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Bozzetto per una tipologia dei silenzi 

 

 

I.  

 

Il silenzio Les enfants d'Izieu, 

44 bambini, une révolte profonde, 

le sue sillabe spezzate, disegnate  

senza parole dalle minute mani  

del piccolo Albert Bulka. 

 

Nell'eloquente solitudine il silenzio lacerato 

di Karl Kraus davanti alla chiassosa presenza del male, 

un vuoto brusìo, un silenzio isolato acusticamente 

che dissimuli il fatto che il silenzio non è silenzio. 

 

L'esplosivo silenzio dell'esperienza con il superamento 

che offre uno stimolo 

afferro con una prospettiva diversa, 

il silenzio di un altro luogo che l'invisibile 

trapano del tornado perfora prima di cadere a terra, 

tenero e collaudato silenzio di un ignoto di là 

dalla terra di Lupo Un-Occhio.    

 

Non un solo silenzio ma innumerevoli silenzi, 

ognuna delle sue componenti impastata in una massa modellata. 
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II. 

 

Triste silenzio della gattina stanca o del cagnolino, 

muto singhiozzo di animali abbandonati  

che il sibilo tagliente 

della rete dell'accalappiacani interrompe,   

il tintinnìo di un'efferata quiete. 

 

Silenzio malato intenzionalmente sottaciuto, 

ammantato dal trillo vuoto delle parole,  

affilate limature radioattive di razzismo che  

s'irradiano tra la quiete ed il silenzio. 

 

Un minuto di silenzio per i baroni locali,  

produttori del baccano dei pregiudizi,  

postille marginali del silenzio forzato che 

sospingono la diceria nell'oscurità ultraterrena. 

 

Non un solo silenzio ma innumerevoli silenzi, 

ognuno con una sua propria densità e intensità.  



© Taja Kramberger – scelta di poesie 

Conversazione quotidiani, 2006 

 

 

 

 
3 

III.  

 

Circospetto silenzio di un maligno che spicca 

nel luogo come gli spilli che tengono lontani i colombi; 

il silenzio avido dei poeti incompleti 

che dovrebbe compiere con quanto gli autori da soli non sanno. 

 

Trepidante silenzio delle forme del fuoco, che 

smuove le attese della gente, silenzio stonato 

del disagio che fuoriesce da un dialogo superficiale. 

Lamentoso silenzio dei denigratori, basato 

sugli sguardi fugaci e indagatori. 

 

Lucente equilibrio dei silenzi 

che l'amore reciproco dischiude,  

ricercato silenzio dei pretenziosi, i loro occhi rabbiosi 

che pretendono la falsa conoscenza 

stridendo la quiete della risata invidiosa. 

 

Non un solo silenzio ma innumerevoli, ampi silenzi 

che passano attraverso le zone di differenti consistenze.    
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IV. 

 

Delicato, latteo silenzio di un bambino 

che dorme, che ha prosciugato il latte materno, 

silenzio alleggerito di corpi devoti 

che si trasmette alla densa e minuta tessitura dell'amore. 

 

Non un unico fastidioso silenzio,  

oscuro cubo dell'idolatria, ma 

migliaia di eloquenti linguaggi del silenzio, 

– beaux draps de silence – 

trasfigurati dai più silenziosi accadimenti del luogo 

che come brezze leggere 

pascolano per i prati curati delle parole. 

 

Un silenzio, e poi un altro ancora, più  

raffinato e meno prepotente, e 

ancora uno,  

più farinoso e affabile. 

 

E infine il silenzio che pende nell'aria 

con l'ultimo verso di questa poesia. 

 

 

Traductione in italiano di Michele Obit 


