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Tragelehn: Come spesso accade con Müller, Medea è un progetto 
che risale all’età giovanile, ma le tre parti sono state scritte in periodi molto distanti tra di 
loro. Esiste una versione originaria, pubblicata nel programma della Missione, (Bochum 
1981/82). Qui i ruoli sono distribuiti in modo diverso dalla versione definitiva (1983): 
tutta la prima parte era stata attribuita al Coro; si tratta del nucleo più vecchio, scritto 
alla fine degli anni 4̀0, quando Müller (scappando da Frankenberg, la piccola città in 
Sassonia dove viveva allora) faceva le sue prime visite a Berlino. Si sente chiaramente 
l`influenza di Eliot, molto forte allora in Germania. Müller era molto interessato a The 
waste land e in generale alle prime opere di Eliot. Ma Müller ha letto Eliot in maniera 
del tutto diversa, differente dalla versione cristiano-occidentale che allora si adeguava al 
clima politico-culturale dell’era di Adenauer. Ascoltando il ritmo dei versi sento ancora 
lo strepito ritmico della Ringbahn, della ferrovia circolare del dopoguerra. Qualche 
volta, non avendo trovato dove dormire, passavamo la notte in treno girando intorno a 
Berlino. Heiner non aveva ancora casa a Berlino, quindi o dormiva da qualche sua donna 
o, se non trovava nulla, trascorreva tutta la notte, giro dopo giro, intorno a Berlino. A 
un certo momento qualcuno lo svegliava perché salivano i pendolari, gente che andava 
al lavoro, seduta nei treni, facce di giornali e sputi.

Kammerer: Nella sua autobiografia Krieg ohne Schlacht Müller colloca la prima 
parte nel 1949 e aggiunge: “Anni dopo sono stato con una donna su un lago presso Strausberg, dove la riva aveva 
l’aspetto descritto poi da me. Vicino a Strausberg alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha avuto luogo l’ultima 
grande battaglia di carri armati. Poi, nella DDR, c’è stato lì il quartier generale delle forze armate. La parte dialogica 
del Materiale per Medea è quasi lo stenogramma di una lite matrimoniale all’ultimo stadio o nella piena crisi di un 
rapporto. Ho scritto la parte monologica due decenni più tardi a Bochum, nel 1982, prima della fine di un altro 
matrimonio, quando vivevo già con un’ altra donna…”

T: Vorrei far notare un dettaglio. Nel testo Müller scrive Strausberg con la s dura, cioè 
Straußberg. Si tratta di un piccolo straniamento. 
Quando ho messo in scena Medea (Berlin 1995) sono ricorso all’idea originaria di Müller 
e ho concepito la prima parte come Coro. Già all’ingresso il pubblico doveva dividersi 
secondo il sesso, uomini da una parte, donne dall’altra. Tra il pubblico c’erano attori e 
attrici che fungevano come voci guida. Nel programma c’era il testo e la gente lo leggeva 
ad alta voce. Le donne gridavano “scatole di biscotti, scatole di biscotti” e gli uomini 
rispondevano “mucchi di letame, mucchi di letame”, come in una gara. La cosa funzio-
nava benissimo, perché la separazione sessuale smantellava certi freni di comportamento, 
i maschi tra di loro e le donne tra di loro si scatenavano in questi versi molto concentrati. 
Una partecipazione straordinaria.

Intervista di Peter Kammerer a Bernd K. Tragelehn*

Il jazz 
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K: I morti non ti fissano dalla finestra/Non battono il tamburo al cesso.

T: Sono notazioni che rendono il clima del dopoguerra, tipiche per una certa euforia 
dei sopravissuti. È il trionfo dei vivi che hanno visto tanti cadaveri. In questa situazione 
si sviluppava un’enorme fame di vita. Le feste si scatenavano, dove c’era un grammofono 
si ballava su musica americana, anche da noi nell’Est. Ma già prima, ancora durante la 
guerra, piccoli gruppi di giovani correvano il rischio di ascoltare la radio del nemico pur 
di sentire una certa musica, il Jazz. Allora si diffondevano slogan come: Heute ist Nege-
rjazz auf dem Adolf Hitler Platz (Oggi c’è il jazz dei negri nella Piazza Adolf Hitler).

K: La guerra è parte integrante del progetto di Medea. 

T: Una parte importante. La guerra è stata una esperienza molto viva per Müller. Dal-
la scuola è stato mandato direttamente nel Volkssturm, cioè vecchi e ragazzi giovani but-
tati nelle ultime battaglie. In altri testi ha descritto il suo peregrinare per tornare a casa. 
Lui ha visto quel che si vedeva allora lungo le strade tedesche: giovani impiccati come 
disertori. Gli Argonauti sono pionieri, conquistatori che commettono tutti i crimini di 
una guerra coloniale, rapinano i tesori degli indigeni e portano via con se anche qualche 
donna. Il vello d’oro e Medea sono conquiste coloniali. Maschi in guerra. Medea diventa 
una collaboratrice, traditrice. Per amore di Giasone, sacrifica il proprio fratello. Ma nella 
sua voce conserva i toni arcaici del mondo che lei ha tradito. Ad esempio nell’attacco 
della seconda parte: Giasone, mio primo e mio ultimo. Nutrice/ Dov’è mio marito 
si sente questo modo di dire arcaico e contadino. 

K: I due fanno i conti e Giasone rivendica: T’ho dato due figli in cambio di un fratello.

T: Il punto di vista maschilista. Ma lei ribatte: Li ami i tuoi figli, Giasone. Questa 
domanda nasconde un ricatto, anzi, lo rende esplicito. E poi, parlando parlando lei si al-
lontana. Lei ha aspettato Giasone per un lungo tempo. Alla fine il suo Balia, chi è questo 
qui? ci fa capire quanto tempo è passato. 

K: Lei è oramai lontana e la terza parte passa come un sogno.

T: È la vita che corre come un film al momento della morte. La terza parte è un film in 
una situazione di morte. L’aeroplano che spara su un uomo in fuga sull’altopiano. Questa 
scena noi nel 1995 l’abbiamo messa all’inizio. Poi il morto si è alzato e ha disegnato con 
un pezzo di gesso sulla terra la sua sagoma. Ora cominciava tutto dall’inizio, un lungo 
ricordo. Le parti del testo possono sovrapporsi, i rapporti tra di loro sono complessi, 
ma non esiste un rapporto causale, una logica consequenziale. Tutto può accadere allo 
stesso momento. Alcune parti possono ripetersi, l’importante è far sentire al pubblico 
una coerenza particolare. Questa scena finale è un’immagine straordinaria che ricorda 
Hitchcock, il film con Gary Grant (Intrigo internazionale) che sta alla fermata dell’autobus 
e sopra di lui arriva l’aereo che vuole ammazzarlo spruzzando fertilizzanti, sostanze chi-
miche velenose. Hitchcock è un grande surrealista. 
Alle spalle il porco. Sempre questi concetti maschilisti dell’onore. Nei film western 
sparare a qualcuno alle spalle è un’infamia. Ma anche per un soldato prussiano o romano 
è un’infamia ricevere una ferita alle spalle cioè fuggendo. Questo finale fa vedere un 
morire esemplare in un paesaggio eroico. 
Il fascino della terza parte sta nella rapidità con la quale Müller salta da un’immagine 
all’altra. I sogni attivano circuiti particolari nel cervello. 

