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Ubrigens ist etwa « Woyzeck » tech
nisch beinahe vollkommen. Es ist ein 
schwerer und 1ehrreicher Irrtum, dass 
« Woyzeck » durch Anwendung von 
Technik vollendeter hatte gemacht wer
den kèinnen . 

Bertolt Brecht 
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Premessa 

L'8 novembre del 1913, in occasione del cente
nario della nascita dell'autore, si rappresentò per la 
prima volta nel Residenztheater di Monaco, un 
dramma di Georg Biichner dal titolo Wozzeck. Il 
l 0 dicembre, nel Lessingtheater, lo stesso dramma 
venne messo in scena a Berlino, insieme con Leonce 
und Lena anch'esso di Biichner. Da allora parecchie 
sono state le edizioni straniere e italiane, ed in parti
colare, da noi, nelle ultime stagioni si sono avute rap
presentazioni anche di un forte rilievo. Il Teatro Sta
bile di T orino nell'affrontare la rappresentazione del 
Woyzeck si è avvalso anzitutto della redazione dram
maturgica di Giorgio Zampa, che ha per la prima 
volta considerato i « frammenti » di tragedia del
l' opera nelle loro quattro versioni, secondo i più mo
derni studi sui manoscritti, come un qualcosa di 
« organico » da proporre appunto come « dramma 
sospeso » in quanto non finito, senza preoccuparsi, 
come è in genere avvenuto in passato a teatro, di 
ridipingere e ricostruire il dramma stesso « per la 
lettura e per la rappresentazione ». 

Questa idea di rappresentazione « sospesa » è 
stata subito fatta sua da Virginio Puecher che vi si 
è impegnato con il rigore e con la profondità che gli 
sono note, con la qualità di interprete e con la resa 
drammatica che gli sono proprie: ed è stato per noi 
significativo, nel corso del lavoro di Puecher, vedere 
la nostra Compagnia stabile, da Esposito nei panni 
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del protagonista, a Sammataro a Sudano a Reggi a 
Ferrarone, oltre ai Pistone, Robutti, Vazzoler e na
turalmente la Martino e Giovampietro, più tutti quanti 
gli altri attori e collaboratori, esercitarsi appunto con 
un regista come Puecher, e adeguarsi al suo indirizzo 
e al suo metodo, con una crescita non soltanto di 
esperienza singola ma di addestramento collettivo, 
come è nei compiti della stessa Compagnia stabile, 
per quella parte di elementi che è cresciuta con noi 
e che ora rivela le sue prime grandi affermazioni 
(Esposito protagonista in questo caso specifico). 

La rappresentazione pertanto nasce come un 
« collettivo » se si pensa che la coppia Puecher
Zampa ha voluto accanto a sè, sin dall'impostazione 
e lungo il lavoro, Josef Svoboda, non soltanto per la 
dimestichezza che Puecher ha già con il grande scena
grafo cecoslovacco avendovi lavorato assieme da anni 
e in questa occasione avendolo come collaboratore di 
scena anche per il Wozzeck alla Scala, ma anche per 
la qualità visiva da dare allo spettacolo, di una sem
plicità estrema come si vedrà seppure con una 
« curva » singolare di cassa di risonanza per quanto 
riguarda l'uso del legno e delle pareti e al tempo 
stesso di una rispondenza perfetta all'uso dell'imma
gine come avvolgimento-accompagnamento dell'azione 
nell'ambito della ricerca più genuina dello stesso Svo
boda oggi. 

