
 
 

TRA RIVOLTA E RESTAURAZIONE:
MOMENTI DEL TEATRO POLITICO

NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA (1967-1978)

di FLAVIA ARZENI

II 2 giugno 1967, in un’area deserta ai margini di una cen.
trale strada di Berlino, lo studente Benno Ohnesorg fu ucciso
da un colpo d’arma da fuoco della polizia nel corso di una ma-
nifestazione contro il regime iraniano. Quell’episodio fu il segno
rivelatore di lacerazioni profonde e tensioni inquietanti sino ad
allora solo coufusamente percepite dietro l’ordinata facciata della
Bundesrepublik e divenne l’immagine di una svolta decisiva nella
storia postbellica della Germania’. Lo stesso giorno di giugno,
nel quadro di una rassegna di avanguardie, lo ‘Scala’ di Stoccol—
ma presentava in una sala di Francoforte un dramma di Weiss
(il Gesang vom Luriianiscben Popanz), che era un lungo grido di

accusa contro l’oppressione e la tirannia. Eppure, ricorda l’autore
e critico teatrale Botho Strauß, chi sedeva quella sera al ‘Theater

am Turm’ avvertì un immenso divario tra l’astrazione del fatto
scenico e la drammatica realtà degli avvenimenti di Berlino e
comprese come fosse venuto anche per il teatro il momento di
uscire dai luoghi deputati dello spettacolo, di percorrere le strade
per trasformarsi davvero nel mezzo di azione politica che i tempi
richiedevano 2,

‘ I fatti del 2 giugno e l’atteggiamento indifferente con cui le autorità li—
guidarono successivamente ogni responsabilità dell’accaduto furono oggetto di
polemiche violente e di grandi manifestazioni di protesta. Un testo teatrale sul-
l’argomento apparve qualche mese dopo su «Theater heute »: M. HATRY, Nat-
:tandsübung. Ein Stück über Vorgeschichte und Ereignisse des 2. ]um‘ 1967 in
Berlin (a. IX [1968], n. 5, pp. 60-69).

2 L’episodio citato da Strauß in un articolo del 1970 —- quando alcuni anni
erano già trascorsi e gli avvenimenti potevano essere ormai collocati in una più
ampia prospettiva — non si riferisce a una sua esperienza personale ma a quella
dell’amico e critico tmtrale Ernst Wendt. Cfr. B. STRAUSS, Versuch, äslbetiscbe
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I tempi, naturalmente, erano quelli della protesta giovanile.
Alla fase genericamente antiautotitaria rivolta contro le strutture
gerarchiche delle università, ne era seguita un’altra in cui queste
strutture furono interpretate come l'espressione degli apparati di
potere che dominano la società e, da un dissenso selettivo, si

giunse al rifiuto globale di un sistema. Dall’universnità, soprattutto
dalla ‘Fneie Universität’ di Berlino-Ovest dove nacque all‘inizio
degli ‘anni sessanta’ e che ne rimase anche in seguito la rocca-
forte, la contestazione studentesca investì ogni settore della vita
pubblica aggredendola nelle sue forme di repressione e di sfrut-
tamento e impegnandosi in uno sforzo di elaborazione teorica
diretto & precedere — e talvolta a sostituire —— l’azione con-
creta 3. Più urgente di tutto parve rompere le consuetudini e le
definizioni dei ruoli, arrogare a ciascuno il diritto di essere chiun-
que e ovunque. Il teatro politico praticato in quegli anni fu, prima
d’ogni altra cosa, impulso a uscire allo scoperto, mezzo per te«
stimoniate una presenza tangibile, ubiqua, liberatoria, al pari degli
innumerevoli graffiti sessantotteschì o delle barricate del Quat-

tiere latino. Divenuti inservibili i modi di comunicazione codifi—
cati, respinto l’abito formale indossato da Weiss, da Kipphardt, da

und politische Ereignisse zusammenzudenken. Neue; Theater 1967-1970, ìn
«Theater heute », a. XI (1970), ‘Sonderheft’, p. 61.

3 ‘Per una bibliografia dettagliata e generale sul movimento studentesco nella
Germania Federale, rinviamo a G. BAUSS, Die Studenlenbewegung der sechziger
W. LEFEVRE, B. RABEHL, Die Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition,
jahre in der Bundesrepublik und Westberlin. Handbuch, Köln 1977, pp. 338-353.
Cixca le sue origini e i primi sviluppi ci limitiamo qui a segnalare, in un arcipe»
lago di scritti di valore assai dìsuguale, il testo ormai classico di U. BERGMANN,
W. LEFEVRE, B. Muß, Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition,
Hamburg 1968 (che contiene anche, nell’inuoduzione di Uwe Bergmann, delle
notazioni interessanti sul ruolo avuto dalla ‘Freie Universitîit’ di Berlino) e il fa-
scicolo dedicato all’argomento dalla rivista «Kursbuch» (1968, 1-1. 12). Una ap-
profondita analisi storicmitica delle matrici ideologiche e teoriche del movi-
mento è contenuta in ]. HABERMAS, Pratestbewegung mld Hocbxcbulrelorm,
Frankfurt am Main 1969 (si veda111 particolare il capitolo introduttivo, pp. 9-50)
Partendo da posizioni politiche di ‘riformismo radicale’ (come eg11' stesso le de-
finisce), : quindi largamente critiche nei confrunti delle tendenze più estremistiche
della contestazione studentssca, Habermas ne studia i dwersi filoni 1deologici —
quello propriamente marxista, quello anarchico, quello ispirato alla ‘rivoluzîone
culturale’ cinese — sottolineando l’influenza che ebbero sui giovani le teorie
della ‘Frankfuner Schule’ am'avemo gli scritti di Adorno e di Horkheimer e le
tsi marcusiane sul caranere ‘affermativo' della cultura e della società borghese.
Una rinnovata fioritura di scritti sull’argomento si è avuta in occasione del ‘de—
cennalc’, che in Germania si è {utto ricorrere nel 1977, assumendo come data dl
'Pmizio della rivolta giovanile 1 {atti del giugno di Berlino anziché il maggio di
a1-1g1  
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Hochhuth ", troppo stretto per il gesto politico che si voleva com-
piere, il teatro cercò di invadere ogni angolo del vissuto con un
messaggio di rivolta e di sfida, nella grande utopia collettiva del
diniego della realtà.

Uno studio delle forme teatrali che diremo ‘alternative' (mal-
grado il termine sia divenuto ormai logoro e genetico), sviluppa-
tesi nella Repubblica Federale Tedesca dal 1967 in poi, mette
subito in luce lo scarso intereSSe che ha loro riservato, certo non ,

casualmente, la storiografia ‘ufficiale’. Non è nuova, d’altronde, '

nella tradizione della critica teatrale tedesca, una incomprensione
travestita da tollerante indulgenza nei confronti di tentativi che si
pongono al di fuori degli schemi istituzionalizzati dal teatro bor-
ghese, si chiamino ‘Agitproptheater’, ‘Straßentheater’, ‘Lehrlings—
theater’ () altrimenti. È quanto accadde a suo tempo nei confronti
del teatro rivoluzionario e operaio della Repubblica di Weimar
che solo recentemente ha cominciato a trovare adeguata rivaluta—
ziones. Nel 1930 Béla Balézs raccontava con ironica amarezza:

‘ Alle opere teatrali scritte da questi autori all’incirca tra il 1963 e il 1970 ‘
(ma vi si può aggiungere anche qualche dramma di Grass, di Enzensberger e di ,
Forte) viene assegnato il termine di teatro—dncumcnto a indicare come esse siano
basate, nella lem ispirazione e nel loro impianto. su fonti documentarie, sto
riografiche e pubblicistiche. In realtà la definizione è piuttosto ambigua e in sup-
porre elementi innovativi anche formali che sono invece trascurabili o del tutto
assenti. Di ben maggiore rilievo è la caratteristica comune a questi lavori di 5014
levare, in modo esplicito o implicito, problemi che hanno turbato profondamente
la coscienza dell’uomo moderno: le atrocità commase dal nazismo e le compli-
cità di cui sso si è avvalso (Der Slellvefireler [1963], Die Ermittlung [‘].9651), il
molo ddl'intellettuale di front: al potere (Marut—Sade [1964], In der Sache ].
Raben Oppenheimer [1964])‚ l’acquiescenza internazionale verso regimi di op
pressione e tirannia (Viet-Nam Dixleurs [1968], Gesang vom Lurilanixcben Papaflz
[196667]). Il reale significato politico di queste opere viene oggi —— a nostro av-
viso, giustamente — rimesso in discussione… Malgrado ciò, il teatrodocumento
resta ancora per il più vasto pubblico, grazie anche alla sorprendente notorietà
di alcuni tra i suoi prodotti migliori, il segno di un rinnovamento : di un primo
autentico interesse politico nel teatro tedesco contemporaneo. Cfr., sull’argo-
mento, H. KARASEK, Da: Dokumenlarlbeater, in Kindlers Literaturgexcbicble der
Gegenwart. Die literatur der Bundexrepublik Deutxcbland, a cura di D. LAnMANN,
München 1973. pp. 619—660; RP. CARL. Dokumentarisches Theater, in Die deutsche
Literatur der Gegenwarl, Aspekte und Tendenzen, a cura di M'. DURZAK, Stuttgart
1973. PP. 99-1'28.

5 A uno studio sistematico dell' ‘Arbeitenheater’ \veimariano ha dato l’avvio
una diligente ricerca compiuta nella Repubblica Democratica Tedesca, concretatasi \
nel 1961 in una ricca antologia di testi, programmi. documenti e recensioni. La
sua successiva pubblicazione nella Germania Federale (Deutsche: Arbeitertbeater
1918-1933, a cura di L. HOFFMANN e D. HOFFMANN—OSTWALD, 2 voll., 2a ediz.
ampliata, München 1973) testimonia della crescente attenzione riservata dopo il
1968 all’analisi e al recupero di queste forme di teatro politico. Cfr. anche RW.
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« Vor einigen Wochen gaben Arbeiterschauspieler ein Gastspiel in
einem vornehmen Theater des Berliner Westens. Die bürgerliche
Presse beurteilte die ‘strebsamen Dilettanten’ mit großen Wohlwol-
len. Sie mißbilligte zwar die aufdringliche politische Tendenz,
denn die ginge auf Kosten der künstlerischen Vollendung, jedoch
anerkannt wurde die begeisterte Hingabe ‘dieser Leute’ an ihre
Idee. Mit zehn Zeilen war die Sache erledigt. ‘Unzulänglicher
Dilettantismus’ » ".

Tornando alla ricerca sui nuovi linguaggi teatrali sorti nella
Repubblica Federale nell’ultimo decennio, sarà necessario, innanzi

tutto, una chiarificazione dei termini che qui si usano a proposito
di fenomeni contrapposti: teatro ‘istituzionale’ e teatro ‘alternw

tivo’. La definizione di quest’ultimo presuppone a sua volta qual-
che precisazione su tutto ciò che si dntende per teatro politico,
espressione che è venuta assumendo una polivalenza di significati
a seconda che si metta l’accento sulla funzione politica del teatro
o sul contenuto politico del messaggio e che risente della latitu-
dine di valore che ciascuna di queste parole — teatro e politica —
hanno oggi acquistato. Senza addentrarci qui in un dibattito in cui
scelte ideologiche e questioni di metodo sono strettamente con—
nesse, vorremmo liberare il concetto di teatro politico da ogni

schematismo riduttivo, intendendolo in senso ampio, come progetto
di partecipazione al processo di conoscenza e di trasformazione

KNELLESEN, Agilation auf der Bübne. Da: palitixcbe Theater in der Weimarer
Republik. Emsdetten 1970, e l’ampio saggio di F. TKOMMLER. Da: politisch-
revolutionäre Theater, in Die deutsche Literatur der Weimarer Republik, 3 cura
di W. Rome, Stuttgart 1974, pp. 77-11'3.

