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Marina Jarre
“Con R. a Krestà (Le pagine tagliate del diario di Lou Salomé)”

PERSONAGGI:
L.	Louise Andreas Salomé	(San Pietroburgo, 12/2/1861 – Göttingen, 5/1/1937)
R.	Rainer Maria Rilke	(Praga, 4/12/1875 – Montreux, 29/12/1926)
N.	Natalia Makarovna	(la padrona dell’isbà)
	Nikita				(l’idiota del villaggio)
L’interno chiaro di un’isbà, sul fondo una porta con soglia e accanto una finestra con davanzale. Intorno corre una panca, da un lato una grande stufa russa in muratura, dall’altro, per terra, un saccone di paglia con una coperta e un cuscino. S’intravede un mastello fuori, accanto alla porta. Alcune valigie e una borsa da viaggio. Sulla panca una mantellina tirolese, una giacchettina; tutto è un po’ in disordine.
N.	(da fuori) È un brav’uomo il nostro prete, ma da quando era morta la moglie, beveva. Ha bevuto fino all’anno scorso, la chiesa l’aveva lasciata andare, sulla croce miracolosa c’era più polvere che su un sentiero in estate. E una notte Maša sogna che la croce è per terra e nessuno la raccoglie.
	(S’interrompe, chiama le galline)
	Ha bevuto fino all’anno scorso e poi il Signore l’ha salvato.
L.	(sta sulla soglia) Ieri abbiamo cercato lo staršina per i nostri passaporti.
N.	(vien fin sulla porta, ride) Ma ti sei sbagliata, sei andata dallo starosta! Eh, piccola madre, tu parli la lingua russa, ma qualche volta ti sbagli. Lo staršina bada ai tuoi passaporti, ai nostri permessi, ai suoi campi, soprattutto; lo starosta alle nostre anime.
(in fretta, meccanicamente) Sia ringraziato il Signore.
Mentre chiacchierano Rainer va in giro per l’isbà, chiude una valigia, raccoglie per terra un indumento, lo mette sullo sgabello, accomoda con cura la coperta sul saccone. Prende il mastello accanto alla porta, dice a bassa voce:
R.	Vado a prendere acqua.
N.	Lascia, la prendo dopo, io; ho finito con le galline.
L.	Va poi la Makarovna.
R.	No, grazie, vado io, naturalmente.
(Si spiega a gesti con la Makarovna, s’inchina cortesemente. Lei accenna di sì, ride, si allontana)
Non so perché, qui non capisco una parola.
L.	Vedrai che ti abitui alla loro pronuncia. Ti ricordi a Kiev, dopo due giorni te la sei cavata benissimo.
R.	Stamattina ho camminato fino in fondo al villaggio. Ho già fatto una passeggiata tutt’intorno; qui stiamo a un’estremità della stradina centrale, dall’altra c’è la piccola chiesa che abbiamo già visto arrivando ieri. In basso si scorge benissimo lo scintillio delle acque del fiume.
Oh, Lou, è perfetto!

L.	Hai osservato la chiesa? Il solito grazioso modello dell’isbà del buon Dio. In legno, con la sua cupoletta. Stasera leggiamo di nuovo un po’ Zabelin, vero? Siamo arrivati alle chiese a forma di croce, quelle di pietra.
R.	Se non ho mal di testa. Ho dormito pochissimo.
L.	Io, invece, questa notte ho dormito finalmente molto bene. Mi sembrava di essere ancora sull’ Alexander Nevskij e il mio saccone ondeggiava sotto di me quasi fossi nella cabina. Su e giù, su e giù, dolcemente. C’erano anche meno zanzare della notte scorsa. Però - vedi? - qui sulla caviglia ho tante punture piccole radunate in una sola; sarà un ricordo di Krestà. (ride)
R.	Ti ho guardata nel sonno. Le tue mani dormivano bianche, una sul seno e l’altra abbandonata toccava il pavimento. Sono uscito. Cercavo la luna, tutto era immerso nella sua luce, ma lei non riuscivo a scoprirla. Poi, ad un tratto, l’ho sorpresa dietro un tetto. Una piccola luna; le passavano sopra in fretta strane nuvole nere che si rincorrevano, rapaci in volo, cercavano di divorarla, la piccola luna. Aveva un alone. Pioverà? Perciò ho mal di testa, anzi, sono gli occhi che mi fanno male.
L.	(glieli bacia) Sono più grandi del solito, me ne sono accorta subito. Mi piace guardarti negli occhi, essi ti riflettono. Ma, Rainer, la giornata è bellissima, il cielo è chiaro, l’aria tiepida; dobbiamo goderci quest’aria nel nostro piccolo villaggio.
R.	Nel nostro piccolo villaggio. Questo “nostro” mi fa bene.
L.	Usciamo, andiamo a cercare il postiglione che ci ha portati qui ieri. Domani mattina scendiamo in città, facciamo compere, un po’ di vasellame contadino, pranziamo al ristorante.
R.	Stanotte ti ho baciato le mani, non te ne sei accorta, hai sospirato nel sonno. Sognavi; che cosa hai sognato?
L.	Te l’ho detto: ho sognato di essere ancora sulla nave, con te.
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Buio, solo la finestra illuminata. Rainer indossa la mantellina, Lou la giacchettina; per terra le valigie. Voltano le spalle, stanno davanti alla finestra, o uno di fronte all’altro, di profilo. Le loro frasi si legano l’una all’altra.
R.	Senti i gabbiani.
L.	Senti i gabbiani.
R.	Non c’è orizzonte, laggiù.
L.	Queste foreste sono di un tempo antico, ci passano accanto come in un quadro dipinto da Böckling. Io le conoscevo già, prima d’averle viste.
