UNA « INQUIRY » DI BRECHT:
DER DREIGROSCHENROMAN

di FRANCO BUONO

«Was für eine schöne, große Stadt! Wem gehört sie? »
JACOB E WILHELM GRIMM

1. Bertolt Brecht racconta storie di furfanti.
Il 1934, data della sua pubblicazione ad Amsterdam presso
Allert de Lange ‘, grava sul Dreigroxcbenroman come l'indizio della
sua colpa maggiore: quella di seguire nel tempo, riprendere e sciupate senza rimedio la scintillante invenzione della sua celeberrima
antenata, la Dreigraxcbenoper. In verità Brecht non aveva atteso
neanche i sei anni che dividono il romanzo dall’opera per tornare
sul canovaccio fornito dalla settecentesca Beggar'x Opera di John
Gay. Nel 1930, con Die Beule — exposé per un Dreigmscbenfilm
che dette luogo ad un memorabile processo che mise a rumore il mondo intellettuale tedesco e procurò al suo autore 21.000 marchi — il
‘peggio’, per così dire, era già avvenuto. I produttori della NeroFilmgesellschaft erano, a modo loro e non per ragioni estetiche, la
prima avanguardia del partito dei colpevolisti: non riconoscendo
1 A partire dal 1933, grau parte dell’emigrazione intellettuale tedesca poté continuare a stampare le proprie opere in Olanda grazie all’attività di due case editrici
antifasciste di Amsterdam: il Querido Verlag e il Verlag Allen de Lange. I responsabili delle saioni tedesche di entrambe avevano alle spalle una comune esperienza
editcriale, avendo già diviso la direzione della casa editrice berlinese Kiepenheuer.
Emanuel Querido, un ebreo olandese di origine portoghese, aveva affidato il reparto
tedesco della propria azienda a Fritz Landshoff che, insieme con Alice van Nahuys,
pubblicò opere di ]… Wassermann, Heinrich :: Klaus Mann, E. Toller, L. Feuchtwanger, Anna Seghers, Arnold Zweig, EM. Remarque, A… Döblin, ] Roth e la importante rivista « Die Sammlung » diretta da Klaus Mann. 11 reparto tedesco della
Allen de Lange era invece diretto dall’umorista Walter Landnuer, buon amico e
ammiratore di Brecht. Altre notizie sul clima e l’ambiente dell’emigrazione intellettuale tedesca raccolta intorno alle due case ediuici di Amsterdam, in KLAUS MANN,
Der Wendepunkt, Frankfurt a, Main 1958, specialmente il cap. IX.
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più nel copione l’opera del ’28, si sentirono ftodati, sebbene i rimaneggiamenti fossero assai meno radicali di quelli che sarebbero
comparsi nel romanzo “’“.
Per spiegare tanto accanimento dell’autore ‘contro’ la sua creatura più famosa e fortunata non è sufficiente attribuirlo alla segreta,
o palese, volontà di sfruttarne senza ritegno la popolarità. Molto più
adatto allo scopo può risultare invece ricordare 1a predilezione per
un genere di storie ampiamente frequentato dal giovane Brecht
anche prima dell’incontro felice con Gay: il Gaunerxtreicb. Quando
sentì dire che egli si compiaceva di raccontare storie di furfanti e
banditi e che forse non era lecito provar tanto gusto per la loro
forza e astuzia, Me-ti —- incarnazione del Brecht teorico nell’omo-

nimo libretto con regole di comportamento — così si difese
distribuendo le responsabilità: << Mich belustigt Kraft und List.
Wenn ihr ein Land habt, in dem die Listigen und Kräftigen Gaunereien verüben können, dann muß ich mir das Vergnügen an List und
Kraft dort verschaffen, wo sie für Gaunereien verwendet werden.

Ihr habt es ganz in der Hand, von mir eine gute Aufführung zu
erreichen, ohne daß ich auf mein Vergnügen verzichten muß » Z. Ma

insieme alla circostanza che una tal sorta di paesi continuasse a irro—
bustirsi e quindi a fornire un copioso materiale per piaceri di quella
natura nonostante l’invito dj Brecht, a favorire la ripresa della

‘Dreigroschenfabel’ congiurava anche la prepotente vocazione dello
scrittore per la ‘Bearbeitung’, la rielaborazione di vecchi testi di cui

la stessa Dreigrascbenoper era un esempio. Una delle particolarità
più singolari del primo romanzo brechtiano sta appunto in ciò: che
““S Il punto di vista di Brecht, quello degli avversari e della stampa del-

l’epoca sulla controversia giuridicoideologica accesnsi sul ‘Dreigroschenfﬂm’ e
considerata dall’autore un « soziologisches Experiment », è esposto in Der Dreigro—
:cbenpmzeß. Questo collage di testi, protocolli e considerazioni sull’industria culturale venne stampato per la prima volta nel terzo quaderno dei « Versuche », Verlag

Kiepenheuer, Berlin 1931, ed è ora incluso in B. BRECHT, Gexammelte Werke

in 20 Bänden, Frankfurt a. M. 1967, Bd. XVILI (Schriften zur Literatur und
Kumi 1), pp 139209. Sul ‘Dreigroschen—Brecht’ il libro fondamentale rimane naturalmente il Bertolt Brecht; Dreigroscbcnbucb. Texte, Materialien, Dokumente, hrsg.
von S. UNSELD, Frankfurt a. M. 1960, dove compaiono riuniti i testi delle tre ‘Dreigro—
schengeschichten’ e il Dreigroxcbenprazeß, oltre 3 recensioni e scritti dedicati preva—

lentemente all'opera. Anche per le tre ‘Dreigroscheugeschichten’, però, noi ci riferi-

[emo sempre all‘edizione in venti volumi delle opere brechtiane citata più sopra e
ai due volumi di Texte für Filme, Frankfurt a. M. 1969, che la completano.
Z B. BRECHT, Me—ti, Bucb der Wendungen, in GW. cit., Bd. XII (Pron: 2),
p. 444.
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esso è, apertamente, un rifacimento, ma di natura speciale, rielabo-

razione di terzo grado, ‘Bearbeitung’ di una ‘Bearbeitung’ brechtiana.
Così, cavarsi d’impaccio affermando che il Dreigroxcbenroman sa—
rebbe qualcosa di affatto diverso e autonomo non basta, significa
afferrare solo un aspetto della verità, poiché un atteggiamento siffatto porta semplicemente a recidere i fili sottili ma tenaci che
uniscono l’opera al romanzo. Il rapporto con l’opera e con la sua
notorietà, in quanto presupposto della nascita del romanzo, va
quindj conservato, ma alla deﬁnizione del nuovo prodotto concorrono tanto gli elementi comuni quanto le differenze, precisando però
che queste ultime non risultano soltanto dalla sottrazione della
Dreigroscbenoper dal Dreigroxcbenroman, del meno dal più.
Allo stesso modo, limitarsi a rimpiangere l’opera o inseguire
nel romanzo soltanto fi volti più familiari, significa aver dimenticato
uno degli insegnamenti più preziosi della Pbiz’nomenolagie des
Geixte: hegeliana. « Wenn Wir von einem formierten Dinge das
wieder wegnehmen, was das Werkzeug daran getan hat, so ist uns
das Ding [. . .] gerade wieder so viel als vor dieser somit überﬂüs-

sigen Bemühung » 3. Se la « cosa » è la Dreigroscbenoper e la « cosa
formata » il Dreigroscbenroman, a noi conviene seguire il lavoro
dello « strumento » su di essa: il nostro artigiano ha lavorato a
lungo.
2. « Die Dreigroxcbenoper »: « Nox haec nouimm‘ esse m'bil » ‘
Eppure la Dreigroscbenoper non era nata per essere un capostipite, ma piuttosto un gaio commiato. Quando gli uomini si separano da un’epoca della loro storia — diceva Marx -—— lo fanno con
gioia, perché si lasciano alle spalle qualcosa di vecchio ed entrano

lieti in qualcosa di nuovo ‘ "“. Nel 1928 Brecht si trovava in una si3 G.W.F. HEGEL, Pbänomenologie de: Geistes, ed. Hoffmeister, p. 64.
‘ II titolo di questo paragrafo allude alla seguente osservazione di Brecht:
« Es besteht kein Grund, das Motto des John Gay für seine “Beggar’s Opera”:
“Nos haec novimus esse nihil” für “Die Dteigmschcnoper” zu ändern ». Cfr.
B. BRECHT, Anmerkungen zur « Dreigmxcbenoper », in GW. cit., Bd. XVII
(Schriften zum Theater 3), p. 991.
‘ “5 Questa osservazione di Marx era particolarmente cara a Brecht. Un passo di
Zur Kritik der Hegelrcben Recbtpbilasopbie che ne riassume il concetto fondamen-

tale è anzi citato ira i ‘materiali di lavoro’ di Herr Punlila und sein Knecht Main" in
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mile condizione nella sua vita di poeta. Per questo, molti anni più tardi, guardando retrospettivamente i suoi primi lavori _ Baal, Trommeln in der Nacht, Im Dickicbt der Stà'dte, Leben Eduard: des
Zweiten von England, Mann ixt Mmm —— egli poteva concludere
così l’importante scritto Bei Durcbxicbt meiner erxlen Stüc/ee: « Alle
fünf Stücke zusammen, vier davon Polemiken, eines eine Kopie,

gierige Reminiszenz an eine glücklichen dramatische Ära, zeigen

ohne Bedauern, wie die große Sintflut ﬁber die bürgerliche Weit
hereinbricht. Erst ist da noch Land, aber schon mit Lachen, die zu

Tümpeln und Sunden werden; dann ist nur noch das schwarze
Wasser weithin, mit Inseln, die schnell zerbröckeln » 5. Lo spettacolo delle acque che sommergono il mondo borghese ?: guardato
« ohne Bedauern », e lo stesso avviene per ii lavoro già fatto, con

un atteggiamento del tutto degno di un autore che ha sempre pro—
vato la « Lust des Beginnens » °.
Prima di mettersi in salvo sulla barca del ‘Lehrstück’, Brecht

volle concedersi ‘il piacere di inscenata il gioco feroce della Dreigroscbenoper, che avrebbe dovuto bruciare in un‘ultima e unica fiammata crepitante al vento dell’ironia il ciarpame dell’opera ‘gastrcr
nomica’ e gran parte del mondo poetico in cui si era mosso fino

a quel momento 7. Giacché l’opera era sì, come l'autore ebbe a

definirla in seguito, « eine Art Referat über das, was der Zuschauer

im Theater vom Leben zu sehen wünscht >> ‘, ma l’estensore di
quel singolare rapporto aveva chiamato a raccolta sulla scena un
Tbaaterarbeil: « Die Geschichte ist gründlich und macht viele Phasen durch, wenn
sie eine alte Gestalt zu Grabe trägt. Die letzte Phase einer Weltgeschichtlichen Gestalt
ist ihre Komödie. Die Götter Griechenlands, die schon einmal tragisch zu Tod:

verwundet waren im gefesselten Prometheus des Aachylos, mußten noch einmal

komisch sterben in den Gesprächen Lucians. Warum dieser Gang der Geschichte?
Damit die Menschheit heiter von ihrer Vergangenheit scheide ». (Cfr. Tbeatemrbeil.
6 Aufführungen des Berliner Ememble, zweite, durchgesehene u. erweiterte Auflage,
hrsg. v. Berliner Ensemble - H. Weigel, Berlin u. Frankfurt a. Main 1961). Non ci
sembra una forzatura includere il passa anche fra i ‘mnteriali di lavoro’ ideali
della Dreigroxcbenaper.
5 Questo scritto, dettato per il primo volume della raccolta degli ‘Stücke’,
porta la data marzo 1954 e si legge ora in GW. cit., Bd. XVII (Schriften zum
Theater 3), p. 952.
"’ Cfr… la poesia O Lust der Beginnens! in GW. cit., Bd. IX (Gedichte 2),
p. 771.
7 A questo proposito, e più in generale sulla Dreigroxcbsnapel, consideriamo
decisive le pagine di P. CHIARINI nella fondamentale monografia Bertolt Brecbl.

