
 

 

IL DRAMMA MUTTER COURAGE UND IHRE KINDER
DI BERTOLT BRECHT

di SERGIO LUPI

Sedulo annotatore e impegnatissimo interprete di se stesso,
Brecht giudica, nelle Osservazioni alla Mamma Courage e i
suoi figli (Mutter Courage und ibre Kinder, 1939), e, più,

nello scritto: Mamma Courage rappresentata in duplice modo
(Mutter Courage in zweifacher Art dargestellt, 1951)1, il per—

sonaggio della protagonista con critico e didascalia) distacco.
Dominando nel sec. XVII in Germania, dopo le guerre dei conta-

dini (« la maggior disgrazia della storia tedesca »), soltanto lo spi-
rito commerciale e il cinismo, << la Courage [. . .] insieme ai suoi

amici e ospiti e pressoche' ognuno scopre l'essenza puramente
mercantile della guerra: proprio questo è ciò che l’artira. Ella
crede alla guerra fino all’ultimo. Non dubita neppure un istante
che si debba avere un fotbicione per far bottino in guerra ».
Colpa della Courage? In realtà (ed è questa l’importante mo-
rale) la colpa è della politica: «Finché la massa è oggetto
della politica, non può considerare gli eventi come un esperi-
mento ma soltanto come un destino » ’. Per cui la Courage
deve essere non solo intesa, come ha fatto la Stampa borghese,
quale novella Niobe che sacrifica i figli alla guerra, si piut-
tosto, secondo i principî della dialettica teatrale, come «ein
großer lebender Widerspruch»°, simbolo di quella tragica tra-

1 In Schriften zum Theater, Berlin und Frankfurt am Main 1957, pp. 305 ss.
2 Stärke, Berlin und Frankfurt am Main 1957, VII, pp. 210, 211.
3 Scbriflm zum Theater, cit., p. 206.  
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sformabilità e corruttibilità dell’uomo che propone, anzi impone
il problema della alienante c-rudezza di tale contraddittorietà:
un problema che non l’uomo ma soltanto la società può risol-
vere «dopo lunghe terribili lotte » ‘. In altri termini, Brecht
assume che la Courage, lungi dal rappresentare l’inesauribile in-
distruttibile vitalità di una donna, anzi dell’intera umanità, che,
come avviene potendo una pianta, 1a guerra ravviva nella mi-
sura in cui mutila, rivela l’immagine di colei che è esattamente
l’opposto di come dovrebbe essere: quasi un medioevale o ha-
rocco exemplum che, inetto a trarre dalla propria esperienza una
qualsiasi luce sulla vita, come una « cavia sulla biologia» 5, è
invece atto ad ammaestrare gli spettatori: la sola cosa che im-
porti al poeta.

Ai fini didascah'ci (propagandistici) il personaggio della
Courage risulta quindi tanto più ‘attivo’ (non dico artistica-
mente riuscito o valido) quanto più repellente disumano mostruo-
so esso apparirà al pubblico, e in un senso che non sembra az—
zardato definire senechiano: lo scopo è quello, più che di
urtare, dì rivoltare gli spettatori per spingere gli animi allo
sdegno, per accendere anzi quella grande ‘ira rivoluzionaria’
che, in una universale ribellione, dovrà spmar via insieme a

tutti i mali del mondo le iniquità della guerra. Personaggio
‘negativd dunque e a tesi, ma i cui provocatori aspetti, come
accennavo, non derivano tanto da stontura di carattere quanto
dalla corruzione e degenerazione della società di « un’epoca sto-
rica e passeggera» che, contro le tradizionali interpretazioni
storiografiche, è praprium manu; del poeta smascherare e sve-
lare perché sia esattamente conosciuta e quindi definitivamente
superata. Il tratto fondamentale della poetica di Brecht, con»
sistente nella concezione dell’arte come rivelazione («Ender—

vung ») e urto, risulta pertanto alla base anche di Mamma
Courage.

Né restano assenti al dramma gli altri caratteri tipici, e
direi quasi fissi, del teatro brechtiano, a cominciare dalla let—
terarietà dell’ispirazione. Sia il nome della protagonista che

" Schriften zum Theater, -p. 207.
5 Stücke VII, g. 211,  
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l’ambiente storico in cui visse furono suggeriti, come è noto,

da] Simplicissimus“ e dal Trutzximplex di Grimmelshausen, cui

Brecht cerca di aderire, e con il consueto virtuosismo stili—

stico & verbale, anche nel lessico e specie nei nessi sintattici.

E benché la critica tenda in generale a rivendicare l’originalità

del suo (trattamento’ del personaggio grìmmelshausiano, analo-

gamente e ancor più delle altre sue riduzioni teatrali, una cosa

è certa: senza lo spirito amorale cinico mercantile che sullo

sfondo della Guerra dei trent’anni dà spicco così singolare alla

protagonista del romanzo barocco, il dramma di Brecht non

sarebbe nato.
Giova però subito aggiungere che pur senza una notevole

congenialità dei due poeti la Courage moderna non avrebbe

potuto caratterizzarsi nell’espressione di un volto così netta—

mente rilevato e definito. C’è poi il solito bagaglio ideologico

di ispirazione marxistica che fa quasi da sottofondo al dramma,

anche se, rispetto al teatro del precedente decennio, tenuto in

cauti e direi quasi timidi limiti: una specie di discreto e alla

fine non più avvertito basso continuo. Si direbbe — e l’im-

pressione sarà più decisa ove si giunga alla Mamma Courage

dopo la lettura dei Lebrxtiiclee degli anni trenta — che Brecht

abbia voluto, anziche' creare contrasti e dissonanze dialettiche,

intonare l’ideologia allo spirito dei personaggi. Ma con l’espres-

sione: « spirito dei personaggi » so bene di dire cosa quanto

meno impropria: gli eroi brechtiani infatti non posseggono in

generale uno spirito, inteso come autonomia morale, come per-

sonalità. Dissolti nei componenti sociali, calati nel solo rapporto

dei riflessi condizionati, provvisti di una psicologia al mero

livello behaviouristico, codesti personaggi non sono che i ‘pro-

dotti’ della società o dell’ambiente storico. Termini quali: ca-

rattere, individualità, organicità, ecc., risultano ad essi inappli-

cabìli. E per ciò che riguarda la Mamma Courage deve anche

dirsi che, a differenza dei drammi posteriori, a lei e ai suoi

figli ed amici non è neppure concesso di giungere alla « Einsicht »,

come direbbe Grillpmer, ossia di sollevarsi all’intelligenza (ra-

gione) dei motivi storico—socialì, nel cui intreccio, come in un

gorgo, essi sono assorbiti e travolti. Lo dichiara esplicitamente
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il poeta: « Dem Stückschreiber obliegt es nicht, die Courage am
Ende sehend zu machen [. . .], ihm kommt es darauf an, daß
der Zuschauer sieht » °.

Si intende quindi quale sia il valore di questi personaggi,
alienati nell’estrodeterminazione del gesto sociale, assottigliati
fino alla trasparenza del significato ‘esemplare’ e dìdascalico. Nel
suo distacco critico il poeta, razionalmente parlando, Ii disprez-
za, () meglio, li apprezza e lì usa nello stesso modo con cui i
numeri vengono combinati nel calcolo per il fine dell’ut erat
demanstramlum. Mancano altri contatti, come risulta ad esempio
dallo stesso processo di tipicizzazione (asenzializzazione) palese
nella scelta dei personaggi, molti dei quali sono anonimi: si
osservino ad esempio i figli della Courage. Sono tre, due ma-
schi e una femmina. Evidentemente essì rientrano in astratte
e prefabbricate tipologie (cui del resto accennano, secondo la
tradizione, i loro stessi nomi) e fra loro attuano rapporti di-
spos'ti con meccanico montaggio. Il maggiore è Eilif Nojocki, e da
suo padre, che era polacco, ha ereditato intelligenza e coraggio:
e dunque è il tipo dell’uomo spericolato e senza scrupoli, che
ama la guerra e che nella guerra sa darsi da fare. Il secondo
è Schweizerkas Feijos, figlio di uno svizzero ma con cognome
magiaro perché, quando egli nacque, la madre era già passata
a un ungherese: e costui, che era stupido e onesto, non aveva
avuto difficoltà & concedergli il nome. E Schweizerkas, che è
solo bravo a tirare il carro, assomma, anche nella punta ironica
sottolineata dal nome, le qualità del genitore e dello pseudo
genitore; e rappresenta quindi il tipo opposto, direi il contrap-
punto, del fratello. La sorella, Kattrin Haupt, è invece una
mezza tedesca: ma, precoce vittima della guerra, è muta e, in
comica opposizione al cognome, apparentemente idiota. In realtà
in lei difetta il cervello nella sola misura in cui abbonda l’istinto;
e realizza il tipo umano — caso rafissimo in Brecht dopo Baal
— carente di ogni controllo dj ragione, abbandonato al gioco
elementare degli impulsi. Come si vede, la tipologia distanzia e
a un tempo avvicina i tre fratelli in complementari rapporti, i  ° Sliicke VII, p. 211.
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quali, dall’irrazionale e attraverso il grado del minus-razionale,
pervengono alla razionalità. '

Dall’inconsueta ma schematica completezza di tale varietà
antropologica risulta evidente l’aspetto prevalentemente esteriore
dei personaggi, sprovvisti di ogni mistero psicologico, ignari di
processi spirituali, inidonei & sviluppi e sorprese. Il loro destino
consegue alla tipicizzazione, puntuale e preciso come un risul-

tato matematico. Né discorso diverso deve in fondo tenersi per
la stessa Courage, che pure è stata definita « una figura comples—
sa » ’. Indubbiamente essa rappresenta un tipo di ricchezza del
tutto insolito al teatro brechtìano, ma in un senso che potreb»
be apparire più tecnico, di montaggio, che non di organici
consistenza e sviluppo: la strutturazione tettonica del suo mon—
do interiore rivela infatti un approfondimento che è di natura
prevalentemente dialettica. Che almeno tale fosse 1a volontà del
poeta, lo dimostra il menzionato zelo con cui egli sottolinea il
carattere fortemente contraddittorio del personaggio, anzi una
contraddittorietà spinta alla « Abruptheit und Unversöhnlich-
keit » “, che rende palese non solo la deformabilità ma — con-

tro il comune giudizio della critica sulla potenza vitale della

donna — la sua estrema vulnerabilità e fragilità all’urto degli

agenti esterni, delle circostanze storiche. Un personaggio, dun-

que, tenuto (o meglio: che le intenzioni vorrebbero tenere) su

un piano esterno e rivolto, didascalicamente, all’esterno, ossia

al popolo; al quale, si ricordi bene, alla deve non piacere bensì

dispiacere. E se anche possa apparire gratuito, specie pensando

a chi pronuncia l’insulto, che il cappellano un giorno la chiami:
« iena del campo di battaglia » 9, nondimento tale ella, e con

lei amici e nemici, deve apparire al pubblico affinche’ possa

esprimere la necessaria morale.

La sua esemplari—tä infatti consiste in questo: mostrare,
rivelare la verità della storia, ossia quella concreta, reale verità

che gli storiografi o non intendono, ovvero, volutamente o meno,

7 F. N. MENNMER, Brecht - Muller Courage und ihre Kinder, in Das-
deulxcbe Dramu, hg. v. B. VON ansa, II, Düsseldorf 1958, p. 389.

3 Schriften zum Theater, p. 206.
9 Stücke VII, P: 167.
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trascurano :: nascondono. In questo senso, e solo in questo sen-
so, si può definire la Mamma Courage, insieme al Galilei, un
dramma storico. Il suo sottotitolo, si noti, suona semplicemen-
te: Una cronaca della Guerra dei trent'anni. Ma qual’è il mes-
saggio di tale rivelazione? Esattamente come esiste un macro e
un microcosmo, così esiste per Brecht una macro e una micro-
storia. E al modo con cui il macrocosmo si tiene piuttosto nel
metafisico mentre il secondo è corporeo e concreto, altrettanto
succede per la scienza degli eventi umani. La macrostoria rap-
presenta infatti il mondo dei grandi, dei « Großkopfige », re papi
imperatori generah', gente che vede le cose dall’alto e agisce, o
fa credere di agire, in base ad astratti e sublimi principî: 1a
microstoria è invece la vita della povera gente, che propriamente
di politica e scienza non sa nulla e vive alla buona, della spic-
ciola cronaca, ma che delle magnanime gesta dei grandi subisce
le quotidiane ‘concrete’ conseguenze. E così, se la macrostoria
costituisce l’aulìco e brutale mondo dei big:, che la bassa volontà
di potenza e di guadagno mascherano con il velo di alti ideali,
la microstoria è la triste perduta realtà della piccola gente che,
travolta nel gioco tirannico, deve, adattandosi agli eventi fino
alla deformazione totale, cercare soltanto di salvare la pelle.

Ci troviamo, come ognun vede, in piena area focale del
pensiero e della fantasia brechtiani: la cronaca, ossia il con—
cetto della « realtà concreta » _ la realtà-dolore —, si identiv
fica con l’economicismo e storicismo marxistici e le lotte di
classe. Ed è questo il momento in cui l’arte deve intervenire in
luogo della storiografia: assumendo a proprio ufficio lo sma-
scheramento del tragico reale, essa deve rivelare la verità che
finalmente ponga termine & quell’« ordine disordinato » del
mondo che per cause irrazionali, anzi volgari egoistiche crudeli,
dura da sempre. Di qui, oltre al fine sociale che si illumina del-
I’aurorale visione del riscatto umano, la sua implicita specifica
‘didascalicitî che, anziché limitarsi a tirare le coordinate di una

situazione storica, punta direttamente sugli effetti nel loro
deterministico rapporto, con le cause: il metodo induttivo che
essa divide con la scienza. In tal senso La Courage — come i
suoi figli e ogni altro personaggio della drammaturgia brechtia—
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na —— non è che un ‘effetto’ e solo in quanto tale acquista inte—

resse e importanza. Ciò che assolutamente non conta è infatti la

sua personale individualità, intesa come indissolubile nei com-

ponenti sociali, resistente agli influssi storici. E’ « Privatsache »,

non ‘esemplare’, non idonea alla scoperta delle cause. Problemi

psicologici la Courage quindi non possiede e non presenta: ella

è soltanto la protagonista della microstoria in quanto è ‘effetto’

della macrostotia. Questo è il suo limite, il suo inquadramento,

il suo rapporto storico—sociologico. La funzione più tipica e

a lei pertinente è lo smascheramento, come quando dice ad

esempio a proposito dei <grandi’: « Wenn man die Großkopfigen

reden hört, führens die Krieg nur aus Gottesfurcht und für alles,

was gut und schön ist. Aber wenn man genauer hinsieht, sinds

nicht so blöd, sondern führn die Krieg fiir Gewinn. Und anders

würden die kleinen Leut Wie ich auch nicht mitmachen»‘°.

