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I giovani de ..La Rosa Bianca>>r
fratelli tedeschi di Antigone

ll tcsto tcatrale di Graziella Pizzorno,
clal titolo "Ho tletto basta,, in un
prologo c quattro scene, parla clclla
Rosa Bianca, un movinlcnto stuclen-

tesco tedesco nato ncgli anni
1942l43 per opporsi alla ditt:rtura e
nazisuro, corrclrrso:i tragicamcntc
con sei condannc a morte.
Al primo proccsso della Rosa Bianca, alla lcttura della sentenza di morre per Hans c Sophie Scholl, il padre
griclò: "Hitler non può cancellarc cicì
che avete fatto. Vcri sictc cntrati nella storia".
Hans e Sophie Scholl, \7i1li Graf, Alex Schmorell, Christoph Probst e il
professor Hubcr sono entrati nella
storia perché fratelli di Antigone,
l'ctcrna eroina della legge naturalc,
che sapeva di trasgredire ingiusti divicti, inventati dagli uomini, pcr obbedire ad un comandamento migliorc, a «euelle leggi non scrittc c immutabili che non sono nate dall'arbitrio di oggi o di ieri, perché - come
dice Sofocle - vivono sempre e per
scmprc nella ctrscienza lrmana,..
Quclla coscienza che per f idcologia
nazifascista cra una «malattia», una
"depravazione giudaico-cristiana,, c

ll

che un ignoto autore cristiano cclebra, invece, come l'altare stesscl di
Ditr: ..Sit aTJ tuLt cr-.rnsr'ientiLi tTtt'a.'.
Il testo cli seguito riportato è stato finalista al premio "Enrico Maria Salerno, pcr la Nuova Drammaturgia
di Impegno Civile, promosso in collaborazjonc con il dipartimento Protczionc Civile della Presidenza dcl
Consiglio dei Ministri di Roma.
Il Comune e la Provincia di Brcscia,
insieme alla Cooperativa Cattolicoc{emocratica di Cultura e in collaborazione con il Ccntro Tèatrale Bresciano, hanno inserito lo spettacolo
teatrale all'interno delle iniziative
per iI XXV della strage di Piazza Loggia. Il 29 e 30 maggio al Gatro Santa Chiara si teuà la rapprcsentazione
scenica a cura dell'Associazione Culturale ..3ATROZ,, di Gardone Val
Tiompia, per la regia di Fabrizio Foccoli. Nell'occasionc verrà pure ristampato il volumetto .La Rosa
Bianca. Per la libertà dello spirito e
l'onore dell'uomo", curato da Matteo Perrini.
Graziella Pizzorno vivc c lavora a
Brcscia. Finalista al premio *Nuove
Scrittrici 1995", autrice di racconti e
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poesic pubblicati su riviste di letteratura, collabora al Giornale di Brescia
e al Giornale Stile.

Negli ultimi annr sono stati repprcsentati alcuni suoi testi teatrali: Sot-

to und luna biforcuta (premio Hic
Rhodus del Centro Tèatrale Bresciano, premio Scena Prima dl Milano);
Amleste; Ninna-ooh, 'sto bambino a
chilo do?

QUADRO DRAMMATURGICO
Hans Scholl, \7il1i Gral Alcx Schmorell e Christop Probst, sono studenti di
medicina, mentre Sophie - l'unica donna e sorella di Hans - è studentessa di
biologia e filosofia.
Nella Prima Scena i ragazzi si ritrovano, dopo la loro morte, con il professore;
a loro si unisce Ugo Betti magistrato e drammaturgo, la cui anima si tormenta pcr la sorte dei sei giovani che sono stati ghigliottinati. Ugo Betti entra in
scena vestito con la sua toga nera, si pone delle domandc sulla responsabilità,
sulla colpa e sulla giustizia, parla con i ragazzt della Rosa Bianca, ha bisogno
di comprendere. Proprio per cercare di comprendere, tutti insieme, decidono
di rivivere gli ultimi giorni passati prima della ghigliottina per permettere a Ugo Betti di entrare nelle vesti del giudicc accusatore Roland Freisler che ha
condannato i sei a morte.
Nella Seconda Scena, in un flash-back, vienc rivissuta l'ultima parte dell'interrogatorio, il magistrato entra - alla lettera - nei panni dl Roland Freisler:
indossa la toga rossa del Presidente del Tiibunale del Popolo e conduce l'interrogatorio prima del processo.
Nella Tèrza Scena il magistrato si toglie di dosso la toga rossa di Freislcr, si rimette la sua toga nera ed esce di scena: ha rinunciato a comprendere, alla finc si unirà ai condannati per subire la loro stessa sorte.
Nel Tiibunale del Popolo entra in scena Freisler, il «vero» giudice accusatore.
IJiter processualc viene ripercorso, si conclude con la condanna a morte per
ghigliottina dei sei imputati ai quali si è aggiunto Ugo Betti, il magistrato
drammaturgo che, avendo dovuto rinunciare a comprendere la potenza del
male, si è unito alle vittime.
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PERSONAGGI

| rugazzi della Rosa Bianca
HANS (Scholl) -24 anni, studente

SOPHIE (Scholl) - ZZ anm, studcnte
\UILLI (Grafl - 24 anni, studente
ALEX (Schmorell) - Z6 anni, medico tlroclnante
CHRISTOPH (Probst) Z4 anni, studente
Il loro professore
KURT HUBER - 49 anni, professore all'Università di Monaco
Il magistrato-scrittore
UGO BETTI - 48 anni, magistrato scrittore e drammaturgo
I1 giudice-accusatore
ROLAND FREISLER - 45 anni, presidente dcl Tiibunale del Popolo
Altri personaggi
Il bidello Jakob Schmid; Elisabeth sorella di Sophie

PROLOGO
(entra

ti

in scena il gtudice dccusdtore

Roland Freisler per leggere i dati degli imputa-

- intomo voci di §ouani)

UN GIOVANE
... la casa dclla Chiesa non è nostra ...
... stucchi ... oro ... pLLZza. d'incenso .... e manichini intagliad ...

