PETER HACKS O DELL’ENTUSIASMO DIALETTICO
di LUCIANO ZAGARI

La ﬁgura di Peter Hacks merita, ci sembra, un esame di una

qualche ampìaza, non solo per le innegabili qualità teatrali della
sua opera, ma fome ancor più pemhé attraverso quest’esame è
possibile acquisire un valido punto d’orientamento per chi si proponga di inserire .in una pmspertiva storia:! Hb sviluppo neutrale in
Germania nel corso dell’ultimo quindicennio. Del 1953 è 131 primo

dei ‘pazi teanm-ﬁ” di tinta brechriam del giovane drammaturgo
‘ Puma HACKS, Fünf Stücke, Frankfurt am Main 1965. Alle alue opere
di Peter Hacks faremo riferimento, di volta in volta, nelle note. La più recente
pubblicazione di Hacks è custituitn, a quanto ci risulta, dai modesti Schulm-

Lieder, tratti dalla rielaborazione teatrale, rappresentata nell’aprile 1966 (con
Uta Bimbaum, musiche di Hans Dieter Hosdla, alla Schnurpielscbule di Berlino
Est), di una delle favole, Il ba'bagianni e la principena volante (Der Scbuim
und die ﬂiegende Prinzexsin), ‘geuﬂ'e’ con cui Hacks aveva esordito (« Neue
Deutsche Literatur », XIV [1966], n. 8, pp. 4045). Pet ulteriori dati bibliograﬁci relativi e scritti di e su Hacks, confronta, s. v., Enciclapedia della Spttlucolo.
Non tutte le diverse composizioni di Hacks (teatrali, radiofoniche, televisive e

di teatro per bambini) sono accessibili attraverso la stampa. La fonte bibliograﬁa principale è costituita
!eratur (München 1965). In
CHIARINI, om nel volume la
Roma 1961, pp. 76-80, col

dal volume Handbuch der deutschen Gegenwarlxli»
Italia conosciamo un articolo del 1957 di PAOLO
letteratura tedesca del Novecento. Studi e ricerche,
titolo Appunzi :u Feier Hacks. ITALO Ancarano

CI—nUSANo parla di Hacks nel vol. Il teatro tedesco da Brecht a oggi, Bologna
1964, pp. 219-20. Il mugnaio di Sanssouci è stato tradotto da ETTORE GAIPA
(in «Sipario », XXI (1961), n. 186, pp. 62-76), La leggenda popolare del duca
Ernesto ovvero l'eroe e il suo xeguim, da Emilio Piece in Teatro una, a cura
di LuchNo Common, Torino 1962, pp. 216273, 1964, pp. 219-20. Nella rivista
«Il Menabò di Letteratura» (n. 9 [1966], pp. 45—66) è tradotta una scena di
la battaglia di Lobaxilz a cum di BRUNA BLANCl-u.
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(Hacks è nato ra Breslavia nel 1928), del ’55 il almnoroso passaggio di Hacks da Monaco a Berlino Est quando, ancora in piena
guerra fredda, egli fu uno dei pochi a seguire la via vemo Oriente ’,
opposta a quella di muti altri tedeschi, intelllemmﬁ e no, «postati
del mamismo o, viceversa, maxxisni convinti che lasciavano h

DDR, I-a Repubblica democtauica nedesm, pmpnio per mm fedeli alle Jom idee: e qu-i basterà ricordare un ﬁlosofo come Ernst
Bloch, tm romanziere come Uwe Johnson e un critico letterario
come Hans Mayer.

Oggi questa fuga verso Berlino Est e verso Brecht (che sarebmom), come è noto, l’anno successivo, subito pﬁma della

nivulma tmgherese) ci appaxe mppresentaﬂiva di tutto un modo
ingenuamente, e in fondo scalasîsicamente (eroioo’, di aﬂrontm
non solo la divisione della Germania ma il problema di un’arte

impegnata e mldstica, dì una (nuda’ e univoca rsa in termini
teatrali dello sfruttamento classista, un’arma contrapposta & quella

spedmenmle o intenionizmte di mama occidentale“.

Oggi i termini del problema sono divenuti più oomplàicati.

Nessuno, almeno fra colato che nel mauro tedesco hanno qua]che cosa da dirne, crede più d’avere in tasca La ricetta per curare
turni & melri della società. Non che sia venuto meno l’impegno.
Anzi, proprio mentre in Italia si va teorizzamdo (in quad anni
l"impegno disimpegmto’, nelﬂa Germania fedemle si assiste a

una sempre più smetta fusione di impulsi creativi e politici. Ma
ìltramomodeidogmîhasigmﬁoamlaminunoiaawlmeimmme
dà una precisa realtà esistente con cui sia possibile idtentiﬁcami,
e la nuova generazione“ di drammaturghi (da Weiß, Hochhut

e Graß & Michelsen, Kipphardt e Walser), ha preferito inalbe—

nare piuttosto la bamnﬁem della pmtesta, anche se solo occasionalmente nelle forme più umorose e panadossalzi del team an-

? Per nomi e testi di altri autori passati a Oriente, :: pmdndere dai
(grand? delle generazioni premziste, cfr. ora, per es., Nachrichten an; Deutschland.
Lyrik Prosa Dramalik. Eine Anthologie der neueren DDRAUteratur. Herauxge‚geben und eingeleitet von HILDEGARD BRENNER, Hamburg 1967, importante raccolta di materiali, ispirata —— senza dubbio — a un giudizio troppo ottimistica.
3 Il passaggio a Berlino vuol rappresentare per Hacks, ancor più che una
cesura nella pmpria attività individuale di drammaturgo, una rottura nei riguardi

della concaionc dell’arte come attività in proprio e a favore dell’inserimento nel

processo collettivo dell’attività teatrale in qualità di autore, rielaboratore, teorizzatore e regista. Tanto più grave deve perciò giudicarsi 'lo scacco rappresentato

dalla sorte dei suoi due ultimi drammi stampad, per cui cfr. oltre nel testo.

‘ Non si fa qui questione di date di nascita ma di sumsione di genera-

zioni nell'attività teatrale e nell’atteggiamento di freme ad essa e alla realtà.
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glosassone Con un massimo, a volta a volma, d'i pntbox, di gusto
sperimentale, di sale cronachist‘ico, questi smimaoni hanno preso a

illustrare non pmpn'amcnte la crisi delle loro powziom ideologiche, ma piuttosto 1a problematicità della loro realizzazione o
lta nudità inospite del mondo in cui vivd—‚amo Essi credono anco
ra che ci sia qualche cosa per cui combattere (e da ciò deriva il
pugliapositivo che, ci pare, ‘si nisconmva anche nei più tormentati esperimenti), ma i termini stessi della lotta si mimmo

ad essi ormai in forme così poco ddneaxd che la loro rappresenm—
zime acquista un tono paradossale se non addimirttum ghixflbiz—

zoso: e ‘ne rimangono coinvolti non solo «i valori costituiti ad
Est e ad Ovest, ma anche la funzione di ‘]«antema della verità’

cui pure lil nuovo teatro più che mai aspim.
In questa crisi di sviluppo del teatro più recente ha, senza
dubbio, valore particolarmente sintomatico quel rapporto con
Brecht e &] brechtìsmo che, di là da ogni polemica o esaltazione

ormai smnrie, costituisce oggi un essenziale rì'fenimmto nellla
storia del gusto teatrale del Novecento. Per i nuovi drammaturghi tedeschi, comunque, Brecht non rappmenm più l’unica stella
polare, ma si inserisce ormai in una circolazione europea e mon-

duîale del gusto e delle ideologie. Poco coma — mentre ﬁno a
non molti anni fa sembrava l’essenziale — «andar …do scolasticmnente le tracce di questo o quel precetto o snilema brechttîa—
no come il rapporto fra la rzppresentazione dei valori negativi e

quella dei valori positivi, ‘la variazione e pamdia dli opene del
passato, certi eﬂetti di atrzmiazione (Verfremdung). E’ il punto
di vista che è mutato. Brecht conta soprattutto come surumento
di rottura delle «muraglie della sicurezza dogmatica e ill suo stesso
teatro viene relanivizzato & elemento preparando di una fase
più acre e smaliziam 5.
’ Che l’opera di Brecht venga abbassata, snaturandola, a irrigidito precetto
stilistico, è quanto lamenta MANFRED WEKWERTH: « Insomma il metodo seguito
da Brecht per liberare il teatro dall’irrigidìmento estetico e consentirgli di conservare la mutevolena necessaria a rappresentare i mutamenti, viene era ridotto
all’angustia di uno stile ». (« Kurz: Brechts Methode, das Theater von ästhe.
ﬁscher Starte zu befreien, um a für die Darstellung von Verändenmgen selbst
veränderlich zu halten, Wild als Stil festgenageh. Bredn Wurde zum BrechtStil») (Verfremden wir die Leine Brechtﬂ, in Wie spielen wir nun Brerbl.
Beiträge von ]. KAISER, P. PALYI'ZSCH und M. WEKWERTH, in « Theater heute »,
1965, n. 1, pp. 57-76 [qui p. 64] e n. 2, p. 50). La constatazione è esatta ma
il regista del ‘Berliner Ensemble non si accorge di avere a che fare con un
processo naturale e irreversibile e certo non limitato al caso di Brecht.

