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INTRODUZIONE

Se è assolutamente necessario che l'arte o il teatro
servano a qualche cosa, dirò che dovrebbero servire a
insegnare alla gente che ci sono attività che non
servono a niente, e che è indispensabile che ce ne
siano.1

Il seguente lavoro di ricerca si prefigge di studiare l'attività culturale
di uno tra i più celebri artisti teatrali del nostro tempo, Bertolt Brecht,
affinché gli elementi più vitali della sua poetica possano strutturarsi in
un metodo di analisi della stessa e del suo impatto sulla scena teatrale
contemporanea.
Le vicende storiche della prima metà del XXI secolo incidono
profondamente sulla portata del raggio di azione del corpus brechtiano
che incarna le riflessioni dei più importanti cambiamenti sociali del
nostro tempo. Le conseguenze della guerra sugli individui e il peso
delle ideologie del nazismo e del capitalismo americano sulla società
permeano le opere nella stessa misura in cui Brecht propone delle
riflessioni per superarle; così le prime poesie giovanili esprimono la
visione più cupa e anarchica di Brecht, le stesure drammaturgiche
accentuano la chiara influenza marxista e gli scritti teatrali definiscono
le teorizzazioni più mature e consapevoli.
La presenza di queste fasi nell'ideologia brechtiana necessita di
delimitare le prospettive che intersecano e recuperano i contenuti
come gesto di rivalutazione della propria opera e di apparente
contraddizione. Lo sforzo di individuare uno strumento per la
comprensione del corpus consente di riconoscere gli elementi di
straordinaria innovazione che incidono sul cambiamento del teatro
contemporaneo e su quello della società.
Su Brecht è stato detto e scritto molto, soprattutto nel periodo degli
anni Cinquanta e Sessanta grazie alle fortunate rappresentazioni dei
suoi spettacoli e alla diffusione delle traduzioni delle sue teorie. A
1

Eugène Ionesco, Note e contronote: scritti sul teatro, Torino, Einaudi, 1965.
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quasi sessant'anni dalla sua morte, ha ancora senso parlare di Bertolt
Brecht? Sicuramente egli è uno degli artisti più noti e familiari che
riflette sentimenti connaturati nell'uomo della società contemporanea;
«i suoi ideali, la sua ansiata ricerca, persino i suoi errori ci aiutano a
conoscere la nostra vita nell'attuale dispersione che ci nasconde, [...]
perciò dobbiamo accostarci a lui col preciso impegno di guardare a
fondo per scoprire parte di noi stessi.»2 Dall'altra parte l'elaborazione
dello spettacolo teatrale, inteso come arte drammaturgica e registica,
pone di fronte ad ogni sua fase delle scelte collettive che mirano a
indagare criticamente i rapporti tra gli uomini, al di là dalla mera
rappresentazione estetica. Infatti, il linguaggio teatrale di Brecht si
fonda sull'educazione degli individui e sulla loro partecipazione diretta
agli spettacoli.
L'idea di affrontare questo studio è scaturita dalla lettura del saggio
Riflessioni attraverso Brecht3 di Massimo Castri che individua un
progetto all'interno del lavoro teorico-pratico di Brecht. La ricerca si è
poi sviluppata attraverso la comparazione dei testi originali tradotti in
italiano4 e dalle numerose testimonianze raccolte durante i mesi
invernali.
Sulla base di tale considerazione, dopo aver definito nel primo
capitolo il contesto storico-culturale e le esperienze teatrali brechtiane
in Italia e Francia, i capitoli centrali del seguente lavoro analizzano i
momenti che fondano il cosiddetto metodo brechtiano: i drammi
didattici, il teatro epico, il realismo e il binomio Brecht teorico e
Brecht regista.
Ogni capitolo esamina dettagliatamente la nascita e lo sviluppo di
ciascun concetto, l'utilità che esprime nei confronti della poetica
brechtiana e soprattutto la sua influenza come strumento di
interpretazione sociale della realtà.

2

Sergio Lupi, Tre saggi su Brecht, Milano, Mursia, 1966, p. 46.
Cases, Castri, Martinotti, Manacorda, Chiarini, Ferrero, Buonaccorsi, Brecht oggi, Milano, Longanesi, 1977, p. 45.
4
Le edizioni degli Scritti teatrali e delle opere brechtiane si avvalgono dei migliori traduttori. «Una traduzione teatrale
è un'operazione essenzialmente drammaturgica, in quanto il traduttore deve conoscere anche i risvolti pratici di
un'esperienza teatrale, cioè dovrebbe assistere e studiare l'opera giorno per giorno anche sulla scena.» Ettore Gaipa,
Tradurre Brecht: un'impresa drammaturgica, in L'opera da tre soldi, Bologna, Cappelli, 1961, p. 47.
3

4

Particolare attenzione è stata prestata al quinto capitolo che pretende
di verificare l'efficacia degli strumenti del metodo attraverso lo studio
delle messinscene brechtiane presso il suo teatro, il Berliner
Ensemble. A supporto di questa operazione torna utile il confronto
delle teorie con alcuni spettacoli brechtiani in territorio inglese,
francese e italiano; dall'approfondimento di tali messinscene sono
emerse delle interessanti riflessioni sulla musica e su alcune attività
gestionali del teatro.
L'ultimo capitolo esamina gli sviluppi del teatro di Brecht sotto
forma di nuovi generi teatrali, in particolare sul teatro di ricerca.
Indagare le tensioni dialettiche che animano questo progetto
permette non solo di rinnovare la posizione dello spettatore,
considerato

finalmente

come

un

essere

il

cui

pensiero

è

potenzialmente determinante, ma di assimilare un metodo valido nella
vita di tutti i giorni. «Se vorremo utilizzare umanamente la nostra
conoscenza della natura dovremo aggiungere ad essa la conoscenza
della società umana e del comportamento reciproco degli uomini.»5

5

Bertolt Brecht, Scritti teatrali II, Torino, Einaudi, 1975, p. 37.
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CAPITOLO 1

1.1 BERTOLT BRECHT: I TEMPI E I PROTAGONISTI

Eppure, ormai che siamo in ballo, balliamo.
Evidentemente siamo coinvolti in una lotta, dunque
lottiamo! S'è pur visto che la miscredenza è capace di
spostare montagne. Non basta esserci accorti che a
certe cose non abbiamo accesso? Che vengono tenute
dietro un sipario? Alziamolo!6

I quasi sessant'anni trascorsi dalla morte di Bertolt Brecht hanno
visto un interesse altalenante nei confronti dell'opera, caratterizzato da
una complessa e articolata evoluzione della tradizione bibliografica. I
contributi interessano a tutto campo lo sviluppo dell'attività teorica e
pratica, dall'interesse degli scritti teatrali a quelli filosofici, passando
per le poesie fino alle dissertazioni politiche.
Il dibattito culturale che s'innesca fin dalle sue prime pubblicazioni e
rappresentazioni teatrali prosegue e si intensifica dopo la sua morte,
alimentandosi con nuove supposizioni fino ai nostri giorni.
Persiste da sempre l'attualità nello studio di Bertolt Brecht, i cui
protagonisti e le vicende storiche che li accompagnano si offrono a
continue interpretazioni, poiché il pensatore di Augusta esprime un
fascino culturale e una forza poetica senza tempo. Frederic Ewen
scrive:
Mi sono accinto a quest'opera allo scopo di presentare Brecht come
poeta, commediografo, teorico dell'arte drammatica, narratore e
pensatore, situato nello sfondo della storia tedesca e mondiale, a cui
egli partecipò in modo così intenso.7

Brecht cerca di interpretare fin dalla sua giovinezza i cambiamenti
culturali e sociali cui assiste direttamente come protagonista,

