
 

  

IL TEATRO SPERIMENTALE E BRECHT

di ACHILLE MANGO

Quando, più di quarant’anni fa, fondarono quel gruppo
teatrale che, di li a poco, sarebbe diventato universalmente e

giustamente famoso con il nome di “Living Theatre", Julian
Beck ejudith Malina ebbero come punto di riferimento, si può
dire obbligato, i due drammaturghi che da un ventennio al-
meno rappresentavano la sostanza e la forma del teatro occi-
dentale: Luigi Pirandello e Bertolt Brecht. Che, poi, la

primitiva idea dj mettere in scena Sei personaggz' e Mann ixt
Mann non sia stata tradotta in pratica è particolarmente irri-

levante. È certo, però, che in quella sera del 15 agosto 1951
quando, nell’appartamento dei Beck, il “Living Theatre” iniziò
il suo glorioso cammino, insieme con Childz'sb ]o/ees di Paul
Goodman, Ladiex’ Voices di Gertrude Stein e il dialogo del
manichino e del giovane da sz' que paxen cinco mio; di Fe-
derico Garcia Lorca il gruppo mise in scena Der ]asager und
der Neinxager. Il particolare può essere in sé pn'vo di senso,
anzi lo è senz'altro, ma nel momento della cronaca non si può
evitare di considerare che quel ricorso a Brecht ubbidisce a una
scelta precisa di poetica e che questa scelta diventa ancora più
singolare e densa di significati se si tiene presente il posto
occupato da Der ]axager und der Neinxager nel contesto ab-
bastanza mosso della problematica brechtiana. Non è senza
ragione che Beck sceglie un testo appartenente al momento
della teatralità brechtiana più denso di interesse sul piano della
ricerca linguistica.

Ma ben al di là di questa peraltro quasi occasionale coin-
cidenza, l’incontro di Beck con il grande scrittore tedesco avrà
ralissime possibilità di realizzarsi e, si badi bene, tenendo pre-
senti gli interventi effettuati sull’elemento specifico del teatro
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piuttosto che le motivazioni di carattere sociologico e ideolo-
gico riconoscibili in Brecht‘. Dove debbano essere riconosciu-
te le valenze di tipo linguistico che hanno indotto Beck alla
scelta di un Brecht particolare in luogo di quello più comu-
nemente frequentato è presto detto. Perché in Der ]asager e in
Im Dickz'cbi der Städte, più tardi in modo evidente ma con
sufficiente Chiarezza anche in Mann ist Mann, si trovano in-
dicazioni di natura linguistica che ponano motivi consistenti di
novità nelle aure sostanzialmente abbastanza immobili della
drammaturgia e del teatro europei e incidono in misura pres—
soché definitiva sulla struttura dello spettacolo.

Il 4 maggio 1939 Brecht tenne una conferenza davanti ai
membri di una associazione teatrale studentesca di Stoccolma,
il cui testo venne ripetuto, l’anno successivo, a Helsinki, con-
venientemente rielaborato, per essere pubblicato moltissimo
tempo dopo nel n. 12 di «Studien». Il titolo di quella con—
ferenza — Über expen'merztellex Theater — la dice abbastanza
lunga sulla disponibilità di Brecht a un dinamismo teatrale
continuo anche se la data delle due conferenze (il 1939 e il
1940) non manca di sollevare qualche perplessità sulla sincerità
dello scrittore quando usa l’aggettivo “sperimentale”. Chi pen-
sasse di trovare in questo scritto indicazioni convenienti ai
discorsi che sul teatro sperimentale oggi si vanno conducendo
andrebbe incontro a delusioni clamorose. Nel 1939 Brecht
aveva già modificato sostanzialmente l’idea di teatro maturata
tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta e che trova
forse una forma esemplare, per il tempo in cui venne conce—
pita, nei cosiddetti ‘drammi dìdattici’. E, infatti, una lettura
attenta e avvenita del Teatro sperimentale conferma l’atteggia-
mento di perplessità di cui si parlava. Con l’ambiguità divenuta
tradizionale negli anni dell’esilio, Brecht avanza una serie di
considerazioni sul rapporto fra testo e spettacolo che non la-

‘Solo dieci anni dopo l’inizio dell’attività il gruppo potrà realizzare Mann ix!
Mann e Im Dirkicbi der Stà'a'te. Comunque ancora due testi in cui la componente
sperimentale emerge anche al di là della volontà dell’autore.
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sciano stabilire con esattezza da quale parte lo scrittore si
collochi, dal punto di vista del teatro. La sua citazione di
Piscator, ossia di colui il quale per primo aveva tentato, subito
dopo il 1918, di modificare radicalmente il complesso mecca-
nismo della rappresentazione scenica, è fatta in negativo, to-
gliendo alla metamorfosi linguistica piscatoriana ogni validità
in quanto non realizza l’idea di politicità effettiva insita nel-
l’esperimento e, pertanto, non assegnandole nessuno dei ca-
ratten' che, più tardi, a Piscator sarebbero stati riconosciutil.

È pur vero che, in merito alle operazioni pìscatoriane, Brecht
affermava che << ene tendevano a dare al teatro una funzione

xaciale totalmente nuova >>’, ma lascia trasparire un giudizio

non completamente positivo sull’attività di Piscator quando
accenna al fallimento di una tecnica che minaccia di travolgere,
e travolge in effetti, le componenti di ordine politico e socio—
logico. E se è corretto riferirsi al linguaggio come a una strut-
tura messa al servizio di questioni di altra natura, è altrettanto

corretto distinguere, a distanza di tempo dal verificarsi del

fenomeno, i valori che continuano a permanere da quelli me-
ramente contingenti e perciò legati troppo saldamente a un’e-
poca determinata da perdersene, con il passare del tempo, il
senso. Brecht è troppo vicino cronologicamente all’esperienza
piscatoriana per esserne un commentatore sufficientemente
non condizionato. Fra l’altro, la distanza fra i due è accentua-

ta dalla dimensione deterministica nella quale si muove Pisca-
tor e l’aspirazione dialettica cui Brecht tenta disperatamente di
ubbidire anche quando maggiormente emerge la velleità del-
l’assunto.

Un altro motivo di perplessità e di sostanziale differenza
fra lo sperimentalismo brechtiano e quello dell’altro teatro a lui

2 Si veda, « questo proposito, fra gli altri contributi quello di M. CASFRI, Pixmtor
= la pedagogia cantaddittariu, in Per un teatro politica. Pinato! Brecht Artaud, Torino
1973, pp… 74—116.

‘B. BRECHT, Il [cana sperimentale, in Saint" teatrali; I; Teoria e tecnica dello
spettacolo 1918-1942, trad. il., Torino 1975, p. 160.
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contemporaneo va riconosciuto nel privilegio assegnato dallo
scrittore ai discorsi sulla favola drammatica. Anche se è vero
che, sotto questo aspetto, egli si colloca in uno statuto di
giustapposizione rispetto ai principi aristotelici, è evidente che
per lui il tema del racconto è ancora il motivo conduttore di
tutta una concezione teatrale. Nella drammaturgia brechtiana
la narrazione è l’elemento che costringe attore e pubblico a
confrontarsi con determinati problemi dell'esistere e soprat-
tutto con le metodologie di approccio a questi problemi. Senza
favola la concezione teatrale di Brecht non troverebbe possi-
bilità di inveramento. Anche il momento più sperimentale in
assoluto del teatro europeo degli anni Trenta, il cosiddetto
‘dramma didattico', ha bisogno di un tessuto narrativo per
esprimere la propria essenza. Intorno al racconto si stende la
rete dei possibili significati, il senso stesso dialettico del teatro.
La dimostrazione è la conseguenza naturale di un discorso
condotto per termini quasi da romanzo.