E non è da dimenticare l'operazione di recupero 
dei canti, sotto la guida di Vittorio Fellegara, quale 
stimolo di fondo della rappresentazione: « Il ricorso 
al canto popolare impersonale nell'esprimere il sen
timento personale fa sì che finalmente la differe11za 
tra un'affermazione personale e una generale perda di 
significato. Così l'antagonismo tra nichilismo e desi
derio di amore si perde perfino nell'anima del prota
gonista e risuona ancora a stento nei canti che rie
cheggiano più o meno consapevolmente pessimistici; 
a volte il canto riceve un completamento dalla prosa 
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come nella scena della fiera annuale, nella predica pa
rodistica dell'artigiano o nella fiaba della nonna; esso 
rimane però la voce principale e contribuisce essen
zialmente all'approfondimento del dramma. Diven
ta il mezzo stilistico della tragedia, una moderna 
espressione del coro senza il quale il dramma di W oy
zeck non sarebbe che un banale racconto di assassi
nio» (Gohthier-Louis Finch). Così questa rappresen
tazione del « dramma sospeso » si completa come re
cupero e come sperimentazione, abbinando una fe
deltà e un tradimento sul filo di una ricerca « glo
bale ». 

Dobbiamo allora dire che questa rappresenta
zione del « dramma sospeso » di Woyzeck di Georg 
Biichner costituisce un avvenimento singolare per la 
città di T orino e per la Regione nel momento in cui 
essa verrà accolta, per precedenti accordi che meri
tano un'attenzione particolare, alla Scala di Mi
lano. Quest'ultima infatti ospiterà lo spettacolo dello 
Stabile di Torino per ben quindici giorni alla Piccola 
Scala, volendo dare ai suoi abbonati l'occasione di 
una verifica del Wozzeck musicale di Alban Berg con 
il Woyzeck drammatico di Biichner: dando in tal 
modo inizio ad una forma di collaborazione che non 
potrà non essere raccolta da altri Enti musicali di al
tre città (compresa Torino naturalmente) nel mo
mento in cui forma di spettacolo e abitudini di spet
tatori vengono a scontrarsi e a collegarsi almeno per 
certi modi e fini di spettacoli e di rappresentazioni. 

Il Teatro Stabile di T orino non può che essere 
orgoglioso di proporre per primo questo tipo di col
laborazione, e in particolare con la Scala di Milano, 
tanto più che questo suo impegno di « modernità » 
rientra tra le finalità dell'attuale suo corso direzio
nale, già fortunatamente quest'anno sperimentato con 
il Puntila e con Il gioco dell'epidemia di Brecht e di 
I o ne sco, come momenti di incontro con la cultura 
dialetticamente in « contraddizione » nella quale 
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siamo tutti coinvolti e di cui il teatro deve suggerire 
le espressioni. 

Il Woyzeck di Buchner è all'inizio di questa cul
tura in « contraddizione » e forse ne è l'esempio più 
significativo non soltanto dal punto di vista ideolo
gico ma anche dal punto di vista drammaturgico: la 
sua fermezza tragica di convinzione appaiandosi alla 
sua frammentarizzazione di fondo . E vale la pena 
di riportare il giudizio di Rainer Maria Rilke: « ... il 
W' oyzeck di Buchner ... una cosa sublime .. . un dramma 
senza l'eguale, in quest'uomo che è stato sfruttato in 
tutti i modi possibili con la sua giacca da stalliere che 
sta suo malgrado nell'universo sotto l'infinito manto 
delle stelle. Questo è teatro: così dovrebbe essere il 
teatro ... », per quanto riguarda l'espansione dramma
tica « interna » del personaggio; e d'altro canto Ar
tattd in una delle sue tante frustrate e splendide pro
poste (a ]ouvet questa volta) parlava « del suono 
dolorosamP.nte umano di questa opera, gli echi come 
gridi in un sotterraneo o in un sogno » che è il dato 
di scena più. evidente per una sua accezione moderna, 
come lo spettacolo di Puecher ambisce giustamente. 
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con i pianeti, ebbene signori, se lascio cadere questo 
gatto dalla finestra, come si comporterà questa en
tità in rapporto al centrum gravitationis e al suo 
istinto. Eh, Woyzeck (ruggisce ), Woyzeck! 

WoYZECK: Morde, signor Professore. 
PROFESSORE: Ma cosa fa . Prende l'animale con 

una delicatezza come fosse sua nonna. 