Saggio Jul teatro, Bari 19671, pp. 102-10.
” Cfr. Anmerkungen zur «Dreigroxcbenaper» cit., p. 991.
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pugno di canaglie e motivi che separatamente aveva già frequentato
volentieri. Jonathan ]eremia Peachum, 1"amico dei mendicanti’7

discende in linea diretta dal Paduk di Lux in Tenebrix (1919) e
come costui sfrutta finanziariamente la coscienza sporca della so—
cietà; le ragazze della signora Hogge esercitavano lo stesso mestiere
di quelle che nel bordello di Turnbrige perdono Macheath detto
Mackie Messer, bandito di strada di umili origini che continua in
città la .t'radizione dei pirati e avventurieri della Hauspaslille ( 19181927); la lotta senza esclusione di colpi che Peachum e Macheath

ingaggiano per la supremazia dei bassifondi proietta nei viccli di
una sordida Londra a cavallo del secolo il duello metafisico che
opponeva Garga a Shh'nk in Im Dickicbt der Städte ( 1921-1924) 9.
A personaggi di questa specie e di questo ‘livello’ sociale è
affidata gran parte della carica antiborghese dell’opera. << “Die
Dreigroschenoper” gibt eine Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft (und nicht nur “lumpenproletarischer Elemente”) » “’; ma

lo specchio che Brecht mette dinanzi agli occhi della società ha una
‘luce’ troppo stretta per riﬂetterla tutta e l'affermazione delle
'Anmerkungen’ all’opera citata poco sopra è vera solo in parte.
Se il bersaglio è centrato con precisione per quanto riguarda la
concezione borghese dell’arte e della cultura, la critica sociale si

arresta al livello dell’ideologia, cioè dell’idea Che la società si fa
di se stessa, e 1a Dreigroxrbenoper ha prima di ogni altro il timbro
di una grande invettiva morale ed è contraddistinta da due classici
caratteri del ‘genere’: la ferocia e la terrible xemplification.
Del resto il suo autore non nascondeva le proprie motivazioni. Giustificando la opportunità di una ripresa moderna dell’opera di Gay, così scriveva sulle « Augsburger Neuesten Nachrichten »
del 9 gennaio 1929: « Nicht fehlen uns Heutigen die soziologischen Anlässe von “The Beggar’s Opera”: Wie vor zweihundert
Jahren haben wir eine Gesellschaftsordnung, in der so ziemlich
alle Schichten der Bevölkerung, allerdings auf die allerverschiedenste Weise, moralische Grundsätze berücksichtigen, indem sie
9 Anche la festa di nozze che ha luogo nella stalla riecheggia il tono sarcastico
dell’atto unico Die Kleinbürgerbaclyzeil (1919), mentre non mancano le ‘citazioni’ da Kipling — il Kanonenmng, ad esempio —— e da Villen che ci riportano
nelle atmosfere di Mann ist Mann e, ancora della Hauxpuxlille.
1° Cfr, ancora le Anmerkungen zur « Dreigroscbenoper » cit., p. 999.
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nicht in Moral, sondern natürlich von Moral leben » “. Per questo
i quadri della Dreigroscbenoper si susseguono all’insegna della
inautennicità più smaccazta: i mendicanti dell’impresa Peachum sono
falsi come l’immagine di Mackie Messer bandito—genüluomo, e\
falso l’amore di Macheath e Polly, falsa l’amicizia fra Macheath e

il capo della polizia Tiger Brown. L’unico straccione autentico non
calca la scena, siede in platea: è lo spettatore tradizionale del genere
di spettacoli che la Dreigraxcbenoper mette alla berlina “
Dopo l'esibizione, beffato il pubblico e assolto il suo còmpìm,
la banda di furfanti sembrava destinata a sparire per sempre chie—
dendo indulgenza al canto delle ‘Schlußchoral’:
Verfolgt das Unrecht nicht zu sehr, 'u: Bälde
Erfriert es schon von selbst, denn es ist kalt.
Bedenkt das Dunkel und die große Kälte
In diesem Tale, das von Jammer schaut 13

mentre l’autore ].ietamente prendeva congedo da una stagione della
sua poesia per n'volgersi ad altri esercizi — i ‘Lehrstücke' — a cui
era chiamato un pubblico diverso — composto di ‘tecnici’ —, perché « eine Umwandlung von möglichst vielen Zuschauern oder
" Cfr, Über «Die Dreigruxcbenoper », in G.W. cit., Bd. XVII (Schriften zum
Theater 3), p. 990.
‘Z Si noti con quanta ﬁnena Brecht analizza il titolo dell’opera di Gay: « Der
Titel [“The Beggar’s Open”] bedeutet nicht etwa, wie manche Übersetzer geglaubt
haben: “Die Bettleroper”, das heißt eine Oper, in der eben Bettler vorkommen,
sondern: “Des Bettlers Oper", das heißt eine Oper ﬁir Bettler» (cfr. Uber « Die
Dreigroxcbenoper» cit.). Non sembra dubbio che l’ironia filologica sia diretta
contro 1 gusti dei frequentatori ab1tuali dei tatti. Del resto le colorite recensioni
contemporanee della prima berlinese della Dreigrascbenoper riportano un ricco
campionario delle reazioni scandalimte di un tal genere di spettatori.
“ B. BRECHT, Die Dreigraxcbenoper, in GW. dt. Bd. 11 (Stücke 2), p. 486.
Brecht stesso si rese como dell’ambiguità di questi versi, tanto che in seguito
dettò un Neuer Schlußcbaml (1948) molto meno generico:
«Verfolgt das leleine Unrecht nicht; in Bilde
Erfrien es schon von selbst, denn es ist kalt:
Bedenkt das Dunkel und die große Kälte
In diesem Tale, das von Jammu schaut.
Zieht gen die großen Räuber jetzt zu Felde

Und fällt sie allesamt und fällt sie bald:

Von ihnen rührt das Dunkel und die große Kälte
Sie machen, daß dies Tal von Jammer schaut ».

Cfr, G W. cit., Bd. II dt., p. 497.
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Lesern in Fachleute durchaus auszustreben ist — sie ist auch im

Gange » ".
3. « Die Beule »: zm « Dreiéroscbenﬁlm ».
E invece Macheath e soci si allontanavano solo per prendere
meglio la rincorsa e meditare nuove imprese, ‘costringendo’ così
l’autore che li aveva portati una prima volta sulla scena a occuparsi
nuovamente di loro.
Appena due anni dopo il travolgente successo dell’opera,
Brecht scrive il soggetto per un Dreigmxcbenfilm, che nelle intenzioni dei committenti avrebbe dovuto essere soltanto la trascrizione
cinematografica della Dreigroscbenoper, in una parola un grosso

incasso sicuro ‘5. Divema invece Die Beule, un soggetto rimasto allo
stato di abbozzo. Ancora un Gaunerxlrez'cb, una storia di banditi,

straccioni e prostitute e di nuovo ambientata in una Londra male—
odorante e spietata, um per quanto portino il medesimo nome i
personaggi non sono già più gli stessi, anche se ugualmente riconoscibili giacché ciò che hanno perso rispetto ai loro modelli
teatrali hanno acquistato in verosimiglianza e credibilità sociale.
Inoltre — circostanza di grande importanza — essi non sono più
soli: accanto a Peachum e Mackie Messer, a Tiger Brown e Polly,
fanno la loro comparsa banchieri e squadre di poliziotti, e intorno
a tutti costoro, indistinto, onnipresente e minaccioso, il brulichio

senza posa di una moltitudine di miserabili spaventosamente veri e
numerosi, « das nackte Elend selber [...] jenes Elend, das nicht

nur Herrn Peachum völlig unbekannt ist » "’.
Come i piani di Macheath si sono ingranditi nel passaggio dal-

l’opera al film, così anche il numero dei miseri è vertiginosamente
“ B. BRECHT, Anmerkungen zur « Dreigroscbenaper », in GW. cit., Bd. XVII
(Schriften zum Theater 3), p. 991. Si tenga presente che questo testo fu scritto
nel 1931, quando cioè l’ßperimenm dei ‘Lehrstücke’ era in pieno svolgimento.
15 Come si è accennato all’inizio, Brecht rinunciò poi, dietro corrispetu'vo di
una congrua somma, ai suoi diritti sul ﬁlm. Egli non apprezzò mai molto il ﬁlm
di Pabst realizzato nel 1931, che ebbe comunque un grande successo di pubblico.
Sulla Dreigroxrbenaper cinematograﬁa; si veda comunque S. KRACAUEX, From
Caligan' ta Hitler (trad. it. Cinema tedexco. 1918-1933, Milano 1954, pp. 293-96).

“’ B. BRECHT, Die Beide. Ein Dreigro:cben/i1m‚ in B.B., Texte für Filme cit.

Bd. LI, p. 342.
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cresciuto, e senza dubbio in ciò tanto i progetti dell’uno quanto il
numero degli altri si sono adeguati al mutare dei tempi, giacché
entrambi trovano la causa prossima del loro incremento, e anzi il

moltiplicatore comune, in una logica ben più inﬂessibile della fantasia creativa dell’autore: quella del mondo della finanza e delle
leggi dell’economia capitalistica di quegli anni ”. A questo contrappunto reale Die Beule deve l’aria di maggiore autenticità che la
percorre. Ma su questa circostanza bisognerà tomate dopo aver

riferito nelle linee essenziali lo svolgimento della seconda ‘Dreigro-

schengeschichte’ brechtiana, dal momento che si discosta alquanto
dalla Dreigroxcbenoper e appresta una parte cospicua del materiale
con cui Brecht ediﬁcherà il romanzo.
Il « bernoccolo » cui allude il titolo è effetto della gran botta
sulla testa che un ‘impiegato’ della ditta Peachum si busca dagli
accoliti della banda Macheath per aver richiamato la polizia mentre
costoro sono impegnati a rubare un orologio a pendolo per la festa
nuziale del loro capo con Polly, la leggiadra figlia del re dei
mendicanti. Anche la festa, che ha luogo nella stalla del duca di
Somersetshire, subisce la tendenza all’ingrandìmento che si è già
notata “, ed è descritta col rilievo e il tono di un « gesellschaft-

liches Ereignis » “. I centocinquanta invitati rappresentano il ﬁor
fiore della società. « Man bemerkt unter den Gästen »: l’alto magistrato di Drury Lane, un generale, due membri della Camera dei
Comuni, tre noti avvocati, il pastore di St. Margaret; « besonders

bemerkt wird » 2° il capo della polizia Tiger Brown, vecchio com-

pagno d'armi dello sposo. La scena del festino, che nelle inten—
zioni di Brecht doveva probabilmente richiamare alla mente il
segno sferzante dei cartoni di Grosz ” "“, è allusivamente contrappun‘7 La crisi economica mondiale è al centro oltre che del grande ‘Lehrstück’
Die heilige Johann der Schlacbtbà'fe, anche del frammento Der Brotladen (1929-30)
e di numerosi abbozzi e poesie scritte nello stesso periodo.
1“ La scena II della Dreigmscbenoper ha complessivamente un tono familiare,
a cominciare dalle vivande. Macheath dice, rivolto alla giovane moglie: «Polly,
darf ich dich bitten, daß du dich um die Freßkörbe kümmerst? ». Anche gli
intervenuti hanno poco n che fare per numero e qualità con quelli di Die Baule…
" Ein gexellxcba/tlicbex Ereignix è il titolo del paragrafo che in Die Baule

è dedicato alla festa. Cfr. Die Beule cit., p. 332-33.

2° Die Beule dt., p. 332. Una nota di Brecht consiglia per questa scena di

utilizzare nel film le tecniche degli Zeitungxberich/e, ed egli stesso adopera frequen»
temente espressioni del genere di quelle riportate da noi.
2‘7 bis La congenialità della pittura di George Gmsz ai versi del poeta avrebbe di
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tata dall’attività di una vera e propria « Schlachterei » improvvisata
nella corte dell’abitazione ducale che macella, cucina e porta in
tavola non meno di tre buoi “. Il mattino seguente Peachum viene
a conoscenza dell’incidente occorso al ‘suo’ impiegato e quasi con-

temporaneamente che Polly è andata in moglie a Mackie Messer.
L’ ‘amico del mendicante’, che conosce l’animo umano almeno

quanto i suoi interessi, decide che il torto subìto dall’informatore
della polizia nell’esercizio delle sue funzioni sarà lo strumento della
sua vendetta personale contro Macheath; senonche’, recatosi alla

stazione di polizia per chiederne l’incriminazione, trova Brown che
sta per consegnare al bandito un regalo di nozze supplementare: il
voluminoso incartamento con le prove dei suoi crimini. La richiesta
suscita l’ilarità di Macheath, e Peachum, che ha perso il primo

round, lascia l’ufficio insieme al suo uomo offeso per la seconda
volta.
Ma unarcircostanza esterna sta per offrirgli l’occasione di
mostrare al capo della polizia e al genero la forza di cui dispone.
Per il venerdì successivo è previsto l’arrivo della regina e squadre
di poliziotti trasformano la sordida Old Oak in una zona’modello
con l’aiuto di molte latte di pittura, ma i] giorno della prova generale la presenza degli orribili mendicanti dell’organizzazione Peachum rovina irrimediabilmente l’effetto 12, e Brown, che ha distinto

chiaramente tra la folla Peachum a ﬁanco dell’uomo col bemoc—
colo, non può far altro che consigliare all’amico di sparire per
lì a poco trovato una esplicita conferma nel Kinderbucb intitolato Die drei Saldalen.
I quzttordici capitoli del poemetto vennero infatti pubblicati nel n. 6 dei « Versuche », Verlag Kiepenheuer, Berlin 1932.
21 Cfr, Die Beule cit., p. 332. Brecht considerava rappresentazioni di tal
genere particolarmente istruttiva. Ci sembra che qui la scena non allude soltanto
alla professione effettiva dei partecipanti e dell’ospite, alla luto ‘verità’ sociale,
ma riveli anche, in tempi di sottoalimentazione e disoccupazione, l’intenzione di
« aizzzre la gente» realizzata in modo molto personale. Un passo dei Flücblliﬂgxgexpräcbe può chiarire meglio l’opinione di Brecht in proposito: « Ich hab mich

oft gewundert, warum die linken Schriftsteller zum Auﬂuetzen nicht szfﬁge Be-

schreibungen von den Genüssen anfertigen, die man hat, wenn man hat. Ich seh
immer nur Handbücher, mit denen man sich über die Philosophie und die Moral
informieren kann, die man in den besseren Kreisen hat, warum keine Handbücher
übers Fressen und die andern Annehmlichkeiten, die man unteu nicht kennt [...].

