ULISSE, CANDAULE, EDIPO E BRECHT
di FRANCO Buono
«Nicht an das Gute Alle anknüpfen,

sondern an das schlechte Neue.»

B. BRECHT citato da W. BENJAMIN

La più recente edizione dell'opera di Bertolt Brecht finora
notal dedica quattro volumi alla produzione in prosa dello scrittore. I testi sono ordinati in sette Komplexe da Herta Ramthun
e Klaus Völker, curatori della saione: il primo di questi Komplexe
riunisce sotto il titolo generale di Geschichten pezzi di Varia ampiezza, ma per 10 più brevi, scritti lungo un arco di tempo che va dal
1913 al 1948, ed accoglie pertanto pagine del Brecht giovanissimo
— di Berthold Eugen, anzi, per mantenere lo pseudonimo, in verità alquanto scoperto ’, con cui firmava sul giornale studentesco
<< Die Ernte » e sulle « Augsburger Neueste Nachrichten » — e
del Brecht della piena maturità. Questo si dice a testimonianza
della predilezione — così precocemente manifestata e alimentata

sino agli ultimi anni di attività, almeno fino a quel 1948 posto
come termina; ad quem dagli ordinatori della raccolta, che coincide con l’impegno pressoché totale nell’attività di direzione e or—
ganizzazione del ‘Berliner Ensemble’ — per un ‘genere’ di scrittura
in prosa che nella recente letteratura tedesca quasi non trova riscontro, per larghezza d’impiego ed eccellenza di risultati, se non
forse nel mazzo di racconti brevi di Franz Kafka ’.
‘ BERTOLT BRECHT, Gesammelte Werke in 20 Bänden, Frankfurt im Main,
Suhrkamp, 1968.
2 Brecht si chiamava infatti Berthold Eugen Friedrich; solo in seguito, nel
periodo ‘scapigliam’ del primo dopoguerra, decise di ridurre l'enfasi di quel nome

abbreviandolo in Bertolt 0 Ben.
3 Incontresemo più avanti, a proposito di Odyssea: und die Sinnen, un
singolare caso di coincidenza fra due ‘storie’ di Brecht : di Kafka.

M.… -
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Occorre subito precisare che si è fatto ricorso alla partizione
degli scritti in prosa voluta dai curatori per isolare le Geschichten
‘sparse' dalle due più celebri raccolte‘ delle Geschichte); vom
Herrn Keuner e delle Kalendergexcbicbten: i due brevi cicli, pubblicati più volte come volumetti autonomi e parzialmente noti
anche in Italia 5, sono soltanto in qualche misura assimilabili al
‘genere’ che qui interessa esaminare. Più simili ad aforismi o moralità, ma soprattutto amalgamate dalla presenza — come narra—
tore o protagonista -—— di Herr K., trasparente travestimento di
quel Herr B.B. che in più di uno Stück introduce o conclude presso
gli spettatori gli avvenimenti della scena, le Geschichten vom
Herrn Keuner occupano nella produzione in prosa dell’autore, e più
in generale nell’intero complesso della sua opera, un posto di fon—
damentale importanza e meritano un discorso autonomo e approfondito °. Qui è appena il caso di accennare che le Gexcbicbten
vom Herrn Kezmer non solo costituiscono una preziosa testimonianza sull’uomo Brecht; sulla sua personalissima ottica e sul suo

mondo morale — e sono in grado di fornire per questo grande
aiuto al ricercatore ’ e maggior diletto al lettore —, ma soprattutto
nel loro insieme fondano e disegnano i tratti di una vera € propria psicologia materialistica.

Quanto alle Kalendergescbz'chlen basterà ricordare che con
questo titolo comparve nel 1949, presso il Gebrüder Weiß—Verlag
di Berlino, una raccolta di brevi racconti e poesie, il cui interesse

risiede nella composizione dell’ideale lunario che l’autore affida
al suo pubblico e che comunque la scelta dei racconti — troppo
magra e ‘personale’ — non è certo rappresentativa.
‘ Ricordiamo anche le meno note Karin: Erzählungen, composte in Danimarca
intorno al 1935 e traue dai racconti di Karin Michaelis; le Eulenxpiegel—Gexcbicblen,
nate nel 1948 dal progetto di un ﬁlm sul popolare personaggio; e inﬁne 1e Tui—

GeJcbicbten, che fanno parte dell’amplissimo materiale raccolto per il Tui-Roman.

5 In appendice : B. BRECHT, Gli affari del signor Giulia Centre, Torino 1959,
compaiono le Storie da calendaria (pp. 203-97) e una scelta di Storielle del
xignar Keane! (pp. 298-314). Le Storie da calendario sono state poi pubblicate

a pane con una intelligente prefazione di F. mem (Torina 19612).

" Brecht volle includere 11 Keaner—Gescbicblen già nel primo quaderno dd
Versuche che Gustav Kiepenheuer stampava per lui a Berlino (cfr. BRECHT,
Versuche 1-3, Berlin 1930, pp. 22—25). Nello stesso quaderno Keuner compare
anche come personaggio dello ‘Stück’ intitolato Un/ergang des Egoisten Johann
Faller (qu, pp. 2644).

7 Come è stato notato da P. CH…uNx, L’auanguardia : la poetica del realima,

Bari 1961, p. 7.
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Quale valore assegnare dunque alle Gexcbicbten deﬁnite ‘sparse’? Anzitutto quello di archivio di temi. Per uno scrittore che è
tornato innumerevoli volte sulla stessa opera, smontando, dilatando,

rifacendo nella più disinvolta Scblamperei tanto semplici abbozzi
quanto redazioni che sembravano definitive, la possibilità di iso—

lamento e datazione di un fascio di temi primari per un periodo
esteso dai primi esperimenti al ritorno in patria, invita da sola
a una lettura attenta delle Geschichten. Non ci sembra difﬁcile

dimostrare che proprio nella forma breve della Geschichte compaiono per la prima volta personaggi e situazioni destinati poi ad
avere ben altro sviluppo. Infatti l’albero in lotta con gli avvoltoi
del Geierbaum annuncia il tema di una natura animata e del mutevole tapporto dello scrittore con essa 8; nelle Filbusliergescbicbten
di Bargan e dei suoi uomini Spirano già i venti gelidi e le atmosfere rarefatte di Im Dickicbt der Städte; gli Höﬂicbe Chinesen

preparano la Legende der Entstehung de: Buches Taoleking, mentre del tutto evidenti sono i passaggi dall’Augxburger al Kaukaxiscber Kreidekreis, dai Trophäen de: Lukullus al Verbär des Lu-

kullus e da Cäxar und ‚rein Legianär ai Geschäfte des Herrn ]uliu: Caexar.
Un secondo elemento da prendere in considerazione riguarda il
differente ‘grado’ di elaborazione delle Geschichten: accanto alla
perfetta misura di ‘storie’ come Bargan läßt es sein, altre lasciano
trasparire il carattere dell’occasione in cui sono nate, fermano solo
un’idea o scoprono un interesse dominante. Ma al tempo stesso

aprono, per così dire, uno spiraglio nel laboratorio dello scrittore
quando ancora lo ingombrano gli strumenti di cui si serve.
In una tale felice condizione ci pongono le Bericbtigungen alter

Mythen 9: più di altre Gexcbicbten possono essere utilizzate a dimostrazione del larghissimo campo interpretativo che il ‘genere’
scopre. Le considerazioni che seguono si iscrivono nell’ambito limitato di queste Bericbtigungen e pertanto non si prestano a ge—

neralizzazioni; esse vorrebbero tuttavia avanzare qualche proposta
a Su cui si veda il saggio di C. CASES, ‘Der Pflaurnenbaum’: Brecht, Beniumin
e la natum, in « Studi Germanici », N.S.‚ a. III (1965), p. 2, pp. 211-237.
(P 9 N? Gemmmelle Werke, cit., esse si trovano alle pp. 207-209 dcl vol. 11
rosa 1 .
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e sottolineate l’urgenza di quelle ‘isttuzioni per l’uso delle Geschicbtm' che aspettano ancora di essere dettate “’.
« Um 1933 » ", annotano i curatori, Brecht si trova dunque

nei primi mesi dell’esilio, probabilmente a Svendborg in Danimarca”, quando fermò in meno di tre pagine queste ‘rettîﬁche’
di tre celebri miti: Odyssea: und die Sirene”, Kandaulex, Ödipux.

