
I personaggi sono: 
BBCKM,I.NN, uno dl quel!!. 

Sua MOGLIE, che !o ha dimenticato 

L',1.MICO di lei, che l'ama 
Uoa R.Ao.;.zu, il cui 11111rito ~ ritornato a caS11 con una 

gamba sola 
Suo MARITO, che per mille notti ha. sognato di lei 
Un COLONNELLO, che è molto allegro 
Sua MOGLIE, che ha frOOdo nella sua stanm calda 

La FIGLIA., che ,ta cenando 
Il MARITO energico di le! 
Un DIRETTORE DI C,1.IIAR.ET, che vorrebbe e,sere coraggio. 

so, ma poi preferisce essere vigliacco 
La SIGNOR.A KR.AMER, che altro non è che la Signora K111· 

mer, e proprio questo è cosi spaventoso 
Il VECCHIO, I cui neesuno crede piil 

L'IMPRESARIO Pl POMPE PliNl!BlU con n singhiozzo 

Uno SPAZZINO, che non è proprio nessuno 

L'ALTRO, che tutti conoecono 
L'E~B.;. 
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Un uomo torna in Gennania. 
E 1tato molto tempo lontano, quest'uomo. Molto, mol· 

to tempo. Fone per troppo tempo. E ritorna completamente 
diverso da quando se ne andò. Esterionnente ~ nn parente 
1tretto di quei fantocci che se ne &tanno rul cll!Dpi per spa
ventare gli twce!li (e di ,era, qualche volta, anche gli uomi
ni). Internamente - anche. Per mille giorni ha atteso fuori 
al freddo. E come preu.o d'ingreaso ha dovuto pagare con 
la sua rotula. B dopo aver alt\1$0 per mille notti fuori al 
freddo, ritorna finalmente a casa. 

Un uomo ritorna in Germania. 
E qui ha la ventura di vivere uo film a dir poco pazze

sco. Nel cono della ptoietlone ~ costretto a piu.lcanl pii! 
volte il lmici.:io, perché non sa se 6 sveglio o ,e sogna. Ma 
po1 si accorge che a destra e a sinistra ae<.:anto a lui ci sono 
molte altre persone c)le vivono tutte la stessa CCJl!a. E allora 
pensa che quella deve easere certamente la verità. Proprio 
cosl. e quando alla fine dello 1pettacolo si ritrova con lo 
stomaco vuoto e l piedi freddi sulla strada, capi= che al 6 
trattato in fondo solo di un film uauale, di un film come 
caplta tutti i giorni di vedere. Il film di un uomo che ritor
na in Germania, d'uno dl quelli. D'uno dl quelli che !omano 
a casa, ma che poi a casa non ci tornano affatro, puché per 
loro non c'è più una casa. La loro casa, infatti, è fuori da
vanti alla porla. La loro Germania 6 fuori, di notte sotro la 
pioggia, in mezzo alla strada. 

Questa è la loro Gennania. 

Prologo 

(JJ !lento muuhUI. L'Elb<l u,/aborda contro i pomoni. P. 11e

ro. L'impresario di pompe funebri. Contro il cielo della sero 
la sagoma di un uomo.) 

L'IMPRESARIO Il[ POMPI! FUNl!BRI (rutta ripetutamente di
c,ndo ogni volta): 
R=I Rumsl Crune le - l'IIIDII Crune le moache. Co
me le mooche, dico. Aha, c'è qualcuno laggiù. Là sul 
pontone. Sembra che abbia addollO un'uniforme. Sl, ha 
\In vecchio pa,trano miUtare. Ma il berretto non ce l'ha. 
I suol capelli sono corti come \!Da spazzola. Se ne sta 
là in piedi abbastanza vicino all'acqua. E quasl troppo 
vicino all'acqua. La co,a è soepetta. Quelli che alla sera 
al buio stanno vicino all'acqua sono o coppiette inna
morate o poeti. Oppure è uno della moltitudine grigia, 
\lnO di q\lelli che non banno più voglia di campare. Che 
chiudono bottega e non ne vogliono più sapere. Sembra 
proprio uno di quelH, il thlo aul pontone. Se ne sta 
pericol0611Illetlte vicino all'acqua. Là, l\ltto solo. Non 
può essere una coppietta d'imiamoratl, son sempre In 
due. E non è neanche un poeta. I poeti portano capelli 
più lunghi, Ma quello là sul pontone ha una spazzola 
sulla testa. Un caso singolare, quello là sul pontone, 
davvero 1!ngolare. (Si s.nle un gr<111 rutto nel buio. 
La sagoma dell'uomo i} sa:rmparsa). Rum,! Ecco. R 
scomparso. t saltato dentro. Stava troppo vicino al· 
l'acqua. Sembra proprio che sia italo trascinato di 
sotto. E adesso è scomparso. Rums. Un oomo muore. 
E allora? Allora niente. Il venro continua a soffiare. 
L'Elba continua a chiacehierare. n tram continua a 
!ICal!lpanellare. Le puttane continuano a starsene bian
che e molli alla nne1tra. I11lgnor Kramer al volta dal
l'altra parte e continua a n1ssare. E nessun orologio 
- nessuno, si ferma. Rums1 t morto un uomo. E allo-
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ra? Niente allora. Solo un paio di onde circolar! dl
IDOl;!rano che si trovava là. Ma anche quelle si sono 
presto calmate. E una volta che si son disperse, allora 
anche lui è dimenticato, finlto nel nulla, senu lasciar 
tracce, come se non fosse mai esistito. Tutto qui. 
Ehilà, c'è qualcuno che piange. Strano. C'è Il un vec
chio che piange. Buona sera. 

IL VECCutO (commono, ma umza destare plett/); 
Figli! Figli! F!sli mieil 

IMPRESARIO; 

Perehé piangi, vecchio? 

IL VECCHIO; 

Perché non posso farei niente, ahimè, perehé non pos
so fare! niente. 

IMPRESARIO: 

Rumsl Chiedo scusa! Certo I tempi son brutti. Ma non 
per questo è il caso di mettersi a frignare come una 
~pelli abbandonata. Rumsl Pardon! 

IL VIWCHIO: 

Ahiml:, flgli miei! In fondo son tutti figli miei! 
IMPRESARIO: 

Oho, ma chi sei dunque? 

IL VECCHIO: 

---- SO!lo il Dio a cui nessuno più crede. 

IMPRESARIO; 

E perché piangi? RUDUI! Chiedo &CUsa! 

IL VECCIJIO: 

Perché non pOSBO farci niente. Si ammazzano. Si im
piccano. Si affogano. Si assassinano, cento oggi, cento
mila domani. E io, io non posso farei niente. 

IMPRESARIO: 

"' 

Tempi bui, tempi bui, vecchio. Molto bui. Ma non c'è 
nessuno che crede pltl In te, questo è Il fatto. 

IL VECCHIO: 

Molto bui. lo sono il Dio a cui nessuno pitl crede. 
Molto bui. E non posso farei niente, figli miei, non 
pCll!so farci niente. Tempi bui, tempi bui. 

IMPRESARIO: 

Rums! Chiedo scusai Come le mooche! Rums! Maledi
~ionel 

IL VECCHIO: 

Ma perché rutta sempre in un modo cosl schif090? E 
orribile, le dlcol 

IMPRESARIO: 

Giir., già, è moatruoso! Proprio moatruoaol E una ma
lattia di mestiere. Fac,;io l'impresario di pompe fu
nebri. 

!L VECCHIO: 

Sei la morte? - Ti van bene gli affari a te! Set tu il 
nuovo Dio. A te la gente crede. Sei tu che amano. Sei 
tu di cui hanno p~ura, Tu ~el incontestabile. Te ne5-
ouno ti può negarel Né bestemmiare. Eh sl, a te le 
cose van bene. Sei i! nuovo Dio. Nessuno non si cura 
di te. Tu sei i! nuovo Dio, morie, ma sei diventata gra&
oa. Ti ricordo completamente diversa. Molto pltl ma· 
gra, più secca, pitl ossuta, invece sei tonda e grassa e 
di buon umore. La vecchia morte sembrava sempre 
cosl affamata. 

LA MORTE: 

DIO: 

E vero, in questo secolo ho mesao su un po' di grasso. 
Gli affari sono andati bene. Le guerre sl danno la 
mano. Come le m01chel Come le mooche i morti stan
no appiccicati alle pareti di questo secolo. Come le mo
sche giae<.:lono rigidi e rinsecchiti sul davanurle del 
tempo. 

Ma i tuo! rutti? Perehé questi orribili rutti? 

LA MORTB: 

o Indigestione. Ho fatto sempHcemente lndlge-

"' 
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010: 

11tione. Tutto qui. Al giorno d'oggi non si può fare a 
nieno di ruttaJe. Rums! Chiedo ecusal 

Figli, figli. E lo non p01SO farei nlente. Flgll, flgll mieli 
(,e ne w). 

LA MORTE: 

Be', allora buona notte, vecchio. Va a donnlre. Sta at
tento a oon cadere In acqua anche tu. Là dentro s'~ 
buttato uno poco fa, Fa bene attenzione, vee<.:hlo. t! 
bulo, molto buio. Rumsl Vattene a casa, vecehio. Tu 
non puoi farei niente. Non piangere per quello che ha 
fatto un tonfo proprio qui. Quello col patrano da sol
dato e la pettinatura a spa;r.zo]a. Vai ln malora a fon.a 
dl piang<=n:I Quelll che stasera se ne stanno vicino al
l'acqua non aono pi\l delle coppiette innamOl'llle e dei 
poeti. L'uomo che stava qui era soltanto uno di quelli, 
dl quel!I che non vogliono o non desiderano più cam• 
pau. Quelli che non ne possono proprio più si lucla· 
no cadere di sera da qualche parte nell'acqua. Un ton
fo. E tutto è finito. Lucialo ,tare, non piangere a quel 
modo, vecchio. Vai in malora a foIU. di disperarti 
cosl. Era 10!0 uno di quelli che non ne possono più, 
uno di quella grande moltitudine grigia , . . uno .. , 
110ltanto ... 

Il sogno 

(Nell'Elba. Monotona Keiabordio di piccole onde. L'Elba. 
Becknumn.) 

BECKMAtffl: 

Dove sono? Dio mio, dov'è che mi trovo? 

L'ELBA: 

Da me. 

BECKMANN: 

Da te? E - tu chi sei? 

L 'l!LBA: 
E chi m,i p0trb eMere, plve\Hno che non set altro, se 
ti butti in acqU11 a St. Pauli dai p0ntoni d'approdo? 

BECJCMANN: 

L'Elba? 

L'ELBA: 

Gll, proprio lei. L'Elba. 

BECJ.MANN (sorpreso): 
Tu sei l'Elba! 

L'ELBA: 

E allora, spalanchi i tuoi occhioni da bambino, eh? 
Hai creduto magari che io fossi una giovane fanciulla 
romantica dalla camagione vmlepa\Hda? Sul tip(I di 
Ofelia con ninfee tra i cape!li tciolti? In fondo in 
fondo hai pensato di poter trascorrere l'eternità nel 
dolce profumo delle mie braccia dl glgllo. No, figlio 
mio, è stato un errore da parte tua. lo non oono né 
romantica né dolcemente profumata. Un fiume crune 
,i deve puzm. Sl,slgnore. Di olio e di petce. Cosa sei 
venuto a cercare qui? 

"' 
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Bl!CJa>IANN: 

Voglio dorntl.Je. Là In alto non resisto plil. Non ne 
voglio piÌl Hpere. Dormire voglio. E61ere mofto. Es
sere morto per tutta la mia vita. E dormire. Dormire 
in pace una volta per tutte. Dormire per dleclmUa notti. 

L'l!LBA: 

Te la vuol avignare, eh, abarbatello che non sei altro? 
Credi di non farcela pill, eh? Lusù in alto, vero? 
Ritieni di aver fatto abbastanza la tua parte, eh, mezza 
cieca? Quanti anni hai, principiante dmldello? 

Bl!CKMANN: 

Venticinque. E adesso vogllo dormire. 

L'ELBA: 

Senti un po', venticinque. E vuol trascorrere dormendo 
quanto gli resta da vivere. Venticinque anni e si lascia 
cadere in acqua nella nebbia della no1te perch6 non ne 
può più. Ma cos'~ che non puoi più ,opp0rtare, ve
gliardo? 

BECKMANN: 

Tutto, tutto non posso più sopportare là In alto. Non 
posso più patire la fame. Non po,so più wpp!care e 
starmene davanti al mio letto e usclnnene nuovamente 
dl casa zoppicando per<:h6 Il letto I! occupato. La gam
ba, il letto, il pane - non ne pollSO più, capisci! 

L 'l!LBA: 

"' 

No. Razza d'un moccioso suicida. No, e stammi bene 
a sentirei Credi forse, perché tua moglie non vuole piÌ'I 
fare all'amore con te, percM 1ei 0011tretto a zoppicare 
e perché lo stomaco di brontola, di potermi per questo 
etrlsclare sotto la sottana? Di poterti buttare in acqua 
ooel semplicemente? Se tutti quelli che hanno fame si 
affoga5SCro, ti dico, allora la buona vecchia terra di
venterebbe crnne la pelata di un Imballato"' dl mobill, 
calva e lucente. No, cosi non va, ragazzo mio. Queste 
scuse con me non attaccano. Mi cadi in disgrazia. Bi
sognerebbe sculacciarti, raga,:r.ino, ecco ooea 11 do
vrebbe fare! Anche se hai fatto sei anni di soldato. 

Tutti l'hanno fatto. E anche loro zoppicano da qualche 
parte. Cercati un altro letto 1e li tuo è occupato. Quel 
tuo misero avanzo di vita io non lo voglio. Significhi 
troppo poco per me, ragazzo mio. Luciatelo dire da 
una vecchia donna: vivi, prima. Fatti ca\pestar,e. Cal• 
pesta a tua volta! Quando ne avrai fin sopra i capelli, 
fln qui sopra, quanto tl saral ormai ridotto a trasci
narti su delle sambe storpie e quando il tuo cuore verrà 
strisciando a carponi, allora potremo riparlarne insie
me. Ma adesso non fare Idiozie, Intesi? Adeero cavati 
di tomo, tesoruccio mio. LII tua piccola manciatlna di 
vita è maledettamente troppo poco per me. Conservate
la. Io non la vogl!o, sbarbatello alle prime armi. E tap
pati la bocca, ragazzo mio! Voglio dirti qualcOlla al• 
l'orecchio, piano piano, vieni un po' qua: ci cago sopra 
al tuo suicidio, iol Poppante che non sei altro. Sta un 
po" a vedere c1111a faccio di te. (a voce alta) Hallo, 
raga.:zi! Gettatemi questo piccolino qui a Blankenese 
di nuovo sulla spiaggia! Vuole fare un altro tentativo, 
me l'ha promesso un momento ra. Ma fate plano, dice 
di avere una gamba malata, questo monello ancora 
in faeçel 

'" 
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Prima scena 

(DI sera. Pre,so Blankenese. Si sente il rumore del vento e 
de/l'Qcqua. Beck=nn. L'Allro.) 

Bl!CKMANN: 

Chi c'è là? A notte fonda. Così vicino all'acqua. Hallo! 
Chi c'è là? 

).'ALTRO: 

lo. 

Bl!CKMANN: 

Grazie tante. E chi Hrebbe questo: lo? 

L'ALTRO: 

lo sono l'Altro. 

BECKMANN: 

L'Altro? Quale Altro? 

L'ALTRO: 

Quello d! Ieri. Quello dl prima. Quello di sempre. 
Quello che dice di sl. Quello che risponde, 

Bl!CKMANN: 

Quello di prima? Di sempre? Sei l'Altro, quello del 
banco di 8CU(l[a, del treno? Quello della tromba delle 
scale? 

L'ALTRO: 

Sono quello della bufera di neve preaso Smolensk. E 
quello del bunker di Gorodok. 

BECKMANN: 

"' 

E quello - quello di Stalingtado, l'Altro, anche quel
lo sei? • 

L'ALTRO: 

Anche quello. E anche quello di questa sera. lo sono 
anche l'Altro di domani. 

BECKMANN: 

Domani. Non esi1te domani, Jl domani è senza dl te. 
Vattene. Tu non hai volto. 

L'ALTRO: 

Non riuscirai a liberarti di me. lo sono l'Altro che sem
pre esiste: al mattino. Nel pomeriggio. A letto. Di notte. 

Bl!CKMANN: 

V,,rne. lo non ho letto. Me ne ,to qui nel sudiciume. 

L'ALTRO: 

Sono anche quello del sudiciume. lo esisto sempre. 
Non ti libererai di mc. 

Bl!CKMANN: 

Non hai volto. Vattene. 

L'ALTRO: 

Non riuscirai a Uberarti di me. lo ho mille volti. lo 
sono la voce che tutti conoscono. lo sono l'Altro che 
è sempre presente. L'altro uomo, quel!o che risponde. 
Che ride quando tu piangi. Che tl 1prona quando ti 
stanchi, io sono colui che stimola, furtivo, scomodo. 
Sono l'ottimista che vede il bene nei cattivi e l lam
pioni nelle tenebre più profonde. Sono colui che cTO
de, che ride, che ama! Sono colui che continua a mar
ciare anche quando gli altri zoppicano. E che dice si 
quando tu. dici no, quello che dice ~cmpre di si, ecco 
chi sono io. E quello che -

JIP,(">:;MANN: 

Dì di sl fin che ti pare. Vattene. lo non ti voglio. Io 
dico di no. No. No, Vattene. lo dico di no. Hai capito? 

L'ALTRO: 

Capisco, sl. Per questo rimango qui. E tu chi sei. tu 
che neghi sempre? 
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BECKMANN: 

Mi chiamo BeckmHnn. 

L'ALTRO: 

E un nome non ce l'hai, eterno negatore? 

BECICMAN'N: 

No. Da ier:i. Da ieri mi chiamo soltanto Beckmann. 
SempHcemente Beckmann, Cosi come il tavolo si chia
ma tavolo. 

L'ALTRO: 

Chi è che ti chiama tavolo? 

BECKMANN: 

Mia mogHe. Anzi no, quella che è stata mia moglie. 
Perehé lo sono stato via per tre anni. In Russia. E 
ieri sono ritornato a casa. Questa è stata la mia dilgra
zia. Tre anni sono molti, sai. Beckmsnn - cosi mi ha 
chiamato mia moglie. SempHcemente soltanto Beck
mann. E si che ero stato lontano tre anni. Bodlmann 
ml ha chiamato, come si dice tavolo a un tllvolo. Un 
mobile dal nome Bechruinn. Mettilo vie, il mobile ehe 
1i chiama Beckmann. Ecco vedi, per questo non ho 
più un nome, capisci. 

t°ALTRO: 

E perché te ne stai qui su!la sabbia? A notte fonda. 
Co,I vidno .tl'acqua? 

llECKMAtlN: 

Perché non rionoo a tirarmi ru. Dalla guerra mi eon 
portato a casa una gamba rigida. Come ricordo. Ed 
è bene avere del slmlll ricordi, sa!, altrimenti la guer
ra la 11 dimentica troppo ln fretta. B que,to lo non 
lo volevo. Inoltre era tutto cool bello. Ragazzi, ragaz
zi, era bello, no? 

L'ALTIIO: 

B per questo te ne llal vicino all'acqua dl notte? 

BECKMANN: 

Sono caduto. 

"' 

L'ALTIIO: 

Ah. Caduto. Nell'acqua? 

BECKMANN: 

No, no! Macché, cosa dici! Ascoltami, volevo lasciar
mi cadere. Intenzionalmente. e.osi non potevo più an
dare avanti. Con questa maledette. gamba storpia e 
zoppicante. E poi quanto ~ successo ,;on la donna che 
è stata mla mogliVChe mi chiama semplicemente 
Beckmann, cosl come li dice tavolo al te.volo. B l'altro, 
quello che era con lei, ha shignato. E poi questo cam
po di macerie. Questo cumulo di rovine qui B casa. 
Qui ad Amburgo. B da qu.tche parte là 10tto è 1&

polto mio figlio. Un mucchietto di fango e di calcina 
e di poltislla. Fango umano, calcina d'ossa. Aveva 
giusto un anno e non !'avevo ancora visto. Ma adeaeo 
lo vedo ogni notte. E 1otto le mlgllale di pietre. Ma
cerie, niente altro che un mucchietto di macerie. Pen
sai che non potevo più farcela In una vita del genere. 
B cosl decisi di lasci•rmi cadere. Sarebbe Itala una 
cosa facilissima, pensai: giù dal pontone. Un tonfo. Fi
nito, C!lllcellato per sempre. 

L'ALTRO: 

Un tonfo? Finito? Cancellato per gempre? Tu ha! so
snato. Non vedi che sei qu! 1ùltll sabbia? 

