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 Peter Weiss: il grande teatro politico del Novecento

Nato nel 1916, Weiss si impone come drammaturgo con  La persecuzione e 
l’assassinio di Jean-Paul Marat rappresentati dai ricoverati del manicomio di 
Charenton sotto la guida del Marchese di Sade (1964) e L’istruttoria (1965). E con 
queste due sole opere, l’Autore riuscirà a segnare la storia del teatro del Novecento. 
Per Weiss, il teatro avrebbe dovuto indurre gli spettatori a cambiare la realtà: e il 
Marat-Sade - asettica quanto folgorante rappresentazione di una realtà - intende 
soffermarsi, come afferma lo stesso autore nelle note che accompagnano il testo, 
sul «confronto tra Marat e Sade (che) è il conflitto dell’individualismo portato alle 
estreme conseguenze e l’idea della rivoluzione politica e sociale». 
Weiss compone quattro versioni successive dell’opera: la prima andò in scena 
nel 1964 allo Schiller Theater di Berlino per la regia di Konrad Swinarski, ma il 
testo fu ripreso anche da Peter Stein (sempre a Berlino) e, in una celebre edizione 
- poi diventata film - da Peter Brook. Nel 1965, l’anno seguente al successo del 
Marat-Sade, Peter Weiss sceglie chiaramente la militanza politica: afferma che 
un’opera d’arte avrebbe dovuto essere libera politicamente ed esteticamente, ma 
- nel mondo di allora segnato da grande lotta politica - ogni parola da lui scritta 
o detta sarebbe stata una parola politica.  La scelta ideologica, dunque, come 
percorso necessario per portare l’artista alla libertà. Di quel periodo sono i testi 
più impegnati dell’Autore, grazie ai quali il cosiddetto “teatro documentario” 
tocca vertici assoluti, mai raggiunti prima: materiali autentici, adattati nella forma 
ma non nel contenuto, con l’obiettivo - dichiara lo stesso Weiss - di «creare 
un modello delle contraddizioni presenti, una struttura aperta al cambiamento, 
indipendentemente dagli elementi specifici di realtà». 
Il 1965 è l’anno del secondo capolavoro: L’Istruttoria, in cui Weiss mette in versi 
gli atti del processo di Francoforte contro i responsabili del lager di Auschwitz. 
L’Istruttoria, subito allestito da Erwin Piscator alla Freie Volksbühne di Berlino 
Ovest (con musiche di Luigi Nono) - mentre nella parte Est era Helene Weigel a 
farn  una lettura volutamente scarna - arriva in Italia grazie a Virginio Puecher, che 
lo dirige al Piccolo di Milano nel 1967, e alla ormai storica edizione del Teatro Due 
di Parma, con la regia di Gigi Dall’Aglio, messa in scena per la prima volta nel 1984 
e da allora rappresentata ogni anno.
Il testamento teorico ed artistico di Weiss, L’estetica della resistenza, scritto dal 1975 
al 1981, conferma comunque la complessità di pensiero e di azione di un artista ed 
intellettuale che ha saputo raccontare - pur nel brevissimo lampo di due soli drammi 
- le tensioni di un secolo, le contraddizioni della politica, le speranze e le delusioni 
di un’umanità che cerca una via di fuga da una realtà troppo spesso dolorosamente 
violenta.

