
  

CORPO-DIVERTIMENTO E CORPO-GIOCO

NEL TEATRO DI BRECHT

di ARNALDO MOMO

Abel, intelligente ma ‘americano', accusa in sostanza

Brecht di volgare materialismo: << Oggetto del [...] persistente

odio, disprezzo, e sfiducia [di Brecht è] l’individuo, cioè a dire,

l’esperienza morale. [...] Ed è anche la ragione per cui fin

dall’inizio si oppose alla tragedia — forma drammatica senza

senso se non si prendono seriamente le sofferenze morali — e

si oppose anche al realismo, quella forma drammatica lasciata

in eredità da Ibsen in cui l’individuo recita un ruolo cosi

grande »1.

Ma come si vede, morale tragedia e realismo sono usati

all’incirca nello stesso senso, avendo a comune denominatore

l'unità inscindibile dell'individuo — una variante ‘americana’

della polemica di Lukàcs contro Brecht in nome del realismo.

E cosi l’obiettivo si sposta: oggetto dell'attacco non è tanto il

materialismo di Brecht, quanto il fatto che Brecht è un ma—

terialista astratto. In altre parole, è 1a filosofia — o il diver-

timento —— l'empietà del teatro brechtiano: chi lo accusa di

materialismo si trova immediatamente a parlare di filosofia, e

cioè di idee, ad affrontare un complesso sistema di rapporti e

non una semplice esperienza esistenziale.

Se mai, si potrebbe dire che Brecht è stato costretto dalla

storia a non essere semplice, a rinunciare al gioco e al mate—

rialismo, se per materialismo si intende conoscenza e vita sen-

suale: « Quali tempi sono questi, quando / discorrere d’alberi

‘L. ABEL, Melalentm, trad. it. di L. Ballerini, Milano 1965, pp. 11}-114.
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è quasi un delitto, / perché su troppe stragi comporta silen-
zio! » (A coloro cbe uerrannoV.

Sicché è proprio la ragione che Viene identificata con il
materialismo: lo scandalo non è carnale, perché la sensualità —
i « caldi seni delle ragazze >> e «il melo in fiore » — è redenta
dalla poexz'a, ma intellettuale: la volontà di capire ciò che sta
sotto l’apparente semplicità e unità della natura — e della
poexz'a — per ritrovare e riproporre una nuova unità e sem-

plicità naturale. Il primo scandalo è dividere; il secondo, ri-
comporre: il primo scandalo è il corpo-divertimento; il
secondo, il corpo-gioco, non accettato, ma ritrovato.

Accettare la natura com’è vuol dire, infatti, partire dal

presupposto _che tutti gli uomini sono eguali; scambiare il pun—
to d’arrivo con il punto di partenza; sottolineare, con l’inganno
del sentimento e della poesia, l’animalità e non la storicità
dell’uomo. L’arida ragione è, all’opposto, la sola possibilità per
sganciare l’uomo dal ciclo ripetitivo, e veramente materialisti-
co, dell’animalità; anzi, poiché l'uomo non può essere senza

storia, per liberarlo dalla società costituita in un ordine che
vuole spacciarsi come quello della natura: e infatti, negli autori
americani rozzi ma significativi — popolari — tipo Spfllane,
omosessuali e rom" sono accomunati, quasi sinonimi, come

nemici del sistema o della natura.

L’accusa di materialismo diventa allora accusa di insen»
sibilità ai sentimenti, agli ideali e, attraverso la natura, a Dio:

Brecht ne offende la sacralità — immobilità — solo con la sua
disposizione a capire; perché « chiunque ardisca entrare a parte

con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che
l’offende » (don Rodrigo).

Per Brecht << una cosa [...] è ormai chiara: il mondo di
oggi può essere descritto agli uomini d’oggi solo a patto che

1 B. BRECHT, Poexie @ canzoni, a cura di R Leiser e F. Fortini, Torino 1961,
p, 92.
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lo si descriva come un mondo che può essere cambiato»? e

ne deriva il primato della commedia che, in quanto « rende

possibile, anzi necessariamente determina la distanza e con ciò

una Chiara comprensione dei nessi », « ammette soluzioniw.

È questa distanza l’origine prima dell’effetto di strania-

mento, cui è particolarmente legato il nome di Brecht nella

pratica del teatro in quanto ha reso cosciente e sistematico un

procedimento già usato dagli attori — basti pensare al teatro

di varietà — e anche dagli autori, perfino in un teatro axxoluto

come quello rinascimentale, ogni volta Che ci si appella diret-

tamente al pubblico.

Ma ridurre Brecht allo straniamento preso alla lettera, o

meglio per sentito dire, è non solo snaturarlo ma, che è peggio,

dargli la paternità di certo teatro politico che si risolve, spe-

cialmente quando è in buona fede, in spedizioni punitive con-

tro gli operai costretti a sopportare per solidarietà di classe.

Basterebbe per lo meno ricordare che scienza — distacco,

straniamento — e divertimento per Brecht coincidono: « Nella

nostra ricerca di quale sia il divertimento immediato, il piacere

pieno e completo che il nostro teatro potrebbe procurarci col

rappresentare la convivenza sociale, dobbiamo [...] pensare a

noi stessi Come ai figli di un’era scientifica »7.

L’effetto di straniamento è dunque il divergere della scien—

za e/o del divertimento: ci si diverte imparando a conoscere

come stanno le cose: il divergere soggettivo dello straniamento

mostra I’oggettivo divergere dal giusto e dal vero della società

estraniata, alienata, caduta in contraddizione con se stessa.

Brecht, ripercorrendo in senso contrario la corrente del

pensiero borghese illuminista, secondo una delle componenti

del marxismo, ridà alla ragione la sua parte rivoluzionaria e la

‘ B. BRECHT, Scritti lealrali, (md. it. di E. Castellani, R. Fenonani (: R Mertens,

Torino 1973’, p. 20.
‘ Colloquio con Ernst Schumacher, in P. CHIARINI, Brecht, Lu/ea'cx e il realixmo,

RomaABari 19832, p. 22.

