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... e non c’è più bellezza e conforto 
se non nello sguardo che fissa l’orrore, 
gli tiene testa, e, nella coscienza irriducibile 
della negatività, ritiene la possibilità del meglio. 
				         [T.W. Adorno]


Siamo nel processo del mondo, noi nelle sue tenebre cercando di svelare ciò che ancora non è. È l’unica strada, non c’è scampo: nell’epoca dell’evasione programmata, della trasgressione domenicale, dell’immaginario degradato al televisivo, nell’epoca in cui la fantasia è ricomposta nella perdita di sostanza, l’unico spazio d’azione di un’opera teatrale è porsi contro il teatro: a farsi controcanto nella merda del mondo. Il teatro deve uscire dalle forme costituite: fuori, a cercare il nostro volto latente, a fare il regno della libertà – ponendosi contro, instancabilmente, e facendosi teatro costituente. Qui ho dato fiato all’evocazione del futuro, per castrarla poi con la polizia di stato in azione, così come a Genova, nel luglio del 2001. Per fare ciò mi sono rapacemente gettato sul romanzo “Da nessun luogo. Da nessuna parte” di Christa Wolf, saccheggiandolo quanto basta per trarne fuori un’operetta intensa di sangue, mischiando adeguatamente la crudeltà artaudiana con quel pizzico di cattiveria che è presso Brecht. Agli attori la realizzazione sui palcoscenici, ché dell’autorità dei registi non ci importa poi molto, noi con la nostra ossessione di creare con la nostra arte un mondo nuovo: poiché solo l’insubordinazione dell’attore ci può avvicinare ad un teatro come “laboratorio della fantasia sociale”.


Genova, luglio 2001. Tutto si svolge dentro una caserma dopo il blitz alla scuola Diaz. Sullo schermo gigante immagini in successione veloce, dagli scontri di Genova e, per finire, sull’agguato alla scuola; il montaggio è folgorante, a rendere quasi impercettibili le figure (getti di colore in movimento). The guns of Brixton dei Clash accompagna le immagini. Sul palco, seduta su sedia elettrica, sta Karoline. In penombra, ha i vestiti sfatti e sporchi di sangue. A metà pezzo dei Clash un cerchio di luce illumina la sua figura. Sfumano i Clash ed entra un suono elettronico scuro. Su questo
KAROLINE – Forse era meglio se me ne stavo a casa, invece che scendere per strada, muovermi veloce, gridare, e guastare la giornata agli altri. Mi hanno portata qui, tra queste inferriate; vogliono che metta una firma sul foglio della delazione. Invece, per menzogne e prostrazioni, per false adulazioni, per l’osceno compromesso, non sono fatta, né ora né mai. Non posso che odiare questo tempo orrendo, io maldisposta alle cose che il mondo propugna; le sue esigenze, le sue leggi, i suoi intrighi, le sue volgarità, mi pare tutto così insopportabile.
Urlo fuori scena, rumori confusi, poi una voce grida
KLEIST - Dove io non sono, lì c’è la felicità.
Irrompono due infermieri, uno maschio l’altra femmina, trascinando una barella con sopra un uomo, Kleist. Lui teatralizza il dolore. Lo strattonano più volte. Gli infermieri ridono sonoramente, mentre continuano a malmenare l’uomo, che tenta di alzarsi ma viene ributtato giù. Kleist continua a ripetere
KLEIST - Dove io non sono, lì c’è la felicità.
INF D - (Menando) Taci. Taci maledetto. Stai zitto. È stolta, stolta, stolta questa immensa volontà di dire. (Sputa e grugnisce) Tu diverrai uno sguardo senza occhi, sarai una parola senza bocca. Ti trasformerai in una forma priva di corpo. Tu, tu, tu che ti sei messo contro le nostre leggi, i nostri intrighi, le nostre volgarità; tu che ora ti consumi; tu che ti logori, che ti sciogli e ti degradi nel delirio e nel dolore.
KLEIST - (Con voce sporca, ruvida, stanco, esaltato) Solo la grandezza giustifica la mancanza contro la legge e riconcilia il colpevole con se stesso. Solo l’odio mette pace alla mia anima. Perché solo là dove qualcuno odia, dove si resiste, dove si mugugna e ci si sottrae all’orrore e si ama nel fragore e si dileggia e si brontola e ci si abbraccia, è solo là che inizia la storia. (Riceve sberle e ogni tipo di percossa dagli infermieri) Odio questo tempo orrendo, le cose che il mondo propugna; le sue esigenze, le sue leggi, i suoi intrighi, le sue volgarità. Odio tutto ciò che ha inculcato in noi l’antica schiavitù. Odio la preistoria dell’umanità. (E’ piegato per le botte, sanguina)
INF U - Pazzo, tu sei pazzo. E non guarirai mai. La tua testa è un inferno smisurato. Ma come può verificarsi la guarigione di chi sovverte la legge piuttosto che sottomettersi ad essa? Devi sottometterti, fino a toccare la polvere. Devi guarire dal vulcano che hai dentro. Imbavaglia la tua voce, spegni il suono del magma, ferma la lava che scorre, strappa la memoria impetuosa. E sopporta …
Dai quattro lati della scena entrano quattro persone vestite tutte uguali, i guardiani. Sul viso hanno tutti la stessa maschera. Bocca spalancata, corpo rigido, avanzano strisciando i piedi e battendo i bastoni. Ripetono varie volte con un tono basso
GUARDIANI - Imbavaglia la tua voce / Noi ti restituiremo l’universo / Spargeremo la grazia sulle tue labbra / E ogni tuo dolore sarà liberato in gloriosa obbedienza / Obbedisci, obbedisci, obbedisci e taci.
Gli infermieri si allontanano da Kleist, che resta seduto sulla barella, ansimante, ed escono. Kleist sputa sangue, dolorante. Karoline canta “Giro giro tondo casca il mondo …”.