Eine einfache Beschreibung der Käsesorten, faßlich und anschaulich geschrieben,
oder ein künstlerisch empfundenes Bild von einem echten Omelette würde unbedingt

bildend wirken ». In GW… cit., Bd. XIV (Prem 4), p. 1393.
21 Anche questa scena serà ripresa integralmente nel Dreigroxcbemoman, e
precisamente nel capitolo X.
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un po’. Dell’incartamento nemmeno a parlarne. Macheath si rifugia

dalle sue prostitute di Drury Lane dopo aver dato l’addio & Polly;

è lei a rimproverargli i rischi del mestiere di bandito mentre guarda
l’insegna della National Deposit Bank. « “Kannst du nicht Bankier

werden...?” — “Auf diese Bank haben Wir schon lange ein Auge

geworfen” [...] “Nein, nich so” [...] “Du kannst sie ja auch kaufen”
[...] “Kann ich das? [...] Siehst du, wenn man die Bank kaufen

könnte, auf der meines Vaters Geld liegt...” [...] “Ich weiß jetzt

alles [...] du bist fürs erste nicht nötig” » ”. Sarà così Polly a realiz-

zare in Die Beule il desiderio espresso dal Macheath della Dreigro:cbenoper di trasferire tutto nel ramo bancario. Alla testa della
banda energicamente ammodernata di cui ha assunto la direzione,
l’intraprendente fanciulla entra nella National Deposit Bank, e nel—
l’istante in cui ne oltrepassano la soglia i barbuti ladroni si trasformano in distinti funzionari, mentre Mackie aggiorna, con qualche

verso che sottolinea i vantaggi del suo nuovo ruolo sociale, una
‘Moritat’ « soeben veraltet » 2‘.
Intanto gli avvenimenti precipitano. Seguito da sette avvo—
cati e da Sam, l’uomo col bernoccolo, Peachurn torna alla centrale

di polizia e chiede a Brown 1a testa di Macheath minacciando di
scatenare una vera e propria « dimostrazione della miseria » per
l’arrivo della regina se il suo protetto non avrà giustizia. Brown
replica debolmente che il bandito è irreperibile, ma Peachum ritiene
l’ostacolo superabile. Tradito dalle prostitute di Drury Lane, Mackie

viene infanti arrestato poco dopo. Per il capo della polizia i guai

però non sono finiti. Questa volta sono la signora Macheath e i
presidenti della National Deposit Bank a reclamare la liberazione
del rispettivo marito e capo, e a Brown che li mette al corrente
73 Die Beule cit., pp. 337-38.
1‘ Vale la pena di riportarli:
«]a, wie kommt der Mensch zu Zaster?
Im Kontore kühl wie Eis
Sitzt der Bankìer Mackie Messer, den
Man nicht fragt und der es weiß.
Auf des Hydeparks dürrem Rasen

Sim ein ruinierter Mann

(Und durch Piccadilly, Stock und Hiîtchen, kannst du was lernen!)

Geht der Bmkiet Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann. »

Cfr. Ein paar Neue Verse einer soeben veralteten Morilat, ìn GW. dt., Bd. VIII
(Gedichte 1), p. 338.
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dell’agitaz-ione che regna nei quartieri poveri della città per l’atteggiamento della polizia nell’affare Macheath, essi dichiarano la loro
buona disposizione a fare qualcosa « contro la miseria »: « Wir
werden die Polizei verstärken » ”. I giornali annunciano già la
imminente liberazione del banchiere Macheath ingiustamente incriminato e Peachum ha appena letto la notizia quando, dopo un rapido
controllo, assesta a sangue freddo sulla testa del suo uomo un nuovo
energico colpo perché il bemoccolo ritorni alle dimensioni dovute
ed egli possa continuare il suo gioco: << Jetzt — dice — können
sie ihn freilassen in den Abendstunden » “. E quella stessa sera
Sam viene condotto dai mendicanti di Peachum a esibire nei quartieri poveri di Londra il segno dell’ ‘ingiustizia’ patita: « Helft dem
armen Sam zu seinem Recht! », invita il cartello che essi levano

bene in alto. L’appuntamento è per le sette del mattino al ponte
di St. George, ma la notte non trascorre tranquilla per Peachum
e Brown. Mentre nella sede dell’organizzazione fervono i prepa—

rativi, tra il re dei mendicanti e sua moglie si svolge un dialogo
carico di conseguenze: « “Du bist ein Genie, Peachum", sagt sie
“gehe nicht zu weit! Du willst das Elend anrufen, bedenke, daß

das Elend sehr groß ist.” —— “Ich werde ihnen sagen, es sei Zeit,
abzurechnen”, sagt er sanft. “Das kannst du”, gibt sie zu bedenken,
“sie werden abrechnen, aber mit wem werden sie abrechnen? Kannst

du erreichen, daß sie nicht auch mit uns abrechnen? Sie werden
kommen aus den Slums, warum nicht, aber über wen alles werden

sie kommen? Man wird Herrn Machearh hängen, den Polizeipräsidenten Iynchen, die Königin, Gott weiß was, wird man da uns
schonen? Was wird sein, wenn sie kommen, Jonathan?” [...]

“Das müßte man überlegen, vielleicht wäre es wirklich nicht ganz

angenehm...” » conclude Peachum ”. Dal canto suo Brown sul
far dell’alba ha un sogno ammonitore: vede il ponte di St. George

vomitare senza posa orde di miserabili che poliziotti, militari e carri
annati non riescono ad arginare; a migliaia invadono la città, irrom-

pono nei palazzi dei ricchi, nel parlamento, nel palmo di giustizia”.
15 Die Beule cit., p. 340.

26 Ivi, p. 341.
77 Ivi, p. 343.

73 II sogno di Brown corrisponde perfettamente alla ‘visìone’ dell’invasione di
Chicago ad opera dei poveri che si legge nella Heilige Johanna:
«Hört, was ich träumre in einer Nacht
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Le decisioni sono ormai prese. Albeggia quando, mentre al
ponte di St. George 1a folla attende il ‘povero Sam’, i « messaggeri » montano « a cavallo » 29: Peachum risolto a tradire il suo
uomo, Brown a sacrificare l'amico, perché entrambi hanno com-

preso di avere nella folla dei poveri il loro comune nemico. Giun—
gono anche le auto della National Deposit Bank con la cauzione
dei banchieri. Mano nella mano Peachum e Brown tirano fuori
Machea-th dalla cella della morte e lo sostituiscono con Sam, l’uomo

col bernoccolo, che si rende così utile per l’ultima volta. Tutti insieme continueranno a mangiare « il pane dei poveri »:
Und so kommt zum guten Ende
Alles unter einen Hut.
Ist das nötige Geld vorhanden
Ist das Ende meistens gut.

Daß nur er im trüben ﬁsche
Hat der Hinz den Kunz bedroht.
Doch zum Schluß vereint am Tische
Essen sie des Armen Brot.
Denn die einen sind 'un Dunkeln
Vor sieben Tagen:
[...]
Sah euch marschieren, und nun sah ich mich.
An eurer Spitze sah ich Stumm mich schreiten
Mit kriegerischem Schritt, die Stime blutig

Und Wörter rufend kriegerischen Klangs in

Mir selber unbekannter Sprache, und da gleichzeitig
Von vielen Seiten viele Züge zogen

Schritt ich in vielfacher Gestalt vor vielen Zügen:
Jung und alt, sdxludìzend und fluchend
Außer mir endlich! Tugend und Schrecken!

Alles verändernd, was mein Fuß berührte
Unmäßige Zerstörung bewirkend, den Lauf der Gestime
‘ sichtbar beeinﬂussend, doch auch die nächsten Straßen
Uns allen bekannt, von Grund auf ändernd.

So zog der Zug und mit ihm ich
Verhüllt durch Schnee vor jedem feindlichen Angriff

Durch Hunger durchscheinend, keine Zielgcheibe
Nirgends treffbar, da nirgends wohnhaft
Durch keine Qual belangbar, da jede
Gewohnt. Und so maxschiert er, verlassend den
Unhaltbaren Platz: ihn wechselnd mit jedem andern.

So träumte ich.
[...] »

Cfr. Die beilige ]obatma der Scblacbtbäfe, in G…W. cit., Bd. II (Stücke 2), pp. 73354.
29 L’ultimo paragrafo di Die Baule si intitola Die Bolen 1eilen..., e allude
naturalmente allo happy end della Dreigroscbenaper.
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Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte

Die 'un Dunkeln sieht man nicht 3°.

Sono le strofe di chiusura del Dreigroxcbenfilm, le stesse che
Brecht sceglierà come epigrafe per l’ultimo capitolo del romanzo.
Le si confronti con quelle dell’opera e si avrà la misura della distanza che già intercorre fra le due prime ‘Dreigroschengeschichten’
brechtiane.
Si direbbe che prima di riapparire nella Londra di Die Beule
i nostri personaggi della Dreigroscbenoper abbiano soggiornato a
Mahagonny il tempo sufficiente a impratichirsi delle regole che ne
guidano l’ascesa, avendo però l’accortezza di abbandonare in tempo
la città dannata. Ma anche la nuova residenza non era poi tanto
sicura: la presenza di grandi masse di disederati li ha portati a un
passo dalla catastrofe a cui si erano appena sottratti, ammonendo
che il bottino più ricco comporta più gravi pericoli, mentre il lieto
fine cui erano nuovamente approdati ha reclamato per la prima
volta una vittima.
Vedremo come nel romanzo questi elementi, fortemente concentrati e sovrapposti, divenendo organici all’intreccio liberemnno
tutta 1a loro energia critica; ma sin d’ora non si può mancare di
osservare che in Die Beule fanno irruzione una quantità di motivi
che sembrano evocati direttamente dagli avvenimenti di quegli
anni e che le aspre contraddizioni sociali mettevano per così dire
a portata di mano di Brecht. Gli anni dal ’28 al ‘30 non erano
stati avati. C’era stato, ad esempio, il crollo di Wall Street nel ’29,

le cui terrificanti ondate spazzarono 1a Germania e l’Europa con
la violenza di una calamità naturale ma di cui Brecht conosceva
bene l’origine terrena; c’erano stati e c’erano ancora i milioni di
disoccupati che la crisi economica aveva prodotto e che riempivano
le periferie delle grandi città, Berlino non meno di Londra; e,

ancora, le aspre lotte sociali culminate nei moti contadini dello

Schleswig e operai di Berlino nel maggio del ’30, entrambi duramente repressi dalla polizia 3‘. Il sogno di Tiger Brown sull’inva3“ Die Schlußstmpben des Dreigroxcbenfilms, in G. W cit., Bd II (Stücke 2),

p. 497.

—4

3' Brecht assistette di persona ai fatti di Berlino del 1° maggio 1930. Sul—
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sione di Londra da parte degli stracdoni appartiene insomma a
quelli che gli psicoanalisti chiamano « sogni della realtà », e ripete

la sua terribilità dalla circostanza che avvenimenti del genere sembravano a quell’epoca davvero possibili. Dal canto loro, banchieri,
poliziotti e mestatori erano non solo verosimili ma in piena attività.
Con Die Beule Brecht continua dunque a voler dare, nel 1930,

quello che la Dreigroxcbenoper non era riuscita ad essere nel 1928:
<< eine Darstellung der bürgerlichen Gesellschaft ». Per quanto la
forma di abbozzo ci dia solo le grandi linee di ciò che Brecht aveva

in mente, si può ragionevolmente affermare che abbia aggiustato
il tiro sul suo bersaglio; ma le sue polveri, oltre a non prendere
fuoco affatto dal momento che il ﬁlm che voleva non si fece mai 31,
non erano ancora abbastanza asciutte. Anch’esse però, insieme a
molto altro materiale e passando per molti alambicchi, sarebbero
entrate a far parte della miscela corrosiva che lo scrittore continuava ad approntare.
La terza ‘Dmigtoschengeschichte' sarebbe stata un romanzo,
ma un romanzo diverso dall’usuale, un romanzo à la Brecht.

4. La via al romanzo, ovvero Comm Doyle contra Tbomax Mann.
I problemi del romanzo in generale avevano sﬁorato Brecht
già sullo scorcio degli ‘anni venLi’. È a quel periodo che risalgono
alcuni appunti sulle categorie del << romanzo aristotelico » tesi sinte—
ticamente & dimostrare l’inservibilità e l‘invecchiamento della struttura logica ad esso sottesa, il sillogismo ”. Ancora più concisa, ma
di gran lunga più interessante, appare una annotazione scritta
verosimilmente nel medesimo periodo: « Die Marxisten [sind] die
einzigen, die auf Fragen wie: Was willst du mit deinem Roman
l'episodio si veda la testimonianza di F. STERNBERG in Der Dichter und die Ratio.

Erinnerungen an Bertolt Brecht, Göttingen 1963, pp. 24-25.

32 Come s’è già accennato precedentemente, il ﬁlm realizzato da Pabst non
piacque mai :; Brecht, che lo considerò sempre ‘la Dreigroxcbenoper dì Pabst’.
33 Cfr. Über den arixloleliscben Roman, in GW. cit., Bd. XVIII (Schriften
zur Literatur und Kunst 1), p. 17. È interessante osservare che anche in questo
primissimo abbozzo teorico gli esempi sono costruiti con un frasatio da codice
penale (« Die Justiz ist ungerecht », «Ein Richter ist ungerecht », « Ein Richter
tut etwas Ungerechtes »). Lo sviluppo del nostro discorso dovrebbe chiarire le
ragioni del nostro interesse per questa circostanza.
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erreichen? Antwort geben. — Satzregulierung: Welche Änderung
im Verhalten der Leser willst du erreichen? >> “. Sia nel primo come
nel secondo gruppo di appunti, balena però già l’intenzione precisa
di far saltare una forma chiusa e dj sostituirla con una libera e
sciolta, di trasferire cioè al genere romanzo l’esperimento avviato
in teatro con ‘le teorie rivoluzionarie e le prime prove pratiche della
forma epica, della drammatica « non aristotelica ». L’interesse
verso l’atteggiamento del lettore, questo polo sempre presente nella
teoria e nella prassi poetica di Brecht, è eloquente.
Come in teatro, la grande avversaria è ancora una volta la
Einfühlung, l’identiﬁcazione col personaggio, che coglie i lettori
impreparati e li trascina in un mondo di cui solo l’autore conosce

l’intricata topografia, per buttarli nuovamente fuori a lettura ultimata più spossati e impotenti di prima. E il concetto che guida
una pagina del Me—ti, in cui il ‘maestto’ insegna qualcosa Über
da} Lesen von Büchern: «Viele, sagte Me—ti, sehe ich Bücher

lesen, eine schwierige Kunst, die sie niemand gelehrt hat. Ihre
Vorkenntnisse reichen weder aus, die Schwächen, noch die Stärken
von Büchern zu erkennen. Ich will nicht von wissenschaftlichen
Büchern reden, die fast immer so geschrieben sind, daß Wissen

nötig ist, um Wissen zu erwerben. Aber auch die Erzählungen sind
schwer lesbar. Meist erreicht der Verfasser im Handumdrehen, daß
der Leser sich mehr für die Welt seines Buches interessiert, als

sein Buch sich für die Welt interessiert. Er macht den Leser die
Welt vergessen über dem Buch, das sie beschreiben soll. Mit einigen

leicht erlembaren aber schwer durchschaubaren Tricks Wird eine
Spaunung erzeugt, die den Leser vergessen macht, was vorgeht,
indem sie ihn neugierig macht, wie es weitergeht. Um weitere
Lügen zu erfahren, schluckt er die schon erfahrenen. Ein Schriftsteller, der so schreibt, daß sein Leser imstande ist, das Buch ab

und zu wegzulegen, um das Gelesene zu überdenken und die
Gedanken des Verfassers mit den eigenen zu vergleichen, gilt als
[ein] wenig schwach. Es heißt von ihm, er könne mit seinem

Leser nicht anfagen was er wolle. Nach der Iandläuﬁgen Ästhetik
müssen die Gedanken der Verfasser überhaupt versteckt sein,
möglichst schwer ausziehbar. Außerdem soll sich der Leser fragen:
:” Cfr. Kleine Notiz in GW. cit., Bd. XVIII cit., p. 17.
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Was hat der Schreiber von dem, was er gewollt hat, erreicht. Nicht

[ob] es richtig war zu morden, sondern ob richtig gemordet
wurde, soll untersucht werden. In Wirklichkeit müssen die Bücher
gelesen werden als die Schriften von Verdächtigen, die sie sind.