Frase sintomatica, illuminante in più direzioni e su cui con-

verrà ritornare; ma molto significativa appare anche quest’altra,

intonata invece in chiave ironica, anzi sarcastica: « Die Polen

hier in Polen hätten sich nicht einmischen sollen. Es ist

richtig, unser König ist bei ihnen eingerückt mit ROB und Mann

und Wagen, aber anstatt daß die Polen den Frieden aufrechterhal-

ten haben, haben sie sich eingemìscht in ihre eigenen Angelegen-

heiten und den König angegriffen, wie er grad in aller Ruh daher-

gezogen ist. So haben sie sich eines Friedensbtuchs schuldig ge—

macht, und alles Blut kommt auf ihr Haupt » “. Da quanto stavano

facendo i tedeschi in Polonia nel 1939 queste parole traggono

la tragica ironia dell’attualità di un’allusione che è smascheramen-

to: cui, come si vede, serve pure il comico e, come altrove,

nell’intera gamma delle sue varietà. E anche il cuoco, che dopo

la Courage è il personaggio più tipico del dramma e divide

volentieri con lei la parte didascalica in comunità dj intenti,

preferisce il tono ironico nei suoi commenti ai pezzi grossi:

« [. . .] aber weil wir vom König sprechen, die Freiheit, wo er

hat einführen Wollen in Deutschland, hat sich der König genug

" Stücke VII, p. 103.
n Ivi, pp. 101 s.
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kosten lassen, indem er die Salzsteuer eingeführt hat in Schweden,
was die armen Leut, wie gesagt, was gekostet hat, und dann
hat er die Deutschen noch einsperren und vierteilen lassen
müssen, weil sie an ihrer Knechtschaft gegenüber dem Kaiser
festgehalten haben. Freilich, wenn einer nicht hat frei werden
wolln, hat der König keinen Spaß gekannt. Zuerst hat er nur
Polen schützen wollen vor böse Menschen, besonders dem Kaiser,
aber dann ist mim Essen der Appetit gekommen, und er hat
ganz Deutschland geschützt. Es hat sich nicht schlecht wider—
setzt. So hat der gute König nix Wie Ärger gehabt von seiner Güte
und Auslagen, und die hat er natürlich durch Steuern rein-
bringen lassen müssen, was böses Blut erzeugt hat, aber er hat
sichs nicht verdrießen lassen. Er hat eins für sich gehabt, da
war Gotteswort, das war noch gut. Denn sonst hätts noch
geheißen, er tuts fiir sich und weil er Gewinst haben Will. So
hat er immer ein gutes Gewissen gehabt, das war ihm die
Hauptsach » “. Né l’ironica rivelazione, ma sotto forma di sprez-
zante autosmascheramento, è naturalmente estranea al perso»
naggio meno simpatico & Brecht e certo il più maltrattato del
dramma: l’anonimo cappellano militare. A proposito della ter-
ribile guerra di religione egli dice al cuoco: «Werden sie
nicht geführt, Koch. In dem Krieg fallen ist eine Gnand und
keine Ungelegenheit, warum? Es ist ein Glaubenskrieg. Kein
gewöhnlicher, sondern ein besonderer, wo für den Glauben geführt
Wird, und also Gott wohlgefällig » “. Né infine l’autosmasche-
ramento tragicamente ironico risparmia i militari: a Eìlif che
ha ammazzato quattro contadini per rubare il bestiame, il
capitano proclama: « [. . .] du hast eine Heldentat vollbracht, als
frommer Reiter, und für Gott getan, was du getan hast, in
einem Glaubenskrieg [. . .]. Wir sind gekommen, ihnen ihre
Seelen zu retten, und was tun sie, als unverschämte und verdreckte
Saubauern? Uns ihr Vieh wegtreiben! » ". Eccetera.

Ma se 10 smascheramento, essendo così fondamentale trapto
della poetica brechtiana da identificarsi con il fine“ della

"" Stücke VII, p. 102.
‘3 Ivi, p. 100.
“ Ivi, pp. 83 s.   
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«Verfremdung », la Courage ha in comune con gli altri per-
sonaggi, un maggior rilievo, o più esattamente, una maggiore

profondità e ricchezza di strutturazione tettonica non mancano
poi di caratterizzarla e distinguerla. Il poeta ci offre nel suo
caso dettagli di Cui è generalmente avaro.

Ci dice ad esempio che da ragazza era bella e intelligente
e anelante « nach H'òherem», a cose alte e nobili; non era

insomma « una qualsiasi figlia di contadini ». Ma si sa che per
Brecht codesto « Höheres », di cui cetto ha sentito, o piuttosto
sofferto, l’insîdiosissimo appello, equivale non tanto a umana
vanità ma alla più dannosa e pericolosa delle illusioni: quella
che, distogliendoci dal vero, inevitabilmente ci devia verso il

male. Tale è il fondamento psicologico della Courage, simile in
questo a Shen Te e ad altri personaggi: la stratificazione pri-
maria della sua anima costituisce un’insidia che, ove non venga

corretta e protetta da altre qualità, 1a condanna a inevitabile
rovina. Tanto più che a quell’insidia morale si aggiunge pur—
troppo una fisica: la bellezza. Che mai può fare al mondo una
ragazza bella e povera e sognante elevati e nobili ideali? Qui
affonda, come ognun vede, 1a radice del pessimismo brechtiano:
incompatibilità di metafisica e fisica: il momento per eccellenza
fecondo di ispirazione poetica. Per sua fortuna 1a Courage pos-
siede l’intefligenza, o meglio, la ragione, che per Brecht è la
provvidenziale facoltà di ricupero: quando le qualità metafisiche
dell’anima, le cosidette virtù, ci menano dritto al fallimento,

interviene allora il salutare correttivo della ragione. Ed essa ci
insegna due cose semplici ma cardinali della nostra esistenza,

suggerendo poi, come corollario, una terza: che anzitutto il fine

supremo è di salvare la pelle e che il modo, l’unico possibile

modo, è di sapersi adattare alle circostanze; che però tutto que»

sto è brutto e che allora bisognerebbe trovare la via per superarlo.

Qui siamo, come si vede, al momento genetico dell’ispira-

zione poetica, direi della sua qualificazione timbrica. E’ infat-

ti evidente che sul sottofondo pasimistico dell’inconciliabilità

di reale e ideale si sovrappone la ragione che, rivelando il vero,
ci aiuta ad arrangiarci, a cavarcela nelle difficoltà della vita;
tuttavia in questo contesto l’intervento razionale è di tale na-
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tuta da portare l’esistenza umana al viscerale livello dell’istinto
di conservazione. Di qui la necessità di un’ulteriore aggiunta,
ossia di una nuova facoltà che consenta l’auspicata apertura
verso più alti orizzonti: non basta infatti dimostrare l’urgenza
del rinnovamento, bisogna anche credere, saper credere nella sua

attuabilità. Scepsi e fede, disperazione e speranza entrano così
nel grande gioco chiaroscurale che sempre colora l’irripetibile
paesaggio spirituale brechtiano. Logicamente il prevalere dell’uno
o dell’altro di tali atteggiamenti darà il tono, o meglio, il tim-

bro all’opera d’arte; ma nel caso di Mamma Courage il gioco

appar da principio così bilanciato e teso da ingenerare un
autentico :uxpense. E questo è l’iniziale fascino del lavoro: non
dimentichiamo l’univoca fanatica certezza che esalta (e deprime)

la drammaturgia del precedente periodo. Se è certo, come si
è visto, che la Courage non perde occasione, analogamente agli
altri personaggi, per smascherare 1a mendace apparenza e ri-
velare quel vero che solo è visibile dall’angolo della microstoria;

se è anche certo che ella aborre così l’ingiustizia da apparire talora
scossa da un tomentosa sussulto di scatti reattivi e successivi

(razionali) ripiegamenti; è pur certo che ella ama 1a vita e in

essa crede, anzi, conformemente al vitalismo brechtiano, eleva

il fatto esistenziale non tanto a valore primario quanto assoluto.
Ella quindi assomma tutti i tratti del dissociato spirito del poeta,
che la volontà vitalistica, superatrice del pessimismo metafisico,
traduce in termini di etica sociale e di prassi razionale.

E tuttavia il sintomatico stato d’animo della Courage risulta
finalmente svelato dal quarto episodio del dramma che, succeden-
do alla macabra tragedia del precedente, ove perde la vita il
figliolo Schweizerkas, spinge al limite dell’umanamente tollerabile
l’urto tra società e individuo. La vittoria degli imperiali pro-
cura alla donna non solo la morte del figlio ma anche la deva-
stazione del carro con tutta la mercanzia e, in aggiunta, una multa
di 5 talleri. Ed ella si reca dall’ufficiale per protestare; ma men—
tre aspetta davanti alla tenda del capitano, irrompe un giovane
soldato che, bestemmiando e minacciando, reclama giustizia dal-

l’ufficiale che a lui, nella terribile carestia che affama tutti, non

ha dato alcun compenso per il cavallo salvatogli a rischio della  
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vita. E’ questa la scena, l’unica scena, della rivolta della micro-

storia contro la macrostoria, il simbolico didascalica episodio

dell’ira dell’oppresso contro l’oppressore. Naturalmente la sim-

patia della donna è tutta per il soldato, che non solo compiange

quale Vittima indifesa ma che anche approva nelle ragioni della

sua richiesta: « Trinkgeld habn wofln, ist ganz vernünftig. Warum

zeichnet er sich sonst aus? >> ". E’ la logica di un rapporto che il

soldato sottolinea & sua volta gridando: « Ich hab was Besonderes

gemacht und Will mein Trinkgeld haben » “. Ma a questo punto

la Courage intende che, nella fondatezza dalla rivolta, il soldato

commette un errore apparentemente formale ma in realtà sostan-

ziale: egh' (grida), ossia reagisce violentemente, irrazionalmente.

E questo non può provocare che inutili guai. E allora entra in

moto la funzione didascalica della donna che insegna che l’ira

rivoluzionariamente produttiva non è quella esplosiva e « breve »

bensì quella pacata e « lunga », non un fuoco di paglia ma la

brace che cova sotto la cenere. E al soldato che ribatte di aver

fame, di non tollerare soprusi, di non pretendere che il giusto,

ella, con psicologica sapienza, risponde che non ha affatto torto:

« Im Gegenteil. Ich sag nur, Ihre Wut ist nicht lang genug,

mit der können Sie nix ausrichten, schad. Wenn Sie eine lange

hätten, möcht ich Sie noch aufhetzen. Zerhacken Sie den Hund,

möcht ich Ihnen dann raten, aber was, wenn Sie ihn dann gar

nicht zerhacken, weil Sie schon spüren, wie Sie den Schwanz

einziehn. Dann steh ich da, und der Rittmeister hält sich an

mich » ". Discorso, preso così isolato, didascalicamente e propa-

gandisticamente perfetto, ove l’ironia sferza con pacata violenza

è il sospetto è spinto al limite dell’offesa, e tale quindi da non

lasciar dubbi sull’efficacia stìmolatrice. Senonché l’ipotesi della

vigliaccheria del soldato non solo non è argomento negativo per

rendere più positiva la forza di persuasione, ma, assai più di 'un

presagio, si rivela quale una certezza a priori: 1a Courage sa

infatti benissimo dall’inizio che l’ira sbollirà al primo comando.

E il bello si è che lei non solo non lo rimprovera e rinnega per

15 Stücke vn, p. 131.
w Ivi, p. 132.
“ Ivi, pp. 133 s.
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siffatta debolezza ma si proclama anzi a lui simile; e per meglio
convincerlo della vanità della rivolta gli canta la Canzone della
grande capitolazione (Lied von der großen Kapitulation) che,
oltre a esprimere la sua filosofia, intona il suo vero stato
d’animo.

Si tratta non del solito sang che, riassumendo la morale del
contesto, si astrae in forma più o meno epigrammatica e sentem
ziosa, bensì di un autentico canto che si potrebbe intitolare del
destino umano. Il suo particolarissimo tono, non meno della
sua singolare struttura, rivela non l’attesa dimensione gnomica
e didascalica, ma, a contrasto dell’andamento popolareggiame,
una novità e profondità sorprendente di partecipazione totale,
lirica, da cui erompe un afflato di poesia che si dilata ad ampi
orizzonti. L'inizio è formato da due coppie di distici alternate
ad alcune proposizioni in prosa ritmica e chiuse tra parentesi:

Einst, im Lenze meiner jungen Jahre

Dacht auch ich, daß ich was ganz Besondms bin,

(Nicht wie jede beliebige Häuslenochter, mit meinem Aussehn und Talent und
meinem Drang nach Höheren!)

Und bestellte meine Suppe ohne Haare

Und von mir, sie hatten kein Gewinn.

(Alla oder nix, jedenfalls nicht den Nächstbesten, jeder ist seines Glückes Schmied.
ich laß mix keine Vorschfiften machen!)“.

Se al tono è subito offerta, come cassa di risonanza, la malin-
conia implicita nella memoria degli anni giovanili, la qualità tim—
brica riecheggiante Io sgomento del crollo di tutte le illusioni
& dilettante il motivo della <disillusione> ai termini universali è
suggerita soprattutto dalla congiunzione « auch » del secondo
verso, che unisce l’esperienza della Courage a quella di infinite
altre che furono prima di lei e di altre infinite che saranno dopo di
lei. Nell’ampieua di questa ‘legatura’ il dolore insorgente da-l—
l’invalicabile iato tra illusione e realtà acquista la profonda ric-

“ Stücke VII, p. 135.
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chezza — direi una ricchezza lirica — delle stato d’animo vis-

suto e sofferto, tipico della Courage non meno che di Brecht.

