
 

 

IL TEATRO DI BRECHT E LA SCIENZA

di SILVA MONTI

Leggendo gli Scritti teatrali (Einaudi 19752) di Brecht,
tappe teorico-pratiche del suo complesso mestiere di dram-
maturgo e di organizzatore dello spettacolo, colpisce — tra i
molti termini da lui usati — quello di scienza. È una parola
che ricorre con singolare frequenza, anche se —— molto signi—
ficativamente — è più presente in alcuni periodi e in parti-
colare in quelli dedicati alla critica del teatro ‘vecchio’,
naturalista e non, e alla costruzione di un teatro ‘nuovo’, epico
e poi dialettico. Ma la scienza è per Brecht solo una parola—
immagine, evocatrice di valori e dj cenezze nell'immaginan'o
dell’uomo dell’epoca tecnologica, oppure è qualcosa di più
connotante, per cui si imponga la domanda: quale scienza, di
chi e per chi?

Prima di rispondere a tali interrogativi vale forse la pena
di notare il carisma della parola prescelta, già a partire da
alcune pagine pubblicate il 17 febbraio 1929 sul «Berliner
Börsen—Courier» (op. cit., vol. I, p. 87 e ss.), in cui Brecht parla
degli interpreti del suo teatro e afferma che dovrebbero reci-
tare consapevolmente per il pubblico dell’era scientifica, te-
nendo conto dell’intelligenza dello spettatore, oltre che della
propria. Dall’attore paragonato a una ameba, che viene osser-
vato ‘scientificamente’ dallo spettatore, all’attore che ‘scienti-
ficamente’ costruisce il suo ruolo per stimolare una compren-
sione non convenzionale del teatro, la parola scienza serve a

Brecht per spiegare una realtà sociale e mentale nuova, che può
e deve favorire un teatro orientato verso la conoscenza e non
più verso empatetiche convergenze di palcoscenico e platea,
tipiche dello spettacolo tradizionale e di matrice naturalistica.
Conoscenza e atteggiamento scientifico sono obiettivo, forma e
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contenuto del nuovo teatro. Infatti il valore dell’attività scien—
tifica, saldamente consolidato nel contesto dei valori sociali

contemporanei, ma del tutto anomalo all’interno di un’estetica

teatrale dopo la stagione positivistico-naturalista, si afferma ne-
gli scritti di Brecht come uno dei punti piü avanzati e pro-
grammatici del suo ‘manifesto' a causa del suo potere evoca—
tivo, ma soprattutto nel suo significato più profondo, connesso
con il pensiero e la formazione culturale dell’autore.

Per tornare alle domande poste all’inizio è opportuno
dare delle risposte, premettendo che la fortuna del termine
scienza all’interno dell’estetica brechtiana è dovuta alle ragioni
dell’autore per cambiare sia il mondo che il teatro. Quindi è
proprio nella enunciazione del valore che Brecht attribuisce
alla scienza — o meglio al sistema di valori in cui egli inserisce
la scienza — che si manifesta il programma artistico e sociale
del drammaturgo in un’epoca — tra il primo e il secondo
dopoguerra — piena di grandi e drammatiche trasformazioni
sia in Germania che nel resto del mondo, un’epoca in cui le
incertezze e le speranze per le som dell’arte e dell’intera uma-
nità sembravano favorire la ricerca di un sapere nuovo, non

solo teorico ma pratico, ‘realistico’ e adattabile al mutare degli
eventi.

Certamente la scienza ha funzioni diverse nel pensiero di
Brecht durante il trentennio, periodo in cui egli ricorre a que—
sto concetto per spiegare in tutto o in parte il suo lavoro
teatrale ed è altrettanto certo che la scienza (0 meglio le scien—
ze) sarà in quegli stessi anni protagonista di grandi fam" storici,
di vittorie e di sconfitte, che incideranno sull’opera di questo
autore come su quella dj molti artisti e intellettuali contem-
poranei. Tuttavia la fiducia nella scienza resta per Brecht un
punto fermo nella costruzione della sua teoria teatrale, anche

al di là dell’influenza di mode o di singoli avvenimenti. Perciò,
pur ritenendo importante segnalare la frequenza e le eventuali
variazioni del significato della parola scienza nei suoi scritti, è

rilevante constatare la durata di tale termine nelle opere teo-
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riche dell’autore, come se egli avesse ritenuto indispensabile
ricorrere ripetutamente allo stesso concetto per capire e per

farsi capire, oltre che per convincere i suoi interlocutori. Non
si può infatti trascurare il fatto che gli scritti teatrali non sono
opere con un destinatario unico: ci sono quelli (interviste, ar-

ticoli per riviste e giornali di diversa natura e ideologia) che
sono rivolti a un pubblico largo, di non professionisti del tea»
tro, e Ci sono quelli ad uso ‘intemo’, per gli Operatori teatrali,
per i suoi collaboratori, per i critici e per i suoi seguaci, te—
deschi e non. Ci sono infine gli appunti, una specie di diario
di lavoro, che egli desfinava più a se stesso o ai propn' com-
pagni che non a Iettori estranei al suo mondo teatrale. Si tratta

allora di capire il diverso peso che ha caso per caso la teoria
scientifica citata da Brecht, o meglio la stessa parola scienza,

odiata e amata dai potenziali lettori a cui l’autore sapeva di
rivolgersi, e quindi il peso che essa poteva àvere sul loro giu-
dizio. Sarà quindi opportuno valutare in quali luoghi, o meglio
in quali contesti, appaia la parola scienza nel singolo scritto e
come da esso emerga il significato teorico ideologico e teatrale
del termine alla luce di un modello in fieri di teatro realistico
che Brecht andava problematicamente delineando.

