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La trama del Die Soldaten- dal Teatro Alla Scala di Milano

La storia della caduta di Marie, borghese promessa a un giovane che l’ama e sedotta da un ufficiale che
non mantiene le sue promesse, ha radice nelle esperienze di Lenz. Nel 1774 il barone Friedrich Georg
von Kleist, al servizio del quale Lenz si era trasferito a Salisburgo, si era impegnato a sposare la giovane
borghese Cleophe Fibich, per poi partire lasciandola tra le braccia del fratello minore, non senza che
anche Lenz se ne innamorasse riassumendo poi la vicenda in un Diario. Proprio questo diario, insieme
alle considerazioni sulla moralità dei soldati espresse nel saggio Del matrimonio dei soldati (Lenz fu uno
dei primi sostenitori degli eserciti popolari e nazionali in opposizione alle armate mercenarie) fu alla base
del dramma Die Soldaten. Nel testo di Lenz padre e figlia alla fine si riconoscono e si abbracciano
lasciando spazio alla morale esposta dalla Contessa; nell’opera la ricongiunzione non avviene e i
personaggi restano nella disperazione e nella solitudine.

Riassumiamo la vicenda con le parole dello stesso compositore:

Marie, figlia di Wesener, commerciante in articoli di moda, è fidanzata con il commerciante di stoffe
Stolzius. Il barone Desportes, un giovane ufficiale francese, corteggia la giovane borghese e riesce a
conquistare la sua simpatia. Wesener stesso insinua nel cuore della figlia la speranza di una ascesa
sociale. Marie, tuttavia, è turbata dal presentimento di quel che la attende.

Gli ufficiali amici di Desportes invitano Stolzius, che fornisce stoffe al reggimento, alla bottega del caffè,
dove gli fanno notare in modo sfacciato e offensivo il rapporto tra Desportes e Marie. Stolzius, deluso,
scrive una lettera a Marie la quale, a sua volta delusa, apre definitivamente il suo cuore alle avance di
Desportes.

Nel frattempo gli ufficiali si divertono a modo loro. Invano il cappellano Eisenhardt e il capitano Pirzel,
zimbello dei suoi commilitoni perché l'ottusità del servizio militare lo ha reso strambo, cercano di
opporsi alla depravazione, alla mancanza di scrupoli, alla sfrenata avidità di piaceri dei soldati del
reggimento. Quando Desportes si stanca di Marie, la passa ai suoi amici. Stolzius, per poter avere
sott’occhio Marie, entra a far parte del reggimento come attendente del maggiore Mary, un amico di
Desportes. Afflitto e umiliato, si trova testimone della successione di avvenimenti che riducono Marie a
“puttana di soldati” – così la madre di Stolzius, indignata, la definisce. Quando anche il figlio della
Contessa de la Roche si innamora di Marie, la contessa se la porta in casa, per proteggerla dalle insidie
e allo stesso tempo evitare gesti folli da parte del figlio.

Marie, tuttavia, cerca sempre di riallacciare la relazione con Desportes. Egli si sbarazza definitivamente
di lei attraendola in una dimora in realtà non sua, per spingerla tra le braccia del suo attendente.
Disonorata e affranta, Marie finisce in strada, mentre la Contessa, suo padre e i suoi famigliari la
cercano invano. Stolzius, per vendicare la sua fidanzata, avvelena Desportes, poi con il veleno si
suicida. ‒ Un giorno una ragazza di strada chiede l’elemosina a Wesener. Wesener non riconosce sua
figlia.

(Traduzione dal tedesco di Lucilla Castellari)