BECKMANN: 

Ho eognato? Già. Ho 110gnato dalla fame. Ho sosnato 
che lei mi aveva risputato, l'Elba, questa vecchia ... 
Non mi ha voluto. Avrei dovuto fare un .tiro tenta
tivo, ha detto. Non ne ho alcun diritto. Sono troppo 
immaturo, ha detto. Ha detto che sul mio avanzo di 
vita lei cl caga su. Questo ml ha detto all'orecchio, 
che lei sul mio rulcldlo cl caga ru. Ci C11ga su, ha det
to. questa maledetta - strillando come una vecchia pe
eclvendola. La vita è bella, ha detto, ed lo adesso me ne 
sto qui ,ulls 1plagga d! Blankenese con addosso degli 
stracci bagnati e ho freddo. Ho sempre freddo. Per 
molto tempo ln Russia dl freddo ne ho avuto abba
stanza. Ne ho fin sopra I capelli di questo eterno sela-
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re. E questa Elba, questa maledetta vecchia - ••· 
è •tata !a fame a farmi l!Ogrum,. Che 5UCCede là? 

L'ALTRO: 

Arriva qualcuno. Una ragazza o qualcoea del genere. 
Eceola. I! già qui. 

LA RAGAZZA: 

C'è qualcuno li? Eppure ho sentito delle voci UD mo
mento fa. Hallo, c'è qualcu.no? 

BRCkMANN: 

Si, qui c'è qualcu.no. Qui. Qui in bano vicino all'acqua. 
LA RAGAZZA: 

Cosa ci fa Il? Perché non sl alza? 

BECKMANN: 

Me ne sto stel!O qui, lo vede da !!Ola. Mezzo sulla terra 
e mezzo in acqua. 

LA RAGAZZA: 

Ma per quale ragione? Su, si alzi. Ho creduto In un 
primo tempo che cl foste un morto ll, quando ho visto 
questo mucchio scuro vicino all'acqua. 

BECKMM<N: 

Oh sl, di UD mucchio scuro scuro si trattava davvero, 
glielo po"80 ben dire io. 

LA RAOAZZA: 

Trovo che lei parla in un modo molto buffo. I[ fatto 
è che qui, di sera, ci sono spesoo del morti vicino al
l'acqua. Qualche volta sono gonfi gonfi e scivolosi. 
E bianchi che sembrano fantasmi. Per questo ero C011l 
spaventata. Ma grazie al cielo lei è invece ancora vivo. 
Ma deve essere fradldo fino alle O.SII. 

BECKMANN: 

Lo sono infatti. Fradklo e gelato come un cadavere 
In p!ena regola. 

LA RAGAZZA: 

"' 

E al!ora sl metta in piedi una buona volta. O si è fe• 
rito? 

BHCKMANH: 

Anche questo. Ml hanno rubato la rotula. In Russia. 
E ade"80 devo camminare zoppicando tutta la vita con 
una gamba rigida. E mi viene sempre da pensare che 
procedo indietro anzjl:hé h, avanti. DI rimettermi in 
piedi non se ne padi nemmeno. 

LA RAGAZZA: 

Ma andiamo, venga qui. L'aiuto lo. Se no si trllsfOr• 
merà lentamente in un pesce. 

BHCJCMANN: 

Se lei crede che non me ne andrò nuovamente all '!n· 
dietro, allora possiamo anclu, provare. Cool. Grazie. 

LA RAGAZZA; 

Ha visto, adesso si alza addirittura. Ma lei è tutto ba· 
gnato e gelato. Se non fossi passata lo, lel sarebbe 
diventato certamente un pesce. Quasi muto !o è già, 
del resto. Posso dirle una cosa? lo abito qui vicino. 
E ho della roba asciutta a caSB. Vuol venire da me? 
Sl? O è troppo orgoglioso per farsi uciu.gare da me? 
Eh, me:izo pesce? Muto fradicio pesce che non è 
altro! 

BBCl(MANN: 

Ml vuol prendere con sé? 

LA RAGAUA: 

Sl, se lei è d'aceordo. Ma soltanto perché è bagnato 
fradicio. Spero ehe lei sia molto brutto e een:ra pretese 
in modo da non coatrlngennl a pentirmi di averla pre11a 
con me. La prendo con me solo perché è cool fradicio 
e freddo, sillDlO Intesi! E perché -

IIRCKMANN: 

Perché? Ma quale perché poi? No, soltanto perché 
wno fradicio e freddo. Altri perché non ci sono dav
vero. 

LA RAGAZZA: 

Sl. Ci sono invece. Perché lei ha una voce 0011 dlepe-
ratamente triste. Cool grigia e tutta sconsolata. Ah, ma 

'" 
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son delle sciocchezze queste, no? Su venga, vecchio 
muto fradicio pesce che non è altro. 

BECKMANN: 

Sl fermi. Lei corre troppo. La mia gamba non cc la fa 
a seguirla. Cammini piano. 

LA RACIAZZA: 

Ah già. Allora: cammineremo piano. Come due ve<,

chisslmi, decrepiti pesci freddi e bagnati. 

L"ALTRO: 

"' 

Se ne sono andati. Son fatti coel, i mortali a due gam
be. &mo delle creature davvero strane queste qui su 
questo mondo. Prima si lasciano cadere in acqua e 
hanno la smania, una gran voglia di morire. Ma poi 
arriva per caso nel buio un altro e81ere a due gambe, 
un essere con sottana, con delle tillie e del lunghi ric
cloH. E all'improvviw la vita toma ad essere splendida 
e dolce in ogni = attimo. Allora nessuno vuol più 
morire. Allora non vogliono mai essere morti. Tutto 
per un paio di riccioli COlll, per una pelle bianca e un 
po' di profumo di donna. Allora si rialzano da! !etio 
di morte e sono sani come diecimila cervi ln febbraio. 
Allora ritornano a vivere pero!no I meuo-a[[ogati, quel· 
li che a dire il vero non ce la facevano usolutannmte 
più su questo maledetto, deserto miserabile pianeta. I 
cadaveri degli affogati tornano a muoveni - tutto 
per un paio d'occhi cosl, per un po' di tenera, calda 
pietà e per due manine eo1l piccole e per un collo slan
ciato. Persino i cadaveri degli affogati, questi eNeri 
a due gambe, quel!ta stranissima gente qui su questo 
mondo-. 

I 
Seconda scena 

(U11a camera. E sera. Una porta e/gala e si chiude. Beck
ma,m. La ragaua.) 

LA llMlAZZA: 

Dunque, adesso voglio proprio vedermi sotto la lam· 
pada il pesciolino che ho appena pescato. Oh Dio -
(ride) ma ml dica per l'amor del cielo, che razza di 
roba è mai questa? 

BECKMANN: 

Questi? Sono i miei occhiali. Olà. Lei ride. Sono 
miei occhlaH. Purtroppo. 

LA RAGAZZA: 

Questi li chiama occhlaH, lei? Credo che lei faccia 
proprio apposta ad essere eo1ì buffo. 

Bl!CKMANN: 

Eh sl, questi occhlall. Lel ha ragione: forse hanno un 
aspetto un po' buffo. Con questi bordi di latta grigia 
intorno al vetro. E poi queste strisce grigie che ci si 
deve paasare intorno agli orecchi. E questa striscia 
grigia di traverso aul naso! Ne e.alta fuori un viso cosi 
grigio e militare. Un viso di latta da robot. Un viso 
da muchera antigas. Ma In fin del conti si tratta pro
prio di occhiali per maschera antigas. 

LA RAGAZZA: i 
Occhiali per maschera antigas? 

BliCKMANN: 

Certo, occhiali per maschera antigas. Li fabbricavano 
per 10Jd1ti che portavano le lenti. In modo che anche 
sotto la maschera antigai! poteNero vederci qualcosa. 

"' 
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LA RAOAZU.: 

Ma perch~ se ne va in giro ancora adesso con un affare 
del genere? Non ne ha un paio normale? 

B.l!CKMIJ<IN: 

No. Li ho avuti, questo sl. Ma me li ha rotti un colpo. 
No, belli non sono davvero. Ma sono contento di avere 
almeno questi. Sono tremendamente brutti, lo '° an
ch'io. E questo ml rende a volte impae<:iato quando la 
gente mi prende in giro. Ma alla fin fine non me ne 
importa un ae<:idente. Non posao farne a meno. Seaz• 
occhiali sono irrimediabilmente Pl'rduto. Davvero, so
no completamente Impotente. 

LA RAGAZU: 

SI? Senza occhiall lei è completamente Impotente? 
(allegra, senza dure:;za) Allora mi dia subito qui quel
l'orribile affare. Cosl - cosa mi dice adesso! No. li 
riavrà soltanto prima di andarsene. Oltre tutto è pli'l 
tranquillizzante per me Sllpere che lei cosi è C0111pll>
tamente impotente. Molto pi(! tranqullli=mte. Senza 
occhiali lei ha un aspetto del tutto divert0. Cmlo che 
lei faccia un'impre1sione <.:OSÌ misera solo perché è co
stretto a guardare sempre attraverso questi orribili OC· 
chlall da maschera antigu. 

BECKMANN: 

Adesao vedo tutto molto confuso. Me li ridia. Cosl 
non vedo p!il nulla. Anche lei mi sembra d'un tratto 
tanto lontana. Tanto annebbiata. 

LA RAGAZZA: 

Magnifico. Proprio quello che volevo. Ed è meglio 
anche per le!, oosl. Con quegli occhiali sembra un fan. 
turna. 

BECKMANN: 

Fone 1ono davvero un fantasma. Uno di quei fantasmi 
di ieri che nessuno oggi vuole più vedere. Un fantasma 
della guerra riparato provvisoriamente per la pace. 

LA RAOAZZA (cordiale, calda): 
E che tazza di fantasma grigio ed accigliatol Credo 

"' 

che anche internamente lei porti questi occhiali per ma· 
schcra antigas. pesciolino di ripiego che non è altro. 
Li luci a mc i suoi occhiali. Le farà bene vedere per 
una sera tutto un po' confuso. I calzoni le stanno, al
meno? Be', direi proprio di si. Ecco qllil, prenda la 
giae<:a adesso. 

BECKMANN: 

Ohal Prima ml tira fuori dall'acqua e subito dopo mi 
lascia affogare di nuovo. Questa è la giacca per un 
atleta. Ma a quale gigante l'ha rubata, eh? 

LA RAGAZZA: 

li gigante è mio marito. Era mio marito. 
BECKMANN: 

Suo marito? 
LA RAGAZZA: 

Sl. Cooa credeva, che trafficassi fone con abiti da 
uomo? 

BECKMANN: 

Dov'è !ul? Suo marito? 

u. RAGAZZA (amara, sottovoce), 
Crepato di fame, di freddo, caduto in battaglia - che 
ne so lo. lì da Stalingrado che è dato dispeno. Ormai 
da tre anni. 

BECKMANN (rigida): 
A Stalinsrado? A StaliDJirado, 1l. Eh già, a Sta\lngra• 
do ne sono caduti parecchi. Ma qualcuno riesce anche 
a tornare a c&Sll. Per infilarsi po! la roba dl quelli che 
non tornano più. L'uomo che era suo marito, il gigante 
cul appartengono questi vqltiti, ci ha lasciato la pelle. 
Ed lo, lo me ru, vengo qui~ Indosso la sua roba. Bello, 
no? Non è bello? E la 1ua giacca è talmente grande 
che dentro quasi ci affogo. (brusco) Me la devo (o. 

gllere. Sl. Devo rimcttcnnl addosso i miei vestiti ba
gnati. Ci muoio in questa giacca. Mi soffoca, questa 
giacca. Sembro proprio uno scherzo in questa giacca. 
Uno scherzo orribile, volgare, giocato dalla guerra. 
Non voglio più tenermi addosso questa giacca. 
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LA RAGAZZA (con calore, disperala): 

Sta zitto, pesce. Tientela, ti prego. I,. cosl che ml piaci, 
pesce. Nonostante la tua buffa pettinatura. Anche que. 
sta te lq sei portata a casa dalla Russia, no? Oltre aj[li 
occhiali e alla gamba questi capelli ispidi e corti. Vedi, 
me l'ero Immaginato. Non devi credere che lo voglla 
burlarmi di te, pel!Ce. No, pesce niente del genere. Hai 
un 81lpetto meravigliosamente triste, sai, povero fanta
,ma grigio: In quella giacca troppo grande, con quel 
capelli e la gamba rigida. Lascia stare, pesce, lascia sta· 
re. Trovo che non ci sia niente da ridere. No, pesce, 
hai un aspetto meravlgllo.amente tr!,te. Potrei metter, 
mi a strillare quando ml guardi con i tuoi occh! scon
,o\atl. Ma tu te ne stai zitto. Dl qualcosa, pesce, li 
prego. Dl una cosa qualsiasi. Non e'! bitogDo e~ ab
bia senso, ma dl qualcosa. Dl qualcosa, pesce, c'è un 
sllenzlo cosl orribile su questa terra. DI qualoosa, cosl 
non e! .i sente plil C011l roll. Ti prego, apri la boçça, 
uomo pesce. Non rimanere lì impalato per tutta la 
sera. Vieni. Siediti. Qui, vicino a me. Non cosi distan
te, pesce. Puoi venirtene tninqulllamente plù vicino, 
tanto mi vedi solo confusa. Vieni, sn, chlndl g!l occhi, 
fallo per me. Vieni e parlami, ln modo che si eenta 
qualcosa qui. Non 11enti com'è spaventoso queato si
lenzio? 

Bl!CKMANN (con/uso): 
Ml fa piacere guardarti. Sl, guardare te. Ma ad ogni 
pa8SO ho paura di andare all'indietro, Capi1cl, ecco 
quello che ho. 

LA RIIG,!.ZU: 

Ma smettila. Avanti, h1dletro. In alto, in bullO. Domini 
forse galleggeremo anche noi bianchi e gonfi rull'ac
qua. Zitti zitti e tutti ge]idi. Ma per oggi slamo ancora 
cald!. Quella eera ancora, capi,cl? Pesce, di qualcosa, 
pe11ce. Per questa sera non mi sfuggiflli via nuotando. 
Sta zitto. Non credo a una parola di quello che vorrai 
dlnnl. Ma la porta, la porta è mllglio che la chiuda. 

Bl!C!IM.!.NN: 

Lascia stare. lo non sono un pesce e non ha! bisogno 

di chiudere la porta. No, ti dico, lo sa Dio che non 
IIOIIO UD pesce. 

LA RAO.!.ZU (al/elluosa): 
Peacel Sl, pesce! Grlg!o fradicio f,ntBelfta riparato che 
non ae! altro. 

BECKMANN (totalmente a&'l~n,,): 

Mi sento opprimere. Affogo. Soffoco, E tutto questo 
perehé ci vedo cosi male. I,. tutto terribilmente confu. 
so. E ml sento 110ffoc,re. 

LA RIIGAZU (Impaurita): 
Ma che hai? Eh, cosa ti succede? Eh? 

Bl!Cl:'.MANH (con poura sempre crescente): 
Adesso divento p,zzo a poco a poco. Dammi I miei 
occhiali. Subito. Questo ml ouccede perché è tutto an
nebbiato davanti ai miei occhi. Ecco! Ho lq sensazione 
che dietro le tue spalle cl ,la un UOIDO in piedi. Che 
sia stato Il fino ad Ofll. Un uomo enorme. Una spe,;ie 
d'atleta. Un gigante, capisci. Ma mi succode questo 
percM ,ono seDZ11 occhiali, dato çhe il gigante ha sol
tanto una gamba. E si fa sempre più vicino, il gi8ante, 
con una gamba e due grucce. Senti - teck tock. Teck 
tock. Sono le grucce. Adeseo e alle tue spalle. Non 
senti il suo respiro sulla nuca? Dammi gli oochiaii, 
non lo voglio più vederei Ecco, ade.so è vielnlsslmo 
dietro a R. 

LA RAOAZU (mando un grido e '1 =ia al suolo. Uno 
p<Jrta cigola e si chiude. Poi si nnte /orti11imo il~ teck 
tock • delle grucce.) 

RECKMANN (bisbigliando): 
Il gigante! 

!.'UOMO CON UNA GAMBA SOLA (con un tono di voce fflll· 
pre uguale): 

Che e! fai qui? Eh? Con I miei vestiti? Al mio posto? 
Vicino a mia moglie? 
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Bl!CKMANN (come pwa/lztalo): 
l tuoi vestiti? li tuo posto? Tua moglie? 

L'UOMO CON UNA. Gtl.MBtl. SOLA (senza cambiare tono di voce 

e apatico): 
Sl tu, che ci fai tu qui? 

Bl!CKMANN (bolbeuaiu1o, SOUDLIQCe), 
I:: ciò che ho domandato la notte scorsa all'uomo che 
s! trovava con mia moglie. Che portava !a mia camicia. 
Nel mio letto. Che ci fai tu qui, eh? ho domandato io. 
E quello ha alzato le spalle, le ha lasciate ricadere e 
ha detto: g!l, che ci faccio io qu!. Ecco cosa mi ha 
risposto. Allom ho richiuso la porta della camera da 
letto, anii no, prima ho spento la luce. E poi ml son 
ritrovato fuori. 

L'UOMO CON UNA GAMBA SOLA: 

Vieni qua, fammi vedere il tuo viso sotto la lampada. 
Vieni vicino, cosi. (con voce cupa) Bedanalllll 

Bl!CKMANN: 

SI. Proprio io. Beckmann. PettHVO che non mi avresti 
rlconoec:luto plll. 

L'UOMO CON UNA GAMIA SOLA (a baua voce, ma con tono 
che esprime 1111 tremendo rimprovero): 
Beckmann ... Beckmann ... &ckmann11! 

Bl!CKMANN (tormentato): 
Piantala, ti dico. Non pronunciare quel nome. t! un 
nome che lo non voglio pill avere! Piantala, ti dlcol 

L'UOMO CON UNA OAMIIA SOLA (con voce manotona): 
Beckmann. B~kmann. 

Bl!CKMANN (Bridundo): 
Non !IDOO io questo! Non voglio più e111er\ot Non vo
glio più es1ere Beckmann! 

(Si precipita fuori. Una porta cigola e si chiude. Poi $1 sente 
Il vento e i poMi di un uomo clw corre per le ISlrad.e sllen· 
ziooe.) 

"' 

L'ALTRO: 

Fermati! BeckmMnl 

Bl!CKMANN: 

Chic'~ là? 

L'ALTRO: 

Sono io. L'Altro. 

Bl!CKMANN: 

Sei di nuovo qui? 

L'ALTII.O: 

Ancora qui, Beckmann. Sempre qui, Beckmann. 

BECKMANN: 
Cosa vuol? Lasciami paHare. 

L'ALTRO: 

No, Beckmann. Questa direzione porta dritto all'Elba. 
Vieni, la strada è qui sopra. 

Bl!CKMJ\Nrl: 

Lasciami passare. Voglio andare all'Elba. 
L'ALTII.O: 

No, Beckmann. Vien!. Tu vuol proteguire per que,ta 
ij\r11da qui. 

Bl!C:IICMANN: 

Proseguire per questa strada? Dovrei vivere? Dovrei 
proseguire? DQvrei mangiare, donn!re, e tutlcl li resto? 

L'ALTRO: 

Vieni, B~kmann. 

IIECKMANN (pif4 apatico clw a8ilato): 
Non pronunciare querrto TICIIIIe. lo non vog\iQ più es
sere Beckmann. lo non ho più nome. Dovrei continuare 
a vivere quando e'~ un uomo con una samba sola che 
ha quell'unica gamba per çalpa mia? Che ba una sola 
gamba perché è es!stitQ un sottufficiale Beckmann che 
ha detto: capora\ massiore Bauer, lei deve aosoluta· 
mente tenere il suo poi5to fino all'ultimo. Dovrei con-
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tinuare a vivere quando c'è que.1t'uomo con una gamba 
sola che ripete sempre Beckmann? Incealll.lltemente 
Beckmannl Continuamente Beckmann! E pronuncia 
questo nome come se dicesse tomba. Come se dice85<.l 
BAUlllno, o dlceae cane. Che pronunci• il mio nome 
come ae dice111e: fine del mondo! Cupo, minaccio.o, 
disperato. E tu ml vieni a dire che dovrei continuare 
a vivere? Fuori mi ritrovo, di nuovo fuori. Ieri sera 
stavo fuori. Oggi me ne sto fuori. Sempre io mi ritro
vo fuori. E le porte sono chiuse. E sl che lo 5000 un 
essere \ll!Ulno coo delle gambe che eono atanche e pe
santi. Con una pancia che abbaia dalla fame. Con un 
sangue che se}a qui fuori nella notte. E l'uomo con 
una gamb• 1ola pronuncia continuamente li mio no· 
me. E di notte non rie:sco piil nemmeno a donnlre. 
Ma dov'~ che debbo andare, per Dio? La,mlaml pusarel 

L'ALTRO: 

Vieni, Beckmann. Proseguiamo lnaleme la strada. An
diamo a trovare un uomo. E gliela polTBi re.tltuh:e. 

Bl!CKMANN: 

Che cosa? 