Berlino, febbraio 2006

* Bernd K. Tragelehn, nato a Dresda nel 1936, allievo di Brecht e Weigel, è regista, traduttore e autore. Di 
Heiner Müller, al quale è stato legato da un lungo sodalizio a partire dal 1957, ha allestito La correzione (1959) 
e La trasferita o la vita in campagna (1961), interrotto dalla censura politica. Dal 1979 ha iniziato a lavorare anche 
nella Germania occidentale, a Bochum, dove ha debuttato con Misura per misura. Negli anni ‘80 ha realizzato 
altre impressionanti regie di testi di Müller tra cui Quartett (1982) a Bochum, Macbeth (1983) a Düsseldorf, 
Filottete (1984) a Monaco. Ha lavorato alla Schauspielhaus di Düsseldorf e a quella di Bochum, in seguito, 
nel 1989, tornato a Berlino, ha allestito ancora testi di Müller quali Germania morte a Berlino (1990) alla Freie 
Volksbühne e Vita di Gundling Federico di Prussia sonno sogno urlo di Lessing (1991) al Maxim Gor’kij Theater. 
Nel 1990, assieme a Schleef, gli è stato conferito il premio Fritz Kortner. 



Elio De Capitani



Diario Non ho tenuto un diario di viaggio, anche se me lo ero ripromesso. Ora sarebbe prezioso. Al 
diario mancato sostituisco un dizionario irrequieto e senza ordine. Ho una manciata di tempo per stenderlo in fretta 
in questo pomeriggio di un 25 di aprile in cui non sappiamo cosa siamo e cosa saremo per molto tempo. Questo mio 
primo Müller allestito a teatro ha lavorato più a fondo la terra che già altri spettacoli precedenti avevano smossa, 
soprattutto I rifiuti la città e la morte di Fassbinder e Coefore di Eschilo/Pasolini, nato dai turbamenti jugoslavi 
dei giorni in cui realizzavo i Turcs tal Friul. Quel che si è smosso nei confini dei miei territori interiori e della mia 
coscienza ha toccato da vicino milioni di persone. 

Sacro I lupi, le api, i leoni, gli uomini, le formiche, gli scimpanzè conquistano e delimitano i loro territori, 
ne cacciano gli intrusi o li uccidono: il territorialismo è un’attitudine animale, e forse persino vegetale perché la 
conifera o il faggio o il rovo impediscono la crescita sul loro terreno di diverse altre specie. Ogni identità individuale 
o collettiva, anche la più spirituale, poggia su quella pulsione elementare, su quel bisogno di territorio e di confini 
che escludono. I confini sono zone problematiche di conflitto potenziale o in atto, zone di turbolenza, sacri confini. 
E’ il sacro stesso a manifestarsi come zona di turbolenza in zone critiche di contatto tra dimensioni diverse: tra il 
modo dei vivi e quello dei morti, tra il transitorio e l’eterno, tra il finito e l’infinito, tra forma e caos, tra l’essere e 
il nulla ecc. Il sacro è un evento liminale, di confine, momento di separazione e commistione, in cui ogni legge e 
definizione divengono fluide, ibride, si torcono in vortice. Le possibilità vi si moltiplicano, fino al “miracolo”; il bene 
e il male vi si confondono. 

Stefano Levi Della Torre 
Zone di turbolenza, Feltrinelli, 2003, Milano

Giasone il colonizzatore La storia di Giasone è il più antico 
mito di colonizzazione, perlomeno nell’area greca, e la sua conclusione segna il passaggio alla storia: Giasone viene 
travolto mortalmente dalla sua stessa nave. Con la colonizzazione ha inizio la storia europea, che arriva fino ai nostri 
giorni. Il fatto che il veicolo della colonizzazione uccida il colonizzatore fa presagire la fine, la minaccia davanti alla 
quale ci troviamo noi oggi, la fine del progresso.

Heiner Müller
Tutti gli errori. Interviste e conversazioni 1974-1989, Ubulibri,1994, Milano



Finché l’Argo non 
gli spacca il cranio 
Per Medea, anche se bellissima, aveva sentito sin dall’inizio una strana repulsione. Era una donna che conosceva 
soltanto due stati: o quello dell’infelicità senza rimedio, dell’abbandono, della disgrazia solitaria, della reietta iner-
me; o quello della potenza abbacinante e fulminea. Passare attraverso molteplici avventure con quella donna era 
concepibile (e lei poteva anche riuscire molto utile, ben più di tanti eroi); ma vivere con lei ogni giorno? (...) Tornò 
a Corinto, dove tanti orrori aveva visto, dove anche aveva regnato. Lì, tirata in secco, riposava la nave Argo. Era la 
sua prima, l’ultima, la vera compagna. E non poteva dire neppure una compagna muta, perché la sua trave centrale 
aveva una voce, e sempre Giasone ne ricordava il suono, dissimile da ogni altro. Un tempo lo aveva sgomentato, oggi 
lo pungeva di nostalgia, come la voce di una nutrice. Guardò quella nave, che aveva amato più di ogni donna, e certo 
più di Medea... Gli incanti della nave Argo erano più rari e più fieri. Giasone pensò che Argo avrebbe potuto conce-
dergli un ultimo favore: al legno della sua prua si sarebbe impiccato. Poi ripiombò nel suo rimuginare meditabondo, 
con la schiena appoggiata alla chiglia. Una trave marcia cadde dal ponte e lo colpì alla testa, uccidendolo.

Roberto Calasso
Le nozze di Cadmo e Armonia, Adelphi, 1988, Milano

Mostar Sono stato a Mostar lo scorso anno, a visitare i morti del ‘93 sotto gli alberi a due passi dal 
ponte ricostruito. Ora ci sono le tombe e sulle tombe le date. Fai il conto degli anni che avevano - troppi i giovani. 
Attorno vedi i ventenni di oggi, Nelle uniformi della moda di ieri mattina/ La gioventù di oggi Fantasmi/ Dei 
morti della guerra di domani. Ecco il ritorno della zona di turbolenza, del senso atterrente del sacro di fronte a 
quell’affollamento di casette per cadaveri in pieno centro città: i morti del piano di pace Vence Owens e di quella 
spartizione della Bosnia in tre cantoni federati, ma etnicamente puri, che aveva fatto girare uno contro l’altro il fucile 
dei due gruppi etnici fino ad allora alleati conto i Serbi.