Il segno nuovo di Brecht viene semmai da alcune con-
statazioni che egli fa sul valore e sul significato assegnabih' al
teatro, benché queste ossexvazioni restino senza verifica sul
piano della realizzazione pratica. Sempre nel suo saggio sul
teatro sperimentale, egli offre osservazioni assai acute sul tema
della tecnica: « L’imitazione, in arte, passa per un’ignominia —
e questo è uno dei motivi per cui i progressi tecnici sono
ancora ben lontani dall’essere notevoli come potrebbero, e il
teatro è ben lontano dall’aver raggiunto il livello medio della
tecnica moderna…. È interessante l’indicazione che Brecht dà
del necessario rapporto fra teatro e tecnica (probabilmente
tecnica produttiva), sebbene si tratti di una indicazione molto
generica e senza quei riferimenti alle formule speculative, alle
tecniche effettivamente correlate, come si trova specificato, per
esempio, in alcuni scritti di Filippo Tommaso Marinettis. Ma

‘ B. BRECHT, ap. cit., p. 157.
’ Le affermazioni di Marinetti :: proposito della velocità e della macchina sono

delle vere e proprie professioni di fede nel progresso che in Brecht si trovano
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mentre Marinetti e i futuristi tendono a concentrare la loro
visione del mondo sulla esaltazione del progresso tecnologico,
privilegiando gli elementi concettuali che il progresso sugge-
risce, inventando — per cosi dire — un sistema di speculazione
sulla novità della tecnologia", sono al di fuori della storia se-
condo gli schemi sia idealistici sia materialistici, Brecht è tutto

dentro di essa e al principio di evoluzione razionale delle idee
e degli oggetti da esse dipendenti affida completamente la sua
concezione teatrale. È il rapporto dialettico fra uomo e sistema
produttivo quale si riconosce in Mann ist Mann, inteso questa

volta in senso negativo, come punto a vantaggio del sistema,
o dalla parte dell’uomo, come è in Die Heilige ]obanna der
Schlacbtböfe, in cui nella dinamica del confronto/scontro fra
spazio dell’individuo e spazio del sociale all’uomo è lasciata
una sia pur minima possibilità dj svolgere una funzione in-
formatrice e modificatrice sul secondo. Questo rapporto, quan—
do viene interpretato come elemento modificatore del linguag—
gio, si colloca sullo stesso piano delle avanguardie storiche; è

manifestate solo sul piano dell’intervento politico e della partecipazione, ma in
termini sempre più sfumati e con una dose di sempre maggior scetticismo… Le
citazioni del tema della velocità e della macchina si incontrano continuamente nel»
l'opera di Marinetti e discendono tutte da quell’affermazione quasi progrmmnaüca
contenuta nel manifesto del 1909: «Noi affermiamo che la maglificenza del mondo
si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da
corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo […]
un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Villoria
di Samotracia » (Fondazione e Manifesto del Fulurisma, in Teoria e invenzione [u-
lurisla, Milano 1968, p. 10).

" Si tenga presente quanto scrive nel 1916, a proposito delle conseguenze Che
il concetto di velocità può avere e ha sui modi di esistenza degli individui e degli
insiemi: « L'Ebbrezza delle grandi velocità in automobile non è che la gioia di sentirsi
fusi con l’unica divinità. Gli sportsmen sono i primi catecumeni di quäta religione.
Prossima distruzione delle cose e delle città, per formare dei grandi ritrovi di
automobili e di aeroplani. [...] La velocità del treno costringe il paesaggio attra-
versato a dividexsi in due paesaggi gitanti in senso inverso alla sua direzione. Ogni
treno porta via con sé la parte nostalgica dell’anima di chi lo vede passare [...].
Bisogna continuamente variare la velocità perché la nostra coscienza vi partecipi. La
velocità ha nel doppio svolto la sua belleza assoluta […]. Le strade percorse dagli
automobilisti e i binari hanno uno slancio ondulatorio, elastico, per awolgersi ve-
locemente intomo al palo ideale che sorge su un punto all’orizzonte» (IA nuova
religiane-momle della velocilà, in Teoria @ invenzione, cit., pp. 113-117).  
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destinato a rimanere, al contrario, pura velleità di ordine so-
ciopolitico qualora assunto come fattore che interviene dina-
micamente nelle questioni dell’esistenza. In una parola, se a
Brecht viene consegnata esclusivamente una valenza teatrale le
cose funzionano ancora perfettamente; la sua opera rimane,
invece, confinata in uno statuto illusorio e cetto insoddisfa-
cente quando l’operazione critica esorbiti dagli àmbiti specifici
investendo i territori dell’ideologia. Smarrito nella contraddi-
torietà patente fra le esigenze del teatro e la forza trascinante
dei discorsi ideologici, Brecht rimane a metà del guado, non
riuscendo che raramente a concentrarsi sulle specificità lingui-
stiche del mezzo e non avendo il respiro necessario per attivare
una problematica ideologica e politica. Egli esprime certo, e
molto chiaramente, l’esigenza indispensabile di adeguare il lin-
guaggio teatrale alle situazioni della storia7, ma la sua speranza
di inventare un linguaggio capace di esprimere la condizione
morale e il modo di essere del proletariato rimane irrealizzata,
come impedita dalla impossibilità di portarla sulla scena, la
classe operaia. Preso in mezzo, schiacciato quasi fra le sue
necessità di autore drammatico e la volontà di definirsi come
il drammaturgo della rivoluzione socialista, Brecht rimane non
completamente determinato e le sue innovazioni linguistiche,
importanti e interessanti come tali, non entrano in sintonia,

come egli avrebbe voluto, con i processi evolutivi della classe
operaia. Le stesse operazioni condotte negli anni Trenta, at-
traverso la formula coinvolgente quando non addirittura par—
tecipativa del dramma didattico, si risolvono, in effetti, in
momenti teatrali veri e propri. La constatazione non riguarda
soltanto le messe in scena realizzate in anni lontani dalle pro-
fessioni didattiche dello scrittore, ma anche quelle poche che

7 « Già la sola acquisizione di nuove sfere tematiche esige i] preuo di una nuova
forma drammatica e teatrale, Potremmo parlare di denari esprimendoci in giambi?
[...] Anche per la sola trasposizione teatrale d’una semplice notizia di stampa, la
tecnica drammatica di uno Hebbel, di un Ibsen sarebbe del tutto inadeguata»
(B. BRECHT, Contenuti e forme, in Scritti teatrali, I, cit., p. 93).
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poterono realizzarsi prima dell’avvento del nazismo, su alcune
delle quali Brecht era così in disaccordo da tentar di impedirne
l’effettuazione.

Se sono plausibili tutte queste perplessità sul lavoro tea—
trale di Brecht, almeno per quanto riguarda le intenzioni che
egli voleva concretamente realizzare, rimane da dire per qual

ragione gli artisti sperimentali abbiano contratto nei suoi ri-
guardi debiti in qualche caso assai consistenti. Senza dover
riprendere le osservazioni fatte a proposito del “Living Thea-
tre”, in quanto le ammissioni della dipendenza sono più che
esplicite, bisogna dire che tutti i teatranti di oggi, quando
dichiaratamente quando inconsciamente, hanno sottoscritto
obbligazioni con l’opera brechtiana. Se nel caso della compa-
gnia americana le relazioni riguardano le intenzionalità rivo—
luzionarie, sia pure perseguite con modelli differenti, in altri le
vicinanze sono riferibili alle tecniche applicate nei momenti di
realizzazione o nel dinamismo ideologico che presiede al ca-
rattere dell’intervento teatrale. Nel caso del “Living” non c’è
dubbio che il fascino e la suggestione del drammaturgo tedesco
derivino interamente dalla comune direzione politica del di—
scorso di teatro. Beck vede, erroneamente a mio parere, nel

valore politico e ideologico delle opere brechtiane il motivo di
novità e l’autentico afflato qualitativo. La formula della con-
testazione, la protesta manifestata direttamente, la contamina-

zione fta momento rappresentativo e istanze di una pedagogia
politica sembrano al regista newyorkese la fonte alla quale
accostare una esigenza che, mutati: mutandix, è pressoché la
stessa. Artaudiano quanto alla forma, Beck è brechtiano nella
sostanza. Spettacoli come The Brig e Antigone, che rispetto
all’epica brechtiana non mostrano eccessivi punti di contatto,
anzi da essa si distaccano radicalmente, presentano a prima
vista analogie di contenuto profonde. L’indicazione di uno
statuto di irrazionalità nel modo di essere della società ame-
ricana (la durezza con cui viene gestita la vita militare nei
campi di punizione in The Brig) o le affermazioni del rifiuto 
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del principio di auton'tà e la vocazione contestativa rispetto alle
forme del potere autoritario (l’atteggiamento non religioso e
non pietistico della protagonista del dramma sofocleo), anche
se provengono da condizioni ideologiche differenti — il mar-
xismo in Brecht, l’anarchismo in Beck — presentano in effetti

elementi comuni. Ma la differenza abissale dei linguaggi ado-
perati, mentre sposta l’interpretazione beckiana sul piano della
esaltazione dei valori comportamentali di personaggi e attori,
verifica con l’atto individuale il carattere della persona al di
fuori del tenuto teatrale tradizionale, mantiene Brecht ben den-

tro le strutture della tradizione. Sotto questo aspetto l’inten-
zionalità dell’azione diretta del “Living” nega alla forma
teatrale brechtiana il significato di capovolgimento linguistico
vero e proprio. Ora, sembra a me che una proclamazione del
genere, per quanto involontaria, sia sostanzialmente e profon-
damente ingiusta e ingiustificata. Commettendo errori altret—
tanto gravi di quelli dei contestatori tedeschi del primo Brecht,
Beck e i suoi spingono l’acceleratore sul materiale contenuti-
stico, chiamiamolo cosi, negando alle scelte di carattere formale
del drammaturgo quella validità che assegna completamente
alle proprie. La formula beckiana per cui «Il teatro è il Cavallo
di Legno per prendere la città»3 vuole essere, e in un certo
senso è, l’analogo dell'affermazione brechtiana secondo la qua-
le «il mondo d’oggi può essere espresso anche per mezzo del
teatro, purché sia Visto come un mondo trasformabile »;9 ma

a veder bene la distanza non è, poi, tanto breve. Perché mentre
il Living insiste sul tema dell’azione diretta come esigenza pri-
maria per la trasformazione dell’individuo, e quindi della so-
cietà ‘”, Brecht adotta il metodo dialettico prima per conoscere

&La vita del Teatro, trad. il., Torino 1975, p. 241.

