L’INVENZIONE DELL’UOMO SOCIALE.
OSSERVAZIONI SUL DIARIO DI LAVORO
DI BERTOLT BRECHT
di ALDO VENTURELLI

l. In una nota del Diario di lavoro risalente all’agosto
1938 Brecht afferma: << La verità può venir fuori solo dal com»
plesso, mediante la combinazione di opere in sé compiute.
Vero è che il piano complessivo della produzione si allarga
sempre di più. E le singole opere hanno qualche probabilità di
successo solo se rientrano in un tale piano >> (DL, 21) ‘. Volendo
deﬁnire la funzione di questo diario all’interno della sua opera,

l’annotazione ci sembra possa offrire un’utile chiave di lettura:
attraverso gli appunti stesi nell’arco di quasi un ventennio (dal
luglio 1938 ﬁno al maggio 1955 ) si puö tentare di comprendere
meglio le intime correlazioni che legano tra loro le diverse
opere brechtiane, il loro rapporto dialettico con la realtà che
le circonda, il loro intrecciarsi con le riﬂessioni teoriche sulla

letteratura e sulla funzione del teatro epico, che occupano così
grande parte del diario. In un certo senso il diario ci permette
di cogliere nel momento germinale questi punti di connessione
tra i molteplici piani dell’opera brechtiana, contribuendo per
un verso a ﬂuidiﬁcare le linee di conﬁne che separano i momenti diversi della sua produzione, per l’altro a dipanare il filo
generale che li unisce, appunto quel « piano complessivo» di
cui l’autore parlava nell’annotazione ricordata.
Naturalmente tale piano potrebbe risultare solo da un
paziente collage, da un confronto costante tra il diario, la pro—
duzione letteraria, le dichiarazioni teoriche e le vicende ston'co‘Con la sigla DL intendiamo riferirci a B. BRECHT, Diario di baum, 2 voll., a
cura di W. Hecht, trad. it. di B. Zagari, Torino 1976.
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culturali in cui si inseriscono: un lavoro che è ben lungi dal
potersi realizzare in questa sede, dove è nostra intenzione li-

mitarci ad alcune osservazioni sparse, talora marginali, con la
speranza però che esse possano contribuire, indirettamente e
in modo non sistematico, a illuminare da una prospettiva diversa taluni elementi di quel progetto.
2. A tal ﬁne può risultare utile porre un primo problema:
se è vero che il diario riﬁuta programmaticamente ogni dimensione puramente autobiograﬁca — sia per ragioni di autocensura «a causa di possibili lettori indesiderabili » (DL, 361), sia

perché « le questioni personali non mi interessano poi molto »
(DL, 3) —‚ non emerge comunque da esso una qualche forma
di soggettività, che conferisce ancora maggiore spessore e autenticità a quella ricerca aperta costantemente praticata da Bre-

cht e largamente testimoniata nei diari? Certo questa forma è
difﬁcile da deﬁnire: a prima vista l’io sembra del tutto assente
dal diario brechtiano. La personalità dell’autore, ad esempio,
più che attraverso analisi introspettive, può essere fatta trasparire solo indirettamente attraverso una nuda elencazione dei
pochi e disparati oggetti posseduti, tra i quali signiﬁcativamente spicca in primo piano, quasi a mo’ di un’autodeﬁnî»
zione, il rotolo cinese rappresentante «l’uomo che dubita»
(DL, 71). Ma questo elenco è casuale, o non afﬁora invece da

esso quella «poesia degli oggetti» (DL, 158) che lo scrittore
ammira negli antichi epigrammi greci, nei quali gli oggetti di
uso comune si presentano al contempo come « oggetti poetici »
(ibidem)? È un procedimento, questo, che Brecht tenta di imi—

tare nella sua produzione lirica, ma che forse anche in molte
annotazioni dei diari cerca di afﬁnare: esso presuppone che
siano le cose stesse a evocare, immediatamente e sobriamente,

senza alcuna inﬂazione verbale 0 suggestione sentimentale, lo
stato d‘animo, la Stimmung di cui sono compenetrate (cfr.
DL, 132). Attraverso questo esercizio di ‘deﬂazione’ linguistica,
nel quale le parole congedano «il loro seguito » e si presentano
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« con tutta la dignità che sono capaci di ürar fuon' da se stesse »
(DL, 142), si raggiunge altresì un particolare atteggiamento
esistenziale, una condotta di vita che riﬁuta ogni facile effusione sentimentale, ogni estenuata caccia di nuove sensazioni:

«i nostri sensualisti » — osserva polemicamente Brecht — « assomigliano a dei malati di tabe dorsale; per arrivare a provare
una qualche sensazione nella pianta dei piedi, debbono pestare
per terra come tanti Napoleoni » (ibidem).
Questa oggettivazione del sentimento suggerisce d’altronde una prima indicazione di lettura del diario: tutto in esso può
apparire a prima vista impersonale e levigato, ma forse, come
nel caso dell’ammirato Canto dei pastorz' della Pandora goe—
thiana, non bisognerebbe dimenticare quale profondità trapeli
da tale levigatezza (cfr. DL, 61). In un caso, in particolare,

questo gioco tra superﬁcie e profondità, questo resoconto epico che, attraverso la nuda rappresentazione dei fatti, pure suggerisce uno stato di forte concentrazione emotiva, ci sembra

particolarmente evidente: quando, il 13 luglio 1941, lo scrittore
n'fen'sce della morte di Margarethe Stefﬁn. Senza alcuna osservazione soggettiva, ma solo ricordando, in frasi brevi e in-

cisive, le difﬁcoltà incontrate nel rilascio dei permessi di
soggiorno e di immigrazione negli Stati Uniti, i primi sintomi
della malattia di Grete, le circostanze del proprio viaggio, raccogliendo e montando insieme i telegrammi ricevuti negli ultimi giorni di vita dell’amica e collaboratrice, Brecht riesce a
esprimere, più che con ogni altro mezzo, il grave dolore pro—
vato (cfr. DL, 283-284). Attraverso tale oggettivazione sentimentale egli giunge inoltre a proiettare il dramma individuale
in una dimensione storica più generale, intrecciando in un

nesso inestricabile i due piani della storia personale e delle
vicende esterne: la malattia di Grete riporta infatti — immediatamente — alle difﬁcoltà della guerra, che l’ha aggravata, e
tutto il racconto è scandito da] n'tmo incalzante delle divisioni
tedesche che avanzano in Europa e dall’incombente minaccia
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di un peggioramento nelle relazioni tra la Germania e l'Unione
Sovietica.
3. Quel che ci sembra utile non dimenticare — almeno

come ipotesi di lettura — è che questa compattezza di piani
diversi non è un dato immediato, ma un processo, il prodotto
di una distillazione e condensazione di impressioni molteplici
e contrastanti. Ci sono dei momenti nel diario in cui trapelano
fratture e conﬂittualità interiori, in cui quell’“uomo che dubita”, che Brecht vuole essere, conduce il dubbio ﬁno in fondo,

ﬁno al punto di percepire un « processo di autostraniamento »,
durante il quale «l’io diventa informe » (DL, 610) e il turbamento intellettuale genera una dissoluzione della coscienza,
una scissione dell’individualità rappresentata con toni non lontani da talune esperienze del decadentismo europeo. Si legge
ad esempio, non senza sorpresa, nell’annotazione del 31 agosto 1944:
Nei momenti di turbamento le componenti dell’animo cadono in pezzi come
parti di imperi colpiti a mone. L’intesa tra le parti viene meno (risulta all‘im»
provviso evidente che il tutto è composto di parti), esse non conservano che
l‘importanza che ciascuna ha di per sé, cioè un’importanza limitata. Succede che
tutto a un tratto in nen riesca più a scorgere il signiﬁcato di certe istituzioni
come la musica oppure anche la politica, le persone che mi sono più vicine mi
appaiono estranee, ecc. La salute è fatta di equilibrio (DL, 759).

