
 

 

208 Recensioni

Non si come allora il rischio, parlando ancora di ‘tragedia’, di

collocarsi in una posizione arretrata rispetto agli sviluppi del ‘pensiem
negaeivo’? 53:1me oltre il ‘limite’ del mondo ‘dcscritto’, non si

rischia di inseguire nuovi significati o nuove esperienze che difficil-
mente risulteranno non « infetmte di psicologìsmo, dover-essere, sen-

timenti «ineffabili » (cfr. p. 96)? E la tmsformazione non risulterà
ancora una volta incapace dd offrire « verifiche fattuali » (cfr. p. 28)

della sua operatività? Certo queste domande risultano in qualche modo
preliminari ai problemi posti da Cacciari; ma la loro chiarificazione
potrebbe riuscire utile a quella nuova dimensione della politica che
egli propone, a « que] progetto immenso di ricerche, iniziative, con-
fronti» sul quale si deve spostare il dibattito, sempreché non si
voglia che til ‘progetto’ vada a finire lin una qualche ‘grande idea‘ da
‘Azione Paraflela’.

ALDO VENTURELLI

FN. MENNEMEIER, Modernes deulxcbe: Drama. Kritiken und Charak—
terixtiken. Band 2: 1933 bi: zur Gegenwart, München, Fink, 1975,
8°, 410 p., DM 19,80.

Scnivendo questo libro sul teatro tedesco moderno, che segue a

qualche anno di distanza un prima volume che abbraccia gli anni
1910-1933 (Modernes deutsches Drama. Kritiken und Cbara/eterixti/een.
Band 1: 1910-1933 , München 1973), Mennemeier avrebbe forse potuto
alzare più spesso gli occhi dai suoi testi e respirare l’aria del tempo

assieme a coloro che fanno del teatro giorno per giorno. Per serietà
di impegno scientifico, padronanza della materia, ricchezza di informa-
zioni, la sua opera merita un posto di rispetto nella pur abbondante
storiografia apparsa in questi ultimi anni sulla drammaturgia contem—

poranea di lingua tedesca. Ma c’è anche una certa disattenzione o svo-
gliatezza nell’additare le connessioni, palesi o nascoste, che legano il
fatto teatrale alla società in cui esso si produce. Quando -— e avviene
spesso _ i] mesto si riferisce all‘impegno politico di un Horrvaîth, di un

Brecht, o di un Weiss sembra mettere in luce un valore inalterabile,
che prescinde del 'tutto dalle specifico momento storico. Quando affronta
un giudizio, sottintende che il teatro sia soltanto una categoria della
letteratura e non anche un fenomeno vitale in cui si compongono e si  
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rispecchiano le varie facce del prisma culturale. C’è, in questo approccio,
qualcosa di museale, di sostanzialmente riduttivo, che fa sì che le inquie-
tudini del teatro tedesco odierno si trasfexviscano in un ambiente rare-
fatto e magari più lontano da noi di quanto in realtà non sia. L'argo-
mento non è, d'altronde, di facile sìstematizzazione, percorso com’è da

sviluppi, mutamenti, inversioni di tendenza; ed avremmo difficoltà,
anche tra altre opere che lo affrontano con impegno, ad indicarne una
che dia di questo panorama confuso un disegno critico coerente.
Marianne Kesting (Panorama des zeitgenössischen Theater:. 58 litera—
riscbe Porträts, München 1969) lo aveva semplificato, ftammentandolo

in più di cinquanta brevi ritratti di autori; Walter Hinck (Das moderne
Drama in Deutschland. Vom exprexsionistiscben zum dokumentarixc‘ben
Theater, Göttingen 1973) ha cercato di inquadrarlo seguendo, per
quanto possibile, il filo di ciascuna corrente teatrale; Helmut Motekat
(Dax zeitgenössische deutxcbe Drama. Einführung und leritixcbe Analyse,
Stuttgart/lBerlin 1977) lo ha dichiaratamente ricondotto nel binario
di un esercizio di critica letteraria trascurando i rapporti fra testo e
realtà scenica. Per parte sua Mennemeier mostra qualche incertezza su
come organìuane il proprio materiale (tratto, come per il primo volume,
da lezioni tenute all’università) e sembra infatti molto riluttante ad
indicarci nella breve prefazione i criteri seguiti nella scelta. Tutto
sommato, però, lo spartiacque progmo/reuione deve essergli parso
il più sicuro, forse anche il più plausibile, per collocare sui suoi ver-
santi una semie di saggi monografici nei quali a un autore, talvolta a
un singolo dramma, assegna il valore emblematico di un determinato
momento del team).

