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Cosa l’ha spinta a scrivere testi teatrali?

Il teatro occidentale nasce dalla letteratura orale, che poi
diventò scritta, ma comunque rimane sempre letteratura.
Quindi il teatro occidentale, che poi equivale a dire teatro
greco, nasce col testo. Tutte le forme che hanno cercato,
dall’inizio del Novecento, di scantonare il testo si sono ri-
velate un fallimento. Non sto parlando della danza, ma del
teatro - se ancora ha senso riflettere sul teatro - e mi sembra
che il tentativo di fare teatro senza il testo, sia fallito. Que-
sto discorso può essere ben sintetizzato con una frase: “Il
teatro non vive di letteratura, ma muore se se ne allonta-
na”. È una frase perfetta perché dice che il teatro non è
letteratura, ma non è neanche non-letteratura: questa è la
vera definizione, questo è il teatro occidentale.
Quindi la nostra tradizione teatrale è fondata sul testo, per
noi il teatro è testo. Perché lo fa un attore e non uno scritto-
re? Perché in realtà è sempre stato così. Se guardiamo alla
storia, tutti i romanzieri - tranne rare eccezioni - che hanno
scritto per il teatro hanno composto dei testi non funzionali.
Bisogna vivere nel teatro per scrivere testi per il teatro. È
difficile scrivere di teatro stando a un tavolino. Molière era
un attore, Shakespeare era un attore, Ibsen era direttore di
un teatro. Da dove dovrebbe venire il teatro? Non certo da
un poeta, da un romanziere, viene da dentro se stesso.
Il tentativo di risolvere la crisi di comunicazione teatrale attra-
verso il visivo è fallito miseramente, possiamo dire che “il tea-
tro degli ultimi vent’anni è infantilismo, pornografia, merda e
sperma. Per cui chi lo vorrà studiare si dovrà mettere i guan-
ti”. Questo è un dato di fatto: il teatro continua a vivere solo
perché è sostenuto dallo Stato. Se osserviamo un qualsiasi pro-
gramma teatrale ci troviamo di fronte a una sconfitta: i cartel-
loni di oggi sono identici a quelli degli anni Sessanta, Settan-
ta. Una sola eccezione si è verificata tra il 1975 e il 1985,
periodo in cui il teatro prese delle strade bellissime, un grande
teatro che però nel giro di un decennio scomparì.
Penso al ritorno del teatro al testo, come alla rinnovata lu-
cidità dopo una brutta ubriacatura.

Lei ha detto che è qualcosa di naturale che un attore, una persona
che vive in teatro, si metta a scrivere per il teatro...

Sì, sì, ma anche un regista, anche un tecnico! Il teatro,
tuttavia, non è letteratura, è una forma speciale di cono-

intervista a
Franco Branciaroli
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fruttuosi, in senso drammatico, sono dieci o dodici». Que-
sto accade perché il teatro non sopporta l’originalità. Non è
possibile mettere in scena tutto ciò che accade intorno a noi
perché non regge. La caratteristica principale del teatro è la
paura, non è un caso che anche nelle forme più moderne il
teatro abbia assunto la forma di una piazza: un telo chiude
una bocca. Il teatro è un avvenimento notturno: se la bocca
si apre di notte è perché, evidentemente, dice cose che di
giorno è meglio non rivelare. Il teatro è un luogo che esige
veramente una serata pesante, sennò che ci vai a fare? I temi
che possono produrre queste emozioni sono pochissimi e -
come dice Benjamin - sempre gli stessi: rapporti familiari
oscuri, che poi sono i temi dei classici greci...

Che Aristotele ci ha elencato sapientemente...

Esatto! Quindi le opere nascono quando accade qualcosa
che ti ispira. Il testo che ho scritto su Muccioli (Cos’è l’amo-
re?, ndr), era un Antigone: se io prendo un uomo e anziché
dargli una tomba cerco di seppellirlo in un’immondizia
per salvare una comunità, mi ritrovo esattamente dentro
al problema di Creonte, che deve salvare una città al prezzo
di un morto che non deve essere seppellito. Qui è un po’
il contrario: deve essere seppellito però in un posto dove
non lo si possa più trovare...
Poi, Lo zio: quando sono venuto a conoscenza che un
nazista, arrivato in Argentina nella propria famiglia, si è
fatto presentare ai bambini piccoli non come padre ma
come zio, ho capito che eravamo in presenza di qualcosa
di oscuro, eravamo in presenza della simulazione, dell’or-
rore della simulazione... Quindi Dionysos, Cos’è l’amore? e
Lo zio: solo tre. Sono tre proprio perché non si tratta di
fare lo scrittore. Lo sanno tutti che lo scrittore ogni mat-
tina si alza e scrive, poi magari butta i fogli nel cestino,
ma comunque scrive. Il lavoro del drammaturgo non è
così: un testo teatrale consta di circa trentacinque pagi-
ne, scrivendo anche solo una frase alla settimana, in due
anni si è composto un testo!

Quindi ha intrapreso un percorso di scrittura non per un bisogno di
esprimersi con un altro mezzo ma perché si è trovato di fronte a
tematiche che l’hanno incuriosita?

Sì esatto. Il quarto testo che sto scrivendo è un gioco a

scenza, come lo è la letteratura, la musica, la danza. Il tea-
tro non è una sottospecie della letteratura - è questo che
bisogna capire - perché se noi mettiamo in fila i nomi dei
padri dell’una e dell’altra arte, non è detto che vinca la
letteratura: Eschilo, Sofocle, Euripide, Shakespeare,
Molière... Il teatro è una forma di conoscenza e, in quanto
tale, ha la pretesa di non essere accessibile a coloro che non
hanno dimestichezza con tale forma. Se io osservo due per-
sone giocare a scacchi e non conosco le regole non posso
goderne. Quindi non è vero lo slogan secondo cui il teatro
è “Dall’ingegnere alla sartina, venghino!”. Questa è una
fiaba, perché i grandissimi testi teatrali sono oggi, ai più,
enigmatici. Per esempio, lo scorso anno, abbiamo messo in
scena al Teatro Olimpico di Vicenza, Edipo e la Sfinge di
Hugo von Hofmanstahl: è un testo meraviglioso, tuttavia
pochissimi sono in grado oggi di goderne, perché questo
autore era un maestro del teatro, veniva da una città, Vienna,
che viveva di teatro, e quindi il testo risulta difficile perché
è ricchissimo di riferimenti alla vita teatrale dell’epoca.

Ma lei quindi non pensa che il teatro debba essere fruibile a qual-
siasi livello?

No, perché sarebbe come se dicessi che la letteratura debba
essere fruibile: lo sarà un certo tipo di letteratura, ma un
testo come La morte di Virgilio di Hermann Brock non pen-
so lo sia. Certo, è fruibile per chi conosce quella forma di
conoscenza. Comunque rimane il fatto che anche una tra-
gedia greca non è così accessibile come sembra, lo è se ci si
limita a capire la trama. L’arte teatrale è un’arte complessa.
Ma questo è vero non solo per il teatro, ma per tutte le arti.
«L’arte - come diceva Nabokov - è una cosa complessa, e
trovatemi quell’idiota che ha detto che è una cosa sempli-
ce, che gli tiro questo vocabolario in testa!». Io credo che
sia così.

Qual è il primo testo che ha scritto?

Il primo fu Dionysos, che feci diversi anni fa, credo nel 1983.
Fu rappresentato a Milano, al Porta Romana, per tanti gior-
ni, circa quaranta. Poi per molti anni non feci più niente. E
poi venne Cos’è l’amore?
I temi teatrali funzionali sono pochissimi e sempre gli stessi,
lo diceva anche Walter Benjamin «i temi poeticamente
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va benissimo. Nel momento in cui vivo un testo come at-
tore, anche se l’ho scritto io, diventa come un qualsiasi
altro testo: è noioso, è lungo... È strano, ma è vero! È così
perché fai l’attore, se facessi l’autore ti siederesti insieme
alla compagnia ad ascoltare, ci metteresti becco... ma se fai
l’attore proprio lasci tutto al regista!

Ha detto che la sollecitazione a scrivere un testo nasce da un evento
che cattura la sua curiosità, cosa è accaduto per Lo zio?

Lo scrittore di romanzi può descrivere il tranche de vie; per
quel che concerne il teatro, invece, il drammaturgo deve
aspettare che arrivi un “evento” che gli permetta di mette-
re in scena qualcosa in cui egli crede. Non deve riportare la
cronaca, ma contribuire a svelare il mistero che sta sotto
alla cronaca.
Questo testo sostiene che le modalità hitleriane non sono
state sconfitte: è stato superato l’hitlerismo, ma non la
psicosociologia, le strutture industriali che stavano dietro
a quel regime. Junger si spinge a dire che “il mondo in cui
viviamo è quello”. Chiaramente non si può andare sul pal-
coscenico e dire “Buonasera, io vi annuncio che...”. Quindi
avevo queste idee che mi ronzavano per la testa... Poi mi è
capitato di leggere una strana storia che mi ha offerto la
possibilità di scrivere ciò che io avevo in mente senza dirlo
direttamente: un grande gerarca nazista che aveva il com-
pito di sterminare gli ebrei, una volta finita la guerra, riu-
scì a scappare in Argentina. La moglie, che era rimasta in
Germania con due bambini piccoli, affermò che il marito
era morto e nonostante venisse costantemente controllata e
spiata, non venne mai scoperta. Dopo cinque anni lo rag-
giunse in Argentina e presentò ai figli quel signore come
“lo zio” e non come il padre. E questi figli hanno vissuto
fino al giorno in cui gli ebrei lo hanno catturato pensando
che il padre fosse lo zio. Ecco, la lettura di questo fatto di
cronaca mi ha colpito enormemente.
Quindi questo uomo era lo zio, così come questo mondo è
lo zio di quell’altro, ma in fondo sono la stessa cosa. E que-
sto è teatro: trovare una metafora, una maschera che ti dice
qualcosa ma nasconde qualcos’altro. Da qui poi si dirama-
no una serie di strade per cui chi più conosce più sa: ci può
essere la visione di Dio che è sconfitto, c’è la visione della
simulazione e in un mondo in cui non si distingue più il

reverse sul teatro e si chiama Romeo e Giulietta alla prova. Io
non scrivo per esibizionismo... Ho impiegato tre anni per
scrivere Lo zio. E lo stesso vale per Cos’è l’amore? Io me la
prendo comodissima, questi testi nascono negli alberghi,
al pomeriggio quando non sai cosa fare. Non si tratta di
ambizione, è uno sgocciolare di tournée in tournée, l’ho
fatto per divertirmi ed è bellissimo, scrivere teatro è bellis-
simo!

Qual è il tipo di rapporto che ha con la scrittura a livello di inter-
pretazione?

È chiaro che quando io scrivo penso all’interpretazione. Dato
che sono un attore, faccio in modo che le parole che scrivo
possano essere dette, cioè che non abbiano quella caratteri-
stica di essere ben scritte alla lettura ma terribili quando le
si recita. Probabilmente leggendole ci sarà una sintassi un
po’ debole, perché sono state sottoposte alla “dicibilità”.
Sarebbe assurdo che un attore di mestiere non sottopones-
se la parola a questo passaggio.

Che tipo di rapporto ha con la drammaturgia e la regia di Clau-
dio Longhi?

Non me ne occupo perché penso che in queste situazioni la
liberà di ogni professionista sia assoluta; magari credi di dare
un consiglio utile e poi è proprio quello che rovina lo spetta-
colo. Quindi vi è assoluta libertà, una libertà che sconfina
nell’indifferenza. L’attore ha una psicologia tutta sua, diver-
sa, l’attore è compreso in sé, sta nel suo covo, gli diventa
molto faticoso occuparsi di tutto lo spettacolo, spesso l’atto-
re non sa neanche cosa gli succede intorno... Per cui quando
Longhi dice “Facciamo questo” io rispondo “benissimo!”.
Lui mi dice di mettermi qua e io mi metto qua.
No, non vi è collaborazione nemmeno quando mette in
scena i miei testi. La cosa strabiliante è che quando lui cura
la regia dei miei testi - come adesso Lo zio, ma anche per
Cos’è l’amore? - io mi siedo con il copione scritto da me, in
mezzo agli altri, e parliamo in terza persona di colui che lo
ha scritto. Non sto scherzando! Diciamo: “Qui c’è scrit-
to...”. Sì, c’è scritto, ma l’ho scritto io! Questo accade per-
ché scatta un meccanismo per cui non hai più voglia di
occupartene! Lui, nel finale, ci vede una sorta di Spettri di
Ibsen? Benissimo! Io lo scopro adesso, ma se lui ce lo vede
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Come mai il sottotitolo del dramma è “farsa”?

Perché tutto quello che succede ne Lo zio è una beffa, è vero
che ha la struttura dell’Eracle di Euripide, ma è anche una
beffa. Il tragico si ripresenta come beffa perché vengono a
cadere tutti i presupposti del genere tragico... Ma poi non
so se Euripide è realmente tragico: la vera tragedia dovreb-
be essere fondata sull’irresolvibilità del destino, nelle sue
tragedie il personaggio comincia a costruire il destino con
le proprie mani. Mentre gli eroi di Sofocle e di Eschilo si
affidano totalmente al destino, i protagonisti di Euripide
ragionano, pensano, riflettono... si pensi a Medea, un testo
che è un crocevia di passioni. Sicuramente questo bisogno
di ragionare deriva dall’influenza di Socrate su Euripide.
Nietzsche afferma che quando l’eroe comincia a ragionare
e compie la sua scelta c’è un’involontaria comicità. Il ragio-
nare, lo psicologizzare tende a far sembrare le cose abnormi,
provocando una strana situazione farsesca ed è per questo
che ho preferito chiamarla “farsa”. Se qualcuno dice che
tuo zio è tuo padre, sicuramente è tragico, ma è anche co-
mico. Poi, quando si scrive non si ha lo spettro totale delle
suggestioni che lo hanno influenzato, Claudio Longhi ne
vede tantissime, per esempio lui nelle ultime otto pagine
vede dei rimandi a Spettri di Ibsen, ed è vero, ma mentre lo
scrivevo non ci pensavo. Questo è un fenomeno strano che
succede spesso: chi fa una cosa tira dritto nella propria di-
rezione e non si accorge che si sta portando appresso tutta
una serie di cose... l’artista va per la sua strada, poi l’anali-
sta scorge cose che all’artista non erano neanche passate per
la testa, sarebbe come dire che l’opera non è sua.

Cosa pensa delle idee di Claudio Longhi per la messinscena? In
particolar modo della scelta di concentrarsi maggiormente sul con-
flitto tra la finzione e la realtà, la sovrapposizione di mondi illusori,
anziché sul tema del nazismo...

La storia si svolgeva in una casetta di Buenos Aires, ma
Claudio ha preferito una messinscena astratta, quasi
decontestualizzata. Lavorare sull’astrazione è sempre un’ope-
razione rischiosissima, perché si cerca di rendere manifesto
tutto quello che nel testo e in chi l’ha scritto era incon-
scio... A mio parere, la regia può fare qualsiasi cosa, ma
non a scapito della comprensione di colui che sta seduto in
platea.

simulato dal vero si diventa pazzi perché la simulazione
rende folli. Tutto questo è presente nel testo. Bisogna poi
precisare che Lo zio si appoggia - per evitare di fare delle
stupidate - all’ Eracle di Euripide: Eracle è figlio di Zeus e
di Anfitrione, quindi, in qualche maniera, ha due padri.
Ho scelto questa tragedia come struttura portante per il
mio testo, entrambe iniziano con l’attesa di un figlio che
dovrebbe arrivare ma tarda; in Eracle c’è qualcuno che vuo-
le uccidere i figli, ne Lo zio c’è la ragazza che è incinta e
vorrebbe abortire... Quindi si ritrova tutto, magari in ma-
niera sfalsata... È anche una spy story, perché c’è la ragazza
ebrea in casa che sospetta che lo zio sia il gerarca nazista.
Ma non è solo questo, il punto è che c’è un rapporto di
fascinazione tra i due, perché c’è sempre stato un rapporto
di fascinazione tra tedeschi ed ebrei... E quindi ho scelto di
mettere nel dramma la ragazza ebrea non tanto per creare
un’atmosfera alla spy story, ma perché non poteva essere che
lei a intuire la verità.

Perché dice che per evitare di fare stupidate si è appoggiato a una
tragedia classica?

Sono convinto che i testi teatrali non sboccino come i fiori,
sono sempre delle derivazioni di opere già scritte... non si
può negare che Amleto non abbia niente a che fare con Oreste,
che Ibsen abbia una voglia matta di tragedia greca. Il tea-
tro è una stratificazione, la parola novità non esiste... è dal
Seicento che non si crea qualcosa di nuovo! Forse l’ultimo
che ha fatto qualcosa di realmente nuovo è stato
Shakespeare. Non è facile fare qualcosa di nuovo, è un ter-
mine che si utilizza spesso, ma poi si tratta di roba riciclata
e rifatta... e quindi è bene, se si ha davvero un’idea convin-
cente, come in questo caso, appoggiarsi a un testo già esi-
stente. Tutti, anche coloro che sembrano innovatori, si sono
appoggiati a qualcosa... se pensiamo all’ultima scena di Re
Lear con i due vecchi ciechi sulla spiaggia non possono
non venire in mente Vladimiro e Estragone... Magari Beckett
non lo sapeva, ma poi non è nemmeno necessario che uno
lo sappia, sempre a causa di ciò che dice Benjamin, cioè
che gli schemi sono pochi e sempre quelli... se si trova una
situazione drammatica forte, inevitabilmente si cade den-
tro a un testo già scritto.
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grande lotta per il dominio, coloro che egli chiama
“quelli che sono rimasti svegli”. Il mondo, a suo parere,
è fatto solo di gente che dorme, tranne alcuni che sono
rimasti svegli e che sono i vincitori, ma anche i perden-
ti come lui, che sanno che nulla è cambiato... Il suo
grande scopo è farsi accettare dal figlio come padre adot-
tivo e alla fine il figlio lo accetta, ed è tutta una farsa
perché il figlio accetta come padre il padre. E quindi
questo mondo è quell’altro.