5B. BRECHT, Swim“ teatrali, cin, p. 119.
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sua capacità di astrazione filosofica e — perciò — riscopre
l’uomo, e proprio il corpo dell’uomo, come fondamentale og-
getto di studio. Ma sarebbe un grave errore pensare che il
nemico da smascherare sia un manichino: è, se mai, un uomo

ridotto a manichino: fatto di Carne e ossa, con sangue e nervi,
e non legni articolati sotto i vestiti.

Lo straniamento — l’opera della ragione, il filo della fa-

vola Che è «l’anima del dramma »6 — si ridurrebbe a fredda,

meccanica ripetitività — e non sarebbe certo divertente — se
non avesse di fronte, come termine dialettico di confronto, una

alienazione incarnata. Non si può uscire da qualcosa, non si

può indicare qualcosa, se non c’è qualcosa da cui uscire, qual-
cosa da indicare; per cui si consiglierebbe a un attore di tener
presente la lezione di Stanislavskij, proprio al fine di ottenere
poi un efficace effetto di straniamento.

Brecht stesso indica “tre piani” di recitazione — « discor—
so corrente, discorso elevato e Canto»7 —; e se i tre piani

vanno distinti, non è detto però che non possano essere in
inscindibile rapporto dialettico fra loro, per cui se è vero che
nel canto si raggiunge il massimo grado di straniamento, è
anche vero che lo straniamento — il divergere, il divertimento
— può indicare al pubblico il momento del gioco, il pieno
possesso di sé, del corpo dell’uomo, mostrato dal teatro fuori,
al di là dell’attuale società, come possibile, raggiungibile mèta.

Un esempio. Brecht fa cantare alla “beneducata” Polly,
nel giorno delle sue nozze con il bandito Macheath, la Canzone
di ]enny dei pirati. La canzone acquista cosi, per effetto di
straniamento — la sposa in velo bianco che canta l’allegria
delle teste mozzate — tutta la sua forza: un significato molto
più ampio di quando è cantata, nella ‘classica’ edizione di
Strehler, dalla puttana Jenny delle spelonche. La puttana Jenny

„ I…", p. 113A
7 B. BRECHT, Letterarizzaziane del tenha. Note all'« Opera da tre soldi», in Suini

teatrali, cit., p. 39.
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è infatti già fuorilegge: la canzone nella sua bocca è naturale,
quindi ovvia; in Polly è innaturale, divertimento dissacratorio

—— la sposa smontata, messa in mostra con quello che ci sta

sotto —; ma nel momento in cui è presa di coscienza razionale

— divertimento da diuergere — è insieme rimpianto e speranza
in un mondo futuro del quale è figura il teatro. Solo il teatro
infatti, nella sua qualità di “cosa superflua” — ma « per il
superfluo allora si vive »8 — ci consente di sperimentare,
uscendo da noi, attraverso il corpo-dz‘uertimento, la nostra rea-

lizzazione del corpa-gioco.

Del resto, se la dissacrazione è scienza e divertimento ——
gli spettatori (e si tengano presenti gli spettaton' tedeschi) sono
indotti «a tirar fuon' i loro sigari»9 —, l’atto della dissacra—
zione è anche spasso — un divenimento meno apollìneo e più
dionisiaco —, sfogo dell’ira, respiro di sollievo, gioco: Jarry, le
vergogne del Dio svelate, come un momento di Brecht.

Fuorilegge e puttane si prestano gentilmente a precisare il
discorso: i fuorilegge, proprio perché fuori dalla legge, sono i
soli che possono sperimentare la libertà del gioco vitale; e allo
stesso modo le puttane possono essere considerate voce della
natura perché, eccezione alla regola, << queste signore godono
dell’indisturbato possesso dei loro mezzi di produzione »1".
Brecht sa che la rivoluzione non può venire dai banditi, ai quali
anzi la società borghese è necessaria per esistere; ma è già uno

spasso che per essere naturale uno debba ridursi a fuorilegge:
il corpo di banditi e puttane come divertente conoscenza della
nostra alienazione. Ma il gioco infantile dei banditi è anche
l’assaggio che ci è concesso del gioco pieno e maturo di una
società liberata; ed è naturale, cosi, che ai banditi e alle puttane
vada una certa simpatia di Brecht, anche per motivi in certo
qual modo autobiografici: perché banditi e puttane possono

“B… BRECHT, Scrini teatrali, cit., p. 115…
’la, p. 32.
'" B… BRECHT, L'opera da tre xoldi, trad. it. di E. Castdlzni, in Teano, vol. I, a

cura di E. Castellani, Torino 1963, p. 459, n. 7.
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ancora ricordare il disordine naturale delle “foreste” sognate
dalla « fantasia puberale » di Brecht, pietrificate poi, con l’età
della matura “conoscenza”, nelle «metropoli dell’industriali-
smo onnivoro »“. Brecht non è certo per il disordine; ma non
C’è comunista cosi disciplinato né marxista cosi scientifico che
non possa sognare, con l’attenuante dell’z'rrespanmbz'litä poe-
tica, sia pure «nella luce chiara»12 dei riflettori.

Un discorso analogo è possibile fare a proposito del teatro
epico. Se lo straniamento può essere definito un metodo della
commedia brechtiana, il teatro epico ne è la struttura tipica,
espressione della favola, alla quale secondo Brecht — in questo
d’accordo con Aristotele — spetta il primato”.

Ma il narratore nel teatro di Brecht non è una persona,

bensi piuttosto il principio stesso della scienza“. Ciò potrebbe
far cadere nell’errore di accentuare il carattere freddamente
didascalico, dimenticando gli awertimenti di Brecht, che è
còmpito dell’arte drammatica « ricreare i figli dell’era scientifica
in maniera sensuale e in Ietizia>>"‚ e che al teatro non biso-
gnerebbe imporre « l’obbligo di insegnare o, a ogni modo, di
insegnare cosa più utile di quanto non sia il sapere come ci si

muove piacevolmente, sia col corpo che con lo spirito>>‘°.

In realtà, mettere un principio al posto di una persona da
un lato consente un divertimento più limpido — tenendo già
presente, però, che la scienza di Brecht non è «neutrale » ed
è inscindibile dall’<< impegno politico »17 —, dall’altro, proprio
perché non è una persona, ammette e vuole dall’attore la pos-
sibilità di calarsi nelle contrastanti esperienze degli uomini. In

" L. MHTNER, Storia della letteratura [edema dal realismo alla sperimentazione,
Torino 1971‚ tomo Z", p… 1358.

