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LA BALLATA DI RIBBECK

Avanzarono da est, dalla Berlino occidentale con tre corriere e auto 
verniciate di rosso, bianco e blu dalle quali si sentiva venire una musica 
martellante, più forte del rombo dei motori, e occuparono il paese coi loro 
imperiosi veicoli ad asse largo, come non succedeva dai tempi dei carri 
armati russi, degli ululati della Luftwaffe e delle feste di caccia di Rib-
beck, cinquanta o sessanta auto splendenti, appena lavate, sulle tre strade 
del paese, e scesero salutando come dei miliardari, con tanto di macchine 
fotografi che e ombrelloni, adescando prima i bambini, poi poco a poco 
anche noi, facendoci uscire dai nostri salotti e dai giardini, ci regalarono 
birra e limonata, acquavite alle pere, salsicciotti e palloncini, penne a sfera 
e zuppa di piselli e fecero una danza intorno a un piccolo pero che avevano 
portato con sé e che piantarono nel giardino della casa di riposo, che una 
volta era il castello, dopo un breve discorso che il sindaco, come al solito, 
accompagnò annuendo con occhi bovini, mentre loro, sbirciando più le 
videocamere che l’albero, si applaudivano da soli e ci davano pacche sulle 
spalle, come se avessero vinto una partita importante o avessero piantato la 
loro bandiera in territorio conquistato, si fecero più rumorosi, ci offrirono 
birra e ci fecero assaggiare distillato di pere dicendo in fretta tu e voi,

a quel punto noi ci aspettavamo di sentirci chiedere che cosa avessi-
mo da dire sul nuovo pero, perché il paese era pur sempre famoso per le 
pere, e se di fi anco alla casa di riposo andasse bene, perché se ci si vole-
va rifare alla tradizione, come l’aveva fi ssata il poeta Fontane, allora che 
fosse messo nel posto giusto, c’era un pero nel suo giardino, chi a scuola, 
dove adesso c’è lo spaccio, non sapeva recitare perfettamente la poesia, si 
beccava una bacchettata sul palmo della mano per ogni parola sbagliata o 
esitazione, dunque sul lato del giardino oppure, da molto tempo un pero si 
inarca sulla tomba, sui prati all’ombra davanti alla chiesa, dove le tombe 
ormai si confondono col terreno,
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ma non ci chiesero un bel niente e prima che noi trovassimo il coraggio 
di parlare avevano già piantato il paletto di sostegno, legato l’alberello, cal-
pestato il terreno, gli uomini si erano fatti fotografare cento volte con albero 
e vanga e avevano vuotato tre volte l’annaffi atoio, avevano portato con sé 
anche quelli, addirittura quelli della carta stampata si erano portati, e costoro 
continuavano a chiedere: Che ne pensa di tutto questo?, e se non sputavamo 
subito fuori una frase adatta chiedevano: Non pensa che sia fantastico?, così 
che noi potevamo solo rispondere: Sì, allora alla fi ne ci tenemmo alla larga 
perché erano troppo simili ai nostri tizi della carta stampata, quelli non vole-
vano mai sentirsi dire no, ma solo risposte che già conoscevano,

io però volevo dire sì, ma in un altro modo, perché non stavo più nella 
pelle dalla gioia, avevo la testa piena di parole inutilizzabili e festeggiavo 
con tutti quanti, la birra e la nuova libertà di festeggiare con chi e quando 
volevamo, e l’unità, che deve pur arrivare, perché è tutto inutile, festeg-
giavamo l’acquavite alle pere e l’accesso diretto a Berlino, perché fi no a 
qualche mese prima a loro era vietato fermarsi da noi e addirittura mettere 
piede in paese, mentre a noi era vietato parlare con gli stranieri, quelli che, 
col permesso timbrato cinque volte, si avvicinavano alla casa di riposo, 
che una volta era il castello, alla chiesa o alle rovine delle scuderie dei von 
Ribbeck,