6
7

Bertolt Brecht, Breviario di estetica teatrale, Torino, Einaudi, 1962, p. 167.
Frederic Ewen, Bertolt Brecht, La vita, l'opera, i tempi, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 13.
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costituendo già da allora le basi del pensiero che caratterizzerà il suo
concetto di teatro. È utile in questo senso mettere a fuoco le influenze
culturali e i personaggi che determinano il contesto nel quale Brecht
opera.
Egli nasce il 10 febbraio 1898 ad Augusta sotto il dominio del Reich
tedesco, la cui società, di stampo capitalistico, è condotta da
un'amministrazione burocratica efficiente e stratificata in classi.
Contemporaneamente il clima culturale è in vivace fermento e si
assiste a una vera e propria invasione d'importanti correnti intellettuali
straniere

come

il

simbolismo,

l'impressionismo

e

il

post-

impressionismo francese, alla diffusione delle opere di Tolstoj,
Dostoevskij, Zola, ma anche alle scoperte nel campo della scienza,
della medicina e dell'economia politica. Negli anni Dieci infatti, città
come Berlino, Dresda, Monaco favoriscono le dispute dei circoli
artistici di impressionisti, espressionisti, cubisti, futuristi e surrealisti
provenienti da Francia, Italia, Russia e Vienna.
Il nuovo clima culturale, che scaturisce da queste correnti, contagia
anche il teatro: Berlino diventa il centro teatrale del paese. Max
Reinhardt, con il quale Brecht collaborerà, è il più importante ed
attivo produttore e direttore di teatri. In questi anni i berlinesi possono
assistere a drammi di Gerhart Hauptmann, Hofmannsthal, Frank
Wedekind, Strindberg, Gogol, Molière, Shakespeare e Sofocle. I
drammaturghi tedeschi tuttavia sono fortemente condizionati dalla
censura che tende a proibire il loro carattere rivoluzionario a favore
del proletariato.
Trascorsi gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza in questo clima
culturale, Brecht esce dall'anonimato per esprimere le proprie abilità
intellettuali alla vigilia dello scoppio della prima Guerra Mondiale,
quando a soli sedici anni compone delle poesie per il giornale di
Agusta Neueste Nachrìchten.
Il carattere autentico della sua poetica molto presto si consolida nel
passaggio dai toni patriottici delle prime poesie a quelli tormentati e
disfattisti del periodo dei moti rivoluzionari, che caratterizzano la
Baviera tra la fine del 1918 e il 1919.
7

Lo confesso: io
non ho nessuna speranza.
I ciechi parlano di una via d'uscita. Io
ci vedo.
Quando gli errori sono esauriti
siede come ultimo compagno
di fronte a noi il nulla.8

A Monaco, giunto per intraprendere gli studi universitari in lettere,
entra in contatto con le figure letterarie e artistiche più progressiste
della Germania: Thomas e Heinrich Mann, Arnold Zweig, Lion
Feuchtwanger, Karl Valentin e il già citato Wedekind, che sono alcuni
tra i più importanti artisti che influenzano Brecht. Nello specifico
Wedekind condiziona la produzione lirica brechtiana, mentre l'influsso
di Valentin orienta quella drammatica9.
A ventidue anni, non solo si dedica alle poesie, ma compone critiche
teatrali per il giornale socialista Augsburger Volkswille e le prime due
commedie, Baal e Tamburi nella notte.
Sono gli anni dei disordini e delle tensioni sociali rivelati dalle
poetiche dall'Espressionismo10, da cui Brecht in un secondo tempo
prende le dovute distanze. Infatti, sebbene egli dichiari l'indipendenza
dagli espressionisti per le sue prime commedie, esse hanno molto in
comune con i padri del dramma espressionista tedesco, Wedekind,
Georg Büchner e Carl Sternheim. L'Espressionismo fornisce a Brecht
il pretesto per raggiungere una nuova libertà naturale teatrale con le
stesse

tecniche

adottate

dagli

espressionisti:

il

montaggio

cinematografico dello spettacolo, i rapidi mutamenti di scena,
l'impiego plastico dell'illuminazione e la dizione scandita degli attori.
Nel 1924 giunge a Berlino dove, consolidata la fama di scrittore,
conosce il drammaturgo Otto Zarek e il commediografo Arnolt
Bronnen con i quali progetta iniziative in comune e collabora
attivamente con giornali e con riviste. L'evoluzione teorica ed artistica
8

Bertolt Brecht, Bertolt Brecht Poesie, Torino, Einaudi, 1992, p. 71.
Hans Mayer, Brecht e la tradizione, Torino, Einaudi, 1972, p. 27.
10
«Il poeta proietta in avanti il proprio io, apre il suo cuore ed esprime il suo appassionato amore per l'umanità. [...] La
realtà interiore è messa a nudo mediante il simbolo; i personaggi diventano astratti, perché concepiti come universali.»
Frederic Ewen, Bertolt Brecht, La vita, l'opera, i tempi, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 59.
9
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risente in questi anni del soggiorno berlinese degli influssi di Erwin
Piscator,

Arnolt

Bronnen,

Alfred

Döblin,

George

Grosz

e

dell'esperienza dadaista che andrà ad incidere sul concetto di
estetica11.
Negli anni della prima rappresentazione di Un uomo è un uomo e
della prima raccolta di liriche, il Libro di devozioni domestiche, Brecht
inizia a frequentare dei corsi di scienze politiche e di economia; in
seguito partecipa a dei corsi di marxismo, al quale presto si converte,
tenuti da Karl Korsch futuro biografo di Marx.
Con l'ascesa di Hitler, Brecht, considerato uno dei principali
avversari tra gli intellettuali tedeschi dal nazismo, è costretto a lasciare
la Germania il 27 febbraio 1933. Dopo brevi soggiorni in Svizzera e in
Francia, si stabilisce in Danimarca, dove vi rimane fino al 1939. Le
condizioni di esilio in cui è costretto a vivere lo portano ad
intraprendere una linea fortemente politicizzata in favore della lotta
antifascista.
Trasferitosi in Svezia, tra il 1938 e il 1939 partecipa al comitato di
redazione della rivista russa Das Wort e inizia la vivace polemica
contro Lukács sul concetto di realismo.
Con l'avanzare delle truppe tedesche in Filandia, dove si era da poco
trasferito, nel 1941 Brecht si imbarca per gli Stati Uniti. In California
ritrova alcuni degli amici ed intellettuali emigrati come Hanns Eisler,
Feuchtwanger, i fratelli Mann, Adorno, Horkheimer e Arnold
Schönberg. La vicinanza a Hollywood persuade Brecht a tentare la
strada del cinema, ma inutilmente i suoi progetti cinematografici
giungono a buon fine. Nonostante l'amicizia e la collaborazione con
l'attore Charles Laughton e con il critico Eric Bentley, la proposta di
introdurre la tecnica del teatro brechtiano nei film si scontra con
l'indifferenza dei produttori hollywoodiani. Il soggiorno americano
influenza alcuni nuovi lavori teatrali, Le visioni di Simone Machard,
Ŝvejk nella seconda guerra mondiale e Il cerchio di gesso del
Caucaso.

11

Sergio Lupi, Tre saggi su Brecht, Milano , Mursia, 1966, p. 47.
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Conclusa la guerra torna in Europa e nel 1946 si stabilisce nella
Berlino Est. Poco dopo il suo rientro, egli partecipa attivamente a un
seminario a Lipsia sulla prefazione di Hegel alla Fenomenologia dello
spirito, esperienza determinante per la formulazione della dialettica
nel teatro12.
A livello teatrale ritrova la fama grazie all'intensificarsi delle sue
attività di regista presso il Berliner Ensemble da lui fondato. Brecht,
pur senza mai cedere ad una ortodossia servile, fa mantenere alla sua
nuova equipe una linea politicamente corretta verso le autorità
comuniste

dalle

quali

riceve

i

finanziamenti

necessari

al

mantenimento. Tuttavia non mancano le occasioni sporadiche in cui il
Berliner

prende

le

distanze

dal

pensiero

unico:

inseguito

all'insurrezione ungherese scoppiata nell'ottobre del 1956 e sedata
dalle truppe sovietiche, il Berliner si mostra caritatevole a favore degli
ungheresi attraverso una raccolta di fondi per i cittadini feriti.13 Anche
in occasione dell'uscita del suo L'Abicí della guerra (Kriegsfibel), una
raccolta di poesie illustrate da fotografie sui vari aspetti della Seconda
Guerra Mondiale, Brecht si scontra con le autorità che minacciano la
sospensione della pubblicazione a causa dei suoi toni pacifisti e
antiguerrafondai.14

Quelli che vedete stesi qui, coperti di fango,
come se fossero già nella tomba, ahimè non sono davvero morti, dormono soltanto.
Ma se non dormissero, non sarebbero svegli lo stesso.15

Gli ultimi anni della carriera di Brecht sono caratterizzati dai
numerosi viaggi legati ad un incessante impegno per il teatro e per i
suoi interessi più istituzionali che lo portano in tutta Europa: nel
maggio del 1955 giunge a Mosca per ricevere il Premio Stalin, a
Dresda partecipa ad un congresso sulla pace, ad Amburgo per un
convengo del PEN club. Il 10 Febbraio 1956 si trova a Milano per

12

Hans Mayer, Brecht e la tradizione, Torino, Einaudi, 1972, p. 3.
Luigi Squarzina, Il romanzo della Regia, Pisa, Pacini, 2005, p. 193.
14
Frederic Ewen, Bertolt Brecht: la vita, l'opera, i tempi, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 429.
15
Bertolt Brecht, L'Abicí della guerra, Torino, Einaudi, 2002, n. 52.
13
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assistere alla rappresentazione dell'Opera de tre soldi, messa in scena
da Giorgio Strehler.
Muore il 14 agosto 1956 lasciando sulla scrivania innumerevoli
piani, programmi, abbozzi, aforismi e appunti non ancora compiuti.
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1.2 LA FORTUNA TEATRALE IN GERMANIA