"B. BRECHT, ScriIti teatrali, cit., p. 220.

“I…; p. 118.
“ C. CASES‚ Introduziane @ P… SZONDI, Teoria del dramma moderna, Torino 1962,

p. XTX.

"B. BRECHT, Scrim' teatrali, cit., pp. 148-149.
|<’lui, p… 115.
”P. CHIARINI, Bertolt Brecht, Bari 1967, p. 288.
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altre parole, un attore epico come Dario Fo, che riduce la
varietà del mondo alla sua misura, per cui non esiste altro
spazio se non per il narratore, non è attore brechtiano, pro-
prio perché incama il principio della scienza nella persona del
narratore.

Ancora un esempio: quando Puntila è ubriaco, l’attore Che
lo interpreta deve sperimentare la libertà del corpo-gioco che
vive senza bisogno di ragione e di ragioni: senza ragioni, perché
per effetto dell’alcool il suo corpo non è più sottomesso alle
ragioni del capitalista che normalmente lo abita; senza ragione,
perché non c’è più bisogno dj spiegazioni nella ritrovata pie-
nezza umana. L’effetto di straniamento più che dalla recita—
zione nasce dunque dal confronto — Cioè non dall’attore, ma
da un principio: perché non ci si dimentica di Puntila ubriaco
quando è sobrio: e quando è ubriaco ci si ricorda del ‘signor
Puntila’ astemio, non più un uomo, ma un capitalista. Così
anche il corpo-gz'aco diventa un momento dialetu'co dell’intera
storia, insegnamento, scienza, como—dz‘vertimento, senza che

l’attore si senta in dovere di masticare il cibo per renderlo più
digeribile agli spettatori.

E reciprocamente, anche nel momento del capire, c’è il
gioco, perché il cervello di Galileo sta nel corpo, e la funzione
del cervello è destinata a dare piacere, come le altre funzioni
del corpo: « Non potrebbe essere tutt’uno il piacere che prova
a bere e a lavarsi, e quello procuratogli dai nuovi pensieri? Non
dimenticarlo: egli pensa per il piacere di pensare!» 18.

Insomma, Brecht non vuole dai suoi attori I’idenrificazione
con se stesso, l’autore: come Goldoni voleva attori borghexi,

cosi Brecht può volere attori che militino nella sua stessa parte
politica; ma ciò implica solo accordo nella scelta del punto di
vista e della « posizione »: “’ non vuol dire affatto rinunciare alla
capacità dionisiaca, propria dell’attore, di sperimentare uscen-

m13. BRECHT, Sami teatrali, cit., p. 141.

”IM, p… 138…
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do da se stessi, perdendo e ritrovando, in un sottile gioco di
equilibri, la propria anima. Non soltanto immedesimazione,
dunque, ma neppure soltanto straniamento, struttura epica,
intento didascalico; anche se l’irnmedesimazione non si risolve

in sé, in quanto è subordinata alla funzione del conoscere e
mutare il mondo.

Mi accorgo :! questo punto che c’è un abuso di ma; se-
nonché questo difetto stilistico non è che il riflesso del mondo
dialettico-scientifico e realistico di Brecht: « Le sue figure sono
contraddittorie, oscillanti, insomma umane>>2°. E basterà spe-
cificare che l’umanità contraddittoria di Brecht non è un punto
d’arrivo, una resa alla falsa natura: «Finora il teatro si fondava
sul presupposto che l’uomo non possa essere diverso da quello
che è, e che — a tutto discapito della società e di se stesso —
tale rimanga in eterno: “immutabilmente umano”, “per natura
cosiffatto e non altrimenn'”, ecc.»?

Concludendo, Brecht vuole cambiare il mondo perché si
conquisti l'uomo; e ha dell’uomo, della sua natura, un concetto
dinamico, non statico. Si concilia cosi, fra le tante elencate da
Martin Esslin, la fondamentale, ma necessaria, contraddizione

brechtiana fra «l’uomo e il genere umano» che possono «es-
sere cambiati » e l’«imrnutabile natura umana » 21. Con le pa—
role di Brecht: «Il comportamento degli uomini doveva
contemporaneamente essere cosi e contemporaneamente poter
essere diverso » ”.

Prima di passare dal corpo dell’attore e del personaggio
al corpo dello spettacolo, sarà bene riprendere e fissare alcuni
punti, tanto più che i] pericolo dell’irnbalsamazione di Brecht
— l’«' effetto intimidatorio dei classici>>24 — e la sua stessa
esperienza dialettica — lo « spirito di contraddizione» come

2"P. CHlARmI, Bertolt Brecht, cit., p. 286…

“ B… BRECHT, Sm'ni teatrali, cit., p. 239.
22Citato da L… ABEL, op. cit., p. 212.

*" B. BRECHT, Scrim' ten/rali, cit., p. 64.
"I…; pp. 110-112.
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sua confessata costante 1’ _ mi hanno portato ad abbandonare
il «metodo triviale ordinato » e a servirmi del «perturbato »
(Galileo, Dialogo dei masximz' sixtemi, II, 1).

Dunque:

1. Il teatro di Brecht non è materialistico, almeno nel
senso che è teatro filosofico: « Ossia teatro che s’interessa al

comportamento degli uomini e alle loro idee», osservati con

« “l’occhio estraneo” con cui il grande Galileo osservò la lam-
pada oscillante>>26.

2. Nel teatro di Brecht scienza e divertimento tendono a
concidere, perché il divertimento è il metodo e il risultato di
un teatro che si propone la conoscenza, esige il distacco — lo
straniamento — e rimanda scientificamente e politicamente ad
altro, a ciò che sta fuon'. Il divertimento di Brecht è perciò
l’opposto della festa di Artaud, che esperimenta direttamente
il Dio nell’atto del teatro. Il teatro di Brecht conosce, il teatro

di Artaud è: gnoseologia contro metafisica.

3. «Ma le cose non vanno cosi » (Brecht, Dell’incertezza
degli umani rapporti)”. O almeno non proprio cosi: nel corpo
del “complicato Bertolt Brecht” accanto al corpo-divertimento,
strumento e oggetto di conoscenza, c’è il corpo-gioco, il corpo
realizzato, soddisfatto di sé. Ma questo corpo non Salta dal
nostro io all’universo, non scopre e realizza in sé la legge
divina, ma è modestamente realistica: gode di sentirsi vero e
vivo fra gli altri corpi, la crudeltà di Artaud non fa per lui. Si
può accusare per questo di volgarità?

