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Kύθηρα
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Quando uno brucia i propri ponti, fa un gran bel fuoco!
Dylan Thomas

L'avvenire ci tormenta, il passato ci trattiene, il presente ci sfugge.
Gustave Flaubert
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[Kύθηρα / Kìthira (ital. Cèrigo, Citèra), isola della Grecia (278 km2 , abit. 4000, centro
principale Kìthira) a Sud del Peloponneso, di fronte al golfo di Laconia. Montuosa, è
coltivata a viti e cereali.]
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Kìthira non è il resoconto di una vacanza, non è una cartolina poetica, non è una
descrizione di luoghi, paesaggi, usi e costumi. Non è turismo. Non è poesia di viaggio.
O meglio, è poesia di viaggio fra tempo, eredità e identità che comincia circa sessant'anni
fa con il verso di Rìtsos: Ετούτο το το̟ίο είναι σκληρό σαν τη σιω̟ή. Questo paesaggio è duro come
il silenzio.
E' il paesaggio dell'invivibilità della vita, dei luoghi senza acqua, senza giustizia, sotto
l'oppressione. La Grecia degli anni '50, come del passato, come del mondo oggi, come
del mondo domani. Come del mondo con l'uomo.
In questa luce dalle ombre nette, dove c'è il bianco e dove c'è il nero, manca il grigio,
quel colore con cui si giustifica di tutto, e ci si giustifica. In questa luce, il tempo evapora,
così come evaporano gli uomini: ciò che sono e che lasciano si dissolve nei millenni.
Ognuno di noi affronta il proprio significato, o quello che pensiamo sia il significato
della nostra esistenza.
Certo, a Kìthira ci ho passato anche l'estate. C'è il mare, ci sono i turisti, c'è l'ouzo
bevuto all'imbrunire, c'è la ragazza cui si offre un drink e con cui si passa la notte. C'è
ancora il mito che, nella testa del turista, anima questi luoghi. Non basta vedere la
ragazza leggere Platone in greco antico per trovare quello che non esiste più. E',
appunto, un'illusione da turisti della cultura.
Io non sono un turista della cultura. A me interessano gli uomini attuali, le cose attuali.
Io vivo oggi, insieme agli altri uomini e animali e piante, e non so quanto ciò che altri
sono stati ieri possiamo essere noi adesso. Lo ha cercato Seféris; lo cercano tutti. Ma la
domanda non è: cosa ci lega al passato? La domanda è: cosa s'interpone fra noi e il passato?
Seféris non ha trovato segni del re di Assìne. Non ad Assìne né, soprattutto, dentro di sé.
Siamo noi stessi le rovine che andiamo a visitare con il capello e la guida in mano. Ma
non siamo noi i sopravvissuti a noi stessi, sulle acropoli in distruzione: soli, nel tempo.
Siamo la nostra stessa idea di quello che altri sono stati al posto nostro. Altri saranno
altro, anche se è stato il nostro sperma a generarli. Ma non bastano una carta d'identità
né una lingua a definire una continuità. Lo stato naturale delle cose è nella discontinuità.
Guardiamo costantemente indietro per cercare il filo che ci riporti ad Arianna. Ma
Arianna è evaporata e il filo ci lega a un'unica costante, dall'altro ieri a oggi, a
dopodomani: l'orrore, la sola eredità che coltiviamo, con cui abbiamo plasmato la Storia
di questo pianeta. E di tutte le creature che ancora ci sopravvivono.
(M. D)
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da “Romiossìni” (Grecità)
Yiànnis Rìtsos

Questi alberi non possono stare sotto un cielo minore,
queste pietre non possono stare sotto il passo straniero,
questi volti non possono stare che al sole,
questi cuori non possono stare che nella giustizia.
Questo paesaggio è duro come il silenzio,
stringe al petto le sue pietre infuocate,
stringe nella luce gli ulivi orfani e le sue viti,
stringe i denti. Non c'è acqua. Solamente luce.
La strada si perde nella luce e l'ombra della stalla è ferro.
Sono marmo gli alberi, i fiumi e le voci nella calce del sole.
La radice inciampa nel marmo. Le corde impolverate.
Il mulo e la roccia. Ansimano. Non c'è acqua.
Tutti hanno sete. Da anni. Tutti masticano un boccone di cielo nella propria amarezza.
I loro occhi sono rossi d'insonnia,
una profonda fessura incastrata fra le ciglia
come un cipresso fra due monti al tramonto.
[…]
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Questo paesaggio (non) è duro come il silenzio
Sono lontano come un paese lontano in un luogo lontano
invoco liricamente l'amicizia delle pietre
che non cambiano il loro progetto:
esistere.
Questo paesaggio non è duro come il silenzio.
E' silenzioso come un uomo solo.
La luce è molta
l'organismo evapora:
restano, scartavetrate dal sole, alcune ossa.
Vorrei restare qui
sulla sedia bianca del tempo
e ascoltare le pietre e il vento
finché il corpo, traforato dalla luce
non si secchi, obliquamente, come un'agave morta.
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Metafore paesaggistiche
La strada, bianca come un disinfettante.
Le pietre grandi, le pietre piccole, le pietre vaioliche.
Le colline, vuote, come una morte recente.
Questo, alla fine, ma anche all'inizio, è la poesia
che come una mosca tossica depone
nel corpo le uova della solitudine.
Apro le mani, piene di dita inutili.
Che sanno solo scrivere parole.

