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FORME DI RESISTENZA NEL TEATRO 
 

astratto
Nel nuovo millennio l’arte tenta di trovare nuovi modi di porsi in rapporto 
alla società. Cambia l’immaginazione stessa legata all’utopia dell’arte, non 
più tesa verso un ipotetico future, ma ancorata al presente. Il saggio esamina 
la relazione fra politica e performing arts negli anni 70 del secolo scorso allo 
scopo di comprendere come si ridefinisca questo rapporto nel nuovo mille-
nnio.
Attraverso due casi studio – la realtà teatrale postsovietica in Lituania e il re-
ality trend dei Rimini Protkoll in Europa, il saggio si interroga su quali siano 
le procedure capaci di aggredire o confermare il sistema dominante.

Parole chiave
azzione diretta nel sociale, lavoro collettivo, interscambiabilità dei ruoli, ar-
tista come etnografo, partecipazione dello spettatore

Introduzione

Gli anni Dieci del Ventunesimo secolo si aprono all’insegna del conflitto 
tra sicurezza e libertà individuale, tra bisogno di condivisione e paura de-
llo scambio. L’Europa è attraversata e scossa dalle violenze dell’ISISS e dei 
fondamentalisti islamici; il tema della sicurezza e della rinuncia alle proprie 
libertà individuali è sulle prime pagine di tutti i giornali; lo spazio pubbli-
co e condiviso delle città europee, solo fino a pochi anni prima simbolo di 
globalizzazione e incontro, rischia di trasformarsi in uno spazio blindato e 
abbandonato dai suoi stessi abitanti. Sono già lontani gli anni Zero e gli anni 

1 valentinat.valentini@gmail.com
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Novanta; ai grandi crolli del potere costituito che marcavano quegli anni (Il 
Muro di Berlino, le Torri Gemelle) si sostituisce un diffuso sentimento di pa-
ura e terrore quotidiano, dove non solo il nemico è sempre più invisibile, ma 
perfino le sue vittime. Di fronte a questa situazione inedita l’arte si trova in un 
momento fondamentale di riflessione e rimodulazione delle proprie priorità: 
cambiano le modalità di analisi e restituzione del proprio passato; cambiano 
le modalità di inclusione del presente nella produzione artistica; cambia il 
ruolo che i luoghi della cultura (teatri, musei, festival) devono assumere su 
di sé; cambia l’immaginazione stessa legata all’utopia artistica, un’utopia mai 
così ancorata alla realtà presente piuttosto che lanciata verso un ipotetico fu-
turo. Un cammino di trasformazione radicale e radicalmente voluta che sta 
muovendo i primi passi in questo momento e che ancora fortemente risente 
dei lasciti della generazione precedente. L’ eredità dagli anni Zero infatti è 
ancora forte: fortemente si sente la crisi prodotta da un mancato ricambio 
di «grandi modelli» intellettuali, dalla perdita di fiducia nell’arte in generale, 
nell’esercizio del giudizio, nell’assenza di certezze nei confronti del presente 
e del futuro immediato. La singolarità non è più un valore perché, ciò che è 
contro l’apparato dominante, non è in grado di imporsi di fronte a ciò che è 
opinione comune. Molti gruppi di teatro d’avanguardia si sono conformati 
alle regole del sistema, lasciandosi alle spalle la ricerca come fase giovanile e 
bellicosa, insieme alla pratica del laboratorio come procedimento costruttivo 
dello spettacolo, scritturando attori di successo televisivo e adeguandosi ai 
tempi di produzione dettati dal mercato. 

In crisi i concetti cardine della modernità, quali la dialettica, la lotta per 
l’avvento di una società migliore, l’utopia della rivoluzione possibile, l’arte 
come arma per immaginare una realtà in contrasto con le visioni dominanti, 
il soggetto come azione creativa, capace di abitare al limite di territori diver-
si, quali il reale e l’immaginario, la cui differenza si è dileguata ingrigendosi 
l’immaginario sul reale e questo sbiadendosi nei doppi virtuali.

Il concetto di globalizzazione, sul piano intellettuale, significa, pensiero unico: 
«ritenere ineluttabile l’attuale evolversi delle cose ed esercitare un vero e proprio 
ricatto contro ogni riflessione critica, presentando come irrazionali tutti coloro 
che si rifiutano di accettare lo stato naturale della società e del mercato»2.

2 Il documento elaborato dal subcomandante Marcos, dal titolo Il nostro programma: ossimoro! 
La destra intellettuale e il fascismo liberale, è stato pubblicato su «Il Manifesto», 7 agosto 2000. 
Riprendo una riflessione elaborata nel saggio V. Valentini. Sulla (im)possibilità di sistenza della 
critica, in La crisi della critica teatrale, numero monografico di Biblioteca Teatrale, Bt 54 aprile-
giugno 2000, pp.11-24
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La rivoluzione tecnologica e informatica ha trasformato il mondo «in un me-
gamercato e in un megaschermo, in una rappresentazione multimediale dove 
è reale ciò che ci viene mostrato ed è vero ciò che vediamo»3. In questo conte-
sto, la funzione critica, l’analisi, il giudizio, sono agli antipodi della forma im-
mediata e diretta portata dai media. Inoltre, il venir meno di una classe media 
intellettuale, così come di un ceto operaio con le ideologie da essi sostenuti, è 
causa di un’assenza di conflittualità sia in campo artistico che nel sociale.

