IPOTESI PER BRECHT

di PAOLO CHIARINI

Prospettive

A quasi dieci anni dalla sua monte, l’opera di Bertolt Brecht
costituisce ancora, per certi aspetti, un territorio parzialmente

inesplorate. Non solo perché i manoscritti inediti rappresentano,
materialmente, un settore ‚pm sempre cospicuo della produzione
brechtiana (anche se è da credere che la loro pubblicazione, che
del resto procede alacremente, non debba riservare sorprese e no—
vità sostanziali, specie nell’àmbito degli scritti creativi, bensì

piuttosto ulteriori conferme e documenti di una ricerca poetica ben
chiara e deﬁnita nelle su-e linee di fondo) ". Non solo perché l’im-

magine del drammaturgo di Augusta che 1a critica, da prospettive
diverse, ci ha consegnato in questo secondo dopoguerra prescinde in

maniera pressoàé totale, anche ndLle sue ‘repliche’ più recenti, da
una utilizzazione adeguata delle carte postume già masse a disposizione di studiosi e lettori (e si tratta di una crescita imponente

rispetto alle raccolte stampate vivente l’autore: sette volumi di
" Secondo Hans Otto Miinsteret è certo che «der im Archiv verwahne
Nachlaß, so ungeheuer er auch ercheìnen mag, nicht das Gesamtwerk Brechts
enthalten kann », giacché è da ritenere con altrettanta sicuteua che «sich

manche bedeutende Dokumente noch in unzugänglichem Privatbesitz befinden »;

testimonianze pienamente attendibili, inoltre, ci inducono a credere che «ein
ganze: Wäschekorb, vollgestopft mit Manuskripten, nach Brechts Flucht und
Ausbürgerung in einer Stunde der Angst von Augsburg nach Darmstadt
verftachtet wurde, wo er offenbar einem Luftangriff zum Opfer ﬁel» (Ber!
Brecht. Erinnerungen aus den Jahren 19174922, Zürich 1963, pp. 8-9).
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versi e sente volumi di scritti sul teatro), esercitandosi su un com-

plesso di testi relativamente ‘ti-stretto. Ma soprattutto perché la
carica ideologica e umana che si sprigiona da essi, riflettendo in
forme di estrema consapevolezza teorica una fase decisiva nella
storia della società moderna e attorno a questa annodando i fili
molteplici del suo lavoro poetico, ha sottoposto l’opera di Brecht
& contestazioni che, al di là di interpretazioni integrali e comprensive degli umori e delle passioni di cui essa pure si alimenta, investono direttamente problemi di schietta nanna politica. Il di—
scorso, dall’àmbito dei valori letterari e culturali (sia pure connessi,

stcm'cisticamente, alia complessa xricchezza del fare umano) si è
trasferito — così — sul piano competitivo di un confronto ideale,
spesso degenerando in violenti rifiuti passionali, oppure si è d'issolto in una generosa ma indiscriminata adesione a principi non
veriﬁcati nel vivo dell’analisi (medea concreta ‘.
E’ nato, dal teso groviglio di queste ragioni attuali, i—I doppio
mito di Brecht: da un lato 'lo scrittore di talento, che resta tutta-

via imprigionato nella rete dei suoi interessi ideologici e non
riesce a mrascendere la realtà della storia; dall’altro l’artista ‘engage"
capace di conciliare le esigenze del rigore stilistico con i doveri
morali dell’impegno (un (cliché) che ha avuto particolarmente
fortuna nella cultura occidentale di sinisnra, disposta a vedervi uno

dei più signiﬁcativi esempi di arte ‘socialista’, e tanto più signiﬁcativo proprio in quanto legato a quelle spregiudicate esperienze
dell’avanguardia europea ira le due guerre che ha costituito, da
sempre, la difﬁcoltà maggiore per la elaborazione marxista d’un
moderno concetto di realismo). Liquidare siffatte impostazioni limitandosi & constatare che esse sono, appunto, ‘leggenda’ e non
storia può essere senza dubbio facile, ma rischia tuttavia la rinunzia ad una comprensione davvero piena e concreta dell'opera
brechtiana. E’ ovvio come la scelta fra una interpretazione in chiave di mito letterario ( sia esso positivo o negativo) e 1a misura di
una indagine ﬁlologicamente antenta a tutti i dati oggettivi del giu‘ Non rimtra negli obbiettivi di questo saggio una ‘Auseinandersetzung’
analitica con le divelse posizioni della ‘BredubFox-schung), benché essa sia il
necessario presupposto del nostro discorso. Rinviamo comunque chi desiderasse
più puntuali ragguagli alla nostra rassegna Recenti studi ‚m Bertolt Brecht, in

Il leltemlum tedesca del Nnuecenm, Roma 1961, pp. 263-313,
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dizio (e solo a questi) sia, più che evidente, scontata; e nondimeno

un’alternativa del genere, ove si ricerchino comprensivamente i
significati viventi di un messaggio «poetico, forse neppure si pone.
Se la nota tesi, oggi divenuta luogo comune, in base alla quale
l’opera d’arte, una volta concluso il processo creativo si stacca
dalla soggettività del suo autore e si legibtima nei valori che essa
obbiettivamente esprime indipendentemente dalle intenzioni di
quest’ultimo, sottolinea la presenza di una dinamica interna e di
leggi proprie dei prodotti artistici ; e sc rtalune più recenti tendenze della critica (in primo luogo Jo srru-tturalismo) recano questo
procedimento alle estreme conseguenze, preoccupandosi solo di
individuare gli schemi formali entro cui l’opera organicamente vive e muovendosi dunque su un terreno di rigorosa neutralità
ideologica: è anche vero che l’esatto 'rilievo dei suoi modi dj ri—
cezione attraverso il tempo non solo è ‘in grado di illuminare, nei
diversi ‘codici’ in cui il suo ‘messaggid è decifrato, la partecipazione
dell’attività creativa alla più vasta trama dell’umano operare, ma
può altresì porre in rilievo, sia pure in una dimensione (patologica),
aspetti reali di codesta attività. Ernst Bertram ha propugnato in
un suo celebre libro, in polemica con il positivismo storico e ﬁlologico ottocentesco legato a uno stretto biogtaﬁsmo, un metodo
di interpretazione in cui il passato riafﬁori nei suoi elementi eterni
e fuori del tempo come <leggencla’, unica realtà vitale ed autentica
della storia. « Alles Gewesene » — egli scrive, variando la chiusa
del Faust goethiano _— « ist nur ein Gleichm's. Keine historische
Methode verhilft uns — Wie ein naive: historischer Realismus des
19. Jahrhunderts so oft zu glauben scheint — zum Anblick leib—
heftiger Wirklichkeit, <wie: sie eigentlich gewesen), Geschichte
[. . .]ist niemals gleichbedeutend mit Rekonstruktion irgendeines
Gewesenen, mit der möglichsten Annäherung auch nur an eine
gewesene Wirklichkeit. Sie ist vielmehr gerade die Entwirklichung

dieser ehemaligen Wirklichkeit, ihre Überführung in eine ganz an—

dere Kategorie des Seins; ist eine Wertsetzung, nicht eine Wirk—

lichkeitsherstellung ». In altri termini, « was als Geschichte übrigbleibt von allem Geschehen, ist immer zuletzt _ das Wort ganz
ohne kirchliche, romantische oder gar romanha-fte Obertöne genommen — die L e g e n d e ». Ciò vale, secondo Bertram, non soltanto
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per l'opera, ma anche per la personalità che la produce: essa vive,
infatti, « nur als Bild, als Gestalt, nur als Mythos [. . .] nicht als

Kenntnis und Erkenntnis eines Gewesenen. Keine Philologie, keine
analytische Methode vermag das Bild zu formen ». La conclusione
è esplicita: « Geschichte ist tätige Bildschaﬂung, nicht Bericht, Abbildung, Bewahrung des Gewesenen. Legende ist in Wahrheit das,
was das Wort im nacktesten Sinn besagt: nicht ein Geschriebenes,
sondern etwas, das immer neu zu le sen ist, das erst entsteht

durch immer erneutes Anderslesm » ’. Se utiliniamo in funzione
di un diverso contesto l’aforisma nietzscheano che è alla base di tali
considerazioni (« derselbe Text erlaubt unzählige Auslegungen —es gibt keine ‘rich-tige’ Auslegung ») 3, e se quindi liberiamo queste
ultime dalle incrostazioni decadentistiche di cui sono intarsiate —
se, cioè, rovesciamo i termini di una siffatta impostazione ritrovan—

do l'autentica tensione dialettica :fra la prassi umana e 1a storia,
la mistica dottrina di Bertram non ci apparirà priva d’un suo nòc—
ciclo di verità. Tutti i diversi modi attraverso i quali la società si
appropria, con gli strumenti più adatti, anche i prodotti del lavoro
artistico e culturale, recano fuor di dubbio una testimonianza si—

gnificativa su di essi; tutte le interpretazioni, anche quelle apparentemente più distrante e lontane dall’oggetto dell’analisi, possono
convogliate un contributo prezioso a quel sempre rinnovato approccio che si identifica, al limite, con il divenire storico. Essenziale

è piuttosto la consapevolezza della dialettica distinzione all’interno
di questi diversi momenti, e nel contempo della loro organica, so—
lidale presenza nell’auto del giudizio. Ma è [proprio questo, a ben
guardare, che manca nella ‘mitologia’ brechtiana del secondo dopoguerra, la quale ha finito per isti—tuzionalizzare solo gli aspetti più
ambigui della (leggenda’, sotrraendoli a una veriﬁca globale e sincronica. Certo la situazione stessa della coscienza contemporanea,
e l’estremo radicalizzarsi della ricerca artistica e letteraria verso
poli opposti oppure su “posizioni di antagonistico arroccamento, ne
hanno favorito la fioritura. Se prese per se stesse, avulse da una
prospettiva più ampia e distesa nel tempo, certe formulazioni pe—
rentorie di Brecht —— « Witt leiten unsere Ästhetik, Wie unsere Si!2 E. BERTRAM, Nietzrcbe. Versuch einer Mythologie, Berlin 1922“, pp. 1 ss.
3 Cit. da Bertram, op. cit., p. 6.
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tlìchkeit, von den Bedürfnissen unseres Kampfes ab »‘ — e di

Ionesco —— « siamo tutti inseriti in un complesso storico ed apparteniamo ad un cenzo momento della storia che, tuttavia, lungi dal-

l’assorbitci completamente, non esprime e non contiene che la par—
te meno essenziale dj noi stessi » ° -—-— potrebbero, al di là delle ﬁn
troppo owie e profonde differenze ° che li separano, legittimare una
operazione manichea, dalla quale la ‘leggenda) di Brecht nei suoi
motivi più deteriori (il regista—sergeme che inc-u-lca nei cervelli degli spettatori-reclute i precetti della dottrina marxista) resulterebbe
convalidata da sintomatiche pezze d’appoggio. In effetti la tesi, così
diffusa in taluni settori della critica, di un Brecht tutto irretito nelle

impoetiche e aride dimostrazioni dei suoi teoremi politici, denuncia
una incapacità organica di intendere la ricerca brechtiana come un
costante sform per giungere, attraverso i modi specifici dell’arte,
a decifrare la realtà. E d’altra parte la considerazione disgiunta del
momento (artistico) e di quello <idecologico’, dissolvendo arbitrariamente proprio la sintesi che costituisce la qualità distintiva della
poesia brechtiana, o sbocca in una adesione integrale cui sfugge la
portata decisiva di codesto nesso, oppure approda a un ritratto di
Brecht poeta suo malgrado che, se ha avuto e ha tuttora sostenitori,

si preclude ogm" autentica comprensione del suo messaggio.

‘ B. B…, Weite und Vielfalt der realistiycben Schreibweixe, 1938, ora
in Versuche, HU, Berlin 1954, p. 107.
5 E. IONESCO, Nole e contronate, trad. it., Torino 1965, p. 32.
“ Non così ovvie e profonde, tuttavia, per l’ingenua e sproweduta ‘ﬁlologia’
di Nicola Chiaromonte, secondo il quale « veramente non diverso è, in Ionaco
e in Brecht, l’orrore & il terrore di un mondo basato sulla violenza morale e
fisica, organizzato in modo da deformare e schiacciare l’individuo al prime
accenno di resiste… e di non conformità; un mondo nel quale, per dirla
con Galileo (ma anche col Baal) di Brecht, non rimane altra cura libera che
quella di procurarsi Ia "minestra”. Non diversa neppure è, in Ionesco come
in Brecht, la convinzione che l’uomo è troppo debole per resistere, e che
anzi solo non resistendo possa scampare alle violenze morali e fisiche che
imperversano. La morale della resistenza è, in Brecht, una soprastmtmrz: la
sua parola suona tanto più schietta quanto più è sconsolata, cinica e egocen»
nica» (Idee di Ionexm, in « Il Mondo », a. XVII [1965], n. 38, p. 15). Impo
stazione tendenziosa di un discorso, occorre dire, che si serve di concetti
troppo vaghi e generici per istituire un raffmnto concreto e ‘intemo’ all’opera,
e che dimentica soprattutto — per tacer d’altro — un tema <brechtiano’ non
certo ‘sovrastruttumle’ come quello della <Freundlìchkeìt’. Foxse ha ragione
Günther Anders quando osserva che «wie unbrechtisch, ja wie widerbrechtisch
diese Ausdrücke auch klingen mögen; Wärme war es, was ihn drängte, sich
kalt zu stellen; Menxcbenliebe, was ihn dazu vemnlaßte, den Lieblosen zu
spielen » (Bert Brecbl. Gespräche und Erinnerungen, Zürich 1962, pp. 34—35).
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La funzione dell’arte

