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MOBILITAZIONI 

 

 

Mia cara Zorka, la poesia è per te 

 

 

I. Mobilitazione per la sopravivenza 

 

 

A volte mio padre era come un cedro, 

solitario, piantato nell’orto 

della propria vita. 

E i rami, che iniziavano a due metri da terra, 

erano come i lontani desideri sempreverdi 

che volevano toccare il cielo, aggrapparsi 

alle stelle materiali, ma lungo la 

strada si sono irrigiditi. 

E la pece, che gocciolante dalle ferite 

odorava la terra, era 

la fredda e rumorosa Volga 

in fuga dalla steppa siberiana, 

già orientata verso sud. 

 

Mio padre: per l’occasione un faro, 

avvolto in una scura, sporca giacca, sempre 

lontano da noi per la mossa 

del cavallo, nella diagonale 

dell’alfiere nero lontano da sé; oppure 

il fiore del dente di leone gelato 

senza impronte sotto i piedi assenti. 

 

E l’unica luce che ammiccava 

in quel buffo e oscuro paesaggio 

arrivava 

da sotto: 

era rinchiusa nel quadrato dell’occhio del gatto, 
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sulla mia cartella di prima elementare 

rossa: col gatto con gli stivali, in copertina, 

che davanti ai miei occhi ciondolava dalla sua grande 

mano avvolgente, come un semaforo sospeso. 

Il gatto con o senza gli stivali? 

 

Dov’erano allora i diplomi del lottatore, 

dove le pagelle con lode incenerite, conservate nel forno? 

La speranza, bruciata tra le pagnotte. 

Tanto tempo fa, quando tuo padre, 

colono impoverito che non ho fatto 

in tempo a conoscere, se ne è andato prima che arrivassi, 

dalle galline ancora calde rubava 

le quote della famiglia, uova 

fresche, e le scambiava col tabacco, per poter 

uccidere le mosche al volo 

con proiettili neri di tabacco e saliva - cosa 

che gli procurava il tuo rispetto - 

e tua madre con valanghe di prediche 

ricopriva di neve l’entrata nei sogni. 

 

Vienna - Belgrado - Pančevo. 

Dove s’illuminava il tuo segnale ferroviario: 

nel berretto rosso del manovratore? 

 

Fin dove andava lo sguardo che correva 

lungo i binari, per le traverse d’acciaio nel mondo? Dove sono 

gli scambi su cui orientavi i treni 

verso altri binari, finché 

la vita non ti spinse solo ad esse? 

Ladendorf - Frättingsdorf - Wätzleinsdorf. 

 

Tutto ciò che è stato 

è evaporato, ancora prima 

che arrivasse il corpo. 
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Poi il richiamo al fronte russo: 

radiotelegrafista senza la propria arma, 

invece della stazione radio Telefunken 

ti hanno messo in mano 

un mitragliatore Mg 42, 

 

stas: visok 

kosa: smedja 

oči: plave 

 

scaraventato in un luogo di trincee, tra le mascelle 

spaccate della terra denutrita, 

affamata ad attendere 

la consegna promessa, 

 

nos: pravi 

brkovi: brije 

osobeni znaci: nema 

 

inviato nell’accovacciarsi smussato delle paludi russe e 

del fischiare selvaggio delle betulle divelte. 

Poi, l’ordine: 

al limite del fronte lo scavo della prima linea di combattimento 

sul colle davanti a pasienis, 

il cielo lituano come 

un coperchio stretto che preme perché vada a fondo 

e poi, 

tra le spighe di frumento maturo, 

strisciare per la vita e dietro un collega viennese 

il cui nome, Swoboda, pieno di speranza 

si protendeva nel futuro. No man’s land, 

no man’s life 

con il drappo bianco della resa sulla mitragliatrice, 

avanzando a passo di leopardo 

verso l’artiglieria russa, 

verso la libertà. 
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Un disertore che non poteva uccidere e perciò 

uccise l’aria, ma senza sparare agli uccelli. 

Un fuggitivo davanti a sé stesso, 

davanti alla morte e alla vita, 

eternamente in fuga in quel maledetto 

triangolo della sopravvivenza. 

 

La tecnica del movimento riuscito 

è oltrepassare l’altipiano, più tardi annotò 

la stessa mano; la tua, che 

nel campo di prigionia russo 

per gli studenti di medicina aprì 

con lo scalpello la cassa toracica dei cadaveri 

malati di idropisia, 

e come frutto raro somministrava loro gli organi 

in questa economia della morte, perché conservasse 

la circolazione del sangue e gli organi nel proprio corpo 

al posto giusto. 