Non era certo il primo incontro dello scrittore con l'antichità e la
tradizione classica — il memorabile discorso di Mortimer sulla
guerra di Troia era stato scritto dieci anni prima ” — ma certo
quello era un periodo in cui egli vivacemente sentiva l’urgenza di
guardare alla storia e alle tradizioni raschiandone via le incrostazioni che le rendevano sospette e inservibili, e di instaurare, in

luogo dell’antico, un nuovo concetto di storia e classicità. A sostegno dell’individuazione del momento può essere utile ricordare
che ugualmente all’esilio danese risalgono Die Horatier und die
Kuriatier ( 1933-34), che, pur nelle rigorose strutture del Lebrstﬁck,

propongono un altro illustre luogo di convergenza fra storia e mitologia classica.
Ma a tratteggiare con limpida chiarezza la qualità e la dire-

zione dell’atteggiamento di Brecht riguardo al ‘patrimonio culturale’ del passato, si cita qui 1a VTI delle Tesi di Filosofia della storia

di Walter Benjamin, assiduo frequentatore della casa sul Sund
dello scrittore l‘: « Chiunque ha riportato fino ad oggi la vittoria,
partecipa al corteo trionfale in cui i dominatori di oggi passano sopra quelli che oggi giacciono a terra, La preda, come si è sempre

usato, è trascinata nel trionfo. Essa è designata con l’espressione
"’ Per molti Stücke Brecht si è preoccupato di fornire Anmerkungen che sono
vere e proprie istruzioni per l’uso, mentre è celebre la Anleilang zum Gebrauch der

einzelnen Leklionen premessa ulla Hauspaslille.
" Cfr. p. 2 delle Anmerkungen al vol. 11 dei GW. cit.
‘1 Brecht aveva abbandonato 1a Germania il 28 febbraio 1933. Le prime tappe

dell’esilio lo portarono per brevi soggiorni in Cecoslovacchia, Austria, Svizzera
e infine in Danimarca, dove sarebbe rimasto fino all’aprile 1939.
13 Nel Leben Eduard: des Zweiten von England (1923—24). Vedilo alle
pp. 4449 dell'ed. critica, con traduzione italiana a fronte, curata da P. Cx—mmm
(Vila di Edoardo Il d’Inghilterra, Roma 1962)… L’introduzione del curatore è
particolarmente importante per il nostro discorso.
Dei colloqui di quegli anni fra Benjamin e Brecht rimangono i Gespräche
mil Brecbi. Svendborger Notizen, in W. BENJAMDI, Versutbe über Brecht, & cura
di R. Tiedemann, Frankfurt am Main 1967, pp, 117-135.
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“patrimonio culturale”. Esso dovrà avere, nel materialista storico,

un osservatore distaccato. Poiché tutto il patrimonio culturale
che egli abbraccia con lo sguardo ha immancabilmente un’origine
a cui non può pensare senza orrore. Esso deve la propria esistenza
non solo alla fatica dei grandi geni che lo hanno creato, ma anche

alla schiavitù senza nome dei loro contemporanei. Non è mai do-

cumento di cultura senza essere, nello stesso tempo, documento di
barbarie. E come, in sé, non è immune dalla barbarie, non lo è nem-

meno il processo della tradizione per cui è passato dall’uno all’altro.
Il materialista storico si distanzia quindi da essa nella misura del
possibile. Egli considera come suo compito passare a contrappelo
la storia » ’s.
La Tesi, sulla cui esplicita prospettiva di classe non esistono
perplessità, appartiene al Benjamin già convertito al materialismo
storico; e per quanto non si possa affermare con sicurezza che
Brecht la conobbe "’, non è lecito dubitare che ne avrebbe sotto-

scritto -le pa-role una per una.
Nel ‘patrimonio culturale’ della storia della civiltà i miti
godono di privilegi speciali: la loro stessa sopravvivenza in tutte
le epoche attesta 1a loro buona salute. Tutti i miti, ma alcuni più

di altri. Non è forse il tiro giocato da Ulisse alle Sirene supremo
esempio di astuzia premiata da un godimento non concesso ad
altro uomo, pena la morte? Candaule che mostra all’incredulo
Gige la moglie nuda, provandone con ciò stesso la bellezza, non riscuote da millenni l’applauso più convinto? ” Il parricidio, l’ince‘5 In W. BENJAMIN, Angeln: Novus. Saggi e frammenli, a cura di R. SOLMI,
Torino 1962, pp. 75-76. Alla VII Tesi sono premessi due versi di un song della
Dreigrastbenopei.
“’ La dam di stesura delle Teri — pubblicate postume nell’edizione delle
Scbri/ten curata da TH. W. Ammo e G. ADORNO (Frankfurt am Main 1955) —
non è nota. Tuttavia la loro ‘cenezza’ ideologica rimanda al Benjamin degli ultimi
anni, trascorsi in gran parte in Danimarca: è quindi molto probabile che, come
avvenne per altri scritti benjaminiani, Brecht le abbia lette e discusse con l’autore
proprio a Svendborg.
" Gli applausi prolungati ispiravano a ‘Herr Keuner‘ una istintiva diffidenza.
Circa i loro effetti pericolosi ecco una sua riﬂessione su Socrate: «Nach der
Lektüre eines Buches über die Geschichte der Philosophie äußerte sich Herr K.
abﬁillig über die Versuche der Philosophen, die Dinge als grundsätzlidx unerkmnbar
hinzustelleu. “Als die Sophisten vieles zu wissen behaupteten, ohne etwas studiert
zu haben”, sagte er, “trat der Sophist Sokrates hervor mit der arroganten Behauptung,
er wisse, daß er nichts wisse. Man hätte erwartet, daß er seinem Satz anfügen
würde: denn auch ich habe nichts studiert. (Um etwas zu wissen, müssen wir
studieren). Aber er scheint nicht weitergesprochen zu haben, und vielleicht hält:
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sto e la cecità non sono, per tutti, gli esiti atroci voluti per Edipo

da un fato inarrestabile?
Ebbene, il bersaglio delle Bericbtigungen brechtiane si delinea proprio quando scatta il meccanismo che collega senza mediazioni quel fatto tramandato alla sua ‘ovvia’, ‘automa-tica’ interpretazione, che una tradizione mai contraddetta garantisce autentica.
Nel « libro del sapere » questa interpretazione
Lange steht [...] vielleicht nun da drin und viele

Geschlechter
Leben mit ihm und sehen ihn als ewige Weisheit
Und es versehen die Kundigen alle, die ihn nicht wissen.
Und dann mag cs geschehn, daß ein Argwohn entsteht,
denn neue Erfahrung
Bringt den Satz in Verdacht. Der Zweifel erhebt sich.
Und eines anderen Tags sueicht ein Mensch im Merkbuch
des Wissens
Bcdächrig den Salz durch.“