Sono, certo, impressioni momentanee che non possono essere

generalizzate come motivo di fondo del diario, ma che pure
testimoniano come il momento del dissidio e del conﬂitto interiore non sia affatto assente nella ricerca brechtiana.
Comunque tale momento non costituisce per Brecht il
motivo centrale della propria poetica: quello che infatti gli
interessa non è né l’abbandonarsi individuale a questa frantumazione e alle sue interne leggi di dissolvimento, né il suo
semplice superamento sognando per contrasto sintesi perdute
o impossibili nuove armonie. Semmai dal diario emerge il tentativo sempre rinnovato di aprirsi un varco in questa situazione

magmatica e sfuggente, trovando il modo di convivere con

Osservazioni _ml Diario di lavoro di Bertolt Brecht

217

essa, ma nello stesso tempo di osservarla e studiarla in modo
distaccato, senza rimanerne coinvolto. Quel gioco speculare,
notato con interesse in Picasso (cfr. DL, 115), tra un mondo

fatto a pezzi e una forma classicistica attraverso la quale l’artista cerca di raccoglierne i frammenti, può forse valere come
indicazione di lettura per Brecht stesso: l’« espressione artistica
propria di un’epoca i cui astronomi spiegano il mondo con
l’immagine di una granata che esplode » (ibz'dem) può risultare
tanto più efﬁcace qualora, invece che perdersi nel labirinto di
questo universo frantumato dissolvendo la stessa forma artistica, si cerchi di darne una rappresentazione il più possibile
sobria e concisa. Proprio per contrasto, infatti, la frantuma—
zione apparirà con più evidenza se rispecchiata in una forma
compatta, la quale — d’altronde _ potrà recuperare il suo
signiﬁcato appunto in questa riacquisita capacità di una più
acuta descrizione del reale: ne deriva un accrescimento della
nostra capacità di ossewazione e di analisi, reso possibile dal
lavoro artistico. E si riesce altresì a raggiungere quella forma
concepita « come uno stato di quiete tra forze che agiscono
l’una sull’altra » (DL, 777), che Brecht ammira in Schönberg.

Ciö che il Diario di lavoro ci suggerisce, è di non dimenticare il gioco di tensioni e forze contrapposte che Brecht cerca
di risolvere nella sua opera: letto in questa prospettiva, il diario
può considerarsi alla stregua di un Lebrstù'c/e Brecht, nel quale
l’autore raccoglie i materiali per conferire una dimensione og—
gettiva alla sua esistenza e al suo lavoro, rifuggendo da ogni
aprioristica certezza ideologica e ritentando invece ogni volta
di ricondurre all’interno di un ordine e di una prospettiva il
mondo magmatico e frammentario nel quale vive.
4. Sottolineare l’elemento conﬂittuale in Brecht non signiﬁca ridurlo a una dimensione puramente soggettivo-esisten—
ziale; partire da esso può essere invece utile per riprospettare
da un’ottica diversa le stesse motivazioni teoriche più generali
della sua produzione. E certo d’altrondè che per 10 scrittore
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ascesa e declino, anche sul piano della propria storia intellet—
tuale, non sono affatto nettamente distinguibili, come osserva

in una illuminante nota del settembre 1938: il passaggio dalla
profusione e confusione dei sentimenti del Libro di devozioni
damexticbe alla freddezza cosciente e unilaterale delle Poesie di
Svendborg può indubbiamente essere considerato un’ascesa,
anche se è necessario rendersi conto « di quanto cara è venuta
a costare questa ascesa » (DL, 26), ma per altro riguardo rap—
presenta «un sorprendente impoverimento » (z'bz'a'em). Questo
riﬁuto di considerare il proprio sviluppo intellettuale come un
processo semplice e lineare, teso a un costante arricchimento
e allargamento della sua problematica, si riﬂette altresi nel

ripetuto interesse verso il momento della asocialità, rappresentato in Baal: l’impegno sociale dell’artista non è concepibile
se non in rapporto con « ciò che è ancora asociale », con quella
« forza vitale non ancora socializzata » che accresce le « oscure
riserve di vitalità» (DL, 888) di ognunoz.
Tale gioco di interrelazioni tra forze opposte — dedino/ascesa, sociale/asociale, ecc. — si ripercuote nella stessa

idea di dialettica, quale traspare dal diario: Brecht appare scar—
samente interessato al momento ﬁnale della sintesi, ed è più
volte critico verso una visione della dialettica come di un movimento dove « tutto tende verso l’alto, il vecchio muore e il

nuovo vince» (DL, 83) portando a un superiore stato qualitativo, dove « tutto ciò che accade si svolge nella ben nota
“spirale” verso l’alto » (DL, 49) conciliando le antitesi. A1 con—
trario «il vero servizio che la dialettica può rendere» è la
’ Interessante inoltre, per comprendere l‘atteggiamento di Brecht verso le sue
opere precedenti, è anche il modo in cui egli giudica il Libro a'i devozioni domeniche.
in esso, a suo avviso“, la letteratura raggiunge quel grado di disumanità che Marx
scorge nel proletariato e contemporaneamente quella mancanza di una qualsiasi via
d’uscita che gli infonde speranza. La maggior parte delle poesie tratta di decadenza
e la poesia segue ﬁno in fondo la società che sta andando a fondo. La bellezza
prende dimora fra i relitti, gli stracci diventano una squisitezza. Il sublime si voltola
nella polvere, la mancanza di senso viene accolta come Iiberatrice. Il poeta non
solidarizza più nemmeno con se stesso… Rina monix. Ma ﬁacco non lo è di certo
(DL, 151).
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possibilità «di operare con unità contraddittorie >>: essa << anzi
costn'nge addirittura a scovare in tutti i processi, istituzioni,
idee il conﬂitto e & utilizzarlo » (DL, 362). La dialettica, quale

la intende Brecht, costituisce cosi un metodo di interpretazione
della realtà che sfugge a ogni sistematica deﬁnizione concettuale: « essa può derivare solo dalla realtà, e non dalla storia
delle idee » (cfr. DL, 84), e può valere solo ﬁnché si dimostra
capace di analizzare e nello stesso tempo riutilizzare, dominare,
il carattere processuale, contraddittorio e conﬂittuale che si

ripresenta costantemente nella prassi. Assai più che ﬁssare o
prevedere leggi, la dialettica brechtiana opera con ipotesi di
probabilità: in tal modo essa viene a intrecciarsi con suggesu'oni di altro genere, quali quelle tratte dalla scienza contem—
poranea. Il mondo dei ﬁsici, che hanno sostituito i nessi causali
con il calcolo delle probabilità, piace allo scrittore, il quale
dichiara di sentirvisi stranamente assai più libero che nel vecchio mondo, concepito determinisücamente (cfr. DL, 386-387).

E più volte egli cerca di applicare la nozione di ‘campo’ alla
propria concezione artisticaz’ cosi ad esempio osserva che i
drammi da lui composti durante l’esilio «vanno ciascuno in
una direzione diversa, come i corpi celesti della nuova immagine del mondo fornitaci dalla ﬁsica, quasi che anche in questo
campo si fosse veriﬁcata l’esplosione di un qualche nucleo
centrale dell’arte drammatica» (DL, 272). Oppure nota con
profonda soddisfazione che in Madre Courage «la guerra appare come un campo immenso, non dissimile dai campi della
nuova ﬁsica in cui i corpi subiscono singolari deviazioni. Tutti
i tipi di calcolo che l’individuo ricava dalle esperienze fatte in
tempo di pace si rivelano inservibili; non serve l'audacia, non
serve la prudenza, non l’onestà, non l’inganno, non la brutalità
e neppure la compassione, ogni cosa porta alla rovina. Ma
’ Può essere interessante notare come altre esperienze artistiche contemporanee

:: Brecht si siano rifatte alla nozione di ‘campo‘: nel caso di Robert Musil, la struttura
dj campo come tipica della sua produzione letteraria è stata analizzata cla Gerhart
Baumann ìn Robert Musil. Ein Enlwurﬂ Bem-München 1981.
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rimangono le forze che hanno trasformato anche la pace in una
guerra, quelle di cui non si può dire il nome» (DL, 219).