A usare sempre la stessa lente per scrutare con minuzia i testi, a
usare ogni volta 'le stesse forbici per rimgliarvi le singole definizioni,
finisce che un nome rassomiglia all’altro e tutti si allineano in un
quadro senza prospettiva. Inutilmente cercheremmo dunque una rifles-
sione seguita su quelli che sono gli interrogativi del teatro d’oggi, sulle
ambigue frontiere del teatro politico, sui rapporti e le complicità tra
attore e spettatore, sul rinnovamento del linguaggio e dei mezzi di
espressione.

Che la dranunaturgia tedesca dal 1945 in poi sia andata più di
una volta a frugare nel grande emporio weimariauo è cosa che richiede
appena d’essere dimostrata: si pensi solo al teatro—documento e ai suoi
debiti nei confronti di Piscator e di Brecht; si pensi al suo scapestrato
fratello minore — il teatro di strada — e ai tentativi di ricalcare le
orme dell’agit-prop. Sono forse queste risonanze che Mermemeiet ha
voluto sottolineare aprendo il suo libro su un autore ancora weimariano
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come Horvéth. Ma il profilo che ne traccia è poi quello di un borghese,
toccato dalla ‘malinconia di sinistra’, spiritualmente già complice
della reazione nel suo rassegnato voyeurismo dinnanzi ai sussulti della
democrazia agonizzante. Credo che l’autore scambi per disincantata
inclinazione dell’animo quello Che nel drammaturgo dei Vallexslù'dee
è lucida preveggenza della catastrofe e per snobistico scetticismo la sua
irridente ferocia.

Da tutto il libro traspare d’altronde una visione fin troppo sche-
manica e riduttiva del teatro politico. Una visione dove non s’è aperto
neppure uno spiraglio alle idee che son venute emergendo dopo il
Sessantotto e che dello stesso termine ‘teatm politico’ hanno in parte
trasformato il senso. A ben guardare, gli interrogativi di Mennemeier
finiscono sempre col trovare una risposta in giudizi che ha dato — (!
che avrebbe potuto dare — Bertolt Brecht. E & Brecht dedica non
solo un ampio capitolo (dopo che già gli aveva dato largo spazio nel
volume sugli anni 1910-1933) che ne analizza le teorie sul fascismo
e la produzione drammatica dell’esilio, ma vi ritorna spesso, o contrap
ponendolo a ‘Diirrenmatt (I’ ‘ottìmìsta’ e il ‘pessimista’), o confrontan-
dolo & Weiss, comunque indicandolo come il punto di riferimento
obbligato del teatro tedesco di un intero cinquantennio.

A merito di quest’opera va ascritto il fatto di non aver seguìto
l'esempio di quanti hanno passato del tutto sotto silenzio il teatro
hitleriana. L’argomento offre qui all'autore l’occasione per delle notizie,
come sempre, serie e ben documentate, su un momento teatrale che la
critica ha rimosso e liquidato sbrigativamente e che toma alla luce solo
ora che l’impatto emotivo che lo circondava tende a sedimentarsi.
Anche certe sue riflessioni in materia di politica culturale del nazio-
nalsocialismo aiutano a spogliare il fenomeno nazista dell'alone di mito
e di irrazionalità di cui troppo spesso si ammanta e ne illuminano
invece la sinistra fisionomia economica e sociale.

Bisogna «però aggiungere che il testo si snoda tra più di un salto
logico e più di una incoerenza. Il capitolo Tbealerprobleme nach 1945
offre spunnì interessanti sulla funzione che ebbero i testi di Claudel
e di Camus, di Eliot e di Beckett nel colmare il vuoto culturale della
Germania del dopoguerra. Ma se i riferimenti letterari sono calzanti,
quelli ideologici e sociali non vanno oltre alcuni brevi, insufficienti
accenni. Il senso di riscatto nazionale attnibuito all’opera di ricostru-
zione, gli anni del boom economico, la fine dell’era di Adenauer, la

politicizzazione di massa degli ‘anni sessanta’, tutta la tela storico—
politica di fondo defl’uhzimc trentennio tedesco, così necessaria per
dipanare gli intrecci del'la letteratura, affiora solo fuggevolmente qua
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e là. Anche quando si impegna a maneggiare strumenti mutuati dalla
critica marxista, Mennemeìer sita poi a utilizzarli in modo rigoroso.
Sottovaluta Max Frisch perché tradisce la sua ispirazione « categorie
idealistiche, a una concezione metastatica dell’uomo, a una morale
ambigua e mìstificante nella sua universale validità. Forse, se avesse

approfondito l’influenza che ha avuto sul teatro dell'autore svizzero
lo sfaldamento dei miti borghesi nell’Europa postbel'lica, ne avrebbe
meglio compreso _ anche se non maggiormente amato —— l'atteggia—
mento di ironica, amara dignità.