WOY2ECK: Signor Dottore, ho i brividi. 
DoTTORE (allegro): Eh, eh, bene, Woyzeck (si 

frega le mani, prende il gatto ). Che cosa vedo, si
gnori, la nuova species di pidocchio leporino, una 
bella species, sostanzialmente diversa, enfoncé, che 
il signor dottore (estrae una lente) Ricinus, signori ... 
(il gatto scappa). Questo animale, signori non ha 
istinto scientifico .. . Ricinus, salgano pure, gli esem
plari più belli, portino i loro colli di pelliccia e in 
cambio potranno vedere dell'altro, signori, vedranno 
questo uomo, da quattro mesi mangia solo piselli, os
servino l'effetto, sentano la discontinuità del polso, 
qui, e gli occhi. 

\XloYZECK: Signor Dottore, mi si annebbia la vi
sta (si siede). 

DoTTORE: Coraggio, Woyzeck, ancora due giorni, 
poi è finita, sentano signori sentano (quelli gli ta
stano tempie, polso, petto). A' propos Woyzeck 
muova una volta le orecchie per i signori, volevo mo
strarlo loro già da tempo, ha due muscoli in fun
zione. Allons, su! 

WoYZECK: Ah, signor dottore-' 

DoTTORE: Bestia, vuoi che te le muova io le 
orecchie; vuoi fare come il gatto. Ecco, signori, que
ste sono, vero, fasi di transizione che portano al
l' asino, sovente anche per causa di educazione fem
minile, e la madrelingua. Per ricordo, dalla tenerezza, 
la mamma gli ha strappato tutti i capelli. Da un paio 
di giorni ti sono diventati molto radi, eh, i piselli, 
signori. 
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IV. 
IL CAPITANO. WOYZECK. 

Il Capitano su una seggiola, Woyzeck lo rade. 
CAPITANO: Piano, Woyzeck, piano; una cosa 

dopo l'altra; mi fate girare la testa. Che cosa far? 
di quei dieci minuti, se oggi finite tro~po presto; Rz~ 
flettete, W oyzeck, avete ancora i vostrz bez trent ann_z 
da vivere, trent'anni! fa 360 mesi, e giorni, ore, mz
nuti-' Cosa volete fare con tutto quel tempo? Distri
buitevelo, Woyzeck. 

WoYZECK: Sì, signor capitano. 
CAPITANO: Mi viene da tremare per il mondo, 

se penso all'eternità. Occuparsi, W oyzeck, occupani! 
eterno vuol dire eterno, vuol dire eterno, lo am
metti; significa anche non eterno ed è un attimo, pro
prio un attimo. Mi vengono i brividi, W oyzeck, al 
pensiero che il mondo mi gira in un giorno, che sper
pero di tempo, dove si andrà a fi_nire? Woy~eck, 
non posso vedere la ruota di un molzno, senza dwen
tare melanconico. 

WoYZECK: Sì, signor capitano. 
CAPITANO: \17 oyzeck sembrate sempre così affan

nato. Una persona per bene non fa così, una persona 
per bene, con la coscienza a posto. Ma dite qualcosa 
W oyzeck. Che tempo è oggi? 

WoYZECK: Brutto, signor capitano, brutto; vento . 
CAPITANO: Eh, lo sento, fuori è un che di ratto; 

un vento simile mi fa l'effetto di un topo. (con aria 
furba). Penso che questo che venga da Sud-Nord. 

WoYZECK: Sì, signor capitano. 
CAPITANO: Ah-' Ah-' Ah-' Sud-Nord! Ah/ Ah! 

Ah! Oh siete imbecille, spaventosamente imbecille. 
(commosso) W oyzeck, siete una persona per bene, 
una persona per bene ma (con dignità) W oy.zeck, 
non avete morale' Morale significa quando uno è 
morale, capite. E' una buona parola. Avete ~n fi~liolo 
senza la benedizione della Chiesa, come dzce zl no-
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stra reverendissimo signor cappellano, senza le bene
dizione della Chiesa, non viene da me. 