KLEIST - (Con affanno) Ma che cos’è mai, questa voce? Come può una donna avere questa voce? Perché la sento così forte, questa voce, che è come la voce di un’ombra? È vera questa donna? Non c’è niente di vero che lo possa compromettere, questo silenzio altissimo. Se guardo meglio vedo soltanto il mio incubo. Eppure sento e vedo una donna, qui, davanti a me, seduta su una sedia. Intorno a lei è tracciato un cerchio invisibile, che si esita a oltrepassare. Emana dai suoi occhi una luce dignitosa, di chi ha imparato lottando per la vita, nell’angoscia della morte. 
GUARDIANI  - Tu devi pentirti, Kleist. Devi pentirti, devi pentirti, devi pentirti.
Kleist ride. Si agita sulla barella, come se gli infermieri continuassero a picchiarlo e gridando “Devo pentirmi. Devo pentirmi”.
GUARDIANI - Pentiti, pentiti, pentiti e ti salverai.
KLEIST - (Rivolto a Karoline) Signora, ha mai letto La missione di Heiner Müller? (Karoline fa cenno di sì con la testa) Ricorda il punto dove lo schiavo nero Sasportas, rivolgendosi al proprietario di schiavi Debuisson, dice: “Ma la morte non ha importanza e sul patibolo saprò che i miei complici sono i negri di tutte le razze, il cui numero cresce ogni minuto che tu passi al tuo truogolo di proprietario di schiavi, o tra le cosce della tua bagascia bianca. Quando i vivi non ce la faranno più, combatteranno i morti. Ad ogni battito del cuore della rivoluzione sulle loro ossa ricrescerà la carne, il sangue tornerà nelle loro vene, la vita nella loro morte. La ribellione dei morti sarà la guerra dei paesaggi, armi le foreste, le montagne, i mari, i deserti del mondo. Io sarò foresta, montagna, mare, deserto. Io sono l’Africa. Io sono l’Asia. Io sono le due Americhe”. Ecco, ogni volta che insisto su questa frase penso che, in fondo, la  gioia di vivere non possa che coincidere con lo sforzo disperato di opporsi al tempo, malgrado la morte come unica prospettiva. (Lunga pausa, poi come per non farsi sentire) Stanno facendo di tutto perché smetta la mia resistenza. Pretendono ch’io mi sottometta al loro modo di pensare. Non ce la faccio. Il suono del liuto, il fiore delicato, il sacro accordo, l’armonia, la consolazione, l’indulgenza, la moderazione. (Sputa sangue) Per quanto mi sforzi, non riesco a farlo. (Pausa) Voi, signora, sembrate solo un’ombra.
KAROLINE - Signor von Kleist …
KLEIST - Dite, gentile signora ...
KAROLINE - (Scandita, e svanita) Io non sono che ombra. Sono il vulcano che si agita nella vostra mente. Sono il dito nella piaga. Ecco - io sono come un lungo incubo. Sono la vostra angoscia, un’angoscia enorme. Io sono la montagna che vi ascolta e sono anche l’ eco che vi sbatte in faccia il vostro fallimento. Io sono la vostra lenta erosione. Il vostro crollo, il vostro gemito, il vostro pianto. Io sono soltanto il vostro modo di morire.
Entrano, accompagnati da un movimento dei guardiani, un uomo in giacca e cravatta e una donna in vestito da sera, molto sexi. Entrano come si entra ad un ricevimento d’alto bordo. I guardiani  e gli infermieri ne accompagnano l’entrata con applausi da automi. L’uomo si muove come se fosse il boss.
UOMO - Signor Kleist! È lecito sapere cosa la distoglie da noi? Noi siamo la vostra cura, signor Kleist. Voi sapete bene che la vostra salvezza dipende da noi. Lasciate perdere i fantasmi che affollano la vostra mente. Dovete pensare ad altro, mio caro signore. Quando si è prossimi alla morte è ora di distogliere lo sguardo dalle nostre ossessioni. 
Batte le mani. Gli infermieri piombano su Kleist e gli fanno una iniezione. Kleist è come in coma. La donna si china su di lui
DONNA - Non c’è motivo, mio caro, di essere così sconsolato. Senti il freddo nella carne, vero? Ci sono argomenti di cui dovresti tacere, mio caro Kleist. Nelle tue viscere è stato iniettato un po’ di sano rispetto. Tra breve sentirai la pelle del tuo viso tendersi, e la bocca, le guance e la fronte si tenderanno sino ad impedirti di parlare. Vomiterai un liquido bianco …
UOMO - Basta così. (A Kleist con ironia) Tanto da qui non potrà svelare a nessuno le ferite profonde del mondo. Spostatelo in quell’angolo (indica la parte sotto Karoline. Si rivolge alla donna) Permettete mia cara. (Le si avvicina, le bacia la mano. Si rivolge ai guardiani) Musica! Facciamo festa! Mostriamo la nostra vergognosa insipienza al mondo intero!
Parte un valzer. I due infermieri ballano insieme, anche l’uomo e la donna. Lo stesso fanno i guardiani. Mentre l’uomo e la donna si muovono bene, gli altri ballano rigidi, come automi. Dopo qualche minuto, mentre i balli impazzano, i due infermieri si lasciano andare ad un amplesso simulato, con tanto di orgasmi e sussulti di piacere - ma tutto molto freddo, robotico. Nel suo angolo, Kleist inizia a risvegliarsi, sputa, vomita, tossisce.
KAROLINE - (Sputa, vomita, tossisce) Ho dentro di me un nuovo tipo di veleno, che non si può cancellare, e un nuovo tipo di paura. Voglio rinunciare a me stessa. Andare via, rincantucciarsi, cercare l’estremo, introvabile nascondiglio dove nessuno possa scovarmi, né amici né nemici. Che conforto non essere costretti a vivere. (Scatto di voce, rivolta ai danzatori, che comunque non la sentono. Anche Kleist dice la stessa battuta e allo stesso modo) Basta con questa nenia! Smettetela! (Di nuovo con pacatezza)  Una volta o l’altra bisognerebbe riflettere su cosa significhi che tutto quanto c’è di più serio e doloroso nella vita compaia fra la gente come si fosse in una mascherata: e chissà che dietro tante bocche sorridenti non si nasconda una grave malattia della collettività. 
