in spravljal v ravnovesje. 
 
Še danes računam, kolikšno utež bom moral 
postaviti na eno stran, da bom ujel mero 
in navadil dih na ne preveč in ne premalo. 
 
Prevzamejo me precizni prsti, 
ki vedno delijo dovolj, 
a zase ne zahtevajo ničesar. 
 
Biti dotik jezika 
na nebu 
nemih ust. 
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La misura 
 
Già oggi mi rallegro di tutti i giorni che vivrò. 
Tanto i difficili, quando sarò costretto a cuocere l’argilla 
ed a incollare i cocci della brocca – 
 
quanto i facili, quando dipingerò le pareti dello spazio, 
misurandole e riempiendole, mi disseterò 
e raggiungerò l’equilibrio. 
 
Già oggi faccio i conti di quanto peso dovrò 
porre da parte, per poter cogliere la misura 
e abituare il respiro al non troppo e al non troppo poco. 
 
Mi conquistano precise dita 
che sempre ripartiscono abbastanza, 
ma per sé non esigono nulla. 
 
Essere il tocco della lingua 
sul palato 
delle bocche mute. 
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Karlo Hmeljak 
 
 

 
 
Glaževina 
 
Napolnil sem si usta s steklom. 
Ko sem dolgo grizel, sem čakal. 
Ko sem se odločil in je veter bil špičast, 
je prebadal neznosno prozornost zraka. 
Ko sem vse to pomešal, 
se je svetlobi zavrtelo in sem se zamislil. 
In že kot otrok sem se spraševal, 
če gre kri, ki jo spijem spet v žile. 
In prepričan sem bil, da moram omahniti 
in mora kri biti v žilah topla, in bil jezen, 
ker tega nisem čutil. Česa vse še nisem čutil! 
 
Če bom moral kadar koli v življenju jokat, 
se bom spomnil na to, da je Andrej umrl. 
San Francisco je bil zanj in z Mitjo sva 
jokala skupaj in objeta. 
Najlepši popoldan, ko so se telesa imela rada do 
meje krika, duše pa so razpizdjene hotele ven in 
jim je bilo vseeno. 
Bilo je grozno, ampak ko bi me šele neki izbris 
ožgal in bil: 
edina sled nekega upora. 
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Pezzi di vetro 
 
Mi sono riempito la bocca di vetro. 
Mentre masticavo a lungo, aspettavo. 
Quando mi sono deciso, ed il vento si è appuntito, 
ha trapassato l’insopportabile trasparenza dell’aria. 
Quando ho mescolato tutto questo 
la luce ha volteggiato e mi sono immerso nei pensieri. 
E già da bambino mi sono chiesto 
se il sangue che stavo succhiando sarebbe tornato alle vene. 
Ed ero convinto di dover cadere 
e che il sangue nelle vene doveva essere caldo, e m’adiravo 
perché non lo avvertivo. Quante cose non avevo avvertito! 
 
Se un giorno nella vita dovrò piangere 
mi ricorderò che Andrej è morto. 
San Francisco era per lui e con Mitja 
abbiamo pianto e ci siamo abbracciati. 
Il più bel pomeriggio, con i corpi che si amavano fino 
al limite dell’urlo, le anime, infuriate, volevano uscire e 
per loro faceva lo stesso. 
Era terribile, ma come se ancora una cancellazione 
mi avesse scottato e fosse stata: 
l’unica traccia di una resistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134 

Stanka Hrastelj 
 
 

 
 
Ponos 
 
Všeč mi je, kako moj oče zakoraka 
v jato zdravnikov z bolj belimi lasmi 
od njihovih halj – kot gorilji α samec 
s srebrnim hrbtom. 
 
Mojega očeta zdravniki 
zelo spoštujejo. Rečejo mu Gospod, nekaj 
imamo za vas, diagnozo, 
pravzaprav vam danes nudimo dve diagnozi: 
paranoidno obliko shizofrenije 
in kronični hepatitis B, gospod. 
 
Prav, reče moj oče, 
vzamem obe, vzamem vse 
diagnoze, ki jih imate danes na menuju. 
 
Obrne se na peti, ima 42 stopinj vročine, 
ustnice nabrekle od herpesa 
in med ramena sklonjeno glavo, 
v rokah nosi vrečko tablet v zelo 
domišljenih barvah in oblikah. 
 
Če bi hodil pokončno, bi bil smešen. 
Moj oče pa ni komedijant. Vsi ga zelo 
spoštujejo. Opazujem ga od daleč in se 
ponosno nasmiham. 
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Orgoglio 
 
Mi piace come mio padre s’incammina 
verso il gruppo di medici, con i capelli più bianchi 
dei loro camici – come un gorilla α maschio 
con la schiena d’argento. 
 