 

Un pane secco sotto la lingua e 

il gusto eterno della kapusta sup, 

per terra una tessitura inorganica; un tappeto di corpi morti, -42˚ C, 

il tuo ligustro, ligustrum vulgare, che 

ancora oggi germoglia e fiorisce: 

categorie di frattura o attributi della vita? 

E tua madre, festeggiata novantatre volte, 

a Bokalce circondata fanaticamente di classici russi e 

croci di Cristo, di solito mi stringeva in mano 

un’ arancia grande come il sole 

che non poteva mangiare, perché i denti da tempo 

non erano più simili alle macine del mulino. 

I frutti maturi, che come costellazioni vivaci, 

come soli moltiplicati nel grigiore della fine, 

si raccoglievano sulle mensole delle finestre, aspettando 

gli ospiti con i denti armati. 
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Che non potevo mangiare 

perché pensavo che dentro, ad attendere, ci fosse la morte, 

la vita senza succo. Ostinate, secche arance che 

le infermiere consegnavano per la merenda 

con perseveranza non trattenuta. Nella casa per anziani, dove 

qualche traccia appena di ossigeno 

poteva rompere la confusa saturazione di urina. 

La danza fatale degli odori 

nei nasi irsuti, ipocrita 

nell’imboscata sui duri cuscini 

delle carrozzine per invalidi dalle corsie. 

L’odore assente della vita, che ha trovato casa 

nelle narici dei bambini e giù giù sul fondo 

delle teste secolari scorticate. Nella dimora 

della volontà, più fredda dell’arma, 

più forte della morte. 

 

Come la pigna del cedro una piccola, ostinata donnina: 

mamma ti ha messo nella fila dei dannati, 

nella colonna dei resistenti. 

La mamma, con tanti sforzi e pozioni sbagliate, 

ti ha mobilitato per la sopravvivenza. Non le ottime pagelle, 

non la lotta, non la ginnastica al Sokol. 

 

Come un albero senza tronco, 

in una lontana notte senza sonno, 

mio padre nel 1946 è arrivato 

nella sua terra natale. 

Di ritorno, 

ma dove, per cosa e per chi? E 

lontano stava il sole e 

lontana la terra 

che l’avrebbe sostenuto. 
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II. Mobilitazione per la vita 

 

 

Lo stravagante, il rinnegato, l’ateista, che 

cerca la sua oasi nell’agronomia, 

in Goethe e nell’ammaestrare i bambini. Che 

la vita sballotta per il campo minato 

come fosse il cavallo senza sella degli scacchi. Che 

descrive la lettera L: Lehrling, ma non usa 

semplici cambi di velocità e non frena mai. 

Che con le gambe nella tinozza fredda per 

concentrarsi meglio legge 

Il foraggio dei maiali e nei libri di botanica 

spera di scoprire un tetto, 

la terra sotto i piedi, ma non trova 

una foglia della farfara 

che sia abbastanza grande da coprire la sua ombra. 

 
Che a mia madre al primo appuntamento portò un mazzo 

fatto di due mestoli e subito dopo se ne andò 

lontano 800 chilometri. E di nuovo sul quadro della scacchiera, 

con vergogna e capriccio, 

cambiò la direzione dell’alfiere, 

di nuovo verso l’imperante figura degli scacchi; 

quella che senza fatica può muoversi 

in tutte le direzioni, anche solo con lo sguardo 

senza movimento, verso 

essa, che in sé nasconde 

le mosse di tutte le altre figure e veglia su di loro. 

 
Ed io: risultato di una votazione in famiglia 

nel febbraio del 1970; nessuno ha dato il veto e l’embrione 

si è sviluppato indisturbato in me 

perché oggi potessi tranquillamente osservare la mia strada, 

una traccia già più lunga della vita, e 

potessi vedere davanti a me 
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la tua vita, molto più lunga della strada. 

 
E così mio padre mi trasmise 
il suo erbario incompleto 

perché i miei pensieri si affollassero tra 

i cumuli di libri come fili d’erba schiacciati 

fino a che, nella prima raccolta, tutta questa 

erudizione vegetativa non è esplosa 

e tutte le erbe ordinate con cura 

hanno di nuovo conquistato 

il loro volume di un tempo. 

E ora, davanti a me: un deserto 

esteso di fili d’erba e parole, pieghevoli e fresche, 

che si accorcia e s’allunga ad un mio ordine, 

come l’universo. Che 

farne di loro, qui, 

in questo contorto, 

freddo luogo. 