Non è per noil
ROLAND FREISLER (legge in tono meccanico una scheda)
Hans Scholl. Nato nel 1918. Religione evangelica. Padre sindaco. Facoltà di
Medicina a Monaco. Interessi: letteratura, musica, teatro, arte. Sportivo, canta bene e suona la chitarra. Ghigliottinato a 24 anni.
UN GIOVANE
Il nostro Dio personale ... ce l'ha ritagliato S. Agostino ...
un Dio povero che vive contento dentro di noi ...
ROLAND FREISLER
Sophie Scholl. Nata nel 1921. Sorella di Hans. Religione evangelica. Padre
sindaco. Facoltà di Biologia e Filosofia a Monaco. Interessi: arte, musica, poesia. Sportiva, dipinge e ama ballare. Ghigliottinata a ZZ ann|
UN GIOVANE
... dentro di noi ... senza stucchi ... né incenso ... né Via Crucis dipinta. Vive
sulla strada Lui ... sulla strada della Passrone ...
7t
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ROLAND FRE,ISLE,R
Willi Graf, dctto Nurn.ri. Nato ncl 1918. Religione cattolica. Padre commerciantc di vini. Facoltà di Mcdicina a Bonn, e, dopt'r tre anni di richiamo al fronte, a
Mon:lccr. Intcressi: geografi:r, musica, scherma e viaggi. Ghigliottinato a 24 anni.
UN GIOVANE
Claudcll Menti, vigliacco. Non è vero che "la vita è una grande avvcntura
vcrso la luce...". Non è verol
ROLAND FRE,ISLER
Alcx Schmorcll, detto Schurik. Nato nel 1917. Religione russo ortodossa.
Madre russa. Paclre medico. Facoltà di Mediclna a Monaco. Intcrcssi: musica,
pittura, scultura, poesia. Suona la balalajka. Ghigliottinato a 26 anni.
I]N GIOVANE
Non è vero, Claudcl, non ò vcrol La vita può anche essere un sentiero continuo dentro al buio ...
ROLAND FREISLER
Christoph Probst. Nato nel 1919. Padre studioso di religioni orientali. Matrigna cbrca. Facoltà di Meclicina a Mon:rco. Padre di due figli piccoli. Intercssi:
lctteratura, filosofia, astronomia, sci. Ghigliottinato a 24 anni.
UN GIOVANE
... la Democrazia Pluralista ... la Cacluta dei Potenti ... f imborghcsimento della Chiesa fr:rncese .,. Maritain, Haecker, Bloy ... Sì, tutto giusto...
ROLAND FREISLER
Krrrt Huber. Religione cattolica. Laurca in Scicnzc della Musica e Filosofia.
Due figli, Birgit e \7o1fi. Intcrcssi: musica popolare bavarese, psicologia, diritto. Canta antichc canzoni popolari con voce da baritono. Ghigliottinato.
UN GIOVANE
Sì ... tutto giusto ... ma il sudore ... la paura ... la ghlgliottina ... la finc di tutto ... la mortc anche dentro?

SCENA

I

(cinque ragazzi accouacciati in cerchio, ognuno con un libro in mdno - la stanza è
buiu e una luce illumina di striscio ogni ragaTTo quando legge il silenzio è interrotto da grida di soldati tedeschi e dal crepitio del fuoco)

-

HANS
lJn albero forse ci resta lungo il pendio.
Da riuedere ogni giorno.
Ci resta la snadu di ieri.

ALEX
Chi ò, Hans?
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HANS
È Rilk", A1"".
AI-E,X
Le ombre ci sono (t cdusa della luce.
Ma prima c'è la luce.

Hans, non mi ricordo chi ò.

HANS
Non importa, Alex.
VOCI DE,LLE SS
Heil Hitlerl
Fùhrcrl Ftihrerl Fùhrerl
CHRISTOPH
Clò che Io spirito è, nella perfetta libertòi e indipendenza della propria

opposiTione,
ossla cll dutocoscierLre diuerse per sé essenri, costitr/isc€ I'unità loro: Io che è Nol, e
Nol che è Io.

SOPHIE
Christoph, chi et

CHRISTOPH
È Hegcl, Sophie.
(braccia irt diuisa ldnciano libri nel, fuoco
VOCI DELLE SS
Heil Hitlcrl Fùhrerl Ftihrerl Ftihrerl

-

crepitio)

(i ragazzi continuano a declamare senTa scomporsi)

\7ILLI
Il mio cuore ebbe pauru

cli inuidiare quei disgraTiati in feruida corsd trerso l'abisso
spalancato, che, ubriuchi del proprio sdngue, preferiscono alla morte il dolore e al

nulla I'inferno.
Questo è Bauclelaire.
VOCE FUORI CAMPO
È incredibile fino a che punto si debba ingannare un popolo per poterlo govcrnare.
(la frase è stata ripetuta da tre oLoci dio.,erse)

I RAGAZZI
Hitl".. Hitlcr. È Hitl"r.
VOCI DE,LLE SS
Fùhrcrl Fùhrerl Fùhrerl
È

SOPHIE
Ognuno di voi sa di cosa sia capace I'odio paTiente e uiglle dei mediocri. Non ci sono forme inoffensiue di bestialità.

HANS
Sophie, chl

e?
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SOPHIE
È B"..rnr-ror, Hans.
VOCE FUORI CAMPO
Soluzione finale: trasporto di materiale cbraico.
Materiale per il trasferimento degli ebrei: da trattarsi secondo le direttive per
l'applicazione del trattamento speciale.

I RAGAZZI
È Ei.h,,rr-rr-r.

VOCE FUORI CAMPO
Soluzione finalc: trasporto di materialc cbraico.
IRAGAZZT
Eichmannl
VOCE FUORI CAMPO
Matcriale per il trasferimento degli ebrei: da trattarsi secondo le direttive per
1'applicazione del trattamcnto speciale.
ALE,X

A dispetto di ogni
\7ILLI
Chi è, Alexl
ALEX

uiolenTa, tener duro.

È Goethc, \7il1i.
VOCE FUORI CAMPO
Credete con il Fùhrer e con noi alla definitiva, totale vittoria del popolo tedesco?

VOCI

(ovaTione)

Sìì1

VOCE FUORI CAMPO
Quell'ora di idiozia. Se io avessi detto loro che dovevano buttarsi dal terzo
piano, l'avrebbero fattol
CHRISTOPH (sl gtra uerso una figura di uomo che sta at,anzando)
Ehi, professorel Professor Huberl
Ha sentito Gobbelsl
Professore? Venga qui con noi, professorel
(auanTa una figtua di uomo in toga nerd - sta leggendo un libro)
HANS
Chi sei?
IL MAGISTRATO
Sono un magistrato. (sosltira)
Mi sento strano.
I RAGAZZI
Cosa leggi?

IL MAGISTRATO
Una storia vera. Cinque ragazzi tedeschi e il loro professore decapitati dai na74
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zisti in nome della Libertà.
(li guarda) Sono i ragazzi della Rosa Bianca. (ritlette)
Ma voi chi siete?

I RAGAZZI

I

(insieme)
ragazzi della Rosa Bianca.