Per capire come si ridefinisce dopo un eventuale “crollo”, il concetto di cosa è 
alterità nell’arte, può essere utile volgere lo sguardo ai movimenti politico-ar-
tistici degli anni 70, quando il teatro e le arti tutte hanno agito nella prospet-
tiva di opporsi al discorso dominante politico economico e mediale. 

Per lasciare alle spalle il teatro politico degli anni Settanta, bisogna non per-
dere la memoria, perché «Per attaccare questo sistema bisogna studiarlo, per 
ripensare a fondo categorie e concetti bisogna possederli. Il salto in avanti 
– scrive Gigi Roggero– non è una rimozione di quello che è stato: per rom-
pere bisogna conoscere»4. Ci sembrano mistificanti infatti quelle analisi che 
da un lato fondano come inedito quanto è stato già sperimentato e praticato 
nel decennio degli anni Settanta del secolo scorso e nel contempo tentano 
di legittimarlo accostando le performance per delega (Tino Seghal, Maurizio 
Cattelan e altri) alla Body Art5.

Il Nuovo Teatro, già dalla metà degli anni Sessanta in Italia e negli USA si 
contraddistingue “in virtù di una decisa interazione fra le diverse arti”, per 
una fuoriuscita dalla forma spettacolo e dunque per una sua dilatazione oltre 
i confini dettati dal testo e dalla messainscena, per la scrittura di scena/ o per-
formance text, quei procedimenti che un ventennio dopo sono stati inglobati 
da Han Thies Lehmann nel fortunato concetto di teatro postdrammatico6.

Negli anni 70 molti intellettuali e artisti reagirono agli avvenimenti politici 
del periodo (il Vietnam, il Maggio francese, la Primavera di Praga e la con-
seguente repressione, il colpo di stato militare in Cile contro il governo di 
Salvador Allende, la lotta politica nelle università e nelle fabbriche), abban-
donarono il teatro convenzionale e scelsero di intervenire negli ospedali psi-

3 lbidem.
4 E. Vannini, „Gigi Roggero l’arte della militanza”, AlfaDomenica, 19 giugno 2016 
5 Cfr. Claire Bishop, Inferni artificiali, a cura di C. Guida, Sossella edizioni, Roma 2015 (Artificial 

Hells, 2012) Le performance per delega sono quelle performance in cui l’artista ingaggia, per 
eseguirle, persone a pagamento o volontarie che devono eseguire specifiche istruzioni.

6 H. Thies Lehmann, Postdramatisches Theater,Verlag der Autoren, Francoforte sul Meno, 1999. 
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chiatrici, nelle carceri, nelle fabbriche, nelle scuole, partendo dalla premessa 
che «la rivoluzione a teatro è una contraddizione […]; l’unico compito del 
teatro è quello di portare la gente fuori dalle sale, nelle strade. Il compito dei 
gruppi di teatro è di fare la rivoluzione»7. La spinta a ribaltare radicalmente 
apparati, pratiche e ruoli, nel periodo di contestazione totale del sistema, po-
ggiava su una forza utopica, sulla fiducia che il teatro potesse contribuire a 
modificare la vita dello spettatore e dell’attore. Infatti Paradise Now del Living 
Theatre si concludeva, cioè si riapriva, invitando gli spettatori a uscire dal te-
atro e unirsi alla comunità anarco-pacifista reichiana della compagnia in cui 
etica ed estetica coincidevano nel gruppo, inteso come comunità che si pro-
pone di cambiare il mondo attraverso il teatro. La messa in scena di spettacoli 
che includevano gli spettatori e richiedevano il loro intervento era conside-
rata espressione di democrazia partecipatoria: se qualcuno era protagonista 
sulla scena lo sarebbe stato anche nella vita. La questione era come cambiare 
l’uomo, prioritaria rispetto a come addestrare l’attore, perché l’attore nuovo 
esiste solo se è contemporaneamente un uomo nuovo.

Nelle arti visive come nel teatro l’intervento artistico evitava le gallerie e sce-
glieva spazi in disuso; includeva l’extra-artistico, comportamenti e materiali 
degradati. Diffidava delle abilità tecniche, tanto che Simone Forti, Yvonne 
Rainer e Trisha Brown praticavano una sorta di antidanza, che non richiede-
va particolare addestramento (stare fermo, fare azioni semplici e quotidiane; 
capriole, giravolte, corse, danze collettive) In questa prospettiva era possibile 
non solo rivendicare il diritto a fruire teatro, ma esercitarlo individualmente e 
collettivamente, bambini e adulti. Negli anni Settanta numerose in Italia sono 
state le modalità di fuoriuscite dal formato spettacolo e dal luogo teatro (ani-
mazione nei quartieri e nelle scuole, spettacoli e laboratori nelle fabbriche 
con gli operai), nelle carceri e negli ospedali psichiatrici, trasformando ga-
rage, capannoni, fabbriche abbandonate in luoghi dove si progetta, realizza, 
sperimenta. Gli artisti provenienti dalle arti visive, dal teatro, dalla musica, 
realizzavano dischi, performance, installazioni, studiavano antropologia, se-
miotica, psicologia, scomponevano la parola, recuperando un’acusticità della 
scrittura.

