DER PFLAUMENBAUM :
BRECHT, BENJAMIN E LA NATURA
di CESARE CASES
Per R. S. e F. F.

Im Hofe steht cin Pﬂaumenbaum
Der

ist so klein, man glaubt es kaum.

Er hat ein Gitter drum
So uitt ihn keiner um.
S Der Kleine kann
Ja größer wer’n‚
’s ist keine Red
Er hat zu wenig

nicht größer wer’n.
das möcht er gern.
davon
Sonn.

Den Pﬂaumenbaum glaubt man ihm kaum
10 Weil er nie eine Pﬁaume hat
Doch er ist ein Pﬂuumenbaum

Man kennt es an dem Blatt.

1. La poesia appartiene alla sezione Kinderlieder degli Svendborger Gedicbte‘. Tre strofe, ognuna di quattro versi a rime
baciate. A prima Vista 1 due primi versi di ogni strofa sono di

quattro battute e gli altri due di tre. Ma il secondo verso della
terza strofa ha in realtà solo tre arsi, con un’anacrusi bisillabica,

cioè è strutturalmente simile al verso seguente. Le altre anacrusi
sono monosillabiche. Il verso 2 è privo di anacrusi, essendo il

‘der’ pronome (ciò che almeno nell’edizione Suhrkamp dei
Gedichte è sottolineato dalla spazieggiatura). Inoltre ci sono due
1 IV, p. 30. Quando diamo solo l’indicnzioue del volume e della pagina
ci riferiamo & BERTOLT BRECHT, Gedichte (ﬁnora I-VII), Frankfurt am Main
1960-64.
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rimalmezzo al v. 5 (« wer’n » - « gern ») e al v. 9 (« Pﬂaumen-

baum » - « kaum »): nel primo caso si riprende 1a parola in rima
del verso precedente, nel secondo si anticipa quella del v. 11. Il
v. 9 si distingue anche per l’assenza di tesi dopo « Pﬂaumen—
baum >>, ciò che determina una forte cesura e, insieme alla rimalmezzo, dà al verso un andamento leonino. In complesso, un belv

l’esempio di «straniamento» di una struttura apparentemente
regolare. « Sehr regelmäßige Rythmen hatten auf mich immer
eine mir unangenehme einluﬂende, einschläfernde Wirkung...
Außerdem war die Sprechweise des Alltags ìn so glatten Rhythmen nicht unterzubringen, es sei denn ironisch. Und der nüchterne
Ausdruck schien mir keineswegs so unvereinbat mit dem Gedicht,
wie oft behauptet wurde. In der mir unangenehmen Traumstim—
mung, die durch regelmäßige Rhythmen erzeugt wurde, spielte das
Gedankliche eine eigentümliche Rolle: es bildeten sich eher Assoziationen als eigentliche Gedanken; das Gedankliche schwamm
so auf Wegen einher, man mußte sich immer erst einer nivellierenden, verwischenden, einordnenden Stimmung entreißen, wenn

man denken wollte. Bei unregelmäßigen Rhythmen bekamen die
Gedanken eher die ihnen entsprechenden eigenen emotionellen
Formen 2 ». Si tratta dunque di individuare i punti in cui il pen—
siero spezza la cantilena del Kinderlied, o se ne serve per i suoi
scopi.
Nella prima strofa ci si presenta il susino, in forma estrema-

mente discorsiva e dimessa. Nel « d e r ist klein » echeggia qualcosa dello stupore infantile di fronte a uno spettacolo eccezionale,
quasi incredibile. E’ tanto piccolo, il susino, che ha tutt‘intorno

una grata che lo preserva dall’essere calpestato. Nella seconda
strofa 1a piccolezza cessa di essere un dato di fatto: il susino è
piccolo ma vorrebbe diventare più grande. Il secondo verso ripete
ironicamente, in forma positiva, il secondo emistichio del primo
(con il dialettale « wer’n »), e anche qui siamo di fronte a un
gusto infantile, quello della canzonatura. Poiché «’s ist keine

Red davon », nel cortile non c’è abbastanza sole per il povero
’ Nncbtmg allo scritto Uber reimlase Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen

(1938, circa contemporaneo egli Suendbarger Gedichte), riportato in Barron"

BRECHT, Uber Lyrik, Frankfurt am Main 1964, pp. 87-88.
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susino. Finora si è parlato solo delle dimensioni dell’albero, di
quelle che ha e di quelle che vorrebbe, ma non può avere. Nella
terza strofa si passa a parlare delle sue connotazioni essenziali:
frutti e foglie. E’ a questo punto che il pensiero deve diventare
esplicito e introdurre nessi causali. Il verso 9 segna il trapasso:
nel contenuto non fa altro che confermare l’incredulità espressa
al v. 2, e I’iterazione del concetto è sottolineata dall’accentuazione

della cantilena (scissione del verso in due emistichi rimanti tra
loro), ma la diversa forma in cui il concetto è espresso (« Den
Pﬂaumenbaum glaubt man ihm kaum ») rende avvertiti che non

si tratta più della questione se il susino possa o meno elevarsi al
di sopra della propria piccolezza, ma se è o meno un susino. La
ragione del dubbio la apprendiamo dal verso seguente, che per
la prima volta infrange 1.1 natura paratattica del discorso (anche
la ragione della presenza della grata non era stata espressa con
una finale, ma in forma di constatazione: « so tritt ihn keiner
um »). L’introduzione della causale del v. 10 è sottolineata anche

dalla spazzatura ritmica: al Vierbeber allungato dalla cesura e
dalla doppia tesi (« man ihm ») seguono i due versi & tre battute

tra cui si decide la questione, poiche' mentre il primo viene a
negare al susino le condizioni che 10 autorizzano a chiamarsi tale,
il secondo riafferma che lo è. L’anacrusi bisillabica di entrambi
i versi guida verso la prima arsi di ognuno, contrapponendo « ist »
a « nie »: il susino non dà <mai> frutti, eppure ‘è) un susino. A
questo punto si torna di nuovo alla constatazione e si conclude
con il verso regolare che ci si aspetta: verso non più esplicativo,
ma assertivo, che suggella la certezza, per povera che sia, cui si
è pure approdati dopo aver tanto insistito su ciò per cui il susino
susino non è.

L’interpretazione di questa poesia, con cui Walter Benjamin
conclude i suoi bellissimi Kommentare zu Gedichten von Brecht 3,

diverge da quella qui sostenuta in quanto Benjamin valuta diversamente il signiﬁcato della terza strofa. Egli scrive: « Der Bin—
nenreim des ersten Verses macht das Schlußwort zum Reimwort
untauglich. Er zeigt an, daß es mit dem Pﬂaumenbaum, kaum
3 WALTER BENJAMIN, Schri/len, hg. von TH. W. ADORNO und GRETEL
ADORNO, Frankfurt am Main 1955, vol. II, pp. 37172.
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daß er zu wachsen anﬁng, bereits zu Ende ist ». Ci sembra che
Benjamin carichi qui la rimalmezzo di una funzione che non ha,

cioè di vaniﬁcare la possibilità di istituire una rima con la parola
« Pﬂaumenbaum », come se attraverso questo particolare formale
si armullasse proprio quel sia pure modesto raddrizzamento ﬁnale
dell’esistenza del susino. Ma lo ‘straniamento’ formale sarebbe
allora spinto a tal punto da negare la sua stessa funzione, che è
quella, come abbiamo visto, di salvare il pensiero dal livellamento

della forma regolare, non già quello di istituire un dissidio interno
tra il pensiero espresso e quello inespresse. Benjamin ha insistito