I danzatori sono ormai tutti sfatti dal ballo, i vestiti in disordine, le voci euforiche. L’uomo, di colpo, con un gesto forte, ferma la sfrenatezza collettiva, e tutti restano col fiatone fermi sul posto. Prendono a sistemarsi. L’uomo e la donna sono uno di fronte all’altra.
DONNA - Maledetto colui che non si attiene alle leggi.
UOMO  - Sì, mille volte maledetto. (Bacia con estrema sensualità la donna)
INF D & INF U - (Di sottofondo ai guardiani) Maledetto, mille volte maledetto colui che non si attiene alle leggi.
GUARDIANI - (Formano un cerchio attorno all’uomo e la donna e girano in tondo) Primo: non eccitare le folle. Secondo: non sommuovere. Terzo: non succhiare la vulva. Quarto: non tradire. Quinto: non profanare. Sesto: non tirare pietre. Settimo: non recare offese. Ottavo: non ricordare. Nono: non scopare con un negro. Decimo: non parlare. 
DONNA  - (Staccando da sé l’uomo) Lo sa? Tutta la società mi dà della civetta. Mi concedo facilmente, è vero. Però soltanto agli uomini integri, che mai hanno osato mettere in dubbio leggi o convenzioni. Per loro il mio corpo è gioia. (Sempre più invasata) Non esito a dare il mio corpo in pasto a chi canta con ardore il suo sacro amore per la legge, per lo stato, per l’esercito, per l’università, per la galera, e per ogni convenzione da noi stabilita per dare stabilità al nostro ordine. (Riprendendosi) La sorprende questa mia enfasi? Ah, questa brutta abitudine degli uomini di sorprendersi se una donna decide di trascorrere il proprio tempo dalla parte dei forti. 
Le si avvicina l’infermiere donna, la abbraccia, la bacia sulla bocca. 
INF D - Io sono contenta di vegetare nella mediocrità. Nel mio rispetto della legge c’è un grande atto d’amore per la vita. E per la posizione che mi garantisce. 
UOMO - (Prendendo le mani della donna) Non saremo mai marito e moglie, ma per sempre ti amerò. 
Uomo e donna e i due infermieri escono tenendosi per mano e guardandosi con affetto. Restano i guardiani i quali, durante l’uscita, bofonchiano
GUARDIANI - In questa città, nelle sue sante viscere, noi preghiamo e omaggiamo la legge. Tra di noi è stabilito un patto. Solo nel rispetto è possibile il successo. Solo nella devozione è vivibile la vita. Solo nell’obbedienza noi ci salviamo. 
Musica oscura. Kleist, che aveva continuato a sputare sangue, scende dalla barella e la sposta al centro della scena, usandola come appoggio.
KLEIST - Che sogno allucinante ho fatto. Lo stesso sogno che faccio da anni. E ogni volta mi sconvolge allo stesso modo. Forse vuol dire che io mi trovo sempre di fronte allo stesso conflitto che mi inquieta: ho la scelta tra soffocare metodicamente l’insoddisfazione che mi consuma, la mia parte migliore, o lasciarle libero corso e perire di miseria terrena. Darsi tempi e luoghi, secondo la propria necessità o vegetare nella consueta mediocrità. Vegetare nella consueta mediocrità. Certo, questa sarebbe la soluzione gradita ai miei dottori. Stanno usando ogni mezzo, anche gli artigli, per trattenere la parte migliore di me. Sentenza e punizione. Mi stanno scavando dentro con la forza pur di raggiungere i meccanismi profondi dell’anima ed intaccare definitivamente il mio essere altro da loro.
KAROLINE - Dunque voi amate disobbedire?
KLEIST - Perché siete di nuovo apparsa? 
KAROLINE - Dovevo rivedervi. C’è di mezzo … Be’ ... Voi mi capite, mio caro Kleist. Non posso sentire altro che la paura della morte interiore, l’orrore del deserto che mi dilagherà dentro quando la giovinezza mi abbandonerà. I miei amici mi trovano inquietante. Però non sanno dire perché. Io lo so: non sono di casa fra loro. Dove io sono di casa l’amore esiste soltanto a prezzo della morte. E mi stupisce che questa verità manifesta nessuno sembri conoscerla all’infuori di me e che io debba nasconderla come una refurtiva tra le righe delle mie poesie. Ecco, Kleist, voi siete il migliore dei miei versi. Voi avete il coraggio di dire apertamente il guasto del mondo, ed è per questo che trovo gioia a stare con voi.
KLEIST - Non conosco sentimento più penoso della vergogna di tacere. 
KAROLINE - Ma le parole, voi lo sapete bene mio caro Kleist, non possono dipingere l’anima, né sconvolgere le gelide strade dell’ingiustizia.
KLEIST - Pensate: rinunciare al dogma del silenzio per mostrare al mondo intero come in realtà tutti noi, nessuno escluso, dipendiamo da legami che ci soffocano se li tolleriamo, e che ci straziano se non ce ne liberiamo. Perché, in fondo, la realtà è un male lancinante, e le parole ci mostrano soltanto le nostre ferite. Non ci salvano. No. Però ci permettono di tenere a mente tutto, mia cara e bella signora. Pianti, urla, tormenti, nomi. Colpe e fallimenti. Ricordiamo sino allo sfinimento. Per poi un giorno, se ci si presenta l’occasione, parliamo, ripetiamo una serie sempre uguale di pensieri, esprimendo il nostro tormento. 
KAROLINE - C’è da impazzire. 
KLEIST - Sì, il rischio c’è. È follia ricordare. È follia polemizzare. È follia denunciare. Ed infatti, tutti, intorno a noi, si sentono liberi. Incredibilmente liberi. (Ai guardiani, con violenza) Ma liberi di che cosa?