°È possibi/e riprodurre il mondo d'oggi per mezzo del teatro?, in Scritti tea—
trali, II: “L'arquixto dell'ottnm'”, ”Brwiurio di exteiira !ealmle" e altre nflexsiani
1937-1956, trad. it.. ivi id… p. 284.

"'«Ognuno vuole essere qualcun altro, o quell’aspetto di se stesso che è cosi
differente da sembrare qualcun altro. Questo è il fondamento della speranza rivor
luzionaria, Il divino malcontento. Diventare parte di quello che si potrebbe essere.
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le situazioni e poi eventualmente per modificarle. A proposito
delle diverse possibili interpretazioni di Mutter Courage, Brecht
scriveva nel 1951: «La Weigel [...], usando una tecnica che si
opponeva alla totale immedesimazione, trattava la professione
di trafficante non come qualcosa di naturale, ma come un fatto

ston'co, appartenente cioè a un’opera storica e transitoria; e

trattava 1a guerra come il tempo ideale per i commerci. [...]
La madre—trafficante diveniva una grande contraddizione vi-
vente, e appunto questa contraddizione la sfigurava e la de-
formava fino a renderla irriconoscibile. [...] La tragicità,
profondamente sentita dal pubblico, di Madre Courage e della
sua esistenza, consisteva, in questo caso, nell’insorgere di una

mostruosa contraddizione, tale da annientare una persona
umana: una contraddizione che poteva essere risolta, ma solo
dalla società stessa e a prezzo di lotte lunghe e terribili. E la
superiorità etica di questo tipo di interpretazione consisteva nel
fatto che l’uomo, anche il più ricco dj vitalità, veniva mostrato

come distruttibile! » “. La differenza fra il pensiero di Brecht
e quello di Beck è fondamentale non soltanto perché diversi
sono i modi attraverso i quali la pratica viene esercitata, ma in
quanto alla radice c’è una profonda diversità di metodologia
politica. Mentre il personaggio brechtiano è un freddo ana-
lizzatore delle situazioni che gli sono davanti, abbandona qual-
siasi condizione emozionale per diventare lo storico dell’avve-
nimento”, ossia è un determinatore di situazioni, quello di
Beck, che pure si ìndividualizza attraverso l’atto rivoluziona-

Rappresentare l’immaginario, agire, soddisfare il desiderio. L’essenza dell’anarchia:
la condizione in cui ognuno può scegliere nella vita qualsiasi ruolo e rappresentarla
fino in fondo» (IJ vita del teatro, cit., p. 246).

" B. BRECHT, la dialettica nel teatro, in Sm'ni teatrali, II, cit., pp. 257-258.
“ Si veda, a questo proposito, lA scena di strada, soprattutto dove si afferma

che «il teatro non nasconde più la sua natura di teatro » (in Scritti teatrali II, cit.,
p. 45), o dove è detto che «un elemento essenziale della scena di strada che dale
trovarsi anche nella scena teatrale con intenti epici, è il significato socialmente
pratico della dimostrazione» (iui, p. 46), e meglio ancora quando Brecht scn've che
«il dimostratore s‘interessa alle qualità capaci di provocare () di impedire l’inci-
dente» (ivi, p. 47). 
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n'o, è da esso determinato pressoché completamente: «Rivo-
luzione come atto rituale: purificazione: unificazione: la crea-
zione del corpo del popolo: ifluminazione, fine dell’omicidio
divisore»”. La situazione ideologica dell’uno (Brecht), che
affida la trasformazione del mondo all’interazione dialettica
fra individuo e società, diventa nell’altro (Beck) il determi—
nismo intransigente dell’assolutamente individuale in cui pre—
vale ora l’elemento di attività ora quello della più totale pas-
sività“. La distanza fra questi due grandi protagonisti della
scena contemporanea risiede interamente nel loro statuto ideo-
logico e morale. Al materialismo talvolta irragionevole e spesso
sforzato dì Brecht si contrappone l’individualismo di Beck,
altrettanto irragionevole probabilmente e contenente ingenuità
speculative (dove nell’altro si riconosce un grado di furberia
politica e una consistente capacità di adattamento comporta-
mentale).

Al di là di queste differenze sostanziali, Che rendono pro—
blematico un qualsiasi livello di accostamento fra l’epica brech-
tiana e l’azione partecipativa di Julian Beck, esiste la possibilità
di avvicinare per qualche motivo i due teatranti, per difficol-
tosa e opinabile che l’operazione sia. Una delle ragioni può
essere individuata nel riconoscimento, assoluto in entrambi,
della funzione rivoluzionaria o quanto meno eversiva del tea-
tro. Rivoluzionaria perché mette in movimento le persone e le
cose. Sia Brecht sia Beck individuano nel teatro uno strumento
autentico di lotta politica: Brecht adottando il metodo della
conoscenza, che lo porta a rappresentare sulla scena non le
situazioni clamorose ma gli aspetti caratterizzanti della vita
produttiva e sociale, con quel tanto di emblematico e di me-
taforico che viene allo scrittore dall’esperienza vissuta nell’am-
biente espressionista e dalla conoscenza del teatro gesuitico, da
cui dipende in misura non irrilevante la sua produzione inti-

"La vita del teatro, cit., p. 121.
“ Si veda, :; questo proposito, IA vita del teatro, cit., alle pp. 126 e 133.
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tolata al dramma didattico;" Beck privilegiando la compro—
\ missione personale e diretta, l’intervento immediato dalle più

chiare apparenze politiche, che hanno portato il “Living” a
sposare le cause e le rivendicazioni più disparate in parti di
mondo lontane fra loro“. Esistono, però, situazioni in cui l’ac-

costamento è meno gratuito, per certi riguardi credibile, affi-
dato a presenze analogiche riconoscibili nell’uno e nell’altro.

Un’analisi attenta di alcuni testi del primo Brecht e delle
soluzioni sceniche adottate da Beck negli anni Sessanta rende
meno precaria e azzardata una ipotesi del genere. Un tipico
esempio di questa forse audace analogia è costituito da Baal,
più che dalla lettera dallo spirito che pervade questo proto—
dramma brechtiano. Baal infatti è attraversato interamente da
uno spirito di teatralità assolutamente autonomo rispetto alle
abitudini del tempo, anche se ripete in misura non indifferente

la struttura ‘a stazioni’ del dramma espressionista. Il fatto è che
mentre un elemento socialmente apprezzabile si riconosce nella
drammaturgia espressionista prima e dopo la guerra, questa

prima espressione della creatività teatrale brechtiana si affida
pressoché interamente a significati individualistici, e individua-
listici non tanto perché vengono nella sostanza ignorate le com-
ponenti di carattere politico e storico, che ci sono e come, ma
in quanto l’uomo viene considerato estraneo e forse addirittura
indifferente ai processi di trasformazione in atto con il pre-
valere dei principi indotti dall’imperialismo capitalistico. Baal
nonché non influire, in negativo o in positive, sugli awenimenti
e sulle persone che ne sono, per qualche maniera, protagonisti
è da essi completamente condizionato e come distrutto, a di—
mostrar quasi l’ininfluenza dell’individuo rispetto all’insieme.
Sotto questo aspetto lo stesso Trommeln in der Nacht non è ” In questo senso ]a sua intenzione pedagogica lo porta a sfiorare i termini
dell'illusionismo barocco…

" Dopo la fine delle repliche di Paradise now, gli interventi nelle favelas braf
siliane e, al ritorno in Italia, le manifestazioni-spettacolo a Venezia e Roma, per
esempio.
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granché dissimile, anche se la società e gli avvenimenti che la
caratterizzano compaiono continuamente sulla scena. Il prin-

cipio dell’individualismo viene affermato non attraverso il suo
trionfo, ma addirittura grazie al suo esatto contrario. La scelta
individualistica consiste nelle esasperazioni negative, nella li-
bertà di preferire la dissoluzione non come evento fatale ma in
quanto vera e propria pratica di vita. Ciò che troverà una

esplicitazione pressoché assoluta in Im Dickicbt der Städte, nel
momento in cui Shlink afferma la libertà di arrivare a consa-
pevoli forme di distruzione morale e materiale, proprio ubbi-
dendo le sue scelte a una forse non completamente precisata
immagine di rifiuto del sociale nella quale, però, componenti
dj anarchismo, magari latenti ma precise, trovano concrete op—
portunità di affermazione.

