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Lenka Daňhelová 



Chtělo by se jen hledět do prázdna
a truchlit litovat času
po který se svět bude točit dál
bez tebe věcí na kterých už nikdy nespočineš
pohledem.
Místo toho porcuji rybu míchám salát myslím
že trocha jehličí by neuškodila.
Ochutnávám, ale slast z chutí je pryč.

Když umře pes, všichni vědí, o co jde.
Nesmí se ale truchlit dlouho
poněvadž dlouhý smutek uráží
dobrý vkus. Je nepatřičný. Není
pro něj místo. Neexistuje způsob,
jak ho odůvodnit.

Si vorrebbe solo guardare nel vuoto / e affliggersi rimpiangere / il tempo
/ che il mondo continuerà a girare / senza di te le cose su cui non poserai
mai più / lo sguardo. / Invece taglio il cappone mescolo l’insalata penso
/ che qualche filo dorato non guasterebbe. / Assaggio, ma il piacere dei
gusti è sparito. // Quando muore un cane, tutti sanno di che si tratta /
Non ci si deve però affliggere a lungo / poiché un lungo lutto offende /
il buon gusto. Non è appropriato. Per esso / non c’è posto. Non esiste
un modo / per giustificarlo.

můj den je plný otázek

a jestli tedy Bůh je
a není ani ve mně
ani v tobě
ale v tom prostoru mezi námi
je tou vzdáleností
proč ho necítíme
začneme ho vnímat
když vystoupíme ze sebe
můžeme posunout hranice
svých těl?
svého vědomí?
a kde při tom všem je její Bůh
a proč dopustí její utrpení
má oči? a jsou taky psí?
a Bůh té kachny, co jsme
včera snědli se zelím
je? a kde se schovával
věděl, že pro nás znamená
další den k dobru
další den který strávíme
jalovým ptaním se po něm?
po smyslu?

il mio giorno pieno di domande /// e se davvero Dio c’è / e non è in me
/ né in te / ma in quello spazio tra di noi / è quella distanza / perché non
lo sentiamo / iniziamo a percepirlo / se usciamo da noi stessi / possiamo
spostare i confini / del nostro corpo? / della nostra coscienza? / e dov’è
in tutto questo il suo Dio / e perché permette la sua sofferenza / ha occhi?
e sono anche di cane? / e il Dio di quel pollo che / abbiamo mangiato
ieri con le patate / c’è? e dove se ne stava nascosto / sapeva che per noi
significa / un altro giorno a credito / un altro giorno che passiamo / alla
sterile ricerca sua? / del senso?



Ty jsi zamilovaná, řekla jí.
Usmíváš se jak pitomeček
a i ten výraz, ten pokus
o nenápadnost znám.
Můj Bože, ty jsi zamilovaná.
V svém věku. S tím vším
kolem sebe a v sobě.
Tolik let.
Můj Bože.

Tu sei innamorata, le disse. / Ridi come una cretina, / riconosco quest'e-
spressione e i tentativi / di renderla invisibile. / Mio Dio, sei innamorata.
/ E a quest'età. Con tutto ciò / che c'è intorno a te e dentro di te. / Tanti
di quelli anni. / Oh, mio Dio.

Dvojí smrt

Podruhé zahlazujem stopy téměř vzápětí. O překot.
Nejde už o odvahu. Je třeba něco dělat. Nemyslet.
Když umře první pes, všichni vědí, o co jde.
Druhá smrt, to je 
škola násobilky. 
Výsměch
první bolesti.

Doppia morte /// La seconda volta cancelliamo le tracce quasi immedi-
atamente. A precipizio. Non si tratta più di coraggio. bisogna fare qual-
cosa. Non pensare. / Quando muore il primo cane, tutti sanno di che si
tratta. / La seconda morte è / una lezione di tabelline. / Uno scherno /
del primo dolore.

Traduzione: Maria Elena Cantarello



O sedmé ráno
jsou dveře kostela i sex shopu 
dokořán rozzívané.
Větrá se tíseň.
Kostelník v kýblu vynese 
spadanou omítku.

Ore sette del mattino / il portone della chiesa e il sex shop / spalancati
completamente. / L'angoscia sta prendendo aria./ Il sagrestano sta por-
tando via nella secchia / l'intonaco ceduto. / Il commesso spazza / e chi-
ude dietro di se la porta a chiave. / Stai vivendo nelle mie parole. Vivi
con esse.

V každém městě tě někdo čeká.
Ráno zpěv v koupelně za tenkou stěnou. 
Nízký let pěnkavy.
Pára z chladírenských věží
srůstá s oblaky.
Každá řeč je tvá.

In ogni città qualcuno ti sta aspettando. / Al mattino il canto dietro la
sottile parete del bagno. / Il basso volo del fringuello. / Il vapore delle
ciminiere di raffreddamento / si aggiunge alle nuvole. / Ogni lingua è
tua.



