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Arendt vede in Broch ancora e soprattutto il poeta, e meglio un «poeta contro la
sua volontà» (p. 261). La singolare triangolazione di Broch ita poesia, conoscenza
e azione, che deﬁnisce l’orizzonte della sua vita e della sua attività artistica, non

poteva non portare a un conﬂitto esistenziale, vista l’esigenza di totalità da lui avanzata rispetto a pratiche umane tanto diverse. La soluzione di quel conﬂitto era stata,

nella Morte di Virgilio, quella dj trasformare la problematicità stessa della poesia in
contenuto di una opera di poaia. Ma dopo la scoperta dell’assassinio di massa per—
petrato nei campi di sterminio, quella soluzione non appariva più praticabile, e

Brach si era ritrovato incapace di risolvere creativamente il suo problema fondamentale, e doè «il suo essere-poeta e nonvvolerlo essere » (p. 269). Non si possono

più scrivere pomie dopo Auschwitz — di questo avviso in fondo sembra essere stato
anche Broch, per il quale la letteratura era diventata una risposta insufﬁciente per

il mondo in cui si ritrovava a vivere. Ma questa non era certo l’opinione della
sua più giovane amica sulla letteratura e su chi sapeva «pensare poeticamente»‘°.
« Dai poeti ci aspettiamo 1a verità>>“, scriverà ancora Hannah Arendt: soprattutto
dopo Auschwitz bisognerà trovare il modo di raccontare storie esemplari per orien-

tarsi in un mondo che ha irrimediabilmente reciso il legame con la tradizione.
MARIA CAROLINA Fox

Heiner Müller. Per un tealm piena di tempo, a cura di Francesco Fiorentino, Roma,
Artemide, 2005, 187 p., € 18,00 (“Proteo”, 26).
A più di dieci anni dalla mone di Heiner Müller, e a quasi venti anni dalla

caduta del muro, viene sempre più chiaramente delineandosi l’importanza dell’opera
artistica e intellettuale del drammaturgo tedesco, e il vuoto che ]a sua scomparsa ha

lasciato nel mondo letterario e culturale.
Nonostante le notevoli difﬁdenza che egli ha sempre suscitato — anche nell'ambito della gennanistica italiana, che a parte alcune eccezioni si è accorta piuttosto tardi del suo valore — è ormai fuori discussione il fatto che Müller rappresenti
uno dei passaggi nodali, ineludibili, della cultura contemporanea. L‘ineludibìlità di
un confronto con Heiner Müller è data innanzitutto dal fatto che nella sua opera
artistica e intellettuale convergono alcuni temi cruciali del Novecento, elaborati nello

scambio/scontro irrisolto () comunque aperto tra progetto e catastrofe, moderno e
critica del medemo, stasi e rivoluzione, vecchio e nuovo — e l’elenco delle polarità
müsse in gioco nel teatro di Müller potrebbe continuare. Occorre tuttavia ancora
"' H. ARENDT,Wallsr Benjamin: L‘omino gobbo e il pexmlare di perle, in Il/uluro alle
spalle, cit., p. 170. Sul tema del rapporto fra la Arendt e la letteratura, su cui negli Stati
Uniti e in Germania inizia a concentrarsi la ricerca attuale, interessanti contributi nel
fascicolo monograﬁco di «Text+Ktitik», 2005, tm, 166—167. Per la ricezione di Arendt

negli anni Sessanta in Germania, con speciﬁca attenzione agli scrittori: TH… WILD,
Hanna].- Alendt, Frankfurt a.M. 2006; da ricordare anche B. HAHN, Hannah Arendt…
Leidenxcbaﬁ‘en, Menxcben und Bücher, Berlin 2005.

