
Die Soldaten, senza dubbio una delle opere più importanti del secondo No-
vecento, ebbe una genesi molto tormentata. Bernd Alois Zimmermann iniziò
a lavorarvi nel 1957 e la portò a termine, attraverso varie fasi di scrittura, ri-
pensamenti e rielaborazioni, soltanto nel 1964. Nel 1958 l’Opera di Colonia
ne aveva formalizzato la commissione, programmandone la rappresentazio-
ne di lì a due anni; nel 1960, tuttavia, l’opera era ancora lungi dall’essere
terminata e i responsabili dell’Opera di Colonia, il sovrintendente Oscar Fritz
Schuh e il direttore musicale Wolfgang Sawallisch, giudicarono quanto Zim-
mermann aveva composto sino a quel momento (il primo Atto e parti del se-
condo e del terzo) impossibile da eseguire e rappresentare. Negli anni se-
guenti, l’autore da un lato completò la partitura e dall’altro la sottopose a un
processo di revisione e semplificazione; nel frattempo approntò una “sinfo-
nia vocale” intitolata appunto Die Soldaten, costituita da estratti dell’opera,
per dimostrare che la musica da lui scritta poteva in effetti essere eseguita.
L’opera andò così in scena a Colonia il 15 febbraio 1965, con la direzione
musicale di Michael Gielen e la regia di Hans Neugebauer, per essere poi ri-
proposta spesso nei decenni seguenti in Europa e negli Stati Uniti, a dispetto
dei considerevoli problemi di realizzazione scenica e musicale che essa com-
porta – per il numero degli interpreti vocali, degli attori e dei danzatori, la gi-
gantesca orchestra, la strumentazione multimediale ed elettronica necessaria
–, in spettacoli non sempre fedeli alle intenzioni e disposizioni dell’autore.
Il testo è un adattamento di Zimmermann del dramma omonimo (1776) di
Jakob Michael Reinhold Lenz, uno tra i lavori più originali del teatro sette-
centesco, rilevante anche per l’infrazione delle tradizionali unità aristoteliche
di tempo, luogo e azione (già nel 1930 Manfred Gurlitt ne aveva tratto un’o-
pera, Soldaten). Se l’adattamento punta a conservare quasi alla lettera il
dramma, tagli e modifiche – tra cui l’inserimento di quattro poesie dello stes-
so Lenz – finiscono per trascendere la contestualizzazione storica, nel secon-
do Settecento, della critica sociale e culturale di cui esso è sostanziato. Nel li-
bretto di Zimmermann il dramma assume piuttosto una dimensione univer-
sale; gli interrogativi sulla colpevolezza o non colpevolezza di tutti i perso-
naggi, tutti comunque trascinati in un apocalittico vortice di sopraffazione,
morte e annichilimento, sono, così, riformulati in modo nuovo e aperto, in
uno scenario che reca semmai sullo sfondo gli echi degli orrori del nazismo e
della Seconda guerra mondiale non meno delle latenti, contemporanee mi-
nacce di catastrofe atomica della Guerra fredda.
Per ciò che riguarda la concezione complessiva e alcuni aspetti della vicenda
e del trattamento dei personaggi, l’opera trae molteplici spunti dal teatro
musicale di Berg: le scene (15 come in Wozzeck, ma suddivise in 4 Atti) sono
improntate a strutture musicali astratte sull’esempio di Wozzeck e Lulu,
mentre Marie si richiama, nel profilo umano e nel trattamento vocale estre-
mamente impegnativo, tanto all’omonimo personaggio in Wozzeck quanto
a Lulu (a chiudere il cerchio delle relazioni tra l’opera di Zimmermann e Berg
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c’è del resto il fatto che il dramma di Lenz fu tra le fonti d’ispirazione del
Woyzeck di Büchner). Dal punto di vista del linguaggio, Zimmermann unisce
all’impiego estensivo della tecnica seriale dodecafonica, che assicura una
sorta di tessuto connettivo e coesivo, le tecniche del collage e della citazione
a coprire un ampio orizzonte di riferimenti stilistici: dal jazz alla musica popo-
lare, dalla polifonia medievale e rinascimentale alle variazioni barocche su
ostinato, dal Dies Irae ai corali della Passione secondo Matteo di Bach.
Nella poetica di Zimmermann, l’integrazione di tecniche compositive di epo-
che diverse e materiali disparati – pur entro una saldissima cornice costrutti-
va che funge da razionale argine estetico al caos della materia rappresentata
– corrisponde alla negazione di qualsiasi prospettiva storicistica, ed è correla-
ta a una “forma pluralistica del teatro musicale” (pluralistischen Form des
Musiktheaters), alla quale contribuiscono una vasta, si direbbe omnicom-
prensiva gamma di risorse strumentali e vocali (parlato, Sprechgesang, decla-
mazione intonata, canto dall’arioso alla coloratura) e di suoni elettronici e
concreti, nonché l’amplificazione, la danza e la proiezione cinematografica.
La concezione del tempo non lineare, bensì circolare e spaziale, in cui remi-
nescenza, esperienza, aspettativa sono tutte vivide forme di esistenza sog-
gettiva, genera la compenetrazione di passato, presente e futuro in una
complessa e stratificata struttura scenica e narrativa. L’azione si articola così
su molteplici piani temporali, arrivando sino alla rappresentazione simultanea
di accadimenti diversi, il che avviene, in particolare, nella seconda scena del II
Atto, che si può considerare il centro drammatico dell’opera (Desportes se-
duce Marie mentre Stolzius, disperato, giura vendetta e la vecchia madre di
Wesener, osservando il cedimento della nipote, ne presagisce la rovina), e
poi nella prima scena del IV Atto (dove l’incubo della caduta e della degrada-
zione finale di Marie è rappresentato anche grazie alla danza e a proiezioni,
in una serie di quadri in cui appunto si fondono e confondono passato, pre-
sente e futuro).
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