
NORIMBERGA, IN MEMORIAM 

 

MORTE: "Alla fine ho vinto io. 

Sì, io vinco sempre. Per quanto si combatta e si uccida per sfuggirmi. 

Mi aggiro nel silenzio di queste tombe in compagnia del vento, che a volte soffia tumultuoso quasi a voler 

risvegliare chi non conoscerà più risveglio, altre scivola come una carezza consolatoria sull'erba e sulle 

pietre custodi delle vite strappate.  

Troppo facilmente mi si accusa d'essere responsabile d'ogni orrore, quando in verità io arrivo se evocata, a 

stendere il mio velo di nulla su colpe che sono solo vostre. Sciagurate creature votate all'illusione, fantasmi 

voi stessi delle vostre utopie, dei vostri tragici sogni! Cammino tra le vostre voci e sono queste stesse  voci 

che mi raccontano l'orrore, tanto da spaventare me, proprio me, devota serva del fato; tanto da 

attraversarmi come un brivido gelido che dilania e travolge.  

Mi avete chiamata tra voi di nuovo al levar del sole di questo umido autunno; volevate che con voi officiassi 

uno strano rito della memoria. Ed eccomi, sposa fedele che mai delude, eccomi china a ricevere i gemiti 

delle ombre. Perché chi vince non manca infine di pietà per gli sconfitti, senza chiedere nulla in cambio che 

non sia la loro sempiterna, reiterata sconfitta". 

 

SOLDATO 1: " Noi credevamo, sì credevamo di essere discesi dal Valhalla per forgiare un mondo nuovo ed 

una nuova specie di uomini. Popolo eletto di sangue puro, volevamo estirpare dalla terra la progenie 

demonica che aveva offuscato la nostra storia luminosa, rimandato il nostro trionfo. Noi volevamo esser 

giudici inflessibili ed emettere contro i deboli la sola sentenza che ti nomina. Ti abbiamo chiamata tra noi 

perché proprio tu sei stata testimone implacabile della nostra discesa agli inferi prima che ci rapissi su 

questi monti. Ti abbiamo chiamata per ricordare la città tra altri monti, i nostri, che vide sgorgare il primo 

rivolo di quel male nero, annaffiato dalla schiuma bionda della nostra bevanda prediletta. Città che poi 

dette il nome alle leggi sciagurate con cui si traduceva in atto il nostro delirio. Città che accolse ben altri 

giudici, quando fummo noi ad essere imputati, noi condannati". 

 

SOLDATO 2: " Noi credevamo, sì credevamo di poter elevare un nuovo tempio al Dio nibelungico nella città 

del monte roccioso, la nostra dolce Norimberga. Ah, Norimberga, che divenne libera per volontà del grande 

Federico II, un imperatore che conosceva l'ebraico, l'arabo e sapeva che la cultura è il risultato delle 

contaminazioni tra genti, lingue, identità. Un destino ridicolo, se non fosse così tragico. Come può un 

popolo intero smarrire la memoria di sé in nome di una memoria plagiata ad uso di un disegno folle? 

Eppure è successo, e noi siamo la silente testimonianza di quanti hanno venduto l'anima immolandosi al 

sole uncinato che sorse a Norimberga". 

 

 



SOLDATO 3: "Noi credevamo, sì credevamo nell'alba di quel sole ariano, noi che abbiamo oscurato la luce 

imponendo al mondo una tenebra sempre più nera. Ma il nero era il colore dei nostri vessilli, delle nostre 

divise; un colore che amavamo e che per noi significava potenza distruttrice e rigenerante. Eppure 

Norimberga aveva conosciuto un altro nero, quello dell'inchiostro che le presse fissavano sulle pagine, 

quello che venne riversato copioso nei libri, quello che permise non solo al nostro popolo di diffondere il 

sapere. Immemori, plagiati da miti che esaltavano i nostri cuori e offuscavano le nostre menti, noi abbiamo 

poi temuto i libri, li abbiamo considerati seme d'eresia, germe patogeno in grado di corrompere. Noi non 

dovevamo pensare, dovevamo agire. E abbiamo agito. Anche bruciando ogni sorta di libri, oltre a quelli 

blasfemi che traducevano idee malsane e immorali, spesso scritti da autori che appartenevano alla razza 

maledetta. Norimberga, la Germania dovevano rinnegare la loro sciocca fama di culla dello spirito perché 

quello spirito era veleno che inibiva la volontà". 