Forse la radice di tale equivoco va ricercata, ‘prima ancora che
in un vizio di lettura interna all’Opera, ‘neﬂ’erroneo rapporto che si
è voluto stabilire tra essa e gli scritti programmatici. L’ostacolo
principale Che tuttora si oppone a un intendimento adeguato della
esperienza poetica di Brecht è costituito infatti, probabilmente, da
un equivoco di fondo sul senso che l’amore volle via Via attribuire
alle proprie riflessioni teoriche. Raggiunto un accordo di massima
sul probabile (canone) che isola, nel contesto globale della sua produzione, le autentiche vette (i drammi della cosiddetta <maturità>

fra il 1937 e il 1945: Leben dex Galilei, Mutter Courage und ihre
Kinder, Der gute Mensch von Sezuan, Der Kau/eaxixcbe Kreide-

kreis) dal gruppo più folto delle prove meno convincenti e delle
pagine d’interesse puramente testimoniale, la critica è tornata &
dividersi sulle ragioni di una siffatta scelta e sui fondamenti estetici del giudizio di merito. Abbiamo già accennato alle varie tendenze che ne sono scaturite: basterà aggiungere che 1a parte più
cospicua s’è orientata verso un’interpretazione dell’opera in netto
contrasto con i presupposti teorici, riproponendo — anche in que-

sta sede — una dicotomja fra lo (scrittore) e 1"ide010g0> che, quan—
tunque rischiosa perché troppo esterna al metodo creativo brechtiano e alla (mentalità) che vi si riﬂette, viene per altro assai facilmente accolta come frutto di una analisi seria e scientiﬁca.
Codesto atteggiamento non è privo di gravi conseguenze per

una lettura che si voglia filologicamente corretta di quel metodo
e dei resultati poetici relativi. Non ci sorprende perciò la proposta
avanzata da un nostro germanista tra ipiü aggueriti, ﬂ quale di tecente giungeva a individuare in uno dei documenti supremi del teatro brec'htiano, Der gute Mensch von Sezuan (1938-1941), delicata

e angosciosa parabola sulla urgente ma difficile necessità di sostituire la malvagità con la benevolenza in un mondo diviso in classi,
l’esito di una traiettoria che condurrebbe il drammaturgo d’Augusta
« dalla storia all’intuizione del divino » 7: confcrtando 1a propria
7 S. LU'PI, Schiller e Brecht, in Annali dell’Ixtituto Orientale di Napoli,
<Sezione germanica’, V, Napoli 1962, p. 30 (poi in Tre saggi ‚vu Brecht, Milano
1966, p. 42, dove la frase appare modificata come segue: « dalla storia all’intui—
zione del divino nell’unnma» [la sottolineatura è nostra], senza che per altro
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tesi con il richiamo al finale comandamento degli dèi ehe, prima
di risalire fra le nubi, rivolti alla protagonista Shen Te la inviteran—
no a testimoniare « von unserm Geist » e & recar sempre in giro

« in kalter Finsternis die kleine Lampe » “, simbolo della fede non

„..—:.“. :

meno che dell’eterna poesia. Analisi suggestiva, converrà riconosce—
re, ma che — nella accentuazione ‘consolatori‘f del cémpito che
spetterebbe all’arte nell’àmbito delle forme di vita — ci sembra incongrua, appunto perché rifiuta di tener ferma la vera, e non fittizia, polivalenza estetico-morale del testo e sottace l’orizzonte inten—
zionale di Brecht: il quale, del testo, ha modo di concretarsi in una
autentica ﬁgura poetica proprio in quel « Nichts » ' (il cielo) in
cui gli stessi dèi sono costretti sul finire a 'far ritorno, sanzionando

attraverso una metafora carica di coscienti ambivalenze Ja prospettiva terrena & cui l’autore àncora, fuori da qualsivoglia trascendenza,
il destino dei suoi personaggi. Un esempio dei più smaglianti per

documentare in concreto, al di là dei programmi e delle considerazioni teoriche, la capacità tutta brechtiana di costruire il proprio
discorso ‘totale’ non per la giustapposizione di due momenti diversi e di due differenti linguaggi, ma — appunto — elaborando un

linguaggio che si qualifica poeticamente proprio nell’attimo in cui
evidenzia, attraverso immagini organiche, il suo contenuto idea
logico.
La radice di un consimﬂe errore, e dei molti analoghi che si
potrebbero citare, è dunque nella approssimativa nozione ‘vulgata’
della poesia brechtiana. La sua polemica contro 1a concezione edonistica (gastronomica) dell’arte, avviata fin da Mabagwmy e dalla
Dreigroscbenoper e recata alla sua esemplificazione più spinta con
i ‘Lehrstücke’, è stata infatti interpretata _ per 10 più ——

come riduzione della sfera estetica alla categoria dell’utile. In realtà la proposta di ‘].iquidare l’estetica> formﬂata in un lontano e
dimenticato articolo del 1927, e il connesso rifiuto dello stile

‘eloquente’ «& favore di una lucida funzionalità del meccanismo
poetico (in cui gioca, & chiaro, il clima delle ricerche artistiche e
tale precisazione tolga vigore — nella sostanza —- ai dubbi che già il testo

primitivo suscitava).
9 B. BRECHT, Der gute Menxcb von Sezuan, in Stücke, VIII, Berlin 19”,
p. 404.

" Ivi, p. 406.
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culturali di quegli anni, la volontà di ritrovare —— passate le esaltazioni espressionistiche — una ‘nuova oggettività> delle cose, un
nuovo ‘uso’ collettivo dei prodotti intellettuali), non miravano a

una brutale eliminazione della dignità intrinseca all'opera lette—
raria, bensì piuttosto a una sua riqualificazione in rapporto alla
totalità dell’esperienza umana. « Heute, wo das menschliche Wesen

als <das Ensemble aller gesel-lschafﬂichen Verhà'lmisse> aufgefaßt
werden muß, ist die epische Form die einzige, die jene Prozesse
fassen kann, welche einer Dramatik als Stoff eines umfassenden
Weltbildes dienen. Auch der Mensch, und zwar der ﬁeischﬁche

Mensch, ist nur mehr aus den Prozessen, in denen er und durch
die er steht, erfaßbar » “‘. In codesta prospettiva si spiega lo scar-

so interesse di Brecht per -le « Gefühlsin-vestierungen » " dello
spettatore, sollecitate da bisogni che — proprio nella loro natura,
in apparenza, puramente estetica — di fatto rinnegano gli autentici scopi dell’arte.

E’ così che — come già per Kant, Hegel e Kierkegaard " ——
anche per Brecht la dinamica estetica non riguarda semplicemente
la vita delle forme artistiche, ma altresì la posizione stessa del
pensiero nei confronti della realtà oggettiva: o, meglio, la modalità
del rapporto fra quelle e questa. L’estetico torna perciò a conﬁgurarsi, almeno per una sua parte, come appropriazione del mondo
e dunque sua trasformazione; e la negazione di un’arte intesa come
esclusivo e solitario esercizio restituisce l’arte medesima alia sua
integrale funzione produttiva nel circolo vitale dell’esistenza e
della storia, che vi si riconoscono intenpretate e ordinate nella
limpida misura della forma. Il godimento estetico acquista in tal
modo il carattere di fruizione globale (partecipe e disinteressata
a un tempo) dell’essere. Questo è il vero signiﬁcato conclusivo
del lavoro poetico di Brec'ht, il senso del suo disegno teorico che

lo definisce (: precisa in rapporto a quell’hmanesimo integrale’ che
è anche l’ambizioso traguarda della dottrina in cui egli ha potuto
riconoscersi meglio: « In seinem Theater mag er [der Zuschauer]
“’ B. Busan, Anmerkungen zur ‘Dieigroscbenoper’, in Stücke, III, Berlin

1955, p. 158.

“ Ivi, p. 156.
12 Si veda, in proposito, l’importante volume di TE. W. ADORNO, Kierkegaard. Konstruktion 'de: Àxtbelixrben, Tübingen 1933.
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seine schxecklichen und nie endenden Arbeiten, die ihm den Un—

terhalt geben sollen, genießen als Unterhaltung, samt den Schrekken seiner unaufhörlichen Verwandlung. Hier produziere er sich
in der leichtesten Weise; denn die leichteste Weise der Existenz

ist in der Kunst » ‘“.
Nasce, 'in sintonia con siffatte posizioni, una nuova concezione del mestiere letterario, sottratto all’aura romantica del ‘ge-

nio originale) e riproiettato, anche nella fase creativa che precede
il consumo dei suoi prodotti, su una scale di valori intersoggettivi. La progettazione poetica è sempre, in altri termini, il frutto
di una operazione collettiva: in cui non si nega, sia “ben chiaro,

la funzione preminente della individualità dell’autore, ma come
sintesi finale di esigenze, interventi e insomma ‘collaborazioni’
diverse, che vanno dall’impiego abilmente calcolato di materiali
‘semﬂavorati’ o addirittura ‘prefabbricati’ (e qui Brecht, maestro

nella citazione e nel rifacimento, è solidale con tutta una più
vasta tendenza dell’arte contemporanea) sino all’effettiva esecu—

zione dell’opera realizzata in ‘équipen‘. Già nel 1929, accusato
dal critico teatrale Alfred Ken- di aver plagiato Villon nella
Dreigroxcbenoper, Brecht liquidava la polemica richiamandosi alla
sua << grundsätzlicher Laxheit in Fragen geistigen Eigentums » “.
Poteva sembrare una posa da (enfant \tenri‘ble’ ed era, invece, la

prima presa di coscienza del problema creativo, avvertito da
Brecht non nell’àmbito di astratte formulazioni dotninarie ma,

secondo la sua forma mentale, in rapporto & concrete esperienze
di ricerca. Nel 1932, in um di quelle Geschichten vom Herrn
Kenner che sono una miniera preziosa (anche se fino ad oggi
scarsamente sfruttata) per intendere le ragioni poetiche, umane,
ideologiche da cui lievita l’attività letteraria brechtiana, lo scrittore tornava sull’argomento ìn un apologo estremamente chiaro
e pregnante: « ‘Heuteﬂ beklagte sich Herr K., (gibt es Unzählige, die sich öffentlich rühmen, ganz allein große Bücher verfassen
“ B. BRECHT, Kleines Orgnnan für das Theater, 1948, S 77 (ora in Scbriﬂen
zum Theater, VII, Frankfurt am Main 1964, p. 57).
“ Cfr. il nostro volume L’avanguardia e la poetim del realismo, Bari 1961,
pp. 3 ss.
“ B. BRECHT, in «Die Schöne Literatur », luglio 1929 (ora in Berlolt

Brecht: Dreigroscbenbucb.
1960, p. 204).

Texte-Malerialien—Dokumanie, Frankfurt
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zu können, und dies wird allgemein gebﬂligt. Der chinesische
Philosoph Dschuang Dsi verfaßte noch im Mannesalter ein Buch
von “hunderttausend Wörtern, das zu neun Zehnteln aus Zitaten

bestand. Solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrìeben
werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen werden Gedanken nur
in eigener Werkstatt hergestellt, indem sich der faul vorkommt,
der nicht genug davon fertigbri—ngt. Freilich gibt es dann auch
keinen Gedanken, der übernommen werden, und auch keine

Formulierung eines Gedankens, die zitiert werden könnte. Wie
wenig brauchen diese alle zu ihrer Tätigkeit! Ein Federhalter und
etwas Papier ist das einzige, was sie vorzeigen können! Und
ohne jede Hilfe, nur mit dem kümmerlichen Material, das ein
einzelner auf seinen Armen herbeischaffen kann, errichten sie
ihre Hütten! Größere Gebäude kennen sie nicht als solche, die

ein einziger zu bauen imstande ist!> » “‘ A poco a poco il discorso
si esplicita anche in sede più propriamente estetica, collegando
gli sviluppi del linguaggio artistico all’evolversi delle forme della
vita associate e soprattutto all’evolversi dei modi di fruizione
della realtà, attraverso il lavoro, da parte dell’uomo; e giunge,

nella prefazione al rifacimento deH’Antigone dì Sofocle, ad una
conclusiva, esplicita formulazione: << Wo bleibt [. . .] das Schöp-

ferische? Die Antwort ist, daß die moderne Arbeitsteilung auf
vielen wichtigen Gebieten das Schöpferische umgeformt hat. Der
Schöpfungsakt ist ein kollekîiver Schöpfungsprozeß geworden,

ein Konti-nuum dialektischer Art, so daß die isolierte ursprüngliche Erfindung an Bedeutung verloren hat » ". Dai giovanili
atteggiamenti provocatorii e ‘scapigliati’ sino alle riﬂessioni più
meditate cui lo induce 'un esercizio letterario tra i più appassionati e aperti Brecht viene dunque maturando, in un dialogo
ininterrotto con la reailtà creativa, una nuova idea dell’arte come
fruizione totale ed attiva della storia: non contemplazione lirica

delle cose, e «neppure ripiegamento sottile sulla propria soggettività (privata’, bensì scelte umane e morali, verifica dei valori tradizionali, contestazione deﬂe strutture in crisi del mondo borghese,

progettazione di una nuova presenza della poesia nell’àmbito della
1° B. BRECHT, Prosa, II, Frankfurt am Main 1965, p. 110.
“ BRECHPNEHER, Antigonemadell 1948, Berlin 1949, p. 7.
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società. La conquista di questa diversa prospettiva si fedina
attraverso un processo non privo di contraddizioni e difficoltà,
specie quando l’incontro con il marxismo, negli anni dopo il

1926, lo induce in un primo tempo — nella costruzione del conflitto drammatico — all’impiego, spesso rigido e astratto, di
schemi dottrinatî. E tuttavia tra la mistica del sacrificio indivi—
duale, che Brecht coltiva in una severa ascesi intellettualisu'ca
nel periodo dei ‘Leh-rstiicke) (1929—1934), e la revoca dell’esilio

dal regno del (piacevole) da lui annunciata nel Kleine: Organen
für das Theater, il salto è meno grande di quel che potrebbe sem—

brare. Scriveva dalla Danimarca, dopo aver abbandonato la Germania all’avvento di Hitler:
In mir streiten sich
Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum

Und das Entsetzen über die Reden des Ausneichets.
Aber nur das zweite
Drängt mich zum Schxeibtisch “.

Qui è uno dei nodi essenziali della poesia brechtiana più matura; e qui sarebbe fin troppo facile scioglierlo nell’àmbito di
u-na interpretazione ‘tradizionaleî Lo scrittore si mette a tavolino
e crea, ma in luogo di affrontare i temi ‘naturali’ della lirica, di

cantare la bellezza del mondo e della vita (simboleggiata dal
«blühenden Apfelbaum »), avverte urgente il bisogno, anzi il

dovere di volgere ad altro il proprio pensiero, di impegnare cioè
la penna a combattere i dissennati discorsi di guerra del capo
nazista. E tuttavia, nonostante questa tragica ipoteca umana e

politica, o forse -— anzi —— proprio in virtù di essa, ecco sbocciare di tanto in tanto — anche in questi ‘tempi brutti per la

lirrica> —— il fiore miracoloso della poesia: un fiore che sembra
raggelare sotto la bufera degli eventi, ma che tanto più delica—
tamente si staglia — con la sua pura, candida linea — sullo
sfondo di collera e di rancore che avanza minaccioso. E’ il
(Frühling 1938):
18 B. BRECHT, (Schlechte Zeit für Lyrik’, in Gedichte, V, Frankfurt am

Main 1964, p. 105.

Ipotesi per Brecht

71

Heute, Ostersonntng früh
Ging ein plötzlichen Schneest über die Insel.

Zwischen den griìnenden Hecken lag Schnee. Mein junger Sohn
Holt: mich zu einem Aprikosenbäumchen an der Hausmauer
Von einem Vexs 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
Venilgcn mag. Schweigend

Legten wir einen Sack
Über den frierenden Baum “.

