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LETTERA DA DEJEVO

alla chiara fonte





paesaggio senza paesaggio, non più orribile ma

disperato, come la verità
(Imre Kertész)



Prologo

Dice che abbandonando i caseggiati
avevano rotto tutto, i russi: raschiato
i pavimenti non crollati,
abbattute le finestre e le porte, sradicate
tubature, le sale scoperchiate con le stanze,
i corridoi.

Nell’ombra, però, sotto i segni di propaganda,
un muretto si tiene in piedi, quasi fiero.
Come in attesa di un’esecuzione.
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I.

Vince l’odio, e le parole
mordono col furore di chi sbrana
per impulso, torcendo tante voci in una voce.

Nessun vento ti spezza il fiato, sull’orlo del dirupo:
parli, e nulla ti attraversa il volto.
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Dici del tuo Paese
perché è vostro, adesso, tutto vostro.
Ritornato, gettatovi indietro consunto,
come uno straccio smagliato, come un cuore
che agonizza ma pulsa.

Dici l’identità, e io ti guardo
con indifferenza, spalancando
al vuoto un altro vuoto.
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Sotto la macchia
reticoli di gallerie, di magazzini,
di hangar. Spazi di ricreazione, un tempo,
di saluto. Adesso, sotto la macchia, vagano
come perduti i cocci di vetro, i groppi
di metallo, i residui distorti della furia.
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Il garage è un’arcata vegetale:
in basso spingono piantume ed erba, di sopra
alcuni ciuffi si lasciano tentare
dalla terra vera: la gravità li scioglie
e li abbandona. Forse le pareti e il cemento
hanno ferite più profonde, lividi
e tagli, piaghe, graffi. E morbida è la terra,
il cuscino di foglie. Forti i rami,
i tronchi imperturbabili...
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È il crepitio dell’offesa, è la cancrena:
dentro le mura, tra i mattoni e i blocchi
di cemento, bisbigliano l’assenza e la voragine.
Si dissalda il terreno, gli occhi s’avvelenano.
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Dopo il brandello di strade una piazza, un quadrato
d’asfalto. Come nuova, sotto il folto del bosco:
pochi segni dell’uomo, mentre avanzano
le lumache a incerare, a fissare con resina
trasparente lo specchio del villaggio.
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II.

Dopo un mese di cammino ho trovato il mare, che non era

azzurro ma grigio, muggiva come un bisonte, e si avventava

sulla terra come se la volesse divorare: al pensiero che non

aveva mai riposo, non l’aveva mai avuto da quando c’è il

mondo, mi sentivo mancare il coraggio.

(Primo Levi)

Sostiamo sotto il muro
di piante. Il Mar Baltico
scaglia ventate d’acqua (che non è pioggia:
viene dal basso), mentre i rami si difendono
dal freddo. Penso alla dentatura
dell’onda, alla viscosità della sabbia.
Sento l’arteria della terra.
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Ancora un’esplosione, oltre le piante umide.
M’immagino uno sbarco, l’urlo teso alla nebbia
che scopre i denti, l’orizzonte prima bianco
poi sordo (le lacrime, la follia). Ma questo
è uno scheletro, un silenzio malefico d’ossa:
li immagino carponi davanti a loro stessi
in questo luogo di crepe e ferite, dove un rombo
ci investe da lontano.
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Non ho ricordo del dolore. Non posso piangere
di quello che so: anche i miei nonni, reduci a modo loro,
sono troppo lontani.

Ma tu vivi, respiri
il presente di questa terra fangosa, il disordine
della foresta...
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Mi perderei nel cunicolo, dove reti
metalliche pericolanti tendono le fibre
a un’oscillazione dell’aria, e vibrano nel buio
le voci, come incementate, come morenti.
Mi perderei nel grembo di quest’ombra, se potessi:
mi lascerei assorbire come l’odio: ignaro.
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Gli spazi d’ombra mi chiamano per nome:
guardo all’uscita di questo corridoio
la luce bianca dei vivi,
mentre altri corpi vagano sottoterra.
Nessun asfalto regge la loro pena,
nessun muro li cristallizza:
mi rigiro nel buio, lentamente, con i morti.
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Tuo padre era un linguista, racconti, un esperto
di Bulgakov. Russo, quindi, e ti volti
come a cercare un tassello mancante, a nascondere
un corpo deturpato.
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III.

