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Commedia formattata da Cateragia per il GTTEMPO 
 
 
 

(Musica di apertura. Pochi accordi in tono minore, eseguiti da archi e legni e ripetuti con 

insistenza. Repertorio suggerito: i « Preludi » di Debussy. Quindi rumor di pioggia su fogliame 



 

 

e lamiera).  
 
Il Cameriere  - Bene, signore: chiederò. Ma la pensione è ancora chiusa. 
 
Il Forestiero  - Provi. Una camera qualunque. (Porta a vetri che si chiude; due ordini 

di passi su alcuni gradini di legno). 
 
Il Cameriere  - Aspetti, le accendo la luce. Sembra già notte. (/ passi del cameriere, 

svogliati, lungo un corridoio. Dopo avere bussato a una porta ed avere 

aperto) C'è di là uno che vuole una camera. Gli ho detto che la pensione 
è chiusa, ma insiste. (Stacco) Glielo dica lei.  

 
Elisabetta  - Dov'è? 
 
Il Cameriere  - Nell'ingresso. (Passi di ritorno, del cameriere e di Elisabetta).  
 
Elisabetta  - Buongiorno. 
 
Il Forestiero  - Buongiorno. Ho visto aperto, allora... 
 
 
Elisabetta  - Non è aperto, signore. Stiamo facendo qualche lavoro di restauro. La 

stagione comincia il venti giugno. Come turista lei è in anticipo. Il 
Forestiero.(con comico disappunto) Insomma, lei vuole che torni fuori 
a prendermi la pioggia! 

 
Elisabetta  - E' molto bagnato. Dove ha preso tutta quell'acqua? 
 
Il Forestiero  - Vengo dall'imbarcadero. Non un tassista a pagarlo un milione.  
 
Elisabetta  - (divertita) La stagione comincia il venti giugno, gliel'ho detto. Ma si 

tolga l'impermeabile, si asciughi! 
 
Il Forestiero  - No, preferisco andare a cercarmi un'altra pensione. Visto che lei mi 

scaccia!  
 
Elisabetta  - (ride) Non la scaccio, dico soltanto che la pensione non è ancora 

aperta.  
 
Il Cameriere  - Al « Flot bleau », forse. Provi, non è lontano. 
 
Elisabetta  - Non rimanga così. Si tolga almeno l'impermeabile. Del resto, se anche 

le dicessi di restare, le camere non sono riscaldate. E lei avrebbe freddo. 
 
Il Forestiero  - Difficoltà superabile.  
 
Elisabetta  - Crede?  
 
Il Cameriere - (sottovoce) La cucina.  
 
Elisabetta  - Già, la cucina. Se anche non avesse freddo, si lamenterebbe per il vitto. 
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Il personale è ridotto. 
 
Il Forestiero  - Capito. Il primo turista voi lo lasciate morire di fame e di freddo, in 

soffitta ci sono i fantasmi... 
 
Elisabetta  - I fantasmi no, ma i muratori sì.  
 
Il Forestiero  - E in giardino: non c'è per caso una vecchia civetta? Non si odono, la 

notte, i tarli che rosicchiano i mobili? E lei, amico mio, non è 
sonnambulo, per caso?  

 
Il Cameriere - (freddo) No.  
 
Il Forestiero  - (abbandonando) Cercavo di convincermi che sono ancora in tempo a 

mettermi in salvo. Sotto la pioggia. (Stacco) Bene, me ne vado.  
 
Elisabetta  - (decisa) Resti. (Mitigando) Se non ha paura delle civette e dei 

fantasmi...  
 
Il Forestiero  - Paura? Non ho paura neppure dei camerieri sonnambuli. Oh, ma lei - 

scusi – non è! 
 
Cameriere  - Gliel'ho già detto, signore. 
 
Il Forestiero  - Certo! Allora è deciso: sarò il primo turista della Pensione Beaulieu. 

Stia tranquillo, amico mio: non darò molto disturbo.  
 
Elisabetta  - Desidera una camera con la vista sul lago? Il primo turista ha il 

vantaggio della scelta. 
 
Il Forestiero  - Se mi assicura che non continuerà a piovere. 
 
Elisabetta  - La camera 22, allora.  
 
Il Cameriere  - 22?  
 
Elisabetta  - Accompagna il signore.  
 
Il Forestiero  - La ringrazio. Lei ha avuto pietà di un pover'uomo che viaggia da tre 

giorni. Sogno un letto a occhi aperti. 
 
Elisabetta  - (al cameriere che ha cominciato a salire le scale) Aggiungi una 

coperta. Mi senti?  
 
Il Cameriere - (di malumore) Bene.  
 
Il Forestiero  - Grazie ancora. Lei è la proprietaria? 
 
Elisabetta  - No. (Stacco) Conta di fermarsi molto?  
 
Il Forestiero  - Molto? Non so. Forse. (Comincia a salire a sua volta le scale. 
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Dall'alto) Credo che non scenderò per il pranzo. Voglio dormire. Non 
dormo da un secolo.  

 
Elisabetta  - Per la cena, allora.  
 
Il Forestiero  - Per la cena. (Passi in dissolvenza, poi il ticchettIo di un orologio a 

muro che passa dal secondo al primo piano. Rumor di piatti e posate: 

la cameriera sta sparecchiando. Dissolvenza incrociata di passi: 

Hélène via, entra Elisabetta).  
 
Elisabetta  - Buonasera.  
 
Il Forestiero  - Buonasera. 
 
Elisabetta  - Non le chiedo se ha cenato bene.  
 
Il Forestiero  - Ma ho cenato bene!  
 
Elisabetta  - Grazie. Non abbiamo ancora il cuoco. Deve accontentarsi, gliel'ho 

detto.  
 
Il Forestiero  - Non si preoccupi, va bene. Mi lamento di una cosa sola: la pioggia. 

Sono tre giorni, ormai. Lei non si annoia?  
 
Elisabetta  - Un po'. Ma ho il mio lavoro.  
 
Il Forestiero  - Le dò molto lavoro?  
 
Elisabetta  - (ridendo) Lei? Oh, no! Ma la pensione: chiusa tutto l'inverno. Bisogna 

che sia pronta per il 20 giugno. 
 
Il Forestiero  - Ci sarà il sole, allora?  
 
Elisabetta  - Lo spero. 
 
Il Forestiero  - Ha guardato il lago, oggi? Scomparso, un grigio solo col cielo.  
 
Elisabetta  - Perché ha scelto proprio questo periodo per fare le sue vacanze?  
 
Il Forestiero  - Ho l'aria di un uomo in vacanza?  
 
Elisabetta  - Non so. Di un uomo che si annoia, sì.  
 
Il Forestiero  - Si sieda un momento, Elisabetta. Chiacchieriamo un po'. Dobbiamo 

vincere la noia, no? Ecco, brava. 
 
Elisabetta  - Di che cosa dobbiamo chiacchierare?  
 
Il Forestiero  - Di qualunque cosa. Di me, di lei...  
 
Elisabetta  - (ridendo) Bene, cominciamo da lei. Sa che ha un volto molto 
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abbronzato?  
 
Il Forestiero  - Sarà perché sono sempre in vacanza. 
 
Elisabetta  - No, lei deve venire da lontano, da un paese dove c'è molto sole. E' per 

questo, forse, che non sopporta il lago sotto la pioggia.  
 
Il Forestiero  - Vuole? 
 
Elisabetta  - Grazie, non mi faccia bere. Solo un goccio. 
 
Il Forestiero  - (versando del vino) Intendiamoci, non creda che passi le giornate a 

cercare il lago fra le nuvole. So già il suo nome, per esempio. So che lei 
è qui da un paio di mesi, che è una tedesca, che conosce quattro lingue 
ed è la direttrice della pensione. So anche che le piacciono i gatti. 
Questo l'ho scoperto da solo, dalla mia finestra si può guardare nel suo 
ufficio. 

 
Elisabetta  - E le altre cose: come le ha sapute?  
 
Il Forestiero  - La cameriera.  
 
Elisabetta  - Hélène? Chiacchierona!  
 
Il Forestiero  - Non la sgridi. E' una brava ragazza. Parla di lei in un modo strano. 

Come se l'ammirasse e, nello stesso tempo, avesse paura.  
 
Elisabetta  - Chissà che cosa sono, per una ragazza come Hélène. 
 
Il Forestiero  - Una donna enigmatica, forse.  
 
Elisabetta  - (ridendo) Enigmatica?  
 
Il Forestiero  - Hélène le attribuisce un passato, sa? 
 
Elisabetta  - E' normale, mi sembra. Hélène è così giovane... Alla mia età anche lei 

avrà un passato.  
 
Il Forestiero  - Sì, ma per Hélène lei è un personaggio affascinante, misterioso. Un 

personaggio d'eccezione. E sa perché?  
 
Elisabetta  - No. 
 
Il Forestiero  - Per via di quel segno che lei ha sulla spalla sinistra, sopra il cuore. 

Quante cose so già sul suo conto, eh?  
 