La strofa citata fa parte del Lob des Zweifeh‘, e il riferimento sem—
brerà più pertinente se si tiene conto di un’altra annotazione dei
curatori: « Ein anderer Titel dieser Arbeit lautet: Zweifel am
Mythos » ".
Precisato lo scopo comune alle tre Bericbtigungen nella volontà di ‘destare il dubbio’, risulta al tempo stesso individuato

anche il loro destinatario: si tratta della affollata categoria degli
Zweifellose. Soprattutto per loro Brecht intende ripristinare il
‘lavoro del concetto’ e rimettere in moto la dialettica che la falsa
evidenza del mito ha assopito.
Resta da esaminare quale diversa interpretazione per ciascuno
dei tre miti abbia avanzato lo scrittore, se si sia limitato a questo,

e —-—- soprattutto — a quale tecnica di scrittura egli abbia fatto
ricorso per incrinare le certezze dei suoi lettori.
Odysseus und die Sirenen
Bekanntlich ließ der Iistige Odysseus, als er die Insel jener mmscheufressenden
auch der unermeßüchc Beifall, der nach seinem ersten Satz losbrach und der
zweitausend Jahre dauerte, jeden weiteren Satz verschluckt" ». (Cfr. Geschichte”
vom Herrn Kenner, in G. W. cit., vol. 12 [Playa 2, p. 3921.)
“ G. W. cit., vol. 9 (Gedicble 2, p. 627).
” Cfr. ancora p. 2 delle Ammaleungen, vol. 1! dei G, W. cit.
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Sängerinnen, der Sirenen, sichtete, sich an den Mast seines Fahneuges binden,
aber den Rudetem verstopfte er mit Wachs die Ohren, so daß sein Kunstgenuß

durch ihr Wachs und seine Stricke ohne schlimme Folgen bleiben konnte. In
Hörweite an der Insel vorbeirudemd, sahen die muben Knechte, wie unser
Held sich am Msstbaum wand, als strebte er davon Ioszukommen, und wie die

verführerischen Weiber ihre Hälse blähten. Es verlief also scheinbar alles nach
Verabredung und Voraussage. Das ganze Altertum glaubte dem Schlauling das
Gelingen seiner List. Sollte ich der erste sein, dem Bedenken aufsteigen? Ich sage
mir nämlich so: alles gut, aber wer — außer Odysseus — sagt, daß die Sirenen
wirklich sangen, angesichts des angebundenen Mannes? Sollten diese machtvollen
und gewandten Weiber ihre Kunst Wirklich an Leute verschwendet haben, die

keine Bewegungsfreiheit besaßen? Ist das das Wesen der Kunst? Da möchte
ich doch eher annehmen, die von den Ruderern wahrgenommen geblähten Hälse
schimpften aus voller Kraft auf den verdammten, vorsichtigen Provinzia, und
unser Held vollführte seine (ebenfalls bezeugten) Windungm, weil er sich doch
noch zu guter Letzt genierte!

Questa prima ‘rennifica’ fornisce un esempio di come l’auspicio

benjamìniano di « prendere le distanze » dal patrimonio culturale
della civiltà venga adempiuto da Brecht in forma originale e con
piena consapevolezza di mezzi e di prospettive. Valga, per il momento, qualche considerazione.
Qui e nelle altre Bericbtigungen, il punto di partenza ci sem-

bra anzitutto la rimozione del primo e maggiore ostacolo per chi
voglia guardare « con occhi nuovi » alla classicità: il suo « potere

intimidatorio » (« Einschﬁchtemng ») 2°, secondo l’espressione dello stesso Brecht. Solo compiuta tale operazione preliminare —— e lo
scrittore si garantisce almeno la generica disposizione del lettore a
seguirlo senza lasciarsi ‘intimidire’ dall’antica nobiltà delle leggende

già esibendo nel titolo “ la natura non ortodossa della trattazione
— è possibile per Brecht, e anche per noi, entrare in argomento.
L’attacco, che ha il compito di ‘recitare" la narrazione omerica,

si vale della scrittura che si conviene 3 leggende di lunga tradizu «Diese Einschüchterung kommt zustande dutch eine falsche, äußerlich:
Auffassung von der Klassizität eines Werkes. [...] Wenn wir uns einschüchtem
lassen durch eine falsche, oberflächliche, dekadente, spießige Auffassung von der

Klassizität, werden wir niemals zu lebendigen, menschlichen Darstellungen der
großen Werke kommen. Der echte Respekt, den diese Werke verlangen können,
fordert a, daß wir den scheinhdljgen, Iippendienexischen, falschen Rapekt

entlarven.» Sono alcuni dei concetti espressi in Einscbù‘cbterung durch die
Klassizität. (G. W. dt., vol. 17 [Schriften zum Theater 3, pp. 1276 e 12771.)
11 Quam è vero per entrambi i titoli:
Zweifel am Mythos.
.
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zione 22: priva di enfasi eppure classica, da antica iscrizione levigata
dal tempo. Ulisse è detto astuto (« li-stig » ) , delle Sirene si ricordano

i terribili poteri e appetiti, i gesti che apparecchiano l’inganno
sono quelli noti: tutto, insomma, sembra ubbidire al << Bekanntlich »
che inaugura la Berichtigung. Ma pure, in questa ‘citazione', la
scelta di alcune parole scopre la traccia di un personalissimo uso
dell"arte della transizione’ che anticipa il secondo tronco della
storia: i « compagni» dell’Ulisse di Omero sono chiamati dapprima semplicemente « rematori » (« Rudere! ») e con ciò staso ri-

dotti alla funzione oggettiva di spingere innanzi la nave ”, e poi
« servi (« Knechte »), giacché Ulisse sfrutta di loro tre cose: la

forza, per avvicinarsi alle Sirene; la sordità procurata, per godere

1'1 canto delle dee; la testimonianza, per provare al mondo la felice
riuscita dello stratagemma. Si può quindi ragionevolmente supporre
che l’introduzione in una storia nota di qualche elemento ‘sorprendente’ sia usata in funzione straniante, al ﬁne di risvegliare
il lettore dal leggero torpore verso cui lo sospinge proprio la noto-

rietà dell’argomento ". Dopo la sorpresa, l’ironia: «a tiro d’orecchio » giungono dei sordi. Ma anche a questo elemento è asse2: Un esempio posteriore di 1111 tal genere di scrittura e di ‘intonazione’ si
trova nel romanzo incompiuto su Cane in un episodio da mettere senz’altro accanto

a questo Odyneu: und die Sirene». II banchiere Mumlio Spicm, rivolto al giovane

romano che intende studiare i ‘Diari dello schiavo Raro’ per scrivere una
biograﬁa del grand’uomo, chiede di ripetergli quello che sa di un aneddoto che
si trova « in allen Schulbüchem »: la beffa di Cesare ai pirati che lo catturarono.
E citando: « die so berühmte Anekdote », il giovane dà alla sua voce « ein wenig
von dem Toufall, in dem [er] Gelemtes vor [seinem] griechischen Lehrer
aufzusagen pﬂegte ». Ma è ancora più interäsmte notare altre corrispondenze.
A questa ‘cimzmne’ segue la ‘retrìﬁca’ di Spino, che riduce l’aneddoto so
berühmt a un volgare episodio di contrabbando di schiavi (cfr Die Geschäfte

des Herrn Julius Caesnr,1n G. W. cit., vol. 14 [Prosa 4, pp. 1187-901). Il proce-

dimento qui adoperato è la staso di Odyxxeyxc è una ulteriore conferma dell’amplificazione, in opere posteriori, di motivi e tecniche che affiorano per la
prima volta nelle Bericbtigungen alter Mythen.
R. Grimm, che ha fette della Ver/remdtmg la mtegoria centrale dell’opera
brechtiana, classifica l’esempio del romanzo sopra ricordato come «doppelte
Sehweise» (Benni! Brecht. Die SIru/elur seine: Werke:, Nürnberg 196821). 24);

tutte e tre le Bericbtigungen si adattano perfettamente a questa deﬁnizione.
23 Che è solo un Fahrzeug.

