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ANNIVERSARI LA REGISTA RICORDA IL NOVEMBRE 1989 A BERLINO E FA UN BILANCIO DELLA RIUNIFICAZIONE

L' autocritica della nipote di Brecht «Contro il Muro, ma troppo

tardi»
Johanna Schall: trovo incredibile che non ci siano state vittime Oggi provo una irritazione

molto forte verso il mio Paesedal nostro inviato RANIERI POLESE

BERLINO - Sabato 4 novembre 1989 (cinque giorni prima dell' apertura del Muro), quasi un milione di persone si riunirono nella Alexanderplatz a Berlino Est.

C' erano intellettuali, rappresentanti dei movimenti riformatori, scrittori come Stefan Heym e Christa Wolf, ma anche uomini della Sed - il Partito socialista

unificato al governo dal 1949 - che fecero vaghe promesse e furono fischiati. Il grande raduno berlinese faceva seguito alle dimostrazioni che nei mesi precedenti

si erano tenute a Lipsia e a Dresda, dopo che per tutta l' estate centinaia di migliaia di cittadini della Ddr erano passati in Ungheria con la scusa delle vacanze, in

realtà aspettando l' apertura del confine con l' Austria. Da meno di un mese, la Repubblica Democratica Tedesca (Ddr) aveva festeggiato il suo 40° anniversario

alla presenza di Gorbaciov, ma già il 17 ottobre Erich Honecker, segretario generale della Sed dal 1971, era stato costretto a dimettersi, lasciando il posto a Egon

Krenz. Tra quelli che parlarono dal palco, il 4 novembre, c' era anche Johanna Schall, la nipote di Bertolt Brecht, essendo la figlia di Barbara Brecht e di

Ekkehard Schall, entrambi attori del Berliner Ensemble. Una foto di quel giorno ci mostra la Schall accanto a Ulrich Mühe, suo collega nella compagnia del

Deutsches Theater («abbiamo recitato insieme nel Crumiro di Heiner Müller, e in alcuni film»), lo stesso che nel 2006 sarebbe stato il protagonista del film

premio Oscar Le vite degli altri. «Quella manifestazione non era l' espressione di un movimento di protesta contro qualcosa, era una manifestazione per

qualcosa. Chiedevamo elezioni veramente democratiche, il diritto di viaggiare all' estero, il diritto di parlare apertamente, di poter discutere liberamente e

dialetticamente sul nostro Paese e sul suo futuro», ricorda Johanna Schall. Quando si era avvicinata al movimento? «Troppo tardi. Con troppa vigliaccheria, con

troppa passività - come è successo a tanti altri». Oggi, a 51 anni, è un' affermata regista teatrale. Per sei anni ha diretto il Teatro di Rostock. Nel giugno di quest'

anno, al Festival di Bad Hersfelder, ha proposto la sua messinscena di Caterina von Heilbronn di Heinrich von Kleist. Docente presso molte scuole di

recitazione, ha tenuto corsi anche all' estero, in particolare all' Università di Toronto, in Canada. Nata due anni dopo la morte del celebre nonno, cresciuta all'

interno di una famiglia interamente dedicata al teatro (la nonna, Helene Weigel, per cui fu creato il personaggio di Madre Coraggio, ha diretto il Berliner

Ensemble dall' anno della sua fondazione, 1949, alla morte, 1971: «E' stata una grande attrice e una grande nonna»), Johanna Schall ha esordito giovanissima in

una versione di Risveglio di primavera di Frank Wedekind recitata da attori adolescenti. Poi, terminati gli studi, ha intrapreso la carriera di attrice: in teatro, nel

cinema, in televisione. Negli anni della Ddr, ha sempre abitato a Berlino Est, anche se, grazie alla sua professione, ha potuto viaggiare all' estero. Così, oggi parla

di quei giorni di vent' anni fa. «Insieme con altra gente del teatro aiutai a organizzare la grande manifestazione del 4 novembre sulla Alexanderplatz. Fu una

riunione pacifica di un milione di persone. Heiner Müller, mi ricordo, parlò dell' urgente bisogno di organizzazioni sindacali per il futuro, altri parlarono della

democrazia come lo strumento più adatto per il cambiamento. Poi, il 9, all' improvviso e in modo del tutto disorganizzato, le frontiere si aprirono, quelle

frontiere che erano rimaste chiuse dal 1961. Si aprivano per tutti! Fu un momento di grande eccitazione, speranza, paura, affanno. Per qualche giorno in quell'

autunno abbiamo vissuto un momento di anarchia realizzata. Era la gente che decideva i cambiamenti politici del Paese. Ma molto presto l' economia ci ha fatto

conoscere la differenza tra le illusioni e la realtà. E poi, l' anno dopo, è venuta la "riunificazione" e abbiamo dovuto imparare un sacco di cose: come pagare l'

affitto nel nuovo Paese, le tasse eccetera. Io facevo parte dell' ensemble del Deutsches Theater, avevo un lavoro, ma anche lì ci furono grandi cambiamenti. In un