"Cfr. B. HAI-{N - M.L. KNO'IT, op. cit,
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indagare e veriﬁcare la valenza dell’opera mülleriana anche al di là delle coordinate
storiche e politiche a cui essa, per affermazione dello stesso autore, intendeva rapportarsi. Una riﬂessione sulla sua opera appare quindi necessaria proprio per
poterne valutare la consistenza e la tenuta al di fuori di quel periodo storico e politico — la divisione tra le due Germanie come emblema di un conﬂitto epocale —

che è e testa il fondamento imprescindibile di tutto il suo lavoro.
L'occasione di una tale riﬂessione è offerta dalla pubblicazione del presente
volume, che raccoglie interventi di vario genere da parte di critici, artisti e intellettuali tra i piü noti per il loro rapporto cxitico o pexsonale con il drammaturgo
tedesco. ]] volume si presenta diviso in due sezioni che occorre considerare nella
loro seppur indiretta interazione. La seconda parte è quella più speciﬁcamente analitica, ed è costituita dagli interventi tenuti al convegno eponimo svoltosi all’Uni-

versità di Roma Tre nel 2002: una serie di saggi che affrontano aspetti particolari
e diversi del lavoro dell’autore. La prima accoglie invece contributi che si rapportano

più liberamente a Müller e alla sua opera. In questa sezione troviamo ad esempio
gli interventi di Toni Negri e Adriano Sofri (già pubblicati in tedesco nella rivista
«Drucksache », n.s., 1, 1999), che pongono Müller in relazione con la realtà politica
della sinistra europea negli anni Settanta: il primo traccia un ricordo personale ndla

mediazione di Guattari, il secondo presenta invece alcune riﬂessioni sul nodo tematico Miiller«rivoluzione-Biichner che si sviluppano sullo sfondo delle esperienze politiche di cui lo stesso Sofri è stato protagonista tra gli anni Sessanta e Settanta. A
questi due scritti si aggiungono un testo della scrittrice e artista Etel Adnan sul

legame tra Müller e la pittura del Tintoretto — legame come noto didìiarato più
volte dallo stesso Müller —, un’intervista a Jannis Kounellis, suo amico e collaboratore, un intervento di Wolfgang Storch, altro sodale di Müller, scritto in forma

di lettera a Sérgio de Carvalho su ruolo e valenza attuale del teatro politico, un
ricordo del regista Tito Piscitelli riguardante la sua messa in scena, nel 1997, de
La missione (Der Auftrag), e inﬁne una rielaborazione — cosi deﬁnita — della
Hamletmaxrbine da parte di Giorgio Manacorda, che amplia, ridispone, ritraduce,
ristruttura i.l tato mülleriano a formare un’opera nuova (presentata per la prima
volta al convegno romano del 2002).
Gli interventi analitici del convegno del 2002 affrontano a loro volta alcuni

aspetti speciﬁci della produzione mﬁlleriana, spaziando da ìnvatigaz'onì dell’opera
in senso stretto (sul rapporto di Müller con la tragedia greca è incentrato il saggio

di Massimo Fusillo, sulla poesia dopo i] 1989 quello di Anna Chiarloni, su Anatomie
Titus Fall of Rome e il tema della scrittura l’intervento di Hans—Thìes Lehmann),
al confronto con signiﬁcativi nuclei tematici (sul teatro della crudeltà, ovvero sul
rapporto Müller/Artaud il saggio di Patrick Primavesi, sulla Germania come meta-

fora quello di Peter Kammerer, sulla Kulturkritik miilleriana quello di Gaetano Biccari), all’indagine sul rapporto tra Müller :: la regia (Valentina Valentini) o sulla

messa in musica di Hamletmascbine da parte del compositore Wolfgang Rihm (Elio
Matassi). ]] lungo saggio inLrodum'vo del curatore ha invece la funzione di tracciare

un ritratto critico del drammaturgo di più ampie dimensioni, sviluppando e approfondendo le questioni centrali del suo lavorò.
La scelta di pubblicare un volume aperto a interpretazioni puntuali come a
interventi più personali (; politici, alla forma del saggio come alla lettera o all'intervista, nonché a rielaborazioni letterarie, non appare né casuale né necessitata,
bensi risponde — a nostro avviso — :; esigenze che l’opera stessa di Müller pone,

