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Koper (inventario)  

 

 

Sono passati venticinque anni. 

Quante cosa uno produce in un quarto di secolo. 

Dei figli. Dei libri. Delle conoscenze, 

alcuni anche nulla di tutto questo. 

 

La piazza sotto le finestre  si è trasformata 

diventandomi più vicina. Anch'io mi avvicino ad essa 

a intervalli regolari 

mentre dalla terrazza mi dirigo alla sala 

come il mare in certi momenti si avvicina alla luna 

e poi fa ritorno alla sua cavità. 

 

Sono passati venticinque anni 

da quando ho lasciato questa città. 

Lo spazio ora si apre 

parallelamente ai miei ricordi. 

 

La taverna si apriva al mandracchio, 

alla Boša Draga, questa zona misteriosamente  

intricata ed emarginata sulla mappa    

della mia infanzia, ha fatto ritorno il brulichìo.  

Forse tra non molto allungherà nuovamente  

i suoi membri anestetizzati fino al mare.   

 

Le lunghe gambe  della scuola elementare in scialle rosso   

al centro della palude non ci sono più e nel frattempo 

hanno prosciugato anche una parte della palude, sulla quale negli anni Settanta 

circolava la leggenda che fosse insuperabile.  

Là nell'erica scaricavamo le nostre 

paure infantili ed i palpabili fantasmi oscuri 

perché si conficcassero sugli aspri colonnati    

dei canneti paludosi e ci lasciassero in pace.    
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Sono passati venticinque anni. 

 

Non c'è più la Latteria all'angolo presso la grande porta; 

in quell'edificio c'è un'altra “latteria”:  

le sedi dei partiti politici locali. 

 

Non c'è più il negozio d'antiquariato sulla scalinata della Čevljarska ulica, 

dove mio padre mi comprò delle – ben fatte, in realtà,  

ma troppo grandi scarpe, tanto da farci comodamente dormire gli orsetti 

(il mio piede poi non è mai cresciuto tanto). 

Lì adesso puoi solo comprare un trancio troppo grande di pizza. 

 

Non c'è più il frigolìo di pop-corn, patatine e succo Pingo  

nel chiosco alla fine della Kidričeva, le risorse 

per prendere la via di Lubiana, che iniziava 100 m più in basso 

nella vecchia stazione degli autobus.  

 

Ora dalla mia finestra posso vedere  

tutte queste immagini assenti. 

 

Ma i nomi delle vie sono gli stessi. Qui ci sono ancora 

Ulica agrarne reforme, Kidričeva ulica,  

Ulica OF ed altre. 

E mi piace questa resistenza a oltranza,  

anche se inerte,  

anche se è il segno di una reazione ritardata 

e se ha perduto il suo fondamento dottrinario, 

in ogni caso testimonia il carattere di una città  

che non modifica il suo aspetto solo  

per quale alito incrociato. Qui presiede  

la bora: il suo espirare è ciò che conta. 

 

Sono passati venticinque anni 

e nella mia circolazione e nelle viscere 

sento di nuovo il formicolìo della città 

per troppo tempo incantata. 
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Koper, voy contigo, 

scalza,  

prudente sulla rugiada  

dei tuoi cortili interni. 

Contigo, con la stilo in mano e 

nei capelli la bora. 

 

 

Traductione in italiano di Michele Obit 