festeggiavamo perché in paese da decenni non avevamo più fatto nessu-
no Schützenfest1, nessuna sagra, nessuna festa corale né grandi matrimoni, 
solo i cacciatori e i piccoli allevatori si riunivano tra di loro e per di più con 
gli origlianti, non c’era circolo senza spie, che razza di festeggiamento è 
questo, a ballare ogni due settimane e feste per bambini una volta l’anno, 
mentre ora qui di corsa perché c’erano salsicce, zuppa, birra, acquavite e 
caffè gratis, perché i divieti più astrusi erano fi niti nella spazzatura e adesso 
in nome dell’unità loro ci scioglievano dalle nostre catene osservandoci 
con stupore, come si fa con gli indigeni, perché tutto andava a rotoli e c’era 
un nuovo albero, perché dovevamo e volevamo abituarci a qualcosa che 
non conoscevamo, perché tutto stava andando in pezzi

all’improvviso tutto era così semplice e niente era più come prima, la 
parola mi tornò e con la parola il balbettio, non sapevo che cosa mi turbi-
nasse per il cervello, tirai un sospiro di sollievo ed ero stranamente stordito 
dalla birra, dall’acquavite e dai palloncini che si agitavano davanti alle 
facciate grigiastre della casa,
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abituato ad abbassare lo sguardo, cercai di guardare negli occhi gli ospi-
ti, divenuti anche padroni di casa, attraverso i loro costosi occhiali da intel-
lettuale, barcollando, diffi dente e orgoglioso sotto gli ombrelloni a marzo, 
fi nché mi sentii nudo, povero e ingannato da quei baci disinvolti, dalle bot-
tiglie di grappa di pere dalle etichette scintillanti, e però sollevato e libero, 
e incitato da voi: venite qui e non perdetevi d’animo,

così lentamente iniziammo a parlare e ci facemmo più chiassosi, can-
tammo e bevemmo, perché il divieto di parola, di schiamazzi e mille altri 
divieti erano stati spazzati via, i criminali fi nalmente erano stati destituiti 
dalle loro cariche, e così pure gli incapaci, le spie di stato e i truffatori, brin-
dammo a von Ribbeck, al suo pero e a Fontane, che ha reso il paese il più 
famoso nello Havelland e lo ha improvvisamente trasformato in attrazione 
per dei perfetti sconosciuti che portano salsicce, acquavite di pere e penne 
a sfera, così continua a impartire la sua benedizione

la mano, le cento mani, come se qui ci fosse solo il pero e noi, contadini 
e coloni con il viso a festa, fossimo delle comparse intorno all’albero e rim-
piangessimo Ribbeck come servi, come bambini, come se voi non voleste 
capire che da tempo non siamo più servi, sicuramente neanche signori, ma 
comunque volevamo rimanere in paese e ci siamo rimasti lavorando, ci 
siamo fatti rimbrottare e schiacciare e tuttavia abbiamo coltivato la terra 
da contadini, girato sui trattori dalle quattro e mezza di mattina per lo Ha-
velland e arato i campi, i nostri campi e non quelli di uno dei signori von 
Ribbeck di Ribbeck, i cui eredi tornano a esibire quel nome come fosse una 
licenza e entrano nei fi enili e misurano il paese con passi così imperiosi da 
far tremare la terra, 

e poi gli altri che con pantaloni eleganti e cappotti chiari si piazzano 
davanti alle case a gambe larghe, con sguardo avido e un lucido metro 
pieghevole scandagliano l’intonaco e con una videocamera registrano tutto 
per prendersi quello che abbiamo costruito in vent’anni, le fi le di un’ora per 
un asse, i rubinetti barattati, i tubi ottenuti grazie a favori, le corse infi nite 
per le tegole, i fi ne settimana passati a martellare, aggiustare e imbiancare 
e i soldi che ci abbiamo messo, cosa che adesso viene stimata con scaltrez-
za dagli avvocati o da quelli che sono o che erano o che vogliono essere 
proprietari, tutto a rotoli,