L’uomo si trova così ad agire in un campo di relazioni, dal
quale per altro verso viene determinato: la realtà appare come
un insieme di forze in movimento, e in tal modo quindi plasmabile attraverso l’azione modiﬁcatrice del soggetto che vi
agisce, sebbene questi, a sua volta, continui a dipendere « da
altri fattori, da ciò che è ignoto, indipendente » (DL, 386). I_n
un mondo cosi ﬂuido «noi, da quegli attori che siamo, possiamo esibirci con le nostre considerazioni approssimative, col
nostro “per quanto sta in noi”» (z'bz'dem), non riusciamo ad

avere sempre una chiara percezione delle strade che possono
condurci a un risultato, ma, pure nella nostra un po’ ridicola
ristrettezza, possediamo una maggiore libertà, un maggior nu»
mero di possibilità dj giungere a qualcosa, anche se in modi
diversi da quelli immaginati.
Cosi concepita, la dialettica nella versione brechtiana im—

plica un elemento relativistico, quantunque costituisca al contempo uno strumento per riaggregare le forze molteplici
costitutive del ‘principio di realtà’, permettendo a chi la utilizza
di non essere soltanto «relativistico » (cfr. DL, 362)‘. Del pari,

per Brecht, anche il realismo ad esempio «contiene un elemento relativistica. Le sue descrizioni sono relativamente realistiche, se cosi si può dire, se cioè con questo si intende che

esso “porta avanti” la realtà » (DL, 189). La realtà cioè non può
né essere semplicemente riprodotta nella sua interezza, né essere sistematizzata in leggi deﬁnitive, piuttosto deve essere continuamente interrogata, smascherando ogni atteggiamento, ogni
ideale preconcetto, ogni visione ideologica che ne offuschi la
percezione; tale smascheramento è la prima condizione necessan'a afﬁnché, una volta raggiunta una analisi adeguata del
‘I termini della discussione relativi alla presenza del principio di indetermi»
nazione nella dialettica brechtiana sono criticamente riassunti da Jan Knopf in
Bertolt Brecht, Ein lerilixcber Fom-bungrbericbl, Frankfurt «.M. 1974.
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carattere dinamico e plasmabile della realtà, si sia in grado di
dominarla, dì ‘costruirla’, di portarla avanti appunto.
Questa interrogazione può avvenire mediante la dialettica,
che si deﬁnisce cosi, disgiunta da ogni più conchiusa sistemazione concettuale, come «l’arte di scoprire la verità attraverso

discorso e replica » (DL, 862). Essa dunque, già nella sua deﬁnizione, contiene un elemento dialogica che ne rende possibile una efﬁcace teatralizzazione. Questa assimilazione del
materiale concettuale fomito dalla dialettica all’interno dell’istituzione teatrale, dotata di un proprio linguaggio e di proprie
tradizioni, non può comunque avvenire immediatamente, ma
presuppone che si stabilisca a sua volta un gioco di tensioni
reciproche tra sfera ﬁlosoﬁca ed estetica, ﬁno a che entrambe
non trovino un punto di incontro e di convergenza. Questo
tema, che è centrale nei dialoghi dell’Acquixto dell’ottone, viene
così affrontato in una nota del dicembre 1940:
Chiaro che il teatro della Ven’remdung è un teatro della dialettica. Tuttavia

ﬁnora non ho visto alcuna possibilità di chiarire questo teatro facendo ricorso
al materiale concettuale della dialettica: per la gente di teatro sarebbe più facile
capire la dialettica panendo dal teatro della Verfremdung che non il teatro della
Verfremdung partendo dalla dialettica. D’altra parte sarà quasi impossibile avanzare la pretesa di rappresentare la realtà in modo da renderla dominabile senza
rifarsi al carattere contraddittorio, processuale delle situazioni, awenimeuti,
personaggi, perché per l’appunto è impossibile dominare la realtà se non si

riconosce la sua natura dialettica (DL, 214).

Per rappresentare dunque la natura dialettica della realtà
non è sufﬁciente che il teatro si serva dell’apparato teorico
fomitogli dalla dialettica stessa, ma è necessario che esso innanzitutto ricerchi al suo interno il modo di riadeguare le
proprie strutture, il proprio linguaggio, le proprie modalità di
rappresentazione, al ﬁne di rendere la stessa istituzione teatrale

un qualcosa di dinamico, che sappia inserirsi nello sviluppo
processuale della realtà. Questo non signiﬁca che Brecht sia
panicolarrnente interessato a difendere una sfera autonoma e
speciﬁca del fare artistico o teatrale: al contrario, il riﬁuto di

appiattire e livellare l’operazione artistica secondo le esigenze
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dell’ideologia deriva dalla volontà di mantenere vivo il senso
della articolazione e della complessità del reale, di vederne il
carattere composito e non schematico, secondo quella idea di
dialettica che ricerca «l’unità di ciò che è incongruente, la
discontinuità di ciò che continua a sviluppare» (ibidem).
Questo carattere aperto dalla dialettica brechtiana, questo
suo ridursi essenzialmente a un metodo di indagine attivo della
realtà, secondo la deﬁnizione del marxismo data dall’autore
stesso nell’Acquz'sto dell’ottone, risulta nel Diario di lavoro forse

maggiormente accentuato che nel resto dell’opera brechtiana.
In proposito ci sembrano particolarmente illuminanti due note
del periodo americano. Nella prima, del gennaio 1942, Brecht
giunge a mettere in discussione la stessa possibilità di utilizzare
il concetto di ‘classe’ nell’analisi della realtà contemporanea:
Oggi anche il concetto di classe — cosi egli afferma — risulta, all’uso, troppo
meccanico, forse perché cc 10 troviamo davanti nella formulazione che se ne

dava nel secolo scorso. Il concetto puramente statistico di una classe operaia
tedesca è ormai inutilizzabile; esso ha però radici molto profonde: sindacati e
partiti sono abituati a fare il como degli iscritti. Il concetto politico ha del pari
perduto ogni valore, dato che presuppone un’organjzzazione e “forme di ger
verno democratico", un “libero gioco delle forze” che la classe dominante sia
in grado di dirigere. L’economia bellica bloccando il mercato della manodopera
ha danneggiato il concetto economico di classe. Vero è che ciò che esiste ancora
è la classe stessa. Per fortuna essa non è un concetto (DL, 351).

mina la problematica situazione in cui il marxismo, inteso soprattutto come uno strumento di smascheramento ideologico,
si viene a trovare in una situazione quale quella americana,
dove l’economia di mercato, ormai estesa a ogni aspetto della
realtà, appare senza veli. Cosi afferma Brecht:
Un’occasione straordinaria che si offriva al marxismo in Europa, qui rimane

esclusa. Le sensazionali campagne che rivelano l'affatismo dello stato borghese
fornivano al marxismo quell’effetto di smascheramento che qui non è possibile.
Qui si ha a che fare con uno stato messo in piedi direttamente dalla borghesia,
che naturalmente neanche per un istante si vergogna di essere borghese. 11
parlamento è più o meno un‘agenzia e agisce e parla appunto come un’agenzia.

.. -..;

La seconda nota, risalente al febbraio dello stesso anno, esa—
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È difﬁcile parlare di corruzione, dato che è difﬁcile parlare ancora di illusioni
(DL, 371).

Quel marxismo in quanto smascheramento ideologico,

praticato dallo stesso Brecht — si pensi ad esempio a un’opera
come Santa Giovanna dei Macelli _, poteva avere un signiﬁcato in una situazione quale quella europea, ancora caratterizzata da una sfasatura tra la struttura economica capitalistica
e le sovrastrutture ideologiche o istituzionali; ma in una si-

tuazione del tipo Stati Uniti d’America dove, sia per ragioni
storiche che economiche, tale sfasatura è venuta meno, questo
signiﬁcato si smarrisce. Come risulta da entrambe le note, non

sfugge a Brecht la necessità di una continua rideﬁnizione dell'apparato concettuale del marxismo, al ﬁne di fame uno strumento atto a dominare e catturare all’interno del proprio
sistema di interpretazione il carattere sempre mutevole e di
volta in volta diverso che la realtà può presentare.
5 . La tensione che si istituisce tra materiale concettuale e
sua rappresentazione artistica, per la quale ad esempio sfruttamento e lotta di classe devono giungere a essere «una categoria poetica» (DL, 221) per poter essere efﬁcacemente

riprodotti in un’opera letteraria @ teatrale, e lo stesso intreccio
che si stabilisce tra suggestioni tratte dalla dialettica e spunti
ripresi da talune idee della ﬁsica moderna, lo si ritrova altresi
nella distinzione, su cui nel diario Brecht ha più volte occa-

sione di tornare, tra ‘teatro sperimentale’ e ‘teatro dell'età
scientiﬁca’. Nota ad esempio, a proposito del libro di Max
Gorelik (scenografo della rappresentazione americana della
Madre nel 1935) New Theatres for Old, come dalla descrizione

che esso offre del teatro epico esali «un odore singolarmente
puritano, un qualcosa che sa di laboratorio »; in tal modo «il

teatro di un’epoca scientiﬁca si trasforma in teatro scientiﬁco »
(DL, 796). Se è vero infatti che Goreh'k è sceso valorosamente