Mostri ed eroi Apollo fu il primo a uccidere mostri; poi Cadmo, Perseo, Bellerofonte, Eracle, Giasone, Teseo. Alla serie degli uccisori di mostri 
risponde la serie delle traditrici: Ipermnestra, Ipsipile, Medea, Arianna, Antiope, Elena, Antigone. (...) Il gesto eroico della donna è il tradimento: la sua efficacia sugli eventi non è 
minore di quella dell’uccisione dei mostri. (...)E, anche come opera civilizzatrice, il tradimento femminile non è meno efficace dell’uccisione dei mostri. Il mostro è un antagonista 
vinto in un duello; la traditrice sopprime, nel tradimento, la propria origine, distacca la propria vita dal suo contesto naturale. (...) Come una spirale il tradimento femminile si 
avvolge su se stesso, rinnega continuamente ciò che è dato. Non è la negazione che agisce nello scontro frontale e mortale, ma la negazione che è un lento scindersi da se 
stessi, opporsi a se stessi, annullarsi in un gioco che può esaltare o distruggere, e generalmente esalta e distrugge. L’uccisione dei mostri e il tradimento femminile sono due 
modi di agire della negazione. (...) C’è un ottusità nell’eroe che lo obbliga a sempre a seguire una sola traccia. Perciò l’eroe ha bisogno di un completamento, di un altro modo 
della negazione. La donna traditrice completa l’opera dell’eroe: la porta a compimento e la estingue. Fa parte dell’opera civilizzatrice dell’eroe sopprimere se stesso. Perché l’eroe 
è mostruoso. Subito dopo i mostri, muoiono gli eroi.

Roberto Calasso, op. cit

Sgozzamento Alla prima notizia di uno sgozzamento in Iraq non ho dormito tre notti. Ho sentito l’atto come fosse compiuto alla mia gola, ho vissuto 
con una immedesimazione profonda ogni secondo di quella fine che riserviamo da secoli alle capre. Poi il corpo apprende per la mente - che invece si sospende e si scherma. Dormi 
eccome, mangi, bevi e tutto il resto. Altrimenti sarebbe la follia, la tua vita raggelata all’istante. Questa nostra capacità di adattamento rende inefficace il terrore o costringe ad 
aumentare la dose per mantenere l’efficacia della medicina? La domanda è priva di senso. Ci si deve interrogare mettendosi anche dal punto di vista dell’assassino? C’è un modo? 
Forse: Medea.

1968 il bivio Medea Il cuore di ogni Medea significa ed è significato dal suo atto: l’uccisione dei figli. Ci sono due strade opposte 
per fare i conti con questo atto. Il caso ha voluto che Maria Callas si trovasse, ad un certo punto della sua vita, nel 1968, al crocicchio di queste due vie, di fronte a due diverse 
sceneggiature: la Medea di Dreyer, che rifiutò e quella di Pasolini, che accettò. Maria Callas voleva introdurre delle motivazioni e delle modalità più umane, che rendessero 
comprensibile il gesto di Medea. Quella Medea strega, scritta da Dreyer, figlia dell’acqua, che raccoglie bacche e prepara intrugli col pestello, le sembrò troppo fredda e spietata. 
Preferì la figlia del sole della sceneggiatura pasoliniana – in origine assai più complessa del film che poi l’autore ne ricavò – dove la doppia morte (nella mente prima e nella 
realtà poi) era data con grande dolcezza. La sceneggiatura che Dreyer, morto in quello stesso anno, non poté mai girare dopo il rifiuto della Callas, verrà realizzata solo venti 
anni dopo nel 1988 Lars Von Trier in un film per la TV. Trier sceglie la strada opposta, variando addirittura Dreyer: i figli non più avvelenati ma impiccati, coscienti di quel che 
accade. Una scena difficilmente sostenibile dallo spettatore la prima volta che la vede, e impossibile da rivedere. Dunque eccoci al nodo tra ‘sostenibilità e insostenibilità’ dell’atto 
di Medea. Come dice Bob Wilson: Medea non si può comprendere, si può soltanto guardare e ascoltare.

Tradimenti Il tradimento, il primo, quello di Medea verso il padre, il suo paese, nasce da un amore violento, accecante, che non trova soste-
nibile la morte dell’amato.
E il sonno soave non la prese più: molte ansie 
la tenevano sveglia nel desiderio di lui
versava dagli occhi lacrime di compassione 
e, dentro, la pena la rodeva senza riposo
insinuandosi sotto la pelle, fino ai nervi sottili,
fino all’estremità della nuca, là dove penetra 
il dolore più acuto, quando gli impulsi dell’amore, instancabili
scagliano la sofferenza dentro il petto degli uomini.

Apollonio Rodio
Le Argonautiche, Rizzoli, 1986, Milano



Il tradimento è anche rinnegare se stessa.
GIASONE Cos’eri prima di me 
MEDEA Medea. 
E più avanti:
MEDEA Fossi rimasta la belva che ero
Prima che un uomo facesse di me la sua donna.

Ed è la perdita di sé a divenire insopportabile quando il tradimento di Giasone provoca la caduta della maschera amo-
rosa. Non ritroverà se stessa, ma solo un immenso raggelato vuoto, una perdita di memoria e una pace mortale. 
Il tradimento di Giasone procede dal suo essere un eroe, come Eracle o Aiace, che non sceglie, che va a testa bassa, 
senza lucidità, incontro al proprio destino. Sottovaluta, non conosce le conseguenze delle sue azioni.
Tirandocelo più vicino, in una dimensione più nostra o privata, riconosciamo in lui il desiderio di liberarsi delle persone 
a cui si deve molto, fino ad odiarle, perché ci appesantiscono con la loro memoria e ci impediscono di rinascere e 
di ringiovanire.

DEBUISSON Ho paura della bellezza del mondo, Galloudec. So 
bene che è la maschera del tradimento. Non lasciatemi solo 
con la mia maschera, che già mi entra nella carne e non fa 
neanche più male. Uccidetemi prima che vi tradisca. Saspor-
tes, io temo la vergogna di essere in questo mondo.

Heiner Müller
La missione, in Teatro I, Ubulibri, 1991, Milano 

Per Müller il tradimento è inoltre qualcosa di necessario, la molla che serve ad accelerare la storia, la politica, la 
vita. Non era forse indispensabile il bacio di Giuda? Chi provoca la morte assume su di sé il carico di una colpa 
necessaria.

1977 tempo di uccidere Ulrike Meinhof aveva difeso davanti 
a Gudrun Ennslin il suo scritto sull’azione di Settembre Nero a Monaco e la strategia della lotta antiimperialistica 
sulla base dei fini comuni: “Distruzione materiale del dominio imperialistico. Distruzione del mito dell’onnipotenza 
del sistema. Nell’attacco materiale l’azione propagandistica: l’atto della liberazione nell’atto della distruzione.” 
Commentando poi: “Certo - un pensiero disgustoso - ma quale bassezza non commetteresti per eliminare la 
bassezza”. La frase, come ha mostrato Stefan Aust, si trova nella Linea di condotta di Brecht: “Quale bassezza non 
commetteresti, per Cancellare la bassezza?”