L'ALTRO: 

La respon5abilità. 

Bl!CKMANN: 

"' 

Andiamo a trovare un uomo? Sl, andiamoci. E la ~ 
sponsabilità, quella gliela voglio proprio restituire. Dav
vero, sai, questo dobbiamo fare. Voglio poter dormire 
una notte senza uomini con una gamba sola. Gliela 
restituisco. 
Proprio cosi! Gli restituisco la respon5abilltà. Gli ~ 
atltuilco I morti. A lul! SI, vieni, andiamo a trovare un 
uomo che •biti in una casa ben riscaldata. In questa 
città, In ogni città. Andiamo a trovare un uomo per 
fargli un regal!oo - ad un brav'uomo buono e caro 
che per tutta la vita ha fatto soltanto il auo dovere, 
sempre soltanto il suo doverei Ma è stato un dovere 
crudele! Un dovere tenlbllel Un dannato, stramale
detto dovere boia. Vienil Vienil 

Ter:za scena 

(Urw 1tanza. P. #ra. Una porta cigola e li chiude. Il colon· 
nello e la su,i famislia. Beckmarni.) 

Bl!CKMANN: 

Buon appetito, signor colonnello .. 

{L COLONNELLO {masticando): 
Ha detto, prego? 

BECKMANN: 

Buon appetllO, signor colonnello. 

IL COLONNELLO: 

Lei ml disturba mentre sto cenandol I! una questione 
cosi importante la sua? 

BECKMANN: 

No. Volevo BOio stabilire se que:sta· notte mi affogherb 
o se rimarrò in vita. E nel caJO continui • vivere, non 
IO ancora come. E poi vorrei mangiare anche qualcosa 
di giorno, dl tanto In tanto. E di notte, di notte vorrei 
dormire. Tutto qui. 

IL COLONNELLO: 

Ma andiamo, via! Non mi faccia 5imlli discorsi da fem
minuccia. Lei t atato eoJdato, no? 

BICKMANN: 

No, signor colonnello. 

IL GENERO: 

Come sarebbe a dire oo? Ha pur l'uniforme addoao. 

8ECKMANN (con voce monotona): 
Certo. Per se! anni. Ma ho sempre creduto che se an
che indos88$Si per d!ecl anni la dlviia da postino non 
1arei mal un postino soltanto per questo. 
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LA FIGLIA: 

Papalino, chiedigli un po' cosa vuole. Sta guardando 
in continuazione sul mio piatto. 

IIECKMANN (cordiale): 

Le VOlltre finestre, da fuori, hanno un aopetto cosl 
caldo ed accogliente. Volevo rendermi conto nuova
mente dl quale eenero:ione al prova a guardare attraver
so finestre cosl. Ma dall'interno, da dentro. Sapete vol 
!a sem,azione che si prova a vedere di notte delle fine
stre coal lwnlnoae e calde e a starsene fuori? 

LA MAPRE (senza astio, inorridita piullosto): 
Babbo, digli di toglierai quegli occhiali. Soltanto a ve
derli mi sento gelare. 

IL COLONNELLO: 

Sono i cosiddetti occhiali per maschera antigas, mia ca
ra. Furono adottati dalla Wehnnacht nel 1934 come 
occhiali da metterai ,otto la maschera antigas per wl
dati dalla vista difettosa. Ma perché non butta via 
quell'arnese? La guerra è finita. 

llllCKMANN: 

Già, già. E finita. Lo dicono tutti. Ma di que,ti oc
chiali io ho ancora biwgno. Sono miope, senza occhia
U vedo tulio confuso. Cosl invece posso distinguere 
ogni cosa. Da qui riesco a vedere con la massùna chi.,. 
rei:za cosa avete sul tavolo. 

IL COLONNELLO (la interrompe): 
Dica un po' lei, ma che razu di strana pettinatura 
pona? I!: stato ln galera? Ha combinato qualche guaio, 
eh? Be', parli dunque, ha partecipato a qualche colpo, 
eh? E l'hanno acciuffato, eh? 

BECICMANN: 

"' 

Proprio ca.l, signor colonnello. Da qualche parte ho 
partecipato anch'io ad un colpo. A Stalingrado, signor 
colonnello. Ma la faccenda finl male, e cl hanno bec
cati. Tre anni ci siamo presi, tutri noi, tutti quel cento
mila uomini. E il nostro capo ,i vestiva in civile e 

mangiava caviale. Caviale per tre anni. E gli altri se 
ne stavano sotto la neve con In bocca sabbia della 
ateppa. E noi mangiavllfflO con il no1tro cucchiaio del
l'acqua calda. Ma il capo doveva mangiare caviale. Per 
tre anni di seguito. E a noi ei hanno rapato la testa. 
Ci taglias,ero il collo - o soltanto i capelli, non aveva 
poi alcuna importanza. Quelli che ci rimettevano la te
Ila erano ancora i piil fortunati. Per lo meno non ave
vano bisogno di mangiare in eterno de! caviale. 

IL OENl!RO (in collera): 
Che te ne pare, mocero? Eh? Che te ne pare? 

IL COLONNllLLO: 

Mio caro giovane amico, ma lei espone la cosa falean
dola abbondantemente. Non dimentichiamo che slamo 
tede.chi. Preferiamo rimanere fedeli alla nostra buona 
verità tedesca. Chi tiene la verità In alta considerazio
ne, procede sempre nel modo migliore, dice Clause
witz. 

BECKMANN: 

Certamente, Mglt(lr co!onnello, Questa è una bolla =a, 
signor colonnello. Anch'io alo dalla parte della verità. 
Mangiamo fino ad essere sazi, signor colonnello, vera
mente sazl, signor colonnello. Ci !nfillamo una camicia 
nuova ed un vellito con bottoni e oenza buchi. E poi 
accendiamo la stufa, signor colonnello, perché noialtri 
una stufa ce l'abbiamo, signor colonnello, e sopra cl 
mettiamo la teiera per farci un po' di ponce. E poi 
chiudiamo le persiane e ci lasciamo cadere in una pol
trona, dato che anche una poltrona abbiamo. Sentiamo 
il profumo delicato di nostra moglie e non l'odore del 
sangue, capisce, signor colonnello, non l'odore del san
gue, e e! rallegriamo del letto pulito che entrambi ab
biamo, ,ignor colonnello, e che ci attende già nella 
nostra camera, morbido, bianco e caldo. E poi teniamo 
in alta considerazione la verità, ,ignor colonnello, la 
nostra buona verità tedesca. 

LA FIOLTA: 

Quello è pazzo. 

'" 
I 
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IL GENERO! 

Maccht, ~ solo sbronzo. 

LA MAD!Ul: 

Babbo, fallo smettere. Quell'uomo mi fa gelare. 

IL COLONNELLO (senza asprezza); 

Ho proprio l'imprestione, devo dire, che lei sia uno 
di quelli a cui questo po' di guerra ha confuso le idee 
e ha dato di volta al cervello. Perché non ~ diventato 
ufficiale? Avrebbe potuto frequentlll'e ambienti c:cm• 
pletamente diversi. Avrebbe una mogHe onorata e ades
so anche una caea come sl deve. lnaomma sarebbe tut· 
l'altro uomo. Percht non è diventato ufficiale? 

BECKMANN: 

La mia voce era troppo debole, signor c:clonnello, la 
mla voce era troppo debole. 

IL COLONNELLO: 

Vede, è lel ad essere troppo debole. Diciamolo pure 
schiettamente, lei è uno di quelli che si sentono un po' 
stanchi, un po' fiacchi, non ~ cosi? 

Bl;CKMANN: 

Sl, signor colonnello. I, proprio cosi. Un po' debole. Un 
po' fiacco. E stanco, signor colonnello, stimco, ,tlnw, 
stanw! Pensi soltanto che non posso dormire, signor 
colonnello, nemmeno una notte, signor colonnello. E per 
queffl) mi trovo qui, per questo vengo da lei, signot 
colonnello, percht so che lei può aiutarmi. Voglio di 
nuovo rlw,dre a dormire, una volta per tutte! Non 
chiedo niente di più. Solo poter dormire. Dormire, dor
mire profondamente. 

LA MADRE: 

Babbo, rimani con noi. Ho paura. Quest'uomo mi fa 
gelare. 

LA FIGLIA: 

Non dir sciocchezze, mamma. I, soltlnto uno di quelli 
che ritornano a casa con le rotelle un po' spostate. Non 
sono pericolosi. 

IL GENERO: 

Lo trovo piuttosto arrogante, queato tizio. 

IL COLONNELLO (con aria di s11perlorlld): 
Lasciate fare a me, ragaui, ne ho conosciuti di tipi del 
genere nell'eserdto. 

LA MADRE: 

Mio Dio, dorme in piedi. 

'L COLONNELLO (in tono q11asi paterno): 
Vanno presi un po' durllnlente, ecco tutto. L.uclatemi 
fare, cl penw io. 

BacKMANN (completamente assente): 

Sisnor colonnello? 

IL COLONIIIU,LO: 

L'ascolto, l'ascolto. 

BECKMANN (a••onnato, come in sog,w): 
Mi sente, signor colonnello? Allora slamo a posto. Se 
mi KDtc, signor colonnello. Pen:ht voslio racwntarle 
il mio wgno, signor colonnello. Oueato wgno lo faccio 
ogni notte. Poi mi sveglio perché qualcuno grida in un 
modo spaventow. E sa chi~ quello che gl"ida? lo stes
so, signor colonnello, proprio io. Buffo, no, signor co, 
lonnello? E poi non mi riesce di riaddormentarmi. Mai 
una notte, signor colonnelo. Peml un po', signor colon
nello, star neslio tutte le notti. Per queato sono Bian
co, signor colonnello, cosi terribilmente stanco. 

LA MADRE: 

Babbo, rimani con noi. Ml sento gelare. 

IL COLONNELLO (interessato): 
Ma~ il ,uo ,ogno a farla svesllare, ha detto? 

BBCKMANN: 

No,~ il mio grido. Non il sogno. E il grido. 

IL COLONNELLO (interessalo): 
Ma è il sogoo che la fa gridare a quel modo, no? 

"' 
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BECKt,1,4.NN: 

Penei un po', è proprio co1l. I! il wgno che ml fa gri
dare. Già, perché deve sapere che si tratta di 1,m ,o. 
gno davvero strano. Voglio raccontargHelo. Lei mi 
ascolta, no, oignor colonnello? C'è un uomo che suona 
lo xilofono. Suona un ritmo indiavolato. E 1uonando 
suda, quest'uomo, perché è straordinariamente grasso. 
E suona IU uno xllofono gigantesco. E dato ohe lo xllo. 
fono è cosl grande, lui è costretto a correre di qua e 
di là ad ogni colpo. E correndo cosl suda, perché è 
davvero molto 8IB•so. Ma non suda affatto dc:! sudore, 
questa è la cosa strana. Lui l!Uda sangue, sangue scu.ro 
e fumante. E il sangue 8'i corre giù in due larghe ban
de rosse al lati dei 1uol calzoni, t1U1to che in distanza 
sembra un generale. Sembra proprio un generale! Un 
grasso generale insanguinato. E deve essere wt vecchio 
generale provato da molte battaglie, dal momento che 
ha perduto entrambe le braccia. Sì, lui l!UOna con delle 
protesi lunghe e sottili che ,embrano le impugnatore 
delle bomba I mano, di lesno e con un anello metallico. 
E deve essere proprio un 11Uonaton: molto strano, que· 
sto gçnotale, perché lt:: tavolette del suo gigontelJCO xi, 
lofono non 1ono per niente di legno. No, ml creda, si, 

::i;,~~~:i~!rio'.11•:!:'"' son fatte d'ossa. Ml creda, 

IL COLONNELLO {a voce bassa): 
Sl, le credo. D'o1sa. 

BECK!>UNN (sempre come in uno stato di /rance, simile ud 
uno spettro), 
Già, non son fatte di legno, son fatte d'ossa. Meravl
sliose ossa bianche. Calotte craniche ha, 11<:apole, ossa 
del bacino. E per le note più alte ossa delle braccia 
e ossa delle gambe. Poi vengono le costole - migliaia 
e migliaia di costole. E per finire, proprio all'estremità 
dello xilofono, dove ci 1ono !e note più acute, vengono 
le osslcina delle dita delle mani, del piedi e l denti. 
Proprio cosl, per ultimi ven(IOnO i denti. Que•to è lo 
xilofono sul quale suona l'uomo grasso con le bande 
da senerale. Non è forse un buffo muslclita, questo 
generale? 

IL COLONNELLO (CO/I voce incerta): 
Sl, molto buffo. Davvero buffo, buffissimo! 

BECKMANN: 

Già, ma il bello comincia solo adesso. Solo ade .. o ha 
inlz.io il sosno vero e proprio. Dunque Il generale se 
ne sta davanti allo xilofono 8isantesco fatto d'oosa 
umane e tambuulla una maroia con le sue protesi. Il 
Preu{Jens Gloria o il Badenwei/er. Ma per lo più suona 
l'Ingresso del Gladiatori e I Vece/il Camerali. Per lo 
più suona questi due motivi. Lei li conosce, vero, si, 
gnor colonnc:llo, i Veix,/ii Camerati? {si mel/e a canle· 
rei/ore). 

IL COLONNELLO: 

SI, sl. Naturalmente (canterella anc/ie lui). 

81!COV.HN: 

E poi arrlvano. Poi fanno il loro ingresso, l Gladiatori, 
i Vecchi Camerati. Poi si alzano dalle foiSe comuni, e 
I loro lamenti in1111nguinatl mandano un puzzo che ar· 
riva fino alla bianca luna. I! per questo che le notti 
aono cosi. Cosi amare eome merda di gatto. Cool rosse, 
c:otl ro111e come succo di lamponi su una camicia blan· 
ca.. Le notti sono talmente diverse da prima che non 
po'8iamo rellpirare. Che soffochiamo se non abbiamo 
una bocca da baciare e uua grappa da bere. Fino alla 
luna, alla bianca luna, arriva il pu:uo dei lamenti in
sanguinati, signor colonnello, quando si affollano i 
morti, I morti macchiati di rocco di lamponi. 

L,I. PlOLU: 

Lo sentite che è pazzo? La luna dovrebbe essere bianca, 
secondo lui! Bianca! La lunai 

IL COLONNELLO (freddo), 
Sclocchezze1 Sappiamo tutti che la luna ~ gialla crune 
eempn. Come un pane ,palmato di miele. Come una 
frittata. I! stata sempre gialla, la luna. 

BECKMANN: 

Oh no, signor colonnello, oh noi In quc,ste notti, quan· 
do 1i affollano ! morti, la luna~ bianca e malata. Sem-
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bra !a pancia di una ragazza sravida che si è affoaata 
in un fiume. Coel bianca, cosi malata, oosl rotonda. 
No, signor colonnello, le luna ~ bianca In queste nottl, 
quando i morti si affollano e i loro lamenti insangui
nati mandano un puu.o upro come la merda d,::I aatti 
fin dentro la bianca malata luna rotonda. Sangue. 
Sangue. Allora si alzano dalle fosse comuni con fa
sciature man:,e ed uniformi ln1<11ngulnate. Emeraono 
dagli oceani, dalle 1teppe e dalle strade, vengono dai 
boschi, dalle rovine e dalle paludi, neri per il congela
mento, verdastri, putrefatti. SI ahano dalla steppa, con 
un occhio wlo, eenza denti, con un bra<:clo 10\o, senza 
gambe, con budella lacerate, senza calotte craniche, 
senza mani, erivellatl di colpi, pu:.zolentl, ciechi. Ven
aono avanti come uno spaventoeo diluvio, sterm!natl 
per numero, tra tormenti infiniti. Questo terribile ster
minato mare di mortl esce dagli argini delle eue tombe 
e si diffonde come una poltiglia, infetto ed Insangui
nato in lunso e in larao sul mondo. Poi il generale 
dalle bande Insanguinate ml dlce: Sottufficiale Jleçk. 
mann, si umma lei la responaabilitìl. Ordini asll uomini 
di contanl. Ed io mi metto Il, davanti a milioni di sche
letri shlgnanti dalle orbite vuote, davanti a quei fram
menti d'uomini, davanti a quelle macerie d'osaa, con 
la mia respomabilità e ordino di contare. Ma quel tizi 
non contano. Agitano in modo spaventolO le m.ucelle, 
ma non contano. li senerale ordina cinquanta flessioni 
1ulle sambe. Le oesa fradicie scricchiolano, i polmoni 
fischiano, ma non contano! Non è forse un ammutina
mento, signor colonnello? Un ammutinamento vero e 
proprio? 

IL COLONNELLO (bisbigliando): 

Sicuro, un vero e proprio ammutinamento. 

BECKMANN: Non contano, neanche se salta1se fuori il dia
volo li 11 potrebbe costringere a contare. SI radunano 
invece tutti insieme, quegli avanzi marciti, e fonnano 
del corl di voci. Cori tonanti, minacciosi, cupi. E sa 
eo111 ruggiscono, oisnor colonnello? 

IL COLONNELLO (in un bisbiglio): 
No. 

BECl<MJ.NN! 

Beckmann, ruggiscono. Sottufficiale Beckmann. Sempre 
eottufflclate Beckmann. E il ruutto cresce. E IL rus
gito avanza con un rumore di tuono, animalesco come 
nn Dio che grida, estraneo, freddo, sigantuco. E il 
rugslto cr"'llce ed avanu e cresce ed avanut E il rus
gito si fa cosi forte, così forte e soffocante, che io non 
po1so plù r"'llplrare. E allora arido, ml metto a gridare 
a pieni polmoni nella notte. Allora sono costn:tto a 
gridare, a gridare in modo C05l spaventoso, terribile. E 
per questo ml ritrovo sempre svesUo. Osn! notte. Osni 
nolte il concerto sullo xllofono fatto d'o11a, ed ogni 
notte I cori di voci, ed ogni notte quel grido spavento'°· E non riesco a riprendere sonno percM la respon
sabilità l'avevano data a me. lo mi ero assunto la re
sponsabilità. Sl, !a responsabilità era mia. Ed è per 
questo che venao da le!. signor colonnello, perch! vo
glio finalmente poter di nuovo dormire. Voglio dormire 
ancora, una volta per tutte. Per questo veneo da lei, 
percM vosllo dormire, poter finalmente dormire di 
nuovo una volta per tutte. 

IL COLONNELLO: 

Ma cosa vuole da me? 

BECKM>.mr: 

G!lela riporto. 

IL COLONNELLO: 

Chi? 

BECKMANN (quasi ingenuamenta): 
La resporu,abilità. lo le riporto la respon1abilità. Se 
n'~ già completamente dimenticato, signor colonnello? 
Il 14 febbraio? Freno Gorodok. C'erano 42 gradi sot
to zero. Ad un certo momento lei venne nella nostra 
posizione, signor colonnello, e disse: sottufficiale Beck
mann. Presente, ho gridato lo. Allora lei d!ue, e il suo 
fiato le rimase sospeso come brina sul suo collo di 
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pelliccia - me lo ricordo ancora con la massima esat
~ua perché lei aveva un bellissimo collo di pellic
cia - allora lei disse: sottufficiale Bcckmann, le affi
do la responsabilità di questi venti uomini. Vada in 
perlustrazione nel bosco ad ell dl Gorodok e faccia 
se poHibile qualche prigioniero, inteoii? SignOnil, ,i
gnor colonnello, ho risposto io. Poi ci siamo messi in 
marcia e abbiamo fatto la perlustrazione. E io - io 
avevo la responsabilità. Abbiamo perlustrato tutta la 
notte, poi cominciarono a sparare e quando ritornam
mo alla nootra posizione mancavano undici uomini. 
Ed ero io quello che aveva la responsabilità. Ecco, 
questo è tutto quello che avevo da dirle, signor colon
ncllo. Ma lldeseo la guerra è finita, adesso voglio dor
mire, adesso le riporto la responsabilità, signor colon
nello, io non la vogHo più, gliela do indietro, signor 
colonnello. 

IL COLONNl!LLO: 
Ma mio caro Beckmann, lei si agita per niente. Non 
erano certo queste le mie Intenzioni. 

Bl!CICMANN {senza agiiarsi, anzi con la massima serie/li): 

.. 