WoYZECK: Signor capitano, Dio non guarderà a 
questo povero tapino, se gli dissero sopra l'amen, 
prima di essere fatto. Il Signore disse: lasciate che i 
pargoli vengano a me. 

CAPITANO: Cosa dite? Cos'è questa curiosa ri
sposta? Mi confondete con la vostra risposta. Quando 
dico: voi intendo lui lì, lì. 

WoYZECK: Noi poveretti. Vede, signor capitano, 
soldi, soldi. Chi non ha soldi. Mette proprio al mondo 
uno della sua con riguardo alla morale. Siamo pure 
di carne e d'ossa. A noi va male in questo mondo e 
nell'altro, credo che se arrivassimo in cielo dovremmo 
aiutare a fabbricare tuoni. 

CAPITANO: Woyzeck siete privo di virtù, non 
siete un uomo virtuoso. Carne e ossa? Quando sto 
alla finestra, quando ha piovuto, e con lo sguardo se
guo le calzette bianche, mentre saltellano per strada 
accidenti, W oyzeck, se sento l'amore. Anch'io sono 
di carne e d'ossa. Ma la virtù, Woyzeck, la virtù' 
Come farei a passare il tempo? Mi dico sempre tu 
sei un uomo di virtù, (commosso) , una persona per 
bene, una persona per bene. 

WoY2ECK: Sì, signor capitano, la virtù! Non ne 
sono arrivato ancora a capo. V ed e, noi gente qualun
que, non c'è virtù, si sente solo la natura; ma se fossi 
un signore e avessi un cappello e un orologio e un'an
glaise e sapessi parlare distinto, potrei anch'io essere 
virtuoso, e mi sarei fatto accoppiare in chiesa con 
carrozza e cavalli. Deve essere una bella cosa la virtù, 
signor capitano. Ma io sono un povero diavolo. 

CAPITANO: Bene Woyzeck. Sei una persona per 
bene, una persona per bene. Ma pensi troppo, ti con
sumi, hai sempre l'aria così affannata. Tutto questo 
parlare mi ha spossato. V a, adesso e non correre 
tC!nto; adagio, adagino giù per la strada. 
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La locandina 

GEORG BUCHNER 

Il DRAMMA SOSPESO DI 

WOVZECI< 
Tr8 duzione di Giorgio Zampa 
Re<>Ìa di Virginio Puecher 
Sc~1e di Josef Svoboda 
Costumi di Vittorio Rossi 
Musiche di Vittorio Fellegara 

-----
~istribuzione (in ordine di entrata in scena): 

"t Miranda Martino 
Alessandl·o Esposi 0 h L · Marie 
L . F Woyzeck Margret ' omse, ou1s, ranz, 

. Marcello Vazzoler 
Roberto Ptstone L · · a sc1mm1a 
Imbonitore, Dottore t 

Piero Samma aro 
Rino Sudano Andres 
Tambur Major 

Guglielmo Molasso 
L'idiota 

Bob Marchese 
Sottuffìciale, lo lavorante 

Monica Miniussi 
Seconda bambina 

Isa Faleni Trofarelli 
Nonna 
Giancarlo Rovere 
Seconda persona, Signore 

Marilena Possenti 
Margreth 

Sergio Reggi 
Capitano 

Enzo Robutti 
Barbiere, Dottore, Ebreo 

Patrizia Roccati 
Prima bambina e bambino 
di Marie 
Dario Rotella 
Bambino 
Franco Ferrarone 
Prima persona, Studente 
Rosanna Rovere 
Kathe 
Sandrina Morra 
Ballerina 
Renzo Giovampietro 
Dottore 