in campo contro il tradizionale « teatro delle illusioni », egli ha
commesso poi l’errore di vedere solo nella scienza «l'unica
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istituzione capace di rinunciare alle illusioni » (DL, 264). Ora
è indubbio, ad awiso di Brecht, che il teatro deve saper trarre

insegnamento da talune indicazioni o suggestioni suggeritegli
dall’attività scientiﬁca: l’autore ricorda ad esempio, a illustrare
il suo criterio di realismo — secondo cui un’opera d’arte è
tanto più realistica non « quanto più facilmente vi è riconoscibile la realtà », ma «quanto più in essa appare riconoscibile
il dominio esercitato sulla realtà » (DL, 140) — come «lo zuc»

chero dei nostri chimici non è più riconoscibile » (ibidem); il
metodo scientiﬁco dimostra appunto in modo tangibile che «il
puro e semplice riconoscimento della realtà viene reso spesso
più difﬁcile da una rappresentazione che insegni a dominarla»
(ibidem), e di ciò il lavoro letterario dovrebbe saper tenere
conto. Ma da queste indicazioni non si può dedurre che il
teatro sia « una istituzione scientifica » (DL, 130): la etilica ()

l’osservazione esercitate nel teatro epico non si dirigono «in
senso puramente scientiﬁco », né sono circoscritte «in senso

specialistico >>, bensi svolgono una « critica creativa », nella quale «l’occuparsi della realtà mette in moto la fantasia in maniera
adeguata e perciö piacevole» e nella quale di conseguenza
prendono nuovo vigore « gaìezza e serietà » (DL, 139).

In tal modo la sperimentazione del teatro epico non deve
ridursi a un procedimento da laboratorio, dove << tutto puzza
un po’ di acido fenico » (DL, 224) — analogamente vengono
spesso considerate drammi didattici opere che sarebbe più
adeguato deﬁnire « lamentazioni funebri » (Cfr. DL, 79) —, ma

svolgersi invece secondo le modalità proprie di una «gaia
scienza», nella quale si tragga « diletto dall’imparare e dallo
sperimentare » (DL, 440); da questa concezione dell’ane come

gaia scienza derivano, nella versione brechtiana, « norme teatrali, destinate a un teatro terrestre (secolarizzato), produttivo,

umano e saggio, in cui l’ascoltatore è il rappresentante del
destino » (ibz'a'em). Tale nuovo teatro, che non può essere sem-

plicemente considerato alla stregua di un nuovo stile, ha per
suo presupposto « l’atteggiamento da pionieri, l’entusiasmo per
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il nuovo millennio, il piacere del ricercatore, il desiderio di
scatenare le forze produttive di tutti» (DL, 382); nelle sue

rappresentazioni esso deve suscitare l’impressione che spiri una
«brezza che viene da lidi ancora ignoti », la « rosea aurora della
scienza » (DL, 39). Di conseguenza in questo teatro la speri-

mentazione propria dell’attività scientiﬁca deve giungere a ri—
tradursi in una norma di comportamento, non deve essere
considerata come un modello cui riferirsi, ma essere rivissuta

come atteggiamento della fantasia, come capacità di «immaginare con la fantasia anche altre possibilità», ﬁno al punto in
cui, « tra tutte le possibilità cui si è pensato, quella naturale,
reale, è poi quella giusta » (DL, 139). Per tali ragioni appunto è errato considerare il teatro epico, come fa Gorelik nel

libro prima ricordato, alla stregua di una semplice «intellet»
tualizzazione del teatro» (DL, 687): il rischio di una siffat»

ta considerazione limitativa induce anzi Brecht, in molte note
del diario, ad approfondire le eventuali «lacune teoriche»
(DL, 796) delle formulazioni date del teatro epico e 2 sottolineare più volte la necessità di « analizzare accuratamente il
rapporto tra ratio ed emotio in tutta la sua contraddittorietà »,
onde non « permettere agli avversari di presentare il teatro
epico come qualcosa di esclusivamente razionale e contrario a
ogni emozione » (DL, 244). E questo del rappono ratio-emotz'o
è anzi forse uno di quei casi in cui nel diario appaiono spunti,
spostamenti d’accento, indicazioni di lavoro non sempre ade—
guatamente ripresi o utilizzati sino in fondo nelle formulazioni,
per certi versi più rigide, contenute negli scritti teorici.

Da queste note emerge con chiarezza come Brecht tenti
di aprire un varco in una situazione umana in cui l‘individuo
vive nel suo intimo una scissione profonda, una frattura pro—
vocata dal fatto che, a una sempre più accentuata formalizza»
zione matematica della scienza, corrispondono per contrasto
istinti « trasformati ormai in riﬂessi condizionati delle esperienze » e « diventati avversari dei nostri interessi », ed «emo-

zioni impantanate, a binario unico, non più controllate dal-
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l’intelletto » (ibidem). È tra l’altro questa situazione a rendere
una pura illusione, un semplice surrogato di bisogni vitali altrimenti insoddisfatti, quella «vita piena, sanguigna contrapposta ai simboli e alle formule » (DL, 264), la cui rappresen—
tazione i sostenitori del teatro tradizionale vorrebbero contrabbandare come scopo principale del teatro. Il rifiuto di un
teatro che susciti «sensazioni facendo in tal modo il massaggio
agli animi inﬁacchiti» (DL, 178) è un motivo costantemente
ripetuto nel diario, soprattutto allorché Brecht, a contatto con

l’industria cinematograﬁca hollywoodiana, ha spesso la sensazione di trovarsi proiettato « nel centro del trafﬁco mondiale di
stupefacenti, posto fra gli ultimissimi Tui che esercitano questo
mestiere » (DL, 496). L’industria culturale americana già preﬁgura quella situazione in cui, per usare parole adoperate da
Brecht in altro contesto, «i letterati rimarranno, la letteratura

scomparirà » (DL, 131): vi è una stretta interrelazione tra la più
compiuta commercializzazione del lavoro culturale e il conﬁnare l’ämbito dell’opera letteraria () cinematograﬁca alla esclusiva produzione di effetti, di emozioni scontate, di meccanismi

sentimentali puramente reattivi e automatici. Nella realtà ame—
ricana, dove tutto, anche gli esseri umani, portano appiccicati
dei «cartellini col prezzo » (DL, 360), il rapporto di scambio,
di compravendita è applicato anche alla produzione cinematograﬁca o teatrale: si vende di tutto, e si vendono anche le
idee, le battute, gli effetti, che poi vengono montati e fusi tra
loro onde produrre emozioni «facendo collezione di “sorprese”, piccole tensioni, sporchi sentimentalismi e falsità»
(DL, 605). Questa idea, che «il dramma in fondo è una cosa

assai semplice, che ciö che ci vuole è una story avvincente e
robusta, composta con abilità, rappresentata con talento e con
energia, una cosa che faccia piegare le ginocchia agli ascoltatori » (DL, 199), può sembrare rispondere a una elementare e
naturale concezione estetica, mentre in effetti è un complicato

prodotto di una fase storica, << arzigogolato e rimasticato, nien-
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[’altro che una branca del trafﬁco degli stupefacenti, una merce
standardizzata >> (ibz'dem).
Di questa merce standardizzata, che ripete senza on'ginalità consumi schemi sentimentali, dove anche i temi più
interessanti devono essere tenuti «& mollo nelle lacrime»

