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NOTE SU MARXISMO E STORIA IN BERTOLT BRECHT
A proposito di un libro recente'

di FRANCO BUONO

«Der Eine den Bock melkt und der Andere
ein Sieb dzrumexhà'lt»

IMMANUEL KANT

«Una grande personalità condanna i suoi contemporanei a
spiegarla »: dette da Marx per Hegel, queste parole possiamo
forse riferirle alla condizione in cui sembra trovarsi la critica
brechtiana di questi anni rispetto al suo oggetto. Ma anche la
davvero grande personalità di Brecht e la qualifica di contempo-
ranei che ancora spetta ai suoi critici non darebbero tutte le
ragioni della irrequietezza e della varietà di prospettive con cui
essi cercano di assolvere al cömpito di ‘spiegarlo’, se non si rico—
noscesse la reale esistenza di due condizioni che le favoriscono:
e cioè che molti aspetti tutt'altro che secondari dell’opera e della
biografia intellettuale di BrechtZ devono ancora essere chiariti o

1 KLAUS—DETLEF MÜLLER, Die Funktion der Gexcbicbt: im Werl: Bertolt
Brecbls. Studien zum Verhältnis van Marxixmu: und Äslbelile, Tübingen, Nie-
meyer, 1968.

1 Ma anche la biografia laut court può riservare qualche sorpresa. D. SCHMIDT
nel suo bel libro sul giovane Brecht ha demolito uno dei luoghi comuni su cui
i critici avevano fondato molte interpretazioni dei suoi atteggiamenti e della sua
produzione giovanile. Schmidt dimostra infatti che Brecht seguiva a Monaco le
lezioni di letteratura di Arthur Kutscher e non i corsi di medicina. Cfr. D.S.,
«Baal Sound der junge Brecht… Eine lexlkritixcbe Untersuchung, Stuttgart 1966,
pp. 25— .

Praticamente nessun nuovo elemento biografico viene portato invece dal
recente volume di F. Em, Bertolt Brecbl. His Life, bi: Ar! und bis Time
(trad. it. B.B. La vila, l’opera, i tempi, Milano 1970), nonostante l’autore sostenga
di aver a lungo consultato documenti e material: inedito del Bertolt Brech: Archiv
di Berlino. Egli si limita in realtà a ‘montnre’ le notizie contenute in ricerche
precedenti. Anche per il periodo trascorso da Brecht in America, che è uno dei
meno studiati, Ewen dice assai poco; unica eccezione è costituita dalla pubblica-
zione in appendice del testo integrale dell’interrogatorio a cui fu sottoposto Brecht
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addirittura scoperti e che, d’altro canto, una parte cospicua della

critica sta pagando per così dire a se stessa il prezzo delle appros-
simazioni e della genericità di alcune sue definizioni di cui cn»
mincia ad avvertire l’inadeguatezza proprio nel corso di quell’ope
razione decisiva che è la loro verifica sui testi. Nella particolare
natura dei quali Paolo Chiarini riconosceva ancora di recente, in
apertura alle sue Ipalesi per Brecht, l’origine stessa del levarsi
di voci tanto discordi, dal momento che « la carica ideologica e

umana che si sprigiona da essi, riflettendo in forme di estrema
consapevolezza teorica una fase decisiva nella storia della società
moderna e attorno a questa annodando i fili molteplici del suo
lavoro poetico, ha sottoposto l’opera di Brecht a contestazioni
che, al di là di interpretazioni integrali e comprensive degli umori
e delle passioni di cui essa pure si alimenta, investono diretta-
mente problemi di schietta natura politica. Il discorso, dall’àmbito
dei valori letterari e culturali (sia pure connessi, storicistica-

mente, alla complessa riccheua del fare umano) si è trasferito
—— così — sul piano competitivo di un confronto ideale spesso
degenerando in violenti rifiuti passionali, oppure si è dissolto in
una generosa ma indiscriminata adesione & princìpi non verificati

nel vivo dell’analisi estetica concreta » 3. La correttezza e l’attua-
lità di simili affermazioni sembrano trovare proprio in questi
mesi una conferma ulteriore nelle riflessioni su Brecht e la poli-
tica che Hannah Arendt ha esposto sul « Merkur » ‘ e il cui carat-
tere di novità, più che in proposte critiche, sembra esaurirsi inte—

da parte della Comissione sulle attività andamericane il 30 ottobre 1947, e ripor-
tato finora solo parzialmente da ]. WILLET, The Thealre of B.B. A Study [ram eigbt
Aspectx, London 1959.

3 In «Studi Germanici», N.S., 41. IV (1966), pp. 60-105. Il passo citato è
a p. 6. Questo saggio di P. Ca…, in cui l’autore ha condensato il frutto di una
lunga ricerca, si segnala come esempio degli esiti critici « cui può condurre una
impostazione ‘aperta’ — che è naturalmente cosa ben diversa da ‘neutm’ —-
nella ricostruzione dell’intera operazione poetica di Brecht.

‘ HANNAH ARENDT, Quad Licei Jovi… Reflexionen über den Dichter Bertolt
Brecht und ‚rein Verhältnis zur Politik, in « Merkur », Nr. 254, Heft 6, Jg. XXIII
(1969), Pp. 527-642, : pp. 625-642 del Nr. 255, Heft 7, della stessa annata. Scrittrice
spregiudicnta ma fienolosa lettrice, la Arendt, rincorrendo gli equivoci di Brecht
non bada ai propri; così citando Die Verlusllixle le capita di scambiare il regista
cinematogrnfico Koch per il filosofo Korsch. Davvero, come insegna il Me—li, la
fame, anche quella di scandalo, « ist ein schlechter Koch »! Alla Arendt ha parzial—
mente risposto nella stessa sede I. FETSCHER, Es gibt keine Götter - auch Stalin:
em Otbx, in «Merkur », Nr. 527, Heft 9, Jg. XXIII (1969), pp. 888-89; ma si
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ramente nello stizzito accanimento con cui viene ripresentata tutta

la batteria dei vecchi equivoci Cara a una nutrita schiera di inter-
preti, variamente impegnati a sceverare il grano poetico dal laglio
ideologico nella rigogliosa vegetazione cresciuta sul campo aram
dallo scrittore, per concludere » inevitabilmente - che l’erbaccia
avrebbe finito per avere la meglio: che al Brecht poeta, insomma,
sarebbe toccata la sorte degli uomini di Cortez di cui parla una
delle Chroniken della Hauxpoxtilles, quella di finire inghiottito
dalla foresta dell'impegno creduta ospitale.

Ma a giudicare dall’esiguità dei risultati si direbbe piuttosto
che a smarrirsi sia proprio chi sceglie questo percorso per acco-
starsi all’opera di Brecht, tanto più che per tale via si rischia di
vanificare il lavoro ben altrimenti remunerativo di quanti, da
Benjamin in giù, hanno compreso che la produzione brechtiana
non si lascia spiegare senza chiarire al tempo stesso il problema
della natura e della qualità specifica della sua ideologia ‘. E inten-
diamo parlare del problema del marxismo di Brecht, che ci sembra
appunto costituire uno di quei luoghi non ancora conveniente-
mente espletati di cui si diceva all’inizio e che, a mano a mano
che si va riconoscendo il ruolo decisivo giocato nella formazione
e nell’attività creativa del poeta dall’adesione al materialismo sto-
rico, sembra maggiormente risentire delle generiche &: frettolose
classificazioni in cui si è creduto di poterlo costringere 7.

vedano soprattutto le pagine che C. CASES dtedica nl Brecht ‘politico' nell'importante
saggio introduttivo premesso alla (md di B. BRECHT, Me-n'. Libro delle
‚wolle, Torino 1970, specialmente pp. XXIII-XXIX.