“Dal prodotto all’azione” è il titolo di un saggio che il critico Giuseppe Barto-
lucci (1968) ha dedicato a Paradise Now del Living Theatre presentato per la 
prima volta alla Biennale di Venezia del 19678. La sua lettura dello spettacolo 

7 Jerry Rubin, Do IT: Scenarios of the Revolution, Simon & Schuster, New York 1970.
8 G. Bartolucci, “Dal prodotto all’azione: Paradise Now,” in Id. Testi critici 19�4-1987 (a cura di V. 

Valentini e G. Mancini), Bulzoni, Roma2007, pp.195-205
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evidenziava il superamento dell’arte e il all’azione diretta. Sia lo spettacolo 
che il testo critico erano in sintonia con le tesi di Guy Debord (1967) de La 
società dello Spettacolo, secondo cui distrutti i linguaggi a opera delle avan-
guardie storiche, o si procede per la loro rigenerazione o non si fa altro che 
ripetere il gesto di smantellamento della forma operata già dalle avanguar-
die storiche (denuncia che riprenderà Baudrillard negli anni successivi). Se 
la comunità è dissolta e l’unità è perduta – scriveva Debord – l’artista deve 
agire nel sociale, mettere a disposizione i propri mezzi di produzione a chi 
ne è stato espropriato. In questo senso l’arte tradizionale è un anacronismo, 
sorpassata dall’attività rivoluzionaria. Infatti artisti come Piero Gilardi, Car-
lo Quartucci, Giuliano Scabia, in Italia, nel ’68, spostarono il loro impegno 
dalla produzione di opere alla attivazione di processi, sulla base della consi-
derazione che per arrivare a “liberare l’arte” occorreva anzitutto contribuire 
a “liberare la società” dall’oppressione e dallo sfruttamento. «L’intellighentsia 
del sistema artistico reagì alla situazione costruendo il mito della cosiddetta 
“morte dell’arte”; gli artisti più impegnati respingevano tale utopia negativa 
con la consapevolezza che l’arte poteva corroborare l’aspetto soggettivo della 
lotta politica rivoluzionaria e al contempo rinnovarsi».9 La messa in crisi del 
prodotto in quanto merce con un valore di scambio in quegli anni coinvol-
geva tutte le esperienze artistiche. Le parole chiavi erano: processo, parteci-
pazione, lavoro collettivo e interscambiabilità dei ruoli, rifiuto di rifornire 
l’apparato esistente. Non si trattava di distruggere la produzione artistica, ma 
di rigenerarla. Si immaginava una infanzia del teatro, non metaforicamente 
ma concretamente, imparando soprattutto da soggetti altri come i bambini, i 
sordomuti (Wilson), i folli (Basaglia e Scabia all’ospedale psichiatrico di Trie-
ste), gli operai nelle fabbriche (Benno Besson a Terni), gli emarginati (Leo De 
Berardinis e Perla Peragallo a Maragliano).

La speculazione di Walter Benjamin sul rapporto fra “Avanguardia e rivo-
luzione” e il suo “Manifesto per un teatro proletario” diede le fondamenta 
teoriche per ripensare radicalmente, dopo la contestazione del ‘68, ruolo e 
funzioni della pratica artistica: che fare, come e per chi. Nel saggio “L’autore 
come produttore”, Benjamin affida all’artista un compito rivoluzionario: “Il 
suo lavoro non sarà mai rivolto soltanto ai prodotti, ma sempre anche ai me-
zzi di produzione. In altre parole i suoi prodotti devono possedere una funzi-
one organizzativa, oltre e prima del loro carattere di opera”10. 

9 E. Vannini, « Gigi Roggero l’arte della militanza », AlfaDomenica, 19 giugno 2016. 
10 W. Benjamin, Avanguardia e rivoluzione, Einaudi, Torino 1973, p. 211.
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Le premesse di tale estetica – dal prodotto all’azione, dall’opera al processo 
– si ritrovavano oltre che in Walter Benjamin, in Roland Barthes, in Bate-
son come in Vigotskij. L’ammonimento di Benjamin e di Barthes guidava il 
percorso, aldilà dell’avanguardia. “Un’esperienza creatrice, per essere radicale 
deve aggredire la struttura reale, cioé politica della società”, altrimenti, a breve 
scadenza, il linguaggio originariamente dirompente dell’avanguardia viene 
utilizzato per svolgere una funzione di aggiornamento dell’apparato: ”fissare 
l’irregolarità per poterne meglio purificare la massa sociale”11. 