Da un’analisi diacronica e contestualizzata del termine ri-
sulta che la parola scienza è soprattutto presente nel periodo
in cui Brecht definisce il concetto di teatro antiaristotelico e
antinaturalistico e crea il “modello” del teatro epico (dagli anni
Trenta fino al Breviario di estetica teatrale) e che le citazioni si
trovano sia negli scn'tti teorici di maggior‘impegno sia in quelli
più divulgativi, senza una distinzione qualitativa nei significati
() quantitativa: segno evidente dell’importanza che ha il con-
cetto di scienza nel pensiero di Brecht, ma anche del ruolo che

ha questo concetto, secondo l’autore, nella mentalità dei suoi

lettori, specialisti o non. Occorre ora distinguere tra alcuni
significati che Brecht attribuisce alla parola scienza nell'àmbito
dei suoi scritti.
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La scienza è molto spesso quella del fisico, che indaga sul
mondo naturale, allo stesso tempo con passione e con distacco,
passione dovuta alle motivazioni etico-politiche oltre che in-
tellettuali della ricerca, distacco da ciò che osserva, non solo

perché è tanto diverso dall’osservatore, ma anche perché per
essere studiato proficuamente deve essere mantenuto nella sfe-

ra dell’eccezionale e del sorprendente, pena la caduta di qualità
cognitiva da pane dell’osservatore-ricercatore. Questi quattro
elementi, passione, distacco, stupore e qualità dei risultan' sul
piano della conoscenza, sono centrali nel giudizio di Brecht sia
sul lavoro scientifico sia su quello teatrale. Talvolta viene il
sospetto leggendo i passi più significativi su tale argomento che
l’immagine del fisico nasca nella mente del drammaturgo par-
tendo da una sua esperienza concreta, di osservatore del teatro

altrui, prima ancora che di costruttore di uno proprio. Infatti
la prima ‘stagione’ teatrale dell’autore è quella in cui egli è un
critico e in séguito Collaboratore di un grande regista, quale fu
Piscator, negli anni in cui, tramontata la grande stagione
espressionista, stava maturando in Germania una nuova fase di
ricerca teatrale non meno importante della precedente, fase che
ha quale nome emergente proprio quello di Piscator.

Il mondo teatrale tedesco appare allora diviso, come nel
primo ventennio del secolo, tra la tradizione dei ‘Burgtheater'
grandi e piccoli, che ripetono puntigliosamente il modello del
teatro classico tedesco, rivisitato attraverso il naturalismo, e un

gruppo dj operatori teatrali, collegati taluni all’espressionismo,
altri alle nuove teorie in campo politico-sociale e alle espe—
rienze del teatro agit-prop. Lo sperimentalismo di questi ul-
timi, tumultuoso ed esaltante, affascina Brecht, ma allo stesso

tempo lo convince della necessità di agire con un rigore for-
male e intellettuale, che funga da sostegno alla sperimentazio—
ne, senza pesanti ricadute nel comizio o nel tecnologismo degli
espedienti scenici.

Ben lontano dal rifiutare la dimensione sperimentale del
realismo, come avrebbero auspicato i benpensanti sia di destra
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che di sinistra, ma anche critico nei confronti di uno speri-

mentalismo ingegnerisfico, spesso sterile e sottilmente ‘baroc-
co’, Brecht riflette sull’opportunità di agire in vista di una
rifondazione dello stesso concetto di sperimentale e di reali—
süco, trovando nelle scienze fisiche — e soprattutto in quelle
storiche e sociali (il marxismo) — il punto di riferimento es—
senziale, a cui ancorare la sua riflessione.

Non è certo casuale il fatto che il richiamo alla scienza
sembri collegare questo autore, anche se con molti distinguo,
sia all’illuminismo che al naturalismo. Si tratta di poetiche che
hanno rinnovato profondamente il modello drammaturgico e
scenico, puntando sulla connessione tra società e teatro e tra

scienza e lavoro teatrale. Non è neppure un caso che Brecht
analizzi ripetutamente entrambe le poetiche, talvolta con spi-
rito polemico, ma anche con la precisa volontà di trovare, oltre
alle differenze, le affinità tra i suoi progetti e quelli di Diderot
e dello stesso Stanislawskij. Brecht riconosce il valore delle tesi
di Diderot (di cui cita soprattutto il Paradoxso dell'attore) e più
in generale i presupposti realistici di entrambe le poetiche, ma
nega, partendo dalla sua scienza storicistica o meglio materia-
listico—dialettica, il carattere sperimentale e conoscitivo dei mo-
delli precedenti e soprattutto del naturalismo, ancorato a una
scienza ad alto contenuto ideologico, borghese e conservatore.
Lo sperimentalismo di Hauptmann, dj Ibsen e dello stesso
Stanislawskij per Brecht è più apparente che reale, perché
tende ad appiattire la realtà in un modello causalistico quasi
geometrico, che ha come risultato la chiusura dello spettatore
in un rassicurante dejà-vu. I limiti dei natm‘alisti sono dovuti
quindi a una loro lettura riduttiva della scienza contemporanea,
potenzialmente innovativa se non rivoluzionaria. Lo scienziato
invocato da Brecht come costruttore del nuovo teatro non è lo
scienziato puro, che si limita ad analizzare e a interpretare la
natura, ma lo scienziato che è anche storico e filosofo-pratico,

che sa valutare il peso dell’ideologia sulla scienza e soprattutto
sull’uso della scienza. Senza voler forzare troppo le implica-
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zioni intellettuali, ma anche etiche, di un’immagine del resto

particolarmente efficace, quella del fisico sperimentatore, non
si può non tener conto che Brecht la usa come un’immagine
di se stesso, intento a ricercare il suo teatro, quale strumento

di conoscenza utile 3in uomini dell’età scientifica. Il suo pro-
getto è orientato verso il superamento delle separatezze spe-

cialistiche e soprattutto di quelle dj classe, che avevano distinto
fino a quel momento non solo lo scienziato dai suoi fruitori
potenziali, ma anche l’uomo di teatro dai suoi spettatori. Il
progetto è di dimensioni grandiose in quanto prevede la di»
struzione di preconcetti che non investono solo il mondo dello
spettacolo, ma l’intera società, seppure attraverso mediazioni in
cui il teatro è solo uno degli elementi che contribuiscono alla
‘rivoluzione’ generale. Brecht, rivendicando la natura speri-
mentale e politica del suo teatro, evita due gravi rischi, mi-

nacciosamente incombenti sul suo lavoro e su quello dei suoi
collaboratori. Innanzi tutto quello di un teatro che prova la
rivoluzione e quindi ‘esonera’ attori e spettatori dal fare la
rivoluzione nella realtà sociale, e poi quello dell’esperimento
teatrale che si giustifica in se stesso, sul piano estetico, con il
conforto di una schiera ristretta di estimatori, e quindi può
essere “usato e gettato” una volta costruito, senza ulteriori

verifiche esterne (gli spettatori nella società) al teatro stesso.
Brecht insiste ripetutamente sul carattere provvisorio, non im—
mediatamente politico—operativo, del suo teatro, ma rivendica
in questo modo l’impegno artistico e sociale della sua mes—
sinscena, sia come lezione di metodo (per chi vi lavora e per
gli spettatori), sia come trasmissione di contenuti scientifici e
quindi globalmente come esperimento vòlto a cambiare la real—
tà, a cominciare dal modo di pensare di coloro che Vi parte-
cipano.