Abbiamo già citato il confronto tra Brecht e Dfirrenmatt, anzi tra

il Leben des Galilei dell’uno e il Die Pbyxiker dell’altro. Due testi che
propongono in termini attuali il tema della posizione dell’intellettuaie,
& in particolare deflo scienziato, nella società. E tuttavia sull’omimìsmo
del primo pesa una situazione storia profondamente mutata e appare
ambigua l’aggressività del secondo che si disperde in un pessimistico,
stravolto samsmo. Da queste due posizioni drammaturgìche antino-
miche, entrambe, per motivi diversi, improponibili, l’autore non trae
però una conclusione per indicarci un suo modello di teatro autenti-
camente progressista. E neppure sembra attirarlo quelle che potrebbe
fornirgli Peter Weiss. Non certo il Weiss dei primi lavori, che risente
ancora di suggestioni che risalgono afl’esistenzialismo, (: si apparenta
già al ‘teatto dell’assurdo’, ma neanche quello delle grandi contami—
nazioni tra Marx e Freud, quello, per intenderci, di opere come Marat—

Sade e Die Ermittlung, cui l’autore rimprovera le frequenti connota-
zioni soggetrivistiche e una äspirazione autobiografica che non sempre
riesce a trasferirsi in discorso politico e ad assumere un valore esem-
plare. Tutta la struttura ideologica di Weiss gli sembra, d’altronde, un
po’ malsicura e non senza malizia sovrappone & drammi scritti dal 1967
in poi, dal Gesang uam Lusitanixcben Papamz fino a Hölderlin, alla

parabola degli enmsiasmi e dei miti sessantotteschi.

Il quadro del teatro tedesco contemporaneo che queste pagine
prßentano non è dunque confortante. Se vi è un filo che ricollega
esperienze così diverse, esso ha per Menuemeier il segno algebrico
negativo dell’incapacità di esprimere le aspirazioni e i bisogni «cali della
società. Ora, anche a non voler discutere la validità di un siffatto

esclusivo metro di giudizio. è difficile sottrami all’impressione che
l'autore si \sia abbandonato troppo spesso all’esercizio meccanico di
sovrapporre un astratto schema politico a quello concreto fornito da
ciascun testo, per affrettarsi :! non trovare rispondenza tra i due.
Solo così si spiega il suo tagliar cotto alle sperimentazioni linguistiche
di Peter Handke e agli incubi beffardi di Günther Grass, che pure
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riflettono altrettanti individuali itinerari di ricerca attraveiso i soffici
labirinti d’angoscia della Gemmnia di oggi. 0 il suo passare a discor-
rere di teatro nella Repubblica Democratica Tedesca senza premettere
una distinzione sul diverso significato che assume la produzione lette-
raria in quel modello di società. Così come è strano che, tra tanti
drammaturghi cui rimproverava di arroccarsi in uno sterile pessimismo,
Mennemeiet ne salvi pci uno, Franz Xaver Kroetz, che a ben guardare
è il più pessimista tra tutti, quello che non rischiara la desolata soli-
tudine degii uomini neppure con la vacillante fiammella della ragione.

FLAVIA Anzrzm

JAMES H. REID, Heinrich Böll, withdrawal and revemergence, London,
Wolff, 1973, 8°, 95 p., €. 2,25 (Modern German Authors . New
Series, Band 1).

«Das in kompaktem, leicht verständlichem English geschriebene Buch
ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Tbe Stale and the Alternative Society;
2. War; 3. Tbe Family Novel: of the 1950’:; 4. Tbe Artist Nauelx; 5.
Gruppenbila' mit Dame; 6. Concluxian. Es folgen Anmerkungen und
eine kurze Bibliographie.

wReid verfolgt einige Themen in Bölls Werk, vor allem das der
Mechanisierung der Welt, die sich in der Bürokratie offenbart. In

Anlehnung an ein Gespräch Bölls mit L. Arnold sieht Reid in der
Bürokratie eine Art Faschismus (17); er sagt, das heutige Äquivalent des
Faschismus sei die administrative Maschinerie (33); an anderer Stelle

faßt er diese Begriffe zu « Faschismus der Bürokratie » zusammen (39).

In frühen Werken Bölls erscheint: diese oft in der Form der Bahnhofsver-
waltung, doch ebenfalls der Schule, der Kultur und Kirche (17 f.). Bölls
« Bösewichter » (Villains) seien dementsprechend keine ausgesprochene
Verbrecher, sondern « Schreibtiscl'imörder », d.h. nicht zu identifizierende
Opportunisten, die als Demokraten ebenso gute Beamte sind wie einst
als Nntionalsozialisten (18).

In einer Gesellschaft, in der 2.3. sogar die Hunde registriert werden
müssen, versuche der einzelne verzweifelt, sich einen Rest von Indi—
vidualität zu bewahren — sei es durch Nichtregistrieren des eigenen
Hundes oder durch die Weigerung, die Geliebte in eine Statistik

   

 

   

 

  

 

  

    
   

 

   

 

  

   

  

  

  

    