Peter Hack; o dell'entusiasmo dialettica

275

Ma c’è un rischio i'm questo vomicoso succedersi di fasi:
proprio chi tenga presente &’ampiezza di respiro acquisiva" — sia

pure a prezzo di equivoci e di non poco disordine — dal teatro

nin lingua tedesca degli ulmimissimi anni, può soggiacate alla
tenmazione di liquidare come superata tuum la produzione che
— put risalendo ad amd recentissimi — denumzia la sua apmtenenza a un’atmosfera ideologico—poliﬁca e di gusto ormai lon—
tana da noi. E’ una tentazione assai forte ma, a lasoiarvisi …due,

si ﬁnirebbe col ridurre il contatto con la cultura e l’amte dei

nostri giorni a un gioco di sempre nuove iconoclasuie. Si tratterà
mvece di tentare di «inseme \in una prospettiva storica anche
quelle produzioni che ﬁno a poco fa erano semplicemente "attuali
e che ora — per così dire fra le nostre maui —— vengono acquistando i contorna dn um fase, esteticamente riuscim o no, ma
comunque ormai conclusa. E’ il momento sempre terribile, ma
in fondo affascinante, in cui una forma arrismico—axlnmale cessa

di possedere la cieca necessità che em sembrata competetle per
un istante, in quanto possibilc {orma estetica di un certo momento
storico (una forma che in questo senso si può solo accettare o
zespingere) e ricade nel passato dove non rappresenta altro che
una tra le tanne possibilità concepibih'. Ede a questo punto che
ha veramente inizio l’opera duello stomco, volta a miscoprire il
senso (positivo o negativo) anche di ciò che si presenta armato
al gusto e alla menùalità attuali.
E’ questo i-l caso, ormai, di certo teatro svizzero: e pensiamo

in particolare a Friedrich Dürrenmatt, ul cui acido moralismo e ü‘a
cui disponibilità (in fondo provinciaîe) ai più diversi modelli di

rottura, già oggi si rivelano condizioma-ui — assai più di quanto

potesse apparire dieci anni fa — da un’atmosfera d’attesa pﬁva
dvi veni sbocchi.

Ed è il caso anche del teatro di Peter Hacks. Questa ﬁgura
(che comunque non possiede cento ﬂ formano dd un Dünrenmatt)

si presta con parnicolare valore probatorio @ illustrare sviluppi e
conclusioni della fase del puro brechuismo, proprio perché esso

si realizza in lui ancora in termini d’i um cordiale grottesco alla
** Tale oonstazione non implica di per se’ necessariamente un positivo giudizio di valore. D’altra parte, l’inevitabile provvisorietà di un simile giudizio su
produzioni ancora legate al magma del nostro stesso presente, se può comportare
abbagli anche gravi, non costituisce un alibi che ci liberi dalla necessità di
interpretare momento pe: momento — magari polemicamente — questi che
sono poi gli sviluppi eﬁettivi della nosm attuale Cultura.
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cui base è un manicheismo estremamente disinvolto: e certo,

dalla prospettiva odierna, esso può appari'xe addirimnu preistorico. Son consuntivi, s’intende, sempre provvisori perché nulla
impedisce di ipotizzate um nuova partenza di Hacks, su basi
diverse. Anzi, le ultime due pièces pubblicate (Le preoccupazioni
e il potere, Moritz Tamow, non più drammi di snmchemmento
statico come i primi quattm, ma drammi socialisti positivi),
autorizzano a supporre che il giovane drammaturgo aspiri, appunto, a sviluppare una seconda fase della propria attività. Ma i
risultati, tutto sommato infelici, di questi due drammi ci impediscono dì precorrere criticamente l’eventuale futuro.
II
Il vem interesse delle prime quattro pièce; di Hacks consiste nella dimosnmzione di oiö che un talento senza dubbio
notevole ’ ha saputo trarre partendo, come da un dato di fatto
ormai acquisito, dal teatro epico d‘i smascheramento. I quattro
drammi storici “ seguono indubbiamente le (mne di Bmcht nell’assunto di smascherare le classi dominanti e il loro brutale

cbmimio ammantato di false vesti glomose (La leggenda popolare
del duca Ems! ovvero 1’eroe e il suo seguito '), la loro super-

snizione (Inaugurazione dell'era indiana “’), lo sfruttamento che
esse esercimno sui deboli (La battaglia di Lobositz u) e inﬁne ]a
loro ipocrisia (Il mugnaio di Sanxsouci 12). Del mm, a dimostrare

lo yiﬂacdanre inﬂusso bredmiano basterà pensare a quella che
7 anche se sembra esagerato dire con HANs-ALBERT WALTER che nessun
drammamrgo vivente di lingua tedesca sia paragonabile a Peter Hacks (Ein Dmmaliker und Sein Vorbild, in « Frankfurter Hefte », XXX [1966], n. 1, pp. 57—60,
qui p. 57).
” Non più di un cenno merita la Storia di un vecchio vedovo nell‘arma
1637 (Gexrbicbte eine: allen Williber: im ]abre 1637). Questo radiodramma,
pubblicato in «Sinn und Form », VIII (1956), n… 2, pp. 239-254, con Brecht
ancora membro della redazione, non è che un iusipido rimasticamento di Madre
Coraggio, aggiunlavi qualche goccia, opportunamente conciata, del quattrocentesco contrasto fra il Villano di Boemia e la Morte, il tutto secondo la tecnica
delle ‘stazioni’ esemplari che, ovviamente, devono servire non a scopi ediﬁcanti

ma anzi a demistiﬁcare una società basata sul culto del nudo proﬁtto.

9 Das Volksbucb vom Herzog Ems! oder: Der Held und sein Gefolge, 1953.
“’ Eröﬁnung des indischen Zeitnlterr, 1954.
“ Die Schlacht bei Loboritz, 1955.
12 Der Müller von Sansmuci, 1958.
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pure, come vedremo, rimane l’opera migliore di Hacks, Inaugurazione dell’era indiana. Colombo raggiunge, e vi torneremo, una
sua ﬁsionomia drammatim originale, ma inizialmente si

come una replica appetm vamiata, e .penoiö in fondo inutile, del
Galilei brechnìano, a somiglianza del quale annuncia il mondo

nuovo e insieme lo compromette con le proprie commddizitmi,
di carattere solo in apparenza soggettivo, ma in sostanza dovute

a precisi motivi storici. Nell’Ìnsieme, però, a noi sembra che la

critica non sia andata oltre simili pur giuste constatazioni, rinun-

ziando a porsi il vero problema interpretanivo. Né |In pubblica-

zione im un um'uoo volume dei cinque <pezzi .tmtrali’, awenum
nel 1965, sembra aver favorito un deciso passo avanti. Ohm
gli articoli citati in nota, il contributo più nuovo lo dobbiamo,
paradossalmente, al noto critico irrazionalista Werner Vordtn'ede “ che ha maso in rﬂlievo certe costanti stilisuiche nel team)
di Hacks, in una interpreùazîome pmgrammanicameme astonica.
In stealtà, chi voglia tentare una pnima sistemazione di questo

teatro dovrà partire — non foss’altm polemicamente — proprio

da queste pagine. Soprattutto ha ragione Votdmìede quando
osserva che a Hacks fa difetto lla « maligna moralità » che dava
il tono all’Opera dissacrauvice di Brecht. Anche il]. dmmmamrgo
di Augusta, beninteso, si è preoccupato soprattutto di smasche-

rare gl-i idali del falso idealismo sbandierato dagli sﬁruttatorzì:

ma, nella sua opera, a questo processo distruttivo corrisponde la
tensione che sorge dall'ansia della creazione di un mondo n-uovo.

In questa tensione si rivela, anche se solo implicitamente“,

‘3 WE… VORDTRIEDE, Unvenm'igen zum marxisziscben Klischee in «Merkur», XX (1966), n. 6, pp. 586589.
“ La aida è orumi concorde nell’individuare nel <marxisrno negative)
(cfr. già PAom CHIARINI, Bertolt Brecht, Bari 1959, pp. 29-34 e tutto il cap. V, e
ora Ipotesi per Brecbl in « Studi Germamci », N. S., IV [1966], n. 1, pp. 94—104)

la molla più profonda dell’open: hrechriana. Vale però -la pena di proporre

all’indagine anche un ﬁlone brechtiano (positivo’, più mediato & sporadico ma
non meno autentico. Va chiarito che questi valori positivi si incarnano in ﬁgure
drammaticamente riuscite non sul piano dell’attualità o della realtà immediata,
ma anzi su quello di una ‘veritä’ favolosa, ai limiti (coscientemente calcalati da
Brecht) di una colossale semplicità rappresentativa di carattere ‘ediﬁcante’.
All’esempio più alto, la Kamin di Madre Coraggio, si è avvicinato SERGIO LUPI
(Tre raggi yu Brecht, Mihno 1966, pp. 197-209) con umana simpatia e nel—
l’ambito di una interpretazione bredniana ia cui complessa e documentata coe-

renza risulta stimolante anche per chi abbia un’immagine più (terrestre e beﬂarda