Sl invece. Si, ,ignor colonnello. Queste devono eSliere 
state le sue intenzioni. La responsabilitii., dopo tutto, 
non è soltanto una parola, una formula chimica, secon
do la quale della chiara carne umana viene trasformala 
in terra scura. Non si può far morire degli uomini 
per una vuota parola. In qualche modo dovremo pur 
rendere conto di questa nostra responsabilità. I morti 
non rispondono. Dio - non risponde. Ma i vivi, i vivi 
h.anno tante domande da fare. Domande ogni notte, 
signor colonnello. Quando mi ritrovo sveglio, loro 
vengono e cominciano a far domande. Sono donne, si
gnor colonnello, delle donne tri•ti che portano U lutto. 
Vecchie donne dai capelli grigi e dalle mani dure e scre
polate - giovani donne dagli occhi pieni di solitudine 
e d! de,iderio no,talglco. Sono bambini, signor colon
nello, bambini, tanti piccoli bimbi. E tutti sussu!T1lno 
nel buio: sottufficiale Beckmann, dov'è mio padre, 
,ottufflclale lkckmann? Sottufficiale Beckmann, dov'è 
roio figlio, dov'è mio fratello, sottufficiale Beckmann. 

dov'è il mlo fidanzato, wttuffldale Beckmann? Sot
tufficiale Beckmann, dove sono? dove? dove? Cosl 
continuano a SUB6Urrare finché non si fa giorno. Sono 
solo undici donne, signor colonnel!o, ncl mio caso 
wno soltanto undici. Ma quante ne ha lei sulla coscien
u, signor colonnello? Mille? Duemila? Rlesce a dor
mire bene, signor colonnello? Allora non le impor· 
terà. certamente nulla se a queste duemila per50ne le 
aggiungo anche la responsabilità del!e mie undici. Può 
dormire, ,ignor colonnello? Di notte, con duemila fan
ta,mi? E riesce anche a vivere, slgnor colonnello, rie
sce a vivere anche soltanto per un minuto senza gri
dare? Signor colonnello, signor colonnello, dorme bene 
alla notte? Sì? Allora non le importa nulla, allora po
trò finalmente dormire, adesso, - se lei ~ C06l gentile 
e se la riprende indietro, la responsabllità. Allora po· 
trò dormire una volta per tutte con l'anima in pace. La 
coscienza tranquilla, era questo che volevo, si, la co
scienza tranquilla, signor colonnello! 
E poi: poter dormire! Santo cielo! 

JL COt.Ot/NEL!.O (resta per un momento senza respiro. Ma 
poi si libera con una risota citi quel senso di angoscia, 
e la sua reazione non i astlo///1. j piuttosto gioviale e 
un po' burbera, bonaria, e tradisce srande incerte::za): 
Raga:zzo mio, ragazzo mio! Non riesco ad afferrare 
bene, proprio non riesco ad afferrare bene. E forse 
un pacifi,ta, lel, sotto sotto, eb? Masari dalle tenden
ze un po' distruttive, vero? Ma - (ride dapprima 
imp,u:ciata, ma poi Ila il ropravvento Il SU-O sano spi· 
rito pru .. iano e si mette a ridere a squarciasola) caro 
rasazzo, caro caro ragazzo. Comincio a credere che lei 
sia proprio un gran be! mattacchlone, non è cosl? Ho 
ragione? SJ? Veo:!e, lei è proprio un bel mattacchione, 
cosa le dicevo? (ride) Delizioso, ragazzo mio, davvero 
eccellente! Le! cl sa proprio fare! Ml creda, un cos\ 
profondo senso dell'umorismol Ma lo sa (si interrom· 
pe per una risata), ma lo sa che con quella roba addos-
,o, con li suo numero lei può presentarsi sulle ocene?t 
SuUe scene, sl, CO$Ì com'è! {li colonnello non vuole 
o!Jendere Bec/cmann, ma ~ cosi sano e cosl ingenuo e 
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cosi militare fino al midollo che ha preso il sogno di 
Beckmann per uno scherzo). Que•ti OC<:hl1li da creti
no, que:;ti buffi capelli tutti rovinati! Dovrebbe rap
pre11entare Il tutto con un po' di mwlca (ride). Dio 
mio, questo bellissimo sogno! Le flessioni sulle gambe, 
le flessioni sulle gambe accompagnate dalla mwica 
de.!lo xilofono. No no, mio caro, ml creda, lei deve 
presentarsi sulle wene! Come riderebbe la gente, cre
perebbe dal ridere, glielo dico io!I! Oh, Dio mioll! 
(ride con le lacrime agli occhi, ansimando). A dire il 
vero non avevo capito affatto, In un primo momento, 
che lei voleva rappresentare un numero cosi buffo. 
Parola d'onore, credevo che avene solo delle Idee un 
po' confu6e in quella testaccia. Non mi nrei mai im
maginato che !e! foose un attore comico cosi in gamba. 
No no, devo dire, mio caro ragauo, che lel cl ha of
ferto UDI serata veramente piacevole - tanto da meri
tare una ricompensa. Sa cosa le dico? Vada giù dal 
mio autista, al faccia dare dell'acqua calda, 11 lavi e 
ai tolga quella barba. Riacquisti un aspetto umano. E 
poi sl faccia dare dall'autista uno dei miei vecchi ve
stlti. Sl, dico sul serio! Butti via quel auol stracci afi. 
lacciati, 1i infili uno dei miei ve<:chi ve1tltl, ma al, 
lo pub prendere tranqulllamente, e torni ad eSllere un 
uomo una buona volta, mio caro ragazzo! Acquisti 
di nuovo un aspetto umano!lt 

BECKMANN (si ,veglia e si IJf:U(}/e per la prima I/Olla dalla 
sua apatia): 
Un uomo? Tornare ad es,;ere? Io dovrei tornare ad 
eesere una volta pv tutte un uomo? (urla) lo dovrei 
ridiventare un uomo? Già, ma allora cosa siete, voi? 
Degli esBeri umani forse? DegH esBerl umani? Eh? 
Lo siete? Sl? Voi Hre1te degli eqeri umani? Sl?!? 

LA MADRB (manda un g,ido stridulo e penelranle; qualcosa 
si rovescia): 

No! Ci ammazzai Nooolll 

(Fracasso spaventow, le v0t;/ di tutta /ii famiglia si wvrap
pongo,w divema/UW grida convulse) 

"' 

IL GENERO: 

Tic:nl ferma la lampad.al 

LA FIOL!A: 

Aiuto! Si è spenta la lucel La t!UlJ1UIUI ha rovesciato la 
lampada I 

IL OOUINNELLO: 

State calmi, ragazz.11 

LA MADRE: 

Presto, •ccendete la lampada! 

IL GIINl!.RO: 

Ma dov'è la lampada? 

!L COLONNELLO: 

Qui. I! qui, l'ho ritrovata. 

LA MADRI!: 

Sia ringraziato il cielo che è tornata la luce. 

IL lll!NIIRO: 

E quel tizio se n'! andato. Mi è sembrato 1ublto che 
non aveB11e un atteggi.omento lrreprenalbik:, l'amico. 

LA FIOLIA: 

Uno, due tre - quattro. No, non manca niente. Solo 
il piatto dell'affettato è rotto. 

IL COLONNELLO: 

Perbacco, è vero, chlBllà cosa aveva mal di mira? 

IL GENIIRO: 

Fone era davvero soltanto uno BCCfflO, 

LA FIOLIA: 

Macch~. vedete? Manca la bottiglia di rum. 

LA MA!IRII: 

Oh Dio, babbo, il tuo buon rum! 

LA FIGLIA; 

E la me:zza pagnotta - è sparita anch'essa! 

"' 
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IL COLONNELLO: 

Cosa, li pane? 

LA MADal!: 
Il pane s'à portato via? Mah, cosa se oe farà mal del 

paoe? 

IL GENERO: 

Forse vorrà mangianelo. O impegnarlo. Quella genta
glia non lndletregsia di fronte • nulla. 

LA PIGLIA: 

SI, fone vorrà mangianelo. 

LA MAORB: 

D'accordo, ma - co,ì, del pane da oolo? 
(Una porta cigola e si chiude) 

BECKMANN (di nuovo sulla strada. Si sente gorgogJitire una 
bottig/iti), 

no 

La gente ha l'llgione (diventa rempre pi{i rb!'Ollra). 
Prosit, però, come scalda. Sl, la gente ha ragione. Pro, 
slt. Dobbiamo fone metterci U a piangere J mortl quan· 
do noi steSlli abbiamo la morte alle calcagna? Prosit. La 
gente ha ragione! I morti formano del mucchi più ahi 
di no!. Ieri erano dieci milioni. Ogsl sono già trenta. 
Domani ti arriva uno e ti fa saltare in aria un intero 
continente. La settimana prossima un altro trova il 
modo di 11,assinue tutti in sette 1econdi con diecl 
grammi di veleno. Dobbiamo piangerli allora, i mor
ti?! Pro1lt, ho l'oscuro presentimento che dovremo 
cercarci in tempo un altro pianeta. Ptoslt! La gente ha 
ragione. Io me ne vado al circo. Hanno proprio ra
gione, perbacco. I! colonnello a momenti crepava dal 
gran ridere! Mi ha detto che dovrei pre,.ntanni cosi 
sulle scene. Zoppicando, con questo pastrano, con 
questa faccia. con questi occhiall sulla faccia e con 
la spazzola In testa. Il colonnel!o ha ragione, la pote 
creperli dal ridere! Prosit. Viva il colonnello! Mi ha 
salvato !a vita. Evviva, signor colonnello! Prosit, viva 
il sanguel Evviva le riiate sui morti! Me ne vado al 
circo, la gente creperà dal ridere, se vedrà delle cose ve-

ramente orribili, con sangue e tanti morti. Su, fatti an
cora un sorso dalla bottiglia, prosit. La grappa mi ha 
salvato la vita, la mia mente 1i è affogata! Pro.ili (con 
/we gnmdWSO, 11b'riaco) Chi ha della gn,ppa o un !et
to o una ragazza, eogni Il suo ultimo sogno! Domani 
potrebbe essere già troppo tardll Sl costrullca col .uo 
sogno un'arca di Noè e veleggi bevendo e cantando 
su tutte le atrocità della terra perdendosi nelle teno
bre eterne. GU altri si affoshino nell'angOBCia e nella 
disperazione! Chi ha della grappa, è salvo! Prosit! Vi
va il colonnello inl8Jlguinatol Viva la responsabl\itkl 
Evviva! Me ne vado al circol Viva li circo! Evviva il 
grande circo in cui tutti 1:i troviamo a vivere! 

'" 
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Quarta iroena 

(Una /flmm,, Il direttore di un cabaret. Beckrmmn, ancora 
un po' brillo.) 

IL DIRET'l'01ll! (convinto in pltlW di quello che ila dicendo): 
Vede, proprio nell'arte abbiamo nuovamente bisogno 
di una gioventìl. che prenda una posizione attiva di 
fronte a tutti I problemi. Una gioventù coraggiosa, di
sincantata -

BECl:MANN (/ra "e lé): 
Dlslru:antata, 1l, completamente disincantata d~e ell· 

••• 
IL DIRETTORE: 

- rlvoluzionarl1. Abbiamo bisogno di uno spirito co
me Schiller, che a vent'anni 1crlne l suol M11nadieri. 
Abbiamo bisogno di un Grabbe, di un Heinrich 
Helne! DI uno spirito cosl geniale, provocatorio, abbia
mo bisogno. Di una gioventìl. non l'Otnllntica, vicina al
la realtl, robusta, che sappia guardare con calma i lati 
negativi della vita, non sentimentale, obiettiva, supe
riore. Abbiamo bisogno di giovani, di una seneruione 
che veda ed ami il mondo cosi com'è. Che tenga in 
coru,lderadone la verità, che abbia progetti, che abbia 
Idee. Non che questi giovani debbano essere delle ar
che di scienza senza fondo. Per carit~ del cielo, niente 
di wmpluto e di perfetto in 56, dl maturo, di chiarito. 
Un srldo deve enere, un urlo dei loro cuori. Doman
de, speranza, fame! 

BECKMANN (fra sé e lé): 
Fame, si, quella l'abbiamo di certo. 

lL DIRETTORE: 

Ma deve e .. ere giovane questa gioventù, appassionata 

'" 

e coraggiosa. Proprio nel campo artfatiwl Prenda un 
po' me: a dicillllsette anni c:alcavo già le scene del ca
baret, moetrando I denti allo spettatore borghesuccio e 
rovinandogli il gusto del suo sigaro. Quel che ci man
ca sono gli avanguardisti che sappiano presentare il 
volto sriglo, vlvo, ,offerente della 00111r& epoca! 

BBCKMANN (/ra a,j e lé): 
Gill, gill: l'importante è presentare sempu qualcosa. 
Volti, fucili, fantasmi. QualcOl:!a viene sempre pre
sentato. 

IL DIRETTORE: 

-A proposito dl volti, mi sorge spontanea una doman· 
da: per quale ragione ee ne va in giro wn qll!,}lla monta
tura d'oochl1li a dir poco grotte11ca? Dove al~ procura
to quell'arnese or!sinale, giovanotto? Uno 11 pmide il 
singhiozzo soltanto a guardarlo. f; proprio un oggetto 
stravagante quello che 11 tiene 1ul 1111so . 

BBCKMANN (automaticamente): 
Gil, i miei occhiali pet maschera antigllll, Ce li hanno 
dati quand'eravamo soldati, a noi che portavamo sii 
occhiali, in modo che anche sotto !a maschera antigas 
pote1111imo rloono,,cere il nemico ed ucciderlo. 

IL DIRIITI'ORE: 

Ma la gue1Ta è finita da un pezzo! f! da tanto tempo 
ormai che abbiamo rlcomlnclato a vivere In pieno la 
nostra vita civile! E lei continua a farsi vedere in que
sta foggia militare. 

BECKMANN: 

Non deve prendemela con me. Solo l'altro Ieri sono tor
nato dalla Siberia. L'altro Ieri? Già, l'altro ieri! 

IL DIRETTORE: 

Dalla Siberia? Spaventoso, eh? Spaventoso. Gll, la 
guerra! Ma gli occhiali, dica, non ne ha degli altri? 

BBCKMANN: 

Sono feli~e di avere almeno questi. Sono la mia salvez
za. Non c'è altra salvezza se no, per me - non cl sono 
altri occhiall, voglio dire. 

'" 
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IL DIRl!TTORE: 

Già, ma perché non ci ha pensato prima, raga= mio? 

BECKMANN: 

Dove, in Siberia? 

IL OIRETTORE: 

Ah, glà, naturRimente. Onesta stupida Siberia! Vede, 
io ml sono rifornito d'occhla!i. Sl, caro mlol Sono il 
fortunato proprietario di tre dinamici occhlali di cor
no, di prima qualità. Puro corno, mio caro! Un palo 
giallo da lavoro. Un paio che non dà nell'occhio da 
portare quando si esce. Ed un paio da sera, per il ca
baret, capisce, un palo d'occhiali neri e pesanti. Que
sto significa una sola cosa, caro mio: aver classe I 

IUICKMIINN: 

Ed io non ho nulla da darle in cambio, affinché lei me 
ne ceda uno. lo steseo ml aocorgo di avere un aspetto 
coi\ mahmdato e cadente. So bene anch'io che con que
sto arnese sembro un cretino, ma che posso farci. Non 
potrebbe lei -

IL DIRETTORI!: 

Ma che !e salta In mente, caro giovanotto? Del mm 
tre occhiali neanche di uno solo posso fare a meno. 
Le mie trovate, il mio rendimento, l m!el stati d'animo 
dipendono da essi. 

Bl!CKMANN: 

Già, questo ~ il fatto: anche I miei. E di grappa non 
se ne ha tutti i giorni. E quando questa è finita, la vita 
sembra dl piombo: tenace, 8rigia, senu valore alcuno. 
Ma per prodursi sulle scene questi occhia!l, brutti che 
gridano al cielo, hanno probabilmente un effetto mi
gliore. 

IL DIRETTORE: 

Come sarebbe a dire? 
Bl!CKMANN; 

,.. 
Voglio dire, avranno un effetto pill comico. La gente 
creperà dal r!dere, vedendomi con questi occhiali a

dOISO. E poi non dimentichi la pettinatura, e li mio pa
strano. E la mia faccia, ci pensi, la mia faccia! E tutto 
cosi straordinariamente divertente, no? 

IL OIRl!TTORE (comincia ad eHere un po' inquieto): 
Divertente? Divertente? Al pubblico il rioo gli si stroz• 
za in gola, altro che, mio caro. Soltanto a guardarla 
si sentirà venire li sudore freddo sulla schiena, dall'or
rore. Sarà preso da un brivido di paura a vedere que
sto fantasma d'oltre tomba. Lo sa che la gente, in fin 
dei conU, vuole goderacla l'arte, vuole elevare, edi
ficare il proprio spirito, e non vedere dei fantasmi co
sl freddi e bagnati. No, cosi non possiamo mandarla 
in scena. Al pubblico dobbiamo presentare quak,oaa 
di pill geniale, di superiore, di più allegro. Arte poisitl
va! Positiva, caro il mio ragazzo! Penii a Goethe! Pen
si a Mozart! Alla Pulzella d'Orltama, a Rlchard Wagnu, 
a Schmelins •, a Shirley Tempie I 

EECKMANN: 

Di front;, a questi nomi non ho naturalmente niente da 
obiettare. Io sono 10\tanto Beckmann. Davanti B -
dietro eckmann. 

IL OtRETTORE: 

Beckrnann? Beckrnann? Sul momento non mi è nolo 
nel cabaret. O lei ha forse lavorato sotto uno pseudo
nimo? 

EECKM-'NN: 

No, il mio nome è completamente nuovo. Sono princi
piante. 

!L ornETTORE (cambia completamente il suo atteggiamento): 
Lei è un prlnclplante? Be', in tal caso non creda, caro 
mio, che le cose vad11no cosi lisce nella vita. No, se le 

• U direnoro del eabatet .Unde di corto qU!. proprio l"'r<W 6 Uptco 
dl Bor<:hort mol'O ,pe,oo oc«, ... monli po,O(!o,ul\ ed imvorenrl ln=-
8""'nze (>I perni •Il• ,n=oelono Goe,1te-Mo2.0n-Sclilllor-Wagner ... 
Shirlel' T.,.,plol), • Mox S<hmeling, Il famooo pulPI• 1ede&co che vin
.. noi !930 il can,.plOMkl mDJ1dudo dol pool mAUlm! • panoclpl, In 
npilo all"ultlrna ll"•rr• mondiolc nelle truppe pmcadulate rimanendo 

 l1nvoelone aon,a di Cro,o. 

"' 
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immagina davvero un p0' troppo faciU, lei. COlll di 
punto in blaoco non si fa certo carriera, Lei sottovalu
ta la l't&ponsablUtl dl noi lmprenrl1 Prelentare un 
principiante può significare la rovina, Il pubblico vuo. 
le del nomi! 

Jll!CKMANN: 

Come Goethe, Schmellng, Shlrley Tempie o qualcosa 
del genere, no? 

IL DIRETTORE: 

Proprio questi, Ma dei principianti? Dei novellini, d~ 
gli soonosdutl? Quanti anni ha? 

BECKMANN: 

Venticinque. 

Il. DIRETTORE: 

Vede ohe ho ragione. Cono1ca prima il mondo, faccia 
ei;perienza, giovane amico. Fiuti come si deve l'odore 
della vlta. COil'ha fatto fino ad ora? 

Bl!CKMANN: 

Niente. La guerra, ho patito la fame. TI freddo. Ho 
sparato: ho fatto !a guerra. Niente altro. 

IL DIRETTORE: 

Nient'altro? Be', e cosa crede che sia? Cen:hi. di matu
rare sul camp0 di battaglia della vita, amico mio. Co
minci a lavorare. Si facciR un nome, che p0I ci pena~ 
remo noi a !andarla con grande evidenu. Impari a co
noscere il mondo, poi ritorni qui da me. Diventi quai! 
cunol 

BECKMANN (che dopo aver mantenuto una voce calma e 
monotona si va eccitando ora sempre di pili); 

"' 

E da dove dovrei cominciare? Da dove, eh? Almeno 
la prima volta bisogna pur trovarla l'occasione, da 
qualche parte. Da qualche parte anche un principian
te deve pnr cominciare. Non che in Ruula abbiamo 
fatto grande eiperien~ del mondo, ma in compemo 
a~blamo conosciuto U piombo, tanto piombo. Del 
piombo bollente, duro, spietato. Dov'è che dobbiamo 

cominciare? Dove, dico? Vogliamo pur cominciare 
una volta per tutte! Per Dio! 

IL DIRETTORE: 

Il 5110 Per Dio, intanto, se lo può rispanniare. Dopo
tutto lo non ho mandato proprio nesiuno in Siberia. 
lo no. 

Bl!CKMANN: 

No, nessuno ci ha mandato in Siberia. Ce ne siamo 
andati laggiù di nostra spontanea volontà. Tutti di no
stra spontanea volontà. E qualcuno, sempre dl sua 
spontanea volontà, c'è rimasto. Sotto la neve, sotto la 
sabbia. Un'occasione l'hanno avuta, quelli che sono 
rimaeti Il, i morti. Ma noi, noi non poeslamo ricomin
ciare da nelilluna parte. Da llellsuna parte ce ne danno 
la po!llllhllltà. 