. . l 11 quattro stesure che l'autore 
Lo spettacolo Sl arucodahnedee l·ntervalli· il primo dopo la 
h l · t del testo e a u · a asc1a o . d d 0 la terza stesura. 
prima stesura ed 11 secon o op 
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l ---------------·-----
HANS MAYER 

Woyzeck e i posteri 

Dobbiamo qui parlare della storia di un proleta
rio? In questo caso l'opera teatrale frammentaria di 
Bi.ichner che ci è stata tramandata , non rappresente
rebbe semplicemente il primo rifiuto a mettere in 
scena nel dramma tedesco esclusivamente le vicende 
borghesi, bensì varrebbe come precorritrice di opere 
successive, come ad esempio: « I tessitori» di Ger
hart Hauptmann, e tutti i più tardi drammi della ri
volta proletaria, fin dalle prime opere di Ernst Toller 
o Friedrich Wolf. 

Il rapporto storico-letterario tra Bi.ichner e il 
primo Gerhart Hauptmann è evidente. Il modello 
del « \Xl oyzeck » si può seguire nel racconto « Il 
casellante Thiel » fin nei particolari, come nella vi
sta dell'accetta da cucina. Hauptmann era molto lon
tano dal voler negare la travolgente esperienza bi.ich
neriana della sua gioventù. Ancora nella tarda auto
biografia « L'avventura della mia giovinezza », egli 
scrisse a questo riguardo: « Le opere di Georg Bi.ich
ner, su cui ho tenuto una conferenza presso il circolo 
« Dm·ch! », mi avevano fatto una enorme impres
sione. Le incomparabili opere che egli, dopo appena 
ventitrè anni di vita, aveva lasciato dietro di sè, la 
novella « Lenz », il frammento del « Woyzeck » ave
vano per me l'importanza di grandi scoperte. Per la 
venerazione che io avevo per Bi.ichner ad Amburgo 
come ad Erkner. il mio viaggio a Zurigo nell'estate 
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1888 fu un po' come un pellegrinaggio spirituale. 
Qui Bi.ichner aveva lavorato e qui era sepolto ». 

Ciononostante si esita ad istituire uno stretto 
rapporto sociologico tra Franz Woyzeck e le figure 
di tessitori di Gerhart Hauptmann. Innanzitutto 
Woyzeck non è nel vero e proprio senso dell'econo
mia politica un proletario. Egli non ha cioè null'al
tro da offrire che la sua forza lavorativa, ma nel
l'opera di Bi.ichner - e del resto anche nella realtà 
tedesca del periodo della Restaurazione dopo il 1815 
- egli vive in un momento propriamente ancora 
precapitalistico. 

Nè Johann Christian Woyzeck, nè il Franz Woy
zeck di Bi.ichner hanno a che fare con opifici o con 
le più tarde fabbriche. Il figlio del parrucchiere di 
Lipsia era uno sbandato, figlio di artigiani ed arti
giano egli stesso, che le circostanze avevano allonta
?at? .dal~a retta via. Egli appartiene cioè al tipo di 
mdtvtdm che, più tardi all'inizio del periodo dell'in
dustrializzazione, si trasferirono nelle fabbriche, ma 
a~lora non. si era ancora giunti a questo punto. Si ag
gmnga -p01 che Bi.ichner trasferendo la storia dell'as
sassino di Lipsia nell'Assia (Hessen), l'aveva di molto 
ridimensionata. Nell'opera di Bi.ichner assistiamo alla 
vita di una cittadina universitaria dell'Assia, sede di 
una guarnigione. Concetti come plebeo e proletario 
sono qui del tutto inadeguati. Anche come fenomeno 
sociologico il « Woyzeck » di Bi.ichner è il prodotto 
di un periodo di transizione sociale. 