Wie anders als mit dem äußersten Mjßrmuen soll man die Erzäh—
lungen von Leuten hinnehmen, die entweder mi-thelfen, Hilﬂose in

gewaltigen Mengen in blutige Kriege zu treiben, oder selber
hilﬂos }ﬂneingetrieben werden? Die das Getreide verfaulen und
die Menschen verhungem lassen? Die treten oder sich treten
lassen? » 35. Contro il comune nemico — il romanzo psicologico
tradizionale — questo lettore indifeso e uno scrittore disposto a correre il rischio di « passare per deboluccio » stringeranno alleanza.
Tuttavia anche il nuovo esperimento, come già era accaduto
per il teatro epico, non partiva da zero, e poteva contare su una
tradizione, se non illustre, molto ben radicata 3°. Esisteva infatti un

campo della narrativa che riscuoteva da tempo le simpatie di
entrambi e sul quale l’incontro poteva avvenire più facilmente:
il Kriminalroman, il romanzo poliziesco, un ‘genere’ tanto popolare
quanto inviso ai letterati "’"“.
Ancora nel 1926, in un breve saggio apparso sulla berlinese
« Literarische Welt » quindi in una sede che ne accentua il carattere
pmvocatorio, Brecht aveva pubblicamente indicato l’antidoto sicuro
contro i veleni della Literatur, quì rappresentata dal Mann dei
Buddenbrooles e dello Zauberberg ”. Per sette volte, in ﬁne di
35 B. BRECHT, Me-lì. Buch der Wendungen cit., pp. 561-62.
36 Come è noto, e come lo stesso Brecht ha più volte ricordato, alcune ispirazioni decisive sono venute alle teorie del teatro epico dalla tradizione plebea
dei baracconi da fiera e del cabaret.
36 bis Hans Otto Münsterer, nel capitolo sulle letture dell’amico durante gli anni
della prima giovinezza ad Augusta, ricorda che le novelle poliziesche di Chesterton
erano considerate da Brecht dei piccoli capolavori (cfr. H,OM„ B.B. Erinnerungen
au: den ]abren 191722, Zürich 1963, p… 60). In realtà, almeno una delle Gexcbicbten
brechtiane (Eßkultur) ha molti punti di contatto con le chestertoniane Storie di padre
Brown. Che In predilezione per i romanzi polizieschi fosse ben radicata nello scrittore ci è stata confermato personalmente da Hans Mayer, il quale ricorda che una
fornita collezione di ‘Krimis’ veniva indicata dal padrone di casa agli ospiti della

sua abitazione berlinese come «die echte Literatur ».

37 L’antipaﬁa per Mann è in Brecht precocissima e concentrata particolarmente
sullo Zauberberg. Dopo aver ascoltato la lettura di alcuni brani del romanzo
dalla viva voce dell’autore, Brecht scrisse per il «Volkswille» un feroce articoletto il 26 aprile 1920, Thomas Mann im Börsensaal, in GW. cit., Bd. XVIIvI cit.,
pp. 23-24. Nella Ballade von der Billigung der Welt, in GW. cit., Bd. IX (Ge—
dichte 2), p. 472, compare questa sferzante quartina:
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ognuno dei sette paragrafi in cui il saggio ‘si ripartisce, quasi recitando la formula di un singolare esorcismo, egli pronuncia le

parole magiche: « Kehren wir zu den Kriminalromanen zurück! » ”.
Una letteratura degna di qualche rispetto può darsi solo a patto che
lo scrittore abbia fortuna e disponga di una lingua che lo assecondi, come capitò a Stendhal con la lingua di Napoleone, ma anche
quella non durò più di dieci anni; il Kriminalroman dä maggiore
afﬁdamento, osserva Brecht39 e, si potrebbe continuare, la lingua

del codice penale è meno caduca di quella del codice civile che Stendhal prendeva & modello. Ma non basta. Alcune Glosse" über
Kriminalromane ci informano che in questo ‘genere’ dramma ed
epica si associano in virtù di una sorta di central litéraire scritto
in Gaunerjargon, e che esso offre uno schema sano quale non è
dato trovare ai tempi nostri « außer Operette und Revue » 40: il
Dreigroscbenroman ha contratto forse in quel momento i suoi
debiti tanto nei confronti dell’operetta quanto del romanzo
poliziesco.
Ma oltre che per la sua naturale salute, questo ramo plebeo
della letteratura moderna interessava il nostro scrittore per ragioni
strettamente connesse col suo modo di scrivere e di intendere il
rapporto con chi lo avrebbe letto. Soffermandosi sui motivi della
« Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen.
Was er (ﬁir Geld) da spricht, ist gut gesprochen!
Was er (umsonst) verschweigt: die Wahrheit wär’s gewesen.
Ich sag: Der Mann ist blind und nicht bestechen. »
Il compositore Hanns Eisler, buon amico tanto di Mann quanto di Brecht, in
alcune molto interessanti conversazioni con Hans Bunge recentememe pubblicate in
volume, a proposito dell’atteggiamento di Brecht nei confronti di Mann parla di « renitenza », e aggiunge che l'antipatia era reciproca e aggravata dalla volutamente scarsa
conoscenza delle rispettive opere. Durante l’esilio americano, quando i due erano
praticamente vicini di casa, Eisler tentò più volte di farli incontrare, ma senza apprezzabili risultati: Mann continuò a parlare del « leider begabten- Brecht » e Brecht
a considerarlo ironicamente «dieser Kungeschichtenschreiber ». Così la buona volontà del compositore suppliva alla mancanza di informazione diretta: «Brecht
kannte, glaube ich, Thomas Mann nur von meinen Berichten. So eine Art literarischen

Berichterstatter hat Brecht sehr gem gehabt. Denn ich lese auch sehr dicke Bücher.

[...] Da berichtete ich Brecht zum Beispiel über schöne Stellen im “Zauberberg”.
Und er war immer erstaunt, daß da so gute Sachen drin sind. Da meinte er, das

müsse man wirklich einmal durchsehen. Er kam nie dazu ». (Cfr. H. BUNGE, Fragen

Sie mehr über Brecbl, Hanns Eisler im Gespräch, München 1970, p. 61).
39 B. BRECHT, Kehren wir zu den Kriminalmmanen zurück!, in GW. dt.,

Bd. XVIII cit., pp. 2851.

39 Ivi, p. 30.
“’ B. BRECHT, Glosse" über Kriminalroman, in GW. dt., Bd. XVIII cin, p. 32.
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popolarità del ‘genere’, in un saggio degli anni trenta Brecht osserva
che, a differenza del romanzo psicologico (« oder sollen Wir sagen:
literarische » "), il Kriminalroman tratta del pensiero logico e
richiede al lettore un’attività della stessa natura. Qui il lettore non
viene ingannato, poiché gli sono forniti tutti gli elementi in grado
di farlo giungere autonomamente alla soluzione dell’euìgma prima
del detective " "“. Il lettore conduce anch’esso e per suo conto un’inchiesta, vàluta le dichiarazioni dei personaggi implicati, la sua mente
vigila su ogni indizio di colpevolezza, estende i suoi sospetti a
chiunque perché « ihre Motive sind im dunkeln und müssen logisch
erschlossen werden » “. Il suo atteggiamento lo avvicina così ad
uno scienziato: anche per lui sono i fatti e non le apparenze a
contare, le azioni a decidere dei caratteri e non viceversa, come è

regola nei romanzi psicologici e introspettivi. Qualcosa di questa
tecnica scientifica ha già inﬂuenzato le opere di scrittori come Joyce,
Döbli-n e Dos Passos, aggiunge Brecht, ma le considerazioni decisive
riguardano altri elementi. Il romanzo poliziesco indaga e obbliga
a osservare scientificamente la vita male, a rimettere in moto la

legge di causalità e a risalire alle origini delle catastroﬁ che travolgono gli individui: « Wir machen unsere Erfahrungen im Leben
in katastrophaler Form. Aus Katastrophen haben wir die Art und
Weise, wie unser gesellschaftlìches Zusammensein funktioniert,

zu erschliessen. Zu den Krisen, Depressionen, Revolutionen und
Kriegen müssen Wir, denkend, die “inside story” erschliessen. Wir
fühlen schon beim Lesen der Zeitungen (aber auch der Rech—
nungen, Entlassungsbriefe, Gesteﬂungsbefehle und so weiter), daß

irgendwer irgendwas gemacht haben muß, damit die offenbare
Katastrophe eintra-t. Was also hat wer gemacht? Hinter den Ereignissen, die uns gemeldet werden, vermuten wir andere Gescheh-

nisse, die uns nicht gemeldet werden. Es sind dies die eigentlichen
“ B.
(Schriften
"bis
poliziesco

BRECHT, Uber die Popularität des Kriminalroman, in GW. dt., Bd. XIX
zur Literatur und Kunst 2), p. 450.
E‘ false oppommo precisare che le preferenze di Brecht mdnvano al
inglese. La variante americana gli sembrava sciupare molte buone qualità

del Kriminalroman Classico: « Die Amerikaner haben weit schwächere Schemata und

machen sich, vom englischen Standpunkt aus, der Originalitätshascherei schuldig.
Ihre Morde geschehen am laufenden Band und haben Epidemiecharakter. Gelegentlich sinken ihre Romane zum Thriller herunter, das heißt, der Thrill ist kein spiri—
tueller mehr, sondern nur noch ein rein nervenmäßiger » (ivi, p. 451).

42 Ivi, p. 452.
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Geschehnisse. Nur wenn Wir sie wﬁﬁten, versründen Wir » “. Affron-

tando nel Dreigroscbenmman problemi di questa natura — le camstroﬁ che colgono i miseri, gli intrighi arditi dei ricchi, i furti,
gli imbrogli e gli assassini dei potenti e degli sfruttatori — Brecht
intendeva stimolare nei suoi lettori un tal genere di attenzione
perché ne venissero a capo e ricercassero dietro le apparenze << die
eigentlichen Geschehnisse »; e riscrivendo per loro una storia che
essi credevano di conoscere già, non avrebbe mancato di farlo nel

modo appreso alla scuola del Kriminalroman, perché gli innumerevoli crimini che vi si commettono lasciassero nel libro tutte le
prove e trovassero fuori di esso l’investigatore più attento.
La lunga preistoria del Dreigraxcbenroman ci sembra toccare
qui una tappa decisiva. Brecht ha individuato i pericoli che si
nascondono nella produzione narrativa informata ai precetti del-

l’estetica accreditata ed è determinato a sventarli a suo modo. In
pari tempo ha individuato il tipo dj lettoreitecnico che fa per lui,
e costui ha molti tratti in comune con lo spettatore-tecnico che
aveva invitato alle sue rappresentazioni teatrali: chi siede in poltrona
con la competenza, la mente fredda e la scorta di tabacco di chi si
accinge ad assistere a una riunione sportiva, è anche in grado di

« das Buch ab und zu wegzulegen, um das Gelesene zu überdenken
und die Gedanken des Verfassers mit den eigenen zu vergleichen »“,
secondo il consiglio di Me—ti.
Era con la Dreigroxcbenoper che aveva dato la prima spallata
alle strutture fradice del teatro: con il Dreigroxcbenroman Brecht

avrebbe fatto irruzione nel regno dell’epica portandovi lo scompiglio. E come 1a Dreigroscbenoper era stata « eine Art Referat »
sul teatro e su ciò che lo spettatore convenzionale si aspetta di
veder rappresentato, ma al tempo stesso quel medesimo spettatore
vi trovava criticate la sua idea di teatro e le convenzioni che lo
governano, così il Dreigroxcbenroman è una sorta di piccola enci—
clopedia del romanzo moderno e di ciò che il lettore comune si
aspetta di leggere, ma ne rovescia invece strunture e contenuti. Le
‘3 lui, pp. 45657. L'interesse per il ronumzo poliziesco : la riﬂessione sui motivi
della sua popolarità presso largi strati del pubblico non sono d'altra parte limitati a
Brecht. Intorno agli stessi anni, anche Lukécs :: Gramsci hanno affrontato lo stesso
tema dal punto di vista della sociologia della letteratura.
“ Cfr. il già citato Uber das Lexen mm Bücbem nel Me-li.
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principali ‘inca-rnazioni’ del romanzo ottocentesco vengono attaccate
& fatte saltare scendendo sul loro stesso terreno: anche qui Brecht
ha fatto ricorso alla micidiale arma della parodia. II romanzo
brechtiano ‘è’ uno Scbikmlsroman: Fewkoombey, ad esempio, è
una vittima predesninata, ma il suo sacrificio non ‘testimonia’ altro
che il suo essere ‘cosa’, e la sua è una morte senza aureola; Mary

Swayer è una predestinata al suicidio, che preferisce alla lenta agonia
riservata ai gestori dei negozi B; i seicento tommiex inglesi sono

destinati alla morte per annegamento prima ancora di imbarcarsi;
Mackie Masser è invece predestinato alla salvezza, perche' nel
Dreigroxcbenroman opera un destino a senso unico, che dirige i
suoi colpi verso il basso, dove arrancano « die Niedrigen », e

scansa con cura coloro che stanno in alto, << die Oberen », perché
questi sono il ‘destino’ di quelli. Ancora: il nostro romanzo è un
Bildungsraman, perché tutti, ciascuno a suo modo, vi compiono
la propria ‘educazione’, ma per nessuno essa sarà ‘sentimentale’.

