RECENTI STUDI SU VOLKER BRAUN *
di DOMENICO MUGNOLO

Nel corso dell’ultimo decennio Volker Braun è assurto
ad ‘eponìmo’ di quella generazione di poeti nati negli ‘anni
trenta’ cui appartengono, fra gli altri, Sarah e Rainer Kirsch,
Karl Mickel, Heinz Czechowski, Adolf Endler, Wulf Kirsten ',
e non manca chi considera la sua poesia « Inbegriff des neuen
lyrischen Sprechens » che quella generazione apportò nella
letteratura della RDTZ. Data l’attenzione che la germanistica
riserva a questo scrittore, attestata da una serie ormai nume-

rosa di contributi, può risultare persino sorprendente che sia
mancata, fino a qualche anno fa, una monografia su di lui:

lacuna colmatasi con la pubblicazione di ben quattro volumi
apparsi, con cadenza annuale, fra il 1983 e il 1986.

In una collana che propone, per la cura di Heinz Ludwig
Arnold ed Ernst-Peter Wieckenberg, brevi monografie dedicate ad autori contemporanei, è apparso il volume di Jay Rosellini, che passa in rassegna l’intera opera di Braun seguendo
* ]. Rosanna. Volker Braun, München 1983; C. CosEN'mJuW. ERTL,
Zur Lyrik Volker Braunx, Königstein/Ts, 1984; U. PROFITLICH, Valker Braun:
Studien zu seinem dramatiscben und erzähleriscben Werk, München 1985; I.
WALLACE, Volker Braun. Forscbungxbericbt, Amsterdam 1986.
‘Kurze Geschichte der deutschen Literatur, Berlin (DDR) 1981, p. 796;

H. HARTU'NG, Die ﬁxtbelixcbe und soziale Kritik der Lyrik, in H.-]. SCHMITT (a

cum di), Die Iilemtur der DDR, München 1983 (= Hanser: Sozialgescbicble der

deutxcben Literatur vom 16. II). bis zur Gegenwart, a cum di R. GRHVINHNGER,

vol. 11, pp. 261-303, in particolare, p. 263; W. EMMERICH, Volker Braun, in

B. Lun (a cura di), Metzler-Autaren-ngikan, Stuttgart 1986, pp. 72-73.

" W. EMMERICH, Kleine Lileraturgescbicbte der DDR, 2‘ ed. rivista, Darm—

stadt und Neuwied 1984, p. 174.
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la cronologia della pubblicazione dei singoli testi (ovvero della
loro genesi, giacché ne analizza anche di ancora inediti). Lo
scrittore viene considerato soprattutto quale « Produzent von
Öffentlichkeit » (p. 7), nel senso che si intende far emergere
ciò che egli vuole indurre « ins öffentliche Bewußtsein » (ivi).

A tale linea interpretativa si accompagna, condizionandola
(come vedremo), la tesi che Braun aderirebbe ﬁno al 1968

circa al cosiddetto marxismo—leninismo, per poi prenderne le
distanze e muovere critiche sempre più aspre e decise al sistema del socialismo reale da posizioni socialiste, non però più
esattamente definite.
In una sin troppo succinta introduzione vengono affrontate numerose questioni, dal “Begriff det operativen Literatur” al “Geschichts- und Sozialismusbild”, dal “Kulturerbe”
a un panorama della lirica, del teatro e della prosa di Braun,
dalla “Laufbahn des DDR-Schriftstellers” alla “Rezeption im
Westen”, e inevitabilmente molti di tali problemi non vengono affrontati adeguatamente. Qualche esempio: la visione
che Braun ha della storia e del socialismo non è dettata certo
soltanto dalla ‘rivelazione’ prodotta in lui dallo studio delle
vicende all’interno del PCUS negli ‘anni trenta’ (pp. 11-12).
Né del tutto condivisibile risulta la tesi che « sein Umgang
mit dem Erbe immer mehr an die provokativen Demontagen
Müllers erinnert » (p. 18): accanto a testi che parrebbero
confermate questa affermazione, altri ve ne sono che ne rendono palese l’unilateralità (si pensi a Der Miiggelxee, Da:
innerxte Afrika, Der Frieden, Rimbaud. Ein Psalm der Aktua-

lität); inoltre l’accostamento a Müller suscita perplessità già
a causa della diversa visione della storia che tuttora contraddistingue i due scrittori3 e della quale il rispettivo rapporto
con la letteratura dei secoli passati non è che uno degli aspetti.
La parte centrale del lavoro, costituita dall’analisi delle
’ ]. HERMAND, Von Grund auf anderx. Volker Braun: 'Graßer Frieden', in
HD. IRMSCHER-W. Kaum (a cura di), Drama und Theater im 20. Jahrhun-

dert. Festxcbrif! fiir Walter Hincle, Göttingen 1983, pp. 419—431.
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singole opere, risente fin dalle prime pagine delle discutibili
premesse ideologiche dalle quali parte l’autore. Vediamo come.
Poche raccolte di versi — forse nessun’altra — hanno significato per la RDT un fenomeno pubblico come Prouo/eation für
mich (1965), giunta alla quinta edizione nell’arco di un decen—

nio; proprio essa avrebbe dunque potuto e dovuto costituire
un eccellente oggetto di indagine su Braun quale “ Produzent
von Öffentlichkeit”. Senonché, presso Rosellini, segue il destino di tutte le pièces e di tutti i versi scritti 0 pubblicati fino
al 1970, trattati « in einer kurzen Zusammenfassung » (p. 29)
— forse perche' ritenuti prodotto della fase di più o meno
ortodosso marxismo-lenìnismo del loro autore (p. 16). Si tratta

di una valutazione difficilmente accettabile, perché ci si chiede
in che misura siano ascrivibili al marxismo-leninismo, o al realismo socialista, poesie come Kommt um nicht mit Fertigem,
Fläche in Krummensee, ]azz, R., Selbstverpflicbtung e altre che

si leggono in Provokation für mich, testi teatrali come Kipper
Paul Bauch (1966) o Lagebericht, Das Vogtland, Nach dem

Treffen der Dichter gegen den Krieg e tante altre poesie raccolte in Wir und nicht sie (1970). Non a caso alcuni di questi

versi fruttarono al loro autore accuse di anarchismo, di atteg—
giamento ideologico fondamentalmente ostile al socialismo e
di decadentismo formale, accuse che alla metà degli ‘anni sessanta’ non erano di poco conto. A scendere in campo contro di
lui (nel 1966) fu niente meno che Hans Koch, 6 d’altro canto

sarà opportuno ricordare, riesumando una testimonianza che
pare caduta nel dimenticatoio, l’entusiasmo con cui salutava le
prime poesie di Braun, accomunate a quelle di Biermann e di
Mickel, il vecchio Ernst Fischer che, proprio per essersi liberato egli stesso dell’ortodossia marxista—lenixﬁsta, era tutt’altro che tenero con posizioni dogmatiche ‘. A sostegno della sua
tesi Rosellini cita occasionali dichiarazioni dello scrittore (pp.
11 e 30), ma sarebbe stato forse più utile verificare se la let|
!