Elisabetta  - Lei sa anche come è accaduto?  
 
Il Forestiero  - Sì.  
 
Elisabetta  - Gliel'ha detto Hélène?  
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Il Forestiero  - Sì. 
 
Elisabetta  - Un giorno Hélène capirà che un colpo di rivoltella è un incidente che 

può capitare a tutti, nella vita. (Stacco) Ancora un goccio di vino, per 
favore. 

 
Il Forestiero  - Non vuole parlarmi un poco di lei, Elisabetta? 
 
Elisabetta  - Ormai sa tutto, mi pare. Che cosa vuole ancora sapere? Che sono 

vedova e ho trentadue anni? Che sono saggia e disillusa? Che mi 
piacciono le canzoni di Zarah Leander e che la sera, qui, capita anche a 
me, qualche volta, di annoiarmi? Ormai lei sa tutto.  

 
Il Forestiero  - Quel colpo di rivoltella: è vero?  
 
Elisabetta  - E' incuriosito. Perché?  
 
Il Forestiero  - Non so, forse perché quando si sente dire che una donna come lei è 

stata ferita con un colpo di rivoltella, si pensa subito a un dramma 
passionale. 

 
Elisabetta  - (ridendo) Davvero? E se fosse tutta una storia? 
 
Il Forestiero  - Non rida, Elisabetta. Mi guardi. (Stacco) No, non è una storia.  
 
Elisabetta  - Ne è sicuro? 
 
Il Forestiero  - Sì. Mi dica: perché è venuta qui, Elisabetta? 
 
Elisabetta  - Per lavorare, credevo di averglielo detto. (Stacco) Senta, lei sa già 

molte cose sul mio conto. Non le bastano? 
 
Il Forestiero  - Mi scusi. Colpa della pioggia, della noia. Alla sua salute, Elisabetta. 

(In 3P, rumor di porta aperta e chiusa, passi su gradini di legno, porta 

interna che si apre cigolando) E' questa l'ora dei fantasmi? 
 
Elisabetta  - E' il padrone che rientra.  
 
Il Forestiero  - Perché, c'è un padrone, qui?  
 
Elisabetta  - Certo. 
 
Il Forestiero  - Un padrone dal quale lei prende ordini? 
 
Elisabetta  - Non dà ordini. Probabilmente ha fiducia in me. Pensa che faccia male?  
 
Il Forestiero  - No, anzi. Ma è quasi invisibile. Vecchio? 
 
Elisabetta  - Più di lei. Torna dall'imbarcadero.  
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Il Forestiero  - Con questo tempo?  
 
Elisabetta  - Ci va tutte le sere, immancabilmente. C'è un caffè, quando piove va a 

sedersi ad un tavolino e resta a guardare.  
 
Il Forestiero  - Che cosa? 
 
Elisabetta  - Il suo battello. La pensione potrebbe andare in pezzi, crollare, ma il 

suo battello! L'inverno non era ancora finito e l'aveva già fatto river-
niciare. Aspetta il tempo di tornare sul lago. E intanto sta a guardarselo, 
come un innamorato.  

 
Il Forestiero  - Fissato per il battello.  
 
Elisabetta - E' malato, allora...  
 
Il Forestiero  - Molto?  
 
Elisabetta  - Sì. 
 
Il Forestiero  - Perché sul lago, tutti i giorni?  
 
Elisabetta  - E' nato qui. La luce, il sole: li ama. Se lei sapesse di diventare cieco, 

capirebbe.  
 
Il Forestiero  - Diventerà cieco?  
 
Elisabetta  - Un po' ogni giorno. E' la malattia. Capisce perché il battello? 
 
Il Forestiero  - Non siamo capitati in un posto allegro. 
 
Elisabetta  - Viene da un posto allegro, lei?  
 
Il Forestiero  - No. E lei? 
 
Elisabetta  - (dopo uno stacco) Ho conosciuto posti più allegri. E altri più tristi. Ho 

fatto l'abitudine. Se piove, so aspettare che abbia finito. Lei no, invece. 
Lei è impaziente.  

 
Il Forestiero  - Crede? So aspettare anch'io. Ma non in posti come questi: al sole, 

davanti a mari di sabbia. E' più difficile. Ho saputo aspettare per mesi, 
per anni. Finché ho dimenticato che cosa stavo aspettando. 

 
Elisabetta  - Ha veramente dimenticato?  
 
Il Forestiero  - Veramente. (Stacco) Ancora un po' di vino? 
 
Elisabetta  - Oh! Chi ha spento la luce?  
 
Il Forestiero  - (sottovoce, scherzando) Dev'essere il fantasma. 
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Elisabetta  - Il cameriere, probabilmente. (Chiamando) (Conrad! (Adirata) 

Konrad! (Stacco, raggiungendo l'uscita) Mi scusi. Konrad! (Fracasso 

di bottiglie che cadono e vanno in pezzi. Passi dì Elisabetta, poi del 

Forestiero; « clik » di un interruttore) Konrad! Ancora ubriaco! 
Betrunkener, stehe auf! Pulisci e vai a dormire. (Forte) Mi senti?  

 
Il Cameriere - (incolore) Chiedo scusa.  
 
Elisabetta  - Ti sei ubriacato un'altra volta!  
 
Il Cameriere  - Non è vero, non sono ubriaco.  
 
Elisabetta  - Sì, che lo sei!  
 
Il Cameriere - (cupo) Ho inciampato al buio, padrona. 
 
Elisabetta  - Betrunkener! E non chiamarmi padrona! 
 
Il Cameriere  - Perché?  
 
Elisabetta  - Non voglio, lo sai!  
 
Il Forestiero  - (autoritario) Basta. Lei ha bevuto. Se ne vada! (Passi strascicati del 

cameriere e qualche rumore di cocci). 
 
Elisabetta  - Chiedo scusa. (Elisabetta via, di corsa). 
 
Il Forestiero  - Elisabetta! Elisabetta, ascolti! (Dopo un silenzio, la pioggia. Il 

Forestiero via, lentamente. Dissolvenza incrociata con la voce di 

Elisabetta, che canta « Ich steh' im Regen, und warte auf Dich », con 

gli accenti bassi di Zarah Leander. Il Forestiero accenna ad 

accompagnare il canto a bocca chiusa) Bravissima.  
 
Elisabetta  - (ridendo) Per vincere la noia. 
 
Il Forestiero  - Ma io non mi annoio più! Beviamo dello « champagne », vuole? 
 
Elisabetta  - Perché no? Vado a prenderlo. (Elisabetta si allontana ripetendo il 

motivo della canzone). 
 
Il Forestiero  - (divertito) Che fa, adesso?  
 
Elisabetta  - Abbasso le luci. Mi piace. La pensione si trasforma in un « night ». 

Un « night » di Francoforte. Mai stato a Francoforte?  
 
Il Forestiero  - Una volta, molti anni fa. (Stacco) Cos'è: un gioco? 
 
Elisabetta  - Un gioco? (Canta, o meglio scandisce in 2 P il ritornello di « Sag mir 

nie wieder » « je t'aime ») Auf der Insel meiner Tràume - steht ein 
einsames Haus... Sa che cosa dice questa canzone?  
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Il Forestiero  - No. Quando canta nella sua lingua non posso capirla. Mi sembra una 
canzone triste.  

 
Elisabetta  - Ecco lo « champagne ».  
 
Il Forestiero  - Dove ha imparato queste canzoni?  
 
Elisabetta  - Indovini.  
 
Il Forestiero  - Non so. 
 
Elisabetta  - In un « lager ». Cantavo perché ero innamorata. Si può essere 

innamorata anche in un « lager ». (Ride) Oh, non prenda quell'aria deso-
lata. E poi non è vero, ho imparato prima. Da bambina. A Frauenwald. 
Conosce Frauenwald?  

 
Il Forestiero  - No. 
 
Elisabetta  - E' dove sono nata. Una piccola città. Significa « campo delle ragazze». 

Sa che ho anche cantato in pubblico? (Il tappo della bottiglia salta).  
 
Il Forestiero  - Davvero? 
 
Elisabetta  - Subito dopo la guerra. Non per vocazione, sa. Perché bisognava 

vivere. (Pentita) Adesso lei si fa delle idee.  
 
Il Forestiero  - Quali idee? 
 
Elisabetta  - La ragazza tedesca del dopoguerra, la carne in scatola degli americani, 

l'orgoglio e la fame, roba del genere. Non era questo, era che non volevo 
più tornare a Frauenwald. Dovrebbe passare un solo inverno a 
Frauenwald, per capire.  

 
Il Forestiero  - Peggio di qui?  
 
Elisabetta  - L'hanno fatta di neve e di ghiaccio. Anche la gente. Anche... Che 

stupida. (Canta, in tedesco) ... Aber leer sind alle Raume  - denn das 
Màrchen ist aus - nur der Wind singt noch leise von Dir. (Volubile) 

Quando ero ragazza andavo a vedere i film di Marika Rook. Se la 
ricorda? Avrei voluto essere bella come lei; avere la sua voce, i suoi 
occhi. Che stupida. 