Il momento della ‘disillusione’, con tutte le implicazioni morali

e religiose, rappresenta infatti — giova ricordarlo -— uno choc

così sconvolgente e radicale nell’animo del poeta da divenire

un motivo fondamentale, una costante. Ed ecco perché il ritmo

così dimesso e semplice del primo distico suggerisce un’apertura

inattesa, gremita di una eccezionale densità di sentimenti. A

determinarne il timbro, ossia a dosame l’incomparabile amarezza,

il poeta provvede poi con uno degli esperimenti più originali e

riusciti della tecnica del montaggio: ai versi fa seguire, con ef-

fetto vivace di contrappunto, il ritmo più disteso di una prosa

familiare e tipica: le solite frasi dell’illusione e dell’orgoglio

chiuse nella parentesi dei luoghi comuni. La convinzione infatti

di non essere una donna qualunque e la nascente ambizione ali-

mentata dafl'ìnesperienza spingono la ragazza, come avviene ai

giovani delle sue condizioni, a smoderare in quei piccoli gesti

di superbia che, sollevandola sugli altri, rendono soltanto più

grave l’inevitabile caduta. E il secondo distico, che riassume in

un ritmo più mossa e deciso quei gesti, è seguito, nella parentesi

dei luoghi comuni, dall’ambizioso programma espresso in pro-

verbi che condensano i consueti propositi di quanti sanno quello

che vogliono, cioè di coloro che, come si dice, faranno strada.

E fra i detti c’è pure quello classico che diverrà poi ideologica-

mente programmatico nel Galilei e altrove: « Ognuno è fabbro
della sua fortuna », anch’esso buttato fra il ciarpzme delle il—
lusioni. La strofe infatti che segue segna, più che il passo, una

battuta di arresto al baldanzoso ritmo delle ambizioni, bloc-

candole e poi dissolvendole nell’ob‘bligato binario della comu—

ne esistenza.

Doch vom Dach ein Star

Pfiffz watt paar jahr!

Und du marsChierst in der Kapell

Im Gleichschritt, langsam oder schnell

Und bläsest deinen kleinen Ton:

Jetzt kommt er schon.

Und jetzt das Ganze schwankt!
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Der Mensch denkt: Gott lenkt!
Keine Red davon!

Und bevor das Jahr war abgefahren

Lernt ich zu schlucken meine Medizin.

(Zwei Kinder aufm Hals und bei dem Brotpreìs und was alles verlangt wird!)“.

Sono propriamente questi i versi della grande ‘disillusione’.
Dal cielo così azzurro caldo luminoso dei sogni, che in gioventù
1a atttaeva verso l’alto, scende ora il fischio, beffardo triste

stridulo, dello storno che in base a sicura esperienza, se non

a irreversibile disposizione, le predice lo squallido imminente
destino. Sulla eco e secondo il senso fatale del goethiano « warte
nur », la profezia annuncia la grande capitolazione della fortezza
delle illusioni e ambizioni e il rientro a cadenza di passo, scan-
dito dalla fanfara della sorte comune, della Courage nei ranghi
della vita, cui ella apporterà soltanto un « piccolo suono ». E
tutto ciò naturalmente, ovviamente, senza neppure l’urto di una
guerra e la rovina di una sconfitta: il cedimento, il crollo, la
fine avvengono con 1a stessa facilità semplicità rapidità del gioco
per cui, con il solo mutamento di una virgola, l’amico e pio
adagio: « Der Mensch denkt: Gott lenkt! » converte il signifi-
cato illusorio in quello reale. L’uomo pensa e propone: ma il dio
della ‘disfllusione’ brechtiana, il crudele dio scaturente dalla disar-
monia, anzi dall’incompatibih'tà di fisica e metafisica, scende
beffardo e stridulo come lo storno dall’alto per voltare all’op-
posto, ossia al male, i propositi umani. E in luogo dei sogni
giungono i figli e con loro la miseria e la fame: la via è irri-
mediabflmente segnata.

Als sie einmal mit mir fix und fertig waren

Hatten sie mich auf dem Arsch und auf den Knien,

(Man muß sich stelln mit dm Leuten, eine Hand wäscht die andre, mit dem,
Kopf kann man nicht durch die Wand)“.

“‘ Stücke VII, p. 135.
2° Ivi, p. 136.
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Questi sono i versi e i proverbi — opposti ai precedenti e
dimostranti la falsità della cosidetta saggezza popolare — della
capitolazione, dell’abbandono non solo delle illusioni di gran-

dezza e giustizia e riscatto ma di ogni altra morale che non
rientri nel puro istinto di conservazione. E la strofe che segue

annuncia, puntuale ripetitotia monotona come un ritornello, il
compimento della profezia e l’allineamento della Courage nelle
file della povera gente comune; anzi, perché su questa ‘comunità’
non sussistano dubbi, la strofe si completa, nei versi seguenti e
nei relativi proverbi, con il quadro della vanità di ogni sforzo
umano.

Und vom Dach der Star

Pfiff: noch kein Jahr!
Und sie marschiert in der Kapell

Im Gleichschritt, langsam oder schnell
Und bläset ihren kleinen Ton:
Jetzt kommt er schon.

Und jetzt das Ganze schwankt!

Der Mensch denkt: Gott lenkt!
Keine Rede davon!

Viele sah ich schon den Himmel stürmen
Und kein Stam war ihnen groß und Weit genug.

(Der tüchtjge schafft es, wo ein Wille ist, ist ein Weg, wir werden den Laden
schon schmeißcn).

Doch sie fühlten bald beim BeIg-RUÌ-Barge-Tfirmen

Wie doch schwer man schon au einem Strohhut trug.

(Man muß sich nach det Decke strecken)“.

Perciò la strofe finale rinnova per l’ultima volta la triste
cadenza della profezia dilatata a quanti, asfittici sotto il basso cielo
della sorte comune, aspirano a mète più alte.

Und vom Dach der Star

Pfeift: wart paar Jahr!

" Stücke VII, p. 136.
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Und sie marschiem in der Kapell

Im Gleichschritt, langsam oder schnell

Und blasen ihren kleinen Ton:

Jetzt kommt er schon.

Und jetzt das Ganze schwenkt!

Der Mensch denkt: Gott lenkt!
Keine Red davon! 22

Capitolazione e rinuncia: la scorata amarezza del falli-
mento dello spirito dj rivolta comunica al timbro del canto
l’intensità di una vibrazione sentimentale quale, nell’altrhnenti
staccata poesia brechtiana, rivive forse soltanto nella commo-
zione dei versi An die Nacbgeborenen. Rinuncia e scepsi: questo
atteggiamento così totale e profondo dell’animo della donna,
soprattutto così legato al passato e proiettato verso il futuro,
non concede miraggi di speranza ne' ricuperi di fede: la (disil-
lusione> non ammette nuove illusioni. Scucite e incongrue appa-
iono perciò le parole che alla fine la Courage rivolge al soldato:
«Darum denk ich, du solltest dableiben mim offnen Schwert,
wenns dir Wirklich danach ist und dein Zorn ist groß genug,
denn du hast einen guten Grund, das geb ich zu, aber wenn

dein Zorn ein kurzer ist, geh lieber gleich weg! » “. E’ infatti
chiaro che, didascalicameme, la Courage è ormai bruciata; e

l’espressione volgare con cui il soldato conclude il colloquio
sottolinea efficacemente la gratuità di quest’ultimo consiglio,

tanto più che lei pure, ammaestrata dal suo stesso ammaestra-
mento, finisce con il rinunciare alla protesta per la multa di
cinque talleri.

H

Naturalmente 1a fine della funzione didattica non comporta
la decadenza della ‘esemplaritz‘f del personaggio. A suo modo la
Courage, emblema della povera gente deformata e distrutta
dalla guerra, continua ad essere esemplare; non tuttavia nella
direzione segnata da Brecht. Il suo stato d’animo, che il Canto

” Sliic/ee VII, _n. 137.
23 Ivi, p. 137.
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della grande capitolazione ha definito con precisione di timbro

e nettezza di contorni, le conferisce una unità di tono, se non

di carattere, nel quale le contraddizioni appaiono come assorbite
& fuse. « Charakter, das ist eine Zeitftage », si legge nel dram—
ma Terrore e miseria del Terzo Reich (Furcht und Elend dex

Dritten Reiches, 1938)“; ma all’unità del tono psicologico

Brecht, dopo Baal, non aveva più teso né era più arrivato, nem-

meno nella protagonista della Santa Giovanna dei macelli.
Perciò la Courage ?: un personaggio nuovo, definito non solo
nel volto ma rilevato anche nell’anima, deformato ma non svuo-

tato a marionettistica astrazione o a emblematica trasparenza

dalla storia, anzi dalla microstoria. Personaggio che direi anche

lirico, perchè la sua consistenza è soprattutto data dalla quali-

ficazione timbrica, cui poi si aggiunge un’elementare forza vitale,

alla Baal: elementi che lo tengono come sospeso in un inter-

regno ove la figura, presente nei valori essenziali, rifiuta i con-

torni troppo netti, troppo individualizzanti. Il suo volto lo

vedi per prepotenza di toni, non per evidenza di forme. E

questa liricità ?: così intensa che la trascende: come non av-

vertirla infatti anche negli altri due personaggi femminili del
dramma, la prostituta Yvette e la figlia Kattrin?

La prostituta è una componente d’obbligo del teatro brech-
tiamo, è la romantica vittima della pervertita società, buttata

nel fango dal brutale bisogno e non da indegnità morale. Yvette
però fa ecgezione, almeno in un certo senso: se la sua avven-

tura fu infatti determinata dalla guerra, & drammatizzarla, o
meglio, ad elevarla al patetico, al lirico, fu solo una questione

di cuore. Rivive in lei l’eterno motivo dell’amore che come un
ponte travalica l’abisso degli odî e congiunge gli amanti delle
opposte fazioni: la sua vicenda si esprime infatti in una can-
zone che si intitola della fratemizzazione (Lied vom Fraterni-

:ieren). Diversa nel timbro, meno intensa nel tono del Canto
della grande capitolazione, essa ha in comune con questo una nota
fondamentale: la profonda scorata marma insorgente dall’espe—
rienza della vanità dell’amore. Il pessimismo della Courage è

“ Stücke VI, p. 326.
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in sostanza identico a quello di Yvette: il Leitmativ del pessi-
mismo brechtiano. La Canzone della fratemizzazione, tenuta in

chiave di ballata romantica, racconta la storia della fanciulla

Yvette, fiamminga e soggetta agli imperiali, e dell’olandese
soldato-cuoco Pieter, appartenente ai regi: e costui è così di-
stratto donnaiolo da essere chiamato Pietro della pipa, « weil
er die Pfeiff nicht aus dem Maul genommen hat dabei, so bei-
läufig wars bei ihm» “. Anche questo tratto (verosimilmente
autopsicografico: si ricordi il verso della poesia An die Nachge-
borenen: «Der Liebe pflegte ich achtlos»“ e, più, quel di-
stacco, quella indifferenza che si convertono nel concetto, così

di moda dopo Moravia 0 la Sagan () Vadim, dell’amore-noia),
anche questo tratto, come l’andamento dei versi e dell’intero
racconto, caratterizza la canzone: la solita malinconica e ironica

storia delle cose di sempre.

Ich war erst siebzehn Jahre

Da kam det Feind ins Land,
Er legte beiseit den Sibel

Und gab mir freundlich seine Hand.

Und nach der Mainndacht
Da kam die Maìennacht
Das Regiment stand im Geviert

Dann wurd gemmelt, wies der Brauch

Dann nahm der Feind uns hintem Strauch

Und hat Erstemisiert.

Da waren viele Feinde

Und mein Feind war ein Koch
Ich haßte ihn bei Tage

Und nachts, da liebt ich ihn doch.

Denn nach der Maiandacht
Da kommt die Maiermacht
Das Regiment steht im Gevien

Dann wird gettommelt, wies dex Branch
Dann nimmt der Feind uns hinterm Strauch
Und ’s wird fraternisien “.

2° Stücke VII, p. 97.
7” Gedichte, IV, p. 144.
” Srüclee VII, p. 105.
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Se fino a questo momento il romantico ritmo della ballata
è come sincopato da un’ironia di espressione che arriva quasi
alla parodia, i primi due versi dell’ultima strofa si elevano d’un
tratto a un tono nuovo, opposto, che alla canzone conferisce la
vera atmosfera e dimensione.

Die Liebe, die ich spüre

War eine Himmelsmacht.

Un’improvvisa serietà dissolve l’ironico tono precedente: il ro-

mantico brivido della fatalità subentra e imposta il tragico tema
dello scioglimento.

Meine Leu! habens nicht begriffen

Daß ich ihn lieb und nicht veracht.
In einer trüben Früh

Begann mein Qual und Miih

Das Regiment stand im Gevien

Dann wurd getrommelt, Wie es der Brauch

Dann ist der Feind, mein Liebster auch

Aus unsrer Stadt marschiert "’“.

L’elemento fatale ‘e rappresentato dalla qualità dell’amore
di Yvette: esso era « una forza celeste ». Se fosse stato un
amore qualunque, sensuale lucrative occasionale, non sarebbe
successo nulla, la sua vita avrebbe avuto un decorso normale.

Ma i guai cominciano quando c’entra di meno il cielo. L’incom-
patibilità di fisica e metafisica converte quest’ultima nella po-
tenza del male. Una sintomatica battuta della Courage illustra
bene codesto motivo: al cappellano evangelico che, per un im—
provviso attacco dei cattolici, dice: «wir sind eben jetzt in
Gottes Hand », ella ribatte: << Ich glaub nicht, daß Wir schon

so verloren‘sind»“. Il divino, lo sappiamo, è infatti sinov
nimo di demonico. E il demone insidia bensì tutti, ma afferra
e rovina particolarmente coloro che posseggono un elemento ce-
leste: il b.,‘n cuore, capace di un amore puro. Questo è il

n Stücke 11, p. 105.
79 Ivi, p. 109.
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tragico brechtiano, l’origine della sua rivolta alla religiosità pie-
tistica. E Yvette ha buon cuore e quindi ineluttabilmente si
perde. Anche la Courage è «großherzig » 3“ ma, senza giun-
gere a sdoppiarsi come Shen Te, possiede il correttivo della
ragione: e ciò le permette di pervenire a quella consapevolezza

realistica che per il vitalismo di Brecht è la condizione cardinale
dell’esistere. Una consapevolezza bensì fatta di capitolazione e
rinuncia, viva soltanto quando muore il cuore, ma tale che le

impone tra l’altro il dovere di invigilare colei che fin dal prin-
cipio chiama la sua « croce »: la figlia Kattrin. «Du hast ein
gutes Herz », la qualifica e rimprovera; e poiché anche per lei,
come per i maschi, ella ha estratto & sorte una croce nera pre-
sagio di morte, 1a ammonisce: « Sei nicht zu gutmütig, Kattrìn,
seis nie mehr » “. E così pure codesto personaggio si intona
in chiave lirica, nella chiave dell'amarissimo pessimismo brech—
tiano che non mancherà di investire anche gli altri due figli
e determinarne il destino: un pessimismo che, dilatandosi dalle

persone alle vicende e queste legando nell’inesorabile catena del»
l‘irreversìbilìtà, si distende neH’ampiezza di un ritmo, nell’ite-

rante cadenza di eventi, che l’intensità del momento lirico con-

vertono nella mitica fissità della misura eplca.