ﬁn dalla nota Zur Form des Kommentar:, che apre la serie dei

commenti, sulla continuità di Brecht dalla Hauspostille agli Svendburger Gedichte, ironizzando esplicitamente sulla <evoluzione),
in quanto il trapasso dall’atteggiamento asociale a quello sociale,
che esiste, non rappresenta una conversione. « Es wird da nicht
verbrannt, Was zuerst angebetet wurde », e tra i diversi atteggiamenti non si troverà mai quello apolitico, non-sociale ‘. Questa

sottovalutazione della discontinuità fa sì che Benjamin cerchi
anche nella terza strofa della nostra poesia un’ambiguità simile a
quelle che aveva analizzato per esempio in Gegen Verführung ".
Brecht era di diverso avviso, nel confronto egli sottolineava piuttosto 1a discontinuità, e prima di tutto nella maggior nettezza di
contorni. << Vom bürgerlichen Standpunkt aus —— egli scrive in una
nota del 1938 sugli Suendborger Gedichte “ — ist eine erstaunliche
Verarmung eingetreten. Ist nicht auch alles einseitiger, weniger
(organisch), kühler, ‘bewußter’ (in dem verpönten Sinn)? » E’ le—

cito dunque pensare che nella terza strofa del Pﬂaumenbaum
Brecht non voglia dire né più né meno di quel che dice, e cioè
che l’unica caratteristica che ci garantisca la susinità del susino,
indipendentemente da ogni ipotesi sul suo avvenire, è la foglia.
Certo non è molto. Siamo le mille miglia lontani (come sempre
in Brecht), dalle speranze dell’idealismo tedesco, dalla luminosa

promessa del Signore:
‘ W. BENJAMIN, op. cit., vol. II, p. 352.

s Ivi, p. 358.

‘ B. BRECHT, Uber Lyrik, cit., pp. 74—75.
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Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchm grüßt,

Daß Blüt' und Frucht die künft’gen Jahre zieren.

Ma lasciando per il momento da parte la metafora, resta il fatto
che la foglia è il più semplice elemento vegetale, e qui ha ragione
Benjamin quando conclude: «Von der Landschaft und allem,
was sie dem Lyrìker sonst geboten hat, kommt auf diesen heute

nicht mehr als ein Blatt. Auch muß einer vielleicht ein großer
Lyriker sein, um heute nach mehr nicht zu greifen ».

2. La nostra poesia va infatti considerata all’interno della
visione brechtiana della natura e della sua evoluzione. Così l’ha
considerata anche Benjamin, che analizza dapprima il paesaggio
della Hauxpoxlille, dove esso appare << vor allem in Gestalt eines
gereinìgten, wie ausgewaschenen Himmels, an dem gelegentlich
zarte Wolken erscheinen und unter dem Gewächse gesichtet werden, die mit hartem Griffel umrißen sind ». In Lieder, GEdic/Jte,

Chöre il' paesaggio è morto, sepolto sotto il « winterlichen
Seesturm ». Negli Svendborger Gedichte riappare qua e là « verblaßt und schüchtern ». Il paesaggio di queste poesie è quello
prediletto dal signor Keuner in una delle sue storie: egli amava
l’albero intrìstito nel cortile della sua casa e gli amici lo esortano
allora a seguirlo in un bosco, ma Kenner riﬁuta dicendo che

amava l’albero (nel suo cortile’. A questo punto Benjamin identifica l’albero di Kenner con quello che nella Hauxpoxtille ha
nome Green e a cui il poeta rivolge il suo saluto mattutino ’:
Es war wohl keine Kleinigkeit, so hoch heraufzukommen
Zwischen den Häusern,
So hoch herauf, Green, daß der
Sturm so zu Ihnen kam, wie heute nacht?

Benjamin nota però che l’albero Green, che sfida la tempesta, fa ancora parte di una « heroische Landschaft », da cui pe’ Morgendlicbe Rede an den Baum Green… Riportiamo il testo dem da

Benjamin (p. 372) che è quello dell’edizione de] 1927. La redazione del 1938
(riportata in Gedichte, I, p. 32) è leggermente diversa e l’albero, con ulteriore
straniamento, si chiama Griehn anziché Green.
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raltro il poeta si distanziava dandogli del « Sie ». Invece negli
Svendborger Gedichte Brecht si volge all'albero per ciò in cui è
simile agli uomini le cui ﬁnestre danno nel suo cortile: « dem
Mittelmäßigen und dem Verkümmerten ». E qui si passa a un

albero, « der gar nichts mehr Heroisches hat », cioè al nostro

susino.
Questo rapido quadro dell’evoluzione del paesaggio brechtiano può essere sostanzialmente sottoscritto, ma va precisato sulla

scorta del materiale offerto dall’edizione dei Gedicbte e continuato ﬁno all’ultimo Brecht, che Benjamin non poté conoscere.
Cominciamo con il tema dell’albero, che resta l’elemento centrale

del paesaggio del poeta. La sua prima composizione poetica a
noi nota, apparsa nel giornaletto studentesco del liceo di Augusta
nel 1913, tratta per l'appunto di un albero. Il quindicenne poeta
svolge il tema Der brennende Baum “ con lusso di onomatopee
e di allitterazìoni (« Schwelcnd schlagen in den schwarzen Hime
mel ») e con aggettivazione e immagini alquanto convenzionali.
Alla fantasmagotia dei rami secchi incendiati che danzano
« aufjauchzend, frei », « höhnend um den alten Stamm », si con-

trappone la dignità dell’albero stesso:
Doch still und groß hinleuchtend in die Nacht
So wie ein alter Recke, müd, todmüd
Doch königlich in seiner Not
Stand der brennende Baum.

Finché esso crolla di colpo. Certo un ‘paesaggio eroico’ più alla
Dehmel che alla Brecht, un’immagine di grandezza sovrumana
che si manifesta nell’annientamento.
Tuttavia nel Lied uam Geierbaum“ c’è ancora qualcosa del
clima di questa poesia. La forza che distrugge l’albero non ha
l’immediatezza dell’incendio, poiché si tratta di un nugolo di
avvoltoi che impegnano battaglia con esso. In generale ogni ele—
mento naturalistico si trasforma in visionario. Il cielo, che in

Der brennende Baum era nero semplicemente perché il sole era
9 II, p. 7.
9 II, p. 36 (del 1919-22, secondo le indicazioni dell’indice).
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già tramontato, e l’incendio richiedeva questo scenario, qui è

nero perché oscurato dalle ali degli avvoltoi («So viel Flügel
verdunkeln den Himmel, daß er [l’albero] durch Stunden die
Sonne nicht sieht »). La distruzione dell’albero è un processo

molto più laborioso e l’albero stesso, lungi dall’avere la dignità
regale del suo predecessore, è un personaggio baah'ano che alterna
la disperazione alle risate di schermo. La battaglia dura giorni
interi e di notte si ripercuote nei sogni: l’albero sogna di riﬁorire,
gli avvoltoi che l’albero è immortale; ma alla ﬁne la sconﬁtta in
sogno diventa vittoria di giorno e gli avvoltoi ormai stanchi,
spennacchiati e disposti alla rinuncia, al loro risveglio trovano
l’albero morto. L’atmosfera ebbra, la casualità dell’esito della

lotta, della morte e della sopravvivenza, sono già quelle della
Hauxposlille, dopo questo albero e questi avvoltoi non verrà
« nichts Nennenswertes ». Ma l’isolamento eroico dell’albero, il

tono epico (e anche qui echeggiano gli ottoni dell’allitterazione:
« von stählemen Schwingen wie Schwertern durchbraust »), la
mancanza di distacco e d’ironia sono ancora vicini alla poesia
dello studente.
Questa rettorica della solitudine, con i suoi accenti nietzschia—

ni, viene esplicitamente abbandonata in una poesia in prosa del
1920, Hypematuralixtixcbes Gespräch mit einem Baum im Winter”. Qui la lotta dell’albero è vista non come un dramma iso-

lato, ma come un giro a vuoto, una resistenza inane durante il
ciclo dell'anno che approda sempre alla spoliazione invernale.
« Ich ﬁnde deine heroische Haltung entschieden zu teuer bezahlt