Otto Dix
I sette peccati capitali

1933

Se questo mondo è lo zio di quell’altro, che quindi non è mai
morto, il testo presenta una critica al mondo in cui viviamo oggi
che crede di essersi liberato di certe ideologie che in realtà perpetua?

L’hitlerismo era riuscito a fare dell’uomo una cosa. Qual
è la differenza tra il nazismo e il comunismo? Entrambe
sono state due dittature di massa, in entrambe i co-
mandanti erano dei piccolo-borghesi, ma c’è un elemento
che le distingue: il massacro degli ebrei. È un genocidio
che nasconde un mistero religioso profondo che lascia
senza parole: gli ebrei vengono continuamente perse-
guitati, sembra quasi un paradosso, sembra quasi che
gli ebrei siano il popolo di Cristo - non di Dio - perché
stranamente è l’unico popolo che ha patito la passione
di Cristo come nessun altro, e probabilmente l’unico
che verrà salvato. Gli ebrei sono stati uccisi dal nazismo
industrialmente, le vittime del comunismo, invece, sono
state massacrate punto e basta, con i lavori forzati, con
la fame... Non è un caso che mentre le forze che dove-
vano reprimere i nemici politici di Stalin erano chia-
mate poliziotti o soldati, per il nazismo la parola che
più viene usata è “lavoratori”; quando ai processi si
dovevano difendere dicevano “io svolgevo un lavoro”.
Questa parola è micidiale perché significa che si era ar-
rivati a fare degli uomini delle cose, sia coloro che ucci-
devano sia coloro che morivano erano cose, pezzi. Le
masse di oggi sono uomini o cose? Questa è la grande
invenzione del nazismo. Hitler per primo ha reso l’uo-
mo una cosa ed è questo concetto ad essere stato utiliz-
zato e manipolato e da noi ereditato... Questa riflessio-
ne, tuttavia, non vuole essere una critica sociologica,
ma semplicemente una constatazione: nel testo non ci
si chiede cosa fare, non si propone un modo per non
essere cose... La rassegnazione rispetto al fatto di essere
cose è nata nel nazismo nella sua manifestazione più
orrenda. E il protagonista del testo lo sa: lui vuole evi-
tare di essere scoperto non perché teme di essere ucciso,
ma perché non vuole più risorgere, non vuol più avere
a che fare con l’uomo che era prima e fa di tutto per
strappare il figlio - che invece è un operatore dei gover-
ni militari - al nazismo argentino, un nazismo che non
ha futuro perché è puro folclore. Il padre sa benissimo
dove sta il futuro del nazismo, nei vincitori dell’ultima
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intervista
a Claudio Longhi
di Patrizia Bologna

Cosa l’ha spinta a mettere in scena Lo zio?

Questo è il secondo testo di Franco Branciaroli su cui
mi trovo a lavorare: due anni fa avevo messo in scena
Cos’è l’amore?, un’opera che vantava un precedente per-
ché Franco l’aveva già realizzata come regista in prima
persona. Lo zio, invece, è uno spettacolo che prendo dal
nulla, nel senso che c’è il copione ma non ho degli ante-
cedenti teatrali alle spalle. È un testo che ovviamente
mi ha interessato, se così non fosse stato non avrei accet-
tato di lavorarvi. Mi ha interessato sostanzialmente per
due motivi. Innanzitutto per un fatto squisitamente
personale legato a miei interessi specifici: nel percorso
che ho compiuto mi sono spesso occupato di teatro ba-
rocco e di applicazioni metafisiche allo studio della dram-
maturgia contemporanea. In questo rincorrere il tema
della sovrapposizione di più mondi e dell’impossibilità
di distinguere il mondo della finzione dal mondo della
verità ho ritrovato tante cose che mi interessano e che
ritengo di straordinaria qualità: a livello storiografico
non posso non pensare al teatro barocco, a La vita è so-
gno, ma poi spesso mi è capitato di dire che quando penso
a La vita è sogno non posso non pensare a The others, a The
sixth sense, a The Matrix, a tutta una serie di esperienze
cinematografiche, ma non solo, di indagine sul proble-
ma del rapporto tra i diversi livelli di realtà. Anzi, da
questo punto di vista, il modello forse più forte, a cui
più sento vicino questo testo è The baby of Mâcon di
Greenaway. In secondo luogo, c’è un interesse legato al
tipo di proposta drammaturgica sottesa a questa scrittu-
ra: rispetto a tanta nuova drammaturgia che va in una
direzione minimalista o di rispecchiamento pedestre tea-
trale della realtà, una proposta drammaturgica di questo
genere, così forte sia sul piano dei contenuti sia sul pia-
no dell’articolazione del linguaggio, penso che sia
teatralmente più ricca, o quantomeno teatralmente più
vicina a quello che è il mio gusto... Anche in questo
caso, non mi nascondo dietro a un dito, anzi, sono fiero
di dire che la mia ascendenza teatrale è Ronconi, il che
significa una certa idea di drammaturgia che Luca ha in
mente e che inevitabilmente mi ha trasmesso. Quindi
laddove ci si discosta da un semplice rispecchiamento e
si chiama in causa un percorso di conoscenza, inevita-

Una scena
allo specchio
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è il prepotente richiamo al senso del divino. Un paio di
anni fa, durante un’intervista Ronconi disse che la forma
di teatro più alta del Novecento è il teatro religioso: sono
assolutamente d’accordo con lui. Mi viene in mente un
discorso che faceva Savinio tra gli anni Trenta e gli anni
Quaranta quando affermava che il vero motivo per cui
non si riesce più a scrivere per il teatro è che non c’è più
Dio: uno scontro tra uomini e uomini non dà luogo a
teatro, può dar luogo al massimo a una rissa.
Tutte queste dimensioni fanno la ragione del fascino che
questo testo ha su di me.

Quali sono le differenze tra il mettere in scena un testo “classico”
come La Peste di Camus o Edipo e la Sfinge di Hugo von
Hofmannstahl e invece un testo scritto da una persona innanzitutto
vivente e inoltre con la quale lei lavora abitualmente?

Se devo essere sincero, dal mio punto di vista, assoluta-
mente nessuna. Stiamo parlando di uno specifico ambito
teatrale che è quello del teatro di parola, ossia un teatro che
si occupa di mettere in scena un testo già esistente. Questo
è l’ambito di teatro che in questo momento della mia vita
mi interessa. Lo preciso perché sappiamo tutti che nel No-
vecento si è assistito a un’esplosione della forma teatrale:
oggi come oggi non c’è più un’idea di teatro, c’è una gene-
rica categoria di performance sotto la quale vengono in
qualche modo fatte convergere esperienze estremamente
diversificate. Quello che, ripeto, oggi mi interessa è un’espe-
rienza teatrale di questo genere, con un approccio che per
me è sempre stato di natura ermeneutica, vale a dire un
rapporto di interpretazione tecnica nei confronti del testo:
leggo una messinscena come una forma di interpretazione.
Ora, da questo punto di vista, quando un autore scrive un
copione, nel momento in cui mette la parola fine a quel
testo, esso smette di essere suo e assume una propria totale
autonomia. A quel punto, che siano passati quattromila
anni o che siano passati cinque minuti, quel materiale è
diventato una macchina autonoma produttrice di senso. La
volontà dell’autore è sicuramente interessante da conoscer-
si per un orientamento, ma poi di fatto non è costruttiva.
Lo sanno tutti che conoscere la ragione per cui Manzoni ha
scritto una determinata opera può essere interessante per
un commento ma non vincolante per un’interpretazione.

bilmente e quasi pavlovianamente, il mio tasso di inte-
resse cresce.

Oltre alla materia trattata, vi è anche un interesse per la scrit-
tura di Franco Branciaroli?

La scrittura di Franco mi interessa e in questo sento dei
contatti tra Cos’è l’amore? e Lo zio. Mi interessa per il suo
attraversamento dei generi. In questo dramma è chiaramente
visibile un’enciclopedia di generi: la tragedia greca perché
il testo è risaputamente e dichiaratamente una riscrittura
dell’Eracle di Euripide; il “dramma a chiave” perché è un
testo che comunque allude - anche se liberissimamente - a
vicende storiche reali; il teatro barocco, come accennavo
prima, il teatro della mistificazione e dell’inganno; un cer-
to dramma sacro, una certa tradizione di sacre rappresenta-
zioni o testi di martirio sostanzialmente; la commedia di
conversazione alta inglese, e persino il thriller, con delle
dimensioni poliziesche per cui vengono continuamente
disattese le aspettative. Infine, è presente il dramma bor-
ghese, rivissuto attraverso una delle sue manifestazioni più
alte, quella ibseniana: in tutta la scena finale tra la madre e
il figlio che sta sprofondando nella demenza non si posso-
no non sentire degli echi di Spettri e del rapporto tra la
Signora Alving e Osvald, pur se camuffati e in qualche
modo stravolti. È interessante che Franco scelga come sot-
totitolo “Farsa in due atti”: questa dimensione farsesca di
travestimento che è nella trama, ritorna anche all’interno
dell’organizzazione del materiale drammaturgico; non è
soltanto il protagonista che si traveste, non è soltanto la
nuora che si traveste, ma sostanzialmente sono più generi
che si travestono uno dentro l’altro all’interno di questa
scrittura.
Dal punto di vista del linguaggio non si può non sentire
che è un attore che ha scritto questo testo: è una lingua
estremamente densa e fatta per essere recitata. Soprattut-
to si sente che è un attore che proviene da esperienze
drammaturgiche forti - Testori da un lato e Ronconi dal-
l’altro - quindi con un senso del linguaggio e con un gu-
sto per il linguaggio fortissimo. Poi, è vero che ci sono
anche delle discontinuità all’interno del testo, questo è
un limite che riconosco, tuttavia è anche uno degli aspet-
ti che mi colpiscono. Un altro elemento che mi interessa
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loro. In realtà, guardando alla storia del teatro ci si rende
conto che i modelli drammaturgici non necessariamente coin-
cidono con questa forma: ci sono, nelle tragedie, che sono
l’antecedente di questo dramma, enormi monologhi, le
sticomitie più che dialoghi sono monologhi montati in pa-
rallelo, il coro che dice “io” e invece è una pluralità di perso-
ne... Quindi esiste in realtà una potenzialità di forme
drammaturgiche molto più ampia di quella a cui siamo abi-
tuati in genere a rinsecchire il teatro. L’ “edizione teatrale” è
un modo per dire “si può fare drammaturgia anche in altri
modi”, i personaggi possono dire “tutti ormai lo chiamavano
Don Ciccio” o “il Dottor Rieux guardava dalla finestra”, per-
ché possono essere dei pezzi di memoria, dei desideri, delle
idee, dei concetti, possono essere delle formule, può benissi-
mo essere che le battute non si inanellino dialogicamente ma
possano essere dei montaggi. L’ “edizione teatrale” solleva
questi problemi, permette di capire che la drammaturgia
teatrale può essere altro. Dal punto di vista registico, in real-
tà, secondo me, la messinscena non cambia: occorre sempli-
cemente fare pertinentemente un certo tipo di scelta in rap-
porto alla struttura testuale che si ha davanti, che poi questa
struttura sia di un tipo o di un altro è indifferente, perché si
arriva a trattare un romanzo esattamente come se fosse un
dramma. Semmai, l’attraversare esperienze drammaturgiche
di questo genere può aprire delle possibilità nel momento
in cui si lavora su testi che sono stati pensati per il teatro: vi
si arriva attraverso una sensibilità diversa e più ricca. Deter-
minate scelte possono essere mutuate da sovrapposizioni
cronologiche, sovrapposizioni di spazi diversi - che sono ele-
menti tipici di un’ “edizione teatrale” perché la narrazione
ha una struttura di questo genere - e le si può utilizzare
anche nel presunto presente assoluto drammatico di un te-
sto teatrale: allora si può fare una regia con un’apertura men-
tale diversa, però questo appartiene alla apertura mentale
del singolo regista, non a una metodologia “altra” di messa
in scena. Ecco, è un’apertura di nuovi orizzonti
drammaturgici e un arricchimento di possibilità.

Sembra che nei suoi spettacoli sia sempre presente una sorta di
“polifonia”: ne La peste è una polifonia di voci, addirittura
c’è un narratore che ha un suo doppio; in Caligola c’è una
polifonia di tempi, i venticinque anni del protagonista, l’età
matura di Branciaroli, l’ambientazione in una biblioteca del

L’importante è avere un atteggiamento di rispetto nei con-
fronti del testo, organizzando una struttura che
drammaturgicamente sia pertinente in rapporto a quello
che il testo offre. Quindi, da un punto di vista metodologico
di approccio, che si tratti di Franco Branciaroli o che si
tratti di Hugo von Hofmmanstahl, il procedimento è asso-
lutamente identico.
Per altri aspetti c’è una differenza e la differenza sta nelle
sedimentazioni che si sono sovrapposte su quel testo: il
“classico” ha fatto un viaggio nel tempo per arrivare al-
l’oggi mentre il testo che è appena stato consegnato alla
storia ha un numero minore di filtri. D’altra parte però
c’è anche da dire che un testo è - per quanto ho affermato
prima - un viaggio attraverso il tempo, quindi mi sono
trovato a ripercorrere le sedimentazioni in senso contra-
rio nella misura in cui ritrovavo riposte dentro questo
testo tutta una serie di suggestioni che arrivavano in real-
tà da molto lontano.

Nel suo percorso con Luca Ronconi ha potuto seguire molte delle
“edizioni teatrali” di romanzi da lui realizzate, da Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana a Quel che sapeva
Maisie. Come si mette in scena un romanzo? Quali margini di
libertà e quali limiti impone rispetto a un dramma?

Nel momento in cui si procede a un’operazione come quella
dell’“edizione teatrale”, di fatto ci si trova a trattare un testo
che non aveva una destinazione scenica come se la avesse. Da
un punto di vista di approccio interpretativo e registico, non
cambia nulla, il problema è semmai drammaturgico: siamo
abituati a pensare il teatro attraverso determinate conven-
zioni che sono perlopiù delle convenzioni ottocentesche e
naturalistiche, per cui il teatro è una serie di personaggi che
sono dei doppi artistici di uomini reali che dialogano tra
loro. Questo è vero solo ed esclusivamente per una particola-
re forma teatrale, il dramma borghese, che quindi ha un suo
arco storico ben preciso che va dalla metà del Settecento con
Diderot e arriva fino al tardo Ottocento con Zola. Questa è
una particolare forma teatrale, ma noi in genere pensiamo
che il teatro sia questo. Il linguaggio cinematografico, ma
soprattutto televisivo, ci ha indotti a considerare come unica
e sola possibile la struttura della fiction: una serie di perso-
naggi, doppi artistici di persone comuni, che dialogano tra
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L’aspetto che mi interessa e che mi incuriosisce di que-
sto testo è la possibilità di portare in scena un presente
di questo tipo, che tuttavia sente l’incubo della storia.
Una battuta agghiacciante del copione dice “questo
mondo è lo zio di quell’altro”: si avverte la sensazione
che tutto sommato abbiamo per le mani la fotocopia di
qualcosa di tremendo che è successo una cinquantina di
anni fa. Che tipo di dinamiche storiche si scatenano
quando non si ha più la percezione storica del tempo
che è passato? Questo mi piacerebbe che potesse emer-
gere dal testo, anche perché, se dovessi esprimere un
giudizio personale, ritengo che l’idea dell’uscita dalla sto-
ria sia molto pericolosa. Non voglio schierarmi su posi-
zioni neoilluministe o neoconservatrici, ma credo che
una certa critica al postmoderno o a certi eccessi del
postmoderno oggi siano ormai posizioni culturali assolu-
tamente assodate. Ritengo che questo problema del-
l’uscita dalla storia sia un tema forte su cui riflettere e
credo che un testo di questo genere inviti a farlo, an-
che per la sua radice mitico-antropologica: quella di darsi
come analisi del rapporto tra un padre e un figlio, quin-
di tra un presente e un passato.

Pare che più che al contenuto del testo, vale a dire ciò che è stata
chiamata “operazione Odessa”, lei sia maggiormente interessato
al meccanismo del rapporto tra realtà e finzione al di là dei
possibili contesti in cui esso possa manifestarsi...

Ritengo che la forma condizioni il contenuto... Non è
che non mi interessi il contenuto de Lo zio, credo che il
contenuto del testo sia questo: stiamo attuando un’ope-
razione di clamorosa rimozione storica? Non voglio dire
che non mi interessa il problema del nazismo o della
persecuzione contro gli ebrei, sto soltanto cercando di
mostrare come la nostra cultura contemporanea vive quel
problema. Questo credo che sia il vero oggetto del testo
di Franco Branciaroli, quando dice “questo mondo è lo
zio di quell’altro”, “Siamo tutti addormentati, viviamo
in un mondo di sonno”. Mi interesserebbe che si perce-
pisse questo fatto. Non è semplicemente un discorso di
denuncia nei confronti di aberrazioni storiche che tutti
siamo pronti a sottoscrivere. Mi interessa l’analisi dei
meccanismi contemporanei attraverso cui quelle idee

Seicento, i riferimenti al periodo in cui il testo è stato scritto...
Si tratta di una lettura a più sguardi... Per Lo zio, un testo
che già di per sé presenta il tema dell’impossibilità di distingue-
re i diversi livelli di realtà, sarà presente la medesima polifonia
che ha caratterizzato gli spettacoli precedenti?