9

Un bicchiere d’acqua fresca al bar (1)
Legge il simposio in greco arcaico.
Molto erotica.
- Is it difficult for you to read in ancient Greek?
- Παρακαλώ;

(1) - E' difficile per te leggere in greco antico?
- Prego?
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da “Il re di Assìne”
di Yiòrgos Seféris
E Assìne... Omero
Guardammo in giro per tutta la mattina la rocca,
cominciando dalla parte dell'ombra, là dove il mare,
verde e senza un riflesso, petto di pavone ucciso,
ci accolse, come il tempo, senza alcun intervallo.
[...]
Creatura vivente nessuna, le colombe selvatiche fuggite
e il re d'Assìne, che lo cerchiamo son due anni ormai,
ignoto, obliato da tutti, persino da Omero:
solo un vocabolo nell'Iliade e anch'esso incerto,
gettato là come la funebre maschera d'oro.
Tu la toccasti, ne ricordi il suono? un suono sordo nella luce,
come di giara arida nella terra scavata,
e lo stesso suono del mare sotto i nostri remi.
Il re d'Assìne, dietro la maschera un vuoto,
dovunque con noi, dovunque con noi, dietro a un nome
"e Assìne... e Assìne..."
e i suoi figli statue
e i desideri suoi palpiti d'uccello, e il vento
insinuato tra le connessure dei suoi pensieri, e le sue navi
approdate a una riva invisibile.
Sotto la maschera un vuoto.
Sotto ai grandi occhi, alle tumide labbra, ai ricci,
scolpiti nell'involucro d'oro della nostra esistenza,
una macchia oscura che naviga come il pesce
dentro la calma mattutina del pelago, e tu lo discerni:
un vuoto dovunque con noi.
[...]
oppure no, nulla ne resta se non soltanto il peso,
la nostalgia del peso d'un essere vivo,
là dove noi ora sostiamo senza appoggio piegando
come i tralci dell'orrido salice ammassati nel perdurare della disperazione,
mentre il giallo torrente lentamente trascina giunchi sradicati nel fango
immagine d'una forma che impietrò nell'amarezza d'una condanna perenne.
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[In Il re di Assìne, Seféris si sforza d'afferrare la grecità nella sua storia. sente l'abisso, il vuoto che collega
il presente al passato. Fra gli antichi greci e quelli contemporanei c'è di mezzo Bisanzio, quattrocento
anni di dominazione ottomana, ma il poeta non sa o non vuole vederlo, nel suo sforzo di ricollegare la
vita d'oggi alla Grecia dei marmi spezzati e degli idoli infranti. Dietro la maschera d'oro il poeta ricerca
l'inafferrabile volto del re miceneo. Dietro la maschera non c'è che il vuoto.]
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Visita alle resta antiche
pietre grandi, pietre
piccole, pietre antiche
insetti carbonizzati
e vipere, immobili
e pensative.
è inutile fare come Seféris, in vacanza
ad Assìne, perché
l'uomo e i suoi complementi si decompongono
nel tempo muriatico, perché
se facciamo un passo indietro cadiamo
nel vuoto
che nessuna sostanza può riempire e perché
Paride non beveva Coke.
Invece del re d'Assìne, Seféris
trovò dei ruderi, invece dei ruderi
io ho trovato la solitudine, e lì
anche il re d'Assìne
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Le vespe
di Gotthold Ephraim Lessing
Putredine e decomposizione corrompevano l'orgogliosa struttura d'un pugnace destriero
abbattuto sotto il suo ardito cavaliere. La ognor provvida natura usa la rovina dell'uno
per la vita dell'altro. E così dalla carcassa putrida volò fuori uno sciame di giovani vespe.
"Oh", vociarono le vespe, "da quale divina origine siamo nate! Lo splendido destriero, il
favorito di Nettuno, è il nostro genitore!".
L'attento favolista udì questa singolare vanteria e pensò agli italiani d'oggi, i quali
pretendono nientemeno che d'essere discendenti degli immortali antichi romani perché
nati sulle loro tombe.
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Eredità
In questo stesso identico preciso luogo, giaccio
io stesso duemila anni fa, fra
pietre uguali a quelle antiche, sotto l'acqua
mnemonica e potassica.
Se ora riemergessi e mi guardassi, vedrei
la mia stessa persona, a me ormai sconosciuta.
Fra allora, e adesso, e viceversa
c'è solo il percorso, verso
l'estinzione
Che significato ha?
Non è necessario avere un significato
Il significato è una maschera, e indossarla
significa non conoscersi. Il tempo
è un idrocarburo che dobbiamo avere
il coraggio d'incendiare.
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Φύρι άµµος
Στο περιγιάλι το κρυφό
και κόκκινο σαν αίµα
διψάσαµε το µεσηµέρι
µε το νερό γλυφό.
Για να τρέψω τη σάρκα σου
µε την κοφτερύτερη πέτρα
απ' την δελτοειδή ως τον καρπό
ανέτµησα το χέρι µου.
Σαν ένα απ’ τα σκυλιά του Μακρονησιού
(ΝΕΚΡΟΙ Η' ΤΡΕΛΛΟΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ
ΤΗΝ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑΣ!)
έριξες απάνω στο ανοιχτό µέλο µου
τα χείλη σου τρυπηµένα από δίψα.
Με τι δόντια, µε τι γλώσσα
µε τι σβάστικες στην καρδιά
άλειψες λαιµό, στοµάχι, έντερο
δίχως να 'κανες νε πέσει µια µόνη σταγόνα.
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Fìri àmmos (2)
Sulla spiaggia nascosta
e rossa come sangue
avemmo sete nel pomeriggio
ma l'acqua era salmastra.
Per nutrire la tua carne
con la pietra più tagliente
dal deltoide fino al polso
sezionai il mio braccio.
Come uno dei cani di Makrònissos
(MORTI O PAZZI FIRMERETE
LA DICHIARAZIONE DI LEALTÀ!)
gettasti sul mio arto aperto
le labbra crivellate di sete.
Con che denti, con che lingua
con che svastiche nel cuore
ungesti gola, stomaco, intestino
senza farne cadere una sola goccia.