i

1

‘ E. FISCHER, Auf den Spuren der Wirklichkeit, Hamburg 1968.
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tura che egli ne dà sia confermata dai testi letterari. Sarà bene
rammentare un vecchio suggerimento di Czechowski che, re—
censendo la silloge Gedichte (1972), scriveva quanto poco
giovi riconoscere a Braun un atteggiamento politico positivo

nei confronti del suo stato e come, se si vuole scoprire intenzione ed efficacia dei suoi versi, occorra piuttosto « nach der
‘Verfahrensweise des poetischen Geistes’ fragen » 5. Ora, tutto
ciò è ben lontano dai dichiarati intendimenti di Roselh'ni, il quale aveva manifestato in altra occasione un opportuno scetti—
cismo nei confronti della produttività di una valutazione esclusivamente innerlitemrixcb della lirica nella RDT“; qui, com—
piendo un passo ulteriore, intende lasciarsi guidare (p. 7) da

una prospettiva critica che conduce « zwangsläufig zu einer
Unterordnung ästhetischer Fragen in den jeweiligen Werk-Ka—
piteln » (p. 8). Il carattere discutibile dell’operazione risulterà
evidente se si pensa che, ove l’autore fosse partito da una analisi degli aspetti specifici del fatto letterario, non avrebbe
avuto difficoltà a risalire anche all’oggetto della comunicazione
che lo scrittore intende stabilire con il suo pubblico. Non percorrendo questa via, anzi respingendone il valore positivo —
oltre tutto perché persuaso che lo schema dell’evoluzione poli—
tica da lui tracciato « nicht ohne weiteres auf die literarixcbe
Produktion übertragen werden kann » (p. 16) —- egli altro non
fa, offrendoglisi il destro, che rilevare l’uso di determinati
mezzi artistici da parte di Braun, senza poter bene spiegare se
e come essi contribuiscano alla costituzione di un senso del
testo o se invece non rappresentino, al più, un adeguamento
affatto esteriore a standards letterari della modernità, una sorta
di superfluo ornamento (il che escluderei). Cosi vien fatta os—

servare l’adozione dello stream of conxcioumexx nella lirica,
5 H. Czßcuowsm, Bleibendex hmdwﬁxt, in Spruch und Widerspruch. Auf—
xà'tze und Beyprecbungen, Halle (Saale) 1974, pp. 106-130, spec. p. 107.
6 J. Rosuum, Subie/etiviliit contra Politik? Anmerkungen zur Lyrik der
DDR, in M. Duszx (& cura di), Deum—be Gegenwamlitemtur, Stuttgart 1981,
pp. 517—551, in part. p. 519.
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sulla scia di Thomas S. Eliot (PP. 115-116), ma non ne viene

data una chiave di lettura che vada al di là dell’immancabile
richiamo alle posizioni sostenute da Brecht nella polemica con
Lukaîcs sul realismo. Altre volte, poi, impegnato a enfatizzare
la Aussage di singoli segmenti del testo, Rosellini cade in contraddizioni sconcertanti. Per Tin/ea, egli perviene alla conclu—
sione che il personaggio principale potrebbe essere definito,
fra l’altro, portavoce delle « Vorstellungen von ‘sozialistischer
Demokratie’ » dello scrittore (p. 81), dimenticando che qual—
che pagina prima, commentando una battuta dello stesso personaggio, ha rilevato che se essa esprimesse pensieri dello stesso Braun, « wären seine Überlegungen zum Thema ‘sozialisti—
sche Demokratie’ kaum emst zu nehmen » (p. 75).
Con tutto ciò, va riconosciuto che il lavoro non manca

qua e là di giuste, talora perfino acute osservazioni: a proposito di Unvollendete Gescbicbte— si farà soltanto questo esem—
pio — è certo condivisibile la constatazione che alla base del
racconto non è tanto il conﬂitto in cui cade la protagonista
con la società, quanto piuttosto il meccanismo di interioriZZazione di norme e comportamenti caratteristici del sistema, attuato « durch die Ausnutzung eines mehr oder weniger latent
vorhandenen Harmoniebediirfnisses im Einzelnen » (p. 88).

Tali notazioni restano tuttavia episodiche e non bilanciano le
pecche determinate dall’impostazione del lavoro.
Sensibìlmente diverse sono le premesse da cui partono
Cosentino ed Ertl. Essi esaminano la lirica alla luce di un
termine—chiave — “brechen” _ che vale come nucleo tanto
dell’atteggiamento politico di Braun quanto del suo stile di
pensiero, da cui traggono origine il modo di fare poesia, l’utilizzazione di molteplici forme espressive e un ampio e articolato repertorio di immagini raccolte intorno al campo semantico definito appunto da quel termine—chiave. Di conseguenza
i due autori sottolineano nell’evoluzione del poeta la presenza
di almeno una costante fondamentale, e cioè « daß er diese
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Grundhaltung der Bewegung und Ungeduld und den ihr gemäßen gebrochenen Sprachgestus in seinem gesamten künstle—
rischen Werk konsequent einhält » (p. 8). La constatazione

di tale continuità permette loro di porre in evidenza un legame
fra atteggiamento intellettuale-politico e prassi letteraria: « Das
Vielfältige der poetischen Strukturen spiegelt die Beweglich—
keit und Unruhe des philosophischen Denkstils » (p. 9).

Nel primo capitolo vengono indagati i Notate, i brevi saggi, le interviste di Braun, onde definirne il « dichterischen und
politischen Standort » (p. 10). La sottolineatura degli intenti
(“kritisch-praktisch—operativ”) di cui egli fa carico alla sua
opera e della loro derivazione brechtiana, con i dovuti ‘distinguo’ — il destinatario dei versi non va più indotto a prendere
criticamente distanza, ma a partecipare criticamente ai processi

sociali (p. 12) —, è per Cosentino ed Ertl punto di partenza
per ricostruire una « politisch-poetologische Theorie » (p. 14),
fondata in sostanza sui due “Grundpfeiler” (ivi), dai quali si

svilupperebbe l’impianto delle poesie: le « ineinanderübergreifenden Kategorien von ‘Abbild—Gebilde-Vorbild’ » e la « ‘Bildung‘ im Sinne von Bildungsmontage für Verfremdungszwecke » (ivi). Mentre però per definire il primo dei due
‘pilastri’ essi possono fare ricorso ai testi presi in esame, per

illustrare il secondo essi sono costretti a speculare sul rapporto del poeta con la tradizione. Nella concezione estetica
di Braun, che rifiuta tanto la riproduzione di un reale ‘statico’,

quanto la illustrazione di Vorbilder, ma aspira ad anticipare
il processo che dalle condizioni date porti a quelle auspicate,
anzi a promuoverla facendone anche il principio strutturale
dei versi, Cosentino ed Ertl vedono giustamente 1a « poetische
Transformation seiner politischen Weltanschauung vom ‘Prozeßhaften’ » (ibid.) e interpretano il termine intermedio ——