Innegabilmente un testo che parla di vicende che
presumibilmente potrebbero essere accadute alcuni de-
cenni fa, utilizzando un palinsesto che è quello della tra-
gedia classica, ti sollecita. Un testo che fa del travesti-
mento la propria cifra fa nascere la necessità di lavorare su
più piani che sono il piano della finzione, dello specchio,
del mondo parallelo, dello stato di allucinazione - non
dimentichiamoci che Hans, che in questo testo è sostan-
zialmente la figura del nostro presente, è un tossicodi-
pendente -. In qualche modo la sovrapposizione è un tipo
di strategia che ho praticato. Per esempio sul piano del-
le musiche, ho accostato una tradizione squisitamente
europea come quella del valzer - pur riletto attraverso
delle manifestazioni estreme e grottesche come possono
essere quelle di Sibelius - a certa tradizione di tango che
rimanda al Sudamerica, a Piazzolla, in cui il tango alla
Gardel è rivisto attraverso una sensibilità degli anni Set-
tanta. Ho scelto di avere in scena una struttura labirintica
di specchi che moltiplicano le immagini. D’intesa con
Simone Valsecchi e Gianluca Sbicca, i costumisti con cui
da anni collaboro,  ho scelto di seguire una linea di co-
stume astratta, come è in certe creazioni di moda con-
temporanee, come accade normalmente in certi ambiti
della moda in cui vi è un riciclaggio di materiali che
arrivano dal passato, decontestualizzati e rimontati.
Mi piacerebbe che questo testo potesse far riflettere su un
aspetto: ormai da secoli la cultura occidentale è una cul-
tura di citazioni, è una cultura che in qualche modo cita
il già detto; la cultura occidentale è una cultura che riscrive
continuamente - pensiamo per esempio alla tradizione dei
Canzonieri petrarcheschi -. Fino alla metà del Novecen-
to, si trattava di citazioni in cui si aveva la percezione del
tempo che era passato, con la cultura postmoderna si è
verificata una frattura: oggi trattiamo Platone come fosse
Alberoni... non parlo di qualità dell’autore, parlo proprio
di tempo. Il postmoderno gioca sullo schiacciamento dei
tempi, su un presente spaziale infinito.
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arte in tante accezioni.
Per la recitazione ho cercato di compiere delle scelte per-
tinenti alla struttura drammaturgica di partenza: una
struttura che comprende una tragedia e un dramma bor-
ghese e in cui è forte il riferimento a una dimensione co-
reografica. Al centro del testo c’è il mito del tango e della
milonga, due figure piuttosto ingombranti con cui biso-
gna, in qualche modo, fare i conti. Quindi la recitazione
cerca di rincorrere le diverse possibilità drammaturgiche
che vi sono nel testo, avendo presente anche, nell’orga-
nizzazione generale, un senso forte di un particolare tipo
di ballo, che è appunto il tango.

Robert Rauschenberg
Perimmon,1964

sono state rimosse. La mia non è una fuga nella forma
per evadere dalla realtà. Mi interessa il meccanismo per-
ché è un meccanismo che riproduce una dialettica storica
molto pericolosa oggi. Quanto alla possibilità del teatro
politico, la mia è una convinzione che ho maturato in
questi anni: credo fermamente che attraverso il teatro non
si possano risolvere i problemi del mondo, e che sarebbe
veramente filisteo dire “attraverso il teatro io posso risol-
vere delle cose”. Penso però che il teatro abbia una pro-
fonda funzione civile e ritengo, parafrasando una battuta
de La Peste, che «ognuno di noi sia tenuto a fare bene il
proprio mestiere», che è l’unica cosa che può veramente
ed eticamente servire. Sposterei l’asse da politico a etico e
civile, ma non per una critica a certe prospettive di
storicismo materialistico marxiano. Non si tratta di non
voler prendere in considerazione il presente, anzi, riten-
go che come sia pericolosa l’idea dell’uscita dalla storia sia
altrettanto pericolosa l’idea della morte delle ideologie:
sapere dove sta la destra e dove sta la sinistra è fondamen-
tale anche per capire dove è il davanti e dove è il dietro,
quindi dove è il futuro e dove è il passato... Non mi sto
schierando per un vetero-umanesimo, che sarebbe asso-
lutamente demenziale oggi, ciò che voglio dire è che di
fronte a certi inquinamenti della parola “politica” mi vie-
ne da usare la parola “etica”... poi certo, se usassimo la
parola “politica” come la usava Platone, allora sarei ben
felice di parlare di “teatro politico”.

Come sarà la messinscena? Che tipo di lavoro ha fatto con gli
attori e con l’allestimento?

Per quanto concerne le scelte sceniche, la volontà è stata
di percorrere queste possibili sovrapposizioni di mondi
attraverso due icone del nostro immaginario: lo specchio
e il teatro. Con lo scenografo Giacomo Andrico abbiamo
quindi pensato a una scena di specchi che allude, in cifra
- avrei ritenuto estremamente volgare esplicitare una scelta
metateatrale - a una dimensione teatrale. Nella costruzio-
ne dello spazio scenico c’è poi un omaggio a un tema di
origine barocca: la serra e il giardino come finzione della
natura, come un’arte che piega la natura al proprio inter-
no... e c’è da chiedersi se nella cultura di oggi la natura
esiste ancora e se non viviamo in un mondo di arte pura,
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illusione
inganno
mistificazione{

Württemberg
Residenza della Favorita, Sala degli specchi, XVIII sec.
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illusione
inganno
mistificazione{ Tre parole chiave per

accedere ad una
possibile lettura di
questa opera. La realtà

e la finzione, la simulazione e la verità:
dalla impossibilità di distinguere il vero
dal falso scaturisce la schizofrenia di una
menzogna permanente, di una vertigine
che sposta i confini labili dei rapporti
umani verso una sistematica illusione. La
“condizione postmoderna” descritta da
Harvey è dunque quella di un uomo
costretto a confrontarsi con un mondo che
non riconosce. E se per Henry la follia
«non è altro che l’impossibilità di
dissociare l’apparenza dalla realtà», non
resta che il dubbio sistematico di Cartesio,
quasi uno scudo, una difesa naturale nei
confronti di una vita che diventa non più
solo il sogno di Calderón, ma una realtà
virtuale, impalpabile e menzognera.

Laux Furtenagel
I coniugi Burgkmair, 1527, Vienna
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Dialogando con Brian McHale, Foucault, Taylor e Pfeil, proprio
intorno a quella «preoccupazione per la “diversità”» da lui posta
a fondamento dell’etica contemporanea, dichiara Harvey:

È interessante notare che la stessa preoccupazione per la “di-
versità” e per gli “altri mondi” si ritrova nella narrativa
postmodernista. McHale, nel sottolineare la pluralità dei mondi
che coesistono all’interno della narrativa postmodernista, ri-
tiene che il concetto di eterotopia espresso da Foucault sia
un’immagine perfettamente adeguata per indicare ciò che tale
narrativa cerca di rappresentare. Per eterotopia Foucault in-
tende la coesistenza in uno “spazio impossibile” di un «gran-
de numero di possibili mondi frammentari» o, più semplice-
mente, spazi incommensurabili giustapposti o sovrapposti. I
personaggi non riflettono più su come svelare o scoprire un
mistero centrale, ma sono invece costretti a chiedere: «Che
mondo è questo? Cosa si deve fare in questo mondo? Quale
dei miei io deve farlo?» Lo stesso cambiamento può essere
riscontrato nel cinema. In un classico modernista come Quarto
potere, un giornalista cerca di svelare il mistero della vita e del
carattere di Kane raccogliendo ricordi e opinioni di coloro che
lo avevano conosciuto. Nella versione più postmodernista del
cinema contemporaneo troviamo, in un film come Velluto blu,
il personaggio centrale che ruota fra due mondi assolutamen-
te incongrui: il mondo della convenzionale provincia ameri-
cana degli anni cinquanta con la sua high school e la cultura da
drugstore, e un mondo bizzarro, violento, ossessionato dal ses-
so, caratterizzato dalla droga, dalla follia e dalla perversione
sessuale. Sembra impossibile che questi due mondi possano
esistere nello stesso spazio, e il personaggio principale si muo-
ve fra questi due mondi, incerto su quale sia la vera realtà, fino
a che i due mondi collidono in un terribile dénouement. Un
pittore postmodernista come David Salle, analogamente, ten-
de a «fare un collage di materiali incompatibili come alterna-
tiva a una scelta fra quegli stessi materiali» [Taylor, 1987, p. 8
(…)]. Pfeil [1988] giunge persino a descrivere il campo totale
del postmodernismo come «una rappresentazione distillata
dell’intero mondo antagonistico e vorace della diversità».

David Harvey
da La crisi della modernità. Alle origini dei mutamenti culturali
Milano, Est, 1997

David Harvey
da La crisi della modernità

Bayreuth
Castello dell’Ermitage, metà del XVIII secolo
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Una delle forme tradizionali dell’agire consiste nel proces-
so di produzione dei beni materiali necessari all’esistenza
umana e pertanto presenti in ogni società. Ciò che accade
oggi a tale processo è l’illustrazione tragica, la prova stessa,
dell’espulsione del Sé vivente dall’agire umano e delle sue
conseguenze. Che esse - la distruzione del Sé vivente e quin-
di dell’uomo - non siano che la ripetizione o la riapparizione
del presupposto di un sistema che non è soltanto quello
dell’economia, ma di tutto il mondo moderno, è fin trop-
po evidente. L’«esclusione», in particolare l’esclusione di
un numero sempre crescente di lavoratori dal circuito eco-
nomico e sociale - ossia l’espulsione del Sé vivente dall’agi-
re umano di cui stiamo parlando -, non è un episodio di-
sgraziato della diffusione insensata di un capitalismo puro
e duro, indifferente agli uomini. L’estensione di tale capi-
talismo sfrenato va di pari passo con la sua distruzione in-
terna sotto gli effetti dell’ipersviluppo della tecnica moder-
na. Diminuendo continuamente il lavoro vivente, la tecni-
ca inaridisce inesorabilmente la fonte della ricchezza eco-
nomica, ossia del capitale stesso, che essa distrugge a sua
volta. Ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile se
l’uomo vero, il Sé trascendentale generato nell’ipseità della
Vita assoluta, non fosse stato preliminarmente eliminato
dallo sguardo dell’Occidente e dall’organizzazione del mon-
do messa in atto da questo sguardo.
Se il sistema della tecnica, che spazza via l’uomo dalla su-
perficie della terra, procede dalla negazione del Sé trascen-
dentale dell’uomo, ossia in sostanza dall’Anticristo; se
l’Anticristo è il mentitore e bisogna esclamare oggi come
ai tempi di Giovanni: «Chi è il mentitore se non colui che
nega che Gesù è il Cristo?», in che cosa allora un tale siste-
ma - che scopre ogni giorno di più le sue devastazioni -
deve essere detto inoltre «menzognero»?
Quando si è trattato di formare piloti da aerei da combatti-
mento supersonici, gli incaricati della formazione si scon-
trarono con difficoltà pressoché insuperabili. Come affida-
re un aereo di estrema complessità, per altro assai costoso, a
un apprendista-pilota che non ne aveva il controllo? E che,
del resto, non poteva che impararlo a contatto dell’aereo,
praticando tutte le manovre del decollo, della navigazione,
del combattimento, dell’atterraggio, ecc., e questo grazie
all’uso di vari comandi, al decrittaggio di vari segnali?
Come si sa, la guerra, con tutto ciò che la prepara o si trova

Michel Henry
da Io sono la verità

Autoritratto del Parmigianino
1530 circa, Museo di Vienna.
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pio l’impossibilità di stabilire una demarcazione tra le serie
di apparizioni simulate e quelle, del tutto simili, che forme-
rebbero il sistema della realtà.
Immaginiamo ora la simulazione divenuta, nel mondo tec-
nico-scientifico, un processo applicato non solo all’ambito
militare, ma alle relazioni sociali, per esempio alla relazio-
ne erotica tra uomo e donna. Poniamoci dunque nell’ipo-
tesi in cui sia il primo a fare uso di una cabina di simula-
zione. Eccolo dunque posto, come l’allievo pilota, in una
certa posizione. L’apparenza di un corpo femminile dispiega
progressivamente davanti a lui i suoi diversi aspetti e ciò
non come sulla superficie di uno schermo, ma sotto le sue
mani, in modo che ad ogni movimento della sua mano o
del suo corpo si scopra una nuova zona del corpo femmini-
le, corrisponda un suo movimento - a ogni carezza una
carezza della donna -, mentre si risvegliano in lui le se-
quenze pretracciate dei desideri e delle sensazioni erogene.
Per l’utente della cabina di simulazione erotica si verifica
allora una specie di rovesciamento ontologico. La scienza
aveva ridotto il Sé trascendentale vivente a un morto og-
getto del campo galileiano, a reti di neuroni che non sen-
tono niente, non pensano niente, non dicono niente. Ecco
che a tale automa occorre restituire qualche proprietà o
apparenza umana. Entrano allora in azione degli ordinatori
tenuti di riserva. Sotto i toccamenti l’apparenza del corpo
femminile freme, gli occhi si velano, la bocca si torce e si
mette a gemere, tutti i segni del piacere si fanno presenti.
La statua della bestia prende vita, la sua vita fittizia si me-
scola a quella dell’utente della cabina. Come dice l’Apocalisse,
si deve «animare la statua della bestia affinché parli» (13,
14). Questo il prodigio che sedurrà gli abitanti della terra,
l’opera dei falsi profeti e messia. Costruiranno delle macchine
straordinarie che faranno tutto quello che fanno gli uomini e le
donne, e ciò al fine di far credere loro, a questi uomini e donne, che
anch’essi sono solo macchine.

Michel Henry,
da Io sono la verità. Per una filosofia del cristianesimo
Brescia, Queriniana, 1997

in qualche modo ad essa legato, è stata una delle cause
principali del progresso tecnico, almeno fin quando esso
obbediva ad un fine diverso dal progresso stesso. La solu-
zione fu simulare uno spazio simile a quello in cui si trove-
rà il pilota, l’insieme delle condizioni in cui si svolgerà la
sua azione - gli strumenti, la loro posizione e i gesti precisi
impliciti nel loro uso -; ripetere esattamente tutte le infor-
mazioni che riceverà e, più in generale, tutto l’universo
percettivo che definirà il suo campo d’azione - le sensazio-
ni e le impressioni di ogni genere che proverà: visive, so-
nore, cinestesiche e altre -; in una parola, la simulazione al
suolo del «vivere» concreto proprio del pilota in volo e in
combattimento. Tale soluzione implicava la costruzione di
un insieme di dispositivi complessi e sofisticati, di
ordinatori, robot, ecc., capaci di riprodurre per il pilota
non soltanto l’ambiente strumentale e tecnologico imme-
diato, ma i suoi rapporti con esso, le esperienze e le perce-
zioni che saranno le sue quando compirà un volo reale su
un apparecchio reale.
E non sarà soltanto una parte dello spettacolo fittizio a esse-
re simile allo spettacolo e alle impressioni che l’allievo pilota
avrebbe e proverebbe se volasse realmente, per esempio la
disposizione interna della pseudocabina. Quello che vedrà
fuori di essa sarà simile a ciò che vedrebbe in un volo reale,
in un cielo reale: stessi lampi, stesse traiettorie di aerei fanta-
sma sui quali viene aperto il fuoco, stesse esplosioni, stesso
fracasso, stessi volteggi, stesse picchiate, stessi razzi, stessi
bersagli raggiunti o mancati, stessi successi, stessi fallimen-
ti. Riproduzione integrale e perfetta, nelle componenti «fi-
siche» ed emotive, da parte del combattimento simulato,
del combattimento fittizio-reale o, se si preferisce, reale-fit-
tizio. Nella simulazione perfetta, come nell’allucinazione,
non esiste più differenza tra il vero e il falso, né può esserce-
ne. Ma quando non si distinguono più il vero e il falso ha
inizio un’epoca nuova, un tempo periglioso: quello della
menzogna non più episodica, ma puntuale e sistematica,
permanente, efficace, ontologica, e che non può più essere
visto come tale. A essere falsa è la totalità delle serie di appa-
rizioni, anche quando con la loro pressione sensibile imme-
diata, s’impongono come reali. Ma un tempo della menzo-
gna, che non è né può più essere percepito come tale, è il
tempo della follia. La follia, infatti, non è altro che l’impos-
sibilità di dissociare  l’apparenza dalla realtà; nel nostro esem-
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S I G I S M O N D O :
È vero. Occorre domare
questa natura ribelle,
questa furia, quest’assillo,
se al sogno in caso torniamo.
E lo faremo, avvertiti
da un mondo così bizzarro,
dove vivere è sognare;
e l’esperienza mi insegna
che l’uomo che vive sogna
quel che è, fino al risveglio.
Sogna il re il suo stesso regno,
e vivendo in quest’inganno
regna, dispone e governa;
ed il plauso, che fugace
riceve, lo scrive al vento,
e la morte – sorte ingrata! –
in cenere lo trasforma.
E chi vorrà più regnare
sapendo che si risveglia
già nel sonno della morte?
Sogna il ricco la ricchezza,
che tanti affanni gli reca;
sogna il povero la propria
tribolazione e miseria;
sogna chi accresce i suoi beni,
sogna chi cerca e s’appena,
sogna chi opprime ed offende;
e nel mondo, in conclusione,
tutti sognano ciò che sono,
ma nessuno lo comprende.
Io sogno che qui mi trovo
da questi ceppi fiaccato,
e ho sognato di vedermi
in più lieta condizione.
Cos’è la vita? Delirio.
Cos’è la vita? Illusione,
appena chimera ed ombra,
e il massimo bene è un nulla,
ché tutta la vita è sogno,
e i sogni, sogni sono.

Calderón
de la Barca
da La vita è sogno

Calderón de la Barca, da La vita è sogno
Atto II, scena 19 - Garzanti, Milano 2003

F. Zurcher
La Fata Morgana, 1865
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Cartesio
da Meditazioni metafisiche

PRIMA MEDITAZIONE

Delle cose che si possono revocare in dubbio

1. Necessità del dubbio metodico
Ho già riconosciuto taluni anni addietro quanto numerose
siano le cose false che fin dalla prima età ho accolte come vere
e quanto dubbie tutte quelle che, quali che esse siano, ho
successivamente costruite fondandomi sulle medesime, e che
pertanto una volta nella vita si devono rimuovere e rovesciare
totalmente tutte le cose e si deve ricominciare di bel nuovo
dalle prime fondamenta, se si desidera finalmente stabilire nelle
scienze qualcosa di fermo e di duraturo; ma mi sembrava che
l’impresa fosse immane e attendevo di pervenire a un’età che
fosse tanto matura, che non potesse succedere nessun’altra che
fosse più indicata per intraprenderne la realizzazione. È così
che ho temporeggiato tanto a lungo, da sentirmi poi in colpa,
se dovessi ancora consumare nell’incertezza della deliberazione
quel po’ di tempo che resta per compiere l’opera. Oggi quindi
ho opportunamente liberato lo spirito da ogni altra preoccu-
pazione, mi sono procurata una sicura tranquillità, mi appar-
to in solitudine e con serietà finalmente e liberamente mi de-
dicherò a questo generale sommovimento e rovesciamento delle
mie opinioni. Per questo non sarà certo necessario che io mo-
stri che sono tutte false, cosa che non potrei forse conseguire
mai; poiché però la ragione mi persuade già che si deve impe-
dire l’assenso non meno accuratamente a quelle cose che non
sono del tutto certe e indubitate, che a quelle che sono aperta-
mente false, sarà sufficiente per respingerle tutte, se avrò scor-
to in una qualsiasi di esse una qualche ragione di dubbio.  E,
così, non si dovranno neppure considerare tutte, l’una dietro
l’altra, singolarmente: ciò che sarebbe un’impresa senza fine;
ma poiché, quando siano smosse le fondamenta, tutto ciò che
vi è stato edificato cadrà di per sé, affronterò subito quegli
stessi principi, sui quali appoggiavo tutto ciò in cui un tempo
ho creduto.