 
E ora, davanti agli occhi: un’ampia 

monotona pampa 

di comune paleo sottile, Vulpia myuros, 

coperta dalla fregola invidiosa 

degli anfibi. 

 
La tua bifase corrente alternata 

e 1200 pagine di annotazioni febbrili 

precipitate con la forza 

della sorgente torrenziale. Il peso 

del sifone che a noi, ai tuoi bambini, 

mettesti sulle spalle, come 

la guerra egoisticamente mette i suoi cadaveri 

e il ricordo sanguinante 

nell’impenetrabile cerchio del mito e lo 

sotterra per le prossime generazioni 

tra le pagine del libro della terra, in un grande 
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hardback inedito 

senza correzioni e 

senza editore. 

 

Era Dio nascosto tra la cicerchia, 

tra le sementa assolate e le carote, 

nelle bocche dei prigionieri distrofici 

sulla strada verso casa? 

 
Era Dio nascosto nelle sorde pistole rombanti che 

quelli della Gestapo ti premevano a Vienna, 

quando bambini spargevate 

la sabbia tra le assi delle rotaie? 

 
Era Dio nascosto a Jaroslav, nel campo di concentramento 

della prima guerra mondiale, nei denti delle pantegane che 

saltavano in mezzo ai prigionieri ma per miracolo 

non vi si accanivano? 

 
Il Dio materno o il tuo non-Dio? 

Tutti e due annunciati con 

la lettera maiuscola, 

tutti e due espirati nell’oscurità 

senza una risposta, 

tutti e due intirizziti e deboli 

come lo stare accoccolati nella botte chiusa 

della Mohojeva bolota. 

 
Non il fronte russo, non la fame, non il vino, 

non lo studio, no - 

 
nothing matters but the quality 

of the affection - 

in the end - that has carved the trace in mind 

dove sta memoria - 
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a mobilitare mio padre 

per la vita fu mia madre, 

dolce e fermo amore 

di nome 

Zorka. 
 

 

III. Mobilitazione per la morte 

 

 

A volte mio padre era come un cedro azzurro, 

e mia madre era la terra odorosa 

che lo condiziona, 

ed era l’energia luminosa che rende possibile 

la fotosintesi. 

Mia madre era l’albero, il cielo e la terra 

allo stesso tempo. Inspirò il ragazzo 

a cui in Siberia si erano assiderati i piedi 

per riscaldarglieli, per piantarli in sé, 

e che potesse l’albero crescere e nella terra 

potesse ritornare il succo. 

 

In una vecchia, ingiallita fotografia, 

tisica, come era tisico mio padre 

prima che si conoscessero: siede tra le braccia 

che non riuscivano mai ad abbracciarla, 

sopra la lunga bara di legno di sua madre, 

gemella seria di quattro anni con uno sguardo 

penetrante e tranquillo, che cerca 

una grande chioma d’albero che l’accolga in sé. Un vento buono, 

per raffreddare il suo grande dolore. 

 

La ragazza della famiglia del sindaco, alla quale 

a quattro anni la terra ha ripreso la madre 

e a quindici il cielo ha sollevato il padre. 

Come figlia di nessuno, che impara 



© Taja Kramberger – scelta di poesie 

Mobilizacije/Mobilisations/Mobilizations/Mobilitazioni, 2004 

 

 

 

 
10 

a nuotare nella propria valle di lacrime. 

Come un frutto senza buccia era la giovinezza; 

un periodo vulnerabile nel quale 

tutta la raccolta di un tempo della piantagione di casa, 

tutta l’eredità 

si spostava nelle tasche altrui, nelle camere altrui 

e la gente si passava il generoso 

amore come fosse una susina con il verme. 

 

E tu, Zorka, sei rimasta, come il frutto 

miracolato, rimasto intatto, 

immacolato, di un albero 

fradicio. 

 

Dallo stretto contatto dei loro corpi in quattro 

germogliammo. Gemme resistenti. 

Siamo caduti dalla pannocchia come semi 

ostinati, con delle grandi ali 

avvolte in una grande, feconda tela. 

Spinti nel microclima delle pinacee. 

 

E dispiegati eravamo tra tutti questi 

elementi, tra tutti questi paesaggi, 

come fili invisibili 

intessuti da fate. 

 

E 

la sua scrittura minuziosa, che era un altro filo 

al quale eravamo intessuti, senza che fosse pensabile, 

un giorno, abbandonarlo veramente, saliva 

e scendeva nelle pagine come se la tracciassero nelle righe 

precise le raffinate penne di qualche - nella grandezza di una pulce 

rimpicciolito - scrivano. O come rappresentasse 

l’encefalogramma di un topo spaventato a morte. 