SOPHIE

-

(si avuicina ridendo al magtstrttto
gli prende il libro di mano - dà una scorsa alla
pagina aperta) Sono io qucstal (chiude il libro con forza)
(tono infantile da poesia recitata a memoria)
Se la politica è cruclele, siamo solo vigliacchi se ci titiamo indietro.
Ne muoiono tanti per la crocc uncinata... è ora che qualcuno muoia perché è

control
(Sophie si voka t,erso gli ahri)

Mal lnsiemel
I RAGAZZI (tono enfatico)
Noi non taceremo.
Siamo la voce Jella vosrra coscienza.
IL MAGISTKA*TO
Io ho bisogno di voi.
Mi pensavo salvo. Salvo dentro. Invece siamo tutti colpevoli.
E, io voglio saperc. Sapere da voi.
La paura passeggia col potere. Il mio alibi non regge.
Il mio pensiero, la mia scrittura, il mio teatro ...
Io ho creduto che bastassero per denuncrare. (pausa)
Ma non sono morto come voi per la mia coscienza.

HANS
Una fine orrenda è sempre meglio di un orrore scnza fine.
Siamo tutti colpevoli.
(iI magistrato si prende la testa tra le mani)

IL MAGISTRATO
La giustizia non è un surogato della verità.
La religione degli uomini è capire l'uomo che sta nello squarcio buio.
HANS
Lo squarcio buio?
IL MAGISTRATO
Sì, il processo a noi stessi. Alla nostra coscienza. Iluomo prima assiste, poi
vuole essere condannato perché la sua coscienza l'ha già fatto.
SOPHIE
Cosa ne hai fatto della toga?

IL MAGISTRATO

(perplesso)

Come?
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SOPHIE (tlura)
Hai detto basta? (Duusa lungu) Hai clctto basta come ho fattct iol
IL MAGISTRATO (inrb ar azzato)
Ho portato il mio tcatro vcrso la risposta all'inquietucline. E alla dcbolczza. Ho
pulrtato il dito denunciando 1a colpa di tutti. (r{lette)
Ma non ho detto basta. Non ho detto bast:1.
Io... io ho bisogno c1i voi. Il Male mi era rntorno.
Lui ha partorito la mia pcna. Compassione per tutti. Vinti e vincitori.
E non 1-ro piir visto. La colpa dcl mondo invece è fatta di tutti noi.
ALEX
In cl-re modo possiamo aiutarti?
I1 gioco ò chir-rso, ormai. Per te e per no1.
IL MAGISTRATO
C'ò ancora tcmpo. Io voglio essere Freisler. Roland Frcislcr che vi ha condannato a nìorte per ghigliottina.
Io devo capire. LJno come mc... Io chc è Noi, Noi che è Io...
E voi, così giovani, con tutti i vostri libri... Vi ho sentiti, prima.
Hegel, Rilke, Goctl-rc, Pascal, B:rudelaire,
I RAGAZZI
Noi dobbiamo andare.
HANS
Sei sicuro di voler sapere, Roland Freisler?

\7ILLI
Roland Freisler.
ALE,X
Ti dobbiamo lasciare.

\7ILLI
Il processo è Jtrmani.
CHRISTOPH
Per noi è 1o stesso.
SOPHIE
Tòcca a tc, ora.
(buio)

SCENA II
In scena due

toghe rosse: quella del ma§strato che uuole capire e che porta una parte di sé sotto alla toga del giudice, e quelld dello stesso dccusdtore.

Roland Freisler: quest'ukimo lentamente acquista spaTio
nuncia definitiua del magistrato.
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e

forTa in parallelo alla ri-
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SOPHIE (è in cella, stesd sulla branda - parla tra sé)
Hans, fratello, non ti possono decapitarc. TLr sei un soldato.
I1fucile per te. Con onore. La ghighottlna a mc.
ROLAND FREISLER (punta la pila sulla ragaTTa e legge una scheda)
Sophie Scholl. Quarta di cinque figli. Maestra di scuola materna ...
SOPHIE, (Lo interrompe)

chi

ò?

IL MAGISTRATO/trREIS

LE,R

Sophic, sono Freisler. I1 giudice Freisler.
SOPHIE,
Cosa vuole da mcJ
IL MAGISTRATO/FRE,IS LE,R
Voglio sapere.
SOPHIE (durtr)
Non c'è niente da sapere. Lei non capirà mai nulla.
IL MAGISTRATO/trREIS LER
Hai l'età di mia figlia" (pausd - uoce piùt bassa)
Io amo l'ambizionc più di ler. Cosa potevo fare di diverso?
LOccasione ti sfiora una sola volta nclla vita, Io l'ho presa.
Con tutt'e due le mani. Pcrò...
SOPHIE (tagliente)
Pcrò vuole anche avere Llna coscienza bjanca. Impossibilel
Lci ... tu, Freisleq tu. (sarcasrlca) Tànto dur:r poco, no?
Tu vuoi il picdc rn due scarpe. E' troppo. Non si può,
Guarcla noi. Abbiamo scclto. Fallo anche tu.
(buio su Sophle -- è Hans sulla brandtL adesso)
ROLAND FREISLER (punta kt pila su Hdns)
Hans Scholl. Maturità ncl 1937. Sergente nella campagna di Francia ...
HANS ([o interrompe)
Cosa vuoi cla me, Freisler?
IL MAGISTRATO/FREISLER
Ll-rc già dctto ar-rche a tua sorella.
Voglio saperc. Voglio sapere che parte di voi c'è in mc.
FIANS (ironico)
Se mei c'ò stetal Rinuncia.
Noi abbiamo lanciato il sasso. (lunga pausa)
I1 sasso inizra a rotolare. (lo prouoca) Tu non 1o fermerai.
Io ho paura. Se è c1-resto che vuoi sapere. Ma ho scelto.
Adesso sono pitì tranquillo di prima.
Il Grande Accusatorc dalla toga rossa è un piccolo vcnduto.
Nientc .[i piu. Ma sc ri pirci ...
Lasciami adesso. Voglio scrivere ai mrer.
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Riempi pure di sangue quclla tua toga rossa. Del nostro s:ìngue.
Manichino imbrattato.
ROLAND FREISLER (srida)
Attento, Hansl

HANS
Attento

cosal (ride) Ormai ...
Tu sei solo una piccola cimice ricolma di sengue.
Un ex conrunista, forsc. Chc avcva clcgli ideali, forse.
Come noi cinquc, forsc.
Un cx comunista, questo gran Presidente della prima Sezione del gran Tiibunalc clcl Popolo. E se lo raccontassimo in giro?
Dì, come ti sentiresti, ehl
ROLAND FREISLER (sibilante)
Tù non lo farail
:r

HANS Qtfferrd la manica della sua toga rossa)
Ti è rimasta solo qucstal Sotto non c'è nientel Nientel

(buio

sulla branda c'è Christoph)
ROLAND FREISLER (punta la pila su Chrlsroph)
Christoph Probst, Si sposa a 21 anni con Herta. Padrc di duc bambini...

