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Poesia per coloro che se la meritano 

 

 

I 

 

Davvero questa poesia è solo per coloro che 

se la meritano: 

 

una poesia per quelli le cui linee sulle piante dei piedi sono 

leggende, trascritte 

da vecchie carte geografiche, trasformate 

storicamente da tutte le inesattezze 

o cancellazioni, segni che 

oggi ci sembrano catene montuose, dormienti 

sui grandi movimenti tettonici; 

 

una poesia per chi non è possibile scomporre 

semplicemente in componenti, senza per questo 

pretendere lo sprofondare della propria valle, una poesia 

per tutti coloro che 

si sono autodecomposti e sono 

divisibili solo con se stessi o con un amore equivalente; 

 

una poesia per chi ha deciso una tregua con le proprie 

rovine e non le imputa agli altri, per chi 

non sussurra mai nell'orecchio della storia 

e imbarazzato non si sposta da una gamba all'altra, 

una poesia per chi una volta respirava con un respiro 

che era fango ed era lava, che era 

sasso ed era cenere; 

 

una poesia per coloro attraverso le cui mani 

passava l'inchiostro come fosse torrente, e l'alveo 

alla fine modellava le rive; 

 

una poesia per coloro attraverso il cui corpo sono passati il freddo 



© Taja Kramberger – scelta di poesie 

Mobilizacije/Mobilisations/Mobilizations/Mobilitazioni, 2004 

 

 

 

 
2 

tremore delle formiche e la crociata 

dei versi altrui e infine una nuova vita, 

una parola diversa e un corpo diverso 

che è amore ed è intransigenza. 

 

 

II 

 

Una poesia per chi non ha mai calpestato l'erba, per 

vedere in quale humus nasce, per chi non si basa 

su una voce straniera o taciuta temendo 

per il proprio pezzo di terra – 

per il regno che sta sulla punta di uno stuzzicadenti. 

 

Non per chi ciondola dai pini acidi della superbia, 

non per i sottonutriti o per i sovrappeso che 

per metà della vita aggiungono di nascosto strofe altrui alla propria mancanza e 

nella seconda parte sottraggono l'aumento del bilancio altrui dal proprio; 

non per i martiri, per i poeti annoiati 

o per coloro che 

forse una volta saranno, ma ora non lo sono mai, 

oh miserabilia, non per 

i turaccioli di sughero che ostruiscono la gola delle bottiglie 

per sbriciolarsi e guastare il vino superbo. 

 

Questa poesia è qui e ora ed è 

solo per coloro che se la meritano; 

per quelli che qui 

e ora la capiscono, non per quelli a cui 

le parole, una per una, inizieranno a luccicare 

nell'oscurità scoppiettante tra 30 o 90 anni 

o più tardi, quando sarò sparpagliata dappertutto 

e in nessun luogo così viva e piena 

di vita come oggi. 

Non per quelli che aggrediscono l'eternità e 

si preoccupano che da essa, a intervalli ben 
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definiti dagli spazzini o dai boia, 

nella spazzatura della dimenticanza vengano gettate altre,   

più forti e più essenziali voci.     

Je m'en fous. Ha! 

 

 

III 

 

Occorre andare con la testa attraverso il muro e 

nello stesso tempo non sapere quando il muro apparirà 

e se la testa è abbastanza resistente. 

Non attraverso il polistirolo con la fiaccola in mano, 

non attraverso le porte socchiuse che qualcuno 

ha serrato e ora protegge, non con 

un alleato o in coppia, non 

attraverso il coefficiente dell'acqua 

o del miele, non 

scalzo sul muschio rorido o sulla brace 

con lo sguardo fisso alle stelle, no. 

Non è sufficiente. 

 

Tutto questo arriva dopo. 

Occorre andare con la propria testa attraverso il muro temporale della parola 

fatta di cemento più resistente e dall'altra parte fuori – 

poiché solo nel caso che qualcosa rimanga 

solo se qualcosa veramente rimane – 

questa poesia è anche per te. 

 
 

 

 

Traductione in italiano di Michele Obit 