IL DIRBTTORE (ra;,segnalo): 

Come vuole! Dunque: cominci pure. Prego. Si metta 
là. Cominci pure. Non la faccia cosl lunga. I! tempo è 
denaro. Allora, prego. Se vuole e"8ere cosl gentile, co
minci pure. Le concedo la grande occasione. Lei ha 
un'immensa fortuna: le presto il mio orecchio. Sappia 
apprezzare questo gesto, giovanotto, sappia apprezzar
lo, le dlco! Cominci, allora, in nome di Dio. Prego. 
Ecco, cosl. Coraggio. 
(U/ggera musica di xilofono. Si ricono.ce /11 me/odja 
de/111 « Piccolo. valorosa moglie del soldato•.) 

BECKMANN (recita. pili che cantare, a bassa voce, ap111/co e 
monotono): 

Piccola, valorosa moglie del 1oldato -
ricordo pi::rfettamente ancor la tua camione, 
la tua dolce, bellissima canzone. 
Ma In realtà: la vita è stata tutta uno schifo. 

Refraln: Il mondo ha riso 
od lo ho ruggito. 
E la nebbia della notte 
ogni cosa ha velato. 
Soltanto la !una ancor sogghigna 

"' 
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attraverso un buco 
nella tendina! 

Una volta che a casa fu! tornato 
ecco che il mio letto trovai occupato. 
Che poi non mi ,ia ammuzato, 
di ciò mi son io per primo spavertato. 

Refraln: il mondo ha riso ..• 

Poi verso mezumotte 
mi son trovato un'altra donna. 
Della Germania non mi ha detto nulla 
E neanche la Gennania di noi s'è preoccupata. 
La nott<.1 fu brev<.1, venne il mattino, 
e sulla porta le ne stava un uomo. 
Solo una gamba aveva ed era suo marito. 
E questo successe alle quattro del mattino. 

Rdrain: Il mondo ha ri10 •.. 

Ora mi ritrovo fuori e girovago qua e 111 
ripetendo tra me la tua canwne 
la canwne della be -
1, canzone della be -
!a canzone della bella mogUe del soldato. 

(La musica dello xi/ofooo sgocciola via lentamente.) 

IL l>[Rl!TTORE (con vigliaccheria): 

'" 

Non è cosi male, no, veramente non è cosi male. Ab· 
bastanza In gamba, direi. Molto bravo, per Clliere un 
principiante. Ma la sua esibirione non ha ancora ab· • 
bastanza spirito, mio caro giovanotto. Non brilla an
cora come dovrebbe. Manca ancora quella certa lucen
te:ua. Non è ancora poesia, naturalmente. Non poesie. 
de ancora il timbro giusto e quel pizzico di erotismo 
discreto ma piccante richiesto proprio dal tema del· 
l'adulterio. Il pubbUco vuol e•sere 001\eticato e non 
pizzicato. Ma per il resto niente male, data la sna 
giovene età. La rnoral11- e la Hggezza superiore m1111-
cano ancora - ma come ho già detto: per eooere un 
principiante proprio niente male! Fa ancora troppo 
cartellone, è troppo chiaro, -

BBCKM.um (e.on ostinazione fra &é e sé): 
- troppo chiaro. 

IL DIRETTORE: 

- troppo rumoroao. Troppo diretto, mi capisce? t! DI· 
turale che data la sua giovane età le manchi ancora 
quella oerena -

aEcKM.um (con ostinazione frA sé e.,.!), 
- serena. 

IL DIRETTORB: 

- calma, la !nperiorità. Penai al nollro vecchio mae. 
stro Goethe. Goethe se ne andò In guerra col suo du· 
ca - e scr!Bse un'operetta stando11ene seduto vlclno al 
fuoco dell'accampamento. 

BBCKM,'.NN (con wtin11zione fra sé e s6): 

Un'operetta. 

IL DIRETIORE: 

Questo significa essere geni! Qui sta la gran diffe. 
renza! 

llllCKMANN: 

Già, que!lto non ,i fa fatica ad ammetterlo, c'è una 
gran bella differenza. 

JL DJRETIORE: 
Amico caro, aspettiamo ancora un paio di annetti. 

BBCKM,'.NN: 
Aspettare! Ma lo bo famel Devo pur lavori,rel 

IL DIRETTORE: 

Sl, ma l'arte deve maturare. La sua recitazione è an
cora senza eleganza ed esperienza. È tutto troppo gri· 
glo, troppo nudo. Lei mi farebbe certo arrabbiare ll 
pubbllco. No, non po11larno dar da mangiare alla gen· 
te del pane di segale -

DECKMANN (con ostinazWne fra si e sé): 
del pane di segale. 

"' 
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IL DIRl!ITORI!: 

- quando pretendono dei biscotti. Abbia pazienza 
ancora per un po'. Si eoerciti, lavori di lima, maturi. 
La sua esibWone non è niente male, come ho già det
to, ma non è ancora arte. 

BECKMANN: 

Arte, arte! Ma questa 6 verità! 

IL DIRETTORI!: 

Sl, verità! Ma con la verità l'arte non ha proprio nien• 
te a che farei 

BECl(M/INN (con ostinazione fra sé e sé), 
No. 

IL DIRl!TTORI!: 

Non farà molta strada con la verità. 

BECKMANN (con ostinazione fra sé e sé): 
No. 

IL DIIU!T'l'OII.I!! 

Con la verità si renderà solo ant!patko. Dove andrem
mo a finire se tutti volessero dire Improvvisamente la ve
rità! Chi vuole 11aperne oggi, della verità? Eh? Chi? 
Questo è un dato di fatto che lei non dovrebbe mai 
dimenticare. 

Bl!CKMANN (con amarezza): 

Già, glll. Capisco. E la ringrazio anche. Pian plano 
comincio a capire. Questo è un dato di fatto che non 
si dovrebbe ma.i dimenticare, (/a sua voce si Ja sempre 
pii'J dura, fino a dlveniare, mentre la porta cigola, PII'" 
ticalanrnmte stridula) che non si dovrebbe mal dimen
ticare, con 11 verità non si fa molta strada. Con la ve
rità cl si rende 10\0 antipatici. Chi mai vuole 1111peme 
oggi, della verità? (o voce alta) - Sl, pian piano co
mincio a capire, questo è un dato di fatto - - (Beck· 
mann se ne va senza &aiutare. Una parla d80la e si 
chiude.) 

IL DIRETTORE: 

Ma g!ovanottot Perchi si è risentito CDIII subito? 

BECKMANN (disperato): 

La grappa era finita 
e !I mondo era srigio, 
come la pelle, come la pelle 
di una vecchia scrofa! 

Per andare all'Elba al ve sempre dritto. 

L'J.LTJI.O: 

Rimani qui, Beckmannl La strada è quil Qua 1opral 

BECKMANN: 

La strada puzza di sangue. Ll hanno massacrato la ver 
rltà. La mia strada porta all'Ell,a1 E pe11aa qua sottol 

L'liLTRO: 

Vlenl, Beckmann, non devi disperare! La verità esiste! 

BBCKMANN: 

Con la verità succede come con una pro1tituta nota a 
tuttR la città. Tutti la conoocono ma !I ssradevole in
contrarla per atrada . .I! un peccato che va tenuto na
scosto, di notte. Durante i! giorno sono grigie, rozze e 
bmtte, la puttana e la verità. E certuni non rit:llcono 
a digerirla pet tutta la vita. 

L'liLTRO: 

Vieni, Beckmann, da qualche parte c'è !lefflpre una 
porta aperta. 

BECKM/INN: 

Sl, per Goethe. Per Shlrley Tempie e per Sehmeling. 
Ma io sono soltanto Beckmann, un Beckmann con de! 
buffi occhiali e una buffa pettinatura. Beckmann oon 
una gamba ilorpla e un pastrano da Babbo Natale. lo 
sono soltanto un brutto scherzo siocato dalla su,,rra, un 
fantasma di ieri. E dato che sono soltanto Beckmann e 
non Mozart, per questo le porte ml rt:lltano chiuse. 
Bums. Per qUt:lltO me ne devo star fuori. Bums. An· 
cora una volta. Bums. Sempre cosl. Bums. E sempre 

'" 
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di nuovo fuori. Bums. E dato che sono uo principiante, 
per questo non poSIO cominciare in nessun luogo. E 
poiché ho una voce troppo debole, non sono diven· 
tato ufflcialel E perché grido troppo, faccio paura al 
pubblico. E dato che possiedo un cuore che di notte 
urla sui monti, per questo la prima cosa che devo fare 
è di ridiventare un uomo. Con ll vestito del signor 
çolonneUo. 

La grapp11 è finita 
e il mondo è grigio, 
come la pel!e, come !a pelle 
di una vecchia acrofal 

La strada puzza di sangue, perché la verità è stata 
mas1acratB e tutte le porte rimangono ch!u1e. Voglio 
andare a casa, ma le •trade $0nO tutte buie. So!o la 
strada che porta all'Elba laggiù è illuminata. Oh, la lu· 
ce che fa! 

L'ALTRO: 
Rimani qui, Beckmannl Ti dico che la ~ strada è 
qui. t per di qua che si va a casa. Tu devi andare ~ 
casa Beekmann. Tuo padre è seduto nella stama e IL 
upeÌta. E tua madre sta già sulla porta. Ha riconO!lciu
to il tuo pauo. 

BECKMANN: 
Dio miol A casal SI voglio andarmene a casa! Voglio 
andare da mia madre! Voglio andare finalmente da 
mia madre\11 Da mia -

L'ALTRO: 
Vien!. La tua strada passa da qui. Solo in ultimo si 
pensa di andare là dove Invece !In dall'ini:tlo ci si H· 
reb~ dovuti recare. 

BECKMANN: 

A casa, dove c'è mia madre, mia madre - - - - -

"' 

Quinta scena 

(Una casa. Una porta. Beck111111111.) 

BECXMANN: 

La 11011tra casa è rimuta In pledll Ed ha un. pDtta. E 
la porta è Il per me. LI c'è mia madre e ml apre la por
ta e ml fa entrare. Come sono felice che la noatra casa 
al ala salvata! La IIC8ia .crlcchlola iempre come prima. 
E Il c'è la DO!ltra porta. Di Il esce mio padre tuUe le 
mattine alle otto. DI ll rientra tutte le sere. Eccetto la 
domenica. LI davaotl 11<:uote U mazzo di chiavi e bron• 
tola fra sé e aé. Ogni giorno. Per tutta la vita. Di li en· 
tra ed esce mia madre. Tre, sette, dieci volte al giorno. 
Tutti I giorni. Una vita Intera. Per tutta una lunga vi
ta. Questa è la nostra porta. LI dietro miagola la porta 
della wcina, U dictro l'orologio, oon la ,ua voce rauca 
e gracchiante, RglllL le ore che non tornano più Indie, 
tro. Ll dietro io me ne llOIIO stato seduto su una eeg
glola ribaltata e ho giocato a fare Il conidore. E n dic· 
tro c'è mio padre che tossi.ce. LI dietro rutta li rubi· 
netto spanato e le maUonelle in cucina si muovono 
ocriechiolando quando mia maffl ciabatta qua e là. 
QueJta è la nostra porta. LI dietro una vita 11 srotola 
da un gomitolo che non ha fine. Uoa vita che à sem
pre ,tata coal., per trent'anni. E che continua ad eAcre 
la atesta. La guerra l'ha risparmiata, questa porta. Non 
! 'ha efondata e neanche scardinata. La nostra porta l'ha 
luclata etare, per uo puro caso, per errt1tt. E adesso 
questa porta è Il per me. t per me che si apre. E si ri· 
chiuderà alle mie ,palle, e dopo non me ne starò pii'l 
fuori. Dopo 9ILlÒ a cua. t la nostra vecchia porta con 
la sua vernice 1Cl'Oltata e la caseetta per le lettere am
maccata. Con il pomo del campanello bianco e malfer
mo e la lucida targhetta d'ottone che mia madre pull
ace tuUe le mattine e con su 1critto li DO!ltro nome: 
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Beckmann -
No, ma qui non c'è plù ne.ssuna targhetta d'ottone! Per
ché la targhetta d'ottone non è più al suo poato? Chi 
ha tolto il nostro nome? E cosa significa questo sporco 
cartoncino sulla n011tra porta? Con questo nome che 
non oon011co? Qui non ci abita ne11un Kramerl PercM 
non c'è più Il nostro nome sulla porta? C'è stato pur 
per trent'anni. Non può essere stato tolto cosi e sostl
tulto con un altrol Dov'è la nostra targhetta d'ottom,? 
Gli altri nomi nella casa sono pur tutti ancora sulle loro 
porte. Come sempre. PercM qui non c'è plil 1crltto 
Beckmann? Qul non ci si pub !nchiodare semplicemente 
un altro nome, quando per trent'anni c'è stato scritto 
Bookrrumn. Ma chi è pol que1to Kramert? 

(Suona Il campane/lo. La porta si apre cigolando.) 
LA SIGNORA KRAMBR (con gentllezra lndljjerenle, orrenda, 

me/lijlllll, che ~ ancor peulo di qualsiasi ro::ena e 
brutalità): 
Cosa vuole? 

BECKMANN: 

Be', buon giorno, !o -

LA SIGNORA KRAMBR: 

C=? 
BECKMANN: 

Sa dov'è andata a finire la nostra targhett• d'ottone? 

LA SIGNORA KRAMER: 

Come sarebbe a dire la • nOlltra talllhetta d'ottone~? 

BECJ<MANN: 

La targhetta che è sempre stata qui. Per trent'anni. 

LA SIONOII.A KRAMER: 

Non ne IIO niente. 

RBCKMANN: 

Non II dove sono l mlel pnltorl? 

LA SIGNORA KRAMBR: 

Chi sono? E lei chi è? 

BECKMANN: 

Mi chiamo Beckmann. E qui che sono nato. E questa è 
la nostra abitazione. 

LA SIGNORA KRAMER (sempre pili. ciarliera e sjlU:clata che 
Intenzionalmente villana): 
No, quello che lei dice non Il vero. Questa è la nostra 
abitazione. Per me pub eSllercl benissimo nato, qui, la 
cos.1 non mi interesu, ma questa non ~ la sua abitazio
ne. E la nostra. 

Bl!CKMANN: 

Va bene, va bene. Ma dove sono andati a finire i miei 
genitori? Da qualche parte dovranno pur abitare! 

LA SIGNORA KRAMl!R: 

Lei è li flgllo di quella gente, di quel Beckmann, dica? 
Lei si chiama Bekmann? 

BBCKMANN: 

Sl, certo, io sono Beckrnann. E IIOIIO nato qui in questa 
can, 

LA SIGNORA KRAMl!R: 

Pub esserci anehe nato, qui. Non m! riguarda. Ma l'abi
tazione è no1tra. 

BBCKMANN: 

Ma i miei genitori! Dove sono andati e finire i miei 
genitori? Lei non pub dlrmi dove si trovano? 

LA SIGNORA KRAMER: 

E lei non lo sa? E pretende di esserne Il figlio, mi dlce? 
ti proprio un bel tipo, lell Se non lo u neppure lei, 
oh? 

BECKMANN: 

Per l'amor del cielo, dov'è che sono andati a finire I 
miei vecchietti? Hanno abitato qui per trent'anni e 
ades!O dovrebbero essere spariti cosi all'improvviso? 
Ma dica quakosal Da qualche parte dovranno pur --, 
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LA SIGNORA KRAMBR: 

Certo. Per q\lallto ne ro: cappella 5. 

BBCKMANN: 

Cappella 5? Come sarebbe a dire cappella 5? 

LA SIGNORA KMMBR (ra&ftlgna/a, piil /amento&ll che lm1tale), 
Cappella 5 a Oblsdorf. Sa cos'è Oblsdorf? Una colo
nia di tombe. Sa dove 11 trova Ohlsdorf? Preno Fuhle
b!lttel. Laml ci sono le tre stazioni terminall d'Am
burgo. A Fuhlsb!lttel le prigioni, a Alsterdorf il 1118J!i
comio. E a Ohlsdorf li cimitero. E.eco, Il aono and•ti a 
finire i 1uoi vecchi. Là abitano adesso. Han fatto tm· 
iloco, se ne aono andati, partiti. E tutto questo lei 
dice dl non saperlo? 

BECKMANN: 

Ma che ci fanno là? Sono morti? Eppure fino a pOCO 
tempo fa erano ancora in vita. Da dove avn:i dovuto 
saperlo? Sono stato tre anni In Slberl1. Plìl di mille 
giorni. Sl dice che siano morti? Eppure fino a poco 
tempo fa erano ancora qui. Perché sono morti prima 
che torruwsl a casa? E si che a loro non mancava nien• 
M. Solo mio padre aveva la tOIMl, Ma quella l'aveva 
sempre avuta. E mia madre aveva sempre i piedi 
freddi a causa delle piastrelle della cucina. Ma non 6 
certo per que81o che si muore. Perché sono morti? Non 
ne avevano nessuna ragione. No, non possono essere 
morti In un modo così sempllce e sllen,.iosol 

LA SIGNORA KRAMBR (conjidenzùi/e, tnmmdata, in tono roz
zamente sentimentale): 
Ma lo sa che lei è proprio ridicolo e un gran bell'in
g,::nuo, ragazw mio. Va bene, mettiamoci uru1 pietra 
IIU, Mllle giorni In Slberbi non sono poi un dlvertlmen
to. Posso capire pen;hé uno dopo pos&a perdere I nervi 
e se ne vada In giro cosl male in arnese. I vecchi 
Fleclrmann, 11, non ne polnlllO piìl. SI erano dati un 
po' troppo da fare sotto il Terzo Reich, come lei sa cer
tamente. Che bisogno aveva un uomo cosl vec<:hio di 
portare ancora la dlvlm. E poi ce l'aveva un po' troppo 

a morte con gli ebrei, lei lo ai bene, lei che 6 wo figlio. 
Gli ebrei non li poteva proprio soffrire, 11 ruo vecchio. 
Gli facevano venir la bile. Li avn:bbe voluti cacciare 
tutti in Palestlna con le auc Dl&lll, urlava sempre !nfu
riato. Nel rifugio antiaereo, 11, ogni volta che veniva 
giù una bomba, tlrava una maledizione sugli ebrei. Era 
un po' troppo attivo, Il 1uo veccblo padre. Sl è dato 
eccessivamente da fare con i nazisti. Già, e quando l'e
poca delle camicie brune finl, lo hanno denunziato, il 
suo signor padre. A causa degli ebrei. Le ha fatte un po' 
troppo grosse, con gli ebrei. Perché poi non la teneva 
chiusa, quella sua boccaccia. Era davvero troppo atti
vo, li ve<:chio Beckmann. E quando la si fece finita con 
quei 1iovanotti in camicia bruru1, gli tastarono un po
chino il polso. E dobbiamo dire che dentro ne aveva 
del marcio, ne aveva proprio parecchio. - Dica un 
po', mi sto divertendo da un peuo I suardare quel 
buffo arnese che si è mes,io insieme li sul naso al po
sto degH occhiali. Ma cosa se ne fa di una almlle buf
fonata? Un affare del 1enere non lo si pub chiamare 
un paio d'occhiall come quelll che ei è abituati a ve
dere. Non ne ha un paio nOl'lllllle, slovanotto? 

al!CKMANN (automatlaimente): 
No. Sono occhiali per maichera ant1111, li davano ai 
soldati che -

LA SIGNORA KllAMER: 

Lo so, lo ao. Li cono!CO bene. Sl, ma un arnese del ge
nere io non me lo metterei mai. Piuttosto preferirei re
starmene a caea. Li dovn:bbe vedere mio marito. Sa 
cosa le direbbe? Le direbbe: giovanotto, ragazzo mio, 
togliti un po' qudla ringhiera dl ponM dilla facc!al 

BECKMANN: 

Avanti. Cos'è successo a mio padre? Continui a rac
contare. Era cosl emozionante. Su, avanti, li1nora Kra
mer, continui purel 

LA SIGNORA KllAMBR: 

Non c'6 piìl niente da raccootare. L'hanno cacciato 
via, suo padre, senza pensione, beninteso. E poi dovet-
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tero anche lasciare la casa. Solo la pentola poterono 
tenel'lll. Furono tempi tristi, naturalmente. E diedero 
ai due vecchi il colpo di gra~a. Non ne poterono pro
prio più. E non volevano neanche più vivere. E cosl, 
si sono denatif!cad con le loro stesse mani. Suo padre 
si dimostrò ancora una volta coerente con le sue 
idee, bisogna dargHene atto. 

BBCKMANN: 

Con si sono? Con le loro stesse man! -

u SIONORA KRAMBR (piil benevola che volgare): 
~naziflcati. Lo diciamo noi co,,}, n. t \U1 nostro mo
do di esprimerci, privato. Già, i suoi vecchi genitori 
non avevano plù alcuna voglia di tirare avanti. Un 
be[ mattino ce li slamo trovati rigidi e bluastri in cu
cina. Una vera idiozia, dice mio marito, con tutto quel 
gae avremmo potuto cucinare per un mese Intero. 