R.	Guarda quelle luci sui gavitelli. Sembrano torce che ci accompagnano in un corteo.
L.	Oh, Rainer, questa calma di vento.
R.	Questa calma di vento.
L.	È un mare, non un fiume. Un mare con le sue isole e intorno v’indugia l’acqua ferma. Vorrei che il nostro viaggio non avesse mai termine. Da quando viaggiamo? Da quanti giorni, da quante settimane…
R.	Settimane, giorni…

L.	Contemplare, accettare il dono.
R.	Essere un’eco.
L.	È una via, forse la nostra via.
R.	Una via immensa attraverso la tua Russia. Eppure questo fiume non ci appartiene.
L.	Siamo noi che apparteniamo a lui.
R.	È impersonale, scorre fuori dalla storia, incommensurabile, fuori dallo spazio, non ha destino, è eterno.
L.	Fermiamoci qui per sempre, non possiamo ritornare. Non posso ritornare.
R.	Ti ricordi la casetta che abbiamo visto a Nižnij Mliny? La stufa gigantesca; dietro la casa il podere che saliva con i suoi boschi sulla montagna. Cammineremo per quei boschi…
L.	Insieme, amici, non per scelta consapevole, ma legati tra noi già prima del nostro incontro. Naturalmente. Sì, naturalmente.
R.	Non voglio altro: corse a piedi nudi nella foresta, barba lunga, una lampada la sera, la luna quando le salta il ticchio di comparire, le stelle. Ascoltare la pioggia e le stelle come se fossero Dio stesso.
L.	Qui devo restare. Gli telegraferò.
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Mentre la luce ritorna, Rainer e Lou rientrano in casa dalla loro gita in città. Lou mette per terra un grande vaso di terracotta.
L.	Che bella gita! Che bella città! Ci facciamo portare il samovar? Per il tuo tè, per il mio caffè.
R.	Abbiamo mangiato bene, finalmente. Quell’orrendo intruglio di ieri che la Makarovna ci ha inflitto a pranzo…
L.	(lo interrompe mettendogli una mano sulla bocca) Il solito esagerato! Il latte cagliato era ottimo, ha cambiato completamente il sapore.
R.	Se penso a quella tua zuppa di cereali nel pentolone di Schmargendorf…
L.	Abbiamo sempre sognato di trascorrere alcuni giorni in una vera isbà. Abbiamo avuto la fortuna di trovarla, nuova di zecca, di betulla non scortecciata, ancora profumata di resina. E, appena costruita tutta per noi, la stufa che ci hanno lasciato quegli sposini partiti a servizio per guadagnarsi ancora qualche soldo.
R.	E quando si saranno guadagnati ancora qualche soldo e saranno tornati, vedrai che non dormiranno su due sacconi come noi due, tu qui, io di là nella stalla.
L’ho capita benissimo, la Makarovna, mentre ti diceva: “Ma perché due sacconi? Questo è così largo…”.
L.	Sono abituata a dormire da sola, lo sai.
R.	Uno di loro dormirà per terra? (l’attira a sé, le sussurra qualcosa all’orecchio)
L.	(gli risponde quasi fosse sul punto di cedere) Lasciami… (poi, più dura) Lasciami! Non voglio!
Rainer la lascia andare, le volta le spalle, va verso la porta.

La Makarovna compare sulla soglia col samovar che posa per terra.
N.	È andata bene la gita in città? È bravo Ivan Sergjevič? Vi ha condotti bene?
L.	Ha un cavallo un po’ vivace, per giunta senza paraocchi. Quando gliel’ho detto ha risposto: “Sì, meno male, è vivace il mio buon cavallo, non troppo calmo”
N.	È fortunato Ivan Sergjevič, ha un cavallo. Pochi, qui al villaggio, hanno un cavallo. E i paraocchi non li ha nessun cavallo, qui da noi.
Mentre parlano, Rainer esce.
L.	Sono mezzo addomesticati e mezzo selvatici.
N.	Come noi, colombella, come noi.
L.	Ne ho visto uno qui fuori, teneva la testa china, sembrava che meditasse: “Pensare bisogna, pensare”.
N.	Avrà pensato all’automobile.
L.	All’automobile?!
N.	E già, Nikolaj Pavlovič s’è venduto due poderi e s’è comprato l’automobile. Quando passa qui intorno per le strade le bestie si spaventano per il rumore e per la puzza.
Gliel’hanno detto tutti, persino i Danilevski, i padroni della fabbrica. Per fortuna; così passa solo di sera, se ne va in giro con la sua automobile e i cavalli nitriscono nel sonno e sognano che passa un drago con la lingua di fuoco.
L.	Un’automobile, qui!
N.	E sì, piccola madre, è il progresso; anche la fabbrica è il progresso. C’è il progresso buono e il progresso cattivo. (esce)
Rientra Rainer con un mazzo di rose selvatiche, le mette nel vaso, ci versa dell’acqua dal mastello.
L.	Senti che cosa mi ha raccontato la Makarovna: c’è un tale che si è comperato l’automobile. Ma pensa, Rainer, un’automobile qui!
	(pensosa) In realtà mi piacerebbe ritrovare la Russia di allora, di quando l’ho lasciata quasi vent’anni fa. Ogni qualvolta ritornavo in visita dai miei a Pietroburgo, provavo un sussulto di felicità quando il capotreno, tal quale la Makarovna poc’anzi, mi accoglieva con un “piccola madre”, mentre alla frontiera cambiavo treno e salivo sul grande, pesante vagone. Sul punto di addormentarmi sentivo il triplice tintinnio che accompagna le partenze dei treni qui in Russia e trasalivo di nuovo per la felicità. Ogni qualvolta ritornavo mi accadeva; negli scompartimenti l’odore delle sigarette russe, delle pellicce di pecora…
R.	A me non sono mai toccati ritorni, solo partenze.
L.	Eppure non era nostalgia, non avevo nostalgia durante quei meravigliosi anni della mia vita di ragazza, ora di qua, ora di là, sempre nuovi amici, nuovi libri, nuove discussioni e chiacchierate. Incontri, paesaggi, il mondo intero a mia disposizione.
