
Per Die Soldaten, l’ambizioso, pluralista e utopico capolavoro di Bernd Alois Zim-
mermann, inizialmente considerato ineseguibile per le complessità dell’allestimen-
to e le difficoltà della concertazione e della performance, sono state realizzate e
sono disponibili all’ascolto odierno quattro registrazioni, ciascuna delle quali esige
qualche cenno illustrativo.
L’incisione più antica in ordine cronologico è quella che documenta la performan-
ce del cast della prima rappresentazione assoluta dell’opera, con i seguenti inter-
preti: Zoltán Kelemen (Wesener), Edith Gabry (Marie), Helga Jenckel (Charlotte),
Maura Moreira (la vecchia madre di Wesener), Claudio Nicolai (Stolzius), Elisabeth
Schärtel (la madre di Stolzius), Erich Winckelmann (conte di Spannheim), Anton
de Ridder (Desportes), Gerd Nienstedt (Haudy), Camillo Meghor (Mary), Albert
Weikenmeier (Pirzel), Heiner Horn (Eisenhardt), Norman Paige, Hubert Möhler,
Herbert Steinbach (tre giovani ufficiali), Liane Synek (contessa de la Roche), Willi
Brokmeier (il giovane conte). Non si ascolta la ripresa dal vivo della prima rappre-
sentazione assoluta, svoltasi alla Staatsoper di Colonia il 15 febbraio 1965, ma la
registrazione effettuata in studio nei giorni 21-22 febbraio e 2-3 marzo 1965 al
Westdeutscher Rundfunk di Colonia con la Gürzenich-Orchester sotto la guida di
Michael Gielen, che aveva diretto anche la prima. L’incisione, pubblicata nel 1967
in microsolco dalla Wergo, è stata rimasterizzata su CD dal medesimo editore nel
2007. Le cronache del 1965 hanno riferito che in teatro la reazione del pubblico
fu contrastata: accanto agli elogi per lo spettacolo, suscitarono sensazione e qual-
che riserva “il realismo a volte eccessivo [della regia di Hans Neugebauer] con gli
amplessi e le nudità squadernati in scena”. All’ascolto attuale dell’incisione firma-
ta in studio da Gielen si evidenziano qua e là alcuni tagli rispetto alla partitura
pubblicata da Schott.
La registrazione successiva di Soldaten attiene al video prodotto nel 1989 da RM
Arts ed edito e diffuso da Arthaus Musik, e riproduce lo spettacolo allestito allo
Staatstheater di Stoccarda con il Coro e l’Orchestra del teatro diretti da Bernhard
Kontarsky nel corso della stagione 1988-89. Tale registrazione, inizialmente pub-
blicata in CD da Teldec, con la partecipazione della medesima compagnia di can-
to, riapre qualsiasi taglio ed è assolutamente integrale, anche nel rispetto di tutte
le didascalie e le prescrizioni rappresentative di Zimmermann. Dal punto di vista
spettacolare l’allestimento risulta di altissimo livello artistico, le scene scabrose e di
nudo non fecero più scandalo, e neanche le proiezioni: le cronache dell’epoca so-
no concordi nel valutare l’evento come “il più sintomatico esito artistico della nuo-
va letteratura operistica tedesca del secondo dopoguerra”. La distribuzione com-
prende, nell’ordine, i seguenti interpreti: Mark Munkittrick, Nancy Shade, Milagro
Vargas, Grace Hoffman, Michael Ebbecke, Elsie Maurer, Alois Treml, William Co-
chran, Guy Renard, Karl-Friedrich Dürr, Klaus Hirte, Raymond Wolansky, Johannes
Eidloth, Robert Wörle, Helmut Holzapfel, Urszula Koszut, Jerrold van der Schaaf.
La regia è di Harry Kupfer (Arthaus Musik).
