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Camera inalterata, ad eccezione di una bandiera della RDT in evidenza, attaccata al muro a 

destra, poco distante dal letto. Inge indossa una camicia da notte rosa, ha le gambe scoperte e 

la medaglia d’argento al collo. Accanto a lei, a destra, il rasoio appoggiato a terra, intorno, un 

tappeto di peli.  

 

INGE:  Quando mi hanno domandato cosa si prova a perdere la medaglia d’oro per 

pochi centimetri non ho saputo cosa rispondere. Non ero preparata a questa 

domanda, perché io dovevo vincere l’oro e rispondere alle domande della 

vincitrice. E dire che ringraziavo il mio paese eccetera eccetera. Ho ringraziato. 

Ma io sono sempre rimasta indietro con tutti che dicevano “La batterai, la 

batterai”. Ci ho creduto. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Ma non l’ho mai 

superata. La polacca era troppo brava. Helmut ha detto che forse le vitamine che 

ho preso prima della gara erano scadute. (Alza le spalle). Però non mi hanno 

fatto male. Io non lo so, sono rintronata. Mi sembra di aver fatto una cosa bella. 

Per me, per il mio paese. Ma forse io non esisto come il mio paese. Qui nessuno 

ti dice niente se prendi un argento. Solo un “brava”, ma neanche ci credevamo. 

Helmut sembrava la Sfinge. È rimasto zitto, muto, con le braccia conserte anche 

dopo, durante la premiazione. All’inizio, neanche mi guardava. Si limitava a 

alzare un po’ l’angolo della bocca e a fare un sorriso strano. Una smorfia. Però 

forse era contento. Comunque è stato un risultato. Chissà perché erano tutti così 

convinti che avrei vinto. Perché sono forte e ho più muscoli. Anche quella aveva i 

muscoli. Ed era un osso duro. E anche lei si sarà presa la sua bella dose di 

vitamine. Però magari le sue non erano sbagliate. Le mie, sì. Dicono che le 

prendono tutte. Io ero in forma. Mi sono già dimenticata quello che è successo 

ieri. Ma non è venuto nessuno, né mamma, né papà, né Jakob, nemmeno Helga. 

Magari è riuscita con Dieter e sono andati a pattinare sul ghiaccio. E si sono 

fidanzati. (Alza le spalle). Io sarei stata una scimmia che rotola sul ghiaccio, per 

lui e per Klaus. Anzi, uno scimmione. Meno male che non mi hanno seguita. 

Meno male che non erano qui anche oggi a dire a tutti che io sono uno 

scimmione. (Passa una mano sulle spalle). Certo, devo dire che sembro uno 

scimmione con queste spalle pelose. Ma è uno degli effetti delle vitamine. Poi 

posso sempre togliergli. Ci sono dei centri che, se continuano a crescere, li 

eliminano per sempre. Chissà come devo fare per la voce. Magari mi daranno 

qualcosa. Magari quando smetterò di gareggiare tornerà normale. Allora posso 

sopportare. Magari mi ritiro in fretta. Magari mi darò a qualcosa di più semplice. 

Ho tutto il tempo. Ho cominciato che ero piccola. (Sorride). Alle elementari ero 

forte, battevo tutti i maschi. Nella corsa, a ruba bandiera. Persino a braccio di 

ferro. Quelli si arrabbiavano, mi tiravano uno schiaffo e piangevano. Poi, alle 

medie, mi hanno notata. I miei insegnanti mi dicevano che dovevo trovare una 

strada nello sport, che ero portata. Ne sarebbe valsa la pena. Allora ho provato 

con il peso e mi è piaciuto. Mi sono sempre sentita così, forte. Avevo voglia di 

scalare le montagne. Pensavo che sarebbe rimasta una cosa innocua. Mi faceva 

stare bene, sfogavo i brutti voti e la mia paura di crescere, urlavo, mi divertivo. 

Ero convinta che la mia vita sarebbe stata così per sempre. Fare qualche gara, 

senza troppe ambizioni. Crescere, senza pressioni di nessun tipo. Stare sempre 

con la mia famiglia, i miei amici. In fondo, di questo ho bisogno per stare bene. 

Non credevo che avrei cambiato città, avrei vissuto da sola. Ho partecipato alle 

Spartachiadi non ricordo neanche se mi sono iscritta io o lo ha fatto qualcun 

altro. Era un gioco, per me come per altri studenti, compagni di classe. Vennero 

dei dirigenti della Confederazione Sportiva nazionale, ci fecero un discorso 

dicendo che non dovevamo sottovalutare gli sforzi che stavamo compiendo, che 



dovevamo lavorare per il futuro della Germania, che eravamo le fondamenta 

della grande nazione che continuava a farsi, che dovevamo pensare in grande 

per noi stessi e per gli altri e diventare un modello di virtù per i giovani tedeschi 

dell’est e per il mondo intero. Eravamo in migliaia, ma c’era gente che già 

diceva: “Io voglio arrivare in alto, sarò l’orgoglio della mia famiglia e del mio 

paese”. Mi sembrava assurdo, mi sembravano matti. Noi eravamo e siamo i 

giovani della Germania! Perché dovremmo comportarci come dei vecchi? Perché 

dobbiamo rincorrere modelli impossibili, essere quello che ci dicono gli altri? Non 

me ne importa niente di essere un modello. Sì, è bello far divertire, ispirare i 

bambini e i ragazzi della tua età, mostrare che con la fatica, l’impegno e la 

volontà si possono raggiungere grandi risultati, ma alla fine che cosa resta? 