Sarà forse utile a questo punto considerare settorialmente
le diverse presenze e competenze nell’àmbito del lavoro tea-
trale per vedere come per ciascune di esse sia possibile indi-
viduare nel progetto brechtiano una dimensione scientifica, nel  
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senso che —— come si è visto — la scienza significa esperimento
e verifica di qualunque modello attraverso la prassi.

Va subito premesso che, a differenza di quanto avveniva
nel teatro tradizionale e all’unisono per certi versi con il teatro
d’avanguardia, Brecht non prevede una spartizione di ruoli che
sia omologa a quella del sapere o del peso specifico di ciascuno
nell’orientare artisticamente uno spettacolo. É esemplare quan-
to egli fece in questo senso nel suo lavoro e soprattutto quanto
scrisse in opere come L’acquz'sto dell’ottone, dove fa intervenire
in un dialogo sui fondamenti del nuovo teatro, oltre a se stesso
nelle vesti del Filosofo, il drammaturgo, l’attore e il tecnico
delle luci che,_ come egli stesso dice, rappresenta il nuovo pub-
blico. Non ci sono idola quindi per Brecht, a cominciare da
quelli che potrebbero essere giustificati dalla sua stessa espe—
rienza teatrale e dal suo molo indiscusso di leader all’interno
della compagnia da lui diretta.

1. Lo xtorz'co del teatro

È una figura apparentemente inesistente nella teoria di
Brecht e comunque anche se esistesse sarebbe a prima vista
marginale rispetto alla centralità dell’attore e dello spettatore,
su cui sembra fondarsi tutto il lavoro teorico dell’autore, dal
teatro epico in poi. Eppure la funzione dello storico del teatro
è implicita nella preparazione di qualsiasi operatore teatrale,
perché essa è propedeutica a qualsiasi realizzazione scenica, in
quanto intimamente connessa al relativismo storico ed estetico
su cui si fonda tutto il teatro di Brecht. Storico del teatro è
l’attore, ma anche l'autore e, almeno potenzialmente, lo stesso

spettatore, perché attraverso la loro conoscenza dei modelli
teatrali precedenti a quello brechtiano sono in grado di valu—
tare la storicità e quindi la relatività del nuovo modello.

Il teatro epico prima, quello dialettico poi, diventano cosi
non più il punto terminale di una ricerca di realismo, iniziata
nei secoli precedenti, e tantomeno il modello di teatro “eterno
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& necessario” ma solo modelli funzionali a quel momento sto—
rico, a quel pubblico, a quel progetto artistico e politico. Il
relativismo storico, di cui deve essere fautore chi collabora o

assiste a uno spettacolo brechtiano, non è soltanto uno stimolo

scientifico per rifuggire dall’egocentrismo estetico; ma anche
un serbatoio di dati già modellati scientificamente, in vista di

una utilizzazione non passiva ma problematica della tradizione
e anche del nuovo teatro.

Brecht cita molto spesso alcuni autori, soprattutto Shake-
speare ma anche Schiller e i naturalisti, e in modi diversi ricava

da essi spunti per ripensare in concreto la funzione del teatro
e della drammaturgia nelle epoche passate, non solo in rap-
porto alle novità che egli va via via proponendo, ma anche per
attuare quella ‘rivisitazione’ dei ‘classici’, che spesso in quegli
anni erano stati oggetto di manipolazioni più o meno vistose,

e che egli intendeva impostare in termini scientifici e non più
soggettivi e strumentali. Si sa che qualunque autore teatrale e
anche non teatrale tende a utilizzare il patrimonio artistico in
funzione della sua poetica, talvolta saccheggiando, talvolta ci-
tando, talvolta confrontandosi ideologicamente con i modelli
del passato. Quando poi uno scrittore è anche il portatore di
una nuova poetica, l’operazione passato—presente, l’autore —
gli altri autori, diventa uno dei perni della teoria, oltre che della
prassi artistica, dell’innovatore. Brecht non fa eccezione in que-
sto: il suo confronto con i grandi del passato, ma anche con
quelli contemporanei, ha una chiara finalità, legata al suo ‘ma-
nifesto teatrale’. Tuttavia, dato che il suo confronto è anche

operativo, nel senso che egli è spesso regista, drammaturgo e
anche ‘maestro di recitazione’ nell’allestimento di opere clas-
siche, il suo discorso diventa inevitabilmente molto più pratico
e allo stesso tempo ‘scientifico' di quello di molti teorici astratti
o degli stessi critici. Si configura cosi una nuova funzione di
storico della messinscena, che non ha niente di accademico ma
non per questo è meno attendibile di quella degli storici di
professione. Infatti Brecht verifica sperimentalmente le sue tesi
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sugli autori da lui studiati, mettendoli in scena ed elaborando
con i suoi collaboratori un’interpretazione delle opere rappre—
sentate, in cui egli può confrontare le sue ipotesi con quelle
degli altri e soprattutto con i risultati del lavoro in palcosce-
nico. Lo storico diventa perciò il maestro (: l’allievo dello spe-
rimentatore, nel senso che è in grado di preparare il lavoro
dell’uomo di teatro, ma è anche colui che da tale lavoro è

disposto a ricavare degli insegnamenti, tali da fargli rivedere la
sua impostazione preliminare.