“Gebilde” — come la « Korrelation von dialektischen Vorgängen und Gedichtstrukturen » (p. 15 ). Nel corso degli anni
essi constatano tuttavia uno squilibrio sempre piü accentuato

tra Gebilde e Vorbild, sicché per le poesie più recenti parlano
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di frattura, il che comporterebbe una maggiore concentrazione
sull’aspetto del processo, in fondo al quale il Vorbild si sposterebbe « in größere Ferne >> (p. 18).
Ci si chiede, però: un tale squilibrio è determinato sol—

tanto dalla convinzione di un progressivo spostamento nel
tempo del Vorbild? O non siamo piuttosto di fronte a una
rettifica degli obiettivi utopici? « Einmal, und das Wird

bald sein / Fließen die Flüsse bergauf »: è l’incipit del Lied
vom Kommunismus (composizione che risale al periodo a cavallo tra la fine degli ‘anni sessanta’ e i primi ‘anni settanta’)
— auspicio di una prefigurata felicità che può essere, come
si legge in un verso successivo, « nur das Werk der Vielen ».
In Macbu Piccini, scritta solo pochi anni dopo, si legge: « Das
Wasser ﬂoß in den intakten Röhren / Hell auf den Gipfel »
e l’immagine, che significativamente è al preterito, fa da premessa questa volta al crollo della civiltà inca, in cui un tempo
si volle vedere una sorta di protosocialismo.
La parte più cospicua dello studio, costituita dai quattro
capitoli dedicati alle raccolte pubblicate fra il 1965 e il 1979,
ha uno dei suoi pregi maggiori nell’analisi di numerose liriche particolarmente significative. Gli autori tracciano un profilo generalmente ben articolato e documentato della produzione del poeta, riprendendone la periodizzazione da lui stesso
suggerita in un’intervista a Silvia Schlenstedt (1972). Braun

parlava, in quella circostanza, di due fasi che corrispondevano
rispettivamente ai due volumi di versi editi sino ad allora
(1965, 1970) e di una nuova fase apertasi con la raccolta, in

buona parte già pronta e nota al pubblico per via di anticipa—
zioni apparse in rivista e nella silloge Gedicbte (1972), ma
stampata in volume solo due anni dopo, Gegen die sym—
metrische Welt (1974). Per l’ultima raccolta, Training des

aufrecbten Gangs, apparsa nel 1979 e ovviamente assente nell’autopresentazione del 1972, l’analisi dei due autori appare
meno convincente: di essa infatti non si dà un’interprete:zìone autonoma, ma la si considera — banalmente — come
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una semplice prosecuzione radicalizzata della riflessione avviata con il volume di versi del 1974.
A proposito di due questioni, alle quali gli autori dedicano largo spazio, la monografia non dà tutto quanto sarebbe
stato lecito attendersi: mi riferisco agli « Editionsprobleme »
(pp. 32-35; 121—125; 155; 159-160; 163-164) e ai “Tradi-

tionsbezüge” o “Traditionsbeziehungen” (pp. 35—49; 90-95;
110-120).

La mancanza di un catalogo delle poesie pubblicate, la
tendenza ad escludere da successive edizioni delle singole raccolte componimenti che già ne facevano parte o ad accoglierne
altri prima esclusi, la rielaborazione cui il poeta sottopone
ripetutamente i versi, pongono certamente dei problemi di
difficile soluzione (p. 32)… In qualche caso Cosentino ed Ertl
ne vengono a capo; di fronte ad altri si arrendono forse troppo
presto. Ciò è particolarmente evidente rispetto alle prime due
raccolte, cui pure viene dedicato lo spazio maggiore. La datazione di vari interventi sul testo di componimenti inclusi in
Wir und nicht sie è più di una volta fuorviante (pp. 69, 78,
86, 93): se si eccettua l’espunzione della sesta strofe di Pro-

metheus (p. 93), le modifiche al testo rilevate si possono già
leggere nella seconda edizione (1976) e non soltanto nella
terza (1979); cosi pure, già nella seconda edizione (pp. 85,
93) si può leggere Die Mauer, che, pubblicata in « Kursbuch »
(Nr. 4, febbraio 1966), era poi stata accolta nella silloge
Gedichte (1972) con il titolo Die Grenze. Ragioni di natura

in definitiva politico—mlturale avrebbero qui richiesto una
maggiore precisione, giacché l’anno 1976 (espulsione di Bier—
mann, emigrazione di Thomas Brasch, Rainer Kunze, Hans
Joachim Schädlich e Bernd ]entzsch) segna una svolta nel-

l’àmbito dei rapporti fra intellettuali e stato: datare dunque
gli interventi sul testo di alcune poesie prima o dopo quell’anno è tutt’altro che irrilevante quando se ne vogliano trarre
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deduzioni circa la parabola intellettuale e politica di Braun
(pp. 69, 78, 86).

L’attenzione ancora insufficiente portata agli Editionsprobleme non manca in qualche caso di produrre conseguenze
sulla valutazione data alle rielaborazioni di versi in riedizioni

della prima raccolta. A questo proposito, i due autori parlano di << Konzessionen an das DDR-Regime » (p. 34) per
qualche caso, per altri di « künstlerische Verbesserungen Wie
Reifung und treffsichere Wortwahl » (p. 32) — e non si lasciano sfuggire l’occasione per constatare ironicamente « daß
auch der ‘vorläuﬁge’ und ‘ehrliche’ Provokateur Braun permanenten Marmorbüsten dichterischen Ruhms gegenüber
nicht völlig immun ist » (pp. 33 sg.). Tralascerò la questione
delle concessioni al regime, per soffermarmi invece sul secondo giudizio, giacché esso, pur inserito in un contesto atto a
rendere giustizia alla lirica giovanile, contribuisce a consolidare talune vedute largamente diffuse che meriterebbero, invece, qualche rettifica. I poli intorno a cui si raggruppano i
versi di Provokation für micb sul piano gestuale sono individuati nella « ‘Marktschreier’-Haltung » (pp. 49-59) e nella
« ‘Reﬂexions’—Haltung» (pp. 59—66). Nei componimenti af—
ferenti al primo polo l’io lirico si esprimerebbe come portavoce di una gioventù « in Aufbruchsstimmung » (p. 50); caratteristica di quelli del secondo polo sarebbe per lo più una
costruzione dialettica. Frai versi individuati come manifestazione rispettivamente del primo e del secondo ‘contegno’:
Provokation für A.P. (p. 57) e Epitaph auf eine alte Kunst
(pp. 61-63). Orbene, nel 1962 Braun pubblica nello stesso
fascicolo di « Neue Deutsche Literatur » (n. 11, pp. 23-32)
tre componimenti: Revolution, Für A.P. e Es soll Platz sein
für tausend Träume. Di questi titoli, soltanto il secondo si
ritrova, modificato in Provokation fiir A.P. nella prima rac-

colta. Cosentino ed Ertl dedicano al primo un’ampia analisi
(pp. 28—30), ma non fanno parola del secondo e del terzo:
non si sono accorti che E; .roll Platz sein fiir tausend Träume
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costituisce un’autentica Fundgrube che finisce per esaurirsi
dopo che l’autore vi ha attinto terni, immagini e versi tanto
per la redazione di Provokation für A.P. accolta in volume,
quanto proprio per Epitaph auf eine alte Kunst. La polarità
ipotizzata delle due Haltungen sembrerebbe in questo caso
attingere a un fondo comune. Pure di Mesxerscbarf ist die
Wahrheit, accolta ìn Provokation für mich soltanto a partire
dalla quarta edizione (1973), i due autori non tintracciano

precedenti pubblicazioni (p. 33). Ma se ne può leggere una
prima versione in « Neue Deutsche Literatur » (1964, n. 1,

pp. 84—85): alla aforistica brevità della stesura accolta in volume —— sei versi — fanno qui riscontro ben trentuno versi.
La logica che presiede alla ristrutturazione, all’esclusione e al
successivo recupero di questo, e di altri, componimenti, indurrebbe a mio parere a ritenere che l’autore sia stato già in
quegli anni meno indifferente di quanto solitamente non si
creda a questioni di forma e che la sua irruenza, frutto spesso
d’immaturità artistica, fosse anche una calcolata strategia retorica.