È un Abenteuerroman con lotte, fughe, agguati e colpi di scena,
ma le sue avventure si svolgono esclusivamente nell’universo scono»
sciuto e infido della città moderna. ‘E’, infine, un Kriminalroman

nel senso che s’è detto e perché delitti, assassini e poliziotti non vi
fanno difetto, ma le armi che vengono usate sono il denaro e le

ingiunzioni di pagamento e i mandanti dei delitti rimangono inpuniti
mentre le vittime salgono il patibolo dopo regolare processo.
Quanto alla trama, la ripresa in forma di romanzo della Drei-

grascbenoper era in perfetto accordo con le mode dell’autore sulla
Fabel. Dal momento che, come sulla scena, non era l’effetto

contenutistico a interessarlo, e poiché anzi contro un tale effetto
egli intendeva cautelarsi, anche per il romanzo era opportuno
attenersi al principio formulato per il teatro epico secondo mi
« una vecchia trama servirà più di una nuova » ‘s; 1a notorietà dell'opera avrebbe anzi assicurato alle molte novità e ‘spiegazioni’
della sua terza ‘Dreigroschengesclﬁchte’ un rilievo e un’accoglienza
particolari, e conferito al romanzo un’ulteriore dimensione pedagogica. Così Brecht, grazie alla tecnica della Bearbeitung, in un

certo modo straniava se stesso.
45 Cfr. W. BENJAMIN, Wax i:! da: epixcbe Tbeater?, in WB, Verruche über
Brecht, hrsg. von R. TIEDEMANN, Frankfurt a. M. 1967, p. 23.
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5. Notizie sulla gamba del 'cittadina' Few/eoambey e qualche pro—
blema di forma

E poi 1a Dreigroxcbenoper continuava a rivelarsi di una prodigalità sorprendente. Nella prima scena del primo atto dell’opera
Peachum aveva mostrato a Filch, giovane caduto in disgrazia

che sta per iniziare la carriera di mendicante, il suo ‘guardaroba’:
cinque manichini rappresentanti i prototipi della miseria contrassegnati con lettere dell’alfabeto. Quello che indossa il ‘corredo C’
rappresenta la ‘vittima del progresso industriale’. Nel 1930, in
Die Beule, Brecht aveva animato e moltiplicato quel manichino
trasformandolo nei milioni di vere ‘vittime del progresso industriale’
che la città del capitalismo produce e respinge ai suoi margini.
Abbiamo visto quale ruolo giocasse nel film la loro presenza.

_

Il volto più nuovo del Dreigroxcbenroman, il soldato Few-

koombey, indossa invece il ‘oorredo B’: ha perso una gamba durante
la guerra contro i Boeri, è una ‘vittima dell’arte bellica'. È una
figura in tutto degna di un autore che qualche anno prima _ e
proprio nelle Anmerkungen zur « Dreigroxcbenaper» — aveva
constatato che « das Individuum schon lang auseinandergefallen
[ist] » “’: con la sua gamba di legno, Fewkoombey è — letteralmente ——"a pezzi’, un ‘Hinkemann’ che con la sua quieta rassegnazione al sopruso dice assai più sulle irreparabili mutilazioni

dell’uomo nella società divisa in classi che non le esclamazioni
rabbiose del ‘personaggio’ tolleriano.
A lui è riservato il còmpito di inaugurare il romanzo, in cui
compare ﬁn dalla prima pagina del prologo che precede i tre libri,
e di concludere la narrazione in veste di Giudice Supremo nell‘epilogo; 1a sua presenza fisica è altrove appena accentuata, ma è il
suo passo claudicante a trasmettere il ‘ritmo’ spezzato all’intero
romanzo, come è la sua unica gamba a simboleggiare l’immenso
sforzo dei miseri che reggono il peso della struttura sociale entro

1a quale si svolgono le lotte dei potenti. Brecht lo ha messo nel
prologo perché è la staffetta storpia di una schiera di sfruttati ciechi

e inconsapevoli che il lettore imparerà a conoscere lungo il corso

della narrazione: i mendicanti di Peachum, i gestori dell’organiz»
“ In G. W. cit., Bd. XVII cit., p. 998.
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zazione commerciale di Machea—Lh, i soldati che annegano nel
Tamigi, Mary Swayer e tanti altri. Senza di loro Peachum, Macheath,
l’intermediario Coax, i funzionari corrotti del ministero della Ma—
rina, finanzieri e vescovi non avrebbero un bottino per cui

azzuffarsi.
Ancora nel prologo Fewkoombey percorre & grande velocità
le ultime tappe della degradazione sociale e umana possibile solo
in una grande città: la bettola che aveva rilevato con le 75 sterline
della sua indennità (« sein Bein sich nicht besonders rentiett

hatte ») fallisce perché non è in grado di capire la truffa dissimulata nelle cifre dei libri contabili, e quando si prova a fare il mendi-

cante per suo conto si accorge ben presto che anche quel ramo
di attività, dal momento che produce denaro, è retto da leggi severissìme a lui ignote e dominato da monopoli che hanno inghiottito
da un pezzo la libera concorrenza. Fewkoombey si trova in una
città in cui per Städtebewobner della sua specie « alles ist seit

langem vorbereitet. Ihr / Braucht nur zu kommen » ". Egli è giunto,
e sente pronunciare contro di lui ordini molto simili a quelli che
risuonano nei gelidi versi del Lesebucb für Städtebewobner:
Tritt an! Warum kommst du so spät? Jetzt
Warte! Nein, du nicht, der da! Du kannst
Überhaupt weggehen, dich kennen wir, das hat gar keinen Zweck
Daß du dich da heranschmeißt. Halt, wohin?
Haut ihm doch bitte in die Frase, ihr! So

Jetzt weiß er Bescheid hier. Was, er quatscht noch?
Nehmt ihn euch mal vor, er quatscht immer.
Zeigt dem Mann mal, auf was es hier ankommt.
Wenn er meint, er kann briìllen bei jeder Kleinigkeit
Immer auf das Maul, ihr werdet doch noch mit so einem fertig werden.
So, wenn ihr mit ihm fertig seid, könnt ihr
Hereinbringen, was von ihm noch da ist, das

Wollen wir behalten.48

Quegli ordini vengono eseguiti. « Ciö che resta » dell’ex soldatO può essere finalmente accolto e utilizzavo ancora, per fini che
egli non immagina nemmeno, nel ‘mondo civile’: come gli precisa
‘7 Cfr. Zum Lexebucb fiir Slädlebewobner Gebön'ge Gedichle, in GW. dt.,
Bd. VIuII (Gedichte 1), p. 277,

“ Ivi, pp. 277-78.
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uno dei suoi persecutori, egli « in keiner Wilden, von zivilisierten
Menschen verlassenen Gegend befinden], sondern in einer großen
und geordneten Stadt, der Hauptstadt der Welt » ”. Giacché

Fewkoombey abita ormai nella capitale dell’impero britannico, ma
per quanto lo riguarda — e se solo 1a conoscesse — sarebbe
disposto a sottoscrivere l’opinione di Shelley che l’inferno è qualcosa di molto simile a Londra, o quella, solo in apparenza più moderata, del suo stesso inventore, che di una città americana doveva

cantare dieci anni più tardi
Diese Stadt hat mich belehrt
Paradies und Hölle können eine Stadt sein.
Für die Mittellosen ist
Das Paradies die Hölle.“; "“

Già nel prologo Brecht ha così trasgredito una delle regole

fondamentali del romanzo corrente. Il lettore si rende conto senza
sforzo che quella che ha davanti è una narrazione che si interessa
del mondo, un libro che non gli farà dimenticare il mondo a

favore del libro. Egli viene infatti immediatamente messo di fronte
a situazioni regolate dagli stessi principi che goveran la sua quoti-

diana lotta per la vita e che si possono riassumere nel lapidario
avvertimento ‘il forte combatte, il debole soccombe’s“.
La seconda e più clamorosa trasgressione è invece condensata

nelle ultime righe del prologo: « Im großen und ganzen aber lebte

der frühere Soldat das halbe Jahr, das ihm noch vergönnt war,
unter den Hunden. Dann .sollte er auf eine eigentümliche Art
dieses spärlich gewordene Leben verlieren, einen Strick um den

Hals, unter dem Beifall einer großen Volksmenge » 5'. Le righe
“’ B. Emmi“, Der Dreigmrcbenromnn, in GW. cit., Bd. XIII (Prosa 3),
p. 734. Questa edizione del romanzo brechtiano riproduce con minime varianti
— che putroppo non vengono indicate in una nota ﬁlologia: — la ‘Lange—Ausgabe'

(Amsterdam 1934).

“’ "‘5 Si tratta della VII Hnllywood—Elegie nella redazione manoscritta musicata
da Hanns Eisler (cfr. H. BUNGE, Fragen Sie mehr über Brecht. Harms Eixler im
Gespräch cit., p. 21). 11 testo riprodotto in GW. cit., Bd. X, 1). 849, è notevolmente

diverso.

Zz-w'l

5° «Der kranke Mann stirbt und der starke Mann ﬁcht » è uno dei princìpi
:: cui Macheath, e non solo lui, informa la propria condotta nel mondo spietato

della città mpitalistica. Due paragrafi del capitolo XII e XIV si îmitolano rispetti-

vamente Der kranke Mann stirbt e Der starke Mann fickt.
5‘ Op. cit., p. 741.
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che chiudono il Dreigroxcbenroman ripetono pressoché alla lettera
le stesse parole « [Der Soldat Fewkoombey] wurde zum Tode
verurteilt und aufgehängt, in Anwesenheit und unter dem Beifall
einer großen Menge von Kleìngewerbetreibenden, Nähmädchen,
invaliden Soldaten und Bettlern » 52. Chi decide di annunciare
all’inizio di un romanzo la sua conclusione è certamente un discepolo di Me-tì e ha appreso alla scuola del maestro molte cose sull’arte di narrare e molte sull’arte di leggere le narrazioni. Naturalmente anch’egli, come tutti gli scritmri, vuole essere letto, ma

non vuole essere letto come tutti gh' scrittori; non intende insomma
ricorrere a « Tricks » per create una tensione « die den Leser
vergessen macht, Was vorgeht, indem sie ihn neugierig macht,
Wie es weitergeht » 53. Invece di fare inghiottire una prima ‘menzogna’ per far mandar giù più facilmente quelle che seguiranno,
egli comincia con una ‘verità’ Che renderà più facile il rinvenimento di quelle che verranno dopo. In questa anticipazione si
realizza il primo e fondamentale straniamento del romanzo “. AI
fine di spezzare il cerchio magico della tensione diretta al ‘come
andrà a finire’, Brecht prende la semplice decisione di dirlo e
‘serve’ il cadavere. Così, non più magica, la tensione non viene
meno, ma cambia punto di applicazione e si dirige al ‘perché’, alla
« eigentiìmliche Art » di quella morte, al ‘chi’ può avere interesse
a veder penzolare da una forca uno storpio, e per di più fra gli
applausi della folla. Il primo indizio capace di portare all’identifi»
cazione del responsabile della sua morte l’ex soldato se lo trascina
con se' ad ogni passo: un sistema sociale che gli ha già tolto una
gamba indennizzandolo con 75 sterline ——- per altro rapidamente
52 Op. cit., p. 1165.
53 Cfr. ancora il già citato Uber dax Lesen van Büchern nel Me-ti.
5‘ L’annuncio più precoce della funzione straniante del prologo, che si ind»
tola Die Bleibe, è dato dai versi di un’antica ballata irlandese scelti dall’autore
come motto di apertura: «Und er nahm, was sie gaben, denn hart ist die Not /
Doch er sprach (denn er war kein Tor): / “Warum geht Ihr mir Obdach? Warum
gebt Ihr mit Brot? / Web! Was habt Ihr mit mir vor?! » (Der Dreigmychemoman
cit., p. 731). Sono versi chiaramente intesi a mettere in sospetto il lettore circa la
stabilità del ‘rifugio’ e dell’ ‘impiego’ offerti a Fewkoombey. Sull’uso e il signiﬁcato
di detti, ballate e proverbi ne] Dreigrascbemaman si veda il paragrafo 6 di questo
saggxo.
Per un piccolo catalogo di microscopici straniamenti rilevati con puntiglìosa
scrupolosità, si veda invece l’ormai classico studio di R. GRIMM, B.B. Die Struktur
reine: Werkes, Nürnberg 1968 5, passim.
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riassorbite dal meccanismo del mercato _ ha tutta l‘aria di un
colpevole recidivo, ma ancora « ihre Motive sind in dunkeln und

müssen logisch elschlossen werden >> 55.
Nel Dreigraxcbenroman Fewkoombey ha preso il posto che
in Die Beule era tenuto dal ‘povero Sam’ e viene impiccato perche'
riconosciuto colpevole del presunto assassinio di Mary Swayer —— in
realtà morta suicida — attribuito a Macheath. Quest’ultimo è

effettivamente il responsabile della morte di Mary, un tempo sua
amante e ora ‘impiegata’ nella sua catena di negozi a prezzo unico,

ma ha sostituito da tempo il coltello con contratti di lavoro ugualmente micidiali e perfettamente ‘legali’. La società capitalistica non
può ammettere l’esistenza di simili delitti e la sete di giustizia
dell’opinione pubblica viene placata in un vero processo per
un vero omicidio che si conclude oon l’impiccagione dì Fewkoombey. Ma a differenza di Sam, la cui ‘infermità' — procurata
dapprima accidentalmente -— è conservata artificialmente dalle
bastonate di Peachum, il gamba—di-Iegno è la vittima ‘organica’
di un sistema di convivenza sociale determinato e la sua infermità
è ad esso funzionale: egli paga le spese delle decisioni altrui in
pace come in guerra, e, sfruttato in vita, viene utilizzato anche da

morto, proprio come l’asino dei sacerdoti di Cibele nella favola di
Esopo, che dopo essersi buscate un sacco di legnate da vivo continua
a prenderne anche quando è crepato, perché della sua pelle i vecchi
padroni hanno fatti tamburi. Insieme a innumerevoli sfruttati senza
volto è il combustibile umano di cui si alimenta il motore che trascina
la grande macchina della società che altri conducono. Perche’ gli
ingranaggi comincino a muoversi deve essere gettato sùbito nella
caldaia.
La sua ‘posizione’ sociale determina anche il posto che gli
è riservato nel romanzo: come protagonista passivo degli avvenimenti Fewkoombey fa il suo ingresso in veste di vittima nel
prologo e proprio grazie a questa sua stessa qualità potrà trasformarsi nel Giudice Supremo che nell’epilogo istruisce il Giudizio
Universale in mezzo a tutti coloro che « nicht voll ausbezahlt
wurden » 5°.
55 Cfr. Uber die Popularität de: Kriminalrumanx cit., p. 452.
56 Der Dreigroxcbenmman cit., p. 1165.