Anche nei momenti più bui e di maggiore tempesta., dunque, quando c’era più bisogno della spada che della parola,
Brecht ha saputo mettere il sacco di tela sull’albero che taggelava, ha saputo cioè proteggere — sotto le ceneri, ben acceso

— il fuoco della poesia. Onde nei testi maggiori nati sotto questa

particolare costellazione (Leben des Galilei, Mutter Courage und
ihre Kinder, Der gute Menxcb von Sezuan, tra il ’37 e H ’40)

l’ideologia si cala in una realtà umana bruciante, la scoperta

immediatezza delle sofferenze e de’i dolori incide più addentro
con la forza dell’esempio, l’angoscia per la sospensione della
vita e della poesia ne & conservate tanto più gelosamente e
schivamente le sparse e delicate tracce. —— Ma una siffatta interpretazione, che pure si è da più parti tentata, rischia di recuperare
soltanto una dimensione, e neppure quella più originale e
autentica, del linguaggio brechtiano: il quale inserisce codesti

toni imensi e rattenuti non in vista di una nostalgica ed elegiaca

rievocazione di un mondo scomparso, bensì come strumento per
misurare il concreto spazio umano di una determinata situazione
storica. Si chiarisce allora il senso, niente affatto contraddittorio

o sonprendente, d’una delle primissime tesi del Kleine: Organon

für da: Theater: << Seit jeher ist es das Geschäft des Theaters,
wie aller andern Künste auch, die Leute zu unterhalten. Dieses
Geschäft verleiht ihm immer seine besondere Würde; es be-

nötigt keinen andern Ausweis als den Spaß, diesen freilich
unbedingt. Keineswegs könnte man es in einen höheren Stand
“ B. Braun, ‘Frühling 1938’, in Gedicble, IV, ivi 1961, p. 217.
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erheben, wenn man es etwa zu einem Markt der Moral machte;

es müßte dann eher zusehen, daß es nicht gerade erniedrigt
würde, was sofort geschähe, wenn es nicht das Moralische

vergnüglich, und zwar den Sinnen vergnüglich machte —— wovon
das Moralische allerdings nur gewinnen kann. Nicht einmal zu
lehren sollte ihm zugemutet werden, jedenfalls nichts Nützlicheres, als wie man sich genußvoll bewegt, in körperlicher oder
geistiger Hinsicht. Das Theater muß nämlich durchaus etwas
Überﬂüssiges bleiben dürfen, was freilich dann bedeutet, daß

man für den Überﬂuß ja lebt»? L'esercizio ideologico e 1a
piena fruizione della realtà sensibile nelle sue varie forme non
sono più, allora, termini antitetici, bensì piuttosto i poli di una

tensione che la stessa concretezza della storia determina nei suoi
gradi e valori di contestazione.
Espressionixmo e Dada

Anche di recente si è voluto ricercare nel periodo formativo
dell’autore, sotto l’influsso dell’Espress-ionismo da un lato e del
Dadaismo dall’altro, i germi iniziali di codesta (antiestetici: nelle

sue beffarde eversioni di miti ufficiali, nella sferzante polemica
“

contro ogni forma di accademismo, nella concezione decisamente
anticonfcyrmistica del mestiere letterario. Sono gli anni dal 1918
al 1924, in cui Brecht — tra Monaco e Berlino — si getta con
entusiasmo nella fervida vita intellettuale della Germania di
Weimar, legandosi ai gruppi più avanzati della giovane generazione rletteraria (l’espressionista anarchico Johannes R. Becher,

i dadaisti berlinesi Walter Mehring, Wieland Herzfelde e John
Heartﬁel) e inaugurando una stagione di intenso, radicale speri—
mentalismo. L’immagine che ce ne è stata tramandata —— attra—
verso le testimonianze coeve, le rievocazioni dei protagonisti, le

pagine stesse degli autori —— invitano naturalmente a ricollocarlo
nel quadro di un comune clima avanguardistico centroeuropeo.
Ma un esame più attento rivela, all’interno di estri, fermenti

ed umori che non parrebbero troppo diversi da quelli dei suoi
sodali, 'una tensione nuova e, sotto l’apparenza di una disponi—
" B. BRECHT, Kleines Organen für das Theater, S 3 (l. c„ pp. 10-11).
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bilità altrimenti distratta, una insolita lucidità di sguardo. In
effetti la produzione giovanile del dxammamrgo d’Augusta è

veramente il presupposto — non semplicemente logico o cronologico, ma integralmente poetico — delle grandi opere della
maturità, in cui esso appare riassorbito, verificato ad un nuovo

livello, e hegelianamente (superato). Ma senza aver chiaro quel
presupposto sarà vano credere di poter intendere in tutta 1a sua
portata, in tutte le sue implicazioni e riverberazioni esteticoideali,
tale superamento. Codesti due aspetti della questione sono, naturalmente, collegati fra loro. Riproporre una nuova lettura di
Brecht significa, infatti, analizzare gli inizi di una ricerca artistica
avendo sempre presente l’intero arco della sua parabola, commi—
surando cioè quegli inizi a resultati concreti e definitivi.
Tutto ciò comporta una corretta verifica dei rapporti fra
Brecht e l’Espressìonismo, intesi non come burocratica ricerca da
anagrafe letteraria, bensì come indagine concreta sugli effettivi
modi della sua partecipazione al clima culturale e artistico entro
cui, in principio, si muove. Problema che qualcuno ha giudicato,
in fondo, ozioso e quasi di lana caprina, ma che a noi pare — per
-le ragioni che si sono dette — essenziale. Certo, la molla che
ha fatto scattare la rivolta espressionista non è molto diversa da
quella che ha messo in movimento la critica brechtiana: il riﬁuto,
cioè, della società borghese e delle forme di convivenza da essa
istituzionalizzate. Tuttavia, se è vero che la sublimazione reli-

giosa di codesta rifiuto non impedisce di rinvenire al suo fondo,
negli espressionisti, una autentica vocazione rivoluzionaria che
esprime l’esigenza di un rinnovamento integrale dell’uomo in
paradossali proiezioni escatologiche “, è anche vero che queste
ultime ﬁniscono poi per condizionate e deformare quella pri-

mitiva esigenza, deviandone la carica liberatrice verso approdi ìn
gran parte sterili. L'estraneìtà dell’individuo alla società che 10
21 Acutameme osserva in proposito Ferruccio Masini che «si tratterà di

determinate se questa religiosità non riveli anch‘essa, magari anche contraddittoriamente e paradossalmente, il fondo e, sc si vuole, la vocazione (rivoluzionari?
dell'Esprcssionismo come esasperazione mtologica dell’esigenza di un rinm
vamento integral: dall’uomo, maturata sulla decomposizione della società bor—
ghese nei primi decenni del secolo» (in «Letteratura », a. …Il [1964],
n. 72, p. 100). Per tutto il problema rimandiamo altresì alla nostra monografia
su L'Esprenianismo, Firenze 1966, specialmente cap. IV.
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circonda si traduce, pertanto, o nell’anticipazione mistico—visionaria dell’umanità futura, oppure nella rappresentazione in chiave
tragico—grottesca della sfera vitale, recuperata a significazioni vio
lentemente polemiche ed assolute: da un lato << ein höchst unwahrscheinliches und bestimmt uneffektives Kollektiv ‘guter> Men—
schen », come avtebbe scritto più tardi Brecht ”, e dall’altro un

non meno improbabile animale solitario, dedito alla coltivazione
e 3.1 consumo dei propri istinti. NeH’un caso e nell’altro un opposto esrremismo, cui sfugge la concreta individualità e misura
dell’uomo, ove i due poli si mediano. Per esso vale ciò che Hegel
sostiene nella sua critica del sapere immediato, in cui caratteristica
peculiare « consiste nell’affermare che il sapere

i m m e d i a t o,

preso solo isolatamente, con esclusione della mediazione, abbia per contenuto la verità » “. L’universalità còlta senza mediazione è necessariamente astratta;

e del pari

astratta resulta l’individualità isolata dall’insieme dei suoi
collegamenti con il quadro generale dei rapporti umani. Se
è vero che « per l’uomo la radice è l’uomo stesso » (Max)“,

bisogna riconoscere che gli espressionisti hanno finito col
metterlo, per dirla con Husserl, ‘tra parentesi’: l’aver trascurato Ie mediazioni storiche e sociali che lo determinano,

puntando invece su una progettazione di tipo utopistico-escatolo—

gico, ha perdò precluso loro la possibilità di risolvere I’antinomia
tra libertà individuale e volontà comunitaria, che pure è tema

centrale nella problematica ideologica dell’Espressionismo ( si pensi
soltanto al classico Masxe—Memcb di Toller). Codesto atteggiamento non è senza importanti riﬂessi di natura stilistica, che traducono il mito dell’immediatezza nella ﬁssità estatica di un linguaggio esaspe-ratamente visionario. Secondo la esemplare definizione di Giacomo Devoto, che ben volentieri facciamo nostra:

«Estasi è immobilizzazione di un attimo fuggente, o di uno
stato d’animo perennemente ondeggiante; ?: 1a realizzazione arti22 B. BRECHT, Bei Darrbsicbt meiner enter; Stüdze, in Stücke, I, Berlin

1956, p. 6 (nella edizione ‘paxallc-zla> dell"Au£bau-Ver1ag’).

23 G. G. F. HEGEL, Enciclopedia delle .rcienze Iilnxoficbe in compendio, trad.

it. di B. Croce, Bari 19513, p. 74.

.

“ Cit. da G. LUKAcs, Il marxismo e la critim letteraria, trad. it., Torino

19642, p. 184.
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ficiale e concreta di un massimo di felicità, che, come un numero

minimo 0 massimo, è irraggiungibile o inesistente in natura.
Estasi è irrealtà, assurdo: fissati nell’estasi, oggetti persone dialoghi, appaiono violentati, deformati, in uno sforzo di stilizzazione,
di contemplazione e immedesimazione suprema » ”. Così la lingua
riﬂette, in maniera che non potrebbe essere più evidente, i due

momenti es;enziali che caratterizzano l’approccio espressionista
alla realtà: da un lato la sua scomposizione come frutto della
drastica rottura con i valori tradizionali, dall’altro la sua ricomposizione su di run piano puramente astratto e speculativo. La
crisi del linguaggio non è dunque altro, nella sostanza, che il
linguaggio della crisi; ma è propﬁo dell’Esptessionismo essersi
arrestato a questo stadio di denuncia istituzionaliuata, proiettando
il suo anelito di mistico rinnovamento in un rifiuto utopistico,
e quindi in un superamento essenzialmente verbale, della società
borghese, ed affidando la sua carica eversiva (.per variare una

celebre immagine di Heine) al semplice <sogno> della rivoluzione sociale.

Questo nodo ideologico di fondo non dovette sfuggire al
giovane Brecht, se il 14 dicembre 1920, recensendo sul periodico
socialdemocratico indipendente di Augusta «Der Volkswille»
una edizione della Wandlung di Toller, poteva contestate al suo
autore: « Der Mensch als Objekt, Proklamation statt: als Mensch.
Der abstrahierte Mensch, der Singular von Menschheit. Seine

Sache liegt in schwachen Händen»’°. Ma più che una siffatta presa di posizione, e lle molte altre dello stesso tenore che
come un filo rosso sottolineano ﬁn da principio l’atteggiamento
critico assunto da Brecht nei confronti di una corrente nel cui
alveo — pure — agli inizi si mosse "’, conta forse la verifica opera25 G. Devoto, Studi di :tilim'ca, Fixemze 1950, p. 130.

2° B.BRECIrr,Drmuti1-cbe; Papier und Anderer, ora in Schriften zum
Tbeater,I,F1-ankfurt am Main 1963, p. 49. Non convince affatto la tai di
Helge Hultberg, secondo cui «dieser Artikel kann in keiner Weise, als eine
Abrechnung mit dem Expressionismus bezeichnet werden. Es geht eher darum
daß Brecht die einzelnen Dichter mit dem eigenen Maße des Expressionismus
mißt und sie zu schwach findet» (Die ästhetischen Anschauungen Bertolt
Brecbtx, Kopynhagen 1962, p. 31). nel ‘ctiterio con cui vengono valutati i
singoli autori, infatti, è implicita una critica dell’utopia somale apressionism
(überhaupt).
"’ Come tdtimonîa, fra Palm), il canovaccio di un oratorio risalente

,
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rive: di tale atteggiamento all’interno della sua produzione di
quegli anni: i drammi Baal (1918), Trommeln in der Nacht
(1918-1920), Leben Eduardx dex Zweiten von England (1924),

‘

un gruppo di estrusi e corrosivi racconti in cui già si annuncia il
gusto per una documentazione anticonformistica qula realtà,

inﬁne alcune liriche — tra le più belle e suggestive — della postetiore Hausposlille. Sono, tutti, testi dalle tonalità cangianti e

dagli impasti linguistici provocatorii, tenuti insieme non tanto da
un abile dosaggio degli ingredienti tecnici 0 da una perfetta
struttura architettonica (Baal, ad esempio, nella sua chiusa forma

di ballata traduce in fatto scenico efﬁcace ma non certo <ortodosso> il lirismo panico della prima ‘scapiglìamra’ brechtiana), quan-

' „"

to semmai da un’aria comune che circola in essi: una considera—

\

zione del mondo e delle cose che è disincantata e nello stesso
tempo piena di curiosità umana, una cinica allegria che si diverte
a demolire i valori più tradizionali della borghesia tedesca guglielmina, una ricerca spietata — ma anche goduta — delle ragioni
materiali ehe sollecitano azioni e comportamenti degli individui.
Distanziandosi in eguale misura dagli stanchi epigoni del Sim-

‘

bolismo, sostanzialmente integrati in una nozione di cultura che

;

„

‚

i
‘
:

egli rifiuta, e dagli apocalittici profeti dell’Espressionismo, cui
del pari sfugge la concreta dimensione della realtà, Brecht ricolloca in tal modo al centro della sua prospettiva poetica la natura
‘terrestre’ dell’uomo, il suo farsi attraverso il continuo confronto
con quelle ragioni materiali, la sua perenne e sempre nuova lotta
per l’esistenza. Nel 1918, in una poesia non a caso accolta nove
anni dopo come (capitolo ﬁnale’ della Hauspostille, egli taglia
recisamente alle proprie spalle i ponti con la trascendenza e into—
na un beffardo canto <Gegen Verführung):
Laßt euch nicht verführen!
Es gibt keine Wiederkehr.
Der Tag steht in den Türen;

Ihr könnt schon Nachtwìnd spüren:
Es kommt kein Morgen mehr.

con molta probabilità 2.1 1916, 'm cui ritroviamo una tematica e stilemi formali
di stretta osservanza espressionista (cfr. H. O. MÜNSTERER, Bert Brecht. Erinnerungen aux den jahren 1917-1922, cit., pp. 87 ss.).
“;
I

‚„_—__j
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Laßt euch nicht betrügen!
Das Leben wenig ist.
Schlürft es in vollen Zügen!
Es wird euch nicht genügen

Wenn ihr es lassen müßt!
Laßt euch nicht ve'rtrösten!