Recensioni

181

e si inserisce in una serie di lavori dedicati al drammaturgo tedesco impostati su
una pluralità di approcci più o meno eterodossi, come l’ormai storico Explosion of
a Memwy (1988), a cura di Wolfgang Storch, o il numero spedale della rivista
«Theater der Zeit» Kallefell. Für Heiner Müller (1996). Se, come afferma Fiorentino
nel suo saggio introduttivo, in Müller «non c'è più divisione di ruoli tra l’autore e

il lettore (l’ascoltatore, l’osservatore.)» (p. 22) e viene a cadere la distinzione tra
produzione e ricezione, se la scrittura ‘postdmmman'ca’ di Müller tenta «dj rendere

impossibile una lettura lineare del testo (una visione lineare dello spettacolo), di
mandare a vuoto il bisogno di sintesi e di orientamento di chi legge (o assiste alla

messinscena)» (p. 25), allora anche l’approccio critico alla sua opera richiederà strategie diversiﬁcate, percorsi obliqui, ﬁno a confronti produttivi con le sue opere.
D’altronde, tutto il teatro di Müller si fonda sulla ricezione attiva e creativa, sulla
rielaborazione di materiale artistico, in un’operazione in cui creazione, analisi e con-

fronto intellettuale si fondono indistricabilmente.
Pur nella diversità formale e tematica degli interventi, il volume lascia intra»
vedere alcuni ﬁli rossi che lo percorrono trasversalmmte, e che vale la pena seguire

in quanto testimoniano di una loro centralità nell’opera miilleriana. A livello tematico esso torna più volte sull’importanza della ‘qumtione tedesca’ nell’opera di
Müller, argomento affrontato indirettamente, ma con spumi originali, nell’intervento
di Wolfgang Storch e investigato nello speciﬁco nel saggio di Peter Kammeter,

Heiner Müller e la Germania come metafora. Procedendo a ritroso a partire dal
dramma postumo Germania 3 Gerpenster am Toten Mann, preso ad esempio paradigmatico di una scrittura teatrale fondata sull’inondazione e sovrapposizione di
materiali, Kammerer assegna al complesso tematico dell"assessione Germania’ un

valore metaforico nel momento in cui esso esprime in forma emblematica alcuni
concetti—chiave dell’opera mülleriana, tra cui le ﬁgure della ‘sdoppiamento’, della
‘scissione’ (il tema dei fratelli nemici, lo scontro tra rivoluzione e controrivoluzione
ecc.) e della ‘macchina’, soprattutto in rapporto alla guerra.
Un altro nucleo d’indagine privilegiato, a cui sono dedicate alcune riﬂessioni

tra le più interessanti all’interno del volume, riguarda il rapporto tra il linguaggio
(la forma) e la uiolenu (o meglio, la crudeltà) nell’opera di Müller. Il tema è affrontato da Patrick Primavesi nel suo intervento sul legame tra il drammaturgo tedesco
e la teoria e prassi teatrale di Antonin Artaud (legame più volte sottolineato dalla
critica, e chiamato in causa dallo stesso Müller nel breve testo del 1977 Artaud, die
Sprache der Qual), da Fiorentino che ne fa uno dei temi portanti della sua inter»
pretazione, e dal saggio di Hans—Thies Lehmann, che prende le mosse dall’analisi
della riscrittura mülleriana della violenza nel dramma Anatomie Titus Fall of Rome
Ein Sba/eespeare/eommentar. Nell’analisi di un testo che si presenta come ‘commento'

letterario (di Müller a Shaküpeare) a un precedente commento letterario (di Shakespeare alle Metammfosi di Ovidio) Lehmann rintraccia l’identiﬁcazione, postulata da
Müller stcsso, tra autore e omicida: «La situazione dell’autore come funzione al di

là della psicologia privata appare paradossale: proprio perché si espone al terrore
e si schiera per la “possibile ﬁne del terrore", per la dimensione della possibilità in
quanto tale, egli ha profondamente bisogno di terrore, aggressione, rottura». Solo
l’assunzione del ruolo di omicida, insiste Lehmann, permette all’autore di «far saltare la logica di azione e reazione, di diritto e punizione, di mezzo e ﬁne» (p. 107).
Un terzo, rilevante oggetto di analisi è quello del rapporto tra scrittura e messa