Ma il vero storico del teatro brechtjano è lo spettatore, nel

senso che l’opera teatrale determina soprattutto in lui una
revisione delle proprie opinioni, non solo in merito al passato
ma al presente. Lo spettatore che frequenta il teatro e ha Visto
un'opera di Schiller, ad esempio, nelle diverse versioni codi-
ficate dalla tradizione e dall’avanguardia viene posto dalla mes-
sinscena di Brecht di fronte alla necessità non solo di collocare
storicamente la propria esperienza nell’àmbito dei modelli tea-
trali che l’hanno formata, ma anche di sistemare il contributo
brechtiano in un iter che lo vede come un punto qualificato e
stimolante di una conoscenza che non è fine a se stessa e quindi
ripiegata sulle proprie acquisizioni. Per lo spettatore brechtia—
no la storia del teatro significa non tanto la rivisitazione dei
classici, che — come pensa giustamente questo autore — o
sono ancora attuali e vanno ripresentati fedelmente o non sono
attuali e allora non vanno presentati affatto, ma la possibilità
di scoprire attraverso una riproposizione realmente storica —

né archeologica, né avanguardistica — la struttura essenziale
del discorso fatta dall’autore classico, discorso che non ha
carattere di universalità e di necessità, ma emerge come do-
cumento qualificato e connotante di un’epoca, da leggere glo-
balmente in chiave storica e perciò scientifica. Favorito dalla
impostazione data allo spettacolo, il pubblico potrà ‘agire’ me-
diante una scomposizione e ricomposizione dei dati storico-
artistici contenuti nell’opera in scena compiendo un lavoro
analogo a quello dello scienziato e quindi potrà partecipare,
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“straniandosi”, alla costruzione del modello scenico, senza pe—

raltro perdere di vista i valori individuali e artistici trasmessi
dall’opera classica.

2. Il critico

Un’altra funzione fondamentale, anche se apparentemente
solo fiancheggiatrice dell’attività tetrale, è quella del critico, che

per Brecht, fin dall’inizio del suo lavoro teorico-pratico, è al
centro di una revisione metodologica in senso scientifico. Non
è un caso che fra i suoi primi scritti ci siano le critiche apparse
sul quotidiano socialista indipendente di Augusta «Volkswil-
le» tra l'ottobre 1919 e il gennaio 1921, prese di posizione
significative nei confronti della produzione contemporanea e di
quella classica, ma soprattutto nei confronti della organizza-
zione dei mani e del giornalismo teatrale con le loro vistose
deficienze artistiche e programmatiche:

I critici dell'epoca nostra rassomigliano & commensali con lo stomaco rovinato:
si limitano a spilluzzicare dettagli, attenendosi ad un metodo rigorosamente
descrittivo […] L'errore di credere che la critica appanenga alla categoria degli
acquirenti viene anche resa più facile dall’atteggiamento culinario della critica
stessa. Non si devono confondere i rivenditori con i produttori. Ma il compito
principale della nostra critica, quello di pompare il pubblico dentro la macchina
ricreativa e formativa del teatro ne ha determinato lo Stile. Stile culinario: non
sapremmo definirlo meglio. Essa assume decisamente il punto di vista del
consumatore (op. cit., vol. I, p. 109 e ss.).

Il giudizio di Brecht coglie il degrado della funzione fon-
damentale della critica in un sistema — quello capitalistico —
in cui l’interesse di chi detiene il potere è quello dj rafforzare
con ogni mezzo il consumo delle merci (in questo caso la
merce—teatro) rifiutando qualsiasi critica in grado di far pensare
e quindi di mettere in discussione il rapporto tra produttore
e prodotto e tra prodotto e consumatore. L’inquinamento ideo-
logico della critica, il suo asservimento agli interessi capitalistici
è opportunamente mascherato secondo due sistemi di coper-
tura che si ritrovano puntualmente anche nel lavoro teatrale e
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nel rapporto tra pubblico —— almeno quello borghese — e
teatro tradizionalista nell’àmbito di un sistema culturale di tipo
culinario, per dirla con Brecht. Il primo è l’oggettività appa-
rente, cioè la minuziosa descrizione di fatti e personaggi, la
cura dj certi dettagli che creano l’illusione della verità, ma-

scondendo la natura ideologica e strumentale di tale opera—
zione, sia venga fatta sulla scena sia nei resoconti di giornali.
Il secondo è la motivazione estetica, universalizzante e a sfondo

emotivo, che consente di occultare le differenze tra le dram-

maturgie di diverse epoche, il loro radicamento nella storia, e

quindi di smerciare sotto l’etichetta unificante dei sentimenti
eterni ciò che corrisponde a filosofie, interessi e modi di sentire
molto diversificati tra di loro. Questo modo di fare e di in-

terpretare il teatro nasce secondo Brecht dagli interessi del
Capitalismo e trova nei critici “del regime” alleati potenti, in
quanto mediatori autorevoli tra pubblico e scena. I critici in»
fluiscono non solo sulla formazione del giudizio degli spetta-
tori, ma anche su quello degli attori, per cui la platea è
preparata ad attendersi una recitazione consona all’opinione
dei critici stessi. L’abdicazione dei critici dalla loro funzione
conoscitiva favorisce dunque un’analoga operazione da pane
del pubblico e degli attori, a cui andrebbero aggiunti anche gli
altri operated dello spettacolo, e crea una connivenza intel-
lettualmente e artisticamente negativa per le sorti del teatro,
che soltanto alcuni fatti nuovi e in qualche modo ìneludibili
sono in grado di mettere in discussione. Infatti da un lato la
provocazione continua al vecchio teatro mossa dal teatro spe-
rimentale, dall’altro l’esistenza di un pubblico nuovo, « quel
genere di persone che vengono a teatro unicamente per di-
vertirsi e non esitano a tenere il cappello in testa » (op. cit.,

vol. I, p. 116), un pubblico verso il quale «la sola pietà» da
dimostrare «è quella di stimarne quanto più possibile l'intel—
ligenza » (ibidem). È questo il pubblico dell’età scientifica, che
costn'nge la cultura teatrale contemporanea a rifare i conti con
i propri modelli e anche con i propri critici, trascurando ogni
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presupposto falsamente universalistico eterno e consolatorio. I
critici possono certo continuare a lavorare secondo una prassi

di tipo gastronomico, ma solo quando hanno a che fare con
spettacoli altrettanto gastronomici, a meno che, come fa pre-
sente Brecht in questa e altre pagine, il pubblico stesso non li
costringa grazie alla propria intelligenza e alle proprie esigenze
conoscitive, a impugnare la penna contro il teatro di consumo,
soprattutto quando esso non sa più nemmeno divertire, il che
per Brecht, ma anche per gli spettatori di allora e dj oggi, è
il fatto più grave e condannabile per ogni tipo di teatro.