Non senza motivo
lo spuntare di ogni nuovo giorno
è preceduto dal canto del gallo
che annuncia dai tempi dei tempi
un tradimento.16

L'ammirazione per l'opera teatrale brechtiana s'inserisce nel contesto
europeo con iniziale diffidenza fin dalle prime rappresentazioni. Le
condizioni storico-culturali europee tra le due Guerre mondali
impediscono una chiara e democratica fruizione delle opere di Brecht.
Questo arroccamento ideologico delle classi culturali crolla con la fine
della Seconda guerra mondiale e dà il via ad una rivalutazione
dell'opera con maggiore vigore e atteggiamento propositivo.
Le aree culturali dalle quali giungono gli apporti più significativi sono
la Germania e in secondo luogo Francia e Italia, mentre in Russia,
Polonia ed ex-Jugoslavia Brecht resta praticamente inesplorato per un
mancato autentico apporto critico, più che per ragioni politicosociali.17
L'attività teatrale di Brecht in Germania si avvia quando, ancora
studente, recensisce gli spettacoli del Teatro municipale di Augusta
per il giornale Augsburger Volkswille in cui mette in discussione lo
stile classico del teatro tedesco; le osservazioni rivelano quell'
atteggiamento critico conforme al suo modo di essere: « E tuttavia si
considerano delle eccezioni. Ma lasciate che vi dica una cosa, cari
lettori: niente può impedirci di riempire i teatri di eccezioni.18 »
Negli anni Venti sono messe in scena le prime opere di Brecht da
parte di altri registi. Il 30 settembre 1922 a Monaco è rappresentata la
sua prima commedia Tamburi nella notte, diretta da Falckenberg
secondo uno stile espressionista, e poi replicata a dicembre al
Deutsches Theater di Berlino. Il 1923 a Monaco vede le prime di
16

Bertolt Brecht, Lo spuntare del giorno, in Poesie, Torino, Einaudi, 1992, p. 233.
Paolo Chiarini, Brecht, Lukács e il realismo, Bari, Laterza, 1970, p.135.
18
Jhon Willet, Bertolt Brecht e il suo teatro, Milano, Lerici, 1961, p. 211.
17
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Nella giungla delle città (Im Dickicht der Städte) con la regia di Engel
e scene di Caspar Neher, e di Baal a Lipsia.
La prima regia teatrale affidata a Brecht è quella della commedia
Vatermord, scritta dal giovane Arnolt Bronnen. La disputa che nasce
con gli attori durante le prove, provocata dall'insistenza da parte di
Brecht di esprimere soltanto il significato delle battute e di lasciar
perdere ogni altro aspetto della recitazione, causa l'allontanamento
dello stesso, che è costretto a rinunciare al progetto.
Il suo primo vero lavoro da regista è la rappresentazione di una
riduzione dell'Edoardo II di Marlowe il 18 Marzo 1924, per il quale
Neher, compagno di scuola di Brecht, disegna le scene e i costumi. La
critica celebra il successo paragonando la sua maestria al livello di
quella degli spettacoli del Coriolano di Erich Engel e dell'Oedipus Rex
di Jean Cocteau e Stravinsky.
Tra il 1924 e il 1925 Brecht inizia una collaborazione come
drammaturgo assieme a Carl Zuckmayer all'interno degli spettacoli
berlinesi diretti da Max Reinhartd, durante i quali vengono messi in
scena spettacoli come: Il servitore di due padroni di Goldoni, Sei
personaggi in cerca d'autore di Pirandello, Il malato immaginario di
Molière. Nonostante il successo degli spettacoli e della presenza di
attori di fama internazionale quali Helene Weigel (poi moglie di
Brecht), Werner Krauss, Fritz Kortner, Oskar Homolka, le
convenzioni tipiche del teatro borghese non sono più all'altezza della
sua arte e Brecht interrompe la collaborazione.
Egli approda sulla scena teatrale berlinese più importante, ottenendo
il successo del grande pubblico, il 31 agosto 1928 con la
rappresentazione de L'opera da Tre soldi (Dreigroschenoper) al
Theater am Schiffbauerdamm di Berlino con la regia di Erich Engel.
La sua popolarità è parzialmente demolita dal dibattito critico che si
sviluppa inseguito alle accuse di plagio avanzate da Alfred Kerr, uno
tra i più autorevoli critici drammatici tedeschi, che rinfaccia a Brecht
di aver inserito versi di Villon senza citare la fonte. In difesa di Brecht
accorre Karl Kraus che ridimensiona lo "scandalo" invitando a

13

cogliere il vero aspetto del pensiero brechtiano, che è quello di
mescolare modelli apparentemente diversi.
Tra il 1929 e il 1932 sono messe in scena, prima nelle sale da
concerto di Baden-Baden e poi in quelle berlinesi, le opere didattiche,
che connotano una struttura teatrale estremamente nuova e
sperimentale.
Con l'avvento della repressione nazista nel 1933, Brecht è costretto a
interrompere le pubblicazioni e rappresentazioni in Germania, proprio
nel momento in cui raggiunge l'apice della notorietà come l'autore
dell'Opera da tre soldi.
Il ritorno dall'esilio nel 1949 nella Berlino est è segnato da una
ripresa dei lavori con Max Reinhardt alla direzione del Deutsches
Theater. L'11 gennaio dello stesso anno è messa in scena una nuova
edizione di Madre Coraggio alla cui realizzazione partecipano anche
Erich Engel, in qualità di co-regista, e la moglie Helene Weigel. La
formidabile collaborazione con lo staff del Deutsches Theater e il
successo di pubblico inducono Brecht a creare un gruppo semiindipendente, il quale nel corso degli anni successivi fungerà da
catalizzatore per i collaboratori dell'esilio e per gli attori delle
esperienze giovanili.
A marzo del 1954 le prime recite al Theater am Schiffbauerdamm
decretano l'istituzione del Berliner Ensemble come teatro statale
indipendente finanziato dalla Repubblica democratica tedesca. Il
Berliner segna la riconquista della fama perduta durante l'esilio,
mentre quanto riguarda i rapporti con la Repubblica Federale Tedesca
Brecht rimane all'indice fin dopo la sua morte19.
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1.3 LA FORTUNA TEATRALE IN FRANCIA

Usano violenza a un vostro fratello e voi chiudete gli
occhi?
Il colpito alza alte grida e voi tacete?
L'autore della violenza sceglie la sua vittima
e voi dite: ci risparmierà perché non esprimiamo il
nostro biasimo.
Che città è questa, e che esseri siete voi!
Tutta la città dovrebbe insorgere contro ogni
ingiustizia,
e se non insorge, meglio che perisca
nel fuoco, avanti notte!20

Il secondo paese a decretare la fortuna di Brecht è la Francia. Le prime
testimonianze riguardanti le rappresentazioni teatrali risalgono alla
Parigi degli anni Trenta. L'Opera da tre soldi di Gaston Baty è messa
in scena il 14 ottobre 1930 al Théâtre Montparnasse, mentre una
ripresa della stessa è in seguito affrontata dal belga Raymond
Rouleau.
Héléne Weigel in fuga dalla repressione nazista in Germania giunge
a Pargi nel 1937, dove ricopre il ruolo di Riefles nell'opera I fucili di
Madre Carrar, mentre nell'anno successivo recita in Terrore e miseria
del terzo Reich.
In Francia in questi anni la critica si divide tra giudizi palesemente
ostili che negano la qualità dell'opera e pareri che riconoscono la
genialità. L'allestimento di L'eccezione e la regola nel 1947 da parte di
Jean-Marie Serrau al Théâtre del Noctambules, è indicata dalla critica
come un'«opera per beneficienza, «elementare» e «rozza».21. Invece
Madre Coraggio del 1951, allestita da Jean Vilar per la stagione del
Théâtre national populaire, viene attribuita l'importanza dell'opera e la
bravura degli attori. George Neveux la giudica inferiore all'Opera da
tre soldi, ma riconosce tuttavia una grande originalità di tono. Soltanto
le riprese successive durante il Festival di Avignone del 1959 sono
acclamate dal pubblico come un trionfo.
20
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Il riconoscimento collettivo del fenomeno brechtiano e delle
potenzialità del suo teatro, così come si manifestano negli altri paesi in
un secondo momento, avviene con le rappresentazioni del Berliner
Ensemble nel 1954, 1955 e 1957 nell'ambito del Festival
Internazionale di Parigi. Il successo di queste rappresentazioni
sancisce la nascita di un dibattito critico che supera la semplice
constatazione scenica degli spettacoli, ma si spinge a riflessioni sui
metodi brechtiani.
In questi anni le edizioni dell'Arche pubblicano gli studi e il teatro
completo di Brecht in francese. Importanti contributi giungono
dall'introduzione di Geneviève Serrau in Les grands drammaturges
nel 1955 e dalla rivista Théâtre Populaire che propone importanti
spunti sulla drammaturgia brechtiana e alcuni frammenti tradotti dal
Breviario di estetica teatrale.
L'attenzione per Brecht raggiunge nuovi orizzonti critici con la sua
morte il 14 agosto 1956. Giornali e critici decretano la sua
insostituibilità e appartenenza al patrimonio comune, Herni Magnan
esordisce su Le Monde:
Fu una sciocchezza opporre Aristotele a Brecht. Quale ingenuità! Non
sono contemporanei. E Forse Brecht è più aristotelico dello stesso
Aristotele. Per capire bene Brecht, è meglio dire che è... un Tedesco
universale, sensibile a tutte le sollecitazioni sia che vengano da
Confucio, da Engels o semplicemente dalla nostra vita quotidiana.