(2) Firì Ammos è una spiaggia di pietre rosse sul litorale est dell'isola. I primi quattro versi sono tratti
dai seguenti di Seféris: Sulla spiaggia nascosta / e bianca come una colomba / avemmo sete nel pomeriggio / ma
l'acqua era salmastra...
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Makrònissos

Makronissos Exile Island
(Fonte: http://www.flickr.com/photos/nick_pale/8053586948/in/photostream)
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Dal 1946 al 1949 ebbe luogo in Grecia la più cruenta guerra civile del ‘900 europeo fra i
movimenti partigiani comunisti (ex ELAS ed EAM) e l’esercito regolare del governo
monarchico. Fu un periodo di violenze e massacri che contò 80.000 morti e migliaia di
profughi. Molti sostenitori della svolta comunista (e non solo) furono rinchiusi e
morirono nei cosiddetti campi di rieducazione che il governo costruì in tutto il Paese.
Dall’altra parte, i comunisti crearono i propri campi di rieducazione socialista dove
rinchiusero bambini e ragazzi per “porre in salvo la gioventù greca, allontanandola dai
luoghi di combattimento”. In questo quadro, spicca la storia di Makrònissos, piccola e
lunga isola del golfo Sarònico, davanti a Capo Sùnio, che il governo adibì, per l’appunto,
a campo di rieducazione. Ebbe vasta risonanza perché vi fu rinchiuso anche il poeta Yiànnis
Rìtsos. Proprio la presenza del noto poeta portò il mondo a conoscenza di questi orrori,
e le pressioni dell’opinione pubblica mondiale portarono quindi alla chiusura dei campi.
Per avere una chiara idea di quanto successe a Makrònissos, riporto un ampio estratto
dell’introduzione che Yiòrgos Gàtos (1931-2010), noto giornalista greco, scrisse come
introduzione al libro di Rìtsos Epitaffio e Makrònissos, Guanda, 1970.
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I metodi di "rieducazione" erano simili a quelli adottati dai tedeschi nei lager con,
in più, i nuovi ritrovati della violenza psicologica: gli altoparlanti gridano in
continuazione “Morti o pazzi firmerete la dichiarazione di lealtà!”.
Formalmente sottoscrivi una dichiarazione di "lealtà" o "pentimento", com'è
chiamata, e provvisoriamente ti salvi dalla tortura e dalla morte. Ma nella sostanza
significa che hai perduto il controllo delle tue azioni e la fiducia in te stesso. Significa che
ti sei piegato e hai stracciato la tua esistenza, che ti sei sottomesso. E' l'ammissione che
dentro di te non resta più alcun vigore di resistenza. Sei stato vinto, dunque non sei più
pericoloso. Ma a loro questo non basta. Devi umiliarti, renderti ridicolo, disprezzarti
totalmente. Per questo anche dopo la dichiarazione di lealtà ha inizio una complessa
procedura di pressioni psicologiche per costringerti a un rinnegamento pubblico sul
campo, con lettere aperte al tuo villaggio. Il loro scopo finale è di trasformarti in
torturatore e carnefice dei tuoi stessi compagni, come il famoso Katsimichas...
Il primo carico di deportati giunse a Makrònissos agli inizi del 1947. Ne seguirono
poi molti altri. A volta arrivò a contenere 100.000 prigionieri, giovani, uomini e donne.
[...] Operai, contadini, studenti universitari, laureati, ufficiali, artisti, scrittori, attori,
professori universitari, da tutte le regioni del paese. [...] Così è stata fondata la città
medievale dell'odio e della tortura.
Le sue enormi tende sono state portate dai campi della Libia. Bruciate dal sole,
non reggono più nemmeno la pioggia, nemmeno la grande calura dell'estate. E quando
s'alzano i terribili venti occidentali è una lotta tormentosa per tenerle in piedi. I campi
sono isolati tra loro dal filo spinato e da numerose sentinelle. Severamente vietate le
comunicazioni dall'uno all'altro. […] Ogni campo ha il suo reparto d'isolamento detto
“Sirma” (filo metallico). I campi politici e militari ne hanno due. E ogni reparto
d'isolamento ha i suoi pazzi, oltre a quelli pericolosi rinchiusi in un reparto speciale, il
"demenzaio". Nessuno giunse a Makrònissos pazzo. Lo divenne là per le percosse sulla