Che le cose stiano in questi termini ce lo rivela un altro
dato connesso alla questione delle “Traditionsbeziehungen”.
Tra la prima (1965) e la seconda raccolta (1970) intercorre

un quinquennio nel corso del quale, a parere degli autori, si
compirebbe una « Besinnung auf das literarische Erbe » (p.
90) con il parallelo accantonamento di modelli tipici della
fase giovanile, la cui forza d’attrazione sarebbe consistita « in
zeitlos jugendlicher Rebellion per se » (p. 35). Dunque non
più al giovane Brecht, a Majakovskij, Whitman, Enzensberger, bensi a Klopstock, Goethe, Hölderlin, Herwegh, Heine,

al Brecht maturo guarderebbe ormai Braun a partire dal 1970:
uno iato sul quale pare vigere l’unanimità dei critici. Si vorrebbe avanzare l’ipotesi, invece, che questo iato si fondi in
qualche misura su di un equivoco. Già a pochissimi mesi di
distanza dalla pubblicazione della prima raccolta, nel febbraio
del 1966, apparivano su « Kursbuch » i 5 Gedichte auf
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Deutschland, nei quali il poeta mostra già una buona padro—
nanza di forme della grande tradizione come l’ode, e la “Besinnung” — di solito individuata e posta alla fine del quinquen—
nio — ha già dato suoi primi ben visibili frutti. Ora, un processo di tale portata potrebbe compiersi nel giro di qualche
anno, certamente più problematico è comprimerlo nel breve
spazio di alcuni mesi. Proviamo dunque a vedere se davvero
Braun fosse cosi sordo, agli esordi, alle suggestioni del “literarisches Erbe”.
A proposito delle ascendenze letterarie di questo poeta
si è soliti fare riferimento, per lo più, alla tematizzazione dei
rapporti con la tradizione, alla << Reﬂektierung seiner Rolle
als Dichter und Nachfolger etwa Hölderlins oder Goethes » 7.
Da tale prassi Cosentino ed Ertl si discostano quando, per alcune poesie della prima raccolta, fanno riferimento a una
costruzione dei versi che risentirebbe della lezione di Whit—
man e di Majakovskij (pp. 42—43). Per le raccolte successive
essi affrontano prevalentemente l’aspetto della tecnica del
montaggio (riprendendo un’impostazione che verosimilmente
si deve alla Cosentino) “, ovvero della ‘rivisitazione’ di materie,

temi e motivi. E lo fanno con acribia, suggerendo talora possibili fonti rimaste finora in ombra — senza però risultare
sempre convincenti (p. 30).

L’impostazione data alla questione si rivela di grande
utilità per l’interpretazione e l’analisi in numerosi casi, ma
non è tale da consentire di cogliere nella sua complessità il
problema. Esaminati sotto una luce diversa, infatti, anche

svariati componimenti della prima raccolta lascerebbero intravedere un rapporto con la tradizione poetica dei secoli precedenti. Occorrerebbe, a questo proposito, raccogliere un sug—
gerimento che Georg Maurer dava sin dal 1965, allorché ri7 H. Czna-xowsm, ap. cit., p. 112.

° C. COSENTINO, Literarixcbe Tradition und Montagetecbnile in der Lyrik
Volker Braun:, in «Basis », 8 (1978), pp. 190-200.
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chiamava l’attenzione sui « fast Klopstockschen, mit Hexa—
metern durchsetzten freien Rhythmen » ’. Dal canto suo, Czechowski sottolineava alcuni anni dopo come già nelle sue
prime poesie Braun si riallacci alla « Tradition der deutschen

Ode >> ‘" — e si potrebbero qui ricordare alcuni elementi reto—
rici e linguistici che, accanto a quelli metrici (i ritmi liberi)
da lui messi in evidenza, ne corroborano la tesi: l’uso dell’iperbato, che in séguito diventa sempre più frequente, o dell’aggettivo ‘lungo’, caldeggiati appunto da Klopstock. Con ciò
non si vuole sostenere che l’eredità settecentesca prevalga già
nel giovane Braun, ma sottolinearne piuttosto la presenza, in
genere trascurata perché poco appariscente. Senonché proprio

gli elementi più ‘in vista’ della lirica giovanile si dimostrano
ben presto effimeri, mentre quelli nascosti si rivelano di gran
lunga più duraturi.
Più in generale la questione del rapporto con la tradL
zione si può meglio dipanare, probabilmente, andando oltre
l’aspetto delle ‘citazioni’. Occorrerebbe forse esaminare puntualmente in che misura venga ripresa la lezione di Klopstock
e di Hölderlin, o di Brecht, nella costruzione delle liriche.

L’insuf'ﬁcienza di un’indagine basata su di uno soltanto degli
aspetti della questione si rivela nell’analisi che Cosentino ed
Ertl fanno di una delle liriche che più frequentemente si è soliti chiamare in causa allorché si pone — per Braun —— il problema della tradizione: An Friedrich Hölderlin. Essi considerano infatti soltanto il contenuto linguistico (pp. 119-120),
laddove la rilevanza del componimento consiste verosimilmente non da ultimo nella ripresa di elementi strutturali tipici
della prassi poetica del destinatario ".
9 G. MAURER, Wax vermag Lyrik, in Essay 1, Halle (Saale) 1968, pp. 12-24,
in part. p. 20.

1° H. Czecnowsm, Volker Braun: «Die Kipper ». Sprache, Stil, Struktur,
in Spruch und Widerspruch, cit., pp. 131—158, in particolare p. 133.
11 Per una diversa lettura del componimento cfr. D. MUGNOLO, «Zum allmîblicben Schlag ins Kontur der Geschichte ». IA poesia di Volker Braun, in
«Studi tedeschi », XXIV (1981), nn. 12, pp. 135-163, in particolare pp. 148-155.
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Sempre a proposito dei rapporti con la tradizione va rilevato qualche mancato approfondimento. Cosi, ad esempio, si
rinvia a una noticina della storia letteraria di Wolfgang Emmerich per spiegare l’origine blochiana del titolo Training des
aufrecbten Gangs (pp. 121 e 164, n. 9), mentre ci si atten-

derebbe un discorso più articolato e approfondito sulle implicazioni che tale ‘citazione’ comporta. Con 1a ripresa del concetto di aufrecbter Gang Braun pate uscire infatti definitivamente dalla dimensione:7 che lo ha caratterizzato a lungo,

dell’impazienza rivoluzionaria per collocarsi in quella della
correzione degli obiettivi della rivoluzione — una correzione

dalle conseguenze assai rilevanti. Sembra venire infatti accolta
la tesi, risalente appunto ad Ernst Bloch, che al marxismo si
imponga il cömpito di recuperare il giusnaturalismo, e l’obiettivo dell’umana dignità (l’aufrecbter Gang) viene posto anche
da Braun in relazione con la necessità della ricezione del di-

ritto naturale. Non cogliere tali nessi espone talora i due studiosi a parziali fraintendimenti del testo. Si farà un solo esempio: nella chiusa di Die Stufen (« die Grenzen / Die sich nach-

ziehn seit Olims Zeiten / In den Staat, gekränkt der ganz
von Stufung / Die Seuche, an der unsre Macht krankt und „!

Sie zum Gespenst macht das auf Mauern geht. / Das ist viel,
doch alles ») essi ritengono che lo spettro evochi « den Ge—
danken an Schemenhaftes und Nichtslebensfähiges » (p. 129).
Forse occorrerebbe andare più a fondo: « Ein Gespenst geht
um in Europa —— das Gespenst des Kommunismus » — l’incipit del Manifexto aiuterebbe a venire a capo delle intenzioni
del poeta. Se il pamphlet marxiano rispondeva all’intenzione
di contrapporre un programma reale dei comunisti alla favola
dello spettro del comunismo, ora è proprio la prassi del socialismo reale che fa del comunismo uno spettro (e su quali
‘muri’ esso si aggiri, non occorre certo precisarlo).

