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Prima lettera da un qualsiasi esilio

L’esilio si piega
a una tazza di caffè
se a proteggerlo
è un addio alla stazione.
In una notte limpida
possibilmente
tra la fiamma di un fiammifero,
una boccata di sigaretta,
una voluta di fumo.
Una traccia forse
un sentiero nel ricordo
stropicciandosi gli occhi
con le dita.
La notte è sovrastata
dalle improvvisazioni
la paura vista
I documenti di transito
e non so più che ne sarà di te
che avresti bisogno
di un po’ d’intimità
per prepararti
all’addio.
Dopo
in questa notturna
stazione d’esilio
arriverà una solitudine
controversa,
un gesto impacciato
per trattenerti,
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una stretta
di mano
frettolosa
forse un abbraccio.
A chi interesseranno
il rimpicciolire
nella lontananza,
l’immobilità
sul marciapiede,
il pugno chiuso
sul fazzoletto
nella tasca?
A chi diremo
“vedi là,
quel treno…”.

Matteo Moder si provò nella notte di costante afa tra il 24 e 25
agosto del 2003. Lo fece per quel sé, diviso tra te e me.
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Prima di passare alla seconda lettera mi
contraddico subito rispetto alla ‘prefazione’ alle
lettere. Rileggendole tutte mi sono accorto che non
possono essere decontestualizzate, legate come
sono alla guerra in Jugoslavia, l’ultima dei
Balcani, quella tra il marzo e il giugno del 1999.
Ho anche notato però che, salvo alcune cose che

possono essere bellamente tagliate, e i molti
‘prosciugamenti’, rimangono, per me, di
un’attualità stringente, anche perché sono la
metafora di ciò che io mi sento (e anche qualche
altro forse), cittadino cioè di un non luogo, di un
perenne confine, di un esilio senza inizio né fine.
Quello che altri hanno chiamato Jugoslavia,
l’ombra, l’idea mai realizzata, di quella che saltò
per la volontà di pochi e produsse sfracelli ormai
dimenticati. Anche questa guerra è stata
dimenticata. Anche queste notti e questi morti. Ma
in sottofondo sopravvive immutato il non luogo,
quella terra di nessuno dove molti di noi abitano,
vivi oltre la loro stessa immaginazione e capacità di
comprensione.
E qui mi fermo e riscrivo.
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Seconda lettera da un qualsiasi esilio

Nel via vai notturno
alla stazione di transito
il punto privilegiato
d’osservazione
è il limite dell’esilio
il non confine
tra le sirene e la coscienza
della mia incapacità.
Rotaie penso
al di là delle bombe
che illuminano a giorno
la paura
al di là dei dimenticati.
Da qualche parte
i serbi strappano i documenti
svitano le targhe,
maestri di profuganza
nel fucilare stuprare incanalare
i fiumi di carità
che si portano appresso
il biglietto di non ritorno.
Fuori dalla loro storia
detriti che s’ingorgano
contro la diga in movimento
che li precede.
Una linea retta senza anse o calme.
Senza ponti.
Dall’esilio qualcuno piange
le loro lacrime
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scambiandole per jugoslave
nostalgie di un luogo
che ha perduto per correre
dietro ai treni della notte,
alle stazioni di posta,
ai caffè semivuoti,
a una donna forse
o al suo profumo.
Tito ha sostituito Dio
nelle bestemmie
in tutte le notti di guerra.
In fondo alla sala
vicino alla biglietteria chiusa
Qualcuno scava un nicchia
per le anime offese.
È una Jugoslavia, questa,
che non sente
Nazioni.

Matteo Moder pose questo sassolino per l’ignoto divino di
ogni notte di guerra. Terra alla terra, pensando, digri-
gnando le cervicali, senza un rimedio per nessuno dei
mali che scorrono dovunque. Lo fece nella notte tra il 25
e il 26 agosto del 2003 sorridendo alla Jugoslavia che non
c’è.




