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INT.CRIPTA

Nel silenzio di una cripta cimiteriale si insinua un vento

freddo. La luce entra dalle grate di un cancello che

limitano l’accesso, illuminando la pietra e le parole incise

su di essa. Ci sono dei nomi in tedesco, parole latine, date

di nascita e morte.

Tra le pietre, scivola una presenza vestita di rosso, che

sfiora con il suo manto i nomi e si muove sinuosa fuori

dalla cripta.

EST.CRIPTA

La presenza è una giovane donna velata, indossa un abito

rosso ricoperto di filo spinato. Si trova in una terrazza di

pietra, e sembra fermarsi ad osservare il cielo per un

attimo, come se rivedesse la luce dopo lungo tempo. Si

tratta della MORTE.

Si muove nella terrazza con gesti leggeri, eterei, senza

fare rumore, fino a trovarsi di fronte ad un elmetto

militare.

Mentre la dama velata si muove, il vento si è fatto sempre

più forte, e si è cosparso di voci, di lamenti, di parole in

tedesco. La dama allunga la sua mano per afferrare

l’elmetto, e nel momento in cui l’afferra la voce diventa un

grido intimidatorio, secco, come un comando nazista

proveniente da un mondo lontanissimo, ed è l’ultimo rumore

prima del silenzio.

Intanto alle spalle della dama si è reso visibile un giovane

vestito di nero, con la testa bassa e le mani lungo le

braccia, rigide, contratte in una postura innaturale. Si

tratta del FANTASMA TEDESCO #1

La Dama alza la testa, come in ascolto.

MORTE

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... Dunque eccomi, sposa

fedele che mai delude, a ricevere i

gemiti delle ombre.

La Morte si volta verso il soldato tedesco con in mano

l’elmo militare, e si avvicina a lui lentamente, mentre

questo le parla. A tratti in questo lento cammino la Morte

cambia di posizione, compie gesti rapidi, acrobazie...
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sembra sparire e riapparire di colpo, forte come una fiamma

e imperturbabile come una statua.

FANTASMA TEDESCO #1

Noi credevamo, sì credevamo di

essere discesi dal Valhalla per

forgiare un mondo nuovo e un nuova

specie di uomini. Volevamo essere

giudici inflessibili ed emettere

contro i deboli la sola sentenza

che ti nomina. Ti abbiamo chiamata

tra di noi perché proprio tu sei

stata testimone implacabile della

nostra discesa agli Inferi prima

che ci rapissi su questi monti. Ti

abbiamo chiamato per ricordare la

città tra i nostri monti, la città

che 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.

La Morte è ormai ad un passo dal volto del Soldato, che

prova a toglierle li velo. Come prova a toccarlo il soldato

è costretto a ritrarre le mani, sedendosi in un angolo,

mentre le sue dita iniziano a ricoprirsi del colore VIOLA.

La morte gli passa accanto, accarazzendogli le braccia con

un tocco lieve, che lascia una linea di colore sulle

braccia, dopodiché si allontana. Quando sta per voltare

l’angolo della cripta, la morte solleva leggermente il suo

velo, giusto per mostrare la bocca sulla quale si dipinge un

sorriso con un rossetto viola.

Prima che la morte si giri di nuovo per allontanarsi, il

soldato ha le braccia completamente viola, e respira

tranquillo, seduto.

EST. SCALE

Ai piedi di una scalinata, appoggiato ad una parete di

edera, un altro giovane in abito nero, un altro FANTASMA

TEDESCO.

Mentre parla, la Morte lo scorge dall’alto, e subito è

davanti a lui che lo fissa.

SOLDATO TEDESCO #2

Noi credevamo, sì credevamo di

poter elevare un nuovo tempio al
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SOLDATO TEDESCO #2 (SEGUE)
Dio dei Nibelunghi 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 della contaminazioni tra

genti, lingue, identità. Un destino

ridicolo, se non fosse così

tragico. Eppure è successo, e noi

siamo la silente testimonianza di

quanti hanno venduto l’anima al

sole uncinato che sorse a

Norimberga.