 
Il Forestiero  - Doveva essere una bambina.  
 
Elisabetta  - Quasi. Ma sono cresciuta in fretta. Mi è bastata una notte, quella in cui 

arrestarono mio padre. Prima non sapevamo cos'era la guerra. Imparai 
tutto in una volta. Cominciarono ad affiggere manifesti in cui si 
vedevano uomini repugnanti, pidocchiosi; uomini che impastavano 
pane e scarafaggi o rovistavano ghignando nei forzieri. Mio padre era 
uno di quegli uomini: la schiuma della terra. 
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Il Forestiero  - Un ebreo? 
 
Elisabetta  - Sì. Non trova che la parola « ebreo » ha un suono strano?  
 
Il Forestiero  - No. Adesso non più.  
 
Elisabetta  - Per me sì. (Stacco) Avevo quindici anni, Friedrich diciotto. Friedrich 

voleva diventare un grande pianista. Era biondo, un vero tedesco. 
Quando suonava, e le note del pianoforte uscivano dalla finestra sulla 
strada, sembrava che Frauenwald fosse avvolta da un'onda magica, che 
la gente respirasse e si muovesse perché c'era quella musica. La bottega 
di mio padre era di fronte al palazzo. Stavo per ore ad ascoltare 
Friedrich, crescevo nutrita di quella musica. Allora Frauenwald mi 
sembrava bella, con le sue betulle, le voci dei bimbi, i rintocchi delle 
campane. Friedrich suonava molte ore al giorno, voleva diventare un 
grande pianista. Ero innamorata di lui. Avevo quindici anni. 

 
Il Forestiero  - E' una storia molto bella. Meravigliosa. 
 
Elisabetta  - Meravigliosa? Senza la guerra, forse. Venne la primavera dei miei 

quindici anni; Friedrich ed io ci vedevamo di nascosto. Una sera 
Friedrich disse: « Peccato che tu sia la figlia di un ebreo ». Due mesi 
dopo arrestavano mio padre. So che è morto in un « lager ». Non so 
altro; ho dimenticato il suo volto, il colore dei suoi occhi, il timbro della 
sua voce. Forse la colpa è di Friedrich. Gli volevo molto bene.  

 
Il Forestiero  - Poi? 
 
Elisabetta  - Poi presero anche me e mi portarono in un « lager ». Mia madre era 

già morta da molti anni. Nel « lager » cantavo le canzoni di Marika 
Rook e pensavo a Friedrich. Mio padre morì, io riuscii a sopravvivere. 
Tornai a Frauenwald, era come se fra me e Friedrich fosse passato un 
secolo. Friedrich aveva smesso di suonare. Gli chiesi: « Ti basta quello 
che mi è successo? ». Se ne andò senza rispondere. (Ride, amara) 

Adesso vende pianoforti. 
 
Il Forestiero  - Come fa a ridere?  
 
Elisabetta  - (dura) Imparai a ridere da allora. Bisogna saper ridere, non crede? 

Soprattutto quando si è soli. 
 
Il Forestiero  - Povera Elisabetta.  
 
Elisabetta  - No, prego. (A voce bassa) Non mi piace essere compassionata. 
 
Il Forestiero  - (versando nei bicchieri) Povera Elisabetta. 
 
Elisabetta  - (accenna a cantare volubilmente) « Die Vergangenheit ist wie eine 

Spur in dem Sand... ». Stasera mi piace parlare, chissà perché.  
 
Il Forestiero  - Forse le fa bene sfogarsi.  
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Elisabetta  - Sfogarsi? Perché? Sa che cosa significa essere stati diciotto mesi in un 

« lager »?  
 
Il Forestiero  - Che cosa? 
 
Elisabetta  - Dopo, niente ha più importanza! Qui, o a Parigi, o a Londra, o a 

Frauenwald: che importanza può avere? Aspetti, voglio farle vedere una 
fotografia. Guardi.  

 
Il Forestiero  - Chi è? 
 
Elisabetta  - (ridendo) Una certa Elisabetta.  
 
Il Forestiero  - Lei, questa ragazza?  
 
Elisabetta  - Io, prima dell'incidente. A Francoforte. Quella sera ero vestita di 

bianco, ma ero molto giù. Mi invitò a bere al suo tavolo. (Incolore) 

Come stasera lei ha fatto con me, quasi. « Portami in Italia », gli dissi. 
Mi misi a piangere, dovevo essere ubriaca. « Portami in Italia, amore ». 
Uscimmo, lui taceva. « Dove andiamo? ». « In Italia - disse - . Non vuoi 
andare in Italia? ». L'auto correva veloce nella notte d'estate, sentivo sul 
volto un vento caldo. Mi sembrava di essere davvero in Italia. Poi 
accadde l'incidente, forse in fondo alla strada illuminata dalla luna. Mi 
portarono all'ospedale con quel vestito bianco. Dopo l'operazione mio 
marito venne a trovarmi. Non lo vedevo da due anni. Restava ai piedi 
del letto per ore intere. Aspettando faceva dei progetti stupidi e me li 
esponeva, ostinato: tutto dimenticato, saremmo tornati insieme. Aveva 
venduto le sue proprietà e, con il ricavato, aveva regolato ogni cosa con 
la prima moglie. Era completamente libero; per evitare difficoltà aveva 
lasciato anche l'impiego al consolato. La sua era una tranquilla, ostinata 
follia. Voleva che comprendessi quanto ancora mi amava. Orchidee e 
sacrifici. Per me. Stupido. Non riuscivo a provare neppure pietà.  

 
Il Forestiero  - Non era ingiusta?  
 
Elisabetta  - Ingiusta? Forse, ma quanti sono stati ingiusti con me? I borghesi di 

Frauenwald, Friedrich. E quel guardiano del « lager », quello che 
ghigna ancora nelle mie notti. E quel soldato americano, a Costanza, 
dopo. E Marlene, una ragazza che si mise in mezzo in questa storia. E 
lui, soprattutto. Si poteva dire che l'avevo rovinato, perché no? Per me 
aveva lasciato la famiglia, la carriera; aveva perduto il patrimonio, la 
dignità... Sa come l'avevo conosciuto? Al consolato, ero stata a cercare 
un lavoro. « Ritorni, signorina. Faremo il possibile ». Quando ero 
tornata mi aveva proposto di andare in vacanza con lui, in Baviera. 
Naturalmente, non avrei dovuto andarci. (Stacco) Invece ci andai. Ero 
troppo povera e disperata, per concedermi il piacere dell'onestà. Avanti, 
mi faccia la predica. 

 
Il Forestiero  - Nessuna predica. Ma lui, forse, cominciò ad amarla sul serio, dopo.  
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Elisabetta  - Conosco quel tipo di amore, che prende a cinquant’anni. E' egoismo. 
Vigliaccheria. 

 
Il Forestiero  - Non dica così.  
 
Elisabetta  - Pensa che sia ubriaca? No, amico mio. Voleva rovistare nella mia vita, 

sapere, capire perché sono venuta qui, in questa pensione in falli-
mento... Adesso comincia a sapere. Ecco: sono questa. (Beve, quindi) 

Passavano i giorni, mi avvicinavo alla guarigione. E lui sempre là, 
seduto vicino al letto, silenzioso, in attesa. Fingevo di dormire, mi 
accorgevo che a poco a poco abbassava il capo sul petto, che gli occhi 
gli si chiudevano. Le giuro che non avevo mai fatto un solo gesto per 
attirarlo a me. Mai, neppure quando avevo ancora addosso la paura e la 
fame del « lager » e lui, il funzionario integerrimo, mi sorrideva dietro 
la scrivania. Perché avrei dovuto sentirmi in debito verso di lui? (Dura) 

Sono in credito, anzi: in credito di quel colpo di rivoltella che mi sparò 
contro quando capì che ero decisa a non ritornare con lui.  

 
Il Forestiero  - Riuscirono ad arrestarlo?  
 
Elisabetta  - Sì, ma morì in carcere prima del processo. Infarto. Quando si è: nato 

nobile, si è stato funzionario integerrimo e si ha una moglie disposta a 
comprendere e perdonare: si può anche morire di crepacuore. Un lusso 
riservato a pochi.  

 
Il Forestiero  - E' molto dura, Elisabetta.  
 
Elisabetta  - E' un mio diritto. Non avevo obblighi, gliel'ho detto. 
 
Il Forestiero  - Forse doveva respingerlo, fin dal principio. 
 
Elisabetta  - Crede che non l'abbia fatto? Si era innamorato di più. (Stacco. 

Volubile) Ha mai sentito una storia più banale di questa?  
 
Il Forestiero  - E' mai stata innamorata, Elisabetta? 
 
Elisabetta  - A quindici anni, gliel'ho detto. Dopo sono morta. 
 
Il Forestiero  - Non dica sciocchezze.  
 
Elisabetta  - Morta! Non una: due, tre, dieci volte. Ma non è servito a niente. 