Wolfgang Storch
Lettera a Sérgio De Carvalho su tragedia e teatro politico in Heiner Müller. Per un teatro pieno di 
tempo, a cura di Francesco Fiorentino, Artemide Edizioni, 2005, Roma



Guerra celeste In qualche modo si cancella anche una repulsione antica: no, 
oggi l’uccidere collettivo può essere fertile, fecondo: può essere la via per realizzare una pienezza di umanità e il 
diritto ad essa. Torna, come possibile, la guerra santa. Trionfa l’ossimoro: la guerra umanitaria. Dunque nemmeno 
più una necessità dolorosa, ma una iniziativa, una volontà generosa di ingerirsi. La guerra come iniziativa feconda 
per attingere le mete più alte del convivere umano. Dio la vuole. Vengono scavalcate - si potrebbe dire: bruciate 
- d’un soffio le Costituzioni post-1945, che nella memoria della catastrofe del secolo legittimavano solo le guerre 
di difesa. E questa cancellazione travolgente di Carte dei diritti, di princìpi fondanti viene messa in campo senza 
nemmeno un grammo di verifica nelle sedi deputate: i Parlamenti. Di più: senza nemmeno che questa liquidazione 
di carte costituzionali venga riconosciuta come problema. Tanto è vero che si procede verso la guerra santificata 
senza plebisciti, senza dibattiti nelle corti di giustizia, senza che nemmeno le alte autorità messe a tutela si degnino 
di pronunciarsi, o motivino con un rigo, con una parola il cambiamento enorme che si compie nel rapporto tra gli 
esseri umani e le armi. E questa rivalutazione della guerra avviene non nell’età della pietra e delle fionde, ma nell’era 
in cui esistono concretamente l’arma atomica, le armi chimiche e batteriologiche.

Pietro Ingrao
recensione di I signori della guerra di Isidoro Mortellaro, in La Rivista del manifesto nume-
ro 1, dicembre 1999

E più tardi forse ci accorgeremo anche noi che il personale tecnico che sgancia le sue bombe intelligenti da 
un’altezza di 10 chilometri somiglia agli “assassini di Guernica, l’industrializzazione della guerra viaggia come 
continuazione dell’economia con altri mezzi, militari, la valorizzazione della forza-lavoro diventa totale nei campi di 
concentramento, fino ad assorbire il processo di produzione nell’opera di annientamento”.

Peter Kammerer 
La Germania come metafora in Heiner Müller. Per un teatro pieno di tempo, op. cit. 

1930 Brecht e Eisler
Uccidere è terribile.
Ma non gli altri, anche noi stessi uccidiamo, se necessario
Poiché questo mondo che uccide
Si può cambiare solo con la violenza, come
Sa chiunque viva.
Bertolt Brecht, La linea di condotta



L’erba ancora dobbiamo strappare 
Il tema della divisione, della scissione, dello sdoppiamento percorre tutte le opere di Müller. Quello dei fratelli nemici e quello della rivoluzione che nella lotta con la controrivo-
luzione si sente costretta alla negazione dei propri ideali costituiscono il leitmotiv dei drammi sulla Germania. La famosa frase in Mauser: “L’erba ancora dobbiamo strappare 
affinchè rimanga verde” esprime il paradosso che discende dalla “rottura dell’unità dell’uomo” come ne discendono il principio della selezione (Auschwitz), della delega e la 
stessa separazione della scienza dalla vita. La “scissione” porta così direttamente al nodo della guerra civile mondiale (Carl Schmitt) e alla guerra moderna dominata dalla 
macchina e dalla tecnologia (il carro armato fa parte delle immagini più usate da Müller). La lettura di Il Volga nasce in Europa, corrispondenze di guerra di Curzio Malaparte, 
un libro pressoché dimenticato in Italia, fornisce a Müller materiali per la lettura della Seconda Guerra Mondiale in Russia come “una guerra tra due eserciti operai, definita dal 
rapporto dell’operaio con la macchina, da cui dipende anche la sua morale, che coincide con la precisione del lavoro: la guerra come continuazione della produzione. Le formazioni 
motorizzate, Kruppwerke Rotabili, tagliano interi segmenti del territorio nemico, che poi vengono occupati e lavorati dalle truppe con un’operazione chirurgica vera e propria, un 
lavoro di équipe, mentre i bombardieri provvedono all’anestesia.”

Peter Kammerer, op. cit.

2004 Bertinotti vs Negri (...) Bertinotti e Menapace schierati da un lato e Negri e Tronti da quello opposto. Il primo 
a toccare la questione è Bertinotti che spiega che “l’unica strada per uscire dalla vocazione oppressiva del movimento operaio quando prende il controllo della società è la scelta 
della non violenza, non ce ne sono altre”. Anche a costo di rendere la mobilitazione “testimonianza”, chiede Mario Tronti, “se la seconda potenza mondiale, quella pacifista, fosse 
stata anche temibile per gli Stati Uniti, non sarebbe stato meglio?”. A rispondere è Lidia Menapace, che ammette di preferire un’opposizione che sia di semplice testimonianza, 
“perché la dominazione di Hitler è stata abbattuta anche dal fatto che il suo stesso popolo lo odiava”. E per Toni Negri diventa facile rispondere: “Anch’io una volta sono stato 
non violento. Ero in Sicilia per costruire una diga che la mafia non voleva, insieme a Danilo Dolci. Tutti i dieci compagni che erano con me sono stati uccisi negli anni successivi”. 
E conclude: “Anche legiferare è una forma di violenza”.

Sara Menafra
il Manifesto, gennaio 2004

1977 Tempo di morire 
Nel settembre del 1977 il presidente degli imprenditori Hans-Martin Schleyer fu rapito dalla RAF che chiedeva la liberazione di quattro suoi militanti dal carcere di Stammheim. 
Quando il 18 ottobre tre di loro furono trovati morti nelle loro celle e un quarto gravemente ferito, la RAF assassinò Schleyer. L’interrogativo intorno a quanto era accaduto a 
Stammheim, se si fosse trattato di suicidio o omicidio, non trovò risposte convincenti e ha gravato sullo sviluppo sociale portandolo a una stagnazione. Nel dicembre di quell’anno 
Ernst Wendt mise in scena Edipo tiranno nella traduzione di Heiner Müller da Hölderlin ai Kammerspiele di Monaco. Il terrore che Edipo instaura per setacciare la città di Tebe alla 
ricerca dell’assassino di re Laio che è lui stesso divenne un’immagine della Repubblica Federale dopo il rapimento di Schleyer. (...)
Joseph Beuys, Rainer Werner Fassbinder, Gerhard Richter, Helmut Lachenmann e Heiner Müller si sono confrontati nelle loro opere con la RAF e queste opere sono tra le loro più 
importanti, anzi, sono tra le cose più importanti create in Germania. Zeige deine Wunde di Joseph Beuys; la sequenza di Rainer Werner Fassbinder nel film Deutscher Herbst; 
Der Stammheimzyklus di Gerhard Richter; Das Mädchen mit den Schwefelhälzern di Helmut Lachenmann, un lavoro di teatro musicale su Gudrun Ennslin; e Die Hamletmaschine 
di Heiner Müller, che è dedicata a Ulrike Meinhof.