La rivista Études proclama l'innovazione dei lavori della maturità,
Madre Coraggio, L'anima buona di Sezuan e il Cerchio di gesso del
Caucaso, secondo un ordine di valori etici e un ideale morale, di
fronte al quale gli spettatori devono prendere posizione.
Un'occasione di unanimità critica è fornita dalle rappresentazioni
parigine del Cerchio di gesso del Caucaso, della Comédie di SaintÉtienne, diretta da Jean Dasté: critici come Jean-Jacques Gautier e
Robert Kemp giungono a paragonare Brecht ai grandi geni della
letteratura come Tolstoi e Dostoevskij.
Un contributo critico estremamente importante è dato da Bernard
Dort in Teatro Pubblico del 1966, che mette in luce, secondo
16

un'impostazione metodologica e rigorosa, la vita teatrale parigina e
francese concentrando l'attenzione sugli spettacoli di Brecht.
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1.4 LA FORTUNA TEATRALE IN ITALIA

GALILEO Non tiratemi in ballo le difficoltà! Neanche
la peste ha potuto fermarmi, quando facevo le mie
rivelazioni.
MUZIO Signor Galilei, può esserci di peggio della
peste.
GALILEO Statemi a sentire: chi non conosce la verità è
soltanto uno sciocco; ma chi, conoscendola, la chiama
bugia è un criminale!22

Molto complessa è la ricezione dei lavori di Brecth nel contesto
italiano, dove ogni fenomeno culturale è vincolato da precise
condizioni storico-culturali che influiscono sulla critica.
Le primissime testimonianze risalgono al periodo fascista degli anni
venti: Leonello Vincenti recensisce il giovane Brecht alle prese con gli
allestimenti de Baal e Nella giungla delle città (Im Dickicht der
Städte) nel 1923 a Monaco di Baviera, accusando di volgarità e
sterilità il teatro contemporaneo tedesco23.
L'eco del grande successo a Berlino nel 1928 della prima de L'opera
da tre soldi giunge anche in Italia. La messinscena della stessa opera
con il titolo la Veglia dei lestofanti, imposto dalla censura fascista,
ottiene il coinvolgimento del pubblico italiano ai Filodrammatici di
Milano, poi anche al teatrino degli Indipendenti di Roma, dove è
riproposta nel 1930. Lo spettacolo è un adattamento di Corrado
Alvaro e Alberto Spaini, mentre la regia è curata da Anton Giulio
Bragaglia. Il critico Enrico Rocca si sofferma, più che sullo
spettacolo, sulla centralità dell'opera rimproverando a Brecht di
deformare la società in un'ottica plebea che impone l'anarchia24.
Questo periodo storico denota l'incapacità della classe culturale
italiana, chiusa in un'ottica nazionalista e riluttante, di approfondire i
modelli delle avanguardie letterarie tedesche e di aggiungere un
importante contributo allo studio di Brecht.
22
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Un radicale cambiamento avviene con il nuovo clima democratico
sorto dalle ceneri della disfatta fascista, alla conclusione della Seconda
Guerra Mondiale. Catalizzatore di tale pensiero si propone il
settimanale di cultura contemporanea, il Politecnico, fondato a Milano
da Elio Vittorini e in voga dal 1945 al 1947, in cui, grazie
all'intervento di intellettuali come lo stesso Vittorini, Franco Fortini e
Cesare Pavese, appaiono le prime traduzioni delle opere degli anni
Venti di Brecht.
Sempre a Milano nel 1945 il circolo teatrale Il Diogene dà una lettura
pubblica dell'Eccezione e la regola.
Vito Pandolfi si cimenta nella descrizione di alcuni drammi
dell'esilio contestualizzando Brecht all'interno di quella corrente di
pensatori bolscevichi antimilitaristi e anticapitalisti25.
La prima raccolta sufficientemente rappresentativa dei lavori teatrali
di Brecht è documentata dalla casa editrice Einaudi, che pubblica tra il
1950 e il 1954 i primi due volumi del Teatro, a cura di Enrico
Castellani e di Ruth Mertens. Tuttavia alcune critiche mosse da
Chiarini agli editori dell'epoca mettono in luce la mancanza dei testi
originali e la parzialità delle traduzioni a disposizione26. Sulla base di
queste ragioni si comprende lo sviluppo poco lineare e lacunoso del
Teatro, che predilige soltanto la produzione dell'esilio di stampo
antifascista a discapito della prima produzione brechtiana degli anni
Venti.
Sergio Checconi si dedica a Brecht con un taglio tipicamente
giornalistico, incentrando la ricerca sugli allestimenti scenici27. Il
critico musicale Luigi Rognoni reinterpreta Brecht in chiave popolare,
secondo cui la sorte degli oppressi è la stessa in tutte le epoche,
fraintendendo così le rielaborazioni brechtiane dei testi classici della
letteratura28.
Anche le prime messinscene del dopo guerra diventano oggetto di
studio e di critica, molto spesso sfociando in veri e propri scontri tra
25
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sostenitori e detrattori. Nei primi anni Cinquanta casi di vistose
polemiche si contano in diverse città: a Venezia è proibita la
rappresentazione di Ascesa e caduta della città di Mahagonny, a
Padova l'allestimento di Stücke scatena forti dispute. La prima
rappresentazione nel 1950 di L'eccezione e la regola a cura del Teatro
dell'Università di Padova e la regia di Eric Bentley, scatena una
discussione tra oppositori e sostenitori che è sedata dall'intervento
delle polizia.29
Nel 1952 si rappresenta con grande successo Madre Courage a
Roma al Teatro dei Satiri con la regia di Luciano Lucignani e nel 1953
Un uomo è un uomo al Piccolo Teatro di Milano con la regia di
Gianfranco de Bosio.
Il punto di svolta e del vero successo italiano per il teatro di Brecht è
il 1956, anno della messinscena Opera da tre soldi al Piccolo Teatro
di Milano con la regia di Giorgio Strehler, il quale ottiene il trionfo del
pubblico e della critica. Con Strehler inizia una serie fortunata di
messinscene dei drammi didattici e dell'esilio che prosegue fino al
1970 con l'ultimo spettacolo Santa Giovanna.
Parallelamente ai successi di sala e al fiorire delle prime traduzioni
ed esecuzioni, in questo periodo si sviluppa una serie di ricerche
critiche che affrontano Brecht da diversi punti di vista.
Nel 1959 Chiarini con la pubblicazione della monografia Bertolt
Brecht avvicina il pensiero di Brecht all'espressionismo tedesco,
mentre nel 1960 con la traduzione di Popolarità e realismo porta alla
luce il dibattito tra Lukács e Brecht nel quale l'impostazione
idealistico-normativa del primo si scontra con quella razionalisticasperimentale del secondo.
Il primo volume con una scelta degli scritti teatrali, curato da
Castellani, è disponibile nel 1962, mentre un'edizione più curata è
pubblicata nel 1975.
Le successive pubblicazioni negli anni Sessanta degli scritti in prosa,
dei romanzi, degli scritti teorici e politici, dei diari di lavoro e delle
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raccolte di poesie, favoriscono le innumerevoli interpretazioni delle
idee brechtiane all'interno del mondo degli intellettuali.
In uno di questi dibattiti si affronta Brecht sia dal punto di vista
artistico, quindi all'interno della categoria estetico-formale, sia dal
punto di vista socio-politico. Marianelli parla di: «palleggiare l'opera
brechtiana tra marxismo e borghesia»30.
Con la fine degli anni Sessanta si esauriscono le spinte propulsive
delle teorie di Brecht nel nostro Paese:

Se non sono riusciti i giovani del '68, che pure avrebbero potuto
trovarci tante cose che li riguardavano, a vincere il fastidio e
l'avversione per la sua autorità paterna, non saranno certo i lacaniani
delle varie scuole e confessioni a rimetterlo nel circolo delle idee e
delle discussioni.31

Occorre attendere circa un decennio per una ripresa stimolante del
dibattito critico, che avviene durante il convengo Incontri con Bertolt
Brecht, tenuto ad Alessandria il 31 gennaio e il 1° febbraio 1976 per
iniziativa dell'Assessorato alla cultura e al teatro del Comune, al quale
partecipano autori come Cases, Chiarini, Martinotti, Manacorda,
Ferrero e Buonaccorsi. Le relazioni e i contributi sono rielaborati dagli
stessi autori e pubblicati da Longanesi in Brecht Oggi.