Lenka Daňhelová (Krnovo, Boemia del Nord, 1973) poetessa, scrit-
trice, artista e traduttrice dall'italiano, dal francese e dal polacco. Ha
svolto la professione di giornalista e di traduttrice. Al momento è di-
rettrice responsabile della versione ceca della rivista letteraria
Pobocza. 
Tra le sue pubblicazioni rientra il romanzo Cizinci (Stranieri, 2004),
la raccolta di poesie Pozdrav ze Sudet (Saluti dai Sudeti) Ed. Cul-
turaglobale, 2010. Ha pubblicato molte sue poesie nelle riviste let-
terarie ceche ed europee. Vive a Beroun, vicino Praga. 
E' fondatrice della società degli autori Stranou (Ai margini), coor-
dina il Festival internazionale “Poeti dal vivo” che si svolge nella
città storica di Beroun vicino a Praga è membro attivo della Società
degli autori DOML di Vienna. Partecipa come poetessa e traduttrice
a vari incontri internazionali: Vienna, Slovenia, Serbia, Italia, Polo-
nia, Repubblica Ceca.

traduzioni di Maria Elena Cantarello e Primož Sturman

Kolikrát prožiješ si bezmoc malé mušky,
kterou si svojí rukou stáhla do vody.
Poslední nadechnutí ke smrti.
Jenže ta smrt jsi ty.

Quante volte ti capita di vivere l'impotenza di una piccola / mosca / che
con la propria mano hai tratto in acqua. / L'ultimo respiro nella morte. /
Ma questa morte sei tu.

Traduzione: Primož Sturman



Veronika Dintinjana



Pet srebrnih žlic, izvrstno ohranjenih,
v usnjeni malhi pod pepelom,
zraven moško truplo srednjih let.
Iz položaja ostankov in okrasja žlic
poskušam uganiti njegovo zgodbo:
stiskač, sentimentalnež, tat?
Ko je začel padati pepel in je zrak
zadišal po žveplu in oglju,
je zajel sedanjost s polno žlico?
Namerno ali ne,
namesto sebe je rešil pet srebrnih žlic.
Kar resnično ljubiš, ostane.

Herkulaneum, 2000 let pozneje,
še eno izkopavanje, še ena ljubezenska zgodba,
morda

V prostorih šole za gladiatorje
je (sodeč po zobeh in nakitu) gospa
obležala ob plačancu (okostje
izdaja gladiatorske poškodbe),
iz bioloških sledi ni razbrati,
kaj sta počela nekaj minut
pred neizbežno zadušitvijo,
sedanjost je edini zagrobni pridatek.
Smrt ne prihaja nad naju z žgočo
sapo; morda ti vzamem dih, ko bova
namesto pepela čakala jutro.
Kar resnično ljubiš, ostane.

Cinque cucchiai d’argento, / nella bisaccia in cuoio sotto la cenere, / ac-
canto al corpo maschile di mezz’età. / Dalla posizione dei resti e dagli
ornamenti dei cucchiai / cerco di indovinare la loro storia: / uno spilor-
cio, un romantico, un ladro? / Quando la cenere ha iniziato a cadere e
l’aria / ha preso ad odorare di zolfo e brace / ha afferrato il momento
con il cucchiaio pieno? / Intenzionalmente oppure no, / ha salvato cinque
cucchiai d’argento, non se stesso. / Ciò che realmente ami, rimane.

Ercolano, 2000 anni più tardi,/ ancora uno scavo, ancora una storia
d’amore, / forse /// Negli spazi della scuola per gladiatori / una signora
(a giudicare dai denti e dai monili) / giaceva accanto ad un mercenario
(lo scheletro/ tradisce lesioni da gladiatore), / dalle tracce biologiche non
si può decifrare / cosa abbiano fatto pochi minuti / prima dell’inevitabile
soffocamento, / il presente è l’unico suppellettile ultraterreno. / La morte
non arriva a noi con un respiro / bruciante; magari ti prenderò il fiato,
quando / invece della cenere aspetteremo il mattino./ Ciò che realmente
ami, rimane. // 



Vrabec, skoz bolnišnično okno

Videl sem smrt,
kako je prisedla na posteljo in si sezula copate.
Pritisk mu je padel,
obraz je postal bel, ko je legla.
Oči prestrašene.
Odletel sem ven. Ker nisem imel
deleža pri njegovem življenju,
je bilo edino prav, da nimam deleža
pri njegovi smrti.
Čez pol ure sem se vrnil
po krušne drobtine,
ki so ostale od kosila.

Un passero, attraverso la finestra d’ospedale /// Ho visto la morte  /
come si è seduta sul letto e si è tolta le pantofole. / Le è scesa la pres-
sione, / il volto impallidito, mentre si coricava. / Gli occhi impauriti. /
Sono uscito. Poiché non ero / parte della sua vita / l’unica cosa giusta
era non avere / parte nella sua morte. / Mezz’ora dopo sono tornato / per
le briciole di pane / che erano rimaste dal pranzo.