Anche in Italia l’interesse per il teatro operaio dell’età weimsriana è venuto
allar'tandosi negli ultimi anni. Dopo il saggio di G. BUON‘FlNo, Agitprop e contra
cultrrra operaia nella repubblica di Weimar. in « Primo maggio» (1974). nn. 3—4,
pp. 8'-1—25‚ che approfondisce gli aspetti più specificamente politici del fenomeno,
sono apparsi alcuni contributi che studiano in particolare queste esperienze sono
il profilo della comunicazione teatrale: E. CASINI Ron, Il team; Agilpmp nella
repubblica di Weimar. in A. LACIS, Professione: rivoluzionaria, Milano 1976,
pp. 15—65; M. FAZIO, Il teatro agilpmp nella repubblica di Weimar: le tipologie
drammaturgiche, in «Biblioteca teatrale » (1977), n. 19, pp. 1-50. Segnaliamo
infine l‘edizione italiana curata da P. CHIARINI (Teatro nella Repubblica di Weimar,
Roma—1978) del catalogo della mostra teatrale, presentata nel 1977 nella Germania
Federale e Panne successivo in Italia, in cui larghissima spazio è stato dato al-
lîatyìvità dei collettivi direttamente collegati alle organizzazioni politiche della
slmstra.

6 B. BALÀZS, Arbeitertbeater, in «Die Weltbühne» (1930), n. 1, riportato
in L… HOFFMANN-OSTWALD, ap. dt,, vol. II, p. 119.  
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della realtà. Le esperienze teatrali alternative di cui intendiamo par-
lare si specificano ulteriormente nella funzione che attribuiscono
non solo al messaggio teatrale ma anche ai luoghi, alle strutture,
ai mezzi attraverso cui esso viene diffuso. Il teatro istituzionale,

anche quando affronta contenuti politici, segue canali tradizionali
attraverso dl finanziamento pubblico, una struttura di vertice, una

ideologia interclassista, una aggregazione di regola basata su scelte
di profitto o di potere, una netta separazione tra platea & palco-
scenico, spettatore e attore 7. L“a1tro’ teatro tende ad autofinan-

ziarsi, applica una divisione collettiva del lavoro e si costituisce
secondo obiettivi politici comuni, elabora i propri testi e lascia
largo spazio afl’dmprovvisazione, va alla ricerca di un suo pubblico
nelle strade, nei luoghi pubblici, nelle fabbriche, con lo scopo di
stabilire un rapporto tra produttore e fruitore in cui quest’ultimo
abbia un ruolo cosciente e attivo. Si tratta dunque di una realtà
mobile, i cui elementi si compongono e si disgregano rapidamente,
secondo le necessità e possibilità del momento. Tutto ciò spiega
la difficoltà che ‘si incontra nel parlare di un fenomeno la cui
natura non emerge da pochi e solo parzialmente significativi testi
scritti e la cui peculiarità è legata in gran parte alla spontaneità
dell’azione. La presente ricerca si fonda soprattutto sulla raccolta di
materiali intorno al teatro di strada curata da Agnes Hüfnerfl (la

sola pubblicata in argomento), sull’ampio saggio introduttivo che
la precede e su alcuni articoli apparsi in Germania Occidentale nella
stampa specializzata o in alcune riviste di più marcata caratterizza-
zione politica °. Per il resto ci si è affidati a esperienze dirette,

7 Cfr M. BUSELMElER, Die Funktion des Theater: im Spätleapilulismus, in
« Kiìrbiskern» (1970), n… 2. «Der klassenspezifische Charakter des bürgerlichen
Theaters macht dies zu einer quasi privaten Einrichtung. Die bewußten Regisseure
und Schauspieler müssen feststellen, daß sie für eine Clique von Privilegierten
spielen, die zudem inhaltlich kaum am Theater interessiert sind. Die Kritik, die
sie gegen die Herrscb-den formulieren, formulieren sie gleichzeitig für die
Herrschenden; sie geben 1hnen die Möglichkeit, durch materielle Förderung einer
harmlosen Opposition um so sicherer zu herrschen » (p. 298).

3 Slraßentbealer, a cura di A. HÜFNER, Frankfurt am Main 1970.
Dopo un primo, breve momento di attenzione la stampa della RFT si è presto

dimenticata delle forme di teatro alternativo nate in Germania attorno al 1967-68
e solo pochi anni dopo le considerava già un’esperienza conclusa Ancor meno
documented sono i circuiti del teatro politico dell’ultimo quinqueunio, pet_ i
quali la maggiore- fonte di notizie restano i bollettini fatti circolare alloro in-
terno. Diamo qui la bibliografia alla quale ci siamo riferiti per la trattazione
dell’argomento, nella quale sono comprai anche i principali contributi di carattere
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& testi ciclostilati e opuscoli stampati in proprio, ai filmati dispo…
nibili presso 1"Institut für Theaterwissenschaft’ della ‘-Freie Uni—
versität’ di Berlino, agli incontri avuti con singoli gruppi e alle
testimonianze che ne abbiamo raccolto. Senza pretendere di dare
sull’argomento una informazione esauriente e completa, che manca

nella stessa Germania Federale, ci si propone di enucleare le prin-
cipali linee di tendenza seguite dai circuiti teatrali alternativi, di
vagliarne le matrici storiche e culturali, delineandone le trasfor-
mazioni e gli sviluppi soprattutto al fine di verificarne la vali—
dità e l’incidenza nell’attuale contesto politico-sociale.

Le origini e il significato di questi fenomeni si comprendono
meglio se ci si riporta brevemente a certi aspetti peculiari della
società tedesca del periodo postbellico e in particolare a quella ten-
denza alla unitarietà e alla omogeneità che ha caratterizzato la vita
politica della Bundesrepublik in una misura che non ha avuto ri-
scontro in alcuna altra democrazia europea. Sintomi rivelatori di
questo processo furono dapprima un progressivo assorbimento dei
raggruppamenti minori da parte dei due grandi partiti, la CDU—

teorico sulla funzione politica del teatro nel quadro della società tedesca con-
temporanea, rinviando invece per alcune informazioni specifiche che attengono a
singole manifestazioni teatrali ai successivi richiami fatti nel testo: B. SICHTERMANN,
]. JOHLEK. Über den aulan‘tfiren Geis! des deulscben Theater:, in « Theater heute »,
a. IX (1968), n. 4, pp. 2—4, e il dibattito, che da questo contributo ha preso ori-
gine, apparso nei nn. 5, 6. 7. 8, 9 della stessa annata: H. RISCHBI'ETER, Tbealer
und Revolte: I. Lagebericht und Denkmodell; S. MELCHINGER, Theater und
Revolte: 2. Anlilbesen. in « Theater heute », 3. IX (1968), ‘Sonderheft‘, pp. 30-37;
S. MELCHINGER. Revision oder: Anxätze zu einer Theorie de: reuolutianiz'ren
Theaters, in « Theater heute ». a, X (1969), ‘Sonderheft’, pp. 8389; P. SCHNEIDER,
Die Pbanlaxie im Spätkapilalixmus und die Kulturreualulion. in «Kursbuch»
(1969). n… 16, pp. 11-37; «Alternative », a. XIII (1970), n. 70; Y. KAARSUNKE,
Die Straße und dax Theater, in «Kursbuch» (1970), n. 3, pp. 53—71; M. Busu—
MEYER, Die Funktion des Theater: im Spätkapitalixmux, in «Kürbiskem» (1970),
n. 2, pp. 290—305: « Alternative », a. XIV (1871), nn… 78-79; E. WENDT, Politixrbe
Kleinarbei/ und Exbibz'lianismus. Straßentbealerwocbe in Braunschweig, in «Thea-
ter heute ». a. XII (1971), n. 7. p. 50; « Ästhetik und Kommunikation» (1972),
n. 6; D. HERMS, Kunxt und Agitan'on. Zur Theorie und Praxis de; Shaker!-
!benterx, in Das deutnbe Drama vom Expresxionixmu: bis zur Gegenwart. Inler—
pretalianen, a cura di M. BRAUNECK, 2" ed. ampliata, Bamberg 1972, pp. 32}
341; S. MELCHINGER, Talxoble?, in « Theater heute », a. XLV (1973), ‘Sonderheft’,
pp. 52-55; « Tendenzen » (1973), u. 87 e n. 88; E. SCHÖFER, Gegen Re:!aumlion
- nitbl nur im Tbealer, in «Kiitbiskern» (1973), n, 2, pp. 351-354; «Ästhetik
und Kommunikation» (1973). n. 15; M. SKASA. Kritisch, knbareltixliscb, klein-
Keller, Kneipe, Kinder: die Münchner K—Tbeanr, in «Theater heute », &. XV
01974), 11. 8, pp… 23-26; « Rote Kultumachrichten ». Iniormationsblatt der Freien
Gruppen, Frankfurt am Main 1973, München 1974; H. Gomma, ]. ]OHANNSEN,
A. TANGERDING, Theater als Lemprazefi, in « Kürbiskem » (1974), n. 1, pp. 110«
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CSU e la SPD, e poi una sensibile attenuazione delle stesse diffe—
renze programmatiche tra loro. Come è noto, ne conseguì (ed è
questo il punto che riguarda direttamente il nostro discorso) un
graduale affievolirsi dell’intero dibattito politico e ideologico”.
Osserviamo incidentalmente che questo fenomeno, anziché essere
avvertito come una anomalia di funzionamento del sistema, venne

interpretato come una conferma della validità della scelta del mo-
dello americano fatta sin dalla fondazione dello Stato: ma, mentre

nei paesi anglosassoni i confini al dialogo politico sono segnati
dall’accettazione di un modo di vita ‘nazionale’ sperimentato e ri-
conosciuto, nella Germania Federale gli stessi confini sono impo-
sti dalla dogmatica, permanente contrapposizione del modello (cui
si è data una connotazione integralmente negativa) costituito dalla
Repubblica Democratica Tedesca. Così anche la naturale funzione
della socialdemocrazia in un sistema bipartitico, di alimentarsi di—
rettamente o indirettamente con tutte le istanze della sinistra e
quindi anche con quelle che mirano a una radicale trasformazione
della società, è venuta a mancare per effetto della presenza di una
rigida pregiudiziale anticomunista. Queste condizioni di vuoto, o
quanto meno di sostanziale immobilità, che hanno influito anche
sulla vita culturale, privata di un rapporto dialettico tra elabora-
zione intellettuale ed evoluzione politica, hanno fatto sì che la so-
cietà tedesco-occidentale — come ha osservato sarcasticamente
Enzensberger — abbia finito con l’attribuire alla cultura soprat—
tutto il compito di far dimenticare, nella contemplazione di una
rinnovata vita spirituale, le colpe del passato e l’atrofia del pre-
sente “.

117; DN. SCHMIDT, Tbealcr außerhalb der Institutionen, in «Die deutsche
Bühne », a. XLVI (1975), n. 6. PP. 46; «Alternative », «. XIX (1976), n. 107;
Theater im Wahlkampf xml: Wuhlleampftbealer, in «Kürbiskem» (1977), n. 1,
pp. 109-127; M. DULTz, In der Regel unter Zwänge», in «Die deutsche Bühne »,
:… XLIX (1978), n. 6, pp. 17-18,

1° A questo problema, che negli ultimi tempi ha sollevato numerose e vivaci
polemiche sulla stampa italiana, dedica da anni la sua attenzione Enzo Colloni:
vedi in particolare i capitoli sulla RFT della sua Storia delle due Germanie 1945-
1968, Torino 19682. Lo stesso Colletti vi è tornato su facendone il filo condut.
mre del suo recente Esempio Germania. Socialdemocmzia [edemi e :oah'zinn: social-
Iibemle 196971976, Milano 1977.