Crollo lento mentre carichi
d’intensità il tuo grido. La tua rabbia esige consensi,
giustizia, ma io vago e t’allontano andandomene.
Come rattoppando un tessuto martoriato,
seguo il percorso che m’offrono i buchi, gli spiragli
di fango tra i tronchi.

Per un poco ti fuggo:
mi richiamano i miei boschi con le piante senza nome,
più solide della tua guerra, più gravide
di odori e di nodi. Più vicine del tuo pianto negato.
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Non ho scelto di sedermi in silenzio ad aspettare.
Tu ti muovi fra i blocchi e forse
ti piace che si sgretoli il muro portante,
pronto a trascinare nella terra
non il primo e non l’ultimo boato.
Forse ti consola questo villaggio di strazi
evidenti: così chiara è la condanna, così facile
di speranza e di forza.

Non ho scelto io
la libertà di non avere condanne, la libertà
di una generazione incrostata all’assenza
di sangue e di grida.
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Sei sicura ed è già qualcosa, mi dico, ma forse
non dipende da te. M’accompagni fra le macerie
come si fa coi bambini: sguardo teso a una mia colpa vaga,
levigata dal tempo e dai luoghi. La vedi? La vedi, nell’ombra
della mia fronte? Non mi riconosco nei tuoi muri di crepe,
negli angoli più reietti e scuri: né qui, né altrove.

Avessi avuto io dei muri morti, delle pianure di lividi,
di sudore asprigno e grasso. Sarei io ad accompagnarti, adesso:
gli occhi tesi, sicuri d’evidenze, d’ovvietà.
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Di sentieri battuti ce n’erano, prima, ma le foglie
e questo fango hanno vinto:
non c’è più niente dei percorsi nella foresta.
Solo puoi percorrerli nel dubbio, con lo sguardo fisso
che si perde nelle radici.
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A un crocevia la nostra Opel si lamenta.
Non so cosa tenga salde le gomme, attaccate e trascinate
dal veicolo lento, pesante, schiacciate
da tratti fangosi e altri secchi di polvere,
tra sassi e asfalti abbandonati all’erosione.
Attraversiamo Dejevo così, su questa carrozza
di lamiera sporca, per le strade mutilate dal bosco,
per le umide pianure terrose, impaludate da un’attesa inesausta
e incolore: né verità, né bandiera.
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Passeggiamo su un detrito del mondo, disperdendo
le nostre tracce in una traccia più grande,
lungo costole di case e di finestre spezzate.
Respiriamo la rabbia assorbita dal muschio
e dall’erba, la rabbia di due popoli che gridano
la loro pena.

Guarderesti oltre, se potessi,
ma dentro di te risuonano gli anni scuri dell’infanzia,
le ristrettezze; così stritoli l’aria nel tuo pugno chiuso,
e questo vento diventa uno scoppio, una fuga di lamenti.
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La terre ici montre la corde. Mais qu’il pleuve

un seul jour, on devine à son humidité

un trouble dont on sait qu’elle reviendra neuve.

La mort, pour un instant, a cet air de fraîcheur

de la fleur perce-neige...

(Philippe Jaccottet)

Un graffito spacca in due la vegetazione: tra i visi severi, lo sputnik
lanciato a tutta forza sembra sbiadire, e gira su se stesso
in preda a spinte maggiori. Sembra decidere per il ritorno,
per azzerare la partenza, come minacciando 

un’improvvisa esplosione,
una pioggia di schegge di metallo.

Seguo la linea indecisa degli alberi:
niente pare più disperato di quest’odore di ruggine, 

di questo muschio,
del sudore delle radici nel cemento, fisse, senza l’aria 

di una via di fuga.
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Epilogo

Il proprietario dell’auto ci ringrazia. Prende le chiavi e ritorna al suo locale
a luci rosse. La cittadina si ravviva in qualche bar del centro, le luci
abbagliano i turisti e gli alberghi di wellness sulla costa si lasciano assorbire
dal fondale notturno. C’è un castello, a Kuressaare, e c’è una passeggiata
che ne attornia la cinta: sentieri comodi e ponti pedonali. Molti finlandesi
vengono qui a ristorarsi, a scacciare i loro fantasmi e le loro angosce.

Viaggiamo tra le teste molli dell’autobus di linea. Le parole s’increspano
nel ronzio del motore e nella gravità del buio. L’autista russo dice sì
con un cenno della testa: apre le porte e ci fa scendere prima, dov’è comodo
per noi. Ringraziamo con le mani alzate, mentre Tallinn, davanti 

ai nostri occhi,
è sempre uguale: fredda e bagnata in un fermento di voci.
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