Ihr habt nicht zu viel Zeit!
Laßt Mode: den Erlösten!
Das Leben ist am größten:
Es steht nicht mehr bereit.
Laßt euch nicht verführen!
Zu Frou und Ausgezehr!
Was kann euch Angst noch rühren?

Ihr sterbt mit allen Tieren
Und es kommt nichts nachher 27.

Sarebbe certo ﬁn troppo facile documentare, nella letteratura
tedesca fra il ’10 e il ’20, il gusto espressionistico (risvolto complementare del suo misticismo cosmico) per la raffigurazione in
chiave crudamente biologica della realtà umana come risposta alla
vuota spiritualità dell’epoca: il corpo inteso quale « pantano chimicmﬁsico del secolo diciannovesimo con le impronte dei tacchi
del positivismo sul volto » (secondo la spietata immagine di
Benn)28 è lo sbocco coerente di codeste variazioni sul tema del

disfacimento che, attraverso \le crudeli (autopsie’ di un Heym o di

un Becher, approdano alla rappresentazione dell’umanità vista dal?
la gelida prospettiva — appunto — della ‘Morgue’ 2“. Senonché,
mentre lo scettico e nichilista Benn, pur affidandosi alla clinica
e fredda imparzialitä degli strumenti chirurgici che dovrebbero
aprirgli la vera natura dell’uomo, opera una dissacrazione o sconsacrazione dei valori spirituali cristiani paradossalmente impegnandosi in una nuova tensione metafisica che attinge da capo
1a trascendenza (sia pure col segno negativo), Brecht invece li se—

colarizza, realizzandosi perfettamente in una sfera di mondana mi27
75
Milano
29

Bertolt Brecht: Hauspaxtille, Berlin 1927, pp. 133-134.
G. BENN, Irrazianalismo e medicina moderna, 1931, trad, it. in Saggi,
1963, p. 71.
G. BENN, Morgue und andere Gedicht, Berlin 1912.
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sura: e gli schemi della religiosità cattolico—barocca, che egli assu-

me quì rovesciandone il significato, gli offrono il saldo ritmo sul
quale cantare la positività della vita "’.

La ricerca d’uno spazio poetico autonomo nell’àmbito di un
clima culturale cui egli, sebbene in forma chiaramente critica,

dopotutto partecipa, si orienta dunque — in primo luogo —— verso
la secolarizzazione delle istanze mistiche e religiose proprie della
Espressionismo. Essa si attua mediante una gamma di scelte stilistiche che vanno dalla consapevole regressione nel ‘natura-lismo’
(con recuperi ‘dotti’, ma più spesso subendo l’influsso di certa letteratura popolaresca alla Kan! Valentin) alle cifre di una lucida
ironia o addirittura 5 modi decisamente parodistici. Non di rado
questi diversi livelli di linguaggio si intersecano, con singolari
effetti, in un medesimo testo: è il caso di Baal, dove le truculenze

carnali del protagonista non vanno disgiunte da una satira alla

Wedekind degli ambienti letterarii dell’avanguardia 2°”, mentre l’in-

tero lavoro nasce (se badiamo alla esteriore occasione della sua

stesura) come parodia d’un dramma espressionista di Hanns
]ohst. Spogliata delle sue caratteristiche formali più risemite questa tendenza alla riduzione materialistica dei contenuti espressionisti rimane, come motivo costante sebbene non più avvertito nei

suoi collegamenti polemici, anche nella produzione brechtiana po-

steriore: basterebbe pensare al tema della ‘maternità autentica’
”’ Cfr. M. KESTING, Bertolt Brecht in Selbxtzeugnixxen und Bilddakumenten,

Hamburg 1959, pp. 19-20.

29” Godsto elemento satiricn non verrebbe a cadere anche se trovasse

deﬁnifiva conferma la tesi di Dieter Schmidt (non abbiamo potuto vedere il

suo volume su ‘Baal’ und der junge Brecht, Stuttgart 1966, apparso quando il
nnstro saggio era già in corso di Stampa), secondo cui le citazioni di Hey-m
e Bechet non apparterrebbero in realtà alla stcsura originaria di Baal, ma

sarebbero state inserite dall’autore trentacinque anni più tardi in vista della

raccolta completa dei suoi lavori (cfr. H. O. MÜNSTERER, Bert Brecht. Erinnerungen aus den ]abren 1917-1922, cit., pp. 23-24). In effetti Brecht aveva
scritto in quella circostanza: «Die aste und letzte Szene dm Stückes "Baal”
wurden für diese Ausgabe [1"edizione parallela) dell"Aufbau-Verlag’] wieder

so hergestellt, wie sie ìn der ersten Niedeschxift waren. Sonst lasse ich das

Stück, wie es ist, da mir die Kraft fehlt, es zu verändern» (Bei Durchsicbt
meiner erxlen Stücke, cit., p. 9). Ma anche prescindendo dalle due poesie

(monate) nel tato, quest’ultimo presenta — nell’andamento dialogica :: nei

riferimenti ﬁn troppo scoperti ed espliciti — una chiara patina ironizzante

( si veda anche K. FASSMANN, Brecht. Eine Bildbiogmpbie, München 1958,

p. 21; M. KESTING1 Bertolt Brecht in Selbxtzeugniuen und Bilddakumentm,
dt., pp. 14 ss.).
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nel Kaukasixcber Kreide/erei:‚ che risponde di lontano a un preciso disegno di sociologizzazione della problematica più tipica dell’Espressionismo — in questo caso l’allegoria di una <maternità
cosmica’ intesa come matrice misteriosa e indistruttibile della vita,

secondo -lo schema che ci offre Paul Kornfeld nel suo dramma
Die Verführung.
Ma, di pari passo, Brecht procede anche alla razionalizzazione
dei contesti metafisici, tanto frequenti nella letteratura espressionista. Così la dialettica fra ‘Wesen’ ed <Etscheinung’, chiamata in
causa da qualcuno per concludere a una stretta parentela, più che
a una generica affinità, fra il drammaturgo d’Augusta e l’Espressionismo, se esaminata da vicino nelle sue reali articolazioni e “se

riproiettata nell’orizzonte speciﬁco di Brecht, per il quale i momenti ideali sono sempre espressione di precise forze storiche, non
può non divaricate verso significati profondamente diversi. « Ci
si può [...] chiedere », osserva in proposito Cesare Cases, « se
anche l’accostamento del primo Brecht agli espressionisti sia tanto
fuor di [proposito: lo è certamente [...] se ci si riferisce all’Espressionismo come movimento letterario e ideologico nella cui camicia di fama si vorrebbe costringere un caso d’eccezione come
Brecht, ma lo è assai meno se ci si riferisce a un comune atteggiamento verso la realtà da cui conseguono analoghi mezzi espressi-

vi. Come gli espressionisti, Brecht tende alla ricerca dell’essenza
delle cose, salvo che questa essenza ha per lui carattere sociale e
non è l’amore cosmico caro agli espressionisti » 3°. Senonché converrà riconoscere che proprio qui è il discrimine decisivo: discrimine che, al di là di una struttura o forum assunte indipendentemente dai loro rispettivi contenuti, acquista un pieno e legittimo

valore semantico in quanto caratterizza anche la sostanza di quel-l’atteggiamento verso la realtà che si vorrebbe tanto simile. Per gli
espressionisti, infatti, codesta essenza va ricercata in una dimen-

sione metempirica e si qualifica — dunque — come metafisico
noumeno che si cela ‘dietro le cose’ ed è raggiungibile solo in
virtù di una intuizione mistica ed ineffabile; per Brecht, invece,

essa è la concreta realtà storica dei rapporti umani, da cui dipen3“ C. CASES, in (Rivista di lettemture moderne e comparate », vol. XIII

(1960), un. 1—2, p. 135.
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dono il carattere e il destino deLla società e che, per feroce ironia,

si riﬂettono in forma mistiﬁcata (lo insegnavano proprio gli espressionisti) nei cervelli degli uomini.
Discorso non molto diverso va fatto, condusivamente, anche

a proposito dei mezzi espressivi. A parte l’uso dell’iterazione, che
presa a sé non possiede un autonomo valore qualificante, si può
dire che Brecht, pur operando le sue scelte all’interno della situazione linguistica in cui necessariamente si muove, le trasva-luta

sempre su un nuovo piano di significati “. Già il lessico, che senza
dubbio presenta inﬂessioni e coloriture di estrazione espressionistica ricalcate su Becher e Trakl, su Benn e Heym, le contrappuuta
sistematicamente con moduli naturalistico—popolareggianti da cui
esse ricevono una diversa tonalità dinamica. La sintassi, costruita

su schemi di scabra e asciutta consistenza che sembrerebbero re.-

lizzare taluni propositi dell’avanguardia coeva, in effetti nel ripensamento del materiale linguistico e della sua strutturazione formale non mira, come nel ‘ductus’ espressionista, alla fissità estatica

del monosillabo originario, bensì — piuttosto — proprio a quel
processo di distinzione e di scelta che caratterizza, appunto, il
lago:, il ‘parlare umano’. La lingua è perciò tramite empirico fra
l’uomo e le cose, una sorta di ‘pelle’ che separa e nello stesso tempo
mette in comunicazione ]e facoltà intellettuali con la realtà mate—
riale che esse rielaborano ": come è stato già detto acutamente,
« per Brecht la lingua non è qualcosa di secondario e indiretta,
bensì alcunché di elementare, una funzione del corpo » “. In tal
senso la richiesta, avanzata da un teorico espressionista, di una

nuova lingua che attraverso la rinunzia ai nessi logici sappia ritrovate il senso originario dell’espressione, cioè il (gesto), non ha

nulla a che vedere — nella sua individuazione di una dinamica
31 Cfr. la nostra Introduzione a B. BRECHT, Vila di Edoardo ][ d’Inghil-

terra, Roma 1962, p_p. XXI ss.
” Già Kafka aveva invece notato, a proposito d’un volume di poesie di
Johannes R. Becher: «Non capisco queste poesie. Vi regnano un tale frastuono :: un tale formicolio di parole che non si riesce a raccapezzarsi. Ic
parole non diventano un ponte, ma soltanto un muro alto e insormontabile. Si
urta continuamente contro la forma, sicché non si riesce nemmeno ad arrivare
al contenuto. Le parole qui non si condensano fino a diventare linguaggio. Tutto
è grido» (G. ]moua-x, Colloqui mn Kafka, (rad. it., Milano 19642, p. 43).
33 H. KAHN, Bert Brecht, in «Die Weltbühnc », 17 gennaio 1928.
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psicologica fondata essenzialmente su un astratto atteggiarsi dell’anima — con la teoria brechtìana della poesia <gesnzìca’, la quale
muove invece dalla tesi che codesta dinamica riflette, nella so—

stanza, -lo stato dei rapporti dell’uomo con 1a realtà materiale. La
riprova è fornita, del resto, da quella costruzione antipsicologica
del personaggio teatrale che è uno dei cardini del (teatro epico> e
che ritroviamo anche nella drammaturgia espressionista. Se
Kornfeld afferma che « die Psychologie sagt vom Wesen des
Menschen ebensowenig aus, wie die Anatomie » “, e se Felix

Emmel ribadisce ancor più esplicitamente che la « A u s_ t r e ibung der Psychologie» dovrà servire ad afﬁancate
il nuovo teatro dal dominio « des selbstherrlichen [...] Intellekts »
per dare all’arte drammatica « eine neue über'mtellektuelle
Grundlage: die Ekstase des Blutes>>35, sm-ä fin
troppo chiaro che quanto gli espressionisti perseguono, ossia
lo sganciamento dell’opera scenica dalla dimensione della
razionalità, è proprio l’obbiettivo della più aspra e serrata requìsitoria brechtiana. Del pari l’anonimato che soprattutto
nei ‘Lehxstücke’ riduce la concretezza del personaggio individuale
alla maschera fissa del tipo non intende venire incontro alle esigenze di quell’astratto universalìsmo che Brecht —- s’è già visto
— contestava esplicitamente a Teller e compagni (l’uomo come
« der Singular von Menschheit »), bensì piuttosto sottolineare con

drastica immediatezza una particolare alienazione umana e una
precisa condizione terrena. A un più complesso livello strutturale,
infine, la così detta ‘forma aperta’ del dramma, il suo sviluppo
(21 stazioni’ così lontano dalla classica ricetta aristotelica, trascrive

nella poetica espressionista un processo di mistica catarsi o di
doloroso Calvario attraverso cui deve passare l’esperienza redentrice dell’umanità, mentre Brecht gli assegna l’esplicito cömpito di
farsi tramite ideale per la progressiva presa di coscienza d’una
realtà demìstiﬁcata o demistificabîle.
Al di là di climi culturali comuni e di analoghe tecniche
3‘ P. Koma), Der beseelte und der pxycbologircbe Mensch, in « Das junge
Deutschland », I (1918), n. 1 (ristampato pm-zjalmente in P. Pörmr—zk, LiteralurRevolution 1910-1925, I, <Zur Aesthetik und Poetikä Darmstadt-Neuwied am
Rhein-Berlin/Spandau 1960, p. 365).
35 F. EMMEL, Da: ekstatixcbe Theater, Prien 1924, p. 5.
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espressive è proprio qui, del resto, che si misura concretamente il
divario incolmabile che separa Brecht dai suoi compagni di generazione: da un lato la rivolta massimalista e demagogica 3” (benché
generosa) dell’avanguardia tedesca intorno alla prima Guerra mon—
diale, che affida all’utopistica attesa di un ‘nuovo regno) la prefigurazione di una collettività libera e solidale a un tempo, e dall’altro 1a volontà critica e attivamente modificatrice di Brecht, che,

lungi dai vaghi progetti di sognate eversioni, si cala tutto nella società borghese per meglio illuminarla dall’interno nella sua reale
dinamica. II pathos della ribellione fa luogo alla fredda e lucida
diagnosi, all’analisi ironica, alla carica rivelatrice del paradosso; il
rifiuto più radicale lascia il posto alla più radicale delle contestazioni. Letto in questa chiave, Baal non ci apparirà più un’orgia di
sadismj e di aberrazioni sessuali, ma per un verso la rappresentazione di una xacietà asociale attraverso il medium di un individuo
asociale, e per l’altro la parodia di taluni settori dell’Espressio—
nismo, dove il culto della personalità geniale e stravagante poteva
essere barattato per un ‘superamento’ delle convenzioni borghesi:
secondo un effetto di ‘straniamento’ reciproco che mette in luce
sia il nucleo sociologico e dunque tipico di un personaggio per
tanti versi eccezionale e fuori della norma, sia i limiti di un

atteggiamento polemico destinato troppo spesso a riversare la ca—
rica dei suoi risentimenti in figurazioni cartacee. Il panico senso
della natura, che in Baal celebra i suoi più arrischiati trionfi, è

perciò la sublimazione di questo duplice piano espressivo in ardite
cadenze di smagliante aggressività:
Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal
War der Himmel schon so groß und su'll und fabi
Jung und nackt und ungeheuer wundersam
Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam.