R.	Poi sono venuto io e una sera ho incontrato la famosa scrittrice. Che mese era?
L.	Era maggio.
(cambia tono) Non avevo nostalgia, mai, ma provavo la gioia del ritorno. Nostalgia l’avrò adesso, delle sponde del Volga, dei gridi dei gabbiani.

Rainer, che aggiusta ancora le rose nel vaso, fa il gesto di chi si è punto un dito.
L.	Che belle queste rose selvatiche! Ma ti sei punto?
R.	Mi verrà un’infezione.
Lou gli prende il dito, succhia la puntura, ride; prende la sua borsa, n’estrae un fazzolettino, gli benda il dito.
L.	Eccoti curato, eroe ferito.
R.	(s’inginocchia, recita) Alla signora Lou Andreas Salomé, grazie per averla potuto rincontrare. Ho errato per tutta la città con alcune rose che intendevo regalarle. Tremavo dal desiderio di imbattermi in lei, ero così sicuro di incontrarla che non ho lasciato i fiori davanti alla sua porta dalla chiave d’oro, volevo darglieli io stesso.
L.	Sì, all’incirca così mi avevi scritto.
R.	Più di tre anni fa.
L.	Quanto eri esaltato: “Tremavo dal desiderio di incontrarla”, “La chiave d’oro della sua porta”.
R.	Mi sono corretto? Ho trovato le parole semplici perché tu potessi capirmi? “Pia bambina dalla fronte pura, mia snella cerbiatta”.
L.	Quante lettere, quante lettere, che lunghe lettere…
R.	Quante poesie… Un po’ esagerate anche quelle?
L.	Non tutte.
R.	Lettere e poesie, le abbiamo cancellate e distrutte.
L.	Non potevamo lasciare tracce, non possiamo lasciarne. Eri d’accordo.
R.	Non parliamo del passato, parliamo del futuro, tu sei tutti i miei futuri.
L.	Rainer, Rainer. (è tenera ma severa, severa ma tenera)
R.	Tu sei tutti i miei scopi, il mio fine.
L.	Senti, aiutami a collocare questa imposta sulla scaletta: ne faremo un tavolo. Ho delle lettere da scrivere.
R.	Gli scriverai? Gli scriverai che non vuoi tornare?
L.	Ascolta, ne parleremo ancora. In che modo potremmo vivere qui? Io, almeno, ho sempre la mia pensioncina di unica figlia di un generale russo…
R.	(interrompe) Mentre io sono il figlio unico di un impiegato delle ferrovie boeme. È questo che volevi dire?
L.	Ma no, lo sai benissimo.
R.	L’eccellenza vostra deve pur sapere che i Rilke erano von Rilke già trecento anni fa.
L.	Andiamo, Rainer, facevo semplicemente i conti della spesa, come sempre; non abbiamo forse fatto i nostri conti prima d’iniziare questo viaggio? Abbiamo lavorato, tu ed io, scritto, risparmiato.
R.	Appunto! (con foga) Tradurrò. Parlo a stento il russo, ma so leggerlo e so tradurlo. Non era forse buona la mia traduzione delle liriche di Drožin? So tradurre, pensa al mio Lermontov, al “Gabbiano”. Era buono il mio Čechov, no? Credimi, ce la faremo.

L.	Non so, ne parleremo ancora, una volta che saremo di ritorno a Mosca. Adesso vai, devo scrivere una lettera a Frida. E anche tu avrai della corrispondenza da sbrigare.
R.	No, niente; non ho lettere da scrivere.
L.	Ieri avevi mal di testa; non ti è passato?
R.	Io non ho la tua forza. Tu resisti a tutto, all’insonnia, al sole caldo, alle zanzare, alla casa della Makarovna. Tu sei lì, tutt’intera, nella realtà; io mi lacero e cado a pezzi, sono in un luogo informe, crepuscolare. Le paure mi assalgono, cagne rabbiose!
	(Va verso la porta, si volta)
	Che cosa mi accadrà? Che cosa succede nella mia testa? Tu, invece… Tu… Tu… Tu… (esce)
Lou rimane un istante davanti al tavolo, appoggia la testa nelle mani, tace. Scuote il capo, prende la penna e incomincia a scrivere. Legge mentre scrive:
L.	“Caro vecchietto, eccoci alla fine del viaggio sul Volga, una settimana sul fiume. Ci siamo fermati alcuni giorni a Krestà Bogordskoie, su un’altura sopra Yaroslav. Dovresti vedere i prati, sono coperti d’un’erba dallo stelo altissimo che non avevo mai visto finora. Anche il trifoglio ha un aspetto regale. Sotto la pianta dei piedi quest’erba è soffice, simile al velluto.”
	(S’interrompe di nuovo nella scrittura, di nuovo appoggia la testa alla mano; tace. Si riscuote e continua a scrivere)
	“Yaroslav è bellissima, piena di vecchie chiese che non ti piacerebbero, ma anche di piazze verdi che ti piacerebbero molto. Qua sopra, la notte, giungono i segnali delle navi sul Volga e per il villaggio si aggira di casa in casa il guardiano notturno scuotendo un sonaglio”.
Da fuori si ode la voce della Makarovna:
N.	Aspetta, dove vai?
Sulla soglia compare Nikita, l’idiota; indossa solo calzoni sbrindellati. Dietro di lui, la Makarovna.
L.	Lascialo entrare. Chi è?
N.	È il povero Nikita, l’orfano.
L.	Vieni avanti, non avere paura, vieni.
Nikita viene avanti.
N.	Gli avrà detto di venire lo starosta; gli avrà detto: “Vai all’isbà di Griška, che ha sposato Michail, di Griška, la figlia di Natalia Makarovna, quella che ti dà sempre il latte appena munto. All’isbà di Griška e Michail ci stanno adesso degli stranieri, li avrà mandati il Signore, avranno una camicia per te.”