Il soldato tedesco si dispera progressivamente nei pressi

dell’edera, schiacciandosi contro di essa. La Morte si

avvicina a lui e lo abbraccia. Quando si allontana, le

braccia del Soldato sono divenute VERDI.

INT. ALTRA CRIPTA

Nell’oscurità di un’altra piccola cripta, un TERZO SOLDATO

TEDESCO, giovane e in abiti neri, è seduto nei pressi di una

candela accesa. Scalda le sue mani a questo lume, sembra

avere freddo.

SOLDATO TEDESCO #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!

La Morte intanto è apparsa all’ingresso della cripta, si è

avvicinata al soldato, ha appoggiato l’elmetto militare

accanto a sé e si è seduta dal lato della candela.

Lentamente, la Morte si avvicina alla candela e solleva il

suo velo. Ha le labbra rosse. Nel momento in cui il soldato

termina la sua frase, lei spegne la candela con un soffio.

SOLDATO TEDESCO #3

Eppure Norimberga aveva conosciuto

un altro nero, quello

dell’inchiostro che le presse

fissavano sulle pagine, che permise

ai popoli di diffondere il sapere.
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In uno sbuffo di polvere e luce, davanti al soldato tedesco

compare della polvere ROSSA. Questi la prende e inizia a

strusciarla sulle sue mani, sulle braccia.

SOLDATO TEDESCO #3

Immemori, 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. Col fuoco abbiamo impresso

l’oblio sulle pagine blasfeme,

malsane e immorali che soffocavano

il trionfo della volontà.

Il soldato tedesco tocca la candela, che si accende di

nuovo. Nel momento in cui lo fa, scompare, e al suo posto

c’è un mucchietto di cenere.

Una mano sposta rapidamente il mucchio di cenere, è la mano

del SOLDATO TEDESCO #4

EST. TOMBE

Seduto su un altra tomba, dove è scritto "EIN UNBENKANNTER

DEUTSCHER SOLDAT", in mezzo al verde e alla luce del giorno

il QUARTO SOLDATO TEDESCO accarezza la lapide, fissandola.

Accanto alla pietra, l’elmo tedesco è appoggiato sull’erba.

Alle spalle del Soldato, a breve distanza, si staglia la

Morte, che lo fissa.

SOLDATO TEDESCO #4

Noi credevamo, sì credevamo che il

grigio dei cumoli di cenere nelle

strade dopo i nostri esaltanti

falò, segnassero l’epilogo di una

nostra gloriosa cerimonia. Ci

piacevano gli effetti scenografici,

c’eravamo cresciuti dentro. A

Norimberga si tennero le più

importanti manifestazioni della

Giornata nazionale del Partito. Là

dove il genio del nostro architetto

Albert Speer dispose un’intera area

della città per quei trionfi.

Mentre il Soldato parla, la Morte si cimenta in acrobazie da

parata nazista e altri numeri.

SOLDATO TEDESCO #4

E a Norimberga Albert Speer tornò

per essere giudicato, in quel
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SOLDATO TEDESCO #4 (SEGUE)
processo che qui con te vogliamo

ricordare. 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.

Mentre parla, il Soldato ha avvicinato a sé l’elmetto

militare, lo ha capovolto e ha infilato le sue mani dentro

l’elmetto, lavandosi le mani e le braccia con un liquido BLU

che gli rimane sulla pelle, la Morte, nella stessa posizione

in cui era all’inizio, si avvicina al Soldato, togliendogli

l’elmetto di mano.

EST. VARCO SCALE

Nei pressi di una scalinata incavata nella pietra del

monumento funerario, il QUINTO SOLDATO TEDESCO è

rannicchiato, e fissa il vuoto.

Inizia a parlare mentre la Morte gli si avvicina, si china

davanti a lui, e lo fissa.