GUARDIANI  - Ma noi siamo liberi di dire questo: che sia meglio obbedire che rifiutare. Che sia meglio avere che rovinare. Che sia meglio rispettare che denunciare. Che sia meglio …
INF U - (Irrompe, insieme all’infermiere donna, su Kleist, costringendolo a sdraiarsi sulla barella) Che sia meglio che tu te ne stia al tuo posto, piuttosto che girovagare senza meta per la stanza. 
INF D - (Con ironia, aggrappata sensualmente all’infermiere) Ecco, io dico questo: che sia meglio tacere che importunare, che sia meglio obbedire che dissentire, che sia meglio partecipare che stare da parte, che sia meglio difendere lo stato che farneticare, che sia meglio frustare che essere frustati. Solo così, mio caro Kleist, i signori del mondo ti potranno trattare con dolcezza. 
Un ballo collettivo, da fermi. Sul canto dei guardiani Kleist grida: “ Io sono nell’oscurità, solo”.
GUARDIANI - Loro è la forza, loro la terra, loro il cielo, loro è la brutalità, loro è il ghetto, loro è il sangue, loro è la devastazione, loro è lo spettacolo, loro è la vallata, loro è il sorriso, loro è il fuoco, loro è la verità la dignità la viltà, loro è la chiave è la seduzione è la poesia, loro è l’afasia, è l’avviso è il tradimento è la lingua è la colpa è la morte, loro è il diritto, loro è il rovescio. Tutto è loro. Tutto è dei nostri signori. 
TUTTI - Amen.
INF U - Signore e signori, eminenze, ecco, vi mostriamo un uomo che non è un uomo. Un soldato senza esercito. Un cane senza osso. Una fionda senza vetrina. Un pesce senza acqua. Uno studente senza scienza. Un autore senza opera. È malato nell’animo. A noi l’ardua impresa di guarirlo. 
L’infermiera sposta la barella al fondo della scena, si china su Kleist, gli slaccia i pantaloni e gli fa un pompino. 
KAROLINE - (Urlante, in contemporanea all’azione dell’infermiera, e come godendo) Io sono un corpo / Io soffro del mio corpo / Io sono morbida / Il mio corpo è morbido / Il mio corpo è delicato / Le mie labbra sono dolci / Il mio petto è di fuoco / Il mio ventre è sgombro / Il mio corpo è la mia verità / Merda sull’ordine del mondo.
INF D - (Finita l’opera) Ho ingoiato ogni sua brutalità. Mmmmmm, il gusto della protesta. 
INF U - (In preda alla gelosia, porta via la barella dall’infermiere donna, che è in preda ad un raptus liberatorio, come se lo sperma di Kleist l’avesse contagiata) Devi tenerti da parte, non molestare. Devi stare zitto, non parlare. Devi essere cortese, non grugnire. Devi essere contento, non piangere. Devi farti pecorella smarrita. Non devi, non devi, non devi suscitare scrupoli di coscienza.
GUARDIANI - Non c’è verità al di fuori di quella scritta nel libro della legge.
Di colpo cessa il caos. Entrano, da parti diverse, l’uomo e la donna. L’infermiera è l’unica che continua a muoversi col corpo, gli altri sono fermi.
UOMO - (Prende a sberle l’infermiera) Ti ha ingannato. Non c’è verità in quell’uomo. Sputa, sputa! (L’infermiera sputa lo sperma di Kleist. L’uomo si sposta minaccioso per lo spazio parlando ai presenti) Voi dipendete da me, mettetevelo bene in testa. Da me. E da nessun altro.  Voi non siete liberi. Ed io non sono la vostra libertà. Non vi è dato di condurre una vita vostra, indipendente e felice. La vostra libertà è nell’obbedienza al mio volere. La vostra felicità è nel servirmi. La vostra indipendenza è nel dipendere da me. Da me. Io sono l’unico vostro beneficio. (Va in giro donando a tutti, pubblico compreso, colpi di frusta e monete di carta)
DONNA - E io sono l’unica vostra passione. Voi potete fare l’amore soltanto con me. Lui è la legge delle leggi. Io sono la vostra unica carne attraversabile. L’unico buco aperto. Chi insorge contro di lui diventa un criminale. Chi rifiuta il mio corpo è un peccatore. 
TUTTI - Amen. 
Un gioco collettivo, tipo quello del “fazzoletto” (l’infermiera se ne sta in disparte, sconvolta). O una danza, tipo quella rituale dei giocatori neolandesi di rugby. Durante il gioco - o la danza - si sentono le parole 
TUTTI - E silenzio / Ancora silenzio / In divino silenzio / Tremanti, nel silenzio / Nel nostro ordinato silenzio / In questa ordinata gerarchia / In divina proprietà operanti / Ricchi, noi, e potenti / In noi è l’obbedienza / In noi è il rispetto / In noi è la legge / Questa legge osservando / Noi conserviamo, come divini spettri, questa ordinata società.
Escono tutti, accompagnati dagli applausi dei guardiani. L’infermiera non esce, piange in un angolo.
KAROLINE - Signor Kleist, le sente anche lei queste note stonate, dilanianti per i nervi? Mi procurano un mal di testa fortissimo. Che groviglio nella testa.
KLEIST - Non possiamo cavarcela, noi. No. Troppo orgogliosi. Come può cavarsela chi non sa adattarsi a ciò che è dato?
KAROLINE - Resistere ai mali del mondo … per quanto riusciremo a farlo?
KLEIST - O ci vergogniamo, o tacciamo, mia cara signora. Non c’è alternativa. O stare silenziosi di fronte al guasto, che è assolutamente autentico, o gridare. Gridare è un errore, certo. Ma io amo questo errore. Mi ricompensa del mondo intero. E mi aiuta a credere alla possibilità di trasformare tutte le cose, anche quelle più discutibili. 
KAROLINE - Signor Kleist, lei ha mai scritto libri per denaro?
KLEIST - Mai! 