Levi na pročelju katedrale

Tretjerazredni marmor so načeli dež,
mraz in vročina; podobni so
vrhovom valov, za hip
privzamejo obliko
in že se razpustijo
v peno.
Smehljajo se.
Morda vejo, da kopnijo.

Leoni sulla facciata della cattedrale // Il marmo scadente l’hanno intac-
cato la pioggia, / il freddo e l’arsura; paiono / le cime delle onde, per un
attimo / ne fanno propria la forma / e già si sciolgono / in spuma. / Sor-
ridono. / Sanno, forse, che stanno svanendo. 



najbolje je, da se ti vtisnejo v mrežnico
kakor zemljevid
s freske v Mestni palači –
do koder seže oko,
vse lahko vzameš s sabo.
Samo razpreti se moraš,
kakor papir posrkati vase
vlago in sonce, jutro,
prve turiste in vse,
vse gelaterie.
Nato, ko se spuščaš
po stopnicah stolpa,
prepogneš karto, jo zložiš
in vtakneš v žep.
Za trenutek si bil
na vrhu sveta. Zdaj
je svet samo še v tebi.
Ko se poslavljaš,
je neizogibno
vzeti nekaj zase
in nekaj pustiti
za sabo.

Torre del Mangia

Ko odhajaš,
se moraš povzpeti nad mesto,
da se ga boš spominjal iz zraka
kakor ptica,
vse majhne ulice, ki si jih
meril z bolečinami v mišicah,
vsak korak posebej,
zbrane v eno,
tako mora biti, ko odhajaš.
V prtljagi ni prostora
za tisoče vogalov, streh,
najbolje je
položiti vse spomine,
mesto, ljudi, glasbo,
da so kot na dlani pod tabo,
in se v ranem jutru,
ko veter v zrak
visoko nad mestom
prinese sol
iz oddaljene Maremme,
in gledaš zlatenje gričev v daljavi,
tam so Pienza, Montepulciano,
Montalcino, in še bi lahko naštel,

Torre del Mangia /// quando te ne vai / devi salire sopra la città / per
poter poi ricordartela dall’alto / come un uccello, /  tutte le viuzze che
hai / misurato con i dolori ai muscoli, / ogni passo per sé, / tutto in uno,
/ così dev’essere, quando te ne vai. / Nella valigia non c’è spazio / per
migliaia di angoli, tetti, / meglio allora / poggiarvi tutti i ricordi, / la città,
le persone, la musica, / che stiano lì, sotto di te, / ed in un mattino, presto,
/ quando il vento nell’aria / alta sopra la città /  porta il sale / dalla lontana
Maremma, / ed osservi la doratura dei colli in lontananza, / là stanno
Pienza, Montepulciano, / Montalcino, e potresti continuare, // 

è bello che ti si imprimano nella retina  / come una mappa / dagli affres-
chi nel Palazzo municipale – / sin dove arriva l’occhio / tutto puoi affer-
rare. / Solo devi aprirti, / come la carta assorbire in te / l’umido ed il
sole, il mattino, / i primi turisti e tutte, / tutte le gelaterie. / Poi, quando
scendi / gli scalini della torre, / pieghi la carta, la ripieghi / e la infili in
tasca. / Per un attimo sei stato / sulla cima del mondo. Ora / il mondo
esiste solo in te. / Quando ti accomiati / ti è inevitabile / prendere qual-
cosa per te / e qualcosa dietro di te / lasciare.



t

Veronika Dintinjana (Slovenia) è poeta e traduttrice. Ha pubblicato
poesie e traduzioni sulle riviste Banipal, Stony Thursday, Mentor,
Literatura, Sodobnost, Nova Revija, Dialogi, Poetikon, Lirikon e
Apokalipsa. Nominata migliore autrice giovane slovena nel 2002 al
Festival di Letteratura Giovane, vincitrice nel 2008 del Torneo di
Poesia di Maribor e del Sesto Poetry Slam di Lubiana. 
Nel settembre 2008, la sua prima raccolta di poesie, Rumeno Gori
Grm Forzicij ( Bruciano gialli i cespugli di forsizia), è stata pubbli-
cata da Literatura e premiata come il Miglior Esordio alla 24a Fiera
Slovena di Poesia. Come traduttrice ha pubblicato poesie e saggi di
Louise Glück, Muriel Rukeyser, Denise Levertov e Ursula K. Le
Guin, e ha co-tradotto l’Antologia di Poesia Irlandese del Ventesimo
secolo Čudovita Usta (Bocca meravigliosa). 
E’ fondatrice della Società Culturale Kentaver e co-organizzatrice
degli incontri mensili di poesia del festival Mlade Rime ospitato
presso la Metelkova. Attualmente vive e lavora a Lubiana.