4. Il corpo-gioco ha un grave difetto: poiché da un punto
di vista oggettivo—storico è ben lontano dall’essere riconqui—
stato — o conquistato — nel mondo, ne deriva che nel teatro
brechtiano —— realistico —— il corpo-divertimento viene prima

öP. CHIARXNI, Bertolt Brecht, cit., p. 30.

2"B. Exeem, Scritti teatrali, cit., pp. 241 e 132.
” B. BRECHT, L'opera a'a tre midi, in Teatro, cit., vol. I, p. 408.



 

 

178 Arnaldo Momo

anche da un punto di Vista soggettivo e metodologico, e occupa
— intanto e purtroppo! — di gran lunga il maggior spazio,
come nel mondo, cosi sulla scena.

5. Il primo scandalo di Brecht è filosofico: non deriva dal
corpo e dalla sensualità, ma proprio dal fatto che anche «l’uo-
mo carnale » può essere rappresentato con l’astrattezza del
« saggio » 2“. Per ogni sistema che si ritiene naturale, la ragione
appare, di per se stessa, diabolica.

6. I_l secondo scandalo di Brecht è estetica, ed è duplice.
Visto da destra, il suo teatro viola, con la razionalità, il tempio
sacro dell’arte custodita nell’intangibilità dell'irrazionale —
pura intuizione e puro sentimento —; ma per Brecht i semi-
menti non devono « temere la luce della ragione » che li pu—
rifica, avendone in cambio «suprema tensione))”. Visto da

sinistra, il teatro di Brecht con la sua astrazione viola i principi
del realismo; ma la distanza che per Brecht caratterizza la
commedia è già segno di una posizione filosofica realistica e
non idealistica, distinguendo soggetto e oggetto; se poi si parla
di un modello realistico, allora non si vede perché non do—
vrebbe essere più scientifica — e non meno idealistica — la
posizione di Brecht, Che al modello sostituisce l’esperimento:
«Il realismo non è questione di forma »; « La scrittura realistica
può essere distinta da quella non-realistica solo confrontandola
con la realtà stessa che tratta » 3°. L’astrazione a questo punto
è metodo realistico: « L’arte rivoluzionaria deve ammettere una
certa arbitrarietà dei segni, [...] deve essere un anti-physis »
per «recidere ogni illusione, anche quella della Natura>>“.

7. Il terzo scandalo di Brecht è lo scettia'xmo, conseguen—
za morale della sua razionalità e astrazione. Erede anche in

28B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., pp. 41-42.
'“ B. BRECHT, Alcuni errori ml modo di reritare del “Berliner Ensemble", in

P. CHIARINI, Brecht, Luka?! e il realixmo. cit., p. 178.

“' B. BRECHT, Ampiezza e varietà della Mile realixlim, in P. CHIARINI, Brcc/Jl,
Lulea}; @ il realixmo, cit.. pp. 155 e 149.

“ R. BARTHB, Saggi critici, (md. it. di L. Lenzi, Torino 1966. p. 34.
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questo del Settecento — Goldoni e Diderot — Brecht privi—
legia le condizioni sociali degli uomini sulla loro naturale psi—
cologia. Nella serie dei gesti che sono, per cosi dire, «gli usi
e costumi del corpo » ’? si frantuma il personaggio, la cui unità
è figura sulla scena della romantica individualità dell’uomo. Ma
la frantumazione dell’unità — di fatto, immobilità — del per—
sonaggio sul palcoscenico e dell’uomo nel mondo significa co-
noscenza storica dell’uomo, avere dell’uomo un concetto

dinamico, mettere in luce gli «elementi superati o superabili
dal corso della storia » ”, credere — insomma — nell’uomo.

8. Il quarto scandalo di Brecht è morale. Non credete
nell’individuo significherebbe infatti non credere nell’«espe-
rienza morale » "‘, un fatto privato che si annulla negli egualitari
bisogni del corpo. E infatti: « Prima viene lo stomaco, poi viene
la morale» (L'opera da tre xoldz', finale del II atto)”. Ma chi
canta è una puttana, e onestamente non si puö pretendere da

lei la finezza critica di Benjamin, che scopre i vantaggi per la
borghesia della legge morale apparentemente universale".
Quando Brecht parla in proprio si esprime cosi: «Pei moralisti
di questo genere, gli uomini sono fatti per 1a morale, non la
morale per gli uomini »; « Ma non vede l'uomo con esattezza
chi non sa / che l'uomo è il desu'no dell’uomo»37. Non si
capisce perché questo programma sia immorale o amorale: l’ac-
cusa deriva dal fatto che Brecht mette in contraddizione con
se stessa la borghesia _- « quella classe cui le scienze permisero
l’ascesa Che essa trasformò in predominio » —‚ riprendendo il
discorso con «la nuova scienza che ha per oggetto lo studio
della società, e sorse proprio dalla lotta degli oppressi contro

”B. BRECHT, Sm‘m' teatrali, cit., p. 39.
”Ivi, p. 102.
”L. ABEL, op. cit., pp. 113-114.
”B. BRECHT, Teatro, cit., vol. I, p. 430.
"”W. BENJAMIN, L’opera d‘une nell'epoca della ma npradudbilitä tecnica, trad.

n. di E, Filippini, Torino 1966, pp. 105-106.
”B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., pp. 70 e 227.
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i loro oppressori»”. Si tratta insomma, usando le parole del
Ruzante, di abbattere il « roesso mondo » (il mondo alla ro-

vescia) dei potenti e di ripristinare il mondo « snaturale » (se-
condo natura). In termini ottimistici (teatrali): in principio
c’era il gioco, in fine ci sarà il gioco; ma in mezzo, ora, c’è il

divertimento. Il poeta didascalico Brecht lavora perché un gior-
no possa cantare il poeta lirico: il divertimento come prope-
deutica al gioco. Domanda: «Il teatro epico può definirsi
un"‘ixtz'tuzione morale?” ». Risposta: « Più che parlar di morale,
esso si proponeva di studiare. [...] Ma alla fine capitava il
guaio che la favola avesse una sua morale»”.