L.	Ma certo, adesso te la trovo.
Nikita va in giro per l’isbà; si avvicina al tavolo, prende il calamaio, sta per bere l’inchiostro.
L.	No, no, aspetta! Ti do una tazza di tè.
	(Si avvicina al samovar, versa il tè dalla teiera, aggiunge l’acqua sul samovar, mette nella tazza due zollette di zucchero)
	Tieni, bevi.
Nikita beve.

N.	Hai dei bambini?
L.	No, no. Ho un marito, però. Vedi questa lettera? È per mio marito.
N.	(indica verso la porta) E lui, è un figlio per te?
L.	(ride spavalda) Proprio no. Affatto.
N.	È molto giovane, ma tu sei bella. Qui diventiamo vecchie presto.
L.	Hai altri figli oltre a Griška?
N.	Ho altre due figlie, Maša e Sofia, lavorano alla fabbrica, per fortuna. Ho un figlio, il mio Pavel, ha quindici anni, anche lui lavora alla fabbrica.
L.	Così giovane!
N.	Per fortuna; sono già tre anni che lavora. E la mia Maša s’è sposata e ha avuto un bambino; il bambino ha avuto male al petto, ha tossito tanto ed è morto, se l’è ripreso il Signore. E poco dopo è morto anche il marito, è caduto dalla scala nel cortile gelato ed è morto. Adesso Maša lavora nella fabbrica.
L.	Che cosa fanno nella fabbrica?
N.	Tela di cotone, indiana.
L.	E nessuno lavora nei campi, fuorché te?
N.	Ma tutti lavoriamo nei campi, le ore che non lavoriamo nella fabbrica. Dobbiamo pagare il riscatto: ancora sette anni e la terra sarà nostra. Sono ben due dessiatine e mezza, e sarà nostra. Già mio padre pagava il riscatto.
	Perché riposare, riposeremo quando saremo morti.
L.	E tuo marito?
N.	Mio marito aggiusta gli stivali, fa il ciabattino. Gli stivali servono a tutti e c’è sempre lavoro per lui e così può pagare la sua tassa. Ciascuno paga la sua tassa e tutti insieme paghiamo il riscatto della terra. Paghiamo la tassa e paghiamo il riscatto. Anche il mio Pavel paga la sua tassa e sta tranquillo. Paghiamo e stiamo tranquilli.
	Cinque anni fa, giù a Yaroslav, nella fonderia c’è stato lo sciopero ed è venuta la milizia e ha sparato e sono morti tredici. È toccata a quelli. E c’era anche il padre di Nikita; la mamma è morta quando l’ha partorito. E così è rimasto solo, ma gli diamo da mangiare, ora gli uni ora gli altri. E d’inverno dorme sulla stufa dello starosta.
Rientra Rainer; Nikita gli mette la tazza in mano e lo fissa.
L.	Rainer, dagli quella tua camicia a cui ho ricucito ieri le asole. Si chiama Nikita, è l’orfano del villaggio. Non parla; pensa che per poco non si è bevuto l’inchiostro!
Rainer fruga nella sua borsa, ne estrae una camicia russa blu, la dà a Nikita; Lou l’aiuta a indossarla, poi lo prende per mano e lo conduce fuori, parlandogli a bassa voce.
N.	È buona, è una del semplice popolo, una come noi.
R.	(a bassa voce e lentamente) Anch’io sono uno come voi, tu lo sai.
N.	Quando ti ho visto ho pensato a mio fratello Porfirio, era giovane ed è partito per liberare Santa Sofia dai turchi. Laggiù. Ormai sono più di vent’anni. Non è più tornato e non sappiamo se ci sono ancora i turchi in Santa Sofia e se bisognerà fare ancora un’altra guerra per liberare la santa chiesa. E ho chiamato Sofia la mia bambina, è nata allora.

R.	Anch’io avevo un fratello. È partito in guerra contro i turchi.
N.	Come si chiamava?
R.	Si chiamava… si chiamava Cristoforo. Sì, Cristoforo. Aveva diciotto anni.
N.	Porfirio ne aveva venti.
R.	(ogni tanto durante il racconto si ferma, cercando le parole) Cavalcavano, cavalcavano e la notte ricordavano i vestiti chiari delle donne risplendenti tra gli alberi verdi dell’estate. Erano partiti in estate e adesso era autunno. Cavalcavano, cavalcavano e la notte era migliore del giorno. Nella notte potevano immaginare di conoscere la strada. Qualcuno, nella notte, parlava della sua casa, di sua madre, di quando la sera…
N.	Non abbiamo saputo più nulla. L’abbiamo salutato, si è incamminato, si è voltato indietro e ci ha salutato con la mano e nostra madre ha pianto; ha detto: “Non lo rivedremo”.
R.	Cavalcavano, cavalcavano. Cristoforo era l’alfiere, portava la bandiera. Accanto a lui cavalcava un francese…
N.	Un francese?
R.	Contro i cani turchi cavalcavano tutti, cavalcavano i tedeschi, i francesi, i russi, cavalcavano quelli dell’imperatore Leopoldo.
N.	Per liberare Santa Sofia dai turchi.
R.	E il francese parlava con Cristoforo e diceva della fanciulla che gli aveva regalato una rosa.
“Vedi, - diceva - quella rosa che porto qui sul petto, sotto l’armatura”.
N.	Anche Porfirio aveva la fidanzata, Nataša, e adesso è vecchia.
R.	Cavalcavano, cavalcavano, e pensavano che ognuno di loro aveva una fidanzata a casa e una madre. E sembrava che la madre fosse la stessa per ognuno di loro.
Ma un mattino si devono separare, Cristoforo e il francese che per tanti giorni aveva cavalcato accanto a lui. E quando si salutano, il francese prende la sua rosa, ne stacca un petalo e lo porge a Cristoforo. Un petalo di rosa, un’ostia.
E dice “Che Maria vi protegga, signore”. “Tornate felicemente a casa vostra” dice Cristoforo.