come se i profughi fossimo noi che siamo rimasti, che abbiamo semina-
to, trasportato letame, osservato l’avanzare delle crepe sul soffi tto, noi che 
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abbiamo visto i tetti crollare e sognato le piastrelle blu nella scuderia di 
Ribbeck, fi nché ci addormentavamo tra le pareti marce, e se là gli uni non 
fossero scappati e gli altri scesi in piazza nelle città, noi saremmo rimasti 
vita natural durante ignorati da voi e dalla nostra gente, senza poter sperare 
di avere piastrelle blu in bagno, e avremmo tenuto il becco chiuso fi no alla 
tomba, 

infatti, quella volta che alla riunione c’erano all’ordine del giorno le 
piastrelle della scuderia e le piastrelle che mancavano in bagno, il Parti-
to mandò un tizio con martello e scalpello a rimuoverle, ma le piastrelle 
resistettero a tutti i colpi e a tutti gli arnesi e per questo vennero stuccate 
e ridipinte con creta purgata, così il nostro becco restò chiuso e i sogni di 
piastrelle blu per i ronzini del padrone restarono sogni,

come se non sapessimo, lo sanno tutti, che anche il benevolissimo signor 
von Ribbeck non era un mago che costruiva castelli e scuderie da merde di 
mucca, questi nascevano piuttosto a forza di inchini, silenzi, sguardi abbas-
sati e scappellate, e a un certo punto tutti gli mangiavano dalla mano, ed egli 
iniziò a umiliare e domare anche il più devoto cocchiere e se costui non si 
fermava con precisione millimetrica al punto giusto gli faceva fare un giro di 
punizione attorno al castello, ancora una volta con precisione millimetrica, 
perché le signore con il loro piumaggio e i signori con il loro cilindro potes-
sero salire in carrozza senza scomodarsi troppo, prima di partire per Nauen, 
per il treno che li portava a Berlino, uno schiocco di frusta e via verso l’alle-
gro di legname e verso la gloria prussiana,

una scintilla divina, magari un po’ sporca – tutto fi nito, per la gioia si 
sbattono di nuovo le porte, le porte delle corriere e dei furgoni pieni di zup-
pa di piselli, birra, materassi per gli anziani della casa di riposo, perché voi 
festeggiate, e noi festeggiamo, fi nché non sappiamo più chi siete voi e chi 
siamo noi, perché i muri si sgretolano come castelli di carte insieme a tutte 
le cose che hai maledetto, come nelle favole, e dall’acciottolato spunta una 
nuova epoca, che galoppando dilania e sconvolge tutto, il passato ricresce 
sotto l’erba, fi nalmente un po’ di vita, tutto a rotoli che bello, come nella 
mia testa piena di distillato di pere, le buche fi nalmente tappate, l’epoca 
grandiosa degli affari, e politici trafelati parlano di colpo di spugna a ogni 
guerra fredda, 

e io barcollo con questo spirito nuovo in testa, perché questo pesante 
Noi, questo Noi vecchio di decenni, portato alla luce dalle volte delle can-
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tine, si slabbra e i muscoli della mascella non fanno più male a chi per una 
volta dice a voce alta io,

e noi o tu o io avremmo raccontato oppure no, o raccontato solo a poco a 
poco, perché io stesso avevo disimparato a parlare a voce alta o comunque 
mi ci ero disabituato, non ridevo per la strada se le fi nestre erano socchiuse, 
andavo sempre meno spesso a bere fuori perché ogni tre birre c’era uno che 
drizzava le orecchie e anche durante le feste di famiglia se c’erano più di 
cinque o sei persone al tavolo subito abortivo le mie parole, perché tra di 
noi avrebbe potuto esserci uno di loro, alcuni li conoscevo, ma non tutti, in 
ogni caso si sapeva già che cosa si doveva dire, 