9. Brecht è un poeta malgrado se stesso, contro la sua
poetica? Ma, ahi loro, i cn'tici che vogliono salvare in questo
modo Brecht, si ritrovano davanti il corpo di Brecht, e non piü

l’astratto como-dz‘vertz'mmto, ma il concreto corpo-gzbm, quel—
1’«eroe di Brecht » che è il corpo umano «nella sua volontà di
affermarsi, nella sua estasi naturale, nel suo desiderio di du-

rare>>4°. I critici, con la loro tendenza a xz'stemare (anche nel

senso del gergo gangsteristico), si trovano cosi in una diver-
tente contraddizione: perché proprio il poeta umano si rive-
lerebbe materialistico, mentre I’arido scienziato materialista
avrebbe fatto il massimo sacrificio di sé, in nome dei suoi
ideali; un sacrificio di fronte al quale diventa risibile quello di
un professionista del sacrificio come Grotowski, che sacrifi-
candosi alla fin fine si realizza.

10. Materialismo, anche nel senso carnale, non è sinonimo
di volgarità, anzi: la sensualità può essere delicata come la vita,
ed è proprio l’idealismo che si ammanta spesso dei panni di
morte; e non si vede perché il « piacere che ci ha procurato una
cosa» sia meno nobile del « sudore che ci è costata»". Del

“Ivi, p. 121.
“Ivi, p. 69.
'… L, ABE]... op. cit., p… 120.
" B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., p. 149.
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resto, i piaceri non sono soltanto quelli della tavola e del let-
to, dato che fra i piaceri del corpo c’è «il piacere del pensa-
re ». Né il maten'alismo è sinonimo di egoismo. La moralità di
Brecht è anzi stranamente legata al suo realismo — riconoscere
l’esistenza dj ciò che è altro da sé — e al suo materialismo —
il mio corpo e gli altri, con i loro corpi. Si, noi mangiamo e
beviamo anche a danno di chi ha fame e sete, perché il corpo
ci spinge a vivere; ma questa è vita di « tempi bui », bisogna
combattere perché venga il tempo della « gentilezza » (A co—
loro cbe verranno): « Nessuno 0 tutti - o tutto o niente, / Non
si può salvarsi da sé » (Nesxuno a tutt: “. Brecht non è un

filosofo idealista, ma non essere idealista non vuol dire essere
senza ideali.

11. Partire dal corpo è una scelta metodologica: il corpo
non rimanda al corpo, o meglio non rimanda allo stesso cor—
po di prima: i] corpo in sé, il metafisico corpo senza altra sto-
ria che il suo disfacimento è l’oggetto del teatro religioso di
Beckett; e Brecht non è religioso. Ma altrettanto, e più, gli è
estraneo il volgare materialismo che non va oltre il proprio
interesse. Erede anche in questo degli illuministi, Brecht vede
nel corpo, nella materia, l’elemento chiarificatore dei rapporti
umani, il reagente demistificatore della falsa spin'tualità. In tal

modo il corpo rimanda, dialetticamente alla morale, né c’è

contraddizione fra sensualità e «l’impegno di un’eticità cri-
stalljna»;” e la morale può essere insegnamento (Madre Cou-
rage), ma anche obbedienza alla sua legge (L’anima buona del
Sezuan). Il teatro poi, di suo, deve « rendere la morale diver—
tente, e divertente proprio per i sensi _ della qual cosa, cer-
to, la morale non può che trarre vantaggio>>44. Il dividere di
Brecht, prima origine dello scandalo, porta all’unità di anima
e corpo, non più antitetici, né l’una né l’altro, alla ragione; e

42B… BRECHT, Poesie e canzoni, cit., pp… 67 e 92.

" E. CASTELLANI, Nota inzmduuiva alla prima edizione italiana di B… BRECHT,
Saint" teatrali, cit., p. 10…

“Ivi, p. 115.
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sono proprio gli idealistici difensori del sistema, più o meno
inconsciamente elevato a Natura, che difendendo un’anima

senza corpo, e dunque impotente, lasciano il corpo, o meglio
i singoli bisogni del corpo, reificati, all'anima economica del
Sistema che muta gli uomini in « acquirenti»?

12. Riassumendo: Brecht, per fare il suo discorso politico,
mette l’accento sulla ragione, o perlomeno cosi salta all’occhio
perché la freddezza della ragione è tradizionalmente antitetica
all’e’lan vital del poeta. E prende come oggetto il corpo per
molti validi motivi: perché in tal modo tocca direttamente la
sfera di interessi del sistema; perché il corpo è scandaloso,
specialmente se si parla d’arte e di filosofia; perché il corpo,
per quanto depilato e profumato per spiritualizzarsi il più pos—
sibile (afim‘ta‘ elettive di deodoranti e musica da camera), ha

sempre un certo peso ineliminabile che rende il discorso con-
creto; perché se 10 spirito — l'anima bella, l’amore, la poesia
— è irrazionale, perciò stesso il corpo diventa depositario della
razionalità, sicché, ancora per l’illumz'm'xta Leopardi, materia-

lismo e razionalità risultano quasi sinonimi (e questa dovrebbe
essere una bella soddisfazione per Brecht-Sancio Panza in po-
lemica con Don Chisciotte-Dürrenmatt). E infine Brecht parte
dal corpo perché il corpo gli piace e perché il suo regno è di
questo mondo, nel quale i santi, certo non volendolo, sono

costretti, spostando il discorso oltre la terra, a dare una mano

al sistema, facce che servono « per ispirar fiducia»?

Dopo questo eccesso opposto di schematismo (o “metodo
triviale ordinato”), per introdurre il discorso sul corpo della
xpettacolo, il complesso della messa in scena, ripartiamo da una
osservazione di Abel. Abel nota che quell’impegno che gli
scn'ttori di teatro mettono nella «coscienziosa ricerca della

”B. BRECHT, Sanlu Giovanna dei macelli, in Teatro, trad. it. di R. Leiser e
F… Fortini, vol… I, cit., p. 450.

"" Ivi, p. 451.
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parola» — «l’anima del dramma » — Brecht lo mette nella
« realizzazione scenica»: il “corpo” dello spettacolo“.