(Incolore) Quella mattina che mi levarono le bende. Mi diedero uno 
specchio. Fu allora che quella donna della fotografia - ha visto? 
scomparve, per sempre. L'incidente mi aveva sfigurata, era stata 
necessaria un'operazione di plastica facciale. Avevo chiesto ai medici 
che mi facessero un altro volto, diverso: un modo per risolvere il 
problema. Quando entrò, e mi vide, e restò a guardarmi spaventato: « 
Chi cerchi? », gli chiesi. Taceva. « Vedi? Non c'è più quella che cerchi. 
Puoi andartene ».  

 
Il Forestiero  - Così? 
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Elisabetta  - (ride amara) Le faccio paura? (Stacco) Bene, allora faccia conto che 

non è vero niente. (Stacco) Se le fa piacere può credere che lo mandai 
via perché non volevo che si rovinasse per me.  

 
Il Forestiero  - E il colpo di rivoltella?  
 
Elisabetta  - Un caso di ingratitudine. A un anno di distanza. 
 
Il Forestiero  - Non scherzi, la prego. E mi dica: chi è, lei?  
 
Elisabetta  - Chi sono? 
 
Il Forestiero  - Sì.  
 
Elisabetta  - Perché? 
 
Il Forestiero  - Perché si diverte a sconcertarmi. Perché ha due, tre, dieci volti diversi. 

Perché vorrei vedere il suo vero volto. 
 
Elisabetta  - (pacatamente) Ma è semplice. Sono una che ha avuto una vita difficile.  
 
Il Forestiero  - E poi?  
 
Elisabetta  - Una bugiarda.  
 
Il Forestiero  - Questo non lo credo. Poi?  
 
Elisabetta  - Una donna che ha cambiato volto. Che ha cantato nei « nights ». Che 

dalla vita ha avuto orchidee, denaro, colpi di rivoltella. Basta, 
beviamoci su. 

 
Il Forestiero  - Invece non dovrebbe bere più.  
 
Elisabetta  - Perché? Quante sere uguali a questa. Berlino, Francoforte, Costanza. 

E' lo « champagne », una voglia di ridere e piangere insieme.  
 
Il Forestiero  - Noi lo chiamavamo il « cafard ».  
 
Elisabetta  - (a voce bassa) « Die Sterne laufen weit. Das dunkel der Welten hat 

keine Grenze ». (Stacco) Vorrei farle una domanda.  
 
Il Forestiero  - Dica, Elisabetta.  
Elisabetta  - Potrebbe innamorarsi di una donna come me? 
 
Il Forestiero  - (dopo uno stacco) Se potessi amare qualcuno, credo che mi 

innamorerei di lei, sì.  
 
Elisabetta  - Galante. Perché?  
 
Il Forestiero  - Perché anch'io, da ragazzo, ho sognato di diventare un grande pianista.  
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Elisabetta  - Non abbia paura: scherzavo.  
 
Il Forestiero  - Io no. Soltanto che anch'io, un giorno, ho cambiato faccia.  
 
Elisabetta  - Siamo uguali, allora.  
 
Il Forestiero  - Credo di sì. 
 
Elisabetta  - Se siamo uguali non potremmo amarci. E' una legge della vita.  
 
Il Forestiero  - Ma possiamo essere amici. Regalarci un po' di compassione.  
 
Elisabetta  - (dura) Grazie. Non ne voglio.  
 
Il Forestiero  - Non per lei. Anche per me, per tutti e due. Devo avere anch'io il 

«cafard », stasera. 
 
Elisabetta  - Di dove viene? Non me l'ha ancora detto. 
 
Il Forestiero  - Da una guerra. C'è sempre una guerra, in qualche parte del mondo. 

Questa era la più stupida. 
 
Elisabetta  - Perché l'ha fatta, allora?  
 
Il Forestiero  - Mestiere. 
 
Elisabetta  - Che cos'è il « cafard », per lei? Per me è un vestito bianco. L'infanzia. 

La neve di Natale. Una tastiera di pianoforte.  
 
Il Forestiero  - Per me... Mi lasci pensare. Sì, è un colore del cielo. Di un pezzo di 

cielo a primavera, nell'ora del tramonto.  
 
Elisabetta  - Basta?  
 
Il Forestiero  - Sì, ma all'ora c'era lei. (Ridendo)E io credevo di diventare un grande 

pianista. (Sottovoce) Per guardare quel cielo devo chiudere gli occhi. 
 
Elisabetta  - (pensierosa) Siamo proprio uguali.  
 
Il Forestiero  - E' soltanto il « cafard ». Pietà di noi stessi. 
 
Elisabetta  - Pietà? Ma io voglio essere allegra! (Canta sottovoce, in tedesco) «Ich 

weiss es, es wird einmal ein wunder geschehen, und dann werden 
Tausend Màrchen wahr... ». Bene, si è I fatto tardi. Bisogna andare a 
dormire.  

 
Il Forestiero  - Buona notte, Elisabetta.  
 
Elisabetta  - Buonanotte. (Cornice sonora per inquadrare la notte, il sonno, infine 

un incubo.  Repertorio: Messiaen e Doerumsgaards. Al vertice del 
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motivo dell'incubo, dopo uno strappo, rapidi passi di donna su una 

scala di legno. Le voci saranno basse e trattenute, i rumori avranno 

invece un  rilievo allarmante). 
 
Il Forestiero  - Cosa succede, Hélène?  
 
La Cameriera  - Il padrone sta male.  
 
Il Forestiero  - E' stato lui a gridare?  
 
La Cameriera  - Sì. Che spavento! (Altri passi di donna, più lievi). 
 
Elisabetta  - Prepara la bacinella, Hélène. E la bottiglia dell'alcool. (Passi della 

cameriera in dissolvenza). 
 
Il Forestiero  - E' grave? 
 
Elisabetta  - Il male fa progressi. Ormai c'è sol-I tanto la morfina. Cancro.  
 
Il Forestiero  - Lui lo sa? 
 
Elisabetta  - Nessuno gliel'ha detto, ma... (Stacco) Sì, lo sa. Oggi c'è stato il medico; 

gli ha chiesto quanti giorni di vita aveva ancora. La vista si è indebolita 
molto. Ormai il nervo ottico è leso.  

 
La Cameriera  - (dal basso) Signora!  
 
Elisabetta  - Vengo! (Al Forestiero) Perché non torna a dormire? 
 
Il Forestiero  - Non è facile, dormire.  
 
Elisabetta  - No, non è facile.  
 
Il Forestiero  - Questo senso di morte. Come fa a H rimanere qui? 
 
Elisabetta  - Dovrei abbandonarlo?  
 
Il Forestiero  - Quando è venuta qui lui era già ammalato?  
 
Elisabetta  - Sì. 
 
Il Forestiero  - E lei lo sapeva?  
Elisabetta  - Sì. Perché?  
 
Il Forestiero  - Niente. 
 
Elisabetta  - Mi dia retta, torni a dormire. (Passi di Elisabetta via sulla scala. In 

sottofondo riaffiorano i motivi della notte e dell'incubo).  
 
Il Padrone - (ansante) Elisabetta! Dove sei!  
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Elisabetta  - Eccomi, si calmi.  
 
Il Padrone -Finita, Elisabetta. Non vedo più. Soltanto delle macchie, rosse. Sono 

cieco, cieco!  
 
Elisabetta  - E' una crisi, passerà. Facciamo una iniezione. 
 
Il Padrone -Accendi la luce, Elisabetta.  
 
Elisabetta  - Va bene.  
 
Il Padrone -Accendila, ti dico.  
 
Elisabetta  - (a voce bassa) E' già accesa.  
 
Il Padrone - (gemendo) Vedi? Sono cieco.  
 
Il Cameriere - (sottovoce, duro) E' spacciato, eh? Quando sono entrato era in piedi 

vicino al letto. Brancolava, era tutto sudato.  
 
Il Padrone -Non riesco a vederti, Elisabetta.  
 
Elisabetta  - Hélène! Ah, sei qui. Non stare impalata, dammi la bacinella. La 

siringa, dov'è?  
 
Il Padrone -Che cosa fate? Chi c'è, Elisabetta?  
 
Elisabetta  - Siamo tutti qui. C'è Hélène, Konrad...  
 
Il Padrone -Konrad? No, mandalo via!  
 
La Cameriera  - Oh, Dio mio!  
 
Elisabetta  - Vai pure, Hélène.  
 
Il Padrone - (minaccioso) Non sono ancora morto, Konrad. 
 
Elisabetta  - Stia calmo. 
 
Il Padrone -Non sono ancora morto. Ti piacerebbe, eh, Konrad?  
 
Il Cameriere  - E' impazzito.  
 
Il Padrone -Ti vedo, sai? Una macchia, ma mi basta per vederti. Sei qui a spiare, 

eh?  
 
Elisabetta  - Per favore, Konrad. Non vuoi andartene? 
 
Il Cameriere  - No. Mi piace vederlo. Sapere che sbava contro di me e sta per morire.  
 