CHRISTOPH (lo interrompe)

chi

è?

IL MAGISTRATO/FREISLER
Sono it'r. Roland Freisler. Il tuo accusatore.
CHRISTOPH
Pcrché è vcnuto da me
IL MAGISTRATO/FRE,ISLE,R
Lho girì clctto agli altri. Voglio s:ìpere.
CHRISTOPH
Prima si tolg:r di dosso qr-rella lurida toga rossa. Poi parleremo.
(il magstratolFreisler sl rogllc la toga)
CHRISTOPH
Così va meglio. (strafottente) Allora?
IL MAGISTRATOfREISLER
Pcrché vuoi pcrdcrc tutto? Pcr cosa?
?

Fatemi capircl

CHRISTOPH ( s opr ap p ensiero)
Non s:rpevo che fosse così semplice andarsenc ...
IL MAGISTRATO/FREISLER
Ho tolto la toga. Rispondimi adcsso.
Ti 1-ro chicsto: Pcr cosal
CHRISTOPH
Siamo tutti colpcvoli. La risposta è: per la mia coscienza.

i8

Ho dctto basta per la mia coscienza.
Si vede che lei ... No. «Lei» vuol dire rispetto. Non è il caso dl Roland
Frcislcr. Non ò il caso del cinico scrvo dcl Frihrer. Non è il caso di questo piccolo accfalo urlentc.
Lui, tu, la coscicnza noll ce I'hai. Tlrtto qui. Nient'altro.
Io non ho nulla cla dirc. E tu non hai nulla da capire.
IL MAGISTRATOf RE,ISLER
Nessuno si ricordcrà ili voi. Fatemi caplre.
(interviene Roland Freisler che imita in falsetto i ragaTTi)
ROLAND FREISLER
Noi non tacerem.o. (smorfia) Siamo la voce clclla vostra coscicnza. (pausa)
Nulla serve a nulla. Conta solo l'urlo del Poterel (urla) Del Potereel
(il magtstratolFreislcr si rurfila la sua toga rossa)
IL MAGISTRATO/FREISLER (torut sconsolato)
Non scrvirà a nulla rinunciare a tuttrr ...
(buio

-

sulla branda adesso c'è Alex)

ROLAND FREISLER (puntala pila su Alex)
Alexander Schmorell. Bilingue. Campagna d'Austria e Cccoslovacchia ...
ALEX
Chi c'è/
IL MAGISTRATO/FREISLER
Sono io, Frcislcr. Non spaventarti, Alex. Io devo capire. Lho già detto agli altri. Il tuo sangue è per metà russo. Sei figlb del mondo.
Neppure la vogli:r di spazi ti convincc a mentire?
ALEX
Ho la musica, l'arte dentro di me. Ho la fantasia. Loro non morranno con il
mio corpo. Me le porterò dietro nei cieli e tu, piccolo vcrmc, non potrai farci
nulla. Spegni quella maledetta pila. Subito, o m'impicco davanti a te cor-r il
cordonc clclla tua toga. (gli strappa il cordone)
ROLAND FREISLER
Fermo, imbecillel Sei un imbccillc. (si riprende iI cctrdone)

ALEX (sarcasrico)
Mio caro Roland, anche se tu mi facessi scappare, o ... trovassi un cavillo per
farlo ... perché ti piaccio, no? (lo abbraccia alla uita ridendo), ti piaccio tentt'r
tanto, no?, ti giuro che non saprci cosa farc ancora su questa terra.
(sulla branda c'è Willi

-

ROLAND FREISLER

lu ltila di Freisler Dunt(t su di lui)

\7illi Graf. Sergentc maggiore di sanità nella campagna di Francia

...

§UILLI (b interrompe e fa wt gesto come per scacciarc utut mDsca -k pik cade a tema)
So già tutto. (Duusu)
(fa iI verso a Freisler) Voglio capire. Io voglio capire.
Ma bravo il nostro piccolo uomo dcl grande Fùhrer. Ma bravol ... ma tu, (sar79
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castico) tu non sei neppure un uomo.
IL MAGISTRATOiFREISLER (tono basso)
Ero come te. Giovane e strafottente. Ma non sarebbe servito
Il potere vuole gli schiavi.
ROLAND FREISLER (rzrla)
Io mi sono fatto schiavo!
IL MAGISTRATO/FREISLER
Vuole gli schiavi senza coscienza.
ROLAND FREISLER (rzria)
Io mi sono tolta anche quellal

a

nulla.

\7ILLI
Basta, adesso. Voglio leggere. Mi ...
(il dialogo èinterrotto da uoci d, SS)

VOCE DI UNA SS
Heil, Comandante. Siamo in missione. Dobbiamo chiarire alcuni particolari
tecnici di queste prossime esecuzioni.

IL COMANDANTE
Dite, sono a vostra disposizione. Heill
LA VOCE DI UNA SS
Vogliamo sapere con esattezza quando un impiccato o un ghigliottilato viene
dichiarato morto e come si potrebbe prolungare la sua sofferenza. E per dare
un esempio al popolo. Capisce? Un deterrente. (pausa)
Comandante, questi condannati a morte saranno impiccati o ghigliottinati?
(i condannati si muovono al rallentatore)

IL COMANDANTE
È prevista la ghigliottrrra. (tono enfatico) Per

tutti.

LA VOCE DI UN'ALTRA SS
Allora, Comandante, ci spieghi esattamente come procede l'esecuzione per
ghigliottina.