traduzione di Michele Obit

Vaja v avtomatskem dihanju

spet pišem
opoldne, ponoči, zjutraj
vaja v avtomatskem pisanju
nizanje misli in metafor
brez odgovornosti
brez ambicije trajati
pesmi brez obešencev
brez umrlih sorodnikov
brez dišeče kože ljubimcev
rož in grmov
oropane
in prazne
neuspel poskus oživljanja
papir ne poka pod dlanmi
kakor rebra in prsnica
knjige po smrti ne zasmrdijo
držijo se jih le prah in madeži
kave ali čaja
nihče ni nenadomestljiv
ponoči sanjam, zjutraj se mi razodene
pomen: trik ni v izjemnosti, bolj enostavno je:
biti nenadomestljiv za nekoga –
ni nujno Toskana, ni nujno poletje
niti ni nujno, da traja
to je najtežje, zato vadim
vsak dih sproti

Esercizio di respirazione automatica /// di nuovo scrivo / a mezzogiorno,
di notte, al mattino / un’esercizio di scrittura automatica / in fila met-
tendo pensieri e metafore / senza responsabilità / senza ambizione di du-
rata / poesie senza impiccati / senza parenti defunti / senza la pelle
profumata degli amanti / fiori ed arbusti / derubate / e vuote / non riuscito
tentativo di rianimazione / la carta non schiocca sotto le mani / come le
costole e lo sterno / i libri dopo la morte non iniziano a puzzare / accanto
a loro solo polvere e chiazze / di caffè o di te / nessuno è insostituibile /
la notte sogno, al mattino mi si svela / il significato: il trucco non è nel-
l’eccezione, è più semplice: / essere insostituibile per qualcuno – / non
giocoforza la Toscana, non l’estate / nemmeno è necessario che duri /
questa è la cosa più difficile, perciò mi esercito / ad ogni respiro, volta
per volta 



Marjeta Manfreda Vakar



Skozi noč

Všeč mi je,
ko na pol prisoten
v temi
grabiš po meni,
ko segaš vame
iz bog vedi katerega vesolja
in me jemlješ
na pol tu in na pol tam
in se me dotika
skrivnost,
Reka,
ki poje s tvojim glasom,
sije s tvojim pogledom
in me preplavlja
s tvojimi dlanmi.

Attraverso la notte /// Mi piace / quando presente solo in parte / nel buio
/ mi afferri, / quando giungi a me / da dio sa quale universo / e mi prendi
/ una parte qui ed una là / e mi sfiora / il mistero, / il Fiume / che canta
con la tua voce / rifulge con il tuo sguardo / e mi inonda / con le tue
mani.

Nekaj je v tebi

Nekaj je v tebi,
v svetlobi tvojih oči,
nekaj, kar je v vetru,
v soku vitkih brez,
v valovanju travnatih prostranstev,
v tihem šumenju gozda,
v ščebetanju ptic
med letom čez brezdanje dalje neba.
Nekaj deviškega,
otroška radost,
krhka sanjavost,
na široko odprta vrata,
skozi katera pulzirajo valovi
Oceana nedoumljivih globin,
čudeža – Življenja.

Qualcosa c'è in te /// Qualcosa c'è in te, / nella luce dei tuoi occhi, / qual-
cosa, che è nel vento, / nella linfa delle betulle flessuose, / nell'immensità
dell'ondeggiare dei campi, / nel silenzioso sussurro del bosco, / nel
cinguettare degli uccelli / in volo negli spazi sconfinati del cielo. / Qul-
cosa di candido, / la gioia di bambino, / fragile fantasticheria, / porta
spalancata / attraverso la quale  pulsano le onde / delle incomprensibili
profondità dell'Oceano, / della meraviglia – della Vita.



ker lahko živa stopam skozi pravljice in mite
kar tam, na ulicah in trgih med ljudmi,
kjer mi čez dan ni treba zapreti polken pred vulgarnim razumom
ter tolažiti duše s plamenom vijoličnega voska in 

Cesarino Partido.
Ker se tam ne smejijo konjunkciji Lune in Severnega luninega 
vozla v 10. hiši,
ker v daljnem kraju še častijo Sonce, Luno in Atlantski ocean,
ker tam še slišijo prednike,
in ob plamenih ognja še vedno celo pleme ekstatično praznuje,
golo, brez usnjenih denarnic in samozadostnega nasmeška 

na ustnicah,
ker v daljnem kraju ni pomembno imeti denar, izobrazbo, 
temveč biti dober človek,
ker je v daljnem kraju dom lahko še vedno dom
in je človek lahko še vedno človek.
Dokler je še čas, dokler je še čas,
hočem, da me boginja Zemlja, Velika mati,
pregneteš in prepojiš s svojo energijo in zavestjo,
da se med tvojimi črnimi hrapavimi stegni
rodim v svet ponovno.
Ala!