_ zumal die Chance, ein poliertes Ehebett oder gar Kohle zu
werden, äußerst gering ist ». A che preservare la nuda esistenza?
« Die Ausrede, daß das bloße Dasein schon Rechtfertigung sei,

gibt es nicht ». Ma qui il poeta si accorge di trattare l’albero
come un buonannulla che è orgoglioso della fatica di vivere anche
se non diventerà mai letto matrimoniale 0 carbone, e aggiunge:
« So Wie ich dir spreche, reden stündlich zu mir meine Väter
und Lehrer ». Sicché lo scontro si chiude con un nulla di fatto,

l’albero respinge ogni ‘responsabih'tä a lui estranea) che gli vie—
" II, p. 73.
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ne accollata, e il poeta fa lo stesso. Si è creata qui una contraddizione da cui il poeta non può uscire: egli ha cessato di idem
tiﬁcarsi con l’albero come eroe solitario, ma non può nemmeno
identiﬁcarsi con esso come eroe dello sforzo quotidiano del vivere,
e d’altra parte sa di non avere il diritto di irriderlo e di chiedergli di più.
L’albero Green porta la soluzione del problema. Come gli
alberi solitari, ha avuto il suo dramma e ha tenuto testa alla

tempesta: « Sie haben den bittersten Kampf Ihres Lebens gekämpft. / Es interessierten sich Geier für Sie ». (Dove è da notare
che gli avvoltoi del Geierbaum sono qui puri spettatori che attendono ]a morte dell’albero senza intervenire di persona). Ma il suo
eroismo è quello di chi vuol vivere. Il poeta, come nell’Hypernaluralistiscbex Gespräch, aveva dapprima ìrriso a questa volontà
di vivere: non potendo dormire per il rumore della tempesta aveva
visto l’albero che oscillava « Wie ein besoﬁener Aﬁe », e gliel’ave-

va detto. Ora gli porge le sue scuse:
Und ich weiß jetzt: einzig durch Ihre unerbittliche
Nachgiebigkeit stehen Sie heute morgen noch gerade “.

Nell’ossimoro « unerbittliche Nachgiebigkeit », che prelude alla
teoria brechtiana de11’« Einverständnis », è contenuta la nuova

acquisizione: la difesa dell’esistenza attraverso la resistenza passiva può essere veramente eroica. Ma solo in certe condizioni, non

per quanto riguarda l’albero dello Hypernaturalixlixcbex Gespräch,
che immaginiamo un po’ ottuso e soddisfatto delle proprie virtù.
Quali sono queste condizioni? Non dimentichiamo che questo è
il primo albero che non si libra in uno spazio astratto, ma vive
<< zwischen Häusern » (come dice il testo usato da Benjamin) ()
« zwischen den Mietskasernen » (come precisa il testo deﬁnitivo).
T1 suo eroismo comincia di qui: « Es war wohl keine Kleinigkeit,
so hoch heraufzukommen ». In altre parole: l’eroismo da accettare è quello degli oppressi, e l’eroismo degli oppressi sta nell’oscillare « mit unerbittlichet Nachgiebigkeit » sotto la tempesta.

E in questa forma il poeta non ha bisogno di moralizzare sull’in" I, p. 32.

F**—
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suﬂìcienza del conalus xexe prexewzmdi, ﬁnendo nella brutta compagnia dei suoi padri e maestri.
Non è detto che questa consapevoleua fosse deﬁnitiva, al
tempo in cui la poesia fu scritta (tra l’altro non conosciamo la
datazione esatta della Morgendlicbe Rede e l’evoluzione da noi
presunta è soltanto verosimile, sotto l’aspetto cronologico). Quel
che è certo è che di per sé questa poesia rappresenta una delle
posizioni più avanzate del Brecht della Hauxpoxtille. In altre
poesie della raccolta la natura, libera e lussureggiante, è una po—
tenza ora benigna ora distruttrice che corrisponde all'ambivalenza
dell’uomo che vi campeggia, il fuorilegge insieme mite e selvag—
gio, in cui l’opposizione alla società costituita volge alla crudeltà
e al crimine una vitalità in sé profondamente legittima Che non

può esplicarsi nell’ambito della società stessa. In Von der Will—
fäbrigkeit der Natur12 prevalgono gli esempi in cui 1a natura si
dimostra compiacente proprio verso i criminali:
Und in die Hand, die das Kind schlug, drängt sich der Apfel
Schmeichlerisch aus der Ernte des jährlich üppiger wachsenden

[Baums.

Gli uomini di Cortez (Van dex Cortez Leuten 1:) conoscono suc—

cessivamente la sua benevolenza e la sua perfidia: essi piantano
1

gli accampamenti in un luogo ameno, dove c’è anche la possibi-

lità di tagliare « vom Holz des nachbarlîchen Sumpfes / Armdicke
Äste, knorrig, gut zu brennen », ma la mattina dopo si trovano
avviluppati da una selva degli stessi « armdicke Äste, knorrig »,

da cui invano tentano di difendersi e che presto li distruggono
ﬁno all’ultimo. Alcune poesie (Vom Klettern in Bäumen, Vom
Schwimmen in Seen und Flüssen) hanno la forma di istruzioni
per ìl retto uso della benevolenza della natura. Qui, come nota

acutamente un critico“, « die Unmittelbarkeit wird durch eine
launisch-pädagogische Gebärde gebrochen >>, ciò che è « eine
" I, p. 45.
'3 I, pp. 8586.
“ VOLKER KLo'rz, Bertoli Brecht, VEIxurb über das Werk, Darmstadt 1957,
p. 32. Quests del Klotz ci sembrano le migliori osservazioni sul tema che ci
interäsa dopo quelle di Benjamin e accanto a quelle di FRANCO FORTINI, che
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Rückversicherung des Aufklärers Brecht »: « grundsätzlich Wird
die Hingabe an die Natur nicht behelligt, wodurch der Outcast
die geseﬂschaftljche Vereinzelung auszugleichen trachtet >>. Questa dedizione è dedizione alla natura tanto come vita quanto come
morte. In una poesia della stessa epoca, Die Geburt im Baum, il
solito protagonista baaliano abbandonato alle correnti e trasformato in carogna va & ﬁnire e rinasce in un albero:
Grüne Wände wuchsen sommers

Über mich verfaultes Aas
Und im Herbste schwammen Wolken
Weiße, ob verfaultem Gras “".

Se la natura è per B. B., venuto « aus den schwarzen Wäldern» nella giungla delle città, un’alternativa agli orrori della
società, essa non è comunque un’alternativa idﬂlîca “, ma solo la

sede di quella divina indifferenza di vita e di morte in cui l’outcaxt
si trova a proprio agio. Soltanto nell'albero Green, che cresce tra
le enormi case d’afﬁtto, 1a natura non è un’evasione dalla società

ma presenza dialettica all’interno di essa e quindi anche simbolo
di un diverso soggetto, che tiene testa al proprio destino, che
non riﬂette con la propria impassibilità l’indifferenza del tutto.
Tuttavia Benjamin ha ragione di sottolineare come Green appartenga ancora al (paesaggio eroico’. Poiché egli non si accontenta
di vivere e di sopravvivere, ma è riuscito « so hoch heraufzukom—
men >>, « so hoch herauf », e in questo ha mantenuto alcunché

della protervia degli avventurieri che altrimenti popolano la
Hauxpostille. E’ un oppresso sociale, ma un oppresso che non può
levare ﬂ capo senza assumere la posa del titanismo anarchico.
Siamo ancora lontani dal susino, « so klein » anziche' « so hoch ».
nella sua introduzione alle Poesie e canzoni da lui tradotte (Torino 1959)
traccia una vivace storia dei «tanti arboscelli che ritroviamo nella poesia di
Brecht & riecheggiare modestia e speranza, vitalità ostinata ma flessibile»

(p. XVII).
“ II, p. 54.