IL COMANDANTE
Oh, è molto semplice. Si tratta di travi verticali parallele e scanalate, e di una mannaia. Questa scorre veloce tra di esse e cade spiccando la testa al condannato steso bocconi col collo entro una lunetta.
(i condannati non ascoltano più ed iniziano aleggere ad aka uocelaloro ukimalettera per la famiglia)

\7ILLI

Miei cari, voi parlate della mia tragedia. Ma non c'è dramma.
Affatto. Non credo di soffrire più di voi o della maggioranza delle persone.
Dove non c'è dolore?
VOCE DI UNA SS
... prolungare la sua sofferenza. È per dare un esempio al popolo ...
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ALEX
Mici cirri, sgno ogni giorno più tranquillo. Tànto sereno da csserc qtlxsi c()1ìtento. La giustizia mi è compagua'
ROLAND FREISLER (legge La schetla di Huber)
Kurt Hubcr. Incaric:rro dall'Accademia tedesca cli musica ptlpolare ...
IL MAGISTRATO/trREISLER (raccctglie da terra unu letteru e ld legy inter'
rrnrbt'nJr t Ro/.rnJ Fr.'is/cr)

'Wolfi,

ho accanto a mc Lrna splendida pianta di rododendro e -lcl buon vino. Bevo a voi, al vostro futuro e vi abbraccio fortc. Vostro, libero pr:r sempre, Kurt-papà.
ROLAND FREISLER (uoce dcuta)
Mio Fùhrer, lci, il maggior uomo di giustizia e giudicc del popolo tedesco, avrà nella mia pcrsona, come Presidente del Tiibunale del Popolo, un giudice
che agirà p". l. senLenze del suo più alto tribunale politico come lei stesso,
mio Fuhrer, avrebbe fattol
HANS
Miei cari, non ho nessun odio. Ho lasciato tutto dietro di me'
Vi bacio tutti.
SOPHIE
Uno deve pur essere il primo. Noi l'abbiamo fatto per gli altri che verranno
clopg. Mieicari, saremmo pronti a rifarlo. Per morire due volte, se così deve
esscre. Vostra Sophic.
ROLAND FREISLER (uria)
Siete pazzil Pazzi!
IL MAGISTRATO/trREISLER (uoce bassa)
È inutile capire. Siete pazzi c ingcnui.
ROLAND FREISLER (giubilante)
A domani. A1 processol
È .1"t prof. Hubcr. Cara Clara, miei piccoli Birgit c

(buio)

SCENA

III

la toga rossa. La lancia d. terrd, Toglie da un g(Ln'
cio ltt toga nerd e se la infilu. Il §udice accusdtore fa la sua arringu.

Il

magistrato si strappa di closso

FREISLER (si sttt hrfilando la roga rossa)
Il Tiibunale clcl Popolo, il Volksgerichtshof, sarà costituito d'ora in poi da duc
giurlici di profcssionc e da tre pcrsonc nominzÌtc dal nostro Fiihrer tra i piÙr fe'
deli al partito.
La pa.òlri dei tribunali spcciali c del Ttibunale clel Popolo è l'ultima.
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il potere di r-regare lc tcstimonianze, limitarc i diritti dell'imputato. La difcsa dell'imputato non ò più' necessaria. (Dausa)
"Oltraggio all:r razza, esige la pcna cli morte. Per impiccagionc o ghigliottina.
Un:r...(tono sarcastlco) "52n2 sensibihtà popolare" è sufficicntc per la conclanna a rnortc. I nostri giuclici sono croi che stanno lottando per questo ...
Si faccia cntrarc f imputato H:lns Scholll
HANS (si guarda in §ro)
Questo proccsso sembra un proccsso, ma non lo è.
FREISLER (irato)
Signor Scholl, ncssuno le ha dato il permcsso di parlare.
Essi hanno

HANS (intperterrito)
Non lo è. Questo è lrn tcatro. Un teatro di scimmic. (sorrlde.fssando Freisler) Frcis1er, sc lci è un isterico non ò colp:r mia né di nessun altro. E esclusivamente sua.
FREISLER (perde la calma urla)
Favorcggiamento del nemicol Prcparazione di alto traclimcntol
Dcmoralizzazi crne delle fcrrse 2ìrnì:ìtccc I (prurtle fiuto pLtonazzo)
Lei, signor Scl-roll, deve tenere l:l bocca cl-riusa.
O (sibikrnte)... mcgho, tra poco l:r terrà chiusa pcr forzzr.
Lci è un nemico del glorroso Rcich. Ci sono 1e provc.
HANS
Ascolti, Freisler, ascolti, c cerchi cli essere un po' mcno paonazzo dl rabbia. Ascolti i testimoni. Sono qui in aula. (rill,erce)
È un mio elementarc diritto, clottor Freislerl
FREISLER (s|rezzante)
I testimoni clclla clifesa nrrn interessano al potente Reich.
Lei non ha piir diritto a nulla, signorc.
Con i vostri stupidi volantini, voi della Rosa Bianca, sì, die \il/eissc Rose, vi siete preparati la forcal Tlrttil
(inizia la sua arringa)
Signori della Corte, ascoltatel Solo qualche parola di questi scritti criminali
conffo il nostro Fùhrer distribuiti nelle nostre r.rniversità. Sentitel "Fate resistenza ... sterminiamo qucstc belve ... sabotaggio ... ogni parola di Hitler è una menzogna ... staccatevi dal nazional-socialismo disumano ... il nostro popolo contro l'asservimento dcll'Europa al Ftihrer"
Signori della Corte, tedeschi! Con la morte di questi criminali trionferà la giustizia nazionalsocialist a! (pausa)
Si faccia entrarc l'imputato Probstl
FREISLER
Lei, Christoph Probst, è un uomo non politico. (mellilluo)
Almeno così dichiara. E, allora senta cosa le dico. Lei non è un uomol
CHRISTOPH
Già, per lei, Freisler, l'uomo politico o è nazionalsocialista o è un traditore ...
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Lei non sa qucl che dice, dottor Freislerl
FREISLER
Iooo, io sono Prcsidcnte dcl Tiibunalc del Popolo.
Iooo, (urla) so scmprc qucllo chc dico.
Lei, Probst, non avrà piir tcmpo di dirc sciocchczze ilel generel
CHRISTOPH (uocc in falsctto imita Freisler)
Iooo sono prcsiclcntc dcl Tiibunalc c1cl Popolo... dcl Tiibunalc c1cl Popolo...
FREISLER
Si faccia cntrarc f imputato Kurt Hrrbcr... (sarcastico) rl profcssor Kurt Hubcrl
FREISLER (spre77.ante, pLLnta il dito contro Huber)
Eccoio, Lluesto «professore". Eccolo qur.
Ur-ra delle m:lcchie più sporche clella nostra cultura. Un omuncolo, cl-re h:r
perso gli onori accaclemici ...
HUBER (b inra'rompe)
Sc vuolc finisco io pcr lci ... qucsto criminale che non può neppurc chiamarsì tcdcsco, chc non sa chc 1o Stato ò tlrtto c il singolo nicntc... Ma, mi clica,
Frcislcr, lci crcdc rlarrvcro :l tutto clucllo chc ci trrla addossoJ
FREISLER (si uersa un bicchiere d'acclua - riprende a urlare)
Lei non mi tleve interrompereeel Tirditore d:r quattro soldil
Ha pugn:rl:rto alle spalle il grande Reichl
HUBER (calmo)
E il mio Reich che h:r tradito tutti i tedeschi togliendo la libertà al suo popolo. kr iro solo detto basta per ridare un senso alla parola "cliritto". Non altro.