Raje v daljni kraj
Manifest

Zakaj v daljni kraj?
Ker je v daljnem kraju moč in radost obenem,
ker se tam ljudje med hojo zibljejo,
ker jim duša zlahka giblje voljno telo
in iz njih še vedno milina sije.
Ker se tam srečni ljudje veselijo srečnih ljudi,
ker tam moj smeh ni preglasen in nespodoben
in se tudi umirjen smehljaj na licih opazi,
se za njim ozre.
Ker tam moški ženski ne le reče “ljubim te”,
ampak zanjo tudi življenje vdahne,
ker pravi “midva” in ne “ti ali jaz”,
ker je tam ženska lahko ženska, srečna doma in z otroki,
ker ji tam v daljnem kraju ni treba nositi kravate
in hlačnega kostima,
ker si čez boke lahko ovije kapulano in se ji nikamor ne mudi.
Ker tam v daljnem kraju še čutim dušo,
ker tam še vedno bolj verjamejo “nočnim prikaznim” 

kot dokazom,
ker tam še vedno lahko sanjam življenje in živim sanje,

Meglio in un luogo lontano // Il Manifesto /// Perché in un luogo lontano?
/ Perché in un luogo lontano ci sono sia forza che gioia, / perché là la
gente ancheggia mentre cammina,  / perchè l'anima muove facilmente
il loro corpo volènte / e da essi ancora splende la dolcezza. / Perché là
la gente felice si rallegra della gente felice, / perché là il mio ridere non
è troppo alto e inadeguato / e anche un sorriso pacato sulle guance si
nota, / fa voltare. / Perché là l'uomo alla donna non dice solo “ti amo”,
/ ma a lei ispira anche la vita, / perché dice “noi due” e non  “tu o io”, /
perché là la donna è tranquillamente donna, felice a casa e con i bambini.
/ Perché in un luogo lontano non ha bisogno di portare la cravatta / e il
tailleur pantalone, / perchè puo avvolgere i fianchi con la kapulana*  e
non aver fretta. / Perché in un luogo lontano sento ancora l'anima, / per-
ché là credono ancora alle apparizioni / piuttosto che alle prove, / perché
là posso ancora sognare la vita e vivere i sogni, / perché là da viva attra-
verso fiabe e miti, / proprio là, sulle strade e nelle piazze fra la gente, //

dove di giorno non debba chiudere gli scuretti / dinanzi alla ragione vol-
gare / nonché consolare le anime con la fiamma di cera viola / e la Partida
di Cesaria. / Perché là non ridono delle congiunzioni della Luna / e del
Nodo Lunare a nord nella decima casa, / perché in un luogo lontano ono-
rano ancora il Sole, la Luna e l'oceano Atlantico, / perché in un luogo lon-
tano si sentono ancora gli avi, / perché in un luogo lontano al ritmo
selvaggio delle fiamme / la tribu intera in estasi ancora festeggia, / nuda,
senza portamonete di cuoio / e sorrisi momentanei sulle labbra. / Perché
là, in un luogo lontano, non è importante avere denaro, / istruzione, bensì
essere una brava persona. / Perché là in un luogo lontano la casa può an-
cora essere Casa / e  l'uomo ancora L'uomo. / Finché c'è ancora tempo,
finché c'è ancora tempo, / voglio, che tu, dea Terra, Grande Madre, / mi
plasmi e impregni della tua energia e della tua coscienza, / che fra le tue
nere e ruvide cosce / rinasca nuovamente al mondo. / la!  



Zemlja iz katere sem zrasla

Bili ste zemlja, iz katere sem zrasla.
Snov v kateri obstajam.
Tako prostrana in daleč.
Prikrita spominjanju, izgubljena.

Na rodno krajino zrem.
Na posodo in prst v kateri sem rasla,
občuteno v neopredeljivo
prepoznani žalosti telesa.

Obrazi moje mladosti,
zdaj razbrazdane priče minljivosti,
spoznanje, da smo mi vsi zemlja,
iz katere smo zrasli,
da smo zemlja, s katero bomo prerasli.

Terra dalla quale sono cresciuta /// Eravate terra / dalla quale sono
cresciuta, / materia, / nella quale esisto, / così ampia e lontana, / nascosta
ai ricordi, / persa. // Mente fissavo / della terra nativa, / il vaso e la terra
/ nella quale crescevo, / provata / in una non indefinita / riconoscibile
tristezza / del corpo. // Volti della mia infanzia, ora rugose testimonianze
/ della fugacità, / consapevolezza / che noi tutti siamo terra, / dalla quale
siamo cresciuti, / che siamo terra / con la quale verremo ricoperti.

Sokovi življenja 

Življenje s teboj
je sladki sočni sadež,
je obilje in praznovanje,
je gostija bogov na Olimpu.

Zaradi tebe ljubim sebe,
zaradi tebe so ljudje lepi,
zaradi tebe je življenje
slasti in radosti kipenje.

I succhi della vita /// La vita con te / è un dolce frutto succulento, / è ab-
bondanza e celebrazione, / è il banchetto degli dei sull’Olimpo. // Per
merito tuo amo me stessa, / per merito tuo le persone sono belle, / per
merito tuo la vita è / l’ebollizione della gioia e del piacere.



