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Macchina del dramma
dialogo con Valter Malosti

ATTORE (legge) 

Il mio nome è Gotthold Ephraim Lessing. Ho 47 anni. 
Col mio sangue ho fatto segatura per riempire una/due 
dozzine di marionette, ho sognato il futuro del teatro 
in Germania e ho riflettuto pubblicamente su cose prive 
d’interesse. Ora è tutto finito. Ieri ho visto sulla mia 
pelle una macchia morta, un pezzo di deserto: comincio a 
morire. Per esser precisi: muoio più velocemente. Va bene 
così. Una vita è abbastanza. Ho visto, una dopo l’altra, 
nuove epoche, grondanti sangue escrementi sudore. 
La storia galoppa alla meta su cavalli morti. L’inferno 
delle donne l’ho visto da sotto. La donna con la corda al 
collo. La donna con le vene dei polsi squarciate. 
La donna con l’overdose SULLE LABBRA NEVE. La donna con 
la testa dentro il forno a gas. Per trent’anni ho cercato 
con le parole di mantenermi sull’orlo dell’abisso senza 
cadere, i polmoni malati per la polvere degli archivi 
e per la cenere che vola via dai libri, soffocato alla 
gola dal disgusto crescente per la letteratura, bruciato 
da un desiderio incontenibile di silenzio. Ho invidiato 
l’indifferenza dei sordumuti in mezzo alla chiacchiera 
delle accademie e nei letti delle molte donne che non 
ho amato ho invidiato i loro accoppiamenti silenziosi. 
Comincio a dimenticare il mio testo. Sono un colabrodo. 
Sempre più parole scorrono via attraverso di me. Fra 
poco non sentirò altra voce che la mia voce che cerca 
parole dimenticate (entrano degli amici che discutono 
in silenzio e occupano le sedie). Ecco i miei amici (gli 
amici s’inchinano). 
Da un po’ di tempo comincio a dimenticare i loro nomi. 
Dimenticare è saggezza. Chi dimentica più in fretta sono 
gli dei. Dormire fa bene. La morte è una donna. 
Heiner Müller da Vita di Gundling 



Heiner Müller ha coltivato un rapporto strettissimo con il suo tempo 
attingendo ai classici (da Amleto a Medea a Macbeth), per filtrare 
attraverso di essi una filosofia del teatro che si nutre di incubi e 
ossessioni del Novecento. Come si è avvicinato al testo del grande 
autore tedesco? Come ha interpretato quindi l’indicazione che apre 
Quartett «un salotto prima della Rivoluzione francese, un bunker dopo 
la III guerra mondiale»? 
La storia è parte integrante di Quartett, come in tutte le vicende in cui si 
affronta il tema del potere. Bisogna considerare che il testo è stato scritto in 
un lasso di tempo che va dalla fine degli anni Cinquanta fino all’inizio degli 
anni Ottanta. Elaborato in più fasi, risente del riverbero delle vicende storiche 
del periodo, ma anche della storia personale dell’autore: nel 1933 il padre 
viene arrestato dalle SA naziste e al termine del conflitto si stabilisce nella 
Germania Ovest; Müller rimane a Est e sceglie di vivere e lavorare dentro un 
meccanismo storico complesso, godendo certamente di uno status privilegiato 
rispetto a molti altri i suoi concittadini, ma che non gli impedisce di ritrovare 
anche nel sistema occidentale le barriere, i muri-gabbia della DDR. La dinamica 
con cui si evolve la vicenda deve molto a Shakespeare: Müller sposa un’idea 
della storia come ingranaggio stritolante, che avanza inesorabilmente. La sua 
drammaturgia poggia su una scatola meccanica che appartiene intimamente 
all’universo shakespeariano, e non è un caso che in più occasioni in Quartett 
venga citato Amleto. Müller è un uomo molto colto che usa il suo teatro per 
scagliare potenti bordate critiche e autentiche meditazioni filosofiche. I suoi 
testi sono molto complessi e, non a caso, in Quartett, il concetto di spazio-
tempo è legato alle strutture del pensiero e alle sue stratificazioni concettuali. 
La didascalia in apertura di testo (“zeitraum”) nelle precedenti traduzioni 
italiane veniva indicata come “scena”. Per questo spettacolo, invece, abbiamo 
scelto di tradurla come “spazio-tempo”: un arco temporale che indica la 
sincronia di più epoche, caratteristico di una scrittura che condensa stili, lingue 
e forme. Abbiamo lavorato sull’immagine che l’autore aveva del testo, inteso 
come una sorta di risurrezione delle carni: a partire da uno scheletro si arriva 
in un viaggio a ritroso al corpo; dalle macerie, dalla distruzione a un tessuto, in 
un movimento che prelude alla morte, più volte citata nel lavoro. 



Shock e crudeltà sono dispositivi della macchina teatrale praticata da 
Müller, dove si assommano violenza verbale e fisica. Nell’incontro con 
Choderlos de Laclos e il suo Les liaisons dangereuses si distilla una sorta 
di liturgia della morte, della dissoluzione dei rapporti tra i sessi che si 
trasforma in un combattimento all’ultimo sangue. 
Chi sono i due protagonisti? 
Il riferimento cardine rimane quello a Le relazioni pericolose e alle sue due 
figure principali, Merteuil e Valmont. In Quartett questi due personaggi si 
fanno carico della contemporaneità: sono due attori, e come accade anche nel 
caustico teatro di Thomas Bernhard, si ritrovano a dire frasi completamente 
fuori contesto, autentiche porzioni metateatrali. L’aspetto più difficile da 
sostenere è la ferocia, a cui Merteuil e Valmont si riferiscono parlando spesso 
di un “talento teatrale delle bestie”, sottolineando che l’essere umano è fuori 
luogo in questo contesto. Le relazioni pericolose è uno dei capolavori della 
letteratura d’ogni tempo, un romanzo crudo, forte, al cui centro si trova 
Merteuil, una donna che fa finta di non provare piacere con il proprio marito 
per essere libera. Il suo grande amore, nel romanzo come nel testo di Müller, 
è Valmont, descritto come il suo “unico e indivisibile”. Ed è qui che si apre 
l’abisso: la donna vede nell’amante il maschio che potrebbe essere e i due si 
trasformano uno nello specchio dell’altra. Giacché il percorso è anche inverso, 
Müller decide di fare interpretare ai due protagonisti altri personaggi. Merteuil 
in modo molto evidente interpreta Valmont, mentre quest’ultimo interpreta 
la Tourvel, la vittima sacrificale. Uomo e donna esercitano così una violenza 
blasfema, che ha molto a che vedere con De Sade: la vittima sacrificale si 
avvicina pericolosamente all’eucaristia e alla liturgia, mentre la morte, vista 
attraverso gli occhi dei due libertini, conserva a dispetto di tutto un carattere 
sacro. 
Ho trovato una forte analogia tra Quartett e Orgia ma con una sostanziale 
differenza: i personaggi di Pasolini sono borghesi, gli aristocratici di Müller 
sono elevati al di sopra dell’umanità.

Gli interpreti entrano ed escono dai quattro personaggi senza 
soluzione di continuità: come ha reso scenicamente questi passaggi? 
Per chi conosce il romanzo può essere molto godibile la trasformazione, il 
travestimento. Per chi, invece, non conosce il testo di Laclos è difficile risalire 
alla storia originale. Quartett è un testo postdrammatico in cui i passaggi da un 
personaggio all’altro avvengono attraverso gesti interiori: al centro della scena, 
infatti, non vi è una vicenda vera e propria ma frammenti di umanità.



Sesso, identità, finzione: quale dei tre temi prevale?
In realtà tutti e tre gli aspetti sono ben rappresentati. L’identità scomposta e 
il continuo richiamo agli specchi riportano alla fine degli anni Cinquanta, a 
Genet e Beckett filtrati attraverso la sensibilità mülleriana. è un testo in prosa 
che sembra un poema, in cui sesso, identità, finzione sono declinati in maniera 
complessa, ed è spiazzante l’uso che l’autore fa dello scandaglio filosofico di 
questi argomenti, quasi mettesse in scena una partita a scacchi…

Quartett è un testo impervio anche dal punto di vista letterario, con 
una rarefazione dei segni di interpunzione e di indicazioni sceniche: 
quanta adesione e quanta autonomia rispetto a questa struttura ha 
praticato nella regia? 
In questi ultimi anni ho cercato di esser il più possibile aderente al ritmo 
degli autori che ho messo in scena. Con Agnese Grieco abbiamo cercato di 
stare ferocemente attaccati al campo semantico di ogni parola, affrontando 
discussioni lunghissime su ogni termine da usare, ma soprattutto cercando di 
rispettare le peculiarità del testo e i cambi di registro e stile. Oltre alla lingua 
parasettecentesca, Quartett si accende di grande contemporaneità, animato 
di volta in volta da una lingua poetica, un trattato di filosofia, un romanzo 
erotico, un melodramma. 