Discriminare le forme di resistenza: due studi di caso

Non vivendo un’epoca di «rivolte estetiche», né di programmi politici, con 
quali criteri individuare le tendenze che nel teatro e nell’arte sono efficaci 
nel Nuovo Millennio, perché aggrediscono il sistema di potere dominante, i 
valori e le forme di vita veicolati dai mass media, le prassi che regolano i com-
portamenti individuali e collettivi? Proviamo, attraverso due casi studio -la 
realtà teatrale postsovietica in Lituania e il reality trend dei Rimini Protokoll 
in Europa- a discernere come si manifesta la resistenza e quali sono le parole 
chiavi che l’addomesticano e la deviano. 

Che forme assume il teatro “di resistenza” nei paesi delle ex Repubbliche so-
cialiste sovietiche, caduto da quasi trenta anni il dominio dell’URSS che esi-
geva il consenso al potere e di conseguenza alimentava una opposizione? Il 
leit motiv dei critici lituani è che durante il regime sovietico c’era un teatro 
radicale, scomparso con l’acquisita indipendenza che ha acuito il divario fra 
teatro e società. 

«Il teatro russo moderno è distrutto, – sosteneva dieci anni dopo il crollo 
dell’URSS lo studioso di teatro moscovita Vladislav Ivanov12 – : che cosa 
ha perso, il teatro in Russia, dopo il crollo del regime socialista? “C’è stata 
liberazione dal partito comunista, che non ha portato la libertà, perché oggi 
la dipendenza più forte è quella economica. La libertà politica ha prodotto 
crisi negli intellettuali e negli artisti, perché (all’epoca di Breznev) l’arte si 

11 R. Barthes, “All’Avanguardia di quale teatro?” In Saggi critici II, Einaudi, Torino 1972, p. 35
12 Conversazione di Valentina Valentini con Vladislav Ivanov, Ora locale, n. 24 marzo 2001.Vla-

dislav Ivanov, studioso e critico teatrale russo, coordinatore della autorevole rivista Voprosy 
Teatra, fun uno dei primi a riconoscere il valore del teatro di Nekrošius organizzzando a Mo-
sca nel 1987 una tavola rotonda con i più autorevoli critici sovietici. Cfr. “L’energia terrestre e 
figurativa del teatro di Nekrošius”, in Eimuntas Nekrošius (a cura di V. Valentini), Rubbettino, 
Soveria Mannelli (Cz), 1999, pp. 45-74.
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situava in una zona limite ed eravamo abituati a vivere in una situazione di 
lotta, ad avere un nemico che non ti poteva fucilare (come aveva fatto con 
Mejerchol’d). Questa situazione è stata molto feconda. Nel sistema sovieti-
co, sia il teatro come luogo fisico che le compagnie appartenevano allo Stato 
(veniva definito “feudalesimo di velluto”), ogni regista tendeva a creare la sua 
compagnia e ad avere un suo teatro, con una sua identità, anche se aveva de-
gli obblighi nei confronti dello Stato (produrre spettacoli sovietici). Costruire 
una famiglia è stata la tendenza dei registi russi che erano motivati a fare 
ricerca, ad approfondire il lavoro teatrale. Teatro tempio era la formula. Nella 
Russia sovietica il teatro è stato il luogo della libertà, quello dei dissidenti. 
Oggi è solo cultura, non più tempio. Negli anni ‘90, subito dopo il crollo del 
regime socialista, il teatro ha vissuto un momento catastrofico perché tutto 
l’interesse era rivolto alla politica e la vita era superiore al teatro, come fonte 
di emozioni. La casa teatro è la vera tradizione del teatro russo che è stata dis-
trutta insieme all’URSS a favore del teatro commerciale che scrittura gli attori 
per una sola stagione. In epoca postsovietica il teatro deve cercare di attrarre 
spettatori, per cui sia il successo che l’insuccesso di uno spettacolo possono 
essere pericolosi. Con le riforme economiche del dopo-perestroika, tutto è di-
ventato più costoso e gli spazi teatrali sono condizionati dal mercato. Quando 
gli attori si mettono insieme per un solo spettacolo e rimangono insieme solo 
finché c’è il pubblico, allora il teatro è gravemente in pericolo […] Il teatro 
dei registi dissidenti, fra cui lituani e georgiani, era un teatro che il regime 
considerava “antisovietico”, perché ciascuna di queste nazionalità rivendicava 
l’autonomia, ma il teatro, all’epoca, non ha sofferto di nazionalismi perché in 
quegli anni ‘70 – ‘80 c’era un fondamento comune, il teatro era una sorta di 
culto religioso.

Per tentare di rispondere alla nostra domanda, prendiamo in esame il teatro 
lituano.Vilnius, l’attuale capitale della Lituania, a distanza di più di un ven-
tennio dall’indipendenza conta ben sette teatri. Il sentimento antisovietico, è 
vivissimo in questa nazione giovane di 3.600.000 abitanti, di cui 200.000 sono 
morti nelle guerriglie di resistenza all’occupazione sovietica fra il 1943 e il 
1950, impegnata con energia a fondare e sostenere le strutture culturali pub-
bliche di cui in poco tempo si è dotata. A Vilnius, il minuscolo teatro privato 
di Eimuntas Nekrošius, regista che si è formato nel solco della tradizione teat-
rale sovietica, al Gitis di Mosca, dove ha studiato regia teatrale e televisiva, 
prende lo stesso nome della compagnia (Meno Fortas, La Fortezza dell’Arte) 
e si trova nel cuore della città vecchia13.