“ Salvo forse nella più (ingenua) delle poesia della Hauspom'lle, Erinnerung
an Marie A. (I, p. 97), in cui il giovane susino fa da sfondo agli mari del poeta.
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3. In Lieder, Gedichte, Cböre la natura scompare, come av—

verte Benjamin, perché l’oppresso, nel Brecht convertito al comu—
nismo, si chiama con il suo nome e non ha bisogno di travestirsi
di metafore naturalistiche, e la natura come evasione viene espressamente rinnegata. Una ballata di questo periodo, la Ballade vom
Tropfen auf den beißen Stein (1931) ", è una specie di palinodia
della pedagogia di Vom Klettern in Bäumen e Vom Schwimmen
in Seen und Fliixxen. E’ venuta l’estate:
Das Wasser ist warm, und im warmen Wasser
Liegt auch ihr,
Auf den grünen Wiesen habt ihr
Eure Zelte aufgtschlagen. Die Straßen
Hörten euren Gesang. Dex Wald

Nimmt euch auf...

Ma ciò non signiﬁca che 1a miseria sia ﬁnita, che ci sia stato un
miglioramento, che la gente possa star tranquilla.
Wird also cute Welt schon besser? Nein:
Das ist der Tropfen auf den heißen Stein.

Questa ballata era stata scritta in origine per il ﬁlm Kuble Wampe,
in cui peraltro gli operai si abbandonano all’amore nella cornice

della natura primaverile: « In neuem Lichte / Erscheint die Landschaft den Liebenden im Frühjahr... »; « Maßlos ist das Wachstum

der Bäume und Gräser / im Frühjahr... » “. Lo stesso ‘ingenuo’

godimento della natura appare, in un nostalgico sguardo retro—
spettivo di carattere autobiograﬁco, in una poesia dei primi tempi
dell’esilio: Brecht ricorda la casa con un grande giardino che
l’improvvisa ricchezza gli aveva permesso di comprare e che aveva
goduto solo sette settimane, e le sue quotidiane ricognizioni
...zu sehen
Wie die alten Bäume über den Wiesen stünden in der Frühdiim—

[memug
“ III, p. 170.
“ III, p. 220 (Da: Frühjahr).
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OdeLder Teich mit den moosigen Karpfen lag, vormittags, bei

.

[Regen

Die Hecken zu sehen in der vollen Sonne des Mittags
Die weißen Rhododendrenbüsche am Abend, nach dem Vesper-

[läuten19.

Altro che il susino rinserrato nel suo cortile! Eppure è pra
prio dalla perdita di questa ricchezza che nasce lo squallore del
susino. La scomparsa quasi totale del paesaggio nelle poesie intorno al 1930 era dovuta all’impegno politico e all’atmosfera
della lotta. Brecht constata 2": « Der Kapitalismus hat uns zum
Kampf gezwungen. Er hat unsere Umgebung verwüstet. Ich gehe
nicht mehr (im Walde so für mich hin’, sondern unter Polizisten ».

L’esilio non modiﬁca la coscienza della lotta, anzi l‘approfondjsce,
poiché Brecht è del parere che « Unsere Niederlagen beweisen
nichts » “. Ma proprio per questo, proprio perché i tempi sono
oscuri ma la speranza non è morta, Brecht ha nuovamente bist}
gno di ricorrere alla natura e di ﬁssare meglio i suoi rapporti
con essa. La presenza della natura si aﬂerma se non altro come
presenza negativa, come cattiva coscienza repressa, che si esprime

nella forma della pretetizione. Ed ecco le famose parole della
poesia conclusiva degli Svendborger Gedichten An die Nachgebarman:
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? ”.

E altrove:
Man wird sagem: Als da der Nußbaum sich im Winde schüttelte
Sondern:

Als da der Anstreicher die Arbeiter niedertrat”.

19 III, p. 196 (Zeit meine: Reichtum:‚ 1933).
’“ Nella già citata nota sugli Svendbarger Gedichte (Über Lyrik cit., p. 74).

“ III, p. 194.
” IV, p. 143.
23 V, p. 104 (In finsteren Zeilen).
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Oppure :
In mir streiten sich
Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum

Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers.
Aber nur das zweite
Drängt mich zum Schreibtisch 24.

Tuttavia" nella stessa poesia appare la natura di cui si può parlare
senza cattiva coscienza, quella che non è il melo ﬁorente e non
suscita entusiasmo:
Der verkrüppelte Baum im Hof
Zeigt auf den schlechten Boden, aber

Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel
Doch mit Recht 25.

E’ questo il destino della poesia in tempi oscuri: cantare
ciò che è giustamente considerato brutto. D’altra parte solo questa
poesia è oggi poesia autentica. Non ci meraviglieremo se anche
quando esprime teoricamente questi concetti Brecht usa metafore
vegetali. « Es ist keine Frage: die Literatur blüht nicht », continua 1a nota sugli Svemiborger Gedichte. << Aber man sollte sich
hüten, ìn alten Bildern zu denken. Die Vorstellung der Blüte ist
einseitig. Den Wert, die Bestimmung der Kraft und der Größe
darf man nicht in die idyllische Vorstellung des organischen
Blühens fesseln, das wäre absurd >>. La riduzione dell’oggetto è
necessariamente anche una riduzione della poesia, 1a quale non
ﬁorisce perche' non può occuparsi del melo in ﬁore, ma solo dell’albero intristito nel cortile. Il quale non è naturalmente altri
che il susino della nostra poesia.
Veniamo così a circoscrivere ulteriormente l’ambito semantico del susino. Esso è, in senso letterale, l’albero <lecito’, quello
di cui si può parlare senza rimorsi, ciò che è rimasto della natura
nella visuale del poeta; inoltre è l’allegoria della condizione della
“ V, p. 105 (Schlechte Zeit für Lyrik).
“ Lo stesso concetto, impostato all’incontrario, ricorre nella poesia Über
die Unfmcblbarkeit (Mam- Lied): «Der Obstbaum, der kein Obst bringt / wird
unfruchtbar geschehen. Wer / untersucht den Boden?» (V, p. 103).
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poesia « in ﬁnsteren Zeiten », ed è anche l’allegoria della speranza
dell’uomo spogliata di ogni illusione, della speranza percepibile
entro il cortile dell’esilio. Quest’ultimo signiﬁcato, come abbiamo

notato a proposito del Pﬂaumenbaum, non è desumibile dalla dimensione temporale, che in questa poesia è anzi bloccata in un
presente al di fuori di ogni possibilità di crescita, ma è soltanto
implicito nelle connotazioni ontologiche dell’albero, nel fatto che
esso ‘è’ un albero. Questo, diciamo, grado zero della speranza,