testa, per la persecuzione psicologica e le selvagge torture. E impazzirono in molti, e
molti non rinsavirono più. Il relegamento dei pazzi nel reparto d'isolamento era
intenzionale. Ma la mancanza d'umanità andava oltre, giungeva a fare di loro strumenti
per la guerra psicologica. Ogni sera venivano lasciati liberi d'aggirarsi fra le tende urlando
luttuosamente, per terrorizzare gli altri e fiaccarne l'esistenza.
Le torture che t'aspettano sono molte, quotidiane, insopportabili. Collettive e
individuali. La sete, la più spaventosa tra le prime. L'acqua giunge dalla riva prospiciente
l'Attica e viene distribuita col contagocce. [...] Il martirio è integrato dal pasto serale a
base di sardine salate e melanzane bollite in acqua di mare. Poi le aggressioni notturne.
Squadre di torturatori irrompono nelle tende, armate di bambù e ferri roventi. Ti
colgono nel sonno e picchiano alla cieca, ti bruciano la carne, ti rompono le ossa. I
“pazzi della notte” di cui s'è già detto e i macabri slogan degli altoparlanti, ogni giorno,
tutta la notte, per spezzarti i nervi. E ancora: le percosse collettive a ritmo predisposto; la
tortura dell'ortostasia, quando sei costretto a reggerti in piedi per ore e ore; la tortura
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della pietra, quando ti tocca trasportare la stessa pesante pietra decine e decine di volte
dalla riva alla collina e da qui alla riva.
Alla fine, il macello. Avviene, di solito, in fondo a un burrone. Dopo un brutale
pestaggio è la volta delle mitragliatrici: chi si salva si salva. La strage più tremenda ebbe
luogo nel burrone della Prima Divisione il 29 febbraio 1948 quando, circondati dal filo
spinato e senza alcuna protezione, i deportati rimasero per tutta la notte in balia delle
mitragliatrici impazzite. 600 morti, quasi 3.000 feriti e altrettanti impazziti fu il
sanguinoso bilancio di quella tragica notte, la più terribile di Makrònissos.
Poi nel luogo d'isolamento; una tenda lontana dal campo, nel punto dove batte
più forte il vento, e tutt'intorno filo spinato. Di solito ti legano con le mani in alto su un
palo. Per quanti giorni? Finché non t'esauriscono completamente. Può capitarti anche
d'essere morso da qualche scorpione. Ma sei ancora all'inizio. T'appendono capovolto, ti
legano completamente nudo a uno scoglio per intere gelide notti d'inverno o per
insopportabili pomeriggi d'estate, lamiera rovente sotto i piedi, pietre in testa, ti
sotterrano fino al collo, ti fanno “l'aeroplanino” (legato sospeso per la vita) o il “covo” e
ti gettano in mare legato dentro a un sacco insieme a un gatto. [...] Può protrarsi per mesi
questa storia di martirio, com'è successo a tanti. Come ha resistito il capitano di vascello
Dimìtris Tatàkis, cui non perdonarono la sua resistenza d'acciaio. E una sera del gennaio
1950 "cedettero" i suoi aguzzini Klironòmos, Lambràkos e Vrachliòtis e lo finirono a
colpi di mazza.
L'ultima fase della tua prova individuale ha luogo nel burrone. Qui ti mettono a
scavarti la fossa. L'isola fu nei secoli scorsi campo di concentramento turco per
prigionieri, che morirono tutti di colera, e il luogo è disseminato di scheletri umani.
Disseppellisci quelli per far posto a te stesso. Ha inizio una cerimonia d'esecuzione
simulata con orrenda, macabra messinscena, che spesso si tramuta in realtà. E le volte
che riesci a resistere o a salvarti, allora riportano nella tua tenda un ammasso informe di
carne scura priva di sensi e insanguinata, avvolto in una coperta. Ma non t'è permesso
sopravvivere, diventare un simbolo. Perciò t'inscenano un processo, ti stilano una
denuncia, passi dal tribunale militare e vieni assassinato legalmente.
Makrònissos fu evacuata nel 1951 a seguito dell'enorme clamore provocato nel
mondo dalla rivelazione della verità. I sopravvissuti furono processati e finirono alcuni
nelle galere, altri in altre isole-campi di concentramento dalle condizioni di vita più
sopportabili.