La partitura musicale è un altro degli elementi che connotano le sue 
regie, sia eseguita dal vivo in scena, sia se si tratta di partiture originali, 
sia appoggiandosi a brani tradizionali o del repertorio pop/rock. 
Che lavoro è stato fatto sulla musica dello spettacolo?
Vista la complessità del testo, volevo ci fosse la possibilità per il pubblico di 
ancorarsi ad un luogo specifico, ma al contempo iperrealistico, nel quale poter 
recuperare l’umanità del personaggio femminile. Per questo ho fatto in modo 
che il suono restituisse un luogo fisico reale. Le prime due scene si svolgono 
in un ospedale, in cui anche i suoni lievi e infinitesimali diventano vere 
esplosioni, amplificate dai vissuti e dal solo fatto di trovarsi lì. Al contrario, 
quando entra in scena Valmont è possibile sentire tutti i suoni di quello che 
accade fuori: ho ricreato una sorta di guerriglia, di momento “pericoloso” 
della storia e così in sottofondo al dialogo tra i due personaggi si percepisce 
qualcosa di esterno che rappresenta un continuo sommovimento, un rischioso 
sommovimento…





Qual è l’humus culturale di questo testo?
Il maestro di Heiner Müller è senz’altro Bertolt Brecht, e anche per questa 
ragione il testo è pervaso da un continuo passaggio dal punto di vista attoriale 
e quindi di relazione col pubblico, tra oggettività e soggettività, dentro e fuori 
i personaggi. Così, nella sequenza in cui i due personaggi si scambiano i ruoli, 
e che per inciso mi ricorda alcuni passaggi operistici, dopo un lungo lavoro di 
studio degli archivi del drammaturgo, ho scelto di introdurre alcuni brani di 
autori legati al melodramma - Mozart, Verdi, Wagner. La musica allude a una 
dimensione di iperteatro, inserita all’interno di un percorso a ritroso in cui 
tutto tornerà nella norma,  attraverso una morte in scena e una protagonista 
rimasta sola e vittima di una malattia terminale. Si sfiora il melodramma, 
Müller ci gioca e alla fine se ne comprende il motivo. Il complesso di citazioni 
più o meno colte racchiuse in Quartett sono accompagnate da un sottofondo 
musicale eterogeneo: un canone di Beethoven, canzonette degli anni ’30, 
Wagner, Schubert. 

Il testo è anche carico di momenti meta-teatrali, di ironia e senso del 
teatro, che emergono da battute quali «Che succede / Continuiamo a 
recitare / Stiamo recitando? / Cosa viene adesso?»...
Sembra banale dirlo, ma parla della complessità della vita, di come i rapporti 
tra uomo e donna siano una forma di relazione estremamente articolata. 
Müller parla addirittura di lotta, di teatro dei sessi, di sintesi tra maschile 
e femminile, oltre alla possibilità per gli interpreti di impersonare un sesso 
diverso dal proprio per poi tornare a se stessi. è un approccio molto moderno… 
in cui questo genere di relazione arriva ad essere accostata al concetto di 
terrorismo: il corpo è diviso dal sentimento, sia nell’amore che nella violenza. 
Così come i terroristi dimenticano il corpo dell’altro e la sua componente 
umana tenendo a mente solo la sostanza materiale, ciò che rappresenta, così 
i libertini dividono il corpo dal sentimento, e l’assassinio è contemplato come 
atto possibile. 

Per Müller queste due categorie confinano…
Certo, in uno spettacolo è difficile se non impossibile far passare un concetto 
come questo, ma è una valutazione che ho tenuto sempre in considerazione 
per tutta la realizzazione dello spettacolo. 





Le sue scelte sono spesso orientate ad autori e personaggi connotati 
dall’eccesso, dalle identità sessuali indefinite o pericolose, dalla 
marginalità. In questo senso come ha vissuto il lavoro di Müller, che 
si nutre di inversioni di ruoli, di ambiguità profonda che trascende la 
sfera erotica e arriva a svuotare le parole?
Questo è il primo testo di cui abbia fatto una regia… All’epoca avevo 
ventiquattro anni, ero in una soffitta del Teatro Club, sopra l’ex Circolo degli 
Artisti (ora circolo dei Lettori): forse non sapevo con precisione cosa stessi 
facendo, ma era chiaro che si trattava di un tipo di drammaturgia che mi 
colpiva quasi in modo innato, senza troppe riflessioni. Ricordo che venne a 
vederlo, zoppicando su per le grandi scale di Palazzo Graneri, anche il grande 
Gian Renzo Morteo. Non è comunque un caso che i primi tre testi che ho 
messo in scena appartengano tutti alla drammaturgia contemporanea tedesca: 
Quartett, appunto, Le lacrime amare di Petra von Kant di Fassbinder e Ella di 
Achternbusch. In quegli anni quella tedesca era probabilmente l’esperienza 
di punta nel contesto europeo. Quartett è ancora oggi un testo poco studiato 
nonostante rappresenti il lavoro di maggior successo del drammaturgo. Fatta 
eccezione per la Francia, dove la sua popolarità è indissolubilmente legata 
alla fama del romanzo di Laclos, in Italia è stato messo in scena raramente, 
forse per una maggior difficoltà nell’accettarne i temi e la struttura di questo 
testo o la spregiudicatezza libertina dei personaggi che portano in scena una 
disumanità forse troppo umana.
             a cura di Ilaria Godino

a sinistra Pier Paolo Pasolini, durante le prove di Orgia, prodotto dal Teatro 
Stabile di Torino, novembre 1968 (Centro di documentazione “La Stampa”)





Il dialogo tra testi diversi, non solo letterari, dialogo che include la 
contaminazione, la citazione diretta e il montaggio di frammenti altri, 
che si trasformano in reperti archeologici da riportare a nuova luce, è uno 
dei principi su cui si regge il lavoro drammaturgico di Heiner Müller. La 
produzione di testi come riflessione sui testi è legge interna che alimenta negli 
anni il laboratorio creativo dell’autore. Ogni nuovo testo risuona entrando in 
un rapporto, cangiante e sensibilissimo, con opere pensate in altre epoche e 
scritte da altri autori, finendo così giocoforza per cambiare il nostro modo 
di interpretarle e di interpretare, forse, anche il mondo che ci circonda. La 
coscienza di questo infinito processo, delle variazioni, degli spostamenti 
progressivi che esso comporta, è in Müller elemento centrale, discrimine che 
determina la forma, il carattere del suo teatro, non da ultimo il suo rapporto 
con il pubblico. Programmaticamente post-brechtiano e al tempo legato 
alla grande tradizione romantica tedesca, poeta che dialoga con Georg Trakl 
mentre “riscrive” Shakespeare, testimone impegnato del presente nel suo 
confrontarsi continuo con gli antichi greci, Müller fa della resistenza che la 
letteratura deve, a suo parere, sempre e comunque opporre al teatro, inteso 
nella sua forma più convenzionale, un punto fermo del suo scrivere per la 
scena. La drammaturgia postmoderna di Müller vive in primis della corporeità 
del testo, delle molteplicità di immagini e possibilità che esso racchiude, 
anzi quasi comprime, condensa, mettendo così chi il teatro lo fa in grado di 
attingere liberamente al serbatoio della nostra comune memoria, individuale 
e storica, culturale ed esistenziale. Il compito di una versione in altra lingua 
è soprattutto quello di riuscire a ridare la peculiare densità dell’originale, 
inclusa la sua durezza, compresi gli scarti improvvisi, le cesure, i cambi di stile, 
le oscurità volute. Tenendo presente il libero gioco con le convenzioni tanto 
quanto le citazioni più o meno nascoste.

Per questo viaggio dentro il testo, è l’autore stesso a dare tra le righe più di 
un’indicazione. In un’intervista del 1990, ad esempio, dialogando con Olivier 
Ortolani, Heiner Müller si sofferma sulla “versione francese” di Quartett, 
che era stato Patrice Chéreau, nel 1985, a mettere in scena a Parigi. Tradotto 
nella lingua di Laclos, l’autore che attraverso la mediazione di Heinrich 
Mann1 aveva ispirato Müller, il testo sembra, a suo parere, tornare alle 
origini settecentesche, divenendo «automaticamente più elegante» rispetto 
all’esperimento tedesco e novecentesco. Forse questo risiede nella natura delle 
due lingue, nota Müller che «probabilmente in francese non lo si può tradurre 
che adottando la lingua settecentesca, solo che così facendo viene a mancare 
«una buona quantità di barbarismi», finisce per diminuire «la brutalità» del 
gioco sulla scena. «La traduzione francese è molto più elegante del mio testo 
tedesco» continua Müller, «ma anche molto meno accidentata, più piana. 