2. La fallacia dei sensi e la legittimità del dubbio sulle proposizio-
ni matematiche
Tutto quel che fin qui, appunto, ho ammesso come vero in
massimo grado, io l’ho ricevuto o dai sensi o per mezzo dei
sensi; questi, poi, ho trovato che talvolta sbagliano, ed è pro-
prio della prudenza il non fidarsi mai completamente di colo-
ro che anche una sola volta ci hanno ingannato.
Ma forse, per quanto talvolta i sensi ci ingannino circa le cose

Z. Traber
Specchio generatore di spettri, 1675
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mescolano soltanto le membra di animali diversi; o se per caso
escogitano qualcosa di così nuovo, che non è stato visto nulla
di assolutamente simile a esso, e che sia, così, chiaramente
fittizio e falso, è certo tuttavia che per lo meno i colori con i
quali essi lo compongono debbono essere veri. E per una ra-
gione non diversa, benché anche queste cose generali, gli oc-
chi, il capo, le mani e cose simili, possono essere immaginarie,
si deve tuttavia ammettere necessariamente almeno che sono
vere talune altre cose ancor più semplici e universali, dalle
quali si formano le immagini delle cose, come dai colori veri
tutte quelle, sia vere sia false, che sono nel nostro pensiero.
Sembrano essere di questo genere la natura corporea in gene-
rale, e la sua estensione; e la figura delle cose estese; e la quan-
tità, ossia la loro grandezza e il loro numero; e il luogo nel
quale esistono e il tempo per il quale durano, e cose simili.
Da ciò pertanto forse non concluderemo male affermando che
la fisica, l’astronomia, la medicina e tutte le altre discipline
che dipendono dalla considerazione delle cose composte, sono
dubbie per l’appunto; ma che per contro l’aritmetica, la geo-
metria e le altre del medesimo genere, che non trattano che di
cose semplicissirne e massimamente generali, e poco si preoc-
cupano di sapere se queste si danno realmente in natura op-
pure no, contengono qualcosa di certo e di indubitato. Infat-
ti, tanto che sia sveglio quanto che dorma, due più tre fanno
cinque, e il quadrato non ha un numero di lati maggiore di
quattro; né sembra possa accadere che verità così perspicue
incorrano nel sospetto della falsità.
Una certa vecchia opinione è, tuttavia, infissa nel mio spirito:
vi è un Dio che può tutto, e dal quale sono stato creato così
come esisto. Donde, poi, io so che egli ha fatto sì che non vi sia
affatto nessuna terra, nessun cielo, nessuna cosa estesa, nessu-
na figura, nessuna grandezza, nessun luogo, e che tuttavia
tutte queste cose non mi sembra esistano in altro modo che in
quello d’ora? E, anzi, come giudico talvolta che gli altri errano
intorno a quelle cose che ritengono di sapere in maniera per-
fettissima, così non potrebbe egli aver fatto in modo che an-
ch’io mi inganni ogni qual volta aggiungo due a tre, o conto
i lati del quadrato, o faccio qualcosa d’altro che non si possa
mai immaginare di più facile? Ma può essere che Dio non
abbia voluto che io mi inganni così: si dice, infatti, che egli è
sommamente buono; ma se ciò ripugnasse alla sua bontà, l’aver-
mi cioè creato tale che io mi inganni sempre, mi sembra che
sia anche contrario alla medesima il permettere che talvolta
mi sbagli; e quest’ultima cosa, tuttavia, non si può dire che

minute e più lontane, la maggior parte delle altre tuttavia
sono tali che intorno a esse non si può completamente dubita-
re, anche se si attingono grazie a loro: come, appunto, che io
sono qui, sono seduto presso il fuoco, sono vestito dell’abito
invernale, ho tra le mani codesta carta, e cose simili. Con qua-
le ragione, invero, si potrebbe negare che queste stesse mani e
tutto questo corpo non sono miei, se io forse non mi parago-
nassi a non so quali dissennati, i cui cervellini il vapore arro-
gante dell’atra bile tanto sconvolge e offusca, che asseverano
continuamente o di essere re, quando invece sono poveri in
canna, o vestiti di porpora, quando sono ignudi, o che hanno
il capo d’argilla, o di essere tutte zucche, o fatti di vetro? Ma
costoro sono pazzi, né io sembrerei meno demente, se qualche
esempio da loro trasferissi a me.
È, certo, con molta chiarezza che non posso non considerare
come io sia un uomo che è solito dormire di notte e subire nei
sogni tutte quelle medesime cose, o talvolta quelle ancor meno
verosimili, che codesti dissennati subiscono invece nelle loro
veglie. Quante volte, infatti, il riposo notturno mi induce a
credere di trovarmi in queste condizioni usuali, cioè di essere
qui, di vestire il mio abito, di essere seduto presso il fuoco,
quando tuttavia, deposti gli abiti, io giaccio sotto le coperte!
Eppure adesso con occhi certamente desti vedo questa carta,
non è assopito questo capo che muovo, prudentemente e con-
sapevolmente stendo e sento questa mano; non così distinte,
tutte queste cose, accadrebbero a chi dormisse. Come se, ap-
punto, non mi ricordassi di essere stato ingannato altre volte
mentre dormivo anche da simili pensieri; e mentre rifletto su
queste cose con un’attenzione crescente, vedo tanto chiara-
mente che non si può mai distinguere mediante indizi sicuri
la veglia dal sonno, da esserne stupito, e questo stesso stupore
mi conferma a credere che io dorma.
Si immagini dunque che noi dormiamo, che codeste azioni
particolari non siano vere: che noi apriamo gli occhi, muovia-
mo il capo, stendiamo le mani, né fors’anche che noi abbiamo
tali mani, né tutto tale corpo; è certo, tuttavia, che si deve
ammettere che le cose viste durante il riposo sono come delle
immagini dipinte, che non si sono potute immaginare se non
a somiglianza delle cose vere; e che di conseguenza almeno
queste cose generali, gli occhi, il capo, le mani e tutto il corpo
non sono delle cose immaginarie, ma esistono veramente.
Certamente, infatti, i pittori stessi, neppur quando si adoprano
per immaginare le sirene e i satiri sotto le forme più inusitate
possibili, possono attribuire loro nature totalmente nuove, ma
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to, abbia posto tutta la sua attività nel far in modo che io mi
ingannassi: crederò che il cielo, l’aria, la terra, i colori, le figure,
i suoni e tutte le cose esteriori non siano altro che burle di sogni,
con le quali ha teso insidie alla mia credulità; considererò me
stesso come privo di mani, di occhi, di carne, di sangue, di
sensibilità, e di essere in errore quando io ritenga di possedere
tutte queste cose; permarrò ostinatamente fermo in questa sorta
di meditazione, e così, se pure non è in mio potere conoscere
qualcosa di vero, certamente tuttavia per quel che sta in me
non darò l’assenso alle cose false, e con spirito rinsaldato mi
guarderò dall’accogliere quel che codesto ingannatore, per po-
tente e astuto che sia, possa impormi. Ma questo proposito è
faticoso, e una certa pigrizia mi riporta alle abitudini della mia
vita. Né altrimenti che un prigioniero, il quale per avventura
godeva nel sonno di una libertà immaginaria, quando poi co-
mincia ad avere il sospetto di dormire, teme di essere svegliato
e lentamente si chiude nelle blandizie di questa illusione e vi
indulge; così anch’io ricado naturalmente nelle vecchie opinio-
ni, e temo di essere svegliato, perché la veglia laboriosa che
succederà al placido riposo non si debba svolgere in séguito
non già in qualche modo nella luce, ma invece tra le tenebre
inestricabili di ormai avviate difficoltà.

Cartesio, da Meditazioni metafisiche, La scuola - Brescia, 1974

A. Kircher
Specchio cilindrico

che genera spettri, 1646

non avvenga.
Forse vi potrebbero essere taluni, però, che preferirebbero dire
che un qualche Dio così potente non c’è, piuttosto che crede-
re che tutte le altre cose siano incerte. Ma non facciamo loro
resistenza e concediamo pure che tutto ciò che si è ora attribui-
to a Dio sia fittizio; tuttavia, suppongano essi che io sia perve-
nuto allo stato attuale in cui mi trovo o per fato, o per caso, o
per una continua concatenazione delle cose, o in qualsiasi al-
tro modo; poiché lo sbagliarsi e l’errare sembra siano delle
imperfezioni, quanto meno potente considereranno l’autore
della mia origine, tanto più probabile sarà che io sia così im-
perfetto da sbagliarmi sempre. Certo, a questi argomenti non
ho nulla da rispondere; ma alla fine sono costretto a confessare
che non v’è nulla, tra quelle cose che un tempo credevo vere,
intorno a cui non sia legittimo il dubbio, e ciò non per super-
ficialità o per leggerezza, ma per ragioni valide e meditate; e
quindi si deve di volta in volta accuratamente evitare l’assenso
anche ad esse, non meno che a quelle cose apertamente false,
se io voglio trovare qualcosa di certo. Ma non è sufficiente
soltanto l’aver rilevato queste cose, mi debbo preoccupare di
ricordarmene: le opinioni abituali, infatti, ritornano con assi-
duità, e occupano la mia capacità di credere come se questa
fosse loro interamente dedita per la lunga consuetudine e per
un diritto di familiarità, persino quando io stesso non lo vo-
lessi; né mai mi disabituerò dal dare loro il mio assenso e la
mia fiducia, fino a che le supporrò tali quali sono in realtà,
cioè in qualche modo dubbie appunto, come ormai è stato
mostrato, ma nondimeno molto probabili, e che è molto più
ragionevole consentire a crederle piuttosto che a negarle. È
per questo che, come penso, non mi comporterò male se, vol-
ta la volontà in direzione del tutto opposta, ingannerò me
stesso, e fingerò che esse per un certo tempo siano assoluta-
mente false e immaginarie, fin tanto che alla fine, come se il
peso dei miei pregiudizi si fosse equamente distribuito da una
parte e dall’altra, nessun’altra cattiva consuetudine distorca
più oltre il mio giudizio dalla retta percezione delle cose. So
infatti che di qui non proverrà nulla, intanto, che sia pericolo-
so ed erroneo, e che io non posso indulgere alla diffidenza con
maggiore equità, poiché ora non mi occupo già di problemi
pratici, ma soltanto di conoscitivi.

3. L’ipotesi del genio maligno
Supporrò quindi che non un ottimo Dio, fonte di verità, ma un
qualche genio maligno, e inoltre sommamente potente e astu-
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teatro e
dio{

A. Kircher, Ars magna
Roma, 1646 (frontespizio)
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Quale spazio ha il
Tragico nel
contemporaneo? La
tragedia greca è stata

definita “religione in atto”, ovvero
confronto sistematico di una comunità con
un sistema morale condiviso seppur in
divenire. Ma rimossa l’idea di Dio, del
tragico non resta che il vuoto simulacro, la
parvenza esteriore che presto si riduce a
dramma, a scontro sterile dell’uomo
contro l’uomo. Ecco, allora, la suggestione
di Alberto Savinio, che chiarisce la
prospettiva di una ineluttabile fine del
tragico in assenza di Dio. Hans Urs von
Balthasar mostra «l’essenza irripetibile di
ogni uomo che gioca insieme con altri
uomini altrettanto irripetibili sotto una
irrevocabile costellazione del destino».

teatro e
dio{

Scuola spagnola del XVII secolo
Il filosofo allo specchio, Castello di Villandry, coll. Carvallo
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DRAMMA [...] Sento lagnanze in giro perché teatro non c’è
(intendo teatro degno di questo nome e non i soliti tre atti
in funzione digestiva) e io per me mi domando invece come
ci può essere teatro quando il drammatismo manca. Il
drammatismo ha bisogno di speciali condizioni mentali -
limitazioni mentali, ostacoli mentali; e il nostro tempo ha
abolito tutte le limitazioni mentali, ha abbattuto tutte le
barriere mentali né traccia rimane più di quell’ineffabile
muro contro il quale urtava la mente dell’uomo - e da quel-
l’urto sprizzava il drammatismo come una negra scintilla.
La vita del nostro tempo è tutta orizzontale né ombra ri-
mane fin dove l’occhio arriva di quelle forme di vita “verti-
cale” che sono i piloni del dramma. Vi siete mai domandati
perché la vita oggi è tanto rapida, tanto fluida, tanto scor-
rente? Vi siete domandati perché oggi il tempo passa più
presto?… Già ho dato più sopra la risposta: perché oggi la
vita è tutta orizzontale e il tempo non trova intoppi al suo
cammino. Ogni dramma è una discesa all’inferno. Ogni
dramma è una Saison en Enfer.

[...]

Queste considerazioni sulla indrammaticità del nostro tem-
po le ho scritte prima della guerra (1939-1945). E si sente.
Di poi abbiamo conosciuto tanta crudeltà, tanta atrocità,
tanto orrore. Ma bastano questi elementi a creare dramma?
Crudeltà, atrocità, orrore esplodevano altissimi nell’orren-
da notte di sei anni di guerra, come una immane pirotecnica
del male, ma in una sola voce e senza ‘risposta’: senza dram-
ma. È da una ragione cosmica che viene la nostra impossi-
bilità di dramma: dalla sparizione di Dio. Radice del dram-
ma era un lunghissimo conflitto tra uomo e Dio (e i suoi
surrogati). Uomo contro uomo non fanno dramma, ma
appena una rissa. Per supplire alla mancanza dell’antago-
nista necessario (Dio), i drammatisti a ogni costo hanno
creato il dramma ‘interno’ (vedi drammi esistenzialisti sul
tema dell’angoscia). Ma drammi non sono cotesti, sono
monologhi insensati. La verità è questa sola: dramma non
c’è più da quando non c’è più Dio. Che è ragione per noi di
profondo compiacimento.

Alberto Savinio, da Nuova enciclopedia
Milano, Adelphi, 1977

Alberto Savinio
da Nuova enciclopedia

Gustave Doré
Pantagruel, 1854
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Hans Urs
von Balthasar
da Introduzione al dramma

L’azione drammatica è possibile e significativa solo in una
data situazione o costellazione che si dà come punto di
partenza, che viene cambiata dall’azione, ma in modo che
i cambiamenti non sono che le variazioni di un tema. Si
può tentare di classificare banalmente le situazioni dram-
matiche, e certamente alcune sono tra loro affini fino ad
apparire identiche, ma già l’essenza irripetibile di ogni
uomo che gioca insieme con altri uomini altrettanto
irripetibili sotto una irrevocabile costellazione del desti-
no, rende discutibile ogni schematizzazione. Si tratta ap-
punto di una combinatoria talmente incalcolabile che in
essa la maggior parte degli elementi sono determinabili
solo approssimativamente e là dove qualcosa all’interno
di un cerchio confuso che rimane in ombra si configura
con una certa precisione - il che è necessario per un’azio-
ne drammatica - il rapporto tra le determinanti e la liber-
tà che in esse agisce (libertà che forse sopraffà le altre o ne
è sopraffatta) resta sempre aperto e, ad ogni nuovo istan-
te, nuovo.
Una prima dimensione è lo spazio rotto e teso che si ha
tra persone  che vivono insieme e si urtano l’una e l’altra
con le loro libere decisioni, che a vicenda si condizionano
e intrecciano, nella dialogica delle parole e nella diaprassi
dei fatti; una costellazione che - ad ogni mossa sulla scac-
chiera comune - di continuo muta, ma dentro una stessa
partita. Ora però questa dimensione può affermarsi solo
all’interno di una seconda, la quale inserisce e coordina
ogni figura operante e il loro insieme nel quadro della
problematica dell’uomo universale, che anzi inoltre solle-
va subito la domanda del significato del singolo in que-
sta totalità e del significato di questa totalità nell’essere (e
così del significato dell’essere come tale).
Ci si potrebbe escogitare un’immagine statica del mondo,
in cui l’universale fosse una natura ordinata, che assegna a
ogni singola parte la sua funzione, così che questa parte,
assumendo ed eseguendo la sua funzione in libera respon-
sabilità, percepisse ed adempisse la situazione naturalmen-
te concepita per essa anche nel campo interumano e politi-
co. È la grandiosa visione della Repubblica di Platone, in cui
ognuno, «facendo il suo» esercita «giustizia con il posses-
so e l’uso del proprio e suo». Questa visuale può essere pur
sempre ancora quella di un Dionigi l’Areopagita, anzi emer-
ge anche in Paolo (1 Cor 7, 17.20.24), dove ovviamente