B.l!CKMANN (con una voce bassa, ma tremendamente minac
clasa): 
Credo che sarà meglio che chiuda imrn..diatamente 
la porta. lminçdlatamonte! E la chiuda a chiave. Chiu
da ,ubito la sua porta, le dicol La chiuda! (La por/g 
cigola, la sigoora Kramer urla istericamente, la porta 
si chiude.) 

BBCICMANN (.rot/Oll(JCC): 

Non ne po,iso piìll Non ne posso piìll Non ne po110 
piìll 

L'ALTRO; 

Ma sl, Beckmann, sl. Devi farcela. 

BBCKMANN: 

Noi Non ce la faccio più a sopportare questa vltal Val
tenei Stupido ottimista che dici sempre di 1\1 Vat
•ool 

L'ALTRO: 

"' 

No. Beckmann. La tua strada pa,,sa qua sopra. Vieni, 
rlm1111i qua11ù, Beckmann, la tua strada è ancora lun
ga, Vienil 

BBCKMANN: 

Sei un porco! - Ma certo che po,11so farcela, certo. 
Powo sopportare tutto e continuare a percorrere que
sta strada. A volte si rimane senza respiro o si vorreb
be 1AaS11inare qualcuno. M, li respiro ritorna e non 
si ue<:ide nessuno. Non ai grida neanche più né si scop
pia plù a piangere. Si riesce a sopportare tutto. Due 
morti. Chi parla o88l d! due mnrtil 

L'ALTRO: 

Sta iitto, Beckmannl Vienil 

BBCKMANN: 

Naturalmente è spiacevole, quando questi due morti 
sono proprio I tuoi genitori. Ma con eono due morti, 
due vee<:hl? DUJp!ace so!n per Il ga•I Con tutto quel 
gas si sarebbe potuto c:ucioare per un mese intero. 

L'ALTRO: 

Non ascoltare, Beckmann. Vieni. La strada ti aepetta. 

Pl!CKMANN: 

Gik, non 1Bcol1are. Ma 11 fatto è cho 1i ha un cuore 
che grida, un cuore che vorrebbe as1aS1inare qualcuno. 
Un povero. stupido cuore che vorrebbe assassinare que
sti millerelli che piangono per tutto Il gas sciupato! Il 
fatto è che sl ha un C\lOre che vuole dormire, dormire 
profondamente nell'Elba, capisci? li mio cuore è di
ventato rauco a fona di gridare, e ne11uno gli ha dato 
uc:olto. Ne.inno quaggiù. E nessuno là in alto. Due 
vecchl sono andati a finire nella colonia di tombe di 
Ohlsdorf. Ieri erano forse duemila, l'altro Ieri fot'91l 
settantamila, Domani saranno quattromila o forse sei 
milioni. Tutti finiti nelle fosse comuni del mondo. Chi 
,e ne preoccupa. Ne.sono. Non un uomo quaggiù. Non 
un Dlo lassù. Dio M> la dorme e noi continuiamo a vi
,=. 

L'ALTRO: 

Beekmann! Beckmann! Non ascoltare, Beckmann. Tu 
vedi tutto attraverso I tuoi occhiali per muçhera 1111• 
tigas. Vedi tutto deformato, Beekmann. Non aoooltare, 
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ti dico, cl sono stati tempi, Beckmann, in cui quelli che 
leggevano Il giornale di sera a Città dc,! Capo mandava
no profondi oosplrl, sotto! loro Plll'lllumi verdi, dia no
tizia che due ragazze erano morte conseiate in Alaska. 
Una volta poteva capitare che la gente ad Amburgo non 
riuacl11$e a prendere 110nno perch6 a Bolton avevano 
rapiro un bambino. In altri tempi poteva succedere che 
a San Francisco fossero afflitti percl!6 un pilota era 
precipitato a Parigi 1ml euo aero1tato. 

BECKMANN: 
Un tempo, un tempo, un tempo! Quando accadeva tut
to q111111to? Diecimila anni fa? Oggi rii fanno 110lo liste 
di morti con sei zeri. Ma la sente non IO!lpira più sot
to I suol paralwnl, dorme, tranquilla e profondamente, 
qualora p0111ieda ancora un letto. Gli uomini e! guar
dano di sfuggita l'un l'altro, muti e con l'animo traboc
cante di dolore: con le guance incavate, duri, amari, 
tutti curvi, IIO!itari. Li 1i rimpinza di numeri e~ rie
scono a !ltento a ripetere, tanto sono lunghi. E questi 
numeri slgnific:ano -

L'ALTRO: 

Non atcoltare, Beckmann. 

BBCKMANN: 
Ascolta Invece, ascolta fino a morirne! I numeri sono 
cosi. lunghi che ai riesce a ripeterli a fatica. E i numeri 
significano -

L'ALTRO: 

Non ascoltare -

BECKMANN: 

Allcolta invece! Signtncano: morti, morti a metà, uo
mini uccisi dalle granate, dalle sc~gge, dalla fame, 
dalle bombe, dalle bufere di gh!accio, dall'oceano, d.alla 
disperazione, uomini perduti, dlep,eni, IICOlllparsl. Eque
sti numeri hanno più zeri di quante dita abbiamo noi 
in una mano! 

L'ALTRO: 

'" 

Non Hcoltare, ti dico. La strada ti Hpetta, Becklnann, 
vieni! 

Bl!CX?,IANN: 

Fai prato a dirlo, tu! E dov'è che conduce questa 1tra
da, eh? Dove ci troviamo noi? Siamo ancora qui? fa. 
ancora la vecchia terra, questa? Non ci è ancora cre
sciuro U pelo, no? Non abbiamo ancora meoiso ,u 
la coda, delle unne da bestia feroce, degli artigli? 
Camminiamo ancora con due gambe? Uomo, uomo, 
che ru:ai di etrada sei mal? Dove 11al andando? Su, 
rispondimi, Altro, tu che dici sempre di sii Avanti ri
spondimi, tu che hai sempre pronta !a risp08ta! 

L'ALTRO: 

Stai 8111arrmdo la vla, Becbnann, vieni, rimani quu
,ìl, è qui la tua 1trada! Non ascoltare. La strada ha de
gli alti e del bassi. Non urlare a quel modo quando 
dlacendc, e ti 1l fa buio Intorno - la strada continua 
e di luci ce ne sono dovunque: c'è il sole, cl sono le 
stelle, donne, finestre, lampioni e porte aperte. Non 
urlare a quel modo se ti trovi per meu:'ora nella neb
bia, di notte, tutto solo. Incontrerai 1empre ancora 
qualcuno. Vleni, ragazzo mio, non perderli di coraggio! 
Non ascoltare lo 1trlmpdllo .entimentale del dolce suo
natore di xilofono, non ascoltarlo. 

BECKMANN: 

Non ascoltarlo? E questa sarebbe la tua unica rispo, 
eta? Milioni di morti, di morti a metà, di scomparsi -
non 'lignifica niente, que,ito? E tu mi vieni a dire: 
non ascoltare! Ho smarrito la via? Olà, la strada ~ gri
gia e crudele e piena di ablul. Ma nol ce ne etlamo 
fuori e vogliamo percorrerla, zoppichiamo, ci lamen
tiamo, soffriamo la fame lungo di essa, poveri, freddi 
e 1tanchll Ma l'Elba ml ha vomitato di nuovo come 
un boccone marcio. L'Elba non mi lascia dormire. E 
lo dovrei vivere, tu dici! Vivere questa vita? Allora 
dimmi anche: a che scopo? Per chi? Per che cooa? 

L'ALTRO: 

Per te stesaol Per la vita[ La tua strada ti aspetta. E 
di quando in qlllllldo potrai Incontrare del lampioni. 
Sei cosi vigliacco da aver paun, del buio tra due lam
pioni? Pretendi fom: di avere sempre e soltanto Jw,e? 
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Vieni, Beckmann, andiamo avanti fino al prossimo lam
pione. 

Bl!CKMANN: 

Ma io ho fame, ti dico. Ho freddo, ml senti? Non rio
,co più a reggermi in piedi, ti dico, sono stanco. Apri
mi una porta, ,e puoi. Ho fame! La strada è buia e 
tutte le porte sono chiuse. - Tieni la bocca chiusa, 
ottimista che dici sempre di sì, risparmia per altri i 
tuoi polmoni: io ho nostalgia dl casa! Di mia madre! 
Ho fame di pane di segalel Non e'~ bleogno che stano 
biocotti, no, non ha proprio nessuna importan:m. Mia 
madre avrebbe certamente avuto un pez:zo di pane dl 
segale per me - e delle calze calde. Allora ml sarei 
seduto, sazio e caldo, nella morbida poltrona accantn 
al ,lgnor colonnello e avrei letto Dootojewski. Oppure 
Gorkl. t! meraviglioso, qu,ndo ei t HZl e caldi, le1• 
gere della miseria degli altrl ed esprimere con un so
spiro la propria genuina compassione. Ma purtroppo 
mi ,i chiudono in oontinuuione 111 occhi. Sono sian· 
co, stanco da morire. Vorrei poter sbadigliare come 
un çanç - 1badigllare fino In fondo alla gola. E non 
riesco più • reggermi in piedi. Sono stanco, ti dico. E 
adesso non voglio più tirare •vanti cosl. Non ne pollSO 
pii), capisci? Neanche di un mllllmetro posso più an
dare ,vanti. Neanche -

L'ALTRO: 

Beckmann, non cedere, Vieni, Beck11111nn, I• vita ti 
aspetta, Beck.mann, vieni! 

BECKMANN: 

'" 

Non voglio leggere Dostojewak!, io stesso ho paura. 
Non vengo. No. Sono stanco. No, ti dico, non vengo. 
Voglio dormire. Qui davanti ali• mÌII porta. Mi siedo 
sulla scala davanti alla mÌII porta, qui, e poi ml metto 
a dormire. Voglio dormire, vogllo dormire f!ncM un 
bel giorno le mura della Cllla cominceranno a scrio
chiolare e a sbriciolani per la vecchiaia e la debolezza. 
Oppure fino alla proulma mobllltazlonc. Sono stanco 
come un intero mondo che sbadigliai 

t.'ALTRO: 
Non •tancartl, Bcckmann. Vieni. Vivi? 

BECKMANN: 
Questa vita? No, questa vita è meno di niente. Cosl 
non vado avanti, ti ripeto. Cosa dici? Avanti, camerati, 
questo dramma dobbiamo natur.lmente recltarlo Im
perterriti fino alla fine. Chis1à in quale buio angolo 
ci ritroveremo o su quale tenero seno, quando Il si
pario finalmente, finalmente cadrà. Cinq~ atti grigi 
e spaz:zati dalla pioggia! 

t.'At.TRO: 

Non desistere. La vita è viva, Beckmann. Cer.:a di 
eesere vivo anche tut 

BECKMANN: 

Taci. Ec.:o cos'è la vita: 
t• Atto: Cielo grigio. Si fa soffrire un uomo. 
2• Atto: Cielo grigio. Lo si fa soffrire ancora. 
3° Atto: Si fa buio e comincia a piovere. 
4° Atto: li buio sl Infittisce. Sl vede una porta. 
5• Atto: t! notte, notte fonda, e la porta ~ chiusa. 
Si sta fuori. Fuori davanti alla porta. Ci si trova sulla 
riva dell'Elba, deUa Senna, del Volga, del Mississip
pi. SI sta Il, a fantasticare, si h• freddo, fame e si è 
maledettamente stanchi. E all'improvviso 1i senti: un 
tonfo, e le onde formano dei p!c.:oll, graziosi circo
letti concentrici, e poi vien giù fl'Wlclando il sipllrlo. 
Pese! e vermi ti concedono un applauso silenzioso. -
Ecoo coo'è la vita! t forre molto di p!Ìl che niente? 
lo - lo comunque non me la sento p!Ìl di tlriU'e avan· 
tl. Il mio sbadiglio è grande come il vasto mondai 

t.'At.TRO: 

Non sddonnentarti, Beckmann! Devi proseguire il caro· 
mino. 

BECKMANN: 

Coi. dici? Ti sei messo a parlare d'un tratto cosl piano. 

t.'ALTRO: 

Alzati, Beck.mann, la strada ti aspetta. 
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l!ECKMANN: 

La strada dovrà fare a meno del mio paseo 1tanco. 
Ma percM tl sei allontanato cosi? Non rle1co pill -
solo un po' - a ca-pirti - - - (sbadiglia). 

L'ALTRO: 

Beckmann! Beckmann! 

BBCKMANN: 

Hm - - (11 addormenta). 

L'ALTRO: 

Beckmann, ma tu dormi! 

11BCltMANN (gif1 t1ddormentalo): 
Sl, sto donnendo. 

L'ALTRO: 

Svesliati, Beckmann, devi vivere! 

BECKMANN: 

No, non cl pem10 nemmeno a svegUannl. Sto già so
gnando. Sto sosnando un sogno belll&simo. 

L'ALTRO: 
Smettila di sognare, Beckmann, tu devi vivere. 

BliCKl,IA?;N: 

Vivere? Ma va, sto proprio sognando di morire. 

L'ALTRO: 

Alzati, ti dico! Vivll 

Bl!CKMANN: 

No. Non ho pill voglia di alzannl. Sto già facendo un 
sogno cosl bello. Sono steso sulla strada e muoio. I 
polmoni non funzionano pi(!, il cuore non batte pi(! 
e le sambe non 1i muovono pià. In tutto Il suo corpo 
Beckrnann si rifiuta di vivere, mi capisci? Un vero 
e proprio rifiuto d'obbedien:ta. Il sottuff!cla!e Beck
mann sl rifiuta di continuare a vivere. Buffo, no? 

L'ALTRO: 

Vieni, Beckmann, devi proteguire per la tua strada. 

,,. 

aBCKl,IANN: 

Proseguire? All'lngl<!, vorrai dire, devo andannene 
all'lns!<!I A bas, dicono I france11l. E cosi bello morlN:, 
sai, non me lo sarei mal Immaginato. Credo che la 
morte sia proprio una cosa sopportabili88ima. Dopo 
tutto non è mal ritornato neMuno percM non ha po
tuto sopportare la morte. Forse è proprio bella, la mor
te, forse è molto pl(! bella della vita. Forse - -- Ho 
la seni.azione, dl essere già In paradiso. Non ml sento plil 
- e non sentirsi piil è come essere in paradiso. Ed ecco 
che arriva un vocchlo che ha l'aspetto del buon Dio. 
Già, ha quasi l'llipetlo del buon Dio. Ha 110ltanto un po' 
troppo l'aria da teologo. Ed è cosi piagnucoloso. Che 
sta davvero Il buon Dio? Buon s!omo, vecchio. Sei 
Il buon Dio, tu? 

mo (plagnuco/()M)): 
lo 110no il buon Dio, figliolo, mio povero ragazzo! 

BECKMANN: 

DIO: 

Ah, dunque tu sei Il buon Dio. Ma chi è che ti ba 
cblamato co&l, buon Dlo? Gli uomini? SI? O tu steS10? 

Gli uomlnl mi chiamano buon Dio. 

BBCKMANN: 

DIO: 

Strino, davvero, devono e88ere proprio degli strani 
uoroioi quelll che ti chiamllRO cosi. Saranno certo I 
contenti, i sazi, i iellcl e queUi che hanno paura di te. 
Saranno quelli che camminano alla luce del 10\e, inna
tn0rati o sazi o contenti - oppure quelli che di notte 
hanno paura a dire: buon Dio! Buon Dio! Ma io non 
ti dico buon Dio, 118.i, lo non conOllco ne1i$UDO che sia 
un buon Dio, nessuno! 

Figlio m!o, povero -

aECKMANN: 

Ma quand'è che sei buono, buon Dio? Sei stato buono 
quando hai fatto sfracellare da una bomba il mio baJD. 
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DIO: 

bino, il mio piccolo bambino che aveva appena vn 
anno dl vita? &i stato buono allora, quando l'hai 
fatto assaninare, buon Dio, eh? 

lo non l'ho fatto anassinare. 
BECKMANN: 

DIO: 

No, i vero. Tu lo hai soltanto penneseo. Tu non eri 
Il a sentire, quando lui ha gridato e le bombe ruggi
vano. Dove ti trovavi tu quando le bombe ruggivano, 
buon Dio? O forse ti sei dùnOlltrato buono quando 
dalla m!a pattuglia d'eoplorazione sono mancati undid 
uomini? Undici uomini di meno, buon Dio, e tu là 
non c'eri, buon Dio. Quegli undici uomini hanno cer
t1ummte urlato con tutte le !oro forze nel bosco oolita
rio, ma tu là non c'eri, 1emplicemente non c'eri, buon 
Dio. Sei stato buono a Stalingrado, buon Dlo, sel 
stato boono a!lora, eh? SI? Qu1LDdo sci ,tato mai 
buono, Dio, quando? Quando mai ti sei preoccupato 
per noi, Dio? 

Nenuno crede più in me. Né tu, né altri. lo oono il 
Dio a cui nessuno più crede. E del quale nessuno più 
ai oceupa. Voi mm vi oceupate più di me. 

BECKMANN: 

'" 

Anche Dio ha studiato teologia? Chi si occupa pm 
degli altri? Ahlmè, tu set vecchio, Dio, non sei mo
derno, non ce la fai più con tutte le nostre lunshe liste 
di morti e di ansasce. Noi non ti conOllciamo più 
cosl bene, tu sei un buon Dio da libro di fiabe. Ossi 
abbiamo bieogno di un Dio nuovo. Capieci, per la no
stra angoscia e la nostra miseria. Un Dio completa
mente nuovo. Oh, tl abbllllDO cercato eccome, Dio, !n 
ogni rovina, in ogni buca dl sranata, tutte le notti. 
Ti abbiamo invocato. Dio! ll tuo nome l'abbiamo 
ruggito, pianto, bestemmiato! Dov'eri in quel momen
ti, buon Dio? Dove sei questa sera? Ci hai abbando
nato? Ti set chiuso dentro le tue belle vecchie chiese, 
Dio? Non senti i noilri gridi attraveroo le flneltre 
infrante, Dio? Dov'è che sei? 

DIO: 

I miei flsll ml hanno abbandonato, non lo loro. Loro 
si oono allontanati da me, loro. lo oono li Dlo a cui 
neS1uno più crede. Voi mi avete abbandonato. 

BECKMANN: 

DIO: 

Vattene, vecchio. Mi rovini la mia morte. Vattene, ml 
accorgo che sei soltanto un teoloso plagnucoloeo. Tu 
non fai a!tro che girare le frasi: eh! si occupa degli 
altri? Chi è stato ad allontanarsi? Voi da me? Noi da 
te? Tu sei morto, Dio, Sii v!vo, sii vivo con nol, quan· 
do fa freddo e siamo soli e quando il nOlltro stomaco 
brontola per la fame nel silenzio che e! circonda - al
lora ail vivo con noi, Dio. Ah, vattene, sei un teologo 
che ha inchiostro, e non sangue, nelle vene, vattene, 
sei piagnucoloeo e decrepito, vecchio! 

Piglio mio, mio povero fisllol Non po1so farci nlentel 
Non posso farci niente! 

Bl'.CKMANN: 

DIO: 

Già, questo è il fatto, Dìo. Non puoi farci niente. 
Noi non abbiamo più paura di te. Noi non ti amiamo 
più. E non sei moderno. I teologi ti hanno fatto in
vecchiare. I tuoi calzoni sono tutti sfllacciati, le suole 
delle tue ecarpe sono tutte un buco, e la tua vooe si 
è fatta debole - troppo debole per gli sconvolgimenti 
della nostra epoca. Non riusciamo più a sentirti. 

No, ru:ssuno mi sente, ne111nmo ml sente più. Voi fate 
troppo chiasso! 

BECKMANN: 

O sei tu invece che parli troppo piano, Dio? Hai forse 
troppo Inchiostro nel sangue, Dio, trop!)O Inchiostro 
diluito da teologo? Vattene, vecchio, ti hanno chiu10 
dentro le chiese, non riusciamo più a sentirci l'un 
l'altro. Vattene, ma cerca, prima che il buio sl faccia 
più fitto, di trovarti da qualche parte un buco od un 
vestito nuovo od un bosco scuro, altrimenti la colpa 
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DIO: 

1a getteranno addosso a te se le cose eono andate male. 
E 1ta auento a non cadere oelle tenebra, vecchio, la 
via è assai scoece511 e tutta piena di sçheJetri. Chiudi
ti il naso, Dio. E dopo dormi bene, vecchio, seguita 
a dormire tranquillo. Buona notte\ 

Un vestito nuovo o un boaco Kuro? Miei poveri, pove
ri figli! Mio povero ragazzo -

BECKMANN: 

Si 11, vattene, buona notte! 
DIO: 

Miei poveri, poveri -- (l'erre V4), 

BBCKMANN: 

Le maggiori difficoltà, oggi, sono I vecchi ad averle, 
che non rleacono pltl ad adattarsi alle nuove cond.Wonl. 
Ci troviamo tutti fuori. Anche Dio " ne otB fuori, e 
nemmo gli apre più nna porta. Solo la morte, solo la 
morte, alla fine, ha una porta per noi. Ed è là che 
lo sto andando. 