Intanto una precisazione: Brecht appartiene a quel gruppo
di drammaturghi che sono uomini di teatro, ed è naturale che

questi scrittori, che pensano non sulla carta ma sulla scena,
conoscano il valore di una azione, un gesto, una pausa, un
praticabile, un oggetto, una luce. E poi Brecht, per questo
aspetto, è in accordo con il suo tempo, perché gli scrittori di
teatro che non hanno pratica diretta della scena ne soffrono
almeno la nostalgia. Ma Brecht, proprio per il carattere politico
del suo teatro, è contro ogni compiacimento della messa in
scena in sé: non ne ama il corpo, né assoluto, né reificato.
Brecht vuole che il teatro sia teatrale, ma non asxorbe la messa

in scena nell‘aura dello spettacolo. Di tutte le convenzioni tea»
trali egli non accetta quella fondamentale: che ci si dimentichi
di essere a teatro perché le convenzioni appaiano vere.

Brecht vuole che la macchina e le convenzioni teatrali
siano svelate, si mostrino per quello che sono, concrete in sé
e, quindi, astratte rispetto al mondo cui si riferiscono. Esem—
pio: la luce di un riflettore non simula più la luna; se il riflettore
si vede, è il riflettore, il riflettore è concreto; e la luna, sul

palcoscenico, non può più essere presa per buona, è una con-
venzione teatrale, diventa astratta; ma perciò stesso la luna,

fuori, nella vera none resta la vera luna, e fra teatro e mondo
si instaura un rapporto di conoscenza realistica, non di imi-
tazione realistica: il rzflettore filosofico. Il palcoscenico si ri-
vela per quello che è, un palco destinato al teatro, e gli at-
trezzi e convenzioni teatrali, proprio perché sono amati e mo-

strati in sé, come gioco, assumono un ruolo decisivo per quella
particolare illuminazione della realtà che si esprime nel diver-
timento.

Abel, per tirare l’acqua al suo mulino meta-teatrale, ignora
il divertimento e risolve tutto nel gioco, affermando che anche

"L. ABEL, op, cit., pp. 127428.
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per Brecht «il mondo è un teatro », e che per questo i suoi
attori non devono vivere, ma rappresentare la parte“.

Ma per Brecht non si tratta di semplice fisicità: il suo
discorso, come non resta chiuso nell’esaltazione del corpo uma—
no in xé, cosi non resta chiuso nel corpo dello spettacolo amato
in sé. Questo puö essere il caso del « sontuoso eclettismo » di
Reinhardt” e, al polo opposto, del “teatro povero” che risale
ad Artaud: l’uno e l’altro, in modi diversi, mistici del teatro.
II teatro di Brecht, invece, rifiuta l’identità sacrale teatro-vita
(Artaud), anche nella forma attenuata di una convenzione opu-
lenta (Reinhardt); non vuole da parte degli spettatori l’annul-
lamento divino né l’oblio dell’applauso: « Quest'unità collettiva
non interessa la drammatica non aristotelica [...]: essa divide
il suo pubblico » 5“. Il teatro è dunque teatrale proprio affinché
non si esaurisca in se medesimo, e resti intatta la realtà della
vita, cui il teatro rimanda.

La teatralità, lungi dall’essere figura della vita nei termini
che Abel indica come prima “legge” del metateatro — «il
mondo è un teatro » 51 ——, è un aspetto del realismo brechtiano;
del suo teatro-divertimento (divergere e divertire), perché si
possa capire e agire.

Nello stesso senso va intesa l’osservazione « che le inno—
vazioni tecniche di Brecht hanno, quasi tutte, lo scopo di ren—
dere l’azione drammatica non credibile ma strana»?2 vera
soltanto se alla stranezza non si dà valore metafisico, ma sto—
rico; l’arte che si fa innaturale per svelare l’irmaturalità del
mondo sociale; il quale ha come termine di giudizio il pensiero
— non strano — di Marx e anche, se si vuole, il corpo “sna—
turale" — non xtmno _ dei contadini del Ruzante.

“Im“, p, 131.
“‘L. MITI'NER, op, cit., tomo 2°, p. 874.
’O B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., p. 60.

"L. ABEL, op. cit., pp, 130-131.
” R. GRAY, Bertolt Brecht, citato da L. ABEL, ap. fit., p, 131,
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Ancora più difficile, come lo stesso Abel n'conosce, è ap-

plicare a Brecht la seconda ‘legge’ del metateatro: « La vita è
un sogno»? Il xogno di Brecht è, sullo sfondo, il pensiero
positivo del marxismo, mentre è vero che in primo piano è il
mondo negativo delle contraddizioni borghesi. Ma si tratta di
un sogno che è una reale utopia alla luce della quale si dànno
i giudizi e si opera: non è un sogno che sia mèta finale, as-
soluto, uno sperdersi del teatro nel metafisico teatro del mon-

do, senza ritorno. Al dz'vergere di Brecht corrisponde sempre,
dialetticamente, il convergere sul mondo: ed è questo conver-
gere la causa efficiente e finale del suo metodo di straniamento.

Che poi il corpo del teatro possa essere, oltre che metodo
e divertimento, anche oggetto e gioco, non è contraddittorio.
Ogni artista, perfino contraddittoriamente, ama la propria ma-
teria; e in Brecht non c’è contraddizione, non è scandaloso il

suo amore per il teatro e le luci dello spettacolo. Il diverti-
mento si sposa dialetticamente al gioco, alla gioia del fare, alla
soddisfazione dell’effetto riuscito: perché «un teatro di vera
cultura non acquisterà il suo realismo al prezzo della n'nuncia
alla bellezza artistica »; e pertanto si deve consegnare a] pub-
blico << una cosa finita » che consenta di << godere come diver-
timento» il «lavorio […] e anche la terribilità» della vita:
«Poiché, dei vari modi d’esistenza, il più lieve è l’arte»? E

non fa scandalo che un materialista ami la materia, visto che
gli stessi cristiani sperano nella resurrezione della carne; e che
un marxista ami il lavoro teatrale, che è lavoro collettivo e non
alienato, dello spirito e insieme delle mani dell’uomo. Nel corpo
dello spettacolo di Brecht ci sono dunque, come nel corpo
dell’uomo da lui rappresentato e cantato, il corpo che è me-
todo di divertimento e il corpo che è oggetto di gioco.