Niente. Resta che chi dovrebbe venire a sostenerti, incoraggiarti e fare il tifo per 

te alla fine non si presenta e neanche ti chiama. I miei genitori erano d’accordo 

quando i dirigenti dissero che io dovevo intraprendere la carriera sportiva perché 

ero valida. Li ascoltavano a testa bassa ed erano orgogliosi. Si sono fidati di 

Helmut anche se non lo conoscevano. Hanno permesso che mi portasse via. Io 

avevo paura ma loro erano felici all’idea che uscendo di casa, sarei maturata e 

cresciuta. Che non avrei più pesato sulle loro spalle e che presto avrei potuto 

rendermi indipendente. (Sospira). Indipendente, forse, ma non libera. Che 

bisogno c’è di spiarmi? Che cosa mai posso fare? Perché devo vincere tutto 

adesso? Perché non posso crescere un po’, mangiare quello che voglio almeno 

una volta alla settimana? Ho taciuto del gelato semplicemente dicendo che non 

ero uscita. Ma se dovessero scoprirmi che cosa mi farebbero? Mi punirebbero? Mi 

escluderebbero dal programma, dalla squadra olimpica? È grave? Mi sembra 

tutto così ridicolo. Esclusa per un gelato, per una lamentela di troppo. Oggi 

Helmut mi ha dato un pizzico, quello scemo. (Ride). All’inizio, quando si è 

avvicinato, credevo fosse un moto improvviso di affetto perché comunque avevo 

raggiunto un buon risultato e mi stavo comportando da atleta matura e 

consapevole durante le interviste, invece ha fatto come per abbracciarmi e mi ha 

dato un pizzico. Fortissimo. (Vivace e divertita). Avrebbe ucciso un toro. Io… io 

non lo so cos’ho fatto, forse volevo farlo anch’io, volevo dargli uno schiaffo, mi 

stavo mettendo a ridere, era tutto assurdo. Quell’uomo è matto. Certe volte 

sembra tutto dolce, altre diventa una belva e picchia. Ma picchia sul serio. Lui 

dice che è normale, che tutti gli istruttori fanno così, che serve a correggere e 

tenere a bada la mia immaturità. E che lui mi vuole bene. Io forse… no, non 

gliene voglio. Cioè, forse lo amo. (Facendo gesti nervosi con le mani, in preda 

all’incertezza). È l’unico uomo della mia vita. L’unico che mi abbia mai detto “Ti 

voglio bene” al di fuori di mio padre. Magari è vero, anzi sicuramente è vero. 

Non penso tu ti possa concedere il diritto di alzare le mani su una persona a 

meno che tu non le voglia bene. In fondo, mi è sempre vicino e mi sorveglia. 

Anche i miei genitori mi hanno dato degli schiaffi ogni tanto. Adesso non più. In 

ogni caso, la prossima gara andrà meglio. (Si alza, lisciandosi le gambe). Che 

bello non sentirsi più una scimmia. Devo solo fare qualcosa per questa voce. 

Magari prendo un po’ di miele. Appena finito con queste gare, mi metto a fare la 

modella, lo giuro. Divento una diva del cinema. Con questa voce, potrei fare 

concorrenza a Marlene Dietrich. (Pensa un attimo, poi si mette a ridere). Ti 

immagini? (Canta e accenna un balletto ondeggiante). “Wie einst, Lili Marleen. 

Wie einst, Lili Marleen”. Quanto pesa questa medaglia. Sarà pure d’argento, ma 

pesa. Chiamerei casa, ma Helmut ha detto che da ora in poi non devo più 

toccare il telefono. (Girata dando le spalle al pubblico). Non devo più chiamarli. 

Ha detto che devo scrivere e che tanto basta, anche perché con le lettere si 

comunica meglio. Che ogni distrazione mi allontana dai doveri che ho nei 

confronti del paese. Che devo essere genitrice e fecondatrice di me stessa. Sta 

diventando dura. Non posso trovare da sola le parole per me. Non posso 

ascoltare e ripetere tutto quello che mi dicono. Ho una testa. Già penso che 

allenarsi e mangiare come un uomo sia sbagliato. Io sono più bella degli uomini. 

Ho una grazia e una finezza che loro non hanno. Quelli sono degli animali. La 

maggior parte degli atleti maschi di getto del peso che ho conosciuto si 



esprimono per versi, a monosillabi. Sembra quasi non sappiano parlare il 

tedesco. Sono ignoranti. Sono semplici. A loro in fondo sta bene così. Sono delle 

macchine. Li ricoprono d’oro, fanno una bella vita, hanno delle belle case, vivono 

nel lusso. E questo è quello che conta. Foraggiati dallo Stato. Certo non sarebbe 

male, ma a me sembra tutto così strano. Sei ricco ma devi evitare il contatto con 

le persone, a volte anche con la tua famiglia, allenarti e pensare solo alla forma 

fisica e ai prossimi traguardi da raggiungere dalla mattina alla sera, e andargli a 

riferire pure quante volte hai pisciato e scopato ogni giorno. Non ce la faccio più. 

Parlo da sola. Me ne vado a letto. Mi canto una ninna nanna.  

 

 