di Brecht. Ne] nostro contato vanno inoltre ricurdati alcuni [msi del Cerchio
dt gem) del Cuamm (i ‘duettî’ fra Grusche e il soldato, certi commenti dei
musici e del cnmore) in cui, per altro, è l’aplicita presenza di una prospettiva
attuale e positiva (il prologo di argomento attuale, che mute giustiﬁcate reazioni
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una nuova tavola d-i valori da mi risulta .in deﬁnitiva condizionata
la distruzione dei vecchi valori. Secondo Vordtpiede tale tensione
è viceversa assente in Hacks, per il quale tutto si ridmvrebbe al
gusto clownesoo della mascherata o — se così si potesse dire —
dena ‘smascherata’ ﬁne a se stessa. Per Hacks, cioè, non conte-

rebbe la sua idealità «marxista, ma una duplice categoria puramente
estetica: l’inventiva verbale e la novata tezm—ale. Tale duplice
elemento non conﬁnato —— come in Bmcht — nella funzione di
strumento demistiﬁwtorio, costituirebbe adda'rittua'a la sostanza

e il ﬁne ultimo del dramma stesso.
Che cosa c’è di positivo in questa interpretazione? Non certo
il gioco ormai scontato che consiste nel ricercare, propnio in un
poeta così (impegnarci l’elemento gmmitamen’te disimpegnato e
quasi estetîzzante; positiva è semmai l’esigenza di valumre &]
brechtisrno di Hacks non sulla falsariga della poetica dello stesso
Brecht, ma all’interno della posizione nuova di Hacks, anche se
poi Vordtriede, attestandosi a tategorie puramente formali, arriva
a ]:iquidavme il brechrt-ismo come un fenomeno quasi d’accatto. A
noi, al contrario, sembra proprio che quel brechtismo scia spia
essenziale di un fenomeno più vasto, la cui comprensione ci
sembra necessania per collocare Hacks 'in una prospettiva storica
oggi per noi interessante. Sotto questa angolazione, cioè, il
brechri—smo di Hacks si rivela quale uno deghi elementi — certo
il più evidente — di muro un humus ideologico rispondente al
ﬁlone che va sotto il nome dJi <reallismo sodalism’ o meglio di
‘umanaimo marxista’, secondo l’accezione che a mle termine è

stata data in tutto il marxismo postbellico. E’ una formula usata
oggi in Occidente solo con una cautela che conﬁna con lo scenzi—
cismo m-a che nella DDR ha pieno corso e in particolare xl’ha avuto

negli anni 1953-1962, cioè nel periodo più importante per ln
produzione di Hacks ”. Di là (ìa-111€ polemiche, spasso più che
ha sempre suscitato sul piano estetico) & permettere pexSino al corrosivo Brecht
di evocare un favoloso mondo di ‘poesia’. Al di fuori di questa singolare
dialettica fra positività, attualità e tono favolistico, concordiamo nel giudizio
che vede nelle ﬁgure più attuali e più (positive> il ﬁlone più debole delle creazioni brechtiane.
“ Esemplare è rimasta, per ]a nostra cultura, La praia di posizione di CESARE
CASES, Alcune vicende e problemi della cultura nella RDT, in «Nuovi Argo—
menti », 1958, n. 34, pp. 1-49 (e poi nel volume Saggi e note di lelteralura
tedesca, Torino 1963, pp. 93-138). Su almni recenti sviluppi di tali vicende
informa ora ROBERTO RIZZO, Letlwratura e partito nella RDT. Una nuove generazione, una nuova satira, in «Il Ponte », XXIII (1967), n. 3, pp. 375-389.
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giustiﬁcate. oggi possiamo riconoscere che questa (parola d’ordine>
dell’umanesimo marxista ha mppresentato, per tuttu una generazione di intelìlettuali, non solo la formula della loro attività in

nome della lotta di classe, ma ancor più 1a formula della loro
fede nel valore liberatorio della verità. La verità ‘umaryisnioa’
— nei casi s’intende, in cui non è stata abbassata a pmla di
moda o a paravento di interessi o d'i paure privane o di gruppo —
voleva avere cioè il valore di virtù smascheratxice delle ipocrisie

del pamto e di quelle di una società che al passato pretende dä
rimanere ancora abbaxbìcata, ma armer più voleva rappresen…
la pmspettiva di una nuova società libera da ptegiudrizi, basata

su principi razionali, tali da permettere il pieno sviluppo del-

l’umanità. E’ il ﬁlone che, sin connmsto con quello smorioisnico

(che è poi il più diffuso in Italia), potremmo dmamare l’ala iﬂllu-

minisnioa del movimento marxista. Per altri intellettuali, però, a
un certo punto è entrata in cnisi proprio quella concezione dell’umanesimo, posta al vaglio di quanto fm allora realizzato dai
regdmì che al marxismo si richiamano. Per Hacks, al commﬁo,
almeno sulla base delle opere ﬁnora pubbkicate, non si può dire
che ciò sia avvenuto. Questa shrgolmdtà si spiega, ci sembra, col
particolare timbro della sua posizione ideologica. Quam disce-

polo di Brecht ha rim sostanza accetmro mie concetto peculiare di

mnamesimo e di ram'onalismo come un verbo già deﬁnim e consacrato 16; si è bensì sforzato: come vedremo, di aggiungere nuovi
corollari, ma ciò che per lui sembra contate più di tanto è, certo,
la carica d’entusi-asmo demisnirﬁcatcmio con lm quale egli riesce &
vivete quel <verbo> e che in effetti è all'origine delia sua cleazime

drammatica. E questo è il motivo per cui da lezione btechtiana,

di là dalle fastidiose imitazioni esteriori, doveva riuscire così unile
al drammaturgo più giovane e alla sua prodamazione millenaristica di un’umanità rrazionale. Hacks è venuto a tzrovarsi in mano,

"‘ «Nel nostro secolo ci sono stati ﬁnora due tipici indìnzzi drammatici,
quello di Brecht e quello dell'assurdo. GLi (assurdi) rinunziano a ogni conoscenza
del mondo, Brecht le sacriﬁca ogni cosa. Dal punto di vista della scienza gli
(assurdi) hanno tono e Brecht ha ragione; dal punto di vista del dramma
hanno torto l’uno e gli altri». (Die Form ixt dax Politikum, in « Theater heute»
1965, Jahresheft, pp. 72-73). In sostanza a noi pare che la novità programma ca
di Hacks sia molto meno nuova di quanto egli ci vorrebbe {nr credere e si
ricolleghi in realtà strettamente alla fase di ‘disgelo’ del Brecht mature che hn
riscoperto il carattere ‘divertente’ del teatro dopo il periodo più rigidamente
‘didattìeo’ (Vergnﬁgungstbealer oder Lebrlbeaier del 1936 e Kleine; Organen
für dax Tbeater del 1948, ora in Schriften zum Theater, Frankfurt am Main, III,

1963, pp. 51%5; VII, 1964, pp. 5-67).

“_.—nr.
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iu panema, uno smumento drammatico che già dal suo creatore
em stato unﬂxìzzato per smascherare il disvalore sotto gli orpelﬂm
(: per mentere .in luce il valore autentico sorto gli stracci (quam
è infatti l’interpremzione, alquanto semplicisîica, che Hacks
sembra dare di Breda). E’ bensì vero che di recente Hacks si
è distanziato da quello che ha chiamato l’atteggiamenno puramente
scientiﬁco di Brecht, in nome di un’elaborazione più liberammte
‘formale’ della realtà “. Ma, come vedremo, ciò che in concreto
" Da questa impostazione discende il continuo pericolo, per Hacks, di cadere

nel puro e semplice conformismo. Questa è anche l'accusa contenuta nell’Oﬂener

Brief art Peter Hack:, la lettera aperta con cui HANS MAGNUS ENZENSBEnel—zk
ha condannato l’atteggiamento provocatorio assunto dal drammaturgo orientale
a proposito del primo romanzo di Uwe Johnson, le Mulmaßungen iiber Jakob
(ora nel volume Einzelheiten, Frankfurt am Main 1962, pp. 208-212). A pre—
scindere dal caso particolare, è senza dubbio di grande intersse, per meglio
comprendere il senso della posizione ideologica di Hacks, tenue e riscomm
quella di Enzensberget: il poeta e pubblicista bavarese rappresenta infatti l'esempio più vivo di intellettuale ‘radicale’ che ha cercato di collocarsi fra le due
Germania in um posizione che non vuol ssere di neutm equidistanza (come
potrebbe far pensare, per mpio, il fatto che egli viva in Norvegia) ma di
autonoma collaborazione ‘polemim’. Enzensberger ha elaborato tutto un pro—
gramma d‘azione ideologico puntuale (cfr. la rivista «Kursbuch» e la oollma
«Summlung Insel »). Questn posizione politicamente impegnata non comporta
però una concezione altrettanto immediatamente ‘impegnsta’ della letteratura.
Anzi Enzensberger riﬁuta l’impegno contenutistico (sempre manipolabìle @ ﬁni
di potere) e — per non rinunciare alla possibilità di incidere sulla realtà amavuso la letteratura — elabora un valore di verità (valore ‘storiogxaﬁco’, secondo

la sua terminologia) che è legato solo alla portata (sociologia) del linguaggio

staso: la parola del poeta, proprio in quanto autonoma risposta alle sollec1tazioni della società in cui egli vive, non può che essere protesta contro ciò che
è cristallizmto in forme di potere e, anche se parla di una pietra o di un albero,

vive analogicamente della tensione del mondo da cui sorge. II tentativo non ha

certo, raggiunto ancora una chiarezza assoluta. Anzi numerose aﬂermazioni
appaiono discutibili, anche se sempre colgono almeno un aspetto del problema
reale: così il primato riconosciuto alla concretezza (storiograﬁca) individualizzame
dell’arte rispetto ali’asuattezza tipizzante della riccstruzione storica, la radicale
affermazione del carattere cosmopolita della lettera… moderna, la polemica,
pur Spesso incisiva, contro il concetto stesso di avanguardia, e soprattutto la
pretesa di conquistare la propria autonomia respingendo le präe di posizione
ideologiche generali in favore delle singole ‘quätioni di dettaglio> (dr. l’introduzione di Enzensberger al numero di «Menabò» cit. alla nota 1 e il volume
Einzelheiten, parsi»: e patticolarmente pp. 255-272, 290315, 334—353). Proprio

la set:: di concretezza di quanto generoso intelleuuale non "mquadrato’ denuncia
u limite ineliminabile di astrattczza radica'leggiame di un simile tentativo. Ma

questo è un prazo che in Germania non è evidentemente possibile riﬁutarsi
di pagare, pena l’appeayemenl verso le strutture costituite. Si tratta di una