Sono amici, sono fratelli, hanno cavalcato insieme. E l’alfiere mette il petalo sul suo petto, sulle onde del suo cuore. Sorride triste: lo proteggerà il fiore di una donna sconosciuta.
N.	Ma lo ha protetto? È tornato?
R.	Una notte si fermano in un castello. I saloni sono caldi di luci e di fuochi nei camini. Una dama sorride a Cristoforo. Sorride a Cristoforo, così giovane e così pallido e stanco. Un sorriso che canta.
	Quella notte lui dorme nel letto di lei, nudo. Ha posato finalmente l’armatura, contro la finestra. Non sanno il nome l’uno dell’altra; nei loro baci inventano nomi nuovi. Dormono stanchi dopo l’amore. E Cristoforo non ricorda più il viso del contadino morto, rigido sulla terra, gli occhi aperti, vuoti verso il cielo vuoto.
	Ma ecco che il turco si avvicina di soppiatto…
N.	Oh Signore!

R.	E dà fuoco al castello. Bruciano le mura, bruciano le torri. Il corno chiama nel cortile: “Adunata, adunata!”. Si battono i tamburi. I cavalieri si gettano fuori contro i nemici. Non c’è l’alfiere che porti la bandiera. “Alfiere, alfiere!”. Cristoforo si sveglia, vede che dietro la bandiera brucia la croce della finestra. Mezzo vestito, nella camicia chiara, in calzoni, senza elmo, passa per le porte che bruciano, per le scale che bruciano, e porta la bandiera bianca sulle braccia, come una donna svenuta. Trova un cavallo, raggiunge i suoi sollevando la bandiera alta, che si è risvegliata anch’essa e sventola, luminosa, grande, infuocata. Brucia e si consuma, rossa di fuoco. Tutti la inseguono, Cristoforo, davanti, è ormai in mezzo ai nemici, ai pagani. Lo circondano, quasi in festa. In sedici, con le loro spade ricurve lo fanno cadere dal cavallo. Lo uccidono.
N.	Non è tornato. Anche lui non è tornato.
R.	Al castello la dama ha salvato soltanto una lettera che Cristoforo portava sotto la corazza, nel posto più segreto, accanto al petalo di rosa. Il petalo è bruciato.
La lettera diceva: “Mia cara madre, dovete essere orgogliosa di me; porto la bandiera, non siate in affanno, porto la bandiera. Vogliatemi bene; io porto la bandiera”.
Dopo che Rainer ha finito di raccontare c’è una lunga pausa; la Makarovna è rimasta seduta ad ascoltare. Adesso sospira, come svegliandosi.
N.	Anche lui, anche lui. È toccata anche a lui. (si porta il grembiule al viso, piange quietamente)
Durante la scena seguente, resta nella stessa posizione.
Lou entra molto lentamente, esitando; Rainer si volta verso di lei.
L.	(a bassissima voce) Ho sentito. Ero là fuori.
Rainer non risponde, sta immobile.
L.	(sempre a bassa voce, con rispetto, come riconoscendolo) Dove andrai, dove andrai, Rainer?
R.	(indica la Makarovna) Mi avrà capito?
L.	Lo vedi, ha capito.
R.	Scivolavo continuamente verso il mio testo. Ancora a Schmargendorf, l’avevo appena terminato, ho provato a tradurre qualche pagina in russo. I termini li conoscevo, ma pronunciarli, formare le frasi…
L.	Eri reale, eri l’alfiere Cristoforo Rilke. Il Cornet Cristoforo Rilke.
R.	Anche le poesie bisognerebbe sempre dirle ad alta voce, non soltanto leggerle.
L.	Dove andrai, ragazzo mio, dove andrai? Andrai lontano… (pausa, mentre la scena si oscura)
(a bassa voce, tra sé) …da solo.
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Qui c’è una proiezione nel futuro della vita errabonda di Rainer, del rapporto continuato, quasi sempre epistolare, con Lou. Si dovrebbe avere l’impressione di un’inquietudine perenne, pur attraverso la fama del sempre più grande poeta. Lou potrebbe anche essere immobile, seduta, solo il viso illuminato, mentre scrive.
R.	Oberneuland, presso Brema / Parigi / Roma, Villa Strohl.
	Sono le tre e mezza, non ho quasi mangiato, sto passando tutto il giorno a scriverti, vorrei scriverti per un anno. Sarà una di quelle lunghe lettere che… Quanto tempo fa!
L.	Mio caro ragazzo, ancora una volta. Ti saluta di cuore, la tua Lou.
R.	Parigi, Rue de l’Abbé de l’Épée / Worpswede, presso Brema / Roma, Via del Campidoglio 6 / Lonsered, presso Göteborg.
	Non ho fatto molto, ho tradotto, dovrei lavorare, non posso lavorare. Questa tensione nei nervi della fronte, delle tempie, fin giù alle guance…
L.	Se un giorno, non so quando, fra molto tempo, dovessi star male…
R.	“Il libro delle immagini” ha avuto una seconda edizione, finalmente, e l’ho arricchito, con cautela, di qualcosa di nuovo e di vecchio che ti farà piacere.
L.	…dovessi star male, vieni da noi; troverai qui un rifugio per la tua ora peggiore.
R.	Ho bisogno di una tua lettera. La città con il suo urlìo senza fine. Tre attacchi influenzali con interminabili notti di febbre. Ansie, angosce, le febbri della mia infanzia. Se c’è un rumore, io sono questo rumore.
	(diritto, fermo) Questa volta è prosa, compatta, serrata. Se ci riesco.
L.	Al nuovo anno, alla nostra vecchia amicizia.
R.	Parigi / Praga / Capri, Villa Discoboli / Les Beaux, Provenza.
	È prosa. Qui sopra Les Beaux, il profumo del timo intorno, ho pensato a te, amore, amore mio… (su queste due ultime parole si sovrappone la voce di Lou)
L.	No, no, Rainer.
Rainer cancella il foglio.