Grande risonanza ha avuto, nell’autunno 2006, l’allestimento del capolavoro di
Zimmermann firmato da David Pountney alla Jahrhunderthalle di Bochum nel
quadro della programmazione della Ruhrtriennale, di cui dà testimonianza il DVD,
edito dalla Doro, che riprende dal vivo la rappresentazione del 5 ottobre 2006. Gli
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interpreti sono: Frode Olsen, Claudia Barainsky, Katharina Peetz, Hanna Schwarz,
Claudio Otelli, Kathryn Harries, Andreas Becker, Peter Hoare, Robert Wörle, Jo-
chen Schmeckenbecher, Adrian Clarke, Robert Bork, Michael Smallwood, Chri-
stopher Lemmings, Bernhard Berchtold, Helen Field, Adrian Thompson; suonano i
Bochumer Symphoniker sotto la guida di Steven Sloane. Nelle entusiastiche rea-
zioni dell’opinione pubblica presente in sala e nelle recensioni successive, partico-
larmente apprezzata è apparsa la varietà delle soluzioni teatrali esibite dalla regia
di David Pountney, giovandosi dell’originale struttura della gigantesca ribalta di
130 metri e della sua forma a “T”. La minuziosa acribia della ripresa visiva, assie-
me al sagace gioco di luci, raggiunge un risultato espressivo di altissimo profilo; e
ben si comprendono sia l’assegnazione del Premio Speciale della Critica Tedesca
l’anno dopo, sia la ripresa del medesimo allestimento con gli stessi interpreti a Bo-
chum nell’ottobre 2007.
Il più recente video di Soldaten è quello realizzato nell’agosto 2012 al Festival di
Salisburgo, ove il nuovo allestimento dell'opera di Zimmermann (in coproduzione
con il Teatro alla Scala) ha meritato un vero e proprio trionfo, risultando l’avveni-
mento di maggior significato artistico dei Salzburger Festspiele 2012. Alcuni
aspetti caratterizzano con spiccato risalto l’originalità di questo video. La regia di
Alvis Hermanis si giova della particolare conformazione della Felsenreitschule, rico-
struendo sullo sfondo un vero e proprio maneggio addossato alle gallerie nella
roccia per tutta la larghezza (40 metri) del palcoscenico, delimitandolo sul davanti
con arcate a vetri, che lasciano intravvedere gli esercizi da concorso ippico di sette
amazzoni a cavallo. In primo piano, sull’ampio fronte del boccascena, sono allesti-
ti differenti quadri d’ambiente sociale di stile genericamente ottocentesco, dal
caffè al giaciglio sulla paglia della truppa, con al centro, nel primo Atto, due letti a
castello per Marie e per Charlotte. Tra gli effetti più spettacolari è il passaggio di
una trapezista, sospesa nel vuoto in alto sotto la volta della sala su un esile prati-
cabile, reggendo un bilanciere per dare l’idea del “vorrei e non vorrei” di Marie al-
la seduzione di Desportes. Altra soluzione brillante di Hermanis è quella di colloca-
re al centro del boccascena una cabina di vetro, delegata alle effusioni della prota-
gonista, tra allusioni e simbolismi, senza nudità o episodi volgari. Il tempo della vi-
cenda, nei costumi, è trasferito al primo Novecento, forse alla Prima guerra mon-
diale. Decisivo in tutto l’arco dello spettacolo è il maggior rilievo sempre riservato
alla musica, mentre è ridotto al minimo l’impiego delle proiezioni. Per le battute
conclusive, Hermanis privilegia la tensione espressiva della musica e delle ultime
tragiche parole. Assolutamente maiuscola è la prova dei Wiener Philharmoniker,
nonché di tutti gli interpreti: Alfred Muff, Laura Aikin, Tanja Ariane Baumgartner,
Cornelia Kallisch, Tomasz Konieczny, Renée Morloc, Reinhard Mayr, Daniel Bren-
na, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Boaz Daniel, Matjaž Robavs, Morgan Moody,
Andreas Fröh, Paul Schweinester, Clemens Kerschbaumer, Gabriela Beňačková,
Matthias Klink. Assai convincente, da ultimo, l’efficacia della direzione di Ingo
Metzmacher (Unitel Classica).
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