(fuga in avanti> e anche le sue innegabili ma feconde contraddizioni possono

meglio illuminare la sostanziale staticità di una posizione, put non priva di
interesse, come quella tanto diversa di Hacks. Proprio in Italia la portam del
tentativo di Enzensberger è appena subito chiara, come risulta dalla presentazione di FRANCO Fomm (in mkc alla traduzione di Landessprache, in « L’Eu-
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intende Hacks rimane ancorato ai singoli insegmmnamì d'i Brecht.
Da questa solida base d’appoggio che, pur nella mutata atmosfera

poﬁtieo—cnﬂtu-rale, viene gamamim daH’amcoraggio a Brecht, sarà

poi eventualmente possibile mentare delle prudenti sortite. Questa
sosnanziale dipendenza appare chiara, come vedremo, dalle prime
quam!) pie‘ces, in cui Hacks ha concmtrato la sua carica dram—
mamica sul gioco fra appartenne e realtà di un’azione storica. Non
si trama della ricostruzione di un autonomo divenire storico, ma

di un brechtziano e barocco “ exemplum di smaschemmento. Primadiavtivareadeese,cunverràperòpamiwedaunaltto tipodi
composizione in cui tale impostazione e dipendenza è più evidente, più allo stato puro. Alludiamo alle rielaborazimri sceniche
di cui Hacks si compiace attingendo, sulle orme del In…, ai
modelli più vari, da An'stofane a Heinrich Leopold Wagner, da

John Gay a Meilhac e Halévy “’. Su questi ultimi due, più recenti
rifacimenti avremo occasione di tornare in altro contesto. Qui con-

verrà accennare ai due primi esemplan‘ pubblicati, che denunciano
chiaramente il peso dell’imjtazione brechtiana e rivelano ben
pochi segni di un’elaborazione originale. Ricorderemo appena
la Pace che rimane su_-un gratuito piano verbale e‚che vede ﬂ
komm amistofaneo, così ricco dd succhi lirici, lealistioi e tenden-

ziosi, «appiattinsi a un livello addirittura fr…ivdsmiolo dì tmppo facile
anticonformismo. Più complesso è l’impegno delﬂ’alrtro miîacimento, Die Kindermò'rderin di H. L. Wagner, che però, proprio per
questo, ﬁnisce col portare all’asmdo il metodo brecht'iano della
variazione—parodia. Sarà comunque opportuno (sami… un
’

da vicino l’impostazione di questo rifacimento (:le cui fasi abbrac-

ciano ben quattro anni, dal 1959 al 1963) perche' è più produttivo
ropa Letteraria », V [1964], n. 25, pp. 22—25) e dagli studi di PAOLO CHIARINI
(la satira e l’idillio, in «Angelus Novus », I [1964], n. 1, pp. 34—44) e di
LADXSLAO Mx'n'NER (Haru Magnus Enzemberger, in «Belfagot », XXI [1966] »
n. 1, pp. 43-56).
“ Più che di baroorx) sarà il caso di parlare per Hacks di certo gustO
teamle che discende anche dal barocco, il gusto del tmtro popolare dell’età
Biedermeier (Cfr. KLAUS VòLxx-Ln, Drama und Dramaturgie in der DDR, nel
volume Theater binler dem eisernen Vorhang. Mit Beiträgen van ]ACEK
Pnümmc, Hmm KERSTEN, WOLFGANG KnAus, STEPHAN VAJnA, KLAUS VÖLKER
und Pump? WOLFF-W1NDEGG, Basel, 1964, pp. 6087) (Theater unserer Zeit,
Bd. 6). Quad legami (che altri ha messo in rilievo anche per diversi autori
contemporanei, per es. Dürrenmatt), vengono più volte sottolineati dallo stesso
Hacks, che del resto si era laureato con una dissertazione sul team) del Bie-

dermeier.

"' PETER HACKS, Zwei Bearbcitungen. Der Frieden. Die Kindermò‘rderin,
Frankfurt a, M. 1963. Per gli ultimi due rifacimenti, cfr. nota 40.
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misurare i pericoli del brechnismo scolastico cui aocennavamo
pmpxrio .in un campo, quello delle rielaborazioni, che è nomiamente essenziale per il teanro ‘epico’. Del resto quam rielabora—
zione di un dramma del periodo dello Sturm und Drang aveva 'un
precedente immediato in Der Hofmeister dii Lenz che Brecht
aveva rielaborato e portato sulnle scem- nel 1950. Hacks ha creduto

di poter ottenere un analogo risultato ideologico—stﬂjsuioo, appli-

cando, nel suo uifacimento, "l"iden-nioa tecnica ‘epioa’. Acutamen—te
Hacks si è reso conto 2“ che in Wagner prevale una coscienza
puramente sociale (cioè non di classi ma di ceti, Stände) e ad essa

ha voluto sostituire un’esplicita Enea politica da cui risultasse
con chiarezza perché la borghaia tedesca non potasse, nell’ultimo
terzo del Settecento, assumere un deciso atteggiamento di rottura
nei riguardi delle struttme burocraricofeudali. Per colorire mm
tale situazione, priva di ogni possibilità di catarsi o, più sempìi—
cememe, di ogni via d’uscita, Hacks ha trasformato 1a tragedia
(Trauerspiel) in tragicommedia (Lust— und Trauerxpiel): l’onda

del sentimento non viene smorzata ma viene a costituire un inin—
terremo falsato in rum il testo rifatto; 'le vittime non devono

più suscitare semplice compassione perché esse stesse si rivelano
cieche cozlvluboravrici al 10m ‘destino’ di dolore. Hasenpoth, lo

Jago o meglio il Meﬁstofele ai cui intrighi si deve il mancato
matrimonio fra la ﬁglia del bescaio e il tenente Gtöm'ngseck,
non è per Hacks meno malvagio che :i-n Wagner, ma è insieme
l’unico fm i personaggi cui sia chiara 'la logica del sistema sociale,
all’interno del quale — ﬁnché non -si abbia il coraggio di mettere
in discussione il sistema stesso — ogni mazione puramente soggentiva nisulterà velleitaria e sennimentale. Chi abbia p…,
tanto per fare un esempio, l’analﬁai che fa Hans Mayer “ dei
criteri con cui Brecht ha rielaborato Lenz, vedztä che Hacks si è

limitato ad applicare a Wagner, uno per uno, gli stasi procedi—

menni brecht'iani elencati du Mayer. Hacks può essere stato forse
f‘uorviato anche dal‘l’impressime di aver, comunque, un asso nella
manica, tale da garantirgli una sua autonomia rispetto al maestro.
Per verfremden, estranriare la favola, Hacks infatti fa ricorso,

con sommo virtuosismo, allo staso Wagner e cioè alla melabora—
zione che costui presentò nel 1779 col nitolo Evcben Humbrecbl
oder Ihr Mütter, merkt’x Euch (Evcben Humbrecbt avvera Ma2" Brief an einen Dramalurgen, in Zwei Bearbeitungen cit., pp. 145—147.
“ HANS MAYER, Bertolt Brecht und die Trading”, Pfullingen 1961,
pp. 55-59.
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drz' tenetevc‘lo per detto)- per ovviare con un ﬁnale accomodante
alle reazioni suscitate dalla credazìone originale. Quella di Hacks
però è una semplice ﬁnezza tecnica che non può celare la disparità dei punti di partenza. II Precettore di Lenz è infatti un testo

geniale, ricco di stratiﬁcazioni e di fermenti. Brecht, nel modificarne l’impostazione (con iumegabile ambivmio ﬁlologico), ha per
alnro innestato, nel potente e inconfmxìibile organismo di Lenz,

una linfa diversa che, ben lungi dal—l’isterﬂirlo, ne ha semmai esalta—
to la novità ". I'l pregio maggiore dell’Infanticida settecentesca ccm-

siste, invece, nel saper rendere con robusta bravura teatrale la leoiné

dello Sturm und Drang 23: um volm distrutta la sua immedia-

tezza, rimane, quindi, bén poco. Che cos’è in sostanza Die Kinder-

möra'erin? Una tragedia borghese in cui è in primo piano l’analisi

della struttura sociale (xtù'ndiscb), volta a scopi non rivoluzionari

ma soggettivi e semmai moraleggi—mti. Ciò che conta, d'a un punto
di vista drammatico, è l’interesse per la soffocante atmosfera del

milieu da cui scaturisce per contrasto — ma senza oam'rsi — il

senso di un assoluto valore umano a carattere puramente istintivo
ed esplosivamente vitalistico. I'l turgore patetico (o senﬁiment‘ale)
opposto a ogni distanza ‘epioa’, dl taglio realistico () quasi veristico,
il tono <geniale’, mo possibilità topiche dell’epoca. In Wagner
esse sd presentano in un part'icolm rimpasto che proporremo di
chiamare mimetismo ständiscb e che corrisponde a una pesante,
puntuale scoperta di una situazione reale di soffocata esplosivdtà.
Mettere i-n primo piano il ‘sensd politdcoddeologivoo del dramma,
una volta eliminata quell’atmosfera soffocata ed esplosiva insieme
in cui sta la sua novità, signiﬁca distruggerlo perche’ esso, di là

dai valori generici di leoiné, non è abbastanza robusto da leggere

all’operazione di innesto. Anche la (trovata’ di Hacks, e cioè

l’utilizzazione del rifacimento dello stesso Wagner per passare
dal tono tragico a quello tragicomico, non solo non è originale “ ma si risolve, a noi pare, in mm decisiva debolezza.