ma solo da poco è saltato fuori tutto: chi passava le notizie a Nauen, 
Potsdam, Berlino e chi no, quindici spie su cinquecento abitanti, per due-
centocinquanta o quattrocentocinquanta marchi in più venivano vendute 
quelle parole ostinate che ci erano scappate di bocca a tavola, in cucina, 
in birreria, alla riunione, ogni martedì venivano riportate a Nauen, fi no in 
Straße der Jugend e poi via, catturate, battute a macchina, schedate, analiz-
zate, e solo grazie ai rapporti sulle nostre frasi imprudenti a Berlino, nelle 
alte sfere, si venne a sapere che esisteva Ribbeck, o forse nemmeno così, 

il Partito infatti avrebbe anche potuto pensare ai peri, l’eredità culturale, 
si parlava sempre di eredità e il nome di Fontane veniva usato per imprese 
di riparazioni, cooperative agricole e barche da diporto, ma evidentemen-
te non si doveva ricordare l’aristocrazia sepolta che governava prima del 
Partito, perché il Partito aveva paura di essere confrontato con i signori di 
prima – infatti non si stava poi così male neanche ai tempi dei von Ribbeck, 
troppo lavoro, troppo pochi soldi, ma almeno con i loro Svelto, Grazie, 
Prego e Suddito ti mantenevano da bracciante,

tuttavia un Ribbeck o l’idea di un Ribbeck che generosamente distribu-
isce pere ai bambini come se fossero monete d’oro era considerata peri-
colosa anche se forse era solo una leggenda, come se il Partito temesse il 
confronto con il vecchio Ribbeck, dalla cui tomba spuntò una pera più di 
duecento anni fa o giù di lì, se la leggenda non è inventata, e perciò non 
volle fargli nessun monumento sotto forma di un robusto albero,

come se noi o voi non avessimo imparato dalla poesia o dalla vita che 
dopo ogni Ribbeck benevolo ne arrivava uno più severo e attaccato al por-
tamonete, anche se si chiamavano sempre Hans Georg e avevano lo stesso 
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potere del poliziotto, del giudice, del parroco e dell’uffi ciale e i contadini 
che, per essere liberati dalla servitù della gleba, dovettero cedere la terra 
ai padroni, continuarono a essere sottomessi con lavori manuali, corvée e 
paghe misere e a brillare erano solo le pere in lungo e in largo,

o come se non ne sapessimo niente di certi cambiamenti, i giovani che di-
ventano vecchi, i buoni uno spauracchio e gli imbroglioni generosi, gli anni 
vanno e vengono e von Ribbeck si infuria se i bambini mettono piede sul 
suo terreno, quello custodiva gelosamente parco e pero e tuttavia non voleva 
saperne niente delle pere lui, l’ussaro con il suo orgoglio per i cavalli, con il 
suo maneggio davanti casa e con il suo allevamento di cavalli per l’esercito,

e se per caso delle oche o delle galline giravano su uno dei suoi campi, 
le oche non puoi mica fermarle, ma del resto naturalmente i campi migliori 
del paese erano i suoi, allora saltava sul cavallo o prendeva il tiro e non 
esitava, quel bandito, a freddare gli animali, così noi, come i signori, a metà 
settimana mangiavamo brodo di gallina e oca arrosto con tanto di pallini,

neanche questo tu o io, con in mano il bicchiere di acquavite vuoto, sia-
mo riusciti a dirlo, perché noi stessi non volevamo più ricordare che campo 
di battaglia fosse stato il paese, dove ci eravamo rotti le ossa dal lavoro, 
dove l’orrore era stato ben arredato, dove ogni generazione ha provato i 
morsi nella carne e l’unica cosa che cambiava di decennio in decennio era-
no i denti più o meno aguzzi, i morsi del Signor von Ribbeck nella carne 
delle promesse spose, i morsi del signore nelle nuche dei fi gli, alcuni dei 
quali erano fi gli suoi, fi nché quelli gli si offrivano da soli, e persino con 
piacere, per starsene infi ne la sera seduti a fumare la pipa sulle panchine 
davanti alla porta di casa, stanchi nel dorato tempo d’autunno,