R.	Sono forse rimaste presso di te le mie vecchie “Visioni di Cristo”? Lo so, non le giudicavamo pubblicabili, ma l’editore insiste. Hai voglia di rileggerle e di scrivermi che cosa ne pensi?
	Lou, cara Lou, Lou… Tu…
L.	Quando, come, dove ci rivedremo, potremo parlare. La cosa più bella sarebbe averti qui. Stammi bene, caro.
R.	Porterò il necessario per il lettino da campo. Arrivo a Göttingen stasera, Hotel am Bahnhof. Domani mattina da te.
	Castello di Duino, presso Nabresina.
	Ho corso per poco a piedi nudi, nostalgici, nella neve che si sta sciogliendo. L’alternanza di bora e di scirocco distrugge i miei nervi. Quando cerco una vita naturale, ciò è quasi un lavoro.
	Ronda, Spagna, Hotel Reina / Lipsia, Insel Verlag.
	T’invio la nuova edizione delle “Storie del Buon Dio”. Io sono sempre in viaggio, perché non dovrebbe essere possibile incontrarsi?

L.	Molto da dire, molto da chiedere. Troveremo pure nei nostri viaggi un punto in cui incrociarci per via. Molto da raccontare.
R.	In ottobre ho scritto questi pochi versi, te li invio. Tanti saluti a tuo marito e alla tua cara casa in autunno. Hai raccolto molte mele?
L.	Penso a te come se io fossi in un giardino.
R.	Chteau de Muzot, Sierre Valais.
	Mi scriverai? Quella nostra ultima passeggiata attraverso il bosco… Sei stata in silenzio tutto il tempo. Non stare più in silenzio con me.
Da allora, febbraio…
L.	Il grosso, meraviglioso Spengler è arrivato il mattino del mio compleanno; grazie, grazie.
R.	Chteau de Muzot, nella mia torre, Chteau de Muzot.
	In questo momento, questo sabato, 11 febbraio 1922, alle 6, poso la penna dopo aver compiuto l’ultima elegia.
	Miracolo. Grazia.
L.	Ho pianto di gioia leggendo. Caro, buon Rainer. Dio sia lodato. Grazie di esserci. La tua vecchia, felicissima Lou.
R.	Desiderio di sentire la tua mano dentro la mia.
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La scena si rischiara nella stessa situazione di prima.
L.	Talvolta, Rainer, mi sembra che tutto quel che tocchi diventi poesia.
R.	Non è vero, non è vero. Non ci riesco. Le parole, sai, dovrebbero essere utensili nelle mie mani e io dovrei adoperarle non diversamente dal contadino che adopera la sua zappa. Oggetti, oggetti.
L.	Ti aspetta un Dio, Rainer, lo devi trovare, un Dio nell’oscurità.
R.	Il “Cornet” l’ho scritto in una notte. Passavano nuvole sulla luna, come ieri notte. Ero anche raffreddato. L’ho scritto in una notte. E non ho scritto un verso da quando siamo in Russia. Percepisco dei suoni, degli echi, ma null’altro.
E questa testa mi fa male, Lou, male.
Lou non risponde, va verso la Makarovna; s’inginocchia davanti a lei, cerca di abbassarle il grembiule dal volto, la chiama a bassa voce:
L.	Natalia…
R.	Guarda le campane russe. Solo il batacchio si muove al loro interno, esse stanno immobili. Sono una campana russa, in me pulsano impressioni troppo forti. Non riesco ad afferrarle, a fissarle.

La Makarovna si scuote; sempre da seduta, parla verso Lou:
N.	Quando le nuvole passano così nel cielo e non si fermano e non piove, incomincio ad avere paura. E il mio vecchio mi dice: “Nataša, non avere paura, in inverno c’è stata la neve. Allora - ricordi? - ce n’era stata così poca che bastava un po’ di sole per scioglierla”.
	Ma io ho paura lo stesso; vado sulla porta la sera e guardo verso occidente e vedo che non ci sono nuvole - qui da noi il vento soffia da occidente e porta pioggia - e ho paura e dico: “Dio ci punisce per i nostri peccati, come allora, nel ’91. Nell’anno del Signore ’91”.
L.	Che cos’è accaduto nell’anno ’91?
N.	Non c’è stata neve d’inverno e il grano nei solchi è diventato giallo già in marzo. E non c’erano nuvole a occidente, la sera. Non è piovuto per tre mesi, nella primavera, nel ’91, e faceva già caldo ad aprile e a Pasqua…
L.	Che cos’è accaduto a Pasqua?
N.	Non c’era più fieno nel fienile. E le bestie non avevano da mangiare e noi abbiamo raccolto erba nelle fessure delle pietre, da sotto il fango asciutto, ai bordi dei ruscelli disseccati, e abbiamo mangiato quell’erba.
R.	Dev’esserle successo qualche cosa. Che cosa ha detto, Lou? Non ho capito.
L.	L’ascolto e mi pare che parli qualcuno in un’antica cronaca.
R.	Ma qui non è un’antica cronaca, forse sono stato io a ferirla con una parola sbagliata. Riesco sempre a rovinare tutto. Deve esserle accaduto qualcosa di male.
L.	(dura) A tutti noi può accadere qualcosa di male, Rainer. E lo dobbiamo accettare. Anche il dolore è un dono.
R.	Sei cattiva. Perché con gli altri sei buona e solo con me sei cattiva?
N.	Non è piovuto e Dio ci ha punito per i nostri peccati. E abbiamo finito le patate e non cresceva più nulla, solo un po’ di miglio abbiamo raccolto in estate, il miglio non ha bisogno di acqua, e le bestie piangevano e noi piangevamo. Per questo ho paura se non vedo nuvole a occidente. Dico: “Adesso arriva la carestia come nell’anno del Signore ’91”.
Abbiamo ammazzato i cani. E la sera non c’erano nuvole, non c’erano nuvole.