Non C’è dubbio, pare a me, che a una forma di anarchi-

smo non ideologizzato possa essere avvicinato, per più di un
riguardo, l’anarchismo ideologico di Beck. Il quale esprime le
sue prepotenti scelte di vita a tutti i livelli, come in Brecht non

avviene o si verifica quale espressione di un necessario disor-
dine, facendo dell’esperienza teatrale un insieme compatto con
le regole, la pratica del vivere. Il “Living Theatre” essendo, in
effetti, una comunità di viventi uniti insieme da una comune

visione dell’esistere, ogni analogia con Brecht rischia di diven-
tar pretestuosa. Ma i n'cordi di Arnolt Bronnen del suo so-
dalizio con il drammaturgo nella prima parte degli anni Venti
testimoniano almeno di una pratica comportamentale Vicina
all'anarchismo, se non di una pratica ideologica”. Del resto il
primitivismo esistenziale di cui parla Chiarini“ contribuisce
non poco a distanziare quest’opera brechtiana, primitiva per-
ché caotica ne è la concezione e la stesura, dall’umanitarismo
espressionista, da ogni forma di retorica e dj esaltazione delle
atmosfere funeree di cui la poetica espressionista è intrisa fino

" A. BRONNEN, Giorni con Berta]! Brecht, trad. it…, Milano 1962.

“ P. CHIARINI, Bertolt Brecht, Bari 19672, p. 71.
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all'anima”, sicché «Baal in ultima analisi, rappresenta l’altra

faccia della medaglia di tanta letteratura espressionista, la sua
critz'ca>>;2° ma è proprio l’aspetto che fa del protagonista della
commedia un anarchico, il tipo di anarchico di cui si diceva

poc’anzi. La asociah'tà di Baal considerata Come unica risposta
possibile alla asocialità della società corrisponde, si può dire,
alla violenza teatrale del “Living” contrapposta alla violenza
del mondo. La pratica individualistica di Baal diventa neces-
saria, come altrettanto necessari quel suo passare sui corpi e

sulle anime delle persone che incontra sulla sua strada, il dis-
solvere se stesso in una operazione quasi premeditata di au—
todistruzione, l'esaltazione della morte considerata l’unico

traguardo possibile, la giustificazione della vita. La vita esiste
soltanto in funzione della morte.

A guardar bene le produzioni di Beck fino al 1969 al-
meno, si riconosce un atteggiamento simile seppure spostato da

un piano nettamente individualistico & un altro in cui le av—
visaglie di un discorso politico sono leggibili fra le righe di una
intensità teatrale che Brecht non conosce in termini cosi for-
temente partecipativi. Alcune pagine di The Brig21 o il mes-
saggio di Antigene su un terreno piü squisitamente ideologico,
le scelte esistenziali di Paradise now, per non parlare del di'
scorso diretto di contestazione rilevabile nelle ingenuità delle
Sette meditazioni sul sadomasocbz‘smo politica e più ancora di
Prometeo, esprimono ancora la sollecitazione ad accentuare la
soglia dell’attenzione sull’individuo, anche se non più alle prese

soltanto con problemi di sopravvivenza ma in una dimensione
di Weltanschauung vera e propria. I risultati sono abbastanza
simili nonostante le opposte procedure linguistiche. La ragione
va ricercata probabilmente nel fatto che allo scetticismo del
Brecht premarxista corrisponde, in una qualche misura, l’u-

“ Ivi, p. 72.
2° Ibidem.
“ Pagine di spettacolo, evidentemente. 
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topia dj Beck, ossia due atteggiamenti cosi mutevoli 6 differenti
diventano portatori se non di una idea, certo di una stessa
immagine di teatro. Il che vale a dimostrare come la forza di
quest'ultimo sia più capace di altre pur manifeste volontà a
impregnate la scena di segni dominanti. Il teatro ovvero il
linguaggio.

Fra Brecht e il “Living" ci sono differenze linguistiche
evidenti, ma il Brecht dei primi anni Venti, dal quale sono
lontane le componenti dimostrative e pedagogiche the 10 ca-
ratterizzeranno in seguito, è meno inaggredibile di quanto in
effetti non sembri. Lontana ogni ipotesi di tipo strumentale”,
il Brecht di Baal mostra una straordinaria natura di individuo
molto vicino alla sostanza primordiale dell’essere umano (e non
c’è dubbio che l’anarchismo ne faccia parte). È vero, l’anar-
chismo del “Living” è più complesso, ubbidisce a una esigenza
di ripulsa di tutto quanto si esprime sotto la forma dello sfrut-
tamento e della violenza esercitati dalla struttura dello Stato
sulla persona, costruisce l’ipotesi dello spettacolo come forma
di espressione di un gruppo — la compagnia teatrale — che
ha scelto di esistere secondo la formula del comunitarismo; ma

quanto ai risultati le differenze sono appena avvertibili, se pure
esistono. La struttura linguistica di Baal è molto libera, centrata
sulla forma delle Stationendrama, risponde non a una esigenza
formale, è concepita piuttosto in funzione della presenza e del
passaggio del personaggio (passaggio nella propria e nell’altrui
esistenza), non è finalizzata a momenti dimostrativi, è ricca di

impulsi e dì risoluzioni schizofrenici per consentire al prota-
gonista di esprimere in forma schizoide istanti e permanenze
di una natura senza riferimenti precisi che non siano l’affer-
mazione e l’esaltazione di sé, contro tutto e contro tutti. Anche

contro se stesso. Il Beck che pedina Artaud in tutte le sue più
controverse espressioni compie attraversamenti non molto di-

” L’effetto di straniamento e il teatro epico che ne discende sono, senza dubbio,
strumenti messi al servizio di una dimostmzione.
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versi nell’àmbito linguistico, in quanto la forma contraddice
continuamente la dimensione psicopolitica e deve cercare il
grande livello formale per proclamate fino in fondo la propria
essenza. Grande livello nel senso che lo spessore del teatro
deve essere molto forte.

In questo senso gli accostamenti fra linguaggio brechtiano
e linguaggio del “Living” sono meno arbitrari di quanto non
possano apparire a prima vista. Tali vicinanze sono plausibili
non soltanto perché prossime si presentano le finalità assegnate
al mezzo, ma in quanto le strutture della comunicazione non

sono neppure distanti. Se si tiene conto, infatti, della pro-
grammaticità dei due sistemi teatrali, si evincerà come un pri-
mo accostamento sia possibile su questo piano. Si dirà che ogni
sistema teatrale una sua programmaticità deve pm averla per
offrirsi come sistema, ma nel caso di Brecht e di Beck il di-

scorso analogico poggia su un elemento di concretezza. Basta
tener conto, per esempio, della dimensione di storicità con cui
i due artisti si muovono. L’uno e l’altro tengono in gran conto
l’assimilazione dei discorsi drammaturgici alla situazione del
presente per l’esigenza che entrambi mostrano di apparire (e
di essere) il più possibile legati a una propria condizione ideo—
logica di base. Il discorso teorico di Brecht riposa sul concetto,
mediato dalla concezione gesuitica del teatro come educazione
attraverso la cultura tedesca del primo Ottocento e del Ben-
jamin studioso del dramma barocco”, secondo il quale con-

cetto l’essenza piena del teatro è rappresentata dal modo con
cui esso, soprattutto nella sua dimensione di spettacolo, spiega
il meccanismo di formazione della struttura produttiva e le
incidenze che essa ha sul sociale. La gestualità, di cui Brecht

parla ripetutamente nei suoi scritti teorici e che ancora Ben-
jamin ha esaltato come elemento caratterizzante del teatro epi-
co, diventa lo strumento per il tramite del quale un approccio