” LADISLAO errNEn giudica tale rifacimento «una cosa sorprendente-

mente nuova », «la più perﬁda e tragica negazione del prometeismo stürmeriano » (Storia della letteratura tedm'a dal Pielixma al Romanticixma (1700—1820),

Torino 1964, p. 431).

23 Ciò è da intendere nel senso più letterale. Come è noto, in un passo
del XIV libro di Poesia e verilè GOETHE accusa H. L. Wagner, che aveva ascoltato le sue anticipazioni sul dramma di Margherita, di avergli rubato l’idea

(Aus meinem Leben Dichtung und Wabrbeil, Artemis Ausgabe, vol. X, Zürich

1948, pp. 658659).
“ Già BRECHT, nel sonetto Über da: bürgerliche Trauerspiel «Der Hafmeixler» uan Lenz, contrapponeva alla tragicità lenziana, propria di una socxetà
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Così infatti va perduta la possibilità di enucleare il carattere
problematico del ribellismo dello Sturm und Drang. L’aﬂioscia—
mento tragico del nuovo ﬁnale sarà stato dettato a Wagner,
senza dubbio, da considerazioni pratiche ma in sostanza a noi

sembra costituire solo un esempio particolarmente grossolano
dell’incapacità dello Sturm di tenere ﬁno in fondo un certo
piano ideologico-stﬂistico “. Solo cercando di enucleare il senso
drammatico di questa incapacità sarebbe stato possibile — è
solo un’ipotesi che aﬂacciamo — ‘distanziare’ l’azione drammatica di Wagner ricavandone un dramma insieme ‘veochio’ e
modemo. Ma sarebbe stato necasario partire dall’interno, non
dall’esterno.
Enucleata così :la debolezza fondamentale di questo ‘brechni—
smo passive’, ci siamo sgombemti il campo per illustrare -i risultati,
in parte non trascurabile, diversi e migliori, che Hacks raggiunge
nei suoi drammi originali e in parnicolare nei primi quattro, quelli
(storici). Benﬁmeso, anche questi sono, «naturalmente, rielaborazioni di un testo, di un locus communis, di un aneddoto, come è

buona regola nel teatro epico. Ma qui il peso dell‘imitazîone non
è schiacciante 0, per essere più mami, conseme a Hacks non la
pienezza di un’impostazione organica ma certo numerosi effetti
drammatici.
Converrä riconoscere, inizialmente, che la possibilità stili-

stica più clamorosa e più frequente — ma non certo essenziale —
è propnìo quella su cui, dal punto di vista formalvisﬂco, aveva atti—

rato l’attenzione Vord'triede, e cioè da capacità di xdsolvere ln
lezione dell’exemplum storico dn una girandola di effetti di trascinante ricchaza linguistica (: scenica. Il punto di dissenso, rinrretrata, la commedia del francese Beaumarchais (Gedichte, IV, Frankfurt am
Main 1961, p. 164). Le prese di posizione di Brecht sul dramma di Lenz sono
raccolte in Schriften zum Tbeaier, VI, Frankfurt am Main, 1964, pp. 249-290.
25 E’ questo un punto essenziale per giudicare la collocazione dello Sturm
und Drang in una situazione storica ed espressiva di esplosività soffocata che
non sempre ammette una soluzione dtastim, una linea unitaria ﬁno in fondo,
ma spesso spinge i poeti a cenare le più diverse scorciatoie. E’ questo, ci
sembra, il senso unitario di tanti ben noti fenomeni che caratterizzano questa
produzione: l’opera viene bruscamente lasciata in trance o viceversa si assiste
a un capovolgimento di segno (dalla tragedia alla -parodia o alla farsa) o a uno
slittamento di piani (dal piano (assoluto) e cioè universalmente umano o leg—
gendario & quello minutamente realistico). Goethe ha più di una volta vagheg»
giato una soluzione ispirata non al rigore di una conmpposizione diﬂlettim ma
alla staticità di una coesistenza indiﬁerenziam: ed è il tipo di soluzione che per

un attimo sorride « Lotte nel Werther e che Goethe ci impone nel ﬁnale primo
di Stella.
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spetto alla tesi di Vordtriede, riguarda nammalmente la funzione
drammatica che a tali effemj converrà {riconoscere. Faremo l'esempio del Mugnaio di Sanssouci che nel complesso è una pièce
superﬁciale, ma in cui è compresa una delle scale più irresistibiﬂﬁ
di questo teatro. A-lludn'amo alla doppia, impagabile scena tra Federico II, ﬂ despota che si vuol dimostrate sottomesso alle leggi
del suo preteso stato di diritto, e il mugnaio, vittima del sopruso
e poco convinto virndn'ce delle pmprie buone ragioni. Hacks fa
tesoro dell’effettoepico dello straniamento insegnato dn Btecht

per rompere ogm verosimiglianza e sezioxmre e poi mcomporne,
sotto gli occhi dello spettatore, quelle due ﬁgure consacrate, in
Germania, d-a duecent’anm' dì apologetica prussiana e poi mette

in moto il meccanismo, lo fa incappare e ﬁnalmente — fra con-

tinui strappi e sforzi _— 'lo porta alla sua parodistica e parossistica
mem. Orbene, «tutto ciò non ha, în Hacks, valore chi sia pur sfre-

nato divertissement ma risponde alla coscienza sicura ed entusiasuàea di aver colto —— a differenza dei permaggi snessì e della
coscienza storica consolidata — il vero senso di quell’episodio
del pmsato. Lo sforzo dialettico con cui in Mutter Courage o nel
Galilei Brecht ordiva la trama in cui incapsulare ìvl‘senso reale
del passato e insieme del prämte, è in Hacks ormai scontato.
Al suo posto subentra la consapevolezza di aver a (Esposizione
una chiave dialettica capace di aprire qualunque serratura. La
stessa libertà con cui Hacks ddspone delle componenti e delie
risultanti ideologiche del metodo dialetnico ﬁnisce quindi, in scene

come quella tra Federico e il mugnaio, cdl dare al quadro della
realtà passata un andamento meccanico di felicissima rigidità ben
più che manicuettisnica. Anche nella Leggenda popolare del Duca
Ernesto è 'in quesm direzione che va cercato il vero senso dmmmatico deﬂ’esorbìtante e non sempre snringmte colonismo. Hacks
illumina con cruda luce marionetuistirca, «nella scena dell’uccello
Roc, il sacriﬁcio del contadino Wetzel a favore del duca Ernesto:
Wetzel smaschera lucidamente l’ipoonisìa dell’etica del sacriﬁcio

@ binario unico che il duca cerca di imporghi, eppure sa che non

potrà fare a meno di cadere nella ünappola che gli vien tesa, più

che dwlrl’imbroglvio dello sfruttatore, dalla sua stessa coscienza

(alienata’ du' sfruttato che ha la schiavitù ormai nel sangue. Dall’imnzìtà (ﬁ questa consapevolezza Hacks deriva inmegabﬂmente
eﬂemi di felice teatralità.
Ma c’è un’altra possibilità drammatica in Hacks, più rara

ma tale da incidere assai più profondamente sulla compagine
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— di solito non più che epigonazlmente piacevole — delle sue
pièces, Si tratta di singoli momenni dello sv—iluppo dmmmam'oo
in cui Ja storia-spettacolo rivela, come in un risvolto, una prospetniva ﬁnalmente umana e dialettica insieme: non si tratta,