R.	(comprende quest’ultima frase) Ma la sera ci sono nuvole, ho visto nuvole, nuvole nere.
N.	Sì, è vero. (si alza, va verso la porta, si asciuga le lacrime) Ti porto il samovar, piccola madre.
	(mentre esce si volta, allegra) Pioverà, pioverà, una pioggia bella, grande, grassa. (esce)
L.	Quando sento parlare la Makarovna penso sempre alla mia njanja.
Rainer non risponde.
L.	Su, vuoi che ti racconti della mia njanja?
R.	Me l’hai già raccontato: la tua njanja che è stata a Gerusalemme, in pellegrinaggio.
L.	Ero molto fiera della mia njanja, anche se i miei fratelli mi prendevano in giro. Non me ne importava, perché il Dio della mia njanja era anche il mio Dio, quello stesso al quale la sera raccontavo le mie storie.
R.	Non è così semplice. Non è così semplice.
L.	Perché, Rainer? Vedi la Makarovna? Lei sa che davanti a lei ad accoglierla, se cade, c’è il suo Dio che l’aspetta e che le tende le braccia.
R.	Ma ha pianto, prima, ha avuto paura.
L.	E poi ha riso; tra il riso e il pianto nel contadino russo non c’è distanza: l’uno e l’altro sono immediati, sorgono dal cuore, non sono filtrati attraverso l’artificio del pensiero.
R.	Non riesco a credere, non per empietà, ma perché sono all’inizio della strada, non so camminare, sono maldestro.
L.	In questa santa Russia tutti vanno in pellegrinaggio a cercare Dio, che li precede sulla via. Anche noi, Rainer, siamo in pellegrinaggio in questa nostra immensa, informe patria che deve ancora compiersi e chiudersi in dei limiti. Abbiamo posato in un angolo il bastone da pellegrino e ci riposiamo. È il nostro solenne momento festivo. Poi ci alzeremo e riprenderemo la strada e cercheremo anche noi Dio, e mentre lo cercheremo egli andrà creandosi.
R.	Riuscirò mai a posare il bastone da pellegrino?
L.	Dobbiamo imparare a ubbidire, come loro. Prendere quel che la realtà ci offre. Abbandonarsi.
R.	Io non sono reale se non quando scrivo, ma vorrei saper vivere e insieme creare. Non separare l’arte dalla vita. (esce di corsa)
Lou lo guarda uscire, prende uno scialle nella valigia, il cestino da lavoro sul pancone, si siede a rammendare. Davanti alla soglia compare la Makarovna, posa per terra il samovar, osserva Lou che rammenda.
L.	Entra, prendiamo una tazza di tè insieme.
La Makarovna scuote la testa in silenzio e si allontana. La si sente canticchiare una canzoncina. Lou un po’ stonata, ripete tra sé la stessa canzoncina, lascia cadere il rammendo e prende, sempre dal cestino da lavoro, il quaderno del diario; lo sfoglia lentamente, prende le forbici, riflette, taglia alcune pagine.
L.	Avrei bisogno di essere sola come quattro anni fa.
(Ripone il quaderno, va verso la finestra, si siede sul davanzale e guarda fuori)
(carezzevole) Ma lo sai che sei proprio bello, così grande e fulvo! Adesso non ho nulla da darti da mangiare, ma stasera ti do una ciotola di minestra. Ti piace la minestra? Capisci quel che ti dico? Ma certo che capisci e muovi le orecchie e ti lecchi i baffi. Pensi già alla ciotola di minestra. O vorresti piuttosto un bell’osso da rosicchiare? Ma io non mangio carne, me l’ha insegnato il mio vecchietto. Gli piaceresti al vecchietto, vuoi venire con me? Ti do la cuccia vicino a casa, era della mia Lottchen; mi è morta l’anno scorso, l’abbiamo seppellita nel bosco. Vuoi venire tu? Che belle orecchie che hai e che bella coda! (Canticchia di nuovo)
	Ma che fai, Rainer, vieni dentro. Non stare là fuori, piantato come un palo.
R.	(da fuori) Sono geloso del cane.
L.	(ride) Stupido!
R.	(sempre da fuori) Posso provare a muovere le orecchie anch’io. Guarda!
Lou ride.
R.	La coda l’ho lasciata a casa, ma se l’eccellenza vostra aspetta, la vado a prendere. Ho una bellissima coda arancione con un ciuffo di peli bianchi in punta.
L.	Ah, Rainer, quando scherzi così penso ai nostri giorni a Wolfratshausen.
R.	I nostri tempi rossi, amore mio, quando già da lontano vedevo i baci sulle tue labbra.
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La scena si oscura; quando ritorna visibile è notte. Lou dorme sul saccone. Piove, c’è un temporale. La stufa è accesa.
Rainer entra di lato, si avvicina al saccone, aggiusta la coperta sul corpo di Lou. Questa si stiracchia, tende le braccia, lo attira verso sé.
L.	Domani partiamo. Ma quanto piove!
Rainer la bacia.
L.	Dobbiamo partire, eppure questa è la nostra casa. La nostra giornata festiva.
R.	Non dir nulla, non dir nulla.
L.	Ah, Rainer, il nostro tempo…
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È il mattino dopo. La giornata è grigia. Lou e Rainer preparano i loro bagagli.
L.	Ho già avvertito Ivan Sergjevič, verrà a prenderci alle dieci. Il treno parte a mezzogiorno.
Rainer tace.
L.	Che peccato partire con la pioggia. Stamattina ho visto la Makarovna qua dietro; raccoglieva l’erba, ma era molto bagnata. Ne ha raccolta poca.
Rainer continua a tacere, mette dei libri nella valigia.
L.	(prende il quaderno del diario) Senti, Rainer, ho scritto una poesia sul Volga. Incomincia: (un po’ enfatica) “Sei il paesaggio intorno alla mia vita”.