KAROLINE - Lei ha ragione, Kleist. Ai giorni nostri non si può fare poesia. Il poeta vive come in un deserto, gli animali feroci lo aggrediscono, perché tutti non li si può ammansire con il canto, e le scimmie lo imitano.
Lunga pausa.
KLEIST - Ho attraversato tanti paesi, convinto di poter cogliere il fiore della felicità ovunque mi si fosse offerto. Senza una meta precisa, ho segnato la lacerata carta d’Europa con la mia traccia bizzarra. Da nessuna parte ho trovato quello che cercavo. Non ho patria, né la cerco. In ogni posto dove mi sono fermato, ho subito uno stato che voleva sottomettere i miei disegni più nobili ai suoi interessi. Mi sono battuto affinché ciò non accadesse. E spesso sono stato sconfitto. Ma non mi sono arreso. Neppure qui. Neppure in questa che è l’ultima delle città che ho attraversato.
KAROLINE - Avete ragione, Kleist. Certe cose che la gente considera rispettabili per me non lo sono. Molte cose che a loro sembrano sgradevoli, per me non lo sono. Mi porto nel petto una norma interiore in confronto alla quale tutte quelle esteriori, le avesse pure sottoscritte un re, sono prive di valore.
KLEIST - Non le fa paura tutto questo? Non le dà angoscia?
KAROLINE - Quanto a questo, non c’è niente da dire. Angoscia. Se lei sapesse, caro mio: un angoscia senza nome. Talvolta penso di essere a questo mondo per trovare a questa angoscia un nome. 
KLEIST - Ah, bene. Vedo che anche voi vi sentite incapace di adeguarsi a uno qualsiasi dei rapporti convenzionali che regolano questo mondo. 
KAROLINE - Sa, signor Kleist, trovo che molte istituzioni di questo mondo si adattano così poco alla mia sensibilità che mi è impossibile collaborare al loro mantenimento e al loro sviluppo. Sono io ad essere pazza? È probabile che sia così. Si arriverà al punto che per strada i ragazzini rideranno della mia estraneità. 
KLEIST - Forse, mia cara, dovremmo imparare a tacere. Così come ci viene richiesto dai nostri dottori. O forse dovremmo farci astuti e maliziosi, e magari imparare a parlare un’altra lingua. Lei lo sa, e anch’io, mi creda, lo so, che spesso all’uomo non resta altro che trasgredire la legge, se non ci si vuole rassegnare a questo ordine del mondo. 
L’infermiera si avvicina a Kleist, gli parla nell’orecchio e gli cura le ferite.
INF D - Non ho piacere a vedervi soffrire. Non ve ne abbiate a male del mio comportamento. Sono costretta ad obbedire, ma il mio animo è attraversato da mille dubbi. Mi umilia non potervi curare. Sapete, la mia salute è cagionevole, se soltanto mi adoperassi per il vostro sollievo verrei sicuramente messa in una delle segrete in fondo alla caserma, e il mio corpo ne risentirebbe. Non ho il vostro coraggio. 
Entra anche la donna. L’infermiera si avventa su Kleist, lo strattona e lo insulta, sputandogli pure sopra. La donna le si avvicina, le dice qualcosa a parte e l’infermiera si allontana, restando però ferma a guardare la scena. La donna si china su Kleist che è ora sdraiato sulla barella.
DONNA - (Sensuale) Vi è piaciuta la bocca della signorina? Nessuno resiste alle grazie di un uomo, (mano sul sesso di lui) soprattutto quando sono bene evidenti e gonfie. Odiosa e oscura è la poesia, ma l’arte di amare, oh oh oh. Che ne dite delle mie labbra? E il mio seno, come lo trovate? Non c’è fanciulla al mondo che sia in grado di muovere il ventre come lo muovo io, ve lo garantisco. È giunta l’ora. (Sale sulla barella pronta a farsi Kleist, poi si rivolge ai guardiani) Amici, vi prego, lasciatemi sola con il prigioniero. Devo sperimentare una tortura che per adesso deve ancora rimanere segreta (Gli mostra la lingua vogliosa). Andate, vi prego.
GUARDIANI - Non possiamo, signora. I nostri ordini sono di …
DONNA - Me ne frego degli ordini che vi sono stati dati. Fuori. Lasciatemi sola con lui. 
GUARDIANI - (Sempre più forte) Non possiamo disobbedire / La nostra anima non è gloriosa / Non possiamo lasciare il prigioniero / Non possiamo / Non possiamo / Non possiamo
Entra l’uomo
UOMO - Che cosa sta succedendo?
DONNA - (Scende dalla barella e si sistema) Niente, mio caro. Ho peccato di superbia. Quest’uomo mi piace, lo ammetto. Brutta abitudine misurare un uomo con gli occhi dell’amore. L’amore non coglie l’essenza della legge. Ed è proprio nel punto in cui ci si china per cogliere il frutto superbo dell’amore che il corpo rischia di cedere alle tentazioni della trasgressione. Tagliami il braccio. Me lo merito.
UOMO - (Sputa sulla mano della donna. Poi le prende il braccio e lo lecca) Farò di meglio. Ti scaverò nel petto fino a estirparti il cuore. 
DONNA - (Si apre il vestito mostrando il seno) Guardami, Kleist, e impara a disprezzare quello che non avrai mai. (Prende la mano dell’uomo e la porta al seno) La via più breve per la penitenza è andare con coraggio verso il coltello che ti segna definitivamente la carne.
UOMO - Santo cielo! Vestiti! (Con tono da avvocato) Chiamo tutti i presenti come testimoni del fatto che quest’uomo ha mostrato a questa donna il suo sesso per indurla in tentazione. Ma lei, conscia del ruolo rivestito nella pianta organica della nostra clinica sociale, non ha ceduto. Si è sì mostrata accondiscendente, ma soltanto per tendergli una trappola e così incastrarlo. (Solo alla donna) Questa sera ti aspetto nella mia stanza. A buon rendere.
Escono tutti, meno l’infermiera. Si avvicina a Kleist e gli dà un foglio. Si sposta nei pressi di Karoline.