3. Lo spettatore

È lui il vero signore del teatro brechtiano, prima ancora
che l’attore, il drammaturgo o il regista. Lo spettatore è il
perno intorno al quale ruota tutta l’operazione teatrale di
Brecht e seppure con altri risultati e con altre motivazioni
anche quello di alcuni uomini delle avanguardie europee con—
temporanee, da Mejerchol’d a Piscator.

Nei suoi scritti Brecht parla della necessità di cambiare il
teatro non come di un impulso personale e neppure soltanto
di una scelta intellettuale e politica, ma di un’esigenza maturata
nella società contemporanea per la convergenza di fattori di-
versi, molti dei quali assolutamente estranei alla sfera della
cosiddetta estetica. Anzi su questa categoria Brecht ha una
opinione volutamente iconoclastica e insiste sulla necessità di
abolirla, almeno provvisoriamente, e di abbandonare contem—
poraneamente anche la parola teatro a favore di metro, per
sottolineare che la rifondazione dell'estetica teatrale — da lui
proposta — non solo è radicale, ma presuppone un genere di
relativismo delle definizioni concettuali parallelo alla interpre—
tazione del mondo come trasformabile.

Nel Breviario a'i estetica del 1948, in cui l’autore raccoglie,
ma ancora una volta in maniera problematica, gli scritti pre-
cedenti e anche le sue nuove tesi sul teatro epico, il tema della
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specificità dell’epoca contemporanea rispetto al pifi remoto —
ma anche al più recente — passato è ricca di implicazioni
‘estetiche’.

I rapporti degli uomini tra di loro sono oggi più impenetrabilì che mai. La
comune gigantesca impresa in cui sono impegnati sembra dividerli sempre di
più: l’aumento della produzione provoca l’aumento della miseria, e solo pochi
uomini traggono un utile dallo sfruttamento della natura: come? Sfruttando gli
altri uomini… Un centinaio d’anni fa sorse dunque la nuova scienza che ha per
oggetto lo studio della società e sorse proprio dalla lotta degli oppressi contro
gli oppressod. Da allora, qualcosa dello spirito scientifico esiste nel profondo,
presso la nuova classe dei lavoratori, il cui elemento vitale è la grande pro-
duzione […]. Scienza ed arte si incontrano in ciò: che lo scopo di entrambe
è di agevolare la vita degli uomini, l'una curandosi del loro mantenimento,
l’alma della loro ricreazione. Nell‘era che si annuncia, l’arte attingerà il diver-
timento dalla nuova produttività, la quale è in grado di migliorare di molto il
nostro benessere e potrebbe. qualora non ostacolata, costruire essa stessa i]
diletto più grande. Se dunque vogliamo darci interamente a questa grande
passione del produrre, quali saranno allora le nostre raffigurazioni della con»
vivenza umana? Quale sarà l’atteggiamento produttivo nei riguardi della natura
e della società che noi, figli di un’era scientifica, assumeremo con diletto nei
nostri teatri? Sarà un atteggiamento critico. Rispetto a un fiume esso consiste
nel regolare il corso del fiume, rispetto ad un albero fruttifero consiste nel-
l’innestare l‘albero, rispetto alla locomozione nel costruire veicoli e velivoli,
rispetto alla società nel rivolgimento della società. Le nostre rafligurazioni del-
l’umana convivenza sono destinate agli arginatori dei fiumi, ai coltivatori di
frutta, ai costruttori di veicoli e ai trasformatori della società, che invitiamo nei
nostri teatri, pregandoli di non dimenticarsi i propri vivaci interessi e con lo
scopo di affidare il mondo ai loro cervelli e ai loro cuori, perché lo trasformino
a proprio talento (op. cit., vol. H, p. 16 e ss.).

Questo passo evidenzia un punto cruciale del pensiero di
Brecht sulle caratteristiche e le attese del pubblico contem-
poraneo: ad esso andrebbe aggiunto anche il passo successivo,
in cui l’autore afferma che «le grandi masse dj coloro che
producono molto e vivono malissimo», tenute lontane « delle

scienze naturali», devono appropriarsene attraverso la nuova
scienza, perché « sono loro i veri figli dell’era scientifica e il
loro teatro non si metterà in moto se non lo muoveranno
loro». Il teatro che nascerà sarà un teatro impegnato sulla
realtà per essere in grado e in diritto di produrre immagini
efficaci della realtà. Il marxismo per Brecht è quindi strumento
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di conoscenza e di trasformazione della realtà e come tale è
propedeutico alla riappropriazione da parte delle masse di
quelle scienze naturali, che al pari della scienza sociale (ma—
terialismo dialettico), rappresentano un patrimonio che non
deve essere lasciato nelle mani del capitalismo. Ma mentre il
màrxismo precedente si era occupato di una società divisa in
classi, con culture e arti di classe, Brecht deve fare i conti con

una società in cui le connotazioni tradizionali di ogni classe
sociale sono superate da una massificazione che ha rotto gli
argini delle culture separate con un’arte e un teatro di massa,
per lo più deteriori, di consumo, gastronomici, & cui egli si
impegna a contrapporre un’arte e un teatro nuovi, scientifici e

critici. Per questo Brecht deve puntare su valori accettabili non
solo dal proletariato, ma da tutti i Massemenscben, in quanto
capaci di trasmettere un messaggio omogeneo ad alcuni ca—
ratteri generali della società contemporanea e in opposizione
alle deviazioni alienanti dell’arte capitalistica. È la scienza uno
di questi caratteri, un patrimonio collettivo tesaurizzato da

pochi, che può però ancora essere distribuito tra tutti. La
scienza è stata una struttura portante del trionfo della bor—
ghesia e del capitalismo, ma essa ha, come ricorda Brecht,
permeato l’intera società e quindi anche le masse non borghesi,
per questo può diventare da mezzo di repressione e di sepa-
ratezza uno strumento di liberazione per tutta la società. Con-
tro il divertimento gastronomico, falso e superficiale, la scienza,
intesa anche come scienza della storia, può offrire un piacere
più solido e duraturo di qualunque altro, perché non maschera
la realtà, ma la analizza, la scompone e ricompone, e quindi la
rende praticabile, dando al fruitore il senso del suo potere
intellettuale e anche il senso di una sfida per impadronirsi del-
la realtà.