Dimenticare è controrivoluzionario
Traducendo Quartett 
di Agnese Grieco



Del resto alcune durezze sono probabilmente intraducibili». E ancora: 
«La lingua tedesca non è mai così chiara e ordinata come quella francese», 
argomenta Müller, senza lasciarsi scappare l’occasione di notare sardonico 
come «la mancanza di ordine e chiarezza abbia che fare con il fatto che i 
tedeschi non sono mai diventati davvero degli europei e che in loro, di fatto, 
rimane sempre un resto di barbarie»2. 
Proprio da questo livello, o meglio dislivello linguistico, l’autore fa discendere 
anche la patina romantica della messa in scena francese: «Quello di Chéreau era 
uno spettacolo, bello, triste, melanconico, in cui c’era però poco pungolo, poca 
provocazione, stranamente. La mia non è una critica, quella di Chéreau è una 
lettura possibile. Rimasi comunque stupito che proprio Patrice fosse così poco 
aggressivo, così poco provocatorio.» Tocca a Ortolani intervenire: «Quartett 
nella messa in scena di Chéreau vive decisamente nell’interiorità delle due 
figure, Merteuil e Valmont. Lo spettacolo assomiglia a una reminiscenza. 
Due vecchi libertini si ricordano della loro vita passata e tristemente arrivano a 
dire che è stata sbagliata, che la vita è passata loro accanto». 
Ma come è giusto vivere? E che cosa ha ancora e sempre da mostrarci un’antica 
vicenda settecentesca ? In che modo può provocare?

Se «dimenticare è controrivoluzionario, perché la tecnologia nel suo complesso 
ci spinge verso l’estinzione della memoria»3, dall’altro canto Müller avverte: 
«Io parlo della storia, sono ossessionato dalla storia, ma al tempo stesso la 
nego, addirittura mostro come il concetto di storia non esista più»4. Ad essersi 
dissolta secondo Müller è l’idea di storia che sia priva di uno sguardo critico 
ed esistenziale, segnato da una costante  temporalità interna.  Da un’urgenza 
individuale. Pensare a Nietzsche e alle sue «considerazioni inattuali sull’utilità 
o meno della storia per la vita» è a questo punto una sorta di invito a nozze. 
Quartett è l’opera teatrale che nasce e si sviluppa in quel particolare spazio di 
tensione che si viene a creare tra la memoria dei testi e delle vite trascorse, il 
presente irripetibile di una ri-scrittura, - che è poi anche quello della lettura 
e della messa in scena, quello dei corpi degli attori chiamati a «recitare» - e 
un indeterminato futuro. La sua collocazione spazio temporale, come dice 
la didascalia dell’autore, oscilla tra «un salotto prima della rivoluzione», 
il settecento libertino di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, 
all’ombra di De Sade e delle interpretazioni dei filosofi francesi anni Settanta, 
e un «bunker dopo la terza guerra mondiale». «Il mio modo di trattare storie 
del passato è anche il modo che ho di rapportarmi al mondo che verrà dopo 
di me»5, così Müller. Se in questo contesto può ancora esistere una qualche 
forma di storia, allora la sua funzione sarà quella di descrivere le strutture che 
regolano i rapporti umani. «Se non è forse un testo immediatamente politico, 
Quartett è comunque un testo storico», scrive Müller. Merteuil e Valmont 
in Müller, due personaggi del passato, sulla scena mai naturalistici, sempre 











autentici piuttosto, proprio nelle metamorfosi e meglio nelle incrostazioni 
successive, continuano a recitare il loro il pas de deux tagliando il procedere 
delle umani «sorti progressive», spostandosi all’indietro nel passato e in avanti 
nel futuro. Un tale movimento fantastico, questa temporalità parallela e non 
antiquaria, il teatro se li può permette e li sa celebrare. Sulla scena vedremo 
quindi il personaggio di Merteuil «grande dame» dall’intelletto tagliente e 
pericoloso in lotta con il mondo e con il maschio, anche contro Valmont, il 
maschio che ama o ha amato. E se in Laclos Merteuil è figura che la prima 
notte di nozze ha fatto credere al legittimo marito di non aver provato alcun 
piacere, si è finta frigida, per poter essere così libera da lui e da tutti gli uomini, 
in Müller diviene personaggio che continua a voler dividere anima e corpo e, 
dolorosamente, procede davanti a noi spettatori nella sua possibile/impossibile 
autoeducazione ad essere una donna. Officiante insieme a lei di questa feroce 
lotta tra i sessi, ancora il suo Valmont. Un carnefice e vittima, a sua volta, che 
arriva a dire: «Credo che potrei abituarmi ad essere una donna, marquise» 
Al che Merteuil ribatte: «Anche io avrei voluto potermi abituare ad esserlo». 
Due icone al femminile? O una sola? Una doppia solitudine. Le associazioni 
non mancano, a questo punto. Passando ad altri mondi, lontani, alla fabbrica 
dei sogni hollywoodiana, ad esempio, può venire in mente la Marlene Dietrich, 
ferita, perdente e innamorata, di un film come Marocco con Gary Cooper, ossia 
la commediante Dietrich in frac che fa - recita - l’uomo davanti agli uomini 
e bacia sulla bocca una signora seduta al tavolo, dopo averle tolto il fiore che 
aveva appuntato tra i capelli, mentre guarda il suo futuro amante soldato. 
Oppure la Joan Crawford di Johnny Guitar. Per arrivare poi dove? Dove 
conducono le immagini? In Quartett Müller si diverte a offrire una lettura 
queer della tematica dei generi sessuali. A rimescolare le carte. E qui che si 
realizza la cosiddetta provocazione? Nell’eliminazione/esecuzione anche delle 
differenze di genere? é un’ipotesi.

Il teatro di Müller vive della sua estrema densità semantica, delle sue 
asperità colte e provocatorie, barbare, appunto. «Oggi bisogna presentare 
contemporaneamente molteplici punti di vista, mettendo così le persone 
davanti all’obbligo di scegliere», dice l’autore. Quartett dialoga nel profondo, 
ossia nella “superficie” del testo e delle situazioni, delle diverse occasioni 
sceniche che la sua struttura musicale offre, con la grande tradizione del nostro 
teatro. La cita, la frammenta, la rivolta. Traducendo Müller si è di conseguenza 
costretti ad un continuo lavoro da speleologo, bisogna andare al fondo, 
scendere sotto la superficie e andare all’indietro, sempre di più, esplorando 
quella grande riserva che è la lingua con i suoi reperti letterari, consci e 
inconsci. Si va alla ricerca di tracce: Schiller, Wedekind, la Bibbia, ad esempio. 
E William Shakespeare. In Quartett viene citato direttamente Amleto, e in 
modo indiretto Sogno di una notte di mezza estate. Merteuil fa suo quel «Parole 
come pugnali» - «Words like daggers (enter in mine ears)»6 - che la regina 
madre oppone al pallido principe di Danimarca, mentre Valmont / Tourvel nel 
monologo finale immagina e accetta quel calice di vino avvelenato da cui la 



stessa regina beve nella tragedia shakespaeriana. Un invito a interpretare in 
controluce la coppia Valmont / Merteuil anche come una sorta di madre / figlio 
incestuosi? è una sfumatura ulteriore. Un ulteriore strato del testo. Del resto è 
poi proprio il teatro shakespeariano a giocare alla grande con identità sessuali 
e scambi tra maschile e femminile. Un dato di fatto: Müller drammaturgo ha 
lavorato a lungo su Shakespeare. Rileggendolo e traducendolo per la scena. 
Certo, come racconta in una delle sue innumerevoli interviste, bisogna essere 
sinceri, dietro le sue rielaborazioni shakespeariane si celano anche ragioni di 
pura riproduzione materiale, poiché un autore a teatro, traducendo un grande 
del passato, “si assicura” una certa quota di diritti che divengono moneta. 

Passiamo a un’altra “fonte”: in una lunga conversazione, privata e di lavoro 
con Ginka Tscholakowa7- la regista bulgara divenuta nel 1970 la sua terza 
moglie - Müller agli inizi degli Anni Ottanta parla di Quartett con una sincerità 
che l’autore, noto piuttosto per le sue innumerevoli e brillanti schermaglie 
intellettuali e per i suoi taglienti sarcasmi, non mostrerà in nessun’altra 
occasione. Un semplice tape recorder cattura le voci dei due dialoganti. Ginka 
Tscholakowa sta cercando una via d’accesso a Quartett che dovrebbe di lì a poco 
mettere in scena come regista. Il progetto però non andrà mai in porto. Questi 
appunti parlati rimarranno materiale nell’archivio Müller, ennesima tessera 
del grande lascito vocale mülleriano: ore e ore di registrazioni di dialoghi con 
giornalisti, drammaturghi, intellettuali. Quasi un genere letterario a parte, 
unico, nella produzione del drammaturgo tedesco. All’inizio Tscholakowa parte 
dall’immediato presente, da quello che in un articolo si legge su una messa 
in scena di Quartett. Chi sta parlando qui, chi sono oggi Mertuil e Valmont? - 
sembra essere la domanda che interessa il recensore: «L’aspetto osceno di 
quella che è la classe del lusso assoluto, privilegiata, gente che ha tutto, gente 
per la quale la questione essenziale è prendere le distanze da coloro che sono 
costretti ad accontentarsi dell’idiozia delle offerte speciali, senza le quali del 
resto non si potrebbero permettere nulla. Per chi appartiene alla classe del 
lusso tutto è già dato: l’alto livello qualitativo del linguaggio, le spezie della 
blasfemia, il discreto fascino che nasce dall’equilibrio di un sado-sex sublimato, 
non ci sono desideri da soddisfare, assente la paura della morte…».
Müller risponde cambiando discorso. Innervosito. No, non è in un’eventuale 
attualizzazione, più o meno sociologica, che si può trovare una via d’accesso 
al suo testo. L’autore preferisce piuttosto concentrarsi sulla forma, sulla 
struttura, anche musicale, di Quartett. Conviene piuttosto pensare ad un 
quartetto d’archi, o al gioco di carte, assai popolare in Germania, in cui la 
scommessa è quella di entrare in possesso delle quattro carte che hanno a che 
fare tra di loro, secondo le regole (Merteuil / Valmont / Tourvel / Volanges). 
è dalla forma, dalle regole e dal ritmo delle varie parti che bisogna partire. 
Müller ricostruisce la struttura del suo testo. Abbiamo un monologo iniziale 
e un dialogo diretto, che insieme andrebbero a formare, in termini tradizionali, 
l’esposizione. Poi avviene lo scambio dei ruoli, la parte forse teatralmente più 
difficile da realizzare. Segue l’esecuzione della nipote, che è anche un ritorno 