L'ALTRO: 

Non devi attendere la porta che ci venl aperta dalla 
mone. La vita, d! pone, ne ha mille. Chi tl proMl!tte 
che dietro la porta della morte non c'è solo il nulla? 

BKCKM~N: 

E cosa c'è dietro le porte che la vita cl apre? 

L'ALTRO: 

LII vital La vita stessa! Vieni, devi pro,icguire 11 cam
mino. 

BECKMAtffi: 

Non po11so più. Non senti come rantolano i miei pol
moni: kclwh - kchch - kchch. Non posso più. 

L'ALTRO: 

Sl che puoi. I tuoi polmoni non rantolano. 

BBCKMAtffi: 

I miri polmoni soffiano come un mantice. E COOl'è allora 

"' 

che soffia cosi? Ascolta: kchch - kchch - kchch -
Col'&. eh? 

L'ALTRO; 

La BCOpa di uno spazzino! Ecco, eccolo che arriva lo 
apazzlno. Cl !la paMando davanti e la tua acopa ra
schia sul selciato come nn polmone IISDI8tlco. I tuoi 
polmoni no11 rantolan11. Senti? E la sua 6COpa. AscoL· 
ta: kchch • kchch · kdtch. 

BECKMANN: 

La scopa del!o spazzino fa kchch · kchch come Il poi· 
mone di uno che tira gli ultimi mipiri. E lo spazzino 
ha delle bande rosse sul lati dei calzoni. E un genetale
spau.ino. Un generaie-lJ"lu.ino tedeaoo. E quando spai· 
za i polmoni morenti ranto!BOO COI}: kchch • kchch -
kchch. Spezzino! 

LO SPAZZINO: 
lo oon sono uno spazzino. 

BBCKMANN: 

Non sei uno spazzino? E che 00511 sei allora? 

LO 8PAZZIJ~O: 

Sono un impiegato dell'istituto di pompe funebri 
« Avanzi e Putrefazione». 

BECKMANN: 

Tu sei la morte! E te ne val !n giro vestita da spaz
zino? 

LO SPAZZINO: 
Oggi vestita de 1pazzloo. Ieri da p:nerale. La morte 
non deve essere tanto schizzinosa. Di morti ce ne sono 
dappertutto. Ed oggi li si trova persino In mezzo alla 
1tnida. Ieri erano distesi sul CIIDlpo di battaglia - e 
la morte era un generale e la musica d'accon,pagna
mento la dava lo :,;i!ofono. Oggi ei trovano ln mezzo 
alla strada, e la eoopa della morte fa kchch-kchch. 
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Bi!CJCMANN: 

E la scopa della morte fa kchch - kchch. Da generale 
a spazzino. 1\ oool. In ribasso la quotazione del morti? 

LO SPAZZINO: 

E in ribasso. 1\ ln ribasso. Non piìl una salva di ,aiuto. 
Né suono di campane. Né orazioni funebri. Né un 
monumento ai caduti in guerra. 1\ In ribasso. E !a 
scopa fa kchch • kchch. 

Bi!CKMANN: 

Devi già andar via? Rimani qui, ti prqo. Prendimi 
oon te. Morte, morte - ma tu mi dimentichi - morte! 

LO SPAZZINO: 

Io non dlment!oo ne1Suno. Il mio xilofono suona i 
Vecchi Camerati e la mia 1oopa fa kchch • kchch · 
kchch. lo non dimentioo nessuno. 

BECKMANN: 

Morte, morte, lasciami aperta la porta. Morte, non chiu
dere la porta. Morte -

LO SPAZZINO: 

La mia porta testa sempre aperta. Sempre. Al mattino. 
Al pomeriggio. DI notte. Nella luce e nella nebbia. 
Sempre rimane •perta la mia porta. Sempre. Dovun• 
que. E la mia scopa fa kchch. kchch. (Il kc/ich. kc/ich 
~I affieva/isce sempre di pii,, la morte une va.) 

Bi!CKMANN: 

Kchch. kchch. Senti come rantolano i miei polmoni? 
Come la scopa di uno spazzino. E lo spazzino \ascia 
la porta oompletamente spalancata. E lo spazzino si 
chiama morte. E la sua soopa fa oome i miei polmoni, 
come un vecchio orologio ormai roco: kchch. kchch ... 

L'ALTRO: 

Beckmann, aiuti, sei ancora ln tempo. Vieni, respira, 
respira fino a rimetterti In Hlute. 

Bl!CKMANN: 

Ma i miei polmoni stanno già facendo -

L'ALTRO: 

I tuoi polmoni non stanno facendo un bel niente. Era 
la soopa, Beckmann, di un Impiegato dello atato. 

Di!CKMANN: 

DI un lmp!egato dello stato? 

L'ALTRO: 

Sl, e ormai se ne è andato da un pezzo. Vieni, rimettiti 
in piedi, respira. La v!ta ti aspetta con migliaia di 
lampioni e migliaia di porte aperte. 

BECKMANN: 

Basta una porta, una sola. E lei me la lascia aperta, 
ha detto, aperta p« me, p« sempre, in ogni momento. 
Una ?Orta. 

L'ALTRO: 

Alzati, tu sta! sognando un sogno di morte. TI farà 
morire, que1to sogno. Aiuti, 

IIECKMANN: 

No, rimango dUòttoo. Obi davanti alla porta. E la por
ta resta aperta - ha detto. Qui rimango di1te10. Do
vrei alzanni? No, sai. sto proprio facendo 11n ,ogno 
cosi bello. Un sogno semplicemente meraviglioso. So
gno, sogno che tutto è finito. Uno spazzino ml à pas
uto davanti e il suo nome era Morte. E la sua scopa 
raschiava come i miei polmoni. Con oonseJlllenze mOI' 
tali. E mi ha promesso 11na porta, una porta aperta. 
Gli spazzini possono essere proprio delle brave per
sone. Brave come la morte. E uno spazzino del genere 
mi ! passato d,vantl. 

L'ALTRO: 

Tu sogni, Beckm•nn, sosni un gran brutto sogno. Sve
gliati, vivi! 

RBCKMANtl: 

Vivere? Ma se sono in mezzo alla strada e tutto, 111110 
ti dico, mtto ~ flnitol Ad ognl buon conto io sono 
morto. Tutto è finito e io sono morto, proprio morto. 
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L'ALTRO: 

Beckmann, Beckmann, tu devi vivere. Tutto vive. A,:,. 
canto a 1e. A sinistra, a destra, davanti a te: tutti gli 
altri vivono. E tu? Tu dove sei? V!vi, Beckmann, tut
to vivei 

JIBCKMANN: 

GU altri? E chi sarebbero? Il colonnello? Il diret
tore? La signora Kramcr? Dovrei vivere con loro? Oh, 
ma io son già bell'e motto. Oli altri 1iOno tanto lontano, 
e io non voglio rivederli. Gli altri sono degli assassini. 

L'ALTRO: 

Beckmann, tu menti. 

BECKMANN: 

lo mento? Forse che non sono cattivi? Sono buoni? 

L'ALTRO: 

Tu non conosci gli nomini. Sono buoni. 

BBCKMANN: 

Oh sl, sono buoni. E con tutta la loro bontà mi hanno 
ammazzato. Ml han fatto morire con le loro risate. Mi 
han messo alla porta. Mi han cacciato via. Con tutta 
la loro umana bontà. Sono testardi ed ottusi fin qnan· 
do sognano. Penino quando sono hnmertl nel sonno 
più profondo. E p1188ano senui accorgersene davanti 
al mio cadavere - testardi ed ottusi anche quando 
dormono. Ridono e masticano e cantano e dormono e 
digeriscono senza accorgeni del mio cadavere. La mia 
morte, per loro, è niente. 

L'ALTRO: 

Tu menti, Beckmann! 

BECKMANN: 

~ vero, ottimista che d!cl sempre di sl, la gente passa 
senza accorgersene davanti al mio cadavere. I cada
veri annoiano e risultano llgl'aditi. 

L'ALTRO: 

Gli uomini non rimangono lndHferenti davanti alla 
tua morte, Beckmann. Gli uomini poseiedono un cuore. 
Gli uomini sono afflitti per la tua morte, Beckmann, 
e il tuo cadavere continua a turbarU anco:ra a lungo, 
di notte, quando vogliono addormentarsi. Non riman· 
gono indifferenti. 

Jl!CJtMANN: 

SI Invece, ottimista, rimangono Indifferenti. l cadaveri 
sono brutti e 1graditi. La sente d passa cosi aempli
cemente e in fretta davanti tappandosi il naso e te
nendo gll occhi chlwii. 

L'ALTRO: 

Non fanno c:osll Il loro cuore sl rcatrloge davanti Id 
ogni morto! 

BIICKMANN: 

Fa attenzione, vedi, sta arrivando qua\çuno, Lo rio» 
noacl? E Il colonnello che con Il suo vecchio vestito 
voleva farmi ritornare un uomo. Signor colonnello! 
Signot col01111ello! 

IL COI..ONNEU.O: 

Per Dio, cl sono ancora del mendicanti In giro? E 
proprio come prima. 

BBCll:MANN: 

E cool, signor oolonnello, è cosl. E proprio tutto come 
prima. Persino ! mendicanti vengono dagll stessi am
blen1l. Ma lo non sono affatto un mendicante, 1ignor 
colonnello, no davvero. lo sono il cadavcre di un af. 
fogato. Sono un disertore, signor c:o]onnello. Ero un 
soldato molto stanco, 1lsnor c:olonnello. Ieri ml chia
mavo sottufficiale Beckmann, signor colonneUo, se ne 
rlc:orda anc:ora? Beckmann. Ero un po' dcbol11e<:io, 
non ~ vero, 1ignor c:olonnello, ricorda? Già, e domani 
sera la corrente mi porterà come uno scemo, muto 
e tutto gonfio, sulla spiaggia di Blankencse. Orribile, 
no, aignor c:olonnel!o? E le( mi avd oulla 1ua OO!lcien· 
za, signor colonnello. Spaventoso, no? Duemllaundicl 
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piil Beckmann fa duemiladodici. Duemiladodici fanta-
1ml notturni, uha! 

IL COLONNELLO: 

lo non la conosco affatto, \et. Non ho mal sentito 
nominare un Beckmann. Che grado aveva nell'esercito? 

IJl!CKMANN: 

Ma signor colonnellol I! signor co!onne!lo si ricorderl 
certo ancora del suo ultimo ai;sassinio! Quel tizio con 
gli occhiali per maschera antlgu e la pettinatura da 
detenuto e la gamba rig!dal Quel sottufficiale Beck
mann, sisnor colonnello. 

IL COLONNELLO: 

Ma si! Quello! Vede, questi gradi inferiori son tutti 
808pelli, serrza eccezione. Teste di rapa, gente che 
trova da ridire su tutto, pacifisti, aspiranti su!ddi per 
annegamento. Si è affogato? Già, lei era uno di 
quelli che la guerra ha un tantino abbrutito, un tan
tino disumam1to, uno di quelli che mancano di qual
siHi virtù milil:al"e. Non offre una bella vista, una 
cosa del genere. 

BECKMANN: 

Eh sià, non è vero, signor colonnello, non offrono 
un bello spettacolo osgigiomo tutti questi cadaveri di 
affogati Sollfl, bianchi e mollicci. E l'assassino è lei 
sisnor colonnello, lei! Ma come riesce a sopportare di 
e8'len: un ru;sassino, signor colonnello? Come 1i ,ente 
nel panni di un a,i;a"'lino, signor colonnello? 

IL COLONNELLO: 

Come sarebbe? Che ha detto? lo? 

Bl!CKMAtlN: 

Certo, signor colonnello, lei con le sue risate mi ha 
spinto al suicidio. Le BUe risate sono state p!il terri· 
bili di tutte le morti del mondo, 11isnor colonnd\o. Lei 
mi ha ucciso, con le sue risate, signor colonnello! 

IL COLONNELLO (senza capire aaso/utame!'lle nulla): 
Ah sl? Tanto fa lo stea!O. Lei era comunque uno di 
quelli che sarebbero finiti in malora, in un modo o 
nell'altro. Be', buona aera! 

BECKMANN: 

Buon riposo, signor colonnello! E tante grazie per 
!'elogio funebre! Hai $!lntito, ottimista che dici ,em
pre di 81, tu che sei amico degli uomini! Elogio fune-
bre per un soldato affogato. Epilogo d'un uomo per un 
altro uomo. 

L'ALTRO: 

Tu IIOgnl, Brx:kmenn, tu BOgn!. Gli uomini aono buoni! 

81!CKMANN: 

Hai una voce cosl rauca, tenore dell'ottimlsmol Ti è 
venuta meno? Oh sl, gli uomini sono buoni. Ma a 
volte tl capitano delle giornate nelle quali Incontri 
continuamente 1010 quei due o tre uomini cattivi che 
esistono su questa terra. Ma gli uomini non sono cosl 
malvagi. Dopo tutto li mio è 110lo un ,ogno. Non voglio 
e11ere ingiusto. Gli uomini sono buoni. Soltanto, sono 
cosl terribilmente differenti l'uno dall'altro, questo è 
Il fatto, cosl inconcepibilmente diversi tra loro. Uno 
è colonnello, mentre l'altro è soltanto un grado infe-
riore. li colonne!lo è sazio, ha un'ottima salute e delle 
mutande di lana addosso. Alla aera po,siede un letto 
e una moglie. 

L'ALTRO: 

Beckmann, smettila di sog:narel Ahatil Vivi! Sogni 
tutto deformato. 

BECICMANN: 

E l'altro soffre la fame, canunlna zoppicando e non ha 
neppure una camicia. Alle sera ha una vecchia sedia 
a sdraio al poilo del letto e i sibili dei topi asmatld gli 
sostituiscono in cantina l su8'lurr! della moslie. No, gli 
uomini eono buoni. Son solo diversi, tanto, straordi· 
nariamente diversi gli uni dagli altri. 
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L'ALTRO: 

Gli uomini sono buoni. Solo non 1i rendono conto di 
certe cose. Sc,mpn, non ee ne rendono conto. Ma il 
loro cuore. Guarda nel loro cuore - il loro cuore è 
buono. Solo la vita lmpedl11ee toro di mostrarlo. Credi
mi, In fondo tuttl ,ono buoni. 

Bl!CKMANN: 

Naturalmente. In fol\do. Ma per lo ph) Il fondo è un 
abisso, questo è il fatto. E COii} profondo che non te 
lo puoi nel!IJneno immaginare. SI, In fondo ,ono huo, 
ni - ,olo, come dicevo, diveni tra loro. Uno ~ bianco 
e l'altro è grigio. Uno porta delle mutande, l'altro no. 
E quello grigio senza mutande, quello sono lo. Hai 
avuto ofortuna, affogato Beckmann, ,ottufficlale in 
congedo, uomo fuori servizio tra i tuoi $1nilli. 

L'ALTRO: 

Tu stai sognando, Beckmann, alzsti. Vivi! Vieni, guar
da con i tuoi occhi, gli nomini wno buoni. 

Bl!CKMANN: 

E panano senza accorgersene davanti al mio cadavere 
e masticano e ridono e sputano e dlgerillCOllo. In que
sto modo non si accorgono della mia morte, queste 
anime candide e buone. 

L'ALTRO: 

Svegllati, wgnatorel Stai ,ognando un gran brutto w. 
gno, Beckmann. Svesllati! 

BRCKMANN: 

Oh sili, 1110 wgnando un ,ogno brutto. orrendo. Ecco, 
ecco che viene Il direttore del cabaret. Devo fargli 
nn'lntervil!ta, tn che hai sempre una risposta pronta 
per tntto? 

L'ALTRO: 

,.. 
Vien!, Beckmannl Vivi! La strada 6 piena di !ampio. 
ni. Tutto vivei Vivi anche tu! 

BRCKMANN: 

Dovm vivere anch'Io? Con chi? Con li colonnello? 
Noi 

L'ALTRO: 

Con sii altri, Beckmann. Vivi con gli altri. 

BBCKMANN: 

Anche col direttore? 

L'ALTRO: 

Anche con lui. Con tutti. 

BRC!(MANN: 

D'11:cordo. Anche col direttore. Hallo, dsnor direttore! 

IL OIRBTTORB: 

Eh? Sl? Coa c'è? 

BECKMANN: 

Mi ricono&ee? 

IL D!RETTORB: 

No - ma si, aspetti un attimo. Ocehiali per maschera 
an1tsu, pettinatura da prigioniero ln Ruuia, pastrano 
militare. Ma sl, il principi1nte che mi ha fatto sentire 
la 1U11 canzone dell'adulterio! Com'è che si chiama, eh? 

BECKMANN: 

Beckmann. 

IL DIRETTORE: 

Ah •I, ecco. &', e che vuole? 

BRCKMANN: 

Lei mi ha aBlaNinato, signor direttore. 

IL DIRE'ITORE: 

Ma, mio caro -

BECKMANN: 

Sl. Perché è stato troppo vis:]iacco. PercM ha tradito 
la verità. Lei ml ha spinto nell'Elba bagnata fradicia 
percM non ha dato al principiante alcuna po111ibilità 
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di cominciare. Io volevo lavorare. Avevo fame. Ma 
la sua porta ml ~ stata chiusa alle spalle. Lei m! ba 
cacciato nell'Elba, 1ignor direttore. 

IL DIRETTORE: 

Lei deve essere stato un ragazzo davvero sensibile. An
dare a finire nell'Elba, nella fradicia ••. 

IIECKMANN: 

Nella fradicia Elba, 1ignor direttore. E Il ml ,ono riem
pito dell'acqua dell'Elba fino ad es,,eroe sazio. SGlo 
almeno per una volta, signor direttore, e per questo 
,ono morto. Tragico, no? Non 11rebbe un numero di 
successo per la sua rivista? La canzone della nootni 
epoca: sazio finalmente e per questo defunto! 

!L DIRETTOllF. (in tono senlimelllale, ma con molla su.perfl· 
clalilli), 
E davvero orribile! Lei era uno di que!li un tantino 
sensibili. Fuori di pOlltO oggi, assolutamente non adatti 
alla nostra epooa. Lei aveva una gran smania di dire 
la verità. piccolo fanatico! Mi avrebbe contrariato 
tutto il pubblico con la sua canzone. 

IIF.CJ(MANN: 

E allora ml ha sbattuto la porta In faccia, signor diret
tore. E c'era l'Elba là sotto. 

IL DIRBTTORB (come sopra): 
L'Elba, gill. Affosato. Finito. Povero diavolo. Travolto 
dalla vita. Schiacciato e spappolato come sotto un rullo 
compres,ore. Finalmente sulo e per questo mono. Eh 
sl, ,e volessimo essere tutti cosl sensibili! 

Jli!CKMANN: 

Ma tanto noi non Io siamo affatto, signor direttore. 
Cosi senalblli non lo siamo proprio .. , 

IL DIRETTORI! (come wpru): 
Lo sa Dio che non lo siamo, no. Lei era appunto uno 
di quelli, dl quei milioni di uomini che ora si trasci
nano zoppicando attraverso la vita e sono contenti 
quando cadono. Nell'Elba, nella Sprea, nel Tamigi -

dove, non ha nessuna importanza. Tanto prima non 
trovano mal pace. 

IIP.CXMANN: 

E lei mi ha dato un calcio per farmi cadere. 

!L IIIRETTORE: 

Non dica sciocchez:zel Ma chi è che lo dice? Lei era 
predestinato a interpretare parti traslche. Però Il sog
getto è proprio una cannonatal Ballata di un princi
piante: l'affogato cou sii occhiali per maschera anti
gas! Peccato solo che li pubblico di queste cose non 
ne voglia i.apere. Peccato •.. (se ,re vu). 

B.BCICMANN: 

Buon riposo, signor direttore! 
Hai sentito? Dovrei continuare a vivere con il signor 
colonnello? E continuare a vivere con il 1ignor diret
<=7 

~'ALTRO: 

Tu stai sognando, Beckmann, ,vegliati. 