" Che però non rappresenta affatto un ostacolo bensì un elemento vantag-

gioso per il nostro scrittore. Pet lui, notava Benjamin, una trama nota al pubblico

è addirittura da preferirq rispetto a una nuova: «Es [das epische Theater]
verhìlte sich zur Fabel wie der Ballettmeister zur E1evin;sei.n ersten wäre, ihr
die Gelenke b1s an die Grenze ds Möglichen aufzulockem» (W B., Wa: ist
da: epische Tbeatef?‚ in Veixucbe iiber Brecht cit., p. 23).
4
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gnata una funzione precisa e preparatoria della conclusione: come
potranno dei sordi testimoniare su ciò che non possono aver udito?
Ora non fa più meraviglia che l'« astuto » Ulisse sia solo un « vol—
pone » (« Schlauling ») e l’autore non è già più l’unico « ad avanzare sospetti », dal momento che ha accortamente preparato il campo
a un cambio di prospettiva che è brusco solo in apparenza. Ma
prima di proporre la nuova interpretazione del mito egli pone due
domande che estendono di colpo il campo della riflessione al ﬁne
e all’essenza dell’arte, pur rimanendo funzionali all’esempio, e anzi

da questo rese possibili. Non è uno spreco l’arte rivolta a persone
che non posseggono alcuna libertà di movimento? E’ questa l’essenza dell’arte? Due domande in cui è implicita la proposta di
un’arte eminentemente ‘pratica', per il cui godimento ed effetto

si richiede quindi il pieno possesso di tutte le facoltà. Ulisse invece ha creduto possibile gustare l’arte delle Sirene25 senza accettarne il rischio: il campione dell'audacia umana è dunque solo
un provinciale, un prudente piccolo borghese. Irate le dee, e Brecht
con loro, lo bollano con l’insulto più feroce.

Ci sembra che proprio nella proposta di un’arte ‘pratica’

e nel conseguente invito alla vigilanza e disponibilità dell’intelletto
ad accettarne gli effetti risieda il significato autentico della ‘rettiﬁca’ brechtiana del mito di Ulisse e le Sirene. Che tale scopo sia
raggiunto senza nulla mutare dai dati ‘esteriori’ della leggenda
omerica dimostra con quanta padronanza e leggerezza Brecht
ormai maneggi anche nella prosa i suoi strumenti prediletti —
l’epicizzazione e 10 straniamento — per portare il lettore a convenire su conclusioni così ‘sorprendenti’ “.
25 II Kunslgenuß di Ulisse è però perfettamente legittimo: l’arte deve procurare piacere e non soltanto insegnamenti, e anzi piacere e insegnamento sono
una cosa sola, si rafforzano a vicenda. La maggior parte di quanti si sono occupati
delle teorie estetiche brechtiane sembrano ignorarlo, anche se Brecht è tornato
con insistenza su questo concetto capitale. Le citazioni dai testi teorici a sostegno
di questa affermazione non starebbero in una pagina; ci si può limitare a rimandare
al Kleine: Organen für da: Theater & a riportare dalle cane postume alcuni

frammenti su ciò che ‘ofﬁe piacete’. « 1. In der Kunst genießen die Menschen
das Leben; 2. Genuß bietet die Kunstfertigkeit der Abbildungen; 3. Genuß bietet

eine Sinngebung der Erscheinungen; 4. Genuß bietet eine Rechtfertigung des
Standpunkts; 5. Genuß bietet eine Stärkung des Lebenswillens » (Uber Kunslgenuß,
in G. W. dx,, vol. 19 [Schriften zur Literatur und Kumi 2, p. 5511).
,
”’ In un saggio rafﬁnato e ricco di riferimenti, Heinz Pulitzer cita solo di
sfuggita la Berichtigung di Odyn'eu: und die Sirenen sostenendo però che nel—
l’interpretazione del mito « man muß [...] nicht so Weit gehen wie Bertolt Brecht,
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Odysseus und die Sirenen reca in calce una nota dell’autore:
« Für diese Geschichte findet man auch bei Franz Kafka eine Berichtigung, sie scheint wirklich nicht mehr glaubhaft in neuerer
Zeit! ». Brecht allude a Da; Schweigen der Sirene”. In questo
contesto, che non si propone un raffronto critico fra i due scrittori,

è possibile registrare soltanto che la ‘rettifica’ kafkìaua del mito si
estende allo stesso ‘materiale’ della leggenda: prima di giungere
al cospetto delle dee, che contro di lui faranno ricorso a « eine
noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen » ”, Ulisse ha turato con la cera i ‘suoi’ orecchi, e le affronta,

kafkianamente, ‘solo’. « Fra gli antenati che Kafka ha nell’antichità
[...] non va dimenticato questo greco », scriveva Benjamin nel

magistrale saggiom che Brecht lesse a Svendborg nell'estate del

1934 ”. E continuava: « Ulisse è sulla soglia che divide il mito
e la favola. Ragione e astuzia hanno inserito nel mito le loro finte;
le sue potenze non sono più invincibili. La favola è il ricordo della
vittoria su di esse »”. Queste parole condensano uno dei temi

capitali della Dialektik der Aufklärung di Horkheimer (: Adorno:
quello del passaggio dal mito all’Auf/elämng. L’interpretazione che
i due filosofi danno del transito di Ulisse davanti alle Sirene apre e
sorregge la prima parte del loro libro, e ci ripoyta direttamente
a Brecht.
Per Horkheimer e Adorno il racconto omerico « custodisce
il nesso di mito, dominio e lavoro », e Ulisse è il simbolo del Sé,

dell’identità della persona, che la tentazione delle Sirene vuole risospingete verso il passato mitico da cui è uscito con immenso
sforzo: « L’impulso di salvare il passato come vivente, anziché utiwelcher der Sage eine bewußt pmletische Deutung gibt ». Probabilmente ha
ritenuto che le Sirene di Brecht, così turbolente e rumorose, non meritassero
maggiore considerazione in un saggio pmgrammaticamen‘te dedicato ai loro silenzi
(cfr. H. Pou’mzx, Da: Schweigen der Sirenen, Stuttgart 1968, p. 15).
17 Cfr. F. KAFKA, Skizzen — Parabel» - Aphorinnen, a cura di G. BAIDNI,

Milano 1961, p. 83.