Hanno molto rispetto i medici 
di mio padre. Gli dicono: Signore, abbiamo 
qualcosa per lei, una diagnosi, 
a dire il vero oggi le offriamo due diagnosi: 
una forma paranoica di schizofrenia 
e un’epatite cronica B, signore. 
 
Bene, dice mio padre. 
prendo tutte e due, prendo tutte 
le diagnosi che oggi avete nel menù. 
 
Si volta sui tacchi, ha la febbre a 42, 
le labbra gonfie di herpes 
e tra le spalle la testa curva, 
nelle mani un sacchetto di compresse dai colori 
e dalle forme davvero fantasiose. 
 
Se camminasse eretto, sarebbe ridicolo. 
Ma mio padre non è un commediante. Tutti 
gli portano rispetto. Lo guardo da lontano 
e sorrido con orgoglio. 
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Jure Jakob 
 
 

 
 
 
Dnevi 
 
Dan, ko sem spoznal, da bodo vsi dnevi, 
ki bodo minili brez tvoje kože in njenega vonja, 
dnevi, ki se bodo začeli z vdorom juter, 
gladkimi kot nož, ki se, naostren s spominom, 
neizogibno prerine v meso, 
 
je bil podoben dnevu, ko sem bral Josipa Ostija 
in verjel, da obstaja nekaj, s čimer si je vredno 
razrezati srce. 
 
Zdaj, ko so ti dnevi tu, in ostajajo, čisti 
in hladni kot nož, ki ga, potem ko ga 
uporabim, v skladu s svojo najbolj notranjo prisilo 
skrbno umijem, pa vidim, da vsem dnevom 
v resnici kraljuje in se jim zviška nasmiha 
z ničimer primerljivi dan, 
 
ki ga je hotel pozabiti, a ni mogel, Jehuda Amihaj, 
ko se je obrnil in po enournem strmenju 
skozi odprto okno v bližnje morje, katerega valovi 
so se brezbrižno dvigali in padali, sedel 
za mizo in napisal pesem Pes po ljubezni. 
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Giorni 
 
Il giorno in cui ho compreso che tutti i giorni 
che verranno senza la tua pelle e il suo profumo, 
i giorni che inizieranno con l’irruzione dei mattini, 
lisci come un coltello che, affilato dal ricordo, 
penetra inevitabilmente nella carne, 
 
era simile al giorno in cui lessi Josip Osti 
credendo che esistesse qualcosa per cui vale la pena 
squartarsi il cuore. 
 
Adesso che quei giorni sono qui, e rimangono, puliti 
e freddi come il coltello che, appena 
usato, in sintonia con la mia costrizione più interiore, 
lavo con cura, e vedo che su tutti i giorni 
in realtà impera e dall’alto sorride loro 
un giorno non paragonabile ad altri, 
 
che ha voluto dimenticare, ma senza poterlo fare, Jehuda Amihaj, 
quando si è voltato e dopo aver fissato per un’ora 
attraverso la finestra aperta il mare antistante, le cui onde 
indifferenti si levavano e ricadevano, si è seduto 
ad un tavolo ed ha scritto la poesia Un cane dopo l’amore. 
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Miklavž Komelj 
 
 

 
 
 
Dar 
 
Ničesar nisem prinesel, 
kar bi bilo podobno listu, 
razvitemu iz brsta, 
samo neznano stvar, 
ki je dolgo razpadala v morju, 
obrasla z neznanimi bitji. 
Ki je bila prej človeška. 
Popolnoma jo je sprejelo morje. 
Popolnoma jo sprejmi. 
Tako jo primi, da ne razpade. 
Spusti jo, prosim, nazaj 
na dno, 
da bitja na njej ne umrejo. 
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Dono 
 
Mai portai nulla 
che fosse simile a una foglia 
sviluppatasi da un germoglio, 
solo qualcosa di oscuro 
che a lungo si è decomposto nel mare, 
ricoperto da esseri oscuri. 
Qualcosa che un tempo fu umano. 
L’accettò completamente, il mare. 
Accettalo così anche tu. 
Afferralo così, che non si dissolva. 
Lascialo, ti scongiuro, che torni 
al fondo, 
perché gli esseri su di lui non muoiano. 
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Gregor Podlogar 
 
 

 
 
 
Dvajseti avgust 
 
Danes je tihi ponedeljek. 
Stebri megle potujejo z ljudmi slabe volje. 
Stene pisarn z njimi dihajo isti zrak, 
ista občutja, mislijo iste misli. 
 