in scena, rapporto particolarmente complesso in Müller, se si considera la peculiare
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struttura drammatica dei suoi lavori e il fatto che lo stesso Müller si è cimentato
nel lavoro registico. Nella prima sezione del volume affrontano questa problematica

sia l’intervista di Fiorentino :; Kounellis, con particolare attenzione al contributo
scenograﬁco dell’artista per Mauser Quarlett Der Findling al “Deutsches Thmter"
(1991), sia le riﬂessioni di Piscitelli sul suo impegno registico per la mixsiane. Nella
seconda sezione al tema è dedicato i.l saggio di Valentina Valentini (Il team: di
Heiner Müller e il problema della messa in xeena), che trae interessanti spunti interpretativi dall’analisi di alcune differenti messe in scena dei drammi mülleriani. In

particolare, l’autrice passa in rassegna le principali regie curate da Müller, la prima
ricezione teatrale del drammaturgo in Italia (la mim'ane curata da Roberto Guicciardini nel 1985 e la ston'ca Hamletmaxcbine dei Magazzini Criminali nel 1988) per
dedicarsi inﬁne a due approcci molto fecondi per il teatro mülleriano: quello regisn'co di Robert Wilson e quelle scenograﬁco di Jannis Kounellis.
Ci preme inoltre segnalare come in diversi interventi del volume venga messa
in evidenza, pur nelle diverse sfumature, una tendenza utopica dell’opera mülleriana,
tendenza che lo stesso drammaturgo ha indicato come valore peculiare del suo
lavoro, ma che necessita ovviamente di una veriﬁca e di una messa a fuoco; anche

perché sulla valutazione di questo dato la critica stessa si è divisa in modo piuttosto
netto, in particolare tra chi legge il ricorso all’utopia come un’evasione dalla ston'a

(dal reale) ed espressione di un pensiero fondamentalmente totalitario (Horst
Domdey, Richard Haﬂinger), e chi invece — tra cui molti autori degli interventi
del volume — la interpreta come elemento che permette un’interazione produttiva

con la naria stessa.
La prospettiva utopica balena ad esempio, con connotati escatologico-religiosi,

nel saggio di Etel Adnan, la quale ipotizza «che Müller abbia proteso il suo teatro
vaso un orizzonte di resurrezione, resurrezione dei morti [...] ma anche rßurre—
zione sociale e morale che chiamiamo redenzione » (p. 39). In termini diversi e pure

simili Gaetano Biccari parla del « pensiero profetico» miillen'ano, dell’« utopia della
redenzione dei deboli e della giustizia sociale, del comunismo inteso, in maniera

affatto collettivistica, come possibilità aperta a tutti di realizzare la propria individualità» (p. 150). Anche Anna Chiarloni, nel suo clase reading della poesia Lem-

prazexx (del 1993), avanza la possibilità di due letture, una delle quali si apre vexso
orizzonti utopici: «l’ultimo verso —— “Es gibt keine Bettler Es gibt kein Elend" —
ribadisce allora un'ampia, umanissima visione ugualitaria » (p. 165).

La questione è trattata più diffusamente nel saggio iniziale di Francesco Fiorentino, una lettura approfondita e originale che, facendo soprattutto ricamo a concetti e categorie di ]ean-Luc Nancy, riassume i punti salienti dell’opera mülleriana,
in panicolare dagli anni Settanta alla morte del drammaturgo. Il titolo del saggio,

Heiner Müller: altre le idee, indica già la linea-gujdz dell’analisi, che parte appunto
dalla registrazione di quel dissidio tra idee e corpo, tra corpo e logo; esposto da
Müller a evidenziare i fallimenti dei «miti dell’umanesimo» (p. 18) — per usare i

termini dj Fiorentino — di qualsiasi progetto emancipatorìo. Ma di fronte allo spettro della « perdita di senso della storia, dellapietriﬁcazione di ogni speranza, della

deﬂagrazione di ogni possibile progetto di emancipazione» la lingua di Müller non
oppone, non puö opporre una realtà altra, bensi sceglie di «dar voce a quella ‘bestia-

lità‘ che alberga nel discorso della ragione» (p. 18). L’opzione di Müller, secondo
Fiorentino, è quella di rinunciare ai ruoli dj rappresentante e rappresentato, di