(pausa

silenziototttle)
(riprende
HUBER
sillabando lentamente)
Siamo tutti colpcvoli. Io ho solo dctto basta.
FREISLE,R
Le chiuclerò quella maledetta bocca per sempre, signor (accentuato) Huber.
Per sempreeel

HUBER
La chiudcrò solo dopo il tonfo della ghigliottina. Nessun processo mi priverà
c1ella mia libertà finché respiro. (si guarda in §ro)
Forse qui c'ò poca mcmoria e soprattutto poca cultura, un nostro filosofo dell'Ottoccntodiccva ai tcdcschi: ,iTLr dcvi agirc comc sc da tc c dallc tue azioni
soltanto dipcndcsse il destino delle cosc tedesche e la responsabilità fossc
tua". (/rssa Freisler sorridendo e continua come un disco rotto)
La responsabilità fosse tua... la responsabilità fosse tua ... fosse tua ...
FREISLER (urlando)
Non voglio sapere piùr niente! Io non conosco nessun Huber, nessun professor Hubcrl Solo l'imputato Huberl Un mezzosvizzero criminalel
(le sue urla t,engono interrotte da un lungo applauso)
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FRL,ISLER (cambia tono di colpo - uoce sdticinata)
Signor Jakob Scl-rmid, clualc onore :rverla tra noi. Lci, brclcllo e custode dei
giovani tecleschr, è trn fulgido testimone dell'amor patric-r. Ilhanno applauclita
ttrtti. Proprio tr.rtti. (pausu)
Verle, signor Schmid, il Rcicl-r le è immensamentc grato per 1:r sua splendida
delazionc. (prende fiato)
Una dclazionc vcloce, precise, necessari:r. Scnza di lei, senza la sua spiata,
questi (fd un gcsto cira-thtre uerso gli imltutati) tr:rclitori ... (nuouct forte applauso)
questi traclitori, dicevo, sarebbero nelle nostrc università a distribuire i loro
sporchi volantini contr() il nostro Firhrcr.
Signor Schmid, noi sappiamo già cosa ha da dirci. Le risparmiamo anche questa fatica. E già tanto l'onore di averla tra di noi. (mellilluo)
Un bidello feclele al partito come lei merita una mcdaglia. I-avrà. Ne sia certo signor Schmid. Ien i nostri studenti l'hanno acclamata da eroe.
Ne siamo tutti fieri. Hcill (alrro applaun)
FREISLER
Entri f imputato Alex Schmorelll
A noi, signor Schmorelll Lei è stato al fronte, no?
ALE,X
Sì.

FRE,ISLER

Contro chi ha sparato dunque?
ALEX
Contro ncssuno. Non pc'rsso ammazzare nessuno. Né russo, né tedesco,
FRE,IS LER (s ar c astico)
Dclira, Alex, delira. Cosa ci stava a a farc allora al fronte?

r-ré

altri.

ALE,X
Sono medico tirocinante. Forsc sc ci pensa un attimo di più ci può arrivare
da solo. Ci provi, almeno, dottor Freisler. Ci provi.
FREISLER (furibondo)
Sei uno zingaro, un mezzo russo che suona la balalajka.
Chiudi il bccco. Non hai più nessun diritto a nulla.
Si faccra cntrare l'impurara Sophie Scholll
SOPHIE,
E alloral
FRE,ISLER (sukando in picdi dalla rabbia)
Signorina Scholl, lc domande le f:rccio io. Non lei. Capitoo?
SOPHIE
Ho capito pcrf'cttamente che lei non sa controllarc i suoi nervi, rlottor
Frcislcr. Non credo di avere altro cla capirc.
FREISLER (urlando)
Ammcttc, signorin:r (con dispreTzo.), di avcr pcrsegtrito attività cli volar"rtinag84
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gio al fine di tradire l:,1 p:rtria?
SOPHIE, (molto calma)
Qtrello che stiamo dicendo noi della Rosa Bianca lo scrivono c pensanrì in
molti. La ilifTerenza tra noi e loro è cl-re noi abbiamo avuto il coraggio di dir1o anche ad altri. Non solo a noi stessi. Tutto qui.
FREISLER

Lacondannaèamorte.

Willi Graf
FREISLER (agitato)
Signor Willi Gral la pcna di morte ò ccrta anchc pcr lci. Ma forse può commutarla se si dccide a sconfcssarc gli alui. Allora?
Si faccia entrare l'impr.rtato

\7ILLI
Scusi, lLon no sentito bene. Pur) ripetere?

FREISLER (perplesso)
Se lei nega, può salvarsi, signor \X/illi Graf.
\7ILLI (lo inrerrompe)
]lunica cosa che conta è sapere che ci sono uomini e donnc chc la pcnsano
come noi. Tutto il rcsto è inutile.
Qucllo chc lci fa ò inutilc. Quello che dice il suo Fùhrer è inutile.
(uoka le spalle a Freisler). Aclesso basta. Sono stanco.
FREISLER (urlando)
TLr hai tradito e mi volti le spalleee? Non ti sentirai pitr stanco, tra poco. Per
scmprc, signor (sarcastico) \7il1i.
(buio)
(silenzio totale

-

sei uiolenti colpi

di

ghigliottina a breue distanza I'uno dall'altro)

UNA VOCE
Mva la libertàl

- il magistrato in toga nera percorre il proscenio
quinte - un settimo fortissimo colpo di ghiglktttina)
(luce

tendendo le braccia uerso le

VOCE FUORI CAMPO
Prrtiea espletatl senza inconvcnicnti.
Le sette esecuzioni hanno avuto durata mcdia di un minuto c undici secondi
dall'abbandono della cella.
Undici sccondi dalla conscgna al boia fino al tonfo delle ghigllottina.
I criminali non hann,, opposto resistenza.
La ghigllottina ha funzionaro con preclsrone.
Non sono da riferire inconvenienti né fatti degni di nota.
(buio)
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SCENA IV
Un ultimo incontro
tru i dialoghi.

nel non-luogo delle unime: sltez1pni di flash-back si insinuano

la scritta LIBERTA tracciatd a mano)
SOPHIE
Guarda la nostra scritt:r. È ,-r"ro di catramc. Hans, ti ricordi?
(buio improuuiso Hans scompuc con Soplrie c'è la sorella Elisabeth)
(nello sfrmdn un muro bidnco e

SOPHIE
Elisabeth, non possiamo star fcrmc.
. . . il faut uuoir I'csprit clur et le coeur tendr . .
Maritain mi ha inscgnato acl csscrc dura. (pausd - r(lette)
E aclcsso mi dico chc bisogna scrivere sui muri contro cli lorol
ELISABETH
Ho una matit:ì in tasc:r.
SOPHIE
Sciocca, sui muri si pucì scrivere solo col catrame I
ELISABETH
Ma ... Sophie, sei mattal È pcricoloso ... comc fai solo a pcnsarlo?
SOPHIE
La notte ò amica della libertà ...
.

