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Forse qualcuno ha incontrato in giro per l’Europa centro orientale delle statue di bronzo: 
Un soldato seduto su una panchina, un soldato che esce da un tombino, un soldato 
ad una fontana. Sono tutte citazioni scultoree del celebre romanzo “Il buon soldato 
Schweik” immortalato nel bronzo in alcuni momenti salienti dell’omonimo romanzo. 
Schweik è il prototipo dell’ingenuo la cui disarmante sincerità mette in evidenza 
l’imbecillità della burocrazia militare, della guerra nel suo insieme e di ogni individuo 
che la sostiene. Trasporre mille pagine di Jaroslav Hasek in un copione teatrale è 
un’operazione impegnativa e lo spettatore non ce ne voglia se la necessità di sintesi ha 
tagliato inevitabilmente molte sapide avventure.
Il romanzo inizia con l’uccisione a Sarajevo dell’arciduca Ferdinando che farà scattare la 
scintilla della Prima Guerra Mondiale. Per capire il romanzo bisogna comprendere che 
Schweik è cecoslovacco e abita a Praga. L’impero austroungarico all’epoca occupava 
l’Ungheria, buona parte dei Balcani della Polonia e della ex Cecoslovacchia. I sudditi del 
vasto impero spesso ostentano una fedeltà che non corrisponde affatto al sentimento 
antiaustriaco che domina i cuori dei sudditi del Kaiser. Per questo Schweik viene preso 
per idiota patentato quando grida: Viva l’imperatore Francesco Giuseppe. Ma non si 
pensi ad un romanzo storico perchè Schweik è lo specchio del militarismo che rispetta i 
regolamenti ma li interpreta a proprio vantaggio. Lo specchio di un patriottismo fatto di 
proclami ma contraddetto dai comportamenti dei singoli. Lo specchio che si cela dietro 
ad ogni proclama.
Si può parlare della Prima Guerra Mondiale senza rievocare atrocità e drammi? Si 
può criticare il militarismo e l’ottusità dei generali con il sorriso sulle labbra? Il testo 
teatrale de: “Il buon soldato Schweik” riesce perfettamente a conciliare questo ossimoro 
composto da guerra e atrocità - leggerezza e sorriso: Una critica feroce alla guerra e al 
militarismo ottuso, una critica che si dipana a partire  da un personaggio che avolte 
ricorda Candido di Voltaire. Il buon soldato Schweik è un “Candido” a suo modo convinto 
che il suo è “ il migliore dei mondi possibili “. Non è nobile come Candido. Schweik è  un 
povero contadino che dalla sua ha la fortuna degli sciocchi. 
Il percorso teatrale è a incontri: Schweik passa di avventura in avventura incontrando 
ora questo, ora quest’altro burocrate; Un generale, un soldato un disertore e mille 
altri incontri in cui l’autore ha modo di sottolineare l’ottusità della guerra e dei suoi 
sostenitori.
Il successo di Schweik è dovuto alla sua ingenuità unita ad una dose di ottimismo, di 
solidarietà umana e ad una forma di astuzia tipicamente contadinesca che ne fanno il 
prototipo dei milioni di soldati travolti dalla carneficina della prima guerra mondiale.
Sfondo delle avventure di Schweik e la città di Praga, oppure caserme e terre lontane 
dal fronte, villaggi sperduti e distrutti dalla guerra, le stazioni ferroviarie dove i soldati 
abbandonati a se stessi aspettano un rancio che non arriverà.
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Il lungo viaggio è caratterizzato dai dialoghi surreali dei soldati nei vagoni con le 
loro partite a carte, e dal filosofeggiare di Schweik che, a proposito o a sproposito, 
infarcisce i suoi discorsi di racconti grotteschi e paradossali dove spesso si riflettono le 
esperienze di vita vissuta del suo autore.
Nell’odissea del nostro eroe verso la prima linea più che l’atrocità della guerra appare 
la sua assurdità fatta di vecchi militari rimbambiti, di ufficiali burocrati, di soldati che 
dovrebbero stare tutti da una parte e che invece sono ostili ed estranei tra loro: i 
boemi contro gli austriaci e ancor più contro gli ungheresi che a loro volta disprezzano 
gli slavi e ancor più i cechi, cattivi soldati, mentre sullo sfondo compaiono in scene 
comiche e grottesche, gli ebreucci, astuti mercanti che cercano di sopravvivere con un 
misero commercio, disprezzati da tutti.
Giganteggia su tutta questa varia umanità la figura di Schweik, simbolo di colui 
che ha colto l’assurdità della vita per quello che è e che non la giudica ma l’accetta 
ingenuamente e bonariamente nella sua insensatezza.
Essendo impossibile riportare tutte le peripezie del Buon Soldato e le quasi mille 
pagine del romanzo originale, si cercherà di conservare l’essenza delle sue avventure. 
Molti passaggi saranno sostituiti da brevi racconti in rima che, a mo’ di filastrocca, 
collegheranno una scena all’altra. Le filastrocche sono strutturate in rima baciata ed 
intenzionalmente ricordano quel: “Qui comincia l’avventura del signor Bonavertura” 
che con il suo ottimismo e la sua fortuna mostra punti di contatto con Schweik. Le 
rime riguarderanno solo i collegamenti fra una scena e l’altra e le varie avventure 
saranno tutte recitate tradizionalmente in prosa.
 Lo spettacolo verrà sostenuto da quattro attori a leggio. Un accurato uso delle voci 
e delle immagini proiettate sopra un grande schermo. Uno spettacolo essenziale ma 
curatissimo che con ironia metterà in luce i drammi della Prima Guerra Mondiale e il 
marciume mascherato da finto patriottismo che si cela sotto i mille volti dei militari, 
siano essi generali, soldati semplici, giudici oppure cappellani militari.
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