13 V. Valentini, “Durezza, concretezza, verità conversazione con Eimuntas Nekrošius” in Eimun-
tas Nekrošius (a cura di V. Valentini), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 1999, pp. 79 e 80
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Mentre le giovani generazioni di registi lituani hanno avviato un processo che 
li porta a ricostruire la propria storia, alla ricerca di una identità, il teatro di 
Nekrošius, si rivolge alla letteratura e alle idee universali di cui è portatrice: 
«Oggi è difficile – considera il regista – trovare qualcuno, fra gli studenti, 
che inizi a leggere Guerra e Pace o I Miserabili. Io detesto questa tendenza. 
Non vi è più spazio per i sentimenti, ma solo per lo scambio di informazioni. 
L’anima si è persa, valori di grande importanza sono andati perduti»14. E in-
fatti se scorriamo la sua teatrografia, l’universo di riferimento sono i classici 
della letteratura, da Shakespeare a Dostoevskij, Gogol, Kafka. Nekrošius, sec-
ondo la studiosa Jurgita Staniškyté rappresenta un tratto peculiare del teatro 
lituano, la vocazione verso una narrazione visiva 15 e autoriflessiva attraverso 
cui esprimerebbe la sua dimensione critica che è rivolta all’interno del suo 
mondo- teatro. Ne Il Naso di Gogol il regista smantella il suo ruolo e quello 
dell’artista nella società: in Bado meistras, 2016 di Franz Kafka (trad it. Il digi-
unatore), Nekrošius trasferisce la paradossale situazione del digiunatore (A 
hunger artist è il titolo in inglese) nel territorio dell’arte: il digiunatore è un 
eroe, un artista (interpretato dalla favolosa attrice Viktorija Kuodytė) dispe-
rato, incompreso, sfruttato dal suo agente e, come nei freak show, maltrattato. 
Trofei, medaglie targhe coronano il suo successo e costruiscono la sua leg-
genda, ciononostante si trova a condividere lo spazio destinato agli animali. 
Questi spettacoli innescano conflitti che collidono con i valori della società 
lituana postsovietica.

Espressione di un teatro fuori dalla tradizione sovietica è quello di Oskaras 
Koršunovas che ha iniziato a operare nella Lituania indipendente16. I suoi 
spettacoli portano all’attenzione, oltre che autori russi e lituani come Daniil 
Charms e Sigitas Parulskis, europei come Mark Ravenhill (Shopping and Fuck-
ing, 1996), Sarah Kane (Cleansed, 2016), Elfriede Jelinek (The Seekers,2013) e 
praticano la “scrittura di scena”, ovvero la non supremazia del testo letterario, 
la non linearità del racconto drammatico. E’ un teatro anti mimetico, le cui 
basi si rintracciano nel bisogno del teatro postsovietico di trovare sulla scena 
”fatti autentici”, in reazione alle convenzioni rassicuranti e illusionistiche e al 
realismo psicologico del teatro sovietico. Koršunovas mette in scena identità 
frammentate e scardinate, soggetti schizofrenici, come in Cleansed (2016) di 

14 Ibidem p. 83
15 J. Staniškyté. “Il territorio del cambiameno:il teatro nella Lituania postsovietica”, in E. Faccioli (a 

cura di) I teatri postsovietici Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Univeritalia,Roma 
2016 pp.196 e 200.

16 Cfr, Le théâtre d’Oskaras Koršunovas, Entretiens&articles a cura di Rasa Vasinauskaitè, Press 
Universitaires de Caen, Caen Cedex, 2003
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Sarah Kane. Certamente si inserisce nel lavoro sulla memoria che le giovani 
generazioni di registi lituani hanno avviato con l’intento di ricostruire la pro-
pria storia, di scavare il tema della appartenenza a un paesaggio e a un vissuto 
comune, ricorrendo anche all’autobiografia, intrecciando narrazione mitica 
e esperienza personale17. In questa temperie si inserisce Egle, The Queen of 
Serpents, una installazione/performance allestita da Oskaras Koršunovas, 
nell’ambito del festival Sirenos 2016: la sede scelta è l’ospedale di Vilnius des-
tinato a essere demolito. Il regista innesta nel romanzo The Seekers, di Elfrie-
de Jelinek, ispirato ai fatti di cronaca del gennaio 2013, quando 70 “migranti” 
occuparono una chiesa a Vienna per protestare contro le condizioni in cui 
vivevano nei campi profughi, l’antica leggenda lituana di Egle, una giovane 
rapita da uno straniero. Egle evoca e riattualizza la paura del mostro – lo 
straniero, i migranti che si riversano in Europa e che la Lituania respinge. 
Le performance-installazioni dislocate in ciascuna stanza dell’ex ospedale, 
un percorso a stazioni, sono tutte contrassegnate dalla violenza: una stanza 
con ritratti di Lenin, Stalin, Gorbaciov; corpi ammassati nei lager; militari a 
cavallo; croci ed altri simboli religiosi; la famiglia, con spose che annegano 
nell’alcool, donne che impazziscono perché vittime di violenze; il sesso por-
nografico dei sex show. “Europe is falling apart. No god, no rules, to scare you 
all”, è la scritta che leggiamo sul display, dopo la prima rampa di scale. 