(buio

-

scoml';are la

raga7.7a

c'è dt nuoq.)o

Hans uicinct a Sophie)

HANS
Sophie, ma pcrché mi hai chiamatol
SOPHIE
Hans, sicdi qui. So che c'eri tu dietro a quel primo volantino.
E ver:rmente ..."volatc'r" dappertutto. Ti ho riconosciuto.

HANS
Come hai fatto ad accorgertene?
SOPHIE
Un po' maschilista, qlrcsto fratcllo. Siamo uguali, tu ccl io. (pausa)
E io non ho paura. Anzi, forse sono io la pirì forte. Ho più coraggio di te...
(gli prende la mano) Ma siamo stati uniti nella lottal
Fratello e sorella - uomo e clonnal (ridc)
Hans, hai saputo della m:lnifestazione?

B6

HANS
No, dimmi.
SOPHIE
Il gerarca all'asscmblea ... pcnoso ... ha detto allc studentessc che "farebbcro
mcglio a starc a casa per regalare frgli al Fùhrcr"l
Si sono ribellatc tutte e le hanno arrcstate. Ma i maschi sono corsi alle prigioni... urlavano, minacciavano, così lc hanno rilasciate'
Hans, noi donnc abbi:lmo il diritto di poter lottare contro la dittatura. Da
qualsiasi parte vcnga. (lo squadra di trauerso - abbassala uoce)
Ancl-re cla voi. Dai maschi piìr amati.

HANS
Sì, penso che

tu abbi:r ragione; Sophie

(le accarezzct und

pancia), vedi quan-

to devo ancora impararc cla voi?
SOPHIE (ridacchia)
Pcrclonatol Ma non te nc farò passare liscia ncmmeno una di sciocchezza.
Sai cosa ho pensato quando ho avuto le prime mestruazioniJ
HANS
No, figurati quanto 1o pctsso immaginarel Sono alla scuola mzìternt in qltcst()
campo. Dai, dimmi.
SOPHIE
Ero lacerata. Ero fiera comc ttna reginl, ma nello stcsso tempo incavolata. E
sai perché?

HANS
No, Sophie.
SOPHIE,
Perché non è gilrsto che anche voi non paghiate
s:ìlrgue ... (pausa)
Hans, ti scmbro ridicolal

il vostro tributo mensile di

HANS
Purrroppo mi fai pensarc. E sai chc (la allaccia alla uita ridendo) quando incomincio a riflettere ... chissà, potrei anchc cambiarc sesso, tanto sei convincentel

HANS
Sophic, io volcvo portarc l'ultimo volantino dentro all'università. Gli altri
hanno dctto no. Un suicidio. Hanno dettct.
SOPHIE
Io ti ho dctto sì invece. Durante le lczioni del mattino. Nci corridoi vuctti.
HANS (l'abbruccia)
Sei stata henvcnuta, sorella. (abbassa la uoce) Grazie.
SOPHIE (siede schiencl contro schiena)
Hans?

HANS
Sì]
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SOPHIE
Sto pensando a te ragazzino. (voce enfatica) Caapodrappcllooo di una squadra
della gioventù hitlerianall Un piccolo della tua squadra tiene clrrtta una bandiera fantasiosa confczionata da te e dai tuoi.

HANS
Era un animale fantastico. Il nostro totem. Ma il comandante chc passa in rassegna le squadre urla che le bandiere devono avere tutte la croce uncinata.

SOPHIE
Il ragazzino stringe il vessillo dclla sua squadra. Il comandante gli intima di
consegnarghela. I1 piccolo si rifiuta. TLr atTronti il gerarca.

HANS
Certo, esco dalle righe e 1o prendo per la collottola. Ci avvinghiamo.
SOPHIE
Tu gli molli un ceffor-re. (ridono insieme)

HANS
Ero già "io". Ma ... non doveva venire Christoph?
(si illumina una figura che auanTa)
CHRISTOPH
Ehil Mi fischiano le orecchie. Stavate parlando di Columbus *il bernoccoloso,?
SOPHIE
Sì, siediti. Stiamo ricorclando. Vedi, Christoph, il tuo è sraro un destino in un
certo senso diverso. Se Hans non si fosse dimenticato in tasca la bozza strappata dcl volantino preparato da te, tu ce I'avresti fatta.
CHRISTOPH
No, il nostro destino doveva essere quellol È ,tut, solo questione di tempi.
Noi abbiamo deciso ... solo noi. E ci siamo dati appuntamento per odopo,. Vi
ricordate? TLtti in corridoio per l'ultima sigaretra.

HANS
Ci siamo guardati negli occhi. Christoph, tu hai detto .tra poco ci ritroviamo
insieme nell'eternità...". Ed eccoci qri. (pausa)
Christoph?
CHRISTOPH
Sì, Hans?

HANS
Ti praceva il firmamento. Avevi tutti quegli aggeggi strani che usavi di notte,
col naso perso fra le stelle ...
Adesscr non hai più bisogno degli srumerrtr. (ridacchia)
Ci sei, in mezzo alle stelle. Stai volando tra gli astri.
Ma te ne rendi conto? Guarda, la Ma Lattea ti circonda, ti abbraccia, ri avvolge. Miriadi di luci, Chrisroph ... si può desiderare di più?
SOPHIE
Sentimentaloni. Chi manca adessoJ Dove sono Alex e Willi?
BB
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(auanza la figura dinoccoldta di Wtllù

\7ILLI

... prouil'uotno ogni cosa... impari ad esser gr(lto Der tutto e comprendulalibertà

di uolgere

il

suo cammino dove egli vogliu...

I RAGAZZI

chi ò/
\7ILLI
Mi fatc

scmpre pcrdere la pazienz:r. Ma è Hoelderlin, no?
Lo dcvo rilcggere spesso qtrando mi arrabbio. E adesso sono arrabbiato.

I RAGAZZI
Perché?