Come non si può paragonare la condizione so
ciale di vita, che non permette nessuna analogia tra 
\Yfoyzeck e i tessitori slesiani, o perfino con i « Ma
schinensti.irmer » (distruttori di macchine) inglesi 
dell'omonima opera di Ernst Toller del 1922, così 
non si può paragonare la compassione in Bi.ichner 
e in Gerhart Hauptmann. Bi.ichner sta impotente e 
adirato, ma pieno di compassione di fronte al de
stino di questa vittima della alienazione umana. La 
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compassione di Hauptmann inve.ce si ~n~Hrizza verso 
l'incapacità di decidere di questl uor:nm~.' 

Allorchè il fratello più giovane dt Buchner.' Lu~
wia nel 1850 pubblicò gli «Scritti postumz », n
nu~'ciò ad una stampa delle scene del « Woyzec~<: ». 
Probabilmente non riuscì a decifrare il ma~oscntto, 
difficilmente leggibile; ma è po~sibile che gh fosser? 
riusciti so-raditi tema e trattaz10ne. Solo Karl Emzl 
Franzos inserì anche quest'opera postuma nella sua 
prima edizione integrale del 187_9 . Nonos~ante che 
eali abbia danneggiato non poco il manoscntto, tra~
t~ndolo con prodotti chimici per attenerne una mt
g:liore leggibilità, si deve proprio a l~i la conoscenza 
di questa importante opera incompmta .. De~ r~sto 
eali lesse il titolo come « Wozzeck », co~tcch~ d ora 
i~ poi per alcuni decenni rester.à sc?noscmto tl vero 
nome dell'eroe, che senza ~ubbto Buch?er ave':'a de
rivato dal suo modello stanco. Questo e anche tl mo
tivo per cui la versione in musica. di. Alban ~~rg: c:he 
si basava ancora su prime redazto111 ed edtzto111 del 
testo mantiene il titolo « Wozzeck ». 

Non è stato ancora fino ad oggi stabilito, quale 
sia la giusta successione de~le .scene, ~eco.ndo quanto 
appare nelle diverse redaz10111 e vanantl del mano
scritto . Le prime edizioni, che anche Alban Berg se
r-uì collocavano la scena presso lo stagno alla fine 
delÌa vera e propria storia di Woyzeck. In que,sto 
caso Woyzeck sarebbe annegato nel ce~~are nell ~c
qua il coltello insanguinato. Sembra pm pr?babtle 
però soprattutto se si considera l'abbozzo ~l scena 
con 'Ie parole del poliziotto: «Un bel dehtto, un 
delitto fatto bene, proprio bello! Tanto bello, che 
non si poteva pretendere di ptu. Da tanto non ne 
avevamo avuto uno così», che Bi.ichner p~nsass~ 
di oroseguire il dramma basandosi sulle f.on~l .stan
che. della vicenda; anche nel dramma qumdt tl de
linquente sarebbe st~to arrest~~o e processato. Fram
menti di scene lase1ano pereto concludere che do-
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veva essere stato progettato un ampliamento del 
dramma all'interno della grande critica sociale e fi
losofica. Ciò che resta è contemporaneamente fram
mento. e opera c?mpiuta, canto popolare e satira e 
tr~g~d1a t~tto assieme. Ce n'è abbastanza quindi per
che l poeti successivi, secondo il modello di Gerhart 
Hauptmann, si lasciassero di volta in volta influen
zare dalla potenza stimolante di questo drammr.. 
~ ede~ind ne derivò i mezzi satirici e gli ele

menti attl a rendere un'atmosfera carica di pathos 
p_er la. sua opera~ impensabile senza Biichner, « Il 
nsvegl~o _della pnmavera ». Rilke scrisse nel 1915 
alla pn~Clpessa :'o n Thurn un d T axis: « Un dramm3 

senza l eguale, m cui quest'uomo sfruttato da tutti 
sta con la sua giacca da stalliere nell'universo suo 
:nalgrado, so,tt~ l'infinito manto delle stelle. Q~1esto 
e teatro, cos1 c.ovrebbe essere il teatro » 