”«Se col dramma entra in scena la storia, essa lo fa in quanto scrittura »
(W. BENJAMIN, Allegoria e dramma harum), in II dramma barocco tedesco, trad. it.,

Torino 1971. p. 187).
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di tipo tradizionalmente psicologico/emotivo si trasforma in
discorso nettamente e plausibilmente storico. Quando Benja-
min scrive che «i gesti sono ritrovati nella realtà. E [...] sol—
tanto nella realtà contemporanea. Materia grezza del teatro
epico è dunque esclusivamente il gesto che si può incontrare
oggi, il gesto di un’azione o quello dell‘imitazione dell'azione.
[...] il gesto ha due vantaggi. In primo luogo può essere fal-
sificato solo in una certa misura, e lo può tanto meno, quanto

più è inappariscente e abituale. In secondo luogo è possibile
fissare il suo inizio e la sua fine, a differenza delle azioni e

imprese degli uomini. [...] otteniamo tanto più gesti quanto
più spesso interrompiamo un’azione. Per il teatro epico l’in-
terruzione sta dunque in primo piano [...]. Sono proprio il
carattere ritardante dell’interruzione, il carattere episodico del-
l’incomiciamento che (detto tra parentesi) fanno del teatro
gestuale un teatro epico>>24 — intende se non stabilire un
primato del teatro come storia del proprio tempo, certo dare
l’indicazione che il teatro può essere anche questo. E poco più
avanti, nel momento in cui afferma che dialettici sono i rap-
porti « del gesto con le situazioni, e viceversa; il rapporto del-
l’attore rappresentante con il personaggio rappresentato, e
viceversa; il rapporto del comportamento autodtariamente vin—
colato dell’attore con quello critico del pubblico, e viceversa;
il rapporto dell'azione rappresentata con quell’azione che si
può vedere in ogni specie di rappresentazione » 25, vuol alludere
solamente alla forma di dialettica « determinata dal rapporto di
conoscenza ed educazione>>26. Per Benjamin è fondamentale
stabilire che «tutte le conoscenze a cui perviene il teatro epico
hanno un effetto direttamente educativo, ma nello stesso tem-

po l’effetto educativo del teatro epico si traduce immediata-

“ W. BENJAMIN, Studi per [a maria del lealro epim, in Avanguardia e rivoluzione.
Kludi mlb: letteratura, trad. it., Torino 1973, pp. 173-174.

2’Iw', pp. 1747175.
2"Ivi, p… 175.
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mente in conoscenze, che peraltro possono essere specifica-

mente diverse nell’attore e nel pubblico»?

Buona parte di quello che Brecht scrive nei suoi testi

teorici e, in particolar modo, nell’Acquisto dell'ottone, confer-

ma e contraddice, nello stesso tempo, le affermazioni di Ben—

jamin. È una conferma in quanto tutto ciò che si riferisce

all’attività ‘evolutiva’ del teatro e dei suoi protagonisti viene

drasticamente proclamato“, una contraddizione nella misura in

cui quel tradursi del momento del teatro epico in forma della

conoscenza, secondo una diversità dipendente direttamente

dalla specificità di attore e di pubblico, viene smentito dalla

‘faziosità’ della scrittura Che considera, in termini magari in—

consci, il materialismo storico non una metodologia bensi una

concezione di vita. L’intera pratica teatrale di Brecht è carat-

terizzata da un modo ambiguo di procedere, come le compete

in quanto pratica artistica, e dalla contemporanea afferma-

zione che tutto quanto è fuori da questa norma non può avere

patenti di credibilità. L’etichetta di digestivo assegnata dallo

scrittore alla grandissima parte del repertorio occidentale rien-

tra, appunto, nell’ordine delle considerazioni ideologiche che

Brecht applica alla scena. Il modo con cui vengono lette opere

di altra dimensione drammaturgica, molto di frequente attra-

verso forzature se non deformazioni di tono, denota comunque

un aspetto del pensiero teatrale brechtiano troppo spesso tra

scurato e che, invece, ha un’importanza fondamentale. L’ope-

razione formale è l’aspetto principale dell’intero sistema

‘antiaristotelico’ ed è essa che sembra tradire quei riferimenti

di carattere ideologico e di carattere politico che le sono state

assegnati quando per corrispondenze ideologiche, quando per

ingenuità critiche, quando per convenienze politiche.

” Ibidem,
’“ «L’attore deve porsi non soltanto fumi dalla sfera del personaggio ma anche

assai più avanti, sulla linea della sua evolum'one» (B. BRECHT, L’effeflo di straniav
mento, in Scritti teatrali, II, cit., p. 95).
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La lettura de L’acquisto dell'ottone è, sotto un aspetto del
genere, esemplare, forse addirittura in quei momenti che tra»
dizionalmente vengono fatti emergere meno. Quando, per
esempio, rappresenta l’esigenza di privilegiare la tecnica, no—
toriamente argomento abbastanza alieno rispetto alle interpre—
tazioni che della ideologia brechtiana vengono date”. O dove
fa più di un accenno agli aspetti non—sociali della forma arti-
stica, che rende possibile un qualche discorso in ordine alla
socialità”. 0 quando interviene sul tema dell’immedesimazione
per affermare che essa « avviene sotto altra forma: ossia lo
spettatore si immedesima nell’attore come in un essere che
osserva; viene così sollecitato in lui l’atteggiamento della spe—
culazione, dell’attenzione » “. Nei diversi dialoghi e nei saggi in
cui il testo è articolato si evidenzia sempre un’esigenza pre-
sente, fra l’altro, in tutte le pagine teorico-pratiche brechtiane:
indicare, quando esplicitamente quando sotto le pieghe dei
discorsi indiretti, che il dato formale è, nel teatro, trascinatore
di tutta un’altra serie di discorsi e che soltanto attraverso quella
data forma è possibile sostenere determinate argomentazioni.
Tutti i commenti e le indicazioni di messa in scena, le note che
accompagnano le principali opere di Brecht o descrivono la sua
attività teatrale confermano e confortano una ipotesi del ge—
nere. Basti pensare, fra le altre cose anche più significative, alle
poesie indirizzate agli artisti di teatro contenute ancora nel-
l'Acquz'sla dell'ottone”, o a tutte le altre formule per suggerire

” « E cosi anche dalla sua arte incomincerà a svilupparsi lentamente una scienza,
o almeno una tecnica; una tecnica che starà :: quella delle generazioni precedenti
press'a poco come la chimica sta all'alchirnia » (B. BRECHT, Tipo “G" e lipo "P",
ivi, p. 39).

"’ «E proprio perché la mano non è più una mano, insorge un’idea della mano
assai più aderente alle funzioni usuali di questo ano di quanto non lo sia quel motivo
estetico decorativo già visto in diecimila quadri » (B. BRECHT, L'effetto di xlram'a-
menta, cit., p. 96).

“ B. BRECHT, Effetto di straniamento nell'arte scenica dnese, in Scritti lealralt;
H, cit., p. 104).

" Si vedano, per esempio, le Poesie dall’Arquix/a dell'uttone, in Sm'lti teatrali
II, cit., pp. 1317145.  
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comportamenti e azione scenica che Brecht adopera variamen—
te e dissemina qua e là nella sua opera critica”.

Ma c’è una notazione collocata quasi con indifferenza alla
fine dell‘Acquisto che rischia di essere illuminante e addirittura
denegatoria di tutte le interpretazioni materialistiche date della
sua drammaturgia. Nella Seconda appendice alla teoria dell’Ac-
quisto dell’ottone Brecht scrive, all’aforisma 2: « La contrad-
dizione fra immedesimazione e distanziamento viene appro-

fondita e diventa un elemento della rappresentazione » “. L’uso
di termini appartenenti al linguaggio della tecnica teatrale —
immedesimazione e distanziamento — che ricorre, è naturale,

dovunque, qui denuncia chiaramente il primato del teatrale
rispetto al letterario/drammatico, della specificità autonoma
della scena rispetto alla cosiddetta ideologia. O, se si vuole,

dell’ideologia teatrale verso l’ideologia tout court. Insistendo in
una procedura di taglio illuministico, Brecht accosta singolar-
mente il suo discorso sul teatro a quello di Diderot, accentando

fortemente il tono della scena riguardo a quello drammatur—
gico. Ma l’affermazione di Brecht cosa sta a significare sostan-
zialmente? Indica, se si vuole con l’ambiguità tradizionale dello
scrittore, che il discorso del teatro è prima di ogni altra cosa
il discorso del teatro e che in una dimensione creativa la tec—
nica ha un’importanza notevole se non addirittura assoluta.
Immedesimazione e straniamento, da elementi di ideologia che
sembravano avere, e certamente avevano per non pochi ri-
spetti, un significato fondamentale diventano ora strutture tec-
niche indispensabili e come tali presenti ambedue in qualsiasi
tipo di spettacolo teatrale. E certamente in qualsiasi struttura
artistica. Tutta la problematica maturata e sottoscritta negli
anni più fertili della creatività brechtiana portano lo stigma

” Fra il 1949 e il 1955 Brecht pubblicò una serie di brevi saggi, una parte dei
quali dedicata agli attori e al recitare, che ora si trovano raccolti iu Nuova tecnica
della spemzcola II, in Sm'm' teatrali, [[, cit., pp. 200-206.