Wolfgang Storch, op. cit.



Ofelia Elettra Ulrike OFELIA (CORO/AMLETO) Io sono Ofelia. Quella che il fiume non ha trattenuto. La donna con la corda al collo La 
donna con le vene tagliate La donna con l’overdose. SULLE LABBRA NEVE. La donna con la testa nel forno a gas. Ieri ho smesso di uccidermi. Sono sola con i miei seni, con le mie 
cosce e con il mio grembo. Faccio a pezzi gli strumenti della mia prigionia la sedia il tavolo il letto. Distruggo il campo di battaglia che era la mia dimora. Strappo le porte perché possa 
entrare il vento e il grido del mondo. Mando in frantumi la finestra. Con le mani insanguinate strappo le fotografie degli uomini che ho amato e che mi hanno usato a letto a tavola 
sulla sedia per terra. Do fuoco alla mia prigione. Getto nel fuoco i miei vestiti. Mi strappo l’orologio dal petto che era il mio cuore. Esco sulla strada vestita del mio sangue. (...)
OFELIA Qui parla Elettra. Nel cuore dell’oscurità. Sotto il sole del supplizio. Alle metropoli del mondo. Nel nome del sacrificio. Io butto via tutti i semi che ho ricevuto. Trasmuto il latte 
dei mie seni in veleno mortale. Mi riprendo indietro il mondo che ho partorito. Soffoco il mondo che ho partorito, tra le mie cosce. Lo seppellisco nella mia vagina. Abbasso la gioia 
della sottomissione. Viva l’odio, il disprezzo, la rivolta, la morte. Quando con il vostro coltello da macellaio andrete nelle stanze da letto, saprete la verità.

Heiner Müller
Hamletmaschine in Teatro II, Ubulibri, 1991, Milano

Vortici Un viso trasmuta nell’altro. Il pezzo di Ofelia di Hamletmaschine è un perno folle. L’Europa delle donne è il titolo straziante del capitolo. Vediamo Ofelia/
Elettra scivolare nell’acqua limacciosa, l’acqua diventa il fiume che porta il cadavere di Rosa Luxemburg, e la ragazza annegata di Brecht di cui anche dio ha perso la memoria. 
Ma nel fondo della palude di Riva abbandonata compare Medea. Sono sue le parole di Ofelia, appartengono alla Medea/Terra che come tomba si riprende i suoi figli. Sue la 
rivolta e l’incendio e il rifiuto della sottomissione. Più vicino. La donna con la testa nel forno diventa (è) la prima moglie di Müller. Io ci ho sempre visto la testa bionda di Sylvia 
Plath. O, nelle fiamme, le stanze incendiate di Ingeborg Bachman e di Ruth Berlau. Ciascuna nella sua prigione. Un altro scarto, riappare Ulrike, l’isolamento e il silenzio feroce 
della sua cella. L’urlo lontano della foresta e l’incendio, la terra avvelenata, la pietra che sopravvive all’umano. Tra le fiamme ancora Medea. Il vuoto. Ancora Medea.

Voglio spaccare in due tutta l’umanità/ E sedermi nel vuoto tra due tronconi. Io/ Né donna né uomo.

Ad ogni scarto la gioia di conquistare un senso che ti corrisponde. La fatica di sentirlo sfumare un attimo dopo. È la febbre della scrittura di Müller, la sua anarchia; del resto 
bisogna sottrarre alla gente la possibilità di inchiodare una cosa ad un significato.

2002 Bowling for Colombine Più di Fahrenheit 9/11, è Bowling for Columbine (2002) il film in cui Moore 
mette a fuoco il tema. La paura. Un motore interessante molto sfruttato. Lo sarà sempre di più e a tutte le latitudini. Comincio a coagulare i temi di Medea con i rumori in fondo 
al mio cervello. Medea dal punto di vista di questa paura profonda, che sento vivere, il nuovo biberon per un uovo del serpente inimmaginato. 

2006 Parodia In Italia, nelle sue solite forme parodistiche ma non meno tragiche, Berlusconi riesce quasi a rimontare, cercando fino all’ultimo 
l’osso da mordere e trovandolo: non le tasse, ma la paura. La paura che la sinistra intacchi “i beni da passare ai figli”, “la prima casa”. Moretti fa finire il suo Caimano saldando 
la parodia con il suo risvolto tragico e le molotov contro i giudici. Io sono già dentro Müller, ma avverto il richiamo. Non solo le guerre, l’Iraq e la Bosnia. Ma anche il vicino di 
casa, lo zio e il ragazzo che uccide per un iPod. Ma siamo vicini o lontani dal mito?

Straussberg Vicinissimi. Müller compie una saldatura tra mito, grande storia e la piccola storia degli uomini. Cos’è quella riva abbandonata, presso il lago 
a Strussberg? Quella riva coperta di preservativi (FROMMS modello ACT, come dire Hatù modello Settebello, per noi italiani) e di sigarette CASINO (le Alfa senza filtro della DDR), di 
scatole di biscotti e di assorbenti igienici stracciati. È un luogo di significati multipli: lì infuriò la battaglia per Berlino alla fine della seconda guerra mondiale, lì venne firmato l’armistizio 
russo-tedesco ed ebbe sede per anni il comando delle Forze Armate dell’est. Ed è anche il luogo dove sentiamo riaffiorare il microdramma del tradimento, lo stenogramma di una crisi 
di coppia: SÌ SÌ SÌ SÌ/ FIGA DI MERDA LE DICO QUELLO È IL MIO UOMO/ STRAPAZZAMI VIENI CARO”. Una lite tra donne e un’utile traccia che può ricondurci alla biografia di 
Müller e ai casi della sua vita. In quel luogo si intreccia quindi la vita privata e la storia, con la terra impastata di morti divenuti terra smerdata da chi gli sopravvive. 
Sul fondo però Medea Il fratello/ In braccio Tagliato a pezzi L’esperta/ In veleni. Il mito e il suo rumore di fondo che giunge fino a noi.



Dialogo coi morti 
Figlio Mio!
Io dissotterro i morti
E sto per arrivare...