Otto Dix
Neonato tra le mani, 1927
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prio passato che gli sta attaccato e che predetermina il
suo operare (Rosmersholm); è il potere invincibile di un
milieu, una miseria e strettoia sociale per esempio, da cui
è impossibile sortire (il Woyzeck di Büchner, i drammi bor-
ghesi dove una gravidanza fuori del matrimonio ha valo-
re di suprema catastrofe: l’Infanticida di Wagner, Mar-
gherita nel Faust, la Klara di Hebbel in Maria Maddalena,
la Rose Bernd di Hautpmann); è infine la differenza in molti
modi sfumata tra persona e ruolo (autentico o immagina-
rio), o che il ruolo sia una maschera artefatta che l’uomo
in questione deve togliersi per arrivare alla verità (i dram-
mi sociali di Eliot), oppure che il ruolo sia ritenuto il com-
pito autentico, eliminato il quale, crolla l’intero profilo
esistenziale della persona (il Demetrio di Schiller), o final-
mente che il ruolo che si è assunto debba essere mante-
nuto in un estremo combattimento (il Sigismondo di
Calderon), anzi mediante una imprevedibile conversione
(Il Principe di Homburg di K1eist). La persona e il suo com-
pito si trovano di fronte forse a superpotenze sociali, a
riguardo delle quali non è possibile «vincere ma solo es-
sere contro» (Claudel), dalla quale opposizione però, che
esteriormente sfocia nella sconfitta, fiorisce un’imprevista
benedizione: «Non esiste nessun’altra catarsi che quella
dell’Edipo a Colono, dove un criminale mezzo colpevole...
si precipita, se stesso ed i suoi, nella miseria più profonda
e irreparabile e viene innalzato a parente degli dèi, come
spirito protettore di un paese, degno di un sacrificio li-
turgico suo proprio» (Goethe). Oppure la persona ha il
compito di garantire, di fronte a situazioni sociali in di-
sfacimento, l’integrità etica (come La figlia naturale di
Goethe), di contrastare frontalmente una ideologia affa-
scinante (Il rinoceronte di Ionesco). In simili situazioni stan-
no di fronte non semplicemente un eroe incorruttibile e
una società corrotta e tentatrice; l’antinomia viene decisa
nell’eroe stesso, dato che egli dev’essere da essa profonda-
mente tentato e lacerato; egli può essere al tempo stesso la
pedina e il giocatore che conosce il rapporto delle pedine
tra loro, e da una situazione, i cui elementi sono a stento
controllabili e coordinabili, deve produrre creativamente
una forma unitaria in cui egli sopravvive, vincendo o per-
dendo, quale figura unica.
Si è parlato di etica borghese; l’ethos di un eroe può esse-
re ed è per lo più marcato da una certa ideologia di fami-

la funzione assegnata dalla natura è sostituita con «la chia-
mata che viene da Dio». Chiamata anzitutto a uno stato
terreno («circoncisione» o «prepuzio», «libero» o «schia-
vo»), ma chiamata estensibile a missioni tutte personali,
come ce n’ha una Paolo, ma più o meno anche chiunque
sia dotato di carisma. Ma anche presso i greci l’ordine
universale della natura poteva essere attraversato da mis-
sioni personali, come testimonia il daimonion di Socrate,
che aveva analogie già nei destini degli eroi delle grandi
tragedie. Edipo, Eracle, perfino Prometeo infrangono la
convergenza tutta platonica di natura e funzione, di
physis e polis. Una luce irrompe da più alto e si àncora
nel cuore dell’uomo chiamato più a fondo di quanto lo
consenta la sua ovvia inarticolazione nel sociale.
L’antica metafora paolina del corpo e dei suoi membri
(determinati funzionalmente dalla loro posizione nel cor-
po) viene, da una simile irruzione dall’alto (da dove han-
no origine le missioni personali: Rm 12,3.6; Ef 4,10s.),
dilatata in più complicate strutture: nell’organismo del
«corpo» (corpo della chiesa, dello stato, dell’umanità) le
libertà si trovano a giocare a vicenda in situazioni delle
quali ciascuna, anche quando sono opposte e contraddit-
torie l’una con l’altra, può richiamarsi a un incarico asso-
luto. Da quale istanza discendano simili incarichi rimane
indeciso: essa può essere l’interiore coscienza di una mis-
sione particolare, di un compito che sorpassa le leggi del-
l’umanità e le «potenze mondane» (Goethe parla a que-
sto proposito di «demonico», benefico o anche distrutti-
vo), essa può essere un’intesa reale o presunta con le «po-
tenze mondane» (la fede nelle stelle di Wallenstein), un’in-
tesa ancora più profonda con l’essere universale (come negli
eroi di Kleist nel loro «sentire inconscio»), può essere l’ap-
pello di una nascosta essenza aristocratica (il Warbeck di
Schiller) o la congiunzione con lo spirito della totalità
universale che trascende qualsiasi individuazione (l’Empe-
docle di Hölderlin).
Tale intima libertà della missione però entra in scena solo
nel controgioco con potenze che, su qualunque livello si
trovino, la incatenano, ostacolano, paralizzano, ritarda-
no, contraddicono, sfidano. È anzitutto l’indole nativa del-
l’uomo chiamato - un contemplativo indeciso per sua
natura deve agire (Amleto), un tarato dall’ereditarietà deve
liberarsi (Osvaldo negli Spettri) -; è soprattutto il suo pro-
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glia o di gruppo, da una morale comunitaria. Senza un’eti-
ca aristocratica della rappresentanza (e perciò dell’onore)
nessuna tragedia barocca risulta comprensibile, spagno-
la, francese, inglese o tedesca che sia. Solo un concetto
dell’onore assolutizzato fino al feticismo rende possibili
situazioni come quella del Medico del suo onore di Calderon,
solo un concetto dell’obbedienza al partito eccessivo fino
a diventare disumano rendono possibili situazioni come
quella del Provvedimento di Brecht. Diverso da dramma a
dramma è fino a qual punto la libertà venga, da consimili
immagini-guida, discutibilmente orientata e
predeterminata, fino a qual punto essa si assoggetti ad
esse con personale superiorità dopo conflitti di coscienza.
Ma una situazione si ha essenzialmente mediante
antinomie tra persone diverse e le loro libere decisioni,
condizionate conformemente alle loro immagini
valutative, visioni del mondo, missioni individuali. Tut-
t’e due gli ideali possono avere, astrattamente considera-
ti, la loro giustificazione, la necessaria scelta d’una cosa e
la rinuncia all’altra possono essere condizionate dalla si-
tuazione concreta dove decide il punto di vista più vasto
della storia o quello personale. C’è il conflitto tra ragion
di stato e ideale etico della libertà (Don Carlos), tra uso
della forza e coscienza morale (nei grandi drammi di R.
Schneider), tra corruzione politica e purezza di azione eti-
ca (Wallenstein), tra ragione politica e amore personale
(molte opere di Corneille e Bérénice di Racine), tra esisten-
za attiva e contemplativa rispetto alla creazione culturale
(Pandora di Goethe), tra realismo organizzativo ed esi-
stenza irreale del poeta (Tasso), tra amore personale e amore
per l’arte (Saffo di Grillparzer), tra operare mediante azio-
ne e - quando per questa è troppo tardi - mediante rinun-
cia (La figlia naturale di Goethe, L’Otage di Claudel, La
torre di Hofmannsthal), tra azione trasformatrice del mon-
do e convinzione che tale azione non cambierà mai le cose
decisive (Danton di Büchner).

Hans Urs von Balthasar
da Introduzione al dramma. Teodrammatica
Milano, Jaca Book Edizioni, 1978
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LO ZIO Perché oggi ancora no? Mancano poche ore al mio compleanno.

HELGA Nessuno dei suoi superiori è venuto ancora a dirci alcunché, e questo
silenzio è un rimedio al peggio.

LO ZIO Ho una tenaglia d’ansia mentre passa tutto questo tempo.

HELGA Più passa e più è indeciso l’esito.

LO ZIO Ma non hai ancora patito abbastanza per le angosce che ti procurano
queste attese?

HELGA I suoi nemici sono stati i tuoi e hanno prevalso su di te. Devo gemere
perché nei suoi occhi c’è la stessa folgore che avevano i tuoi?

LO ZIO Che mio figlio possa vivere per me che vivo, non morire invece per suo
padre morto.

HELGA Vivrà per entrambi, io non dispero, è da vigliacchi.

(Entra Elisa, incinta)

ELISA È un sogno che svanisce. Morirò con suo figlio se non lo vedrò più.

LO ZIO Spera, figlia, che un vento amico ci porti fuori da questi momenti,
 
mio

nipote può ancora tornare.

ELISA Non posso dormire, il bimbo ha le braccia forti del padre e mi vuole
stritolare. Cosa temiamo di più io e lui? Di vivere o di morire? Cosa
possiamo sperare? Zio, dillo tu, che hai vissuto tanto e conosci le vicen-
de del mondo, anche abominevoli.

LO ZIO Figlia, io posso solo perdermi in progetti vani. A farci sperare c’è soltan-
to il tempo che passa.

ELISA Nessuno dei vostri amici viene a darci notizie. Sono loro i mandanti di
Hans, decidono loro i suoi compiti, perché ci lasciano soli?

HELGA Non c’è bisogno di verificare la loro fedeltà attraverso la sventura. L’hanno
dimostrata in tempi peggiori. E poi ogni minuto che rinvia il peggio è
un

 
rimedio. Noi siamo gente che vale qualcosa e dobbiamo confidare

nella speranza. I vigliacchi si abbandonano alla disperazione.

ELISA Io non ho paura di morire come la gente qualsiasi. E giuro che non
cercherò di allungarmi la vita per partorire questo figlio se suo padre
non tornerà.

HELGA Hai sposato il figlio di Steuberg, e quello che porti è l’unico erede. Se
mio figlio Hans è morto e quel bimbo non vedrà la luce, della memoria
di mio marito resterà soltanto un’orma incerta.

ELISA Senza Hans che speranza abbiamo di non morire, chi può difenderci?
Quelli sanno benissimo chi siamo. E io non starò qui ad aspettarli per

(Una stanza. Lo Zio e Helga)

LO ZIO Certamente nessuno di voi avrà dimenticato l’uomo che riuscì ad orga-
nizzare industrialmente lo sterminio di sei milioni di uomini, intendo
anche donne e bambini, nei campi di sterminio dislocati allora nell’Eu-
ropa dominata dal Reich. Il suo nome è Karl Steuberg. E quell’uomo
sono io. Mi sono stabilito qui in Argentina, più tardi mi raggiunsero
mia moglie Helga e mio figlio Hans il quale mi crede suo zio, fratello di
suo padre. Nessuno crede più alla mia esistenza e anche i servizi segreti
ebraici sono convinti della mia morte e hanno smesso di cercarmi. Karl
Steuberg non esiste più e domani è il suo compleanno. Dovremmo fe-
steggiarli in letizia i sessant’anni di Steuberg, che sono poi i miei,
sennonché mio figlio Hans, che per il mondo è solo mio nipote, non è
ancora tornato da una missione di polizia contro certi ribelli che si osti-
nano a non riconoscere l’autorità della giunta militare che governa que-
sto paese. Questa troppo prolungata assenza ci angoscia: mio figlio Hans
adora la memoria di suo padre, ha sempre festeggiato le ricorrenze. Ma
più ancora di sua madre e me, patisce brutti presentimenti la moglie di
mio figlio, Elisa, prossima a partorire. E anche il silenzio dei superiori,
di mio figlio, che pure sono amici, fa presagire l’accadimento inatteso di
una difficoltà: la forza dei ribelli superiore al previsto, non sono poi così
pochi a Buenos Aires. Se così fosse mio figlio non sarebbe in grado di
valutare il pericolo, d’abitudine si imbottisce di stupefacenti prima di...
fare queste cose. Anche con una canna di fucile in bocca il suo impeto
febbrile non gli farebbe accettare la resa. Il suo ritardo, ecco come, ci
rende inquieti. E neppure gli amici ancora si vedono.

HELGA L’ho allevato nel culto di suo padre, lui vive nel culto della tua memoria.

LO ZIO Io convivo a fatica con il mio passato.

HELGA Hans invece ti ammira, invidia quella tua vita e i nemici che combatte
qui sono stati i nostri nemici.

LO ZIO Questo mondo è più sereno di quell’altro, vale la pena di viverlo per
piccole cose, noi non abbiamo mai potuto farlo prima.

HELGA Non parlare di quel nostro tempo come se fosse sepolto.

LO ZIO È finito Helga, è un altro mondo questo.

HELGA È ancora qui quel tempo, mascherato, ma è ancora qui.

LO ZIO Ne sono consapevole. Ma mascherato, appunto, ed Hans non riesce a scor-
gerlo. Ma sarà ancora vivo? O i miei presagi hanno trovato conferma?

HELGA Hans ce la farà anche questa volta, ne sono sicura, è sempre tornato
dalle sue prove.
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ti rammarichi che nostro figlio adori quel padre formidabile? Non po-
trebbe certo fare il tuo elogio perché non esiste posto in Germania,
scena di tue imprese, per cui potresti citare la tua patria a testimone.

LO ZIO Scagliati pure contro di me dal vecchio angolo del tuo fanatismo, se
Hans non dovesse tornare più, non tarderanno a rispondere con azioni
spietate ad azioni spietate, daranno fuoco una notte all’improvviso alla
casa, attuano le ritorsioni con le fiamme, la loro tecnica è questa, e ci
faranno ardere tutti insieme con i tizzoni, a fare da monito che non sarà
quel ciarpame di memoria a farla da padrone sul futuro di questo paese.
E voi anche che mi impedite di strappare mio figlio al suo servizio di
massacratore, non solo piangerete le macerie di questa casa e le ceneri
dei nostri corpi ma anche le sorti delle vostre case e di chi c’era rimasto
e vi ricorderete allora della vostra schiavitù insensata.

AMICI Ospite irriverente, pieno di risentimento. Fagotto senza stirpe, che sa-
cramenta contro il vecchio godendo i vantaggi di esserne il fratello.
Vecchio incantatore, tuo fratello non è così profondamente nascosto sot-
toterra che uno come te possa occultarne le radici. Ci vuole altro che la
vacua vigilanza alternativa delle tue urbane delizie per affrancare il pic-
colo Hans dai morti che gli camminano al fianco. Ti assolvi da te stesso,
fanghiglia? Oh, non mi sorprende. I nascondigli come questo conserva-
no le caricature che non esigono nulla. Ah, chi non li ha sentiti quei
bisbigli che offrono fiacchezza a saldo di paure sotterrate?  Come invece
tutto mi torna! Oh, sicuro, le strade dietro di noi, che sono anche den-
tro di noi, sono tutte illuminate. Ciò non mi sorprende: abbiamo per-
duto per rivincere e sappiamo dove andare. Il compleanno dissolve la
vecchia oscurità e riduce il gravame della pena che ci inchioda. Non
può essere che tutto portava a questo, a questa notte squassata da una
musica di negri in cui una vecchia scimmia in terza età ci fa il verso in
poltrona aspettando di essere inceneriti dalle fiamme.

LO ZIO E dove andrete? Ma via, non è la paura né l’amore per questa piccola vita
che conduco che mi impedisce di condividere il disastro giornaliero con
mio figlio imbottito di coca e acidi che squassano il suo cervello, ma la
volontà di salvarlo, mio figlio. Anche se per voi, e anche per lei, che pure
è sua madre, il mio è un desiderio criminale. Ma ecco, è appena passata
mezzanotte, siamo entrati nel giorno che diede al mondo Karl Steuberg.
Da molti anni io ho preso il suo posto, e nessun uomo che prende il posto
di un altro uomo, rinuncia a conoscere qualcosa dell’uomo di cui prende
il posto. E se non bastasse era mio fratello. Ebbene io so tanto di lui che a
fatica mi trattengo dal maledirlo qui. Da solo è mio dovere quotidiano
farlo. A nulla è servito condividere iI tetto con sua moglie, a nulla avere in
comune con lui la paternità di un figlio, è stato più forte di me e di tanto:
entrava di nascosto, e mi sequestrava i loro cuori.

farmi torturare, violentare e accettare di sentirmi strappare dal ventre
mio figlio, che anche per loro sarà l’erede di Steuberg.

HELGA Tu potrai fuggire.

ELISA E io potrei vagare con uno Steuberg nella pancia? E io potrei arrivare
intatta al giorno stabilito e metterlo nel mondo? Quale maledizione
dovrà risparmiarmi perché io possa fare impunemente ciò?

(Entrano gli “amici”, tutti ex nazisti)

LO ZIO In quale faccenda l’avete cacciato?

AMICI Non diversamente dal solito.

LO ZIO II transito doveva durare qualche ora, invece…

AMICI Inutile, vacua, affaticata vigilanza. Appuntamenti persi, instabilità dei
luoghi... Abbiamo ritrovato i paraggi, l’epicentro dei combattimenti,
l’abbiamo anche oltrepassato: nessun compagno, niente di lui, dissolto.
Ma non disperiamo, non esageriamo, è l’uomo giusto al posto giusto; lo
sa alla fin fine. In un altro posto sarebbe l’uomo sbagliato.

LO ZIO Quanto ai benefici che ha tratto dall’abbandonare così frequentemente
il suo stato di coscienza, sarebbe stata per lui più vantaggiosa una natu-
ra terrestre.

AMICI La misura dei suoi meriti non rende esagerato il vostro dispiacere, ma è
tutto ripagato, ampiamente ripagato. C’è forse un motivo per questo?
Sì, la tipica speciale natura delle azioni che compie. Egli si compiace di
comprendere che non svolge l’esaltante attività per deferenza alla ma-
dre, ai suoi amici, io mi ci metto, alla sposa, se fosse solo per questi il
vostro rammarico dissolverebbe ben presto la sua volontà: la natura del
suo lavoro soddisfa il bisogno di dignità necessaria per poter aspirare
alla benevolenza di suo padre, affinché il padre stesso possa dimorare
dove è, raddolcito nelle afflizioni. E la natura del suo lavoro, ancora, gli
è suggerita soddisfacente dallo stesso genitore.

LO ZIO La parte di paternità che compete a mio fratello, siate voi a difenderla.
La mia porzione l’assolverò impegnandomi a sfregiarne la memoria, il
suo ingombrante ricordo ha tradito nostro figlio.