Il progetto del teatro epico segna il passaggio dall’uomo—
massa all’uomo dell’età scientifica, uscito dal sonno dogmatico
di un'arte fuorviante e consolatoria per giungere, attraverso
l’arte nuova e la scienza, alla coscienza di sé e del mondo.
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Leggendo i saggi di Brecht è possibile cogliere la pro—
gressiva chiarificazione teorica, ma anche la complessità pro—
blematica del suo concetto di pubblico. Infatti, mentre da un

lato è abbastanza rapida e definifiva l’identificazione di come
non devono essere gli spettatori («È vero che hanno gli occhi
aperti, ma non guardano, fissano e neppure ascoltano, ma sono

tuttorecchì. Sono riuniti come tanti dormienti, ma dei dor-

mienti che fanno sonni inquieti, perché, come dice il popolo
dei sognatori di incubi, stanno sdraiati sulla schiena», op. cit.,
vol. II, p. 165), è più lungamente elaborata la definizione, non
tanto dell’atteggiamento dello spettatore attivo e divertito del
nuovo teatro, quanto delle ragioni della sua attenzione e del
suo rapporto con il divertimento e con l’ammaestramento,
mete del teatro epico.

A partire dalle prime descrizioni che Brecht fa dei suoi
spettatori ‘ideali’, descrizioni diventate famose, come quella
dello spettatore con il cappello in testa che fuma il sigaro fino
a quella dell’osservatore attento, ma divertito, simile a chi as-

siste a un incontro di boxe, tutto ciò che viene detto sul nuovo
pubblico è orientato essenzialniente a giustificare una curiosità
disincantata, assolutamente priva di quell’atteggiamento reli-
gioso, di trance, che è tipico delle spettàtore del teatro tradì-
zionale. C’è a questo proposito l’efficace esempio del teatro P
e del teatro G. Il teatro P è il teatro planetario, costruito su

un modello scientifico che offre un’immagine schematica del
mondo, perciö poco soddisfacente e tuttavia istruttiva e di-
vertente per gli osservaton', mentre il teatro G, cioè il teatro
giostra, nel suo moto vorticoso illude gli osservatori, dando

un'immagine del mondo non praticabile, non reale, di carta—
pesta, come i cavalli e le automobili di una giostra.

Lo spettatore di Brecht vuole divertirsi, ma vuole anche
pensare, vuole poter guardare la rappresentazione senza essere
coinvolto emotivamente, ma è appassionatamente attento alla
‘scientificità’, alla attendibilità dell’immagine del mondo che
vede sul palcoscenico e questo perché il mondo lo conosce, da
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sfruttato magari, quindi è più disincantato ed esigente di uno
sfruttatore. Allora che cosa potrà dare di più il teatro brech—
tiano a uno spettatore cosi consapevole, molto diverso dallo

spettatore alienato del teatro-giostra? E soprattutto come potrà
il teatro di Brecht raggiungere un risultato positivo sul piano
dell’ammaestramento, ma anche del divertimento, avendo

come destinatari potenziali due tipi di spettatori diversi l’uno
dall’altro? Può sembrare che il primo tipo di spettatore, quello
rilassato, abbia bisogno solo di divertimento, perché sa già
quello che deve sapere, mentre l’altro, quello alienato, ha bi—

sogno di essere educato a guardare sia il teatro che il mondo
con occhi critici. Ma Brecht a entrambi propone apparente-
mente lo stesso prodotto: in realtà è un modello multiplo,
componibile e modificabile, e quindi adatto a entrambi gli
spettaton', perché entrambi hanno la possibilità di ‘lavorare’ su
tale modello, determinando il passaggio dall’ignoto al noto e
viceversa attraverso la ricerca e quindi raggiungendo la com-
plementarità di divertimento e ammaestramento, che altrimenti
sarebbe impossibile. Il teatro non è soltanto il planetario, che
riproduce schematicamente il mondo secondo un modello
scientifico, valido e in qualche modo indiscutibile, ma un mo-

dello in fieri che rimanda a un mondo e a uno spettatore z'n

fieri. È un modello da smontare e rimontare secondo un’at—
titudine scientifica, ma anche secondo l’esperienza ricavata da
ciascun spettatore dalla propria vita quotidiana e quindi un
modello che supera lo stesso progetto del suo costruttore, in
quanto rinasce volta per volta attraverso il suo rapporto con i
diversi tipi di pubblico. I vari codici dello spettacolo e di
conseguenza le diverse competenze professionali dei costruttori
dello spettacolo invitano il pubblico a guardare il mondo da
diversi punti di vista e la struttura epica della rappresentazione
richiama continuamente al già agito, ma come possibilità di
nuovi modi di agire, che sono tutti affidati all’intelligenza e alla
volontà dello spettatore. È questa la molla del divertimento che
consente di entrare nelle strutture della scena, sperimentando
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attraverso di essa nuovi percorsi nella realtà, oltre che nel

teatro. È il teatro praticabile che fa apparire il mondo altret-
tanto praficabile, che consente allo spettatore di Brecht di
essere allo stesso tempo l’osservatore del planetario, ma anche
il costruttore di nuovi planetari nella realtà.