è una certezza molto discreta e velata d’ironia, non paragonabile
alla certezza della mancata crescita dell’albero, ciò che formaL

mente è espresso dal diverso peso che ha il « nie » del v. 10
(non soltanto preceduto ma anche seguito da due tesi, e quindi
particolarmente isolato) e 1’« ist » che gli corrisponde al v. 12.
Tuttavia è una certezza. Per intenderla occotre tener presente,

oltre alla storia del signor Kenner citata da Benjamin, anche l’altra
intitolata Herr K. und die Natur in cui Kenner fa l’elogio degli
alberi perché non sono « Gebrauchsgegenstände », almeno per lui

che non è falegname, mentre tutto ciò che si trova in città, uomini

compresi, è ridotto dal capitalismo 3 oggetto d'uso (analoga è la
motivazione che K. dà della sua predilezione per l’elefante: non
è commestibile e fa qualcosa per l’arte, fornendole avorio). Se
pensiamo allo Hypematuralixtixcbex Gespräch, in cui si affacciava
proprio la mentalità utilitaristica e si negava che 1a pura esistenza
si giustiﬁcasse da se', possiamo constatare anche in questo settore

arboreo come la conversione al marxismo abbia signiﬁcato per
Brecht una sostanziale rinuncia al pragmatismo giovanile “.
L’albero rappresenta dunque la presenza di valori irreducibili alla struttura del capitalismo e che testimoniano dell’essenza
dell’uomo anche nello stato di riduzione e di oppressione. Nel
commento di Benjamin l’attenzione si volge « dem Mittelmäßigen
und dem Verkümmerten », e si insiste a ragione sulla rinuncia

all’elemento eroico, ma Benjamin non sembra tener conto del
carattere gratuito, « äne warumbe », che inerisce anche al me-

“ Il caso più clamoroso è l’accentuazione negativa, nella redazione degli
Stücke, della «Ummontierung» dì Galy Gay ìn Mann ist Mann. Cfr. ìn proposito le osservazioni di HELGE HULTBERG, Die ästhetischen Anschauungen
Bertolt Brecbu, Kopenhagen 1962, pp. 85 ss.
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diocre e al rattrappito, e quindi della ragione reale della predilezione di Brecht per esso, di ciò che ne costituisce la superiorità
e la vocazione immanente. Le poesie di questo periodo danno
una conferma di tale vocazione. In esse ricorre talora il motivo
della preservazione dell’albero, necessaria nel duro inverno nordico ma che assume subito un senso allegorico. Nella poesia
Frühling 1938, che apre la Steffiniscbe Sammlung, l’isola è colta

all’improvviso da una tormenta di neve:
Mein junger Sohn
Halte mich zu einem Aprikosenbäumchen an der Hausrnauer
Von einem Vers weg, in dem ich auf diejenigen mit dem Finger

[deutete
Die einen Krieg vorbereiteten, der
Den Kontinent, diese Insel, mein Volk, meine Familie und mich
Vertilgen mag. Schweigend
Legten wir einen Sack
Uber den frierenden Baum “.

In un’altra poesia all’incirca contemporanea che evoca un
quadretto di vita augustana, il motivo ritorna:
Die Nachbarn hüllen die Pﬁrsichbäume an der Häuserwand
In weiße Tüchlein wegen des Nachtfmsts 23.

L’albicocco di Svendborg, come un tempo i peschi di Augusta, va preservato dal gelo, e questo compito non è inconciliabile

con la gravità dei tempi, per esso ci si può lasciar strappare al
compito più pressante di scrivere contro l’imbianchino. E in generale il paesaggio nordico, scabro e essenziale, permette a Brecht
(come più tardi a Hans Magnus Enzensberger in talune poesie
di Blindenxcbrift) dj salvare entro certi limiti la fedeltà al tempo

insieme alla fedeltà alla bellezza. E’ abbastanza sommesso per
essere moralmente ‘lecito’ senza cessare di essere bello abbastanza gelido e lineare per riflettere la cupezza sublimandola in
apparenza estetica.
” IV, p. 217. Si veda I’acuto commento di FRANCO Forum, op. cit
pp. XVI-XVII.
“ V, p. 87 (Nalurgedicbte II).
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In rari momenti di fiducia, quando la durata dell’esilio gli
sembra dover essere breve, la fine deﬂ’ìmbianchino — grazie anche al proprio lavoro — imminente, Brecht non solo riconosce
la crescita dell’albero, che torna & scandire il tempo sospeso nel
Pflaumenbaum, ma la trova troppo rapida rispetto al tempo che
gli testa a trascorrere nell’esilio:
Laß den kleinen Baum ohne Wasser!
Wozu noch einen Baum pflanzen?
Bevor er so hoch wie eine Stufe ist
Gehst du froh weg von hier.

E poco dopo, quando il poeta si chiede quando tornerà, e
se il suo lavoro serve alla liberazione:
Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst?
Sieh den kleinen Kastanienbaum im Eck des Hofes
Zu dem du die Kanne von Wasser schlepptest 2”!

Benjamin doveva conoscere questa poesia, che fa parte degli Svendborger Gedichte, ma è signiﬁcativo che non l’abbia
tenuta presente nel parlare del susino.
Un’altra conferma del carattere costitutivo della speranza
immanente all’albero si ha nella poesia Finnland 1940, in cui
l’amica finlandese racconta a Brecht come la guerra abbia devastato il suo giardino di ciliegi:
Der Wein, den wir trinken, sagte sie, stammte aus ihm.

Wir leerten unsere Gläser
Im Gedanken an den erschossen Kirschgxnen
Und auf die Vernunft 3°.

Questo giardino di ciliegi, come il susino o l’albicocco danese, rientra nella categoria della natura <lecita’, che ha subito

la distruzione e il gelo o l’intrîstimento nel cortile. Ciò non significa che 1a natura ‘ülecita’, quella ﬁorente e lussureggiante,
29 IV, pp. 13859 (Gedanken über die Dauer des Exils).

3" V, p. 144.
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oziosa e meridiana, o almeno quella primaverile, piena di promesse, non tornino a far capolino ogni tanto anche durante l’esilio. Negli Svemlborger Gedichte essa appare soltanto occasionalmente, per esempio nella domanda dei discepoli al Budda, se il
nulla del nirvana
.. Etwa so ist wie dies Einssein mit allem Gesdmffenen
Wenn man im Wasser liegt, leichten Körpers, im Mittag...“

dove sembra di ritrovare le istruzioni Vor}: Schwimmen in Seen
und Plänen, senonche’ qui la domanda viene duramente respinta
dal maestro, che con la sua parabola vuole chiarire che non si

tratta di definire lo stato cui aspiriamo, ma di superare quello
in cui siamo, di uscire dalla casa incendiata. In altre poesie dell’esilio la natura non problematica inaugura una filza di esempi
(culminanti nell’apparire di un « neuer Gedanke ») del ‘piacere

d’incominciare’.

O Lust des Beginnens! O früher Morgen!
Erstes Gras, wenn vergessen scheint
Was grün im...”.

0 per un momento appare senza ombre nell’ambito dell’opera del giardiniere che elenca le proprie mansioni, e il gusto del
lavoro ben fatto gli fa dimenticare ogni altra cosa:
O Sprenger: des Gartens, das Grün zu ermutigen!
Wässem der dütstigen Bäume...33.

Oppure è richiamata dal passato e dalla terra deﬂ’esule, co-

me ciò che (può restaxe’ quando sarà cacciata la genîa degli
sfruttatori:

Ihr freundlichen bayrischen Wälder, ihr Mainstädte
Fichtenbestandene Rhön, du, schattiger Schwarzwald,

Ihr sollt bleiben 34.

3‘ IV, p. 57 (Gleicbnix de: Buddha uam brennenden Haus).
32 IV, p. 192 (Lux! de: Beginnens).

33 VI, p. 8.
“ V, 11. 129 (Über Deutschland).
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In toni meno hölderliniani, la stessa nostalgia risuona nelle
parole del soldato tedesco che non rivedrà più
Nicht die bayrischen Wälder, noch das Gebirge 'un Süden,
Nicht das Meer, nicht die märkische Heide, die Fähre nicht,
Noch den Weinhügel am Fluß im Fraukenland 35.