(DL, 230), restano in fondo vittima sia gli scrittori che la producono che il pubblico che la consuma: lo scrittore si trasforma sempre più «in oggetto della letteratura, non soggetto »
(DL, 392), ha spesso occasione di provare «la delusione e lo
sgomento che provano i lavoratori intellettuali cui viene strappato via e mutilato ciò che essi producono » (z'bz'dem); non puö
raggiungere per via diretta il suo pubblico, ma solo attraverso
coloro che, come produttori, proprietari di sale cinematograﬁche e teatri, ecc., sono i veri padroni del pubblico e preten—
dono di conoscerne il gusto. In tale situazione lo scrittore deve
limitarsi a partecipare al « grande racket delle emozioni » su—
scitando «emozioni come forze motrici» (DL, 42), le quali

forniscono all’uomo della strada « un motore nuovo da dieci
cavalli, con relativi freni » (ibz'dem). Il pubblico per altro verso
non ha altra possibilità che quella di reagire passivamente a
questi effetti sentimentali di bassa lega, non può far altro che
comprare un po’ di divertimento serale, degli oggetti che lo
distolgano, seppure in modo ﬁnizio, dalla durezza della vita
quotidiana. Ma questo consumo di surrogati, questa sublimazione nel prodotto culturale di bisogni vitali insoddisfatti, non
è senza conseguenze:
Il bisogno dello spettatore della nostra epoca di distrarsi dalla guerra quotidiana
sorge continuamente da quella stessa guerra quotidiana, ma continuamente si
trova in contrasto col bisogno di reggere da soli il proprio destino. La sepa—
razione tra il bisogno di sostentamento e quello di divertimento & artiﬁciale. Nel
divertimento (imm come distrazione) il sostentamento & esposto a continui
pericoli: infatti lo spettatore non viene trasportato, mettiamo, nel nulla, in un
mondo straniero, bensì in un mondo distorto e quelle deviazioni, che a lui
sembrano delle semplici evasioni, le paga poi nella vita reale. ]] fatto di im
medesimarsi nel proprio awersario non è qualcosa che passi senza lasciare

traccia. In tal modo egli diventa l’awersario di se stesso. Il surrogato soddisfa
il suo bisogno e avvelena il suo corpo. Gli spettatori vogliono contempora-
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neamente essere distratti dalla realtà e riportati ad essa e debbono necessariamente volere entrambe le cose in forza della guerra quotidiana (DL, 137).

Il teatro epico si oppone dunque a questo tipo di « emozioni impantanate», ma non all’emozione in generale: vuole
incidere su questi meccanismi reattivi predeterminati, su questi
riﬂessi condizionati provocati dall‘immedesimazione, rifondan-

do su nuove basi l’esperienza estetica. Questa rifondazione non
può avvenire mediante una semplice sottolineatura del fattore
intellettuale rispetto a quello emotivo: introdurre troppo funzionalismo nel teatro epico, come fa Gorelik, è un errore da

cui «vien fuori qualcosa di tecnocratico e la persona umana si
riduce a un caso particolare di un collettivo » (DL, 264), errore
che tra l’altro si converte quasi paradossalmente in un nuovo
« romantico culto per la macchina» (DL, 687). Il problema è
più complesso, si muove su più piani articolati tra loro, deve
riuscire a superare il carattere cultuale e sacrale dell’attività
teatrale e artistica, rendendo produttive nella vita quotidiana
quelle forze emotive prima incanalate in altra direzione dal
teatro () dall’arte. Come afferma Brecht:
Bisogna instaurare nel teatro un'esperienza estetica di un tipo completamente
nuovo. Si tratta di togliere all’esperienza artistica il suo carattere metaﬁsico e
di renderla terrestre. L'uomo non continuerà più ad essere l'oggetto di potenze
ultraterrene (le Parche, Che oggi a Broadway tengono ancora il plot sotto
controllo), né della propria “natura". Il nuovo teatro crea il piacere (e vive del
piacere) che procura il dare forma ai rapporti umani (DL, 791).

Questo processo di secolarizzazione dell’esperienza estetica è d’altronde per Brecht solo un momento di una più
generale laicizzazione di ogni aspetto dell’esistenza. La produttività diviene infatti norma di vita, « la morale si trasforma

in produzione» (DL, 356), non è più un sistema di doveri
preﬁssan', di istanze superiori cui piegarsi passivamente, ma

una
vità
che
tale

indicazione di comportamenti possibili. Applicata all’atti—
teatrale, questa morale comporta «un tipo di recitazione
riproduca il modo di comportarsi degli uomini in modo
che la società sia spinta a reagire in maniera produttiva
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[...]. Per l’attore si tratta di emanciparsi, di acquistare il diritto
di inﬂuire sulla struttura della società, di essere produttivo. Da

oggetto della morale egli deve trasformarsi in soggetto della
morale [...]. L’artista non soltanto è responsabile nei confronti
della società, egli responsabilizza la società » (ibz'dem). Il tema
della produttività ritorna costantemente nel diario e inﬂuisce
sulla stessa concezione brechtiana del realismo (cfr. DL, 941);

tutta la morale viene in tal modo fatta derivare dalla produttività e mèta suprema è « che la produttività dell’intera umanità
venga largamente sviluppata» (DL, 984), ﬁno al momento in
cui le stesse tendenze asociali o negative possono essere riassorbite e rese socialmente vantaggiose: «Allora però bisogna
che la società abbia la capacità di sfruttare ogni cosa, essa deve
possedere un tale “capitale” di beni già prodotti, una tale
ricchezza di Offene che la produzione del singolo risulti per
cosi dire un sovrappiù, quasi qualcosa di inaspettato » (z'lu'dem).
Su questa concezione della produttività Brecht fonda la
stessa possibilità teorica di una nuova drammaturgia, che contrapponga categorie diverse a quelle aristoteliche del timore e
della pietà:
Dato che di solito il teatro mm arixlotelico viene deﬁnito un teatro particolar-

mente intellettualisüco e questa è una deﬁnizione sbagliata, una volta, tanto per
cambiare, lo si dovrebbe forse presentare inserito nelle categorie emozionali.
Ciò è senz'altro possibile, infatti nel teatro epico, sia nel caso dell’attore sia nel
caso dello spettatore, il livello emozionale e quello intellettuale coincidono.
Sulla base della curiosità e dell’altruismo, bisognerebbe costruire una serie di

emozioni che conuobﬂanciasse la serie di emozioni fondata sul timore e sulla
pietà… Naturalmente le emozioni possono anche avere basi diverse. E anzitutto

la produttività umana, la più nobile fra tutte (DL, 196).

Una drammaturgia che vuole basarsi sulla produttività e fare
di essa il suo principale metro di valore, deve innanzitutto

rimuovere gli atteggiamenti precostituiti, concepire la realtà in
ogni suo aspetto come un qualcosa di dinamico e di modiﬁcabile, su cui lo spettatore al quale si rivolge incide attivamente
con la sua prassi. Naturalmente il teatro non può direttamente
modiﬁcare il mondo, né offrire soluzioni brevettate agli inﬁniti
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problemi posti dai processi di trasformazione, ma può rivolgersi a uno spettatore il quale, invece di distrarsi e procacciarsi

dei surrogati, viene concepito come un individuo << che fab—
brica il mondo» (cfr. DL, 192).

Perché ciò divenga possibile, occorre che il teatro muti i
suoi mezzi di rappresentazione e miri a effetti diversi da quelli
catartici prodotti dalla immedesimazione. La rafﬁgurazione
della realtà che esso offre non deve necessariamente essere
verosimile o realistica, ma soprattutto puntare al dissolvere l’ov—
vietà con la quale viene osservata normalmente, generando

stupore, suscitando l’immagine di possibilità diverse. Questo
stupore provoca una « comprenxz'one di tipo nuovo » (DL, 136),
dove ratio ed emotz'a, conoscenza e sentimento, vengono a
incontrarsi, dal momento che il teatro mostra « una ripetizione

dell’originario atto di scoperta» (z'bidem) riproducendone l’af—
fascinante attrattiva: «Anche questo tipo di arte genera emozioni e a mettere lo spettatore in uno stato emotivo è per

l'appunto la possibilità di dominare la realtà che queste rap—
presentazioni gli offrono » (DL, 135). Del pari tornano a convergere arte e scienza: se la scienza porta alla luce il carattere
relativo, trasformabile della realtà, l’arte dal canto suo contri—

buisce a tale superiore idea della produttività perché « riesce
ad accrescere la nostra gioia di vivere», « rende più acuti i sensi
e trasforma in godimento persino i dolori » (DL, 784). Questo
arricchimento della sfera di esperienza dell’individuo proprio
dell’arte si identiﬁca, per Brecht, con il suo carattere di co—

municazione: l’arte può arricchire la vita perché rappresenta
delle «possibilità espressive, le quali non sono propriamente
possibilità di fare esperienza, ma piuttosto possibilità di comunicazione» (DL, 155).