Danes sem z vsemi stvarmi kot otrok. 
Še vedno pišem s svinčnikom, 
še vedno divjam s kolesom, 
da bi za hip ubežal življenju. 
 
Danes razumem, da se je stoletje zaprlo 
kot pokrov kanalizacije. Novice so prazne. 
Ljudje niso pametnejši. Politika ne bo umrla. 
Za nami ne bo ostalo ničesar, razen blebetanja. 
 
Danes so delavci spet razkopali cesto. 
Zdi se, da iščejo zlato. Velika votlina, 
ki so jo izdolbli v gramoz, je podobna 
vhodu v jamo iz kamene dobe. Kakšno veselje. 
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Venti di agosto 
 
Oggi è un lunedì di silenzi. 
Colonne nebbiose si muovono assieme alla gente maldisposta. 
Le pareti degli uffici respirano con loro la stessa aria, 
le stesse sensazioni, pensano gli stessi pensieri. 
 
Oggi con tutte le cose sono come un bambino. 
Scrivo ancora con la matita, 
giro a scavezzacollo con la bicicletta 
per poter evadere un attimo dalla vita. 
 
Oggi capisco che il secolo si è chiuso 
come il coperchio di una canalizzazione. Le notizie sono vuote. 
La gente non è diventata più saggia. La politica non morirà. 
Dopo di noi nulla, tranne un chiacchiericcìo. 
 
Oggi gli operai hanno di nuovo scavato la strada. 
Come cercassero l‘oro. Quella grande cavità 
scavata nel ciottolato sembra l’entrata 
di una caverna dell’Età della pietra. Che felicità. 
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Lucija Stupica 
 
 

 
 
 
Žrtvovanje 
 
Našla sem drevo. 
V suhi pokrajini ptičev. 
Na kamniti obali brez odtisov. 
Posušeno in razrvano od vetra, 
od pokrajine brez zavetja. 
Obrušeno deblo in v gnezdo spletene veje, 
ki sestavljajo stopnice v svoj objem. 
Ne vem, kaj počnem tu, a je dobro. 
Zabava se odvija nekje daleč. 
Tarkovski je zažgal zadnji kader 
in nobena kamera ni delovala, 
to ni bilo zabavno in naslednji koraki 
so se identificirali z naslovom filma. 
Drevo je zalival deček in verjel v to 
dovolj močno, da bo spoznal boga. 
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Sacrificio 
 
Ho trovato un albero. 
Nell’arido paesaggio d’uccelli. 
In una spiaggia di sassi senza impronte. 
Asciugato e dissestato dal vento, 
dal paesaggio privo di riparo. 
Il tronco levigato e in un nido i rami intrecciati 
a comporre gli scalini nel suo abbraccio. 
Non so cosa ci faccio qui, ma sto bene. 
Altrove, lontano, si staranno divertendo. 
Tarkovski bruciò l’ultima inquadratura 
e nessuna cinepresa che funzionasse, 
non c’era divertimento in questo ed i passi seguenti 
si identificarono con il titolo del film. 
L’albero l’ha innaffiato il ragazzo, così convinto 
di ciò, che conoscerà dio. 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 13 novembre 2011) 
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Gorazd Kocijančič 
 
 

 
 
 

(Nota e traduzione di Michele Obit) 
 
 