” Franz Kafka (in: An ely: Now:, cit., p. 267).
29 Cfr. W. BENJAMIN, espräcbe mil Brecht (in: Versuche iiber Brecht, cit.,
pp. 121-125). Con tutta probabilità, almeno la nota in calce a Odysseus und die
Sirene", se non addirittura l’ideﬂ stessa della Berichtigung, è dovuta alla lettura
del Franz Kafka di Benjamin. Se questa supposizione fosse esatta, la data di
stesura indicata dei curatori dovrebbe essere leggermente modificata, almeno per
Odyneus.
3“ W. BENJAMIN, Franz Kafka, cit., p. 267.
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lizzarlo come materia del progresso, si placava solo nell’arte [...].
Finché l’arte rinuncia a valere come conoscenza, escludendosi così

dalla prassi, è tollerata dalla prassi sociale come il piacere. Ma il
canto delle Sirene non è ancora depotenziato e ridotto a pura
arte » “. L’ultima prova è quella decisiva. Ulisse agisce come sappiamo: tura gli orecchi ai compagni e ordina di remare a tutta
forza: « essi diventano pratici », schiavi del loro signore che, incatenato, ode ma non può agire: « Gli stessi vincoli con cui si è

legato alla prassi, tengono le Sirene lontano dalla prassi: la loro
tentazione è neutralizzata a puro oggetto di contemplazione, ad
arte [...]. Cosi il godimento artistico e il lavoro manuale si sepa-

rano all’uscita dalla preistoria. [...]. Il patrimonio culturale sta in
esatto rapporto col lavoro comandato » 32. Ora, se il fondamento
filosofico di questa interpretazione riposa certamente nelle celebri pagine della Pbänomenologie des Geistex hegeliana, i compagni resi schiavi e soprattutto queste Sirene, simbolo di arte ‘pratica’, sono così straordinariamente simili a quelli di Brecht da
giustificare, in un terreno tanto esposto, il cedimento :: un’ultima

‘tentazione’: quella di istituire un rapporto diretto tra Odyxxeus
und die Sirenen e l’interpretazione di Horkheimer e Adorno in
virtù di una involontaria mediazione di Benjamin. Anche se i punti
di contatto non devono fat perdere di vista l’entità delle differenze. Laddove il pessimismo di Horkheimer e Adorno riconosce
in Ulisse, per quanto pesto e dannato, il vincitore, la giustizia
‘plebea’ di Brecht sovverte le sorti del confronto, a tutto favore delle irascibìli dee e della qualità di arte che esse simbo-

leggiano ”.
31 M. Homann e TH… W. Ammo, Dialellica dell’illuminismo, trad. it.
di L. Vmcx, Torino 1966, p. 41.
n Ivi, p. 43. Si consideri la singolare analogia dell’ultima proposizione con

la VII Teri di Filomfia della storia di Benjamin ricordata all’inizio.

33 La Bericbligung rovescia l’immagine di Ulisse ‘conosdtore’; ma si veda

come l’immagine di Ulisse ‘reduce’ sia usata in funzione propria in Heimkehr
des Odysseux:
Dies ist Dach. Die erste Sorge weicht.
Denn aus dem Haus steigt Rauch: es ist bewohnt.

Sie dachten auf dem Schiffe schon: vielleicht
Ist unverändert hier nur mehr der Mond.
Sulla neve che sta per raggiungere la patria, un’ansia comune ha ricostituito
l’unità fra Ulisse e i compagni: ‘insieme’ essi hanno pensato alla terribile eventualità
di trovare mutata ogni cosa. Ciò che non varia, e che serve alla Zeigen, è

I’esemplarità del personaggio.
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Kandaulex
Von König Kandaules sagt die Legende, er habe seinem Freund Gygä nach einem
hitzigen Gespräch über Schönheit seine Frau in völliger Nacktheit gezeigt. Die
Geschichte scheint mir keinen rechten Sinn zu haben. Sie setzt voraus, daß dieser
Gyges mir nichts, dir nichts an der Schönheit der Königin Zweifel geäußert hätte.

Aber warum sollte er das getan haben? Ist das ein königliches Gespräch, in dem

der eine sagt: meine Frau ist schön, und der andere: glaube ich einfach nicht,

und ist das etwas Besonders, wenn der erstere dann sagt: schau sie dir gefälligst

an, bevor du urteilst? Ganz anders interessieren würde mich da doch ein

GPspräch über Schönheit in Zusammenhang mit Liebeskunst. Was soll man
wirklich mit der Schönheit seiner Frau anderes anfangen, als sie den Freunden
zeigen? Unterliegen doch die meisten der landläufigen Illusion, Schönheit bedeute
Liebeskunst. Wir haben nämlich einen Sdzönheitstypus gezüchtet, der Erwartungen
und Begierden erweckt, die er nicht befriedigt. Ich kann mir vorstellen, daß
Gygs die Schönheit der Königin kennt, aber an ihrer Liebeskunst Zweifel äußert.
Er wäre dann ein Kenner. « Schön? » ruft er aus, « was soll das heißen? In bezug

auf was schön? Wodurch schön? Darauf kommt es an. Gerade Schönheit muß

sich beweisen, muß für ihren Wert grade stehen.» In einem solchen Fall, wo
so viel auf dem Spiel stünde, gälte es doch, ganz allgemein die Schönheit zu

verteidigen, bliebe dem König nichts anderes übrig, als in dem, was er seinem
Freund erlaubt — sehr weit zu gehen. Und die Königin hätte dann wirklich
einen Grund, sich umzubringen, wie sie es in der Legende tut und zwar aus
Stolz darüber, daß man den Wert der Schönheit in Zweifel gezogen hat — und

sich dabei vielleicht nicht täuschte,

Indicando al principio di queste considerazioni alcuni dei mo—
tivi di interesse delle Gescbicblen brechtiane si è parlato di diffe-

rente grado di elaborazione. Ora sembra possibile tentare una ve-

rifica di tale affermazione mettendo a confronto questa seconda
Berichtigung con la prima: lo consentono l’affinità del tema, l’identica datazione e lo scopo comune. In Kandaules il ‘recitativo’ dell’antica leggenda, che occupava una buona metà di Odysseus, è conv
tratto al primo periodo; poi, nessuna ‘transizione’, bensì, subito dichiarati, l'affermazione di incongruenza, il giudizio sulla
<< mancanza di senso » della storia assunti in prima persona. Una
intemperanza da addebitare al desiderio dell’autore di giungere
subito alla ‘sua’ morale della favola, e che diminuisce alquanto

l’efficacia del banale scambio di battute fra Candaule e Gige in
quello che ironicamente è definito un discorso « non degno di un
re », che ha l’importante compito di convincere della sua poca

verosimiglianza. In altre parole, invece che su una descrizione che
nella sua apparente oggettività consenta — e suggerisca — l’ac-
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coglimento di una interpretazione diversa dalla usuale, qui la tesi
che si intende porre in rilievo poggia su una dichiarazione di incre-

dulità dell’autore. E perché la storia operi l'atteso rovesciamento
di prospettiva è necessario giungere all’affermazione che « i più soggiacciono alla corrente illusione che bellezza significhi arte d’amare.

Noi abbiamo cioè coltivato un tipo di bellezza che risveglia spe—
ranze e appetiti che poi non appaga ». Da questo punto in avanti,
però, la storia stessa recupera tutta intera la sua forza di esempio,

e quando Gige chiarisce di che natura sia il suo dubbio, si opera
la saldatura fra la logica interna all’amica leggenda e l’insegnamento moderno che può dimostrare. Il portatore della nuova estetica conoscitiva divenuta qui proprio quel Gige che la tradizione vuole affascinato e tacitato per sempre alla sola vista della
regina senza veli. Il Gige di Brecht è, al contrario, un intenditofe,
un dialettico diffidente. Tutt’altro che ammutolito stringe il suo
avversario con domande incalzanti " e fa affermazioni precise: « Che
significa bella? La vera bellezza deve rivelarsi, deve reggersi
per il proprio valore ». Egli è contro la bellezza esteriore 3 Vantaggio della bellezza che tien fede a quanto sembra promettere:
in una parola, ci troviamo di fronte a un avversario del formalismo. Come il signor Keuner che non sopporta i quadri che ritraggono caraffe da cui non si può versare acqua, e come Brecht
naturalmente, che contro il formalismo, i suoi sostenitori e gli

pseudo-realisti, sosterrà pochi anni più tardi, sulle pagine di
« Das Wort » e di « Internationale Literatur » ”, il nuovo concetto
di realismo, già maturo, nei suoi obiettivi di fondo, agli inizi

degli anni trenta, come dimostra il minuscolo esempio di questo
Kandaules. Della cui conclusione non si è ancora detto che forse
" Giga è uno stretto parente del ‘lettore operaio’ che interroga la storia in
una poesia inclusa nell: Kalendergexcbicbten : intitolata appunto Fragen eines

lesenden Arbeiten. È stato giustamente osservato che « Ie Domande di un lettore

operaio sono in verità Ic domande che Brecht pone al lettore operaio » (F. FORTINI,
Storie da calendario, in Verifica dei poteri, Milano 1965, p. 309). Anche qui
il ‘destinatario in seconda istanza’ delle domande di Gigs sanbra essere il

medcsimo.