autore e lettore: « L’autore smette di essere soltanto un individuo che crea o diffonde
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o teman'zza criticamente un discorso, per diventare un medium: un tramite che mette
in comunicazione tempi e luoghi diversi dell’immaginario collettivo, esperienze
diverse di sé e del mondo, che si incontrano e si scontrano [...]» (p. 27). Da qui
si sviluppa il teatro ‘postdrammatico’ di Müller (concetto elaborato da Hans-Thies
Lehmann‘ e ripreso da Fiorentino), che ricorre a «strutture disintegrate e aperte,

segnate dalla sovrapposizione di modalità di enunciazione differenti, dall’agglome»
farsi di citazioni, dal montaggio di generi testuali eterogenei che destrutturano
l’unità della ﬁnzione e del personaggio, la linearità della fabula e, di rimando, ogni

concezione lineare della storia ». ]] valore utopico del [atto di Müller non nasce
allora dalla prospettiva di un telo; come lavoro dialettico: « siamo molto lontani da
quelle concezioni dell’utopia che si costituiscono sotto il segno della creazione di un
nuovo uomo che conquista la sua immanenza» (p. 13). Müller invece, continua Fiorentino, «invita a intendere la produzione dell’umano come un compito inconcludibile, un lavoro altamente indeterminato, che si attua in un agone interminabile e
lacerante, in cui animalità e tecnica, follia e ragione devono limitarsi e controllatsi
a vicenda» (p. 13).
Ci sembra che questi passi dell'analisi di Fiorentino riescano a cogliere e deﬁnire in maniera puntuale alcuni snodi cruciali del lavoro mülleriano. Si potrebbe
anche affermare, sulla base di questa interpretazione, che la valenza utopica del suo
teatro sia soprattutto, se non esclusivamente, di natura extratmtuale, laddove il testo
stesso, l’opera elo la sua messa in scena sono costruiti invece su una conﬂittualità
che si dà come intenninabile, che non promette risoluzioni, tantomeno dialem'che.
Müller non può fare a meno di questo conﬂitto, di questo agone inﬁnito che è allo
stesso tempo necessario, inevitabile (e qui è rintracciabile un fondo marxista troppo

spasso trascurato dalla critica) e auspicabile, perché è l'unica garanzia del balenare
del possibile altro. Ribadire quasto concetto, esposto comunque in diversi luoghi del
volume, può essere utile anche a comprendere ciò che Tito Piscitelli denuncia nel
suo intervento: «Müller viene studiato e discusso, se ne parla, si pubblicano i suoi

testi, si tengono convegni su di lui. Ma quanto spasso viene messo in scena? Poco »
(p. 79). Il dubbio sollevato da Piscitelli trova una prima spiegazione negli umori
superﬁciali di un pubblico e di un’industria teatrale che mostrano, almeno in Ger-

mania, un certo distacco dopo i fasti mülleriani degli anni Ottanta e Novanta. Ma
c’è probabilmente anche una motivazione più profonda che riguarda il venir meno

di quelle condizioni politiche (nello speciﬁco, la divisione del mondo in due blocchi
con tutte le sue implicazioni) sulle quali il conﬂitto messo in scena dal teatro di
Müller si era costituito. Ciò non signiﬁca affatto che l’opera di Müller sia detep
minata dalle contingenze storiche, tutt’altro: essa possiede invece una valenza generale, quella, appunto, di un « teatro pieno di tempo ». Ma la sua qualità agonica resta
l’äpressione di un valore politico: si fonda su un rapporto con il conﬂitto reale, esige

il confronto con esso. Il fatto che il conﬂitto sia diventato meno evidente con la
sparizione del Muro non signiﬁca ovviamente che sia stato cancellato. Sta allora ai

lettori, agli interpreti, ai registi, cercare di far emergere il valore politico dell’opera
miilleriana al di là delle contingenze storiche, perché tale valore appare foxse ancor
più indispensabile oggi che qualche anno fa.
PAOLO Scom
‘H.—TH. LEHMANN, Poxtdramaliscbex Theater, Frankfun a.M. 1999.