MADRE Ho riflettuto tra me e me e mi sono rimproverata, come posso accettare
che tu faccia di tutto per denigrarne il valore, che io ascoltandoti mi
metta contro mio marito? Lo chiedo a voi, che siete stati testimoni della
sua grandezza: come riuscì a organizzare la gigantesca catena di reparti
per cancellare dalla sua Germania i germinati dal maledetto sangue ebrai-
co, e le feste del trionfo in compagnia dei capi, e come le sinagoghe di
tutta Europa si riempivano di belati quando si faceva il suo nome. E tu,
fratello che non conta, padre di Hans soltanto a delega che ti ho dato io,
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ELISA Hans di sicuro sarebbe d’accordo con me, la mia vita, anche per lui,
conta più di tutto: squartare donne incinte è un travaglio che Hans e i
suoi camerati svolgono con alacrità quando sono in trasferta. E quegli
altri, non di meno, hanno la memoria lunga. Salgo a vestirmi. (Esce)

AMICI Sacramento! Moglie di Hans, che sventura per te doverti privare di tuo
figlio! Che scelta salvare te per non morire in due: atroce! Per Hans sarà
un dolore da spaccarsi il capo perché la sua donna, non amata,
amatissima, in questo giorno fermerà il colpo d’ala del suo sangue. Eccola
uscire per le strade con il ventre che pulsa al ritmo dell’orrore. Hei,
raggela i tanghi, i fandanghi e le milonghe, terra d’Argentina, e piangi.
Il feto senza nome va nel forno: febbrile si schiude la patta la madre
fuggitiva! Sposi, la gioia promessa non dura più di un ballo. Ma stap-
piamo ugualmente le bottiglie e leviamo i calici, preghiamo il festeg-
giato, perché immensa è la sua potenza sul nostro destino. (Al ritratto)
Signore, trovate un rimedio ai mali di Hans, procurate, sì, procurate un
rimedio, l’avete sempre trovato, riusciteci ancora una volta, liberatelo
dalla morte. Steuberg vive!

(Entra Elisa)

ELISA Vedo chi credevo morto! Altrimenti chi devo vedere?

LO ZIO Non può essere l’altro mondo quello al di là della finestra. Io sono io.

HELGA È lui! E lo dicevi morto: è lui e non un’ombra. È in carne e viene qui.

AMICI Dopo tanta angoscia, l’accadimento che rinfranca!

HELGA Lo accompagna il colonnello Ferlinghetti, in persona, mio figlio. Non
era mai accaduto che si mostrasse così.

(Entrano Hans e Ferlinghetti)

HANS La mia tana, come sono felice di rientrarci! Mia madre, mio zio, con
tanti amici intorno... Ma è mia moglie che aspetto di vedere, ditele che
sono tornato.

ELISA Sono qui che ti guardo.

HANS Con un mio abito, in mezzo a tanti uomini?

ELISA Ora il bambino nascerà.

LO ZIO È salvo e giunge nel momento decisivo per tutti noi.

HELGA Arrivi e sei la luce della salvezza per tuo figlio.

HANS Che dite, in quale angoscia vi ritrovo?

ELISA Nostro figlio era condannato perché io stessa ero senza scampo; che tu
fossi ancora in vita era solo una speranza, temevo la vendetta su di me

AMICI Verrà qualcuno? O dovrò rimpiangere di non avere più capelli? Maledi-
re i miei piedi gonfi? Il bruno della mia camicia non è un colore per i
funerali. Questa penosa imballata vecchiaia la detesto; eh, non starem-
mo certo qui tesi come lupi, fuori saremmo, a mano armata, fiutando
nell’aria il buono del sangue. Suole scolpite, adatte al fango, due parole
in tedesco gridate nel buio e di rimando subito l’urlo del bazooka. As-
salto rapido d’alta scuola militare, bombe a mano soprattutto. Ai solda-
ti del Reich, si dovrebbero due vite, segno manifesto della razza eletta a
quanti vi appartengono, vivremmo due giovinezze.

ELISA La mezzanotte è passata da troppo, sono scadute tutte le garanzie, è
morto o l’hanno preso, che è lo stesso, perché non lo lascerebbero in vita
più del tempo necessario per strappargli dalla bocca informazioni: im-
maginate che razza di diarrea potrà uscire dalla bocca di una bomba di
cocaina sottoposta a tortura. Trucidato! Non tornerà nemmeno come
fantasma. Adesso siamo destinati a morte. Io non voglio morire consu-
mata dal fuoco, quanto alle vostre speranze, ecco come la penso: non ho
mai visto un morto tornare a casa. Voi restate pure, io voglio rifugiarmi
in un ospedale, sgravarmi al più presto e con questo aborto ottenere che
la smettano di braccarmi. Ve l’ho già detto, non voglio partorire questo
figlio se suo padre è morto. Volete aspettarlo? È un atto di coraggio, ora
come non mai, ma il coraggio insensato ha già perduto lui, voi invece
dovreste accompagnarmi.

HELGA E dove, accompagnarti? In sala operatoria? Perché devi alleggerirti del
peso? Così potrai scamparla da un aereo all’altro? Fermi, a viso aperto
affronteremo questi nemici, se verranno. Il nostro tempo si è dileguato
assolvendo al suo compito e certe speranze non sono state mantenute
ma sperare troppo è spregevole: due vecchi con le gambe in spalla poi,
sgangherati, a salvarsi la pelle! No, meglio qui, fermi davanti alla fine-
stra. Senza più sperare, che accada quel che deve accadere, magari poi
nulla: allora lo vuoi tenere quel figlio?

ELISA No, ve l’ho già detto, ho paura che mi uccidano se me lo tengo. Andrò
via sola. Consentitemi, vi prego, di portare con me qualche vestito di
Hans per travestirmi.

HELGA Fa’ come vuoi, non ti lesino certo gli abiti. Tu sei una donna coraggiosa,
altrimenti non avresti sposato uno come Hans, eppure hai paura che
quel bimbo possa fare da ostaggio alla tua libertà, l’attaccamento alla
tua vita è così forte che puoi disfarti di tuo figlio soltanto perché ha
qualche probabilità di diventare il bersaglio di una vendetta. Hai deci-
so che è rischioso cercare di scappare insieme, madre e figlio, così ti
sgravi del prematuro nel primo ospedale che troverai a Buenos Aires e ci
lasci senza niente.
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tonfo spandeva il suo odore dall’imboccatura: Hans l’aveva fatto trava-
sare da una cisterna d’appoggio la cui presenza sul posto era assoluta-
mente ingiustificata. Appena l’ultimo cadavere fu gettato nel pozzo,
Hans afferrò l’asta con in cima la svastica di fuoco e gridando “Auguri
papà” la infilò nell’imboccatura, fuggendo poi imitato da tutti. Venne
fuori dal buco una forma di fuoco che cambiava e saliva, dentro mulina-
vano i cadaveri crepitanti. Detti ordine immediatamente di infilare con
la forza Hans nell’autoblindo e rientrammo in caserma.

AMICI Il soldato onora così il compleanno di un padre valoroso, altro che spu-
mante e chiacchiere, fuoco, carne e sangue e tango nella notte america-
na. Era sicuro di vincere non pensava alla morte, stava là nel fulgore.
Adesso io non resisto alla verde milonga, fa suo ogni mio pensiero, vado
a ballare. Tangheremo tutti con te, Hans! Ci vediamo domani al pranzo
di compleanno, Helga. Raggiungiamo Hans alla milonga, quel ragaz-
zo, ha offerto in olocausto a suo padre! Merita un dono e noi sappiamo
cosa gli piace, ne ho qui, sono funghi magici: paradisi messicani. Ma
prima di uscire un brindisi al grande Steuberg.

LO ZIO Piombate nel suo sonno alimentandolo con quelle ripugnanti risorse.
 
Io

cercherò di proteggerlo fino alla mia fine, standogli accanto; non mi
allontanerò, aspetterò che venga il grande dolore, verrà prima o poi, un
grande dolore lo risveglierà.
(Escono gli Amici)
Colonnello questo mondo dorme, siete tutti addormentati, sonnambuli
tenuti in sonno da polveri e sostanze; osservi come camminano, poi
guardi attentamente per terra e vedrà tracce di sonnambuli.

FERLINGHETTI Anch’io sono un dormiente?

LO ZIO Sì, colonnello.

FERLINGHETTI E non c’è modo di svegliarsi?

LO ZIO Certo, quasi sempre quando si prova un fortissimo dolore, ma pochi
reggono alla veglia: constatare il tradimento provoca un male oscuro
così avvolgente che i più tornano a dormire.

FERLINGHETTI Ma lei può immaginare chi siano i vigili, e lei dorme?

LO ZIO Sono gli sconfitti, colonnello, i perdenti dell’ultima grande lotta per il
dominio; costoro sapevano benissimo di non essere stati vinti ma solo
derubati e insieme con una parte notevole di avversari, hanno potuto
restare svegli. Essi sanno del grande inganno. Colonnello, uomini come
mio fratello erano solo folclore, se mio figlio non dormisse lo saprebbe, e
il folclore ha avuto la fine che meritava: erano costumi di cattivo gusto,
ma il corpo era vigoroso, promettente, e quello vive. Non dormo, colon-
nello.

perché è tuo figlio che mi porto dentro, così me ne disfavo per avere
scampo, travestita nella fuga.

HANS Se nostro figlio lo sacrificavi, di me non ti restava che un vestito, se
morivo.

ELISA Ma lui vivo, saresti morto di dolore tu, perché se fossi ritornato dopo
tanto tempo, salvato da fortuna, ci avresti pianto entrambi. Stanne cer-
to non ci avrebbero lasciati vivi. Con me in salvo, invece, in qualche
capitale avremmo potuto ritrovarci.

HANS È amaro ascoltarti, ma lo strazio che provo immaginando di essere vivo
senza te, mi fa appoggiare la tua scelta.

HELGA Passerò molto del mio tempo a ragionare sull’onorabilità di quell’even-
tuale decisione.

LO ZIO È giusto che siate tutti salvi, nessuno domani mancherà la festa.

AMICI Tanto allarme per il tuo ritardo, cosa ti è accaduto?

HANS Questo ve lo racconterà il colonnello, adesso
.
 con mia moglie voglio

godermi una gran cena e poi ballare tutta notte milonghe: oggi ho ono-
rato grandemente mio padre.

ELISA Mi cambio d’abito.

HANS Mantieniti addosso il mio vestito, andiamo. (Escono Elisa e Hans)

LO ZIO Colonnello, la sua presenza rende certa la straordinarietà dell’emergen-
za. Mio figlio si trovava in una situazione di grande pericolo, qui ne
eravamo tutti coscienti.

FERLINGHETTI Si è trattato, signori, di un intervento che ci ha portati dentro una
parata che poteva avere parentele soltanto con antichi trionfi avancristici.
I cadaveri dei guerriglieri uccisi erano tenuti ritti in piedi dai loro pa-
renti, per lo più mogli e madri e macilenti padri, che precedentemente
erano stati costretti a inspirare enormi quantità di cocaina. Il coman-
dante Hans Steuberg, vostro figlio, passava in rassegna i cadaveri schie-
rati e recideva ad ognuno il polso sinistro usando il proprio pugnale
d’ordinanza; poi premeva il suo polso già inciso e sanguinante su ognu-
no di quelli mescolando il sangue di entrambi. Caracollavano i cadaveri
in marcia come marionette, sostenuti dai parenti muovevano verso il
pozzo al centro del cortile, alcuni già rigidi sollevati di peso, quelli
ancora caldi mollemente, come ubriachi, abbandonati tra le braccia.
Infissa su un’asta ancorata in basso al parapetto, fiammeggiava una sva-
stica intrisa di resina. Hans ritto al bordo del pozzo attendeva i cadaveri
pretendendo da ognuno il saluto romano, che egli ricambiava. E il poz-
zo ad uno ad uno ingoiava i morti; il kerosene di cui era colmo ad ogni
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LO ZIO Una delicatezza giustificata, Hans l’adora, è la madre del suo primo
figlio.

FERLINGHETTI Voi avete le conoscenze adatte per le dovute verifiche, naturalmente i
miei uffici sono a vostra disposizione.

LO ZIO L’importante in queste ore è impedire che Hans conosca i fatti.

FERLINGHETTI Non è da scartare la possibilità che Elisa abbia ingannato i servizi segre-
ti israeliani e che Hans ne sia al corrente.

LO ZIO Un doppio gioco, per proteggere chi o cosa?

FERLINGHETTI Per proteggere quel segreto che se fosse un’ebrea vorrebbe scoprire. Ora
devo andare, tenetemi informato. (Esce)

LO ZIO Sono stato scoperto.

HELGA Bisogna eliminarla.

LO ZIO E il bambino?

HELGA Un discendente ebreo?

LO ZIO Per metà.

HELGA È troppo.

LO ZIO A Tel Aviv, sapranno già?

HELGA Che importa, sarà questione di tempo.

LO ZIO Forse ha solo sospetti.

HELGA Non fidarti troppo della tua nuova faccia: è irriconoscibile, ma per il
resto non sei cambiato e vivendoti accanto ti ha misurato per intero:
mani, piedi, voce... Non hai scampo.

LO ZIO Non devo farmi riportare in vita da quell’ebrea.

HELGA Va eliminata.

LO ZIO Quando?

HELGA Da domani non saremo più normali, io e te, lei si insospettisce e scappa:
va fatto stanotte.

LO ZIO C’è una situazione che impedisce a noi di ucciderla.

HELGA Che situazione?

LO ZIO Dovremo dire ad Hans che è mio figlio.

HELGA Sapere che suo padre è vivo lo consolerà per tutto il resto.

LO ZIO La mia vita è solo un vecchio film, Elisa è una passione vivente.

HELGA Sei convinto che non possa giustificarci?

FERLINGHETTI Derubati dice?

LO ZIO Sì, di una scoperta eccezionale, i tedeschi avevano provato che l’uomo
può essere trattato come una cosa, un “pezzo”, anche nella condizione
estrema della morte inevitabile e che i massacratori potevano diventare
nient’altro che operai, lavoratori. Se l’immagina l’importanza: se si può
organizzare la morte, si figuri la vita.

HELGA Sono solo mezze parole, colonnello, l’unica cosa che gli preme è che mio
figlio smetta di combattere i comunisti.

FERLINGHETTI Si tranquillizzi, tra pochissimo non avremo più bisogno di combatterli,
l’Argentina si sta organizzando economicamente con successo e il co-
munismo muore col benessere; i nostri battaglioni dovranno essere sciolti.

LO ZIO Ma questo non salverà mio figlio, chi sogna non si accorge del mondo
che cambia. Egli combatte contro i nemici di suo padre, oggi qui sono
i comunisti, domani qui o altrove saranno i democratici; come lei sa il
mondo mascherato per bene fa professione antinazista.

FERLINGHETTI Temo che suo figlio non sarà il solo, io stesso sono molto confuso, ora
devo andarmene, la mia presenza qui in una casa privata è fuori dall’or-
dinario. Ma prima di andarmene voglio ancora un po’ della vostra atten-
zione: ascoltarmi non sarà inutile, credo. Siamo soli?

HELGA Sono andati. (guardando alla finestra)

FERLINGHETTI In ciò che Elisa, la moglie di vostro figlio, riferisce di sé, non c’è nulla di
sincero: o mente con voi o ha mentito con loro.

LO ZIO Con loro chi?

FERLINGHETTI I servizi segreti israeliani. Ecco la documentazione: Elisa sarebbe un agen-
te segreto di Tel Aviv.

HELGA Una tedesca, mi giurava Hans sposandola.

LO ZIO È ebrea invece, per nome e per nascita, ma, già, Hans non si è mai
informato seriamente dei suoi natali, quindi non poteva saperlo.

HELGA Maledetta, l’ha persino sposato per proteggersi, per poterlo tradire con
comodo si è fatta addirittura ingravidare.

LO ZIO Che fare colonnello, sono di sasso.

FERLINGHETTI Per noi è innocua, tutti gli ex nazisti che risiedono in Argentina sono
ben conosciuti dai servizi israeliani, non dobbiamo proteggere nessuno
in modo particolare, non ci sono grandi criminali da catturare. Deve
esserci un segreto importante da scoprire, non si sacrifica per certo la
propria vita privata se la missione non ha obiettivi estremi. Avrei voluto
occuparmene personalmente ma per riguardo ad Hans ho preferito
mettere tutto nelle vostre mani.
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LO ZIO Oh, ma c’è una beffa ancora più grande che i sonnambuli subiscono,
una beffa mondiale, e in una vita dove tutto è beffa non si-può opporre
altro che la nostra esistenza ridotta a beffa.

HELGA E in che consiste questa grande beffa?

LO ZIO Nel fare accettare con entusiasmo quello che si era combattuto come
abominevole. Ah, i nostri vincitori, le loro grandi imprese d’informa-
zione e propaganda... Se penso al mio povero amico Goebbels... Loro
sono riusciti a realizzare quello che il nostro formidabile apparato si era
proposto: un giocattolo di mondo che riduce la coscienza ad un appara-
to anonimo in modo che si possa vivere al di là di essa. Basta disporre di
un’efficiente organizzazione per legittimare qualunque cosa: gli Stati
programmano i cittadini, i produttori programmano i consumatori, tutta
la società diventa qualcosa prodotto da qualcos’altro. Questa razza do-
minerà il mondo nei conflitti, ormai vicini, per la sopravvivenza delle
razze, sarà la razza guida in un mondo superpopolato da malati cronici.
No, non risorgerò per essere gettato in un avanspettacolo che si conclu-
derà col vecchio zio appeso alla forca dai nipotini.

HELGA Sì, Karl, hai ragione: è una beffa colossale.

LO ZIO Hans deve essere svegliato, deve poter guardare il mondo dalla finestra
come noi due.

HELGA Tra poco torneranno.

LO ZIO Già, chiederò ad Hans di fermarsi un po’ con me che gli devo parlare, tu
sarai già in camera tua, Elisa salirà di sopra a dormire, avranno già fatto
tutto là fuori, e

 
gli parlerò di qualcosa, forse mi farò interpretare un

sogno e con la bottiglia a portata di mano brinderemo al compleanno.
Nel suo bicchiere ci sarà già qualche goccia di Acrab, un nostro vecchio
prodotto, prendilo. Dopo il brindisi ce ne andremo a letto, basterà un
quarto d’ora e tu potrai salire in camera loro, svegliare Elisa e dirle di
scendere perché è necessario che sappia di una cosa gravissima che la
riguarda, io le avvolgerò la testa nell’asciugamano grande, prendilo.
Anche le corde per legarla, lasciale a portata di mano. La getteremo sul
tavolo, cercherò di interrogarla, di sapere qualcosa, si vedrà... Poi la
strangolerò, ah, mi ci vogliono i guanti, prendili. Poi di peso Ia porte-
remo a letto e stringeremo le mani di Hans intorno al suo collo, per le
impronte. E andremo a letto. Hans si sveglierà... si sveglierà... eccoli,
va’ in camera tua.