alla giovinezza, ad una sorta “di paradiso”. Ed ecco che siamo già arrivati alla 
fine: un monologo come l’inizio. Fermandosi sulla forma di Quartett, Müller 
sottolinea l’importanza degli snodi drammaturgici, di quello che lui chiama 
articolazioni, i kneeplays, secondo un termine usato da Bob Wilson, che 
inaugurano i nuovi movimenti nel testo. Il passaggio: «Continuiamo a 
recitare / Stiamo recitando. / E adesso cosa c’è», ad esempio. Valmont e 
Merteuil escono momentaneamente dal gioco. Per poi riprenderlo.
Ma come interpreterebbe Quartett «un marziano, che non sa chi sia Heiner 
Müller, che non ha la minima idea di ciò che egli abbia scritto in precedenza?», 
domanda cocciuta Tscholakowa. «Ci leggerà che una società è giunta alla sua 
fine, che una politica è finita, una storia è finita e anche che la religione è 
finita», risponde l’autore. Pausa.
Verso la conclusione del dialogo Müller evoca un’immagine al tempo stesso 
surrealista e barocca. «Hai presente un quadro di Salvator Dalì, la Risurrezione 
della carne, che è poi anche un antico motivo?»: domanda a Tscholakowa. 
«Nel quadro vediamo degli scheletri, delle ossa che riacquistano la carne, 
in un movimento all’indietro». Un processo contrario rispetto a quello del 
ciclo vitale, ecco questo sembra essere il movimento di Quartett. «Devi 
immaginare che ci sia un livello della memoria in cui sia immagazzinato tutto 
ciò che all’inizio appare inscheletrito». è la memoria a ridare carne alla vita 
impoverita, divenuta scheletro in un gioco che deve coinvolgere gli attori tanto 
quanto il pubblico in una sorta di rito. 

Nel 1982 Heiner Müller in una discussione pubblica sostenne che avrebbe 
voluto mettere in scena Quartett in un ospizio per anziani. O in una casa di 
cura per paraplegici. Tutto accadeva alla fine della vita. In una delle stazioni 
finali create dalla nostra società. Per la cronaca Quartett Müller lo affiderà 
invece a molti registi - e il testo ha la fama di essere il più rappresentato 
dell’autore - tra cui Bob Wilson e Dimitri Gottscheff. E un contrasto maggiore 
è difficile da immaginare. Oppure Chéreau, a Parigi. Più volte si cimenterà lui 
stesso nel metterlo in scena, scegliendo, ad esempio per il Berliner Ensemble, 
inaspettatamente, la maestria retorica di una grande dame dell’ancien régime 
come Marianne Hoppe, più che ottantenne, affiancata da un giovane Martin 
Wuttke. Lo contaminerà da regista e autore con Mauser, testo politico 
quant’altri mai, che tratta della rivoluzione e che venne vietato nella DDR8, 
a riprova dell’ equivalenza strutturale tra i due pezzi che egli aveva da teorico 
post brechtiano postulato. A venire in primo piano è il tema della violenza che 
si scarica nei rapporti umani più intimi, così come in quelli di classe. 
Sempre collegandosi al teatro didattico, Müller nota però anche: «Un testo 
come Quartett, solo che ci si decida a leggerlo come una commedia, non è 
semplicemente pensabile senza le strutture brechtiane. Che poi ne sia venuta 
fuori una pièce completamente diversa è un’altra questione»9. E questo suo 
citare en passant la forma della commedia, genere a cui forse, data la vulgata 
della drammaturgia mülleriana - soprattutto all’estero, meno in Germania - 



non verrebbe, ad un primo livello, di pensare, non può non mettere in allerta 
traduttori, registi e attori. 
Procediamo ancora in questa ricerca di delucidazioni. Lavorando su Quartett 
con gli studenti del Reinhardt Seminar di Vienna nell’ottobre del 1990, Müller, 
invece di prodursi in esegesi testuali, li spedisce a fare accurate visite al Museo 
di Anatomia Patologica e a quello di Criminologia della città, invitandoli a 
riflettere sui modi in cui si muore o si viene uccisi e sulle tracce che la violenza, 
di qualunque tipo essa sia, disegna sui corpi. 
Decomposizione, resti umani - come frammenti, citazioni degli effetti finali di 
una intelligenza lucida e meccanica, magari educata al pensiero libertino o alla 
ideologie di potere. Li invita anche a guardare e discutere insieme a lui un film 
di Pier Paolo Pasolini: Le centoventi giornate di Sodoma e Gomorra. 
Spirito del tempo / Zeitgeist.
A uno studente che sembra non riuscire a entrare nel ruolo di Valmont, 
consiglia di andare a casa e mettersi a sentire l’Opera, Verdi. Lo studente, 
secondo i protocolli del progetto, custoditi oggi alla Akademie der Künste di 
Berlino, apprezza e comprende. L’opera, l’operetta anche, rappresenta poi area 
semantica e teatrale e immaginifica che Müller evoca esplicitamente rispetto 
al suo Quartett. La cita nel testo, come luogo fisico in cui Valmont incontrerà 
la Volanges, come vogliono i riti della società d’allora e come luogo in cui «il 
terrore ha un sapore dolce» dice la Merteuil / Valmont. Non stupisce poi quindi 
che nel testo compaia un verso dal libretto del Tristano di Wagner.
La musica: Schubert, che Müller ascoltava mentre scriveva Quartett, 
Beethoven, Wagner, ma anche l’avanspettacolo di Heinz Rühmann, una 
canzonetta anni Trenta su un grande spezzacuori che avrebbe potuto cantare il 
nostro Totò, principe De Curtis. Müller in Quartett, come sempre, contamina. 
Il montaggio, il collage, è una sua tecnica. Tenendo presente come egli ami 
profilarsi teorico della scrittura onirica, delle vicinanza tra letteratura e 
sogno. Tanto da affermare che il vero senso di ogni conato artistico è quello di 
inseguire i propri sogni: «Si cerca di raggiungere il rigore logico dei sogni, ma 
non ci si riesce mai. Perché? Perché in sogno ognuno di noi è un genio, ed è 
quel genio che noi inseguiamo»10. 



 

Nel gioco potenzialmente infinito delle citazioni risuona qui chiara la voce 
di Friedrich Hölderlin: «L’uomo è un dio quando sogna, un mendicante 
se riflette». è il livello poetico dei propri sogni, ciò che un artista cerca di 
raggiungere, per approssimazioni progressive. Gli esperimenti della écriture 
automatique amata dai surrealisti non sono affatto estranei a chi per anni ha 
interpretato il ruolo, più o meno ufficiale, di scrittore della DDR. 