Che è poi l’esatta misura della poesia di Brecht. Quell’ele—

mento trascendente (sprivatizzazione, astrazione, mitizzazione),

che sempre contrasta e sovrasta il pathos dell’ispirazione è in-

dubbiamente di natura epica. II passaggio da un genere all’altro,

dal ritmo della commossa effusione a quello della distensione
placare, ma non spenta, nell’universale, rappresenta ovviamente

un’evoluzione complessa e difficile e frutto di preziosi momenti
di grazia: che poi sono i momenti dell’assoluta sincerità, della
massima vigilanza e chiarezza dell’anima. E Mamma Courage ri-
flette codesta vigilanza e si illumina di quella sincerità e può
dirsi il più ‘autentico’ dramma brechtiano soprattutto perché
l’ispirazione lirica si (estrania’ nella misura epica non per simu-
larsi e sparire ma per definirsi e spiccare. Questa volta — forse

"’ Stücke VII, P' 105.
“ Ivi, pp. 77 ss.
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quest’unica volta — la « Verfremdung » si applica in pieno non
all’oggetto ma al soggetto.

Evidentemente, però, senza il consenso del poeta. Che
senza dubbio ha voluto anzitutto, agli albori della nuova tra-
gedia mondiale, lanciare con questo dramma il manifesto della

rivolta antibelh'ca, il messaggio della pace dei popoli, smasche-
rando nell’errato meccanismo sociale le eterne cause dei con-
flitti e le non meno eterne conseguenze ai danni della povera
gente. Ha voluto anche distinguere, o meglio, dissociate Ie op-
poste categorie della macro e della microstoria per rendete ana-
liticamente trasparente dal giusto punto di vista l’assoluta irre-
duc-ibìlità del mondo (reale’, fatto dai molti che subiscono,

a quello (ideale), composto dai pochi che comandano. Ha
cercato di dimostrare, con la dottrina materialistica alla mano,

non solo il sottofondo economico—politico che è all’origine di
ogni azione storica, ma soprattutto la necessità del superamento

istituzionale che spalanchi finalmente le porte a una nuova so—
cietà ordinata. Ha mirato a dipingere obiettivamente, cruda-
mente, i volti deformati da una catastrofe senza fine, tesi all’uni-

ca mèta di sopravvivere, di conservare la nuda pelle. Ha usato
la ben nota tecnica della struttura patatattica del teatro ‘epico’
non solo per evitare atmosfere propizie a suggestioni e illusioni
ma, avendo soprattutto di mira l’effetto didascalico, per favo-
rire la riflessività e promuovere il giudizio critico sugli avve-
nimenti, ossia sulla guerra, sul suo « rein merkantiles Wesen » “.
A tal fine ha disarticolato la vicenda, @ meglio, il racconto in epi-

sodi (esattamente in dodici), scelti, ossia (tipicizzati’, lungo

un arco di dodici anni, dal 1624 al 1635; ogni episodio ha poi

introdotto con una didascalia che riassume con puntualità (so-
vente ironica) l’azione e fornisce, oltre a precisi dati storici e

geografici, commenti e insegnamenti non solo per impedire l’in-
sorgere di ‘ipnosi’ e specie di sviluppi organici provocanti
un’estetica unità dell’opera d’arte ma per disporre i singoli
sketches in rapporti contrappuntistici (come mostra con tutta

evidenza il settimo), fecondi di risultati più intensi e ‘produt-

33 Sliicke VII, p. 211.
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tivi); oltre a introdurre, ha talora anche concluso codesti episodi

con un breve commento in versi riassumente la morale della
favola (come, in modo assai tipico, alla fine del primo fanno le
parole del furiere alla Courage:

Will vom Krieg leben

Wird ihm wohl müssen auch was geben)“;

ha quindi arricchito ogni episodio, come suole avvenire nella
narrativa, di scene varie distese in lunghezze maggiori 0 minori
di tempo e a lor volta interrotte da songs investiti della so—
lita funzione didattica di allontanare (‘estraniarefi il pubblico
dalla vicenda per meglio orientate verso le conclusioni critiche
(come provvedono, ad esempio, nel secondo le canzoni di Eilif
e della Courage); non ha poi dimenticato lo scopo del delectare,
oltre che del dacere, pigmentando il racconto con humour di
buona vena popolaresca, da microstoria (come il quinto, ove la
vittoria di Tilly costa 3 Mamma Courage ben quattro camicie
da ufficiale), ma non perdendo mai d’occhio lo scopo dello
smascheramento; infine non ha ‘chiuso’ il lavoro entro i ter-
mini del quadro storico ma piuttosto lo ha <apettù’ verso oriz-
zonti che prolungano la vicenda nel tempo, fino ad oggi e a
sempre. Si può insomma ben dire che Brecht abbia puntual-
mente applicato nel dramma tutti i requisiti e i ritrovati del
suo teatro epico.

Senonché è interessante vedere cosa in effetti succede.
Leggiamo ad esempio 1a didascalia introduttiva del primo epi-
sodio, quella, per così dire, che intona l’opera. « Frühjahr 1624.
Der Feldhauptmann Oxenstjerna wirbt in Dalame Truppen für
den Feldzug in Polen. Der Marketenderin Anna Fierling, bekannt
unter dem Namen Mutter Courage, kommt ein Sohn abhan-
den » “. Devo confessare che da principio non avevo badato
all’espressione « kommt [. ..] abhanden ». Né altri cri'tjici, per
quel che conosco, vi hanno posto attenzione. Ma il fatt‘ò ?: che
il poeta non dice che la Courage è stata abbandonqqa :dal‘figliolo,
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che la guerra glielo ha strappato o perduto o altro; egli dice
piuttosto che il figlio « le è uscito, sgusciato di mano », come
di oggetto che si smarrisce senza saper come e perché: un
caso, una fatalità, ma terribile e inevitabile come tutte le cose
che avvengono per caso o per fatalità. E’ ovviamente impossibile
precisare con qual grado, o meglio, fino a qual punto di luci—
dità Brecht abbia scelto codesta espressione (comunque non certo
‘per caso o per fatalità’); si può solo affermare che sul suo pae-
saggio spirituale si stendeva fin dall’inizio il cielo del mito.
Che è poi il cielo piü suo, quello che dal primo suo dramma si
ìncurvava sul personaggio forse più autentico, certo più tipico,
Baal; un cielo pieno di sole e di luce, di vento e di nuvole, di
stelle e di ebbrezza, ma vuoto di mistero, di dèi e di perché.
E’ il cielo che, nell’arco ampio e possente, copre soltanto la
‘disillusione’, o meglio, la (nudità’ del poeta, secondo quei versi
del Cbaral des großen Baal:

Nur der Himmel, aber immer Himmel

Deckte mächtig seine Blöße zu“;

ossia un cielo che, rispecchiando una nudità che significa spo-
gh'azione dell’anima di ogni fede e illusione e slancio del cuore,
riflette la sempre eguale vicenda di un tempo senza tempo
perché senza direzione e mèta. Il cielo del caso, dell’assolu-
tamente irrazionale: tale, in sostanza, il senso del mito ìn
Brecht. Immanenza del fortuito, irriversibile ineluttabile, che
l’umana esistenza riduce a «bateau ivre », al «sich treiben
lassen »: una potenza assurda e mostruosa che non potrebbe,
non dovrebbe esistere e che invece domina e piega non solo
con la violenza o i cataclismi o I’attocità della guerra o altro, ma
soprattutto con la gratuità dell’accidentale, ossia di una fatalità
che è cieca soltanto per essere più malvagiamente inevitabile e
ironicamente inesorabile. Guardate Mamma Courage: non era
forse una donna esperta e <capitolata’ e razionalmente prov-
veduta? Non sapeva che la guerra è soltanto la guerra della
Povera gente e che per non morire bisogna viverci su, abil—

35 Gedichte, I, p. 125.   
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mente sfruttare, evitando ogni altro rapporto o contatto? E in
più non era dotata di un certo senso profetico, lo «zweites
Gesicht » 3°, per cui tirando & sorte — un tratto da Volksxtiick -——
aveva potuto antivedere la sorte dei tre figlioli? Il primo
episodio culmina nelle gravi ammonitrici parole: «30, jetzt

Wißt ihr. Seid alle vorsichtig, ihr habts nötig »“. Ma ragione
esperienza preveggenza esortazione non evitano il puntuale com-
piersi del casmfatalitä inteso come inviolabile legge di natura.
Che infatti il figlio maggiore, Eìlif, le « sgusci di mano », rientra

in un giro, in un ritmo, che è poi l’universo ritmo scandito
sulla polarità vita—morte. Se la guerra diviene — e anche per
la povera gente non può non divenire _ fonte di vita, inelutta-
bilmente, dialetticamente diventa anche fonte di morte. E osser-

vate l’atteggiamento della Courage: lei che al principio, furio-
samente agitandosi fino a tirare fuori il coltello, aveva minac-
ciato e insultato l’arruolatore e il furiere con le parole: « Pro-
bierts nur und stehlt ihn. Ich stech euch nieder, Lumpen. Ich
werds euch geben, Krieg mit-ihm führen! Wir [. . .] sind friedliche
Leut » ", lei, alla notizia dello ‘sgusciamento’ di Eilif datole

da Schweizerkas, « steht ganz still, dann: Du einfältiger

Mensch » ”. E’ la calma dell’inevitabìle, cui segue un rimpro-
vero che esprime più rassegnazione che riprovazione e accorar

mento. Certo, è un errore, una stupidaggine causa di chissà

quanti guai, lei pensa in cuor suo; ma che farci? Le cose
vanno così.

Qui siamo, come ognun' vede, in una misura che non è

più umana e terrena ma trascendente e universale: senonchè,

per il solito spirito ossimorico brechtiano, si tratta di una tra-
scendenza concreta, di una superumanità umana, di una uni-
versalità individuale: il mondo della microstotia, bic et mmc.

E’ l’indissolubile binomio astrazione—tealismo che si risolve in
un (verismo) essenziale, di un’apertura nuova: nel caso di Mam-
ma Courage è l’apertura mitica. L’bic et mmc infatti, messo in

35 Stücke VII, p. 73.
37 I…“, p. 78.
33 Ivi, p. 72.
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prospettiva ‘astmtta’, ha inevitabilmente un doppio esito: da
un lato converte il cielo in un cielo da povera gente, una spe—
cie di microcielo; dall’altro assume un ritmo che la misura ter—
rena dilata all’infinito. E l’infinito diventa relativo accidentale
fortuito gratuito così come la misura terrena diviene cosmica
eterna assoluta. Perciò nel cielo — era talmente disteso da rico-
prire non solo la disancomta ebbrezza di Baz] o il dolore della
povera gente ma anche la tirannica ferocia dei « Großkopfige »,
dei pezzi grossi — si accampa, unico nume, il caso—fatalità,
scandito nella sempre eguale alternanza di vita-morte. E quest’al-
ternanza assorbe e livella e annulla ogni umana azione, la buona
come 1a cattiva, l’astuta come la stupida, per cui al dramma
deriva una scansione epica, un numero mitico, che si risolve in
musicale unità di ritmo: in cui poi le menzionate unità di tono
e di timbro immettono la vibrazione originaria che la misura
lirica, potenziata perché ‘estraniata’, assomma e risolve in
quella epica (a eccezione del Guter Mensch von Sezuan, in nes-
sun altro lavoro brechtiano i sang: ‘nascono’ dal contesto come
nella Mamma Courage).

E’ Sotto un cielo siffatto e sull’onda di questo movimento
che 1a vicenda non solo si svolge, ma vorrei dire, si determina.
Perciò lo spirito del dramma non appartiene propriamente allo
storicismo della macro né al cronachìsmo della microstoria, bensì
a una dùnensitme che è nettamente extrastorica. I fatti sono
quelli che sono, sempre diversi e sempre uguali, così come le
cause sono dovunque le stesse: la pace, la guerra, non sotto-
stanno alla medesima legge? Il fondamento è immutabile: la
marxistica realtà economica. Forse che in pace non infuria,
travolgendo i deboli, 1a cosidetta lotta per la vita? E a qual
fine fanno la guerra i potenti? La Courage, come sopra si è
visto, risponde senza esitare: « per guadagno ». E, a lor volta,
a che scopo i poveri prendono parte, accettano di entrare nel
tragico gioco bellico? La prima scena del terzo episodio è sin—
tomatica: a un intendente che vuol venderle di soppiatto un
sacco di pallottole da axchibugio ella ribatte sdegnata: «Ihr
verkaufts die Kugeln, ihr Lumpen, und die Mannschaft hat nix
zum Schießen vorm Feind ». Rimprovero moralmente giusto e ac—   
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cusa grave, cui il soldato oppone il solito slittamento nel piano del

compromesso, o meglio, di una molto pratica reciprocità: << Sinds

nicht hartherzig, eine Hand wäscht die andere ». La Courage

allora articola la risposta nel contrappunto di due tempi: il

primo che riafferma inflessibile il principio morale; il secondo

che, scadendo sul piano commerciale, fa di quel principio, con

1a lepìdezza di una battuta di spirito, un argomento da con-

trattazione: « Heeresgut nehm ich nicht. Nicht für den Preis ».

Una volta su questo terreno, il soldato ha naturalmente via li-

bera: « Sie k'ònnens für fünf Gulden, sogar für acht noch heut

Abend diskret an den Zeugmeister vom Vierten verkaufen, wenns

ihm eine Quittung auf zwölf Gulden ausstellen. Der hat über-

haupt keine Munition mehr ». Debolmente la Courage domanda

perché non lo faccia lui l’affare; (: quello: « Weil ich ihm nicht

trau, Wir sind befreundet » ‘".