5 Van de: Carte: Leuten, in BERTOLT Buon, Gexammelle Werke in 20 Bänden,
Frankfurt a.M. 1968, Bd. VIII (Gedichte 1), pp. 22-23. D’ora in avanti si indi-
cherà questa edizione semplicemente come G. W

° Oltre ai saggi di W. BENJAMIN (ora raccohi in volume col titolo di Versuche
über Brecht, a cura di R. TIEDEMANN, Frankfurt a.M. 1967), i titoli più con—
vincenti della bibliografia su Brecht, che ha ormai assunto proporzioni disperanti,
poggiano sulla consapevoleua, assai ben espressa da H. MAYER nel suo B. Brecht
und die Tradition (Pfullingen 1961, p. 67), che «ohne Kenntnis marxistischen
Denkens eine Analyse der Brechtwerke gar nicht möglich [ist] ».

7 I critici della Repubblica Democratica Tedesca, da cui era pur lecito atten-
dersi qualcosa di meno generico, sembrano invece preoccupati soltanto di difen-
dere I"onodossia’ marxista di Brecht. E l’operazione, nonché legittima, potrebbe
risultare di qualche utilità se essi non manifestassero la pericolosa disposizione a
indicare nella circolari amministrative dei burocrati della SED l’unita; interpretazione
autentica del marxismo. Si veda ad esempio come R. Wmsmcn sprechi la buona
occasione offertagli dalla recensione al materiule, quasi tutto interamente inedito,
raccolto nelle Schriften zur Politik und Gexellxtbaft (dr. « Weimarer Beiträge»,
1968, Sonderheft 2, pp 215-18).   
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Queste posizioni riduttive hanno ricevuto una radicale ret-

tifica da parte di Wolfdietrich Rasch, che nel 1963, sulla scorta di

ricordi personali e di un carteggio inedito citato con larghezza,
delineava i rapporti intercorsi fra Brecht e il suo marxixtiscber
Lehrer Karl Korsch‘, precisando che essi, iniziati sul finire degli

anni venti alla Karl-Marx-Schule di Berlin—Neukölln e intensificati
durante l’esilio danese (1933-36), vennero in séguito mantenuti

per lettera e in pochi incomri con la frequenza consentita dal—
l'inasprirsi della situazione internazionale e dai differenti destini
personali praticamente fino alla morte di Brecht ’. Con il saggio di
Rasch la questione del marxismo di Brecht usciva dal vago. Seb-
bene si potesse considerare il problema restituito alla sua reale
complessità piuttosto che risolto, si può affermare che almeno
uno degli equivoci più grossolani veniva tolto di meno e un
risultato di rilievo raggiunto: quello di Brecht non era stato, se
così ci si può esprimere, un ‘Dreigroschenmarxismus’, ma un

marxismo da venticinquemila marchi-oro, quanto cioè — secondo
la stima delle Ziffel dei Flücbtlingxgexpräcbe —- costa una sua
conoscenza più o meno completa (« Drunter kriegen Sie nichts
Richtiges, höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne
Hegel oder einen, wo der Ricardo fehlt usw. ») ”. Nel 1965 un

È invece una piacevole sorpresa trovare riferimenti al marxismo di Brecht :
perfino qualche sua poesia in filosofi di professione come A. SCHMIDT (Der Begriff
der Nalur in der Lebre von Marx, Frankfurt mM. 1962) e I. FETscm-zn (Karl
Marx und der Marxismus. Von der Philosophie dex Proletariats zur prolelaristben
Weltamcbauung, München 1967), Su Fetscher, che ha in preparazione uno studio
sul marxismo di Brecht, torneremo più avanti a proposito di alcune affermazioni
di Müller.

3 Il nome di Korsch come ‘maestro’ di Brecht è stato fatto per ls prima volta
da M. EssuN (B. Brecht. Das Paradox de: poliliscben Dichters, Frankfun a.M.
1962, p. 57) come elemento di prova della vocazione dello scrittore a scelte ideo-
logiche e atteggiamenti politici per nulla ortodossi (Korsch venne espulso nel 1926
dalla KPD come ulhalinlex). Notizie biografiche meno sommarie in appendice alla
trad. it. di Marxixmu: und Pbilaxopbie (Milano 1966, pp. 177-78) e in E. GERLACH,
Karl Kam]: and der Marxismus (« Neue Kritik », Nr. 18 [1963], P. 16-21), mentre
a p. 60 del ‘Sonderheft’ di «Alternative» (cit. più avanti) compare una breve
cronologia dedicata agli incontri fra Korsch e Brecht.

9 Cfr. W. RASCH, Bertolt Brecht: mnrxixliscber Lebrer, in « Merkur », Nr. 188,
Jg. VIII (1963), Heft 10, ottobre 1963, pp. 988-1003,

‘“ B. BRECHT, Flücbllingsgzxpräcbe, Frankfurt mM. 1965, p. 83. Nel corso di
queste note si troverà citato con una cena larghezza questo testo che compare assai
dl rado negli studi su Brecht. Pubblicati postumi nel 1961, i Flücbtlingsgerpräche  
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fascicolo della rivista berlinese « Alternative » portava nuovi ele-
menti di prova nella direzione segnata da Rasch, fra cui spiccano
i 377 esametri della prima stesura in versi del Manifesto e le
corraioni di pugno di Korsch al quale il poeta ii aveva inviati
chiedendogli « das theoretische etwas in ordnung zu bringen » ".

È sembrato indispensabile ricordare alcuni equivoci in cui
ancora è impigliata una parte della critica brechtiana intorno ai
problemi ‘aperti’ e, insieme, i nuovi termini concreti in cui è

stato recentemente impostato il rapporto Brecht-marxismo, per
esaminare da vicino la consistenza di uno studio programmatica»
mente dedicato a tale rapporto, e in cui, accanto alla correttezza

del punto di partenza e a qualche risultato utile e originale, fanno
la loro comparsa equivoci di natura diversa, ma, a nostro avviso,
ugualmente capaci di oscurare la reale natura del problema. Per
la parte che lo riguarda le nostre note prendono in esame soprat-
tutto questi ultimi ".

Nell’impostare 1a sua ricerca Klaus-Detlef Müller ha assunto
la categoria della storia come il cardine sul quale far ruotare
l’analisi, dal momento che, come dichiara in apertura, « die Ge-
schichte steht im Zentrum der Marxschen Lehre, die ihrer theore-

tischen Struktur nach eine aktivistische Geschichtsphilosophie ist.
Die materialistische Dialektik ist Dialektik der Gesellschaft als
der historischen Realität. Gegenstand der Marxschen Philosophie
ist also im weitesten Sinne die Geschichte. Die Darstellung und
Deutung der Geschichte durch Brecht ist daher in besonderer
Weise geeignet, die Art und den Umfang, in denen das Werk
des Stückeschreibers vom Marxismus bestimmt ist, deutlich zu

ci sembrino invece non soltanto una delle opere in prosa più piacevoli — e quasi
pelfetn' nonostante non abbiano ricevuto l"ultima mano’ —, ma anche una testi»
monianza eccezionale sulle idee dello scrittore che si è quasi ‘smmiato' nel fisico
Ziffel e nell’operaìo Kalle, le due figure che « si palleggiano l'immagine di Brecht
un po’ come nella nota caricatura di Elisabeth Shaw in cui due Brecht simmetrici,
con la cassica; :: il sigaro, si fronteggiano osservandosi con occhi miopi e bocca
ironica» (C. CASES, prefazione :; B. BRECHT, Dialoghi di profughi, Torino 1962,
p. 11).