Marjeta Manfreda Vakar (Slovenia) è nata a Lubiana nel 1962, e
vive a Tolmino dove ha completato gli studi liceali classici. In se-
guito ha studiato pedagogia sociale a Lubiana. Ha lavorato per un
breve periodo nell’ambito pedagogico, e in seguito presso l’editrice
Sanje. Diversi suoii articoli sono pubblicati su riviste; ha fatto parte
di società alternative dedite allo studio per la possibilità di vita
salutare e sana. Nel 1999 è ritornata a Tolmino e di seguito a Ca-
poretto, dove vive adesso. 
Nel 2005 ha iniziato una ricerca sul DNA della Slovenia ed i primi
studi sono stati pubblicati nel 2009; nel 2010 i suoi studi sono stati
discussi Ottava Conferenza Internazionale sull’Origine degli Europei
e a Lubiana, con interviste sulla rivista Misteriji e sul libro Ko laž
postane resnica (Quando la bugia diventa verità) di Peter Amalietti,
che ha pubblicato anche le mie poesie a partire dal 1997. 
Nel 2010 è stata tra i soci fondatori dell’associazione PoBeRe. Le
sue poesie sono incluse in diverse antologie, fra le quali ricordiamo
Sotočja (Confluenze); la prima raccolta La resa (Le rese) è stata pub-
blicata nel 2009.

Notranji sij

Ko sonce odide in ukrade dan,
pride mesec in vrne temi luč. 

Splendore interiore /// Quando il sole se ne va e ruba il giorno / ecco la
luna a ridare luce all’oscurità.



Michele Obit



II

Leggo del silenzio: che è altro
che tacere – e dunque per anni
quando mi indicavano come quello
che taceva – avrei dovuto obiettare.
Invece stavo zitto: dentro un ghigno
appena – io il perdente perché il silenzio
era il mio esilio – il vuoto di un morso.

(Un ghigno o una vergogna dolorosa)

I

Nello stare in bilico e nella tenerezza
nell’edera che ambigua sta sospesa
sui campanili e tra i cornicioni – nel ricordo
di mio fratello che non conosceva
la solitudine della notte ubriaca (ma poi
si rifece) – nelle scale
scricchiolanti scese a cercare l’euforia
nascosta nei pantaloni – piegata al dolore –
vedo e rivivo quei pochi momenti
come un crampo alla gola – un immergermi
nell’odore di vomito e resina
che sale dalle caldaie spente
e si propaga – certo di arrivare
là dove il conforto non ha pace né grida.



IV

Bene – io sono arrivato. Mi piacerebbe
poter dire – sentirlo almeno
il peso del passo più lieve
e l’idea che un posto sia il mio posto.
Un posto che è il mio posto – ripeto
queste parole che vorrebbero
aggrapparsi al terreno – si sforzano
di penetrarlo. Ma quando ci provo
sono l’ombra che mi passa accanto
e fugge al primo tocco del sole
di sbieco a cercare le vittime ignare.
L’ombra di un luogo – l’orizzonte
che si incendia e l’incavo tenace
in un tronco di quercia. Quello è il mio posto.

III

Da dove provengo non ha nulla
del mio divenire – io sono il mio passaggio
e le mie stanze vuote ed i traslochi
in pochi metri quadri – l’andirivieni
con l’occhio velato a guardare dall’alto
oceani e miserie – rabbie e amoralità –
la dignità venduta a dispense
che si scioglie come un temporale
quando le palpebre si socchiudono
al principio di un falso chiarore.



Avremmo dovuto fare di questi alberi senza rami
un giusto guardare – un lasciar scorrere
la schiuma che cerca il suo scolo

e di questa terra fredda – di questa neve
che tarda ad arrivare – strozzata dall’Artico
e dagli aborti d’aurora – un giusto sentire.

Avremmo dovuto fare di qualcosa che pare
uno sguardo un modo per sfuggire
all’abisso che ogni giorno tra noi si ricrea

e di noi stessi – nell’oblio della vita –
il peso che sta al bordo di una nube
e la lingua che non sa raccontare l’idea.

V

Persone che sono nubi – non pelle
e non corpo – ci fosse un’inutile
passione a distinguere
l’uomo dalla bestia –
ed era appena ieri che dicevamo
il nostro barbaro disinteresse
davanti all’autopsia di un Paese:
lavarsi le mani – guardarle
di nuovo sporche – procedere
al medicamento delle falangi –
concedere allo spettatore attovagliato
“un ghigno o una vergogna dolorosa”.



Michele Obit (1966) vive a S. Pietro al Natisone (Udine). Ha pub-
blicato le raccolte poetiche Notte delle radici (1988), Per certi versi
/ Po drugi strani (1995), Epifania del profondo / Epiphanje der Tiefe
(Austria, 2001), Leta na oknu (2001), Mardeisargassi (2004),
Quiebra-Canto (Colombia, 2004), Le parole nascono già sporche
(2010) e Marginalia/Marginalije (Lubiana, 2010). 
Ha tradotto in italiano i più importanti poeti sloveni delle giovani
generazioni e scrittori come Miha Mazzini, Aleš Šteger e Boris
Pahor.