E’ questo uno degli esempi più tipici della brechtiana

« Verfremdung » in chiave comica; ed esso mostra Come l’« es«

senza mercantile» della guerra riduca grandi e piccoli alla

stessa misura. In fondo, grandi e piccoli non dìpendonp gli uni

dagli altri? Nel solito tono, che è comico per essere °serio, lo

afferma la Courage là dove, in occasione dei funerali del generale

Tilly, compassiona comandanti e imperatori perché talvolta i

loro alti piani falliscono per colpa della gente bassa: «Die

schönsten Plan sind schon zuschanden geworden durch die Klei—

nigkeit von denen, wo sie ausführen sollten, denn die Kaiser

selber können ja nix machen, sie sind angewiesen auf die Unter-

stützung von ihren Soldaten und dem Volk, wo sie grad sind » “.

E dunque, a parte la punta polemica, è chiaro che grandi e pic-

coli sono, piuttosto che uniti in rapporti deterministici, legati a

un comune destino e assommano lo stesso totale: l’attivo di

un bilancio, l’entità del guadagno. Ne discende che guerra e

pace sono ‘mercantilmente’ uguali, ma con netto vantaggio

della prima: all’inizio del.settimo episodio e in marcato con-

trasto con la fine del precedente, la Courage afferma: « Ich

‘“ Stücke VII, p. 94 ss.
" Ivi, p. 144.
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laß mir den Krieg von euch nicht madig madnen. Es heißt, er

vertilgt die Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. Nur;

der Krieg nährt seine Leut besser ». E l’ideologia condensa in
questa morale:

Der Krieg ist nix als die Geschäfte
Und statt mit Käse ists mit Blei”.

Grandi e piccoli, guerra e pace, ieri oggi domani: tutto è
eguale, tutto è denaro, nulla muta. Anche l’economicismo marxi-
stico diventa così, nel ritmo tealistico-asttatto, un comune deno-
minatore che non trasforma ma mantiene, che non differrenzia
ma identifica. E Mamma Courage, come ogni altro essere al
mondo, non ha che due possibilità: o vivere con i sentimenti
e le illusioni — e questo significa morte; o vivere con la ragione,
con ]a fredda nuda calcolatrice chiarificatrice ragione — e questo
significa sopravvivenza. Il pessimismo brechtiano non concede
altre alternative. E la Courage, che nella tettonica spirituale pte—
metre al molto pericoloso desiderio dell’alto le ancor più pe-
ricolose virtù della bontà e generosità (anche il cappellano rico-
nosce una volta: «Das ist großherzig von ihnen»“‚ mentre
un’altra dichiara: «Courage, ich hab mir o£t gedacht, ob Sie
mit ihrem nüchternen Reden nicht nur eine warmherzige Natur
verbergen » “), 1a Courage fa della ragione il suo Virgilio e riesce
fra brevi crolli e inevitabili crisi (le apparenti contraddizioni), a
salvare la pelle. E qui conviene osservare che il rilievo -— o
accusa — brechtiano della contraddittorietà psicologica e morale
della donna appare piuttosto esterno, piuttosto legato all’ideo-
logia dialettica. In realtà a]1’uni_tà di timbro, di cui sopra si è
visto, la Courage aggiunge, nell’unità del ritmo, la relativa
coerenza di una ragione che, sovrapponendosi al sentimento,
vede e sa. Non molte cose invero, ma quelle poche che com
tano: che anzitutto bisogna vivere e che a tal fine non solo è
necessario adattarsi alle circostanze ma estinguere in sé ogni

” Stücke VII, p. 158.
" Ivi, p. 105.
« Ivi, p. 153.   



 

 

66 Sergio Lupi

illusionistica (idealistica) voce del cuore; e poi che l’azzurro poe-
tico cielo non è altro che il regno del caso, dell’ineluttabile,
perversa fatalità. Una delle sue parodie più tipiche è quella che
distingue tra la sconfitta dei grandi e quella dei piccoli: « Es
gibt sogar Fälle, wo die Niederlag für die Unterm eigentlich ein
Gewinn ist für sie. Die Ehr ist verloren, aber nix sonst »“.
E il suo programa è condensato in queste parole rivolte all’in-
traprendente cappellano: « Auf Was ich aus bin, ist, mich und
meine Kinder durchbringen mit meinem Wagen»‘°. E breve-
mente riassunta è anche la sua professione di fede: ancora al
cappellano che si rifiuta di spaccarle la legna adducendo di esse-
re un pastore di anime, ella seccamente risponde: «Ich hab
aber keine Seel. Dagegen brauch ich Brennholz » ". E tutta la
sua dottrina concentra in questa raccomandazione al figlio Schwei-
zerkas: « Da hast du deine Unterhos zurück, heb sie gut auf,
es ist jetzt Oktober, und da kanns leicht Herbst werden, ich
sag ausdrücklich nicht muß, dem ich hab gelernt, nix muß
kommen, wie man denkt, nicht einmal die ]ahreszeiten»".

Come si vede, tutto è perfettamente coerente, razional-
mente compreso e chiarificato. Nessun margine all’ignoto, alla
metafisica: la misura umana è ridotta all’bic et nunc, alla pura
empiria esistenziale. Nonché una fede in Dio, all’uomo non è
consentito neppure di credere alla successione delle stagioni.
Ciò che avviene avviene se e come avviene. Lo (sgusciamento’ dì
Eilif rientra in questo contesto, e così pure la sua fine. Né destino
diverso sortisce Schweizerkas: e la Courage sembra isolarsi in
un m'bil admirari che in realtà è soltanto razionale accettazione
del caso, ossia dell’i'rrazionale. Ma un cogito quia abxurdum p(r
trebbe essere la definizione den’uomo brechtiano. Che cosa in—
fatti, quale istinto assurdo spinge Eilif alla guerra? Nel secondo
episodio, mentre i successi bellici del figlio favoriscono l’abilità
della madre nella contrattazione di un cappone, questa continua
lg canzone di guerra del novello eroe con la strofe:

45 Stücke VII, p. 110.
« Ivi, p. 154.
" Ivi, p. 150.
"“ Ivi, p. 94.  
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Ihr vergeht wie der Rauch! Und die Wärme geht auch

Denn uns wärmen nicht eure Taten!

Ach, wie schnell geht der Rauch! Gott behüte ihn such!

Sagte das Weib vom Soldaten “’.

 

Razionale constatazione in chiave sentimentale; cui poi
segue la assai più esplicita e pratica spiegazione dello schiaffo
con cui ella premia il figlio per l’elogio fattogli dal capitano.
Ad Eìlif che chiede: « Weil ich die Ochsen gefangen hab? »,
risponde: « Nein. Weil du dich nicht ergeben hast, wie die vier
auf dich losgegangen sind und haben aus dir Hackfleisch machen
wollen! Hab ich dir nicht gelernt, daß du auf dich acht geben
sollst? Du finnischer Teufel! » “.

Qui è riassunta la razionalistica morale della Courage. Che
il figlio abbia rubato i buoi, che per difendere la rapina abbia
ucciso quattro contadini, ciò rientra ne’lla vita, nell’altalena vita-

morte, e non è riprovevole; deplorevole è invece che non si
sia arreso all’attacco. Deplorevole perché irragionevole: «Und
wenn er nicht klug ist, geht er den Weg des Fleisches » “, gli

aveva infatti già detto, o meglio, predetto fin dal primo episo—
dio. Nulla infatti di più assurdo, di più diametralmente opposto
alla ragione del cosiddetto eroismo: stupido spreco di sé a van-
taggio del caso. De‘l caso o del capo, che fa lo stesso; perché
come il primo esprime un disordine, un elemento negativo, al-
trettanto avviene per il secondo. Al capitano che diceva ad Eilìf
di abbisognare soldati coraggiosi come lui, la Courage, che
dalla cucina aveva ascoltato il dialogo, ribatte « con rabbia »:
« Das muß ein sehr schlechter Feldhauptmann sein ». E al perché
del cuoco ella spiega: « Weil er mutige Soldaten braucht, darum.
Wenn er einen guten Feldzugsplan machen könnt, wozu btäucht
er da so mutige Soldaten? Gewöhnliche täten ausreichen»”.
Questa, si noti, 'non è una battuta umoristica della Courage ma

un’espressione serissima dell’ideologia brechtizma, reperibile an—
che nel Galilei e altrove. L’eroismo, secondo il poeta, non è

“‘ Stücke VII, p. 91.
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soltanto assurdo in sé in quanto gratuita causa di morte, ma

soprattutto rappresenta uno degli effetti salienti del disordine

istituzionale e della conseguente deformazione dell’uomo e dei
valori. Infatti non è vero che l’eroe sia da ammirarsi per il
coraggio, ammesso che questo rappresenti una virtù. Non è

proprio lei, Anna Fierling, madre di Eilif, Schweizerkas e
Kattrin, lei che insegna ai figli 1a vigliaccheria, nota col nome
di Mamma Courage? E sapete perché? Perché a suo tempo,

avendo avuto ‘paura’ della rovina, ossia della perdita di cin—

quanta pagnotte di pane già annnuffito, era passata col carro

attraverso le cannonate di Riga. Questo è il vero coraggio, il
coraggio della necessità, che è della povera gente, della micro-
storia. Ella lo afferma esplicitamente nel sesto episodio: « Die
armen Lem brauchen Courage. Warum, sie sind verloren. Schon
daß sie aufstehn in der Früh, dazu gehört was in ihrer Lag.
Oder daß sie einen Acker umpflügen, und im Krieg! Schon daß
sie Kinder in die Welt setzen, zeigt, daß sie Courage haben,

denn sie haben keine Aussicht. Sie müssen einander den Henker

machen und sich gegenseitig abschlachten, wenn sie einander

da ins Gesicht schaun W011n, das braucht wohl Courage. Daß

sie einen Kaiser und einen Papst dulden, das beweist eine unheinr

liche Courage, denn die kosten ihnen das Leben » “. Perciò

sono questi i veri eroi, dotati di autentico coraggio, che è il

coraggio di vivere7 non di morire. Gli altri, quelli che ambiscono
alla gloria e a quel feticcio si immolano, sono semplicemente

degli idioti e dei criminali. E poi bisogna farla finita con
l’eroismo inteso come una virtù. Concludendo il discorso di
sopra: che soltanto un cattivo capitano ha bisogno di bravi
soldati, ]a Courage afferma: « Überhaupt, wenn es WO so

große Tugenden gibt, das beweist, daß da etwas faul ist » “.
Tipico paradosso brechtiano con effetto di smascheramento: la
virtù quale espressione di un male sociale, come effetto abnorme
di una causa negativa. Coraggio forza astuzia fedeltà: « Lauter
Tugenden, die ein ordentliches Land und ein guter König und
Feldhauptmann nicht brauchen. In einem guten Land brauchts

” Stücke VII, p. 149 ss.
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keine Tugenden, alle können ganz gewöhnlich sein, mittelge-
scheit und meinetwegen Feiglinge » “’

Come si vede, l’il-lusorio «slancio verso l’alto», che la

donna vantava nel Canto della grande capitolazione, ripiega e
si converte nell‘ideale di una comune mediocritax che, se non

borghese, certo è virtù aristotelica (che spicca piuttosto isolata
nell’antiaristotelico teatro brechtiano): una virtù che, fondata

sulla concreta pratica antieroica ragione, ha perlomento il va-
lore di conferire coerenza e unità razionali al volto della
Courage. Al vol-to e, fino a un certo punto, alla vita: natural—
mente non all’anima perché questa, ragione o meno, è, come
vedremo, più insidiata dall’assurdo del caso.

III

La vicenda del dramma non è che un gioco di contrappun-
to, 0 meglio un latente o conclamato conflitto fra la ragione e
il cuore della donna, nonché tra 1a vita di lei e quella dei figli.
Ede una vicenda che, lenta e inarrestabile, avanza sulle cigolanti
ruote di un carro che diviene, a dispetto di ogni realismo, poe-
tico emblema del procedere prosperare decadere e rinnovarsi
dell’esistenza travolta nutrita mutilata e perpetuata dalla guer-
ra. La incontriamo una primavera nella pittoresca regione di
Dalama, nella Svezia meridionale, al suono di una canzone che

ha per ritornello la strofe:

Das Friìhjahr kommt. Wach auf, du Christ!

Det Schnee schmilzt weg. Die Toten ruhn.
Und was noch nicht gestorben ist

Das macht sich auf die Socken nun s";

la seguiamo poi attraverso la Polonia al seguito dell’esercito
invasore di Gustavo Adolfo, assistiamo quivi alla tragica av-
ventura della sua prigionia e della morte di Schweizerkas, la

accompagniamo ancora nell’incessante peregrinare, questa volta
fra i soldati degli imperiali, attraverso la Polonia Moravia Ba-

55 Stücke VII, pp. 89 s.
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Viera Italia e poi ancora Baviera, alla morte di Gustavo Adolfo

a Lützen e nella breve parentesi della sospensione delle ostilità
assistiamo alla non meno tragica fine di Eilif, continuiamo sem—
pre & seguirla verso la Boemia, nella regione del Fichtelgebirge,
ove tutto di lei e attorno a lei rovina, la ritroviamo infine da-

vanti a Halle minacciata dagli imperiali: e qui, dopo la morte
di Kamin, la lasciamo su una qualsiasi strada del mondo per

non rivederla mai più, ma negli orecchi conservando per sem-

pre il cigolio del suo carro. E’ un’avventura, ma vorrei dire:

un poema semplice e a un tempo solenne, scandito con una
prosodia regolare anche nelle cesure (dodici tempi in dodici
anni). E la protagonista è una madre, o meglio, la madre, o, più
precisamente ancora, una sorta di mater matuta, simbolo della

vita (il padre, o, nel caso, i padri, non contano: essi rappre—

sentano l’elemento occasionale e transeunte di contro alla sta-
bilità e unicità di quello eterno). Ed è la madre che della

maternità si sente responsabile in senso esclusivamente biolo-
gico: cardinale dovere è salvare la vita dei figli. E se il raziona»
lismo e soprattutto l’accettazione del fato e lo spirito di rinun-
cia talora la stringono in limiti quasi inumani, quel dovere ella
compie con una sorte di furore (come quando afferra il coltello
contro l’arruolatore) che dimostra autentico, elementare amore

materno. Ne' il suo mercantilismo le impedisce, quando la morte
di Gustavo Adolfo minaccia di rovinarla con la temuta pace, di
affermare: « Ich bin froh übern Frieden, wenn ich auch ruiniert

bin. Wenigstens zwei von den Kindern hätt ich also durchge—
bracht durch den Krieg » “. E bisogna infine riconoscere che
nulla trascura per insegnare ai figlioli la giusta condotta di
vita con l'esempio, gli ammonimenti, le minacce, perfino i
sortilegi: ma come combattere il caso?