Il Padrone - (dopo un silenzio) E' andato?  
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Elisabetta  - (esitante) Sì.  
 
Il Padrone -Voleva uccidermi, sai?  
 
Elisabetta  - Non si agiti. Perché si fa certe idee?  
 
Il Padrone -Ti dico che voleva uccidermi. Quando ho gridato che non vedevo più, 

per un attimo, la sua mano... Come una tenaglia, intorno alla gola...  
 
Elisabetta  - Non è possibile.  
 
Il Padrone - (spaventato) Forse Konrad è la morte.  
 
Il Cameriere - (a voce bassissima) Vecchio pazzo!  
 
Elisabetta  - Zitto! 
 
Il Padrone -Che cosa dicevi, Elisabetta?  
 
Elisabetta  - Niente.  
 
Il Padrone -La luce è accesa, eh?  
 
Elisabetta  - Accesa, sì.  
 
Il Padrone - Ecco. Ci siamo.  
 
Elisabetta  - Ha sentito il dottore? Può capitare, una crisi. 
 
Il Padrone -Quanti giorni, Elisabetta? (Dopo un silenzio) O sono ore? (Agitandosi) 

Sorveglia Konrad, non lasciarlo entrare. Un tempo è stato un bravo 
cameriere, un cameriere fedele. Ma adesso è la morte. 

 
Elisabetta  - Cerchi di ragionare.  
 
Il Padrone -Mi odia, sento addosso il suo odio da mesi. Perché? (Stacco. Come 

quando si scopre una verità) Povero idiota. Crede che non abbia capito 
che vuole la mia pensione? 

 
  
 
Elisabetta  - Facciamo l'iniezione.  
 
Il Padrone - (la voce soffocata dal guanciale) E' tutto così buio. Con un'ombra 

rossa, in fondo. Sono perduto nel buio.  
 
Elisabetta  - Fra poco starà meglio.  
 
Il Padrone - (ansando) Non credevo che avrei avuto tanta paura. E' perché non 

sapevo che ci sarebbe stato questo mare di buio... Ho sete, dammi 
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dell'acqua... 
 
Elisabetta  - (esegue) Beva adagio.  
 
Il Padrone -Può essere stanotte, Elisabetta.  
 
Elisabetta  - No. 
 
Il Padrone -Fammi vedere con i tuoi occhi. Che cosa vedi? 
 
Elisabetta  - (paziente) La camera. Il letto, le sedie, la lampada... 
 
Il Padrone - (in un soffio) Non vedi la Morte?  
 
Elisabetta  - No. 
 
Il Padrone - (c.s.) Non vedi Konrad?  
 
Elisabetta  - (dopo un silenzio) No.  
 
Il Padrone -Non vedi altro?  
 
Elisabetta  - Se chiudo gli occhi vedo il lago. Di notte, con la luna, le stelle. Vedo 

anche il suo battello. 
 
Il Padrone -Anche il battello?  
 
Elisabetta  - Sì. Naviga sul lago.  
 
Il Padrone -Devo essere già vicino alla morte, se mi tratti come un bambino. 

(Stacco) Non importa, mi piace vedere con i tuoi occhi. (Stacco) Hai 
sonno? 

 
Elisabetta  - Un poco. 
 
Il Padrone -Scusami. Finché rimani, Konrad non può tornare. E gli altri: tutti 

intorno alla candela, per soffiarci sopra! Per fortuna ci sei tu. Elisabetta, 
dammi la mano. Grazie. (Stacco. Il respiro, l'ansito, la voce si 

affievoliranno; sta per arrivare il sonno) Adesso anche tu sei una 
macchia rossa. Tu, il battello, il mondo: soltanto macchie rosse. 
(Stacco) Vorrei che tu restassi fino all'ultimo. (Stacco) Mi senti?  

 
Elisabetta  - Sì. 
 
Il Padrone -Non te ne pentiresti. (Sforzandosi di ridere) Chissà la faccia di Konrad! 

(A voce bassa) Veniva a ripetermi: « Stia attento, lei non sa chi si è 
portato in casa! Lei non sa, stia attento! ». C'è qualcosa che non so? 
Rispondi!  

 
Elisabetta  - (con un filo di voce) Nulla.  
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Il Padrone -So perché sei venuta qui. Ma non m'importa. 
 
Elisabetta  - Cerchi di dormire adesso.  
 
Il Padrone -Stupido Konrad! « La sua rovina, stia attento! ». Ecco perché mi odia; 

perché non lo ascoltavo. Allora, Konrad: cos'è che non so? Che 
Elisabetta non è venuta qui perché ho vent'anni e scoppio di salute? 
(Ansando come chi si muove) Aspetta. Sono qui. Ecco, prendi: le chiavi. 
Da questo momento sei la padrona. 

 
Elisabetta  - Non posso. 
 
Il Padrone -Perché? (Stacco) So quello che faccio. E so che sto per andarmene.  
 
Elisabetta  - Non è vero. Lei potrà vivere ancora.  
 
Il Padrone -« Lei! » Ti ricordi, quando volevo che mi dessi del tu? (Stacco) 

Dobbiamo essere sinceri. Forse hai ragione, forse non morirò stanotte. 
E' strano, mi sento così bene, adesso. Allora, Elisabetta: quanto tempo 
mi dai? Una settimana? Un mese? 

 
Elisabetta  - Di più, vedrà. 
 
Il Padrone -Facciamo un mese. Mi basta. Potrò vedere il lago, d'estate. Salire 

ancora sul battello. Tu verrai con me, vedrò con i tuoi occhi. Mi dirai 
come scende il sole. Un mese! Ti ricordi, che rabbia di vivere avevo? 
(Stacco) Un mese passa presto. Devo fare le cose in regola, ti pare? Un 
bel testamento. (Stacco) Ti lascerò la pensione.  

 
Elisabetta  - Davvero non posso.  
 
Il Padrone -Ostinata. Se la volevi, se ti dico che è tua! (Stacco) Non temere, 

nessuno può vantare dei diritti. E' come me, una vecchia baracca, tu sei 
giovane, la farai rammodernare, metterai nelle stanze quella tappezzeria 
che ti piaceva, un bar a pianterreno. Potrai farne quello che vorrai. 
(Stacco) Ma tu, per questo mese, non lasciarmi. Poi me ne andrò, stai 
sicura. (Stacco) Mi senti?  

 
Elisabetta  - Sì. 
 
Il Padrone -Se prima eri d'accordo! E c'era un prezzo, prima.  
 
Elisabetta  - Per favore! 
 
Il Padrone -Perché sei venuta, allora? Conoscevi i patti, sapevi ciò che volevo. 

Sapevi anche che ero condannato. E che volevo vivere, riguadagnare il 
tempo che mi era stato rubato dai medici, dai parenti, da quelli che 
avevano taciuto. Non erano stati chiari, i patti?  

 
Elisabetta  - Sì. 
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Il Padrone -Che cosa è successo, dopo?  
 
Elisabetta  - (piano) Dopo ho avuto vergogna di me. 
 
Il Padrone -0 hai visto la morte, dietro le mie spalle? 
 
Elisabetta  - No, vergogna di me, davvero.  
 
Il Padrone -E a Monaco? Perché?  
 
Elisabetta  - Ero disperata.  
 
Il Padrone -Scusami. Ascolta, prenditi la pensione; è ciò che posso lasciarti. Te la 

cedo senza prezzo. (Stacco) Sei fortunata, no? Hai avuto ciò che volevi 
senza diventare l'amante di uno che ha la morte alle spalle. Unica 
condizione: che tu rimanga fino a quando me ne andrò su quel battello, 
per sempre. Non dovrai attendere molto. (Il « motivo dell'incubo » si 

scioglie in quello « del sonno ». Musica in IP, poi in dissolvenza) Sei 
una brava ragazza, Elisabetta.  

 
Elisabetta  - Non è vero.  
 
Il Padrone -Prima eri una cosa incontrata una notte, una cosa sciupata. Eri la mia 

rabbia di vivere, il mio egoismo. Adesso sei la mia paura di morire: 
un'altra cosa. Si vede chiaro, quando stiamo affondando nel buio. Se ti 
offro la baracca è perché, prima di andarmene, vorrei fare una cosa 
pulita. 

 
Elisabetta  - Anch'io vorrei fare una cosa pulita.  
 
Il Padrone -In fondo un prezzo c'è, sai? Non ti regalo niente. Mi sentirai gridare, 

mi vedrai aggrapparmi alla tua mano, barcollare come una candela che 
si spegne. Verrà la morte e tu la vedrai. Pagherai un prezzo giusto, 
Elisabetta.  

 
Elisabetta  - E' molto difficile, adesso.  
 
Il Padrone -Capisco. Per me no, è facile. La pensione, il denaro: per me non 

contano più, ormai. Tutta roba tua, ma tu in cambio non devi lasciarmi 
solo in questo buio, fra queste ombre. Mi sembra di essere sul battello. 
E di andare alla deriva nella notte. 