R.	Ieri l’ho già letta sul tuo diario.
L.	L’hai letta sul mio diario?!
R.	L’ho anche sfogliato.
L.	L’hai sfogliato!
R.	L’abbiamo guardato insieme, non ti ricordi, a Kiev?
L.	Ebbene?
R.	Hai tagliato via tutte le pagine di Kiev.
L.	Non tutte.
R.	Hai tagliato via il cucù che cantava nella notte profonda. La luna nella finestra della nostra stanza.
Lou tace; chiude la valigia.
R.	Hai cancellato il mio nome dappertutto. C’è soltanto un “R. va a vedere il museo Puškin”. Mi hai tagliato via.
L.	Eravamo d’accordo.
R.	Hai tagliato via il gridìo dei gabbiani sul fiume. Non ne resterà nulla.
L.	Resterà nei nostri ricordi.

R.	Mi hai tagliato via.
L.	Senti, Rainer, calmati. Lo sai che ti fa male agitarti.
R.	Mi fa male, certo. E quando sto male, tu provi ripugnanza per me.
L.	Ma che dici!
R.	Ti faccio schifo. Non sono più quel tuo buon pane quotidiano, quello che ero nei nostri giorni. Tu mi vuoi lasciare.
L.	Hai torto. Tu sai benissimo che mi preoccupo se mi accorgo che perdi te stesso.
Quando ti accade come quel giorno a Kiev, appunto, quella volta nel parco, ti sei fermato di colpo davanti all’acacia, un’acacia proprio uguale alle altre.
R.	Quell’albero. Non parlarne, non parlarne… Quell’albero…
L.	(implacabile) Non hai più potuto proseguire. Stavi inchiodato quasi tu fossi davanti a un fantasma.
R.	Ho avuto paura.
L.	E io mi preoccupo.
R.	Paura di essere inghiottito dal nulla.
L.	Io mi preoccupo.
R.	Ti preoccupi per te o per me?
Lou tiene in mano il grande vaso delle rose. Lo getta per terra, frantumandolo.
R.	Lou, scusami, sono un ingrato. Io che sono entrato nella realtà attraverso te, tu che sei stata la mia porta.
L.	(con sforzo) È meglio che per un periodo ci separiamo.
R.	Per un periodo.
L.	Abbiamo già deciso insieme che ti farebbe bene un soggiorno dai nostri amici a Worpswede. Ti hanno invitato, sono una simpatica cerchia di artisti.
R.	E di belle ragazze.
Lou alza le spalle, prende uno specchietto nella borsa, si aggiusta i capelli, ripone lo specchietto nella borsa.
R.	Voglio vivere, te l’ho già detto. Dev’esserci un luogo dove esistono insieme l’arte e la vita. Voglio creare poesia.
Ti rammenti? Volevamo figli biondi, biondi come te.
L.	Tu volevi. Io non sono pronta. Io sono finalmente all’inizio della mia giovinezza. Sulle mie radici ritrovate, crescerò con questo mio nuovo corpo, giovane.
R.	Ogni giorno, mentre risalivamo il fiume, immersi l’uno nell’altra, sentivo che ti perdevo. Quel viaggio è stato una perdita quotidiana.
Che cos’ero io di fronte all’immensità che ci circondava?
L.	Avremo dei ricordi stupendi, te l’ho già detto. Il mattino piovoso a Simbirsk…

R.	Il cavallino con il ceppo alla zampa che la sera correva per raggiungere la libertà nella sua mandria…
L.	La libertà…
	(Si liscia il vestito addosso, toccandosi il corpo)
	Libertà… Non è meraviglioso sentirsi giovani, tutt’uno con il proprio corpo? Prima avevo un corpo e una mente. Adesso sono tutt’una, corpo e mente. Sono finalmente giovane, divenuta giovane qui nel mio paese.
E anche tu dovresti avere il coraggio di ripercorrere finalmente dentro di te le vie della tua infanzia.
R.	Alla mia infanzia mi lega soltanto la mia lingua materna.
L.	Rainer, ascolta, devi, devi poter progredire da solo. Lavorare, studiare. Non subito, no, un giorno o l’altro.
R.	Un giorno o l’altro: grazie!
L.	Anche Zemek l’ha detto. È più prudente per te stare da solo.
R.	Zemek, Zemek, sempre questo tuo Zemek.
L.	È il mio medico, non ti arrabbiare. Teme - dice - un grave squilibrio per te, un grave squilibrio.
R.	Digli di non temere, non mi toglierò mai la vita. Ce la farò fino in fondo.
Non mi lasciare, Lou. Ce la farò. Troverò forse, cercando, quell’unica piccola parola insignificante, che nessuno finora ha trovato, per indicare in modo nuovo Dio.
Troverò.
L.	(va verso la finestra, si siede sul davanzale) Ha smesso di piovere, facciamo ancora una corsa sull’erba bagnata? Su quel bel prato - Rainer, ricordi? - che abbiamo visto ieri, al tramonto.
R.	Ricordo tutto, Lou, il fiume, il cavallino, le luci sui gavitelli che ci accompagnavano quasi in un corteo nuziale. Io non taglio via nessuna pagina. Io ti sono fedele, mentre risaliamo il fiume verso la stessa sorgente.
L.	(si toglie le scarpe, le getta sul pavimento) Ai miei ricordi sarò sempre fedele; alle persone, alle cose, mai. (salta fuori)
Rainer resta in piedi mentre la guarda dietro. La scena si oscura.
R.	Wer spricht es aus was uns geschah
	Wir holten jedesnach
	Wozu die Zeit nie war…
L.	(quasi in contemporanea, recita la versione in prosa, ampliata, dei versi tedeschi)
	Chi mai saprà dire
	quel che ci accadde allora.
	A entrambi fu ridata
	una stagione non goduta.
	Da una giovinezza che non vissi
	crebbe il mio non consueto compimento;
	e tu, amata, hai raggiunto la tua selvaggia infanzia,
	nel mio cuore.