" « Alternative », Jg. VIII (1965), Heft 41, aprile 1965, numero dedicato &
Karl Korscb - Lehrer Bertolt Brecbls, p. 45. La frase compare nella lettera con
cui Brecht accompagnava i suoi versi. Nel fascicolo è riprodotta; la risposta di Korsch
che definisce il poema «ein Meisterwerk» (p. 54).

" Conviene inoltre precisare che [a nostra discussione cun Müller è circosuitta
al %mlglema della ‘qualità’ del marxismo brechtiano e al concetto di ‘storia’ che
ne enva.  
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machen » ". Lasciando per il momento da parte ogni considera—
zione sul merito di queste definizioni del marxismo (la prima
poggia sull’autorità di Marcuse, e ciò non è privo di conseguenze),
è sùbito chiaro il carattere distintivo di una simile impostazione
rispetto alle numerose ricerche settoriali dedicate dalla ‘Brecht-
Forschung’ all’esame della storia in Brecht. A queste" Müller
rimprovera, con buoni argomenti, la semplificazione del problema,
poiché dove il tema affiora « wird es meist als selbstverständlich
behandelt und nicht näher erläutert »‘5, e che l’area teorica in

cui la trattazione si svolge, la concezione marxista della storia,

« wird allerdings vorausgesetzt, nicht analysiert » “. Per Müller,
al contrario, ogni singolo momento in cui necessariamente si scinde

l'analisi della funzione della storia in Brecht dovrà essere costan-
temente messo in rapporto con la concezione mandsta della sto-
ria, e così recuperato al livello generale che gli compete. Dichia-
riamo sùbito di considerare questo atteggiamento corretto e la
scelta della storia come uno dei fili continui dell’opera di Brecht
particolarmente felice: non solo perché egli è stato davvero << lo
storiografo teatrale del nostro tempo » come altri lo ha definito “' "“
— sebbene l’espressione richieda qualche precisazione che credia-
mo di poter fornire più avanti —-, ma anche perché, per questa
via, risulta possibile un approccio concreto al problema del mar-
xismo di Brecht e dei suoi rapporti con Kotsch, oltre la messa
a punto dei dati di fatto efficacemente operata da Rasch e « Alter-
native ».

A questo proposito, anzi, ci sia permessa una conside—
razione. Se i chiarimenti e la documentazione di Rasch hanno
avuto il merito incontestabile di indicare quanto fosse stato

‘3 K..D. Mfiuea, op. cit., p. 1.
“ Soprattutto E. SCHUMACHER, Gescbicble und Drama, in « Sinn und Form ),

Jg. XI (1959), pp. 200 ss.; ID.‚ Brecblx Galilei. Form und Ein/üblung, in «Sinn
und Form », Jg. XII (1960), pp. 510 ss.; ID., Schön: Literatur im Zeitalter der
Winenxcba/t, in « Neue Deutsche Literatur », 13. VIII (1960), Heft 2, pp. 115 ss.;

KAUFMANN, Bertoli Brecht. Gexcbicblxdmma und Parabelsltîck, Berlin 1962;
H. SCHAEFER, Der Hegelianixmu: der Ber! Brecblscben Ver/remdungxlecbnik in
Abbängingkeit van ihren marxirlixcben Grundlagen, Diss., Stuttgart 1956; W. HINCK,
Die Dnnnalurgie de: xpäten Brecbtx, Göttingen 4959.

“ K.—D. MüLuzx, op. cit., p, 2.
1° K.—D. Mimun, op. cit., p. 4.
1° “5 V. KLon, Benoit Brecht. Venuti) über dax Werk, Darmstadt 1957,

p. 121.
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stretto il legame fra Brecht e Korsch, le tesi espresse nel succes-

sivo articolo del 1965 comparso su’ « Alternative » " ci sembrano
imprimere una ‘curvatura’ particolare al senso della scelta di un
tale maestro di marxismo. Forse al di là delle sue stesse intenzioni,
il risultato è una ‘lettura’ del marxismo di Brecht in continua
e cosciente rottura con il partito “ e le altre forme organizzate che
ia classe si è data storicamente '9; così che seguendo un percorso

‘7 W. RASCH, Brecht; marxislixcber Lehrer, in «Alternative », cit., pp. 94—99.
" Tipica, al riguardo, l’interpretazione della Maßnahme, pp. 96-97 dell'art. cit,
” Ma a questo modo Rasch dimentica che le divergenze maggiori e più dura-

ture con Koxsch nascono proprio su qusto terreno? (si pensi al disaccordo sul
giudizio da dare sull’Unione Sovietica, « ArbeiterSTAAT », ma anche « ARBEITER—
staat » secondo Brecht [cfr. lettera di Brecht a Korsch del novembre 1941 a p. 999
dell’art. cit. di Rasch sul «Merkur »]. C’è una pagina delle Marxixlixcbe Studien,
intitolata Uber meinen Lehrer, in cui i motivi del disaccordo col ‘maestro’ e
l’analisi delle sue contraddizioni ‘pratiche’ sono esposti con ironica femme.
Vale la pena di riportarla per intern, tanto più che e contraria fornisce anche uno
straordinario profilo ‘morale’ del suo autore: «Mein Lehrer ist ein enttäuschtcr
Mann. Die Dinge, an denen er Anteil nahm, sind nicht so gegangen, wie er es
sich vorgestellt hatte. Jetzt beschuldigt er nicht seine Vorstellungen, sondern die
Dinge, die anders gegangen sind. Allerdings ist er sehr mißttauisch geworden. Mit
scharfen] Auge sieht et überall die Keime zukünftiger enttäuschender Entwicklugen.

«Er glaubt fest an das Neue. So liebt er die Jugend, die für mich nur
uniertig ist. Aber er sieht sie noch voll Möglichkeiten. So glaubt er auch an das
Praletariat. Manchmal scheint es mir, daß er sich verpflichtet fühlte, mehr zu
tun, wenn er weniger daran glaubte.

«Mein Lehrer dient der Sache der Freiheit. Er hat sich selber ziemlich frei
gemacht von allerlei unangenehmen Aufgaben. Manchmal scheint es mir daher,
daß er, bestünde er weniger auf seiner eigenen Freiheit, mehr für die Sache der
Freiheit tun könnte.

« Seine Hilfe bei meinen Arbeiten ist unschätzbar. Et entdeckt alle Schwächen.
Und er macht sogleich Vorschläge. Er Weiß viel. Ihm zuzuhören ist schwierig.
Seine Sätze sind sehr lang. So bringt er mit Geduld bei.

«Er hat viele Pläne, die er selten ausführt. Ein heftiger Wunsch, Voll-
kommenes zu geben, hält ihn vom Geben meist ab.