Ma qui l’ingenuo si fa già sentimentale. Più signiﬁcativa
ancora, in questo senso, la lunga descrizione del giardino di
Charles Laughton sulla costa del Paciﬁco". Qui abbiamo a che
fare con 1a natura più lussureggiante, e insieme sapientemente
disposta e costellata di opere d’arte (una scultura messicana, una
« schöne graue Bank chinesischer Zeichnung »). Ma il meraviglioso « garden in progress », da cui il poeta non sa staccarsi, è
costruito su rocce friabili:
. . . Erdrutsche
Nehmen ohne Warnung Teile plötzlich in die Tiefe. Anscheinend
Bleibt nicht viel mehr Zeit, ihn zu vollenden.

Sicché questo dispiego colossale dì « Lust des Beginnens »
non arriverà mai a compimento. In America Brecht conosce anche un altro tipo di svuotamento della natura, non dall’esterno
ma dall’interno, poiché il capitalismo è riuscito a trasformare
perfino la natura in Gebraucbsgegemtand, a creare una bellezza
così priva di sostanza quanto il susino è ancora pieno di sostan-

za pur avendo perduto la bellezza. E’ quanto accade nell’inferno
di Los Angeles 37:
Auch in der Hölle
Gibt es, ich zweifle nicht, diese üppigen Gärten
Mit den Blumen, so groß wie Bäume, freilich verwelkend
Ohne Aufschub, wenn nicht gewissen wird mit sehr teurem

[Wasser. Und Obstmärkte
Mit ganzen Haufen von Früchten, die allerdings
Weder riechen noch schmecken.
“ VI, 1). 31 (An die deutschen Soldaten im Orte»).
3“ VI, pp. 92-94 (Garden in program).
'
37 VI, p. 52 (Nubdenkemi iiber die Hölle).
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Qui l’inferno ha modificato anche le strutture ontologiche
della natura. Si ricordi che Brecht intendeva scrivere un poema
didascalica ispirato a Lucrezio” e intitolato Von der Natur der
Menschen 6 Über die Unnatur der bürgerlichen Verbälmixxe. Se
l’albero sta solitamente a designare la natura dell’uomo, ridotta

ma non distrutta dai rapporti borghesi, qui questa Unnatur ha
ocCupato la natura stessa.

4. Abbandonìamo il Brecht dell’esilio su questa nota estrema, su cui non ha più avuto occasione di insistere. La fine della
guerra porta già nelle ultime poesie dell’esilio un soffio di

primavera:

Frühling wurd‘s in deutschem Land.

Uber Asch und Txümmerwand
Flog ein erstes Birkengrün
Probweis, delikat und ﬁlm...”.

Anche qui « Lust des Beginnens », insidiata dalle forze rea—
zionarie che si oppongono al risveglio della Germania. Ma il
rientro in patria non porta mutamenti sostanziali nell’atteggia-

mento brechtiano verso la natura, anche se il tono è certo diverso
.

Nel manipolo di poesie raccolte sotto il nome di Buc/eawer Elegien
e nelle altre composizioni dell’ultimo periodo il paesaggio è altrettanto essenziale e lineare quanto quello di certe poesie del—
l’esilio, ma più riposato. I (tempi oscuri’ sono passati, poiché
« Selbst die Sintﬂut/ Dauerte nicht ewig » 4°. Brecht può godere
della sicurezza del suo giardino « so weise angelegt mit monatli-

chen Blumen / Daß er vom Mim bis zum Oktober blüht
», e

che quindi gli dà il senso della durata del proprio lavoro, della
speranza di poter mostrare anche lui « dies oder jenes Angeneh-

me » con tutti i tempi, belli o brutti “. Questo « Blumengarten
»
35 Ne è rimasto solo il tentativo di versificazione del Mani/emz
dei w
munisti (VI, pp. 133-54) e altri pochi frammenti che saranno pubblicat
i nell’ottavo volume dei Gedichte.
” VI, p. 155 (Der anacbranistixcbe Zug oder Freiheit und Democrac
y).
"’ VII, p. 21 (Beim Lesen de: Horaz).
“ VII, p. 8 (Der Blumengaﬁen).

1—
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è più sicuro, anche se più modesto, della grandiosa creazione di
Charles Laughton, e per la prima volta nella poesia di Brecht i
ﬁori possono esibirsi senza vergogna. In Der Pflaumenlmum dei
fiori non era nemmeno segnalata l'assenza, pure sottintesa dal
fatto che l’albero si riconosce soltanto dalla foglia: il momento
estetico non contava più nulla in una vita ridotta alla pura esistenza. E anche altrove di ﬁori ne avevamo visti ben pochi, poiche’ le piante erano troppo occupate a difendersi dal gelo o dai
bombardamenti. Ora Brecht può accarezzarli ogni giorno, come
nel breve tempo prima dell’esilio, nelle sette settimane della sua
ricchezza. Quello che era moralmente illecito è tornato lecito,

1a poesia può riprendere il colloquio sugli alberi e sui fiori.
Eppure un rapporto veramente <ingenuo’ con la natura, un
« Einssein mit allem Geschaffenen », come è possibile al Brecht
maturo che ha cessato di vedere nella natura l’alternativa alla
malattia che in Mahagormy chiamava « Zivilis », è assai raro
anche dopo il rimpatrio. In primo luogo il frequente accostamento

al ricordo d’infanzia, che dovrebbe ribadire l’ingenuità dell’Erleb—

nis, proprio per questo la mette in dubbio. In Heißer Tag ” il
quadxetto del lago con la barca che si avvicina si conclude con
l’esclamazione: « Wie in alten Zeiten! ». Al mattino gli abeti
appaiono cuprei come il poeta Ii ha visti mezzo secolo prima,
prima di due guerre mondiali, « mit jungen Augen » ". In
Schwierige Zeiten “ la vista del sambuco fuori della finestra
ricorda al poeta il sambuco della sua fanciullezza ad Augusta,

ed egli riflette se deve cercare gli occhiali per vedere, come allo-

ra, le bacche nere sui rametti rossi. Il titolo brechtianamente

ambiguo può alludere alla necessità di ricorrere agli occhiali, e
introduce comunque l’elemento problematico. Ma i tempi, anche
se non più « oscuri », sono sempre difficili. Il processo di ridu—

zione e di intristimento della natura, che prima era provocato
dall'iniquità del capitalismo, dell’esilio e della guerra, nel paese
avviato al socialismo, dove le strutture sono cambiate, è provocato

dal soggetto, che non partecipa come dovrebbe :; questa trasfor“ VII, p. 13.
43 VII, p. 17 (Die Tanne").
“ VII, p. 119.
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mazione poiché non assume tutta la sua responsabilità di fronte
ai suoi aspetti negativi. Così dobbiamo presumibilmente interpretare la nota poesia B'o'xer Morgen ” in cui l’ambiente naturale
consueto subisce una brutta metamorfosi:
Die Silberpappel, eine ortsbekanme Schönheit
Heut eine alte Vettel. Der See
Eine Lache Abwaschwasser, nicht rühren!

Die Fuchsien unter dem Löwenmau] billig und cite].