30
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1.5 IL METODO

Un giorno, quando ne avremo il tempo
penseremo i pensieri di tutti i pensatori di tutti i tempi
guarderemo tutti i quadri di tutti i maestri
rideremo con tutti i burloni
faremo la corte a tutte le donne
istruiremo tutti gli uomini.32

Brecht lascia un'eredità culturale immensa e aperta a molteplici
interpretazioni, che richiede di essere approfondita con i dovuti
strumenti. La necessità di tale sforzo è data dalla consapevolezza che
persistono nell'opera brechtiana degli elementi di continuità con il
presente. La rievocazione e l'analisi delle tensioni teoriche e pratiche
presenti nel pensiero di Brecht garantiscono un approccio stimolante
ed efficace al nostro lavoro. Prima di procedere all'analisi diretta delle
tematiche è necessario individuare le chiavi di lettura con le quali
delineare un panorama nitido e le eventuali conseguenze prodotte.
I numerosi contribuiti che ci sono giunti nel corso dell'ultimo
sessantennio

comprendono

l'immenso

materiale

bibliografico

esistente, e suggeriscono diversi approcci, a seconda che si tratti
dell'analisi delle opere, del teatro, delle poetiche e delle lettere.
Il dibattito italiano, quello che si origina dagli anni Sessanta, sembra
suggerire il campo di battaglia più adatto a cogliere la sfida. In
particolare, stimolanti appaiono i contributi scaturiti dalle riflessioni
emerse durante la Conferenza di Alessandria del 1976.
Nell'introduzione della raccolta di saggi della Conferenza, Adelio
Ferrero apre il dibattito sulle fasi e i momenti contradditori insiti nel
corpus brechtiano, con l'intenzione di mettere in luce le tensioni
teoriche e pratiche, tutt'oggi ancora aperte a possibili interpretazioni.
Cases suggerisce la possibilità di recupero dello studio delle
controversie brechtiane, rammentando: «Eppure Brecht è rimasto
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indistruttibile, la sua ambiguità si è rivelata gravida di possibili
riprese.33»
Wolfgang Fritz Haug considera l'intero corpus come un'immensa
unità-in-dispersione paragonabile ai Quaderni del carcere di Gramsci
o al Passagen-Werk di Benjamin34.
Cercare di ricompattare la profonda frammentazione e discontinuità
del pensiero brechtiano significa, quindi, immaginare di procedere
verso una certa unità. Non solo, la ricerca di questa unità all'interno
del corpus teorico-pratico di Brecht permette di verificare le eventuali
conseguenze generate dall'eredità brechtiana sotto forma di nuovi
approcci e forme di teatro.
Il riconoscimento dell'oggetto di studio che ci si propone affrontare è
favorito dalle dissertazioni di Castri e Cases esposte durante la
conferenza di Alessandria, le quali lasciano aperta la via a nuove e più
aggiornate interpretazioni,:

la ricerca teatrale di questi ultimi anni fornisce risposte
(consapevolmente o inconsapevolmente), ai problemi brechtiani, o,
più concretamente, ha fornito materiali (tecniche espressive o metodi
di lavoro) capaci di riempire operativamente il progetto brechtiano?35.

Il raggiungimento di un modello unitario significa considerare
l'esistenza di un progetto che sta alla base del pensiero di Brecht,
riscontrabile là dove emerge la volontà di riformare il teatro.
In riferimento a questo progetto, non si può parlare di una dottrina in
senso stretto, ne tanto meno di un semplice raccolta di fatti, pensieri e
massime, ma ad un insieme di proposte che corrispondono ad un
metodo36. Tale metodo si prefigura più come un approccio metafisico,
come una mentalità che mette in discussione ogni cosa, per dirla alla
Brecht come un Grande Metodo:

Me-ti diceva: è utile non soltanto pensare mediante il Grande Metodo
ma anche vivere mediante il Grande Metodo. Non essere d'accordo
con se stessi, mettersi in crisi, cambiare i piccoli mutamenti in grandi
33
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mutamenti, tutto ciò non lo si può soltanto osservare, ma anche fare.
Si può vivere con più o meno mediazioni, in contesti più o meno
ricchi. Si può ottenere o cercare di ottenere un durevole cambiamento
della propria coscienza cambiando il proprio essere sociale. Si può
aiutare a rendere le istituzioni statali contraddittorie e suscettibili di
evolversi. 37

La metodologia che s'intende perseguire prende spunto dalla triade
progettuale avanzata da Massimo Castri38 che evidenzia la natura non
sistematica, ma in divenire del corpus teorico-pratico brechtiano. Il
seguente studio propone di affrontare le origini e le connessioni che
vertono sui seguenti punti: i drammi didattici, il teatro epico, il
concetto di realismo e il rapporto tra Brecht teorico e Brecht regista.
Questi momenti che rivelano forti tensioni di complementarietà, ma
anche di contraddittorietà, costituiscono gli strumenti essenziali per
provare a riappropriarsi del vero spirito di Bertolt Brecht. Infatti, tali
aspetti concernono lo sforzo intellettuale di Brecht di riformare il
concetto di teatro, nell'arco di tutta la sua lunga carriera fino ai suoi
ultimi giorni.
Non si tratta solamente di incastrare i pezzi di un puzzle al fine di
ottenere un'immagine completa, ma anche di comprendere come altri
protagonisti del teatro abbiano tentato di ricostruirla secondo i loro
punti di vista. Il riconoscimento delle sfumature e delle relazioni che
intercorrono tra di loro significa giungere all'unità del progetto.
«Un approccio attivo al progetto brechtiano deve consistere
soprattutto in una lettura e in un'assunzione creativa della dialettica
che esiste tra questi momenti e nello sforzo di invenzione di possibili
modelli di sintesi.»39 Come suggerito da Castri, all'interno di questo
progetto esiste una tensione dialettica tra prassi e teoria finalizzata al
superamento della concezione di un teatro chiuso e alla ricerca di uno
spettacolo che è «il depositarsi provvisorio di un processo di
invenzione di cultura (e di linguaggi e di forme)»40. La conoscenza
dialettica ha il compito di sfruttare la teoria per modificare la realtà.
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Ciò non significa osservare semplicemente i mutamenti della realtà,
ma agire sulle condizioni oggettive. Soltanto la trasformazione
dialettica della teoria in prassi può essere all'altezza dell'evoluzione
storica, sociale e quindi dell'uomo41.
L'uomo è compreso soltanto attraverso i processi nei quali si trova,
per cui il processo storico è condizionato dall'elemento soggettivo,
ovvero dall'uomo stesso. In tutto questo il teatro s'inserisce come
strumento che partecipa alla trasformazione della realtà. La visione
materialistica di questa dialettica consiste nella ricerca di un teatro a
misura d'uomo: l'uomo si colloca al centro della teoria e della prassi
teatrale, non solo come oggetto ma anche come fine. La dialettica
materialistica si identifica con l'attore42.
La ricerca di strumenti dialettici di analisi del reale è in continua
evoluzione e si manifesta progressivamente nell'opera brechtiana a
partire dal lento distacco dell'anarchismo e del nichilismo delle opere
della giovinezza (dal Baal a Un uomo è un uomo), attraverso
l'apprendimento del marxismo. Il marxismo di Brecht non è
considerato nella concezione classica dogmatica e chiusa, ma in una
visione rinnovata e critica43: del marxismo egli esalta la natura
dialettica e la critica alla società capitalistica a favore di una ricca e
più vitale immagine dell'uomo.
In questa stessa visione si può inserire il teatro epico la cui funzione
predominante è lo studio del comportamento reciproco degli uomini.
E', tuttavia, negli anni dell'esilio che Brecht considera inadeguato il
concetto del teatro epico poiché non più sufficiente a chiarire la
produttività e mutabilità della società44. Ne consegue la necessità di
affiancare al teatro epico, che resta sempre la premessa dei suoi
spettacoli, la tecnica della dialettica materialista:

quel metodo che, per concepire la società nel suo moto, considera le
condizioni sociali come processi e osserva tali processi nella loro
41

Hans Mayer, Brecht e la tradizione, Torino, Einaudi, 1972, p. 5. Per un approfondimento del superamento dialettico
della tradizione e dell'rapporto con i classici vedi da p. 9.
42
Massimo Castri, Per un teatro politico, Torino, Einaudi, 1973, p. 119 e seguenti.
43
Paolo Chiarini, Bertolt Brecht, Bari, Laterza, 1967, p. 33.
44
Bertolt Brecht, Scritti teatrali, Torino, Einaudi, 1962, p. 131.