35 Per una discussione critica esauriente sull’atteggiamemo di Brecht in
quel dibattito, che vide impegnato anche Lukécs, si veda P. CmAlum, L’avanguardia

e la poetica del realismo, dt. Il volume offre in appendice anche lesti brechtiani
che precisano alcune posizioni dello scrittore sul problema del realismo. Tutti
i testi su ‘formalismo e realismo” sono ora raccolti nei G. W., cit., vol. 19 (Schriften

zur Lileralur und Kunst 2, pp. 290-338).
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più del suo svolgimento cela qualche altro elemento di sorpresa,
o quanto meno di riflessione.

Le domande di Gige, dunque, spingerebbero Candaule a

concedere ben altro che la semplice vista del corpo nudo della regi-

na, e in ciò Brecht riconosce il motivo reale del suicidio di costei,

« wie sie es in der Legende tut ». Questa ultima affermazione
non risponde a verità. Le uniche fonti antiche su cui si basa il

mito del re dei Lidi si trovano nelle Storie di Erodoto (I, 7—13) e

nella Repubblica di Platone (II, 35%), ma l’episodio della disputa con Gige sulla bellezza della regina è narrato solo dallo
storico greco poiché è all’origine del fortunoso passaggio di poteri
proprio da Candaule a Gige che « uccisolo, divenne padrone della
moglie di lui e del suo regno » ”, Alla morte la regina preferisce
nuove nozze: questo « fa nella leggenda ». Erodoto assicura inoltre
che Gige era una guardia del re, un uomo del popolo, e nella
Bericbtigung brechtiana egli si comporta e parla con la concretezza della sua classe. Ci sarebbe materia per costruire un apologo
sul potere da assegnare secondo il merito e non secondo il diritto
e per fondare un nuovo concetto di ‘proprietà’; che Brecht fosse
tutt’altro che insensibile a una simile problematica è testimoniato
dalla Geschichte dell’Augxburger Kreidelerei: e dal posteriore capo«
lavoro del Kaukaxiscber Kreide/ereix.
Brecht forse non conosceva Erodoto? La supposizione è lecita, anche se poco credibile per un autore che ha dimostrato in—
numerevoli volte di prediligere e saper fare buon uso delle fonti

classiche ". Certo è invece che l’accoglimento e la nuova interpre-

tazione del suicidio della regina e del suo duplice motivo portano
a riconoscere Gyges und sein Ring di Friedrich Hebbel come fonte
se non esclusiva almeno parziale del Kandaules di Brecht. Nell’ope-

ra hebbeliana, infatti, il suicidio di Rodope, moglie di Candaule,
costituisce il culmine del dramma, il fatto verso cui muove l‘intera

macchina della tragedia.
” Emmen), Le storie, a cura di L. ANNlBALETl'O, vol. I, Milano 1956, p… 36.
37 H. Mayer nota, ad esempio, che nel romanzo su Cesare persino le date

coincidono con le fonti di Sdlustìo e Svetonio e ricorda questo significativo scambio

di battute con Brecht in persona: «“Nach welcher Textgrundlage gehen Sie
eigentlich an die Bearbeitung des Shakespearischen Coriolanus heran?“ Brecht
sah mich erstaunt an: “Aber natürlich nach Livius” ». (Anmerkungen zu Brecht,
Frankfurt am Main 19672, 17. 94.)
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A questo punto sono possibili solo due ipotesi: la prima
è che Brecht sia realmente partito dalla narrazione erodotea ma
ne abbia ‘di proposito’ ignorato la conclusione sostituendola con
quella hebbeliana. In questo caso il suo Kandaules, oltre ad avere
lo scopo primario di cui si è detto, mirerebbe a colpire anche
quel « processo della tradizione per cui [il patrimonio culturale]
è passato dall’uno all’altro », che la Tesi di Benjamin sopra ricotdata chiama «barbaro». La ‘rettiﬁca’ interessetebbe cioè non
solo il mito in sé, ma anche il clamoroso esempio di ‘mitizzazione
del mito” offerto da un grande esponente della ‘baxbara’ cultura
borghese ”.
La seconda ipotesi, e anche la più verosimile, è che Brecht

abbia conosciuto la ‘leggenda’ solo attraverso Hebbel. Anche in
questo caso però, Brecht, con un’unica ‘rettiﬁca’, fornirebbe la

prova di sapersi servire ‘non servilmente' di un antichissimo mito
e, al tempo stesso, di aver ormai superato di molto, riguardo alle
opere del passato e particolarmente di Hebbel, il giudizio di ‘inservibilità’ che esprimeva in un testo scritto circa sette anni avanti
«: significativamente intitolato Worte an da: Alter: « Wirklich,
diese Werke haben nicht einmal mehr die Kraft, eine andere
Position hervorzubringen als einfach die des Verstandes! Sie erzeugen dutch eine ihnen innewohnende ungeheure Langweiligkeit
in ihren Gegnern eine unüberwindliche Faulheit! Ich kann einsehn, daß in keinem Stück Hebbels etwa der humorvolle Verstand
eines Menschen, der Menschen kennen möchte, frei herumspazie-

ren dürfte, aber ich kann keine andere Lösung dieser überflüssigen
Fragen mehr versuchen. Und die eventuellen Vorzüge formaler

Bewältigung sind kaum sichtbar für uns, deren eigenes ganzes Interesse auf die Kreierung von “Formschlüsseln” gerichtet ist, die
neue Stoffe erschließen könnten! Diese alten Leute benützen Formen, die sich so sehr von ihrem ursprünglichen Zweck emanzipiert

haben, daß die großartigsten Stoffe zu nichts Besserem mehr aus” D'altra parte, se la concezione ‘pantragica’ di Hebbel è già sufﬁciente
a dare la ragione della diffidenza munita da Brecht nei suoi riguardi, tanto più
sospetto doveva sembrargli proprio Gyge: und ‚rein Ring, opera ‘postquamn—
tottesca’ e ‘schopenhaueriana’ nel senso chiarito da Lukécs nella Breve Maria della
lellemtura tedesca dal Settecento ad oggi (Torino 1956, pp. 11&20).
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reichen als zu Buchetfolgen » ”. Possiamo misurare la portata di
tale superamento citando dai Notizbücber del 1920 un’altra gelida
‘stroncatura’ di Hebbel e della sua ideologia: « Er hat eine be—

schränkte Ideologie in allen Gedankengängen, es scheint, er ist eitel
darauf, überall da noch einen Sinn zu entdecken, wo die Düm-

meren keinen mehr entdecken, und Leute, die es weit gebracht

haben, sind selten dazu zu bringen, es noch weiter bringen zu
wollen. Aber es gibt nicht viele Dinge, die nun wirklich einen

