Poesie di Bertolt Brecht contro la guerra


Il ventre è ancora gravido di mostri

Vedete questo immondo burattino?
Era lì lì per conquistare il mondo.
I popoli hanno vinto l’imbianchino
e tutto il suo regime è andato a fondo.
Ma ora non dormite sugli allori
e non pensate solo ai fatti vostri.
Il ventre di cui è venuto fuori
costui, è ancora gravido di mostri.


Sul muro

Sul muro c’era scritto col gesso:
vogliono la guerra.
Chi l’ha scritto
è già caduto.


La guerra che verrà

La guerra che verrà
non è la prima.
Prima ci sono state altre guerre.
Alla fine dell’ultima
c’erano vincitori e vinti.
Fra i vinti la povera gente
faceva la fame.
Fra i vincitori faceva la fame
la povera gente ugualmente.


Mio fratello aviatore

Avevo un fratello aviatore.
Un giorno, la cartolina.
Fece i bagagli, e via,
lungo la rotta del sud.

Mio fratello è un conquistatore.
Il popolo nostro ha bisogno
di spazio; e prendersi terre su terre,
da noi, è un vecchio sogno.

E lo spazio che s'è conquistato
è sui monti del Guadarrama.
E' di lunghezza un metro e ottanta,
uno e cinquanta di profondità.
I bambini giocano 

I bambini giocano alla guerra.
È raro che giochino alla pace
perché gli adulti da sempre fanno la guerra,
tu fai  “Pum” e ridi;
il soldato spara e un altro uomo non ride più.

È la guerra.
C'è un altro gioco da inventare:
far sorridere il mondo, non farlo piangere.

Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, 
che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bimbi
che spesso non ne hanno, perché ne hai troppi tu;
che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci;
che la tua mamma non è solo tutta tua;
che tutti i bambini sono tuoi amici.

E pace è ancora
non avere fame
non avere freddo
non avere paura.


Quando chi sta in alto

Quando chi sta in alto parla di pace
la gente comune sa
che ci sarà la guerra.
Quando chi sta in alto maledice la guerra
le cartoline precetto sono già compilate.


Ecco gli elmi dei vinti

Ecco gli elmi dei vinti, abbandonati
in piedi, di traverso o capovolti.
E il giorno amaro in cui voi siete stati
vinti non è quando ve li hanno tolti,

ma fu quel primo giorno in cui ve li
siete infilati senza altri commenti,
quando vi siete messi sull'attenti
e avete cominciato a dire sì.