Mossi questi rilievi, va tuttavia ribadito che la categoria
del “Brechen” individuata dai due studiosi è nelle loro mani
generalmente un adeguato strumento di indagine sulla para-
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bola di Braun, che, usato con rigore, permette loro di deli-

neare un ritratto del poeta in linea di massima convincente.
La tendenza di una parte della critica a riconoscere nella
prospettiva degli eroi di varie pièces o dei testi narrativi il
punto di vista dello scrittore ha contribuito a esporre Braun
a critiche (soltanto apparentemente) contrapposte: di lui si è
detto che è un Pbantaxt, uno Spinner ovvero che presenta tendenze all’opportunismo: nell’un caso come nell’altro se ne è
concluso che eluderebbe i ‘veri problemi’ posti dal socialismo
reale. Con il suo lavoro, incentrato sulle opere narrative e,

soprattutto, su quelle teatrali, Proﬁdich ha il merito di porre
su altre e più solide basi il contrasto nelle interpretazioni dei
critici: dipanando alcune delle fila di quel « Widerspruchs—
system [...] zu dem Braun seine dramatischen und epischen
Fabeln geﬁìgt hat » (p. 7), 10 studioso riesce a mostrare in
modo covincente come nessun personaggio sia reso dallo scrittore depositario di una verità assoluta da comunicare al pub—
blico e che invece tutti, senza eccezione, vanno visti come
espressione di quel sistema di contraddizioni costruito, a somiglianza della realtà, nei testi.
La garanzia che lo scrittore respinge un’estetica che ti—
duca il ruolo dello spettatore o del lettore alla finale, pilotata

e più o meno incondizionata Parteinabme per l’uno o l’altro
dei personaggi, viene scorta già nell’intenzione programmatica di servirsi di molteplici << Perspektiven der Darstellung »
(p. 7). Intento dì Braun sarebbe di portate il pubblico, dopo
averlo disorientato per privarlo di certezze superﬁciali, a porsi
domande che contrastino con le semplificazioni cui la realtà è
quotidianamente sottoposta e ad acquisire consapevolezza del—
la coesistenza di « einander ergänzenden und in Zweifel ziehenden Betrachtungsweisen » (p. 7).
Il volume, che offre una « werkiibergreifende Untersu-

chung einiger (ausgewählter) Strukturelemente » (p. 8), condotta sulla base di « Besonderheiten der Fabelstruktur des er-
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zählerischen und vor allem des dramatischen Oeuvres » (p. 8),

si articola in cinque capitoli. Quantunque autonomi l’uno dal—
l’altro, essi rivelano una concezione unitaria tanto per le domande poste ai testi esaminati _ dunque per il metodo adottato ——, quanto per il legame esistente tra gli Strukturelemente indagati.
Una panoramica della letteratura teatrale nella RDT negli ‘annì sessanta’-‘settanta’ vale a far risaltare la funzione innovativa svolta da Braun, oltre che da Müller: oppositori en—
trambi di un teatro che inscena conflitti per smascherarli infine come apparenti, sicché la soluzione non comporti né per
1a società né per il protagonista costi dolorosi. I loro drammi
prevedono invece che il costo da pagare per realizzare un interesse della collettività sia l’accantonamento di bisogni pur
legittimi del singolo. Servendosi preferibilmente di « HärteSituationen » (p. 9), Braun richiamerebbe cosi l’attenzione

meno su quella che può apparire come la soluzione del conflitto, che sui suoi limiti. Lungi, allora, dal costituire 11 prodotto delle illusioni del loro autore, se non della tendenza

consapevole a eludere le contraddizioni del reale, le figure di
utopisti che si incontrano in vari lavori (Die Kipper, Hinze
und Kunze, Guevara oder Der Sonnenstaat, Großer Frieden),

vengono viste da Profitlich in un’ottica diversa: le esigenze
che essi pongono renderebbero « Grenzen deutlich, die durch
die je gegebene historische Situation gesetzt sind » (p. 12).
(Qui, tuttavia, ci si potrebbe chiedere se, almeno nei lavori

ambientati nella RDT, fosse necessario scomodare degli utopisti per mostrare i limiti dello sviluppo del socialismo nel
paese, a prescindere dall’efﬁcacia scenica che personaggi di
tal fatta promettono). Alla categoria della “Härte” viene poi
connesso un ulteriore aspetto dell’opera di Braun: la soluzione
dei conﬂitti, oltre ai limiti di cui si è detto, sarebbe legata
per i personaggi anche ad una « Einschränkung ihrer eignen
Entfaltung » 0 alle « schmerzlich erlebten Zwang, andere
Menschen zu verletzen » (p. 13). Alla base dei lavori ci sa-
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rebbe sempre, in definitiva, la «Entweder-Oder—Konstellation », non tuttavia ridotta « zu einer starren, unversöhnli—
chen Antinomie >> (p. 14), bensi mostrata « als ein historisches » (p. 15).

Accantonato una prima volta in Tinka, lo schema che
vede un utopista fallire nel confronto con i limiti imposti
dalla realtà appare definitivamente superato nei lavori piü
recenti, particolarmente in Simplex Deutsch e Dmitri. A differenza che in Tinka, però, che mostra la protagonista impegnata a lottare per mete « objektiv nicht utopisch » (p. 12),
negli ultimi testi i personaggi non sanno utilizzare gli spazi
e le opportunità che hanno a disposizione per cercare di modificare la realtà a loro vantaggio.
La definizione di queste tendenze che caratterizzano la
produzione teatrale di Braun costituisce la premessa per i tre
capitoli centrali del volume, nei quali l’autore si occupa rispettivamente della « Beurteilung der Opfer » (pp. 18-37) cui
devono sottostare i personaggi, degli << ‘objektiven’ Widersprü—
che » (pp. 38-51) che si oppongono di volta in volta alla
soluzione soddisfacente dei conﬂitti e inﬁne dei limiti sog—
gettivi che segnano in maggior () minor misura i personaggi

e le azioni da essi intraprese (pp. 52-83). Si tratta di capitoli
ricchi di interesse in virtù della sagacia con cui viene sezionata la trama dei due lavori narrativi (Das ungezwungne Leben Kaxts e Unvollena'ete Geschichte) e l’azione delle pièces

prese in considerazione. Ne risulta la possibilità di costruire
una tipologia degli elementi strutturali indagati, che non è,
però, un repertorio di situazioni: il suo centro è nella acuta
descrizione di linee di tendenza. Riassumendo sommariamente,

e pur con qualche inevitabile approssimazione, tali tendenze,
si vede come emerga innanzi tutto una crescente propensione,
interpretata quale « Ausdruck einer wachsenden Ungeduld »
(p. 51), a commisurate la società « an ihrem eigenen Anspruch » (p. 51), a metterne cioè a nudo l'autorappresentazione ideologica. Si tratta, come si vede, di una sensibile cor—
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rezione dj rotta rispetto agli inizi, allorché i limiti della società erano misurati sulla base delle ambiziose vedute di uto—
pisti. Parallelamente, il peso delle contraddizioni oggettive,
non certo negato, è tuttavia meno sottolineato e, per conver—

so, l’aspetto della soggettività, peraltro mai assente, è accen—
tuato. Per tale riguardo un ruolo centrale viene riconosciuto
al motivo della « Uneinigkeit der Akteure mit sich selbst »,
della mancanza di « Selbstübereinstimmung » (p. 71). Le for-

me di manifestazione di tale dissidio con se stessi vanno dalla
schizofrenia di chi agisce in modo difforme dalle proprie ve—
dute senza avere il coraggio di esprimere le proprie opinioni
—e meno che mai la forza per tentare di affermarle — al—
l’incapacità di sottrarsi alla suggestione di norme imposte dal—
l’esterno. Di tali atteggiamenti Braun mostra le conseguenze
distruttive e autodistruttive determinate dall’inerzia, dall’in-