le panchine le avete portate voi da Berlino, vieni, siediti, la festa va per 
le lunghe, oggi nessuno si stancherà, i galli cantano, gli uccelli adesso in 
primavera cinguettano come se fosse già estate, che bel caldo, l’anno è an-
cora lungo e di sera le mucche gridano perché hanno bisogno di più spazio, 
nessuno compra il bestiame da noi, in che tempi siamo fi niti, tra sopra e 
sotto sulle vostre panchine, e tutto è così veloce che non riesci a stare al 
passo – ma cosa fa quello là dietro, un registratore, ah già, la Stasi non c’è 
più, è sparita dalla circolazione,

adesso vengono tutti a Ribbeck, i giornalisti, cambiano le pile, fanno 
domande e ricadono nel caldo orrore della loro infanzia di paese cercando i 
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cari nonni nella fi gura del vecchio Ribbeck e amano quei tempi che non ci 
sono mai stati, i bei vecchi tempi,

quando un Ribbeck poteva diventare famoso perché, oltre al suo seme 
e a una buona dose di botte, patate e grano, per graziosa cortesia regalava 
pere ai bambini, a quei suoi fi gli che non dicevano le preghiere con lui 
prima dei pasti e non potevano sperare in un piumino bianco nel castello 
e in un lascito, un paese con bosco, fornace, distilleria, segheria, fattoria e 
castello sotto il cielo della marca di Brandeburgo con un Dio che a Potsdam 
aveva la più bella scalinata per scendere giù sulla terra, 

i bambini venivano liquidati così, con le pere, accompagnati dallo star-
nazzare delle oche impegnate in una bianca e svolazzante fuga dal coltello 
attraverso le pozzanghere, i loro colli allungati, lì c’è molto spazio per 
infi lare il coltello, e lo si faceva perché si aveva bisogno delle piume e 
dell’arrosto, gli anni andavano e venivano, a volte in modo sanguinoso, 
altre meno, tutti i proprietari terrieri venivano addestrati all’Accademia dei 
Cavalieri e spesso morivano giovani, allora le vedove assumevano il co-
mando a Ribbeck e si battevano per passare da benevole e cristiane,

dalle alte porte del castello uscivano le fi glie più belle, le meno sciupate 
e rovinate dal lavoro, e guardavano la Lega degli Elmi d’Acciaio, dei redu-
ci dal fronte, festeggiare impettiti gli eroi della Grande Guerra e intonare 
“grande Dio noi ti lodiamo”, sempre con le oche rumorose sullo sfondo, 
e von Ribbeck di Ribbeck nello Havelland in divisa nera tracciò davanti a 
tutti una linea dal campo di battaglia di Langemarck al campo di battaglia 
di Ribbeck, poi contadini e coloni dell’intero paese lo seguirono negli Elmi 
d’Acciaio, così erano fi nalmente camerati, e uno migliore non lo trovaro-
no, fi nché uscirono di nuovo nella loro stretta uniforme esponendosi alle 
pallottole mentre imprecando chiedevano a chi fosse rivolto il proiettile, 
fi nché non poterono più chiederlo, se fosse rivolto a me o a te, 

un fi glio di von Ribbeck proprietario terriero, un fi glio di von Ribbeck 
soldato, spesso entrambi riuniti in un solo signore, l’uno puntualmente suc-
ceduto all’altro, come se avessero un patto con la vita eterna da settecen-
tocinquanta anni, sempre loro risuscitati con il nome Hans Georg, sempre, 
come adesso, con il braccio che abbraccia orgoglioso la terra, dalla quale 
ci potrebbero facilmente portar via 700 ettari, che in alcune parti hanno 
estorto ai nostri antenati iugero dopo iugero con il passare del tempo, o che 
hanno comprato o vinto al gioco, adesso tutto viene svenduto e chiunque 
ci può prendere per i,


