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Il Back Theatre per la strada: programma-manifesto
di Ed Bullins

TEATRO DI STRADA è il nome dato al dramma o al testo drammatico (cioè sketch, moralità, farsa politica o "carosello"
nero che diffonda subliminalmente la negritudine) scritto appositamente per essere presentato nelle strade urbane o adattato a
questo scopo.
Quando si immagina l'America contemporanea, si è costretti a pensare a facce in movimento, a facce che guardano in alto,
a facce nella folla, a facce in mezzo a masse dinamiche... distese di facce nelle strade.
Facce nelle strade e nelle città: Broadway, Main Street, Market Street, Broad Street, Grand Avenue, le arterie di New York,
Detroit, Providence, Chicago, San Francisco, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles - FACCE NERE.
COMMEDIE DI STRADA (agit-prop rivoluzionario nero)
1. Scopo: Comunicare con masse di gente nera. Entrare in contatto con folle nere. Comunicare con diverse classi di
persone, la classe operaia nera o gruppi speciali (esempio alcoolizzati, frequentatori di sale di biliardo, prostitute, magnaccia,
drogati, ecc.) che di solito non vengono a teatro, né se ne lasciano attrarre.
2. Metodo: anzitutto attirare una folla. Ci si può arrivare servendosi di tamburi, suonatori, impianti di diffusione, ragazze
che ballano, o anche di un imbonitore, o di un grido di raccolta che sia familiare a tutti e susciti immediatamente associazioni
rivoluzionarie e nazionalistiche (per esempio, Burn Baby Burn). Oppure si può trovare la folla dove già sono radunate masse
di persone, e la commedia viene presentata in mezzo a questa folla (azione di massa - recitazione di massa) immediatamente o con un minimo di squilli di tromba- per strada, da una pedana o dal rimorchio di un camion. Il camion può portare il
materiale e servire per attirare l'interesse, se decorato in modo attraente. Sul camion possono inoltre viaggiare delle ragazze e
aiutare a radunare una folla (a pescarla). Gente può circolare tra la folla, distribuendo informazioni stampate, dando
comunicazioni verbali alle singole persone e proteggendo sia gli attori sia i tecnici (le guardie nere).
3. Tipo di commedie: l'ideale sono commedie brevi, secche, incisive. Temi contemporanei, testi satirici su personaggi
controrivoluzionari d'attualità e sui nemici del popolo, temi umoristici, e anche commedie per bambini con lezioni sulla
rivoluzione sono un buon materiale per un teatro di strada. Anche qualcosa di sorprendente, unico, che dia alle masse
immagini in cui identificarsi, simboli situazioni provocatorie. Ogni individuo nella folla dovrebbe vedere affrontato il suo
senso della realtà, aggredita la sua coscienza.