Eilìf, ad esempio, è, come sappiamo, intelligente, o meglio,

astuto (non razionale bensì abile e spregiudicato: « der konnt
einem Bauern die Has vom Hintern wegziehn‚ ohne daß
er was gemerkt hat ») “, e in più ha il coraggio e l’istinto della
guerra; e non solo le <sguscia> di mano ma, come era preve-

5’ Stù'dee VII, g. 162.
55 Ivi, p. 68.   
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dîbile, si distingue per gesta più o meno eroiche, come la nota
rapina dei buoi e la strage dei contadini. Gesta in guerra esem—
plari, che, se gli procurano lo schiaffo della madre, gli meritano
il riconoscimento più solenne del capitano. Con un linguaggio
che per l’occasione giunge a parodiare la Bibbia questi infatti
nell’invitarlo a pranzo gli dice: «Nun, mein Sohn, herein mit
dir zu deinem Feldhaupnnann und setz dich zu meiner Rech-
ten»”. Che sono, nientemeno, le parole dell’accoglimento del
Cristo nel regno dei cieli: gesto di divina maestà e bontà che la
parodia converte nella più profana delle caricature. Ma una ca-
ricatura che diviene a sua volta il più tragico dei sarcasmi
quando, nell’ottavo episodio, riudiamo improvvisamente, e non

senza, il violento stridore del montaggio meccanico, la voce di
Eilif che prima di esser messo a morte domanda: « Wo ist die
Mutter? » °°. Ma questa volta il caso, unico nume, è ironica-

mente benigno: la madre è in città, nulla saprà della fine del
figlio, anzi dirà con orgoglio: « Den hat der Krieg mit nicht
wegnehmen können. 'Der ist klug » “. Ma la verità è che Eilif
ha depredato ancora una cascina e ucciso una contadina. Gesto
non dissimile dal precedente ma compiuto nella breve parentesi
di fittizia pace succeduta alla morte di Gustavo Adolfo. E questo
basta a mutare in vile delitto quello che prima era un atto di
eroico valore, come commenta il cappellano: « Im Krieg haben
sie ihn dafür geehrt, zur Rechten vom Feldhauptmann ist er
gesessen. Da wars Kühnheit! » ". Accidentalìtà del caso e gra—
tuità del giudizio umano che dal caso dipende: con tutta logica
infatti Eilif risponde al cappellano che gli chiede come avesse
fatto una tal cosa: «Ich hab nix andres gemacht als vorher
auch » “3. Risposta ne' inintelligente ne' cinica, giacché egli nulla
sapeva degli ultimi avvenimenti, ossia della sospensione delle
ostilità; eppure tale che il caso trasforma in fatale sciocchezza,
come commenta il cuoco: << Das war eine Dummheit! ». Ma pur
questa volta Eilif trova una giustificazione esistenzialmente inec-

59 Stücke VII, p. 83.
w Ivi, p. 174.
m Ivi, p. 177.
«= Ivi, p. 175.
°“ Ivi, p. 175.   
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cepibile: « Wenn ich dumm gewesen Wär, dann wär ich
verhungert, du Klugscheißer»“. Il fatto è che il caso, o, che
in 10 stesso, la necessità, traduce ad libitum gli uomini da eroi

in assassini, da intelligenti in stupidi, salvandoli nella tempesta,
perdendoli nella bonaccia: la guerra aveva esaltato Eilif, la
pace lo uccide. E’ il tragico stridore —— il fischio dello storno!
—— del montaggio casuale degli avvenimenti umani che la sto-
ria dilata a dimensioni metafisiche, ossia extrastoriche: l’eterna

disarmonia che esclude l’ordine, e specie l’ordine morale, e crea

il caos, e che rende assolutamente impossibile, o, che fa lo
stesso, assolutamente possibile e valido ogni giudizio, per quan-
to contrastante ed opposto,

Così avviene, ad esempio, che l’ottavo episodio cominci con

la scena dei poveri contadini, madre e figlio, venuti di notte da

lontano per vendere alla Courage le ultime povere cose al fine
di pagare le tasse: all’improvviso annuncio della pace seguito
alla morte del re la Courage costemata esclama: « Sagen Sie
mir nicht, daß Friede ausgebrochen ist, wo ì_ch eben neue

Vorräte eingekauft hab » ‘” (e si noti il verbo « ausgebrochen »

che, applicabile soltanto alla guerra, è usato invece per la
pace: smascheramento della mentalità, se non filobellica, certo
non antibellica, della donna), mentre la vecchia contadina sviene

per la gioiosa emozione. Ma soprattutto accade che per il ritmico
e iterante, beffardo e perverso gioco del caso anche il secondo
figlio Schweizerkas viene messo a morte. Come sopra accennavo,
Schweizerkas è il rigido antitipo di Eilif: se questi unisce all'in-
telligenza la spregiudicatezza e l’audacia, l’altro invece all’onestà
accoppia la semplicità, o se si vuole, la stupidità: « er ist gut
im Wagenziehen » “, lo definisce icasticamente la madre. E lui
si è fat-to arruolare tra le file dei regi, ove è stato nominato

cassiere del reggimento: e il perché glielo commenta la madre
all’inizio del terzo episodio nel quale, in un denso drammatico
succedersi di azioni, si svolge la terribile scena: « Vergiß nicht,

“ Stücke VII, p. 175.
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daß sie dich zum Zahlmeister gemacht haben, weil du redlich

bist und nicht etwa kül'm wie dein Bruder, und vor allem, weil

du so einfältig bist, daß du sicher nicht auf den Gedanken
kommst, damit wegzurennen‚ du nicht. Das beruhigt mich
recht »“. Che sono parole esatte, giudiziose e soprattutto one-
ste, anche se —— colpa grave per la (razionalistica) donna — poco
previdenti: senonché la Courage puö rubare sul prezzo, il
denaro degli altri no. Perciò raccomanda di tenere, « qualunque
cosa accada », in ordine la cassa. Ma là in Polonia, nel luogo ove

tutti si trovano, irrompono d’improvviso i cattolici che li fanno
prigionieri; e la madre, mentre provvede a cospargere Kattrin
di cenere per sottrarla alla soldatesca, vedendo Schweizerkas

tornare di corsa con un involto sotto braccio domanda che
avesse: e udendo trattarsi della cassa del reggimento, senza
esitare comanda: « Wirf sie Weg! Es hat sich ausgezahlmeistert »“.

Anche qui la donna è pari al momento gravissimo: « Ein
bissel Weitblick und keine Unvorsichtigkeit »" è ora più che
mai 1a sua divisa. Ragionevcle, onesto e perfino coerente è
infatti l’ordine dato: non essendoci più soldati da pagare, la
cassa non serve più. Gettandola via non si ruba il soldo a
nessuno, ci si libera anzi da una testimonianza che potrebbe

irrimediabflmente compromettere tutti. Schweizerkas invece ri-
sponde: « Die ist anvertraut » "’. Che è una risposta non onesta
ma assolutamente onesta: e nel mondo del relativo e del caso
ciò equivale & stupidità (applicazione puntuale, non adattata
alle circostanze, della raccomandazione di tenere la cassa in

ordine «qualunque cosa accada»). Senz’altro stupido infatti è
nella sua astrattaza il ragionamento con cui egli, assiflato da
scrupoli e dubbi, ribatte all’affermazione materna che nelle riti—
rate i soldati non si pagano: « Doch, sie haben Anspruch. Ohne
Sold brauchen sie nicht flüchten. Sie müssen keinen Schritt
machen » ". A1 che la madre costernata ribatte: « Schweizerkas,

‘" Stù'cke VII, p. 95.
°! Ivi, p. 107. '
°° Ivi, p. 95.
m Ivi, p. 107.
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deine Gewissenha-ftigkeit macht mir fast Angst. Ich hab dir
beigebracht, du sollst redlich sein, denn klug bist du nicht,

aber es muß seine Grenzen haben » ". Invece il realistico senso
del limite o, che fa lo stesso, la razionale cognizione del conve—

nevole il figlio non possiede; e nel momento meno opportuno,
quando era già stato scoperto dalle spie, cerca di portar via la
cassa che, contro il parere della madre, aveva nascosto nel carro.

Preso dagli sgherri e messo a confronto con la Courage, comin-
cia la tragica scena del suo rinnegamento da vivo e poi, fallito
il tentativo di salvataggio, del suo rinnegamento da morto da
parte della madre.

Ora è certo che il personaggio di Schweizerkas interessa
il poeta ben altrimenti che quello di Eilif. In esso egli soflre e
a un tempo esalta — e sia pure non intenzionalmente —— un

olocausto per il bene degli altri che, nella suprema bellezza
della sua gratuità, non può non evocare l’esempio della maggiore di
tutte le vittime del disordine umano: Gesù. E dalla profanis—
sima bocca del cappellano egli fa uscire queste parole: << Solche
Fill, wos einen erwischt, sind in der Religionsgeschicht nicht
unbekannt. Ich erinner an die Passion von unserm Herrn und
Heiland» “. E alle parole fa seguito un inno bellissimo: il
Canto delle ore (Horenlied), che, quasi uscito da un innario del

Seicento, scandisce nel ritmo di quattro tempi e in una metrica
e linguaggio di una accorata semplicità gerhardtiana la vicenda
dell’accusa condanna e morte del Cristo. Le prime tre strofe
suonano:

In der ersten Tagesstund

Ward der Herr bescheiden

Als ein Mörder dargestellt

Pilatus dem Heiden.

Der ihn unschuldig fand

Ohn Ursach des Todes

Ihn derhalben von sich sandt

Zum König Herodes.

" Stücke VII, pp. 110 s.
„ Ivi, p. 118.
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Umb drei ward der Gottessohn
Mit Geißeln geschmissen

Ihm sein Haupt mit einer Kran

Von Dornen zun-issen 74!

E dunque anche Gesù è un ‘umìle’, anch’egli appartiene
alla povera gente, alla microstoria; e pure lui si è sacrificato per
gli altri ed è innocente ed è stato accusato; e per la solita
gratuità del giudizio umano è stato assolto da Pilato e poi con-
dannato da Erode e quindi flagellato e messo in croce e ancora
colpito e martoriato:

Solche: stellen sie uns an
Mit dem Menschensohne“,

come conclude l’innoî Ebbene, anche Schweizerkas è innocente,

e pure viene colpito e in più torturato: ma la cassetta, piutto-

sto che consegnarla al nemico, la getta nel fiume. E la madre,

conscia del mortale pericolo, non ha che una sola speranza:
quella di poter corrompere i soldati con il denaro. « Gott sei
Dank sind sie bestechlìch. Sie sind doch keine Wölf, sondern
Menschen und auf Geld aus. Die Bestechlichkeit ist bei die
Menschen dasselbe Wie beim lieben Gott die Barmherzigkeit.
Bestechlichkeit ist unsre einzige Aussicht. Solangs die gibt,
gibts milde Urteilssprüch, und sogar der Unschuldige kann
durchkommen vor Gericht » ". Che è un ragionamento tipico,
da vero punto di vista della microstoria, e in chiave della solita
ironia smascheratrice: e in un puro slancio del cuore ella decide
di vendere il carro e tutto per procurarsi il denaro. Ma ecco la
domanda del cappellano: « Und wovon wollens leben? ». E lei:
« Das ist es » ”.

La vera tragedia comincia qui sul ritmo dell'antitesi cuore-
ragione, o, che fa lo stesso, morte-vita. Ed è un ritmo serrato

che la gravità del momento rende, senza rinuncia alla misura
\epica, incalzante fino allo spasimo: un attimo di più e tutto e

“ Stücke VII, p. 118.
” Ivi, p. 119.
“ Ivi, pp. 124 s.
77 Ivi, p. 120.
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perduto. Per salvate sé e Kattrin la Courage aveva già dovuto
impegnate «tutto il coraggio, tutta la foma dello spirito, e re-
stare impassibile e rinnegare il figlio che gli sgherri le avevano
messo davanti (parallelo evidente con il gesto di Pietro): il più
piccolo trasalimento avrebbe infatti compromesso rutti. Senon-
che’ ora il coraggio non basta: ora si tratta di una decisione che
implica la suprema delle responsabilità. E alla prostituta Yvette
che, apparsa in buon punto in compagnia di un decrepito colon—
nello, le offre, naturalmente speculando sulla situazione, di com-

perare il carro, ella, un po’ per istinto e pratica commerciale
e un po’, anzi un po’ di più, per l’inappellabile comando della
ragione, risponde: « Verpfänden, nicht verkaufen, nut nix Vor-
schnelles, so ein Wagen kauft sich nicht leicht wieder in
Kriegszeiten » "‘. « Soprattutto non troppo in fretta »: ecco
l’attimo fatale, la battuta di arresto della ragione al'lo slancio del
cuore, Che, malgrado successivi pentimenti e concessioni e pre-

ghiere, si conclude nella sinistra frase del cappellano: «Der

Herr wirds zum Guten lenken, heißt es » ". Parole che nel

linguaggio brechtiano suonano come una beffarda sentenza di
morte e cui fanno triste eco queste altre della Courage: « Mir
scheint, ich hab zulang gehandelt » “. Il mercantilismo, ossia
la ragione pratica, insieme al perverso gioco del caso, determina

il momento della maggiore deformazione spirituale e del mas-

simo potere d’urto della donna; ma è legge che la vita debba

ad ogni costo trionfare sulla morte. A costo, cioè, di dover rin—

negare anche da morto il figlio quando, nella speranza di rintrac—
ciare la cassa, glielo riportano nella bara; e il tragico episodio
si conclude con le desolanti parole del futiete: « Er hat keinen,
der ihn kennt » ‘".