 Avvertivo da tempo la necessità di tornare ad affrontare il testo di Peter Weiss, 
opera che considero tra le più belle del Novecento, oggi assurta a ruolo di “classico”. 
In questo testo, come ne L’estetica della resistenza dello stesso Weiss, è presente una 
tematica capace di superare l’afflato militante in cui il testo è nato (frutto di un preciso 
momento storico) per affrontare i temi di una complessa digressione filosofica, dove la 
tematica dell’agire e del precipitare diventa azione predominante. Nel testo la Forma 
acquista il valore di struttura in cui il segno estetico è valore etico: Forma e Sostanza 
paiono fuse in una concezione d’assoluta e stupefacente avanguardia. Peter Weiss 
struttura questa altissima disputa in forma di Sacra Rappresentazione, una specie di 
Messa - il rituale supremo - con coro, officiante, agnello sacrificale e il rito eterno 
del sangue che si trasforma in parola e la parola in sangue. La nostra società ha in sé 
l’attenzione per il concetto di Forma: il rituale esiste in Occidente anche se diverso, 
per struttura e scopi, da quello Orientale. Quando venne rappresentata per la prima 
volta l’opera di Weiss, la violenza sottesa al rito esplodeva nel finale e deflagrava in 
quella che “abitualmente” consideriamo la pazzia. Ma oggi non possiamo evitare di 
vedere che la Follia è il Potere: appartiene più al tollerante Direttore Coulmier che 
non ai ricoverati di Charenton. I pazzi, raccontati da Weiss, non sono che fantasmi. 
Gli unici “veri”, autentici personaggi in questa storia di follia, sono proprio Sade e 
il Direttore. E la storia, allora, non può che essere raccontata dal punto di vista del 
Marchese: Sade assume allora il ruolo di Dio, è colui che dà le parti, che scrive le 
parole da interpretare, che le impone agli altri e pone domande e attende risposte 
come se gli uomini avessero davvero il libero arbitrio. Di fronte alla follia del Potere, 
o meglio all’attuazione della profezia sulla tolleranza repressiva del Potere, quel 
che resta agli uomini è l’esecuzione di compiti senza alcuna partecipazione. Per 
Weiss, gli attori devono operare su un triplice piano d’azione. Per prima cosa sono 
attori, che recitano la parte degli attori che recitano la parte del “paziente” senza 
nome del manicomio di Charenton, che recitano quella del “personaggio” che il 
paziente interpreta sotto la guida del Marchese De Sade. Ma la follia non risiede 
più nell’agitazione dei ricoverati. Non è più proponibile l’agitazione recitata.
La follia è altrove… 
Ho preferito non insistere sulle turbolenze dei malati ma ingabbiare tutto e tutti in 
una super-struttura rigida e rigorosa, in uno spazio in cui sono dichiarati ed evidenti 
i luoghi deputati della sacra rappresentazione, l’Inferno e il Paradiso. Marat-Sade è 
la “monumentalizzazione” del teatro politico e quindi immaginato in forma di Teatro 
Musicale. Il testo di Weiss è chiuso nella camicia di forza de Le quattro stagioni di 
Antonio Vivaldi, nell’esecuzione magistrale dell’Ensemble Europa Galante, diretta 
da Fabio Biondi. Se Le quattro stagioni rimandano alle quattro stagioni dell’uomo, 
della vita, della natura, della Rivoluzione, se sottili e intriganti legami esistono tra 
la figura del “prete rosso” Vivaldi e quella del “divin Marchese” de Sade, se vi sono 
rimandi allo storico allestimento di Brook, alla crudeltà, al tema del “doppio”, se 
l’attore diventa macchina al servizio di un’altra macchina - la Macchina Musicale 
- la pazzia assume allora l’ineluttabile colore dell’assenza.

Walter Le Moli

 Quando, circa vent’anni fa, ci fu proposto questo incontro con il teatro, 
le nostre menti erano spaventate dal rischio della casualità. Vivaldi e Weiss 
come avrebbero coabitato? E come avrebbero espresso la loro personalità senza 
prevaricazioni?
L’esperienza avuta ci ha fatto invece credere alla vera possibilità di rientrare 
sul piano della coabitazione in termini ben differenti. Non è stato il testo che ha 
evocato una musica, per così dire “descrittiva”, piuttosto musica e testo erano 
miracolosamente equipollenti sul piano tonico; usavano velocità sinistramente 
simili e, seppur così distanti sotto il profilo contestuale, si accompagnavano 
remunerativamente tra loro.
Dove si può cogliere il senso dell’universalità di un linguaggio? Ho pensato 
che nel caso specifico di una letteratura così lontana da noi come quella del Sei-
Settecento (il repertorio che Europa Galante esegue con più assiduità) dovremmo 
trovarci spesso ingabbiati da un linguaggio il cui significato dovrebbe apparire 
così lontano dai criteri d’ascolto di oggi da essere relegato in atto puramente di 
“recupero” di un dato storico. Ma voi tutti sapete che non è così. Ma cosa rende 
oggi ancora cosi gradevole l’ascolto di musica così lontana? Non rispondiamoci 
con quelle terminologie come “orecchiabile”, “facile”, “gioiosa”. Ciò che si 
compie è il miracolo della ancora perfetta identità degli elementi emozionali tra 
l’uomo antico e l’uomo moderno. Gli “affetti” che restano inamovibili nel campo 
dell’espressione in genere…
Vivaldi fa uso di un quadro, sì apparentemente bucolico, in un contesto di mercato, 
puntando però dritto al vocabolario ben più ricco dei sentimenti: rabbia, amore, 
solitudine, pianto, ciò che, in pratica, parla non solo a noi, ma anche all’umanità 
della sua epoca. Ho l’impressione che chi ha pensato al dramma di Marat e alla 
musica di Vivaldi si sia lasciato sedurre proprio da questa universalità e, su 
questo, abbia pensato ad una ritmica della parola che, mai serva ma piuttosto 
orgogliosamente paritetica alla musica ne attualizzi i contenuti. 
Nessuno quindi accompagna, ma non solo. L’interpretazione musicale ne ha 
evidentemente assunto la responsabilità. E questo comunque è molto interessante 
sotto il piano delle relazioni e degli scambi. Non solo quindi si è cercato di far 
vivere all’attore una logica del ritmo (e quindi se ne è approfittato per allargare 
la recitazione in termini più ampi) ma si è dato conferma alla musica di poter 
muoversi, nel rispetto di se stessa, in un ambito decontestualizzato che ne legittima 
toni anche estremi, non nell’ottica sterile di un “effettismo” gratuito, ma piuttosto 
in un allargamento di vocabolario atto ad una integrazione drammaturgica…

Fabio Biondi
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