“ B. BRECHT, Seconda appendice alla teoria dell'Acquir/a dell’oltane, in Scritti
teatrali, II, cit., p. 148.
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dell’importanza e del primato della tecnica. Le note con cui
l’autore accompagna l’edizione di Aufxtz'eg und Fall der Stadt
Mabagonny, al di là del valore ideologico che indubbiamente
possiedono, sono portatrici di istanze di tecnica interpretativa
ben più consistenti della miseria speculativa che contengono.
In un breve scritto dal titolo lievemente ingannatore — La
teoria del dramma didattico — Brecht, mentre sembra avanzare

principi di teoria e indicare quali siano i cànoni caratterizzanti
di questo tipo di teatro, conduce fra le righe, ma più scoper-
tamente di quanto non voglia dar le viste, un discorso in chiave
nettamente tecnica”. In un altro testo, che nell’edizione ita-
liana precede di poco quello appena citato, lo scrittore è an-
cora più chiaro che in altre occasioni e nasconde meno le sue
reali intenzioni dietro le facciate teoriche”. E su questa esem-
plificaziòne si potrebbe proseguire quasi all’infinito.

Julian Beck si muove su un terreno pressoché simile. An-
che la sua problematica prende le mosse da considerazioni di
ordine fortemente speculativo per arrivare più o meno rapi-
damente a spingere con forza sull’acceleratore del teatro. Al-
cune sue affermazioni e aforismi — sul genere «Il compito del
teatro come liberazione di sogni: la trasformazione di idee in
azioni pratiche», oppure «Da qui dove andremo? Verso il
teatro. Quell’arte assomiglia alla natura più che alla musica.
Abbiamo occhi e anche orecchi ed è affare nostro usarli finché
siamo vivi » ” — sono molto determinati ideologicamente, ma

" « Anche per quanto riguarda la recitazione bisogna cercare, entro i limiti di
certe disposizioni, che l’attore si presenti in modo libero, naturale, personale. Non
si tratta, naturalmente, di un addestramento meccanico, e neppure di una produ-
zione di tipi medi, anche se la tendenza è quella di raggiungere un livello medio
elevato » (Ll teoria del dramma didattico, in Scritti teatrali, III: Note ai drammi
didattici e alle regie, trad. it., Torino 1975, p. 74), dove quel «livello medio elevato »
è chiaramente indicativo di una tecnica che bisogna possedere.

"' [L'esecuzione dei drammi didattici], in Scritti teatrali, U], cit., p. 71. Si tratta
di un testo brevissimo in cui la precettisu'm brechtiana lascia da parte ogni fon-
damento ed esigenza ideologici per fermarsi a indicazioni relative addirittura alla
recitazione («Per mostrare, ad esempio, il tipico modo di parlare e di gestire d’un
uomo che voglia convincerne un altro, bisogna ricorrere all’arte della recitazione »)…

"IA vita del realm, cit., pp. 167 e 181.
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poi vediamo come queste illuminazioni anche straordinarie si
traducano teatralmente. La sceneggiatura di Paradise now è
ancora più precisa, in merito. Infatti, mentre le didliarazioni
di Beck e Malina sulle motivazioni sottolineano fortemente i

caratteri ideologici del lavoro del gruppo, le parti riguardanti
la elaborazione vera e propria della messa in scena gioca anche
rudemente sugli aspetti teatrali. Gli estratti dal diario di Judith,
gli appunti sulle prove, le dichiarazioni e le interviste del ‘dopo
Paxadise', soprattutto il testo dello spettacolo tradiscono la
necessità, l’indispensabih'tä evidentemente, di architettare una

scrittura scenica, se si vuole una ideologia ma della scena,
idonea a far passare il valore dei discorsi di contenuto”. Il
linguaggio scenico come strumento unico per esaltare deter—
minati elementi ideologico/politici. Il momento del linguaggio
diventa perciò soltanto l’aspetto primario della scena.

Gli aspetti teatrali, considerando come essenziali i mo-
menti della tecnica, appaiono più chiaramente ancora in Mysle—
rie; and Smaller Pieces, che costituiscono una sorta di reper—

torio dei principi cui il gruppo si ispira e delle indicazioni che
si trovano alla base del suo lavoro. Myxterz'es è uno spettacolo
certamente, forse addirittura il più straordinario fra i tanti
eccezionali che il “Living” ci ha abituato a vedere, ma è con«
temporaneamente anche lo sfogo tecnico per gli attori, il si-
stema di lavoro (della lettura/creazione di un testo e del modo
di interpretarlo), il fondamento ideologico che crea i suoi co-
dici interpretativi senza dei quali diventa abbastanza illusorio
pensare alla traduzione teatrale di un pensiero e di un élan
politici”.

’“ Per tutto quanto riguarda l’ultimo spettacolo del “Living Theatre” prima della
diaspora si veda Pnradixe now, Texto :allettivo del Living Theatre xcritlo da julian
Beck e ]uditb Malina, a cura di F. Quadri, Torino 1970.

” Per elementari e superficiali che siano i principi di cui il “Living" si fa
gonfiore, lo spettacolo diventa la traduzione pragmatica di un concetto ideologico.

per l'aderenza molto singolare di principio e azione fattuale che il lavoro dd
"Living" può essere considerato (o venir scambiato per) una vera e propria con

cezionc di esistenza.
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Ciö che è interessante notare, a questo proposito, e ad-

dirittura determinante ai fini dell’analisi che si va conducendo,

è che la spinta e l’esteriorità artaudiane, di cui tutta la con-

cezione teatrale di Beck è permeata, hanno la necessità di venir

maturate e rese possibili attraverso un’operazione di distan-
ziamento avvertita come assai importante per rendere plausibili
i termini della immedesimazione. Brecht d’altro canto capisce
che il processo immedesimativo è il viatico quasi indispensabile
per arrivare a un’opera di distanziamento completa“, e per-
tanto la sua operazione procede da una situazione analitica &
una sintetica: soltanto il possesso perfetto del testo z'n tutti i
suoi momenti da parte dell’attore può rendere possibile una
lettura critica di personaggi e situazioni. Beck indica una strada
opposta, ma i cui segni di riconoscimento sono i medesimi:

l’itinerario dal critico allo psicologico, ovvero dal sintetico al—
l’analjtico, dallo straniamento all’immedesimazione, favorisce

l’epifania dell’ideologia del gruppo. Brecht parte dal teatro per
arrivare all’ideologia, se è vero che un percorso del genere è
individuabile nella sua storia di teatrante; il “Living” muove
dall’ideologia e arriva al teatro, molto spesso al grande teatro.
L’incontro fra motivi psicologici e motivi critici, che viene _—

nel caso di Brecht e del “Living” — individuato come fatto di
contrapposizione radicale e frontale“ assume, a questo punto,
la sua vera natura e diviene un indispensabile movimento dia-
lettico senza del quale si resta bloccati al di qua sia della
dimensione psicologica sia della dimensione critica. Nell’ope-

'" Della questione Brecht si occupa variamente nei suoi scritti critici, ma spef
cialmente in L'immea'eximaziane, in Scritti teatrali, II, cit., pp. 22-24; Smantellamenlo
dell'illuxiwze e dell'immederimazione, ivi, pp. 68—73; Seconda appendice alla teoria
dell‘Acquixm dell’ottmze, cit., p… 148; [Quarla] appendice alla teoria dell'Acquix/o
dell'ottone, in Sm'lti teatrali, II, cit., pp. 150-151; [Sviluppo del personaggio], ivi,
pp, 223-224; Immedeximflzione, ivi, pp. 227-228, @ variamente ne] Breviario di estelica
teatrale, ivi.