« Er liebt es nicht, mitzuteilen, wie er auf seine oft überraschenden Schlüsse
kommt. Es mag sein, daß er es selbst nicht weiß, es kann aber auch sein, daß
er damit dem alteingewurzelten Laster aller Lehrer huldigt, sich selber uncut»
behrlich zu machen.

«Er ist sehr für den Kampf, aber er selber kämpft eigentlich nicht. Er sagt,
& sei nicht die Zeit dazu. Er ist fiir die Revolution, aber PJ: selber entwickelt
eigentlich mehr das, was entsteht.

« Er kommt schwer zu Entschlüssen in Dingen seiner persönlichen Existenz.
Stets behält er sich die größtmögliche Freiheit vor. Wenn etwas dadurch ver-
lorengeht, selbst Wichtiges, ist & nicht traurig.

« Ich glaube, er ist furditlos. Was er aber fürchtet, ist das Vcrwickeltwerden
in Bewegungen, die auf Schwierigkeiten stoßen. Er hält ein wenig zu viel auf
seine Integrität, glaube ich.

«Auch beim Proletaria wäre er wohl nur ein Gast. Man weiß nicht, wann
er abreist. Seine Koffer stehen immer gepackt.

« Mein Lehrer ist sehr ungeduldig. Er will alles oder nichts. Oft denke ich:
Auf diese Forderung antwortet die Welt gerne mit: nichts ». In GW,, cit., Bd. XX  



 

 

 

276 Franro Buono

diametralmente opposto, Rasch finisce per trovarsi pericolosa-
mente vicino, e quasi per offrire una copertura teorica, ad alcune
delle posizioni di Esslin, a un autore cioè a cui risale la responsa-

bilità di tanti fraintendimenti.
Ma torniamo a Müller e alle sue tesi. Convinto che il man-

cato riconoscimento delle divergenti tendenze nell’interpretazione
di Marx presenti nel dibattito ideologico-politico degli ‘anni
venti’ abbia compromesso le indagini sul marxismo di Brecht
inducendo a parlare di ‘un' comunismo che in realtà non c’è mai
stato, egli ricostruisce i momenti della formazione marxista in

Brecht attraverso gli incontri successivi con Piscator, Sternbergzn
e Korsc 2‘, riconoscendo a quest’ultimo un’influenza decisiva:
«Korsch [war] für Brecht die unbedingte Autorität in allen
Fragen des Marxismus. Mit Korschs Kommentar las er bereits
das Kapital, dessen Lektüre den Beginn seines Matxstudiums

bedeutete. Korsch hat 1933-36 in Svendborg bei Brecht Aufnahme
gefunden und Während dieser Zeit an einem Marxbuch gearbeitet.
Brecht hat die Überlegenheit des Freundes in Frage der marxisti-
schen Theorie immer anerkannt [...]. Die von Korsch vertretene
Konzeption der Dialektik scheint weitgehend das organisierende
gedankliche Prinzip von Brechts Werk zu sein. Es ist Wichtig,
Brecht im Zusammenhang der Berstrebungen zu sehen, die sich
am “echten" Marx orientieren » ”. Che cosa sia il « vero » mar»
xismo è chiarito immediatamente dopo: « Aus der Rückbesinnung

(Schriften zur Politik und Gesellxcbuh), pp. 65-66.
°° I rapporti di Brecht con il sociologo Fritz Sternberg sono stati certo una

tappa di avvicinamento :; una determinata interpretazione del marxismo, ma la
loro importanza non andrebbe sopravvalutata come fa il Müller quando sostiene
che alcuni concetti sul fondamentale ruolo degli intellettuali nella formazione di
una coscienza di classe proletaria esposti da Sternberg nel suo Imperialismus
(Berlin 1926) avrebbero influenzato durevolmente Brecht «der Aufklärer» (se—
condo una definizione ricorrente in Müller e che giudichiamo alquanto sospetta).
Si veda comunque l'utile volumetto di ricordi scritto qualche anno fa da Summa,
Der Dicbter und die Ralio. Erinnerungen an Bertolt Brecht (Göttingen 1963) e le
pagine che W. HEa-rr dedica all‘argomento in Brecht; Weg zum episcben Theater,
Berlin 1962, pp. 78-79 e panini.

“ Müller (ap. cit., pp. 25-26) accenna anche a Rosa Luxemburg, mn le poche
righe che dedica all‘argomento sono scarsamente significative, dal momento che si
limitano a ricordare il progetto di una biografia della rivoluzionaria che Brecht inten-
deva scrivere e la presenza del suo nome in alcuni Stücke, oltre alla ovvia considera-
zione che l'autore era a conoscenza della disputa Luxemburg—Lenìn sui problemi
dell'orgauizzazione.

22 Op, tit., p. 27.
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auf Hegel und der Wiedergewinnung der ganzen Dialektik haben
Lukäcs und Korsch deutlich gemacht, daß der Marxismus zuerst
eine notwendig “in Aktion umschlagende und aus dem Willen
zur Aktion kommende Geschichtstheorie” [ist] » 23. Questa volta

la definizione, debitamente segnalata dai doppi apici, è dovuta a
Iring Fetscher “.

A questo punto ci troviamo già di fronte a un impian-
to teorico di cui occorre saggiare la resistenza e la validità 3
uno scopo determinato. Dal momento che fondano il presup-
posto dell’analisi, si tratterà di vedere se i concetti espressi
da Müller siano realmente riferibili alla specifica interpretazione
del marxismo data da Korsch, e recepita da Brecht, o se invece

non poggino su interpretazioni diverse. La questione non verte

quindi su una astratta verifica dell"artodossia’ del Müller, ma
sulla correttezza storica del suo discorso. E a parer nostro la ri—
sposta su questo punto capitale è negativa. Definendo il marxismo
«eine aktivistische Geschichtsphilosophie » prima, e una «in
Aktion umschlagende und aus dem Willen zur Aktion kommende
Geschichtstheorie » poi, egli ritiene di servirsi di espressioni, per
così dire, ‘neutte’ e non si accorge di far riferimento a una inter-
pretazione determinata del marxismo come ‘filosofia negativa’
che è di Marcuse 5, di Fetscher " e anche del Lukäcs di Geschichte

und Klassenbewußlrein “ ma non di Korsch, per il quale il mar-

23 Op. di., p. 28.
14 Cfr. I. FETSCHER, Da: Verbähni: dex Marxismus zu Hegel, in « Marxismus—

Studien », 3, p. 68, trad. it., Il apporto marxixmrI—Iegel, in I.F., Marx e il
mafximta. Dalla filumfia del pralelariato alla Weltanxcbauung pralelaria, Firenze
1969, p. 5940.

75 Per il carattere ‘attivisdco’ della filosofia di Marcuse, di netta derivazione
heideggeriana, si vedano oltre a Soviet Mnrxixm, frequentemente citato dal Müller,
anche Reason and Revolulian (New York 1941) e i giovanili Beiträge zu einer
Pbänomenologie de: bixlarischen Materialismus, in « Philosophische Hefte », a cura
di M. BECK, Nr. 1, Juli 19.28.

’“ Oltre al già cit. Da: Verhältnis des Marxismus“ zu Hegel, cfr. soprattutto
il saggio Karl Marx e la futura xocielä senza classi, nella trad. it. cit., in cui appare
chiara la riduzione del marxismo a « filosofia della liberazione dell’uomo ».