namnahnenﬁe, du' un’aspirazione senrimmùale e neanche di un’or-

ganica capacità, come quella di cui abbiamo pamlato per Brecht,

di coinvolgene l’intera creazione dranunatim in un serrato sviluppo dialettico, ma piuttosto di un approfondimento dialettico
tutto pumuale. Dei tentanivi rim questo senso si possono indicare — nonostante qualche tocco di maniera — neﬂ’iddllio ﬁna il
soldato Ulrich Braeker e la contadina Regina im La battaglia di
Lobositz 2° e nel colloquio fra Colombo e Isabeﬂa, cosciente
qumt’ultima delle commaddizimﬁ e insieme delle ﬁmzione del
suo ruolo di regina. Ma più complesso Momente e più alto
drammaticamente è il caso del ﬁnale di questo stesso dramma.
Abbiamo già accennato che la ﬁgura di Colombo anche ‘troppo
risente, nella sua dmpostazime di eme allo stsso tempo posiuivo e negative, del Gabidei brechtisano. Profondamente nuova è
però la amdusﬁone del dramma. La scena deﬂ’annnutinamento
sulla « Sama Maria » e 10 scontato tripudio del « Terra! Terra! »
ﬁnale sono preceduti, nel penultimo quadro, da u.:n sogno profe—
tico di Colombo che, a questo punto dell’azione, ha appena ottenuto dalla regina Isabella l’dncaﬁco agognato. L’eroe sogna 'l’arr-ivo alle Indie che però gli si vien rivelando come squallido af—
fermarsi di un ancor più spietato sfruttamento dell’uomo sull’uomo". Un brechniano di seconda mano avrebbe sfruttato la
violazione, neld—a scena, della normale successione temporale

dexnisbiﬁcane :: posteriori Ja ﬁgura di Colombo. Irn tal modo l’alcognaﬁco trionfo ﬁnale avrebbe costituito un’anche tmppo calcolata
dissonanza per lo spettatore che in ‘ameprima’ ha già appreso di

che lagrime grandi e di che mugue quell'apparmte mvionfo. Ma
Hacks, se ha imparato la lezione dlìaletnìoa brechü'mm ﬁno a
2“ Hacks attinge alla Lebensgeschichte und natùrlicbe Ebenlbeuer des Almen
Mumie: im Tackenbwg di ULRICH BRÄIGR, ora nota anche in Italia grazie alla
traduzione parziale pubblicata da Aum…) Sum (Roma 1945 col titolo Il
pover’uomo di Todeenburg e Trieste 1960 col titolo Il povero Uli).
27 Negativo, su questo salto dal realismo a un « irreale Sme », è invece

il giudizio di H.-A. WALTER, art. cit., p. 58. K. Vin… giudica al contrario che

questa (trovata) generi una «produttiva distanza nei riguardi del lido ﬁne»
(art. cit., p. 62)… Un cenno positivo sulla ﬁgura di Colombo anche in Aunsm
RENm, La Ielleratum nella Germania Orientale in A. R., Scrittori nuaw' di lingua
tedesca, Roma 1962, pp. 40-41.
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saperla m'durre 'in termini quasi doi catechismo 28 , propn'o in
vàttù di questa certezza cabechi‘stica è tin guado, al momento opportuno, di tenere ben sunetne 'le briglie di turni e due i puledri
dena biga dialettica. Per l’autore, Colombo non è certo 111 mistico
eroe e santo tradito dall'rincomprensione dei contemporanei di
cui parlano poeti e musicisti decadenti (a conﬁndare da Claudel—
Milhaud), ma non è neanche il falso mistico di cui convenga

smascherare do pseudoddealrismo. Colombo non è solo uomo d’azio—
ne ma è annuncia… di venità, anche se ﬁnora ha agito ciecamente. E ora, dopo l'illuminazione famasuioa del sogno, ha
acquistato una nuova, dialeunica saggezza umana. L’era indiana,

l’era della caccia aLl’oro si rivela, certo, l’opposto di quell’età
della ragione che Colombo vorrebbe instaurare: ma, nonostante
rum, sarà pur sempre un’età nuova. Chi si Iu'ﬁutasse dii favorirne
l'avvento, prmdendone @ pretesto le conmdddzîicmn', in realtà

ribmﬁrebbe l’etemitä della fase storica precedente, non meno
negativa. Soprattutto però verrebbe a chiudersi in tal modo ia

porta a queH’evoluzione successiva che sboccherà in un’epoca
veramente nuova in cui ai dotti, per aver mordente sulla realtà,

« sarà sufﬁciente » — come dice Colombo — « essere ragione-

voli ». Qui le quinte barocche della storia come pum spettacolo
‘memplare’ si spalancano per un attimo su un mondo che Hacks

sa e vuole sapere tutto pieno e positivo. Siamo a una fase estrema

che esaspera e ritorce in un certo senso il dialeruidsmo di Brecht.

Quesni, con 'la domanda ‘dzidattdoa> dueﬂ’epilogo da' L’anima buona

di Sezum, lasciava allo spennatote il compito di rispondere all" terrogauivo sul modo in cui superare [l’appamme imprilità

metaﬁsìeadifareilbenesenzache quesrositmmutiinrmle.

Ed era, appunto, anche questa, una dommda ‘didatuìca’ perché
la risposta non poteva essere che una, quella politica voluta da
Brecht, ma qui in Hacks la misposta è addirittura incorporata nel
dmnuna con effetti, più che pumamente dialettici, dialetnici e mii-

lmarist-ici insieme, colorifni di una saggezza non pniva di pathos.
E’ una posizione, se si vuole, più povera di respim drammatico
che non queﬂa di Brecht e, soprattutto, è una posizione che tende

” «L’opera tratta di una rivoluzione che non è l’ultima. In quanto mme
di una rivoluzione è un’opera gradevole. In quanto non tratta dell’ultima rivo—
luzione, è sgradevole. Trattando però comunque di una rivaluziane, tratta impli-

dtamente anche dell’ultima rivoluzione. In questo senso l’opera risulta in ultima

istanza gradevole », come dice lo stesso Hacks nello scolastico stile dei suoi
auto-commmti.
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ad munirsi _rur place, perché la saggezza facilmente sconﬁna nello
scolastilclsmo. Ma qui, nella prospemz‘ìva di pomata generale che
Hacks sa tracciate nei quadri ﬁnali dell’Era indiana, il respiro
drammamco—pateuicoe ancora ricco, e Ja sua realizzazione postula
veramente una viva circolazione con — e olﬁre — il modelle
brechdzmo. Non sarà quindi un caso se propnio in questa scena
nisulta più immediata — ma non servile —1’eco di quel capolavoro della Ernica dii Brecht che è A1" posten” ”, …la poesia in cui il
poeta di Augusta nìesce —- per altro con ben divema sobrietà
stilistica —— @ evocare un mondo nuovo: un mondo in cui ne:—
suna oscurità dei tempi renderà debole e disumano, come oggi è
inevitabile, persino chì dell’umanità (« Freundlichkeit »!) si è

fatto l’ideale del proprio agire.
III

La precarietà dell’equilibrio drammsmico raggiunto da Hacks
risulta però chiara dai successivi sviluppi del suo team. Il dramma di demistiﬁcaz'ìone stomìoa ha dato, ormai, quello che poteva
dare e rischia @. ogni istante di cadere nel dmammone o, viceversa,

nella farsa. Ma la vera ambizione di Hacks, come del resto di
gran parte degli aìtnì automi dmmmamici dﬂHﬂ DDR è di passare
dal dramma negative a quello positivo, dallo smascheramento del
passato alla collaborazione nell’ediﬁcazione del piemme “°. Ma
a tal ﬁne questi automi, e im particolare Hacks, hanno creduto di
potersi servite di una scorciatoia. Quella piattaforma consolidata

e irrigidita di umanesimo, che era Stam ancora sufﬁciente a strap—
pare delie concrete mtuizioni dialettico—dmmmaniche, doveva ora

venir utilizzata, senza un vero ripensamento, anche per l’interpretazione e rappresentazione del divemire di un mondo positivo.
Questo giudizio può suonare troppo dmsnico di fronte agli sforzi
di nimovamenm postbmchtimo di cui son documento, per restare
a Hacks, & più recenti scriîmi tecnici che già abbiamo citato. In
”An die Nacbgeborenen, in Gedichte, IV, Frankfurt am Main

pp. 143-145.

1961,

30 E’ noto che già Brecht aveva tentato, senza riuscirvi, di rappresentare
drammaticamente la realtà dei paesi socialisti. Per i tentativi della generazione
più recente cfr. Ia cit. introduzione della BRENNER che propone del fenomeno
un’interpretazione sociologia quanto mai positiva (p. 9 ss.).