Anonimità, tragica inutilità del sacrificio: l‘onestà, l’amore

del prossimo, il senso di responsabilità e del dovere hanno in-
criminato e perduto Schweizerkas così come il coraggio, l’inteL
ligenza, l’astuzia hanno procurato ad Eilif la più stupida delle

78 Stücke VII, p. 120.
„ Ivi, p. 127.
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morti. Nel mondo del disordine, retto dalla cecità del caso, le
cosidette virtù, esaltate da tradizioni millenarie, costituiscono non

solo un’espressione del male istituzionale ma soprattutto l’insi-
dia più pericolosa della vita e a un tempo le più vane e gratuite
delle illusioni. E’ la filosofia del pessimismo brechtiano che ora
trova compiuta, ossia autentica e programmatica, espressione

nella Canzone di Salomone, Giulio Cesare e altri grandi spiriti
(Lied von Salomon, ]uliux Caesar und andere große Geixter) del

nono episodio, cantata in un momento particolarmente difficile
e decisivo dal cuoco e dalla Courage. Si noti che essa era già
apparsa con le dovute varianti neH’Opera da tre xoldi (Dreigrtr
.rc/aenaper)82 risalente al 1928; e si avverta ancora che, come

sopra accennavo, il cuoco, ossia quel Pietro della pipa che fu
il primo amore di Yvette, presenta più di un contorno da autoriv
tratto ( la pipa ad esempio fu, anche simbolicamente, una delle
insegne di Brecht) e divide con la Courage la funzione di porta-
voce della ideologia del poeta. Come il paradigmatico Canto della
grande capitolazione anche questa canzone intona, in chiave
villonesca, lo stato d’animo della ‘disillusione’ e alterna, con il

solito ricco effetto di contrappunto, i versi alla prosa, come dire
gli esempi della mactostoria e il commento della microstoria.

Ihr saht den weisen Salomon

Ihr wißt, was aus ihm wurd.

Dem Mann war alles sonneuklar

Er verfluchte die Stunde seiner Geburt

Und sah, daß alles eitel war.

Wie groß und weis war Salomon!

Und seht, da war & noch nicht Nacht

Da sah die Welt die Folgen schon:

Die Weisheit hat ihn so weit gebracht!

Beneidcnswert, wer frei davon!

Alle Tugenden sind nämlich gefährlich auf dieser Welt, wie das schöne Lied
beweist, man hat sie besser nicht und hat ein angenehmes Leben und Frühstück,
sagen wir, eine warme Supp“.

52 Cfr. Stücke III, p. 116.
53 Stücke VII, p. 185.  
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Poesia e prosa, ossia il montaggio di due espressioni opposte
(stilisticamente e socialmente) eppure concordi, estendono al-

l’etica l’antieroico pragmatico spirito brechtiano e, nell’ammo-
nimento del rapidissimo mutat delle cose, puntano, con l’ulte-
riore esemplificazione di Cesare, Socrate, San Martino, sulla se—

guente morale: « Und so ists mit uns! Wir sind ordentliche
Leut, halten zusammen, stehln nicht, worden nicht, legen

kein Feuer! Und so kann man sagen, Wir sinken immer tiefer

[...] und wenn Wir anders wären und Dieb und Mörder,
möchten Wir vielleicht satt sein! Denn die Tugenden zahln sich
nicht aus, nur die Schlechtigkeiten, so ist die Welt und müßt

nicht so sein! » “. E se qui, in questa contrapposizione all’etica

tradizionale dell’istanza antivirtuosa e antìascetica di beni prag-
matici con le implicazioni rivoluzionarie, riaffiora l’ideologia mar-
xistica, dobbiamo aver presente che la canzone attinge il suo
spirito dal salomonico principio della vanità di tutte le cose,

alimentato dalla parallela scepsi nei riguardi degli sforzi umani
(Lied von der Unzulänglic/J/eeil menxcblicben Streben; suona
anche il titolo di una canzone dell’Opera da t_re mldi). Essa
infatti non propone rimedi ai mali del mondo, non insegna nuo-
vi metodi o ideali, ma solo esalta, sul ritornello dell’ultimo
verso, le cinque beatitudini di coloro che non posseggono sag—
gezza né valore ne' onestà né altruismo né religione: « Benci-
denswert, wer frei davon! ». Anche qui disillusione e rinuncia:
moralmente e didascalicamente il cuoco si allinea alla Courage.

Ma, e Kattrin? Ella infatti enuclea l’ultimo e, benché si—

mile, tanto diverso (non dialettico!) e significativo episodio del

dramma. Ed ella è certo, come sopra dicevo, personaggio singo-
lare, anzi, in un certo senso, unico della drammaturgia brechtia—

na: il suo exemplum contraddice ogni presupposto ideologico
del poeta. Se con Baal ella divide la condizione della meta istin-
tività, puramente umana e non elementarmente punica ?: tuttavia

la natura del suo amore. Ed è questa natura che non solo la
rileva sullo sfondo della famiglia ma che anche compone, volen:
nolens, una sorte di gerarchia di valori: dall’abilità intelligente

’“ Stücke VII, p. 187.
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ma egoistica dì EiJif attraverso l’onestà altruistica ma stupida di
Schweizerkas si sale infatti a quella disponibilità di amore totale
di Kattrin che si traduce — caso eccezionalissimo in Brecht —
in eroica volontà di olocausto. E dico: ‘si sale) mentre, tenendo

d’occhio il razionalismo brechtiano e la connessa ideologia, do-
vrei piuttosto dire <si scende); ma, come il personaggio di
Schweizerkas interessa il poeta ben altrimenti che quello di
Eilif, così è indubbio che la muta indifesa elementarità di Kattrin

gode della più latente e a un tempo scoperta simpatia del suo
autore. Non è lei, come si è visto al principio, la vera <croce>
di sua madre? E non è lei, la « mezza tedesca », che ben più dei

maschi è oggetto della cura e responsabilità della Courage?
Senza il pensiero della figlia è perlomeno verosimile che il con-
tegno della donna in occasione della morte di Schweizerkas sa-
rebbe stato diverso. E ciò non tanto perché Kattrin è muta e
apparentemente idiota, ma perché, come si è detto, ha buon
cuore, è aperta all’amore, alla pietà. -I suoi tratti fondamentali
sono l’affetto, l’innocenza, l’immediatezza: le più pericolose
delle insidie, la più delicata delle fragilità. E la madre, che da
queste ‘virtù’ non era stata all’origine immune, attende sem-
pre con il maggiore zelo alla sua funzione più autentica, che da
ultimo si rivela non tanto didascalica quanto pedagogica: anche
se poi lo zelo accompagni con una razionale dose di scetticismo,

frutto della consumata esperienza. Così, quando alla preghiera
della Courage di non intonare la Canzone della fratemizzazione
« davanti a quell’innocente di mia figlia » Yvette aveva risposto:
« Grad soll sie sies hören, damit sie abgehärtet Wird gegen die
Liebe », ella ribatte con parole che si arricchiscono dì un’incon-

sapevole profondità: « Da wird keine abgehärtet » 85.
L’amore infatti, come sappiamo, appartiene al regno delle

cose fatali, sottratte al dominio dell’uomo. Perciò in questo
mondo esso non è soltanto debolezza colpa stupidità ma anche
un intervento, o meglio, una maledizione del fato. Evitare evi-
dentemente non si può: si può tutt’al più, anzi si deve, stare in
guardia e particolarmente con quelle persone che sogliono ren-
derlo più pericoloso, ad esempio con i soldati. E la Courage alla

35 Stücke VII, p. 96.  
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fine della Canzone della lratemizzazione non manca di catechiz-

zate la figlia: «Laß dirs also zur Lehre dienen, Kattrin. Nic
fang mir was mit Soldatenvolk an. Die Liebe ist eine Himmels-
macht, ich warn dich » “. La sintomatica frase: «L’amore è

una potenza celeste » non lascia dubbi sulla sua interpretazione:
poiche' nel cielo brechtiano non s’erge il trono di Dio ma del
caso—fatalità, l’amore, che delle insidie tramate da questo nume
agli uomini è certo 1a più terribile, non solo non possiede alcuno
dei requisiti comunemente attribuiti agli aggettivi <celeste, divino’,
ecc., ma equivale piuttosto a demonja e perdizione. Di qui la paura
e la vigilanza della donna; di qui anche la seguente frase che
nella sua crudezza non vuole essere affatto cinica: « Sei froh,

daß du Stumm bist, da widersprichst du dir nie oder Willst dir
nie die Zunge abbeißen, weil du die Wahrheit gesagt hast, das
ist ein Gottesgeschenk, Stummsein » “. Senonché quella ra-
gione che ha servito da salutare correttivo alla madre non giova
alla figlia: avendole ad esempio il boccaccevole cappellano rivol—
to un complimento, ella corte subito a mettersi il cappello e
le scarpette lasciate da Yvette, imitandone poi l’andatura. II
dominante istinto la piega all’amore non per ricerca di piacere
o per vanità, come ingiustamente rimprovera 1a madre, ma per
immediata effusione di umanità, per quella sorta di bontà pura
e naturale che è compiuta e perfetta in se stessa. Come Shen Te,
come anche la candida Gruscia del Cerchio di gem caucasico, la
muta, l’in'azionale Kattrin dimostra l’originaria e tuttavia intatta
fede del poeta nella natura dell’uomo, che solo il disordine so-
ciale, aggiunto alla metafisica del caso-fatalità, costringe a degra-
dazioni capitolazioni rinunce correttivi e vani, o almeno pasticci,
rimedi, causa del suo scetticismo e pessimismo.

E così la ragazza, che non potendo parlare quasi non è un
personaggio, possiede almeno un volto inconfondibile: il volto
della schietta incontaminata natura. Che è un volto finalmente
disteso nei tratti originari, non deformato dall’insanabìle con-
traddittorietà dell’esistenza, non contratto ai biologici limiti del
mero istinto di conservazione: è un volto pienamente, lumino-

“ Stücke VII, p. 98.
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samente umano. Della luce dei suoi occhi si illumina infatti il
quinto episodio che, quasi introduzione al finale, è tutto a lei
dedicato. Nell’epico pellegrinaggio il carro della Courage, che
dopo la prigionia in Polonia segue gli eserciti imperiali nella
Germania meridionale, si è arrestato, tra l’infuriare di una bat-

taglia che volge in favore del generale Tilly, davanti a un vil-
laggio appena conquistato e ancora fumante rovina: e vediamo
che la donna è furente perche' i soldati bevono e non pagano.

-Sopraggiunge in quella il cappellano, che avendo trovato in una
casa pericolante dei feriti, invoca delle bende: ma 1a Courage,
che le ha già tutte vendute e in più deve mescere gratis la
grappa, rifiuta di sacrificare per quei contadini le superstiti ca-
mic-ie da ufficiali. A questo punto la didascalia commenta:
«Kattrin gerät in große Erregung und versucht, ihre Mutter
zur Herausgabe von Leinen zu bringen » ". E qui il conflitto tra
madre e figlia, che il gusto del contrappunto aveva tenuto finora
sospeso, apertamente scoppia: l’altruistico disinteresse si oppone
con tutta decisione all’egoistico mercantilismo. E poiché la Cou-
rage persiste incrollabile nel suo atteggiamento e al sangue dei
feriti e alle invocazioni del cappellano risponde con le tasse e
i dazi e le altre spese, l’opposizione giunge al punto che Kattrìn,
emettendo inarticolati gorgoglii, afferra una tavola e minaccia la
madre. Che è il gesto della più radicale e disperata rivolta, cui
segue subito dopo, con piena coerenza, quello del sacrificio:
udendo dalla casa che sta per crollare un lamento dì bimbo,
Kattrin vi si precipita dentro. La madre grida al cappellano di
trattenerla, ma invano; poi, nella sospensione degli attimi che
seguono e nella tensione della tragica polarità cuore-ragione, ella
esclama: « Aasens nicht mit meinem teuren Leinen! >>“.

\Il contrasto e qui spinto all’estremo: manifesta è la volon-
tà del poeta di spiccare al massimo la nobiltà ideale della figlia
dalla materialità pratica della madre. E il gioco di questo reci-
proco <estraniamento’, di questa nuova « Verfremdung » che,
come sopra dicevo, qui s’applica non tanto all’oggetto quanto
al soggetto, rivela l’essenza della spiritualità brechtiana, Candida

“ Slù’cke VII, p, 139.
” Ivi, P. 140.  
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affettiva romantica: il timbro lirico che dà vibrazione e tono
alla misura epica. Di Kattrin, che finalmente riappare con il
bimbo in braccio, il poeta ci ofire infatti questi ulteriori deli-
catissimi tocchi a mezzo delle parole della madre: «Hast du
glücklich Wieder einen Säugling gefunden zum Herumschleppen?
Auf der Stell gibst ihn der Mutter, sonst hab ich Wieder einen
stundenlangen Kampf, bis ich ihn dir herausgerissen hab, hörst
du nicht?» °°. Parole semplici ma ricchissime del solito effetto

di controluce, nel quale il profilo della ragazza risalta orlato
della sua bontà naturale, del suo amore ingenuo innocente
totale: quell’amore pel: cui, dimentica del pericolo corso e degli

orrori della circostante guerra, era culla felice il bimbo bal-
bettando una ninna nanna. E la tenerezza del quadro si chiude

con queste parole della madre: « Da sitzt sie und ist glücklich

in all dem ]ammer » “.

Questa tanto inconsueta atmosfera di idillio, che fa spicco,

direi anzi astrazione così singolare nel turbine degli avvenimenti,
mostra con 1a maggiore evidenza l’atteggiamento di Kattrin hei

riguardi della guerra. Se i ricchi fanno la guepra per guadagnarci
sopra, se i poveri, uolens nolem, vi partecipano per il medesimo

fine, se i sacerdoti vi consentono, anzi vi concorrono per quel

che possono a scopi sostanzialmente identici, ]a ragaua appar—
tiene a un altro mondo. Quando nel sesto episodio il cappellano

cerca di fugare i dubbi della madre sulla durata della guerra
con argomenti intonati nella solita chiave di ironia smaschera-
trice (gustosissima è la frase: « Der Krieg kann sich verschmu-
fen müssen, ja er kann sogar sozusagen verunglücken. Davor
ist er nicht gesichert, es gibt ja nix Vollkommenes allhier auf

Erden. Einen vollkommen Krieg, wo man sagen könnt: an dem
ist nix mehr auszusetzen, wirds vielleicht nie geben ») ”, Kattrin

cessa dapprima di lavorare e guarda fissamente il cappellano e
poi getta a un tratto a terra una cesta di bottiglie e se ne va.
E la madre ridendo commenta: « ]esses, die wart doch auf den
Frieden. Ich hab ihr versprochen, sie kriegt einen Mann, wenn

90 Stücke VII, p. 141.
“ Ibidem.
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Frieden wird » “. Ed ecco cosa significa la guerra per la povera
ragazza: la perdita di un marito e 1a privazione dei figli. La
maternità, che è vita e amore, contrapposta alla guerra, che è
morte e odio: questo è essenzialmente Kattrin. E lo dimostra
subito quando, mandata dalla madre nella vicina città a far
compere, d’improvviso riappare senza fiato e con una larga fe-
rita in fronte: sulla via del ritorno era stata assalita da un
soldato. E lei si era strenuamente difesa fino a sconciaxsi il
viso: ma alla violenza, ossia all’atto di quel dio della guerra
che è il caso—fatalità, non aveva potuto sottrarsi. E alla violenza
si era aggiunto lo sfregio che a sua volta si aggiunge alla mu-
tolezza provocatale ancor bimba pure da un soldato; per cui
anche in pace non avrebbe ormai più trovato marito. E lei, che
è « Kindernarr », pazza per i bimbi (così pazza che una volta
era stata fuori tutta la notte, ma era poi tornata come prima,

anzi, quasi a penitenza, aveva dopo lavorato con lena maggiore)
lei figli non avrebbe più avuti. Identico a quello dei fratelli
è dunque fin qui il suo destino.