Un ultimo rimando, un’estrema rifrazione, in Traumtexte, leggiamo un 
frammento che potremmo definire “autobiografico”: 
 

Sto seduto a un balcone, a Sofia, e aspetto mia 
moglie, di fronte l’insegna luminosa di una fabbrica 
che è il nome di un morto. (...) Su mia moglie 
che aspetto da quattro ore non mi viene in mente 
nessuna frase non mi viene in mente nessuna frase da 
scrivere. Non ho una lingua per l’amore. La lingua 
di chi è stato violentato è la violenza così come 
il furto la lingua dei poveri l’omicidio la lingua 
dei morti. Io sono un colonizzato, sotto il trucco 
biancogrigio (la mia pelle è) nero.
(...) 
Quando mia moglie arriverà non le dirò, che l’ho 
aspettata TU SEI ANDATA VIA GLI OROLOGI/BATTONO IL 
MIO CUORE/QUANDO VIENI
ricordando altre attese, a Berlino, Sostopol, Sofia, 
pensieri che vanno ad altre donne che ho atteso in 
altre città, tremando di voglia in A I tuoi seni 
che nessuna rima riesce a raggiungere piangendo per 
autocommiserazione in G.
Macchina del dramma, la cui lingua è il terrore, che 
è stato e verrà esercitato su di me e che io di nuovo 
voglio esercitare e posso di nuovo esercitare nella 
mia lingua che non mi appartiene
gemendo per autocommiserazione IERI/HO COMINCIATO/A 
UCCIDERTI MIO CUORE/ADESSO AMO/IL TUO CADAVERE/QUANDO 
SARÒ MORTO/LA MIA CENERE URLERÀ CHIAMANDOTI11



Lavorando su Quartett è grande la tentazione di avvicinare queste frasi a ciò 
che sulla scena va vivendo il doppio Valmont / Merteuil. Così come, nella 
trama di richiami intratestuali possibili emerge un altro reperto. Nel monologo 
fi nale - quando Valmont, ridiventa Valmont -  simile a una revenant, compare 
in controluce la fi gura di Inge Müller, la moglie poetessa, o meglio quella 
sua immagine di compagna suicida che Müller ha continuato, negli anni, a 
riscrivere e a mettere in scena. Nel suo In der Falle12 rifl ettendo su tre autori tra 
cui anche Inge Meyer coniugata Müller, sarà Herta Müller a sottolineare ancora 
una volta l’inscindibile legame che si instaura tra testo e vita di chi lo scrive. 
Solo il vissuto, l’autenticità esistenziale, sarebbe, secondo la scrittrice, in grado 
di garantire, in assoluto, la possibilità di esistenza di un testo. Abbiamo quindi 
un ulteriore strato da tenere presente, scandagliare in Quartett, uno strato 
biografi co? Addirittura psicoanalitico. Le biografi e dell’autore ci raccontano 
infatti come Heiner Müller psicoanalista avrebbe voluto diventarlo. Ha poi 
deciso di non farlo. Una professione simile avrebbe fi nito per uccidere lo 
scrittore. Quartett come confessione? E anche sia. Heiner Müller è il primo a 
sostenere che una volta scritta, la vita, vive di vita propria, si colloca al di là di 
vero e falso, e in questa forma a noi ritorna. Piuttosto il teatro a Müller serve 
«per costruire spazi fantastici» operazione che è, ammonisce, «di carattere 
politico». Su questo ci invita, serio e ironico, a rifl ettere.



1Heiner Müller collega il suo progetto di scrivere Quartett alla lettura dell’introduzione di Heinrich Mann alla 
traduzione che lo stesso Mann fece delle Relazioni pericolose di Laclos.
2Kein Text ist gegen Theater gefeit in Heiner Müller, Gespräche 2, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008, p. 556 
e ssg. Ortolani, nel dialogo tenuto il 18 febbraio del 1990, nota anche come nella messa in scena di Chéreau 
dietro Quartett si intravedesse la sua precedente lettura registica de Le serve di Genet.
3 Das Böse ist die Zukunft, dialogo con Frank M. Raddatz, Berlino, febbraio 1991, in Gespräche 2, p. 825.
4 Nach Brecht, Begegnung mit Heiner Müller, dialogo tra Heiner Müller e Maria Maderna, Milano, 1985, in 
Gespräche 1, Suhrkamp 2008, p. 797.
5Heiner Müller, Gesammelte Irrtümer 1, Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, 1990, p. 138. 
6 William Shakespeare, Amleto, Atto terzo, Scena IV.
7 Das skelettierte Leben, das auf das Erinnerungsebene wieder Fleisch ansetzt in Müller MP3, Heiner Müller, 
Tondokumente, 1971-1995, a cura di Kristin Schulz, Alexander Verlag, Colonia, 2011.
8 Heiner Müller scrive Mauser nel 1970. Considerato “controrivoluzionario”, il testo viene proibito dal 
Ministero della Cultura della DDR, che nel 1972 ne blocca il progetto di messa in scena a Magdeburg. è la 
rivista americana New German Critique a pubblicare nel 1976 Mauser per la prima volta, in tedesco e inglese. 
Sempre nel 1976 avviene ad Austin (Texas), la prima messa in scena ad opera di una compagnia studentesca. 
La prima messa in scena nella Germania Federale è quella di Colonia, nel 1980, regia di Christof Nel, 
scene di Erich Wonder, drammaturgia di Urs Troller. 
9 Heiner Müller, Il bisogno di interrogarsi sul metodo, conversazione con Werner Heinitz, trad. it. in Tutti gli 
errori - Interviste e conversazioni 1974-1999, Ubulibri, Milano, 1994, p. 111. 
10 Heiner Müller, Dialogo con Oliver Ortolani, Berlino, 18 febbraio 1990, in Gespräche 2, op. cit. p. 570.
11Heiner Müller, in Traumtexte, a cura di Bernd Ahrens, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2009, p.78, 
cfr. Die Prosa, Werke 2, p.167.
12 Herta Müller, In trappola, traduzione di Federica Venier, Sellerio, Palermo, 2010.
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TU SEI ANDATA GLI OROLOGI
Mi battono Il cuore Quando vieni
Müller H., Non scriverei più a mano, a cura di Anna Carpi, Libri Scheiwiller, 2006, p.65*

I

Cittadino di Dresda: Il teatro che cosa è per lei, arte?
Müller: Follia sotto controllo, semplicemente. è uno spazio di libertà in cui si 
(l’artista) può giocare. Anche se dipende poi, naturalmente, dalle dimensioni 
della follia, quanto essa sia, di fondo, controllabile. Follia significa che, nel caso 
ideale, non si è legati a nessuna responsabilità. In questo senso l’arte è sempre 
“spostata”.

Cittadino di Dresda: L’autore non ha quindi responsabilità?
Müller: Ha responsabilità solo nei confronti del proprio lavoro, al di là di 
ciò, non ne ha nessuna. E certo può anche accadere che io scriva cose che, 
personalmente, detesto. Se però mi vengono in mente, le devo scrivere. 
Ogni artista deve comunque decidere per sé che rapporto avere con il proprio 
lavoro. In questo ogni artista è diverso. Chiaro - non esistono artisti “normali”. 
Io scrivo e, dopo, leggo quello che ho scritto come fossi un’altra persona, come 
fossi un estraneo. Se qualcosa mi viene in mente, è così, è giusto, e lo devo dire. 
Non devo però poi per forza essere d’accordo con quello che dico o scrivo.

Cittadino di Dresda: Nessuna autocensura?
Müller: No. Assolutamente no. è semplice: io scrivo quello che mi viene in 
mente. E che cosa dovrei scrivere, altrimenti? Quello che non mi viene in 
mente non potrei certo scriverlo.

Cittadino di Dresda: Che cosa c’è dietro il suo lavoro?
Müller: Niente. Nemmeno Heiner Müller. Il lavoro, l’opera, è la cosa, il 
messaggio, l’essenziale. Dietro non c’è niente altro. Una volta domandarono 
a Thomas S. Eliot: «Che cosa intende dire con la frase “Tre leopardi bianchi 
sedevano sotto un albero di fico”?». Lui rispose: «Intendevo dire che “Tre 
leopardi bianchi sedevano sotto un albero di fico”». Questo è quanto. 
E ognuno è libero di immaginarsi ciò che vuole. Il poeta non può certo 
essere il proprio insegnante di lingua.



Cittadino di Dresda: Che ruolo gioca per lei a teatro lo spettatore?
Müller: Lo spettatore paga per venire a teatro. E lo spettacolo deve esserci, 
funzionare, questo è molto importante. Se poi si ha fortuna, lo spettatore, in 
più, reagisce. Ecco che allora ha inizio un gioco tra il palcoscenico e il pubblico 
in platea. Ed è questo, di fondo, il teatro. Il teatro, il dramma, non avviene in 
palcoscenico, bensì tra il palcoscenico e lo spazio in cui siedono gli spettatori.