25

contraddittorietà, e per il quale tutto esiste solo in quanto si trasforma,
dunque in antinomia con se stesso. Ciò vale anche per i sentimenti, le
opinioni, i comportamenti degli uomini nei quali si esprime sempre il
particolare modo della loro convivenza sociale.45

La complessità e organicità di queste tensioni dialettiche generano
un'«eredità imbarazzante»46 di difficile risoluzione che rischia di
sfociare nel fallimento della ricerca e nell'utopia del progetto se non
affrontata con un atteggiamento critico privo di pregiudizi. Occorre
quindi un'esplorazione approfondita del territorio-teatro, analizzando
gli elementi del progetto con quella stessa predisposizione assunta da
Brecht. Costatare come e se queste linee di riflessione sono rispettate e
assimilate

dal

teatro

contemporaneo

di

oggi,

permette

di

comprenderne meglio la loro natura e nello specifico di dare delle
risposte al pensiero di Brecht.
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CAPITOLO 2

2.1 I DRAMMI DIDATTICI

Ma chi è in basso, in basso è costretto,
perché chi è in alto, in alto rimanga.
E la bassezza di chi è in basso è smisurata.
E se anche migliorassero, a nulla
servirebbe. Poi che senza uguale
è il sistema che costoro han costruito:
sfruttamento e disordine. Bestiale, e quindi
incomprensibile.47

I drammi didattici (Leherstücke) esprimono il distacco dalla fase
artistica della giovinezza di Brecht contraddistinta dalle angosce e
dalle disillusioni che scaturiscono dall'esperienza della guerra, della
rivoluzione e del tracollo economico degli anni Venti. Desolazione,
squallore e disperazione fanno da sfondo alla poetica delle prime
opere in cui delitti, sbornie, stupri, omicidi e prostituzione sono gli
elementi predominanti.
In Baal, scritta nel 1918, il protagonista è un poeta dedito all'alcol e
alla dissolutezza che rifiuta le convenzioni della borghesia e si oppone
alle leggi della società del tempo.

Il fuorilegge, il bruto deluso, diventa l'eroe; può essere un criminale,
può essere quasi disumano, ma in opere come il Baal lo vediamo
romanticizzato come un idealista a rovescio, che ciecamente
aggredisce la società in cui vive.48

Quasi tutte le commedie brechtiane composte tra il 1921 e il 1928, da
Nella giungla delle città a Mahagonny, rivelano una combinazione di
elementi popolari e grossolani attribuibili al mondo anglosassone: il
pugilato, la corsa ciclistica, il whisky, il jazz, sono visti in una
prospettiva romantica e satirica. Anacronismi e attribuzioni imprecise
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fondano una spuria mitologia anglosassone che conquista negli stessi
anni anche altri scrittori, come Cocteau, Lorca e Majakovskij49.
Prevale, ad esempio nell'Opera da tre soldi e in Mahagonny, una
concezione pessimistica dell'umanità, secondo la quale l'uomo è
cattivo e persegue i suoi fini a tutti i costi. L'assenza di proposte
risolutive a queste problematiche denota una constatazione del
disfattismo che pervade la società del tempo, destinata a questa
condizione senza una via d'uscita.
Il mondo non veritiero e incoerente descritto in queste opere,
rappresenta soltanto lo sfondo ai piaceri della vita e della sregolatezza
dei personaggi, e poco importa se non è reale: «conta soltanto la
vitalità del racconto e il vigore dello stile»50. Tale rappresentazione
persiste, anche in molte opere successive di carattere diverso, sotto
forma d'interesse per il mondo bizzarro e non autentico, come in Teste
tonde e teste a punta, in Turandot o in Arturo Ui.
Lo stile didattico inizia a manifestarsi nel radiodramma Il volo di
Lindberghs,

poi

trasformato

nell'opera

Badener

Lehrsück

e

rappresentata per la prima volta nel 1929.
Badener Lehrsück è un dramma scritto da Brecht e messo in scena per
la prima volta da Paul Hindemith e da Kurt Weill il 28 luglio al
festival musicale di Baden-Baden.51 Brecht immagina la caduta con
l'aeroplano del primo uomo, Charles Lindberghs, che sorvola
l'Atlantico nel 1926. La storia è il pretesto per descrivere il
rovesciamento del moderno mito della tecnologia in una critica alla
falsa coscienza dell'idea di progresso.
Tra il 1929 e il 1932 compone otto drammi didattici: Il volo dei
Lindbergh ( rifatto come l'Accordo), Il conseziente (rifatto come Il
dissenziente), La linea di condotta, L'eccezione e la regola, La
Madre52 e Santa Giovanna dei macelli. Orazi e Curiazi del 1934

49

Ivi, p. 102.
Ivi, p. 106.
51
Piero Gelli, Dizionario dell'opera, Milano, Baldini & Castoldi, 1996, p. 702.
52
La madre secondo Cesare Cases non è da considerarsi propriamente un dramma didattico. Vedi Cesare Cases, Brecht
oggi, Milano, Longanesi, 1977, p. 34.
50

28

rappresenta, in una fase ormai tarda, l'ultimo grande dramma
didattico.53
Siamo di fronte a un nuovo teatro di indagine che abbandona gli
elementi esotici del mito anglosassone per fare spazio a elementi tipici
del teatro orientale come l'impassibilità e il distacco dei personaggi. I
drammi didattici, infatti, sono quasi tutti ambientati in Oriente, con
l'eccezione dell'Accordo che si svolge in un luogo indeterminato e di
Santa Giovanna dei macelli che è ambientata a Chicago. Le
ambientazioni in contesti asiatici riflettono la saggezza dei cinesi e
l'autodisciplina dei giapponesi.
La passione di Brecht per il teatro orientale sfocia dall'interesse per il
mondo asiatico, che in occidente è poco conosciuto e per questo
spesso

mal

interpretato.

Egli

riconosce

la

grandezza

della

drammaturgia giapponese che può arrivare a produrre lavori della
durata di dodici ore, di spettacoli che espongono bandiere gialle prima
di una scena di gelosia e bandiere verdi prima di una scena di collera,
e di teatri che permettono di prendere il tè e di fumare in sala. «Pur
non sapendo altro, dunque, insistiamo nell'affermare che questo è un
grandissimo modello.»54
Il mondo brutale delle prime opere scompare, o viene subordinato a
considerazioni anticapitaliste e antinaziste, come nel caso di Santa
Giovanna dei macelli. I toni sono quelli del dramma giudiziario, in cui
la trama non segue un intreccio, ma è interrotta da sentenze che
inducono a trarre dei giudizi55.
MAULER (ai fabbricanti)
I miei amici da New York mi hanno scritto
che oggi i dazi del Sud sono caduti.
FABBRICANTI
Ahimè, sono caduti i dazi e noi
non abbiamo carne da vendere! Abbiamo venduto
a basso prezzo, e ora dovremo comprare la carne con
i prezzi alle stelle.
[...]
PICCOLI SPECULATORI
Ahimè! Eternamente imperscrutabili
53
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sono le eterne leggi
dell'umana economia!
Senza preavviso
si spalanca il vulcano e devasta il paese!
Inattesa
sorge dai mari deserti l'isola della ricchezza!
Nessuno è avvertito, nessuno è al corrente! Ma
l'ultimo
i cani lo straziano!56

L'intento di questo nuovo tipo di teatro è di mettere in dubbio le
certezze degli uomini stimolando la gente a pensare, a differenza del
vecchio modo di fare teatro che impressiona attraverso il sentimento o
la compassione. Niente deve essere dato per scontato, le azioni degli
uomini non devono apparire immutabili. Questo nuovo meccanismo
brechtiano scaturisce dall'influsso del metodo marxista di analisi
dialettica e del concetto di lotta di classe al quale esso conduce. Ben
conscio di non promulgare slogan politici, Brecht esprime nei drammi
didattici un nuovo interesse per gli attori proletari e per un pubblico
non particolarmente raffinato, ai quali rivolge il proprio teatro. La
Madre, La linea di condotta, Santa Giovanna dei macelli, Terrore e
miseria del Terzo Reich e I fucili della signora Carrar sono forse le
opere che rievocano meglio alcuni simboli del comunismo: le canzoni
rivoluzionarie, l'attività clandestina, la lotta di classe.
Quando scrissi il dramma La Madre
servendomi del libro del compagno Gorki e di molti
racconti di compagni proletari sulla loro
lotta giornaliera, lo scrissi
senza ambagi di sorta, in una lingua parca
posando nettamente le parole e scegliendo
con cura ogni gesto del mio personaggio, come
si suol raccontare le parole e le gesta dei grandi.57