Ja – pa grede, ko si gledu
po hiši an kos karte
an recikliran list od tistih, ki toja
hči uporablja, da te preseneči

grede oginj se je ugasnu
– plamen je padu – an je pokazu
s parstan tamò tam notar
vprašu je vonju kave an tišini

tisto domačnost ki v tuojm slabem
korakom nie znau ušafat.

Sì / - ma intanto che cercavi / per la casa un pezzo di carta / un foglio ri-
ciclato di quelli che tua / figlia usa per sorprendenti // intanto il fuoco
andava spegnendosi / – la fiamma cadeva – indicando / con il dito il buio
là in fondo / chiedeva all’aroma del caffè ed al silenzio // quella confi-
denza che nel tuo passo / incerto non trovava.



Francesco Tomada



Piccola lezione di vita

Intanto impara le cose semplici
non come ieri che hai attraversato 
la strada senza guardare
per la paura poi ti ho abbracciato 
gridando

hai spiegato che non si sentiva
il suono di nessun motore

intanto impara due cose semplici

le auto di domani saranno sempre più silenziose
e non è detto che chi ti sta aspettando
sia sempre qualcuno che ti vuole bene

Le donne della Seleco

Io le ho viste uscire di sera
camminando ma senza toccare il suolo
guardando i lampioni ma senza vedere 
la luce e mentre svanivano le ho
immaginate aprire la porta
baciare i figli scaldare in forno
la cena e poi ripulirsi e a volte
giacere sotto un marito qualsiasi 
con l'aria di chi da anni ha imparato
che manca sempre mezz’ora di troppo
alla fine del giorno



Una forma di gelosia

Ti sei addormentata ancora nuda
adesso il tuo torace si muove lentamente
lo sento appoggiandoti le mani sulla pelle
penso al fiato veloce di prima
che era tuo e nostro insieme
mentalmente faccio la differenza
per capire quanta parte del tuo respiro
sia dedicata a me

Sottoselva

Palmanova è la città dai bastioni a nove punte
è una stella che però si vede di giorno
guardando dal cielo verso terra
e attorno non ha il buio ma
distese d’erba

io ripenso agli ultimi giorni di mia nonna
sempre più pallida e scheletrica nel suo letto a sponde
quando ormai non riconosceva nessuno
e raccontava cose senza senso
ho visto gli angeli da vicino
hanno l’odore di un maglione di lana appena lavato
e in fondo è giusto che sia successo qui
nell’ospizio poco fuori dalle mura
come una stella che si spegne
nell’universo piccolo di un prato 



Di quando ero bambino

Le cose che ho imparato allora
e poi non mi sono servite a niente
io le tengo comunque che non si sa mai

sapere che ciò che per l’acqua 
è morire di freddo sull’erba
per noi è la brina

l’idea di una prigione per rondini:
con uno spago legato attorno alla zampa
le avrei tenute ferme a terra

la più inutile di tutte  
mi fa ancora sorridere
scoprire che se pedali forte in bicicletta
ti nasce intorno un vento 
che per gli altri non soffia 

Della precarietà

Il difficile non è non sapere
se questo pomeriggio dovrò lavorare oppure no
telefonare un giorno sì e l’altro anche 
e cercare qualcuno tra i nonni o gli amici
che possa venire fuori da scuola

il difficile è pensare alla tua faccia
quando uscite in fila per due dietro alla maestra
tu che guardi oltre alla ringhiera
dove tutti hanno qualcuno che li aspetta

e la sottile differenza quando ti chiedi
chissà se oggi è riuscito a venire mio padre
oppure
chissà chi viene a prendermi oggi
mio padre, forse

io posso anche parlarti di questi tempi sbandati
ma è già tutto lì in quella frase
con cui definisci chi sono 

tuo padre, forse



Francesco Tomada è nato nel 1966 e vive a Gorizia, in Italia. Dalla
metà degli anni Novanta ha partecipato a letture ed incontri nazionali
ed internazionali, così come a trasmissioni radiofoniche e televisive
in Italia e all’estero. 
I suoi testi sono apparsi su numerose riviste, antologie, plaquettes e
siti web, e sono stati pubblicati in una decina di stati esteri. La sua
prima raccolta, L’infanzia vista da qui (Sottomondo, 2005), ha vinto
Premio Nazionale “Beppe Manfredi” per la migliore opera rima. La
seconda raccolta, A ogni cosa il suo nome” (Le Voci della Luna,
2008) ha ricevuto riconoscimenti in diversi concorsi  (Premio Città
di Salò, Premio Litorale, Premio Baghetta, Premio Osti, Premio Goz-
zano, Premio Percoto). 
Recentemente ha curato un’antologia letteraria degli ultimi 150 anni
della provincia di Gorizia.