 
Elisabetta  - Adesso deve dormire. Provi, le farà bene. 
 
Il Padrone -Sì. Mi farà bene... (Il « motivo del sonno » decresce e si spegne. « Clic 

» di un interruttore e, lievissimi, i passi di Elisabetta. Poi porta che si 

chiude lentamente, cigolando).  
 
Elisabetta  - E' ancora in piedi, lei?  
 
Il Forestiero  - Si è addormentato?  
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Elisabetta  - Sì. 
 
Il Forestiero  - Ha l'aria stanca, sa?  
 
Elisabetta  - Un po'. 
 
Il Forestiero  - (a bassa voce) Senta, faccia attenzione a Konrad. E' uscito dalla stanza 

con una brutta faccia. Credo sia in cucina.  
 
Elisabetta  - (chiamando a mezza voce) Konrad! Konrad! (i passi di Konrad: rigidi, 

lenti) Che cosa facevi? Perché non vai a letto? (Stacco) Dico a te. Hai 
bevuto, eh? Hai bevuto ancora!  

 
Il Cameriere - (provocatorio) Dovevo fare un brindisi. 
 
Elisabetta  - Dumm! 
 
Il Forestiero  - Ha scelto male il momento, sa? Di là c'è un uomo che sta male.  
 
Il Cameriere  - Sta male? Spacciato, dica pure. (Stacco) Eh, la vita! A uno va male 

all'altro va bene. Chieda un po' a lei.  
 
Elisabetta  - Konrad, ti proibisco!  
 
Il Cameriere  - Vede? Sgrida proprio come la padrona. 
 
Elisabetta  - Vuoi tacere? 
 
Il Cameriere  - Tacere? Perché? Ormai è fatta, no?  
 
Elisabetta  - Perché ti comporti così, Konrad? Stai crepando d'invidia? 
 
Il Cameriere  - Non abbia paura, « padrona »! Me ne vado. Campo libero! Ma stia 

attenta, stia attenta! 
 
Il Forestiero  - Lei sta facendo delle minacce!  
 
Il Cameriere  - Minacce? Che ne sa, lei? Lei è forestiero, non sa niente! (Stacco) Ho 

servito il signor Keller per vent'anni. Lo sa lei, questo? (Stacco) Non 
era cattivo, il signor Keller. Si invecchiava insieme: lui, io, la pensione. 
Poi è arrivata lei, la « padrona ». (Stacco) E io dico che poteva morir 
meglio, il signor Keller. 

 
Elisabetta  - Quanto veleno, Konrad! Mi fai schifo.  
 
Il Cameriere  - Sentito? Le faccio schifo.  
 
Elisabetta  - Ma se hai spiato la sua morte ora per ora. Se l'avresti ucciso!  
 
Il Cameriere  - Io, eh? 
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Elisabetta  - Tu, sì. Eri attaccato alla baracca come un'ostrica! 
 
Il Forestiero  - Basta! Calmatevi!  
 
Elisabetta  - Perché non dici che mi hai odiata fin dal primo giorno che sono venuta 

qui?  
 
Il Forestiero  - Si calmi, Elisabetta.  
 
Il Cameriere  - Volevo aiutarlo a fare una morte degna. A evitare lo scandalo.  
 
Elisabetta  - Certo. L'avresti ucciso, magari, per « evitare lo scandalo »! Volevi che 

morisse presto, eh? 
 
Il Cameriere  - Chi mi accusa! Ma la pensione: chi se la prende? 
 
Elisabetta  - (dopo un silenzio) Sì, io; me la prendo io. (Gridando) Sono la padrona, 

adesso; comando io! E non mi va di avere camerieri ubriachi! Capito? 
 
Il Cameriere  - La sente? 
 
Elisabetta  - Basta con la commedia, Konrad. Vattene! 
 
Il Cameriere  - La sente? Parla la padrona. E' questo che voleva. 
 
Elisabetta  - (sconvolta, mentre fugge via) Schurke! Non farti più vedere, vattene!  
 
Il Forestiero  - Elisabetta, ascolti! (Al cameriere) Non poteva chiudere la bocca, lei? 

C'era bisogno di umiliarla così? 
 
Il Cameriere - (sottovoce, mentre i passi in dissolvenza missano col rumore di una 

porta sbattuta) Lei non sa, non ha visto. Povero padrone, in che mani è 
finito. (Stacco) Sembra un angelo, vero?  

 
Il Forestiero  - Perché la odia così?  
 
Il Cameriere  - Sa dov'era, l'angelo, prima di venire qui? Sa dove l'ha trovata? (A voce 

ancora più bassa) Si informi, senta quello che dice la gente. Uno 
scandalo. (Stacco) Oh, l'ha curato bene, sa? (Ridendo ambiguamente) 

Molto bene. Non se ne vada, sto dicendo la verità. Lavoro qui da 
vent'anni; siamo invecchiati insieme, io e questa baracca-Ascolti, quello 
che è successo una sera. Crede davvero che sia ubriaco? Signore, 
ascolti! (/ passi del Forestiero sullo stesso percorso sonoro di quelli di 

Elisabetta; poi la sua mano che bussa ad un uscio).  
 
Il Forestiero  - Elisabetta, apra! (Variazione, in 3 P., del « motivo dell'incubo ». La 

porta si apre lentamente). 
 
Il Forestiero  - Mi lasci entrare. E mi ascolti.  
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Elisabetta  - Ha intenzione di farmi la predica?  
 
Il Forestiero  - Nessuna predica. Ma è una brutta storia. 
 
Elisabetta  - Sì, è una brutta storia. Ma ce ne sono di peggiori. (Stacco) Si sieda. 

Che idea, venire a quest'ora. 
 
Il Forestiero  - Era necessario, Elisabetta. Si ricorda, l'altra sera? La mia curiosità di 

sapere chi era, di classificarla, di definirla. E lei che mi sfuggiva, che 
prendeva ora un volto, ora un altro  

 
Elisabetta  - Perché si sta interessando a me?  
 
Il Forestiero  - Non lo so. (Stacco) Forse perché mi sono convinto che il mondo le 

abbia fatto del male. Molto. Forse perché penso che in questo momento 
lei abbia bisogno di aiuto.  

 
Elisabetta  - (sincera) Grazie.  
 
Il Forestiero  - Potrebbero dirmi le cose peggiori sul suo conto, Elisabetta: non 

riuscirei a crederle.  
 
Elisabetta  - Che cosa ha detto Konrad?  
 
Il Forestiero  - Niente di speciale.  
 
Elisabetta  - Gli ha creduto?  
 
Il Forestiero  - No. 
 
Elisabetta  - (decisa) Non le ha detto che io volevo uccidere il signor Keller? 
 
Il Forestiero  - No, ma lo pensa. Forse ha cercato di ucciderlo lui stesso. 
 
Elisabetta  - E' così. Una sera... Non gliel'ha raccontato? 
 
Il Forestiero  - Non ho voluto ascoltarlo.  
 
Elisabetta  - Lui aveva avuto una crisi. Quando sono entrata Konrad era nella 

stanza, aveva in mano la boccetta della medicina. Indicò il malato. « Ha 
il cuore molto debole », disse. Guardò la boccetta, la depose. « 
Dobbiamo stare attenti - disse. -Se sbagliassimo dose potremmo 
ucciderlo ». (Stacco) Era stranamente calmo, nel pronunciare quelle 
parole. 

 
Il Forestiero  - Lei crede...?  
 
Elisabetta  - Sì. Ma la cosa terribile era che se anche avessi ascoltato Konrad, - 

(sottovoce) se anche avessi ucciso il signor Keller, non sarei diventata 
peggiore di quella che ero. Le faccio paura? Non abbia paura, non 
pensai di ucciderlo! Anzi: sentii come un bisogno di ribellarmi, di 
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gridare. Konrad metteva in ordine i medicinali. Dovette capire, uscì 
senza guardarmi.  

 
Il Forestiero  - Vecchio pazzo.  
 
Elisabetta  - E' strano: ci odiavamo, eppure da quel momento ci sentimmo come 

complici. Avevamo avuto lo stesso pensiero, almeno per un attimo. 
(Stacco) Konrad mi guardava in silenzio, i suoi occhi dicevano: « 
Aspetti che sia morto, eh? » Era vero: aspettavo. Se lui moriva, moriva 
anche la mia vergogna. E l'odio di Konrad. (Stacco) Quante volte l'ho 
ucciso così?  

 
Il Forestiero  - Si calmi. Lei ha ucciso soltanto se stessa, - (Severo) Ma come: 

trent'anni, la vita davanti a sé! Ed è finita qui, si è messa in questa storia 
triste, squallida: una pensione alla deriva, quel vecchio pazzo di 
Konrad; l'altro... queste veglie estenuanti... 

 
Elisabetta  - Ecco che mi fa la predica.  
 
Il Forestiero  - Nessuna predica, ma mi domando perché l'ha fatto. 
 