Cittadino di Dresda: Quando lei lavora, quando scrive i suoi testi per il 
teatro, si concentra molto sulla struttura della lingua?
Müller: Non lo so. Questo sta a lei deciderlo. Io scrivo come mi viene, scrivo 
come ne sono capace. E visto che sono un genio, quello che scrivo fa poi 
l’effetto di qualcosa dotato di struttura. (Müller ride)

(Da Un fantasma abbandona l’Europa, 1991, in Gespräche 2, p. 836, Werke Suhrkamp, Frankfurt am 

Main, 2008.) **

II

Vecchia poesia

Di notte nuotando traverso il lago l’attimo
Che ti mette in questione Non ce n’è  più un altro
Finalmente la verità Che tu sei solo una citazione
Da un libro che non hai scritto
E a lungo ci puoi scrivere sopra sul tuo
Nastro a colori sbiadente Il testo affiora
Müller H., Non scriverei più a mano, a cura di Anna Carpi, Libri Scheiwiller, 2006, p.29*

Raddatz: La sessualità può ancora fungere da polo opposto all’istinto 
di morte, nel momento in cui, oggi, nella logica del benessere totale, sta 
divenendo sempre più qualcosa a portata di mano? 
Müller: A intervenire qui è l’impulso della meccanizzazione. Il processo 
meccanico prende il posto delle emozioni o del lavoro emozionale. 
La meccanizzazione non è poi priva di aspetti religiosi: il peep show è un 
dispositivo sacrale. Al suo centro sta l’altare, che ruota su se stesso, e su questo 
centro sono collocate - come sostituto di Dio - le dee intoccabili. Grazie a una 
tale messa in scena, l’oggetto donna risulta anche emancipato dal suo essere 
oggetto. In quanto metafora capace di descrivere le condizioni in cui si trova una 
società, il peep show è una magnifica invenzione. A queste madonne secolarizzate 
vengono donate offerte umane, sotto forma di sperma, per la sopravvivenza 
del genere. Al tempo stesso si tratta, però, anche di pratica utile a contrastare 
la sovrappopolazione. L’aspetto grottesco è che i secchi, o i sacchetti, pieni dello 
sperma masturbatorio vengono poi portati via dai lavoratori stranieri, gli unici 
che sono interessati alla sovrappopolazione, perché essa rappresenta la loro 
unica chance di conquistarsi, in assoluto, un posto nella storia. Una delle cose 



che amo immaginare è Brecht che assiste a un peep show. Sarebbe davvero molto 
interessante sapere come si sarebbe comportato…

Raddatz: Brecht non si sarebbe forse opposto all’aspetto onanistico del 
peep show, non avrebbe sottoposto a critica questo imperturbabile culto 
dell’io?
Müller: Io credo però che questo sia, in parte, uno sviluppo positivo, perché il tabù 
dell’onania imprigiona la gente anche a livello della vita sociale. Negli USA, signore 
non più giovani visitano i sexy shop e si lasciano consigliare nell’acquisto per l’uso 
domestico…
Da noi c’è sempre il terrore di fronte alla meccanicizzazione del piacere o di fronte 
al delegare il piacere a strumenti e utensili. Ad essere in gioco qui è anche una 
forma di superamento dei confi ni riguardo a piacere e sessualità, poiché se si 
mettono dei confi ni - se si diff erenzia tra pratiche lecite e pratiche illecite - qualcosa 
sparisce nelle cantine, qualcosa che dopo, prima o poi, riemerge in forma di 
aggressione o perversione.
Un abbattimento dei confi ni del piacere e della sessualità è la condizione di una 
cultura più umana. Si tratta anche dell’arrivare a una riconciliazione con la nostra 
animalità…

[…]

L’uomo non è altro che il suo corpo. Corpo a cui l’uomo deve dare ascolto, deve 
interagire con esso. Il talento nell’arte risiede esattamente 
nell’ascoltare il proprio corpo e trasferire il ritmo 
del proprio corpo nel medium adatto. Per questo anche 
la teoria freudiana della sublimazione è del tutto 
insensata: l’arte viene dal corpo e non da una testa 
staccata dal corpo.
Solo quando un attore ha il testo anche nei piedi ed è da lì che il testo risale, 
ecco che il teatro accade. Il teatro è un dialogo tra corpi e non tra teste. è il 
preciso contrario dello sport. Lo sport mira a reprimere la sessualità ed è un 
mero strumento di dominio. Lo sport ha come scopo la distruzione del corpo 
attraverso la selezione di parti di esso. Nell’arte ciò che è essenziale è invece 
proprio l’incontrollabile, l’interruzione del controllo, il renderlo impossibile.
La tradizione dell’arte è la tradizione dell’estasi e tutti i tentativi operati dalle 
varie società di reprimere l’estasi portano solo allo scatenamento assai più 
mostruoso di queste energie, che quindi dilagano, fuoriescono da un qualche 
tombino che ci si è dimenticati di sorvegliare. Se le energie che scorrono tra i 
singoli individui vengono sottoposte ad un controllo e represse, prima o poi 
traboccano, scaricandosi in terribili movimenti di massa. Ciò genera catastrofi . 
Quindi chi impedisce l’incontro tra singoli partner, contribuisce all’apocalisse. 

(Da Mi auguro Brecht a un peep show, dialogo tra Heiner Müller e Frank M. Raddatz, 1988, 

in Gespräche 2, pp. 328, 331, Werke Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008.) **





IERI HO INCOMINCIATO
A ucciderti cuor mio
Ora amo
Il tuo cadavere
Quando sarò morto
T’invocherà la mia polvere
Müller H., Non scriverei più a mano, a cura di Anna Carpi, Libri Scheiwiller, 2006, p.67*

Müller: Il concetto di “europeo” proviene da una reazione nevrotica e 
perlomeno disturbata nei confronti della realtà - in Europa non si è mai 
riusciti ad accettare la realtà. Il che ha anche origini climatiche. In California 
o in Brasile a nessun essere umano viene in mente di lavorare, di inventare 
il denaro, e di dedicarsi a speculazioni filosofiche - lì tutto cresce senza 
intervento esterno. 
Le riflessioni sulla fotografia che ha formulato Francis Ponge sono 
estremamente interessanti. L’atto di fotografare provoca in Ponge del disgusto, 
perché la realtà viene sempre più sostituita dalla sua copia, dalla sua immagine. 
Le orde di turisti intenti a fotografare nei musei o nelle città antiche non 
provano più alcun interesse per il contenuto dei quadri o delle sculture - quello 
di cui hanno bisogno sono le foto. Il fare fotografie è di fondo un atto di 
necrofilia, si vuole avere solo immagini della vita invece che la vita stessa. 
Ed è da questo che Ponge fa derivare la funzione della fotografia: si fotografano 
i morti insieme a tutte le fasi di quello che è il processo di dissoluzione del 
corpo fino ad arrivare allo scheletro. Da questo punto di vista la fotografia 
avrebbe sí un senso, poiché attraverso l’immagine, la copia, si arriva a provare 
un rispetto per la realtà, per la vita.
La volontà di potenza dell’Europa, incarnata nella tecnica, riposa di fondo nel 
reprimere la paura della morte in quanto realtà che appartiene alla vita. Qualcosa 
che potremmo forse imparare dall’Africa è il modo di rapportarsi al fatto che si 
muore. Tutte quelle macchine di morte che l’Europa ha inventato, hanno sempre 
avuto la funzione di reprimere la morte in quanto aspetto della vita. Forse si 
potrebbe però anche utilizzare la volontà di potenza insita nella tecnica contro 
quella che è, di fondo, l’intenzione che la abita, contro la rimozione.

Raddatz: Ma non è forse proprio questo ciò che è depositato nella 
tradizione del teatro greco? Compito del teatro greco non era forse anche 
la comunicazione con i morti, mantenere il contatto con gli avi?
Müller: Si considera assodato che la cultura greca sia europea, ma così si 
mettono da parte gli influssi orientali, egizi e perfino asiatici, ciò che Hölderlin 
nelle note alla sua traduzione di Sofocle ha invece mantenuto. Il teatro 
diviene europeo solo a Roma, in quanto copia. Questo è il problema del teatro 
europeo. è degenerato in copia. Tutte le sue funzioni “l’imparare a morire”, la 
“riumanizzazione del corpo”, la “comunicazione con la morte” sono degenerati 
in copia. Il teatro europeo si nutre della stessa storia di rimozione che 
caratterizza la tecnica. 



Anche l’attore quasi non vive il confronto con se stesso, bensì diviene sempre 
più il veicolo di una riproduzione. Solo in casi fortunati lo spettatore fi nisce per 
confrontarsi perlomeno con se stesso grazie al veicolo attoriale.
Trovo interessante la questione di come un testo, indipendentemente 
dall’attore, che lo dice, possa divenire una realtà in scena. Se Pina Bausch porta 
un ippopotamo in palcoscenico, ecco l’ippopotamo è il protagonista. Ciò va 
contro le convenzioni, crea una frattura, e questo va bene, ma non si tratta di 
una soluzione, bensì solo di un richiamo al fatto che si cerca di raggiungere 
una connessione immediata tra teatro e vita. La domanda è: come si può far 
diventare il testo un ippopotamo? I testi devono diventare una realtà, qualcosa 
che non serve semplicemente a rappresentare, al contrario devono diventare 
qualcosa che avvicina il desiderio o la visione di un possibile altro.
Per ottenere ciò bisogna far saltare in aria la 
cornice del teatro, che è già data attraverso gli 
edifi ci teatrali, quindi le strutture politiche. 
Il testo non deve essere trasportato in quanto 
messaggio, informazione, al contrario deve essere una 
melodia, che si muove libera nello spazio. 
Ogni testo ha un ritmo, è vero solo sotterraneo, tuttavia così percepibile che 
potrà essere compreso come succede ai concerti pop. Sarebbe questa la qualità 
che va data di nuovo al teatro, per fare ciò abbiamo però bisogno di testi 
eccellenti. Un bel testo vive del proprio ritmo interno e irradia informazioni su 
questo ritmo, non informazioni sul messaggio. 
Nel Rinascimento elisabettiano si recitavano i testi di Shakespeare, che oggi 
a teatro vediamo senza tagli in spettacoli che durano quattro o cinque ore, 
in due, al massimo due ore e mezzo. Era ritmo puro, era beat. Nessuno si 
fermava a pensare che cosa si volesse dire con questa o quell’altra frase - se se 
ne sentiva il bisogno, si poteva fare dopo. Il fatto che la gente sia ossessionata 
dal pensiero di dover capire a teatro è un altro dei prodotti negativi 
dell’Illuminismo. La testa non è la cosa più importante a teatro, esperienza la 
si fa in altro modo. La si fa al buio. Il continuo tentativo di diseducare la gente 
alla capacità di fare esperienza è una caratteristica tipica della cultura europea. 
Dappertutto vengono creati meccanismi di mediazione allo scopo di impedire 
che si instauri un rapporto immediato tra la cosa e l’individuo. Attenzione 
però: non si deve trarre da questa critica la conclusione aff rettata per cui 
si accusa la tecnica. La tecnica al contrario deve essere usata contro il suo 
orientamento imperialista repressivo.