21

Mattina sul mare
non è più necessario pronunciare
parole, coniugare
verbi, fare
l’essere evoluto
il vento dialoga con le pietre
penetra nei buchi della terra, scende
gonfio, e gli animali ciechi, addormentati
nei cunicoli caldi
comprendono, e tacciono
non è più necessario articolare
frasi, gesti, intenti
molte attività (d'altronde
disumane) non sono
più necessarie
seduto fra le pietre e le creature mute
come una cosa al proprio posto
ascolti l'eco degli alberi, che esplode
nella mattina
le voci minerali delle pietre
producono suoni semplici (più semplici
del tuo rantolo evoluto)
ma tu non puoi capirle
oramai tu sei troppo tardi e
incompleto e
rimani qui, come un punto
interrogativo, con le gambe, sulla punta
della collina
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Oživi trenutak!
(Sarajevo, 1998)
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[Oživi Trenutak! è una frase che ho ricopiato da un cartellone pubblicitario della CocaCola e che significa, all’incirca, Vivi il momento!]
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L’asino e il lupo
(Gotthold Ephraim Lessing)
Un asino s'imbatté in un lupo affamato.
“Abbi pietà di me”, disse tremando l'asino, “sono una povera bestia malata.
Guarda soltanto che razza di spina mi s'è infilata nella zampa!”
“Per la verità mi fai compassione”, replicò il lupo, “e in coscienza mi sento obbligato
a liberarti da questo dolore.”
Neanche finita la frase e l'asino fu sbranato.
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frase di Ajla

Siamo stanchi di tutto (1)
questo safari.

(1) Ajla era scappata da Sarajevo durante la guerra e vissuta per anni in Italia. Parlandoci insieme mi
disse questa frase sul turismo post-bellico cui Sarajevo era soggetta in quel periodo. Decisi così di
scrivere sostanzialmente su quest'argomento.
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breve storia contemporanea di Sarajevo
l'economia ruota intorno a un’asse
e tu, da solo, non puoi fermarla
la macelleria fu molta
gli antropofagi si moltiplicarono
i filantropi caddero svenuti
qualcuno aspettava l'amore
il famoso sentimento

è stato aperto un giardino turistico
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Zmaja od Bosne (racconto d'un uomo) (2)

orologi, turisti, cameras finiscono
di cariare il parlamento
e le orme e le forme
dei miei simili defunti.
ricordo che
aggrappato a un caffè
guardavo evaporare le parole
mentre chi parlava, fumava
e i sintomi della follia entravano in circolo
come una caffeina.
ora sputo dalla bocca
i denti rotti dal terrore.
la gomma della guerra ha cancellato
dati, respiri, uomini, siepi e alberi, ma
il mio corpo ricorda tutto.
ora che la luce elettrica dei pali gonfia
le teste dei passanti, nell'aria musulmana
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tintinnano le olive degli aperitivi
i turisti e i loro pullman, entrano ed escono
senza permesso
dalla mia memoria, ma
loro mica lo sanno che la vita è un fatto del tutto volontario.