SOLDATO TEDESCO #5

Noi credevamo, sì credevamo che

anche quello fosse una specie di

rito, uno strano rito di nuova

distruzione, non di inchiostro

nero, ma di rosso sangue. Un rito

che generava cenere, ma cenere di

carne, cenere di vite. L’intero

cielo di Europa si è rabbuiato nel

fumo acre che tu stessa

attraversavi senza sosta.

La Morte lo prende per mano, che inizia a colorarsi di

GIALLO, e lo fa alzare in piedi.

SOLDATO TEDESCO #5

A Norimberga, poi, si è tentato di

trovare responsabili, ma

responsabile fu una generazione che

non era riuscita a salvarsi; una

generazione rubata al delirio di un

progetto che oggi appare folle, ma

che allora sembrò restituirci lo

stigma dell’immortalità.

La Morte si è intanto sollevata il velo appena al di sopra

delle labbra, e si avvicina per dare un bacio sulla guancia

del soldato. Quando si allontana, il Soldato resta fermo,

con le braccia colorate.
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EST. ALBERO

Un SESTO SOLDATO TEDESCO è ai piedi di un albero, tra le

lapidi dei defunti; sembra aspettare la Morte, e quando

questa si avvicina, si alza e le va incontro.

SOLDATO TEDESCO #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 Durer che

rappresentò l’ira di Dio nel giorno

dell’Apocalisse. Ci pensammo angeli

con la spada, e la nostra fu una

specie di apocalisse, terribile

come una fine del mondo. Obbedire

agli ordini era il sacro dovere. E

nessun Hans Sachs riuscì a

convincerci a trasgredirli perché

potevano essere sbagliati.

Quando la Morte è davanti al Soldato, lei le porge l’elmetto

militare; questi l’afferra mettendo le sue mani su quelle

della morte, e subito iniziano a colorarsi di CELESTE.

Il Soldato prende l’elmetto, e lo appende sopra l’albero

vicino a lui.

EST. CIMITERO

Sdraiato all’esterno del cimitero, a breve distanza dalle

lapidi, c’è un SETTIMO SOLDATO TEDESCO. La Morte si

avvicina, e quando lo vede si ferma al suo fianco.

Il Soldato sembra guardare le nuvole, sognante.

SOLDATO TEDESCO #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 realtà!
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Il Soldato si gira di scatto verso la Morte, sembra pieno di

rabbia.

SOLDATO TEDESCO #7

E a Norimberga da cantori divenimmo

artefici.

Si alza in piedi, tornando alla calma, una calma cupa.

SOLDATO TEDESCO #7

E a Norimberga processarono il

nostro sogno, che venne

riconosciuto crimine non contro

singoli, non contro gruppi, ma

tanto grande nel male, da essere

compiuto contro l’umanità intera.

La Morte lo prende per un braccio, colorandolo di ARANCIONE,

e con l’altra mano gli abbassa le palpebre degli occhi.

BUIO

MORTE

Riposate, anime inquiete.

EST. CIMITERO

La Morte corre tra le lapidi, sull’erba, sembra giocare in

mezzo al cimitero. Ad un tratto si ferma, e lentamente

solleva del tutto il suo velo.

MORTE

Ben triste vittoria è la mia, se

neanche in me trovate pace.

Norimberga è qui, è ora; è tra

queste lapidi grigie 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.

La Morte guarda in camera, e parla.

MORTE

Giudichi ciascuno, perché nessuno

sarà esentato. Giudichi e ricordi,

affinché la memoria sia l’oro ai

piedi dell’arcobaleno. Nessun

tribunale è stato mai tanto potente

come quello della coscienza umana:
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MORTE (SEGUE)
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.

La Morte è lontana dalla Cripta da cui è arrivata: in

lontananza è visibile la vela grigia della sua architettura.

Attorno alla morte, invece, le braccia dei ragazzi colorate

formano i colori della pace.

MORTE

Solo la morte vince, ricordate, ma

è nella vita e per la vita che si

svolge la battaglia.

FINE