144

Franca Buona

6. Le xtrulture xtranianti del « Dreigraxcbenroman ».
Il gioco micidiale della terza ‘Dreigroschengeschichte’ risulta
dunque come incastonato fra prologo ed epilogo: il primo ne mostra
la vittima, ne detta il ritmo e ne anticipa la conclusione, il secondo
ne ricapitola e giudica lo svolgimento dalla prospettiva di coloro
che lo hanno subìto. L’uno e l’altro sostegno contravvengono però
alle leggi della statica, o meglio -le riformulano in una interpreta—
zione critica, perché sono dotati di una tale ﬂessibilità che assicura
loro una sorta di ‘controspinta’. Grazie a questa proprietà le tre
sezioni in cui si articola il romanzo conservano la propria funzione
ma reagiscono l’una sull’altra ‘caricandosi’ e ‘stranîandosi’ a vicenda.
In tale fronteggiarsi delle parti, che si risolve in un reciproco
‘criticarsi’, si può osservare l’inverso del processo che aveva intro»
dotto l’epica in teatro: solo che qui i princìpi drammatici che

modellano le strutture narrative sono quelli di un teatro che ha
già attinto il livello teorico della « epische Form » lasciandosi
definitivamente alle spalle l’ormai frusta e nebulosa « dramatische

Form ». Come la nuova drammatica contrasta la dinamica a senso
obbligato della drammatica tradizionale sottoponendola a una sorta
di ‘Literarisierung’ che consente allo spettatore di guardare « nach
rechts und links, nach unten und oben » 57, così la rottura della

regolarità della struttura epica tradizionale avviene in base a una

sorta di ‘Theatralisierung’. Se così è, diviene possibile indicare

alcune Gewicbtwerscbiebungen in cui si realizza tale rottura ricorrendo alle formule dello schema nel quale Brecht ha contrapposto

Ia « epische Form » alla « dramatische Form ».
Abbiamo già visto come alla « Spannung auf den Ausgang »

sia stata sostituita la « Spannung auf den Gang », ma anche « die

Geschehnisse » non « verlaufen linear » bensì « in Kurven », e

così non si vedono agire gli uomini in base ai loro « Triebe » bensì
soltanto ai loro « Beweggründe », e infine, come nel ‘nuovo’ teatro
ogni scena, anche nel Dreigroxcbenroman ogni capitolo e ogni paragrafo non sono « ﬁir den anderen » ma « für sich » “.
W B. BRECHT, Anmerkungen zur «Dreigraxcbenoper» cit., p. 992.
53 La ‘mvola’ è riportata integralmente nelle Anmerkungen zur Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mabagonny », in GW. cit., Bd. XVII cit., pp. 1009-10.
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Il principio organizzatore del ‘nuovo’ romanzo è il montaggio
non la crescita, la sua unità elementare è il segmento non 1a linea
continua. La narrazione si frantuma e si rifrange in cento episodi,

in un aggregato di avvenimenti che interessano pochi personaggi
per volta senza apparente rapponto fra loro; solo a tratti personaggi e avvenimenti, come sospinti da una irresistibile forza di
attrazione, si precipitano l’uno contro l’altro dando luogo a terrificanti collisioni, vere e proprie catastrofi: è il caso dell’imbroglio delle
navi, dei falliti tentativi di fusione nel trust commerciale, dell’ ‘assas—

sinio' di Mary Swayer. Allora ci si accorge che ognuno di quegli episodi era la tessera di un complicato mosaico, che ogni gesto, frase
o silenzio di ognuno di quei personaggi era misurato sui gesti, frasi
o silenzi degli altri. Ciascuno per suo conto e all’insaputa dell’altro
ha ubbidito alle leggi inﬂessibili che regolano il meccanismo economico capitalistico e tutti insieme compongono un quadro necessa-

riamente contraddittorio, giacché ciò che li unisce è esattamente ciò
che li divide: essi costituiscono una società di insocievoli.
Le alleanze vengono strette sulla base dell’interesse, e sulla
stessa base rovesciate e ricomposte; chi tende trappole non può
mai essere sicuro di non caderci dentro a sua volta, perché i rapporti fra gli uomini sono avvolti nella nebbia. Nel Dreigroxcbenroman la nebbia e i suoi surrogati artificiali sono una presenza
continua e emblematica. Cartine fumogene di parole altisonanti
mascherano l’arido linguaggio dell’economia; fra i densi vapori dei
« Bagni Feather » l’intermediario Coax fa scattare la tagliola di
una speculazione ‘sicura’ su cinque profittatori che ne usciranno
solo completamente rovinati. Ma ad affare concluso sarà il cacciatore & diventare a sua volta selvaggina e Coax viene abbattuto nella
nebbia di Londra che sembra essere uscita direttamente dalla bocca
del vescovo durante la commemorazione dei soldati inglesi periti
su una delle navi oggetto dell’ ‘affare’, dopo che anche l’affondamento dell’« Ottimista » è avvenuto in una nebbia ﬁtta e impenetrabile: « Dann hat das Schiff, das da in dickem, undurchdring-

Iichem Nebel in die Tiefe sank, doch nicht ganz mit Unrecht den
stolzen Namen ‘Optimist’ getragen. Denn sein Optimismus, meine

Freunde, bestand darin, daß sein Untergang von der Nation richtig
aufgefaßt werden Würde! Dann haben Wir àuch durch dieses Schiff,
10
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das untergehen mußte, etwas gewonnen: es hat Zins und ZinsesZins getragen, oh Herr! » 5".
Alla nebbia artificiale dei rapporti capì-talistici e ai vapori del—
l’ideologia diffusi dei detentori del potere per dissimulare nel
richiamo alle virtù l’implacabìle logica del profitto, si mescola la

buona, autentica nebbia londinese. 'Essa si leva — complice _
a proteggere il delitto e a confondere ‘le tracce. Anche nel cuore
della città la natura è willfiibrig con gli assassini e i naufràgi:
Und es empfiehlt eure blutigen Spuren, ihr Mörder
Unserm Vergessen der blinde, freundliche Staub.
So auch verwischt der Wind die Schreie von sinkenden Booten °°

Ancora una volta « ihre Motive sind in dunkeln und müssen
logisch erschlossen werden ». Perche' ciò avvenga il lettore deve
trasformarsi in inquirer, e se 10 scrittore non può sostituirlo in
questa operazione deve però fare quanto è in suo potere per

favorire la trasformazione. Ecco dunque che la scelta della forma
spezzata scopre la sua logica e dispiega tutta la sua energia raziona-

lizzatrice“. Un simile intreccio di ‘motivi’ e di tensioni così perfettamente dissimulati come quelli di cui abbiamo dato qualche saggio,
rifiuta di adagiarsi nelle consuete e regolari strutture epiche dove
rischierebbe di venire legittimato “. La tecnica del montaggio ne
mette invece allo scoperto le suture; favorisce un rapido mutamento
di prospettiva; sottopone un medesimo avvenimento alla critica
di differenti punti di vista, ‘declinandolo’ — come si fa con un
59 Der Dreigmschenmman cit., p. 1144.

°° Questi versi appartengono alla poesia Van der Willlà'hrigleeit der Natur
inclusa nel ciclo della Hauspoxtille.

61 11 procedimento verrà in seguito teorizzato per la lirica —— naturalmente

secondo le specificità proprie di questa forma d’apressione artistica — nel celebre
saggio Uber reimloxe Lyrik mit unregelmäßigen Rbylbmen (1939). Ma per rimanere
nel campo della prosa si può osservare che Brecht ricorrerà a una variante di questa
tecnica ideologiCO-strutturale nel rom… incompiuto dedicato ii Geschäfte des
Herrn julius Cäsar, in cui le varie voci — il racconto del giovane romano che
vuole scrivere la biografia del dittatore, i ‘Diari di Raro’, le spiegazioni di

Mumlio Spicro ecc. — scompongono l’unità del romanzo e si straniano a vicenda.

62 È questa la risposta di Brecht alla ricerca di dinamismo narrativo da parte
dei teorici espressionisti. Si vedano '… proposito gli estratti di poetica e le dichiarazioni programmatiche di C. Einstein, O. Finke, M. Krell, C. Merendorﬁ,
K. Edschmid compresi in P. CHIARINI, Can: e geometria. Per lm regem; delle
poetiche esprenionisle, Firenze 19692, pp. 10742.
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verbo — alle varie ‘persone’ e nella ‘forma’ attiva e passiva; critica
le affermazioni degli individui mostrando il loro comportamento:
in un parola favorisce lo straniamento, in modo che il lettore

possa osservare ogni avvenimento e ogni personaggio « nach rechts
und links, nach unten und oben » :: formarsi così una propria
opinione. Poche volte come in quest’opera Brecht si è comportato
con la sua materia poetica da autentico artigiano, secondo la defi-

nizione che sempre rivendicò. Lo stretto reticolo che egli costruisce
facendo scorrere in avanti e indietro il refe della narrazione con
1a precisione del tessitore al telaio, si trasforma nelle mani del
lettore in un crivello che lascia cadere le scorie e trattiene la sostanza
ìdeologicomorale del Dreigmxcbemoman: il giudizio sugli « eigent—
licbe Geschehnisse ».
Tutto ciò ‘offre piacere’ e corrisponde perfettamente al con—
cetto brechtiano di Kunstgenuß (« Genuß bietet eine Sinngebung
der Erscheinungen. Genuß bietet eine Rechtfertigung des Standpunkts ») “, ma al tempo stesso dichiara la natura ‘pratica’
dell’opera e la fa ricadere sotto il principio secondo il quale « la
conclusione dell’opera è 2-1 di là dell’opera » “. II Dreigroscbenroman non è un organismo in sé concluso, che nasca, cresca e si

sviluppi all’interno del Iibm, ma un ponte gettato tra l’autore e

il lettore, attraverso il quale transitano esperienze dall’uno all’altro
estremo, e — come sempre in Brecht —— insegnamenti utili.
Questa caratteristica si traduce necessariamente in un attacco

alle strutture più intime della forma romanzo e avvicina la terza
‘Dreigroschengeschichte’ brechtiana alla forma d’arte che si trova
ai suoi antipodi: la narrazione. La critica moderna deve a Walter
Benjamin alcune luminose osservazioni su ciò che distingue il
romanzo dalla narrazione: « \Xlas den Roman von der Erzählung
( und vom Epischen in engeren Sinne) trennt, ist sein wesentliches
Angewiesensein auf das Buch. Die Ausbreitung des Romans Wird

erst mit Erfindung der Buchdruckerkunst möglich. Das mündlich
Tradierbare, das Gut der Epik, ist von anderer Beschaffenheit

als das, was den Bestand des Romans ausmacht. Es hebt den Roman
°3 Cfr. Über Kunstgenuß, in G. W. cit., Bd. XIX cit., p. 551.