     Scrive Gorazd Kocijančič presentando la sua raccolta di poesia ‘Trideset stopnic in naju 
ni’ (Trenta scalini e noi due non ci siamo) pubblicata a Lubiana nel 2005: “La morte è sempre 
di più l’unico mio interesse, come per tutti gli uomini che non si stancano di dimenticare 
l’evidente: perché si avvicina e – almeno in certa misura –prevarrà. La morte in tutte le 
sue maschere. «Naturali» e violente. (…) In «memoria» alla morte – a ciò che in senso 
stretto ovviamente non è oggetto di alcuna memoria – non tratto di feticizzare 
l’esperienza del non sperimentabile, è piuttosto un tentativo di registrare alcune cadute 
ed ascese razionalmente inesprimibili, un ascolto esitante, schizzi incerti di movimenti 
spirituali negli abissi inferiori e superiori.” 
     I trenta scalini sono dunque quelli che conducono «là», ma lo fanno – almeno per 
l’autore delle poesie – con la scoperta di una strana felicità e di una misura dell’esistenza. 
Gorazd Kocijančič (1964) è un poeta, filosofo e traduttore sloveno. Parla correntemente 
dodici lingue, tra cui l’antico greco ed il latino. Ha tradotto e commentato in sloveno 
l’intero opus di Platone, ha collaborato alla realizzazione della traduzione della Bibbia.  
     Tra le opere pubblicate i saggi filosofici ‘Posredovanja’ (pubblicato in italiano dalle 
edizioni Meudon del Centro studi Jacques Maritain con il titoloLa sapienza trasmessa) e 
‘Razbitje. Sedem radikalnih esejev’ (L’essere lacerato. Sette saggi radicali) e numerose raccolte 
poetiche, l’ultima delle quali è ‘Primož Trubar zapušča Ljubljano’ (Primož Trubar abbandona 
Lubiana). 
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     nedelja je čas 
ko stvari niso 
le čakajo 
soprano je 
in velemesto vrtinči prašni vrt 
čisti glas opeva žalosti ekstaze 
mojster vešče drgne mrtvo kožo 
cigančica se igra v pekočem pesku 
v trikrat prevelikih čevljih 
hodi proti neizprosnemu 
albanski brezdomec 
je na bolšjem trgu kupil bundo 
sredi poletja 
odeja mu bo in hiša in grob 
sedim in se polivam z vodo iz plastenke 
nemočen sem pred krivdo sveta 
in pred seboj 
vedno bolj vroče je 
in žalostno in lepo 
gledamo se 
vsi slutimo 
kmalu bomo brez teles 
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     la domenica è il momento 
in cui le cose non sono 
solo attendono 
c’è afa 
e la metropoli crea turbine nel polveroso giardino 
una voce pulita celebra la tristezza dell’estasi 
il maestro abilmente sfrega la pelle morta 
la piccola zingara gioca nella sabbia rovente 
in scarpe tre volte troppo grandi per lei 
cammina verso l’inesorabile 
un senzatetto albanese 
al mercato delle pulci ha comprato un giubbotto 
in piena estate 
da coperta gli farà e da casa e da tomba 
sto seduto e mi verso addosso acqua da una bottiglia di plastica 
sono impotente di fronte alla colpa del mondo 
e davanti a me 
fa sempre più caldo 
ed è triste e bello 
ci guardiamo 
tutti lo percepiamo 
tra non molto saremo senza corpo 
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     kot je bila 
onstran uma 
moja mlada teta nada 
nič in upanje 
ko je tisto popoldne 
ko sem jo obiskal na onkologiji 
rekla da bi živela drugače 
če bi vedela 
in ko je žarek 
za vse neusmiljeno enak 
božal in žgal utrujeni obraz 
ki je prosojen izginjal v belini 
enaki za vse neizprosno enaki 
smrti kot da ni bilo več 
čeprav jo je čakala 
 

 
  

     come era 
al di là della ragione 
la mia giovane zia nada 
niente e speranza 
quando quel pomeriggio 
in cui la visitai in oncologia 
disse che avrebbe vissuto diversamente 
se avesse saputo 
e quando un raggio 
per tutti inesorabilmente uguale 
carezzava e bruciava il volto stanco 
che diafano scompariva nel biancore 
uguali in tutto inesorabilmente uguali 
la morte come se più non ci fosse 
anche se l’aspettava 
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     je na to mislil prijatelj roman 
ko sva pila čaj na majhnem balkonu 
in gledala obrise rožnika 
nizkega nezanimivega 
skoraj nevidne 
dolgočasil me je 
govoril mi je 
o pogumu in volji in moči 
o nazobčanih stenah 
o skrivnostih lebdenja 
o opojnem preseganju sebe 
o izzivanju usode 
plezajoči človek bog 
in tedaj sem v njegovem glasu zaslišal 
kako se kruši kamen 
kako se kruši krik 

 
 
  

     a questo pensava l’amico roman 
quando bevevamo il tè sul balcone 
guardando gli scorci di rožnik 
bassi insignificanti 
quasi invisibili 
mi annoiava 
parlandomi 
di coraggio e voglia e forza 
di pareti dentellate 
dei segreti della levitazione 
dell’inebriante superamento di sé 
della sfida del fato 
uomo rampicante dio 
e allora ho sentito nella sua voce 
come si sbriciola il sasso 
come si sbriciola il grido 
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in ti molčiš takole 
v tem mraku 
sem vedno gostejši 
maščevalec 
 

in ti rečem 
napisal bom tisoč besed o breznu 

da pokrijem njegovo senco 
in tisoč o luči 

da te bom gledal 
ko za nagradi prihajaš 

kot sneg v noči 
  

 
 
 
e tu così taci 
in questa oscurità 
sono sempre il più forte 
vendicatore 
 

ed io ti dico 
scriverò mille parole sull’abisso 

per ricoprire la sua ombra 
e mille sulla luce 

per poterti vedere 
quando in premio giungerai 

come neve nella notte 
  

 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 21 aprile 2012) 
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Miljana Cunta 
 