 

SOLDATO 4: "Noi credevamo, sì credevamo che il grigio dei cumuli di cenere sulle piazze, che rimanevano a 

monito dei nostri esaltanti falò, rievocassero il grigio delle camicie che distinguevano i nostri primi reparti 

d'assalto. Ci piacevano gli effetti scenografici, ci eravamo cresciuti dentro. Proprio a Norimbega si tennero 

le più imponenti manifestazioni della Giornata nazionale del partito, a Norimberga dove il genio del nostro 

architetto Albert Speer aveva predisposto un'intera area della città ad accogliere quei trionfi imponenti. E a 

Norimberga Albert Speer tornò per essere giudicato, in quel processo che qui con te vogliamo ricordare, e 

venne riconosciuto colpevole per lo sfruttamento in stato di schiavitù degli operai che dovevano contribuire 

alla nostra vittoria. Ma ben altre colpe, lì a Norimberga, lui si assunse, colpe non materiali ma morali 

rispetto a un delitto che quel processo non sapeva neanche nominare". 

 

SOLDATO 5: "Noi credevamo, sì credevamo che anche quella fosse una specie di rito, uno strano rito di 

distruzione nuova, non di inchiostro nero, ma di rosso sangue. Un rito che generava cenere, anche quello, 

ma cenere di carne, cenere di vite. E milioni di vite sono state ridotte in cenere, l'intero cielo di Europa si è 

rabbuiato nel fumo acre che tu stessa attraversavi senza sosta. A Norimberga, poi, si è tentato di trovare 

responsabili, di stabilire colpe che avessero volti e mani, di calcolare pene nell'illusione di un computo che 

ristabilisse giustizia. Ma responsabile fu una generazione che non era riuscita a salvarsi, a rivendicare a sé la 

capacità di pensare in autonomia; una generazione rubata al delirio di un progetto che oggi ci appare folle, 

ma che allora sembrò restituirci lo stigma dell'immortalità". 

 

SOLDATO 6: "Noi credevamo, sì credevamo di assomigliare agli angeli vendicatori incisi da chi a Norimberga 

nacque e operò, divenendo il più grande artista del  Rinascimento tedesco, quell' Albrecht  Dürer che 

rappresentò l'ira di Dio nel giorno dell'Apocalisse. Ci pensammo angeli con la spada, abilitati a punire, a 

uccidere, a sterminare. E la nostra fu una specie di apocalisse, terribile come una fine del mondo. San 

Giovanni aveva parlato da profeta, ma noi agimmo con la crudeltà banale degli esecutori di un destino, 

burocrati al tuo servizio, incapaci di pietà, assolti di fronte alla coscienza. Obbedire agli ordini era il sacro 

dovere. E nessun Hans Sachs riuscì a convincerci a trasgredirli perché potevano essere sbagliati. Quell'altro 

Giovanni figlio di Norimberga, umile ciabattino eppure sublime cantore".  

 



SOLDATO 7: "Noi credevamo, sì credevamo che il Maestro cantore Hans Sachs non avesse ben compreso il 

senso ultimo del suo intendimento: se i poeti sono interpreti dei sogni, se l'intera arte altro non è che 

rivelazione della verità nel sogno, spetta poi agli uomini di razza pura, nuovi titani capaci di sfidare gli dei, 

tradurre la verità dei sogni in fulgida, sempiterna realtà. E a Norimberga da cantori divenimmo artefici, 

tanto da non capire che il sogno che ci accingevamo a realizzare avrebbe avuto il volto del peggiore tra gli 

incubi. A Norimberga, poi, processarono quell'incubo, che venne riconosciuto crimine non contro singoli, 

non contro gruppi, ma tanto grande nel male da essere stato compiuto contro l'umanità intera". 

 

 

MORTE: "Riposate, anime inquiete, ben triste vittoria la mia, se neanche in me trovate pace. Il vostro 

lugubre sospiro è la sentenza più dura e quella più durevole.  

Norimberga è qui, è ora. È tra queste lapidi bianche e fredde come la mia carezza, è nell'eco che rimanda il 

coro muto delle vostre assenze, nella vertigine che sorprende chi tocca questo suolo spoglio.  

Giudichi ciascuno, perché nessuno sarà esentato. Giudichi e ricordi affinché la memoria sia guida all'azione 

che redime. Nessun tribunale è stato mai tanto potente come quello della coscienza umana: sia la coscienza 

di chi riflette, valuta e delibera la Norimberga di ognuno. Perché l'umanità è sempre, e sempre chi, 

sciagurato, ordisce crimini che la umiliano.  

Solo la morte vince, ricordate, ma è nella vita e per la vita che si svolge la battaglia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lohengrin: Prelude to Act I - Wagner - YouTube 
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