\7ILLI
Lhanno applaudito. Ilhanno applaudito.
I RAGAZZI

chil
\7ILLI
I nostri compagni studenti hanno applaudito il verme-bidello.
Quando i nostri corpi non eran(r anc(ìra diventati freddi.
Lo hanno festeggiato. Festeggiato per il coraggio. E lui si schermiva.
(un silenzio improuttiso accoglie Alex che arriua correndo)
ALEX
Ho sentito. Ho sentito. Non dispcratcvi. Adcsso vi racconto il scguito.
(sl sente quttlche nota di balalajka)

Gli amcricani I'hanno conclannato a cinque anni. Quando tutto è finito. E lui
ha cercato di salvarsi dicendo che l'avrebbe fatto anche se avessimo buttato a
terra la carta di formaggio invece dei volantini.
Che era questione di ordine e basta. Non sapeva, il bastarclo, che si trattasse
di politiczr. (risute di tutti i ragaTTi)
HANS
Ci hai fatti ritornare di buon umorc; suona ancora un po' la balalajka. E ... hai
altrc notizic divertcnti da darci?
ALE,X
Sì, ne ho una molro carinr.
Il nostro amato. Il nostro feroce. Il nostro imbecille in toga rossa, Roland Freisler l'Accusatore ... (si ferma per tenerli ln sospeso)

I RAGAZZI
Dai, stringil
ALEX (nobo lentamente)
Lui, proprio lui, in persona ... (ridacchia)
I RAGAZZI
E daiil
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ALEX
È

*orto

c1i

paura prima che gli americani lo incarcerassero.

Bella, nol
SOPHIE,
È notcvolc, Alcx. Ma adesso suonaci la tua balalajka.
(buio - irt sottofondo tma rru,sictt classlca - und testct d'uomo di creta su wt piedistallo)

\7ILLI

Eccoci tutti qui. Con la nostra musica. Come ... laggiù.
Con i nostri fogli, il carboncino, la sanguigna, le tele, la crcta molle.
Alex, non vecli chc si sta asciuganclo? Dai, lascia perdere la c-lroga musicale
versaci sopra un poco d'acqua. Altrimentl sl crepa.
Mì crepo. Sei il solito svanitc-r. Io, il mio ritratto, lo voglio vero.
Capìsci? E per sempre, anche per 1'a1di1à. (i ragaTTi ridono)
(buio luce su Alcx c Hdns)

e

ALEX
Cosa ne facciamo adesso? Guarclalo ... non è prÌr un uomo.
Chissà cla cluanto tempo se ne sta soio sulla terra fredcla...
Hans, io gli rimetto vicino il sr-ro braccio c tu ... ti prego, fallo tu, io non cc la
faccio... tu gli appoggi la testa su qucl collo sfrangiato di sangue nero...

HANS

tutti cluci vcrmi? Loro sono vivi su di lui.
Brulicano impazzrti. Nc Lranno cla mangiare per un bel po'...
(ritlette) Sì, la test:r glicla rimctto a posto io.
Alex/
ALEX
E,

511

HANS
Il profussor Hubcr clice sempre che l'arte porta scrcnità al mondo.
(respira a fondo) kr sono molto stanco e non so dov'è adesso l'arte.
Non qui, dcntro alla tcrra, sotto questo povero corpo cli solclato msso smembrato. E neanchc nclla r-rotte cl-riara per la lr.rna.
E neppurc clcntro c1i me, Alex. Capisci?

(luce su tutti

i

ragaTTi)

\7ILI,I
Allora, Alcx, perché stai lì imrnobile? (tugliente)
Vuole, caro dottor Schrnorell, altrimenti detto .Schurikr, versare della santa
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acqua sìrl mio splendido viso

c1i

creta? Sì o no?

ALEX

Gral lei non può strapparmi così bruscamente dai miei eventi
tcrrcni. Io rischio scrianìente di ... "discombombolarmi".

Egregio dottor

(risdte tlei ragazzi)

SOPHIE

A proposito,

e

il

magistrato?

HANS
Avcvamo appuntamento qui.
WILLI
E aveva detto che non sarebbe mallcato per nulla al monclol
(i ragaTTi si guurtluno e ridono)

HANS
Sc stiamo alla lcttera la frase n,.ln ha ragione di sussistere.

CHRISTOPH
Anchc lui è fuori dal mondo come noi.

\7ILLI
Non :rbbiamo problemi di tempo. Lo aspetteremo.
Qui si sta bcnc. Si sta tlrtti molto beuc.

(nel sottofondo il canto di una uecchia canzone popolare tedesca)
I1 Prol HUBER
Ragazzi, zrttr. (accompagna il canto tedesco e i rugazzi appldudono)
(arriurtil mugistrato,in toga nr')'cr - i cinrtrue r.rg.rrri sono aLcr,{.rdecialipcr lcrra
gnLlno ha in mano un libro)

- o'

IL MAGISTRATO
Hans, cosa ieggi?

HANS
Mi scnto stran(). Unl storia vcra.
IL MAGISTRATO
Di chi/
HANS
Di un magistrato drammaturgo.
IL MAGISTRATO
Cl-rristoph, cosa leggil

CHRISTOPH
Mi sento strano. Leggo di uno scrittore che giudicava gli uomini e se stesso.
IL MAGISTRATO
Sophic, e tu cosa stai leggendo?
SOPHIE,

Mi scnto strana. Uttl storia
IL MAGISTRATO

chi

ve

rl.

è?
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RUBRICHE
SOPHIE
Un uomo in toga che parlava agli altri scrivcnclo di teatro.

IL MAGISTRATO
E voi due, Alex e \7i11i?
Avete un solo libro in duc. Di chi parla?
ALEX
Di uno scrittore chc volev:r essere giusto.
\YILLI
Mi sento strano. Assomiglia un po' a noi.
IL MAGISTRATO

chi è?
\7ILLI
Ugo Betti.

I RAGAZZI
Ma tu chi sci?
IL MAGISTRATO (pausa lunga)
Io sono Ugo Betti. (i ragaTTi lo abbracciano)
Ragazzi, io ci ho provato laggiù. Con la toga rossa.
HANS
Abbiamo visto. Ma hai voluto scguire la nostra sorLe. I colpi della ghigliottina sono stati settc. Ce ne è stato uno in più.
SOPHIE
Hai visto chc ti abbiamo conscrvato la tua toga nera? Ilhai ritrovata qui come
se non fosse successo nulla. E l'hai indossata di nuovo.
ALEX
E invcce ti è successa una cosa molto importante. Nol
UGO BETTI
Sì, molti'r importantc . (li accarezTa ad uno ad uno - poi riprende)
Prima scrivevo chc il teatro deve costringere il secolo a guardare in se stesso,
ad illuminarsi, a ribellarsi magari. (pausa)
Ma mi manc:ìva il settimo colpo della ghigliottina. Adesso il cerchio si è saldato. Prima era solo una maglia rotta. (laluce si affieuolisce -buio)
VOCE FUORI CAMPO
E allora considerui felici coloro che erano mortl,
più dei uiui che dncora possedevano la uita,
LA VOCE DEI RAGAZZI
Ugo, chi è?
(sipario)
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