“ Cfr. F. FORTINI, Istruzioni per il « Romanza da tre saldi >>, in F. F.,Veri/im
dei poteri, Milano 1965, p. 302. Fortini e Ruth Leiser sono stati gli eccellenti
traduttori italiani del romanzo brechtiano (Torino 1958).
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gegen alle übrigen Formen der Prosadichrung — Märchen, Sage,
je selbst Novelle — ab, daß er aus mündlicher Tradition weder
kommt noch in sie eingeht. Vor allem aber gegen das Erzählen.
Der Erzähler nimmt, was er erzählt, aus der Erfahrung; aus der

eigenen oder berichteten. Und er macht es Wiederum zur Erfahrung
derer, die seiner Geschichte zuhören. Der Romancier hat sich

abgeschieden. Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum
in seiner Einsamkeit, das sich über seine wichtigsten Anliegen nicht
mehr exemplarisch auszusprechen vermag, selbst unberavten ist, und
keinen Rat geben kann. Einen Roman schreiben, heißt, in der
Darstellung des menschlichen Lebens das Inkommensurable auf

die Spitze treiben. Mitten in der Fülle des Lebens und durch
die Darstellung dieser Fülle bekundet der Roman die tiefe Ratlosigkeit des Lebenden. [...] Wenn im Laufe der Jahrhunderte hin und
wieder [...] versucht Wurde, dem Roman Unterweisungen einzu-

senken, so laufen diese Versuche immer auf eine Abwandlung der

Romanform selber hinaus »‘ 65.
Piü d’una di queste proposizioni sembra riferibile al Dreigroxcbenroman. Come il ‘narratore’ di cui parla Benjamin, Brecht

prende la materia di ciò che racconta dall’esperienza della vita
reale e 1a trasforma di nuovo in esperienza di chi lo legge. Se il
romanziere si tira in disparte, privo com’è di ‘consiglio’, Brecht
siede in mezzo agli uomini del suo tempo e narra una storia ‘esemplare’ da cui essi possono trarre insegnamento. Non contrappone

una realtà romanzesca a quella empirica, ma, con i mezzi che gli
sono propri — i mezzi dell’arte —, offre la cifra razionale di
questa realtà e, scandendone il paradigma a tempo di balletto,
scopre la misura umana de11’« incommensurabile ». E anche 1a
« mündliche Tradition », 1a tradizione orale — questa fonte inesau—

ribile a cui sempre attinge il narratore — conﬂuisce nel Dreigroscbenroman sotto forma di saggezza popolare, aggiungendo così
una nuova insidia disgregatrice contro l’organismo compatto del
genere di letteratura in prosa ‘borghese’ per eccellenza “. Qui forse
55 W. BEN]AMXN‚ Der Erzähler. Betracbmngen zum Werk Nikolai Lesdzows, in
W. B., Uber Literatur, Frankfurt a. M. 1969, pp. 37-38.
“ Che il romanzo sia ‘il’ genere borghese per eccellenza è affermato già
da Hegel e, dopa di lui, da Lukécs soprattutto nei capitoli storico—teorici di Der
historische Roman.
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è dato trovare un motivo ulteriore della ripresa dell‘ormai ‘popolare’ Fabel della Dreigroxcbenoper; ma certo assai più concreta e
verificabile di ogni supposizione è la folta presenza nel Dreigroxcben—
roman di un gran numero di detti, ballate e proverbi popolari accortamente disposti dall’autore nei punti nevralgici della narrazione.
Scegliamo un solo esempio fra i tanti possibili. Il titolo di un capitolo chiede in forma interrogativa se Macheath abbia sulla coscienza
la morte di Mary Swayer: « Hat Hen- Macheath Mary Swayer auf
dem Gewissen? ». Sappiamo che il problema è piuttosto complicato e che esigerebbe un lungo discorso sul diritto e l’economia, ma
la sottile questione viene fulmineamente risolta non appena un
antico proverbio ricorda, inoppugnabilmente, che « wo ein Fohlen
ersoffen ist, da war Wasser » "’.

Così, per decine di volte, dove è più fitto l’intreccio narra»
tivo, Brecht apre l’otre che imprigiona i venti della diffidente
saggezza del popolo e affida al loro soffio il còmpito di disperdere
la ‘nebbia’. E agli avvenimenti della lunga narrazione contrappone
le narrazioni minime dei proverbi, questi « Ideogramme der Erzählung »: « Sprichwörter, so könnte man sagen, sind Trümmer, die
am Platz von alten Geschichten stehen und in denen, wie Efeu
um ein Gemäuer, eine Moral sich um einen Gestus rankt » °°. Ma

questa non è la sola materia che giunga al Dreigroxcbemoman di
lontano; e se l’origine di detti e proverbi popolari si perde così
indietro nel tempo che non c’è tempra di filologo capace di venirne
a capo, almeno una fonte del romanzo btechtiano è, per quanto
antica, esattamente databile.

7. Una fonte veccbia di duemila anni e altre più recenti.
Ancora nel saggio sul narratore su cui ci siamo già soffermati,

Benjamin osserva che « jedwede Untexsuchung einer bestimmten
epischen Form hat es mit dem Verhältnis zu tun, in dem diese
67 Der Dreigraxcbenmman cit., p. 1006. Questo stesso esempio, sia pure in
un diverso contesto, è riportato proprio da Benjamin nell’unico saggio importante

dedicato dalla critica al primo romanzo brechtiano. Cfr. Brecht: Dreigroscbenraman,
in \V. B., Versuche über Brecbl cit., p. 91.

°“ W. BENJAMIN, Der Erzähler cit., p. 60,
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Form zur Geschichtsschreibung steht » ". Se ora, dopo aver cer—
cato di analizzare la natura di quella « bestimmte epische Form »
che è il Dreigroxcbenroman riconoscendone alcune affinità con la
narrazione, volessimo proporne una deﬁnizione che tenesse conto
anche di quest’ultima osservazione benjamìniana, essa potrebbe
suonare press’appoco così: una cronaca dell’anno 1900 stilata da
un artista ad uso dei suoi contemporanei. Si tratta naturalmente di
una ‘cronaca’ sui generis, tuttavia il nostro estensore sembra essersi
realmente soffermato a lungo sui classici del ‘genere' prima di accin—
gersi a scrivere, al punto che qualcosa di quelle antichissime compilazioni ha finito davvero per entrare nella sua.
Come già abbiamo avuto modo di accennare, uno dei nuclei

intorno a cui si addensa la narrazione e sul quale si incrociano i
‘destini’ dei personaggi del Dreigrascbenroman è costituito da una
colossale speculazione centrata su tre navi sgangherate. Il governo
britannico, impegnato nella guerra contro i Boeri; ha bisogno di
imbarcazioni che ‘trasportino truppe a Città del Capo, e poiché -—
come si precisa ironicamente — « zu dieser Zeit gab es in London
viele Lente, die es bei Ansuchen, die die Regierung an die Geschäftswelt um Unterstützung, in dem Krieg gegen Sudafrica
richtete, nicht allzu genau nahmen » 7°, l’intermediario Coax trova
il modo di soddisfare il desiderio del governo di Sua Maestà",
traendone un utile netto ammontante a qualche centinaio di migliaia
di sterline. Procurerà tre navi che ad onta dei nomi scritti sugli
scafi — « Bella Anna », « Giovane Marinaio » e « Ottimista » _
sono assolutamente incapaci di reggere il mare; fonderà una
società; ricatterà quanti credevano di dividersi tranquillamente la
torta, compreso Peachum che entra in tal modo anche lui in affari;

e infine, proprio come i seicento soldati andati a fondo con
l’« Ottimista », ci lascerà 1a pelle travolto dal meccanismo che
aveva avviato.

Non è naturalmente possibile seguire la girandola di colpi di
scena, radicali mutamenti nella vita dei personaggi e della nazione,
connivenze politiche, dimostrazioni di piazza e scioperi collegati
"’ Ivi, p. 46
7° Der Dreigmxcbenmman cit., p. 760.
71 Ein Wand; der Regierung Ihrer Majestät è il titolo del paragrafo in cui
Coax comincia a tessere la sua gigantesca speculazione.
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con questo imbroglio in tutto degno di figurare in una ‘cronaca’
esemplare del nostro tempo. Se ne può però ricordare un precedente entrato da tempo nella storia ad opera del più celebre anna—
lista romano. Apriamo Livio XXV, III e leggiamo un episodio accaduto a Roma nel 212 a. C. Lo storico antico ci parla di pubblicani frodatori, e si sofferma su uno di essi, Marco Postumio Pir-

gense. « Publicanus erat Postumius, qui multis annis parem fraude
avaritiaque neminem in civitate habuerat praeter T. Pomponium
Veietanum, quem populantem remere agros in Lucanis ductu Hannonis priore anno ceperat Carthaginienses. Hi, quia publicum periv
culum erat a vi tempestatis in iis quae portarentur ad exercitus,

et ememjti erant falsa naufragia, et ea ipsa quae vera renuntiaverant
fraude ipsorum facta erant, non casu. In veteres quassaque naves
paucis et parvi pretii rebus impositis, cum mersissent eas in alto,

exceptis iu praeparatas scaphas nautis, multiplices fuisse merces
ementiebantur. Ea fraus indicata M. Aemiliq praetori priore anno
fuerat ac per eum ad Senarum delata; nec tamen ullo Senatus consulto notata, quia patres ordinem publicanorum in tali tempore
offensum nolebant. Populus severiot vindex fraudis erat
» ".
Con tutta probabilità Brecht si era imbattuto in questo passo
liviano durante la stesura del ‘Lehrstück’ Die Horalier und die
Kuriatier, e comunque Livio e gli storici romani furono sempre fra
le sue letture di lavoro predilette 73. Ma il valore del ritrovamento
di questa fonte ci sembra andare oltre i limiti della filologia. Ciò
che importa rilevare non è tanto la concordanza della frode del
pubblicano Postumio con quella dell’intermediario Coax, o della
connivenza del Senato romano con quella del Parlamento inglese
e neppure la personalissima ‘traduzione’ del liviano << populus severior vindex fraudis erat » nel giudizio dei poveri che conclude il
Dreigroscbenroman. Il valore emblematico del parallelo risiede
piuttosto nella circostanza che l’episodio narrato da Livio è un
fatto memorabile nella storia dell’antica capitale del mondo, registrato dallo storico nei suoi annali perché sia tramandato. La
‘qualità' della scelta di Brecht può darci dunque qualche altro

elemento di giudizio sul Dreigroscbenroman e sulle intenzioni del72 Citiamo dall’edizione :; cura di G. Vitali, Bologna 1962.

73 Pensiamo naturalmente alla minuziosa preparazione che ha preceduto i
Gexcbäfle dex Herrn ]uliux Càsar e la ‘Bearbeitung’ del Coriolan.
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l’autore: richiamandosi a un tale episodio di provata ‘classicità’

Brecht ha voluto conferire pari ‘classicìtà’ e dignità storica " alla
sua ‘cronaca’ della moderna capitale del mondo, perché i contem-

poranei la leggano e perché essa parli della nostra epoca anche
quando le nuove forze della storia avranno definitivamente deviato
il corso del mondo,
Und, die Glücklichen! gar nicht mehr
Verstehen können, was ein Weizenhändler ist
Von der Art, wie sie bei uns sind.75

L’efficace e precisa deﬁnizione di Brecht come « storiografo teatrale
del nostro tempo » "' può venir confermata anche da questa sorpren—
dente prova ﬁlologica. E anzi, dopo averla esibita, bisognerà comin—

ciare a dubitare non certo della verità di quella formula ma piuttosto
dell’opportunità di restringere l’àmbito della sua validità al solo
teatro, giacché dopo quanto si è visto e in parte ancora resta da ve—

dere ci sembra che anche per l’intenzione e l’oggetto della prosa del
Dreigroxcbenroman valgano i versi programmatici del mirabile Lied
dex Stiickscbreiberx:
Wie sie zueinander ins Zimmer treten mit Plänen
Oder mit Gummiknüppeln oder mit Geld

Wie sie auf den Straßen stehen und warten
Wie sie einander Fallen bereiten

Voller Hoffnung
Wie sie Vetabredungen treffen
Wie sie einander auﬂﬁngen

Wie sie sich lieben
Wie sie die Beute verteidigen
Wie sie essen
Das zeige ich.

Posto ad epigrafe di altrettanti episodi del romanzo, ognuno di
questi versi ne porterebbe allo scoperto lo « eigentlicbex Ge—
7‘ Sul ‘presente come storia‘ in Brecht e sui suoi presupposti teorico-ideologici
si vedano, di chi scrive, le Nole Ju maixixmo e xtoria in Bertolt Brecht, ìn « Studi
Germanici », N.S.‚ a. VLI-I (1970), n. 21, pp. 269—88.
175 B. BRECHT, Diese babylaniscbe Verwirrung, in G. W. cit., Bd. VIII cit.,
p. 50.
"" La deﬁnizione è di V. KLOIZ, Bertolt Brecbt. Versucb über dax Werk,
Darmstadt 1957, p. 121.
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schehnis » che gli corrisponde76 "“ e ne regolerebbe sulla propria
grave cadenza — sul suo ‘tempo’ storico cioè — il ritmo di balletto
che ora li tiene in rapido movimento. Né per la lirica andrà tenuto un
diverso discorso: basti pensare, per rimanere nell’ambito dei temi
cittadini, al distacco da ‘storiografo’ con cui è cantata la rapida ascesa
e il brusco declino di un’altra capitale del mondo in Verxcbollener

Rhum der Riesenstadt New York.
Altro materiale giunge invece al Dreigroscbenroman diretta—
mente dalla storia più recente, e precisamente dagli anni che divi—
dono la terza ‘Dreigroschengeschichte’ dalle prime due. Come ciascuno di noi sa bene e come è stato notato anche a questo proposito,
« diese Jahre waren politisch entscheidende »" e resero spesso
molto incerto il conﬁne fra Gaunerxtreich e attività politica, tra
banditi e uomini di Stato, tra affari e delitto. La tendenza alla sem-

plificazione, prima che nella mente di Brecht era nelle cose. Dati
questi presupposti ‘storici’ non c’è da sorprendersi se accanto alle
frequenti e spesso letterali citazioni dalla Dreigroscbenoper e da
Die Beule" troviamo ‘citati’ i discorsi e il programma politico
dell"imbianchino’ Hitler”. Nel nostro romanzo l’uomo forte è
76 "“ Perfino il « wie sie essen » può essere illustrato a perfezione dalla impagabile scena in cui Polly osserva affascinata l’abilità e la ‘cultura’ di Macheath nel man-

giare l’uovo della sua Colazione. nel Dreigroxcbenroman Ia «Schlachtereì» di Die
Baule si sublima in quella minuscola portata, ma nella descrizione quasi scientiﬁca
(una intera pagina!) delle innumerevoli operazioni necessarie a vuotare l'uovo, il ruolo

sociale di Mackie viene ‘mosn'ato’ con muta efficacia che anche il lettore è tenuto
di concludere con Polly ceh « das meiste von dem, was sie in Zukunft als Geschäfts-

frau konnte — und sie konnte etwas —— lernte sie in diesen paar Minuten, Wo sie

zusah, wie ihr Mann das Ei aß » (Der Dreigroscbemoman cit., p. 1118).
'" W. BENJAMIN, Brecht: Dreigroxcbenroman cit., p. 84.
75 Per Die Beule in particolare si veda nel capitolo X del romanzo ]a trascri-

zione in prosa del Gründungxsong der National Deposit Bank (in Die Eule cit.,
pp. 33339).