Ritornando alla domanda iniziale, per Meno Fortas resistenza vuol dire af-
fermare attraverso la letteratura valori universali, opporsi alla superficie mass-
mediatica del neocapitalismo multinazionale, all’omologazione ai valori es-
tetici della produzione teatrale euro-americana. Per Koršunovas, resistenza 
comporta criticare – con Egle – gli stereotipi di una presunta identità lituana, 
laddove il neoliberismo esalta i tratti identitari in direzione di difesa nazion-
alistica. In entrambi i casi – anche attraverso le efficaci metafore visive – un 
attrito si produce che è efficace in quanto attraverso la metafora percepiamo 
più intensamente la realtà. Richiamando l’autorità di Brecht, il teatro è politi-
co « quando tematizza la contingenza di tutti gli enunciati e di tutte le regole, 
quando contribuisce al cambiamento di regole vigenti e adottate da una co-
munità, quando combatte la doxa e favorisce il divenire, la trasformazione »18. 

17 Cfr. J. Staniškyté. “Il territorio del cambiameno:il teatro nella Lituania postsovietica”, in E. Fac-
cioli (a cura di) I teatri postsovietici Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Univerita-
lia, Roma 2016, p. 216.

18 F. Fiorentino, Per un teatro della diserzione, Alfapiù Tteatro, 23 agosto 2016. 
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Nell’Europa non sovietica, negli stessi anni, la doxa assimila il politico all‘arte 
pubblica, partecipata, relazionale in quanto aggredisce la categoria di opera 
d’arte e di autore per esaltare l’interattività e privilegiare il ruolo dello spetta-
tore. In questa prospettiva si realizzano installazioni site specific, performance 
per delega, graffiti e street art, attività che possono essere esercitate anche da 
persone prive di uno specifico training professionale. Infatti un fenomeno 
che è diventato in questi ultimi anni, macroscopico, è quello del reality trend, 
Theater der Zeit è in tedesco il termine coniato dai Rimini Protokoll, che si 
manifesta con il portare sulla scena non attori professionisti, ma persone che 
svolgono il ruolo che hanno nella vita reale. In Testament (2010) il gruppo 
berlinese She She Pop mette in scena i propri genitori sul palcoscenico a fare 
i King Lear. ripresi da una tele camerina che proietta i loro volti come dei 
ritratti su delle cornici di cartone. In Lulu – Die Nuttenrepublik (2012) (da 
Frank Wedekind, regia di Volker Lösch, Schaubühne di Berlino), il cast è 
formato da fotomodelle, cameriere, prostitute, attrici porno, spogliarelliste, 
massaggiatrici tantriche, lavoratrici del sesso scritturate attraverso annunci 
sulla stampa. Richard Maxwell, regista del New York City Players, con Ads 
(abbreviazione di advertisement) ha realizzato un ciclo di installazioni teatrali 
in diverse città del mondo coinvolgendo decine di cittadini chiamati a enun-
ciare pubblicamente: «In che cosa credo» e «Cosa è più importante per me, 
testimoniare il proprio advertisement inteso come professione di fede nella 
vita. Se ne deduce che privilegiare gli interventi estemporanei delle perso-
ne comuni anziché i testi letterari, aumenti il quoziente di presa sulla realtà 
dello spettacolo e il quoziente di partecipazione dello spettatore. In reazio-
ne all’anestetizzazione mediatica: la mediatizzazione del vissuto individuale 
e collettivo chiama alla condivisione e al fare. Infatti, le tecnologie digitali 
producono un surplus di performatività, di presenza viva che va a sottrarre 
spazio ai processi cognitivi e simbolici. “L’arte contemporanea ci fa fare espe-
rienze non tanto di opere, sostiene Silvana Borruti, quanto di azioni espositive 
che sollecitano a partecipare all’opera come presenza senza rappresentazione, 
in una dimensione performativa che esige il consenso dei presenti e la condi-
visione nel presente”19.

La cornice resta quella del teatro (la sala, la platea, il palcoscenico, gli appla-
usi), anche se spettacoli non intendono essere, richiamandosi spesso, auto-
ri e critici, alla volontà di oltrepassare la rappresentazione. Reality in questa 
accezione significa accantonare la composizione dell’opera (d’arte) e accettare 

19 S. Borutti, Divenire figura. Le immagini fra memoria, desiderio e sublime, in (a cura di) Guasti-
no D., Cecchi D., Campo A., Alla fine delle cose. Contributi a una storia critica delle immagini, 
Usher Arte, Firenze, 2011.
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un piano comunicativo di tipo televisivo, in una sorta di meccanismo di re- 
mediazione, per cui esaurita (sarà vero?) la sua vitalità in Tv20, il reality passa 
a codificare, il teatro. Questo piano di comunicazione diretta allo spettato-
re, adotta la formula dello show televisivo di intrattenimento, sotto forma di 
gioco, di quiz. Dunque la codificazione televisiva dei non-spettacoli teatrali 
inscrivibili nella tendenza al reality trend, attesta che la realtà dal medium 
televisivo viene re-mediata in un medium live come quello teatrale.21