Al limite si potrebbe immaginare un punto di fusione in
cui arte e realtà potrebbero pienamente incontrarsi, in cui la
dissoluzione dell’oggetto estetico nella sua relativa autonomia
giungerebbe veramente a una ristrutturazione e riplasmazione
dei rapporti umani. Se è vero infatti che il teatro deve innan-
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zitutto mirare a stabilire un atteggiamento produttivo nei confronti della realtà, è per altro verso altrettanto importante << che
si consideri teatro (in parte inconsapevole ma pur sempre tea—

tro) ciò che gli uomini fanno quando usurpano o concedono
un certo rango sociale, quando tengono conto, nel loro modo
di esprimersi e di comportarsi, di usanze più o meno condizionate, ecc. » (DL, 604). Un teatro circoscritto alle forme più

elementari di espressione, che vada in cerca « delle occasioni
in cui nella vita quotidiana si fa del teatro » (DL, 202) — nel

campo dell’erotismo, degli affari, della politica, della giustizia,
dell’adeguamento a usi e costumi tradizionali —, le sottoponga
a una osservazione analitica e mosm’ la possibilità di altri modi
di comportarsi, di altre forme di espressione e comunicazione,
potrebbe in fondo realizzare in modo perfetto la nuova esperienza estetica, fondata sulla produttività e sul piacere di riplasmare i rapporti umani.
Questa idea di produttività la si ritrova d'altronde al centro della stessa concezione brechtiana di socialismo: il socia—
lismo non è «un grande ordinamento. Bisogna invece deﬁnirlo,
molto più praticamente, come grande produzione. Il termine
produzione va naturalmente inteso nel suo senso più ampio e
la lotta deve servire a liberare la produttività di tutti gli uomini
da tutti i ceppi. I prodotti possono essere pane, lampade,
cappelli, brani musicali, mosse di scacchi, irrigazione, colorito,

carattere, giochi, ecc,» (DL, 245). A questa «grande produzione » il teatro può contribuire se riesce a intaccare la sua
funzione di semplice dispensatore di surrogati emotivi, di distrazioni alienanti, ristabilendo cosi un’unità nello spettatore,

soggetto e non solo oggetto passivo dei processi di modiﬁca—
zione e di trasformazione della realtà. In tal modo esso si
rivolge «all’uomo in quanto essere sociale, perché infatti è
come essere sociale che l’uomo ha imparato a trarsi d’impaccio
nella sua tecnica, scienza e politica » (DL, 137). Volendo riu-

tilizzare alcune idee esposte da Marx nei Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, si potrebbe dire che
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il teatro immaginato da Brecht ritrova un suo ruolo nella « coltivazione di tutte le qualità dell’uomo sociale e la sua produzione come uomo per quanto è possibile ricco di bisogni
perché ricco di qualità e di relazioni; ossia la sua produzione
come prodotto per quanto è possibile totale e universale della
società (giacché, per avere una vasta gamma di godimenti, deve

esserne capace, ossia essere colto ad un grado elevato) »5. Tale
coltivazione dell'uomo sociale e universale era, secondo Marx,

implicita come potenzialità nella stessa produzione capitalistica, la quale però a un determinato momento del suo sviluppo
diveniva l’ostacolo principale a questa tendenza: ne derivava
che un ordinamento sociale diverso da quello capitalistico
avrebbe dovuto essere in grado di liberare dai suoi vincoli
incentivando e ottimizzando tali potenzialità produttive, al ﬁne
di realizzarne il carattere universale in esse implicito. Volendo
trarre alcune indicazioni di carattere più generale dalle osservazioni non sistematiche del Diario di lavoro, Ci si può chiedere

se la ricerca brechtiana non presenti afﬁnità e analogie con le
prospettive perseguite da Marx nel passo ora ricordato: in un
caso come nell’altro si tratta, appunto, dj saper sviluppare le
potenzialità già implicite nella realtà esistente, non di inventame una totalmente alternativa, liberandole dai vincoli che Vi

si frappongono, ﬁno a preﬁgurare lo stadio di un uomo uni—
versale e sociale capace di trovare la propria identità adeguan—
dosi e promuovendo uno sviluppo complessivo, in grado di
sentirsi anch’esso come prodotto che si evolve incessantemente
e che in tale autoproduzione giunge altresi ad allargare con—
tinuamente le sue possibilità di espressione e di comunicazione.
6. Ci sia permesso, per illuminare questa prospettiva da
un altro punto di vista, ritornare per un momento a quella
‘ K. MARX, Lineammtifondamenlali della critica dell’economia politica, trad. it.

di E. Gülle, Firenze 1970, vol. 2, pp. 1011. Su questa idea di uomo sociale ci
permettiamo di rimandare alla nostra analisi della concezione musiliana dell’homo
senza qualità’ svolta in Progetla Mun'l, Roma 1980, pp. 143-175.

”—
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dimensione soggettiva e conﬂittuale da cui queste osservazioni
sono partite. In una nota dell’aprile 1941 Brecht ha modo di
osservare che «la frantumazione, l’esplosione, l’atomizzazione

della psiche individuale è un dato di fatto, cioè se negli individui si arriva a constatare questa singolare mancanza di un
nucleo ciò non dipende soltanto dall’abitudine a guardare le
cose in maniera sbagliata » (DL, 268) ". Quest’uomo frantumato

e alienato rappresenta uno degli aspetti del ‘moderno’, e punto
di riferimento essenziale di una attività teatrale concepita come
‘gaia scienza’ è ogni fenomeno contemporaneo, « sono gli ediﬁci, le macchine, Ie forme linguistiche, le manifestazioni pub»
bliche, ecc. di tipo moderno» (DL, 440). ]] moderno come tale
non può essere riﬁutato; tuttavia, se si prendesse in conside-

razione solo esso, << ciò rappresenterebbe una capitolazione ricca di incognite» (z'bidem). Innovazioni artistiche, che hanno
cercato dj adeguare le loro tecniche di rappresentazione alla
realtà moderna, sono spesso ﬁnite per diventare semplici ed
efﬁcaci strumenti dj pubblicità (cfr. DL, 437). ]] problema
allora di una nuova drammaturgia non può limitarsi a una
semplice rappresentazione dell’individuo frammentario e disgregato contemporaneo, ma deve «riuscire a creare dei per—
sonaggi ricchi, complessi, suscettibili di sviluppo — ma senza
psicologia introspettiva» (DL, 268). Tale complessità non ha
però nulla dell’organicità vivente sognata in formazioni sociali
precedenti e future, ma deve scaturire come possibilità dalla
disgregazione stessa, da quella sorta di « proprietà collettiva del
nulla » (ibidem) creata dal capitalismo attraverso la « collettivizzazione degli uomini, depravandoli e spersonalizzandoli»
(z'bz'dem). Si tratta di sperimentare questa « proprietà del nulla», proiettandola e dilatandola ad altre dimensioni: essa si
" Questa nota è fondamentale anche per comprendere l’atteggiamento di Brecht
nei confronti del behaviorismo, anche se non ci sembra sia stata presa in considerazione negli studi relativi a questo aspetto; sul rapporto di Brecht con il beha—
viorismo, cfr. H. ROSFNBAUER, Brecht und der Bebauiorismus, Bad Homburg-BerlinZürich 1970…
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rivelerà allora portatrice di una nuova formazione di identità,
quella appunto preﬁgurata nella concezione di un ‘uomo in
quanto essere sociale’, Che ritrova nella propria emancipazione,
nella propria idea di una produttività totale e incessante la
propria norma di vita.
7. « Quando arriverà il momento in cui si potrà avere un
realismo quale quello che potrebbe venir reso possibile dalla
dialettica? » — si chiede Brecht in una nota del 1941. E un
analogo interrogativo riafﬁora nel 1949, dopo la prima rappresentazione del Puntz'la da parte del “Berliner Ensemble”:
« Ma quando ci sarà il vero, radicale teatro epico? » (DL, 236
e 990). Dal Diario di lavoro risulta evidente come il «piano
complessivo », nel quale l’autore desiderava inquadrare le sue
opere, non fosse mai considerato come qualcosa di realizza—
to, di pienamente compiuto: esso piuttosto doveva costituire

l’indicazione di linee di sviluppo, di tendenze e possibilità
attuate solo parzialmente, le quali tra l’altro dovevano tentare
di aprirsi un varco tra limitazioni @ barriere d’ogni genere,
d’ordine sia teorico Che pratico. Sul piano teorico, esse sono

rappresentate dai modi in cui il dibattito sul realismo si è
andato svolgendo, 0 dai pesanti vincoli burocratici che han—
no condizionato l’incontro tra letteratura e proletariato in
Unione Sovietica; sul piano pratico, è tutta la difﬁcile realtà

storica che scorre sullo sfondo del dian'o — dall'esilio alle
lunghe vicende belliche, dalle difﬁcoltà del periodo americano
al duro impatto con la situazione della Germania dopo la
guerra — a rendere spesso impraticabile quel desiderio di
sperimentazione, quell’idea di una «grande produzione», di
una dinamica produttività generale che doveva costituire la
base necessaria, l’indispensabile punto di riferimento del teatro
epico. Questa realtà, al contrario, << simile agli ultimi giri a