F——‘
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particolare, mln Saggio sul teatro di domani “, Hacks insiste nel

dire che nellla futura società comunista « Le conmraddizionri non

sono più quelle fra volpe e gallo, sono superabﬂli in termini di

evoluzione » “. E continua: « Se oggi quindi paﬂliamo di dassicità proletaria [...], con queste due parole espnimi-amo il fatto
che l’anﬂichiss-ima, aperta ferita ﬁnalmente è sanata, l’età pleistu
nica dello sfruttamento è chiusa » “. L’ambizione sambbe di offrire

il risvolto positivo di quelìa d&aletbica che abbiamo individuato
nella battuta ﬁnale di Colombo, con l’affermarsi di un’arte nuovamente ‘ingenua’, nuovamente Classica. Mn dl discorso di Hacks,

messe alla prova dei fami, si fa generico, anche perché, come ‘lui
stesso osserva, il punto è di parlare del team) di domani niuscendo
però a {awe veramente e validamente quello dh. oggi. E le nuove
ambizioni non si concremno im forme davvero dàvetse da quelle
ormai tradizionali dello smasche-ramento il quale però nella nuova
fase ﬁnisce col perdere il suo ptmgiglione: 'lo smascheramento non
rappresenta più infami, come nei du‘ammi ‘storioi’, un valore deﬁrrinivo ma solo il pmsaggio verso una fase più 341141 e sostanzialmente posimiva. E proprio qui -le forze si rivelano inadeguate e
più pesante si fa l’involontamìo tributo al conformismo ufﬁciale
(e diciamo hlvolontaﬁo perché Hacks non cerca e non uova com‘
‘

premione ufﬁciale, come dimostra la condarma che, sia pure vin
forme diverse, hanno subito sulla scena glxi ulmmi &ue suoi drmmi). Di elä dalle immani, sta il fatto che, nonostante ogni vel-

„
‘

leità, l’ancoraggio alle formule diventa, semmai, più pesante. Il
Brecht cui ora si fa appelko è quello più disscuﬂibﬂe, quello del
prologo colchosìano al Cerchio di gesso del Caucam, di cui in

nota abbiamo affermato l’importanza strutturale all’interno di
.

quel dramma ma che corno neesuno potrebbe tentare di nivalutare
-i-n nome di inesistenti meriti poetici. LL peso di questo <realismo
positivo’ è parnìcolarmeme evridmte im Le preoccupazioni e il
potere (Die Sorgen und die Macht). E’ 1a storia del contrasto di
interessi fra due fabbnilche rin una società socialista. In prima istan—
za .il dramma dovrebbe smascherare 111 troppo facile :imnismo dei
31 Versuch über das Tbeaterxtück von
Brenner, pp. 190202 (la prima pubblicazione,
32 «Die Widersprüche sind nicht mehr
sie sind auf evolutionäre Weise sufhebbar »,

p. 201.

morgen, nella cit. antologia della
in ceco, risale al 1960).
die zwischen Füchsin und Hahn,
nella dt. antologia della Brenner,

" «Wenn wir also heute von prolemrischer Klassik reden [...], dann
drücken wir mit diesen zwei Worten aus, daß die klaﬂende, malte Wunde

geheilt ist, das prähistorische Zeitalter der Ausbeutung abgeschlossen » (iui, p. 202).

'
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marxisti superﬁciali e dimosnraxe che anche sulla via del socia—
lismo non mancano ri connrasui. Hacks non ha difﬁcoltà ad eifermane che queste fasi intermedie — proprio perché wli — non
possono non riuscire, prese um per una, ben diverse se non
addirinmra opposte aldo spim'm della futura società senza classi.
La tesi vera della Comedia è però — ‘in seconda istanza — 'la
dlimostmzione che quei amnmsni, proprio perché ci si trova ora
in una società socialjsm, non hanno carattem radicale e, come

abbiamo visto dagli sonitui tecnici, non compmmettono la possibillità du' far niaﬂ-iorare, a un certo momento, «la msoosta aumennicità umana. Come è noto, questo parve alle autorità di Benlaino

Est un gioco troppo sottile e la critica, per quanto dialettizzata,
fu giudicata troppo pericolosa “. In realtà \il pericolo, artistic:—
mente e ideologicanmte, è ben alm): e cioè che la carica (iì md]lenaristico entusiasmo razionalisti'co, in cui abbiamo individuato

la molla più profonda dall’arte autenuìca pur se ‘sommaria’ dti
Hacks, si esaurisca nella rinunzia aprioxﬁstﬁoa a quella libertà dello
sguardo dissacmbore che era alla base della sua verve dmmman'ca.
Non solo, quindi, «la modestia dei risultati artistici, ma pro-

prio il legame fra impostazione ideologica e realizzazione stilistim
rendono opportuno, per questo e per fil dmnma successivo, una
analisi concentrata, piuttosto che sulle debolezze dello smile, sul—
I’dsreriﬁrsi del nucleo ideologico. Nel caso del Moritz Taxxow 35,

per altro, l’impianto risulta più complesso. L’ambizione drammatica è anche maggiore: l’azione ‘si svolge nel ’45, quando il crollo
del nazismo porta ai primi estremistici tentativi di fondare delle
comunità comunistiche che però non hanno alcuna radice nella
realtà eﬂetruaìe. Perciò ri funzi… del partito liquideracrmo i
tentativi di colderniviuaxre le terre e ptefeni'ranno 1a soluzione moderata, di cui pur riconoscono la provvisorietà, consistente nella

dvì-sm‘ibuzime delle terre ai singoli conmdrìm Il giudizio sull’impostazione del dlmmma varia a seconda che vi si veda una parabola
pmpagan‘distica volta a esaltare, in deﬁnin'va, l’infalddbilàtà delie
dleoìsìmlni più conﬁraddﬁtmrie del- parnito solo perché prese dal

partito “ o che vi si veda invece la capacità di umrdseze in ﬁgum—
3‘ Notizie nell'insieme equilibrate su tali vicende nell’art, cit. dì SCHÖFER.
“ Moritz Taxxow (ﬁnito nel 1961) in « Theater heute », 1965, n. 2, pp. 52-68.
" MARIANNE KESTING, Palitixcbe Romantik. Zu einem neuen Stück von
Peter Hack:, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung », 18 febbraio 1965. Della
stessa KESTING cfr. già Panorama de: zeitgenänixcben Theater:. 50 literarische
Pnrträlx, München 1962, pp. 239-242.

&
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zioni sfaccetnate 'la connaddlivtorm nealtà che conmmddìstingue
anche 111 divenire di un movdmmto comunista ". A noi quam
sembrano elogi o r-improvem fuom luogo. La pecuhmitàdel Tarsow
rispetto adlahsm drammapositivo sm nel fatto che maso non
è tratteggiata una società miaﬁsrta, sia pure in ﬁeri, ma il momento del trapasso dal caos del tragico tramonto impenivalfistﬁco
alla novità, ancora tutta da fare, del mondo nuovo. Lo sforzo di
Hacks è di rendere drammaticamente il senso acme, temestre, di
questo nascere del comum'smo che avviene non in astratto, se-

‘

condo le prescrizioni dei [manuali, ma nella mnmaddiﬂoﬁa pecu-

‘

Baritä di una determinata simazione storica, e dì liusdire nello

stesso tempo & illuminare :il senso di qusto travaglio vim funzione
della nuova mavola di valori che sarà possibile ricavate solo alla
ﬁne dell’esperienza storica. Allora ogm arto acqm'sterä, secondo
Hacks, il suo senso deﬁnitivo !in quanto si msem'sca o meno in
quel quadro ﬁnale. Un giuduzio complessivo sull’ambizioso pm-

getto non è facile, anche perché, come ci informa lo smo Hacks,

la redazime snampata è da considerare :mmm provvisom ”. Fin
d’ora ci sembra però si poma dire che il tentativo è fallito:

quam ddelenridîà a posteriori, in cui viceversa il risultato deﬁ-

nitivo è scontato in partenza, non è in gmdo di assicurate quello
che dovrebbe essere il nìsvolto nuovo di un’arte ormai esaurita
nella sua parte polemica, e cioè la capacità di tornare & pr…
l’uomo intero sulla scena, integro nonostante o attraverso i suoi
errori e 'le sue contraddazioxü. Un esame stﬂistico minuto porreb-

be merteme u'n luce 111 peso dei più ovvi stdllemi brechniani (dall’adozione del classico giambo come neﬂ’Arturo Ui, alla […senza d-i
toni di ume… e positiva grossolauità come nel Punh'la, al

senso di una contraddittoria carica pmgtwsiva nelle masse ancora
1

.

non ‘ﬂlumimrte’ come nel Giorni della Comune o nella Santa
Giovanna dei macelli). C’è in questo Hacks l’ambizione di creare

uno spettacolo (totale) con gli strumenti tecnici più vramì che, oltre
quelli hmmm già indicati, coinvolgono la madlizicme popolare,
il cabaret, la parodia (ccm accenni da Notte di Valpurga e da Atta

[‘

Troll) e che si rivelano _— come è smo osservato — ﬁn nella

j

distorta cimzione del dramma d’anime goethìano e ﬁn dal nome
del protagonista Tassow, che è un Tasso oﬁentale. Ne deriva
però una spropomione fra i mezzi impiegati e l’effettiva tensione
“ E. Scnönan, art. cit.
35 In « Theater heute », 1965, n. 2, p. 3.
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che uroppo presto si »abùenvua 111 forme placate e pacata “. Secondo
l’…segnmnento dd Brecht, Hacks tema di rmdete in strutture