Il nono anniversario

a mia sorella

Le donne morte di parto diventano spiriti
Letovane, si chiamano così
di notte le puoi sentire lungo il fiume Stella
lavano i vestiti della famiglia che era loro
insomma aiutano per quanto 
possono aiutare

perché mi viene in mente questa storia
della Bassa adesso

Stefania ci sono giorni in cui riesco quasi a non pensarti
non oggi
non oggi che nostra madre 
ha chiesto di celebrare una messa per te
sicuramente ti ha anche portato dei fiori
non oggi che guardo il disordine in casa
il mucchio di biancheria sporca che trabocca dalla cesta

e comincio a lavare



Anna Toscano



Tutto è in affitto

Andiamo via
è ora di un altro luogo

siamo grucce per cappotti
manichini per cappelli
forme per guanti

tutto è in affitto
tutto ha un prezzo

il corpo pare lo dobbiamo restituire
e quanto ci è costato
dobbiamo cedere tutto al mondo
quando ce ne andremo

tutto è in affitto
tutto ha un prezzo

nella tua macchina, nella tua casa, nel tuo bagno,
nel tuo letto, nelle tue braccia, tra le tue gambe

tutto era in affitto
tutto aveva un prezzo

tranne nel tuo cuore,
occupato tutto da te.

La punteggiatura

Ho cercato nella punteggiatura
la virgola di sfogo,
per avanzare un pensiero
senza chiudere il precedente.

Ho guardato imbarazzata
i due punti e le loro posizioni:
mai decisivi e mai inutili
nel togliere e nel dare.

Ho sostato a lungo
dopo il punto e virgola;
sentendomi in continuità 
con passato e futuro.

Mi sono crogiolata molto
tra parentesi (mie o di altri)
senza scansione del tempo
che non fosse interna.

Non avevo capito che è il punto
- come dicono anche i manuali di scrittura – 
che rende possibile il respiro.



Siviglia è un filo

Siviglia è fili a stendere
incenso santo
cancelli a chiudere.

Siviglia è aria piena
campane alla rinfusa
gente in processione
scarpe a basso prezzo
sponde di fiume a parlare,
tetti a infilare.

Siviglia è il tonfo di un cuscino che cade
e tu che mi trovi a ogni mio spostamento.

Nella mia città

Il futuro non esiste
il futuro non arriva
nella mia città:

per quanto il mio passo sia lungo
per quanto si abbia il favore del vento
il 2 non va a più di 22 km orari.

Come oltrepassare il passato
come non guardarsi indietro
(a questa velocità)
con il collo sempre a tre quarti:

il tempo si ferma a piazzale Roma
così si vive invischiati
nelle storie dei popoli.

Noi si sta, felici,
in uno specchietto retrovisore.



Cercando quando

Cercavi un inizio, o mio poeta, 
cercavi quando iniziare:

ma a maggio no,
maggio è ritorno alla luce
speranza rimpolpata 
dalle prime albicocche
pelle che si colora un poco
cotone che affiora
lana emigrata nei ripostigli
e la prima sabbia infiltrata nel calzini.

Ci vuole troppa energia, o mio poeta,
per voler stare insieme a maggio.

Meglio quasi a settembre,
che ci si spezza sull’autunno
senza nemmeno un rumore
di speranza.

Marzo con la neve

La neve di marzo è come
la tua orma sulle mie lenzuola,
una euforia interrotta
l’eco di un silenzio.

La neve a marzo è prendere
la panna con le mani,
leccare il cucchiaio dell’impasto
uvette sparse sul tavolo.

Marzo con la neve è assopirsi
nel calore della tua parte di letto,
e svegliarsi con la primavera
impigliata tra i capelli.



Anna Toscano vive da molti anni a Venezia, dove insegna Lingua
Italiana all’Università Ca’ Foscari, è dottoranda in scienza del lin-
guaggio. Giornalista per il “Sole24 Ore”, “QuiLibri” e altre testate,
cura iniziative culturali legate a letteratura e poesia. Collabora a di-
verse scuole di scrittura ed è editor presso alcune case editrici. Varie
le esperienze teatrali. Come fotografa sue fotografie sono apparse in
numerose riviste, manifesti, copertine di libri, pubblicità, mostre per-
sonali e collettive. Nel 2011 è uscito il quaderno poetico Only dis-
tance, preceduto dalla raccolta  All’ora dei pasti, 2007, e Controsole,
2004; gli ultimi inediti poetici sono apparsi nell’antologia Orchestra
a cura di Guido Oldani, 2010; liriche, racconti e saggi sono rintrac-
ciabili in molte riviste e diverse antologie; sua la curatela di cataloghi
e libri di poesie. Con Alessandra Trevisan conduce la trasmissione
radiofonica Virgole di poesia, per Radio Ca’ Foscari. 

La storia dei miei passi

La storia dei miei passi
si snoda tra pietre strade selciati
sabbie stanze e pareti.

La storia dei miei passi
si disfa tra nebbie calli e canali
sole e sonni epocali.

La storia dei miei passi
ti porta a Montparnasse in rue de la Gaîté
dove cercavo un esattore 

per avere indietro tutte quelle ore
scordate su scaffali e tavoli e armadietti,
camminate  in cambio di vecchi rossetti.
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