 

 
 
 

(Nota di Francesco Tomada 
Traduzione di Michele Obit) 

 
 
     Miljana Cunta, giovane autrice slovena, dopo aver diretto dal 2006 al 2009 il 
programma del Festival Internazionale di Letteratura di Vilenica, ha riscosso un notevole 
successo di pubblico e critica con la sua prima raccolta, Za pol neba (Per metà del cielo), edita 
nel 2010 da Študentska Založba di Lubiana. L’occasione di conoscerla è data dalla 
pubblicazione di Per metà del cielo in edizione italiana, da parte di Thauma Edizioni, nella 
traduzione di Michele Obit, volume da cui viene proposto anche un frammento 
dell’introduzione a cura di un altro finissimo intellettuale sloveno, Gorazd Kocijančič.  
 

  
*** 

 
  

     Possiamo trovare una parola con la quale contrassegnare il linguaggiopoetico di questo 
paradossale, pluridirezionale, metamorfosato eros? Chiamiamola delicatezza. Le parole in 
tutta la propria disciplinarità si spezzano come desiderio, sono riservate e timide, tuttavia 
leggendo percepiamo che questa cautela nel contatto con le cose e nella conservazione 
delle esperienze non è determinata solo dal suo tema centrale, la fragilità dell’amore (di 
quale?), ma nei punti più profondi si spinge sino al mistero elusivo che dal linguaggio 
esige un riflessivo ripiegamento in sé. In ciò la delicatezza di parola diventa 
inaspettatamente contestatrice: si contrappone allo zeitgeist letterario degli ultimi decenni, al 
suo rendere con parole sempre gli stessi dogmi nichilistici e le loro installazioni 
linguistiche. A volte il meno è più, a volte è vero il contrario. Non si tratta 
semplicemente, tuttavia, di resistenza metafisica. Per qualcosa del genere la vera poesia è 
sempre troppo debole – e troppo forte. Per il fatto che l’unico «è» diventa del tutto 
personale, solo-essenziale, ipostatico, l’iniziale constellazione platonica nella poetica contestatrice, 
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che la ispira, si trasfigura sostanzialmente. L’eros qui non è più una forza cosmica, nemmeno 
qualcosa di materialmente compreso «divino» che entrerebbe nel nostro mondo. Come 
passione ambivalente ha il proprio luogo solo nella lingua – ed è per questo immune per 
tutte le decostruzioni dello sfondo metafisico della poetica. Questa poesia erotica non si 
sofferma mai sul tentativo di articolazione del modo di sentire e neanche sulle strategie 
linguistiche che potrebbero modellare la poesia in qualcosa di generico, in uno specchio 
nel quale il lettore si potrebbe riconoscere, ma ponderatamente stimola proprio con la 
sua individuale differenza. L’erotico «è» penetra nel lettore e lo inquieta con il suo essere 
radicalmente estraneo, con la sua specificità ontologica. Ciò che contraddistingue la genuina 
poesia erotica – indipendentemente da tutte le strategie di straniamento del «soggetto lirico» – è 
esattamente la testimonianza dell’essere ipostatico, totalmente personalizzato. E questo, nella 
raccolta, non manca. Leggendo, in me l’eros estraneo penetra come l’unico. Non mi 
erotizza quello generico, il riconoscimento della propria esperienza, ma il radicale altro 
desiderio che è diventato misterioso. Con altre parole: l’accettazione della testimonianza 
dell’erotico ha una cornice etica, per quanto conêthos comprendiamo proprio il 
paradossale inter-esse per l’«è» estraneo, che è legato al dolore per la perdita del proprio. 
In noi cinici, però, vi è abbastanza êthos per poter accogliere in sé questa eccessiva ed 
ambivalente brama? (Dall’Introduzione di Gorazd Kocijančič) 
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Drevo 
 