" L'aspetto di forte contrapposizione dei due motivi viene favorito da una certa
radicalità del discorso di Brecht e soprattutto dal modo con cui egli mette di fronte
le due concezioni ideologiche del teatro nelle già ricordate Note all’Asrem e caduta
della citlà di Mabagormy.
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razione condotta dal “Living" intervengono con un ruolo
straordinario i principi esposti da Brecht a proposito dei dram—
mi didattici, e non è un caso che l’attività di Beck e dei suoi

compagni prenda le mosse proprio da uno dj essi, sebbene (o
forse proprio) da uno dei più rozzi ed elementari. Quello
«scambiarsi le parti durante le prove, cosi che i personaggi
ricevano gli uni dagli altri ciò di cui abbisognano», che Brecht
ricorda nel Breviario42 e in un suo brevissimo scritto anonimo
riguardante il tema del Lebrstück“, è per gli attori del “Living”
una sorta di imperativo categorico, un viatico fra l’idea dello
spettacolo e la sua realizzazione. Ciò che singolarmente il grup-
po americano realizza, e solo raramente è verificabile in altre
esperienze, è la coincidenza quasi assoluta fra idea e realizza-
zione, il che fa sembrare assai più consistente in senso ideo-

logico l’azione scenica del “Living” di quanto non accada in
altre occasioni. Si tratta, in effetti, di semplice apparenza: la
dinamica della scena pretende la giustapposizione di una serie
di fatti creativi e ufi’operazione continua di scarti, Che sono,

poi, lo spettacolo. E lo scarto di ciö che diventa la rappre—
sentazione ubbidisce a una esigenza primaria, che è l’esigenza
fondamentale del teatro. Non c’è dubbio che un processo del
genere si trovi fortemente presente sia nel lavoro di Brecht sia
in quello del “Living”, e che l’uno e l’altro si determinino
perché «il teatro deve impegnarsi nella realtà per essere in
grado e in diritto di produrre immagini efficaci della realtä>>“.
Come altrettanto evidente è che si tratta di due casi specifici
di sperimentazione. Sia Brecht sia Beck sono da considerare
due grandi sperimentatori del linguaggio teatrale. Che si debba
parlare, nel loro caso, di interventi verificabili sul piano di una
plausibilità politica, con le differenze radicali fra chi professa
una fede materialistica e chi, al contrario, si affida meglio alla
naturalità di atteggiamenti e comportamenti anarcoidì, conta

“ Si veda a p. 177 della citata edizione italiana.
" Cfr… n. 36.
“ B. BRECHT, Breviario, cit., p. 164. 
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relativamente. Il fatto vero è che, all’analisi dei fatti, la loro

incidenza sul reale avviene meglio, o addirittura unicamente,

sul piano dei linguaggi teatrali. La distanza fra i discorsi da essi
condotti può essere (ed è) anche profonda, ma gli strumenti
con cui sono elaborati e delibati risultano molto vicini. Ed è,

in fondo, su questo punto che bisogna spostare continuamente
l’attenzione, per non correre il rischio di portare nel teatro, e
in modo privilegiato, argomentazioni critiche che con esso han—
no poco o niente a che vedere.

Le influenze di Brecht e della sua poetica sul teatro spe-
rimentale di oggi non si limitano certo alle vicinanze più o
meno autentiche e dirette con il “Living Theatre”, per rima-
nete nel campo delle attività che contano, 0 con gli epigoni
sfortunati o invalidi, per venire ai tanti prodotti di imitazione
che hanno popolato -Io spazio teatrale senza molto costrutto,
quando non addirittura con presenze negative. C’è tutta una
zona della sperimentazione contemporanea che è stata (ed è)
per qualche riguardo vicina alle problematiche brechtiane. Bi-
sogna innanzi tutto tener conto che come in Brecht esiste un
rapporto (apparente) con la realtà, lo stesso tipo di legame
esiste nelle odierne forme sperimentali, anche se più chiara-
mente denunciate. L’esigenza di portare sulla scena la propria
esistenza, che in Brecht riguarda il tema della conoscenza e nel
“Living” è spinta a un discorso collettivo, diventa nei gruppi
sperimentali maggiormente consapevoli la trasposizione dell’e—
sistenza in spettacolo, quasi che il teatro sia il luogo dove più
direttamente possano realizzarsi le combinazioni immanenti
dell’esistere. L’ipotesi speculativa è, qui, contraria a quella
avanzata dal “Living” in una non sempre corretta interpreta-
zione di Artaud. Come scriveva Pierluigi Tazzi (una delle a_ni«
me ragionanti del “Carrozzone”, il gruppo teatrale fiorentino
che poi si è presentato con l’etichetta assai più indicativa di
“Magazzini Criminali”), «la differenza più grossa fra noi ed il
Living è che quelle del Carrozzone fin dall’inizio erano mito—
logie personali, mentre quelle del Living non erano personali,
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ma condivise da strati sociali molto precisi » 45. Dove è evidente
il riconoscimento, da parte della compagnia fiorentina, di una
Centralità brechtiana, ma giocata non più secondo le inclina-
zioni falso-oggem'vistiche della critica paleomaterialìstica, bensi
tenendo presente tutta la carica di soggettività, di soggettività
anche politica, che si trova alla base del discorso di Brecht.
Avere occhio e attenzione, oggi, per le questioni relative alla
realtà significa creare i presupposti per un approccio con gli
oggetti di cui la realtà si serve. E la realtà odierna si serve di
mezzi nemmeno immaginabili all’epoca di Brecht, cosi come
Brecht adoperava strumenti sconosciuti all’epoca precedente.
Ma ciò che avvicina 10 sperimentatore di oggi allo sperimen-
tatore dj ieri, quale Brecht può essere considerato ed è, è la
categoria entro la quale i principi del reale vengono contenuti
e considerati, la metodologia ‘matetialistica’ nell’un caso e nel—

l’altro che determina il riconoscimento della realtà e la sua
classificazione. Ciò che oggi si offre come vera e propria ipotesi
di approccio agli oggetti dell’esistere —— l’uso delle tecnologie
0 meglio ancora l’assunzione di una mentalità tecnologica —
sarebbe per il Brecht conosciuto problema certamente di alie-
nazione. Ma è evidente che la dimensione crin'ca del Brecht di
Mann ixt Mann () della Dreigroscbenoper verso la società e la
cultura (teatrale) del suo tempo non è granché dissimile. Inol-
tre quel determinare più o meno consapevolmente la realtà in
realtà teatrale, che è una delle caratteristiche precipue del tea-
tro sperimentale odierno, si riconosce a un’analisi ragionevol—

mente provveduta nel Brecht dei primi drammi e, razionaliz-
zata, nel tempo dei ‘drammi didattici’.

Ma l’intera concezione dello spettacolo contemporaneo
presenta non poche analogie con quello del tempo di Brecht.
Il significato quasi assoluto assegnato all’esecuzione rispetto al
testo, la sonorità conseguita sia attraverso la musica/enfasi sia 

” Niente rare per Magazzini Criminali Prod., in R. BONFIGLIOLI, Frequenze bar-
bare, Firenze 1981, p. 180.  
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attraverso la musica/scansione, il carattere di alieno che l’attore
oggi ha e che coincide con le criticità di quello brechtiano, ()
la sua bisessualità, infine la finzione assunta come realtà, o per

meglio dire la realtà che diventa finzione fino a toccare punte
parossistiche di iperrealtä, sono tutte dimensioni che fanno
dipendere in una qualche misura i discorsi di oggi da alcuni
di quelli condom" da Brecht al suo tempo. Se si tiene conto che
nell’opera d’arte « si comunica il linguaggio al di là e addirit-
tura contro la quantità dell’esistere » “’, si possono comprendere
meglio alcune ipotesi suggerite da Brecht e maltrattate da in-
terpretazioni speciose o da cattive interpretazioni, che hanno
inteso Brecht piuttosto per la quantità che per la qualità dei
suoi discorsi e orientamenti. Non c’è dubbio, invece, che al

discorso formale brechtiano debba essere riconosciuto tutto il
significato che men'ta, non foss’altro perché senza quel lin—
guaggio perderebbe ogni validità anche l’aspetto sociale e po-
litico di quella drammaturgia.

Ma al dj là delle considerazioni sottili che si possono
avanzare leggendo fra le righe delle operazioni di questi de-
cenni, esistono alcune dichiarazioni molto precise che non la—
sciano campo a equivoci. A Sandro Lombardi, altro grande
protagonista della sperimentazione nonché fondatore dei “Ma-
gazzini Criminali”, si devono alcune dichiarazioni che illustra-
no con una certa precisione gli itinerari del teatro contempo—
raneo. Queste affermazioni — riguardanti il Concetto di teatro,
il suo rapporto con la realtà, le tecniche mentali che l’attore
deve possedere per essere plausibile — ricordano per qualche
verso Brecht se non lo citano sempre direttamente. Quando
Lombardi afferma che «per noi, senza tradizioni, senza scuola,

senza precedenti di lavoro, il punto di partenza è stato uni-
camente un “punto di rottura” con ]a realtà quotidiana che ci
circondava: il neocapitalismo degli anni ’60—’70»47‚ conduce

“’ A, MANGO, Commenxurabilità dell’exixtere, in L. MANGO — G. BARTOLUCCI -
A… MANGO, Per un teatro analitico existenziale, Torino 1980, p. 174.