Questa possibilità di tenere sotto controllo la complessa
struttura spettacolare dipende anche dal fatto che, come ri-
corda Brecht a proposito del metodo induttivo utilizzato dallo
scienziato nel comparare l'ignoto con il noto, tutti i codici dello
spettacolo vengono usati nel teatro epico in modo da ricon-
durre lo spettatore verso un confronto tra la sua esperienza
quotidiana e la tecnica del teatro, con il risultato dj sorpren-
dere, ma non di generare lo stupore che attende la coscienza
dell’osservatore. Il teatro epico favorisce 1a sintesi di una tesi
(il mondo) e di una antitesi (il teatro), che a sua volta genera

un nuovo incontro-scontro dialettico nel percorso della cono-
scenza. Anche lo spettatore, come il ricercatore, deve far 113
corso a un metodo, e deve saper maneggiare i materiali, cioè
gli oggetti della sua ricerca, oltre gli strumenti di laboratorio
cioè i codici della scena, anche quando non li ‘manipola’ in
prima persona. Dato che lo scienziato a cui pensa Brecht è
anche il sociologo (e il suo spettatore dovrebbe essere appunto
uno studioso dei comportamenti sociali) i materiali di cui deve
occuparsi lo spettatore sono da un lato gli uomini, in quanto
individui inseriti in contesti collettivi facilmente identificabili,
e d’altro lato i linguaggi della messinscena, attinenti, seppure
in forma mediata, alla struttura sociale e storica dei personaggi
e della vicenda rappresentata. Ci sono numerosi esempi di
Brecht sul rapporto tra lo spettatore e la scena in vista della
comprensione dei codici spettacolari e del loro rapporto con
la vita quotidiana, ma anche del loro distacco da essa, indi-

spensabile per cogliere criticamente il messaggio teatrale.

Sarà utile ricordare almeno alcuni esempi. Il primo è quel-
lo del teatro cinese, o asiatico come lo chiama Brecht. É un

teatro a cui egli si ispira, pur considerandolo un modello an-
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cora ‘magico’ e quindi non scientifico di straniamento. É un
teatro fortemente ritualistico, apparentemente astratto, dove

qualunque gesto, colore e suono rimanda a un sistema espres-
sivo e comunicativo non realistico — almeno secondo i canoni
della cultura occidentale e in particolare dj quella naturalistica.
In realtà, si tratta di un teatro che riproduce fedelmente la
società e la storia a cui appartengono gli spettatori. Si tratta
quindi di un teatro, il cui messaggio, immediatamente deco—
dificabile dal suo pubblico, passa attraverso una formalizza-
zione rigorosa, indispensabile a garantire la messa in evidenza
di tutti i significati assegnatigli dall’autore. L'estrema stilizza-
zione formale è quindi solo apparentemente un limite alla com-
prensione da parte del pubblico, in quanto essa è in realtà il
veicolo primario della ricezione del messaggio. C’è un’altra
osservazione importante di Brecht a questo proposito e ri-
guarda la ‘levità’ di questo teatro contro la macchinosità di
certo teatro d'avanguardia occidentale, ma anche di quello
naturalistico. Nel costume e nella scenografia del teatro cinese
basta un minimo dettaglio, immediatamente avvertito dal pub-
blico, a indicare una situazione in senso storico, sociale o psi—

cologico, il che consente di raccontare vicende anche molto
complesse senza appesantire la scena di molte macchine tea—
trali. In analogia con questo modo di costruire lo spettacolo
Brecht propone piccoli ma significativi ‘segni’ in grado non
solo di indicare fatti e situazioni, ma anche di leggerli, senza
complicate operazioni intellettuali da parte del pubblico. Ispi—
randosi alle formule matematiche adottate dalla scienza che
permettono di identificare in modo semplice e icastico elabo-
razioni concettuali complesse, Brecht propone un formalismo
spettacolare, che favorisce l'approccio del pubblico, un ap-
proccio mediato, ma efficace, sintetico e non complicato dal—
l’accumulo di elementi ridondanti n'spetto al messaggio.

Un altro esempio, apparentemente contrapposto a quello
del teatro asiatico, è l’esempio del teatro di strada. In esso la
formalizzazione della realtà (un fatto appena accaduto mostra-
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to con parole e mimica da testimoni oculari, non sempre con—
vergenti nell’interpretazione dell’awenimento) si esercita non
più come nel teatro orientale su grandi accadimenîi storici,
pubblici e privati, ma su piccoli incidenti della vita quotidiana.
Lo spettatore del teatro di strada è in grade di recepire il
messaggio di attori improvvisati, perché condivide con essi non
solo la materia dell’espressione, ma anche le strutture formali
della comunicazione, che sono molto simili a quelle dei rap-
porti quotidiani seppure meno personalizzate e piü oggettive

e quindi vicine alla ‘scientificità’. Questo esempio spiega come
il teatro epico nell’apparente banalità e‘quotidianità di alcuni
suoi elemenu', sia tematici che formali, rappresenti una ‘punta’
più formalizzata all’interno di un sistema di comunicazione
quotidiana, in cui il teatro di strada rappresenta una fase ‘in-
termedia’.

]] terzo esempio riguarda direttamente i materiali della
scena, che, come è noto, per Brecht è allo stesso tempo me—
taforica e metomimica, nel senso che raccoglie trasversalmente
tutti i pianj del racconto mediante l’interpretazione critica dello
stesso. Così lo spettatore si trova contemporaneamente di fron-
te a scritte, proiezioni e racconti, illuminanti in profondità _—

in senso storico e sociale — i fatti rappresentati, oppure vede
il famoso siparietto, che divide in due il palcoscenico, e assiste

a una recitazione mimetica, ma anche simbolica e critica, ri-
spetto alla realtà, quindi partecipa a una rappresentazione pra-
ticabile, in quanto articolata sia sul piano della esposizione dei
fatti, sia su quello della loro lettura e valutazione critica, in un
sincronismo che era impossibile nei modelli teatrali precedenti.
La curiosità suscitata da questo procedimento consente allo
spettatore di attribuire a tutti gli oggetti presenti sulla scena un
duplice valore, in quanto essi non rimandano soltanto alla vita
quotidiana, ma all’interpretazione di essa attraverso la scienza
della storia, di cui si servono l’autore dello spettacolo e i suoi
collaboratori. Lo spettatore brechtiano è quindi un codificatore
di segni, mentre apparentemente sembra un decodificatore de-
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stimato soltanto a raccogliere e valutare i messaggi che si vanno
via via delineando attraverso l’epicità, cioè i caratteri narrativi
della rappresentazione.