L'influenza dell'avanzamento tecnologico nel mondo industrializzato
degli anni Venti, suscita l'interesse di Brecht per i nuovi mezzi di
produzione e per la nuova classe di lavoratori che si vengono a creare.
Il progresso scientifico che trova spazio in molti drammi e
contribuisce a determinare le sorti della società, è visto in chiave
56
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marxista: «L'essenza di ogni scienza è lo scetticismo: il rifiuto di
accettare qualsiasi cosa come scontata.»58
A partire dalla stesura di Santa Giovanna dei macelli assumono
importanza i personaggi ancora più emarginati dalla società, come i
ruoli impegnati delle donne e i bambini innocenti.
Durante gli anni dell'esilio Brecht si distacca progressivamente dal
moralismo estremistico dei drammi per raggiungere una perfezione
tecnica e artistica con Il cerchio di gesso del Caucaso.59
Nelle opere di fine anni trenta l'interesse per i diseredati e per gli
operai, che erano i protagonisti tipici dei drammi didattici, si fonde
con l'importanza di personaggi plebei senza pretese, spesso malandati
e con atteggiamenti poco eroici. La tensione politica ed intellettuale si
fa da parte per lasciare spazio ad ambientazioni vaghe, a personaggi di
contorno e a semplificazioni di grandi problemi morali. In Galileo
(1938-56), Puntilla (1941) e Madre Coraggio (1939) si attenuano
l'impulso didascalico e la necessità di raccontare i misfatti nazisti,
mentre prende vigore l'intento di illuminare il comportamento morale
e sociale dei personaggi attraverso l'incontro dell'etica, dell'economia
e della politica.
Il comportamento morale è costantemente in primo piano nei drammi
brechtiani e costituisce un elemento interessante di analisi.
Brecht si pone soprattutto dal punto di vista degli emarginati che si
trovano a dover compiere delle scelte in base al contesto in cui
vivono. I principi etici come l'aiuto, la carità, l'amicizia dipendono
dalle condizioni dominanti, imposte dalla società o dalla circostanza
dell'evento; così nell'Opera da tre soldi: «Prima la pancia, e poi la
virtù. Dateci, prima, da mangiare. Poi, potremo parlare di virtù.»60
Oppure in Vita di Galileo:

ANDREA: Avete nascosto la verità! Contro il nemico. Anche sul
terreno dell'etica ci precedevate di secoli.
GALILEO: Spiegati, Andrea.
ANDREA: Insieme all'uomo della strada ripetevamo: «Morirà ma non
58
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abiurerà mai». Voi siete tornato dicendoci: «Ho abiurato, ma
vivrò». - Noi allora: «Vi siete sporcate le mani». - E voi: «Meglio
sporche che vuote».61

I personaggi, quelli buoni ed onesti, sono costretti a sottomettere le
qualità più nobili al servizio di bisogni impellenti dai quali può
determinare la sopravvivenza dell'individuo. La condanna della
società orribilmente malata che costringe il sacrificio dell'uomo stesso,
degli amici e dei principi è abbozzata dai toni didascalici e
provocatori, tuttavia una presa di posizione incondizionata di Brecht a
favore dei buoni principi non si rileva. Bontà e amicizia sono
sicuramente istinti profondi, ma ciò non significa che siano sempre un
bene: «Terribile è la tentazione della bontà»62. Nondimeno questa
realtà esiste ed è affrontata da Brecht sottoforma di morale
relativistica:

La confusione etica di una società in disordine è tale che buone
intenzioni possono generare cattive azioni, o buone azioni produrre
cattive conseguenze, o cattive intenzioni essere poste in atto con fatica
e con riluttanza.63

I soggetti brechtiani sembrano essere mossi da una doppia anima, una
buona e una cattiva, come nel caso dei protagonisti She Te, Puntila e
Madre Coraggio. Questo conflitto rientra nella concezione brechtiana
della dialettica che si manifesta nel gusto innato per le opposizioni
violente, nel senso dell'umorismo, nelle situazioni confuse e irrisolte,
nei personaggi deliberatamente inanimati delle prime opere e in quelli
più vivi delle opere più mature. Il concetto della dialettica è il ponte
che collega il mondo artificioso delle commedie giovanili a quello più
equilibrato dei drammi didattici della maturità, fino a giungere alle
opere più complesse e meno schematiche composte dal 1938. Il
dinamismo che pervade le opere è scandito da movimenti che si
scontrano e si allontanano, in un turbinio di elementi difficilmente
conciliabili: lezione e divertimento, individuale e collettivo, mondo
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reale e mondo fasullo stanno alla base del teatro di Brecht. Un
esempio della coesione degli elementi sopracitati è Il cerchio di gesso
del Caucaso.
Questi momenti trovano una certa unità attraverso la tecnica teatrale,
elaborata e perfezionata nel corso della vita da regista. La forma del
dramma didattico raggiunge rigorosità ed efficacia mediante lo stile
del teatro epico e lo studio dell'effetto di straniamento.
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2.2 L'UTILITA' DEI DRAMMI

La scena incominciò ad avere l'efficacia di un
insegnamento.64

In che modo i drammi didattici inducono a stimolare il pensiero? Chi
sono i soggetti a cui Brecht si rivolge? I lettori, il pubblico, gli artisti?
Innanzitutto è necessario chiarire la prospettiva brechtiana che sta
alla base dei drammi. La produzione artistica, e più in generale il
teatro di Brecht, non riflette un punto di vista esclusivamente estetico,
ma rimanda a quello sociologico65. Questa riflessione sistematica nella
poetica brechtiana, che scaturisce dagli influssi degli ambienti dadaisti
berlinesi cappeggiati dai fratelli Herzfelde e da Erwin Piscator con i
quali Brecht mantiene dei contatti dal 1925, è definita dalla critica
come antiestetica66.
Brecht non rifiuta il concetto di arte, ma intravede in qualsiasi opera
d'arte un fine sociale, perché «la grande arte serve a grandi
interessi».67 L'attenzione non verte sulla bellezza, ma sull'utilità
dell'opera. L'arte è utile in quanto contiene ed elabora delle
conoscenze. Tali finalità sono rivolte ad un pubblico, che è studiato da
Brecht nel corso dell'evoluzione del suo pensiero. Egli suggerisce un
pubblico «fresco, indagatore e interessato»68, il quale deve conoscere
le regole di questa nuova prassi teatrale, senza lasciarsi trasportare
dalle emozioni.