Ciò che si spiega con il sogno notturno delle dita callose
puntate sul poeta « schuldbewußt ».
Accade quindi che il fiore, se appare qui ben più frequentemente di prima, sia sempre considerato come una grazia e susciti
dapprima una reazione d’incredulîtà. Così in due bellissime poe—
sie. In Frühling ‘“ un fiore è sbocciato su un ramo secco,
Hat sich heut Nacht bemüht
Und nicht den Mai verpaßt,

ma il poeta aveva così poca fiducia che già respingeva il ramo
<< für Anblick und Bedarf » e stava per reciderlo. L’altra poesia "
può essere riferita solo integralmente.
Ach, wie
Plötzlich
Ach, Wir
Aber als

sollen wir die kleine Rose buchen?
dunkelrot und jung und nah?
kamen nicht, sie zu besuchen
wir kamen, war sie da.

Eh sie da war, ward sie nicht erwartet.

Als sie da wat, Ward sie kaum geglaubt.
Ach, zum Ziele kam, was nie gätmet.
Aber War es so nicht überhaupt?

L’ultimo verso generalizza il fenomeno -— è giunto alla méta solo ciò che non è partito — ponendo un’interrogazione reto" VII, p. 11.

4° VII, p. 61.

" VII, p. 108.
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rica alquanto strana per un marxista. Potremmo dire che se prima l’albero era I’allegorìa dell’umanità conculcata che aspettava
la rivincita, ora il fiore è l’allegoria della felicità non pianificata,

gratuita, e forse questa gioia dell’inaspettato è una conseguenza
dell’inadeguata realizzazione di ciò che si aspettava. Nella deliziosa Arie dex Glückxgotts “‘, che doveva far parte dell’opera rimasta frammentaria Die Reisen de: Gliìc/esgottx, questo dio grassettello offre una mela a un affamato & condizione che non ingoi i
semi ma li sputi per terra:
Und wird es ein Apfelbaum
Mitten in deinem Feld
Dann komm und hol dix die Äpfel
Von dem Baum, den du bestellt.

Questa del dio è ancora 1a felicità organizzata dall’uomo che
si propone una meta. Invece in Ach, wie sollen wir die kleine
Rare buchen i calcoli dell’uomo sono tutti rovesciati, ciò che è

già espresso con delicato umorismo dall’uso del termine bumcraticocommerciale « buchen ». Ma la felicità c’è ugualmente, ed è
sottolineata dall’allegra regolarità del ritmo, cui l’ultimo Brecht
indulge più volentieri.
Lago, giardini, fiori. E l’albero allegorico isolato dove è
andato a cacciarsi? Lo ritroviamo in uno dei nuovi Kinderlieder,

Die Pappe! uom Karlsplatz “'. Le sorti di questo pioppo, che si
erge sulle rovine della città, periclitavano nell’inverno del 1946,
quando il legno era raro e molti alberi erano abbattuti.
Doch die Pappe! dort am Karlsplatz
Zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt:
Seid bedankt, Anwohner vom Karlsplatz
Daß man sie noch immer hat!

Questo pioppo non è un discendente del susino soltanto per
la designazione formale del Kinderlied. Anche lui vive in un
ambiente poco propizio ed è passato per tempi oscuri, se l’è
48 VI, p. 189.
49 VII, p. 56.
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vista brutta e se l’è cavata sempre. Un po’ a buon mercato, a
dire la verità, più per la generosità dei berlinesi (o per il loro
rispetto per la proprietà municipale?) che per virtù propria. Non
è il caso di fargli i complimenti che spettavano all’albero Green.
E noi preferiamo certo il susino, per rattrappito che fosse, a
questo pioppo che non è in fondo che un imboscate. La poesia
che ne parla non è molto più di un Kinderlied, si sente che qui
manca la ‘fatica del negativo’, che questi bravi berlinesi anticipano un po’ troppo presto quelle condizioni di « Freundlichkeit »
in cui soltanto dovrebbe prosperare il mortificato albero brechtiano. Qui Brecht, come accade in parecchie sue poesie politiche o
parapolitiche (come il lungo poemetto Die Erziehung der Hirse)
non è più realista, perché dà per scontato uno stato di cose
che è ancora solo prospettiva, non realtà. La parabola della sua
poesia, iniziata con la fine tragica di un albero incendiato, non
termina nello sviluppo organico di quell’albero, che lo aveva
accompagnato per tutto la vita, ma nel miracolo di un fiore
inatteso. I conti non sono tornati. « Aber war es so nicht
überhaupt? ».
5. Concludendo, possiamo dire che Der Pﬂaumenlmum nella
storia del rapporto di Brecht con la natura, che abbiamo qui

tentato di delineare per sommi capi 5°, rappresenta un ‘grado
zero’, una posizione estrema che corrisponde a un’estrema ridu—
zione della speranza, ma la contiene ancora intera in sé, concen-

trata nella foglia. Benjamin ha visto questo processo in modo
unilaterale, anche rispetto al materiale che poteva conoscere, sottolineando la riduzione del paesaggio, ma non accorgendosi della
densità ontologica che esso veniva così ad assumere, della pro” Ci siamo limitati alla lirica brechtiana, sia per arginare il tema, sia
perché essa, per ovvie ragioni, può riﬂettere meglio del teatro le varie fasi
di un’evoluzione. Comunque ti lusinghiamo che l’applicazione dell’indagine al
teatro confermerebbe abbastanza bene i risultati cui siamo pervenu'i. II pae-

saggio di Baal è quello della Haurpoxtille. II periodo mediano sopprime quasi

del tutta la natura che ricompare ironizzata nel Puntila nell'ascensione del
Hatlamaberg, mentre Der gute Mensch von Sezuan e specialmente Der heulen-

siscbe Kreidekreix offrono visioni non problematiche. Inoltre alla famiglia deg‘i
alberelli occorre naturalmente aggiungere almeno il ciliegio che Lucu'lo ha
importato dall’Asia e che viene addotto :: sua difesa (Dax Verbò'r de: Lukullux),

esempio tipico della dialettica tra lecito e illecito nella natura.
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messa ivi contenuta. E’ vero che qui la promessa è così celata e
reticente da essere appena avvertibile. Quando è più vistosa,
nessuno meglio di Benjamin, con le sue tendenze escatologìche
provenienti dalla tradizione ebraica, è in grado di commentarla.
A proposito del verso famoso della Legende von der Entstehung
des Buches Taoteking «Du verstehst, das Harte unterliegt »,
egli scrive 51: « Das Gedicht ist zu einer Zeit geschrieben, wo
dieser Satz den Menschen als eine Verheißung ans Ohr schlägt,
die keiner messianischen etwas nachgibt ». E di fronte all’esempio dell'acqua che vince la pietra egli annota: « Der materialistische Dialektiker wird dabei an die Sache der Unterdrîickten
denken ». Se il dialettico materialista Benjamin non ha pensato
alla promessa nel caso del susino, sarà forse soltanto perché qui
il Messia gli pareva troppo lontano.
Nel suo magistrale studio su Benjamin “ Renato Solmi ha
tracciato un acuto parallelo tra Brecht e Benjamin. Benjamin rappresenta —— parzialmente — 1"equivalente teorico’ di Brecht.
Essi hanno in comune « un paradossale rovesciamento del nichilismo in una solidarietà elementare e senza illusioni », ciò che

spiega come nei suoi Kommentare Benjamin veda « nell’atteggia—
mento scettico e nichﬂistico del primo Brecht la premessa conseguente del suo passaggio al comunismo ». E l’analisi benjaminiana
di Gegen Verführung mostra come i due, « nella concezione rigorosamente naturale dell’uomo » per cui esso è « lo stesso essere elementare, animale, che appare alla luce della teologia, ma
con segno invertito, e cioè previa eliminazione della teologia »,
siano << dalla stessa parte rispetto alla grande linea dell’ (Idealismo),
che si potrebbe vedere, per questo rispetto, continuata da Lukécs». Inoltre « la concezione brechtiana del comunismo si
ispira a un antistoricismo altrettanto radicale, a una frattura
altrettanto completa fra passato e presente (o fra presente e
futuro) di quella che caratterizza l’ultima riﬂessione di Benjamin » “. Il corollario di questa condanna globale del presente
“ W. Bay…. op, cit.‚ vol. II, p. 367.