Elisabetta  - Perché? Ascolti: in città c'è una zitella, la conoscono tutti. E' anziana, 

ma veste ancora come se avesse vent'anni. Vestiti e cappelli incredibili, 
di trenta o quarant'anni fa. La gente ride. (Stacco) Bene, mi sento come 
questa zitella. Mi illudo di coprire con un vestito bianco, con un vestito 
da ragazza le cose di cui mi vergogno, il tempo sbagliato della vita, i 
giorni che pesano come anni. E sono venuta a mettermelo qui, il vestito 
bianco. Credevo di ricominciare.  

 
Il Forestiero  - In questo modo?  
 
Elisabetta  - In quale altro modo? Un abito fuori moda, ma non ne avevo altri.  
 
Il Forestiero  - Ecco lo sbaglio: nascondersi qui, rintanarsi, per paura. Prova qualcosa, 

per lui?  
 
Elisabetta  - No. I primi tempi della pietà, poi... Non si può avere pietà per giorni 

e giorni, per mesi, guardando la malattia che lo consuma. (Stacco) Ha 
visto come siamo ridotti, Konrad ed io?  

 
Il Forestiero  - Dica sinceramente, Elisabetta: tiene molto a diventare proprietaria 

della pensione?  
 
Elisabetta  - Ero venuta per questo. O dovrei dire il contrario? 
 
Il Forestiero  - Crede che sarebbe felice, qui?  
 
Elisabetta  - Felice? Sarei « la padrona ». Ha la sua importanza. Nelle sere d'estate 

potrei sedermi in giardino, guardare il lago. L'inverno avere un tetto. Ne 
ho bisogno. 
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Il Forestiero  - Le basterebbe, essere « la padrona »? 
 
Elisabetta  - Non ho mai avuto niente. Sa perché ho sempre sbagliato, nella vita? 

Per questo, perché non ho mai avuto niente. Io non so che cosa le ho 
raccontato di me, quando parlo della mia vita me la invento, come avrei 
voluto che fosse. E' più forte di me. Sono una bugiarda. (Stacco) Ma 
vuol sapere la verità?  

 
Il Forestiero  - Sentiamo. 
 
Elisabetta  - Miseria, ecco la verità. Da quando sono nata. Conosce la miseria di 

una famiglia ebrea? Una cosa appiccicata addosso, ripugnante. Mia 
madre spolverava i palchi dell'Opera. Povera mamma, lei che avrebbe 
voluto essere là, seduta in uno di quei palchi di velluto. Quando fui 
ragazza andavo a guardare le vetrine del centro. Come una ladra. Una 
ragazza ebrea non poteva uscire dal ghetto, la sua prigione. Inverni 
freddi, fame. I discorsi di mia madre ogni volta che c'era uno spettacolo 
all'Opera. (Stacco) Ecco la verità. Una ragazza ebrea che andava a 
guardare le vetrine del centro, come una ladra. Friedrich suonava, le 
note uscivano dalla finestra ed io mi arrampicavo su quella scala di note, 
fuggivo... (Stacco) Quando ci arrestarono fui felice. Ricca, finalmente. 
Avevo da offrire la prigione, il « lager », la fame, quelle lacrime di 
paura, le umiliazioni: tutto! Pensavo che nessuno avrebbe avuto il 
coraggio di dirmi, dopo, che ero la figlia di un ebreo, nessuno avrebbe 
più potuto rimproverarmi gli stracci di Frauenwald. (Stacco) Non è stato 
così. Ma io, dopo, non ho più voluto essere povera. Non è stato difficile. 
Finita la guerra tutti sembravano pazzi. La gente voleva facce allegre. 
Ci si ingannava così, i più disperati ridevano, cantavano, ballavano e gli 
altri pensavano che la guerra era davvero finita. (Stacco) Ho tenuto 
duro. Sempre con quella paura di ritrovarmi per strada a guardare le 
vetrine, in una città sconosciuta: occhi, gesti, voci. Ricominciare come 
per caso, lasciar credere che il gioco diverte... Ah, no! 

 
Il Forestiero  - Non vuole guardare davanti a lei, Elisabetta? 
 
Elisabetta  - Ho provato. Non vedo nulla.  
 
Il Forestiero  - Nulla? Quando noi si era in marcia nella sabbia, e non si arrivava mai, 

dicevo ai miei uomini: « Vedete niente? ». « Niente, capitano ». « 
Guardate meglio, ragazzi ». Era un gioco, lo sapevano. « Un mare 
d'erba, signor capitano ». « Forza, allora ». Era un gioco, ma si arrivava. 
(Stacco) Perché non prova anche lei, Elisabetta?  

 
Elisabetta  - E' buono, a parlare così.  
 
Il Forestiero  - Si aiuta sempre un camerata con il « cafard ». 
 
Elisabetta  - Che cosa dovrei fare?  
 
Il Forestiero  - Pensare al mare d'erba. All'Italia, per esempio. C'è da fare laggiù. In 

Sicilia hanno aperto molti alberghi, ci vanno molti tedeschi. Perché non 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

prova a pensarci?  
 
Elisabetta  - La Sicilia? Un punto lontano, troppo lontano. Sono stanca, voglio 

riposarmi. Sono venuta qui per questo. Io... 
 
Il Forestiero  - (interrompendola) Ascolti. (Sulle ultime due battute si era 

sovrapposto il rumore di un tarlo. Isolato, è chiaramente udibile) 

Questa pensione sarà mangiata dai tarli.  
 
Elisabetta  - Crede? 
 
Il Forestiero  - Sì. Non sente? I tarli. E il suo respiro, il respiro di un uomo estraneo, 

che sta per morire. E i passi di Konrad nei corridoi, sulle scale. 
 
Elisabetta  - Vuole spaventarmi?  
 
Il Forestiero  - No, voglio che capisca che tutti questi rumori - il tarlo nel legno, il suo 

respiro, i passi di Konrad - li sentirebbe sempre, ogni notte, se 
rimanesse. Non sarebbe felice. Avrebbe paura. E vergogna. 

 
Elisabetta  - La Sicilia? 
 
Il Forestiero  - Sì, Elisabetta. Un mio soldato veniva di là. Diceva che le vecchie, nei 

paesi, sanno preparare un balsamo con le olive, per tutti i mali.  
 
Elisabetta  - E lei? 
 
Il Forestiero  - Io... Bene, credo che per me il « cafard » sia finito. Lo spero, almeno. 

Una storia durata... aspetti: quindici anni. Ho sparato l'ultimo colpo di 
fucile, ho salutato la bandiera che non era la mia. Finita. Finita bene, 
anche. Pensi che non so neppure che cos'ero, quindici anni fa. Per 
ricordarmi dovrei fare uno sforzo molto grande.  

 
Elisabetta  - (decisa, lentamente) Vorrei partire con lei. 
 
Il Forestiero  - Con me? 
 
Elisabetta  - Sì. Di lei ho fiducia. (Lungo stacco. Riaffiora il rumore del tarlo) 

Perché non risponde?  
 
Il Forestiero  - Cerco di immaginarmi come sarebbe se... (Stacco. Ancora il rumore 

del tarlo) No, non è possibile. Davvero.  
 
Elisabetta  - (piano) Lo sapevo.  
 
Il Forestiero  - Soltanto a vent'anni, quando si piange sulla propria povertà, o ci si 

innamora; soltanto quando si è liberi ci si può offrire completamente. 
Poi si finisce per tradire se stessi; si vende la propria libertà, un poco 
ogni giorno. Per un pezzo di pane, per una menzogna. E quando si 
vorrebbe ricominciare da capo, allora è troppo tardi. 
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Elisabetta  - (sottovoce) Der Arzt ist krank, sehr krank... 
 
Il Forestiero  - Che dici? 
 
Elisabetta  - E' un proverbio, di Frauenwald. « Il medico è malato, sta male ». 

Povero amico, che volevi farmi coraggio. 
 
Il Forestiero  - Ma tu puoi, tu sei ancora in tempo. (Stacco) lo, invece... Sai che cosa 

mi aspetta? Esattamente tutto quello dal quale sono fuggito quindici 
anni fa, con la scusa che c'era una guerra. (Stacco) Eccomi, - dirò - sono 
tornato. Facciamo festa! 

 
Elisabetta  - (esitante) Quando sei partito avevi lasciato molte cose? 
 
Il Forestiero  - (dopo una pausa) Sì, molte. Le cose che stanno appiccicate indosso: 

una « posizione sociale », un commercio ereditato dal padre, un nome. 
Ma prima di tornare ho voluto fermarmi qui, prendere fiato. 

 
Elisabetta  - Tu non puoi aiutarmi, allora.  
 
Il Forestiero  - Aiutarti? Dovrei avere vent'anni.  
 
Elisabetta  - E' strano. Parli come lui. Soltanto che lui mi chiedeva di restare. Tutti 

e due, però, mi chiedete qualcosa.  
 
Il Forestiero  - Che cosa ti chiedeva, lui?  
 
Elisabetta  - Di aiutarlo a morire. E tu?  
 
Il Forestiero  - Il contrario, forse.  
 