capacità da parte del singolo di sfruttare ogni occasione, anche
limitata, che le circostanze mettono a sua disposizione. Con
il riconoscimento della crescente importanza attribuita alla
responsabilità del soggetto (pp. 13 e 53) negli ultimi lavori
esaminati, Profitlich suggerisce — per l’evoluzione dello
scrittore — una utile chiave di lettura, che viene confermata

da opere successive, prime fra tutte Hinze—Kunze-Roman e

Die Übergangsgexellscbaft.
Nel quinto ed ultimo capitolo vengono svolte alcune con—
siderazioni conclusive su « Aspekte der Geschichtsdarstel—
lung » (pp. 84-95), con la cautela imposta da un’estetica che
—— viene opportunamente ricordato — si serve fra l’altro della rappresentazione di fenomeni di stagnazione, di regressione
e di involuzione non per indurre il pubblico a considerare
« Fabelelemente, etwa eine peinìgende Finalszene, als Abbild

des Ganzen » (p. 84), bensi per scuoterlo, turbarlo « durch
Zuspitzungen » (p. 84). Braun non è infatti un Gexcbz'cbtspexsimixt, e tuttavia non crede nella lineare inarrestabilità del
progresso, ciò che è dimostrato dalla sua abitudine di rappresentare sempre, accanto a un « hoffnungsvollen Ansatz », an-
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che «die Möglichkeit, daß et ins Leere führt, daß es zu
Rückfällen und Fehlentwicklungen kommt » (p. 86). In che
cosa dunque Profitlich scorge l’atteggiamento positivo dello
scrittore? Nella speranza riposta non tanto « in einer unmittelbaren Änderung gesellschaftlicher Beziehungen » (p. 88),
quanto « in der Entstehung eines Neuen, das ‘subiektiver’
Natur ist: im Sichaufrichten » (p. 88), nella progressiva acquisizione della consapevolezza che occorra farsi realmente
soggetti della storia, e che occorra esserlo nel senso di una
Einsicht citata in Traumnotiz: « wenn Wir uns nicht selbst

befreien, bleibt es für uns ohne folgen » ”. Una tale esigenza
non viene tuttavia illustrata, vien fatto notare (p. 91), me-

diante esempi edificanti: le categorie che per Braun sono necessariamente interessate al cambiamento, al superamento delle
barriere che le relegano a un ruolo subalterno, non vengono
idealizzate; al loro interno prevalgono ancora gli inerti, i “De
sillusionierten”, i “Servilen” (p. 92). Pure, « entscheidende
Impulse » (p. 92) provengono, conclude Profitlich, soprattutto da parte dei lavoratori e di << weiblìchen Figuren »
(p. 93). Quest’ultima categoria di personaggi è anzi, pur con

alcune eccezioni, quella che di preferenza, anche nel confronto
con la grande maggioranza dei personaggi maschili, attinge 1a
Selbstübereinstimmung. Anche in questo caso, però, non ci
si trova di fronte a idealizzazioni: la conclusione di Schmitten,

si fa notare, mostra come << Produktivität und Zerstörung »
siano categorie contigue (p. 95).

Sull’analisi della trama delle opere esaminate, sulla ricostruzione delle linee di tendenza, mi pare che non ci sia nulla
da obiettare. Se il lavoro ha un limite, esso sta tuttavia proprio nella esclusiva concentrazione sulla Fabelstruletur. Il li—
bro si apre con la citazione di un appunto di lavoro di Braun

. 11 V. BRAUN, Traumnotiz, in K.-.H Gö'mz-„KR SCHEDE (a cura di), Die
«Ästhetik des Widerstands» lesen. Uber Peter Wein, Berlin 1981 (= Argument-

Sonderband 75), pp. 10—11, in panicolare p. 10.
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che fa nascere aspettative diverse e di cui perciò sia consentito riportare qui la parte conclusiva: « In “Schmitten” wird
die immer neue Optik des Zuschauers durch Wechsel der
ästhetischen Mittel ermöglicht: Blankvers, Prosa, freie Rhythmen, Hochsprache und Mundart, wirkliche und ‘unwirkliche’
Szenen haben die Geschichte auf verschiedene Ebenen der
Interpretation, die Szenen sind Fortführung und Neuansatz

zugleich, beruhigen sich nicht in einer Ästhetik » (p. 7). Ora
queste parole, poste per giunta in posizione enfatica, attestano

che l’armamentario di cui lo scrittore si serve per costituire
una pluralità di prospettive è più articolato di quanto non
appaia dallo studio di Profirlich. Questi non ne tiene conto
perché dichiaratamente convinto, almeno in un caso (Schmit-

ten), che la novità dell’opera non stia tanto nell’adozione « des
Montage-Prinzips und anderer ‘epischer’ Dramen— und Theatermittel », quanto nel .rujet (p. 49). Per quanto non si possa
che essere d’accordo su quest’ultima sottolineatura, non con—
dividiamo 1a sottovalutazione degli aspetti formali del teatro
e della narrativa di Braun — ed è lecito ritenere che il lavoro
avrebbe ulteriormente guadagnato se fossero stati affrontati
anche quei « Dramen— und Theatermittel » o gli accorgimenti
narrativi di cui lo scrittore si serve per differenziare la sua
rappresentazione.
Espresse queste riserve, va riconosciuto all’autore di aver

saputo districare abilmente l’intrigo costituito dalla fabula di
ognuno dei lavori di Braun presi in esame. Il suo argomentare è dunque sempre ricco di sottili distinzioni e in grado
di mostrare come, proprio nei passi decisivi delle sue opere,
Braun dispieghi « eine Vielfalt einander Widerstreitender Betrachtungsweisen » (p. 7).
Il volume è corredato in appendice di notizie e materiali sulle opere analizzate: genesi, messinscena delle pièces,
edizioni a stampa con puntuali riferimenti a eventuali rielaborazioni o interventi sul testo, dichiarazioni dello scrittore sulle
proprie opere, testimonianze sulla ricezione. Piace qui sotto-
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lineare l’utilità di questo apparato ‘strumentale’, che si raccomanda per la sua precisione e affidabilità.
Il volume di Wallace appare nell’àmbito di una collana,
diretta da Gerd Labroisse, che propone “Forschungsberichte
zur DDR-Literatur”. Autore già di alcuni saggi su Braun, il
germanista inglese si propone due obiettivi: a) presentare un
panorama critico della ricerca, richiamando l’attenzione su
aspetti dell’opera dello scrittore finora poco studiati; b) offrire << eine möglichst umfangreiche und zuverlässige Biblio—
graphie » (p. 2).