(2) Zmaja od Bosne è un viale su cui si affacciano il parlamento, pressoché distrutto dai
bombardamenti, e lo Holiday Inn, dove durante la guerra alloggiavano i giornalisti e che è stato
risparmiato dalle bombe.
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visita al quartiere turco
Piove ma il fatto non sussiste perché tanto non ho i capelli.
Una bionda mi cammina affianco.
Mi fa da guida ma non ha né forma l'odore di libro.
Scambiarci due parole è la cosa più difficile che mi sia capitata in vita.
Lei bionda, io calvo come un akingo (3)
sediamo su sedioline carine e consumiamo un kafa e un sok d'arancia. (4)
In un silenzio tombale osserviamo un bambino mentre stacca le zampe a
uno scarafaggio.

(3) Gli akinghi erano le unità di cavalleria leggera dell'esercito musulmano.
(4) Kafa: caffè. Sok: succo.
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Ulica Ključka (5)
il turista fotografa
il bambino, detrito
che dorme in uno
scantinato pieno, di detriti

(5) Ulica: "via".
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La pietra
Ecco una pietra sarajievska (6).
Ma non la raccolgo.
E' un calcare famoso
e forse per lei c'è pure un mercato.
Ma mi osserva, ferma
e forse spera che non la prenda a calci.
Perché allungare un braccio
e farne un simbolo da scrivania?
Per dire: sapete, cari
che sono stato a Sarajevo
subito dopo la guerra?

Ecco Sarajvo (7)
come una pietra
e un nucleo
umano.
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I turisti
i giornalisti
gli statisti
tastano la superficie esterna
fredda e scheggiata
cercando una serratura.
Ma serratura non apre più.
All'interno, un uomo
attende, lento
che capiscano, che
se ne vadano.
Rajvosa
non ti preoccupare
non ti farò nessuna domanda.
Il ventre della pietra
è pieno di luce.
Altre pietre, sparse
in tutta la piazza illuminano
il giorno notturno.
Mi siedo fra loro.
Ma capire resterà un verbo della terza coniugazione.
Non raccoglierò la pietra.
Poi m'addormentai disfatto.
Il tempo cambiò dieci volte in venti minuti.
I minuti diventarono dati di fatto.
Le pietre si evolsero in casa e furono dipinte di giallo.

(6) Aggettivo: di Sarajevo.
(7) Sarajvo, come pure il successivo Rajvosa, è un gioco di parole sul nome della città. I ragazzi di
Sarajevo si divertivano molto, con i giochi di parole.
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palloni, pappagalli, pendii (8)
lungo una via impronunciabile
Ajla racconta una storia: i pappagalli
morivano a getto continuo, e
la bambina Ajla li seppelliva, in discesa
sul pendio
dove un giorno passò anche Tito
con la guerra, gli alberi, filantropi
finirono in camini e bidoni
fra quelli rimasti, l'anno scorso, Ajla
liberò alcuni palloncini nell’aria

(8) Ringrazio Giulio Mozzi per il titolo di questo pezzo.
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Lungonotte Miliacka (9)

Džuma. I fari (10)
sono rettangolari
e umidi. I gas di scarico
profumano l'aria. Poi rimani solo
lungo il fiume, e i pensieri
rimbalzano sul tuo corpo duro e
bianco.
Da un frigorifero abbandonato
cola nel fiume, come
una metafora, o come
un urlo, un liquido, senza rumore.
Le vaseline feroci degli uomini unsero
le strade di questa città
mentre la normalità, come si sa
ha sistemi sicuri per non scivolare.

Il passato è presente, ed è nel presente
che gli uomini, solitamente
respirano.
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Ështe natë e zakonshma
ja, përse duhet të shkruaj sonte.
Donzunnu, a moda sua, arresonat
de chistiones chi nos tocan.
J'ouvre la bouche pour écrire.
Aici viaţa se bea şi moartea su vită. (11)