Raddatz: Secondo Baudrillard l’occidente si costituisce attraverso il 
processo per cui la morte del singolo diviene un affare dello stato, quindi la 
morte viene statalizzata. Il problema fondamentale della cultura europea 
occidentale è forse quello della perdita del rapporto con la morte?
Müller: Certo, qualcosa di vero c’è. Un indiano d’America una volta ha definito 
così la differenza tra la mentalità di un bianco e di un indiano: «L’indiano sa 
che esiste un tempo buono per morire e uno cattivo. Mentre per il bianco esiste 
solo un tempo cattivo per morire».
C’è la storia di un’anziana signora, in Olanda, che dopo aver appreso di essere 
malata di cancro, incurabile, ha indossato il suo abito migliore, organizzato 
una festa di famiglia e ha chiesto al medico di casa di farle un’iniezione. Il clima 
era quello di una festa, c’era il vino in tavola. Una delle sue figlie non riusciva 
a sopportare la situazione. Allora la vecchia signora l’ha presa a male parole, la 
figlia non doveva comportarsi in modo così privo di dignità. Ecco, questo mi 
sembra rivoluzionario, poiché la principale funzione della rivoluzione, lo ha 
già detto Büchner riguardo alla Rivoluzione francese, è il rendere pubblica la 
morte. 
D’altro canto la non accettazione della morte è la premessa di tutte le prestazioni 
che l’Europa ha fornito. Da una simile rimozione della morte nasce la genuina 
pretesa europea di una sempre maggiore velocità. Se non si può eliminare la 
morte, allora nel frammento di vita che ci tocca, si deve almeno sperimentare 
il più possibile. Prestazione=velocità, questa è la formula 
base dell’Europa, con cui si cerca la via verso il 
paradiso. 
Il pensiero europeo è fissato sulle soluzioni praticabili. Ed è questa la malattia, 
poiché soluzione significa fine della presenza. Senza dimenticare poi il fatto che 
le soluzioni sono sempre noiose. E allo stesso modo la mentalità dominata dalla 
formula prestazione=velocità distrugge il teatro. La coazione alla prestazione che 
pesa sulle spalle dell’attore, fa in modo che egli non colga il ritmo del testo. E qui 
siamo, ancora una volta, di fronte ad una fuga dalla realtà. 

(Da Muori più velocemente Europa, dialogo tra Heiner Müller e Frank M. Raddatz, 1989, in Gespräche 2, 

Werke Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008, p. 409.)**





Il padre

1
Un padre morto forse sarebbe
Stato un padre migliore. Meglio ancora
È un padre nato morto.
Traverso Il confine cresce e cresce l’erba
L’erba va strappata
Non smette di crescere traverso Il confine

2
Vorrei che mio padre fosse stato uno squalo
Che avesse sbranato quaranta balenieri
(E io avessi imparato a nuotare nel loro sangue)
Mia madre una balena azzurra il mio nome Lautréamont
Morto a Parigi
Nel 1871 ignoto
Müller H., Non scriverei più a mano, a cura di Anna Carpi, Libri Scheiwiller, 2006, p.27*

Müller: Quando scrivo sento sempre il bisogno di scaricare un’enorme quantità 
di cose sulle spalle delle persone, così che loro poi non sapranno cosa devono 
trasportare per prima. Credo, inoltre, che questa sia l’unica possibilità. 
La questione è come riuscire a farlo a teatro. Non bisogna presentare 
una cosa dopo l’altra, secondo la regola di Brecht. Oggi bisogna offrire 
contemporaneamente molteplici punti di vista, mettendo così le persone 
davanti all’obbligo di scegliere. Di fondo, forse, non è affatto vero che loro 
possano scegliere, una cosa però devono farla, ossia decidere in fretta che cosa 
affrontare per primo. Non  è più così semplice, non si comincia più fornendo 
alle persone un’ informazione e dicendo poi loro: ecco, adesso arriva anche 
quest’altra informazione. Alluvioni progressive, credo che questa sia l’unica via 
praticabile.

(Da È compito della letteratura resistere al teatro, dialogo tra Heiner Müller e Horst Laube, 1975, 

in Gespräche 1, in Werke Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008, p. 52.) **

*Per gentile concessione di Berla & Griffini Rights Agency
**Per gentile concessione di  Suhrkamp e Verlag der Autoren









Quello che colpisce, ogniqualvolta si cita Choderlos de Laclos, è il fatto che 
l’autore del più inquietante e del più sperimentale romanzo del Settecento 
francese abbia fatto per tutta la vita il militare di carriera e per una parte 
d’essa il politico militante. Da ufficiale del genio, tra i venti e i ventisei anni 
(1761-1767) in guarnigioni di provincia, approdò sulla sessantina al grado di 
generale, trascorrendo gli ultimi anni di vita tra Napoli e Taranto, dove morì 
nel 1803 (cosa mai avrà fatto laggiù per intrattenersi?). Era stato, peraltro, 
sette anni circa (1787-1794), un fervente uomo politico, prima al seguito 
di Philippe Egalité, duca d’Orleans, poi tra i giacobini, di cui aveva diretto il 
periodico “Journal des Amis de la Constitution”, finendo per l’uno e per l’altro 
impegno per un biennio circa (1793-94) in carcere. 
Un’esistenza, insomma, piuttosto arida, nel mezzo della quale (siamo nel 
1799, il nostro Pierre-Ambroise-François si trova a Valence, incaricato di opere 
di fortificazione sull’isola di Aix), progetta e stende un romanzo d’ambiente 
contemporaneo, Les liaisons dangereuses (Le relazioni pericolose: non 
I legami, né tantomeno Le amicizie), che riscuote un immediato, folgorante 
successo. Gli scettici (pochi, per la verità), fanno spallucce: «è il solito 
romanzo epistolare, alla moda inglese…», fingendo di ignorare che i narratori 
d’Oltremanica si servono dell’artificio delle missive scambievoli per narrare 
storie al femminile di riscatto sociale e/o di redenzione religiosa. Nelle Liasons 
nessuno deve ascendere (o recuperare) uno status sociale più alto di quello 
in cui è stato costretto a vivere. I quattro coprotagonisti (un maschio e tre 
femmine) sono aristocratici e ben orgogliosi d’esserlo: e la loro occupazione 
pressoché esclusiva è la seduzione reciproca. La marchesa di Merteuil, vedova 
dal malcostume facile, ha mantenuto rapporti cordiali con un suo ex-amante, 
il visconte di Valmont. Un altro suo “intrattenitore” sta per sposare una 
giovinetta ex-collegiale, Cécile de Volanges: la Merteuil allora stimola Valmont 
a sedurla. Ma costui è per il momento impegnato a conquistare l’austera 
presidentessa de Tourvel: finché la de Volanges madre lo offende ed allora il 
consumato don Giovanni si prodiga a corrompere la sua figliola, con l’appoggio 
della Merteuil, dispensatrice di cattivi consigli alla ragazza.