79 Ecco ad esempio un tipico discorso ‘fascista’ di Macheath: « Meiner Meinung

nach, &: ist die Meinung eines ernsthaft arbeitenden Geschäftsmannes, haben wir

nicht die richtigen Leute an der Spitze des Staates. Sie gehören alle irgendwelchen
Parteien an, und Parteien sind selbstsüchtig. Ihr Standpunkt ist einseitig. Wir
brauchen Männer, die über den Partein stehen, so wie wir Geschäftsleute. Wir
verkaufen unsere Ware an Arm und Reich, Wir verkaufen Jedem ohne Ansehen
der Person einen Zenmer Kartoffeln, installieren ihm eine Lichtleitung, streichen

ihm sein Haus an. Die Leitung des Stamas ist eine moralische Aufgabe. Es muß

erreicht werden, daß die Unternehmer gute Unternehmer, die Angestellten gute
Angestellten, kurz: die Reichen gute Reiche und die Armen gute Arme sind.
Ich bin überzeugt, daß die Zeit einer solchen Staatsﬁihrung kommen wird. Sie
wird mich zu ihren Anhängern zählen ». (Der Dreigmxcbenromnn cit., p. 777).

Su questo argomento ha svolto interessanti considerazioni K.—D. MÜLLER, Die
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Macheath: egli ha delle idee molto moderne e senz’altro ‘rivoluzionan'e’ sulla disciplina della disordinata concorrenza che domina
il mondo del commercio, e riesce a convincere della loro bontà

anche gli oppositori più diffidenti. Non perde occasione di schizzare
veleno contro la ‘congiura’ dei finanzieri ebrei e dei suoi concorrenti
‘sleali’, ma alla fine si alleerà con loro divenendo il braccio armato

e il sicuro presidio della nuova organizzazione commerciale.
Macheath perfeziona così 1a sua trasformazione sociale avviata in
Die Beule, divenendo finalmente un avventuriero ‘per bene’ che

stringe in una mano il pacchetto azionario e nell’altra il manganello,
mentre le disordinato: furfanterie della sua banda si tramutano in
scorrerie da SA contro concorrenti e scioperanti °°. In verità Mackie
non era mai stato un Jonathan Wild (0 meglio, era la sua cari—

catura), ma qualche simpatia se l’era guadagnata ugualmente:
adesso è senza ombra di dubbio il capostipite di Arturo Ui e di
Gogher Gogh, un bandito che sa di poter giungere ai vertici del
potere. Con tutte quelle benemerenze sociali questa volta la sua
salvezza non dipende certo dal messaggero a cavallo della regina “.

8. L’ABC di Macbeatb e quello di Few/eoombey
Prima che la parola passi ai poveri nel Giudizio Universale
dell’epilogo, Macheath, ormai divenuto il portavoce riconosciuto
dei potenti, espone con chiarezza e semplicità il programma comune
sulla base del quale sono stati finalmente composti gli antagonismi
e livellare le antiche rivalità. Anche la semplice attività di « mangiare il pane dei poveri » deve essere pianificata scientificamente
per rimanere al passo con i tempi. Se gli scopi rimangono gli stessi,
Funklion der Geschichte im Werk Bertoli Brecblx, Tübingen 1967, specie nel
capitolo su Faxcbixmux und Verbrecben, pp. 72-76.
3° Anche dell’affondamento dell’« Ottimista », come dell’incendio del Reichstag,
vengono accusati i comunisti.

31 Questo paragrafo sulle ‘fonti’ del Dreigraxrbenroman non esamina le affi-

nità di tono fra il romanzo brechtiano e i romanzi pimesdxi e del Settecento
inglese e francese. L'esclusione è dovuta anche alla dxcosmnza che le reminiscenze
di Fielding e Diderot sono già state segnalate, ad esempio da Fortini nelle
Istruzioni cit. Si potrebbe anche ricordare il Cervantes di Rinzanete y Cortadillo,
una delle ‘novelle esemplari’, per le descrizioni della malavita sivigliana; e fra i

contemporanei Heinrich Mann, specie il romanzo Im Scblamffenland, per le scene
di corruzione e scandali ﬁnanziari.
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farlo sempre meglio è per gente della sua specie un dovere sociale.
Di fronte ai membri della nuova organizzazione commerciale
riuniti per celebrare l’avvenimento, Mackie ricorda il passato e
pragramma l’immediato avvenire; « Im großen ganzen bin ich mit
dem Abschluß, zu dem Wir heute nach mannigt'achen Mißverständnissen gekommen sind, zufrieden, Ich mache kein Hehl daraus:
ich stamme von unten. [...] Ich wollte nur immer dem Armenhaus

entgehen. Mein Wahlspruch war: der kranke Mann stirbt und der
starke Mann ficht. Schließlich kommen nur Leute wie ich nach
oben. Sollte jemand schon oben sein und diesen Wahlspruch nicht
beherzigen, dann Wird er anderseits bald unten angelangt sein.
Ich bin der Meinung meines Freundes Aaron, daß die Wirtschaft
immer Männer meines Schlages erfordet hat. Andere Leute können

aus dem Pfund, das die Vorsehung ìn ihre Hand gelegt hat, nicht
das Geringste herausholen. Ich will k e i n e V o r a u s s a g e n
machen, aber ich glaube, daß das Syndacat seine Schuldigkeit tun
wird. Eins ist klar: so nieder Wie sie gegenwärtig sind, können
die Warenpreise nicht bleiben. Ich schließe mit dem Spruch:
Immer aufwärts! per aspera ad astra! Und: N i e m a l s z u r ü c k»
blicken! >>".
Non c'è motivo di dubitare che queste promesse verranno
mantenute. Considerato di cosa sono stati capaci questi furfanti
quando ancora fra loro regnava la discordia, si può agevolmente
immaginate quel che faranno ora che sono riuniti in un unico
Imst che si propone lo sfruttamento pianiﬁcato delle proprie
vittime. Il nuovo strumento a cui è affidata la realizzazione del
vecchio proponimento ha un nome semplice come il programma
del suo presidente. Esso risulta dalle iniziali dei complessi commerciali un tempo concorrenti, i negozi B, quelli Aaron & quelli
Chreston: ABC. Ben presto la città imparerà a conoscere queste
tre lettere e i suoi abitanti, gli Stddtebewobner, vedranno com-

piersi la sinistra profezia che avevano letto senza capire nel Lexebucb
a loro dedicato:
Ihr müßt das ABC noch lernen.
Das ABC heißt:
Man wird mit euch fertig werden.
" Der Dreigroxcbenroman cit., pp… 114748.
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Denkt nu: nicht nach, was ihr zu sagen habt:
Ihr werdet nicht gefragt.
Die Esser sind VO…g
Was hier gebraucht wird, ist Hackﬂeisch}g

Il gioco del Dreigroxcbenroman ha scoperto la sua prima
punta. L’ABC di Macheath e soci è infatti una delle due principali
verità ‘storiche’ che l’autore vuole comunicare, o meglio è la prima
metà di un’unica verità sociale oggetto di inquiry. Perché essa si
mostri intera dobbiamo ora cambiare un’ultima volta punto di
osservazione e scendere fra i Niedrìgen dopo aver ascoltato gli
Oberen.
Si può affermare che sino all’epilogo il Dreigroxcbenroman
si svolga quasi esclusivamente in una fascia delimitata dei rapporti
sociali: il livello della circolazione determina il campo dell’indagine.
Una enorme quantità di denaro viene divisa, spesa, ricomposta e

catturata ora dall’uno ora dall’altro dei contendenti o gruppi rivali
e i suoi trasferimenti vengono minuziosamente seguiti e indagati.
Questo denaro però esiste e deve essere stato prodotto in qualche
parte prima che ci si azzufﬁ per il suo possesso. Confusamente
quest’idea si fa strada anche nella mente dell’ex soldato Fewkoornbey, « denn er war kein Tor »: come sia una cosa è certa,

alcuni hanno denaro ed altri non ne hanno, e lui ha sempre fatto

parte della seconda categoria.
Pochi giorni prima di finire impiccato Fewkoombey ha ascoL
'lato dal vescovo, durante la commemorazione dei soldati annegati,

la parabola dei talenti: ognuno ha ricevuto un talento da far frut—
tare secondo le proprie capacità. Ma Fewkoombey continua a non
capire l’enigma della disuguaglianza. Ci riuscirà convocando — men—
tre donne sotto un ponte stremato dalla fame —- il Giudizio Universale di cui sarà il Giudice Supremo *“ "". In un Tribunale che ricorda
53 B. BRECHT, Aux einem Lexebucb für Städtebewobner, in G. W. cit., Bd.

VIII cit., p. 275.

‘“ bis Il ponte, il sogno e il nome dell’ex soldato (George) ci riconducono ancora
una volta « Die Beute. Là il futuro possibile appariva in sogno al capo della polizia
Brown: il ponte di St. George rovesciava sulla città un esercito di disoccupati inferociti; qui la visione del riscatto di tutti i diseredati la ha l’unico superstite di quelle

schiere, George Fewkoombey, il ‘vendicatore’ che schiaccia una volta per sempre

il drago dell'oppressione di classe. Al di là delle suggestioni pare possibile collegare

questa trasformazione a due momenti distinti della storia politica e sociale degli anni
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il cortile con i panni stesi e i cani che ha fatto da cornice ai suoi
ultimi mesi di vita, Fewkoombey conduce l’ultima, decisiva inquiry
del Dreigroxcbemoman. Imputato principale l’inventore della famigerata parabola, testimoni a discarico i ricchi die se ne servono,

testimoni per l‘accusa gli innumerevoli miseri che il Giudice ha
conosciuto in vita, gente che non ce l’ha fatta a moltiplicare il
talento, e fra essi c’è anche Mary Swayer, assunta nel Tribunale
Supremo ancora gocciolante dell’acqua del Tamigi in cui si era gettata, decisa ad avere giustizia una buona volta: è lei adesso la ‘nuova’
ertrzm/eene: Mädchen di Brecht.
La fatica di venire a capo dell’enigma è enorme, l’ignoranza
del Giudice disperante. Vengono convocati in qualità di esperti i
quaranta volumi dell’Encyclopaedia Britannica e il gamba-di—legno

domanda che cos’è il talento dei fortunati che produce tanti guadagni. Viene informato sul capitale, sul lavoro, sulle invenzioni,
sulle capacità organizzative, sul risparmio, ma la domanda rimane
senza risposta. L’enigma non si scioglie neanche cercando una spiegazione nell’oroscopo e nella fortuna, e ancora il giudice straccione
si chiede; « Diese B.-Laden‚ diese Kriegsschiffe! Gewinne über

Gewinne! Woher kommen sie Wirklich? Solche riesige Geschäfte,
solche Kriege, solche Ungleichheit! Wie machen sie das? » “.
E finalmente la risposta giunge, il segreto è svelato: « Das ist
euer Pfund! Wir sind es! Der Mensch des Menschen Pfund! Wer
keinen hat, ihn auszubeuten, beutet sich selbst aus! Es ist heraus!

Ihr habt es verheimlicht! Da ist die Häuserwand — wo ist der
Maurer? Ist er etwa ausgezahlt? Und dieses Papier! Das hat doch
einer machen müssen! Hat er etwa genug dafür bekommen? Und der

Tisch hier! Der das Holz dazu holbete, ist man ihm Wirklich nichts

mehr schuldig? Die Wäsche am Strick! Der Strick! Und sogar dex
Baum, der sich nicht selber hier gepflanzt hat! Das Messer hier! Ist
alles bezahlt? Voll? Natürlich nicht! Man muß ein Zirkular schicken:
es werden ersucht sich zu melden, die nicht voll ausbezahlt wurden!

Die Geschichtsbücher und Biographien genügen nicht! Wo sind die
Lol'mlisten? » “. Fewkoombey ha scoperto il plusvalore.
che vanno dal 1930 al ’33-34: il prime di ascesa, il secondo di riﬂusso e sconfitta
del movimento operaio.
“ Der Dreigroscbenroman cit., p. 1164,

85 Ivi, p. 1165.
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In questa vigorosa scena conclusiva Brecht mostra l’altra metà
di quell’intero che è la verità sociale: lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, la radice della divisione in classi. Ma non si ferma a

questo. Poco prima di concludere l’inquiry indica l’unica condizione che rende possibile l’autentico giudizio universale della rivoluzione sociale: per liquidare i carnefici bisogna che gli sfruttati
si liberino dei propri consolatori, per vincere essi devono rinunciare a ogni speranza “. Toma ancora alla mente il Benjamin del
saggio sulle Wablverwandtscbaften: solo per chi non ha piü speranza ci è data la speranza “. E la condanna a morte di Fewkoombey,
certo voluta da chi se ne è servito ma già pronunciata e accettata
in sogno dalla vittima—giudice al termine del Giudizio per aver
ascoltato la parabola e taciuto consentendo così alla « morale pro—
prietaria » “, avvicina l’ammonimento di Brecht al « muori e
rinasci » del grande di Weimar. Perché l’uomo rinasca deve essere
completamente rovinato: è questa 1a risultanza conclusiva del1’inquiry, il suo ultimo insegnamento utile.

°° Der Dreigmxcbenmman cit., p. 1152. Che questo sia un tema canale
in Brecht è d’altra parte largamente dimostrato dai Flﬁcbtliﬂgsgesprﬁcbe, in cui
Ziffel dice più volte che il popolo prende il potere soltanto in caso di estrema
necessità, solo «con l’acqua alla gola» (Dial. XIV), riecheggiando la convinzione dell’autore circa la difﬁcoltà dei proletari (ma non della classe) a decidersi
per la rivoluzione (ch. Man“: und Revolution, in GW. dt., Bd. XX, pp. 119-20);
e si veda anche questa riﬂessione immediatamente politica appuntata proprio nel

periodo in cui Brecht stava lavorando al Dreigmscbenmman: «An wen wenden
wir uns? An die Ohnmächtigen. Wen rufen wir um Hilfe an? Die Hilflosen»
(cfr. GW… cit., Bd. XX, p. 81).
37 Il saggio benjaminianc si conclude proprio con queste parole.
“ Cfr. F. FORTINI, Irlmziani cit., p. 302.