(9) Il Miliacka è il fiume di Sarajevo. E’ attraversato da molti ponti sopra, diversi dei quali teatro di
avvenimenti storici. Ad esempio, il “ponte latino”, dove fu ucciso Francesco Ferdinando nel ’14.
(10) Speciale funzione musulmana del venerdì riservata agli uomini.
(11) “E’ una notte come le altre / ecco perché devo scrivere stanotte”, da Benché sia una notte come le altre di Elsa
Ballauri (Albania). “Ciascuno, a modo suo, ragiona / di problemi che ci toccano”, da Settimana di studio di
Antonio Cossu (Sardegna). “Apro la bocca per scrivere”, da M’inginocchio e poi urlo di Jamel Eddine
Bencheikh (Algeria). “Qui la vita si beve e la morte si dimentica”, da Oltejului 15, camera 305 di Ioan Es.
Pop (Romania).
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Tourintràm
Poesia raccolta dai muri e dalla strada
Zmaja od Bosne.
Tram.
No ticket?
Kurac!
Passport please.
Ne rasgovarajte sa vozačem.
Dule!
Nadžar!
Maršala Tita.
Advokati Ešref N. Gracić Vahidin V. Kadić.
Mula Mustafe Bašeskije.
Kera?
Poziv u toku.
Gazi Husrev Begova.
Interessante...
¡Ma yo hize fotografia!
Τι;
My dying bride.
Zauvijek vaša!
Keno ima koku.
Interessante davvero...
Saraci.
Caffe.
Volim te.
Why?
Tito.
Feña.
Almir.
Jaša.
Baščaršija.
Paznia!!
6.9.98 rave party u ljetnoj Bašti club 10 Poce tak u 19 Ulaz Besplatan.
Mula Mustafe Bašeskije.
Look at that.
U?
Drina.
Like fleuve.
Maršala Tita.
The first casualty when war comes is truth.
Cluri.
Šantaši!
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Vidio sam djevojčicu na planeti Sarajevo.
Prodaj knjigu kupi drogu!
Senoina.
Pičica?
¡Una paja por favor!
Obala Kulina Bana.
Tickets please.
Ancora?
Pogrešni ljudi pogrešnom mjestu u pogršno vrijeme.
Wow, kurva!
How much?
Too much!
Evo Ubica 23.9.91.
Skenderija.
Oi!
EXPLOITED.
If you are coming with good will you are always welcome.
Koji je ovo dan?
Čiji je ovo dom?
Koji je ovo svijet?
Hamze Hume!
Peder.
Caffe Slastičarnica.
Umjetnici.
Svih.
O balite se.
Ulica Ključka. Neka drolja.
Šta to radiš, sine?
Podignite slušalicu.
Ubacite karticu.
Birajte broj.
Kad zavšite razgovor spustite slušalicu.
Izvadite karticu.
Tepebašina.
Bravo italiano!
Bravo italiano!
Bravo italiano!
Jebi se!
Ulica Gorica.
Guraj.
Seconds.
Bed.
Dobro!
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Lieto Neri Pellegrini

epilogo
nessuno sa dove sia, pare
non dorma più, roso
dai rimorsi, il ponočnik, il pomočnik
il luogotenente nottambulo
nessuno sa dove sia, forse
nelle gole del montenegro, in grecia
murato in un monastero, rifugiato
in grembo alla russia, banalmente
nascosto nel bunker di pale, in bosnia
si aspettano di trovarlo morto: era
dicono di lui, si chiedono: chi era?

curriculum vitae
settantacinquemila vittime civili
quattrocentodiciassette massacri
trecentosettantotto lager
novantatré fosse comuni

etimologia
kara significa nero
hadzi? è pellegrino
radovan: esser lieti
signor radovan karadzić?
lieto nero pellegrini

44

formazione psichica
Karadzić ragazzino, rumina
la sua povertà, pascolando capre
nei lunghi inverni, suona
la guzla, radovan, immigrato e sedicenne
scende dai monti, entra smarrito
a sarajevo, apprendista poeta, ho distrutto
in questo istante tutte le teorie, e soprattutto
quella della relatività, ma neanche
una riga, sui giornali
ha una pancetta borghese, la salute
cagionevole, ama la vita comoda
è un codardo, ha paura
anche della moglie, soffre
di crisi umorali, e ipocondria
la gente ricorda di lui la
vanagloria, il barare al poker, insomma
un piccolo innocuo cacciaballe, tipico
prodotto dell'allegra baracca
che si chiama jugoslavia
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alcune testimonianze

Non avrei mai potuto avere un vicino migliore.
Era simpatico a tutti! Il barbiere gli tagliava i capelli, gratis. Il calzolaio gli rattoppava a credito l'unico
paio di scarpe, e lo stesso facevo io con il baklava, di cui era oltremodo goloso.
Quando noi studenti poveri, facevamo la fame, soffrivamo l'ulcera per la denutrizione, lui aveva un posto
da impiegato all'università operaia.
Sono in molti a dirmi che dopo il '68 Karadzić è diventato collaboratore della polizia segreta.
Era un gran bravo dottore! Pieno di comprensione. Mi dava sicurezza, senza di lui sarei morta!
intanto, lui, fa soldi, vende
referti medici
ai figli dei ricchi, che vogliono
evitare il militare:
L'insaziabile fame montenegrina di beni materiali.
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la carriera
Nel mille novecento e ottantaquattro,
non per le poesie, ma per i soldi,
sale agli onori delle cronache
ed entra in una rete di imbroglioni.
Con il futuro presidente Kràjsnik
viene arrestato per avere messo
le mani sui fondi di edilizia
allo scopo di costruirsi una villa.
Il suo stesso avvocato lo descrive
come uno di quei ladri senza
alcun trasalimento morale.
Cosa rarissima per quel reato,
a Belgrado, dopo undici mesi
di carcere, viene assolto. E' il segno.