" Cfr. HM. ENZENS'BERGER, Gemeinplätze, die neuexle Literatur [:che/[end,
in «Kursbuch» (1968), n. 15, pp. 187-197. In questo provocatorio saggio, che
sollevò una tempesta dx polemiche, Enzensberger distrugge con feroce ironia tuna
l'impalcatura culturale della Germania post-bellica. Sulle sue macerie dovrebbe
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Questo ruolo strumentale, e sostitutivo di una dinamica in—

terna, fu intuito dai movimenti studenteschi che coinvolsero in una

stessa protesta la struttura e la sovrastruttura, le istituzioni dello

stato e il suo patrimonio culturale. Con un rigore fideistico sco-
nosciuto dove la lotta di classe e il dibatnito ideologico avevano
mantenuto sempre una loro vitalità, le nuove avanguardie giovanili
si impegnarono in ogni direzione, e quindi anche nell’ambito della
sperimentazione teatrale, nella ricerca di un aggancio diretto ed
esclusivo con il lavoro politico.

Le forme teatrali nate attorno al 1967 nel segno del rifiuto
dell’establixbment hanno nei teatri di strada la manifestazione più
significativa. La loro tematica è tratta dall’attuakità politica e so-
ciale con riferimenti così precisi e costanti da costituire quasi un
almanacco delle stagioni politiche attraversate dalla Repubblica
Federale Tedesca in quegli anni. Un prima, ovvio bersaglio pole-
mico è la ‘grande coalizione’. La fine di una ventennale egemonia
cristianodemocratica e la prima esperienza di governo della so-
cialdemocrazia furono infatti interpretate a sinistra in modo del
tutto negativo, come la consacrazione della stabilizzazione, come

un sostanziale rafforzamento delle tendenze di destra, come l’indizio

di un trasferimento di poteri dagli organi rappresentativi verso
l’esecutivo. Si avverte in questa reazione la delusione delle spe—
ranze riposte nella SPD come forza autenticamente innovatrice

nelle strutture politiche e sociali della Bundesrepublik. Tra i motivi
cati ai teatri di strada ricorre anche la denuncia del significato
repressive & illiberale della legislazione di emergenza, di quei
‘Notstandsgesetze’ che le forze più reazionarie avevano reclamato
fin dal 1958 e che concluderanno proprio nel 1968 il loro labo-
rioso iter parlamentare. E ancora: i grandi problemi internazionali,
il conflitto vietnamita, la situazione in Iran o la Grecia dei colon-

nelli, le concentrazioni del potere economico, le manipolazioni del-
l’informazione attuate dal gruppo monopolistico di Springer".
Talvolta l’azione degli ‘Straßentheater’ si concentra su un singolo

edificatsì un ggnerale processo di ‘alfabenizzazione’ politica che coinvolga, innanzi
tutto, gli stasi ‘alfabetiuatori’.

12 La campagna contro il gruppe Spripger promossa e perseguna con osti-
nazione e tenacia lungo l'arco di molti anni, divenne il simbolo del rifiuto della
manipolazione delle informazioni. Cfr, su questo argomento, Springer: IJ manipo-
lazione delle masse, a cura di G. BACKHAUS, Torino 1968.
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tema: è il caso del ‘Sozialistisches Straßentheater’ di Francoforte
quando celebra ed esalta la « marcia stellare » su Bonn del mag-
gio 1968, alternando la lettura di articoli della costituzione sulle
libertà individuali a canzoni di Tucholsky e poesie di Brecht e con—
ttapponendo gigantografie delle dimostrazioni studentesche con
l’immagine di Benno Ohnesorg ucciso dalla polizia 13; o del gruppo
‘Interpol’ quando organizza uno spettacolo per denunciare com-
plicità e connivenze nella nascita del partito neonazista (NPD) “.
Altre volte l’impeto e l’urgenza dell’accusa hanno il sopravvento
sulla chiarezza e i temi si affollano alla rinfusa. I ‘Contads’ di
Düsseldorf impiegano testi religiosi e canzoni natalizie in funzione
parodistica nel loro Weibnacbtxprogramm in cui babbo natale di-
stribuisce doni simbolici — una gigantesca pillola ai cattodici, un
manganello ai poliziotti, una foto di Hitler ai nazisti — @ Johnson
diventa un personaggio da favola 5. L"Agit-Gmppe' di Monaco
presenta una Polit-Revue dove, in poche strofe, si {a tutto un fa-

scio di massacri nel Viet-nam e multinazionali, di WaH-Stteet e

minimi salariali, di speculazioni sul dollaro e altro ancora “’.

La stretta parentela tra ‘Straßentheater’ e contestazione gio-
vanile traspare dalla stessa composizione dei gruppi: all’incirca
metà dei partecipanti erano studenti, gli altri per 10 più artisti
o intellettuali, pittori e attori soprattutto, mentre solo pochissimi
provenivano dal lavoro manuale. Abbandonando il contesto ‘ca-
nonico’ dello spettacolo questo teatro non ricalca soltanto gli
itinerari delle manifestazioni di protesta politica, riscoprendo nel
‘veicolo strada’ una funzione dj diffusione del suo messaggio di
controinformazìone, ma vuole essere presente in tutti i luoghi dove

si esercita il potere: nelle università, negli xbopping—centers, din—
nanzi ai tribunali e alle questure, mettendo in pratica, più o meno
consapevohnente, l’insegnamento che per eliminare l’allenazione è
necessario rifare il cammino dell’alienazione ". Il proposito di rag-

13 Altri particolari sono forniti in A. HüFNER, Slraßenlbeater, cit., pp. 60-68
14 Ivi, pp. 223-230.
15 Ivi, pp. 164—173.
“ .L’ingenua, un po' semplicistica, aggressività dello ‘Straßcntheater’ prende

spesso forma in versi di scampo cabarettistico. Cfr. A. HUFNER, Straßenlbealer,
cit., pp. 1195497.

" L’elemento sorpresa, su cui si fonda l’azione di questi collettivi teatrali,
richiama le temiche del teatro di guerriglia americano ispirate, come dice il nome,
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giungere un pubblico indifferenziato, intento nelle sue occupa-
zioni quotidiane, comporta l’impiego di musica chiassosa per atti—
rare l’attenzione dei passanti — in particolare di chitarre e stru-
menti a percussione — cioè il ricorso a tecniche sperimentate da

tempo immemorabile nei luoghi pubblici, nelle piazze dei mercati
e nelle fiere. Anche la recitazione tiene conto delle particolari con-
dizioni ambientali ed è sottolineata da movimenui accentuati, da

gesti accusatori, da appelli al pubblico. La situazione che si intende
rappresentare viene perciò semplificata e schemanizzata al massi»
mo, così da metterne in risalto il valore paradigmatico ed esem-
plare. I personaggi sono prototipi ricorrenti di cui si evidenzia la
carattenistica specifica 0 il lato caricaturale: il capitalista, lo stu-
dente, l’operaio, il poliziotto. Gli sfruttati sono anonimi (primo
operaio, secondo operaio, coro), gli sfruttatori (uomini di governo,
grandi imprenditoni) sono chiamati con il loro nome. L’esigenza
di una comunicazione diretta suggerisce metafore plastiche e im-
mediatamente percepibili a proposito di situazioni complesse e con-
cetni astratti: in uno spettacolo del ‘Sozialistisches Straßenbheater
Berlin West’ la congiuntura economica è simboleggiata da un
circo in cui il “sindacato è un funambolo sospeso tra capitale e la-
voro, Springer un mago che cava sangue dalla « Bild-Zeitung »,
la ‘grande coalizione’ due gemelli siamesi Lin perpetuo disaccordo.

A queste raffigurazioni elementari fanno da supporto mezzi
altrettanto elementari, in gran parte presi a prestito dal codice
della propaganda politica: manifesti, stniscioni, cartelloni, bandiere.
L’apparato scenico, oltre a riflettere l’esiguità dei mezzi finanziari
disponibili, risponde a esigenze di mobilità e al carattere improv-
visato degli spettacoli. L’alternanza di materiale documentario —
articoli di giornale, disposizioni di ‘legge, registrazioni di discorsi _—
e di elementi satirici e parodistici assolve silla duplice funzione di
fornire informazioni al pubblico e di sollecitare allo stesso tempo
la attenzione divertita. Entro certi limiti, il linguaggio scenico

alle operazioni di guerriglia: mobilità, rapidità, ridotte dimensioni dei nuclei
operativi, attacco nei punti più deboli e impreparati. Per um teorimzionc del
‘gucrilla—theatte’ cfr., fra l’altro, le osservazioni di R. SCHECHNER che fu uno dei
suoi promotori: Guerilla Theatre: may 1970, in «The Drama Review» (1970),
n. 3, pp. 163-168. Sull’uso nel campo della comunicazione teatrale di tattiche
dirette :: sconcertare l’avversario rappresentato dalle istituzioni borghesi si sof-
ferma anche P. SCHNEIDER, Dir Phantasie im Spätleapitalixmu; und die Kultur-
revalulian, cit.

 



 

Teatro politica nella RFT 159

‘povero’ è dunque 1a necessaria conseguenza delle condizioni di
fatto in cui il teatro di strada si trova a operare. Si tratta di un
limite formale oggettivo all‘interno del quale avrebbe tuttavia
potuto esplicarsi uno sforzo innovativo di ricerca e di immagina-
zione. In realtà lo ‘Straßentheater’ non vuole porsi come un’alter-
nativa di teatro ma come un’alternativa politica, come uno stru-

mento di propaganda al servizio della lotta 'di classe “. Questa po—
sizione denuncia una contraddizione latente; da un lato si teonizza

1a subordinazione — e, in un certo senso, la irriflevanza — de‘l

mezzo rispetto al fine politico; dall’altro ci si affida pur sempre
allo specifico linguaggio teatrale. Rinnovare il messaggio da tra—
smettere e trascurare di trasformare il meno attraverso il quale
il messaggio Viene trasmesso significa continuare a percorrere la

via angusta @ riduttiva seguita, in una malintesa preoccupazione
di aderenza ai canoni di una estetica marxista ortodossa, da gran
parte del teatro politico.

Le polemiche con cui, soprattutto al momento del loro insor-
gere, queste esperienze teatrali vennero accolte ne toccarono solo

marginalmente 'le motivazioni e i risultati per trasferirsi subito
su un piano teorico più ampio e investire 1a travagliata questione
del ruolo e della funzione dell’intellettuale e il problema del rap-
porto arte/politica. Fra coloro che percepirono con immediatezza
le ambiguità entro cui si muoveva il lavoro dei gruppi del teatro
di strada fu Peter Handke che, in un provocatorio articolo del
1968, affermò che ciò che si presentava come novità apparteneva
in effetti, nella tecnica e nel metodo, al teatro tedesco ‘Agitprop’
degli ‘anni venti’: « die gegründeten Straßentheater verlassen sich
in ihren Methoden auf Vertrautes, auf die Bedeutungen dieser

Methoden. Bedeutungen? ‘Ich meine damit folgendes: sie ver-
lassen sich auf Bedeutungen, die durch Spiele vorher, in einer
zwar ähnlichen gesellschaft‘lichen Lage, aber eben vorher, im Pu-

blikum geschaffen worden sind » ".
Il titolo stesso dell'articolo (Für 'das’ Slraßentbeater - gegen

13 «Die Straßentbeater sind kein Ausweg aus der Misere des Thaterthcatus;
so einfach läßt sich die Verantwortung nicht delegieren. Sie sind ihre: Entstehung,
ihrem Serstvezständnis und ihrer Arbeitsweise nach Ausdruck und Ausdrucksmittel
einer konkreten politischen Bewegung» (A. Hillman, Slraßenfbealer, cit., p. 11).

‘9 P. Huma, Für 'das’ Straßenlbealer - gegen ‘die’ Straßentbealn, in Prosa.
77 Cfr. E. Count“, Esempio Germania, cit.
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’die' Slmßenlbeater) denuncia come la critica di Handke investa

in realtà il fenomeno in maniera ancora più radicale, affrontandolo
da una di queHe posizioni estreme e paradossali che gli sono pro-
prie: per il fatto stesso di costituilsi in forma organizzata i teatri
di strada sono riassorbiti in un ambito istituzionale e perdono
così la funzione eversiva e dirompente che ne giustifica l’esistenza.
A fronte di uno spettacolo che si programma dentro la realtà egli
auspica una simbiosi tra spettacolo e realtà, la teatralizzazione
della realtà stessa. Pensando a un teatro non più niconoscibile co-
me tale, Handke si accosta a certe manifestazioni underground
americane e anticipa, nelle sue intuizioni, forme di intervento nel

tessuto sociale caratterizzate da un minimo di strutture e da un
massimo di immaginazione e improvvisazione. È un genere di espe—

rienze che parte dall’idea di un pubblico chiamato a recitare la
sua realtà, secondo formule confusamente riprese in Italia dagli
‘indiani metropolitani’ una diecina d’anni più tardi 2°.