Ciò che Biichner cercò di penetrare in modo in 
p_ar~e, speculativo e in mrte empirico, e cioè la le>;it
tu~lta umana, fu da AJban Berg , com-= musicista , -ul
te~wrmente elaborato, attraverso l'esperienza della 
pr~ma guerra mondiale, per mezzo della particohrP. 
chiarezza e logica del suo linguaggio di suoni. 
. Il « Wozzeck » non è solo un'elaborazione mu

sicale, bensì una vera e propria chiarificazione del 
« ';X'oyz~ck >~ . Si sentono risuonare i canti popobri 
del raCCJaton del Kurpfalz (Palatinato elettor;le) ma 
n_on rifiniti e trasformati in canzone artistica. ~'ome 
a1 t~mpi del romantidsmo tedesco, bensì co~e bal
b_ettw c_ grid~ ir:a~tic~lato, come semplice espres
siOne d1 _sent1mer:tl d1 anime semplici. Anche il 
~ondo_ de1 le_tterat: e dei signori è qui presente: essi 
mtrecCiano d1scors1 contorti: il Capitano, il Dottore>. 
\Y/ovzeck. Secondo una legge che essi non hann~ 
creato, _ma alla quale sono sottomessi, tutti e tre. tor
turaton ~ torturato, corrono l'uno accanto all'altro 
a rotta d1 ~oll_o in una ,specie di « fuga » musicale. 
1'-Aa la concus10ne non e nella notte e nella morte, 
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bensì nella vita, nel bambino di Woyzeck: e l'idil
lio che Lenz loda in Buchner, è il simbolo del giorno 
eh~ sta per sorgere, di una vita che continua. 

Dopo la seconda guerra mondiale il Premio 
Buchner diventò una delle più importanti onorifi
cenze letterarie che vengono concesse in Germania. 
Ricevettero questo premio Anna Seghers ed Erich 
Kastner Benn e Nossack, Max Frisch e dopo di lui 
Wolfga~g Koeppen, per nominarne solo alcuni. Ogni 
vincitore tiene un discorso di ringraziamento, nel 
quale parla di Bi.ichner . 

' Riuniti insieme i discorsi di questi scrittori danno 
un importante contributo al tema « Georg Biicb
ner nel nostro tempo ». E l'argomento che ritorna 
è sempre di nuovo VI! oyzeck. È raro tronre un vin
citore che abbia pensato di sottrarsi all'efficacia e al 
vigore di questo frammento drammatico. E questo 
per reale commozione e non per cortes'0 dovuta da 
chi ha ricevuto un premio. L'attualità di Buchner e 
del « Woyzeck » nel ventesimo secolo non s1 e an
cora esaurita, e probabilmente non si esaurirà mai. 

Lo svizzero Max Frisch ricevette il Premio Geor2: 
Buchner dell'anno 1958. Egli parlò sul tema « L'im
pegno dello scrittore, oggi », e m?strò i~ prir.no :uo~o 
come siano cambiate le generali condtztom d1 vtta 
dal tempo di Georg Bi.ichner: come la problematica 
sociale di Bi.ichner app"rentemente si lasci ben poco 
applicare nel contesto di quella realtà, che Friscl•. 
vit~citore del Premio Georg Buchner conosce ed a1h 
quale continuamente si riferisce. A questo punto 
però l'oratore dell'anno 1958 continua: « Geor~ 
Buchner ci stupirebbe! e tuttavia, ripetuta tra no1 
contemporanei, una frase di questo genere: "c'è 
qualcosa che va in fretta fuori! '.' 1:on ci fa ce_rt? 
stare meglio del suo Capitano: Cl s1 sente quas1 1l 
ra<;oio vicino al collo ». 