In Black Tie (2012) dei Rimini Protokoll, la giovane Miriam Yung Min Stein 
porta in scena se stessa e la sua storia: nata in Corea del Sud e cresciuta in 
Germania, adottata da una famiglia tedesca, il suo caso particolare viene ra-
ccontato in forma diretta per sensibilizzare sulla questione delle adozioni in-
ternazionali, attraverso le pagine di diario della protagonista che in jeans, di 
fronte agli spettatori, snocciola la sua storia, dalla nascita alla consapevolezza 
dello sradicamento. L’attività dei Rimini Protokoll, in Germania e in ambito 
internazionale, è unanimamente interpretata come azione radicale22. 

Con Home visit Europe23, il gruppo si interroga su che cosa sia l’Europa, attra-
verso un gioco di società che si svolge in un appartamento privato. Tra i par-
tecipanti si formano le squadre e ci si sfida su una specie di smartphone, alla 
fine si fa una foto di gruppo da mettere sul sito dei Rimini Protokoll, il quale 
raccoglie tutte le visite effettuate e i risultati del gioco con l’intenzione di co-
struire un archivio tematico sull’Europa (www.homevisiteurope.org). Scri-
vono i Rimini Protokoll nel programma: « Home visit Europe giustappone 
l’idea astratta di Europa con le specifiche caratteristiche di un appartamento 

20 Alla voce: Reality (television), Wikipedia riporta che è un genere di programma televisivo, il 
più delle volte in serie, che presenta situazioni melodrammatiche, senza una sceneggiatura, 
eventi realmente accaduti, di solito eseguiti da persone comuni e non da attori. Aggiunge che 
a volte sono show a premi e che il genere, sebbene sia nato nel 1948 con la serie televisiva Can-
did Camera, è esploso fra il 1999 e il 2000 con Survivor e Big Brothers. Tragedy Competition, 
l’opera video dell’artista sudcoreano Donghee Koo, ne adotta e ne ripropone il meccanismo 
“trasformando in spettacolo le tragedie personali degli attori che, come in un reality, piangono 
e si commuovono raccontando se stessi davanti alla telecamera. [ …] chi smette di piangere è 
costretto ad abbandonare il gioco” Nella gara vince chi suscita le emozioni più forti.

21 Ho ripreso l’articolo di presentazione Il teatro della realtà aumentata, del nodo di Alfabeta2 
dedicato al Realty Trend

22 I Rimini Protokoll – Stefan Kaegi (1972), Helgard Haug (1969) e Daniel Wetzel (1969) – sono 
considerati i principali esponenti del movimento teatrale ‘Theater der Zeit’: un teatro della 
realtà e nella realtà. È una tipologia di teatro che, attraverso spettacoli, lavori per la radio, 
mostre e installazioni, mette in diretta connessione il teatro con la realtà portando sulla scena 
interpreti-non attori, estendendosi così ben oltre i confini della sala teatrale per coinvolgere in 
varie forme e luoghi reali del mondo

23 V. Valentini, Home visit Europe, Europa a domicilio, alfapiù 20/08/16
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privato. Ogni performance prende posto in un appartamento diverso e la to-
urnée, in centinaia di appartamenti diversi in tutta Europa, crea un network 
decentrato che si estende in tutto il continente da una porta all’altra. Quanta 
Europa c’è in ognuno di noi?» Domande vengono poste ai convitati seduti in-
torno a un tavolo di un appartamento: «da quanto tempo sei qua e perché hai 
scelto questa casa?”. “Che suoni provengono dai tuoi vicini? Quale discorso 
politico hai fatto di recente? Chi è stato membro di un partito politico? Fai 
parte di associazioni?...Chi ha un lavoro di cui riesce a vivere? Lavori spe-
sso in un paese straniero? Chi si sente più europeo che cittadino del proprio 
paese? Qual è l’ultima manifestazione alla quale hai partecipato? Dove vuoi 
essere sepolto? Racconta del mito di Europa». A differenza di uno spettacolo 
teatrale, le 15 persone che hanno pagato un biglietto non sono spettatori, non 
sono gli “esperti”, nel senso inteso dal collettivo, i “non professionisti” scelti 
per le proprie esperienze. Giocano per due ore secondo delle regole stabilite 
dai “registi” che restano per tutto il tempo ad osservare, prendono appunti, 
registrano i risultati e definiscono, attraverso le risposte che ciascuno dei 15 
partecipanti dà alle domande da loro preparate, le attitudini più o meno eu-
ropeiste di ognuno. Non c’è spettacolo, non c’è rappresentazione, né per lo 
spettatore processo cognitivo o simbolico: si enfatizza la presenza, la relazio-
ne socializzante e la capacità dell’individuo di eseguire le istruzioni ricevute. 
In Home visit Europe l’essenziale è l’incontro dal vivo nella condivisione di 
un fare: l’apparato del teatro cui fanno ancora riferimento, di fatto è svuotato 
radicalmente per la banalità della relazione che si instaura fra individuo e 
gruppo e quindi fra soggetto e collettività politica. 