(comiche’ e anzi dn parte buﬂonache un dramma che in lui però
non è più la ‘traged‘ia dello sﬁruutamento dell‘uomo sull’uomo, ma
vorrebbe essere un vero e proprio dramma storico—psioologico.
Hacks cioè aspira a creare l’urto teatrale ﬁm persomggi che riescono o non riescono a inserirsi in un nuovo processo storico

appena ai suoi confusi inizi ma che comunque Hacks giudica, nella
sua tendenza fondamentale, positivo. Ma è proprio nel modo di
trattare il personaggio che si manifesta Lla cnisi del teatro di
Hacks. Eghi era parato dalla dissoluzione del personaggio consa—

orata ìn tama palme del teatro moderno e che 1.1 team) ‘epico’ ha
a suo modo portato avanti e insieme delimlitmo. Sulla scia, appunto, di Bnecht, Hacks, nei suoi drammi stonici, aveva uentato in

sostanza una 1 ' le nimmruzìone del personaggio come grumo
cromatico d’eﬁetﬁ e nucleo di paradossahtà smaschemtrice. Più
complessa l’ambizione dei drammi <5001111151113 ma anche più ninfelrice u'zl risultato. Hacks aspira ormai a mare a una ﬁguram'one a
tutto tondo del pmsomggio, @. farne till centro di una reve di relazioni stonico-àalct'uìche e insieme individualmente umane. Ma è
proprio qui che Hacks dimostra nei fatti di non disporre ancora
di un linguaggio drammanico adegußmmmte nuovo. Vorremmo
39 La BRENNER (ndl’ìuuoduzione cit., pp. 9, 10, 13) basa invece 1'1 suo
giudizio positivo sull’asserim ‘capacità’, in Hacks, di individuare attivamente i
problemi della nuova fase socialista. Molto più tiepido il giudizio del critico
orientale MANFRED Nössm (Probleme einer Utopie. Zur Urnuﬁü/mmg von Peter
Hacks" Komödie «Moritz Tamm)» an der Berliner Volksbühne, m «Theater
der Zeit », Di [1965], n. 22, pp. 11-14). La constatazione di un prematuro ap—
piattini dello spunto drammatico si trasforma pet Nössig nel rimprovero rivolto
a Hacks di aver trattato come commedia il drammatico contrasto fra utopia e
realtà in una società che si avvia vem il socialismo. ll tentativo di Hacks di
rendere l’ambivalcnza dell’utopista Tassow non viene, evidentemente, presa sul
serio. Ma più che questa incomprensione da parte del critico di stretta osservanza
ulbrichtiana sarà interessante un’altra constatazione: Nössig isola cioè arbitrariamente (in termini di rimprovero) quelio stesso elemente che anche secondo il
critico irrazionalista Vordtriede costituiva la caratteusrjca saliente del teatro di
Hacks (pet Voxdu-iede, naturalmente, in termini di 10de):e cioè quelle che luno
chiama comicità e l’altro gusto gratuito dell’inventiva e deI-La trovata! La recenussima prima rappresentazione nella Repubblica federale (Wuppertal 27 febbraio
1967) ha dato luogo a giudizi disparati: dalla stroncatum a ﬁrma di JOHANNES
JAcom in «Die Zeit» del 3 mano e dall’accusa di disotganicità di Eo PLUNxEN
in «Die Welt» del 28 febbraio ﬁno all’apprezzamento per l’ironia «: autoironia

da parte di G. R. nella «Frankfurter Allgemeine Zeitung» dello stesso giorno
e all’individuazione di una dialettica fra marxismo e sentimento nella recensione
di HANS SCHWAB-FELISCH nella « Süddeutsche Zeitung» del 1° marzo.
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azzardare a questo punto un accostamento peregrino che però
può forse servire & illuminante la situazione. Come Verdi utilizzò
la forma stüistzica del vomllizzo, ﬁno ad allora limitata a puri scopri
effettislzici, per rendete :il dramma psicologico di Violetta, così
Hackshaceroatodiumhzzare'lateonicadelgwntesoopercrmre
il nuovo personaggio "serlo dcl dmamma sodaldsta. Lo spunto
ponrebbednséeesereﬁecondo,mav=ieneuﬁhzzatodaHacksancota

con scolastica mancanza di disinvoltura ”. Sarà comunque leale
‘0 Assai maggiore è ]a disinvoltura con cui Hacks si muove in questa direzione nelle sue più recenti rielaborazioni di drammi del passato: Polly oder Die
Bamille am Bluewater Creek (dalla Polly di John Gay) e Die Jcböne Helena
dall’omonimo libretto di Meilhac e Halévy (tutte e due nel volume Stücke nach
Stücken, Bearbeitungen 2‚ Frankfurt am Main 1965). A prima vista, a dire il
vero, tutti e due i testi rivelano dei limiti ben precisi. Per es. Polly a la _bauaglia
del Bluewater Creek appare frutto di un momento particolarmente spinto del
brechusmo di Hacks che si compiace di rifare proprio la Polly di John Gay (e
cioè la meno fortunata continuazione settecemmca di quella Beggar’x opera che
nel Novecento deve al btechtiano rifacimento nella Dreigmscbenoper la sua rinnovata popolarità mondiale). Di più, può sembrare che veramente lo scopo dello
scolato consista principalmente nel mostrare che egli è capace di strappare di
mano la clava ad Ercole: infatti all’anarcbismo estetico oltre che ideologico del
testo brechtiano, Hacks può ormai contrappone —- pur {rn gli ormai scontati
immoralismi — la riconquista di ptecise dimensioni ‘positive> (l’umana pienezza
dell’eroina Polly :: l’astxatta ma cattivante integrità roussoviana degli Indiani).
Nel caso poi della Bella Elena la prospettiva operettistica si traduce nell’assenza
di un vero mordente polemico (sempre a prescindere da quelle piccole punte
che già ai tempi del secondo Impem potevano risultare a‘! più amabilmente
etemdosse e che oggi non conservano altro valore che di freddure): guata volta
anzi può sembrare che Hacks sia sem davvero sul piano del puro teatro di
intrattenimento. Non v’è dubbio che questi due giudizi colgono una parte di
ven'tà. Ma nei due Stücke nach Stacker; c’è qualche cosa di più. Hacks è arrivato, nel suo teatro di argomento attuale, ad affrontare il problema drammatico
della rappresentazione in termini dialettici di una realtà almeno embrionalmente positiva; a qusto punto egli sﬂnbra essersi voluto fare, per così dire,
la mano a questo n'po nuovo di raffigurazioni e essersi posto a tal ﬁne, per
due volte, il problem pummente tecnica di tale posilività, staccata provvisoriamente dalla realtà sodalista che è poi quella che a lui preme veramente di
rappresentare nel suo positivo valore. La società di pirati e di schiavisti in cui

si viene a trovare Polly Peachum ha in sé — per la presenza positiva degl

indiani ma anche per la stessa caotica libertà propria di un paese giovane, abitato da avventurieri e pionieri — qualche cosa di sorgivo che può far pensare a
un <paradiso terrestre’, con connessa possibilità di rappresentare una creatura
di piena umanità, la stasi: possibilità di cui Hacks, nelle sue opere di argo
mento contemporaneo, va spiando il primo delinearsi, naturalmente su un

piano non più ingenuo e <avvmturoso’, all’interno della realtà sodalista deﬁni-

tiva… Diversa ma cospirame la situazione della Bella Elena. Qui la venerabile
ovvietà dei bersagli polemici — sia quelli di veste greca sia quelli di marca
secondo impero — oEte il destra :; Hacks di lavorare su un tono medio, in
cui la dissecazione cede spontaneamente il passo a un ritmo di ‘balletto’ pura-

mente oggettivo. La inconsistenza dei supposti contrasti consente in effetti lo
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riconoscere che nei drammi ‘stonici’ Hacks niusciva a dare, di

onig'ìna'le, singole sceme o situazioni, mentre oggi il pur stentato
respiro drammatico tende ad abbracciare unitariamente — sia
pure a un livello qualitativamente più basso — l’intero organismo
dmmmam'co.
E’ diﬂic-iﬂe ptevedexe che cosa ci potrà date ancora un Pener
Hacks. Non crediamo, però, che sia avventato o &ngeneroso affac-

ui-ane un’ipotesi, e cioè che il futuro più vivo del teatro tedwco
non passerà più per le vie ormai troppo assodate e battute di questo
tipo di realismo (positivo o negativo che sia), ma dovrà aprirsi una
strada nuova col coraggio dell’esperimento e anche dello spaimentalxismo. Non crediamo che iu questa prospetmiva, che più o
meno felicemente conﬁmcia già oggi ad affermarsi, ponrà mancare,
almeno per molto tempo, l’insegnamento dri Brecht: ma, ci auguriamo, non sarà di Brecht pseudodiallemilco del prologo colchosiano
al Cerchio di gene del Caucaso.

svilupparsi di un valore positivo, anche se vulutamente non approfondito, che
nel caso specifico è quello di una divertita e ingegnosa sensualità. In altri
termini Hacks aspira a rappresentare, proprio attravexso 1a cartapesta dell’operetta grecizzante, «l’illusione di un mondo più perfetto e più desidera»
bile, in cui non solo il vizio, ma anche la virtù possiede una sua grazia » (iui,
p. 87). Per queste due vie (rafﬁgurazione di un non dogmatico eroe positivo e
scoperta di un tono medio di ballertistim agilità e felicità) Hacks ha evidentemente cercato —- senza rompere bruscamente con la tradizione brechtîana —
di rendere più leggera e disinvolta la propria mano nell’affrontare problemi
drammatici nuovi. Che però abbia sentito il bisogno di compiere questi due
esperimenti a freddo, senza la pienezza d’impegno delle altre opere, su un
piano consapevolmente più artigianale che artistico, è constatazione che può
lasciarci perplessi. Forse però proprio questa (per om irrisolta) complessità di
tentativi dovrebbe indurci :: guardare con maggiore interesse drammaturgico
alle possibilità (ﬁno a oggi in gran parte implicite) delle altre opere, quelle che
Hacks considera evidentemente (maggiori> & che poi sono tali anche all’occhio

del critico:

almeno nel senso che un’opera piena — sulle basi scelte da

Hacks — può sorgere solo dove logica drammatica e pmblematica ideologica
tornino ancora una volta a coincidere.