Und der Himmel
Auch wenn Baal
Nachts er violett
Baal früh fromm,

blieb in Lust und Kummer da
schlief, selig war und ihn nicht sah:
und trunken Baal
er aprikosenfahl.

35”Cfr. H. M. ENZENSBERGER, Einzelbeilen, Frankfurt am Main
p. 252.
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In dcr Sünder schamvollem Gewimmel
Lag Baal nackt und wälzte sich voll Ruh;
Nur der Himmel, aber immer Himmel
Deckte mächtig seine Blöße zu.

Zu den feisten Geiern blinzelt Baal hinauf
Die im Sternenhimmel warten auf den Leichnam Baal
Manchmal stellt sich Baal tot. Stiirzt ein Geier drauf
Speîst Baal einen Geier, stumm, zum Abendmahl.
Unter düstem Sternen in dem ]ammettal

Gmst Baal weite Felder schmatzend ab.
Sind sie leer, dann trottet singend Baal
In den ewigen Wald zum Schlaf hinab.
Und wenn Baal der dunkle Schoß hinumerzieht:

Was ist Welt für Baal noch? Baal ist salt.
Soviel Himmel hat Baal unterm Lid
Daß er tot noch grad gnug Himmel bat “.

Trommeln in der Nacht affronta invece il problema dell’inserimento del singolo nella collettività in modo diretto, variando un
tema cato all’intera generazione espressionista: quello del reduce.
Nell’arco dj cinque atti, che alternano interni borghesi illuminati
con spietata crudeua a potenti scorci esterni in cui la scena
s’accende di improvvisi bagliori visionari, la tragica avventura del—
l’esperienza rivoluzionaria spartachista nella Berlino dell’immediato dopoguerra si intreccia alla vicenda privata del protagonista,
dapprima solidale con gli operai insorti e poi via via risucchiato
dal gorgo degli interessi personali e della seduzione carnale.
« Der Dudelsack pfeift, die armen Leute sterben im Zeitungsviertel, die Häuser fallen auf sie, der Morgen grant, sie liegen wie

ersäufte Katzen auf dem Asphalt, ich bin ein Schwein, und das
Schwein geht heim » 3’: in questa conclusiva battuta di Andreas
Kragler il motivo centrale del lavoro si svela nella sua autentica

significazione, assegnando alla momentanea adesione dell’ex—soldato alla battaglia della classe lavoratrice non il valore di scoperta
" B. BRECHT, (Choral vom Manne Baal), in Bertolt Brecbt: Hawpoxtille,
cit., pp. 117-118.
3" B. BRECHT, Trommeln in der Nacht, ìn Stücke, 1, Berlin 1953, p IN.

84

Paolo Chiarini

del reale nesso tra le esigenze individuali e le ragioni di una ideale
milizia politica, quanto piuttosto il senso di tappa provvisoria
verso la riconquista di privilegi assoluti, sia pure nella sfera ristretta dell’esistenza familiare. « Ich bin ein Schwein, und das Schwein

geht heim »: riecheggia, in tali parole, la frase famosa di Benn
(<< die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch »)“, ma

non con i sottotoni di metafisica provocazione del poeta di Margue,
bensì deviata verso signiﬁcati forse più ovvii e banali, e tuttavia
collegati concretamente alla nostra storia presente. Rileggendo nel
1954 i suoi primi drammi per l’edizione del proprio teatro che
andava preparando, Brecht rimproverava a Trommeln in der
Nacht (il testo che doveva sancire la sua fama, consacrata ufficial-

mente nel 1922 con l’assegnazione del ‘Premio Kleist’) una so—
stanziale ambiguità: « Die Auﬂehnung gegen eine zu verwerfende
literarische Konvention » _ infatti —— « führte hier beinahe zur
Verwerfung einer großen sozialen Auﬂehnung>>3°. In realtà la
(commedia) (così suona il sottotitolo) resta una delle testimonian-

ze più signiﬁcative e storicamente valide su quell’aggrovìgliato
nodo di contraddizioni che fu il periodo iniziale della Repubblica
di Weimar. —— Con il Leben Eduardx des Zweiten uan England,
infine, l’autore documenta il suo primo, fecondo incontro con la

drammaturgia elisabettiana, riproiettando l’intreccio dei suoi disparati interessi in un periodo remoto della storia inglese. Originale
rielaborazione del dramma omonimo di Christopher Marlowe, esso

venne rappresentato a Monaco in un allestimento curato dallo scrittore medesimo, dove è forse possibile reperire il primo esempio
organico di quel ‘teatro epico> destinato a costituire — oggi pos—
siamo dirlo con certezza —— l’autentica <rivoluzione copernicana)
nella vicende della scena europea del Novecento. Ma la sua singolare importanza risiede anche altrove: nell’essere, cioè, una

delle opere brechtiane linguisticamente più :ricche e complesse.
Immagini caratterizzate da una aggettivazione acre e colorita, che
ci riportano al Brecht più ‘scapigliatd e anarchico, si alternano
ad improvvise aperture che paiono anticipare il tono secco e ta“ G. BENN, ‘Der Ant), II, in Gesammelte Gedichte, Wiesbaden-Zürich

1956, p. 22.

“ B. BRECHT, Bei Durchsicbl meiner ersten SIücke, l.c.‚ p. 5.
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gionatore, limpidamente scandito, dei pezzi didattici e della lirica
tarda. La qualità scabra della lingua, la rattenuta intensità di certe
scelte lessicali, accanto ai tanti classici temi brechtiani che nel

Leben Eduard; des Zweiten von England già affiorano in modo
esplicito (basti pensare all’ironica demistiﬁcazione della concezione ‘eroica’ della storia, affidata al grande discorso di Mortimer
davanti al Parlamento britannico sulla falsariga della guerra di
Troia), conferiscono dunque a questo lavoro giovanile 'una maturità
poetica che va ben oltre l’interesse: filologico e si offre come vera
e propria ‘riscoperta’ di un testo fino ad oggi alquanto trascurato
anche dalla critica più scaltra e avveduta.
Con questi tre drammi, e con le liriche coeve, Brecht ha ve—

ramente mutato il volto della poesia tedesca del nostro secolo. Con
accenti, vorremmo aggiungere, di così prepotente originalità che
l’accertamento delle diverse fonti può fornirci soltanto il parametro di un generico clima culturale, tanto esse appaiono rifuse
in un discorso organicamente rinnovatore. Così anche il richiamo
al Dadaismo, con cui egli pure ha intrattenuto rapporti molteplici
e di qualche durata ”’, solo in parte serve a spiegare la << volontà
di non—arte » del drammaturgo d’Augusta e prescinde, ove lo si
voglia assumere come puntuale riferimento, dalla funzione sociologica concreta che Ie strutture linguistiche di volta in volta assolvono. S’è detto a questo proposito, riprendendo il filo di un ragionamento storiografico avviato da altri in tempi lontani “’, che
« il dadaismo, quale fenomeno postespressionistico, rappresenta
nello spirito brechtiano una tangente che incide in profondità e in

durata più di quanto non si creda » ". Senonché, al di là di de-

terminati atteggiamenti ‘anticonformisticì’ che possono anche dar
luogo ad equivoci se strappati al loro contesto, il "paradosso’ di

39’Non gli sfuggù-anno, così, taluni aspetti ‘demistiﬁcanti’, anche sul
piano tecnico, della poetica dada in confronto di quella espressionista, notando
per esempio, a proposito di Goli: «Wesentlichet [als Rubiners Gewaltlaxe,
Traumers Halt, Tollers Wandlung] für das Theater: Yvan Golls Possen. Die
Emanzipation der Regie. Spukhaft deutliche Einfälle. Zeitung, Bänkelsängerlyrik,
Photographie: höchst lebendige Maschinerien, Plakat: ‘Der expressionistische
Courteh'ne’. Fs ist Gutes drinnen, Kindhaftes. Es steckt mehr Menschlichkeit
drin als bei Teller» (Dramatixcbes Papier und Anderes, cit.).
“’ M. Gomaux, New Theatre; for Old, New York 1954, p. 387.
“ S. LUPI, L'antiestetica di Brecht, in «Rivista di estetica », settembredicembxe 1963 (poi in Tre saggi ‚ru Brecbl, cit., p. 47).
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Brecht " è ben altra cosa dal ‘paradosso’ dei Dadaìsti. Scopo del

primo è una critica dall’interno della società borghese, cioè di una
sua totale demistiﬁcazione, laddove la ribellione protestataria dei
secondi resta conﬁnata entro una prospettiva sostanzialmente
‘religiosa’. Ciò risulta «tanto più evidente se esaminiamo i due diversi linguaggi che qui si confrontano: da un lato un impegno
critico che non rinunzia alla elaborazione di organiche strutture
comunicative (e tanto più, quanto più viene rivedendo ﬂ concetto

di arte intesa come bellezza formale), dall’altro una carica polemica esplosiva che traduce il suo «rifiuto dei valori borghesi nel
rifiuto della lingua borghese, riportata a una sorta di vergine grado
zero dal quale dovrebbe essere possibile ricominciare da capo. Si
ripresenta così nei Dadaisti, in forme non molto diverse, la stessa
vocazione utopistica dell‘Espressionismo, destinata a deviare verso
soluzioni tutto sommato astratte l’originaria spinta positiva di rinnovamento. E allora converrà ammettere che anche per questo
verso la ricerca brechtiana si colloca in una prospettiva ben altri—
menti profonda, bruciando in una sintesi nuova codeste suggestioni
(minori).
Sociologia del mondo borghese
Recensendo nel 1927 la Hauxpostille appena fresca di stampa,
e insieme ad essa i drammi Im Dic/eicbt der Städte e Mami ixt
Mann, già noti al pubblico ma apparsi per la prima volta in volume in quello stesso anno, Herbert Ihering scrive: « Brecht
dichtet weder bürgerlich noch antibürgerlich, weder bejahend noch
verneined —— fiìr ihn ist ein Umwandlungsprozeß vollzogen, der
in der Realität kaum angedeutet ist. Er ist kein pathetischer Revo—
lutionär. Er kämpft nicht für, nicht gegen. Er verherrlicht nicht die
Technik, er verneint nicht die Mechanisierung der Zeit. Für ihn ist
sie selbstverständlich. Er lebt in ihr. Für ihn ist sie Grundlage,

Material, Stoff des Schaffens. Eine Umschichtung hat sich bereits
vollzogen. Er ist Revolutionär, weil er in einer schon geänderten
Welt lebt. Seine herrlichen Balladen besangen noch Abenteuer.
Jetzt Wird auch seine Lyrik Darstellung der Arbeit; nicht als Prob" Sul quale cfr. la nostra monograﬁa Bertolt Brecht, Bari 1959, pp. 33 ss.
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lem, sondern als soziale Tatsache. Brechts Lyrik Wie seine Dramen sind anwendbar; sie geben Sachdarstellung, Gebrauchsgehalt.
Sie sind gleichzeitig Kunstwerke, geformt, gestaltet. Sie sind Tat—
sachen, Dokumente. Die Zeit baut an ihnen. Brechts Werk ist

das einzige Beispiel einer Gebrauchs- und Kunstdichmng im
hohen Sinne » ” Il critico teatrale berlinese cui spetta il merito
non piccolo di aver lanciato il giovane autore, scoprendolo con intuito sicuro quando era ancora sconosciuto ai più e poi impo-

nendolo all’attenzione generale mediante il conferimento del (Premio Kleist), individua lucidamente —— in questa pagina — il si—
gnificato di fondo della evoluzione di Brecht dalla prima (scapigliarura) post-espressionista alla conquista di una consapevole prospettiva sociologica. Non a caso proprio in quel medesimo 1927
il drammaturgo d’Augusta pubblicava un articolo — Sollten wir
nicht die Aestbeti/e liquidieren? — in cui 1a « aktive Feindschaft »
tra la sua generazione e « allem Vorangegangenen » non veniva
spiegata con l’alterna vicenda delle mode letterarie e con la pur legittima volontà d’affermazione delle nuove correnti, e nemmeno
con argomenti di natura etico-metafisica, secondo lo schema più

ovvio delle poetiche espressionista, ma in base alla constatazione
_ profondamente diversa — che la drammaturgia contemporanea
non possedeva più un suo « soziologischen Raum », cioè non rispondeva più a effettivi bisogni: (l’eterno appetito di assistere a
un dramma> non poteva infatti essere interpretato nel senso che

il dramma ‘dovesse soddisfare appetiti umani eterﬁi’. A questa
concezione oggi inservibile, in cui si riﬂette il (punto di vista estetico’, bisogna contrapporre (secondo Brecht) nuovi criteri valuta-

tivi non più legati alla dialettica tradizionale di ‘bello’ e di ‘brutto’,
sostanzialmente relativistica, bensì a « Interessen vitaler Art » che

sappiano distinguere fra ciò che è giusto e ciò che invece è falso.
Al di là di codeste prospettive, che pure misurano esattamem
te il cammino percorso da Brecht oltre l’ambiguo orizzonte della
rivolta espressionista, vi è per altro un aspetto del suo discorso
in cui il capovolgimento operativo di tale rivolta appare chiarito
in termini decisivi. « Ohne Furcht, den Niedergang der Mensch‘3 H. hmmm, Von Reinhardt bis Brecht. Vier ]abrzebnle Theater und Film,
vol. H, Berlin 1961, p. 265.
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heit schon in der Aufgabe eines ihrer Appetite sehen zu müssen »,
egli scrive, occorre esser pronti a riconoscere « daß die großen
Shakespearischen Dramen, die Basis unseres Dramas, heute nicht
mehr wirken ». Essi hanno anticipato tre secoli, « in denen das
Individuum sich zum Kapitalisten entwickelte, und sie werden
überwunden nicht durch das, was auf den Kapitalismus folgt, son-

dern durch den Kapitalismus selber » “. E' qui che risulta evidente, forse meglio che altrove, una tappa fondamentale nella parabola ideologica e artistica di Brecht: la sua <antiestetica> non nasce, per un verso, dalla stessa matrice donde provengono le ribellioni millenaristiche dell’Espressionismo e le mistiche ‘clowneries’
dei Dadaisti, fondate sul fifiuto assoluto o suﬂ’utopistica fiducia
di potersi sottrarre alle ferree leggi della storia; e per l’altro la
ricerca dello (spazio sociologico> in cui collocare produttivamente
il suo esercizio letterario presuppone l’integrale presa di coscienza
della situazione reale in cui esso si inscrive, non come semplice
stadio di un astratto e velleitario superamento, bensì in tutta la sua
effettiva e concreta vitalità.
Questo essenziale sviluppo è già implicito, per certi aspetti,

nella prima fase dell’attività di Brecht, in Cui 1a polemica contro
l’abbellimento romantico della vita eroica è il primo passo, anco—
ra incerto e contraddittorio, verso la progettazione di un ‘ordine
nuovo): la ricerca di un senso autentico dell’esistenza si delinea,
intanto, come recupero della dimensione elementare della vitalità.
Ma soprattutto un testo coevo al Leben Eduard: dex Zweiten van
England, e ad esso singolarmente affine per certi motivi tematici e
per alcune esplicite convergenze stilistiche, fa da ponte tra le
contestazioni rivolte all’Espressionismo ancora nell’àmbito di un
clima culturale unitario e il successivo approdo :: una posizione che
dobbiamo riconoscere antitetica. Im Dickicbt der Släa'te (19211924) è un lavoro, benché minore, dj estremo interesse:

1a lingua limpida e asciutta della stesura deﬁnitiva svilup—
pa i toni secchi che qua e là compaiono già nel rifacimento del ‘chronide play>
di Marlowe, anticipando di

parecchi anni tutto un filone della poesia brechtiana;

1a

“ B. BRECHT, Sollten wir nicht die Ästhetik liquidieren?‚ ora in Schriften
zum Theater, I, cit.,_ pp. 95 ss.
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struttura del dialogo e 1a dinamica scenica denunziano la
mano esperta del teatrante, dimostrme che l’autore stava mettendo convenientemente a frutto l’esperienza di ‘Dramaturg’ prima
ai (Kammerspiele) di Monaco (1923), poi al <Deutsches Theater’
di Berlino sotto la guida di Max Reinhardt (1924-1926); il tono

da imparziale resoconto, inﬁne, qualiﬁca il testo sia sul versante
della futura teoria del ‘teàtro epico> (con la sua programmatica
scelta di cadenze narrative che incorniciano l’azione vera e pro—
pria) sia su quello più squisitamente ideologico (la neutralità della
cronaca in luogo della deformazione visionaria della realtà). Tuttavia è specialmente in quest’ultima direzione che Im Dickicbt der
Städte si offre, a chi lo consideri in guisa non superﬁciale, come

un testo chiave per intendere le linee di sviluppo della ricerca
brechtiana. Un testo chiave, vorremmo aggiungere, non tanto in se-

de creativa quanto piuttosto nell’àmbito di una chiarificazione teorica diretta, che l’autore affronta sin dal sintomatico ‘Vorspruch’:

« Sie beﬁnden sich im Jahre 1912 in der Stadt Chicago. Sie
betrachten den unerklärlichen Ringkzmprf zweier Menschen, und
Sie wohnen dem Untergang einer Familie bei, die aus den Savannen
in das Dickicht der großen Stadt gekommen ist. Zerbrechen Sie sich
nicht den Kopf über die Motive dieses Kampfes, sondern beteili—
gen Sie sich an den menschlichen Einsätzen, beurteilen Sie unpar—
teiisch die Kampfform der Gegner und lenken Sie Ihr Interesse
auf das Finish » “. Per questa sua evidente struttura & tesi, e per
il continuo riﬁnite del dialogo su problemi esplicitamente posti
sul tappeto più che ‘vissuti’ attraverso le vicende psicologiche ed

esteriori dei personaggi, il dramma è forse il più astratto di questa singolare stagione del giovane Brecht; ma è poi, per altro verso,
il più concreto nell’indicare i temi di una indagine poetica che
nasce sempre in funzione di una analisi della realtà collettiva (e
forse proprio le prospettive di tale indagine costituiscono, se si
guarda bene, il tema segreto dell’opera).
Ich habe die Tiere beobachtet. Die Liebe, Wärme aus Körpernähe, ist

unsere einzige Gnade in der Finsternis! Aber die Vereinigung der Organe ist
die einzige, sie überbrückt nicht die Entzweiung der Sprache. Dennoch vereinigen
‘5 B. BRECHT, Im Dickicbt der Städte, in Stücke, 1, cit., p. 194.
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sie sich, Wesen zu erzeugen, die ihnen in ihrer trosdosen Vereinzelung bcistehen
möchten. Und die Generationen blicken sich kalt in die Augen. Wenn ihr ein
Schiff vollstopft mit Menschenleibem, daß es birst, es wird eine solche Einsamkeit
in ihm sein, daß sie alle gefrieren [. . .]… ]a, so groß ist d'ie Vereinzelung, daß
es nicht einmal einen Kampf gibt. Der Wald! Von hier kommt die Menschheit.
Haarig, mit Affengebissen, gute Tiere, die zu leben wußten. Alles war so leicht.
Sie zerﬂeischten sich einfach. Ich sehe sie deutlich, wie sie mit zittemdcn
Flanken einander das Weiße im Auge anstierlen, sich in ihre Hälse verbissm,
hinunterrollten, und der Verblutete zwischen den Wurzeln, das war der Besiegte,
und der am meisten niedergeuampelt hatte vom Gehölz, das war der Sieger! “.

In questa battuta così pregnante di significati e di echi l’opera
si configura davvero come lo spartiacque effettivo tra due diversi momenti: la regressione nella sfera della pura animalìtà e del
biologico vegetare, che ancora in Baal possedeva un suo senso
immediatamente polemico di contestazione, qui è già diventata
un mito lontano, il mito — appunto — delle origini della specie;
e la prospettiva storica (su cui Brecht si affaccia con disincantata
freddezza) è quella di un evento enorme e inaudita, la massiﬁca—

zione della società, la quantificazione dei valori prodotti dall’individuo, l’isolamento della persona fatta estranea a se stessa e
agli altri.
Tanta impavida lucidità di sguardo era necessaria per preparare, nel groviglio di ipotesi ed utopie, le fondamenta di un
nuovo discorso sull’uomo. E qui un particolare aspetto della

‘Ieggenda’ di Brecht, che vede nell’amore del Dickicbt un sostan—
ziale esaltatore di codesto processo d’alienazione, facilmente uti—
lizzabile a fini politici totalitarii, contiene indirettamente (in for—
ma mistiﬁcata) un nucleo di verità: l’identificazione della mancanza

di una condanna diretta ed esplicita di tale processo. Senonché è
proprio sul filo di una siffatta (neutralità) soggettiva che maturano, oggettivamente, le ragioni della critica e del giudizio: il ri—
fiuto dei facili ideologismi è in altri termini l’indispensabile pre-

supposto per il recupero dell’ideologia a un più alto livello di
coscienza storica.

Nel dramma di Chicago il reperto sociologico veniva offerto in un contesto non privo di colorature e di atmosfere, legate
45 Ivi, pp. 291-292.
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se non altro al mito dell’America così fiorente durante gli (anni
venti’ e così ricco di suggestioni anche per Brecht. Nella commedia Mann ixt Mann (1924-1926), invece, esso ci è sottoposto —
per così dire — (ìn cultura’, secondo lo schema illustrato dall’in—

termezzo tra l’VIII e il IX quadro:
Herr Bertolt Brecht behauptet: Mann ist Mann.
Und das ist etwas, was jeder behaupten kann.
Aber Herr Bertolt Brecht beweist auch dann
Daß man mit einem Menschen beliebig viel machen kann.

Hier wird heute abend ein Mensch wie ein Auto ummomiert
Ohne daß er irgend etwas dabei verliert.
Dem Mann wird menschlich nähergetreten
Er wird mit Nachdruck, ohne Verdruß gebetm
Sich dem Laufe der Welt schon anzupassen

Und seinen Privatﬁsch schwimmen zu lassen.
Herr Bertolt Brecht hofft, Sie werden den Boden, auf dem Sie

[stehen
Wie Schnee unter Ihren Füßen vergehen sehen

Und werden schon merken bei dem Packer Galy Gay
Daß das Leben auf Erden gefährlich sei “.

In effetti la parabola del mite Galy Gay, scaricatore nella città indiana di Kilkoa, uscito un mattino per andare a comperare
un pesce e trasformato invece in sanguinario soldato di Sua Maestà Britannica, vuol essere non più che il diagramma nudo ed
esatto d’un campo di forze, nel quale l’individuo — lungi dallo
svolgere quella funzione demiurgica che I’Espressionismo gli ave-

va assegnato — appare ridimensionato alla sua concreta misura,
e spinto alquanto ai margini del quadro:
Ich sage Ihnen, Witwe Begbick, von einem weiteren Gesichtspunkt aus ist,
was hier vergeht, ein historisches Ereignis. Denn was geschieht hier? Die
Persönlichkeit wird unter die Lupe genommen, dem Charakterkopf wird

nähetgetreten. & wird dumhgegriﬂen. Die Technik grei£ ein. Am Schraubstock
und am laufenden Band ist der große Mensch und der kleine Mensch schon der
47 B. BRECHT, Mann ist Mann, Berlin 1926, p. 62. Cmne ha rilevato Helge
Hultberg (Die äxlbetiscben Anschauungen Bertolt Brecbtx, cit., p. 85 n.), i quattro
versi inseriti fra il 10° & 1’11° del testo originale (« Und wozu auch immer er
umgebaut wird / In ihm hat man sich nicht gein-t. / Man kann, wenn wir
nicht über ihn wachm / Ihn uns über Nacht auch zum Schlächter machen »)
sono una aggiunta posteriore (cfr. Stücke, II, Berlin 1953, pp. 229-230).
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Stam: nach betrachtet gleich. Die Persönlichkeit! Schon die altem Assyrier,
Witwe Begbick, stellten die Persönlichkeit dar als einen Baum, der sich entfaltet,
So, entfaltet! Dann wird er eben wieder zugefaltet, Witwe Begbick. Was sagt
Kopernikus? Was dreht sich? Die Erde dreht sich. Die Erde, also der Mensch.
Nach Kopemikus. Also daß der Mensch nicht in der Mitte steht. Jetzt schauen

Sie sich das einmal an. Das soll ìn der Mitte stehen? Historisch ist das. Der
Mensch ist gar nichts! Die moderne Wissenschaft hat nachgewiesen, daß alles
relativ ist. Was heißt das? Der Tisch, die Bank, das Wasser, der Schuhlh'ffel,
alles relativ. Sehen Sie mix in die Augen, Witwe Begbick, ein historischer
Augenblick. Der Mensch steht in der Mitte, aber nur relativ 43.

Dovevano trascorrere ancora molti anni prima che Brecht
riuscisse, cominciando col Galilei, a riempire questa nuova mappa
copernicana della società di tensioni e conflitti vitali. Ma intanto,
da un lato, andava mettendo a punto, nella concreta veriﬁca della

sperimentazione scenica, gli strumenti congeniali del suo <teatro
epico) ; e dall’altro la Dreigroscbenoper (1928) e le diverse stesure
di Mabagonny (1927-1929), nate dal felice incontro con l’estro

musicale di Kurt Weill, mentre sigillavano l’affermazione dell’autore su piano europeo, sanzionavano anche ‘la definitiva liquidazione dell’esperienza (Scapiglìata), consegnando all’ironia di un
(happy end> e la residua mitologia del sottoproletariato come spe.
cia antiborghese e le ribellioni di un individualismo anarchico.
In effetti sia nel fortunato rifacimento della Beggar’: Opera
di John Gay, che sviluppa in chiave marxista la tesi proudhonia—
na della proprietà come furto, sia in Mabagonny, che insiste sullo
stesso pedale ma con piü cupa virulenza, ritraducendo il mito del
<vitello d’oro> nei termini del moderno processo dj feticizzazione
del denaro, struttura ideologica e struttura drammaturgica appaiono perfettamente sintonizzate su un modulo di sociologica demistificazione: alla scoperta della reale dinamica che regola i rapporti fra i diversi livelli della società e dei modi in cui da un lato
si riflette nei processi individuali di coscenza e dall’altro si proiet-

ta nelle dimensioni della morale collettiva, corrisponde infatti un

grado di elaborazione delle nuove idee teatrali brechtiane intesa

non tanto a proporre linee radicalmente rivoluzionarie alle forme
” B. BRECHT, Stücke, II, cit., pp. 235-236. E’ il rovesciamento della (centralità’ dell’uomo predicate dagli espressionisti (L. RUBINER, Der Mensch in der
Mille, 1917).
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dello spettacolo, quanto piuttosto a portare all’assurdo il gioco
della ficelle demistiﬁcandola dall’interno. Brecht assume pertanto
il carattere <gastronomico’ dell’opera musicale contemporanea come un dato, nella misura in cui essa assolve cömpiti ben precisi
di natura ideologica, subljmando e neutralizzando in forme di partecipazione passiva quegli ideali che la realtà quotidiana si incarica di tenere costantemente in iscacco: « In der jetzigen Gesell—
schaft ist die alte Oper sozusagen nicht (wegzudenken’. Ihre Illusionen haben gesellschaftlich wichtige Funktionen. Der Rausch
ist unentbehrlich; nichts kann an seine Stelle gesetzt werden.
Nirgends, wenn nicht in der Oper, hat der Mensch die Gelegenheit, ein Mensch zu bleiben! Seine sämtlichen Verstandesfunk-

tionen sind längst zurückgeschraubt auf solche des angstvoﬂen Miß
trauens, der Übervorteilung des anderen,_ der selbstischen Berech-

nung >> ”. Ma d’altro canto la precisa coscienza di codesto rapporto apre la stessa struttura dell’opera culinaria verso un signiﬁcato nuovo: « Mag Mabagonny so kulinarisch sein Wie immer —
eben so kulinarisch wie es sich für eine Oper schickt —, so hat
es doch schon eine gesellschaftsändemde Funktion; es stellt eben
das Kulinarische zur Diskussion, es greift die Gesellschaft an, die

solche Opern benötigt; sozusagen sitzt es noch prächtig auf dem
alten Ast, aber es sägt ihn wenigstens schon (zerstreut oder aus
schlechtem Gewissen) ein wenig an » °°.

La ‘catti—va coscienza’, per riprendere l’immagine di Brecht,
agisce dunque (in virtù di quella convergenza tra ragioni ideologiche e sperimentazione formale cui abbiamo accennato) attra—
verso gli schemi innovatori del <teatro epico’, giunto ad una prima
maturazione teorica negli anni 1926-28. L’instaurazione di una
snodatura narrativa della trama, che permette di imbrigliare gli
effetti ipnotico—emotivi del ‘crescendd drammatico, recupera così
— entro un diverso e 'più complesso ‘tempo’ di fruizione dello spettacolo da parte del pubblico — un solido margine alla presenza
attiva e cosciente delle sue facoltà razionali. Il primo passo verso
il rovesciamento del teatro psicologiconorghese (o ‘aristotelìco’,
4° B. BREG—IT, Anmerkungen zur Oper ‘Aufstieg und Fall der Stadi Malmgomty’, ìn Scbriften zum Thaler, II, Berlin 1963, pp… 124-125.
5“ Ivi, pp. 125-126.