17 Sulle differenze di fondo ha Gescbicble und Klassenbewußlsein e Marxismus
und Pbilampbie di Konscn, che, per essere apparsi nello stesso anno (1923) e
aver subìto la stessa condanna sono stati quasi sempre identificati, si veda l’ec «
lente volume di G. VACCA, Lubia- o Korxch, Bari, 1969, forse un po' riduttivo
nei confronti di Lukzîcs, ma certo la migliore ricostruzione del pensiero di
Korsch che noi si conosca. Il riconoscimento delle differenze «non marginali»
fra Marxismux und Philosophie e Geschichte und Klasxenbewußtxein è d’altra
parte contenuto nella ‘Antikritik’ premessa dillo stesso Korsch alla seconda
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xismo è invece « scienza critica, non positiva », secondo un con—

cetto già presente in Marxismus und Philosophie che giunge però
al suo completo dispiegamento nel Karl Marx — il « Marxbuch »
a cui accenna soltanto di sfuggita Müller —— e che Kotsch chiama
« Svendborger Marx » in trasparente analogia con gli Svendborger
Gedichte di Brecht ”. Questo concetto, insieme con quello stret-

tamente connesso dj « specificazione storica » ( gexcbichtlicbe Spe-
zifiziemng), individua le coordinate essenziali del marxismo di

Korsch: esso non è né una ‘filosofia’, né una Weltanschauung,

né un ‘metodo’ ma « scienza sociale critica » che circoscrive coscien-
temente l’oggetto della sua analisi alla moderna società capitali-
stica, che indaga con la probìtà di una « scienza esatta, fondata
sull’osservazione e sulla sperimentazione » ”. E poiché questa
nuova scienza « compare in un’epoca in cui contro la classe domi-
nante, nella società civile, nel suo Stato, nella sua scienza, si è

levato il movimento autonomo di una nuova classe sociale […],

rappresenta, in contrapposizione ai princìpi borghesi, le nuove
concezioni ed esigenze di questa classe oppressa nella società ci-
vile borghese. […] Essa specifica la società civile borghese e ti-
cerca le tendenze visibili del suo presente sviluppo e la via per
il suo imminente rovesciamento pratico. Essa pertanto, in quanto

teoria della società civile borghese, e contemporaneamente una
teoria della rivoluzione proletaria » 3°.

Crediamo di non andar lontani dal vero ritenendo che Brecht
sì riferisse proprio a ‘questo’ genere di “scienze sociali’ quando
fa esprimere al suo Ziffel, « di professione fisico » e quindi abi—
tuato a ragionare in termini di ‘scienze esatte”, la seguente con-
siderazione intorno alla difficoltà e alle conseguenze di una cor-
retta « analisi della situazione economico—sociale »: « Ich muß hier
an eine Erfahrung der modernen Physik denken, den Heisenberg-
schen Unsicherheitsfaktor. Dabei handelt es sich um Folgendes:
die Forschungen auf dem Gebiet der Atomwelt werden dadurch
behindert, daß wir sehr starke Vergrößerungslinsen benötigen,

ed. del suo saggio (1930).
” Cfr. lettera di Korsch a Brecht del 12/5/1948 in W. RASCH, art. cit., iu

« Merkur », cit.
” K. Konscu, Karl Marx, :: cura di G. LANGKAU, Frankfurt aM.-Wien 1967

(citiamo dalla trad. it. di A. ILLUMINATI, Karl Marx, Bari 1969, p. 63).
3“ Karl Marx, cit., p. 71.
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um die Vorgänge unter den kleinsten Teilchen der Materie sehen
zu können. Das Licht in den Mikroskopen muß so stark sein, da
es Erhitzungen und Zerstörungen in der Atomwelt, wahre Revolu-
tionen anrichtet. Eben das, was Wir beobachten wollen, setzen

wir so in Brand, indem wir es beobachten. So beobachten wir

nicht das normale Leben der mikrokosmischen Welt, sondern ein

durch unsere Beobachtung verstörtes Leben. In der sozialen Welt
scheinen nun ähnliche Phänomene zu existieren. Die Untersuchung
der sozialen Vorgänge läßt diese Vorgänge nicht unberührt, sondern
wirkt ziemlich stark auf sie ein. Sie Wirkt ohne weiteres revolu-
tionierend. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die maßge-
benden Kreise tiefer schürfende Untersuchungen auf dem sozialen
Gebiet so wenig ermuntem »“. Qui l’operazione del conoscere
implica, e si connette funzionalmente con una prassi ‘rivoluzionaria’,
invece che svolgersi nei cervelli. D’altra parte una conferma indiretta
del carattere ‘critico’ e ‘non positivo’ dell’intera attività crea—
tiva di Brecht sembra venire proprio dalle argomentazioni di al—
cuni suoi detrattori: essi riconoscono volentieri la validità delle
sue punte anticapitalistiche — della sua par: dexlruem‘, insom-
ma —, ma sono ugualmente pronti a indicate nelle debolezze
delle (poche) opere ‘socialiste’ — della par; construens, quin-
di — la contraddizione & il fallimento del suo impegno. Potrebbe
valere anche per costoro la risposta che nel Gleicbnix sulla casa
in fiamme — uno degli Svendborger Gedichte — il Budda dà
con indifferenza a quei cattivi discepoli che gli chiedono se il
Nirvana, in cui culmina la dottrina del saggio, « so ein fröh—
liches ist, ein gutes Nichts, oder dies dein / Nichts nur einfach

ein Nichts ist, kalt, leer und bedeutungslos »: « Keine Antwort

ist auf euere Frage » ”. Ma è proprio l’ultima strofa del Gleicbnix,
quella in cui le cose sono chiamate con il loro nome, a delineare
il confine tutto presente e concreto, l’unico àmbito naturale, della
nuova ‘dottrina’ ”:

31 B. Bucm‘, Flficbtlingsgesprfirbe, cit., p. 55.
32 Gleicbrn'x de: Buddha uam brennenden Haus, in G.W.‚ dt., Bd. IX

(Gedichte 2), p. 665.
33 « Sarebbe completamente falso, tanto per cominciare dal punto &senziale,

credere che, se la dottrina borghese è la teoria della “società borghese”, la teoria
socinle socialista deve essere quella della “società socialista”. La verità è che la
teoria del socialismo scientifico non si occupa affatto della prefigurazione di un  
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Aber auch wir, nicht mehr beschäftigt mit der Kunst des Duldens

Eher beschäftigt mit der Kunst dm Nichtduldens und vielerlei Vorschläge

Irdischer Art vorbringend u_ud die Menschen lehrend

Ihre mensch'.chen Peiniger abzuschütteln, meinen. da wir denen. die

Angesichts der heraufkommenden Bombcnflugzeuggeschwader des Kapitals noch
allzulang {ragen

Wie wir uns dies dichten, wie wir uns das vorstelhen

Und was aus ihren Sparbüchsen und Sonntagshosen werden sol! nach einer
Umwälzung

Nicht viel zu sagen haben “.