Negli anni Settanta, scegliere l’azione diretta nel sociale e nel politico, aldilà 
del la pratica artistica è stata la direzione che gli artisti sull’onda dei rivolgi-
menti e delle utopie del ‘68, hanno seguito, spogliandosi del ruolo di artista, 
del suo modo di fare, dell’apparato del sistema dell’arte per reinventare una 
sua funzione nelle strutture del sociale, reinventando anche una metodologia 
di relazione attraverso i linguaggi e i mezzi espressivi (dal “baratto” di Euge-
nio Barba e dell’Odin Teatret a Giuliano Scabia nell’ospedale psichiatrico di 
Trieste, a Boris Porena, alle esperienze di animazione in Italia documentate 
dalla rivista Teatroltre diretta da Giuseppe Bartolucci24, il lavoro di comuni-
tà in Gran Bretagna attraverso una pratica creativa partecipativa – murales, 
teatro di strada, festival, video, occupazione abusiva di case). In queste at-
tività, a prevalere non era l’operazione “artistica”, quanto le dinamiche sociali 

24 Cfr. La scrittura scenica-Teatroltre, n. 5 1972 Appunti di drammatizzazione (verso una scrittu-
ra collettiva), n. 6 1973, n. 7 1973 A che punto siamo con la drammatizzazione-animazione?, n. 
15 1977, Animazione/Morte dell’animazione?
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di consapevolezza, socializzazione, esplosione di conflitti, confronto, libera 
espressione, trasfigurazione della realtà e memoria collettiva, identità di 
gruppo e inserimento in un contesto storico. Negli anni Novanta la relazione 
con il sociale segna un ribaltamento radicale rispetto al ventennio precedente 
perché è il curatore, l’artista che si appropria dello spazio sociale- situato fuori 
dallo studio, dalla galleria, dal museo, dal teatro, per occuparlo con la propria 
operatività alla quale il contesto sociale fornisce idee, materiali, documenti 
da prelevare per una selezione-esposizione in cui sono sia trasformati, che 
mostrati nella loro autenticità di reperto etnografico25 : manca una messa in 
discussione dei ruoli, un trasferire al sociale la facoltà di esprimere se stessi e 
il proprio mondo con i linguaggi dell’arte. 

Ritorniamo alla domanda iniziale: come si manifestano le forme di resistenza 
che aggrediscono il potere dominante? A partire dai fenomeni descritti, ne de-
duciamo: nel teatro di Korsunovas e di Nekrošius l’opposizione nei confronti 
della società lituana postsovietica si esprime attraverso la rappresentazione di 
conflitti e di sentimenti universali; con l’auto-critica del ruolo dell’artista; con 
potenti composizioni plastiche e drammatizzate con cui colpire le icone del 
potere; con il mantenere distinti le parti fra fruitore e opera.

In questa prospettiva, l’attività dei Rimini Protokoll, ritenuta radicale, ”fis-
sa l’irregolarità per poterne meglio purificare la massa sociale”26, rinsalda la 
doxa della società neoliberale anziché incrinarla.

25 Cfr- H. Foster, “L’artista come etnografo” in, Il ritorno del reale in cui cita Il Project Unitè a 
Firmin, 1993, una mostra che si situa in un edificio progettato da Le Corbusier, vicino a Saint 
Etienne, lontano dal centro, e abitato da immigrati, anziani, pensionati, studenti, ragazze ma-
dri. Gli artisti (fra cui architetti e designer) occuparono 40 appartamenti vuoti utilizzandoli 
come gallerie per una esposizione personale in situ: Individual Comfort, di Müller prepara ed 
espone su cornici dorate un rapporto sulle condizioni acustiche dell’edificio. Clegg& Guttman 
costruirono un mobile sul modello dell’edificio e vi inserirono le raccolte dei brani musicali che 
gli abitanti, su richiesta degli artisti, avevano preparato e donato: Firminy Music Library. Foster 
critica questi interventi site specific chiamati a risuscitare il locale e il quotidiano in versione 
disneyana, ovvero di rivalutazione di luoghi dismessi a fini di mercato. 

26 R. Barthes, “All’Avanguardia di quale teatro?” In Saggi critici II, Einaudi, Torino 1972, p. 35
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FORMS OF RESISTANCE IN THE THEATER 
abstract
In the new millennium, art finds itself reflecting on and inventing its ways 
of working: it changes the imagination itself linked to the artistic utopia, 
anchored in the present reality rather than launched towards a hypothetical 
future. This essay examines the relationship between politics and performing 
arts in the 70s in order to understand how this concept is being redefined 
today.
Through two case studies – the post-Soviet theatrical reality in Lithuania 
and the reality of Rimini Protokoll in Europe in the new millennium – the 
essay analyses criteria attacking or preserving the dominant functioning sys-
tem, changing the space of artistic fruition in a space of social play where 
rules are heterodirected.

Key words
direct action in the social process, collective work, interchangeability of roles, 
ethnographer artist, spectator participation