Tahar Ben Jelloun
Moha il folle, Moha il saggio, Feltrinelli, 1991, Milano

Per Müller la percezione dell’attualità è segnata – deve essere segnata – dall’esperienza del passato che sopravvive 
nel presente, dall’ascolto dei segnali che esso invia all’avvenire: dei dolori e delle colpe dei vinti come anche dei 
vincitori, delle speranze andate sepolte con essi, dell’orrore che hanno generato e che le ha travolte. Il principio 
speranza prende a lavorare tra le tombe. Un passo citatissimo da un’intervista del 1990: “Bisogna dissotterrare 
i morti, continuamente, perché solo da essi si può attingere al futuro: la necrofilia è amore per il futuro. Bisogna 
accettare la presenza dei morti come interlocutori e perturbatori del dialogo; il futuro ha origine solo dal dialogo 
con i morti”. Perché la loro parola può aprire uno squarcio verso ciò che lo specchio discorsivo del presente non 
riflette e rimanda dunque alla possibilità dell’altro. È soprattutto per questo che il teatro, per Müller, deve affermare 
“la contemporaneità di morti e vivi”, attestare “che i morti agiscono come i viventi e che sono presenti quando i 
viventi agiscono”. Il che significa palesare un orizzonte comune che avvolge passato, presente e futuro, significa 
richiamare una responsabilità, un debito verso chi è stato e chi sarà.

Francesco Fiorentino
Per un teatro pieno di tempo, op. cit.

Ricordo
... Ma toglie e dà
Memoria il mare,
E l’amore anche affisa assidui occhi.
Ma ciò che resta fondano i poeti.

Friedrich Hölderlin
Poesie, Einaudi, 1963, Torino

Ma ciò che resta lo seminano le bombe

Heiner Müller
Paesaggio con Argonauti, op. cit

Paesaggi Io voglio un paesaggio. Un paesaggio è tutto. La cosa migliore dell’uomo è un pae-
saggio senza confini. I confini di un paesaggio sono liquidi e ricordano il latte e la nebbia. I paesaggi sono paesaggi 
perché sono uno sguardo lanciato da una distanza immensa. Le distanze sono quelle differenze che rimpiccioliscono 
gli uomini a tal punto da renderli elementi invisibili. L’immagine di un paesaggio è la fine dell’epilogo dell’umanità.

Werner Schwab
Sovrappeso, insignificante: informe in Drammi Fecali, Ubulibri, 2000, Milano



L’albero macellato ara il mare Argo era la nave a cinquanta remi con cui Giasone e gli Argonauti 
navigarono fino alla Colchide, nel Mar Nero, alla ricerca del vello d’oro. Giasone stesso affidò la costruzione della nave ad Argo, da cui essa prese il nome. Argo la costruì nel 
porto di Pagase, seguendo gli ordini della dea Atena, con del legno fatto arrivare dal vicino Monte Pelio. A prora Atena fece inserire una trave di quercia proveniente dall’oracolo 
di Zeus a Dodona nella Grecia nord occidentale. Questa zona, come la vicina isola di Corfù, era un tempo rinomata per le sue foreste di querce, prima che i costruttori navali le 
distruggessero completamente. Poiché apparteneva a un oracolo, questa trave poteva parlare e urlava dalla voglia di combattere.

Agonauta a Dodona Venerdì scorso, venerdì santo calendario ortodosso. La sera del giovedì sono arrivato a Dodona, l`area 
archeologica già chiusa per visitatori, un cerbero (uomo e cane) come custode che per nulla nel mondo mi faceva passare. Il giorno dopo, appunto venerdì santo, il sito aprirebbe 
solo a mezzogiorno, troppo tardi per noi che dovevamo partire (in bici) la mattina. Dormiamo nel piccolo albergo e all`alba, io, povero vecchietto, salto lo steccato (sempre davanti 
ai miei occhi quel maledetto cane, che per fortuna non si fa vivo), vado alla sacra quercia e rubo un rametto per voi. Ve lo porterò il 2 maggio, il giorno della prima.

Peter Kammerer
email del 25 aprile 2006

Il cielo è un guanto che va a caccia La nuova “guerra santa” domanda dunque uno 
straordinario sforzo d’invenzione nei progetti d’arma, nelle tecnologie di comando. Dice Mortellaro: è la guerra d’Atena, non più la guerra di Marte. E qui soccorre lo straordinario 
cammino della scienza nel secolo, a cominciare dagli USA. Il sapere trova una nuova congiunzione con l’arte della guerra, sino al nuovo scatto degli armamenti che si realizza 
nel ‘96-’97 e la comunicazione e l’informazione sono le ancelle principali di questo scatto.
Forse l’innovazione più eclatante è nel distacco della guerra dal territorio. Lo spazio è il grande alto luogo, dove si definisce la possente mutazione: lo spazio come luogo esente 
dalle emotività della crosta terrestre: quasi un nuovo mondo di velocità e libertà, un distacco dalla materialità confusa della crosta terrestre, dei suoi nomi, dei suoi depositi 
storici, di lunga storia.
Nella purezza degli alti cieli si cancellano anche le passioni visibili dello scontro di terra: i volti dei morenti, e le lagrime, le vittime innocenti, e anche l’umanità delle strade, dei 
quartieri, i segni accumulati dalla vita di secoli. Nella purezza dei cieli non c’è, non si vede il nemico: e basta premere un pulsante.

Pietro Ingrao, op. cit.

Uno sterminato stabilimento metallurgico mobile 
E laggiù, sui fianchi della collina, sul fondo della valle, sull’opposto pendio, per miglia e miglia, per quanto poteva abbracciare il mio sguardo, quello che io vedevo avanzare 
lentamente non era un esercito, ma un’immensa officina ambulante, uno sterminato stabilimento metallurgico mobile. (...) Una colonna corazzata è un vero e proprio strumento 
di precisione. Sembra che soltanto le macchine siano vulnerabili; che la vita umana debba essere rispettata da questa straordinaria guerra. Ecco perché i morti, su questi campi 
di battaglia, sembrano accidenti, fuori della logica di questa guerra: hanno qualcosa di assurdo, suscitano negli stessi soldati un moto di sorpresa, quasi di incomprensione. 
Come realtà fuori di ogni regola, di ogni legge; come l’inattesa rivelazione di un esperimento mal riuscito, di qualche difetto della stessa macchina della guerra. Quel che rende 
ai morti una parvenza di realtà, quel che li introduce nuovamente nella logica della natura, quel che restituisce loro dignità umana, è il fatto dell’illogicità, dell’assurdità della 
loro morte.
Poco fa, durante quel breve combattimento, ho avuto a un certo punto la netta impressione che le macchine agissero come corpi vivi, quasi come persone, che avessero una 
volontà, un’intelligenza.

Curzio Malaparte 
Il Volga nasce in Europa, in Peter Kammerer, La Germania come metafora, op. cit.