Elisabetta  - (piano) Ed io continuo il mio destino. Andare. La Sicilia, tu dici... 

(Senza rabbia) Ma se non ho fatto altro. Mi indicavano un punto: là, 
devi arrivare là! Qualche volta non c'era niente. 

 
 - (Decisa) Dimmi, sei sicuro di non sbagliarti? Sei sicuro che devo 

lasciare questa casa, rinunciare - io, la ragazza di Frauenwald - a farsi 
chiamare « padrona »? Sei sicuro?  

 
Il Forestiero  - Domandalo a te stessa.  
 
Elisabetta  - Non è facile.  
 
Il Forestiero  - Lo so. 
 
Elisabetta  - E se restassi: che penseresti di me?  
 
Il Forestiero  - (esitante) Penserei che ti sei messa in prigione, per sempre. E cercherei 

di non pensare più alla Pensione Beaulieu: una vecchia pensione con 
una donna che le sere d'estate è seduta in giardino, a guardare la « sua 
» casa. (La musica, subito in 1P, taglia bruscamente il dialogo. La « 
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reverie » di Scriabine, o una composizione equivalente. Quando il « 
tema della nostalgia » si ripete la musica passa in 2 e 3 P, finché rimane 

sospesa). 
 
Una Parente - (di lontano) Non vuoi rientrare?  
 
Il Padrone -No. Sto bene qui.  
 
Una Parente  - Dicevo per il vento. Sarebbe meglio.  
 
Il Padrone -Vento d'estate. Non fa male. (A voce bassa) Che ne dice, lei?  
 
Il Forestiero  - Se le piace restare.  
 
Il Padrone -Sì, mi piace. (Stacco) Ha visto? E' appena arrivata e subito mi soffoca 

con i suoi consigli... I parenti! Lontani per anni, poi tornano come i 
corvi e ti soffocano di premure. (Sracco) Rientrare! Ma sa che cos'è, per 
me, questa giornata di sole, fuori dal letto, a guardare il lago? 
(Sottovoce) Potrebbe essere l'ultima, questa giornata di sole.  

 
Il Forestiero  - Ma adesso lei sta bene.  
 
Il Padrone -Perché sono riuscito a trascinarmi qui in giardino? Perché mi è tornata 

la vista? Un supplemento: toh, guarda ancora una volta il lago, 
quest'albero, le nuvole... Sono nuvole, vero? I miei poveri occhi. Non 
riesco più a distinguere la mia ombra, questo mi fa paura. (Stacco) E' 
più difficile di quanto si creda. 

 
Il Forestiero  - Perché non cerca di pensare ad altro? 
 
Il Padrone - (ostinato) Mi dica la verità: ci sono davvero, le nuvole?  
 
Il Forestiero  - Certo. E' il vento.  
 
Il Padrone - (sollevato) Avevo visto il sole impallidire. (Stacco) Lei non ha freddo?  
 
Il Forestiero  - Un po'. 
 
Il Padrone -Mi scusi. Perché dovrebbe avere freddo? Non sta per morire, lei. 

(Stacco) Divento insopportabile, lo so. Ma è difficile. Molto. (Stacco) 

E' vero che parte?  
 
Il Forestiero  - Sì. 
 
Il Padrone -Peccato. Lei era l'unico che avrebbe potuto accompagnarmi sul lago, 

in battello. (Sottovoce) Loro non vogliono. Sarebbe stato bello, almeno 
una volta. Sentire in faccia il vento: è una cosa buona. (Stacco) Quando 
parte? 

 
Il Forestiero  - Stasera. 
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Il Padrone -Partono tutti. Elisabetta, Konrad... Ha conosciuto Elisabetta?  
 
Il Forestiero  - Sì. 
 
Il Padrone -Sa perché se n'è andata? Il Forestiero (dopo un lungo stacco) No. Non 

glielo ha detto? 
 
Il Padrone -E' partita senza dirmi nulla. Scappata via, una mattina. E' stata l'ultima 

cosa crudele della vita. 
 
Il Forestiero  - Crede che fosse una donna crudele? 
 
Il Padrone -Non so, il giorno prima aveva promesso di restare. Era importante, per 

me. (Macchinalmente) Aveva promesso di restare.  
 
Il Forestiero  - Allora pensa che non ci fosse motivo? 
 
Il Padrone -Non dico questo. Mi guardi, si vede che ho indosso la morte, no? 

Questo può essere stato un buon motivo. Poi ce n'erano altri.  
 
Il Forestiero  - Può darsi che siano stati gli altri, a farla partire. 
 
Il Padrone - (dopo uno stacco) Può darsi. (Stacco) Quando è vicino il momento si 

diventa egoisti. E' stupido, come se si potesse portare di là la nostra 
parte di mondo. (A se stesso) Gli altri invece vogliono vivere, è giusto. 
(Stacco) Ma le avevo offerto tutto, sa? Cosa vuole, non ho figli. E i 
parenti-Li ha visti, i parenti. (Normale) Le avrei lasciato quel poco che 
ho, la vita le sarebbe sembrata più facile. Invece è partita. (Stacco) 

Forse, se avesse capito che poteva accettare tutto come mia figlia...  
 
Il Forestiero  - Forse. 
 
Il Padrone -Senta, crede che uno come me possa mentire? (Subito) No, guardi, non 

può. (Un po' ansimante) Può credermi: Elisabetta era diventata come 
mia figlia. 

 
Il Forestiero  - Ma lei: poteva accettarlo?  
 
Il Padrone -Non so. Devo aver sbagliato fin dal principio. (Rassegnato) E quando 

una cosa è sbagliata dal principio... 
 
Il Forestiero  - Allora lei capisce perché l'ha lasciato. 
 
Il Padrone -Credo di sì. Era migliore di me, Elisabetta. Vorrei rivederla un minuto, 

per dirglielo. Per pagare il mio debito prima di andarmene. Quante 
pretese, eh? 

 
Il Forestiero  - L'importante è che abbia capito.  
 
Il Padrone - (con fatica) Sì, ma a furia di capire si rimane soli. Forse morire è 

questo: rimanere completamente soli. Guardi quella rosa. C'è una rosa, 
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vero?  
 
Il Forestiero  - Sì. 
 
Il Padrone -Posso ancora distinguerla. E' bella. Ma il profumo no, il profumo non 

lo sento più. Potrei coglierla, la rosa. Alzarmi, strappare il gambo, 
cercare di sentirne il profumo. Essere vivo così, ancora, nel sentire il 
profumo della rosa. (Stacco) No. Perché dovrei farlo? (Stacco) Voglio 
staccarmi dalle cose. E' difficile, ma devo. Devo dimenticare Elisabetta. 
(Ironico) Diventare saggio. (Stacco) Mi dica: è il sole che si oscura, 
oppure...  

 
Il Forestiero  - Ci sono molte nuvole. Il vento aumenta. 
 
Il Padrone -Rientriamo allora. Sennò strillano. Lei resta? 
 
Il Forestiero  - Qualche minuto.  
 
Il Padrone - (allontanandosi) La vedrò ancora, spero. 
 
Il Forestiero  - Verrò a salutarla prima di partire. (Passi lenti sulla ghiaia del 

giardino, un filo di vento e, nel vento, il canto di una ragazza. Un canto 

malinconico) Brava, Hélène. Canta bene, sa?  
 
La Cameriera  - (ridendo, sorpresa) Oh!  
 
Il Forestiero  - Pensava al fidanzato?  
 
La Cameriera  - Non ho fidanzato.  
 
Il Forestiero  - Allora pensava al bucato.  
 
La Cameriera  - Sì. Se non faccio presto prenderà la pioggia. 
 
Il Forestiero  - Vorrei che non piovesse, sono le ultime ore che resto.  
 
La Cameriera  - Parte?  
 
Il Forestiero  - Sì.  
 
La Cameriera  - Anche lei. 
 
Il Forestiero  - Anch'io. (Stacco) Notizie di Elisabetta? 
 
La Cameriera  - No. 
 
Il Forestiero  - Ma non ti ha detto dove andava, che cosa pensava di fare... 
 
La Cameriera  - No. Mi ha dato le chiavi ed è partita. Era ancora quasi buio. Ha detto: 

« Perché piangi, stupida? ».  
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Il Forestiero  - Le volevi bene?  
 
La Cameriera  - Sì. Mi è spiaciuto. Ma ha fatto bene. 
 
Il Forestiero  - Credi? 
 
La Cameriera  - Sì. Me ne andrei anch'io, se potessi. Ma sono nata qui, io. 
 
Il Forestiero  - Sei una brava ragazza, Hélène. E canti bene. (Stacco) E' lontano 

Frauenwald?  
 
La Cameriera  - Frauenwald? Non so.  
 
Il Forestiero  - Non importa. Addio, Hélène. (Passi sulla ghiaia; poi ancora la 

canzone della ragazza. Infine una ripresa, in crescendo, della « Reverie 

» di Scriabine fino al GONG). 
 
 
 

FINE 
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