Drevo na najinem vrtu 
je zjutraj povrglo kamen. 
Ves dan stojiva pod njim in čakava 
odgovore. 
Drevo molči neskončno dolgo, 
ko je izzvano, veva, 
zato se delava, da je vse tako kot včeraj, 
ko so po vrtu padala jabolka. 
Obešava perilo in rahljava prst, 
sadiva paradižnik v grobove redkvice, 
ugibava o vremenu, 
odštevava poljube sonca. 
A drevo molči. 
Vse dni 
molči 
drevo. 
Osivela starca večerjava 
v njegovi kamniti senci, 
z zaraslimi ušesi stegujeva 
otrdela vratova proti vrhu 
njegove rasti, vse manjša 
pod nebom čakava, 
da pove, katera čarovnija je nad njim 
in ali boli. 
Hiša je prah, 
vrt ubija plevel, 
izsušeni udi se spominjajo dotika, 
je le drevo. 
Drevo, mogočno do neba, 
povzdiguje svojo živost 
in zbira 
besede. 
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L’albero 
 
L’albero nel nostro giardino 
al mattino ha figliato un sasso. 
L’intero giorno vi stiamo sotto ed aspettiamo 
risposte. 
L’albero tace un tempo illimitato 
quando è provocato, lo sappiamo, 
per questo facciamo in modo che tutto sia 
come ieri, quando nel giardino cadevano mele. 
Stendiamo la biancheria e rivoltiamo la terra, 
piantiamo pomodori nelle fosse dei ravanelli, 
congetturiamo sul tempo, 
contiamo i baci del sole. 
Ma l’albero tace. 
Tutto il giorno 
l’albero 
tace. 
Vecchi incanutiti, ceniamo 
alla sua ombra di sasso, 
con le orecchie irsute allunghiamo 
il collo indurito verso la cima 
della sua vegetazione, giust’appena 
sotto il cielo attendiamo 
che dica quale magia lo possiede 
o se gli fa male. 
La casa è polvere, 
l’erbaccia uccide il giardino, 
gli arti prosciugati si ricordano del contatto, 
c’è solo l’albero. 
L’albero, possente sino al cielo, 
innalza il suo vigore 
e sceglie 
le parole. 
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Misli mesa 
 
Kosti se lomijo, 
ko vstopam vate. 
V izdih se vdih drobi. 
Kam, ljubi, trgajo se udi, 
kot rože 
me nabiraš po rjuhah mraka: 
en trebuh, da umiriš čelo, 
dve dlani, da ukrotiš pogled, 
tri prste za tišino 
in štiri oči za sen. 
Ko zaspiš v rani sle, 
sem lažja kakor dih. 
Misli mesa, 
nalomljene v grlu, 
v sanje ti naricajo 
odsotnost. 

  
 
 
Pensieri di carne 
 
Le ossa si spezzano 
quando entro in te. 
Nell’aspirare si frantuma l’inspirare. 
Dove, amore, si lacerano le membra, 
come i fiori 
mi raccogli per le lenzuola del crepuscolo: 
un ventre, perché tu possa placare la fronte, 
due mani, perché possa domare lo sguardo, 
tre dita per il silenzio 
e quattro occhi per il sogno. 
Quando t’addormenti nelle piaghe del desiderio 
sono leggera come il respiro. 
Pensieri di carne, 
spezzati in gola, 
nel sogno cantano un lamento 
per l’assenza. 
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Vprašanje 
 
Ko te zvečer, tik preden zaspim, 
vprašam, kdo si 
in kdo te je spustil v moj dom, 
se nasmehneš. 
 
Sanjam velika vrata, 
kakor knjiga se razpirajo 
v domovanje. 
Slišim tvoj glas, 
ki oživlja meni neznane 
črke. Z vsem telesom 
se naslanjam na platnice, 
a pred vrati sem 
majhna in šibka. 
Kako, majhna in šibka, 
ubranim naj tišino? 
 
Prepotena se zbudim 
in ti še vedno tu. 
Spet vprašam te, kdo si 
in kdo te je spustil v moj dom, 
a se nasmehneš, 
 
misliš, da govorim v snu. 
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Domanda 
 
Quando la sera, prima di addormentarmi, 
domando chi sei 
e chi ti ha lasciato nella mia casa, 
sorridi. 
 
Sogno grandi porte, 
come un libro si schiudono 
nella dimora. 
Sento la tua voce 
che risveglia in me segni 
sconosciuti. Con tutto il corpo 
mi appoggio alle copertine 
ma di fronte alla porta sono 
piccola e debole. 
Come, piccola e debole, 
posso preservare il silenzio? 
 
Mi risveglio, rivoli di sudore densi, 
e tu sei ancora qui. 
Di nuovo ti domando chi sei 
e chi ti ha lasciato nella mia casa, 
ma sorridi, 
 
sta parlando nel sonno, pensi. 
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Hiša 
 

Kadar, ko spiš, ležem v tvojo dušo 
in poslušam … 

Juan Ramón Jiménez 
 
Kadar spiš, rušim najino hišo, 
ker vem: da zgradiš hišo, jo trikrat poruši. 
 