La difficoltà di offrire « einen kritischen Überblick über
uns Wichtig scheinende Tendenzen der Braun-Forschung »
(p. 1) — ma si sarebbe forse più vicini al vero se si parlasse
semplicemente di ricezione da parte della critica militante &
accademica
consiste nella frammentarietà degli interventi
critici, sicché più che tendenze consolidate si possono osservare questioni sulle quali si concentra preferibilmente l’atten—
zione della critica. Tali questioni, peraltro ben messe in rilievo nel lavoro, sono: la periodizzazione della parabola intellettuale, politica, artistica dello scrittore; i problemi ine-

renti i rapporti con la tradizione; la drammaturgia; le conce—
zioni estetiche e gli intenti operativi della poesia di Braun.
Lo studioso vede una polarizzazione tra coloro che, pur
con varie sfumature, adottano un “Zwei-Phasen-Modell” (p. 4)
per descrivere la parabola di Braun (Rosellini, Bahro, lo stesso
Wallace) e coloro che vedono in modo piü continuo e arti-

colato l’evoluzione dello scrittore, basandosi << offensichtlich »
(p. 6) su sue osservazioni (gli Hartinger, Czechowski e Cosentino, ai quali andrebbero aggiunti almeno anche Dieter e Silvia Schlenstedt). Il contrasto fra tali posizioni non risiede
però, a mio avviso, nel riconoscere un numero minore o mag-

giore di fasi nell’evoluzione dì Braun, quanto invece, rispettivamente, nel negare (o trascurare) ovvero nel ravvisare un

costante rapporto tra evoluzione intellettuale—politica e arti—

“&
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stica. E nel contesto di tale discussione sarebbe stato dunque
giusto esaminare (cosa che Wallace non fa, perché scandisce
il Bericbt rispettando rigorosamente 1a tradizionale, schematica divisione in generi) la posizione di Ursula Heukenkamp,
che interviene tanto sulla lirica (pp. 32-33) quanto sul teatro
(pp. 48—52), sottolineando come, attraverso modiﬁcazioni del

gesto poetico e della drammaturgia, Braun cerchi un diverso
rapporto autore-lettore e manifesti — aggiungerei -— una diversa idea del proprio rapporto con la società.
Si è già accennato, a proposito dei lavori di Rosellini e
di Cosentino ed Ertl, alla complessità che presenta la que—
stione delle Traditionsbeziebungen (e in ciò Braun rappresenta un caso esemplare, direi, nel panorama della letteratura
della RDT). A tale proposito Wallace osserva giustamente
che essa è divenuta un tema prediletto dalla critica (p. 24),

che è tuttavia unanime solo nella constatazione di una ricorrente Auseinanderxetzung poetica dello scrittore con autori
del passato prossimo e meno prossimo. Le opinioni divergono,
invece, non appena si passi a discutere delle intenzioni che
costituiscono la premessa di questa operazione — e ancor più

si allontanano le une dalle altre quando si passa a definite a
quale livello si stabilisca la relazione con un determinato mo—
dello. Esemplare il caso della lirica Im Ilmtal, nella quale si
cita Goethe (An den Mond, secondo la stesura apparsa nel
volume VIII delle Schriften, 1789). La diversità degli ap
procci ha portato a esiti sovente fra loro inconciliabili; senza
rilevarne la palese opposizione, Wallace si limita a riferire
di seguito le varie tesi: la Heukenkamp sostiene che anche
quando Braun sembra confrontarsi con una poesia goethiana,

come nel caso specifico, ne riprende soltanto un pensiero iso«
lato e non stabilisce alcun rapporto con l’autore, nemmeno
di ordine stilistico (p. 25); Brady sottolinea, invece, ripresa

e sviluppo di moduli retorici del modello, funzionali al tentativo di ripristinare la grande forma (p.25), mentre Leistner
trova che la citazione serve soprattutto a segnare un commiato
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da forme di poesia, di pensiero e di sentire “vorzeidich”
(p. 26); a sua volta, Klaus-Dieter Hähnel concorda con Leist—

ner, ma precisa che la ripresa di elementi strutturali fonda
un’affinità tipologica fra Im Ilmtal e An den Mond, atta a
svelare che Braun tenta anche di venire a capo di una crisi
poetologica.
Altra questione ripetutamente affrontata è la drammanm
gia di Braun. Teso oggi & privilegiare sempre più la produzione di testi per il teatro, lo scrittore si è visto negare a
lungo il riconoscimento dell’efficacia scenica dei suoi lavori.
Nella messinscena di Großer Frieden al “Berliner Ensemble”
(1979) Wallace riconosce il momento di svolta, dopo il quale

al teatro di Braun si guarda con minore scetticismo. Sarebbe
perciò stato giusto esaminare i contributi più significativi sul-

la drammaturgia (a mio parere quelli della Heukenkamp, di
Profitlich, di Schmidt e di Schumann), mettendo in rilievo
l’ovvia circostanza che, per il periodo al quale risalgono, essi
hanno per oggetto un diverso complesso di opere. In successivi interventi di Schmidt (pp. 44 e 45-48) e di Schumann
(pp. 44, 45 e 48) si colgono valutazioni sensibilmente diverse, mentre i lavori di Profitlich (solo alcuni dei quali risul-

tano tenuti presenti e bibliografati) appaiono piti omogenei
— e non a caso risalgono tutti agli ‘anni ottanta’ —, mentre
da parte sua la Heukenkamp interviene in un momento in
cui può già riconoscere una significativa evoluzione dello scrittore e rileggerne in maniera originale e suggestiva i primi

drammi, ciò che la porta a mettere l’accento sulla loro dimen—
sione fantastica (p. 49)…

Ai vari suggerimenti dati da Wallace circa 1 cömpiti che
attendono la critica, altri se ne potrebbero aggiungere. Si consideri ad esempio come sino ad oggi (e ancora nei volumi di
Rosellini e dì Cosentino-Ertl) l’opera di Braun sia stata stu—

diata prevalentemente con l’occhio rivolto alla situazione po—
litica e politico-culturale, poco invece guardando alla situazione letteraria: manca cosi ogni studio d’assieme della ge-
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nerazione dei poeti nati negli ‘anni trenta’ e legati da molteplici vincoli, primo dei quali il comune magistero di Maurer. A tale esigenza se ne connette un’altra: quella stessa generazione è, per ora, l’ultima a esibire un rapporto, almeno
agli inizi, organico con l’eredità di Brecht. Come si manifesta
tale rapporto e come si è venuto evolvendo? È Brecht, oggi,
un ‘cane morto’? Oppure la sua lezione vive in un modo
imprevisto, e perciò tanto più difficile da scoprire? Ci si
chiede, insomma, se anche Braun non guardi a Brecht alla

maniera di Mickel, il quale ritiene che in lui “das Wieder—
gewinnen verlorener Formen, das bewußte Anknüpfen an die
volle Skala der Ausdrucks— und Gestaltungsmöglichkeiten das
Quantum an Neuerungen überwiegt und daß dieses bewußte
Anknüpfen die größte Neuerung ist, die Brecht in diesem
Jahrhundert hervorgebracht hat”.'3 La frequentazione dei più
svariati generi letterari, la sperimentazione nella lirica di una
quantità ormai considerevole di forme _ caratteristiche che
accostano Braun ad altri esponenti della sua generazione (a
Mickel e Rainer Kirsch prima di ogni altro) — suggerireb—
bero di valutare una tale possibilità.
La seconda parte del volume è riservata alla bibliografia.
La Primärliteratur (112 voci) è ripartita in sette sezioni, in

ognuna delle quali si segue l’ordine cronologico. Le ultime
cinque (traduzioni in lingue straniere, attività di Braun come
traduttore, curatele, incisioni su disco di lavori di Braun, interviste) sono nel complesso affidabili — ma non si puö non

rilevare l’assenza, tra le varie traduzioni, proprio della prima in ordine di tempo: quella di cinque poesie rese in italiano da Roberto Fertonani nel 1969." Sulle due sezioni iniziali si devono invece avanzare riserve.
La prima raccoglie “Lyrìk, Dramen, Prosa, Notate” (pp.
81-83), la seconda « sonstige Schriften » (pp. 83—86). In real“ cfr. Brecht 78. BrecbI—Dialag Kunst und Politik 10.-15. Februar 1978.
Dokumentation, Berlin (DDR) 1979, p. 126.
“ Giovani poeti tedeschi, a cura di R. FERTONANI, Torino 1969, pp. 162-179-
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tà nella prima sono registrati i volumi autonomi, nonché gli
Erstdrucke di alcuni lavori teatrali e di Unvollendete Geschichte in rivista o in volumi collettanei (non invece altri