Sinn haben, Wie Hebbel meint. Vieles ist einfach da und in seiner

Wirkung so oder soweit unterstützt oder beeinträchtigt. Dies geht
bis in die Beziehungen seiner Menschen hinein. Er kommt vermittels einer scholastischen Dialektik fast immer bis zur äußersten
Formulierung der beiderseitigen Rechte und Pflichten. Aber es
ist dann noch ein ungeheuer Schritt zu jener eiskühlen und un—

bewegten Umluft höchster Geistigkeit —rwo Recht und Pflicht auf-

hören und das Individuum einsam wird und die Welt ausfüllt
und Beziehungen unmöglich und unnötig werden. Immer mehr
scheint mir jener Weg, den Hebbel einschlug, eine Sackgasse » ‘“.
Conclusivamente, la ‘citazione critica’ di Gyges und ‚rein

Ring, che ci sembra di aver individuato in Kandaulex dimostra

come questi giudizi negativi vengano ora ripresentati a un livello piü
alto proprio perché Brecht ne ha perfezionato la qualità teorica e
pratica e dispone ormai di una idea del teatro e di mezzi espressivi
perfettamente in grado di misurarsi non solo con le complesse realtà
del mondo contemporaneo ma anche con la cultura che lo ha preceduto. Per tenerci all’esempio da cui siamo partiti, la critica a cui

è sottoposto Gyges und sein Ring consiste nell’averlo animato
dall’interno, sostituendo alla « dialettica scolastica » di Hebbel una
dialettica reale, capace di presentare i protagonisti e le loro azioni
in una prospettiva completamente ‘ragionevole’.

E’ esattamente da questo livello di consapevolezza e duttilità
che il Brecht delle posteriori Bearbeitungen potrà avviare ‘alla
pari’ un dialogo denso e fitto con la grande tradizione teatrale del
passato.
39 Cfr. G. W., cit., vol. 18 (Schriften zur Literatur und Kunst 1, p. 37).
‘" Ivi, p. 7.
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Òdipus.
Ich weiß natürlich, daß cs dern Tragiker nicht ziemt, dem Zuschauer zuzublinzeln.
Aber wenn ich Ödipus sah oder las, habe ich immer gewünscht, solches Blinzcln
hätte sich geziemt. Denn es will mir nicht in den Kopf, daß Ödipus von der

Tragweite seiner Taten, ihrer gründlichen Verruchtheit nicht doch eine Ahnung
bat. Die Tragödie würde dadurch nur um so tragischen Denn nicht das sind
die eigentlichen Nackenschläge, wenn plötzlich eintrifft, was msn nic geglaubt
hätte, sondern wenn einuìfft, was man vorhetgesehen hat. Man hat immer gesagt:
dies oder das brauche ich nicht zu befürchten, das kann nicht eintreten, es wäre
zu unmenschlîch. Dmn Lritt es ein und all das, was menschlich ist, tritt in

seinem ganzen Umfang auf, dem riesigen Umfang seines Schreckens. Trifft den
tatsächlich unwissenden Ödipus die entsetzliche Kunde, dann ist seine Verzweiflung,
jedenfalls nach heutigen Begriffen, nicht ganz so begründet. Kennen wir doch
alle den zweifelhaften Wert der Verzweiflung, die jene Schuldner oder säumigen
Vertragspartner äußern, wenn sie von der Vis major sprechen!

Ultima delle Bericbligunge'n, Ödipus sembra, e probabilmente
è, poco più che un’annotazione. Messa a confronto con la scrittura
perfettamente compiuta di Odyxseus e con quella ancora complessa
di Kandaulex, fornisce un esempio supplementare e molto evidente
della diversa cura con cui Brecht ha steso le sue ‘storie’. Tuttavia
vorremmo riconoscere ugualmente anche questa Berichtigung come
una delle pagine in cui Brecht ha più emblematicamente dimostrato
quanto fosse stretto per lui il legame che unisce classicità & contemporaneità, ma anche cultura e ideologia: così che potrebbe tra
var posto, invece che nelle Geschichten, tanto nelle Scbn'ften zum

Theater quanto nelle carte Zur Politik und Gesellschaft.
Perché, a leggerlo attentamente, questo Òdipm‘ non segna
solo un netto spostamento d’accento negli interessi dell’autore dai
problemi della forma a quelli del contenuto di quell’opera classica “, ma mostra, nel giro brevissimo delle sue poche proposizioni,

un trapasso concitato dell’ironia dell’inizio alla perentorietà irata
“ II 4 gennaio 1929 allo Staatstheater di Berlino aveva avuto luogo la prima

rappresentazione dell’Edipo di Sofocle per la messa in scena di Leopold ]cssner;

il 1° febbraio dello stesso anno Brecht scriveva sul «Berliner Börseu-Couricr»

un articolo intitolato Letzte Etappe: « Òdipux » in cui giudicava quell’esperimento,
per quanto riuscito solo in parte, una svolta nello sviluppo del grande dramma

e del grande teatro avviato da Piscator in Germania perché finalmente «si en
cominciato a mettere mano al problema della forma », lasciando in secondo piano
il problema del contenuto.
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della conclusione “. Mezza pagina buttata giù in fretta, si direbbe,
come se chi l’ha scritta disponesse di poco tempo e tuttavia giu—
dicasse necessario comunicare qualcosa che gli si è rivelata improvvisamente importante.

Cosa comunica dunque Brecht nella Berichtigung del mito di
Edipo, e a chi? Che se davvero un fato inesorabile presiedesse alle
azioni mostruose di Edipo la stessa tragicità della tragedia verrebbe
meno e che perché essa conservi la sua qualità autenticamente tragica, quei misfatti debbono essere ricondotti alla loro radice umana: insomma, che « il destino dell‘uomo è l’uomo ». Una verità,
questa, che nel 1933, l’anno ‘fatale’ in cui fu scritto Ödipus, doveva

apparire ben ‘concreta’ “ a chi già fuggiva la patria, mentre a chi restava poteva fornire un ‘ragionevole’ insegnamento“ sulle cause
della « smisurata ampiezza dell’orrore » e un monito a quanti intendessero parlare di vi; major a scusante delle proprie colpe.
Pochi mesi prima, il 17 gennaio di quello stesso anno, Brecht
aveva fatto pubblicare sulla rivista « Die Weltbühne » la poesia
0 Falladab, die du bange:t.’: l’ultimo testo apparso in Germania
prima della presa del potere da parte del nazismo e dell’esilio del
poeta. Franco Fortini ha supposto, e Klaus Völker ha poi provato
in modo convincente, che questa poesia, il cui titolo viene da una
celebre fiaba dei Grimm, era stata scritta 14 anni avanti e che

la sua pubblicazione sulla rivista di Karl von Ossietzki in quei
mesi drammatici ha un chiaro intento politico “. In essa un cavallo

" Quanto alla sua struttura, diremo che è assimilabile a quella del Lebnlück;
la Bericbligung procede seguendone le scansioni canoniche: enunciato - dimm
strazione - invito ‘a tirare le cunseguenzc’. Probabilmente non si tratta di una
scelta deliberata, ma solo di un fenomeno di attrazione ai moduli di quell’esperimento di didatdm polizia.

‘3 «Die Wahrheit ist konkret » era il motto hegeliana scelto da Brecht per
la sua casa danese.