KLEIST - (Legge il foglio, mentre l’infermiera dice piano le stesse parole) “Ogni volta che vi sento parlare provo la stessa impressione di quella volta che, camminando ai margini di una palude, ero capitata su un tappeto di piante acquatiche. Improvvisamente il suolo aveva ceduto sotto di me come una pelle di tamburo non ben tesa. Intensa gioia e intenso spavento, misti l’una all’altro. Gli amici, in preda al panico, mi avevano tratto in salvo sulla terra ferma, mi avevano dato della sventata e io non avevo replicato. Sventata no, ma curiosa sì, questo lo ero di certo, curiosa del momento in cui il terreno non regge più sotto i piedi. È una bramosia, di quelle ostinate, funeste, che, a giusta ragione, ci sono vietate e in confronto alle quali gli altri dieci comandamenti impallidiscono. Uccidere il padre e la madre: male, ma espiabile. Distruggere se stessi violando la legge: contro natura. Ora devo affrontare la mia coscienza. La resistenza cresce. Vorrei trovare pace.” (Sposta gli occhi dal foglio) E’ inglorioso lasciarsi spezzare dal proprio tempo. (Straccia il foglio e lo getta via)
GUARDIANI - (Si muovono, rigidi e strisciando i piedi, verso Kleist) Ordine. Ordine. Ordine. C’è solo l’ordine costituito. 
I guardiani sono ora attorno alla barella. La fanno girare velocemente continuando a gridare “Pentiti, pentiti, pentiti e ti salverai”. Kleist urla
KLEIST - Ordine. Ordine. Ordine. Gia! Ordinato oggi il mondo lo è. Ma ditemi: è anche giusto?
I guardiani fermano il vortice e si passano, lanciandola, la barella ognuno dicendo
GUARDIANO 1 - Entro le viscere di questi elementi dove siamo per sempre … inferno è dove siamo e dove è inferno dobbiamo stare. 
GUARDIANO 2 - Sarai maledetto nella città e nella campagna. Maledetto sarà il frutto delle tue viscere.
GUARDIANO 3 - Noi tutti conosciamo tutto. E quello che conosciamo è la legge.
GUARDIANO 4 - Entro le viscere di questi elementi dove siamo per sempre … inferno è dove siamo e dove è inferno dobbiamo stare.
Entra l’infermiere con bottiglia e bicchieri in mano. I guardiani si fermano e vanno al loro posto.
INF U - Bene, bene, adesso basta. Tutti al proprio posto. La ricreazione è finita. Oh, come sta il nostro paziente? Misuriamo la pressione. Faccia vedere la lingua. Dica trentatre. Mi sa che è meglio se si riposa un po’. La vedo un tantino sciupato. Le prescrivo un calmante. (Si china su Kleist con un paio di forbici, gli recide il pene, poi, dopo aver riempito la bottiglia del sangue, lo mostra a tutti) Questo non ti serve più. (Porta la barella nell’angolo opposto a dove è seduta Karoline, si sposta al centro della scena e proclama) Basta con queste parole al vento. (Versa il sangue nei bicchieri e lo offe ai guardiani) Da questo momento proclamo la libera, illimitata e responsabile obbedienza della legge come l’unico godimento cui sia lecito sottomettersi (Brindisi di sangue).
KLEIST - (Gridando, e dolorante) Che epoca è mai questa, in cui la realtà impone la legge del più forte. (Spaventato) Il paesaggio scompare davanti a me, vedo sempre meno. I colpi ricevuti mi offuscano la vista. E sono ancora qui, lottando contro la mia stanchezza sempre crescente. Il mio sangue è stato versato, e ora ci sono uomini che se lo stanno bevendo.
GUARDIANI - (Sul fiato) Dannato, sei dannato, dispera e muori. L’inferno ti chiama. (Di sottofondo al dialogo) Produci, consuma, crepa.
KAROLINE - Ecco, von Kleist: ascoltate la spaventosa litania che accompagna la rovina dell’umanità. Noi, vive merci, in questa odiosa agonia lodiamo soltanto il denaro, occulta misura ed essenza del mondo. (Come pregando, con i guardiani sempre di sottofondo) Oh denaro, come ti occulti! / Ombra delle cose: tutto per averti! / Noi, vive merci, in questa agonia, lodiamo te, / perché tu solo il santo, tu solo l’altissimo!
KLEIST - (Battendosi i pugno sulla testa) Sì, sì, sì! Può darsi che l’errore si nasconda qui dentro. Che la natura sia stata abbastanza crudele da sistemarmi il cervello in modo errato, così che, qualsiasi via il mio spirito intraprenda, la follia gli fa incontro sogghignando. Dottore, dottore! Se lei è veramente un medico, apra questo cranio! Cerchi dove risiede l’errore. Prenda il suo scalpello e tagli via senza tremare la parte sbagliata. Forse è vero quel che dicono su di me: che io sono uno sventurato, una specie di mostro. Dottore, la supplico: mi operi e recida questa sventura. Basta con questa angoscia.
KAROLINE - Non siete voi in errore, mio caro. Persone che su se stesse non si fanno illusioni, estrarranno cose nuove dalla fermentazione di ogni epoca, proprio sporcandosi le mani. Mi pare che il mondo non possa più continuare se questo non viene fatto. Gli altri, i nostri dottori, i nostri guardiani, i gazzettieri, i cortigiani, i poliziotti del linguaggio, tutti, tutti quelli che intendono il nostro configgere come un malinteso, tutti quelli che con varie armi ci spezzano fino al midollo le ossa, ebbene, per questi la vita è solo un continuo sottostare al più forte. (Si sente un sottofondo, voci dei guardiani) Sentili come esprimono il loro amore per la vita.
GUARDIANI - Spezzati cuore, sanguina e al sangue mescola lacrime di profondo pentimento.
KAROLINE - (Riprende i guardiani) Spezzati cuore, sanguina e al sangue mescola lacrime di profondo pentimento. Di questo passo l’umanità è condannata a distruggere se stessa.