V prvem rušenju boli. 
Plast za plastjo opek iz rdečega listja 
vabi, da se potuhneš v objemu jeseni. 
V drugem rušenju prišepetava, 
da je vseeno, 
da pred zatišnim mirovanjem 
zaprašenih igrač na podstrešju 
ni bilo otroštva. 
Zidovi so slutnja zazidanih pogledov 
in ni ognja, ki bi risal zajčke nad posteljo. 
V tretjem rušenju hiše 
brije veter z vseh strani, 
podivjane kostanjeve veje dvigujejo plodove 
proti razbeljenemu soncu. 
Zemlja žge svojo sredico, 
slo prepušča na površino 
v izbruhih. 
Divjad, priprto oko narave, 
v lagodju poletja 
se giblje prosto po oplojenem vrtu. 
 
Ob umit predpražnik hiše 
brišejo noge 
prvi obiskovalci. 
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La casa 
 

Quando mi chino sulla tua anima, mentre dormi, 
e ascolto… 

Juan Ramón Jiménez 
 
Mentre dormi demolisco la nostra casa 
perché so: per costruirla, devi demolirla tre volte. 
 
La prima distruzione fa male. 
Strati su strati di mattoni fatti di foglie rosse 
invitano ad abbandonarti nell’abbraccio dell’autunno. 
Nella seconda distruzione sussuriamo 
che fa lo stesso, 
che prima del quieto riposo 
dei giochi impolverati in soffitta 
non c’era stata infanzia. 
I muri sono il presagio degli sguardi murati 
e non vi è fuoco che sappia disegnare i coniglietti sul letto. 
Nella terza distruzione della casa 
soffia il vento da ogni dove, 
i rami imbizzarriti dei castagni sollevano i frutti 
verso il sole rovente. 
La terra brucia il proprio midollo, 
rimette con eruzioni sulla superficie 
la voluttà. 
La selvaggina, occhio socchiuso della natura, 
nel conforto dell’estate 
si muove libera per il giardino fecondato. 
 
Sullo stoino lavato della casa 
i primi visitatori 
si asciugano i piedi. 
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Ki gnezdi 
 
Ne ve, da se uvija veja, 
ta ptič, ki gnezdi v meni. 
Se kruši, krha, poka po sredini 
les, v las se stanjša sled poti 
do sebe. Ta ptič, ki gnezdi v meni, 
živčno kljuva v drobovje, 
mehča, drobi in gnete 
strdke volje, do tekočine 
se razredči primež misli. 
Ne vem, da jasno čelo zemlje 
se razloči, če ta, ki gnezdi 
v meni, spusti peruti, 
kakor plamen sveče, ko se utrne, 
se izniči. A ptič, ki gnezdi, 
gnezdi v meni, ne odleti, 
ne umre, on je, le kadar gnezdi, 
le takrat, v meni, v sebi obmiruje. 

  
 
 
Che si annida 
 
Non sa che si piega il ramo, 
quest’uccello che si annida in me. 
Si scrosta, sminuzza, schiocca al centro 
del legno, in un capello si assottiglia la traccia 
del cammino a sé. Quest’uccello che si annida in me 
nervosamente becca le interiora, 
ammorbidisce, trita e impasta 
grumi di desiderio, sino a diventare liquido 
si diluisce la morsa del pensiero. 
Non so che la chiara fronte della terra 
si distingue, se colui che si annida 
in me perde le piume 
come una vampa di candela, quando s’accende 
si annulla. Ma l’uccello che si annida, 
si annida in me, non vola via, 
non muore, lui è solo quando si annida, 
solo allora, in me, in sé s’arrende. 
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Izlet 
 
Reče se otok, 
a je gora, ki kaže svoj obraz 
soncu in zvezdam. 
Po njeni glavi se sprehajamo, 
enoglava množica 
s fotoaparati, v usta nosimo 
lokalne dobrote, okoli vratu si ovijamo 
unikatne izdelke 
in razgaljamo svoja telesa. 
 
Reče se telesa, 
a to so razdalje med osončji 
moči in predaje. 
Z žimnatimi vrvmi 
povezujemo nezdružljivo, 
kakor fižol s preklo, 
da se privadi bližine. 
 