L̀ attualità di queste descrizioni è evidente se pensiamo alle “operazioni chirurgiche” della NATO contro la Serbia, alle “bombe intelligenti”, alla morte come “effetto collaterale”; 
se pensiamo alla guerra in Afghanistan e a quella che si sta preparando, mentre scrivo, contro l’Irak. 

Peter Kammerer, op. cit.



Il teatro è sogno 
Müller trascriveva con cura i suoi sogni. Dalla particolare forma “narrativa” dei sogni nascono legami profondi  che sottendono la struttura  tripartita della 
piece: il fulminate prologo di Riva abbandonata; il corpo centrale con la rielaborazione del mito nei Materiale per Medea; l’epilogo di Paesaggio con Argonauti, 
in forma di minuscola Waste Land  mülleriana, divisa in quattro stazioni e separa da tre “oppure”. 
“Mi ha sempre interessato la struttura narrativa dei sogni, la mancanza di passaggi, l’abolizione dei contesti causali. l contrasti provocano accelerazione. Tutto 
lo sforzo dello scrivere sta nel tentativo raggiungere la qualità dei propri sogni, anche l’indipendenza da interpretazioni.
“Negli ultimi anni ho utilizzato sempre più spesso materiali dai sogni, dai miei propri sogni: qui c’è veramente qualcosa che non basta una vita ad afferrare, 
nemmeno quella dei surrealisti. I nostri sogni sono sempre migliori di quel che se ne può ricavare, come sognatori siamo tutti dei geni. L’opera non è altro 
che un continuo tentativo di avvicinarsi al sogno. È come la famosa storia di Hokusai, in cui a mano libera si deve tracciare un cerchio perfetto col pennello. 
I nostri sogni sono la nostra meta, e poco importa se ci arriviamo da scrittori o da pittori. “
Traggo queste citazioni da L’invenzione del silenzio, piccolo preziosissimo libro progettato e curato da Peter Kammerer per Ubulibri. In quel libro ho trovato 
Traumtext, La notte dei registi, e altro materiale in cui Müller annotava la sua attività onirica negli ultimi anni. La traccia più cospicua per trovare una strada 
dentro il mio cervello e per arrivare allo spettacolo come esso è. Molte parti del testo di Müller hanno una struttura lirica, ma non è pura poesia, perchè inse-
guono la sostanza drammatica dei sogni: pensate ai sogni come rappresentazioni per noi stessi, allestite dalla regia profonda del nostro inconscio. Dovremmo 
usare la stessa attitudine,  quelle nostre capacità riposte, nel guardare alle opere d’arte, attingere ad esse accettando la sospensione di ogni integrazione 
immediata con la nostra attività razionale. L’elaborazione è complessa e avviene su un piano dove le catene di causa e effetto non sono immediate. Per questo 
razionalità e irrazionalità in Müller non sono due piani opposti ma due facce della stessa medaglia; e la realtà umana, la storia stessa, non è per nulla un 
prodotto della sola razionalità: e questo in fondo lo sanno tutti, non solo gli artisti. 
Infinite fonti forniscono a Müller materiale per i suoi testi: la letteratura, la poesia, il teatro - Shakespeare e i greci la fanno da padroni -  e poi il mito, la 
storia e la sua stessa vita: la scrittura mischia i piani. Müller può sembrare quindi spesso - anche  beffardamente – elusivo, ma non è mai inafferrabile. Ci 
vuole pazienza e si viene a capo di molte cose, se si ha voglia e si pensa che serva.
Tuttavia, l’esegesi del testo non è la via per la sua messinscena, è solo una precondizione. Müller è una sfida anarchica all’immaginazione degli artisti.

Riva abbandonata fu scritta trent’anni prima, Materiale per Medea circa quindici anni prima; solo Paesaggio con Argonauti venne composto per l’occasione 
dell’andata in scena della trilogia nel 1983. Saldata in un’opera che ha una forza davvero unica: forse proprio grazie a questa strana genesi temporale che 
non la cristallizza in un tempo di cronaca, ma la dilata in un tempo storico, che si protende fino a noi. L’inquietante attualità di questa fulminante pièce di 
Müller non è nella supposta capacità  profetica del suo autore, ma nel suo sguardo di artista e di intellettuale capace di cercare le connessioni e soprattutto 
di segnalare quando le connessioni sono saltate.

Fino a oggi avevo affrontato Müller alla radio, (con la regia della Missione, Radio RAI 1999), ma non lo avevo mai messo in scena a teatro, pur essendo uno 
dei miei autori di riferimento. Müller in questi anni è stato soprattutto leggerlo e tornare a leggerlo, un fatto importante ma privato, una devozione domestica. 
L’urgenza degli eventi degli ultimi anni mi ha reso improcrastinabile il ridare voce a chi ha parlato per tempo, con la sintesi lungimirante di chi sa collegare il 
prima al poi e l’individuo con la storia, entro quelle poche decine di secoli della nostra corsa alla conquista del mondo. Non sarà semplice parlare con la voce di 
Müller alle coscienze di oggi, in questo lavoro che dedico a tutti noi, ma specialmente alle persone che ancora offrono ostinatamente il loro tempo alla battaglia 
contro la guerra infinita, con la disperazione di un “not in my name”,  che non sembra salvarci dall’essere ciò che la storia ci costringe a essere, per il silenzio 
che il potere del petrolio - e della geopolitica delle potenze da cui dipendiamo  - ha imposto con le bombe alla voce di un grande movimento per la pace.

Stadi di lavoro
Cristina Crippa e io abbiamo seguito assieme le tre fasi di lavoro preliminare:
- la drammaturgia del testo scritto, con l’apporto fondamentale di Peter Kammerer: un intenso lavoro di scavo e un dialogo con il morto Müller attraverso il 
suo lascito;
- la drammaturgia dello spazio visivo con Carlo Sala: una creazione di lenta gestazione, un’occasione per rifondare il lavoro comune, dopo anni di furia e di 
mancanza di tempo (che è quasi peggio della cronica mancanza di danaro). A questo lavoro si è successivamente associato quello di Nando Frigerio per le 
luci e di Francesco Frongia per la parte video. 
- la fondamentale drammaturgia musicale e dello spazio sonoro, realizzata con Francesca Breschi e con l’insostituibile collaborazione di Jean-Christophe 
Potvin, si è sviluppata in stretta relazione con la drammaturgia specifica dell’attore. Guidati dal talento e dalla sensibilità musicale e ritmica di Francesca, 
prima delle prove ci siamo impegnati in un vero laboratorio esegetico attraverso il  mezzo alchemico della musica. Un laboratorio domestico, perché le nuove 
tecnologie, in questo caso un semplice Powerbook Apple G4 e un paio di elementari programmi audio, ci hanno permesso di andare all’opposto di loro stesse, 
ad una dimensione assai umana di lavoro iperartigianale.
La strategia di dislocazione dei rimandi interni al testo è corrispondente a quella sui rimandi esterni e ha nel paesaggio acustico un tessuto di fitte relazioni 
che hanno il valore di continuo commento. 