(Esce Helga. Entrano Elisa e Hans)

ELISA Ancora levato?

LO ZIO Volevo spiegarmi con Hans prima di dormire.

LO ZIO Insomma dovrei dirgli: adesso puoi abbracciarmi figlio mio, ti abbiamo
fatto credere che eri mio nipote perché ci si fidava solo di noi due,
scusaci se ti abbiamo ucciso la moglie, il figlio, e ridicolizzata la venera-
zione che avevi per tuo padre, ma non eravamo sicuri che saresti stato
d’accordo con la nostra decisione e abbiamo agito a tua insaputa. Come
pensi che la prenderà?

HELGA Allora teniamolo all’oscuro di tutto, sbarazziamoci del cadavere e do-
mandiamoci tutti dove mai sia finita Elisa.

LO ZIO Hans farà domande, Ferlinghetti farà domande, Hans e Ferlinghetti si
faranno domande e finalmente Hans saprà che era ebrea e che noi glielo
abbiamo taciuto; allora cominceranno a cercarla e di un cadavere qual-
cosa si trova sempre.

HELGA Mi sento in trappola! Ti ho protetto per tutta la vita, Karl, ho recitato
fino adesso senza intervallo... una puttana ebrea…

LO ZIO Io non risorgerò, Helga.

HELGA Come potrai impedirlo?

LO ZIO Elisa non deve scomparire, deve essere vista morta.

HELGA Appunto, dovremo ucciderla.

LO ZIO Non noi, te l’ho già detto.

HELGA E chi mai?

LO ZIO Nostro figlio.

HELGA Cosa lo spingerà?

LO ZIO La droga.

HELGA Puoi esserne certo?

LO ZIO La uccideremo noi per lui. Se la troverà nel letto strangolata.

HELGA Come potrà credere di averla assassinata?

LO ZIO Forse non potrà crederlo ma neppure negarlo. Hans prende troppa dro-
ga per distinguere una parte dall’altra, vive in un intervallo fra il certo e
l’incerto: cercherà di ricordare ma i dettagli si confonderanno in un
sogno e noi lo accuseremo.

HELGA È la cosa più crudele che abbia mai sentito
 
e dovrà patirla nostro figlio.

LO ZIO È il prezzo della beffa, fra me e Steuberg, Hans ha scelto lui come padre,
ha voluto portare quel nome e tu non l’hai dissuaso.

HELGA No di certo, ero fiera di te e lo sono di Hans, ma quello che gli toccherà
è una beffa ancora più atroce.
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HANS Padre, io ho sempre vissuto partendo da te.

LO ZIO Io sono sempre stato un figlio mancato catturato dal terrore, di questo sei
figlio, Hans, del mio terrore. E il peggio della paura è che fa paura. Siamo
uomini terrorizzati, Hans, la guerra viene da qui, dal terrore di tutti.

HANS Io porto il tuo nome, sento la tua voce inconfondibile, nelle mie azioni
metto in gioco tutta l’eredità che ci vincola.

LO ZIO Un’eredità di morte, Hans, di sterminio, l’invulnerabilità di tuo padre
si è inabissata nell’angoscia. Io sono solo un uomo in carne ed ossa che ti
ha generato, la fiducia, il credito, l’eredità sono doni necessari ad un
figlio perché possa vivere in pace ma solo un padre può darti questo
riparo, non un semplice uomo.

HANS Non vuoi accettarmi.

LO ZIO Io non mi accetto! E non posso accettarti se mi prendi ad esempio. Non
siamo stati figli e non siamo né saremo padri, tu ucciderai tuo figlio con
le tue mani, questo ti dico, non passerà molto tempo.

HANS Mio figlio è al sicuro nel ventre di sua madre, alla sua nascita manca
molto tempo: e se fosse femmina?

LO ZIO Non avrai il tempo per saperlo.

HANS Ma come posso uccidere un figlio che non c’è ancora?

LO ZIO Lo potrai, Hans.

HANS Sarà inevitabile?

LO ZIO Inevitabile.

HANS E tu non potrai impedirlo?

LO ZIO No, non potrò.

HANS Perché non puoi aiutarmi?

LO ZIO Perché sono tuo padre.

HANS Come posso credere che le mie mani uccideranno mio figlio!

LO ZIO Un padre come me è un destino.
(Hans si abbatte addormentato)
Hans, dormi, figlio mio, dormi?

HANS Zio, io non ho perso la faccia!

LO ZIO No, di certo.

HANS Bene, è sempre la mia che porto in giro. Ce l’ho!

LO ZIO Certamente, e oggi non è da tutti.

HANS Mio padre non si fa vedere, lo sto aspettando.

ELISA Ha mangiato il peyote.

LO ZIO Ho sognato tanta neve, Hans, questa notte, che significa?

HANS Voltati indietro, guarda, hai camminato tanto eppure la neve è compat-
ta, non hai lasciato impronte.

LO ZIO Mio Dio, dopo tutto quel freddo non ho lasciato tracce!

HANS Sei un fantasma, zio. Non riesco ad accettarti come padre, sei un fanta-
sma. Mio padre è più vivo di te.

LO ZIO Ai tuoi occhi, ho perso la faccia.

HANS È di neve, come il pupazzo che hai costruito in cortile.

LO ZIO E chi c’era dietro i vetri della finestra, della finestra che dava in cortile?

HANS Mio padre che ti guardava.

LO ZIO Mi faceva cenno.

HANS Sì, attraverso il vetro, di avvicinarti alla finestra.

LO ZIO Mi incamminai.

HANS Sì, e giunto davanti al vetro la tua faccia non si rifletteva.

LO ZIO Ero davanti a tuo padre.

HANS Sì, ma il vetro della finestra davanti a te rifletteva il suo volto.

LO ZIO Ho compreso il significato del sogno.

HANS Tu vuoi essere mio padre.

LO ZIO Sì, voglio essere tuo padre, e voglio bere con te al suo anniversario.

ELISA Io vado a dormire, buonanotte. (Esce)

LO ZIO Beviamo a tuo padre, Hans.

HANS Ti ho aspettato tanto, papà.

LO ZIO Non ti abbandonerò più, Hans.

HANS Non mi hai mai abbandonato, papà.

LO ZIO Sì, Hans, ti ho abbandonato, tu non sei mai stato un figlio e anch’io
non ho avuto un padre.
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tua missione. Solo noi due conosciamo il tuo scopo. Solo noi due sap-
piamo chi cerchi.

ELISA Cosa mi aspetta?

LO ZIO Come comunicavi coi tuoi?

ELISA Un agente all’ambasciata; in qualche bar, passeggiando...

LO ZIO Cosa ti persuadeva che io fossi Karl Steuberg?

ELISA Tuo fratello, di cui ostenti ora l’identità. Tuo fratello non era tuo fratel-
lo, era un bambino adottato, perché la seconda moglie di tuo padre non
poteva avere figli. Il suo corpo non fu mai trovato, e nemmeno il tuo,
ovviamente.

LO ZIO Appunto, cosa può distinguermi da lui?

ELISA Le vostre voci erano necessariamente diverse, ma è la tua voce che asso-
miglia a quella di Hans: tu sei suo padre, tu sei Karl Steuberg. Ancora
qualche anno in più per Hans, qualche affinamento armonico, e sareb-
be risuonata la prova dell’identità… Ma ormai.

HELGA E l’hai sposato per questo?

ELISA Sì, per invecchiare vicini... il tempo necessario.

HELGA Sconcia puttana, mi sembrava che lo amassi.

ELISA Confesso di amarlo, di aver sopportato l’orrore delle sue sporche missio-
ni, di essermi drogata come lui per resistere al terrore, di aver resistito
alla tentazione di dissuaderlo perché una mia opposizione avrebbe ge-
nerato sospetti, che le mie viscere si erano contratte quando cominciò a
svilupparsi un figlio con il vostro sangue, di aver sperato tanto che tu
riuscissi a fargli dimenticare suo padre o perlomeno a sostituirlo nella
tua persona di zio, e confesso anche che: dopo averti denunciato, se
Hans non mi scaccerà, io vorrò vivere con lui e nostro figlio fino a che il
Dio degli ebrei mi concederà la forza per farlo...

HELGA Quello che è accaduto in Germania è stato un incidente della storia
come le bombe atomiche, anche le atomiche... Quello che è fatto è fat-
to, Karl ormai è vecchio, quei tempi li trova persino ridicoli, te lo posso
giurare perché spesso me lo ripete e mi faccio prendere da una gran
rabbia, ma lui ormai la pensa così, e tu l’hai ammesso che cerca di can-
cellare quella memoria anche dalla testa di Hans sputandosi addosso,
ma poi vivi qui e queste sono cose che sai... La situazione è complicata,
lo capisci anche tu, non possiamo ucciderti, sarebbe un segnale per i
tuoi che ci hai scoperti, ma tu non puoi denunciarci... Allora potremmo
ucciderti.

LO ZIO (alla moglie) Falla scendere.

HELGA Sei sicuro che dorma?

LO ZIO Fino all’alba nessun rumore potrà svegliarlo.

HELGA Ma, se un incubo... ?

LO ZIO Potrebbe svegliarsi per qualche istante, ma quello che potrà vedere re-
sterà indistinto da quello che potrà sognare.

HELGA Cosa posso dirle d’immediato?

LO ZIO Che Hans non si sveglia, che le sue pupille restano dilatate, che bisogna
chiamare un medico. (Esce Helga)
(avvicinandosi ad Hans coricato sul divano) La neve del sogno, Hans, ora mi
ricordo, ricopriva la spianata del campo di Aushwitz e loro, gli ebrei,
danzavano su quella neve: io li vedevo dalla finestra del mio ufficio, non
capivo perché danzassero e cantassero immersi nell’aria gelida di quel
mattino. Volli saperlo; Hans, fu incredibile per me: danzavano per con-
solare Dio che non riusciva a salvarli dalla morte. Era una danza per non
farlo sentire debole e umiliato, un atto di tenerezza verso Dio, verso la
debolezza di Dio. Capisci, Hans, morivano senza rancore verso Dio.
(Entrano Elisa e Helga)

ELISA Cosa è accaduto ad Hans?

LO ZIO Non si sveglia più, le pupille non reagiscono alla luce della lampada...
La droga me lo sta uccidendo, dovresti fare di più per impedirgli di
suicidarsi, ma credo che piaccia prenderla anche a te.

ELISA Vedo bene, Zio, che cerchi di accusarmi; sai bene anche tu a cosa è
dovuto il suo bisogno di drogarsi e che io non potrei farci nulla. Cerco
solo di tenergli compagnia quando è più forte in lui la paura: allora
anch’io mi lascio andare.

LO ZIO Tutto quel sangue che fa versare per suo padre, per sentirsi degno di
lui... Ascoltagli il cuore.
(Elisa si china su Hans e viene avvolta nell’asciugamano)
Praticale dei fori in corrispondenza degli occhi e della bocca.

HELGA Ma, potrebbe gridare!

LO ZIO Non lo farà, sa che sarebbe inutile. (Helga esegue)

HELGA Perché non parla?

LO ZIO A che serve? Nessuno meglio di lei sa perché facciamo questo.

ELISA Come avete saputo?

LO ZIO Distrattamente, Ferlinghetti ha voluto avvisarci, ma ignora quale sia la
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abituali, lo dimostra la constatazione che quell’immenso massacro anzi-
ché essere utile ai vostri piani bellici li ha invece ostacolati.

LO ZIO E qual era allora secondo te lo scopo recondito di quel progetto?

ELISA Strappare prima la Germania e poi l’Europa, alla vocazione assegnata ad
esse dalla loro tradizione religiosa: la pietà verso le vittime. Se il nazismo
avesse trionfato l’avrebbe reso di dominio pubblico quel genocidio, per
mostrare all’Occidente che la compassione verso le vittime non costitu-
iva più il senso irrevocabile della sua storia.

LO ZIO Supponi una perspicacia nell’ordine spirituale che il Führer non posse-
deva; se credi veramente che il Führer riconoscesse con tale chiarezza
nella pietà per le vittime il valore dominante del nostro mondo, lo
sopravvaluti.

ELISA Il nazismo ha un’essenza spirituale e c’è stato un pensatore in grado di
esprimerla.

LO ZIO Nietzsche?

ELISA Per sfuggire al giudaismo e al cristianesimo il mondo dovrebbe rinun-
ciare del tutto alla cura per le vittime, ed è appunto quello che Nietzche
e il nazismo avevano compreso: seppellire la cura per le vittime sotto
una montagna di cadaveri. Avete fallito: la preoccupazione per le vitti-
me trionfa sul relativismo del mondo.
(Hans si solleva di scatto seduto sul divano con gli occhi spalancati)

HELGA Si sta svegliando, Hans... Hans...

ELISA Hans, mi vogliono uccidere, ci vogliono uccidere... Hans, aiutami ti
prego...

HELGA Sta guardando, vede tutto... Gli tornerà in mente dopo... Siamo scoperti.

LO ZIO Sta sognando, sta sognando, ricorderà tutto a brandelli, lui non è qui,
calmati, ecco, ora lo chiamo: Hans, mi vedi, mi senti? Sono tuo padre,
Hans, tuo padre. (Hans ricade) Ecco, ripiomba nel sonno.
Se avessimo veramente creduto che la tradizione giudaico cristiana si
potesse sgretolare calpestando la sensibilità verso le vittime, mostrando
la crudeltà come vigore della volontà, bene, sarebbe stato sufficiente
ucciderle, le vittime, continuamente, anche in gran numero. Ma in que-
sto modo il cristianesimo avrebbe trionfato: il sangue delle vittime è
rigenerante. Perché, invece di ammazzarvi numerosi, volevamo stermi-
narvi tutti, fino all’ultimo ebreo? Lo sterminio del popolo ebraico, lo
sterminio, a questo devi dare risposta. Non ci sosteneva la fragile stam-
pella di un filosofo semifolle, come credi tu, il cristianesimo se l’è divo-
rato! Solo un cristiano grande, unico, il cristiano, poteva immaginare la
fine e la sconfitta del cristianesimo. Non sono cose da pensatori, sono

ELISA Hans domanderà.

HELGA Potremmo dire che sono stati i Tupamaros, ti faremo rapire e il tuo
corpo verrà ritrovato in un luogo confacente.

ELISA Ma voi non troverete una via d’uscita. Karl Steuberg è spacciato, verrà
consegnato ai giudici d’Israele. Potrei tacere, potrei farlo, credere nella
speranza, poiché il destino ha voluto che fossimo uniti nel sangue di
questo bambino... I miei genitori sono stati gasati nei tuoi campi, nel
diario che i sopravvissuti riuscirono a farmi pervenire mio padre mi
esortava a combattere il tuo orrore non per spirito di vendetta ma per
conoscere e svelare il mistero che aveva reso straziante la loro e la morte
degli altri: perché, questo li uccideva ogni giorno, non comprendere
perché; tu sei il depositario unico e vivente di questo segreto e lo devi
confessare al mondo, dopodiché la mia missione sarà compiuta anche se
riuscirai ad uccidermi prima della tua cattura. Io sono certa di aver
compreso qual era il progetto che doveva essere realizzato attraverso
quei massacri, è tutto scritto in una mia memoria che si trova nelle
mani di chi ti dovrà giudicare in Israele, e con quella mia certezza ti
dovrai confrontare pubblicamente.

LO ZIO E i giudici d’Israele l’hanno letta questa tua memoria?

ELISA Certamente.

LO ZIO La trovano plausibile?

ELISA Indubbiamente fondata ma non divulgabile senza la tua testimonianza.

LO ZIO E allora fammela conoscere, quella memoria, avrà molta importanza per
quello che deciderò di fare.

ELISA Volevate riavvicinare il divino alla violenza collettiva, volevate che il
divino tornasse a dipendere da quanto avviene tra gli uomini, il sacrifi-
cio umano doveva tornare in auge e per questo era necessario riaddestrare
gli uomini a non avere pietà delle vittime innocenti. La Bibbia e il suo
Dio diventavano i vostri nemici, quindi. Avete cominciato con noi ma
poi sarebbe toccato ai cristiani, quel massacro doveva essere l’assassinio
fondatore, la genesi della vostra cultura nuova: noi eravamo il capro
espiatorio nuovamente riammesso sulla scena del mondo.

LO ZIO Non avrebbe avuto senso dissimulare quel genocidio se fosse stato pra-
ticato per questo.

ELISA Non potrai spiegarmi quel massacro con la nefasta tradizione delle per-
secuzioni antisemite in tutto l’Occidente.

LO ZIO Tu non lo credi, vero?

ELISA No, in quel progetto mostruoso c’era qualcosa che sfuggiva ai criteri
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Con i miei campi non sono riuscito ad estirpare dal cuore degli uomini
la pietà verso la vittima, come la chiami tu, ma certo una mutazione
inaspettata ha coinvolto gli uomini: da quei giorni e da quei campi la
vita è stata eliminata dallo sguardo dell’uomo e dal mondo che quello
stesso sguardo ha organizzato. L’anticristo oggi è il mondo.

HELGA Questo mondo è lo zio dell’altro, vero, Karl? Questo tu non l’avevi
capito. E allora che senso ha condannare proprio lui se tutti fingono di
essere degli zii, anche i tuoi ebrei?

ELISA Io non sono una zia, io sono una vittima, sono ancora là, tra quel gelo,
in quelle baracche, a gridare: “Giustizia... giustizia”.

LO ZIO Tu non farai resuscitare Karl Steuberg, non potrei tollerare neppure per
un giorno di tornare ad essere lui. Io ti uccido per impedire il mio
ritorno, tuttavia accuseranno Hans della tua morte, perché sue saranno
le mani che ti avranno strangolata, sue le impronte delle dita che io farò
aderire alla tua pelle mentre ancora dorme. Tu hai tradito la fiducia di
Hans; era certo di aver sposato una donna ariana e invece scopre all’im-
provviso che sua moglie, la madre del figlio che tra poco nascerà, è un
agente segreto israeliano. Chi potrebbe non credere che abbia potuto
ucciderti? Io per me, dopo, seguiterò ad essere il tranquillo zio di un
assassino. (La uccide)

HELGA Li ho chiamati, verranno.

LO ZIO Voglio ascoltargli il respiro.

HELGA Dorme?