Chi sa qualcosa di utile agli altri non può portar via con sé la sua
saggezza: è il motivo centrale della Legende van der Enlstebung dex Buche:
Tuntelzing auf dem Weg dex Laalxe in die Emigration.
“ Cfr. F. Forum, ll munito parlanle (in Veriﬁca dei paleri cit., p. 315-318).
K. Vöuuax (Notwendige Vorbemerkung, ebe man ein Pferd zum Sprechen bringt,
in: « Kursbuch », n. 7, sett. 1966, pp. 1024) ha ricordato che nella prima edizione
dei Hundert Gedicble (1951) era indicata, per 0 Falladab, die du bangesll, la
data 1919, suggerita dallo stesso Brecht. Ci sembra opportuno precisare che nella

breve nota Völker prende posizione — con ottime ragioni — contro una seconda

supposizione di Fortini che ha vista nella ripubblicazione di 0 Falladab, die du
bang:”! sul « Neues Deutschland » dell’11-12 agosto 1956 un intenzionale, ulteriore

riferimento polemico e una estensione dell’aweﬂimento profetico del cavallo parlante
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da tiro racconta la propria ﬁne agghiacciante: fiaccato dalla fatica,
stramazza sulla Frankfurter Allee, e, ancora vivo, viene assalito dalla

popolazione affamata armata di coltelli e fatto a pezzi “. Gli ultimi

due versi lanciano un appello:

So helfet ihnen doch! Und tut es in Bälde!
Sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet! "

Si rilegga ora da Ödipus: « Man hat immer gesagt: dies dde: das
brauche ich nicht zu befürchten, das kann nicht eintreten, es
wäre zu menschlich. Dann tritt es ein und all das, was menschlich

ist, tritt in seinem ganzen Umfang auf, dem riesigen Umfang
seines Schreckens ». In 0 Falladab una favola moderna, in Ödipu:
un mito ‘rettìficato' invitano a dubitare delle proprie pericolose
certezze, e ad agire, uno stesso Zweifellox.

Ma se per noi l’origine e il significato contingente di questa
Berichtigung che convince Edipo di amor fati è da ricercarsi nel
particolare momento in cui fu scritta, la portata della ‘rettiﬁca’
non pare essersi esaurita con il venir meno di quegli eventi“.
Essa costituisce un progresso definitivamente acquisito alla teoria
della drammatica ‘non aristotelica’ se in uno dei suoi manifesti leg—
giamo: « In der aristotelischen Dramatik Wird der Held durch
die Handlungen in Lagen versetzt, in denen er sein innerstes Wesen
offenbart. [...] Jeder (auch jeder Zuschauer) Würde da dem

Zwang der vorgeführten Ereignisse folgen, so daß man, praktisch
gesprochen, bei einer “Ödipus”>Aufführung einen Zuschauerraum
alla imminente crisi polacca e ungherese annunciata dai fatti di Poznan del 28
giugno 1956 (cfr. Il cavallo parlante, cit., passim). Come si è detto, ed è quello
che qui importa, Fortini e Völker concordano sulla data di stesura di O Falladab,
die du hunger”, anche se sulla base di differenti argomentazioni.

“ sbranato « ancora vivo » in un paese che per aver ‘trascurato la sua difesa’

subisce l’occupazione di feroci nomadi è anche il bue del brevissimo racconto

kafkiano Ein altes Blatt.

‘7 G.W., cit., vol. 8 (Gedichte 1, p. 62).

“ Mz nemmeno l’uso ‘politico’ del dramma sofocleo sì è indebolito col tempo.

Ancora a Edipo Brecht ricorre per queste poche righe in lyrannas: «Wenn die
Pest eine Naturgewalt genannt wird, wie im Ödipu: des Sophokles, kam der Athe—
ner nur eines tun: feststellen, daß der Tyrann Òdipus schuld an der Pat ist, und

ihn austreiben. Heute halten wir mehr von snnitären Einrichtungen. — Was ist,

wenn Wir den Tyrannen eine Naturgewalt nennen? Dann können wir ihn nicht
einn|3a21)nustreiben!». (Cfr. G. W., cit., vol. 19 Schriften zur Literatur und Kunst,
p. 5 ‘ .
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voll von kleinen Ödipussen [...] hat. Nichtaristotelische Dramatik
würde die Ereignisse, die sie verführt, keinesweges zu einem unentrinnbaren Schicksal zusammenfassen und diesem den Menschen
hilﬂos, wenn auch schön und bedeutsam reagierend, ausliefern, sie

Würde im Gegenteil gerade dieses “Schicksal" unter die Lupe
nehmen und es als menschliche Machenschaften enthüllen » “’. E
anche uno degli esperimenti maggiormente significativi e riusciti
di moderna lettura dei classici, l’Antigone, sembra avere proprio in quella pagina il suo primo antecedente. Inviando al figlio

il testo della Antigonebearbeitung, Brecht scriveva: « Die Änderungen , die mich zum Schreiben ganz neuer Partien zwangen, sin.!
gemacht, um die griechische “Moira” (das Schicksalhafte) herauszuschneiden; das heißt, ich versuche da, zu der zugrunde liegenden

Volkslegende vorzustoßen » ”. Edipo ha voluto i suoi delitti, Antigone vorrà il suo atto di giustizia. Davvero, adesso, ella è « Reis
aus des Òdipus Stamm » 51.
Riteniamo ora di peter affermare che con Odysseus, Kandau—
les e Ödipm, Brecht non si è limitato a ‘bastonare’ tre personaggi
famosi; rettificandone l’immagine consueta egli ha ‘mostrato’ ‘con
questo’, anche qualcos’altro al lettore: un invito ad accettare il ri—
schio dell’arte, una richiesta di bellezza concreta, un avvertimento

politico. L’esiguità dell’oggetto di queste considerazioni non lascia
spazio per conclusioni ma solo per qualche nota in margine a quanto
si è già detto. Anche se vale per le Bericbtigungen alter Mythen
ciò che Adorno dice dei testi elaborati come si conviene, che sono

come ragnatele verso cui afﬂuiscono materiali da ogni parte, e

anche se hanno superato la prova che il filosofo raccomanda per
saggiare la solidità degli abbozzi, dal momento che hanno « evocato le citazioni » 52, tuttavia non vorremmo che l’alta concentra-

zione dei temi che abbiamo visto giacere al loro fondo inducesse
a caricarle di un significato eccessivamente pesante, che non reg” Uber die Verwendung von Musik für ein epische; Theater, in G. W. cit.,
vol. 15 (Scbriften zum Theater 1, pp. 475—76).
5° Cfr. Aus einem Brief an S… B. (Stefan Brecht), in B. BRECHT, Die Antigone

de: Sopbo/elex. Malerialien zur ‘Antigone’, Frankfurt am Main 19683, p. 109.

51 B. Bazaar, Die Antigone des Snpbnklex, cit., p. 15.
ﬂ TH.W. Ammo, Minima moralia, « cura di R. Soma, Torino 1954, p. 84.
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gerebbero. Esse presentano però la costante del contenuto dimostrativo nella forma propria del mito classico; il mito rimane storia
esemplare, veicolo di saggezza, anche se la saggezza che ora pro
paga è quella adatta alla nostra epoca: utile, ragionevole, diffi—
dente. La compresenza di didattismo e composﬁma classica non
sempre perfettamente risolti tra loro è però anche in Brecht un sintomo dell’esaurimento di un genere, che in teatro ha preso il nome di
Lebrxtüc/e, e del sorgere di un altro genere, che sarà dialettico. Il
compito che qui si manifesta sarà assolto compiutamente dai
grandi drammi e dalla prosa della maturità. Aver segnalato un
minuscolo anello di congiunzione fra i due momenti può forse servire ad aumentare la nostra comprensione di entrambi.