vuoto di ciò che è vecchio », « non ha in sé niente di speri-

mentale», cosi da conferire un «brutto suono» al termine

stesso di esperimento: si genera allora una situazione in cui
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« volere qualcosa di nuovo è antiquato, nuovo è volere qualcosa
di vecchio» (DL, 186).
Sono molte, soprattutto all’inizio del diario, le annotazioni

in cui Brecht si pronuncia con asprezza contro Lukàcs: la sua
impostazione del problema del realismo, con il richiamarsi ai
grandi maestri borghesi, con il sottolineare l’autonomia dell'atto creativo da ogni forma di conoscenza, gli appare del tutto
foxmalisn'ca, separata da una concreta analisi della realtà. Nella
concezione lukàcsiana, ad esempio, la stessa lotta di classe
appare come « un concetto svuotato, sputtanato, saccheggiato,

bruciacchiato ﬁno a renderlo irriconoscibile [...], niente piü di
concreto, di effettivo » (DL, 11; cfr. anche 23—25). A questa

mancanza di concretezza non sfuggono però, secondo Brecht,
nemmeno le esperienze teoriche a lui più vicine di un Benjamin
o di un Korsch. Nel ritratto di Marx delineato da quest’ultimo,
ad esempio, «il luogo di nascita storico » del marxismo «non
viene indicato », il metodo dialettico resta schematico e for—
male, non dimostrato in concreto (cfr. DL, 36 e 305). A pro-

posito del saggio di Benjamin su Baudelaire, Brecht osserva
come « tutto è mistica in questo atteggiamento contrario alla

mistica. Tale è la forma in cui viene costretta ad adattarsi la
concezione materialistica della storia! E piuttosto raccapricdante» (DL, 14).

Ma questa difﬁcile condizione della teoria marxista deriva
anche dal fatto che essa è rimasta priva di interlocutori, so-

prattutto in seguito alla situazione determinatasi in Unione
Sovietica. Nel 1939, constatando come ogni suo collegamento
con quel paese sia venuto meno a causa dei processi staliniani,
Brecht osserva che in esso «la letteratura e l’arte appaiono
coperte di fango, la teoria politica ridotta male, esiste un qualcosa di simile a un umanesimo proletario esile, esangue, propagandato per vie burocratiche » (DL, 34). E ampliando la sua
analisi, in una nota del 1943 tenta una prima interpretazione
generale di questo mancato incontro tra letteratura e processo
rivoluzionario in Unione Sovietica:
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Indagini vere e proprie non se ne fanno oppure hanno il carattere di processi.
H tono è spaventosamente improduttivo, astioso, personale, autoritario e servile
insieme. Evidentemente questa non & un'atmosfera in cui possa prosperare una
letteratura viva, combattiva, rigogliosa… [...] Di solito una constatazione del

genere serve allo scopo di svelare le fratture nascoste nel profondo, di dimostrare che “ci deve essere qualcosa di marcio". ln prime luogo c’è però semplicemente da dire che i bolscevichi non hanno saputo sviluppare una
letteratura. Non C’è neppure bisogno di affermare che in questo campo i 10m
metodi non hanno funzionato. La situazione era senza dubbio infelice. La
letteratura è stata colta di sorpresa dalla conquista del potere da parte del
proletariato (DL, 714; cfr. anche DL, 621 e 853).

Le difﬁcoltà del dibattito intellettuale e della letteratura in
Unione Sovietica non sono però altro che una tessera di un
mosaico assai più vasto e complesso, tinto con colori non meno

cupi: tra il « piano complessivo » brechtiano e la realtà in cui
dovrebbe inserirsi si è aperta infatti una frattura difficilmente
sanabile. « L’emigrazione dorme, ma i suoi sono sonni agitati »
(DL, 38) osserva l’autore nel 1939. Eppure gli incubi Che la
tormentano devono pur sempre venir sottoposti a un tentativo

di analisi, di delucidazione razionale: è ad esempio insufﬁcien—
te, sintomo caratteristico di ‘tuismo’, di atteggiamento pura»
mente intellettualistico, il limitarsi a considerare il nazionalso—

cialismo solo « come un’escrescenza, un traviamento, un erro—
re » (DL, 309) sviluppatisi in un corpo fondamentalmente sano.
Su questo punto il disaccordo di Brecht con altri intellettuali
dell’emigrazione quali Feuchtwanger 0 Thomas Mann afﬁora
più volte, esplicitamente, nel dian'o: ciò in fondo, ad avviso
dell’autore, non fa che riproporre quell’unità indissolubile tra
Hitler e il popolo tedesco stabilita dalla propaganda di Goebbels, in considerazione della quale il nazismo appare come
qualcosa che l’intero popolo tedesco dovrà in seguito espiare,
come una colpa ineliminabile (cfr. DL, 677). Ma considerare
il nazismo solo come patologico o Hitler come un semplice
burattino non giova nemmeno alla lotta (cfr. DL, 378-379); è
necessario invece, per Brecht, procedere a una analisi più articolata delle ragioni che hanno portato il nazionalsocialismo al
successo, capire la « parvenza di intelligenza » che esso ha mes—

|
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so in mostra (cfr. DL, 38), analizzare le radici di classe del-

l’elemento patologico (cfr. DL, 379), o « n'cercate gli elementi
socialisti che il nazional “socialismo”, dopo averli pervertiti, ha

}
"

messo in opera » (DL, 855) — i quali d'altronde sono alla base
del « suo successo tra le masse » (z'bz'dem). Trattando il nazionalsocialismo come qualcosa che è al di sotto di ogni critica
non se ne può avviare una vera critica, la quale risulta invece
necessaria se la Germania vuol riuscire a capire la sua crisi e
riaprire delle prospettive, nella situazione del dopoguerra, che

‘ )

non si limitino al semplice andare avanti, rimuovendo ogni
ricordo del passato (cfr. DL, 879 e 892). Questa critica Viene
tentata da Brecht in modo sintetico in una nota del 1947, dove

il nazionalsocialismo appare come un movimento che è riuscito
a offrire dei surrogati, delle n'sposte ﬁttizie a problemi effettivi:
II nazionalsocialismo deve essere considerato il socialismo dei piccoli borghesi,
un movimento popolare distorto, nevrastenjco, degenerato, che offriva, () prometteva di offrire, un surrogato, non sgradito alla classe dominante, di richieste

che venivano dal basso. Questi spunti pseudosocialisu' debbono quindi essere
messi a confronto con l’articolo genuino, non con 1a “democrazia". La critica

contro la nazionalizzazione per scopi bellici non si deve per esempio rivolgere
contro la nazionalizzazione, bensi contro quello scopo, la guerra, che l’ha per—
vertita. La gioventù, anche quella proletaria, a quanto sembra si è lasciata
irretixe da quei tratti socialisti che in imprese come ]a guerra colpiscono con
forza le fantasie già per il solo fatto che esiste uno scopo comune, viene meno
la “libertà” economica, ecc. (DL, 879),

Se da questa nota emerge con evidenza il riﬁuto brechtiano della democrazia borghese, dal carattere — a suo aWiso —-

puramente ﬁttizio, ciò non signiﬁca però che Brecht opponga
alla realtà del nazionalsocialismo, 0, per altro verso, a quella

delle democrazie occidentali un modello di socialismo già realizzato, già concretamente operante. Il suo atteggiamento verso

l’Unione Sovietica non giunge certamente mai al riﬁuto globale, resta, come quello di Marx verso la socialdemocrazia
tedesca, « positivamente critico » (DL, 34); ma il riﬁuto di con—

siderarla come un modello viene affermato esplicitamente nel
diario:

"
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L'Urss fornisce buon materiale didattico in tema di materialismo. Dappertutto
si discute tra coloro che pensano “che questo non è socialismo" e coloro che
pensano “che il socialismo è questo“. In effetti li sono presenti notevolissimi
elementi socialisti di tipo materiale e relative sovrastrutture. Certamente nella
condizione degli uomini si sono avuti certi miglioramenti mentre altri miglioramenti, che sarebbe lecito attendersi in seguito alla liberazione delle forze
produttive, non sono stati ancora realizzati, probabilmente perché esse non
sono ancora abbastanza grandi… Questo sono in pochi a capirlo, perchè i più
giudicano il ﬁmzionamento del socialismo in termini del tutto idealistici. Gli uni
traggono da ogni azione dell’Urss la conclusione che asa appunto non è ve;
ramente socialista, gli altri considerano ogni azione dell’Urss come l'unica pos-

sibile da parte di uno stato socialista. Per loro il socialismo è ciò che fa l’Urss.
è patendo dalle azioni dell’Urss che se ne puö studiare la natura (DL, 80).