Qualche confronto può chiarire alcuni punti, del resto
abbastanza chiari per conto loro, su materialismo, maten'alità,

”L. ABEL, op. dt,, pp. 130131.
"B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., pp. 106 e 149…
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corpo dello spettacolo: il problema non sta nella materia, ma
nella causa finale.

Già la « scrittura scenica » può essere considerata « strut-

turalmente una scn'ttura materialistica » 55. Ciò, se non è ovvio,

è solo parzialmente vero; ma vale certo per quella avanguardia
Che è caratterizzata dalla trovata macroscopica, in quanto ma-
croscopico vuol dire appunto flsz'co: il fungo che nasce in Ame-
deo o come sbarazzarxene dj ]onesco, e che rende evidente —

materiale _ la situazione del dramma, trasformandolo perciò
da intimista in giallo. Addirittura alle trovate si può ridurre il
teatro di Dürrenmatt: scrive perché ha << un’intima fiducia nel
teatro » e perché il « materiale » del teatro lo « attira » 56, rifiuta
gli « scenari troppo astratti » 57, vuole essere inscenato come gli
autori « popolareschi », consiglia di attenersi alle « trovate >> 1a—
sciando perdere il « senso profondo »”.

Ma qual è il senso di tutto questo, il senso che ne fa
appunto un autore d’avanguardia e non un autore popolare —
e in questo senso lo intende il pubblico? La «“drammaturgia
dell’esperimento” », o del « caso per caso>>5° () «di tutti gli
stili>>°° non è ingenua fede nel teatro, ma la prova che un solo
esperimento ci è concesso, quello della miseria dell'uomo, te-
stimoniata teatralmente dalla a'tazzbne comica di tutti i tipi di
teatro, i falliti tentativi dell’uomo di dare da sé un senso alle

sue vicende, che sono, sotto le colorate esperienze, una sola

Vicenda: quella del suo scacco metafisico.

”G. BERTOLUCCI, Teatro-corpo teaIm—immagine, Padova 1970, p. 65…
“’ F. DÜRRENMATI', Avvertenza dell'altare, in 11 vixita della vecchia signora,

trad. it. di A. Rendi, Milano 19602, p… 145.

57 F. DÙRRENMATI', Il matrimonio del xignor Mixxixxippi, trad. it. di A. Rendi,
prefazione di C. Cases, Torino 1963, nota a p, 18,

SEF. DÜRRENMATr, Auuerfenza dell'umore, in [1 visita della vecchia signora,
cit., p… 146.

“Ivi, pp. 149 e 160. (Nota di Aloisio Rendi)…
”F. DÜRRENMATI'. TbeaterScbnften..., Zürich 1966, p, 135 (citato da E. BER-

NARDI, Friedrich Diinenmatl: dal groltexca alla drammmaturgia del mm, in «Annali
di Ca' Foscari», VII (1968), n. 1, p. 48.
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Così la trovata, per Diìrrenmatt, non è una scelta — con

un valore, perciò, extetico ——, ma un residuo, quello che gli &

rextato fra le mani: in modo che le trovate rappresentano la vita
reale — di oggi o di sempre? — e proprio perché sono fondi
di magazzino di teatro sono — viste con la distanza propria
della commedia — filosofiche e realistiche @ hanno valore mo-
rale e religioso.

Ciò si riflette direttamente nel corpo dello spettacolo. Nel-
la descrizione della scena per Il Matrimonio del Sigmar Missis-
sippi Dürrenmatt affastella oggetti quotidiani tipicamente
borghesi e oggetti tipicamente teatrali — fondali e attoxi —; e
questo assemblaggio è già un effetto di straniamento, come,
all’opposto, nella messa in scena « selettiva» di Brecht“, l'i-
solamento di qualche oggetto xtorico, ad esempio la carretta di
Madre Courage. I riflettori — la ragione — di Brecht scelgono
e giudicano gli oggetti della storia umana, sui quali il segno del
tempo non ha il significato dell’antico cartiglio “Col Tempo”,
Che ci ricorda la fatalità del suo trascorrere ma, all’opposto,
significa mutamento e almeno la speranza che 1a storia abbia
il migliore sviluppo possibile — mentre, coerentemente con le
sue radici cristiane, Dürrenmatt pensa che « una storia è pen-
sata fino alla sua estrema conclusione quando ha preso il peg-
giore sviluppo possibile»? E questo non è un pensiero da
autore popolare come del resto a nessun autore o scenografo
popolare, ma solo a un filosofo, verrebbe in mente di descrivere

una sua scena cosi: « Fa sempljcemente schifo » (il riferimento
è al Matrimonio del signor Mz'xxissz'ppz) "’.

Sul materialismo della scena bisogna intendersi: non se ne
può certo parlare per le scenografie prospettiche e illusioni-
stiche tradizionali che vogliono far prendere sul serie, con

” E. BENTLEY, Il teatro epica di Bertolt Brecbt, in «Programma 52 », a cura di
P. Chiarini, Roma 1952, p. 12.

“ F… DÜRRENMATT, «21 punti su I fisici», ìn I finti, a cura di A. Rendi, Torino

1972, p. 33.
"’ F. DÜ‘RRENMATT, Il malrimonio dcl xignor Mixxixsippi, cit… p. 21.
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l’aiuto della convenzione teatrale, gli oggetti rappresentati; pro-
prio perché hanno un fine materialistico, esse non sono ma—

terialistiche, non vogliono ridursi a tele e colori, come

dimostrano i fondali dipinti con xemimento nei teatrini par-
rocchiali. Per parlare di materialismo nella messa in scena bi-
sogna che la materia sia mostrata per quello che è: ma proprio
in questo modo, cancellando la convenzione, la materia ac-

quista un significato filosofico-gnoseologico (Brecht, Dürren-
matt) o metafisico (Artaud). E ciò vale non solo nel rapporto
fra teatro tradizionale e avanguardia, ma anche all'interno della

stessa avanguardia. I bidoni in cui vivono i genitori di Hamm
in Finale di partita di Beckett, per esprimere tutta la loro
potenza di immagine della vecchiaia hanno bisogno della con-
venzione teatrale, devono apparire veri — anche se mm) veri
— allo stesso livello delle pareti della stanza, necessariamente
false: i bidoni, perciò, non sono in ogni caso materialistici,

proprio perché all’interno di una storia che deve apparire,
tutta, reale. Giacché Beckett vuole, come i classici, che il pub-

blico stia in poltrona con l’animo tradizionale dello spettatore
predisposto a pensare che uno spettacolo sia riuscito quando
lo abbia convenientemente ingannato: uno spettatore che non
tira fuori il sigaro (Brecht), né finge di non accorgersi della
convenzione esibita (Dürrenmatt), né infine anela ad essere
trasfigurato in una esperienza vitale (Artaud).