“ Apparso come introduzione alla scelta italiana di scritti beniamininni,

Angela: Nova:, Torino 1962, pp. IX-ÌDDCVIII.
“3 R. Saum, op. cit., pp. XIQCI-XJQHI.
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capitalistico è che per entrambi il problema fondamentale è di
uscirne (mentre Lukäcs accanto alla frattura vede anche 1a prosecuzione dell“ereditä’ positiva, e quindi offre una prospettiva
più concreta). Al Gleicbm': des Buddha vom brennenden Haus
corrisponde il profetico aforisma di Einbahnstraße citato anche
da Solmi: « Und ist die Abschaffung der Bourgeosie nicht bis
zu einem fast berechenbaren Augenblick der wirtschaftlichen und
technischen Entwicklung vollzogen..., so ist alles verloren. Bevor
der Funke an das Dynamit kommt, muß die brennende Zünd«

schnur durchschnitten werden » “.
Fin qui le analogie tra due nature (per altri rispetti così

distanti’ come avverte lo stesso Solmi. Sappiamo infatti, da quel
poco che ci risulta sui rapporti tra i due, che essi furono molto
saldi, ma non privi di tensione: i rapporti di due appassionati
giocatori di scacchi, perfettamente controllati anche nel fervore
della contesa. Günther Anders ricorda che i colloqui tra i due,
« sogar inhaltlich explosive Gespräche », davano ai non iniziati
l’impressione «daß da zwei Herren ein konfuzianisches Zeremonial durchspielten » “. Per conto suo l’ebraista Gershon Scholem, amico del Benjamin del periodo ‘teologico’ e quindi ostile
alla sua conversione al materialismo storico, vede in Brecht il

principale artefice di tale conversione: << Brecht war die härtere
Natur und hat auf die sensibiere Benjamins, dem alles Athletenhaf—
te abging, tief eingewirkt ». Naturalmente Scholem ritiene che

questo inﬂusso di Brecht sulla produzione di Benjamin negli
anni ’30 sia stato « unheilvou, in manchem auch katastrophai » “.
Comunque qui non ci interessano tanto le diversità dei tem-

peramenti quanto le diversità di sviluppo ideologico che le mettevano in luce. Si può dire che, se è giusto sottolineare la coerenza e la continuità dell’evoluzione di Brecht, tuttavia la sua

conversione è più profonda di quella di Benjamin. D’altra parte le posizioni metafisiche di quest’ultimo contenevano una
forza (sovversiva) (per usare un termine caro all’ultimo Be5‘ W. BENJAMIN, ap. cit., vol. I, pp. 334—35.
55 G. ANDERS, Bert Brecht, Gexprﬁcbe und Erinnerungen, Zürich 1962, p. 38.
56 G. SCHOLEM, Walter Benjamin, in «Die neue Rundschau », A. 76, 1965,
n. 1, p. 14.
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njamin) che era più facile tradurre sul piano politico. Gli angeli
talmudici della distruzione, che inceneriscono ogni realtà mondana per riaffermare la trascendenza, potevano diventare, col-

locati essi stessi sul piano dell’immanenza, gli araldi della fine
della società borghese. Così Benjamin non ha mai abbandonato
del tutto la teologia, e ancora nell’immagine scacchistica che
apre le Gexcbicbtprilompbiscbe Thesen“ il materialismo storico viene paragonato a quel falso automa che vinceva tutte le
mosse della partita ma conteneva in realtà un nano gobbo, il
nano della teologia, che gli guidava 1a mano.
Il punto di partenza di Brecht era stato più individualistico, egli non aveva vissuto il nichilismo nella negazione del
paesaggio della storia in favore della trascendenza, ma nell’opposizione del ribelle, del desperado, anche se l’insistenza sull’uo.

mo come ‘essere elementare, animale’ che pervade 1a Hauspostille può eSsere radicata nelle sue origini cattoliche. Perciò il

suo sforzo per superare l’individualismo — il ‘paesaggio eroi-

co’ di cui parla Benjamin —— era stato più grande, non senza
il pericolo di cadere nell’estremo opposto di una subordinazione
totale che va dal behaviorismo di Mann ist Mann al settarismo
comunista della Maßnahme. Ma l’immagine dell’uomo cui egli
così approda è del tutto profana, il rovesciamento del nichilismo
è opera dell’uomo stesso, e quindi l’avvicinamento al materialismo storico maggiore che non in Benjamin. Di qui anche il loro
diverso atteggiamento di fronte al decadentismo cui avevano
volto le spalle. Secondo Scholem ”, Brecht avrebbe rimproverato al geniale saggio di Benjamin su Kafka di portare acqua al

mulino del ‘fascismo ebraico’. Non si trattava certo soltanto

dell’ebraismo di Kafka, ma di Kafka stesso, cui Brecht si sen-

tiva profondamente estraneo, così come certe sue note su Baudelaire ”, improntate & un glaciale disprezzo, sembrano quasi
una risposta alla posizione centrale che questo poeta aveva avuto
negli interessi, sia pure criticamente orientati, di Benjamin.

Mentre Benjamin continuava quindi a vedere nella lotta di
57 W. BENJAMIN, op. dt., vol. I, p. 494.
" G. SCHOLEM, art. cit., p. 19.
“ B. BRECHT, Uber Lyrik, cit., pp. 64—69.
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classe una mossa della teologia sulla scacchiera della storia,
Brecht non usciva sostanzialmente da essa, scorgendo la libera—
zione, più ancora che nel proletariato, in un più generico ‘popolo> che meglio corrispondeva alla sua concezione dall’oppressione e degli oppressi. L’albero intristito era per lui l’immagine
di questa sostanza umana che aspettava di emanciparsi. La sua
speranza poteva librarsi negli orizzonti più vasti, ma anche de—
positarsi nelle figure più umili e reiette. Benjamin questo lo
intendeva benissimo, ma forse non lo sentiva nella misura di
Brecht, che era appunto una « härtere Natur », meno intellet—

tuale di lui, più vicino a quel popolo che meglio conosceva e
da cui proveniva. L’astrattezza del soggetto della storia (o meglio dell’evasione della storia), comune ad entrambi, in Brecht

poteva essere corretta da questa adesione elementare. C’è qual—
cosa di tragicamente presago nel fatto che Benjamin, che dalla
classe proletaria in generale aspettava la salvezza teologica, ab-

bia invece creduto che il destino individuale del susino implicasse

la sua rapida ﬁne. Benjamin si uccise il 26 settembre 1940, dispetando di poter passare la frontiera spagnola, e temendo di cadere
nelle mani dei tedeschi. Quando Brecht apprese la notizia, scrisse
due poesie per il grande amico scomparso. La prima °° è un commosso epitaffio nel linguaggio che li univa, quello degli scacchi.
Ermattungstaktik war’s, was dir behagte

Am Schachtisch sitzend in des Birnbaums Schatten.
Der Feind, der dich von deinen Büchern jagte
Läßt sich von unsereiuem nicht ermattm.

La seconda " conclude:
So liegt die Zukunft in Finsternis, und die guten Kräfte

Sind schwach. All das sahst du
Als du den quälbaren Leib zerstörten.

Gli scacchi, un albero, e l’insopportabile esiguità della
speranza.
"” VI, p. 49 (An Walter Benjamin, der sich auf der Fluch! vor Hiller
entleibte).
“ VI, p. 50 (Zum Freitad de: Flüchtlings W. B.).