“S. LOMBARDI, Vena lo zero, in R. BONFIGLIOLI, op. ciL, p. 192.
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sicuramente un discorso che mette di fronte quel « senza tra»
dizioni», che è argomento teatrale, con la « realtà quotidiana »
di cui si deve occupare. Verificarlo, questo confronto, attra-

verso un “punto di rottura” vuol dire assumere un atteggia-
mento platealmente eversive da una prospettiva comportamen-
tale. Il comportamento del teatro è il linguaggio del teatro. I
“Magazzini Criminali” contestano la società capitalistica degli
anni Settanta offrendosi attraverso una fofina linguistica che
quella società non può accettare, mostrando i livelli della
preoccupazione e non quelli della rassicurazione. Brecht ha
evidentemente il possesso di una grande tradizione, che gli altri
fanno le viste di non avere, ma egli si muove verso il mondo

degli affari usando il medesimo sistema dj rottura. ]] tema
catartico e soprattutto la piacevolezza di cui Brecht si serve
rendono il suo discorso meno violento e preoccupante e, dun—
que sufficientemente digeribile anche da parte della società alla
quale l'immagine contestativa viene proposta. Scendendo a ter—
mini di rappresentazione più particolari e relativi alla dimen—
sione scenica e all’attore, lo stesso Lombardi afferma: «II
procedimento di “messa in scena” prevede un lavoro di scor-
poramento semantico dichiaratamente analitico, che si rivolge
esclusivamente a dati concreti e maten'ali, da scomporre e ri-
comporre in un sistema generale di ridefinizione interna, di
messa a punto dei propri mezzi e procedimenti e degli elementi
primari del teatro»? L’affermazione di Lombardi procede
molto in sintonia con quelle parti del pensiero brechtiano in
cui l'analisi dei caratteri, dei mezzi, della funzione, della de-
stinazione del teatro viene avanzata con la chiarezza che a
Brecht riusciva di esprimere ". Affermando che «l’attore cerca
di abolire la sua centralità di esperienza, di sfasare il suo asse
di equilibrio, di scardinare dal loro centro le periferie corporee,

“S. LommRDl, ap. m„ p. 193.

4"Intendo riferirmi soprattutto a quanto Brecht sostiene in 11 menu di strada,
allorché indica, nel discolso metafon'co ma non troppo, l‘effettiva costituzione del
teatro (in Scritti teutrali, II, cit., pp. 44-52).
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di separare la mente dal corpo » 5°, Lombardi offre, negli anni

Ottanta, l’immagine analogica dell’attore brechtiano.

Gli accostamenti sembreranno addirittura completi se si
prenderà a misura uno scritto di Federico Tiezzi, anch’egli fra
i fondatori dei “Magazzini Criminali", che fin nel titolo porta
un’indicazione interessante. L’ipotesi materialista è un rapido
ma intenso attraversamento di itinerari teatrali tenendo conto
dei loro precisi punti di raccordo con la realtà. Nella enun-
ciazione stessa si trova già icasticamente rappresentata un’im-

magine brechtiana. Ma nel momento in cui il suo discorso cade
sul tema del difficile rapporto con la società capitalistica, l’om-
bra di Brecht si fa precisa 51. L’argomentare dj Tiezzi diventa
vera e propria professione ideologica quando egli scrive che
<< per noi l’operazione artistica è e può essere soltanto (in una
società ai limiti della sua storia capitalistica) l’uso della razio-
nalità per sragionevolezza: che è poi in campo teatrale la di-
dattica esplicita del contrasto tra operatore e spazio oppres-
sivo »”. Si tratta, in ultima analisi, di cosa assai prossima a ciò

che Brecht andava sostenendo nel pieno della sua ston'a capi—
talz'xtz'ca. Ma se questa professione teorica resta troppo ancorata

a principi generali, di cui poi bisognerà operare la traduzione
in termini scenici, altri momenti del discorso di Tiezzi orien—

tano verso analisi piü particolari e riguardanti il teatro come
mezzo. Sostenere, come egli fa, che «ogni operazione artistica
e specialmente quella teatrale è la didattica della lacerazione tra
operatore e esistente», e più avanti che «l’unico “dramma

didattico” possibile è l’intervento freddo, cosciente senza emo-

zione dell’operatore che nel contrasto vuole esplosa questa sua

’" Ibidem.
" Sostiene Tiezzi che « nella società borghese il “ragionevole” è colui che aci

certa la situazione (Dewey) storica che vive oggi come l'unica possibile. [...] La
“ragionevolezza” è la forma della società borghese, in quanto defraudazione del
razionale […]» (F. Tmm, L'ipatesi materialista, in L. MANGO - G. BARTOLUCCI -
A. MANGO, op. dr., pp. 84-85).

” F… TIEZZI, op. di., p. 85.
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“irriduzione” » ”, significa in una qualche misura riattraversare
il deserto del teatro borghese affidandogli motivazioni diverse
da quelle che per tradizione possiede: quando con la consa-
pevolezza di continuare a muoversi in un’area culturalmente
non dinamica (come è in Brecht), quando con l'illusione di star
operando una sorta di rivoluzione (come accade in buona parte
della sperimentazione). Ma quando l'accento cade sul tema
dello studio come didassi“, la citazione brechtiana è più che
un caso di analogia, diventa un Cammino comune, una scelta

di carattere formale da mettere al sewizio di una scelta ideo-
logica o esistenziale. Ancora una volta la specificità è la forma,
e su questo principio di concezione teatrale, che privilegia il
momento dell’autonomia dello spettacolo, si gioca per intero la
credibilità dell'artista drammatico. Ogni principio vuole cer-
tamente il suo tempo, ma esistono evenienze che più o meno
fatalmente ritornano e segni che caratterizzano, al di là delle
differenze inevitabili, un intero periodo storico. La dichiara—
zione finale di Tiezzi, a proposito dj Brecht, è una pronuncia
netta: «Brecht torna [...] come insegnamento, come prassi
materialista e non nella riproduzione di se stesso: un altro
modo per non consumare Brecht. [...] L’applicazione della
didattica brechu'ana oggi, non può essere che questa: unaforma
che si è dialettz'zzata nella storia»? I conti tornano, anche se
non possono tornare altro che tenendo conto della reale di-
mensione del fatto artistico, e Cioè non dimenticando mai che

quanto appartiene alla realtà dell’artista diventa finzione nel
momento in cui viene fruito“. È una precisazione che sposta

” lui, pp. 85-86.
"Ivi, p. 86.

”lui, pp. 87-88.
"’ « Non si ha in nessun momento la trasposizione reale della vita stessa. Scatta

ancora il procedimento mentaleastrattivo, il reale vissuto & mediato dalla produzione
immaginaria dell’inconscio, dai media linguistici, frammentato schizofrenicarnente
dall’impossibilità dell’esistenza unitaria. Cosi il vissuto viene a essere realmente tale
in quanto è agente non agito, il ricordo dell’esperienza diviene nuova esperienza, la
vita fluisce, rifiuta di rappresentarsi » (L. MANGO, Il [entra renza teatro, in L. MANGO
, G… BARTOLUCCl - A… MANGO, ap. cit., p. 24).
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il discorso a vantaggio dell’operatore sperimentale di oggi, il
quale vive questa consapevolezza anche se la vive come una
contraddizione profonda fra Ciò che si è e ciò che non si riesce
completamente a esprimere. Ma anche in questo caso, forse in
questo caso meglio che altrove, l’arte, diventa forma avulsa —

in una qualche misura — dalla realtà quotidiana, non può
essere ridefinita completamente per convenienze politiche pure
e semplici in una dimensione di ideologia generale. L'ideologia
del teatro è evidentemente la forma della rappresentazione, la
cui pietra angolare è, come del resto nell’arte tutta, il sembrare.
Che questa apparenza venga proclamata chiaramente o nasco-
sta sotto le pieghe trasformatrici dell’esistenzialità, è fatto che
ubbidisce certamente alle condizioni culturali, storiche, poli-

tiche nelle quali il fenomeno si manifesta.