KLEIST - (Urlando Goethe) Dove dirigerò il mio passo per sfuggire al disgusto che mi sibila intorno, per evitare l’abisso che sta davanti a me?
KAROLINE - Sa qual è la nostra maledizione, mio caro Kleist? La nostra conoscenza non ci consente di capire che le lotte nelle quali noi ci estenuiamo sono spesso dei finti combattimenti. La nostra volontà di lotta è straordinaria, ma spesso non ci accorgiamo che i nostri bersagli sono sbagliati. Forse, mio caro, avremmo bisogno di uno scossone tale da farci deviare il carro dai tracciati abituali. Il nostro orgoglio è turbato dalla morte, e da tutte le bastonate ricevute. Ma possiamo chiamarle, morte e bastonate, come eventi casuali? Non sono piuttosto una conseguenza della cattiveria di questo stato? Chi ha allestito i campi di tortura? Di chi è la responsabilità dell’allestimento delle camere mortuarie? Chi ha bloccato le frontiere? Chi ha dato l’ordine di sparare? No, mio caro Kleist, quel morto è stato tutt’altro che un caso. Un gioco macabro che, servendosi dei fili più disparati - quelli tesi volontariamente da chi gestiva la situazione, e quelli fatali, ineluttabili - ha messo il cappio al collo di un ragazzo. Lui era come noi, mio caro Kleist. Lo divertiva cogliere la vita in flagrante. Ora tace sotto un metro di terra. È per lui, per il suo ricordo, che non possiamo cedere, che non possiamo tacere.
Alle spalle di Karoline spunta l’infermiere. Trascina, legata e sporca di sangue, l’infermiera. La mette ai piedi di Karoline, e si siede su di lei accendendosi una sigaretta.
INF U - Un increscioso incidente. Sembra che un bastone si sia mosso da solo, non si sa per quale strana magia, e che l’abbia colpita ripetutamente. Un giudice sta conducendo una indagine per verificare se ci sono stati degli eccessi. Comunque, per evitare complicazioni, il bastone è stato trasferito ad altro incarico. 
Musica molto forte, un valzer. Entrano, danzando, l’uomo e la donna. Anche l’infermiere si alza e si mette a danzare da solo. A ritmo della musica, i guardiani
GUARDIANI - Amore fraterno / Tolleranza / Rispetto / Mutismo abissale.
KLEIST - (Gridando sulla musica, per farsi sentire) Che ne sarà di me? Che cosa volete farmi?
GUARDIANI - (Puntando l’indice verso Kleist) Ah, sciagurato! Che cosa hai fatto? Ah, disgraziato! Perché hai spaccato vetrine? Ah, maledetto! Perché hai infranto la legge?
INF U - (Sempre ballando da solo) Ti strapperemo dal cuore quell’orribile caos che ti ha mosso contro di noi. Poi, attraverso gli strappi, guarderemo nell’abisso che sta dietro il cuore e cercheremo di liberarti dai tuoi istinti barbari, fino a farti restare senza parole.
DONNA - (Sempre ballando) Moderazione, mio caro Kleist. Consapevolezza della legge, e anche modestia. Basta con l’agitazione. Basta con l’ebbrezza della piazza. Basta con questo ambiguo piacere del pericolo. Ma soprattutto, mio caro Kleist, bisogna fermare questa sfrenata speranza: nulla di tutto ciò che rende il mondo quello che è si può cambiare. Ci rifaremo il lifting, mio caro, affinché l’opinione pubblica sia contenta. Ma niente di più. Avete perso. Non c’è più niente da fare. Se non pentirvi, ovviamente.
GUARDIANI - Spezzati cuore, sanguina e al sangue mescola lacrime di profondo pentimento.
UOMO - (Ballando e ridendo, con gioia sfrenata) Anche noi abbiamo trasgredito la legge. Certo. Ma la legge è dalla nostra parte. Se lo abbiamo fatto è solo per mantenere tutto in ordine. 
Kleist è in preda a convulsioni violente. Vomita e grida di dolore. L’uomo, energico, fa fermare la musica e il ballo. Tutti sono immobili, bocca spalancata.
UOMO - E’ il momento dello spettacolo finale. Prego, amici miei, sedetevi. (Si rivolge all’infermiere, mentre tutti gli altri, donna e guardiani, si vanno a sedere sotto il palco) Mio caro, tocca a te. (Sale sulla sedia e parla tutti, con retorica) In queste giornate convulse e piene d’odio abbiamo dovuto subire molte umiliazioni. Siamo stati insultati, chiamati con i nomi più riprovevoli, accusati di avere commesso atti di una gravità inaudita. Ma poi, finalmente, è venuta alla luce tutta la verità, e ogni persona di buon senso si è schierata con noi e con le nostre azioni. Noi avevamo un unico dovere: difendere l’integrità della legge e tutte le meraviglie di questo mondo. L’abbiamo fatto. Con energia, certo. Con forza. Ma quando gli avvenimenti stravolgono ogni regola è lecito spingersi oltre il lecito e colpire duramente. Ad ogni modo, tornata la tranquillità per le strade, abbiamo voluto rendere omaggio alle nostre ragioni con uno spettacolo senza precedenti. Bene, possiamo cominciare. (Si siede)
L’infermiere allestisce la scena. Sposta l’infermiera, ancora a terra vicino Karoline e in preda a piccole convulsioni e mugugni. Lega degli elettrodi alla testa, alle braccia e alle gambe di Karoline. Una musica trionfale accompagna l’azione, ma molto di sottofondo. Quando la scena è pronta, scende e si va a sedere anche lui. La barella di Kleist è dietro il gruppo. 
KAROLINE - (Come da lontano) Kleist, scriverà ancora tragedie?
KLEIST - Ne ho paura. Ma lo farò.
KAROLINE - La cecità di quest’epoca. Ecco un tema per una tragedia.
KLEIST - Uccidere nominando. Il giorno in cui l’umanità avrà la forza di pronunciare davanti a se stessa il nome della sua sofferenza, non potrebbe essere che il primo per lei. Fine della preistoria.