Il lavoro straordinario dei quattro interpreti ha portato a compimento il mio progetto. Non ho voluto uniformare, come in altri lavori, le forme espressive degli 
interpreti - scelti accuratamente per le loro non solo stilistiche differAnze, per parodiare Derrida. Frutto della diversità di formazione, di ricerca personale e di 
esperienza, ho salvaguardato la differenza come  materia costituente del discorso scenico. Questa è la forma che si addice a Müller: l’arte dell’attore e quella 
del regista lottano qui sul terreno comune della reciproca libertà e autonomia. Non una notte dove tutte le vacche sono grigie.

Mantenere aperto il verso alle diverse porte di ingresso per la mente e il corpo dello spettatore, non mostragliene una sola è il compito che ho scelto nella 
realizzazione scenica di quest’ opera di Müller. 

Elio De Capitani





Coincidenze 
musicali
La colonna sonora segue i versi di Müller, asseconda e contraddice il susseguirsi di im-
magini e metafore, intreccia frammenti musicali e citazioni che – lo abbiamo scoperto 
lungo il cammino - hanno la forza di chiarire alcuni passaggi drammaturgici e svelare 
di coincidenze inaspettate. 
Prima coincidenza: Vorkuta - nome di un lager sovietico, meta di deportazioni senza 
ritorno - per Müller ha un valore simbolico molto forte e appare spesso nei suoi scritti. Ci 
siamo trovati a improvvisare sulla scena d’introduzione a Materiale per Medea, provando 
diverse musiche degli Area. Alla fine il brano scelto aveva un titolo non casuale e emble-
matico: Return from Workuta. Anche gli Area, nel 1978, segnalavano, con questo titolo, la 
loro attenzione per la storia e i suoi simboli forti. 
Ma il materiale frammentato, e a volte onirico di Müller, ci ha offerto molte altre sugge-
stioni e rimandi. In Riva abbandonata abbiamo utilizzato le sonorità più dure di un antico 
Nick Cave miste a frammenti inusuali che troveremo nella terza parte. Questo primo 
episodio si chiude con il blues St. James Infirmary, con un testo radicalmente diverso dal-
l’originale, che cita uno slogan diffuso nel dopoguerra a Berlino che Müller scandiva con 
l’amico Bernd K. Tragelehn, che ce lo ha riferito: “Heute ist Negerjazz auf dem Adolf 
Hitler Platz” (Oggi c’è il jazz dei negri nella Piazza Adolf Hitler). 
Per Paesaggio con Argonauti abbiamo scelto un passaggio secco fatto di rumore di acqua, 
sul quale si innesta un brano molto intenso e rarefatto di Luigi Nono (Ricorda….Au-
schwitz) che ci introduce in un ambiente mentale ancora più frammentato, con pezzi di 
Arvo Pärt, Nick Cave, Einstürzende Neubauten fino ad arrivare a Jimi Hendrix. 
Una menzione a parte va fatta per La Paloma di Hans Albers e Optimisten Boogie di Peter 
Alexander. Il primo è suggerito da Müller stesso in Paesaggio con Argonauti, - FIDAN-
ZATA DEL MARINAIO È L’ACQUA DEL MARE - ed è una precisa citazione dal 
brano cantato da Hans Albers, un famoso attore tedesco già stella del cinema muto, che 
nel film Grosse Freiheit Nr. 7 (La grande Libertà N. 7) impersona un marinaio e che canta 
appunto “Fidanzata del marinaio è l’acqua del mare e solo quella gli è fedele”. Il film, del 
1944, con la regia di Helmut Käutner, fu un enorme successo del dopoguerra sia nella 
Germania Occidentale che in quella Orientale. Il secondo brano, Optimisten Boogie, è 
scaturito da una ricerca sulla musica d’influenza americana in voga nelle due Germanie 
degli anni ’50, non ancora separate dal muro, in parte devastate dalle bombe della se-
conda guerra mondiale, ma con la voglia di vivere e di cancellare il passato. Perfetto per 
i versi di Müller sul nuovo che cresce, tra elettrodomestici, boom economico e tv nelle 
celle per chiavare con il teleriscaldamento, i famosi Plattenbau di Berlino est in cui 
visse anche l’autore.

Prologo
Demetrio Stratos, Sirene (D. Stratos)
Demetrio Stratos, Paesaggi 1, 2 (D. Stratos)
Thomas S. Eliot legge The Waste Land 

Riva abbandonata
Thomas S. Eliot (frammento iniziale di The Burial of the Dead)
Nick Cave, Saint Huck (N. Cave)
Nick Cave, Well of Misery (N. Cave) 
Dalla colonna sonora di “Dumbo”, Pink Elephants on Parade (F. Churchill/O. Wallace) 
Francesca Breschi, Saint James Infirmary (tradizionale con testo variato: “Heute gibt es 
Niggerjazz auf dem Adolf Hitler Platz”)



Materiale per Medea 
Area, Return from Workuta (D. Stratos)
Francesca Breschi, Canto Armeno (trad. rielaborato dall’esecutrice)
Francesca Breschi, Lamento funebre Arbëresche per il figlio 
(trad.raccolta Carpitella/Cinese rielaborato dall’esecutrice)
Francesca Breschi, Lamento funebre Rumeno per il fratello 
(trad. raccolta A. Lomax rielaborato dall’esecutrice)
Hector Zazou, Lignes et rectangles, (H. Zazou/B. Caillaud)
Einstürzende Neubauten, Thirsty Animal 
(Blixa Bargeld/Chudy/Chung/F.M. Einheit/Hacke/Lunch)
Francesca Breschi, Canto Rumeno 
(trad. raccolta A. Lomax rielaborato dall’esecutrice)
Kronos Quartet, Doom - A sigh (I. Marta)
Francesca Breschi, Lamento di Giasone (Sigismondo d’India)
Francesca Breschi, Ninna nanna (D. Stratos rielaborato dall’esecutrice)
Lamenti funebri di donne Serbe nel cimitero di Stubik 

Paesaggio con Argonauti 
Luigi Nono, Ricorda….Auschwitz (L. Nono)
Kronos Quartet, Fratres (Arvo Pärt)
Hans Albers, La Paloma (Sebastián Yradier, rielaborato 
da Werner Eisbrenner, testo Helmut Käutner)
Einstürzende Neubauten, Thirsty Animal 
(Blixa Bargeld/Chudy/Chung/F.M. Einheit/Hacke/Lunch)
Nick Cave, Tupelo (N. Cave)
Jimi Hendrix, Burning of the midnight lamp ( J. Hendrix)
Jimi Hendrix, The Star Spangled Banner (F. S. Key/J. S. Smith)
Peter Alexander, Optimisten Boogie (P. Alexander)
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