Proprio quando sarebbe più facile contrapporre a una società
così manifestamente retta dalla violenza e dall’oppressione di classe
almeno il progetto — e la speranza — di un mondo in cui l’uomo
sarà aiuto all‘uomo, Brecht si sottrae alla tentazione, e giudica

l’atteggiamento di chi oggi vuole saperne di più e chiede garanzie
non degno di risposta, improduttivo, Per la nuova scienza sorta
un centinaio d’anni fa, che ha per oggetto lo studio della società
—- egli dice nel Kleine; Organen — l’atteggiamento produttivo
che i figli dell’èra scientifica assumeranno con diletto nei loro
teatri sarà conforme al suo carattere fondamentale: « Die Halt-
ung ist eine kritische. Gegenüber einem Fluß besteht sie in der
Regulierung des Flusses; gegenüber einem Obstbaum in der Oku»
lierung des Obstbaums, gegenüber der Fortbewegung in der Kon-
struktion der Fahr und Flugzeuge, gegenüber der Gesellschaft
in der Umwälzung der Gesellschaft » 35.

Alla luce di quanto s’è detto si può tentare un primo bilancio
e svolgere qualche considerazione intorno a quel che l’incontro
col marxismo di Korsch ha significato per Brecht. Attraverso il
filosofo, Brecht ha avuto accesso a un organismo teorico-pratico
unitario, a una scienza sociale della presente società borghese che,

per essere caratteriuata dai princìpi metodologici della specifica—

futuro stato sociale» (cfr. Karl Marx, cit., p. 31).
34 G. W., cit., vol. 9, p. 666.
35 B. BKECHT, Kleines Organen für du: Theater, in CW., cit., Bd. XVI

(Scbri/lm zum Theater 2), p. 671.
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zione storica, del mutamento e della critica, è in grado di dichia—

rare l’origine storica e il carattere transitorio di quella società
perché dovuta agli uomini e quindi dagli uomini modificabile.
L’adesione da parte di Brecht a una scienza sociale siffatta spe-
cifica storicamente il campo d’esercizio della sua attività di poeta,
e, in pati tempo, ne individua i contenuti, il destinatario e 1a

‘lingua’. Perché, se la moderna società appare come una « baby-
lonische Verwin-ung » 3°, il suo enigma può essere risolto solo a
patto di rintracciare la ‘lingua comune’ che gli uomini ‘parlano‘
tra loro senza saperlo: « das trockene “unwürdige” Vokabular der
dialektische Ökonomie» 37. ‘Secca’ e ‘ignobile’ come la realtà
da cui è sorta, ma duttile come la dialettica che agita quella stessa
realtà, questa lingua è l’unica capace di decifrare quel che avviene
sui « mercati d’uominj » dove Brecht ha veduto « come si com-
mercia l'uomo ». Cosi essa è ‘lecita’. Ma preziosa, anche: giacché

ritrova la comune ‘radice’ di ‘tutte’ le parole che l’autore dram»

matico vuole riferire:

Die Worte, die sie einander zurufen, berichte ich.

Was die Mutter dem Sohn sagt

Was der Unternehmer dem Untemommenen befiehlt

Was die Frau dem Mann antwortet
Alle die bittenden Worte, alle die hetrischen

Die flehenden, die mißvetständlichen

Die lügnerischen, dic unwisscnclen
Die schönen, die verletzenden

Alle berichte ich,

secondo recita il Lied dex Stiiclexcbreibers ”.
Con ciò si è detto qualcosa anche intorno al motivo profondo

di una qualità precipua dell'arte di questo autore drammatico: 1a
pattigianeria. Se egli vuol diventare lo ‘storiografo’ degli uomini

del suo tempo, una volta rinvenuta la ‘legge fondamentale’ della
loro convivenza nell’essere divisi in classi antagonistiche, la con-

clusione non può essere che una: << Über den kämpfenden Klassen

3" Cfr. la poesia, scritta intorno al 1926, Diexe babylanixcbe Verwirrung, in
G. W., cit., Bd. VIII (Gedichte 1), p. 149.

37 Cfr. Ausschließlich wegen der zunehmenden Unordrumg, in CW., cit.,

Bd. IX (Gedichte 2), p. 519.
33 In C. W., cit., Bd. IX (Gedivbte 2), pp. 789-791.  
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kann niemand stehen, da niemand über den Menschen stehen kann.
Die Gesellschaft hat kein gemeinsames Sprachrohr, solange sie
in kämpfenden Klassen gespalten ist. So heißt unparleiixcb sein
für die Kunst nur: zur herrschenden Partei gehören » ”. La scelta
‘partigizma’ si rivela in verità l’unico modo possibile di ‘obiet-
tivo’ Einverständnis col reale.

Ma l’incontro col marxismo ha in Brecht un altro effetto
importante: quello di portare al necessario grado di consapevolezza
il processo di progressivo avvicinamento alla categoria del ‘so-
ciale’ che si svolge da Baal fino a Mann ist Mann. Verso la fine
degli anni venti Brecht scriverà infatti di aver finalmente tro-
vato ii suo spettatore ideale e il senso del lavoro precedente:
« Als ich Das Kapital las, verstand ich meine Stücke. Man wird
verstehen, daß ich eine ausgiebige Verbreitung dieses Buches
wünsche. Ich entdeckte natürlich nicht, daß ich einen ganzen
Haufen marxistischer Stücke geschrieben hatte, ohne eine Ahnung

zu haben. Aber dieser Marx war der einzige Zuschauer für meine
Stücke, den ich je gesehen hatte. Denn einen Mann mit solchen
Interessen mußten gerade diese Stücke interessieren. Nicht wegen
ihrer Intelligenz, sondern wegen der seinigen. Es war Anschauungs-
material für ihn » ‘“. In questo passo sembra contenuta in forma
straordinariamente significativa la chiave per intendere il rap-
porto fra il primo e il secondo Brecht: un rapporto che è di frat—
tura-continuità perché istituito sul terreno concreto della realtà
oggettiva, e non di decisa opposizione. « Es wird da nicht ver
brannt, was zuerst angebetet wurde », avvertiva Benjamin intro

ducendo gli splendidi Kommentare zu den Gedicbten von Brecht “.
Il salto di qualità si verifica quando Brecht rinviene le leggi che
governano ogni frammento di quella stessa realtà presente di cui
in un primo tempo ha registrato solo gli attriti e le lacerazioni.

L’affermazione del Müller circa 1a mancanza di spazio per
la ‘storia’ nel Brecht premarxista ci sembra pertanto poggiare
proprio sull’errore di prospettiva in cui è incorso e, in defini-

3’ Kleine: Organun für dn; Theater, in G. W., cit., Bd. XVI (Schriften zum
Theater 2), p. 687.

‘" Der einzige Zuxcbauer für meine Stücke, in G. W., cit., vol. 15 (Schriften
zum Theater 1), p. 129.

