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La signora C 

 

 

 

I. 

 

Nell'appartamento in affitto 

il tempo è immobile. La mano, che  

capovolgeva la clessidra,  

si è raffreddata. 

 

Nell'appartamento in affitto 

tutto è pronto per  

il prossimo pasto  

anche se nel frigo 

non c'è nulla, e negli angoli 

stagna la muffa. 

 

 

II. 

 

La malinconia delle stoviglie pulite, 

dei bicchieri lavati che  

giacevano silenziosi allineati sulle mensole 

senza aver compiuto con il proprio 

dovere fondamentale. 

 

Il travaglio delle tovaglie, 

delle lenzuola e degli asciugamani,  

piegati con cura sull'orlo 

nel vecchio armadio in legno 

che geme, quando lo apri. 
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III. 

 

Come i lamenti, che si rivoltano 

alle giunture incrostate dell'armadio, ci si rivela, 

attraverso l'esistenza delle piccole cose, 

l'intimità di una signora 

che non conoscevamo per nulla. 

 

Il fiore nel lavello accanto alla finestra 

si sforza in silenzio, 

ingurgita l'acqua e afferra la luce 

per poter sopravvivere. 

 

I primi tempi mi viene da piangere, 

anche se non capisco la ragione. 

È l'effetto di legami inesprimibili tra gli oggetti 

o nel mondo degli oggetti senza voce 

mi porto dentro questa carica emozionale? 

 

 

IV. 

 

Poi nel tegame sotto il lavandino 

tocco con mano un nuovo indizio: 

il necrologio del marito, inserito discretamente  

tra le ricette per le meringhe con le noci,  

i crostoli e il rotolo paradiso. 

 

Ho timore di toccare gli oggetti dai quali 

si stacca questo intonaco 

di memoria intima,  

di fare mia la portata dei delicati e farinosi legami 

tra gli oggetti, che senza vita, 

lentamente, vicini, si decompongono. 
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V. 

 

Ma le stoviglie ed i bicchieri, 

le tovaglie, le lenzuola e gli asciugamani, 

se li usiamo di nuovo, 

sopravvivono? 

Sopravviverà, il fiore, 

se a dargli da bere sarà 

un'altra mano, essa pure calorosa? 

 

Qui c'è ancora l'ultima  

componente dell'appartamento, immutata 

ad oggi, mentre lo riconsegniamo:  

l'odore dominante di naftalina, 

che infine si disperde nel tutto  

ed è il vero proprietario di questo luogo; 

forse è l'odore di naftalina 

addirittura quell'elemento che  

alla sua maniera determina il tutto – 

e con questo anche 

la natura dei legami tra gli oggetti. 

 

 
(Koper, 3 settembre 2006) 

 

 

Traductione in italiano di Michele Obit 