Paese senza libertà di stampa e di discussione, il teatro aveva un ruolo importantissimo: era il più grande mezzo di comunicazione. Da un giorno all' altro, quel

ruolo era diventato obsoleto». Ripensando al mondo di prima della caduta del Muro, come giudica l' «altra Germania»? Era tutto negativo, come dicevano

alcuni, o invece c' erano delle cose buone per cui valeva la pena vivere? «Come tanti altri, ho avuto un' infanzia meravigliosa: amore, musica, bellissimi tramonti

sul mare. Al tempo stesso, però, vivevamo sotto una forma di oppressione. E l' idea di una società socialista si andava sempre di più corrompendo, per una vasta

serie di ragioni. Da un certo momento in poi abbiamo cominciato a sentire che quella società, quel tipo di Stato erano destinati a finire. Il fatto che siano finiti

senza spargimento di sangue ha ancora oggi dell' incredibile. Dopo la caduta del Muro io sono stata tra i fortunati che avevano un lavoro, e che potevano

viaggiare. Una fortuna che ad altri non è toccata». I suoi genitori erano gente di teatro. Che ricordi ha di loro in scena? «Al Berliner Ensemble ho visto mio

padre e mia madre recitare tante volte, anche mia nonna Helene Weigel: Arturo Ui (era il cavallo di battaglia di mio padre), Coriolano, I fucili di madre Carrar,

La madre. Ho avuto la possibilità di vedere del grande teatro; è stato una parte fondamentale della mia infanzia». Anche se conosciuto e ammirato in tutto il

mondo, il teatro di Brecht non rispondeva affatto all' idea del realismo socialista. Perciò era in qualche modo guardato con sospetto. Per lei, essere la nipote di

Bertolt Brecht, è stato un privilegio o un peso? «Tutte e due le cose insieme, a seconda delle persone e delle situazioni con cui mi dovevo confrontare». Dopo un

breve periodo nel Kleist Theater di Francoforte sull' Oder (1982-' 84), dalla metà degli anni ' 80 lei è vissuta a Berlino, lavorando con il Deutsches Theater.

Perché non con il Berliner Ensemble? «E perché avrei dovuto? Il Deutsches Theater era uno dei migliori teatri della Ddr, e io mi consideravo fortunata a

lavorare lì. Se vuoi realizzare una tua vita autonoma e indipendente, non puoi restare attaccato alla famiglia». Com' è stato crescere e vivere di là dal Muro? Lei

poteva andare all' estero? «Ho avuto la fortuna di poter viaggiare all' estero, in tempi in cui agli altri non era consentito. Ho viaggiato con il mio teatro, ma anche

privatamente». Negli anni 80, a Berlino, sentiva la presenza della Stasi? «Sì, certo, anche se il mio cognome mi dava la sicurezza di non venire mai chiamata a

collaborare come informatore. Alcuni miei amici, mi ricordo, erano finiti in prigione per il solo fatto di voler andare a vedere il mondo fuori dalla Ddr». Vent'

anni dopo si parla ancora del «Muro nella testa», come se ancora ci fossero problemi. Lei pensa che la riunificazione si sia completata con successo o no?

«Prima di tutto, farei una questione di terminologia. Per la mia generazione, e per quelli più giovani, si è trattato di una unificazione, non di una riunificazione.

Le due Germanie erano molto differenti, forse l' unica cosa in comune era la lingua. Il Paese con cui ci siamo uniti nell' 89 era per noi un mondo del tutto
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sconosciuto». Ma oggi lei vede questa unificazione completata? «Come si può pensare che un processo economico-politico così complesso e difficile si sia già

interamente realizzato? Del resto, la storia non si è certo fermata all' 89, è andata avanti. E si sono presentati nuovi problemi, nuove difficoltà. Fino alla grande

crisi di questi ultimi tempi». Non prova mai rimpianto per la Ddr? «No, sono contenta che la Ddr sia scomparsa. Ma la mia irritazione contro questa "nuova"

Germania è molto forte. Disuguaglianze sociali, educazione mediocre, cattiva gestione dei problemi dell' ambiente: c' è tutto questo, oggi. Anche se so che sono

problemi che riguardano tutti i Paesi del mondo, non solo la nostra "nuova" Germania». RIPRODUZIONE RISERVATA Il palcoscenico Johanna Schall (nella

foto in alto durante la manifestazione in Alexanderplatz il 4 novembre 1989) è nata nel 1958 a Berlino Est. Nipote di Bertolt Brecht (foto sopra), e figlia di due

attori, Barbara Brecht e Ekkehard Schall, ha recitato in teatro, in tv, nel cinema. Per sei anni ha diretto il Teatro di Rostock. Insegna recitazione all' Università di

Toronto
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