- Ovviamente il candido elementare mondo istintivo della
figlia rappresenta per la madre un mistero: « Wenn ich wüßt,
wie es in ihrem Kopf ausschaut! » “. Tuttavia al fascino di quel
mistero ella non appare insensibile, anzi, benché alla fine del—
l’ottavo episodio affermi la sua preferenza per Eilif, è in fondo
Kattrin quella che più le sta & cuore.-Lo rivela nell’episodio se-
guente un’azione che, essendo la più bella ma non certo la
più razionale della sua vita, rivela una contradditorietà psicolo-
gica che questa volta non è dialettica (deformabilità, corrutti-
bilità) ma, nel senso brechtiano, smascherattice, rivelatrice della

sua personalità. Ormai da anni e anni si trascina la guerra, tutta
la Germania è in rovina, la miseria domina e non si fanno più
aflari, 1a Courage e il cuoco si sono uniti more uxorio ma sono

costretti a mendicare: siamo alla scena della Canzone di Sala-
mone. Senonché prima di cantare il cuoco, che aveva ereditato &
Utrecht un’osteria, propone alla donna di abbandonare il com—
mercio ambulante e ritirarsi lassù; e lei, che pure è stanca di

93 Stücke VII, 13. 148.
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quell’etemo girate e non ha più prospettive mercantili, accetta

volentieri, nannalmente informandone la figlia. Ma di costei il

cuoco (che, giova ricordare, rappresenta l’aspetto più staccato,

più razionale e cinico di Brecht) non vuol saperne adducendo la

piccolezza del locale ereditato: « Ich bin kein Unmensch, nur,

das Wirtshaus ist ein kleines » “. Quindi, o 1a madre avrebbe

abbandonato Kamin al carro, o lui sarebbe partito solo. Dilem—

ma in quella circostanza assai grave, tanto più che la donna

(che del poeta impersona invece il solo ricupero razionalistico

vitalisticamente succeduto alla ‘disillusione’ del cuore) è affe

Zionata all’uomo, si sente a lui molto affine o almeno créde

di esserlo: «Wir haben uns gut verstanden » ". Ma in realtà

le ragioni della sola ragione non bastano, anzi neppure esistono:

per quanto sorprendente e una volta di più deludente, ella, che

il cappellano aveva pur definito « iena del campo di battaglia »,

deve infine accorgersi di possedere, prima e più ancora del cer-

vello, il cuore: Si sentano ad esempio queste parole già così

piene di materna pietà per la figlia: « Sie hat Furcht vorm

Krieg. Sie verträgts nicht. Was die für Trium haben muß! Ich

hör sie stöhnen nachts. Nach Schlachten besonders. Was sie da

sieht in ihre Trium, weiß ich nicht. Die leidet an Mitleid.

Neulich hab ich bei ihr Wieder einen Igel versteckt gefunden,

wo wir überfahren haben » ". E poi si odano le battute finali

del dialogo tra il cuoco e la donna:

Mutter Courage: [...] Ich sag nicht, was du sagst, is unvemünftig, aber
wars dein letztes Wort? [...].

Der Koch: Mein letztes. Uberlegs dir.
Mutter Courage: Ich brauch nix überlegm. Ich laß sie nicht hier.
Der Koch: Das wär recht unvemünftig, ich könnts aber nicht ändern “.

E qui le due strade si dividono: con il doloroso gesto del-
l’inconcflìabilità fatale di cuore e ragione, ma con il trionfo
di quella facoltà primaria che era stata finora nascosta e ne-
gata: l'anima.

“5 Slücke VU, p, 188.
9° Ibidem,
97 Ivi, p. 184.
«8 Ivi, p. 188.
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E’ a questo punto che la Courage, fuori da estrodetermi-
nazioni e tesi, ricupera, con l’integrità psicologica, la verità di

un volto che, malgrado l’intellettualistico gioco dialettico, assu-
me un rilievo organico a tutto tondo; ma è anche a questo
punto che Kattrin decisamente si eleva al ruolo di protagoni-
sta. Se alla madre è ormai affidata la parte che, lungi dal di-
spiacere o dal rivoltare, come si proponeva il poeta, potrebbe
dirsi del basso continuo accordato in chiave eminentemente epi-
ca, da questa base si stacca la figlia per assurgere irresistibil-
mente a un diapason di purissima intensità lirica. E se il suo
destino si è svolto finora sotto il segno dell’ineluttabile, analo-
gamente ai fratelli, ora ella capovolge il rapporto: da vittima
diviene, e sia pure per morire, la dominatrice del casoxfatalità.
Così la creatura umana si trasforma in mito e non, come criti-

camente vorrebbe il poeta, nella semplice allegoria della nostra
disperazione:

Die Hoffnungen der Händlerin Courage

Sind den Kindern tödlich; aber die Verzweiflung

Der Stummen über den Krieg

Gehört zum Neuen 99.

E siamo al penultimo episodio: dal Fichtelgebirge, trasci-
nandosi ancora per anni al seguito degli imperiali, le due donne
sono pervenute con il carro ormai mal ridotto a una casa colo-
nica nelle vicinanze della città protestante di Halle. E’ notte e
Kattrin è sola perché la madre è andata a far spese in città:
la circostanza casuale che, come già per Eilif e per Schweizerkas,
è fatale premessa all’avvenimento. Ma se per i fratelli l’assenza
o l’incertma della Courage condizionano gli eventi, qui è la
libera volontà della ragazza che approfitta di quella circostanza
per imporsi e vincere 1a legge del caso. Sopraggiungono infatti
alcuni soldati imperiali che vogliono nascostamente avvicinarsi
alla città per coglierla di sorpresa all’alba: il più assoluto silenzio
è necessario alla riuscita dell’impresa. Essi costringono un giovane
contadino a indicare la strada; un contadino anziano sale con

” Cfr. Suche nach dem Neue» und Alten, in Scbr. 1. Ti). cit., p. 277.   
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la scala sul tetto della casa colonica a ispezionare e vede bosco
e colle brulicare di soldati. Tutti, contadini e Kattrin, non pos-

sono far altro che pregate: in ginocchio recitano un padrenostro
invocando protezione per la città e per la Courage e i parenti

che abitano in essa: «Unserm Schwager steh auch bei, er ist
drin mit seine vier Kinder, laß die nicht umkommen, sie sind
unschuldig und Wissen von nix. Zu Kattrin, die stò'bnt: Eins ist
unter zwei, das älteste sieben»‘°°. Bimbi, innocenti creature,

sono dunque nuovamente in pericolo: di colpo il puro istinto
materno solleva ancora una volta la ragazza infinitamente oltre
se stessa, in quell’esaltata zona dell’anima ove brucia la fiamma
della più eroica volontà di olocausto. E lei, che è inginocchiata
dietro i contadini, si alza inavvertita e sale sul tetto con un

tambuxo e comincia a suonare, a suonare disperatamente più
forte, sempre più forte, per destare la città, insensibile alle
preghiere, alle promesse, alle minacce; finché da ultimo un col-
po di archibugio l’abbatte. Ma il tambuto ha già svegliato le
scolte e dalle mura comincia a monate il cannone.

Così Kattrin spezza la legge dell’ineluttabìle con un gesto
in cui fisica e metafisica si incontrano. Il suo eroismo è infatti
di ben altra tempra di quello di un Eilif o dell’altro cui accen‘
nava con disprezzo e sarcasmo il cappellano: « Helden gibts
immer » “". La sua morte è antipodìca al « Beneidenswert, wer
frei davon » della canzone del cuoco, e perciò è l’atto di libera-
zione da scetticismi pessimismì praticismi opportunismi e fi—
nanche realismi: è l’atto dell’anticapitolazione, della vittoriosa
rivolta non alla mactostoria ma al caso—fatalità. Ed è l’unico gesto
pienamente compiutamente umano dell’ideologica dxammanngia
brechtiana, impegnata negli intenti polemici e didascalici; un
gesto che sale talmente dal fondo del pur negato e accantonato
cuore da suggerire il tocco incomparabilmente delicato che,
nell’ultima scena della madre accanto al cadavere della figlia,
evoca la suggestione accorata della piü autentica atmosfera ro—
mantica, pur senza romantiche sbavature. Per la Courage Kamin
non è morta: « Vielleicht schlaft sie mir ein » “". E’ sempli-

10“ Stücke VII, p. 195.
m I…; p… 145.
102 Ivi, p. 202.  
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camente tornata bambina e lei, la madre, istintivamente com-

ponendosi nell’eterna gesto della cullante, cerca di addormen-
tarla. E le canta una ninna nanna che è la piü dolce e commos-
sa e sospesa delle nenìe:

Eia popeia

Was raschen im Stroh?
Nachbars Bälg greinen

Und meine sind fmh.

Nachbus gehn in Lumpen
Und du gehst in Seid
Ausn Rock von einem Engel

Umgearbeit'.

Nachbars han kein Brocken

Und du kriegst eine Tort

Ist sie dì: zu trocken

Dann sag nur ein Wort.

Eia popeia

Was raschelt im Stroh?

Der eine liegt in Polen

Dex andre ist Werweißwo 103.

E qui la scena illuminata dalla morte si esalta in un’atmo-
sfera talmente rarefatta che il dolore della donna sembra espan-
dersi in dimensioni ove è solo possibile l’accettazione del fato.
Raramente il contatto dell’uomo con il destino si è espresso
nell’arte in maniera così immediata e nuda, così essenziale. Ai

contadini ella muove un solo rimprovero, che è poi l’elogio su-
premo della figlia: « Sie hätm ihr nix von die Kinder von Ihrem
Schwager sagen sollen»“". Al che essi crudamente ribattono
rinfacciando il suo affarismo (che alm'menti Brecht marxistica-

mente giustifica): «Wenns nicht in die Stadt gangen wim,
Ihren Schnitt machen, wärs vielleicht nicht passiert»‘°’. Ma
battute pur così stridule (l’eterno fischio dello storno!) non ba-

stano a dileguare l’atmosfera magica evocata da Kattrìn: « Jetzt
schlaft sie »“, risponde, trasognata, la Courage. E in siffatta

1°“ Stücke VII, p. 202.
‘“ Ivi, p. 203.
““ Ibidem.
"" Ibidem.  
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atmosfera di sogno, che il poeta solitamente qualifica dell’illusione
ipnotica, rientra la ‘illusa’ risposta della donna alla domanda se
ancora avesse qualcuno al mondo: « Doch, einen. Den Eilif » “".
E con questo tocco, che è tanto più onirico che ipnotico, la sce-

na si chiude; l’illuminazione della morte ben presto dilegua nel
ritmo dell’incalzante vita. Codesta infatti non è, malgrado le

puntuali date delle didascalie, la Guerra dei trent’anni bensì dei

cento e dei mille e di sempre, la perpetua guerra del disordine
umano, di cui la vicenda scenica è elemento non di mutabilità

ma dj fortuita accidentalità, un solo segmento di una linea che
si svolge infinita (e in tal senso il dramma può considerarsi
un’opera ‘aperta’ e, propriamente, non antibellica); la guerra
Che è quello che è, male ma anche bene, morte ma anche vita,

odio ma anche amore, così come l’inverno è anche la primavera:
e ciò che non è ancora perito, ecco, rinasce e si muove e ricomin-

cia il suo ciclo. E così la Courage — veramente l'emblematico
coraggio della disperata rassegnazione o, che fa lo stesso, dell’esi-
stenziale ineluttabilità — riprende il cammino con il carro, con
l’eterno microstorico carro del travaglio umano, al canto dell’ul-
tima ma perennemente iterante canzone:

Mit seinem G1ütk, seiner Gefnhre

Der Krieg, er zieht sich etwas hin.

Der Krieg, er dauert hundert Jahre

Der g’meine Mann hat kein'n Gewinn.

Ein Dreck sein Fraß, sein Rock ein Plunder!

Sein halben Sold stiehltst Regiment.

Jedoch vielleicht geschehn noch Wunder:

Der Feldzug ist noch nicht zu End!

Das Frühjahr kommt! Welch auf, du Christ!

Der Schnee schmilzt weg! Die Toten mhn!

Und was noch nicht gestorben ist

Das macht sich auf die Socken mmm“.

Con il ritornello della prima canzone 1a Courage paraboli-
camente chiude quest’ultima: la ciclica nietzschiana misura del-
l’eterno ritorno che, epicamente fissa perché non evolvente ma

““ Stückc- VII, p. 203.
1°! Ivi, p. 204.
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addizionate e quindi sempre identica, si assomma pure in un
numero che, malgrado il dissonante dio della ‘disillusione’ brech—

tiana, è l’extrastorico pitagorico numero dell’armonia: l’armonia
di quei valori assoluti cui l’arte appartiene.

Diceva Bettina Brentano a proposito di Hölderlin che se
lo spirito è poesia, il ritmo è l’anima dello spirito. Se tale intui-
zione è vera, Mamma Courage rivela come nessun’altra opera

il vero ritmo di Brecht, come dire l’anima del suo spirito: un’anima
che si scandisce nelle cadenze di una cavalcata epica attraverso
la guerra, che è una guerra senza nome combattuta da una
umanità senza storia: guerra e umanità che confluiscono in un
rapporto che si identifica con il destino e un destino che assur-
ge a legge e una legge che si traslata in mito: il ritmo, l’inelut—
tabile ritmo epico—lirico di un carro che avanza stagliato all’oriz-
zonte della poesia, 1a mitica poesia della terra e del cielo, in cui
si esprime la voce dell’universa vita del cosmo.  

 