Le affermazioni del giovane autore austriaco furono natural-
mente contestate da coloro che si stavano impegnando proprio nel»
la direzione opposta. L’accusa più frequente è di formalismo:
« Handkes Einwände sind ausschließlich formaler Natur, während

sich das Straßentheater primär inhaltlich also politisch begreift
und erst von daher seine Formen bestimmt » “. La proposta glo-
bale dì Handke non costituisce certo una alternativa programma—
tica al teatro di strada. Ma la sua critica al carattere stilistica
mente collaudato de‘l registro espressivo di queste operazioni tea—
trali non pone in realtà un problema di forma, ma ne investe uno
di sostanza: quello del rapporto tra ‘tendenza’ e ‘tecnica’ già teo-
rizzato da Walter Benjamin nel suo saggio Der Autor als Produzent
là dove afferma che non può esservi opera ‘politicamente giusta’
che non sia anche ‘letterariamente giusta’. Anzi: che la qualità po-
litica di un’opera include ‘la sua qualità letteraria ”. Quando que-

20 Su fenomeni che stanno ai confini tra teatro, gioco e azione politica,
cfr. alcune interviste raccolte a Roma nell‘ambito del ‘movimemo’ del 1977 da
R. VANNucnu e S. ORLANDINI, in « Scena », a. II (1977), nn. 3-4, pp. 1014.

21 M. BUSELMEIER, Bedingungen des Snaßentbenterx, in A. HÜmER, Straßen-
theater, cit., p. 121.

22 W. BENJAMIN, Der Autor «lx Produzent, in Gexammelle Schriften, vol.
LI/Z, :; cum di R. TIEDERMANN e H. SCHWEPPENHÄUSER, Frankfurt am Main
1977, pp. 683-701.  
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ste forme di teatro, nello sforzo di riproporre le dinamiche sociali
in modo semplificato e schematico, rifuggono dalla ricerca di nuovi
mezzi di espressione, nel timore che “la sostanza del messaggio ne
risulti annebbiata o inquinata, incorrono in un difetto di ‘tecnica’
che è al tempo stesso un errore politico. Non si tratta solo, come
ha detto Brecht nell? polemica sul realismo, di ricordare che i
metodi si logorano, le attrattive si scontano e che nuovi problemi
richiedono nuovi mezzi 23, ma ancor più di rinunciare a concepire
il linguaggio ‘normale’ come l’unico linguaggio politicamente in—
teI-leggibfle rifiutando, in nome di questo mistificante assioma,
ogni forma di sperimentalismo. La stessa attenzione riservata al-
l’elemento contenutistico a scapito di quello formale si rintraccia
d’altronde nel teatro—documento restato per parte sua — malgrado
l’accento dj novità che parve portare al teatro europeo — rigoro-
samente fedele a un impianto drammaturgico in cui testo e parola
conservano il loro valore convenzionale e legato ad archetipi sti—
listici che l’uso politico del materiale documentario non riesce a
trasformare ".

* “k *

Molti sono i fili che legano ill teatro polinico tedesco degli
‘anni sessanta’ a quello dell’età weimariana, di Piscator, di Brecht,

dei gruppi ‘Agitprop’. E ne sono evidenti le ragioni. Dopo anni
di vuoto ideologico creato dal nazismo e protrattosi dopo ia sua
caduta parve spontaneo e naturale volgersi a cogliere i frutti restati
sugli alberi del fertile orto weimariano. Brecht, per la sua statura
intellettuale, era l'inevitabile punto di riferimento che il tempo non
aveva appannato e la cui forza d‘attrazione, anzi, s’accrebbe dopo
il suo ritorno nella RDT. Altrettanto può dirsi di Piscator che, al
nientro nella Germania Federale dagli Stati Uniti, tornò ad essere
un elemento propulsore delle scene tedesche, tra l’a‘ltro proprio
con alcune grandi produzioni che testimoniano della sua fede inin-
terrotta nella forza persuasiva delle fonti storiche e documentarie 25.
Lasciando da parte certi tratti irripetibili e peculiari del teatro di

23 B. BRECHT, Valkxlümlicbkeit und Realismux, in Gesammelte Werke, vol.
XIX, Scbri/ten zur Literalur und Kunst 2, Frankfurt am Main ‚1967, pp. 371-334.

2‘ Ch. l’attenta analisi di RP. CARL, Dokumentarixcbes Tbeater, cit.
5 Tra le messinscena realizzate da Piscator nella Germania Federale vanno

ricordate Der Slellven‘reier (1963) di R. Hochhuth (un dramma che Piscator amò
particolarmente e per il quale scrisse una lusinghiera presentazione); In der Sache
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Piscator, come lo stupefiacente e grandioso macchinismo ehe caratte-

rizza soprattutto il periodo della ‘Piscator—Biihne' (1927-1929),

non vi è dubbio che si possa cogliere in alcune sue operazioni tea-
trali dei primi ‘anni venti’ (e pensiamo soprattutto al ‘Proletari-
sches Theater' e alle riviste allestite tra il 1924 e il 1925 per la
KPD) una problematica che i protagonisti del teatro sessantottesco
non sembrano avere ancora superato. M fiducioso ottimismo di
Piscator, alle evocazioni celebrative delle grandi tappe delle lotte
operaie, gli ‘Straßentheater’ sostituiscono un dissacrante sarca—
smo, un’accusa violenta alla logica repressiva del sistema capita—
lisuico. Ma entrambe le formule annullano il ruolo dell’individuo
all’interno del processo storico e non forniscono (al di 'là delle

intenzioni) gli strumenti per sollecitare nello spettatore un pm—
cesso di apprendimento critico in luogo di una partecipazione emo-
niva “.

Ma ancor più che in Piscator e in Brecht, il teatro di strada
ha il suo modello di riferimento nell"Agitproptheater’ weimariano.
Qui ie analogie sono evidenti e continue e riguardano le strutture
organizzative, i mezzi e i luoghi scenici, il valore esclusivamente
indicativo dei testi, il carattere didattico dell’azione, e toccano

persino certi aspetti di dettaglio quali la tipizzazione dei caratteni
0 la funzione didascalica del coro. Che il ripetere quasi fedelmente
proposte teatrali avanzate quarant’anni prima sia stato anzitutto

una ingenuità politica appare evidente ove si pensi alle differenze
di fondo che separano i due momenti storici in cui rispettivamente
si collocano queste esperienze.

L’età weimariana era stata età di profonda instabilità e di
rapide trasformazioni. La classe operaia, protagonista degli avveni-
menti che avevano condotto prima alla fine del conflitto e poi alla

]. Robert Oppenheimer (1964) di Kipphardt e Die Ermitllung (1965) di Peter
Weiss.

3° Si può dire che l’obiettivo politico perseguito con ardimento e immagina-
zione da questo grande uomo di teatro sia stato mancato più volte: nei lavori
allesdti per la KPD, quando l’intento di sollecitare l’adüione delle masse gli ha
fatto dimenficaxe che l’individuo e La sua consapevole modificazione sono il vero
mezzo attmwrso il quale il teatro può agire nella realtà; negli anni della
‘Piscator—Bühne’, quando la ricerm del meraviglioso tecnologico ha finito per ine-
tirlo in un circolo fizioso alimentando invece le ghiotte fruizioni del pubblico
borghese. Per alcuni recenti giudizi critici sull'opera di Piscator, cfr. l'introdu-
zione di M. CAS'nu ;: E. PlscA'ron, Il teatro politico, Torino 1976; e Erwin
Pixcatar 1893-1966, a cura di P. CHMRINI, Roma 1978.
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creazione di un quadro istituzionale liberal-riformista, aveva un
grado elevato di sensibilità politica e una diffusa consapevolezza del-
la propria forza. I grandi sconvolgimenti economici degli ‘anni ven-
ti’, l’inflazione, la razionalizzazione dei processi produttivi, 1a re-

cessione del 1929, avevano avuto un effetto drammatico sui livelli

di occupazione & alimentato risentimento e rancore nelle masse la-
voratrici. In questo contesto pdfiticamente confuso e caratterizzato

da squilibri strutturali, l’azione rivoluzionaria dei gruppi ‘Agitprop’,
ispirata a modellli sovietici dd grande suggestione e stimolata dal-
l’esempio fornito dalla fortunata tournée delle ‘Blaue Blusen' di
Mosca (1927), sostenuta anche sul piano organizzativo dal Par-

tito Comunista Tedesco (KPD) che fin dal 1925 aveva adottato
una coerente politica cultura‘le, aveva trovato un fertile campo
d’azione e una positiva risposta.

Di segno opposto è il panorama che offre la Bundesrepublik
quando esplode la contestazione giovanile e, sulla sua scia, il feno-
meno dei teatri di strada. Il solo elemento dinamico in un quadro
socio—politico compatto e ideologicamente inerte è costituito da un
possente processo di sviluppo economico. Al traguardo di un cre-
scente benessere vanno le sollecitazioni delle forze sindacali e della
stessa SPD. Lo slogan elettorale de'! 1969 « stabilità mediante
crescita » denuncia la concezione sostanzialmente produttivistica,
la visione di una Leistungsgesellscbaft che permea ormai la social-
democrazia ”. Senza il supporto di un partito al-le spa‘lle, senza un
credibile modello di società alternativa cui riferirsi, le iniziative

della ‘Straßentheater’ tendono a restare astratte e velleitarie so-
prattutto quando —— ed è 1a maggioranza dei casi — si rivolgono
a un pubblico generico e indifferenziato.

Di tutta l’esperienza dehl"Agitproptheater’ la ricerca di un
‘rapporto organico’ tra attori e spettatori era stata uno degli aspetti

più originali e significativi ”. È, però, anche la lezione più difficil-
mente assimilabile da parte di un teatro rivoluzionario, idealmente
diretto al proletariato, ma prodotto per 10 più da studenti o co-

27 Cfr. E. Couo'r'n, Esempio Germania, cit.
231.0 spettacolo ‘Agitprop‘ assolve alla duplice funzione di momento utopico

comunitario e di suumento di lotta politica. Cfr. E. CASlNl-ROPA, Il teatro
Agilprop nella repubblica di Weimar, cit., e Agitprap e utopia, in Cultura e
cinema nella Repubblica di Weimnr, a cura di G. GRIGNAFFINI e L. QUARESlMA,
Venezia 1978, pp. 117-125.
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munque da elementi della piccola borghesia. Questa difficoltà tra-
spare dai ricordi degli stessi autori—attori delle manifestazioni:
« Nur in wenigen Fällen gelang 'es, die Arbeiter zum Stehenbleiben
zu animieren und zu einer Diskussion zu kommen. Gründe: starke
Ressentiments gegen Langhaarige, Studenten, Nichtstuer (Geht
doch lieber arbeiten! Kommunisten), anscheinend auch Angst vor

Repressa‘lien, wenn sie von der Betriebsleitung oder Kollegen als
Interessierte identifiziert werden » ”. Senza dubbio il problema di
trasferire alla classe operaia le proposte nate nell’ambito della con-
testazione «giovanile si ripropone ovunque, legato com’è alla stessa
natura spontaneistica e intenzionalmente disorganica di queste wl-
time. Nella Germania Federale, la struttura politica e sindacale
fornì meno che altrove una mediazione tra la ricerca teatrale e quel
pubblico operaio cui l’appello in linea di principio si indirizzava 3“.
Là dove, come talvolta avvenne in Italia, questo ruolo fu assunto

dai partiti politici (dal PCI soprattutto), dalle organizzazioni sin—

dacali o da altre associazioni di lavoratori, si sono avuti invece ti-

sulltati certo non conclusivi, ma destinati comunque ad essere ac-
colti nel dibattito politico—culturale degli anni successivi.