94

Paolo Chiarini

secondo il termine tecnico brechtiano) si compie pertanto attraverso una contrapposizione di valori che, come avverte lo stesso
autore, non tanto indicano « absolute Gegensätze », quanto piut-

tosto << Akzentverschiebungen »:
DRAMATISCHE FORM
DES THEATERS
handelnd
verwickelt den Zuschauer in eine
Bühnenaktion

verbraucht seine Aktivitnt
ermöglicht ihm Gefühle
Erlebnis
Det Zuschauer wird in etwas hineinversetzt
Suggestion
Die Empfindungen werden konservien
Der Zuschauer steht mìttendn'n, mi-

terlebt
Der Mensch als bekannt vorausge—
setzt

Der unveränderliche Mensch
Spannung auf den Ausgang
Eine Szme ﬁir die andere
Wachstum
Geschehen linear
evolutionärc Zwangsläuﬁgkeit
Der Mensch als Fixum
Das Denken bestimmt das Sein
Gefühl

EPISCHIE FORM
DES THEATERS
erzählcnd

macht den Zuschauer zum Betrach—
ter, aber
weckt seine Aktivität
erzwingt von ihm Entscheidungen

Weltbild
er wird gegenübergmetzt
Argument

bis zu Erkenntnissen getrieben
Der Zuschaucr steht gegenüber, stu-

diert
Der Mensch ist
Untersuchung

Gegenstand

der

Der veränderliche und verändemde
Mensch
Spannung auf den Gang
Jede Szene für sich
Montage

in Kurven
Sprünge

'

Der Mensch als Prozeß
Das geseﬂsdmftlìche Sein bestimmt

das Denken
Ratio 51.

La <rivoluzione copernicana’ documentata da Galy Gay nella
commedia Mann ist Mann ha trovato il suo riscontro stilistico in
una nuova tavola dei valori teatrali.
Poesia e ideologia
Nel 1955, in polemica con Friedrich Dürrenmatt che aveva
“ B. BRECHT, Anmerkungen zur Oper ‘Au/xtieg und Fall der Stadt Mahagonny’, in Stücke, III, Berlin 1955, pp. 266-267.
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posto }a questione se, in generale, il mondo di oggi possa essere
rappresentato attraverso il teatro, Brecht scriveva: « Ich kann nicht
sagen, daß die Dramaturgien, die ich aus bestimmten Gründen
nichtaristoteﬁsche nenne, und die dazu gehörende epische Spielwei—
se die Lösung darstellen. Jedoch ist eines klargeworden: Die
heutige Welt ist den heutigen Menschen nur beschreibbar, wenn
sie als eine veränderbare Welt beschrieben wird » ”. Pochi mesi
prima della morte, ma ancora nel pieno della sua straordinaria attività, l’autore riassumeva in questa tesi (nel linguaggio scarno
ed essenziale dei suoi testi teorici) il termine ultimo della propria
ricerca poetica. La quale si inscrive, in effetti, in un arco esempla-

rc e coerente che va dalla presa di coscienza della realtà contemporanea nelle sue concrete dimensioni alla progettazione <orientata’
di ur mtervento attivo dell’arte per contribuire a modificarla. Dal
rilevamento sociologico di codesta realtà (dapprima "nei modi d’una
esplorazione goduta e disincantata insieme dello spazio vitale concesso all’individuo, poi affrontando sempre più direttamente il
problema delle strutture psicologiche ed economiche collettive)
la produzione brechtiana è venuta quasi naturalmente maturandn
verso questo sbocco finale; e il progressivo distacco dalla poetica
della (pietà e del terrore> ” documenta, sul versante specifico del
dramma, la volontà di elaborare nella verifica concreta delle ipotesi una nuova ‘idea del teatro’, idonea a interpretare una condizione umana nell’àmbito della storia e della società che non voglia
rinunziare a fare, per la sua parte, 1a storia e la società, conten—

tandosi semplicemente di subirle. Discende, da questa così circostanziata prospettiva morale, l’ulteriore messa a punto dei mezzi
poetici adeguati ad esprimerla e quindi la proposta (spia, soprattutto negli ultimi tempi, di una parziale insoddisfazione per le
formulazioni precedenti) ”’ di un teatro che ponga l’accento non
solo e non tanto sul lato ‘epico’, quanto soprattutto su quello
<djalettico’: più precisamente, di un teatro che istituisca un rap“ B. BRECHT, Kann die heutige Welt durch Theater wiedergegeben werden?,
ìn Schriften zum Theater, VII, cit., p. 301.
53 In proposito rinviamo il lettore al nostro saggio Arte e impegno. Note
ru ‘” resistibile ascem di Arturo Ui’, in «Angelus Novus », n. 3, primavera
1965, pp. 93 ss.
53’ Cfr. Die Dialektik auf dem Theater, in Schriften zum Theater, VII, cit.,
pp. 223 ss.
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porto dialettico esatto fra 10 scrittore e la realtà, cioè fra il suo
modo di formare e i dati oggettivi assunti come contesto. Il presupposto indispensabile di un’arte che voglia aiutare l’individuo a
vivere in piena e cosciente partecipazione la propria esistenza di

uomo è la sua ‘presa’ reale, la sua capacità di illumjnarla nelle sue
ragioni di fondo. Al teatro della <passione’, che mette paradossalmente capo all"eroe positivo), Brecht contrappone così un teatro
della <demìstificazione’, che si impernia sull"eroe negative): colui il quale (come il Galilei dell’omonimo dramma, che nella sua

stesura del 1954-1956 possiamo considerare senz’altro il <testamento spirituale> dello scrittore) prende coscienza di questa storia
anche quando esce apparentemente sconfitto dall’essersi misurato

con essa.
A così varia e complessa ricchezza di articolazioni estetica
ideologiche l’o'pera dì Brecht giunge, per altro, attraverso una
esperienza che converrà definire, obbiettivamente, dì ‘crisi dottri—
naria’: la fase, cioè, dei cosiddetti <Lehrstiicke’, in cui il rovescia-

mento pedagogico del teatro ‘gastronomico’, nella perentoria radicalità del suo volontarismo politico, mentre rinuncia da un lato
alle suggestive e poeticamente efﬁcaci contestazioni del periodo
(scapigliato’ o alla carica polemica indiretta delle spassionate
analisi sociologiche successive, non attinge ancora dall’altro ld
corposa pienezza della stagione più matura. E’ proprio su questo
ben delimitato gruppo dj testi, redatti negli anni che vanno da]
1929 al 1934, che si è esercitata la risentita e corrosiva polemica
di tanti ‘agiograﬁ alla rovescia’; ed anche qui bisogna tornare ad
ammettere che la (leggenda negativa’ di Brecht contiene un suo
nucleo legittimo, nella misura in cui riflette (seppure in forma
drastica e per più versi mistificata) la constatazione che l’autore
aveva imboccato una strada non praticabile, o comunque priva
—— alla lunga — di sviluppi. Ma bisogna pur dire che se la sua
rigida interpretazione coeva del marxismo, al quale si era accostato
intorno al 1926 e che negli anni successivi studierà con appassionato puntiglio, lo induce alla raffigurazione di conﬂitti visti per
lo più in termini astratti e dottrinarii, e in ogni modo non calati
nel vivo di una efﬁcace caratterizzazione, l’involucro della precettistica di partito ( così tenace, ad esempio, in Die Maßnahme, 1930)
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tende talvolta a spezzarsi sotto la sollecitazione di una dialettica
più concreta (nelle due (opere scolastiche> Der ]asager e Der
Neim'ager, 19291930), € l’alternativa alquanto meccanica di una
contrapposizione ‘manichea’ (ben visibile nel Badener Lehrstück
vom Einverxländnis [1929], che per altro è il resultato d’un
complesso travaglio ideologico, e in Die Horatier und die Kuriatier
[19334934], pura allegoria geometrica del pensiero dialettico)

si rovescia — almeno una volta — in una intuizione di profonda
portata umana (Die Ausnahme und die Regel, 1930, forse il più

bello dei pezzi didattici, nella sua paradossale e dolente poesia).
E soprattutto converrà storicizzare integralmente il nostro discorso
su questa fase particolare della parabola brechtiana, individuando
in essa un passaggio obbligato per intendere nelle sue esatte di—
mensioni la straordinaria sintesi dell’ultimo periodo, in cui si compie quella felice e perfetta fusione tra realtà e fantasia, tra dato
sociologico e sovrano magistero stilistico, che costituisce forse la
cifra più originale e autentica dell’arte di Brecht.
Già nella Heilige ]obzmna der Scblacblbö/e (1929—1931),

una Giovanna d’Arco moderna ambientata fra i mattatoi di Chicago, e in Die Mutter (1930-1932), efficace rifacimento del ro-

manzo di M. Go’rkij, l’analisi della realtà sociale e dei suoi riﬂessi
nelle coscienze individuali abbandona gli schemi precostituiti e
stringe più da presso situazioni concrete, distanziandosi da molti
dei pezzi didattici anche per monumentalità di concezione e vigore
di stile. Ma, se prescindiamo da Die Gewehre der Frau Carrar
(1937), un dramma sulla guerra civile spagnola, e dalle 24 scene
di Furcht und Elend des Dritten Reiches (1934—1938) — due

testi di battaglia politica diretta nei quali Brecht, per ottenere
i] massimo effetto propagandistico, ripiega sui moduli tradizionali
del teatro <aristotelico> e naturalista —‚ converrà riconoscere che

il (teatro epico) tocca la piena maturità in un folto gruppo dj opere
composte fra il 1937 e il 1944: Leben de: Galilei ( 1“ stesura
1937-1939), sulla responsabilità dello scienziato di fronte all’utiliz-

zazione pratica delle sue scoperte; Mutter Courage und ibre Kin—
der (1939), rievocazione di amara e appassionata saggezza della

Guerra dei trent’anni sulla scorta d’un testo narrativo del Grim—
melshausen; Der gute Mensch von Sezuan (1938-1941), parabola
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sottile e problematica sulle possibilità e i limiti della benevolenza
nel mondo contemporaneo diviso in classi; Herr Puntila und sein
Knecht Matti (1940), che di codeste classi illustra la morale in

un grottesco popolareggiante tessuto di sodo umorismo; inﬁne
Der Kaukayixcbe Kreide/eret'x (1943-1944), ammodernamento della

leggenda orientale sul tema della maternità efficacemente e poeticamente rivissuta dall’autore in armonia con le sue concezioni ideologiche e sociali. Per una singolare costellazione, nel periodo del
conflitto più acuto e delle lacerazioni più crudeli che la storia
dell’umanità abbia conosciuto nascono i lavori brechtiani più
duraturi ed <eterni’: non slegati dalle vive ragioni storiche e dalle
suggestioni del presente (basterebbe pensare alla scoperta della
scissione dell’atomo, che suggerì allo scrittore il Galilei, oppure
al motivo della guerra e delle sue radici in Mutter Courage), ma

pur capaci di riproiettaxle in una più lunga durata poetica e umana. Qui, così come pure nelle limpide pagine dei Flüchtlingxgexpräcbe (1940) e in tante liriche coeve di una lucida problemati-

cità, bisogna riconoscere il momento più alto ed esemplare della
lezione di Brecht.
Sarebbe errato credere per altro, come pure da più parti si è
detto, che essi attingano il livello della poesia autentica proprio in
quanto ‘superano’ il momento ideologico e arrivano alla schietta so—
stanza umana delle cose, bruciando le scorie dottrinarie e sconfes—

sando i presupposti teorici (un altro capitolo, e non tra i meno importanti, della (leggenda) di Brecht). Cetto, lavori come Furcbt und
Elend des Dritten Reiches, Die Gewebre der Frau Carrar, Der
au/baltmme Aufstieg des Arturo Ui (1941), Die Gerichte der
Simone Macbard (1941-1943), un’altra Giavanna d’Arco collo-

ca-ta stavolta nella Francia occupata dai nazisti, e Scbweyk im
zweiten Weltkrieg (1942-1944), che si riallaccia allo Schwey/e
di Jaroslav Haäek da lui ridotto per la scena, nel 1927, insieme

a Erwin Piscator, pur contenendo sequenze di notevole impegno

e di suggestiva efficacia restano _ nonostante tutto — prove
decisamente (minori) del drammaturgo d’Augusta, contrappuntando
e variando in chiave più scopertamente ‘a-ttuale’ i testi ‘maggiori’.
Ma per un verso proprio codesta attualità, con le sue esigenze

‘pratiche’ di un intervento operativo immediata nel vivo della lot—
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ta giunta ormai 3 nodi decisivi (la denunzia del terrorismo na-

zista, la guerra civile spagnola, l’appello alla solidarietà contro la
minaccia e poi contro l’aggressione armata di Hitler), depotenzia
1a capacità di scavo e il significato ‘politico’ a lungo termine di
tali prove; e per l’altro esse registrano, talvolta, persino la rinun—
zia strumentale a quel metodo scenico che proprio in quegli anni
era giunto (con il fondamentale saggio Vergnügungxtbeater oder
LebrtbeaterP, 1936) ad una svolta non meno decisiva.
I vertici della ricerca poetica brechtiana coincidono, dunque,

con 1a fase di massimo approfondimento delle sue ragioni ideo—
logiche e di più coerente sviluppo dei suoi supporti toeretici; e
la qualità specifica del linguaggio entro cui essa si viene artico—
lando nasce, organicamente, all’incrocio di codesti convergenti
mteressi. Non a caso la categoria centrale di questo superiore
stadio del (teatro epico> è il cosidetto ‘Verfremdungsteffekf, elaborato a partire dal 1936 sotto lo stimolo dell’incontro con l’attore cinese Mei Lan»Fang e forse anche con le teorie del critico
formalistìco russo Viktor Shklovskij. Deﬁnito da Brecht «eine
Technik, mit der darzustellenden Vorgängen zwischen Menschen
der Stempel des Auffallenden, des der Erklärung Bedürftigen,
nicht Selbstverständlichen, nicht einfach Natürlichen verliehen
werden kann » “, esso è il punto archimedico nel quale s’incontrano, bilanciandosi, la volontà di decifrare il reale nei

suoi effettivi significati e la scelta dei mezzi poetici più adeguati
ad esprimerli: la fantasia non si qualifica nella misura in cui
‘trascende’ i dati materiali, ma s’accende — anzi — proprio al

contatto con essi, svelandone l’autentico volto “.

5‘ B. BRECHT, Die Straßemzene, iu Schriften zum Theater, V, Frankfurt am
Main 1963, p. 79.
” Sul generale signiﬁcato ‘poeticoideologìcv’ del ‘Verfremdungseﬂekt’ si
veda il nostro volume L’avanguardia e la poetica del realismo, cit., pp. 122-123.