LO ZIO Sì, ma dorme di un sonno che non è vero sonno e nemmeno vero sogno.
Piangi adesso?

HELGA Piango la sua rovina.

LO ZIO Taci, si agita, mettiamoci laggiù. Deve credere di essere temuto. Si sta
svegliando.

HANS Perché sono legato? Chi è stato a farlo? Quanto ho dormito? Che ora è?
Venivo dal tango. Ho tirato troppa coca. Peyote. Ho visto mio padre, gli
ho parlato. O l’ho sognato? Non vedo bene le cose, sono deformate. Sono
a casa? Sì, le finestre le riconosco. Non vedo il ritratto di mio padre...
Eccolo per terra laggiù. È fracassato, chi ha potuto farlo? È successo qual-
cosa di terribile e queste corde che mi legano hanno sicuramente a che
fare con quello che è successo. Quei due laggiù... Li distinguo a fatica...
Sì, mia madre e lo zio. Stanno in disparte. E qui a terra Elisa, ha tirato e
bevuto quanto me, ancora non si è svegliata. Lo zio e mia madre sfuggo-
no il mio sguardo, qualcosa li fa vergognare... Di me? Non so, non capi-
sco. Madre, perché piangi e nascondi la faccia? Te ne stai lontana laggiù...

misteri che si fanno presenti con le parole balbettate di una profezia:
Paolo, l’ebreo Paolo, a lui abbiamo creduto, altro che Nietzsche, al cri-
stiano Paolo. Indagando le parole oscure della sua profezia abbiamo
rischiarato il mistero che lo tormentava: il mistero d’iniquità. (Si alza e
dalla libreria asporta un libro che apre ad un segno e legge) Ascolta, Paolo,
Lettera ai Tessalonicesi: “Il mistero dell’iniquità è già in atto... Prima do-
vrà avvenire l’apostasia e dovrà essere rivelato l’uomo iniquo, il figlio
della perdizione, colui che si contrappone e s’innalza sopra ogni essere
che viene detto Dio, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso
come Dio... Non ricordate che, quando ancora ero tra voi, venivo di-
cendo queste cose? E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione,
che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto ma è
necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà
rivelato l’empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua
bocca e lo annienterà, l’iniquo, la cui venuta avverrà nella potenza di
Satana con ogni specie di portenti, di segni, prodigi menzogneri”. L’em-
pio, l’iniquo, è l’anticristo, colui che nega il peccato e col peccato nega
il bisogno stesso di salvezza. Col suo trionfo il cristianesimo scompare, e
il sogno nazista di un mondo senza Cristo si avvera. Solo l’anticristo può
sconfiggere il cristianesimo perché invece di attaccarlo lo scavalca, ne è
la caricatura, la scimmia. Chi è oggi l’anticristo e dove può trionfare?
Non è certo il peccatore, che Gesù sarebbe venuto a salvare ma chi come
il fariseo è convinto di avere Dio dalla sua parte, di fare la Sua volontà,
di possedere la salvezza nella sacralità del tempio. Non c’è modo di
sfuggire all’identificazione: Roma. L’apostasia della Chiesa consiste nel
porre se stessa come regno di Dio già in atto. Eppure ancora non riesce
a trionfare, a dilagare; qualcosa o qualcuno trattiene la manifestazione
dell’anticristo. Allora è possibile, oggi, identificare ciò che trattiene o
colui che trattiene ancora l’avvento finale dell’anticristo, che trattiene
l’esplicita, definitiva visibilità delle sue abominazioni? Chi aspetta an-
cora il Messia? Chi aspetta e crede ancora nel regno? Chi non accetta di
credere che il regno del Messia è già realizzato in questo mondo? La
Sinagoga e l’ebraismo hanno la funzione di trattenere la piena manife-
stazione finale dell’anticristo. È necessario che sia tolto di mezzo chi
finora lo trattiene. Se il tempo passava più lentamente la mia opera vi
avrebbe annientati, l’anticristo non avrebbe trovato ostacoli e avrebbe
divorato Cristo. Mi ha tradito il passare del tempo. Ora puoi compren-
dere come la tua elaborazione sia approssimativa: voi eravate solo l’osta-
colo, non sarebbe stato necessario eliminare i cristiani; il trionfo
dell’anticristo avrebbe provocato un grande collasso etico perché il suo
regno è la parodia del regno di Dio, la vita etica sarebbe stata una fin-
zione. È incredibile come tutto questo si sia avverato nonostante il falli-
mento della mia organizzazione, nonostante gli ebrei esistano ancora.
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LO ZIO Ricordi che tu ed Elisa siete tornati dalla milonga, che io e te siamo
rimasti seduti qui a parlare di un mio sogno? Che ti dicevo di aver
sognato tanta neve?

HANS Sì, mi ricordo... Volevi essere mio padre.

LO ZIO Anche adesso vorrei esserlo, Hans. Bene, tutte quelle domande sulla
neve erano un pretesto perché Elisa potesse coricarsi. Poi ti abbiamo
mostrato questi documenti.

HANS E io che ho fatto, come ho reagito?

HELGA Ascolta, Hans, hai cominciato a piangere e a tremare perché la droga
che avevi preso era tanta che i tuoi nervi cedettero subito. Noi cercava-
mo di calmarti dicendoti che tu dovevi fingere fino all’indomani: ci
avrebbe pensato Ferlinghetti, che ci aveva fornito questi documenti, a
decidere il comportamento da tenere, ma le nostre insistenze furono
inutili, ti sei precipitato, nonostante non ti reggessi bene, sulle scale,
urlando. Come tu l’abbia afferrata, Elisa, su in camera, non sappiamo,
ma ti deve essere sfuggita. Ce la siamo trovata tra le braccia che ci im-
plorava di proteggerla. Anche se io non ho mai provata una grande
simpatia per lei, mi fece tenerezza e la strinsi forte tra le mie braccia,
pensavo al bambino soprattutto. Tu dalle scale ti sei precipitato verso
noi due e io implorai Elisa di farsi coraggio ed affrontarti, di ricordarti
che lei era incinta di tuo figlio, e infatti lei si diresse verso di te urlando:
“Vuoi uccidere tuo figlio insieme con me?”. Ma tu l’hai afferrata per la
gola e volevi strangolarla, noi disperati ci siamo buttati su di te, ma non
liberavi il collo di Elisa; allora lo zio terrorizzato ha staccato il ritratto di
tuo padre e te l’ha messo davanti agli occhi...

LO ZIO Ti gridavo di risparmiarla, che era il compleanno di tuo padre... “Am-
mazzare una spia ebrea è il più bel regalo di compleanno che possa
fargli” gridavi, e mi hai spinto a terra col ritratto, che si è sfondato. “Ma
uccidi anche tuo figlio”... Come inebetito mi hai risposto: “È la profe-
zia, è la profezia, di mio padre che si avvera...”

HELGA Intanto Elisa non respirava più, l’avevi uccisa, e con lei tuo figlio. L’hai
lasciata scivolare a terra e ci fissavi con occhi spaventosi; non ne eravamo
certi, ma ci prese lo sgomento perché sembrava che tu volessi farci dei
male... Poi improvvisamente hai cominciato a barcollare e dondolando
ti sei accasciato senza un gemito. Fu nostra preoccupazione quella di
legarti prima che ti risvegliassi, chi poteva sapere come ti saresti com-
portato? Così per precauzione l’abbiamo fatto poi; sconcertati, abbiamo
constatato che per Elisa la vita era cessata. Abbiamo chiamato gli amici
che tra poco saranno qui. Il compleanno di tuo padre, Hans!

HANS Ma come è possibile che io adesso qui provi ancora amore per chi poco

HELGA Non posso avvicinarmi, Hans, finché non sarò certa che la follia non sia
uscita dalla tua testa.

HANS Chi ne ha fatto le spese?

LO ZIO Non ti mancherà comunque un padre.

HELGA Piangerebbe anche il tuo vero padre se lo sapesse.

HANS Nessuno mi è più caro di voi tre e siete qui vivi, qualunque cosa non
sarà il peggio.

LO ZIO Come è piccola la parte che conosci della tua rovina.

HANS È piombata una novità nella mia vita?

LO ZIO Lo vedi da te, se sei tornato padrone della tua testa.

HANS Basta con questi enigmi e slegatemi!

HELGA Cerchiamo di capire se hai riconquistato saldamente la ragione.

HANS Io non mi ricordo di aver delirato.

LO ZIO Una cosa io tengo per certa: tutto quello che ti riguarderà da questo
giorno, sarà doloroso per te.

HANS Quando ha colpito il delirio, dove mi ha distrutto?

LO ZIO Eri preda della droga... Ma chiedi spiegazioni dolorose.

HANS Il vostro silenzio non basta per sapere ciò che voglio. Elisa, svegliati!…
Elisa!... Elisa! Mamma scuotila.

LO ZIO Voglio mettere fine a questo strazio: guardala ora, la tua Elisa, se hai il
coraggio di fissarla.

HANS Chi me l’ha strangolata?

LO ZIO L’hai strangolata tu.

HANS Per questo sono legato?

LO ZIO Ti abbiamo legato noi quando sei crollato a terra.

HANS Perché l’ho uccisa?

LO ZIO Perché era ebrea.

HANS Sto sognando?

LO ZIO Ti ho mostrato i documenti.

HANS Non ricordo.

LO ZIO Eccoli, guardali.

HANS Quando me li hai mostrati?
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restano, imbottito di polveri e asfissiato da fumi, con i sensi morti.

HELGA Devi salvare la tua mente e il tuo corpo dalla miseria dell’inedia. Io sarò
con te, non mi preoccupa per nulla condividere con te la sfortuna per-
ché questa è sempre stata la nostra sorte da Berlino in poi. Bisogna
rifarsi a quei giorni quando ci salvammo dalla furia della vendetta. L’ab-
biamo sempre divisa, io e te, la cattiva fortuna. Alza il capo, scaccia il
tuo misero proposito e guarda verso di me. I FIGLI DELLA RAZZA
ELETTA LOTTANO, NON CADONO DAVANTI A DOVERI AN-
CHE INSPIEGABILI.

HANS Ho lottato per uccidere quelli che amavo e non ne ero consapevole, così
tutto si è cancellato. Il dovere non mi aveva mai impedito di amarla, il
dovere mi ha tradito.

HELGA Non profanare la tua stessa vita.

HANS Lasciatemi solo col mio sacrilegio.

HELGA Anche se sei un soldato ho compassione di te ora che ti vedo così affranto.

HANS Ho diritto alla compassione, ho sterminato la mia famiglia.

HELGA Ti amo tanto che piango anche su di lei che ci ha ingannati tutti.

HANS Cosa cercava di così importante per camuffare la sua vita al punto di
sposarmi e darmi un figlio?

HELGA I primi anni che seguirono la scomparsa di tuo padre io fui tenuta sotto
osservazione perché sospettavano che lui fosse ancora vivo, nascosto da
qualche parte, addirittura in Russia.

HANS Ma lei ha vissuto tanto tempo accanto a me e mai ha potuto constatare
un riscontro, avrebbe dovuto rassegnarsi e lasciar perdere, tornarsene a
casa, invece mi stava accanto come se la prova che cercava potesse celarsi
qui in questa casa e lei potesse disporre di tutto il tempo necessario,
anche lungo, per goderne la fondatezza.

HELGA Oppure, Hans, ti era rimasta accanto perché si era veramente innamora-
ta di te e la sua messa in scena era diventata la vita da vivere, che valeva
la pena, con te, con vostro figlio. La sua missione era finita da molto
tempo perché tuo padre è morto e noi lo sappiamo bene, ma lei è voluta
restare per te, perché ti amava e non era riuscita a confessarti che era
ebrea, dopotutto... Non posso darle torto, sarabbe stato un rischio, un
rischio per la sua felicità. Deve essere andata così.

HANS Mamma, tu hai vissuto in tempi di sofferenza bestiali, hai mai conosciu-
to uno travolto da un male più grande?

HELGA Solo all’opera, dove ti sembra impossibile.

fa ho strangolato per risentimento con odio feroce? E in più, vedendola
ai miei piedi morta, all’angoscia che mi addenta il cuore si aggiunge il
terrore di non provare alcun rimorso.

LO ZIO È nella cultura ereditata da tuo padre separare gli atti dalle emozioni,
Hans, reprimere le emozioni perché le nostre azioni non ne risentano è
il miglior terreno di coltura perché gesti come questi possano compier-
si. Non sai più cosa accade dentro di te e le tue azioni si compiono senza
di te.

HANS Mio figlio è morto, il mio destino si è compiuto, tutto si è svolto come
la profezia aveva predetto: ho ucciso mio figlio!

LO ZIO Quale profezia?

HANS Stanotte mio padre è venuto a trovarmi, si è seduto a quel tavolo e mi
ha svelato che sarei stato l’assassino di mio figlio.

LO ZIO Ma stanotte a quel tavolo c’ero io, parlavamo del mio sogno.

HANS Lo ricordo, poi è venuto lui.

LO ZIO Questi sono i deliri che ti procurano le droghe, Hans, ti sei immaginata
una profezia e hai massacrato tua moglie perché si avverasse.

HANS Ma non me lo sono immaginato che mia moglie fosse ebrea, tu mi hai
mostrato i documenti: sono ancora lì sul tavolo, autentici.

LO ZIO Ma proprio perché sono autentici, proprio perché lei era autenticamen-
te ebrea, non ti pare mostruoso non aver saputo discernere, condannan-
do il tuo bambino, non ti pare insensato? E quale altro motivo avevi per
farlo se non quello di rendere concreta la volontà di un fantasma, e col
renderla concreta, quella volontà, non vuoi forse che si faccia reale in
corpo e voce anche quel fantasma, di modo che tu possa obbedirgli
come figlio, accettando il peso di imprese per la cui esecuzione, man-
cando a te una natura forsennata, fai uso suicida di droghe potentissi-
me?

HANS Io ho sognato che tu strangolavi un fantasma. Era lì seduto al tavolo
coperto da un lenzuolo e tu lo strozzavi, volevo alzarmi ma non potevo,
anche il fantasma era legato come me adesso.

LO ZIO Gli eventi dolorosi sono sempre preceduti da un presagio: tu hai sogna-
to quello che qui hai compiuto.

HANS Ma se io ricordo i sogni e ho dimenticato le mie azioni, se mi è sfuggita
la realtà confusa tra visioni e sogni e per quanto io mi sforzi di ricordare
tutto mi si confonde, chi vorrà sforzarsi di vivere sveglio cercando un
rimorso che non provo, un odio che non sento. Soltanto con le ombre
del mondo voglio stare, sempre drogato per i lunghi giorni che mi
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morto che fu la mia rovina, portami la droga! Ti accetterò se mi aiuti.

LO ZIO Avrai tutto quello che ti farà stare bene.

HANS Avevo bisogno di un padre così, anche se non mi hai generato tu.

LO ZIO Conta la fiducia, Hans.

HANS Ero figlio di Steuberg, ma ho avuto miseria infinita.

LO ZIO Mi piacerebbe che tu col mio aiuto potessi amare ancora un po’ il mondo.

HANS Il premio più bello alla tua paternità è un’ebrietà senza fine. Che sarà di
loro?

LO ZIO Sistemeranno tutto i tuoi amici, tra poco saranno qui.

HANS Mio figlio è lì, nel gomitolo del ventre e forse resterà vivo ancora per un
po’. Fluttua nella sua sfera d’acqua, vivo in un mondo morto. O lenta-
mente è già rotolato sul fondo del ventre, rannicchiato accanto alla por-
ta chiusa, intricato nel tubo floscio della vita. Ma lui col suo mondo
morto verrà seppellito e si dissolveranno insieme. Guarda, papà, la mia
Elisa come una nave si inabissa portando con se la sua scialuppa. (Si
riaddormenta, legato)

HELGA Karl, questi figli non li sveglia neppure il dolore.

HANS Vedi bene che non sbaglio a seppellire la mia vita sotto una coltre di
stupefacenti.

HELGA Causerai altro dolore.

HANS Il mio carico di mali è completo, non c’è più spazio per stivarne altri.

HELGA Puoi immaginare il mio strazio quando dovrò accudire un figlio idiota?

HANS Magari mi uccideranno i suoi colleghi e sarà finita.

HELGA Hai parlato come un uomo qualunque.

HANS Non giudicarmi, tu sei fuori da questa sventura.

HELGA Proprio tu, Hans, che hai sopportato con disciplina tante prove doloro-
se, parli così?

HANS Mai come questa, c’è un limite alla sofferenza.

HELGA Tu sei il benefattore, il grande amico della comunità tedesca d’Argentina.

HANS Non è per loro che combatto, era per mio padre.

HELGA La Germania non merita che un figlio come te si consegni all’annulla-
mento.

HANS La mia vita mi è insopportabile ora e lo era anche prima. Anzitutto sono
nato da quest’uomo che è sprofondato col suo mondo nel fallimento.
Quando le fondamenta di una discendenza non sono solide è destino
che i discendenti subiscano sventure. Mi sono ostinato a impegnare la
mia vita perché quel mondo tornasse, l’ho fatto per lui. E così la mia
esistenza è servita all’odio. Già da bambino sono vissuto nel culto della
morte eroica, il suo suicidio piuttosto che la resa. Da adulto, qui in
Argentina, occorre raccontare lei imprese che ho affrontato in suo nome?
L’ultima è questa: uccidere mia moglie e mio figlio. Tutto questo per-
ché dovevo appartenere al suo destino. Chi potrebbe ancora rivolgere
un pensiero a un padre simile? E come potrei vivere sveglio se la mia
colpa mi rende immemorabile?

HELGA Chi ha mai chiamato delitto un errore?

LO ZIO Solo il lutto è tuo, la colpa l’assolve la profezia.

HANS Non c’è motivo perché io trattenga la mia coscienza in questo mondo,
tutto quello che mi era caro l’ho perso ormai: il mio sogno, la sposa, mio
figlio e soprattutto mio padre.

LO ZIO Sia che tu voglia chiamarmi padre adottivo, sia padre affettivo, quello
che voglio guadagnarmi è di poterti ancora toccare e guardare senza lo
sgomento di averti perduto.

HANS Se ti muovono l’affetto, il mio triste destino o la dedizione al padre
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