Les liaisons dangereuses
Una sofisticata partita a scacchi
di Guido Davico Bonino



Riuscirà a farla sua “rubandole” la verginità, promessa con giuste nozze al 
probo giovane cavaliere Danceny. Intanto Valmont è riuscito anche nella 
pericolosa impresa di far sua la Tourvel: esige dalla Merteuil il già convenuto 
compenso, quella di riaverla tra le sue braccia. Ma la Merteuil gli preferisce 
Danceny. I due uomini duellano: Valmont, ferito mortalmente, svela all’altro 
il nome della regista dell’intrigo. La Merteuil fugge all’estero, dove fi nirà i suoi 
giorni sfi gurata dal vaiolo: in convento riparano sia la Tourvel, che vi morirà di 
schianto, che la Volanges, decisa a non uscire mai più.
Questo, con tutti i limiti di un forzoso riassunto, il complesso intreccio, che ha 
qualcosa di una sofi sticata partita a scacchi, o di un torneo, i cui partecipanti 
si alternano l’uno di fronte all’altro su più tavoli. In questo aritmetico gioco 
delle parti c’è il rifl esso d’una esasperata osservazione dell’ipocrisia amorosa 
della società settecentesca: e della caparbia volontà di dimostrare che la 
problematica dell’Amore in quel secolo non è altro che la problematica del 
Male stesso. Per Choderlos narratore l’obiettivo principale, se non l’esclusivo, 
è smascherare un’intera società, che è costretta a dissimulare (si scrivono 
lettere perché non si può parlare apertamente) quanto non è permesso 
agire alla luce del sole. Quel che Sade e Diderot ammantavano del velo della 
Perfi dia o dell’Ironia fi losofi ca, Laclos mette in scena con un’indiff erenza 
tanto più crudele quanto più (almeno in apparenza) arida. Quanto al lettore 
benpensante può sembrare “straordinario” non è per Laclos che la messa a 
nudo dell’“ordinario”. Il quartetto dei comprimari del romanzo, la cui unica 
motivazione è il cosiddetto principio del piacere, è quello dei celebranti di 
un solo, defi nitivo rito: la Vanità del Sentimento amoroso. Una volta messo 
fi ne alla celebrazione, ai quattro non resta che morire, (ed è forse per un 
sovrappiù di perfi dia che Laclos decide che la Merteuil e la piccola Volanges - 
apparentemente - sopravvivano a se stesse). Sperimentando incessantemente 
le crude e nude pratiche morose, moltiplicando illimitatamente capricci e 
fantasie, gli antieroi di Laclos si sono illusi di deridere l’amore e ,così facendo, 
di aff ermare a suo dispetto la loro totale libertà. Non conoscevano quel vecchio 
andante: «Sul cavallo d’Amor Morte cavalca».



  el marzo del 1757 Giacomo 
Casanova è a Parigi e assiste 
da un balcone allo spettacolo 
dello strazio di Damiens davanti 
all’enorme folla raccolta 
nella piazza, come ricorda 
nelle sue Memorie. Nella 
prima pubblicazione di Quartett 
nel 1983, presso la casa 
editrice berlinese Rotbuch 
Verlag, il testo di Casanova 
risulta inserito tra i materiali 
da aff iancare al dramma di Heiner 
Müller. 

N



Qualche giorno più tardi, il 28 di marzo, andai di buon’ora a prendere le 
signore che erano a colazione dalla Lambertini insieme a Tiretta. e le condussi 
a piazza di Grève, con la signorina de la Meure seduta sulla mie ginocchia. Si 
sistemarono tutte e tre strette al davanzale della finestra, appoggiandosi sui 
gomiti per consentire anche a noi di vedere. Davanti alla finestra c’erano due 
gradini: dato che erano salite sul secondo, anche noi, che stavamo dietro a loro, 
ci dovemmo salire; altrimenti, anche stando in piedi sul primo, non avremmo 
potuto vedere niente. Ho i miei motivi per soffermarmi su questo particolare.
Avemmo la costanza di restare quattro ore intere a guardare l‘orribile 
spettacolo. Non ne parlerò, poiché sarebbe troppo lungo, e poi è ben noto in 
tutto il mondo. Damiens era un fanatico che aveva tentato di uccidere Luigi 
XV credendo di fare un’opera buona. Era riuscito solo a bucargli leggermente 
la pelle, ma era lo stesso: la folla presente al suo supplizio lo chiamava mostro 
vomitato dall’inferno per assassinare il migliore dei re che lo stesso popolo 
credeva di adorare tanto che lo aveva denominato il “Beneamato”. Eppure era 
lo stesso popolo che ha massacrato l’intera famiglia reale con tutti i nobili di 
Francia e tutti quelli che davano alla nazione quella ammirevole caratteristica 
che la faceva stimare, amare e prendere a modello da tutte le altre nazioni. Il 
popolo francese - lo dice anche Voltaire - è il più abominevole di tutti i popoli. 
Un camaleonte che cambia colore ogni volta e capace di tutto il bene o il male 
che un capo voglia fargli fare.
Al supplizio di Damiens dovetti voltare lo sguardo quando, ridotto ormai a un 
troncone, lo sentii urlare; ma la Lambertini e la signora X non si voltarono, 
ma non per crudeltà di cuore. Mi dissero, e io dovetti fingere di crederci, 
che non potevano sentire la minima pietà per un simile mostro, tanto era la 
loro devozione per Luigi XV. La verità è che Tiretta tenne la signora X così 
stranamente occupata durante tutto il tempo dell’esecuzione che forse solo per 
colpa sua essa non osò mai né muoversi, né voltare la testa. 
Stando appiccicato dietro a lei, Tiretta le aveva alzato il vestito per non 
metterci sopra i piedi; e questo era normale. Ma poi, sbirciando, mi accorsi che 
glielo aveva sollevato un po’ troppo; allora, non volendo interrompere il gioco 
del mio amico e non mettere in imbarazzo la signora X, mi misi dietro la mia 
adorata in modo che sua zia stesse sicura che né io né sua nipote potessimo 
vedere quello che le stava facendo Tiretta. Per due ore di seguito non sentii 
altro che un frusciare continuo di vestiti, e trovando il fatto assai divertente, 
non mi scostai mai dal mio posto. Dentro di me mi meravigliavo più per la 
buona bocca di Tiretta che per il suo coraggio, dato che a me non ne era mai 
mancato.

Casanova e Damiens



Solo quando vidi la signora X rialzarsi, al termine della funzione, mi 
mossi anch’io. Il mio amico era gaio, fresco e tranquillo come se non fosse 
successo niente; ma la dama mi parve pensierosa e più seria del solito. Si era 
evidentemente trovata nella necessità di dissimulare e sopportare con pazienza 
tutto ciò che il bruto le aveva fatto per non far ridere la Lambertini e per non 
svelare alla nipote misteri che doveva ancora ignorare.
Accompagnai fino alla porta la Lambertini, pregandola di lasciare Tiretta con 
me, perché avevo bisogno di lui. Feci poi scendere a casa sua la signora X che 
mi pregò di andare da lei l’indomani perché aveva qualcosa da dirmi. Notai che 
non aveva salutato il mio amico, che portai con me a cena da Landel, fornitore 
di vini dell’Hôtel Bussi, dove si mangiava molto bene, di grasso e di magro, per 
sei franchi a testa. 
«Ma che hai fatto dietro a Madame X?».
«Ero sicuro che non avevi visto niente, né tu né altri».
«Può darsi. Ma siccome ho visto quando incominciavi la manovra, prevedendo 
quello che stavi per fare, mi sono messo in modo che la signorina de la Meure 
e la Lambertini non vedessero nulla. Immagino quello che hai combinato: mi 
meraviglio del tuo buon appetito, ma hai fatto arrabbiare la signora X».
«Quella finge: se è stata tranquilla per due ore di seguito non posso credere che 
non ci abbia provato gusto».1

Robert-François Damiens o Damien nacque il 9 gennaio 1715 a La 
Thieuloye presso Arras e morì giustiziato a Parigi il 28 marzo 
1757. Ex soldato congedato per cattiva condotta, la stessa 
ragione per cui fu in seguito costretto ad abbandonare anche il 
suo servizio presso i Gesuiti, in vita si meritò il soprannome 
di Robert le Diable. Quando il 5 gennaio 1757 Ludovico XV sale 
in carrozza, Damiens si avventa su di lui con un coltello, 
ferendolo superficialmente. Immediatamente arrestato, l’uomo 
tenta più volte di togliersi la vita in carcere. Con la sua 
azione disse di aver voluto riportare la pace tra il papato e il 
parlamento parigino. Sostenne anche che le sue intenzioni non 
fossero omicide: il piano che aveva era quello di spaventare il 
re. Interrogato e giudicato unico colpevole del delitto, venne 
sottoposto alle terribili torture previste per i regicidi. La 
“mano omicida” gli fu bruciata con lo zolfo, il corpo torturato 
con tenaglie infuocate. Cera, pece e bronzo liquidi, zolfo e olio 
bollente vennero versati nelle sue ferite. Nella Place de Gréve 
avvenne infine il suo pubblico squartamento, per il quale furono 
necessari sei cavalli. Le membra di Damiens vennero poi bruciate 
e le ceneri sparse al vento. La sua casa fu rasa al suolo, i 
suoi parenti costretti a mutare il loro nome e a lasciare il 
paese sotto la minaccia della pena di morte. La vicenda di questa 
esecuzione “orribile e inumana“, che Michel Foucault ricorda in 
Sorvegliare e punire, suscitò discussioni feroci che coinvolsero 
sia gli intellettuali dell’epoca, tra cui Voltaire, sia il popolo 
parigino. (A. G.) 

1 Da Giacomo Casanova, Storia della mia vita, Vol. V, Cap. III, Newton Compton, Roma, 1999, 
pp.658 - 659.
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Un professionista serio e qualificato,
pronto a consigliarti la soluzione 
migliore,con tutta la forza e la solidità di 
un grande gruppo internazionale.
Vieni a trovarci in agenzia: scoprirai cosa
significa sentirsi veramente protetti.

Certezza.

Con Allianz hai
sempre i migliori
p r o f essionisti
a tua disposizione.
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