BECICMANN; 

Sto sognando? Vedo tutto deformato attraverso questi 
miseri occhlaH per maschera antlsas? Son tutti delle 
marionette? Delle grottesche caricature di marionette 
umane? Hai sentito l'elogio funebre che il mio asaas
slno mi ha dedicato? Eplloso per un principiante, 
anche lui uno di quel\l - dico a te, Altro! Dovrei 
continuare a vivere? Dovrei continuare a zoppicare 
per la strada? A fianco desii altri? Hanno tutti le 
stesse identiche facce indiffarenti ed orribili. E par
lano, parlano tanto senza mai stancarsi, e quando chie
di loro solamente un 11, allora si fanno muti e stupidi 
come - sì, proprio wme sii uomini. E sono visliac
chi. Cl hanno tradito. Un tradimento spaventoso. Quan
do eravamo ancora piccoli plccoll, hanno fatto la guer
ra. E quando fummo più adulti, ci hanno raccontato 
della guerra. Con entusiasmo. Erano sempre entu-
1!aotl. E quando ci facemmo uomini, hanno escogitato 
una guerra anche per noi. E poi ci hanno mandato a 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



combatterla. Ed erano entud.utl. Erano eempre entu
lllut!. E nessuno cl ha detto dove stavamo andando. 
Neasw,o ci ha detto: voi state andando all'inferno. 
Oh no, nessuno. Hanno suonato delle maree e festeg
giato l'eroico macello di Langemarck •. E hanno or
pni:uato i tribunali militari e i piani degli 1piega
menti. E hanno cantato canti da eroi e il!tltulto decora
zioni di sangue. Tanto entuslutl erano. E poi final
mente arrivi) la guerra. E cl hanno mandato a com
batterla. Senza direi nulla. Soltanto - C'.omportatevi 
bene, ragazz!I luinno detto. Comportatevi bene, ragaz
zi! Ecco cmne ci hanno tradito. Un tradimento spaven
toso. E adesso se ne stanno seduti dietro le loro porte. 
n signor profeJSOfe, Il signor direttore, li signor con-
1igliere, il 1ignor medico capo. AdeS80 non ci mandano 
In ne8Sllll posto. No, l1e8Sllll0. Tutti, adesso, se ne 
stanno seduti dietro le loro porte. E queste, le hanno 
ben chiuse. E noi ce ne stiamo fuori. E quelli, dalle 
loro cattedre e dalle loro poltrone, ci Indicano col dito. 
Ecco come ci luinno tradito. Un tradimento apaventoso. 
E adesso non si accorgono nennneoo del loro assassi
nio, cl p11Hano 8"11p!i=onto wpra. Ci pa111111no eopra 
indifferenti, al loro .ssassinio. 

L'ALTRO: 

Non ci passano sopra, Beckmann. Tu esajm. Tu stai 
sognando. Guarda nel loro cuore, Beckmann. Han
no un cuore! Sono buoni! 

BECKMANN: 

Ma la signora Kra=r pallia indifferente davanti al 
mio cadavere. 

L'ALTRO: 

No! Anche lel ha un cuore! 

' Langemorck, wta !oealirA bel1• • non1 ... 1 di Ypon,, fo nella primo 
,uern mondlole un lmpor!onte c:apauldo dol froruo onglo-froncoo,. 
Attacclto Invano ]'(1 oov,mbre 1914 do teJSln><ntt te<l<soh! ooolituttt 
In lotp po'1< do .....,pilei volol,tori, di-no - corno Vlonvl\lo -, per 
lo gnivissimo pordlt< subito dall'oerclto d! Guglielmo li, ,lmbolo di 
obn"IIWOno • dl eroi,,no mlllllN e il ternpe, ,teooo deeil moti Jlr,. 
tejlOI di cul si ,....ro clamoroSlllllODte re,pon,ablli f!l[ ufflcWl che 
di....,., 11ntero oponzlono. 

'" 

BIICKM.Alffi": 

Signora Kramll!'! 

LA SIGNORA IOIAMER: 

ffi? 

BECKMANN: 

Lei lui u11 cuore, signora Kraou:r? Dove 011 l'aveva il 
cuore, sigoora Kra1I11:r, quarulo mi ba ll!lia .. lnato? Sl, 
signora Kramll!', lei ha 11sas11inato jl figlio dei vecchi 
B~kmann. No11 ha contribuito pure lel a togliere di 
mezzo anche i suoi genitori, eh? Su, sia sincera, signo
ra Kramer, non ba d.to anche lei una mano, almeno 
u11 po', eh? Ha rewo loro la vita un tantino amara, non 
è vero? E poi ha spinto il figlio nell'Elba - ma il suo 
cuore, signora Krmner, cosa le dice il suo cuore? 

U. SIGNORA KRAMER: 

Lei con quegli occhiali ridicoli è andato a buttani 
nell'Elba? E io che dovevo immaginannelo. Mi ha fat
to subito un'Impressione cosi malinconica, ragazzo. Va 
a buttan! nell'Elb11! Povero diavolo! Ma guarda COiia 
mi tocca sentirei 

BECKMANN: 

Già, perché lei mi ha comunicato con tanto cuore e 
con tanta a[fettuo11. dellcateua il decesso del miei p
nltorl. La sua porta era \'ultima. E lei mi ha lasciato 
fuori. E io avevo sperato in quella porta per mille 
giorni, per ml!le notti 1lberiane. Ha eomme110 un pio
colo usats!11!0, quasi senza accorgeraene, non è cosi? 

LA SIGNORA KRAMER (con forza. per rum mettersi a ,tril
lare), 
Cl so110 del tipi che hanno sempre una gra11 scalogna. 
Lei era uno di quelli. Siberia. Rubinetto del gas. 
Ohbdorf. t stato davvero un po' troppo. Tutta la fac
cenda mi tocca il cuore, ma dove andremmo a finire 
se ci mettepimo a compiangere tutti! Lei aveva fin 
dall'loizlo un aspetto cosl cupo, ragazzo mio. Povero 
diavolo! Ma tutto clb non ci deve turbare troppo, altri
menti ci diventa rancida anche quel po' di margarina 
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che abbiamo sul pane. Si va a buttare in acqua OOII, 
da un momento all'altro. Eh sl, di esperienze uno ne 
fa n questo mondo! Ogni giorno c'è qualcuno che si 
ammaz:ia. 

BECKMANN: 

Già, è proprio oosl, stia bene, signora Kramer! Hai 
smtlto, Altro? Elogio funebre di una vecchia donna 
che ha cuore per un giovane. Hai oentito, perché te 
ne stai zitto adesso, tu che hai sempre avuto una rispo
lla pronta per tutto? 

L'ALTRO: 

Sve - gl!atl - Beckmann -

BECl(MANN: 

D'un tratto ti sei messo a parlare cosi sottovoce. Ti 
vedo cosl lontano. 

L'ALTRO: 

11 sogno che stai sognando ti farl morire, Beckmann. 
Svegliati! Vivlt Non darti tutta quell'importanza. Ogni 
giorno c'è della gente che muore. E dovrebbe con que
sto l'eternità essere piena di lamenti e di pianti1 V!vi! 
Mangia il tuo pane oon la margarina, vivi! La vita ha 
tanti lembi. Prendine uno! Alzati! 

HECl(MANN: 

Sl, mi alzo. Perché sta venendo mia moglie. Mia moglie 
è buona. No, si porta il roo amico con sé. Eppure 
prima era buona. Perché poi io sono rimasto per tre 
anni In Siberia? Lei ha aepettato tre anni, lo so, per
ché è stata sempre buona verso di me. La colpa è 
mia. Ma !ci era buona. Che sia buona ancora oggi? 

L'ALTRO: 

Provai Vivi! 

BECKMANN: 

'" 

Ehl, tu! Non opaventarti, sono lo. Guardami! Sono 
tuo marito. Beckmann, io. Mi son tolto la vita, sai, 
moglie. Però non avresti dovuto farlo, dl metterti con 
quell'altro. Lo sai pure che avevo eolo te! Ma tu non 

mi allCOlti affatto! Ehi, dico a tel Lo so, hai dovuto 
attendere troppo. Ma non e1eere triste, adel!IO sto hene. 
Sono morto. Senza di te non volevo più tirar avanti! 
Ehil Ma guardami! Dico a tet (La donna, strettamenle 
abbracciata al suo amico, passa davanll a Becknumn 
senza sentirlo). 
Ehi! Ma tu sei stata mia moglie! Guardami, in 
fln dei conti ml ha! ucciso, puoi ben guardarmi 
ancora per una volta! Ma tu, tu non mi senti af
fatto! E si che mi hai assassinato, proprio tu - e 
adeeso mi paesi cosi semplicemente davanti? Ehi, dico 
a te, perehé non mi ascolti? (la donna gli è ormai 
passata davanti con il suo amico) Non mi ha sentito. 
Non mi riconosce gll più. Sono foree glll morto da cosi 
tanto tempo? Son morto solo da un giorno e lei mi 
ha già dimenticato. Ecco com'è buona, oh, com'è buo-
ru, l'umanitill E tu? Tu che dici sempre di sl., tu che 
lanci sempre grida di evviva, tu che Iuli eempre una 
risposta pronta per tutto?! Ma tu non dici più nientel 
Te ne eta! cosi lontano da me. Dovrei continuare a 
vivere? Per questo sono ritornato dalla Siberia! E tu, 
tu mi vieni a dire che io dovrei continuare a vivere! 
Tutte le porte a sinistra e a deetra della strada eono 
chiuse. Tutti i lampioni 6i eono spenti, tutti. E si VII 
avanti solo perché sl cade! E tu dici che lo dovrei 
continuare a vivere? Non hai un'altra caduta per me, 
da farmi fare? Non andartene cosl lontano, ottimi1ta 
taciturno, hai ancora un lume per me In queste tene
bre? Parla, di solito Hi sempre racoontare un sacco 
di cosell 

L'ALTRO: 

Ecco che viene la ragazza che ti lui tirato fuori dal
l'Elba e che ti ha rieeald•to. La ragazza, Beckmann, 
che voleva baciare la tua te,rta stupida. Lei non rimar
rà Indifferente davanti alla tua morte. Lei ti ha cer
cato da tutte le parti. 

BECKMANN: 

Noi Lei non mi ha cereato. Nessuno mi ha cercato] 
Non voglio più continuare R crederci, a queste cose. 
Non posso più cadere, capisci? Ne11uno mi cercai 
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L'ALTRO: 

La ragazza ti ha cercato dappertutto! 
BECKMANN: 

Ottimista, tu mi stai tormentando. Vattene! 
LA RAGAZZA (,ema vedu/o): 

Pesce! Pesce! Dove sei? Pesciolino freddo! 
BECKMANN: 

lo? lo sooo morto. 
LA RAGAZZA: 

Oh, sei morto? Ed lo che ti sto cercando In ogni an
golo della terrai 

BJ!CKMANN: 

Percln! mi cerchi? 
LA RAGAZZA: 

Percli6? Peroh~ ti amo, povero fantamna! E ade11,m ml 
dici che sei morto? Ti avrei baciato c011l volentieri, 
pesciolino freddo! 

BJtCKMANN: 

Cl alzllllllO e proseguiamo il nostro cammino eolo per
ch6 le ragazze ci chiamano? Ragazza? 

U RAGAZZA: 

Sl, pesce? 

BBCKMANN: 

E 11e lo adeseo non fD1Sl mono? 
LA RAOAZZA: 

Oh, allora ce ne andremmo a caos insieme, a CHI mia. 
Sì, torna a vivere, pesciolino freddo! Fal!o per me. Tor• 
na a vivetti con me. Vieni, vivremo insieme, io e te. 

BECKMANNt 

Devo vivere? Davvero ml hai cercato? 
LA RAGAZZA: 

,,. 

Sempre, continuamente. Te! E soltanto te. Per tutto 
questo tempo te. Ah, perch6 sei morto, mio povero 
fanlalma grigio? Non vuoi tornare I vivere con me? 

BECKMANN: 

SI. si, sl. Vengo con te. Voglio e,isere vivo llll!ieme a te! 

LA RAGAZZA: 

Oh, pesciolino mio! 

BECKMANN: 

Ml alzo. Tu .cl il lume che arde per me. Per me e per 
1111861111 altro. E vivremo insieme. E cammineremo vici
nissimi l'uno all'altra per la 11trada buia. Vieni, vlvto
mo ln1ieme e staremo sempr-e vicini, vicini - -

LA IIA(IAZZA: 

SI, io ardo per te e per nestun altro sulla strada buia. 

BECI.MANN: 

Tu ardi, dici? Ma cosa succede? Ma d sta facendo 
completamente bulol Dove sel? 
(al ,ente in font11nanza il teck. tock dell'uomo con una 
gamba solli) 

LA llAOAZU.: 

Senti? Il venne sta busi,ando - dovo andarmme, pe
,ce, devo andarmene, mio poVll'O fantuma intirizzito. 

BECr.MANN: 

Ma dov'è che vuoi andare? Rimani qui! D'un tratto 
si è fatto tutto e<.>1l buio all'intorno! Luce, picoola lu
ce! R\1plendil Chi~ che buHa Il? Qualcuno sta bus
&andol Teck • tock - teck - tock! Chi è che bUSIRVa co
si? &:co - teck - tock -teck - tock! Sempre più forte! 
Sempre plù vicino! Teck • tock - ieck • tockl (grida) 
Eccolo! (con un bisbiglio) Il gigante, ji gigante con 
una gamba eo!a e con le sue due grucce. Teck • tock -
11 avvicinai Teck. took - ala venendo verso di me! 
Teck - tock • teck - tcx:kl ! I (grida.) 

L'UOMO CON UNA GAMBA SOLA (con tono distaccato e 8(1-

reno), 
Beckmann? 

111!.CXMANN (sotto~): 
Sono qui. 
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L'UOMO CON UNA GAMBA SOLA: 

Vivi ancora, Beckrnenn? Ma tu hai comrne""o un as
saeslnlo, Beckmann. E continui a vivere. 

Bl!CKMANN: 

Io non ho commesso nessun auauinio! 

L'UOMO CON UNA GAMBA SOLA: 

,,. 

S\, Beckmann. Noi veniamo aS&as1inati ogni giorno e 
ogni giorno commettiamo un -lnlo. Osai giorno 
pus!amo senza accorgercene davanti a un anusinio. 
E tu ml hai a,H,.lnato, Beckmann. Te ne sei già di
menticato? Sono etato tre anni in Siberia, Beckmann, 
e Ieri sera volevo !OrllBrrnene a caaa. Ma li m!o posto 
era occupato - c'eri tu, Beckmann, al mio posto. 
Allora mi sono buttato nell'Elba, Beckmann, sempre 
Ieri sera. E dove IJBl:el dovuto andare se no, eh, Beck
mann? Sa!, l'Elba era fredda e bagnata. Ma adesso mi 
cl sono già abituato, adesso tanto sono morto. Non 
credevo che tu potessi dlmentlcarlo cosi in fretta, Beck
mann. Un assassinio non lo si dimentica cosl presto. 
Uno si deve l!Cntire pi:rseguitato, da un omicidio. SI, 
ho comme&IO un errore, lo confesso. Non avrei dovuto 
tornarmene a casa. A casa non c'era più posto per 
me, Beckmann, perché c'eri tu. Non ti accuso, Beck
mann, In fin del conti slamo tutti ai,auini, ogni slor· 
no, ogni notte. Ma non dobbiamo dimenticare cosl 
In fretta le nostre vittime. Non dobbiamo rimanere In
differenti di fronte ai nostri a11auinii. Sì, Beckmann, 
tu mi hai portato via il mio posto. Tl sei coricato sul 
mio divano, accanto a mia mosl!e, si accanto a mia 
moslie, che ho sognato per tre lunghi anni, per mllle 
notti di seguito, laggiù in Siberia! A casa mia c'era 
un uomo con addoeBO la mia roba, Beckmann, e que
sta rohll s]i era fin troppo larga, ma lui la portava lo 
stesso, e dentro ci stava bene e caldo nella mia roba 
e accanto a mia moslle. E quell'uomo er! tu, tu Bec1:
mann. Allora io mi sono tirato in dispute. Nell'Elba. 
Era abbastanza fredda, Beckmann, ma cl si abitua 
subito. Ade&IO sono morto BO!tanto da un slorno - e 
tu mi hai asS11Ssinato e hai già dimenticato il tuo as-

S8llsinio. Non devi fare C01l, Beckmann, sii assassinii 
non vanno dimenticati, solo i malvasl si comportano 
casl. Tu non m! dimenticherai, Beckmann, non è coll? 
Me lo devi promettere, che non dimenticherai il tuo 
888aeslniol 

Dl!CKMANN: 

Non ti dimenticherò. 

L'UOMO CON UNA GAMBA SOLA: 

Questo è bello da parte tua, Becbnann. Potrò essere 
morto in pace se almeno c'è qualcuno che mi perua, 
almeno il mio a111u1lno - di quando ln quando wl
tanto - qualche volta alla notte, Beckmann, quando 
non riesci a dormire! Coll potrò almeno essere morto 
In pace --- (se ne va.) 

BIICJ<;MANN (sJ risvegli<!), 
Teck - toçk - teck - tock!ll Dove aono? ~ stato un 10-
gno? Non sono morto? Non sono morto ancora? Teck -
tock - teck - tock per tutta la vltal Teck. tocl< - per 
tutta la morte I Tee!. - tock - teck - tockl Senti il ver
me? E In, io dovrei vivere? E ogni notte qualcuno 
farà la suardia vicloo al mio letto, e lo non potrò libe
rarmi dei suoi passi: teck-tock-teek-tock! Nol 
Ecco cos'è la vita! C'è un uomo, e quest'uomo ri
torna In Germania, e quest'uomo ha fmdo. Ha fame 
e cammina zoppicando! Un uomo ritorna io Gennania! 
Ritorna a casa e trova li suo letto occupato. Una porta 
si chlude, e \ul sl ritrova fuori. 
Un uomo ritorna in Germania! Trova una ragazza, 
ma la rB@aZZB ha un marito, e questi ha soltanto una 
samba e tra I lamenti pronuncia continuamente un 
nome. E questo nome è Beckmann. Una porta si chiu
de e lui sl ritrova fuori. 
Un uomo ritorna in Germania! Cerca desii ealm uma
ni, ma un colonnello quasi crepa dal ridere. Una porta 
si chiude e lui •I ritrova fuori. 
Un uomo ritorna in Gemianial Cerca Jevoro, ma un 
direttore ~ vigliacco, e la porta si chiude, e lui si ritro
va fuori. 
Un uomo ritorna io Oerrnanial Cerca i suoi pnitori, 
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ma una vecchia donna si lamenta pet il ps sciupato, 
e la porta si chiude, e lui s! ritrova fuori. 
Un uomo ritorna ln Gennania! E poi arriva l'invalido 
con una gamba ,ola - teck • tock • teck - fa C1U11mi· 
nando, teck · tock, e gli dice: Beckmann. OH dice sem
pre Beckmann. Respira Beckmann, ru.llH Beckmann, 
geme Beckmann, grida, bestemmia, prega Be<:ktnann. 
E si trascina per la vita del sno assassino facendo 
teck. tock - te<:k. tocld E l'assuslno IOllO lo. lo? L'as• 
188rlinato, io, quello che hanno ucciso, io sooo l'usas· 
lino? Chi ci protegge dal diventare tutti IU8&sslni? 
Ogni giorno veniamo assassinati, e ogni giorno com• 
mettiamo un ass1111inio! Ogni giorno rimaniamo indif
ferenti di fronte a un assassinio! E l'assassino Be<:k· 
mann non sopporta piìl di essere asl88sinato a di esse
re un assassino. E urla in faccia al mondo: muoio! 
E poi se ne sta disteso da qualche parte In meno al!a 
1trad.l, l'uomo che era tornato ln Gennanla, a muore. 
Jn altri tempi c'erano mozzicon! di 8igaNtte, bucce di 
arance e pezzi di carta sulla stt-ada, adesso 11 trovano 
degli uomini, ma tanto non ha ne11111na Importanza. 
E poi arriva uno spirzzino, uno spauino tedesco, con 
la sua brava divisa e con delle bande roase, della ditta 
« Scarti e Putrefazione•, e trova l'a111assino aHBHlna· 
to Beckmann. Morto di fame, di freddo, disteso senza 
pli) vita. Nel ventesimo socolo. Nel quinto deeennio. 
Sulla strada. In Gennania. E gli uomini passano SO· 
pra la sua morte, senza fare! caso, rassegnati, apati· 
e!, schifati, e Indifferenti, Indifferenti, tanto \ndiffe
rmtit E il morto sente nel suo sogno che la sua morte 
è stata slmile alla sua vita: assurda, itu!igniflcante, 
gr!sla. E tu - tu ml vieni a dire che lo dovrei vive
re! Per quale scopo? Per chi? Per che cosa? Non ho 
li diritto di morire? Non ho li diritto di su!c!darmi? 
Devo continuare a fannl a&aasslnare e ad assa111lnare 
a mia volta? Ma dov'è che dovrei andare? Di che cosa 
dovrei vivere? Con chi? Per che cosa? Dove dovrem
mo andare su quella terra? Traditi, slamo. Spavento
a,mente tmditl. 
Dove sei, Altro? E sl che prima mi eri sempre vicino! 
Dove sei adesso, ottimista? Rispondimi, adesso! Ades-

oo ho bisogno di te, tu che hai sempre una risposta 
pronta a tutto! Dove ei andato a finire? Tutt'a un 
tratto sei scomparso! Dove sei, Altt-o, dove se!, tu 
che non volevi concedermi la morte! Dov'~ li vecchio 
che si chiama Dio? 
Perché non parla più!\ 
Datemi una risposta! 
Ma perché tacete? PerchO 
Allora nessuno mi dà una risposta? 
Nessuno mi risponde??? 
Nessuno, proprio nessuno pub danni una risposta??? 
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