KAROLINE - Tu, intimamente rosso, fino alla morte ti somiglierà il mio amore.
KLEIST - Dove stiamo andando?
KAROLINE - Non lo so. Stiamo per essere travolti. 
KLEIST - Se si potesse capire che razza di corrente è questa e perché diventa così impetuosa. Residui, come di lastre di ghiaccio. È come se io stessi su una lastra alla deriva, nell’oscurità assoluta. Il fiume scorre, verso dove non lo so, la lastra s’inclina, una volta da una parte, una volta dall’altra. E io, pervaso dall’orrore, dalla curiosità, dalla paura della morte e dal desiderio di pace, io devo lottare per tenermi in equilibrio. Per tutta la vita. E lei, lei mi dica ora chi ci ha inflitto una simile condanna.
KAROLINE - C’è una responsabilità quasi impercettibile, che appare quasi impersonale e che sembra dunque non imputabile.
Un guardiano si alza di scatto, grida più volte “Das Kapital”, in preda ad una rabbia senza freni. L’infermiere si alza e gli fa una puntura. Il guardiano torna al suo posto.
KLEIST - Potrei elencare tutti gli stati che conosco. Ho imparato che le loro condizioni di vita sono in assoluto contrasto con le esigenze di vita dei più. Le ho verificate, e poi respinte con ripugnanza. Non è stravaganza giovanile essersi mossi cercando una esistenza terrena adatta per tutti. E questi ematomi mi confermano che eravamo nel giusto.
KAROLINE - (Ansima e piange) Ecco, adesso, con gli occhi, riesco a vedere il cielo dietro la tua testa, l’azzurro pallido del tardo pomeriggio, piccoli spostamenti di nuvole. Ora, finalmente, ad un passo dalla mia fine, posso scrutarti senza maschere. Sguardo nudo. Sorriso sulle labbra. Prendiamolo come un gioco, anche se è una cosa seria. Tu lo sai, io pure lo so. Non avvicinarti troppo. Non stare troppo lontano. Nasconditi. Smàscherati. Dimentica quel che sai. Conservalo. Maschere cadono, incrostazioni, smalti. La nuda pelle. lineamenti non contraffatti. Il mio volto sarebbe questo. Questo il tuo. Fino nel profondo diversi. Fin dal profondo simili. Donna. Uomo. Parole inutilizzabili. Noi, ciascuno prigioniero di quest’epoca. La giustizia, di cui sentiamo un desiderio infinito, non c’è. È stata uccisa con noi. Dovremmo inventarla. Nelle nostre azioni ci si offre, trasfigurata, spaventosa, distorta in una smorfia. L’angoscia della nostra ricerca. 
Di nuovo lo stesso guardiano di prima si alza e urla girando per lo spazio “Das Kapital”. L’infermiere lo insegue, lo strattona, lo scaraventa per terra, gli apre il vestito all’altezza del cuore e glielo strappa, sanguinante, e lo mangia. Il guardiano, ora non più schiavo, rantola e, nel rantolo, intona “L’internazionale”, che resterà come tenue sottofondo da qui in avanti.
KLEIST - Il lamento ricacciato in gola. Il lutto non è consentito, perché, in fondo, chi era il morto? Un progetto dissennato che si lanciava sulla traiettoria dell’ordine. (Tenta di alzarsi, con molta fatica si issa in piedi sulla barella) Ecco: da questo momento io non sono più io. Io sono lui. Lui è tutti noi. Noi tutti siamo lui. (Si calma e si mette a sedere) Che cosa resterà di noi? Col fiato mozzo, angosciati, dobbiamo continuare a parlare, lo sappiamo bene. Anche se nessuno ci ode. Visto che amiamo il mondo, allora lo odiamo. Lo odiamo per come è fatto, lo amiamo per come vorremmo che fosse. Forse noi non riusciremo neanche a vederlo tramontare, questo ordine criminale. Ma possiamo resistere pensando che potremmo essere capiti da creature ancora non nate. Lottare per un atteggiamento. Come se quel che facciamo o non facciamo avesse alla fine un significato. Abbiamo perso, almeno per il momento.
KAROLINE - Qualche capitolazione rivela soltanto l’entità del conflitto. Ci sono casi in cui un progetto, che pure ha una sua validità, deve fallire.
KLEIST - Ma è possibile che non ci si accorga, tutti quanti, di come le azioni di coloro che si accaparrano l’agire diventano sempre più sconsiderate? Ma quand’è che l’umanità intera si approprierà del diritto alle sue sofferenze e, contemporaneamente, al diritto di porre loro fine?
GUARDIANI & INF U & UOMO & DONNA - (Alzandosi in piedi, battendoli ritmicamente e in crescendo di fiato, per coprire le voci di Kleist e di Karoline) Ora non si deve più pensare, ora non si deve più discutere. Ora si deve solo tacere.
KLEIST - (Forte, per sovrastare il caos) Dobbiamo capire che siamo solo un abbozzo - fatti forse per essere gettati via, forse per essere raccolti. Segnàti, lasciamo un segno. Rinviati a un’opera che rimane aperta, aperta come una ferita.
KAROLINE - (Forte) Sappiamo troppo. Pensano che siamo pazzi. Questa nostra convinzione che l’uomo sia destinato a perfezionarsi, che urta contro lo spirito del tempo. Il mondo fa quello che gli riesce più facile: tace. Urla, Kleist, urla più forte. Dobbiamo continuare.
Musica trionfale. Kleist è aggredito dall’infermiere, iniezione mortale e spira con piccoli soffi accennando l’Internazionale. L’uomo, con ampi gesti, fa sedere tutti. Il buio in sala. Resta solo una piccola luce su Karoline. L’infermiere fa partire la corrente. Karoline si agita per le scosse, poi muore. Applausi. Sugli applausi l’infermiera, che fino a questo punto era rimasta stesa vicino alla sedia di Karoline,si alza col busto e grida. Via la luce. Fine. 