lavori pur rientranti nei generi indicati). Dei singoli volumi
sono indicate le varie Auflagen; in questi casi Wallace si li—
mita per lo più a registrare l’assenza o la presenza dell’av—
vertenza editoriale “erw.” e/o “ ver. Auflage”, portando fuori
strada il lettore, giacché variazioni testuali rispetto alla pre—
cedente Auflage si danno anche in mancanza di tale avvertenza. Per le Lizenzausgaben pubblicate nella Repubblica Fe—
derale Tedesca egli non ritiene utile precisare se siano texti—
a'entiscb con l’edizione pubblicata nella RDT; talora ci si
trova però di fronte a divergenze.
Quanto alla sezione << Sonstige Schriften », non viene
precisato se essa abbia la funzione di registrare lavori non
inclusi in volumi autonomi o se intenda rinviare a Erstdmc/ee.
Nel primo caso andrebbe osservato che alcune delle Schriften
registrate sono poi state accolte in volumi (Künftige Bezirke
des Sozialixmus e Das Wichtigste: das Scböpferiscbe si leggono in Es genügt nicht die einfacbe Wabrbeit; Tägliche
Handlung si legge, sotto il titolo Freiwillige Aussage, in Gegen die symmetrische Welt), mentre nel secondo saremmo ben
lontani dalla completezza. Nell’un caso come nell’altro sarebbero poi necessarie correzioni e integrazioni: non c’è traccia

— farò solo qualche esempio limitato a testi non accolti in
volumi autonomi fino alla pubblicazione del Forxcbungxbe—
ricbt — di una delle due poesie (Der Unsere) apparse in
Dichtung ist deine Welt. Selbxtausmgen und Verxucbe zum
Werk Georg Maurerx, a cura di Gerhard Wolf, Halle (Saale)
1973, pp. 83-84 (l’altra, Fröhliche Trauer, è inclusa in Gegen

die xymmetrixcbe Welt); di una poesia Fiir Ekkehard Schall,
pubblicata in Großer Frieden von Volker Braun. Eine Daleumentation der Aufführung dex Berliner Ensemble 1979, a
cura di Karl Heinz Schmidt, Berlin 1982 p. 116; di una
poesia An Mickel pubblicata in « Sinn und Form » (1975),
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n. 4; di scritti pubblicati nei programmi di sala in occasione
della messinscena di qualche lavoro. In compenso sono registrati alcuni scritti inediti, ma non una ]abremrbez't scritta
all’epoca dello studio all’Università di Lipsia, dal titolo Da:
Rübm/eorfscbe Kunststüc/e. Kritik der Apologie einer Kunstermtzex (1964). Talota vengono registrate pubblicazioni dello stesso scritto in varie sedi (è il caso di Von dem Einen;
Bù'c/mers Briefe; Der Frieden, das ixt das letzte; Das gebrems-

te Leben; Tägliche Handlung“, in numerosi altri casi ciò
non avviene —— in particolare sarebbe stato opportuno segnalare la pubblicazione in Brecbt 78. Brecbt-Dialog Kunst
und Politik 10.-15. Februar. Eine Dokumentation, Berlin
1979, del breve, importante saggio Rose Paul und der Aufstieg der Lyrik, qui leggibile in un contesto che ne illustra
meglio il valore e il significato (fu letto nel corso di una
tavola rotonda, cui parteciparono anche Günter Hartung,
Karl Mickel, Dieter e Silvia Schlenstedt, Klaus Schumann, sul

tema “Brechts Gedicht - Organisation sozialer Erfahrung”).
È sperabile che in un’eventuale, successiva edizione si
porti ordine in questa parte del lavoro e si adottino criteri
unitari e trasparenti, giacché la compilazione di un catalogo
delle pubblicazioni di Braun, in special modo delle poesie,
sarebbe di indubbia utilità.
Quanto alla sezione relativa alla Sekundärliteratur, essa

presenta una documentazione straordinariamente ampia, che
tuttavia non pretende di essere esaustiva, come sottolinea la
cauta formula usata dall’autore e riportata sopra. Andrà in—
fatti integrata con la bibliografia, non registrata da Wallace,
curata da Winfried Hönes per il fascicolo monografico di
« Text+Kritik » dedicato a Braun (nr. 55, München 1977),

con le indicazioni bibliografiche in calce ai volumi di Rosellini, di Cosentino e di Ertl e di Profitlich, nonché con le segna‘5 Di Tägliche Handlung non viene però indicato l’Entdruc/e: « N'DL », 1971,
n. 9, p. 26.
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lazioni, non tutte riprese, contenute nei consueti repertori bibliografici periodici.
I titoli registrati non sono in realtà 545, come la numerazione progressiva farebbe supporre, giacché si contano
numerose ripetizioni (cfr., per esempio, i un. 137 e 205;
219 e 355; 452 e 514; 475 e 553; 528 e 552; 565 e 605;
574 e 610); e, a proposito di ripetizioni, sarebbe stato utile

segnalare con sistematicità, e non solo sporadicamente, saggi
e recensioni dal titolo talora diverso, ma dal contenuto pressoché —— o del tutto —— identico (cfr. i nn. 202 e 203; 213
e 214; 326, 327 e 328; 437 e 439; 549 e 550; 603 e

604). In qualche caso l’indicazione bibliografica non è corretta o è incompleta (cfr., per esempio, il n. 181 privo dell’indicazione di data — 1977 —; il n. 151, apparso nel

1972 e non nel 1976, quando ne è stata pubblicata una
erw. Auxgabe, che in ogni caso non presenta alcuna mo»
difica per le parti alle quali Wallace rinvia; il n. 235 apparso nel 1973 e non ne] 1977).
Per organizzare il materiale sono stati adottati principi
formali esteriori. Sintomatica è l’apertura con una sezione di
“Bücher über Braun” (pp. 89 sg.)‚ nella quale sono raggrup—
pati i soli tre volumi di cui si parla in questa recensione, a
prescindere dalla considerazione che il primo è una Gesamtdarxtellung dello scrittore, il secondo un saggio sulla lirica,
il terzo una raccolta di studi sull’opera drammatica e narra—
tiva; peraltro nelle sezioni dedicate alle “Allgemeine Darstellungen u.s.W.” (pp. 90—94), alla “Lyrik” (pp. 94-102), ai
“Dramen” (pp. 105-108) e ai lavori narrativi (pp. 124-131)
non se ne fa più menzione. La sezione “Allgemeine Darstel—
lungen u.s.w.” è alquanto eterogenea: accanto a lavori che
sono realmente presentazioni complessive di Braun, figurano
altri dedicati ad aspetti particolari della sua opera. Problema—
tico sembra pure l’accostamento in una stessa sezione di saggi
su di un testo per il teatro e di recensioni sulla sua realizzazione scenica: in questi casi il ‘testo’ di cui tengono conto i
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critici non è evidentemente lo stesso. Una diversa articolazione del materiale, ottenuta raggruppando — per esempio —
interventi su singoli temi 0 motivi che attraversano i vari
generi, sulle concezioni estetiche di Braun, sull’utilizzazione
di motivi mitologici, ecc., avrebbe reso forse più utile l’ap—
parato bibliografico.
Il volume non è purtroppo corredato di un indice dei
nomi, che manca anche negli altri tre presi in esame.