Reče se bližina, 
a je le zdrs 
besede po toboganu želje 
do prve plime 
na otoku, 
kjer se lahko proti večeru 
končno v miru okopaš 
 
sam. 
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Gita 
 
Si dice isola 
ma è un monte che mostra il suo volto 
al sole ed alle stelle. 
Sulla sua cima camminiamo, 
moltitudine monocefala 
dotata di macchine fotografiche, in bocca 
le bontà locali, il collo avvolgiamo 
di prodotti in copia unica 
e denudiamo i nostri corpi. 
 
Si dicono corpi 
ma sono distanze tra il sistema solare 
della forza e le capitolazioni. 
Con corde di setola 
uniamo l’inconciliabile, 
come il fagiolo con la pertica 
perché si abitui all’affinità. 
 
Si dice affinità 
ma è solo scivolamento 
delle parole lungo il toboga del desiderio 
sino alla prima alta marea 
sull’isola 
dove verso sera può succedere 
che finalmente in pace ti bagni 
 
da solo. 
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Oditi 
 
Oditi, 
da se rodiš 
nanovo, na novem 
otoku, stran 
od vnaprejšnje naklonjenosti, 
sosedovih ugibanj, 
povodcev, ki te družijo s sencami, 
da si en sam in cel. 
Stran od vonja opranega perila, 
ki ga topli veter nosi 
po oplojenih gredah, 
stran od potoka, 
ki riše isto strugo, 
ki zastane na isti grbini. 
Oditi od ujetosti 
v kroženje letnih časov, 
od gugalnice, ki je visela 
na drevesu, ki je raslo. 
Oditi 
za besedami, 
da te rodijo v 
vonj opranega perila 
nad rjavo zemljo 
ob vijugi reke 
med oprezanjem sosedov 
in v sence, 
poskrite po kotih zapuščene hiše. 
Nanovo, na novi 
celini, da te rodijo, 
drugič kot prvič, 
 
a nikoli povsem. 
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Partire 
 
Partire 
per nascere 
nuovamente, in una nuova 
isola, lontano 
dalla precedente benevolenza, 
dalle congetture dei vicini, 
dai capestri che ti uniscono alle ombre, 
per essere uno solo e integro. 
Via dall’odore del bucato pulito 
che il vento caldo conduce 
per le aiuole fecondate, 
via dal ruscello 
che disegna l’alveo 
fermo sullo stesso gibbo. 
Andarsene dalla prigionia 
nel circolare delle stagioni, 
dall’altalena appesa 
all’albero, ora cresciuto. 
Partire 
dietro le parole, 
perché ti facciano nascere 
nell’odore del bucato pulito 
sopra la terra rugginosa 
lungo le spire del fiume 
e nelle ombre 
nascoste agli angoli della casa abbandonata. 
Nuovamente, in un nuovo 
continente, perché ti facciano nascere 
la seconda volta come la prima, 
 
ma mai del tutto. 
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Avgust 
 
Skoz vsa vrata hkrati 
se usujejo v sobo 
vonjave preteklega. 
 
S sposojenim jezikom 
hitiš brisat prah 
z otroške postelje, 
s plišastega medvedka, 
z rdečega čeveljca. 
V sposojenem slovarju 
listaš za besedami 
stvari. 
S sposojenim slovarjem 
sposojenega jezika 
odpihneš pajčevino 
s preperele stene, 
da se razprejo iznenada okna 
jutra. 
Smešno vkopan sredi 
podstrešne ropotarnice 
izgubljaš sluh, zasliši se tišina: 
zaprašena pozlata 
avgustovske svetlobe 
se končno razprši vsepovsod. 
 
Ko odideš, odideš 
skozi vsa vrata hkrati. 
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Agosto 
 
Attraverso tutte le porte, allo stesso tempo, 
si riversano nella stanza 
gli odori del passato. 
 
Con la lingua presa in prestito 
ti affretti a pulire la polvere 
dal letto del bambino, 
dall’orsacchiotto di peluche, 
dalla scarpetta rossa. 
Nel dizionario preso in prestito 
sfogli le parole 
delle cose. 
Con il dizionario preso in prestito 
della lingua presa in prestito 
soffi via la ragnatela 
dalla putrida parete 
perché si aprano all’improvviso le finestre 
del mattino. 
Buffamente interrato al centro 
del ripostiglio in soffitta 
perdi l’udito, s’ode il silenzio: 
l’indoratura impolverata 
del chiarore agostano 
in ogni dove infine si disperde. 
 
Quando esci, esci 
attraverso tutte le porte allo stesso tempo. 
 
 
 
 
 

(“La Dimora del Tempo Sospeso”, 22 marzo 2013) 
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