L’uso rigoroso di mezzi scenici (largamente sperimentati ri-

vela come il teatro di strada abbia ignorato le ricerche teatrali più
recenti, comprese quelle che mirano a tradurre il rifiuto globale
di una società conformistica e repressiva nella riscoperta di forme
popolari e rituali e nel coinvolgimento fisico della comunità degli
spettatori, in una azione drammatica rin cui la parola si integra
con la musica e con la danza. L’identificazione arte-vita e la so-
stituzione dello spettacolo preordinato con l’improvvisazione erano

state alla base degli sviluppi di nuove forme di comunicazione tea-
trale negli Stati Uniti, preannunciate da alcune tendenze sorte già
un decennio prima nell’ambito delle arti figurative, in particolare
dalla action-painting di Jackson Pollock 3'. L’espressione più felice

29 Cfr. A. HüFm—zx, Straßenthealer, cit., pp. 210—2141. Ma si sono anche avuti
rari casi di rispondenza favorevole in un contesto operaio. Cfr. ]. S…K,
Bericht über das Kreuzberger Slraßenlbealer, in «Theater heute », a. XV (1974),
n. 5, . 29.

301‚Non trovano evidentemente posto in questa trattazione i ‘Ruhrfcstspìele’
che i sindacati operai tedächi organizzano ogni anno nelle aree di grande con-
centrazione industriale e che ricalcano sostanzialmente criteri superati di patet-
nalisrno culturale.

3‘ E appena il caso di osservare che, a loro volta, i linguaggi di cena cultura
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e forse ideologicamente più significativa di queste esperienze si è
avuta in alcuni gruppi che ebbero pari fortuna in America e in
Europa, 1"Open Theatre’, il ‘Bread and Puppet Theatre” e soprat-
tutto il ‘Living Theatre’. In essi la rivdl-ta contro il sistema si è
espressa attraverso una violenta azione mimico—gestuale, trascenden-
do l’ambito strettamente politico per arricchirsi di una gamma di
nuovi contenuti, dall’affrancamento dai tabù sessuali alla libera—

lizzazione dell’uso del:]e droghe. Il ‘Living' è la punta dell’iceberg
di una ‘ideologia del rifiuto’ e della non obbedienza civica: « no
alla violenza, no allo stato, no al danaro e ai condizionamenti del—

l’establi—shment, comunicazione alternativa, misticismo onientale,

rivoluzione della percezione, libero amore e dillatazicme della co—
scienza nella grande uîopia della generazione psichedelica » 32.

In una raccolta di saggi sul'le tendenze del teatro tedesco degli
‘anni sessanta’ Helmut Kreuzer ” ha voluto sottolineate l’interesse
di certe sperimentazioni di carattere formale, che si fondano sul
valore espressivo de‘l gesto, come gli happening; di Wolf Vostell
( tra cui il celebre In Ulm, um Ulm und Ulm herum, realizzato già

nel 1964) e dellle proposte di Paul Pörtner per una attività teatrale
concepita come << Zentrum der lebendigen Kunst […] Ort der
Spontaneität, Universum 'der Imagination, Stätte der menschlichen

Möglichkeiten » ”. Sono certamente fenomeni che non vanno tra-
scurati ma che non vhanno perduto il carattere di tentativi isolati,
privi di una effettiva risonanza nel quadro del teatro tedesco con-
temporaneo. Botho Strauß, illustrando in un 'lucido articolo gli svi—
luppi teatra’li (1:14 1967 al 1970, mette appunto in rilievo la preva«
lenza della sfera politica a scapito della immaginazione e dell’ir-
razionale: « Doch das, was in England und Amerika und anderswo
geschah als genügend Schauspieler begriffen, daß sie ihre Intentio-
nen und ihre Fantasie unter den Zwägen eines offiziellen Berufs-
theaters nicht verwirklichen konnten, das geschah in Deutsch-

:unericana del secondo dopoguerra, postulando come module espressivo la pura
‘azione’, sì ricullegauo alle avanguardie storiche europee e alle loro proposte per
una contaminazione arte-vita.

32 F. QUADRI, Introduzione a: ]. BECK, La vita del teatro. L’artimz e la lotta
del popolo, (trad. it. di F. MANTEGNA), Torino 1975, p. XV.

33 Dealscbe Dramaturgie der Sechziger Jahre. Ausgewählte Texle, a cura di
H. KREUZER, Tübingen 1974.

“ Ivi, p. 88.
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land so gut Wie nicht: es entstand kein Theater—Untergrund,
außer dem Münchener ‘antitheater’ arbeitete kein freies Schauspie-
ler-Kollektiv mit einigermaßen nennenswerten Ergebnissen [...]
Außendem war im Zuge der Politisierung am Theater die ästheti-
sche Debatte notgedrungen vernachlässigt worden, und es hätte
sich dama'ls wohl auch keiner der auégeschlosseneren Schauspieler
bereitgefunden, nach Living-Theatre—Manier den Geist der anar—
chistischen Selbstbefreî—ung unter die Leute zu bringen » 35. Strauß
cerca di ricondurre tutto ciò allle caratteristiche dello specifico
background politico e culturale della Germania di Bonn; perento—
rio suona invece il giudizio negativo di Marowitz: << Das zeitge-
nössi-sche Theater in Deutschland ist auf Politik fixiert, Während

die wichtigsten Entwicklungen im Theater sich heute anderswo
ereignen. Die neuesten Phänomene sind weder literarisch, noch
politisch sondern formed » ”. Marowitz coglie senz’altro nel segno
quando mette l’accento sulla singolare carenza nel teatro tedesco
di quanto attiene all’esplorazione del linguaggio corporeo e gestuale
in funzione liberatoria dell’inconscio e di riappropriazione della
personalità in una società alienante; nella direzione seguita, per
esempio, dal *teatro-lawboratorio di Grotowski e, più tardi, dall"0dìn

Teatret’ di Eugenio Barba. Ma a sua vorlta rivela una visione quanto
meno semplicistica e ristretta scattando come irrilevante il segno
politico di molte delle ultime esperienze teatrali. Si tratterà, piutto—
sto, di reinterpretarle, di sgomberare il campo da cette pregiudiziali
che assegnano al teatro politico un compito meramente propagan—
distico o rigorosamente didattico, di contemperare l’esigenza di
chiarezza del messaggio con l’acquisizione di butti gli elementi for-
mali ed espressivi della complessa dimensione culturale di oggi.

In quest’ottica si colloca l’ipotesi di tradurre il momento ra-
zionale e il momento irrazionale in uno stesso disegno espressivo,

di identificare un rapporto tra il teatro ‘storico-materialistico’ e il
‘teatro della crudeltà’ (è il tentativo cui si è dedicato Massimo Ca-

stri), di accorciare, in altri termini, ‘la distanza tra Brecht e Artaud ”.

Si tratta, a nostro giudizio, di proposte estremamente stimolanti

35 B… STRAUSS, Versuch, äxlbelixcbe und polilixcbe Ereignisse zummmen-
zudenleen, cit., p. 66.

35 MAROWITZ, Gesucht wird der moderne deutsche Schauspieler, in H.
KREUZER, Deutsche Dramaturgie der Sechziger ]abre, cit., p. 117.

37 Sullo sfondo di idee che hanno circolato tra la fine degli ‘anni sessanta’ e



 

Teatro politica nella RFT 167

soprattutto sul piano della progettazione teorica, della ricerca di
metodo, anche se non facili da trasferire su quelllo della prassi
teatrale. Se non sono mancate in questa direzione indicazioni inte-
ressanti a livello drammaturgico (Adamov e Weiss) e a livello di

regia (Peter Brock, M ‘Living Theatre’ e, in Italia, con alterni ri.

sultati, lo stesso Castri), va aggiunto, come ha osservato giusta-

mente Reinhold Grimm, che solitamente l’irrazionale ha finito con

l‘avere il sopravvento su‘] politico, Artaud su Brecht 3“. L’esperienza
forse più riuscita si è avuta proprio nella Germania Occidentale
con il Marat—Sade di Peter Weiss: il fatto che, malgrado il suo suc-
cesso, sia rimasta sostanzialmente isolata prova che un equilibrio
tra due così diverse interpretazioni del mondo si può talvolta
raggiungere in una sintesi poetica ma si presta male ad essere

racchiuso all’interno di una formula ”.
La rigidità con cui si muovono questi collettivi teatrali e la

loro riluttanza & discostarsi da schemi precostiruiti derivano anche
da una frequente collocazione ideologica, all’interno dell'area marxi—

sta, su posizioni di stretta ortodossia e da una assimilazione di ca-

noni estetici orientati, con poche eccezioni, verso modelli del rea-

lismo socialista; laddove un rinnovamento del teatro politico diffi-
cilmente può essere affrontato senza un riesame da punti di partenza
più flessibili di alcune questioni di fondo 'del marxismo e un ti-
pensamento in termini meno meccanicistici del rapporto struttura/

sovrastruttura. Con tutte le sue limitazioni, il fenomeno dello

‘Straßentheater’ è tuttavia di segno positivo per la problematica
che ha cercato di introdurre nelle maglie compatte del tessuto
socioculturale della Repubblica Federafle Tedesca. La sua stagione
fu comunque breve e non sopravvisse alla fiammata che percorse

l’inizio dell’attuale decennio e che Immo introdotto nuovi elementi di rifles-
sione nel dibam'to che si svolge all'interno dell’area murxista, Massimo Castri si
è proposto lo scopo di trovare un punto di incontro teorico tra due ideologie
teatrali distanti tra 10m & fondere in un unico progetto — che egli chiflma 'rea»
lismo pmspettioo’ — la presa di coscienza dell’individuo e la demist—ificazione dei
processi sodali. Cfr. M. CASTRI, Per tm teatro politico… Pixcator. Brecht. Arlaud,
Torino 1973.

3° Reinhold Grimm non nasconde il suo pessimismo sull’esito pratico di
quam tour de force intellettuale diretto a conciliare gli opposti, che rischia di
risolversi (sono sue parole) in una specie di ‘anarchia illimitata’. Cfr. R. GRIMM,
Brecbt, Anand e il teatro :onlemporanzo, in «Studi tedeschi», a. XJX (1976),
n. 1, pp. 91.mz.

39 Cfr. E. DE ANGEus, Peter Wein. Autobiografia di un intellettuale, Bari
1971, pp. 75—1115.
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la Germania Occidentale negli ultimi ‘anni sessanta'. Già nel 1971—
72 il sistema tedesco aveva riassorbito nel suo interno gran parte
della carica di ribellione che i movimenti giovanili avevano libe-
rato, emarginando soltanto quelle frazioni minoritarie che poi in
parte si ricollegheranno al terrorismo. A questo processo di rein-
tegrazione, che nella Bundesrepublik fu più generale e più solle-
cito che altrove, non furono estranei i mezzi di repressione messi
in atto dapprima sul piano psiccilogico (con la consenziente passi—
vità della grande maggioranza della società tedesca) e successiva-
mente, a partire dal 1972, sul piano giuridico con il ‘Berufsver-
bot’”. L’interdizione dell’impiego pubblico — e quindi anche di
tutto il vasto campo dell’insegnamento e dell’istruzione professio-
nale — a chiunque non desse piena garanzia di «lealtà all’ordina-
mento costituzionale, costituì e costituisce tuttora uno strumento

di intimidazione rivolto in particolare alle masse giovanili.
Ancora una vdlta, l’evoluzione dd] teatro ‘altemativo’ riflette

le condizioni de’] contesto sociale in cui opera: al carattere estem—
poraneo, provocatorio e quasi esibizionista dello ‘Straßentheater'
succede un tempo di ripiegamento, una attività di riflessione, uno
sforzo di organizzazione. È questo il segno nel quale si aprì a Ber-
lino-Ovest nel 1973 il "I'heaterpädagogischer Kongreß’ " nel qua'le
una quarantina di collettivi teamfli presero il nome di “Freie Grup-
pen’ e si costituirono in associazione creando un proprio bollettino
di informazione, le « Rote Kultur Nachrichten ». Ill loro referente

pdlìtico è rappresentato ancora oggi da movimenti che si collo-
cano alla sinistna dellla SPD, come il Sozialistisches Büro, il KBW

(Kommuni-stischer Bund Westdeutschland) e 'la stessa DKP. La

finalità politica defl’azione ha preso tuttavia dei contorni più sfu-
mati: sempre meno frequente, ad esempio, diviene il ruolo di sup-
porto in occasione 'di una campagna elettorale o di uno sciopero ".