Reinhold Grimm ha sostenuto non solo che «die Verfremdung ist der

Schlüsselbegiff seiner [von Brecht] ganzen Theorie », ma altresì che «diese
besondere Form [...], die trotzdem (und selbst gegen Brecbts Willen) stets
aufs neue das Diesseitig—Aktivistische der zu verwirklicheuden Ideologie
durchbricht, den Schlüssel nicht nur zu seiner Dramatik, sondern auch zu
seiner epischen und lyrischen Produktion bildet », onde si potrà legittimamente
concludere: «Die Dichtung Bert Brechts ist als Ver/remdungxdicbtung, seine
Sprache als Verfremdungnpmcbe zu deﬁnieren» (Bertolt Brecht. Die Slruklur
seines Werkes, Nürnberg 1959, pp. 14, 9, 26; e cfr. pp. 21, 72, 77. Si veda
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Nasce, dal condizionarsì reciproco di queste due forze, un nuovo concetto di realismo, sul quale Brecht si è soffermato in un gruppo di importantissimi saggi redatti nel 1938'1939. Nel prime di essi
egli batte con insistenza contro l’equivoco vulgato di considerare
effettivamente realistico—popolare solo quell’arte che sia immediatamente accessibile anche al pubblico più sprovveduto, anche
a quegli strati sociali che per tradizione sono — o erano — più
lontani dalle fonti della cultura. La sua polemica si muove in due
direzioni. Da un Iato egli nega ehe il pubblico popolare sia unicamente disposto a una fruizione (elementare e dimidiata del prodotto artistico: « Ich spreche aus Erfahrung, wenne ich sage: man
braucht Die Angst zu haben, mit kühnen, ungewohnten Dingen
vor das Proletariat zu treten, wenn sie nur mit der Wirklichkeit
zu tun haben. Es wird immer Leute mit Bildung, Kunstkenner,
geben, die sich dazwischendtängen mit einem ‘Das versteht das

Volk nicht’. Aber das Volk schiebt ungeduldig diese Leute beiseite und verständigt sich direkt mit den Künstlern. Es gibt
hochgezüchtetes Zeug, für Klüngel gemacht, um Klüngel zu bilden,
die zweitausendste Umformung des alten Filzhutes, die Paprizierung des alten, in Verwesung übergangenen Stücks Fleisch:
das Proletariat Weist das zurück (‘Sorgen haben die?) mit einem
ungläubigen, eigentlich nachsichtigen Schütteln des Kopfes. Es ist
nicht der Paprika, der da zurückgewiesen Wird, sondern das
verfaulte Fleisch; nicht die zweimusendste Form, sondern der
alte Filz » . Ciò non esclude, dall’altro, che i margini di recupero

— per così dire —-— nel processo di educazione del gusto popolare siano ancora piuttosto ampi e sollecitino anzi, legittimandola
in questa prospettiva, un’opera audace e spregiudicata di speri—
mentazione artistica che non arretri di fronte allo spauracchio
dell’incomprensibilità. « Die Verständlichkeit eines literarischen

Werkes » — egli può quindi concludere — « ist nicht nur gegeben, wenn es genauso geschrieben ist Wie andere Werke, die

verstanden wurden. Auch diese anderen Werke. die verstanden
wurden, wurden nicht immer so geschrieben wie die Werke vor
ihnen. Für ihr Verständnis war etwas getan worden. So müssen
anche M. Kesting, Bertolt Brecht in Selbtzeugninen und Bilddakumenten,
cit., p. 75).
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auch wir etwas für das Verständnis der neuen Werke tun. Es
gibt nicht nur das Vollextümlicbxein, sondern auch das Volle:—
tümlicbwerden » °°.
Di qui discende, in guisa fin troppo evidente, 1a polemica
brechtiana contro l’applicazione burocratica di un’estetica normativa (nella fattispecie, quella del ‘realismo socialisti), contro i

metodi amministrativi nel campo dell’arte: polemica che nello
scritto in questione, e negli altri ad esso coevi, resulta ancora

implicita e quasi suggerita tra le righe (aperta e frontale, invece,
la discussione con Dukäcs), mentre più tardi avrà modo di arti—

colarsi nella complessa pienezza dei suoi motivi. Come in questa esemplare pagina, dettata nel 1953: «Gli esomamenti e
l’astratto progresso sono i nemici più mortali non soltanto della
bellezza ma del buon senso politico. La vita del popolo lavoratore, la lotta della classe operaia per una vita più degna sono
temi bene accetti alle arti. Ma la semplice presenza sulla tela di
operai e contadini ha poco a che vedere con questi temi. L’arte
deve tendere a una larga intelligibilità. Ma 1a società deve allargare la comprensione dell’arte attraverso l’educazione. Le necessità della popolazione devono essere soddisfatte. Ma solo com—
battendo nello stesso tempo contro il suo gusto per la roba di
quart’ordine [...]. Per ragioni amministrative, dati anche i
funzionari a disposizione, è forse più semplice preparare formuIette precise per le opere d’arte: dopo di che l’artista dovrebbe
<soltanto’ adattare i suoi pensieri (o quelli dell’amministrazione?)

alla formula proposta e ‘tutto andrebbe per il megh'o’. Ma in
questo caso la materia vivente che con tanta insistenza ci si
chiede diventerebbe materia vivente per 'bare. L’arte ha regole
proprie. Il realismo nell’ottica socialista è un grande e generale
principio; uno stile personale e un punto di vista individuale non
lo contrastano ma lo aiutano. La campagna antiformalista non
deve essere soltanto considerata un cémpito politico, ma avere un
contenuto politico. Essa fa parte della lotta della classe operaia
per la miglior soluzione dei problemi sociali; ed è per questo che
le soluzioni erronee nell’arte devono essere combattute come
5“ B. BRECHT, Volkstümlicbleeil und Realismus, in «Sinn und Form », a. X

(1958), n. 4, pp. 500 ss.
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fossero soluzioni sociali erronee, e non soltanto errori estetici » ".

E' proprio su questo filone di ricerca (fornendone anzi, in un
certo senso, gli ‘incunaboli’) che si innesta il discorso, avviato in

maniera tanto esplicita da sembrare quasi ovvia, del saggio
Betrachtung der Kunst und Kunst der Betrachtung (1939). Il
quale non ci interessa tanto, qui, per le osservazioni pur acute
e stimolanti che contiene sulla ritrattistica nella scultura, quanto
per quel suo modo (così tipicamente brechtiano, in {ende} di

affrontare un pro‘blema centrale dell’estetica — il concetto di
popolarità, ossia il rapporto fra l’artista e il pubblico al quale si
rivolge —— in guisa semplice ed essenziale, nuda si vorrebbe dire.
« Es ist eine sehr alte und ganz fundamentale Meinung », scrive
Brecht, « daß ein Kunstwerk im Grund auf alle Menschen wirken
müsse, gleichgültig was ihr Alter, ihr Stand, ihre Erziehung sei,
Die Kunst, heißt es, wendet sich nn den Menschen, und es ist

einer ein Mensch, ob er alt oder jung, Kopfarbeiter oder Handarbeiter, gebildet oder ungebildet ist. Und es können deshalb alle
Menschen etwas Künstlerisches ìn sich haben. Aus dieser Meinung
ergibt sich häufig eine ausgesprochene Abneigung gegen soge—
nannte Kommentare zu Kunstwerken, gegen eine Kust, die
allerhand Erklärungen nötig hat und nicht ‘duroh sich selber’
wirken kann. <\Wie’, sagt man, ‘Kunst soll auf uns erst dann

Wirken können, wenn die Gelehrten darüber Vorträge gehalten
haben? Der ” Moses ” des Michelangelo soll uns erst ergreifen,
wenn ein Professor ihn uns erklärt hat?> » ”.
La risposta di Brecht a codesti interrogativi è che, come sa-

rebbe errrato ritenere l’arte una funzione intellettuale accessibile
soltanto a cerchie ristrette di intenditori, così sarebbe del pari
fallace postulare un’arte d’immediata e spontanea comprensibilità,
ed anzi commisurate al grado di quest’ultima la sua grandezza
ed eccellenza poetica. L’arte è cosa tutt’altro che facile a intendersi (: gustarsi nelle sue legittime dimensioni; ma poiché un’autentica popolarità non è quella che banalizza l’arte stessa, bensì
"’ B. BRECHT, in « Neues Deutschland », 12 agosto 1953 (citiamo da ]. Wu.LETT, Bertolt Brecht : x'l mo teatro, trad. it., Milano 1959, p. 299).
“ B. B…, Betracblung der Kunst und Kurz:! der Betracblung. Re—
ﬂexionen über die Parträtleunst in der Bildhauerei, in « Sinn und Form », a. XIII

(1961), na. 5-6, p. 677.
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quella che matura nella cerchia d’un pubblico vasto la disposizione
ad apprezzarla, e poiché questa disposizione esiste, il problema
si configura nei termini d’una <democratizzazione> — per così dire
— dell’assorbimento del prodotto letterario senza avvilime il
livello formale e l’impegno stilistico. « Es gibt viele Künstler
— und m sind das nicht die schlechtesten —‚ die entschlossen
sind, auf keinen Fall nur für [einen] kleinen Kreis von

‘Eingeweihteﬁ Kunst zu machen, die für das ganze Volk schaffen wollen. Das klingt demokratisch, aber meiner Meinung nach
ist es nicht ganz demokratisch. Demokratisch ist es, den ‘kleinen
Kreis der Kenner> zu einem großen Kreis der Kenner zu machen.
Denn die Kunst braucht Kenntnisse. Die Betrachtung der Kunst »
— conclude Brecht, auspicando l’avvento di un pubblico altamente specializzato — « kann nur dann zu Wirkliehem Genuß
führen, wenn es eine Kunst der Betrachtung gibt » “.
E’, questa della specializzazione del pubblico, una vecchia
istanza brechtiana ““, che qui viene ripresa con particolare vigore
e che postula, in colui che fruisce l’opera d’arte, un ripensamento
del processo creativo capace di ripercorrere l’iter attraverso il
quale s’è compiuta la genesi della medesima e necessitante —
quindi — la conoscenza dei principali strumenti di lavoro. Infatti, « wenn man zum Kustgenuß kommen Will, genügt es ja
nie, lediglich das Resultat einer künstlerischen Produktion bequem
und billig konsumieren zu wollen; es ist nötig, sich an der Produktion selbst zu beteiligen, selbst in gewissem Umfang produktiv
zu sein, einen gewissen Aufwand an Phantasie zu treiben, seine

eigene Erfahrung der des Künstlers zuzugesellen oder entgegen—
zuhalten [. . .]. So ist es nötig, die Mühen des Künstlers mitzumachen, in abgekürztem Verfahren, aber doch eingehend »“. Il
motivo segreto che sottende siffatte riﬂessioni, per altro, è « daß
Realismus keine Formsache ist »“. Popolarità e sperimentalismo
5“ Ivi.
“° Vedi, :: progosito del teatro, le Anmerkungen zur ‘Dreigrarcbenoper’,
cit., p. 144 («sehr rasch hätte man so ein Theater voll von Fachleuten, wie

man Sporthallen voll von Fachleuten hat...»).

‘" B. Bucm', Befruchtung der Kunst und Kunst der Beiracbtung. Reﬂexionen über die Porlrilleunxl in der Bildhauerei, cit., p. 678.
" B. Bucn-rr, Weite und Vielfalt der realistischen Schreibweise, cit.
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non saranno allora, per Brecht, due nozioni che si escludano &

vicenda ponendosi in stretta alternativa. Anzi, solo una popolarità che sappia assorbire le esigenze più profonde di una sperimentazione poetica anche audace e avventurosa, è in grado — ai

suoi occhi —— di non tradire le proprie interne finalità, che non
possono mai trovarsi in contrasto con le ragioni dell’arte. Poesia
e ideologia si convertono, veramente, l’una nell’altra "’.

Fra due epoche
Ma, conclusivamente, accadrà di notare che questa tensione

si accende e diviene feconda quando il suo esercizio letterario
presuppone un pubblico ‘borghese’ 62”; quando stimola scelte nell’àmbito d’una fase storica di transizione, caxatterizzata da con-

trasti estremi & non ancora risolti. Da una impostazione del ge—
nere non è obiettivamente legittimo prescindere se non rischiando
un totale fraintendimento del messaggio poetico e umano di
Brecht, il quale ha affrontato una sola volta, con scarso successo,

il tema della classe operaia al potere (Die Tage der Commune,
1948-1949), e forse non a caso, dopo il suo rientro in Germania,

si è dedicato quasi esclusivamente all’attività registica, non scrivendo più nulla per il teatro. Egli è dunque, in un certo senso,
il poeta della preparazione rivoluzionaria, non della rivoluzione
vittoriosa, e la sua parola acquista un signiﬁcato più pieno nei
paesi dove ancora divampano le lotte di classe.
Non sembri anacronistico, allora, quanto ebbe ad affermare

una volta Lion Feuchtwanger, lo scrittore tedesco che sin dal
1919 intuì il precoce talento del giovane autore e lo ebbe poi
compagno durante gli anni dell’esilio statunitense: che, cioè, le
sue opere ci offrono, se così si può dire, « die ersten Gedichte

und die ersten Stücke des Dritten Jahrtausends » “, La formula
"" Giustamente sottolinea Walter Hiuck che «da: eigemlirbe (nämlich zu

provozierende) Publikum Brecbts» è senza dubbio «ein Publikum in der
bürgerlichen Gesellscba/t» (Die Dramaturgie dex späten Brecht, Göttingen

1959, p. 167), secondo il filo di un discorso che avevamo già avviato nella

nostra monografia Bertolt Brecht, cit., p. 32, parlando di un interesse «con—
centrato maggiormente sulla spietata analisi e critica del mondo capitalistico,
mentre minore rilievo acquistano le prospettive del future ordine nuovo ».
“ L. FEUCHTWANGBR, Bertolt Brecht, in « Sinn und Form », a. IX (1957),
nn. 1-3, 1). 108.
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può apparire anche eccessiva: sotto la scorza della metafora avveniristica essa contiene, per altro, un nòcciolo autentico di verità “, che resulta convenientemente illuminato se messo a con-

fronto con una poesia postuma dello stesso Brecht:
Die neuen Zeitalter beginnen nicht auf einmal.
Mein Großvater lebte schon in der_neuen Zeit
Mein Enkel wird wohl noch in der alten leben “5.

E’ proprio l’intreccio di questi umani contrasti che affascina, dunque, lo scrittore. Il quale è poeta che addita la necessità di costruire un mondo profondamente diverso quanto più si
immerge nella realtà drammaticamente contraddittoria del nostro
tempo; e d’altro canto, quanto più mette l’accento su queste contraddizioni, tanto più prepara -— concretamente (: non utopisti-

camente — l’avvento di un <ordine nuovo’. Fuori da questa
alternativa non vi è più per lui — obbiettivamente — ragione
di poesia.

“ E’ quanto sfugge al corrosivo gusto polemico di Cases (che questa volta
lo ha tradito), allorché rimprovera : «qualche entusiasta» di prendere troppo
sul serio la « baulade di Feuchtwanger» ((Prcfazione’ « B. BRECHT, Dialoghi di
profughi, trad. it., Torino 1962, p. 16; poi in Saggi e note di letteratura tedescu,

ivi 1963, p. 204).

“5 B, Buon, ‘Die neuen Zeitalter), in Gedichle, VI, Frankfurt am Main
1964, p. 69.