“ In Versuche über Brecht, cit., p. 50.
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tiva, sulla mancata comprensione dei caratteri specifici del mar-
xismo korschiano recepito da Brecht. Per effetto di questo errore
teorico egli è indotto a sostenere, ad esempio, che « die Utopie
ist der Sinn der Geschichte » ", disarticolando così il preciso rap—
porto dialettico — diremmo di ‘coincidenza' — esistente fra
‘storia’ e ‘presente’. Perché, se l‘utopia è il senso della storia,
la ragione del suo sviluppo viene trasferita al di fuori di essa. Non
sono più — come Brecht ha imparato da Korsch — le tensioni che
si originano dai rapporti determinati in cui gli uomini entrano
tra loro nel processo di produzione a reggere 1a struttura sociale
e & innescare il movimento autopropulsìvo che si produce al suo
interno; ma la carota dell’utopia, il sempre imperfetto tentativo
di adeguamento a un modello astratto di società, a spingere in-
nanzi l’umanità. La storia svapora nella metafisica, gli uomini con—
creti diventano I’Uomo, Korsch toma a somigliare a Marcuse e

Brecht si riduce a un visionario moralista " "“. In un orizzonte teo—
rico che ha perso il contatto con i referenti storici reali, leggiamo
ancora, a proposito del Guter Menxcb von Sezuan, che la bontà
è « nach Brechts Ansicht das ursprüngliche und natürliche Verhal-
ten der Menschen » “, insomma che l’uomo è buono. A oltre

vent’anni di distanza Brecht fa dunque suo il grido dell'espres-
sionìsta Leonhard Frank? Proprio negli stessi anni, ancora Ziffel
esprime una diversa opinione: « In Deutschland, nach dem ersten

Weltkrieg, ist ein Buch erschienen mit dem sensationellen Titel

“Der Mensch ist gut! ", und ich habe mich sofort unruhig gefühlt
und aufgeatmet, wie ein Kritiker geschrieben hat “der Mensch

ist gut, das Kalb schmackhaft" » “.

Abbiamo cercato di indicare, mettendo in evidenza alcuni

punti che ci paiono fondamentali, fino a qual punto e sulla base

‘1 K.-D. MÜLLER, op. oil., p. 61. Nello stesso senso il discorso sviluppato
alle pp. 40-42 e 44.

“bis Sull"utopia' in Brecht ha scritto invece con grande misura e finezza
C… CASES ncll’intmduzione al Me-h'. Libro delle ‚wolle cin, pp. XXI—XXII.

“ Op. cit., p. 64.
“ B. BRECHT, Flficbtlingsgesprfirbe, cit., pp. 75-76.
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di quale determinata interpretazione del marxismo in Brecht stu
ria e realtà presente finiscano per coincidere. Questa convergenza
comporta la revisione di alcuni concetti, 0 almeno consiglia cau—
tela nel loro uso, come nel caso, ad esempio, del concetto di

‘romanzo storico'. Perché, a dover scegliere fra i due che Brecht

ha lasciato, saremmo inclini a indicare quale vero e grande ro—
manzo storico piuttosto il quasi interamente dimenticato Dreigro—

xcbenroman in luogo dei Geschäfte des Herrn julius Cà'sar, e
proprio per la straordinaria inquiry della società capitalistica ‘clas-
sica’ che quel romanzo conduce. Ma dal momento che nessuno
spinge a una scelta sicuramente impopolare, così che è possibile
rinviarla, ci si può limitare a stabilire, sia pure sommariamente,

in che senso i Geschäfte siano un romanzo storico; tanto più che

in questa operazione il discorso su alcuni caratteri del marxismo
di Brecht può risultare meno scarno.

Circa una decina d’anni fa, quando comparve l’edizione ita—
liana del romanzo su Cesare ”, il volume venne presentato con
questa fascetta: « Duemila anni fa come oggi la vita a Roma nel
romanzo di Brecht ». Lo xlogan riassume in poche parole uno
degli equivoci di fondo in cui è rimasta impigliata gran parte della
critica nell'esaminare la produzione ‘storica’ di questo autore e
segnatamente il romanzo sul dittatore romano. Per ribaltare que-
sto giudizio ci sembrano necessarie alcune considerazioni che chia-
mano ancora in causa il nervo ideologico dell’operazione poetica
di Brecht. La stesura dei Gescbà'fie, come è noto, risale per la

parte più consistente agli anni 1938-39, gli ultimi del periodo
danese, quelli in cui Brecht ha raggiunto la piena maturità arti-
stica e ideologica; e sono proprio gli anni d’esilio trascorsi in
Danimarca a segnare per lui, insieme all'intensificata amicizia con
Korsch e all’approfondimento dello studio del marxismo sotto la
sua guida, lo stringersi del legame con un altro pensatore d’ecce-
zione: il critico e filosofo Walter Benjamin. Non è ora natural-
mente possibile esaminare per esteso questo straordinario mo-
mento della biografia intellettuale brechtiana “, anche perché la

45 B. BRECHT, Gli affari del signor Giulia Cexare e Slan'e da calendurio,
trad. it. del romanzo di L. BASSI, Torino 1959.

‘6 Su Brecht e Benjamin si veda l’introduzione di R. SOLMI all'antologia
di scritti benjaminianì Angelus Nova:. Saggi e jrammenli, Torino 1962; C. CASES,  
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ricerca dovrebbe estendersi ai debiti vicendevoli da ascrivere a
quel sodalizio —— e lo stesso discorso si può dire valga anche per
Korsch. Tuttavia esiste in Brecht almeno un territorio che non è
possibile avvicinare senza riconoscervi il segno delle idee di Korsch
e di Benjamin, ed è quello in cui avviene l’incontro dello scrit-

tore con la storia del passato, Nella formazione delle idee dj
Brecht sulla storia, infatti, sono rintracciabili tanto uno degli ele—

menti caratterizzanti l’interpretazione del materialismo storico di
Korsch, quel principio della « geschichtliche Spezifizierung » se-
condo il quale ogni epoca storica è un organismo autonomo da com-
prendere in base a categorie peculiari"; quanto l’aspra polemica
benjaminiana nei confronti della concezione della storia intesa
come evoluzione “, come continuum, che fonda contemporanea-

mente un nuovo concetto di patrimonio culturale in antitesi a

quello della Kulturgexcbicbte e che Benjamin ha condensato so-
prattutto nelle diciotto Texi di filosofia della storia e nel saggio
su Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker ”. Il ‘balzo

all’indietro’ di Brecht, l’impatto con la storia e la cultura del pas-
sato, si compie nella direzione tracciata da entrambi questi prìn-
cipi, ed è anch’esso un momento necessario dello scontro ‘sto—
rico’ della nostra epoca. Esso trova la sua ragion d’essere, il suo

vigore critico e il suo scopo pratico nell’assumere come proprio
il punto di vista di uno dei contendenti, giacché — dice Benjamin

'Der Pflaumenbaum’: Brecbt, Benjamin B la natura, in « Studi Germanici », N.S.‚
a. III (1965), pp. 211-237; In., prefazione :; W. BENJAMIN, L’opera d‘arte nel-
l’epoca della ma riproducibilità lecnica, Torino 1966. Ispirato a un pessimismo
‘frnncofortese’ e fuorviante ci pare invece il malinconico Nachwort di R. TIEDE—
MANN ai Verruche über Brecht già cit. Si veda anche, pe: l'analisi di un caso
concreto, il nostro Uline, Canduule, Edipo : Brecht, in « Studi Germanîci », N. S…,
11. VII (1969), pp. 4262.

"' La formulazione più consapevole di tale principio capitale è nel Karl Marx,
cit., specialmente pp. 1v1-28.