“‘ A parte la sterminata pubblicistica, vari lavori sono apparsi in Italia sul
‘Berufsverbot’. Segnaliamo in particolare W. ABEN'DKOTH, Bem/xverbot: Slam ii
diritto o diritto della Stata? in Modello Germania. Strutture e problemi della
realtà tedesco—occidenlale, a cura dell’Istituto Gramsci, Sez. emiliane, introd. di
E. Comm, Bologna 1978, pp. 184-198; E. COLLO'rn, Berufwerbat, represxione
e xacialdemocrazia nella Germania Federale, in «Belfagor », a XXXI (1976), n.
3, pp. 267-311.

“ Cfr. Tbeaterpädagogiscber Kongreß. Dokumentation, a cura della ‘Staatliche
Hochschule für Musik und darstellende Kunst‘, Berlin 1973.

41 La funzione di appoggio diretto all’attività politica, che lo ‘Straßemheater’
aveva praticato largamente, mm è però scomparsa del tutto: nella campagna elet-
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Più spesso 1a ricerca si muove nella direzione dell’animazione,
dello svfluppo della partecipazione e della creatività. Gli attori
sono raramente professionisti e pochi sono i gruppi — la ‘Rote
Rübe’“ di Monaco, 1a ‘Theatermanufaktur’ di Berflino e qualche
altro —— che riescono a sopravvivere con :la sola attività teatrale “
Per ‘lo più i partecipanti esercitano un secondo lavoro, o indivi-
dualmente () attraverso il collettivo stesso, come nel caso del

‘TIK—Theatet’ di Berlino che si sovvenzione con una Kneipe nel
quartiere operaio di Kreuzberg. Le ‘Freie Gruppen’ hanno ere-
ditato dallo ‘Straßennheater' il senso della rottura con i luoghi con-
venzionali dello spettacolo: lasciano però le strade e le piazze per
muoversi verso altri spazi talvwlta pubblici, più spesso privati,
altrettanto eterogenei quanto discontinuo è il paesaggio della 'loro
attività. Sono spinte & questo da un lato da-ll’addensarsi di pesanti
nubi sull’orizzonte politico, dalla sempre più accentuata repressione
di ogni attività eversiva che induce a ripiegare su posizioni di semi-
clandestinità, e dall’altro, dalla convinzione (ed è questa una lo-
ro evoluzione importante) che per raggiungere risultati concreti
l'azione deve indirizzarsi a una Zielgruppe, a 'un pubblico omoge-
neo; deve riferirsi cioè ai problemi specifici di una determinata fa-
scia sociale, soflecitandone il coinvolgimento attraverso un rap—
porto di interazione tra attore e spettatore. Si ha dunque un tra-
sferimento di modelli, dal teatro di propaganda si passa a un
‘teatro d’uso’, a un teatro utile, ma utile solo a chi lo usa (sul

genere del Lebrxtüc/e brechtiano), rivdlto di preferenza verso cate-

gorie che, seppure in diversa misura, si trovano in condizioni di
emarginazione: in particolare, i Lehrlinge e i bambini; ma anche
le donne, gli operai, gli anziani.

Nell’apparato produttivo tedesco i Lehrlinge costituiscono un
nucleo rilevante, caratterizzato da bassi livelli retributivi e scarsa-

mente protetto dalle garanzie del sistema. Rappresentano dei desti-

torale che ha preceduto le elezioni del 1976 un gruppo di attori ha percorso più
di quaranta città tedesche presentando uno show in occasione dei comizi della DKP.
Cfr. Tbealer im Wahlkampf statt Wahlleamp/tbeater, cit.

“ Sull’attività di questo collettivo dr anche B. HENRICHS, ”Rote Riibe",
ein Beixpiel Ifit eine Freie Gruppe, in « Theater heute », a. XIV (1973), ‘Sonderheft‘,
pp. 125-129. Ci!

“ Cfr.‘Westber1iner Volkstheaterkoopemuve’, Dokumentation der Personalien
und Selbxtdarslellungen der Freien Gruppen, Berlin 1973; R RITTER, Da: Theater
K, in «Kürbiskem », (197.3) n. 2, pp. 415425.
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natari ideali di un team) polibico come quello de1le ‘Freie Grup-
pen’, sono faci1mente raggiungibili nei 1uoghi di istruzione o di
ritrovo, il loro tempo dìbero non è di regolla vincolato alla fami-

glia, hanno assorbito 5010 in parte i miti de1 consumismo e il con-
dizionamento degli imperativi produttivistzici della società ”. I temi
presce‘1ti dai coflettivi teatrali attengono ahla esperienza quotidiana
nell’ambiente di 1avoro. L’obiettivo è quehlo di additare agli ap-
prendisti l’apparato autoritario cui sono sottoposti, di sensibilizzarli
ai diritti simdacald, di sollecitare 1a spontaneità e la sdlidarìetà nei
rapporti interpersonali favorendo il libero sviluppo della loro per»
sonalità. In una situazione tipica, 11 gruppo raggiunge un qualsiasi
centro di ritrovo con i mezzi scenici elementari di cui dispone,
maschere, qualche costume, qualche strumento musicale. Quando

ha raccoI-to l’attenzione attorno a «sé, improvvisa una storia-modello:
un caporeparto esige del lavoro straordinario non retribuito: 11
Lehrling è incerto, comprende di essere sfruttato ma teme il licen-
ziamento; ‘si confida con i suoi compagni e realizza che a ognuno è
stata richiesta 1a stessa prestazione; si crea un fronte comune, si

acquista coscienza della propria forza e si denuncia l’abuso. A1 ter-
mine, i Lehrlinge vengono spinti a improvvisare situazioni analo—
ghe: il fatto scenico iniziale ha lo scopo di esteriorizzare il loro
malessere e di proporre una reinvenzione, meno conformistica e
meno passiva, dei rapporti coi superiori; il processo di apprendì»
mento si completerà nel gioco drammatico successivo, nella solle—
citazione di nuove risposte e nella liberazione di energie 1atenti,
secondo un modello fornito a suo tempo da Jacob L. Moreno nel-
l’intento -— di segno del tutto opposto —— di favorire l’inserimento
dell’individuo nella società46

L’analisi di questo tipo di sperimentazioni conduce evidente-
mente al problema di ciò che si è soliti rubricare col nome di ani-
mazione teatrale, della sua funzionalità, dei suoi limiti e della

estrema dilatazione alla quale essa ha portato lo stesso genere
‘teatro‘. Senza addentrarci in questo dibattito, che nella Germa-

‘5 Sui Lehrlinge, come oggetto di un’attività politico—cultumle specificamente
rivolta a migliorarne la condizione, cfr. tra 1’,a1tro ‘Rote Maske’, Proletarucbex
Kinder- und Lebrlingxtbeater, Köln 1974; ‘Rote Steine’, Agitatizm im Freizeitbereicb.
Proletan'xcbex Lebrlingslbeater “Rote Sleine”,Be1-1'1n 1970

46 Cfr. ].L. Mommy, Il teatro della :panlaneitù, 11 Cura di A. SANTONI Rumu,
RmumF1renzc \1973.
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nia Federale ha avuto d’altronde minore vivacità che in Italia,

vorremmo richiamare l’attenzione sull’influenza che ha esercitato
sul lavoro delle ‘:Freie Gtuppen’ una rilettura dei Lebrstüclee di
Brecht non più in chiave di contenuti ma in quella di una nicerca
di metodo. Dei drammi didattici si è posto infatti in luce negli
ultimi anni non il rigido schematismo formale a fronte defla più
ricca e complessa tematica dei drammi breohtiani della maturità
ma l’indicazione che scaturisce dalla loro struttura per un nuovo
modello di teatro politico", La distinzione tra contenuti e meto-
do —— ha osservato Chiarini —— non può essere trascurata in un
giudizio sull’attualità de‘ll’opera di Brecht perché, se i primi pos—
sono talvolta apparirci datati, « il metodo — appare come uno
strumento ancora straordinariamente efficace per decifrare e com-
battere proprio le occulte contraddizioni e 'lacerazioni, ile nascoste
‘crude‘ltä’ di un mondo dominato dall’lalienazione »“. A maggior
ragione questa distinzione va tenuta presente nei Lebrstù'cke:
Reiner Steinweg trae da una sua ‘lrunga ricerca, condotta anche
sulla base di molti materilahì inediti, 1a conclusione che essi non

rappresentano una fase transitoria, ‘vdlgar-masxista’ del lavoro
brechtiano ma che proprio i “drammi didattici’ _— e non il ‘teatro
epico‘ — incarnano quel « Theater der Zukunft » cui lo scrittore
di Augusta aspirava ”. «Die Lehrstücke », aggiunge Hildegard
Brenner in una breve ma llucida presentazione ad alcune note cri-
tiche sul teatro didattico di Brecht, « sind vielmehr ein Modell,

das die Trennung Zuschauer/Schauspieler, damit Theater als ge-
sellschaftlichen Sonderbereich aufhebt und erst in einer sozialisti-

‘7 A queste riflessiuni critiche hanno apportato un significativo contributo
numerosi studiosi italiani, Cases, Castrì e Clfiarini in particolare. Oi limiteremo
a segnalare il recente volume Brecht oggi. Saggi di M. Cases, M. Castri, S. Martinotti,
G… Manamrda, P. Chiarini, A. Ferrera, E. Buonaccom', Milano 1977.

“ P. CHmRmI, la folgorante innocuilà di un clanico, in Brecht, Lukéc: : il
realixma, Bm'ì 1970, pp. 111—112. L’autore è tornato suu’ugomento, precisando
ulteriormente questa differenziazione. sia in la scrittura scenica brecbtiana: :lile
a melodo, in «Biblioteca Teatrale» (1971), n, 1, pp. 97.109, che in Quattro va-
riazioni brecbtiane, in « Studi Gcrmanici », n.s.‚ a. wI'X (1971), nn. 1-2, pp. 1594186.

" Al Lebrxtiick Steinweg ha dedicato studi minuziosi : appassionati, apparsi
prima in un fascicolo di «Alternative» (a. XIV [1971], nn. 78-79) e poi nel
volume Dax Lebrxtiick. Brecht; Theorie einer politiscb-äslbelixcben Erziehung.
Stuttgart 1972. Ha curato anche l‘edizione critica della Maßnahme di Brecht
(Frankfurt am Main 1972) e l’importante raccolta di materiali sul dramma didat-
tico di Brecht: Brecht: Made]! der Lebrxtù'rlee. Zeugnine. Dixkussianen. Erfahrungen,
Frankfurt am Main 1976.
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schen Gesellschaft vol] realisierbar sein Wird. Die sogenannten
reifen Stücke sind demgegenüber eher 21515 Kompromißformen für
die Zeit vor und während der proletarischen Revolution anzu-
sehen » 5”. Se una piena utilizzazione dei drammi didattici è ipotiz-
zabile soltanto all’interno di una società socialista, sono stati tratti

da essi, tuttavia, dei suggerimenti teorico—pratici che anche in un
ambito capitalistico conservano la loro validità. La proposta
brechtiana è infatti sufficientemente flessibile per prestarsi & essere
applicata a una gamma di situazioni diverse: lo dimostra non solo
l’limpiego che ne fanno le ‘Freie Gruppen’ ma anche la fortuna
di talune sperimentazioni che si sono avute fuori dal contesto te-
desco, come ill riuscito ‘lavoro di Benno Besson compiuto in Italia
con gli operai delle acciaierie di Terni 51.

