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1. Il testimone

Questo è il mio corpo.
Guardàtelo.
Ve l’ho portato
perché lo guardiate.

Il mio desiderio è: tacere.

Quante volte ho raccontato
ciò di cui sono stato
testimone.
Quante volte sono stato invitato
a testimoniare.

Eravamo in tanti, là.
Sono passati tanti
anni.
E: si muore, si sa.

Di tanti che eravamo
a testimoniare,
pian piano siamo diventati pochi.

E se toccasse a me
essere l’ultimo?
E quando morirò,
chi potrà più testimoniare?

No, no.
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Guardate il mio corpo.
Guardate come è vecchio.
Guardate come stenta
a reggersi.

Non voglio raccontarvi nulla.

Sono stato, ai miei tempi,
quasi una star.
Mi chiamavano di qua, di là.
A testimoniare.
E io: prendevo ferie,
andavo, testimoniavo,
poi tornavo
alla mia vita qualunque.

Perché io sono: qualunque.

Provate a raccontare dieci volte,
cento volte,
la stessa – identica storia.

Ormai sono un attore consumato.
So cosa dire:
so cosa commuove,
so cosa indigna,
so cosa suscita ribrezzo.
Potrei raccontare in playback,
le mie labbra non sbaglierebbero.

Ma la mia testimonianza
è fasulla. Voi
non potete provare
la carne incisa
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la schiena frustata
la pelle lacerata.
Voi
non siete stati denudati nella neve
non siete stati appesi a un gancio
non avete avuto così tanta fame
da non saper più mangiare.

Nessuno mi chiede questo,
la testimonianza completa.
E io non saprei darla.

Così guardate il mio corpo.
La verità
non è la mia memoria meravigliosamente intatta.
La mia memoria meravigliosamente intatta
è l’inganno.
La verità
è il mio corpo che muore,
e con lui muore
la mia memoria,
il mio racconto,
la mia testimonianza.

Mentre muoio
mi avvicino alla verità
della testimonianza:
la testimonianza vera
è quella di chi morì
allora
e non ha mai raccontato
nulla.

Guardatemi, che muoio.
Questa è la verità.
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Sono un uomo qualunque,
fratelli.
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2. Lo storico

Sapete cosa voglio?
Un libro, voglio un libro.

Un libro che abbia
la forza della carne,
senza le debolezze della carne.

I libri si consumano,
marciscono,
ma sopravvivono
grazie al loro numero.

Quante volte ho ascoltato
mio padre
mentre raccontava.

Ora mio padre è morto
e di quel racconto
non è rimasto nulla.

Quando torno dal camposanto, penso:
il corpo di mio padre non serve più, ora;
ormai è una cenere spessa,
argilla sterile.

Io – ho deciso. Voglio fare un libro.

La voce di mio padre,
la voce di tutti i padri,
la voce delle carte, delle fotografie,
dei luoghi che sono rimasti.
Tutte dentro al libro.
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Perché il libro salva.

L’emozione di ascoltare mio padre
non potrò restituirla.
Ma la memoria mia, di mio padre
che racconta,
è una cosa solo mia:
e non basta.

Questo è la nostra storia: è ciò che rimane
quando tutti i corpi sono consumati,
quando tutti i testimoni sono morti,
quando le carte sono diventate polvere,
quando i luoghi sono stati cancellati.

La storia
abita nei libri.
Io – voglio fare un libro.
Perché la memoria della memoria di mio padre,
perché il racconto dei racconti di mio padre
perché la memoria dei miei figli
ai quali ho raccontato i racconti di mio padre
non sarà nulla,
se non ci sarà un libro.

Come un canto corale
senza più le persone che cantano:
un canto che resta,
che c’è,
quando tutto è diventato polvere.

Solo nella morte siamo
fratelli.
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3. Quello che era dall’altra parte

Che strana pretesa avete,
che la storia – la storia! – la facciano
i giusti.

La storia, da che tempo è tempo,
la fanno i vincitori.

Quanto a me,
sono di quelli che hanno perso.

Sono morto,
sono stato ucciso,
anch’io sono stato ucciso!
E tuttavia
– poiché sono di quelli che hanno perso –
la morte e l’uccisione
non hanno fatto di me
una vittima.

E al giorno d’oggi
non si può essere giusti
se non si è vittime.
Almeno un pochettino.
Almeno per eredità, per parentela.

Al grande show della memoria
quelli come me non hanno avuto accesso.

Siamo esistiti,
Uomini e donne qualunque.
Non abbiamo mai potuto essere
testimoni di noi stessi.
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Non ho una verità da propinarvi.
I vincitori,
le vittime,
i giusti,
sono troppo forti.

Eppure, di questo male che ci ha posseduti
di questo male che ci ha attraversati
di questo male dal quale credevamo
di restare immuni
di questo male
noi, solo noi, potevamo
essere testimoni.

Solo la nostra
lezione
è veramente istruttiva.

Siamo monumenti della vergogna,
pietre angolari dello scorno.
Il male è in noi.
Lo abbiamo portato dentro di voi.
E adesso inconsapevolmente
voi siete diventati male
vostro malgrado.
Siete parte del male che testimoniamo,
perché questa è la nostra maledizione
che ora diventa anche la vostra.
Avete mangiato il nostro corpo.

E nessuno potrà sapere
come fa il male
a impadronirsi di un uomo buono
che va al lavoro e mantiene la moglie e i figli,
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di una donna buona
che insegna ai figli le filastrocche
e le buone maniere,
dei figli
che giocano a fare il male
perché il male
è l’unica cosa che conoscono.

Siamo dei corpi, nient’altro.
E non chiediamo perdono.
Chiediamo solo che qualcuno
apprenda ciò che siamo stati
e lo racconti
e dica: anche questi
che ci somigliano così poco,
che ci somigliano così tanto,
sono fratelli.