è già legato, mani e piedi
al sottobosco jugoslavo
torna, completamente cambiato
si dà al gioco d'azzardo
tira l'alba nelle bische
in carcere ha imparato a bluffare
ha sposato Liljana, così tetra
che bisognerebbe noleggiarla
ai funerali. Radovan la decanta
a gran voce: Bellezza creola!
millanta di sapere l'inglese
ma entra in un negozio londinese
per acquistare dolci, e ne esce
con scatole di carne per i cani,
è un imbonitore da circo,
diventa assistente psicologo
del Sarajevo Football Club:
In spogliatoio tuonava
“Uniti fino alla morte!”
ma nessuno lo prendeva sul serio.
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quando nel luglio del '90
Belgrado lo mette a capo
del Partito Democratico Serbo
la massa dei bosniaci
serbi compresi, dicono:
Chi diavolo è costui?
dopo, qualcuno dirà
che fu una scelta mirata
che si cercava uno psichiatra
per costruire la guerra,
prima di tutto, nei cervelli
in realtà, tutto è più banale
è una nullità ambiziosa
manipolabile e ubbidiente
ma c'è dell'altro:
è talmente poco serio
che nessuno potrà
credere che con lui
i serbi si preparino alla guerra,
tanto più che in quel momento
nulla ancora annuncia il mattatoio
Radovan non sente l'odore del sangue
sente solo il profumo di soldi
coglie l'occasione per ambizione,
o forse è costretto a coglierla
non sembra un manipolatore
ma un manipolato
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la metamorfosi
nella primavera del '91
viene convocato a Belgrado
entra nel cuore del palazzo
Dobrica Cosic lo esalta
lo libera dai complessi
gli dà gli strumenti, di propaganda:
il complotto mondiale
ai danni del popolo serbo,
i conti da regolare
con turchi e cattolici,
la Bosnia, costruzione demoniaca
destinata al conflitto perenne,
allora, solo allora Karadzic
comincia a parlare di morte
nell'autunno del '91
al parlamento di Sarajevo
quell'ometto imbolsito, vomita
propositi di genocidio, e
avverte i musulmani:
Non crediate di poter
risparmiare l'annientamento
a voi stessi, non siete
in grado di difendervi
è la notte fra il 14
ed il 15 di ottobre
capisce presto che la guerra
può diventare un colossale affare,
nell'ultimo inverno di tregua
organizza il mercato nero
del gasolio, che già scarseggia
la metamorfosi accelera
si arricchisce, e lo ostenta
gira in auto blindata
ascolta Bach, smette
di fumare, di vedere
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film porno, di bere
whisky, si sottopone
a un corso intensivo
d'inglese, va in chiesa
per la prima volta
in vita sua, si dice
discendente di Vuk
Karadzic, padre
della lingua serba,
falso, ovviamente
la moglie colleziona
centinaia di scarpe,
usa l'elicottero
per portare il cagnolino
dal veterinario,
la figlia, direttrice
del centro stampa
accoglie i giornalisti
dipingendosi le unghie
le radici, sempre
negate, diventano
un vanto. Sono,
dice, un figlio
del monte Durmitor,
e la galera per malversazione
diventa persecuzione,
ingrassa, mente
sistematicamente
gli è facile con i contadini
tra cui diffonde un elenco di donne
serbe, destinate ai musulmani,
meno facile con i giornalisti
che convoca anche di notte
nella sua stanza all'Holiday Inn
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l'incontro all'Holiday Inn
Lo incontro, gli dico: - Attorno a Sarajevo
ci sono posizioni di mortai serbi.
Lui ride, ribatte che non è vero,
allora gliele elenco, una per una.
Non fa una piega: - Farò controllare.
Gli parlo di serbi, mobilitati
con la forza da altri serbi armati.
- Fandonie! Gli indico nomi e indirizzi.
Scuote la chioma: - Farò controllare.
Ma appena la guerra comincia
scopre che il mondo se le beve,
tutte.
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