*-k*

« Denn wahrhaft revolutionär wirkt nicht die Propaganda
der Ideen, die hier und da zu unvollziehbaren Aktionen anreizt

und vor der ersten nüchternen Besinnung am Theaterausgang sich
erledigt. Wahrhaft revolutionär wirkt das geheime Signal des Kom-
menden, das aus der kindlichen Geste spricht » 52. La lucida intui-
zione di Walker Benjamin su'lla carica eversiva contenuta nel gesto

5° «Alternative », &. XIV (1971), un. 78-79, p. 101.
51 L’idea di coinvolgere gli operai delle Acciaierie di Terni in questo tipo

di sperimentazioni trae origine dalle proposte dei Consigli di Fabbrica di organiz-
zare un seminario teatrale nell’ambito delle ‘150 ote’. Esso venne realizzato nel
1975, con la collabomzione di Enti locali e sindacali, grazie all’apporto delle
esperienze già acquisite da Benno Besson nella Repubblica Democratica Tedesca.
Il risultato che il seminario ha cercato di raggiungere non sta nella qualità del-
l’allestimemo scenica dell‘opera prescelta (il dramma didattico di Brecht Die
Aumabme und die Regel) ma ne] processo di apprendimento suscitato dalla
partecipazione attiva degli operai al lavoro di regia e di interpretazione del testo.
L’analisi delle situazioni, del carattere e dei comportamenti dei personaggi ha for-
nito lo spunto a un dibattito che si è cercato di allargare ai problemi che incon'
trano i lavoratori non solo nell’ambito della fabbrica ma ne] più ampio contesto
sociale e politica in cui vivono. L’esempio di Temi costituisce quindi un caso
di reale, effettiva fusione del momento teatrale con il momento politico, nella
misura in cui i partecipanti hanno saputo ricollegare i temi del dramma brechtiano
alle loro lotte sindacali e alla loro vita quotidiana. L’esperimento ha anche fon
nito agli operai la possibilità di impadronirsi di strumenti di produzione intellet-
tuale: dopo la partenza di Besson si è costituito il ‘Gruppo teatrale Ternì’ con
il duplice obiettivo di trasferire ad altri compagni di lavoro le tecniche messe
in atto nel seminario e di portare avanti altre atLîvità teatrali e culturali. Cfr.
« Alternative », a. XIX (1976), n. 107,

52 W… BENJAMIN, Programm eines proletariscbcn Kindertheaterx‚ in Über
Kinder, Jugend tmd Erziehung, Frankfurt am Main 1973, p. 86,
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infantile è stata anch’essa raccolta, assieme a tanti segni di un
ninnovato interesse per i problemi dell’educazione e dell bambino,
dalla “tumultuosa ondata immaginativa della fine dei ‘Sessanta’ e
deposta sul -litora=le della sperimentazione teatrale di quegli anni.
Nel suo Programm eine; praletariscben Kindertheaters Benjamin
aveva affermato che una educazione—lomzazione proletaria deve

precedere d’istruzione proletaria dando, nel 1928, un fondamento

teorico al lavoro che Asia Lacìs aveva svoilto dieci anni prima,

quando a Orel aveva creato un teatro per ragmì che riba‘ltava
il proposito borghese di canalizzare 'la creatività istintiva del fan—
ciullo verso obiettivi produttivistici per dare libero corso all’im-
provvisazione, all’espressività, al gesto, in un gioco teatrale in cui
non il fine conta ma l‘azione stessa 53. La protesta antiautoritaria
del 1967-68 si è riappropriata di queste esperienze, ha riscoperto
Benjamin e gli appunti di lavoro della Lacis (cui si è aggiunta la
lettura di Marcuse, di Adorno e Horkheimer, di Reich e Fromm)

e ha rintracciato le radici della repressione nella scuola e nella
famiglia. Il ‘Kìndertheater’ — che ìa borghesia, consapevole della
sua potenziale pericolosità, ha tenuto a mantenere sempre entro

confini sicuriSI — acquista veste interdisciplinare, si arricchisce
della collaborazione di psicologi e sociologi, si rifà agli esperi-
menti di Moreno, rivisita i canoni della commedia dell’arte, in

una confusa ma fruttuosa ricerca di nuove forme di drammatizza-
zione per liberare nei ragazzi energie creative e vitali. Come sem-
pre, è Berlino—Ovest, lla città di frontiera, a dare i segnali che

vengono raccolti solo più tardi, e in forme più torpide, nelle re-
trovie della Bundesrepublik. E dà che nascono, in parte avvalendosi
di una diffiusa e articolata struttura sociale diretta all’infanzia e
in parte collocandosi al di fuori di essa, iniziative d’ogni tipo,
dagli interventi di quartiere per i bambini del prdletari'ato al] Km-

53 Cfr. A. LAclS, Teatro prolelario di bambini , Programma per und educa-
zione exlelim—palitica, iu Professione: Rivoluzionaria, cit., pp. 78-83.

5‘ Nella abbondante letteratura sul teatro per ragazzi che, sopmttutto negli
anni più recenti, è venuta arricchendosi di numerose riflessioni e contributi, ci
limiteremo a segnalare il volume di M. SCHEDLER, Kindertheater. Geschichte.
Modelle. Projekte, Frankfurt am Main .19742. Il ‘Kindertheater’ è ricostruito
sooricamente, con una Chiara visione critica della funzione conservatrice che gli
ha assegnato la società borghese, dai drammi didattici dell‘Illuminismo ai modelli
di teatro per l’infanzia dell’Ottocento, alle favole natalizie di CG. Gömer, alle
riforme pedagogiche del primo Novecento sinn ai nostri giorni.
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dertheater im Märkischen Viertel‘, a organismi semi—stabili come
lo ‘Hoffmann‘s Comic Theater’ 55. Di questo fenomeno — che, preso
nal ‘suo insieme, eccede largamente l’ambito di questa nostra in-
dagine — interessano qui solo quegli aspetti che sì ricollegano
più o meno direttamente ad altre forme di teatro politico sviluppa-
tesi in Germania Federale nell’ultimo decennio e con l’intento di
proporre al mondo dell’infanzia una visione critica e demistificante
della società.

Esemplare è in questo senso il lavoro condotto a Berlino dal
‘Grips-Theater’. Nato nel 1966 come cabaret pdlitico (‘Reichskaba—
rett’), fil ‘Grips’ ha cominciato gradualmente a far posto al teatro
per ragazzi nel suo repertorio e ha finito per dedicatsi esclusiva-
mente a quest’ultimo a partire dal 1969. Parallelamente, la sua
struttuna organizzativa è andata ampliandosi e ha raggiunto oggi
dimensioni tali che, malgrado il suo successo, il teatro non so-
prawiverebbe senza le sovvenzioni che gli amorda il Land Ber-
lin“. La scelta ‘altemativa’ del ‘Grips’ è in un certo senso inver—
tita: anziché raggiungere l’infianzia nei luoghi canonici ad essa
riservati (la scuula, gli istituti assistenziali, i circoli sportivi e
nìcreativi), le offre un contesto da ‘adulti’, un ambiente teatrale
tradizionale, un alto livello di qualità e di professionalità 57 . Negli

55 Sui due ultimi, vedi in particolare M. SCHEDLER, Kindertbeuer, dx., pp.
256-282, : «Theater heute», a. X1 (1970), n. 4. Le esperienze e le proposte
dello ‘Hoffmann’s Comic Theater sono raccolte in Will dein Chef von dir mal
Feuer. Rollenspiele und was man damit machen kana, Berlin 1974.

5° Gli stanziamenti finanziari assegnati al ‘Grips’ sono stati relativamente
modesti fino al 14974 (1304250000 DM annui), per accrescersi notevolmente ne-

gli anni più recenti. Nel 1976 il ‘Grips’ ha usufruito di sovvenzioni per 640.000

5711 successo incontrato dal ‘Grips’ — che costituisce ancor oggi un model-
lo cui guardano tutti coloro che operano per il rinnovamento del teatro per ra—
gazzi nel'la Germania Federale — è stato senza dubbio facilitato dalle condi-
zioni ambientali di Berlino—Ovest, in particolare dal grado relativamente elevato
di politicizzazione, dell’ampiezza della popolazione studentesca e dall’esistenu di
una amministrazione locale sodaldemocratìca che non ha scoraggiato alla nascita
questo tipo di iniziative. E lavoro del ‘Grips’ ha acquistato considerevole no-
torietà anche a livello inteman'onale: i suoi tati sono stati tradotti in una ven<
dna di lingue e rappresentati in più di 250 teatri in ogJi parte del mondo.
Tra le numerose informazioni apparse anche all’estero sulla sua attività, cfr. Political
play: for children. Tbe Grip: Theater ol Berlin, a cura di ]. leas, Saint Louis
1976; CH. HOFFMANN, Exkun: Grills, Theater für Kinder in Westberlin. Versuch
eine: Tbealer: der 'kindlicben Emanzipation’, in Theater für junge Zuxcbauer,
Berlin (DDR) 1976; D: :ilualiun du grips-Ibealer. Enlretien de Bernard Marinier
aver Volker Ludwig, in «Travail Théàtral» 61975), n. 20, pp. 58-68; F. ARZENI,
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anni dj puma della protesta antiautotitaria i testi del ‘Grips’ pre-

sentavano un carattere ancora generico e vagamente utopistico

diretto a contrapporre, un po' ‘semplicisticamente, un mondo infan-
tile dncorrotto e positivo a un mondo adulto ostile e degradato.
In seguito, la tematica degli spetuacoli — frutto di una elabora-
zione collettiva che associa 'in via permanente anche insegnanti
e pedagogisti _— si è fatta più sottile e differenziata per toccare
tanto certi problemi di fondo delle società del consumo (l’effetto

alienante del sistema produttivo sui rapporti familiari, l’industria
del giocattolo e il suo rudlo negativo sullla creatività del fan-
ciullo) quanto alcune questioni specifiche dall‘ambiente tedesco,
come il ‘Berufsverbot’ o 'la condizione dei Gaslarbeiter.

La formula scelta dagli spettacoli del ‘Grips’ indica come non
sia stata dimenticata 'la lezione del teatro «politico ‘storico’ tede-
sco, quefla di Brecht in particolare. Al tempo stesso si è respirata
nell’aria ‘la necessità di dare spazio alla libera partecipazione dello
spettatore-fmitore, all'immaginazione, alla fantasia. I riferimenti

& Brecht sono evidenti soprattuto nella struttura dei testi, nel-
l’uso di un linguaggio colorito e sapido, ricco di sfumature gergali
tolte di peso da'] lessico giovanile, nella carattenizzazione non psico-
logica ma sociologica del personaggio, nell’impiego di songs, nei
‘Verfremdungseffekte’ che ispirano la recitazione e, in generale,
nella preoccupazione di fornire uno spettach che contemperi
divertimento e apprendimento.

E non v’è dubbio che il divertimento è raggiunto, grazie anche
alla cornice festosa e agli espedienti ‘culînari’ disseminati qua e
là. Piuttosto, d’esperienza ha dimostrato che è il messaggio politico-
pedagogico che stenta a essere recepito, malgrado l’acmrgimento
di suddividere :le rappresentazioni per classi d’età. Il compito di
facilitarne la comprensione e di stimolare attorno ad esso la critica
e il dibattito è affidato a un aspetto importante e innovativo del-
l’operazione condotta dal ‘Grips’: fl lavoro successivo, che dovrà
svolgersi nella scuola sul=l—a base dei ‘quaderni di lavoro’ (Nacb-

bereitungsbefte) che contengono documenti, ricerche, suggerimenti
didattici e indicazioni bibliografiche sull’argomento e che lo stesso
‘Grips’ fornisce al termine dello spettacolo. Questo materiale con—

Teatro per ragazzi nella Germania Federale: il Grip; Theater, in « Scena », «. HI
(1978), n. 2, pp. 4853.
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tiene anche, aflll’intenzìone degli insegnanti, indicazioni sui griuochi
drammatici che devono completare l’opera di assimilazione e rie-
laborazione autonoma, trasformando i ragazzi in autori, assegnando
loro i ruoli e immettendoli direttamente nelle situazioni che hanno
visto prodursi sulla scena.