«Di' dunque qualcosa, \Y/oyzeck! Com'è o3 cr, i il 
tempo? ». 
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u?a progressione. Ecco perchè oggi, da questo punto 
d1 v1sta, una visione storicistica del teatro, cioè come 
mezzo di comunicazione di messaggi a carattere so
st~nzialmente educativo, di messaggi a carattere spesso 
agwgrafico, è più che mai nefasta, è più che mai con
traria alla natura del « teatro » e alla sua possibilità 
di sopravvivenza. Se c'è qualcosa che il « teatro » an
cora oggi può fare, è quella se mai di indirizzarsi 
- come del resto ha sempre fatto nella sua storia -
verso quei momenti dello spirito umano, verso quei 
momenti di contraddizione, di conflitto, che stanno 
sempre « oltre » la storia, che non si possono mo
dellare su una storia già fatta . La storia è un'entità 
abbastanza inerte, se la vogliamo vedere come una 
s?mma di individualità. La reale storia è quella che 
s1 svolge spesso nei gruppi ristrettissimi: nelle co
munità familiari, nelle comunità sociali; può essere 
che i loro movimenti confluiscano in un momento 
veramente collettivo, tipici appunto i movimenti 
rivoluzionari. Pensare che il « teatro » riesca a in
cidere ancora oggi nel mondo, nella storia, signifi
cherebbe cogliere, se ci sono, questi momenti rivo
luzionari che riguardano l'intera collettività. Lad
d?ve non si verifichino questi episodi - e sap
piamo quanto essi siano rari - evidentemente il 
teatro deve cercare la sua strada altrove; deve ricer
care la sua strada, semmai, in un approfondimento 
delle strutture primarie dell'uomo in rapporto a 
quella che è la sua situazione mentale, la sua situa
zione addirittura in rapporto al mito, che soprav
vive sempre nonostante tutto, nonostante la razio
nalizzazione della vita contemporanea: questa ce
nere che si è stesa sulla vita dell'uomo e che sembra 
aver soffocato certe possibilità addirittura di esnres
sione, di valorizzazione della espressione. Il <; tea
tro » oggi è un mezzo, uno strumento per rieccitare 
q_uesto muscolo morto che è la possibilità di espres
siOne. 

98 

D. -In un momento in cui, da più parti, si mette 
in discussione il « teatro » fondato sulla « parola », 
se ne preconizza o invoca la fine, Lei dedica alla pa
rola una cura rigorosa, sostenuta, vediamo, da una 
tecnica espertissima. Ci vuol spiegare quali finalità 
si propone e quali ragioni trova nel suo modo di 
« far teatro » questo esercizio laborioso e intenso 
della sua sensibilità? 

R. - Io penso innanzi tutto questo, che credo ab
bastanza importante per noi in Italia: per fondare 
un rapporto di teatro, evidentemente, occorre un 
mezzo di espressione. C'è chi questo mezzo lo ha 
scelto nell'area non strettamente linguistica, an
che se si potrebbe dire che il gesto ha lo stesso va
lore della parola, non c'è contraddizione fra i due 
mezzi, c'è, direi, semmai, una differenza di carattere 
quantitativo, forse. La parola assomma in sè mag
giori materiali, è un calco, un ricalco, è una costru
zione; laddove il gesto spesso è un elemento più pri
mitivo, un elemento più puro, un elemento meno co
struito, meno fabbricato, meno culturalmente fabbri
cato soprattutto, perchè fondato sul rapporto imme
diato, diretto tra, chiamiamolo così, sentimento delle 
cose ed espressione di questo sentimento. È chiaro 
quindi che se un certo « teatro » parte dalla mag
giore considerazione, per esempio, del gesto, e ha 
eliminato dal proprio campo di interesse la parola 
così come ci è stata consegnata, culturalizzata, edu
cata, civilizzata, storicizzata, evidentemente questo 
corrispondeva ad una scelta programmatica, ideolo
gica ben precisa. Non era una scelta arbitraria o gra
tuita, non era soltanto intellettualistica, lo può es
sere diventata per gli imitatori, lo può essere diven
tata per chi del problema si è impossessato senza con
siderarne a fondo le ragioni obiettive, le ragioni che 
dettavano questa scelta; ma per coloro che questa 
scelta hanno attuato con una serietà di propositi e 
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