A differenza dello scienziato naturalista che espone la ve-
rità a teatro come un corpo su un tavolo anatomico e invita

il pubblico ad assistere alla scomposizione dell’organismo, lo
scienziato brechtiano espone frammenti significativi e insigni-
ficanti della realtà, cioè fatti e interpretazioni dei fatti, muove

il tempo avanti e indietro senza rispetto della diacronia e dei
nessi causali, insomma sembra offn're allo spettatore un com-

plesso di materiah' quasi disarticolato ed eterogeneo, costrin-
gendolo a un lavoro di ricomposizione di un puzzle il cui
djsegno è previsto dall’autore ma può anche essere contrad-
detto dal pubblico, senza peraltro contravvenire alle potenzia-
lità scientifiche dell’esperimento.

4. L’attore

Da sempre protagonista della scena l’attore è oggetto del-
l’attenzione da parte di Brecht più di qualunque altro costrut-
tore del messaggio teatrale. La fortuna dell’attore nel teatro del
Novecento non è costante, nel senso che il suo ruolo — e

talvolta addirittura la sua presenza sulla scena —— sono minac-
ciati dell’egemonia registica. Brecht come autore di testi dram-
matico-letterari, ma anche come Dramaturg e regista dei suoi
lavori avrebbe potuto rivendicare per sé una superdirezione
dello spettacolo, mettendo del tutto in ombra l’attore. Invece
Brecht focalizza la sua attenzione teodco-pratica e anche quella
dello spettatore sull’attore, negando qualunque forma di mar—
ginalità dello stesso nell’inventare e nel dirigere la scena. Per
fare questo egli non ricorre tanto a un espediente, già collau-
dato dai naturalisti, cioè alla costituzione di una equipe, quale
espressione diretta del suo pensiero estetico, anche se cercherà
di lavorare con attori partecipi delle sue teorie. Infatti i suoi
rapporti con gruppi di attori operai, ma anche il suo sodalizio
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con Charles Laughton per la messinscena del Galileo, dimo—
strano come egli in realtà amasse confrontarsi con un attore

‘disomogeneo' rispetto alle sue esperienze. Anche se Brecht dà
molte lezioni tecniche e molti orientamenti agli interpreti dei
suoi lavon', in linea di principio preferisce muoversi nell’àmbito
di una dialettica compositiva della messinscena, che lo fa trat-
tare con uguale assenza di pregiudizi tutti i suoi collaboratori,
in primo luogo gli attori, in conformità con la spregiudicatezza
da lui dimostrata di fronte ai suoi testi e alla sua stessa poetica,

considerati sempre solo come parte di una ricerca volta per
volta adeguata alle esigenze dei tempi, in senso storico, politico
e artistico. ‘

Quale ipotesi scientifica, ma anche quale modo di prati—
care la scienza da parte dell’attore presuppone tale metodo di
lavoro? Ancora una volta è l’incontro del relativismo storico e
della sociologia marxista con il metodo sperimentale a deter-
minare qualunque ipotesi costruttiva, non solo della scena ma
del ruolo dell’attore. Occorre ricordare che lo sperimentalismo
di Brecht è certamente stimolato dall’intensa attività delle avan-
guardie storiche, ma scaturisce anche dall'esigenza di trovare
una risposta ‘scientifica’ ad esse. L’attore, che era stato uno dei
grandi protagonisti del teatro espressionista e di quello futu—
rista, aveva subito poi negli stessi teatri una sorta di ‘repres-
sione’ da parte del regista, preoccupato di dare uniformità alla
scena secondo i propri intenti. Brecht ‘attrezza’ il suo attore a

resistere a tale repressione, rendendolo strumento indispensa»
bile mediante lo straniamento al raggiungimento della qualità
scientifica (e perciò artistica nell’accezione brechtiana) dello
spettacolo. L'attore è il critico del testo e della messinscena e
senza la sua adesione, ‘autonomamente’ definita, non è pos—
sibile ottenere gli effetti sul pubblico previsti da Brecht per il
proprio teatro. L’attore controlla i codici della rappresenta-
zione, in quanto li valuta intellettualmente, e conduce lo spet—
tatore a concepire lo stesso lavoro, ma allo stesso tempo, onde
evitare un protagonismo incontrollabile, l’attore deve sottostare
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all’effetto globale — e non globalizzante rispetto a sé e al
pubblico — della scena e quindi deve valutare dialetticamente
con gli altri attori, il regista e lo scenografo l’effetto prodotto
al fine della ricezione del messaggio. Lo straniamento è anche
un modo per mettere in evidenza il superamento da parte
dell’attore — non solo come uomo ma come attore — del-
l’alienazione, tradizionalmente subita dallo stesso mediante

l’immedesimazione nel personaggio e il coinvolgimento scenico
entro il sistema degli altri codici visivi. In questo modo l’attore
n'vendica una libertà che non era pensabile nel teatro prece—
dente, ma è una libertà che Va sostenuta e giustificata agli occhi
dello spettatore da un lavoro intellettuale e artistico che non
consente all’interprete di eseguire semplicemente ciò che il
regista gli suggerisce, ma lo costringe a partecipare artistica-

mente e quindi anche scientificamente all’operazione-spettaco-
lo. Quindi l’attore partecipa all’esperimento teatrale come
protagonista consapevole ed è in grado di modificare l’espe-
rimento non con un apporto emotivo, passionale ed esclusi-
vamente individualistico, ma con un atteggiamento oggettivo e
critico, questa è l’unica garanzia per la tutela del suo ruolo in
un sistema teatrale, in cui sia il palcoscenico che la platea sono

sottoposti a una revisione continua dei loro modi di concepire
sia il mondo che il teatro. Attraverso l’esperienza dei suoi
interpreti Brecht definisce in maniera pratica e non solo teorica
quanto andava via via delineando nei suoi scritti, cioè la co-
struzione di un nuovo teatro, in cui scienza e arte non sono

altro che due facce della stessa medaglia, in cui divertimento

e impegno sono due modi per definire la libertà, non solo a
teatro ma nella vita quotidiana. L’attore brechtiano svincolato
da questo sistema teatrale sarebbe una creatura anomala in
qualunque altro tipo di teatro, ma sarebbe anche l’elemento in
grado di mettere in discussione, al pari dello spettatore brech-
tiano, qualunque modello di teatro consumistico, alienante e
‘religioso’.  

  