Anche ad Artaud è stata applicata l’etichetta del materia-
lista, e certo con più ragione che a Brecht, ma in termini equi—
voci: Atîaud come l’« apporto di un metafixz'co, alfiere del corpo
e della materia nella lotta contro lo spirito»;“ Artaud poeta di
un uomo ormai storicamente « ridotto al suo minimo vitale »
e che, perciò, « non può permettersi il lusso di un vagheggia-
mento psicologico»? Ora è vero che il teatro della crudeltà,

“ Incontra con Roger BIin, a cura di G… Boursier, in «Sipario », n. 230, giugno
1965, p. 28.

"’]. DUVTGNARD, Artaud aggi e gli altri, in «Sipario», n. 230, giugno 1965,
p. 30.
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come la peste, riduce l’uomo alla sua essenza, ma essenza non
è sinonimo di povertà. E allo stesso modo metafisica e spirito
vengono intesi in maniera troppo restrittiva. Se infatti il lin—

1 guaggio teatrale di Anand, la « poesia dello spazio», è un « lin-
… guaggio fisico » differenziato dalla “parola” e « fatto per i sen-

l si », ciò non è in contrasto con l’affermazione che il « principio

‘ stesso del teatro [...] è metafisico », poiché Artaud non parla
di una “fisica seconda”, ma di una «Fisica prima » — con l’F
maiuscola —- « dalla quale lo Spirito non si è mai disgiunto>>“.

Per Artaud, proprio perché uomo di teatro in senso inte-
. grale (o metafisico), il teatro non si paragona, è esperienza to-

‘ tale, al cui confronto le rivoluzioni politiche e sociali diventano
roba da « poltroni >>”, e la « tentazione fisica della scena>>63 &
perciò tentazione metafisica. ]] teatro, ancora prima che figura
del mondo, è, non rimanda a un fuori né nel senso religioso
di una separazione fra materia e spirito (Dürrenmatt) né nel
senso politico (Brecht): è un gioco in cui si manifesta e si rea-
lizza la legge estetica dell'Universo, al di là delle apparenze del
principz'um indiw'a'uatzbnix, oltre le divisioni della scienza e della
morale. Con le parole di Nietzsche «il tempo dell’uomo socra-
tico è passato [...]. Oggi osate pure di essere uomini tragici»"’.

Se dunque si parla di materialismo per Artaud, si deve
intenderlo in senso metafisico. Ne è prova il suo disprezzo per
tutta la materialità del teatro, le cianfrusaglie del trovarobe

esaltate da Reinhardt e da Visconti e denunciate da Dürren—
matt: « Quell’apparato odioso ed ingombrante per cui un’opera

‚% scritta si trasforma in spettacolo>>7°.
% Che il materialismo artaudiano — al di fuori del como
‚_ dello spettacolo non c’è teatro per lui — voglia dire passaggio
,
a
V

 
“’ A. ARTAUD, Il teatro e il mo doppia, trad. it. di E. Capriolo, prefazione di

J. Derrida, Torino 1968, pp. 125, 130-131, 188, 154 e 147.

”Ivi, p. 14.
> “I…“, p. 131, n. 1.
" “ F. Nm, la naxa'tn delh tragedia 01mm ‚grecitä e pesximismo, a cura di
1 P. Chiarini con la collaborazione di R Venuu', Rom::«Bari 1995, p. 146.

. 7° A. ARTAUD, ap. di,, p. 9.     
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dalla gnoseologia della scienza e della parola alla ontologia e
alla «Parola di prima della parola » “, l’esperienza tragica in cui
il dolore individuale si trasfigura in « dissonanza » 72, è provato
dal punto irrinunciabile del suo teatro, l’irrepetibilità: che lo

rende « atto della vita » 73 e non rappresentazione — « la festa
della crudeltà non dovrebbe aver luogo che una volta »“ —‚
dunque inconciliabile con la ripetibilità della scienza e con le
repliche a richiesta del teatro tradizionale.

Per concludere: cosa può insegnare, oggi, Brecht? Paolo
Chiarini, impostando il problema fin da un suo lontano articolo
sull’«Unità» (16 ottobre 1979), ricorda una frase di Brecht:

«Importante nelle nostre opere è anche la tecnica del rico—
minciare da capo, sviluppata da coloro che la tradizione la
conoscono bene perché chi comincia da capo senza conoscere
bene la tradizione facilmente ricade sotto il dominio della tra—
dizione» (Diario di lavoro, 5 agosto 1940). Brecht dunque
insegna a superare correttamente Brecht; che, come tutti i
padri, deve essere divorato dai figli. Ma se la sua tematica e la
sua dialettica, legate alla storia, possono non essere attuali —
e infatti «i drammi brechtiani non provocano più, non divi.
dono più (come dovrebbero) il proprio pubblico » (Chiarini,
iui) —, Brecht maestro del fare teatro è parte ormai del co—

mune mestiere: anche un personaggio come Carmelo Bene
riconosce il suo debito. E Brecht, assieme ad Artaud, resta uno

dei fondamentali punti di vista da cui, oggi, impostare lo spet-
tacolo. Tra l’uno e l’altro bisogna scegliere; ma scegliere non
vuol dire eliminare, e tantomeno ignorare. Sintetizzando cru—
delmente e usando i nomi con l’zu'bitrio della figura — vulgo:
luogo comune —, si potrebbe dire che Brecht senza Attaud è
povero, Artaud senza Brecht, monotono.

7‘Iui, p. 147.
” F. NI'ETZSCHE, ap, [it., p. 171; A. ARTAUD, op. cit., p… 186.

7‘A. ARTAUD, op. m., p. 8.
“J. DERRIDA, Prefazione a A. ARTAUD, ap. cit., p. XXVI.