“ Conviene anche osservare che nella stessa direzione Korsch conduce la sua
dum requisitoria contro il mandsmo evoluzionistica e ‘volgare’ della Seconda
Internazionale, che aveva il massimo teorico in Karl Kautsky. A lui e al suo
positivismo ingenuo Knrsch ricorda la paradosszfle ma significativa frase di
Marx: « Die Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen »,
la stessa che più tardi anche Brecht citetà. Cfr. K. Konsa—x, Die malerialixliscbe
Geschicblsauffaxmng. Eine Auseinanderselzung mit Karl Knulsky, Leipzig 1929.
Il nocciolo critico dell"Antikau(sky’ è poi più volte ripreso nel Karl Marx e
in altri scritti minori.

" Sia le Tesi che l’Eduard Fucin- sono opera degli ultimi anni di attività
di Benjamin, trascorsi in gran parte in Danimarca.
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nella XII Tesi che si apre con una citazione da Nietzsche —:
« “Noi abbiamo bisogno della storia, ma ne abbiamo bisogno al-
trimenti che il fannullone viziato nei giardini del sapere.” Il sog-
getto della conoscenza storica è 1a classe stessa oppressa che com»
batte. In Marx essa appare come l’ultima classe schiava, come la
classe vendicatrice, che porta a termine l’opera della liberazione
in nome di generazioni di vinti. Questa coscienza, che è tornata

ad affermarsi per breve tempo nella Lega di Spartaco, è sempre
stata ostica alla socialdemocrazia. […] Essa [la socialdemocrazia]
si compiaceva di assegnare alla classe operaia la parte di reden-
trice delle generazioni future. E così le spezzava il nerbo migliore
della sua forza. La classe disapprese, a questa scuola, sia l’odio
che la volontà di sacrificio. Poiche' entrambi si alimentano all’im-
magine degli avi asserviti, e non all’ideale dei liberi nipoti »3“.

Ci sembrano questi i presupposti teorici da tenere fermi se

si vogliono leggere correttamente le cosiddette opere ‘storiche’

brechtiane. Brecht non ha mai voluto vestire con panni di altre

epoche gli uomini dei nostri giorni, ne' trasferire i loro conflitti

in età remote. AI contrario, egli era consapevole che il procedi—

mento corretto, e perciò efficace per l’oggi, è quello di caratte-

rizzare nella sua relatività storica il campo dei rapporti umani in

cui si svolge l’azione: «Dies bedeutet den Bruch mit unserer

Gewohnheit, die verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen ver—

gangener Zeitalter ihrer Verschiedenheiten zu entkleiden, so daß

sie alle mehr oder weniger wie das unsere aussehen, welches durch

diese Operation etwas immer schon Vorhandenes, also schlechthin

Ewiges bekommt. Wir abet wollen ihre Unterschiedlichkeit be»

lassen und ihre Vergänglichkeit im Auge halten, so daß auch das

unsere als vergänglich eingesehen werden kann » 5‘. Questi pre-

cetti del Kleines Organen designano a perfezione anche la qualità

del procedimento adoperato per i Geschäfte, che ricercano la spe-

cificità del mondo romano e la descrivono secondo un punto di

5° Cfr. Teri di filom/ia della :loria (Angelus Nomu, cit., p. 79). Il passo di
Nietzsche è ripreso da Vom Nutzen und Nubia! der Hislarie.

51 B. BRECHT, Kleines Organen für da: Theater, in G. W., cit., Bd. XVI
(Schriften zum Theater 2), p. 678. Un esempio di minuziosa applicazione pratica
di questi principi di poetica è lo Studium de: enter: Auftritt: in Shakespeares
« Coriolan », ivi, pp. 86988.
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vista di classe altrettanto specifico: in ciò consiste la loro ‘stori-
cità'. In questa duplice prospettiva, a un tempo oggettiva e parti-
giana, Brecht rompe con l'archeologismo e con la falsa impassi-
bilità rankiana che impone di conoscere il passato « come propria—
mente è stato »; per ‘strappare’ al passato la ‘verità’ della Roma
di Cesare non ha bisogno della ‘tristezza’ indispensabile a Flau-
bert per ‘resuscitare’ la Cartagine di Salammbö ” bensì della
beffarda allegria plebea del ladro di ciliege della poesia omonima ”.
Così i Geschäfte potrebbero essere considerati una illustrazione
della massima ciceroniana secondo cui « Nihil est aptius ad delec-
tationem lectoris quam temporum varietates fortunaeque vicissi-
tudines » 5‘, anche se il lettore a cui pensava Brecht non era certo
lo stesso dell'avvocato romano ma quel nuovo soggetto della cono-
scenza storica di cui parla Benjamin, che in ogni epoca scruta 'un-
paziente ogni sintomo di mutamento nelle fortune dei potenti allo
scopo di infondere nuovo vigore alla sua lotta per la trasformazione
rivoluzionaria dell’epoca presente.

E in questo contesto teorico-pratico che anche i temi più vistosi

della Heldendämmerung e della Kammerdienerperxpektive ci sem»
brano trovare il loro giusto senso 55; mentre l’arditezza dell’im-
presa tentata dallo scrittore contribuisce a spiegare la necessità
del passaggio dalla forma originaria dello Stück 3 quella più ido-
nea del romanzo e, ancora, la gran mole di ricerche e l’utilizza-

zione accorta delle fonti storiche antiche, come pure — in defini-
tiva _ le ragioni ultime del suo fallimento.

Non è cömpito di queste note scendere nell’analisi di sin-
gole opere; così anche per i Gexcbä/te vom Herrn ]uliu: Cäsar

il discorso deve arrestarsi ;: un livello generalissimo, per quanto

a « “Pcu de gens devineront combien il : fall“ étre triste pour täsusciter
Carthnge”. La natura di questa tristeua si chiarisce se ci si chiede in chi pro-
priamente si immedesima lo storico dello storicismo. La risposta suona inevita-
bilmente: nel vincitore. Ma i padroni di ogni volta sono gli eredi di tutti quelli
che hanno vinto. L’immeglcsimazione nel vincitore toma quindi ogni volta di
vantaggio ai padroni del momento» (cfr. W. BENJAMIN, Tesi di filomfia della
storia [in Angela: Novus, cit., p. 75]). Questa Tesi — 1a VII -— si conclude invi-
tando il «materialista storico» a « passare :; contrappelo la storia ».

53 Cfr, Der Kirfrbdieb, in G. W., Bd. IX (Gedicble 2), p. 816.
54 Epistola: ad familiare:, V, 12, ed. Siögren 1925, pp. 141-146.
55 Cfr. E. Nnuuscn, Heldendämmerung, in « Sinn und Form », ‘I. Sonder-

heft Bertolt Brecht’, 1949, p. 170 ss.
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ci si auguri che ciò non voglia dir generico “'. D’altra parte, se lo
scopo assegnato alle annotazioni svolte fin qui era quello di sgom—

brare il campo da qualche falso problema, nella misura in cui non

lo hanno mancato esse scoprono altrettanti problemi reali.

56 Un: ricerca interessante sui Geschäfte è condotta da H. DAHLKE nel suo
Cäsar bei Brecht. Eine vergleicbende Belmcblung, Berlin u. Weimar 1968 (spe
cialmente pp. 56—61 e 80-216) sulla base di alcuni classici tati marxiani sul-
I‘ant-ichità. Il fatto che nonostante ciò Dahlke non pervenga « risultati sostanzial-
mente nuovi, conferma la nostra opinione che parlando del marxismo di Brecht non
si può puscindefe dal rapporto in cui l’ideologia dello scrittore si trova con le
posizioni teoriche di Korsch e di Benjamin.


