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aDIE GESCHICHTE VON KASPAR HAUSER

REGIA ALVIS HERMANIS

KASPAR HAUSER JIRKA ZETT
PROF. GEORG FRIEDRICH DAUMER PATRICK GÜLDENBERG E DAVID FISCHER
ANNA, SUA MOGLIE ISABELLE MENKE E MIRA SZOKODY
DOTT. JOHANN OSTERHAUSEN ILIAN ZERZAWY E SINAN BLUM
ELSA, SUA MOGLIE FRIEDERIKE WAGNER E CHARLOTTE ZIMMERMANN
IL SINDACO JAKOB BINDER LUDWIG BOETTGER E LINUS VON SETH
FRIEDA, SUA MOGLIE CHANTAL LE MOIGN E LORENA SCHWERZMANN
LO STRANIERO ROLAND HOFER

SCENE ALVIS HERMANIS
COSTUMI EVA DESSECKER
MUSICHE JEKABS NIMANIS
LUCI GINSTER EHEBERG
DRAMMATURGIA ANDREA SCHWIETER

PREPARATORE MUSICALE FRÄNZI FRICK
ASSISTENTE ALLA REGIA KATERYNA SOKOLOVA
ASSISTENTE ALLE SCENE MICHELA FLÜCK
ASSISTENTE AI COSTUMI RAMONA MÜLLER
ASSISTENTE ALLA REGIA VOLONTARIO/TUTOR BAMBINI ZOE BOERMANN
ASSISTENTE ALLE SCENE VOLONTARIO NADJA BIETENHADER
PRATICANTE COSTUMISTA ANNA-KATHARINA MÜLHAUSER
SUGGERITRICE RITA VON HORVÁTH
DIRETTORE DI SCENA RALF FUHRMANN

PRODUZIONE SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH



An impostor in search of notoreity or a prince, sacrificial victim of dynastic intrigue? On the 
26 May 1828 a 17 year-old made his appearance in a square in Nuremberg who knew only 
one name – perhaps his own – Kaspar Hauser and few other words. He was able to eat only 
bread and water and reacted violently to any type of sensorial stimulus. Following months of 
care, he learnt to speak, read and write and started to tell his tale of twelve years chained up 
in a dark cell. 

The character of Kaspar Hauser haunted German Romanticism of the late 1800s but not 
only: 3,000 books and 14,000 articles have been written about him; films have been made, 
plays written and music composed. 

Now Alvis Hermanis, a multifaceted and acclaimed artist on the international theatre 
scenario, has been caught up in this tale, deciding to produce a new performance with the 
Zurich based Schauspielhaus. The Latvian director has created a mystery-like mise-en-
scene: the main characters are children dressed as old persons, moved like puppets by 
black-clothed actors. 
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FEra il 26 maggio 1828 quando, in una piaz-
za di Norimberga, comparve un adolescen-
te in grado di pronunciare solo un nome, 
forse il suo, Kaspar Hauser, e poche altre 
parole. Poteva nutrirsi solo di pane e acqua 
e reagiva violentemente a qualsiasi stimolo 
sensoriale. Il suo caso destava la curiosità 
degli abitanti della città che volevano veder-
lo, toccarlo, tanto che Kaspar iniziò presto 
a soffrire di nevrosi. Le autorità lo affidarono 
alle cure del dottor Daumer grazie al quale 
Kaspar imparò a parlare, leggere e scrivere 
in pochi mesi. Fu così possibile ricostruire 
la sua storia: aveva passato gli ultimi dodici 
anni in una cella buia, incatenato al pavi-
mento. Il solo contatto con il mondo ester-
no era costituito da un uomo che gli porta-
va pane e acqua, lo puliva, gli tagliava unghie 
e capelli.
Un anno e mezzo dopo il ritrovamento subì 
un attentato che fece crescere i sospetti che 
egli fosse vittima di una cospirazione, forse 
il figlio illegittimo del principe del Baden. Il 
14 dicembre 1833, nel parco di Ansbach, 
Kaspar Hauser venne pugnalato da uno 
sconosciuto e morì tre giorni dopo. Fu se-
polto nel cimitero della cittadina bavarese. 

Quella di Kaspar Hauser è una storia avvol-
ta nel mistero che ha influenzato il romanti-
cismo tedesco di fine ‘800 ma non solo: su 
di lui sono stati pubblicati 3.000 libri e 
14.000 articoli, sono stati girati film, scritte 
pièces teatrali e composte musiche.
Anche Alvis Hermanis, artista poliedrico del 
panorama teatrale internazionale, affascina-
to da questa incredibile storia, decide di 
farne uno spettacolo che la stampa svizze-
ra ha definito “un gioco di prestigio”. Ecco 
il motivo. Hermanis propone questa storia 
criminale reinventando il teatro di burattini 
in una dimensione da incubo. Quando il si-
pario si apre, la scena appare come una 
società Biedermeier in miniatura: una pic-
cola stanza arredata nello stile dell’epoca, 
con tavolo, centrini, pavimento di parquet e 
soprammobili sui comò. Ad abitare questo 
“museo dei giocattoli” sono un professore, 
un medico e il sindaco di Norimberga con 

le rispettive mogli. Ma non si tratta di attori 
professionisti, bensì di bambini travestiti da 
anziani e abbigliati alla graziosa moda del 
tempo con redingote, favoriti, occhiali, ba-
stoni da passeggio per i piccoli uomini e 
lunghi vestiti, capelli grigi pettinati a chignon 
per le piccole donne.
In questa società di bambini, l’unico uomo 
presente in scena (ed è questa unicità a far-
lo apparire come un gigante) è Kaspar Hau-
ser che si muove goffamente all’interno di 
questo teatrino come Biancaneve tra i sette 
nani, come Gulliver tra i lillipuziani. 
È qui che si svolge il processo di apprendi-
mento di Kaspar, dallo stato di natura a 
quello di cultura. I bambini – nelle vesti di 
piccolo borghesi benpensanti – insegnano 
a Kaspar il galateo, le coniugazioni latine, la 
metrica della poesia… Tuttavia la sua cre-
scita non è solo comportamentale ed intel-
lettuale ma anche spirituale: Kaspar comin-
cia a prendere coscienza dei sentimenti, del 
bene e del male. Ed è così che Hermanis 
utilizza questo perfetto marchingegno sce-
nico per farci assistere a un viaggio che va 
dalla natura alla civilizzazione, o forse più 
semplicemente alla convenzione. Il tutto è 
spaventoso come in una fiaba nera e vero 
come la vita reale. Se il lavoro del regista 
partiva dalla domanda “chi è Kaspar Hau-
ser?”, alla fine arriva a chiedersi “che cosa 
è l’uomo?” o forse “vale la pensa diventare 
un uomo?”.