Nella vecchiaia la sua grandezza è mutata, 

allora era come il diagramma del cuore di una renna. 
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Mio padre non sapeva del sottile equilibrio tra 

i due sessi, che non sopporta un solo gesto fuori luogo, 

a saperlo era mia madre, e ogni volta 

distribuiva i pesi, così che tra le due epiglottidi 

si conservasse la giusta proporzione, 

ma sapeva, mio padre, che uccidere un uomo non significa 

solo spremere l’ultimo atomo di ossigeno 

da un altro corpo. Che significa anche 

dare spazio al monossido velenoso nel proprio corpo, che 

lentamente corrode, scuce le viscere. 

Preme sulla trachea. Che prendere a sé 

la morte altrui significa 

anche diventare un cimitero che come la metastasi 

si allarga e toglie spazio ai vivi. 

 

Che non è necessario essere commandos per avere la sensazione della 

morte; 

basta misurare tutta la vita 

Non è necessario essere poeti per registrare la sensibilità; 

basta misurare tutta la grossolanità 

Non è necessario essere credente per perseverare; 

basta misurare tutta il cinismo 

Cos’è questo: tutto? 

Tutto non è né sostegno né legittimazione, 

tutto insieme non aiuta a niente; 

è l’esatto grado di malattia al centro del linguaggio e 

dei suoi grandi sobborghi. E’ l’antologia 

della tristezza, della solitudine, 

della polluzione e dell’amore 

nelle metropoli della lingua. 

 

E là, dopo il taglio, 

dopo l’amputazione nella Soča* 

non riuscivi a capire da dove vieni, dov’è il tuo paese, 

e incessantemente volevi tornare a casa 
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perché i cedri crescono bene solo 

sul Mediterraneo e a oriente fino all’Himalaya e 

vivere senza gambe vuol dire vivere senza radici. 

E vivere senza la terra è un modo di vivere 

sterile, in sospensione, che non riesce a unire 

niente nell’amore. A casa! 

Dove, però? 

Dov’è questa casa: Lenart, Porčič, Sovjak, 

il ponte aereo lituano oppure 

il settembre del 1945, attraverso Mosca, Kiev, 

Bucarest, l’Ungheria e la Vojvodina fino a Subotica, 

fino alla biancheria pulita e a una calda minestra? 

 

Però, vedi, anche io sono un albero a due rami e 

guarda, ora comunque congiungo, 

dalla terra agile di mia madre e dal tuo legno congelato 

edifico un tempio, costruisco 

la nave e il porto allo stesso tempo e 

il porto penso di portarlo a termine, anche se 

la nave della speranza dopo il varo è già affondata. Il linguaggio 

mi ha mobilitato. Ho svolto il mio addestramento 

e adesso sono finalmente vicina a casa e la tua resina 

nelle mie vene diventa 

un liquido nobile che si coagula e si scioglie 

mentre mi servo della mia unica destrezza. 

 

La corteccia, stanca e screpolata, la chioma d’albero 

rarefatta, irregolare da vecchia, la cima pendente. 

Le radici, in superficie, assetate. Gli aghi secchi 

sono rimasti, privi dell’elasticità 

e dell’acutezza di quand’erano giovani. 

 

 

L’ultima sera, nel letto 

rifatto di fresco, più che 
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un cedro azzurro sembravi un cedro piangente. Con le mani che 

come rami senza vita ciondolavano verso il tronco. 

 

Calmo, ugualmente distante 

dalla terra come dal tuo corpo. Non era 

una qualche apoteosi di cedro: ricordavi di più 

un albero di Natale cadente 

da cui qualcuno aveva tolto tutte le decorazioni e lasciato 

solo due piccoli lumini, appena sotto la punta curva, da cui 

la luce si stava spegnendo, come si spegne la luce 

della barca che salpa nella nebbia, 

verso il mare aperto. 

 

Eri vivo al centro delle tempeste, 

tranquillo in mezzo a loro. 

Nell’oscura notte d’aprile, 

nel giorno della perenne chiamata senz’armi, 

quando bisogna restituire il proprio corpo, 

la vita come un paio di sci presi in prestito, 

te ne sei andato senza, verso il luogo 

che per tutta la vita ti ha sorretto e la scia 

è rimasta tracciata sul volto di mia madre. 

E’ stato Dio o il Non-Dio a mobilitarti? 

Nel giorno dell’ultima mobilitazione, quando 

si è arresa l’unica articolazione che si muoveva in testa. 

Ma non anche tu. 

 

 

* Soča – Istituto per la riabilitazione a Lubiana. 
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