Sono osservazioni Che Brecht fa nel 1940, poco dopo il patto
russo-tedesco e il successivo coinvolgimento dell'Unione Sovietica negli eventi bellici: su entrambi gli avvenimenti il giudizio di Brecht è aspro e deciso. La realtà che i due avvenimenti hanno creato è molto cruda, « tutti i veli ideologici sono

stati lacerati » (DL, 63). L’alleanza con Hitler può aver avuto
delle motivazioni riconducibili alle ragioni di politica estera
dello ‘stato’ sovietico, che vedeva in esso una possibilità di
salvezza, una misura preventiva di difesa dall’espansionismo
tedesco, ma ha lasciato «il proletariato di tutto il mondo senza
parole d’ordine, senza speranze, senza sostegno » (DL, 60): «A
ﬁanco di Hitler, per qualsiasi regime del mondo, non c’è altro
che rovina, nient’altro. Se poi è stata la paura che le potenze
capitalistiche concludessero la pace a sue spese, ci sarebbe
allora da chiedersi se l’essersi alienata le simpatie della classe
operaia di tutto il mondo valga a compensare le garanzie sul
piano militare » (DL, 74). L’Unione Sovietica dunque non appare in grado «di dare parole d’ordine di tipo dialettico»
(DL, 73), conduce una « politica estera di uno stato in cui si
sta procedendo alla costruzione di elementi socialisti», ma non

<< una politica estera socialista >> (DL, 75). La sua condotta di
guerra è del tutto tradizionale, e ciò è sintomo della progressiva
burocratizzazione staliniana (cfr. DL, 667); nonostante da due

decenni il partito sovietico detenga il potere, esso non è ancora
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realmente cambiato, di modo che «per esso il popolo russo
continua ancora ad essere “la leva” buona per qualsiasi scopo »
(DL, 65).

Questo divario tra la realtà e il ‘progetto' brechtiano continuerà a sussistere anche nella realtà del dopoguerra, allorché
Brecht ritorna in Europa: il suo atteggiamento verso la Re-

pubblica Democratica Tedesca è di appoggio leale, ma il diario
non trascura di osservare con oggettività tutte le contraddizioni
e le lacerazioni inteme ad essa, C’è una «nuova misère tedesca
consistente nel fatto che niente è stato liquidato anche se quasi
tutto è stato distrutto » (DL, 942). Il socialismo imposto dall’alto, che pure Brecht considera un punto di partenza, non
riesce a convincere gli operai tedeschi; d’altronde, cosi come
a Berlino è ancora vivo il panico per i saccheggi e le violenze
seguite alla conquista russa (cfr. DL, 928), questa difﬁdenza
della classe operaia tedesca viene rafforzata dagli errori, spesso
inconsapevoli, dei sovietici, i quali prelevano dalle fabbriche
nazionalizzate, che si erano rimesse a produrre tra mille dif-

ﬁcoltà e sacriﬁci, i macchinari come riparazioni di guerra o
conducono una politica salariale diversiﬁcata lontana dalle
aspettative operaie (cfr. DL, 942—943). È un dramma storico,

quello Che Brecht osserva in germe nella DDR, che culminerà
nella rivolta operaia del 17 giugno 1953, sulla quale egli dà
il seguente giudizio in una annotazione del 20 agosto dello
stesso anno:
Il 17 giugno ha avuto un effetto smmiante su tutta l’esistenza… Nonostame la

mancanza di una meta e un'inettitudine da far pietà, le manifestazioni degli
operai dimostrano pur sempre che la classe in ascesa è qui… Non sono i piccoli
borghesi ma gli operai. Le loro parole d’ordine sono confuse e prive di forza,
ﬁccate loro in testa dal loro nemico di classe, non sono assolutamente capaci

di organizzarsi, non sorge nessun Consiglio, non prende forma nessun piano.

Eppure avevamo qui davanti a noi la classe, arrivata al massimo della depra»
vazione, ma pur sempre la classe. L’importante era sfruttare al massimo questo

primo incontro. Si era stabilito un contatto. Si era stabilito sotto forma non di
abbraccio bensi di pugno, ma si trattava pur sempre di un contatto. Il partito
aveva di che spavemarsi ma non c’era motivo di disperare. Considerato tutto
lo sviluppo storico, in nessun caso avrebbe potuto sperare nel consenso spon-
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taneo della classe operaia. C’erano dei compiti che in certe circostanze, in quelle
determinate circostanze, esso doveva per forza adempiere senza il consenso
degli operai, anzi vincendo la loro «sistenza. Ma ora, anche se in un'occasione
quanto mai sfavorevole, gli si offriva la grande occasione di conquistarsi gli
operai. È per questo che per me il terribile 17 giugno non è stato qualcosa di
soltanto negativo. Nel momento stesso in cui ho visto il proletariato — niente

può spingermi :: fare a questo punto degli scaltri tagli allo scopo di minimizzare
— ancora una volta in preda al nemico di classe, al capitalismo dell'era fascista
che si sta rinvigorendo, ho visto anche l’unica forza che era in grado di spuntarla con quell’era (DL, 1087).

Sono molte ormai le ‘svolte stranianti’ che ci separano da
Brecht: in particolare la caduta del muro di Berlino nel 1989,

la dissoluzione dell’Unione Sovietica e le trasformazioni intervenute nei paesi dell’Europa orientale sembrano aver privato
di ogni referente storico l’analisi teorica e la prospettiva let—
teraria dell’opera brechtiana. Eppure quel ‘metodo’ brechtiano, che trova nel Diario di lavoro una delle più signiﬁcative
espressioni con la sua esigenza dialettica di un’indagine non
sempliﬁcata e abbellita della realtà nelle sue diverse articolazioni e componenti e l’afﬂato non meramente ideologico verso
una più generale e libera produttività umana che la caratte—
rizza, difﬁcilmente possono essere semplicisticamente conﬁ-

nati all’interno di un’esperienza ston'ca ormai deﬁnitivamente
conclusa.
Si tratta allora di ritrovare una prospettiva dalla quale
riaffrontare, senza certezze precostituite e senza chiusure aprioristjche, il ‘problema Brecht’. Le osservazioni Che abbiamo
condotto a proposito del Diario di lavoro possono forse fornire
alcuni spunti frammentari in questa direzione, suggerire alcuni
timidi ‘spostamenti di accento’ in grado di fax afﬁorare dimensioni meno consuete dell’universo concettuale brechtiano.
Si pensi ad esempio all’intreccio tra una forte esperienza, quasi
nichilistica, di una soggettività negativa e la sua visione della
lirica e del teatro; alla concezione dell’arte come ‘gaia scienza',
con una forte accentuazione degli elementi dissipativi e del—
l'aperta instabilità del ‘campo ﬁsico’, in cui anche l’arte mo—
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dema deve inserire i propri oggetti di indagine; alla percezione
particolarmente attenta delle trasfonnazioni intervenute nelle
modalità di comunicazione, rispetto alle quali il teatro deve
ogni volta reinventare le sue forme espressive. Né si può inﬁne
dimenticare la ricchezza di testimonianze che il Diario di lavoro
offre su una vicenda intellettuale comunque esemplare in anni
cruciali della storia europea; una tale vicenda non ha riguardato solo Brecht e attende oggi, per poter essere ricostruita in
modo adeguato, una più attenta deﬁnizione di nuove prospettive e di più articolati parametri storiograﬁci.
Forse attraverso questa ricostruzione ritroveremo modalità
originali per meglio comprendere quel «piano complessivo »,
nel quale Brecht pensava di inserire le sue opere, e per estrinsecare in forme non ancora sperimentate quella “invenzione
dell’uomo sociale”, quell’idea di una produttività generale che
liberi ogni potenzialità latente, alla quale egli pensava di poter
contribuire con un teatro che intendeva anicchire le possibilità
espressive e le forme di comunicazione, isterilite invece dalla
monotona ripetizione di sentimenti stereotipi e ﬁttizi attinti al
<< racket di emozioni >> creato dalla indusm'a culturale.