.Il limite che i] ‘Grips Theater’ rincontra nella pratica sta pro-
prio nella crescente difficoltà di ottenere, nel quadro socio—palitico
della Germania Federale dei nostri giorni, lla collaborazione e la
partecipazione che gli sono necessarie. Stanno & provarlo le ricor-
renti accuse di « indottrinamento comunista » e di « teatro di pro-
paganda per giovani ìntéllettunlmente immaturi » 58, Che gli ven-
gono rivolte daflle forze politiche moderate e da gran parte delfla
Stampa. Sul futuro del ‘Grips’ e sulla sua possibilità di proseguire
concretamente una ricerca senza dubbio anticonvenzionale e frut-
tuosa pesa dunque l’interrogativo costituito dalla involuzione po-
litica in atto nella Bundesrepublik, che le elezioni del 1976 hanno

tutt’altro che dissipato. It] rischio è in tanto più reale in quanto il
teatro è condizionato, attraverso il finanziamento pubblico, dalla

disponibilità di un’umministrazione locale ——- quella del Land Ber-
lin — dove la CDU ha registrato ultimamente desi significativi
succesyi.

La parabola di queste forme di teatro di contestazione incro-
cia dunque sempre, a un certo punto, 1a resistenza {rapposta dal
contesto politico generale. Non è cosa che sorprenda in sé, trattan-
dosi di un genere di comunicazione prevalentemente politica, che
deve, come tale, fare i conti con le condizioni della società in cui

opera. Ma le difficoltà in cui i gruppi di azione teatmle si insab-
biano, una volta passata la prima fase di crescita e rapido svi-
luppo, non sono solo di natura organizzativa ma attengono alla
loro stessa incapacità di adattarsi su un piano teorico alle caratte—
ristiche di un sistema che tende a chiudere gli spazi disponibili
a inizianive eterodosse e 0a ricomporre ]a propria unità non già

accettando il diverso ma omogeneizzandolo o respingendolo ai suoi
margini. Alla stessa conclusione si perviene d’altronde da un’analisi
più propriamente pdlinìca della sorte dei movimenti giovanili nel-

55 « Berliner Morgenpost », 11.2.1976.
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l’ultimo decennio, soprattutto negli anni trascorsi da quando la
socialdemocrazia, sostituendo Schmidt a Brandt, ha ulteriormente
emarginato le sue componenti ideologiche per far posto a quelle
tecnocratiche e manageriali.

In una sua riflessione sul futuro defla ‘nuova sinistra', Oskar
Negt constata come sia irrealistico pensare che essa possa oggi
aggregarsi in forme capaci di avere una significativa influenza nella
vita della Bundesrepublik”. Anche qui il problema è solo in ap-
parenza di ordine tattico e organizzativo e affonda le radici all’in-
terno dehla morfdlogia politica tedesca. Tanto le forze conservatrici
e moderate quanto la sinistra non hanno raggiunto consapevolezza
del proprio ruolo autonomo rispetto a quello dell’ordinamento sta-
tale. Mentre le prime si [identificano in esso, la seconda cerca soc-
corso ricorrendo a modelli esterni, a varie forme di « Fremdìdenti—
fikationen »: entrambe denunciano d’assenza di autentiche tradizioni
democratiche o rivoluzionarie nella storia della Germania.

La prassi di sperimentazione teatrale ha cercato comunque
in questi ultimi anni di aggirare il} sistema, di ‘dissim-uilarsi al suo
interno piuttosto che di contrapporvisi frontalmente, cogliendo
Zielgruppen non ancora toccate dai circuiti della cultura consacrata.
Sono quindi solo in parte rappresentativi delle attuali tendenze
i vari festival specializzati (quelle di Erlangen del 1976 e i due
di Monaco del 1977 e del 1978) °° che hanno attirato ia presenza
di vecchi e un po’ patetici gruppi la cui llontana formazione sessan-
tottesca traspare ancora dalle pittoresche denominazioni (‘Rote
Grütze', ‘Rote Rübe') come anche di collettivi di più recente ori-
gine. Ma ne' in queste occasioni, né in quelle in cui si è tentato di

59 In questa lunga intervista, apparsa sul fascicolo di «Kursbuch» dedi-
cato alla ricorrenza del decennale dei primi moti studenteschi (« Kursbuch»
[1977], n. 48, pp. 175-188), Oskar Negt si confronta con gli interrogativi dissemina-
ti di delusione e amarezza posti da un interlocutore della generazione sessantomrsca.
Al senso di frustrazione che nasce dall’assenza di vitalità delle fune della sinistra,
Negt rispmde collocando la contestazione giovanile in una prospettiva storica.
Sottolineando il segno non effimero che essa ha lasciato in un ripensamento
critico dell'ideologia marxista, Negt valorizza il significato positivo di iniziative
settoriali che possono riguadagnare in completaza ciò che si è perduto in ten-
sione utopim o rivoluzionaria e che vanno pur sempre collocate all’interno di un
progetto di trasformazione della società.

°“ Cfr… Auf dem Weg zum Gegenleslival. 19. Internationale Tbenterwocbe
Erlangen, in « Theater heute », a. XVII (1976), n. 8, pp. 27-28; « Theater heute »,
al. XIX (1978), n. 1, pp. 4&51.
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sollecitare dalle ‘Freìe Gruppen’, anche attraverso sovvenzioni fi-
nanziarie, l’elaborazione di un tema assegnato (come per gli ‘anni
venti’ si è fatto alle ‘Bemliner Festwochen’ 'del 1977) ", è emersa

alcuna indicazione che il teatro alternativo abbia infine imboccato
una strada originale e persuasiva. I pochi gruppi che non hanno
abbandonato il linguaggio politico ripetono sempre più stancamente
formule di spettacolo didascalica cui manca ormai la carica di
provocazione; altri, i più, sembrano aver raccolto da esperienze
straniere la tendenza ad esprimere, attraverso il training fisico,
tutte «le potenzialità del corpo e del gesto, ma finahizzano questa
ricerca a se stessa svincolando‘la dal confronto con 1a realtà.

E non manca invero di sorprendere, ra fronte di questo pano-
rama, d’interesse che suscita nella Repubblica Federale quanto si va
facendo nell’ambito del teatro politico al di fuori dei confini; la
risonanza che ha la figura di un Dario Fo e [la curiosità con cui è
seguita la esperienza femminista della ‘Maddalena’, l‘attenzione
niservata a—l—le sperimentazioni di Augusto Beal, a-I {satte spagnolo
del dopo-Franco e a quello portoghese, quasi però che fossero
esempi da ricondurre solo sul piano teorico e non trasferibili su
quello della prassi 62.

Se ne deve concludere Che I’inaridirsi del filone politico nel
teatro tedesco non va giudicato come la rifrazione locale del feno—
meno più generale di una crisi delle ideologie e della militanza po—
litica in Europa 63 ma si riferisce a qualcosa di interno alle tradizioni
politiche e culturali del‘vla Germania. Alfludiamo alla disposizione
degli irnbelletmali & recepire con prontezza le critiche che vengono
mosse alll’estemo ai modelli istituzionali vigenti, ma a consentire
nello stesso tempo che tali critiche vengano tradotte all’interno,
ÎÌÉÈNÈÈT l\
"“ “ Cfr. D. STEINBECK, Brecht aus der Kircbe. Ein Beixpiel für Zielgruppen-
theater, in «Die deutsche Bühne », a. XLV‘H‘I (1977), n. II, pp. 13-14.

62 Cfr… Dario Fo in Deutschland . soll man ibn, kam: man ibn spielen? Ein
Gexpräcb mit dem Autor und Akteur, in « Theater heute », a. XIX (1978), n. 10,
pp. 1-4; La Maddalena, in «Theater heute», a. XIX (1978), ‘Sonderheft’, pp…

14l_l‘su3ßrl.\/Ier1tre andava declinando nella Germania Federale, il fenoineno aveva
infatti un momento di grande vivacità e diffusione in altri paesi europei, tra cui
l’India, Si pensi ai gruppi teatrali di base sorti negli ultimi anni, che proprio nel
lavoro politico hanno trovato il lom spazio espressivo, e di cui il Convegno svoltosi
a Casciana Terme nel 1977 ha inaspettatamente rivelato il numero e la vitalità.
Su di essi cfr. in particolare le informazioni apparse su « Scena » (a. II [1977],
n. 1, p. 411; n. 2, pp. 6-13; n. 5, pp. 11-14).

 

a
n
“
»
.
.
.



 

   

Tulio politico nella KH 179

nella pratica di governo, in senso opposto & quelllo fm cui erano
share formlflate, vaale a dire in senso autoritario e conservatore.
Come se la tendenza delle istituzioni ad evolvere in senso illiberale
fosse un dato proprio della vita tedesca, una posizione addirittura
superiore rispetto alla problematica della democrazia e della lotta
di classe in occidente "‘. Ci si imbatte così in questa ricorrente
contraddizione: una visione aperta, soklecita nel cogliere quanto di
innovatore si produce altrove fin tanto che si resta sul piano delle
idee, chiusa in se stessa, financo parrocchiale, quando si scende
su quello della prassi poflitica e dei problemi che appartengono
allo specifico contesto sociale tedesco.

Il teatro alternativo, proprio in quanto partecipe della du-
plice natura di fenomeno teatrale e di strumento d’azione e di
lotta, si trova a metà strada tra queste due ottiche divergenti. Si
spiega così il ricorso che istintivamente fa a modelli tratti da espe-
rienze politiche e culturali tedesche, in particolare alla fonte gene-
rosa costituita dalla cultura di Weimar. È quindi non casuale, ma
anzi profondamente significativo (e, al tempo stesso, come abbiamo
detto, il suo maggior limite pratico e formale) iil fatto che esso
sia dominato dall’influenza di Brecht, daillla tradizione teatrale degli
‘armi venti’, dal teatro polinico dì Piscator, dal modeldo deH"Agit-
prop’ e, per ciò che riguarda il ‘Kindertheater’, dalle proposte
formulate da Benjamin.

Malgrado l’azione di rottura compiuta nei confronti dei luoghi
convenzionali dello spettacolo, malgrado sia sceso sul terreno della
prassi e abbia cercato di introdursi nelle fabbriche e nelle scuole,
il teatro politico alternativo della Bundesrepublik è rimasto sostan-
zialmente cristallizzato nel suo modello storico senza modificarsi
al contatto con una realtà che pure è di oggi e non di ieri e ha
solo in minima parte raccolto progetti diretti a trasformare il rigido
dogmatismo dei suoi schemi. La distonia tra sviluppo culturale e
sviluppo politico, che Lukécs ha così acutamente messo in luce
come un tratto caratteristico della storia della Germania, sembra
dunque perpetuarsi fatalmente non solo nell’ambito della cultura

“ Nella notissima analisi su Alcune caratterixticbe dello sviluppo Horita della
Germania (La dixlraziorte della ragione, vol. I, {trad. it. di E. ARNAUD], Torino 1974,
pp. 35-90), Lukém osserva tra l'altro come questa fosse una concezione comune ai
più rappresentativi intellettuali dell'età guglielmina



 

 

180 Flavia Atzeni

dominante ma anche in quello della cultura ‘perdente’. L’impronta
rigorosamente ideologica, “l’ostin'azione con cui si pemeguono scelte
teoriche sino al (limite defl’astrazione fanno sorgere l’interrogativo
se certe forme del teatro politico tedesco non siano altro che un
alibi entro il quale racchiudere aspirazioni e fermenti che nelle
condizioni oggettive non possono giungere a maturazione.