Essendo lo spettatore messo in grado, non già di provare delle
emozioni, ma di dover per così dire dare il proprio voto, non già di
identificarsi, ma di prendere posizione, si è dato inizio così a una
trasformazione che trascende di gran lunga la sfera formale e che
incomincia infine a considerare la funzione vera e propria del teatro, la
sua funzione sociale.69
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E' come un pubblico sportivo che per assistere ad una partita deve
conoscere non solo le dinamiche di gioco, ma anche tutte le varianti di
gioco a cui i giocatori possono arrivare, senza sperare nella vittoria
dell'uno o dell'altro, ma giungendo a decretare il vincitore.
Questo tipo di pubblico però non esiste a priori, è necessario educare
il pubblico esistente attraverso il teatro stesso e il suo rinnovamento.
Tra il 1924 e il 1926, epoca di Un uomo è un uomo, egli matura una
serie di concetti che fondano il suo teatro educativo: alla base della
reazione del pubblico ci deve essere lo "stupore"; lo spettatore deve
essere disposto stupirsi, a meravigliarsi, a sgomentarsi per giungere a
un livello di conoscenza70. Stupore, meraviglia, sgomento non sono
emozioni che ricordano esperienze di vita, ma sono atteggiamenti
mentali che inducono pensieri. Perché ciò possa accadere è necessario
che l'oggetto contemplato, in questo caso lo spettacolo, appaia distante
rispetto al pubblico: «attori e spettatori non devono avvicinarsi, ma
allontanarsi gli uni dagli altri. Ciascuno dovrebbe allontanarsi perfino
da se stesso».71 Il distacco e la distanza costituiscono, dunque, la via
della conoscenza, proprio nello stesso modo con cui agisce lo
straniamento.
Alla base di questi comportamenti ci deve essere la predisposizione
per uno smisurato entusiasmo per lo studio in particolare da parte
degli «altri strati sociali, quelli il cui momento non è ancora venuto, e
che si sentono scontenti dei rapporti in cui vivono»72. Il teatro è quindi
in grado di insegnare efficacemente nella misura in cui risulta
divertente.
Tra il 1929 e il 1932, con la stesura dei drammi didattici, Brecht si
dedica alla produzione e alla definizione di un teatro pedagogico,
inserendosi in quella linea della storia del teatro che è in voga in
Germania in quegli anni.
Il teatro deve avere una funzione pedagogica e al tempo stesso essere
una forma della pedagogia. Le recite dei drammi didattici permettono
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di sviluppare il senso di disciplina del buon cittadino, il quale agisce
per lo Stato. «Recitando, compiendo cioè determinate azioni
sottoposte alla loro stessa osservazione, i giovani vengono educati per
lo stato.»73
Brecht distingue in particolare tra grande pedagogia e piccola
pedagogia74: la grande pedagogia corrisponde ai drammi didattici e
abolisce il sistema attori-spettatori affinché gli attori siano al tempo
stesso studenti il cui interesse corrisponde con quello dello Stato
socialista; la piccola pedagogia, che appartiene al tardo Brecht, fautore
dei concetti di straniamento e stile epico, mantiene la dicotomia attorispettatori, a patto che gli attori siano dilettanti e si sforzino di far
cadere le barriere del teatro borghese e gli spettatori si rendano
partecipi assumendo un atteggiamento critico.
Altri elementi di indagine emergono da un interessante dibattito che
si innesca a partire dagli anni Settanta nella Germania dell'Est durante
il convengo berlinese della Settimana brechtiana della RDT del 9-15
febbraio 1973. Wener Mittenzwei accusa i suoi colleghi di ignorare i
dibatti culturali che avvengono nello stesso periodo negli altri paesi
europei e di attribuire la rinascita dello studio della teoria dei drammi
didattici esclusivamente all'ambito del movimento di liberazione
antimperialista della Germania dell'Est.75
La ripresa dell'interesse per i drammi si accentua con la polemica tra
gli studiosi Heiner Müller ed Ernst Schumacher sulla rivista
Alternative. Secondo Müller i drammi sono concepiti da Brecht come
progetto per un teatro del socialismo, dove il pubblico non è più
necessario perché è abolito il contrasto tra scena e platea, e quindi
esistono solo partecipanti. Schumacher ribatte che questo modello di
teatro sociale non può essere messo in pratica, perché sempre esisterà
una separazione tra chi fa teatro e chi osserva.
Lo studioso Gerhard Seidel si inserisce nella disputa ponendo in primo
piano due elementi fondamentali delle messinscene dei drammi
didattici: il carattere collettivo e la incompiutezza. Infatti, secondo lui,
73
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Brecht concepisce i propri lavori assieme all'aiuto di collaboratori e
senza mai considerare definitive le proprie opere, ma adattandole alle
esigenze del tempo e del luogo di rappresentazione.
La direttrice di Alternative, Hildegard Brenner, invece, percepisce i
drammi

didattici

come

una

fase

di

transizione

di

Brecht

dall'anarchismo al marxismo, riproposto quest'ultimo «in una forma
volgare e settaria.»76; l'individuo nei drammi sarebbe subordinato
interamente alla collettività identificando il proprio comportamento
secondo i principi del behaviorismo77, con il quale Brecht avrebbe
avuto a che fare negli anni '30.
Anche Reiner Steinweg colloca i drammi didattici in una fase
transitoria in cui essi si pongono come progetto teatrale alternativo per
imparare (e non per insegnare), poi abbandonato durante il periodo di
esilio e parzialmente ripreso a fine carriera. Infatti nel 1954 Brecht
abbozza una nuovo dramma didattico, il Büsching.
Un contributo essenziale alla disputa tedesca giunge dall'italiano
Cesare Cases, secondo il quale il soggetto della pedagogia nei drammi
didattici non è lo Stato socialista, ma un collettivo che identifica la
propria ideologia con quella dei classici del marxismo. Infatti,
L'accordo, il Consenziente e Dissenziente, Gli Orazi e i Curiazi e
Linea di condotta hanno come protagonisti gruppi di uomini.
Tracciate dunque le diverse interpretazioni è possibile ora tentare di
rispondere all'interrogativo esposto all'inizio di questo capitolo, a chi
si rivolge Brecht con i drammi didattici? I numerosi contributi
menzionati evidenziano vari punti di vista di avvicinamento al teatro
brechtiano, a seconda delle esperienze, delle volontà e del bagaglio
culturale dei soggetti in questione. Si può parlare di un pubblico
variegato e non di una categoria specifica di destinatari ai quali Brecht
intende rivolgersi, poiché i drammi didattici si pongono come
strumento universale di approccio alla realtà valido per chiunque sia
desideroso di mettersi in gioco. Lettori, critici, pubblico, attori, registi,
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sono dunque gli ingranaggi che mettono in moto un unico e
complicato meccanismo che è il metodo brechtiano.
Nell'ambito di questo metodo i drammi didattici non corrispondono
soltanto a una mera forma artistica fine a se stessa, la cui poetica è
universalmente celebrata, ma coincidono con una funzione appunto
didattica. Il fruitore (sia il lettore, sia il pubblico sia l'attore) e il
produttore (sia il regista, sia l'autore) si identificano in una rapporto
dialettico che mira a unificare soggetto e oggetto all'interno del
processo dell'insegnamento e attraverso il quale tutti imparano
qualcosa. A seconda dei protagonisti che intendono sperimentare
questo metodo, si può individuare una finalità paideutica dei drammi.
Brecht ad esempio, dal suo punto di vista privilegiato di lavoro,
sembra rivolgersi in primo luogo agli attori, i quali devono adoperarsi
nei confronti della recitazione come se fosse uno Spiel (azione,
recitazione, gioco). Lo stesso atteggiamento di predisposizione
all'educazione deve valere anche per chi si cimenta con la semplice
lettura dei drammi, per chi assiste alla loro rappresentazione a teatro e
per chi intende studiare il progetto brechtiano nella sua complessità.
Il tentativo di avvalersi di tale teatro, e dell'arte in generale, come di
uno strumento efficace e democratico di formazione del cittadino
coincide con la visione brechtiana di mutamento della società
contemporanea, ancora chiusa in schemi ideologici arcaici.
«Pertanto non è più questione di domandarsi: «Si deve istruire?» La
questione da porsi oggi è questa: «In che modo si deve istruire? In che
modo si deve imparare?».78 Brecht sa di essere un precursore e un
innovatore, affrontando temi che la società del tempo non ha ancora
assimilato, e per questo motivo sente la necessità di introdurre questo
approccio all'interno del corpus letterario.
La sua genialità da una parte e l'incomprensione della società
dall'altra, entrano in contatto generando un disagio che si può
facilmente cogliere in alcune sue tarde poesie, risalenti al periodo
1947-1956:
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[Un giorno, quando ne avremo il tempo]
Un giorno, quando ne avremo il tempo
penseremo i pensieri di tutti i pensatori di tutti i tempi
guarderemo tutti i quadri di tutti i maestri
rideremo con tutti i burloni
faremo la corte a tutte le donne
istruiremo tutti gli uomini.

[Non mi serve una lapide]
Non mi serve una lapide, ma
se a voi ne serve una per me
vorrei che sopra stesse scritto:
Ha fatto delle proposte. Noi
le abbiamo accolte.
Una simile scritta farebbe
onore a noi tutti.79
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CAPITOLO 3

3.1 IL TEATRO EPICO

Chi si immedesima incondizionatamente in un altro
individuo gli sacrifica il proprio senso critico, ed anche
se stesso. Anziché vigilare, cammina come un
sonnambulo; anziché fare, lascia che altri facciano
qualcosa di lui. È un qualcuno con cui e di cui gli altri
vivono, non un uomo che viva realmente. Di vivere ha
soltanto l'illusione.80

Il secondo momento del progetto brechtiano si compone attorno al
concetto di teatro epico che rappresenta, nella fase più matura di
Brecht, quella successiva ai drammi didattici, l'unica maniera effettiva
di apprendere.81
Il poeta di Augusta adotta il termine epico nell'accezione antica di
"esposizione di fatti", per due ragioni: nel primo caso l'intento è di
rifondare le basi di un teatro che racconti i fatti, gli avvenimenti e le
situazioni senza ulteriori orpelli, nel secondo prevale la volontà di
distanziarsi, non senza toni polemici, dal teatro tradizionale che si
limita a incarnare gli avvenimenti anziché descriverli.
Sebbene i primi abbozzi di questo concetto risalgano al periodo
1926-29, le teorie più complete sono elaborate durante gli anni
dell'esilio con i commenti ai testi teatrali e con gli scritti teorici, e
trovano la loro sintesi nell'opera frammentaria l'Acquisto dell'ottone.
In una conversazione a Radio Colonia Brecht afferma che il dramma
epico non è di sua esclusiva invenzione, ma si rifà a dei modelli che
ricorrono in modo inorganico già nell'antica commedia, nell'arte
popolare e nel teatro asiatico.82
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Il teatro epico scaturisce dalla rottura con gli elementi tradizionali del
teatro contemporaneo che, da Shakespeare in poi, non sono più
all'altezza di sostenere i nuovi cambiamenti sociali del mondo.83
Nelle note all'opera Ascesa e rovina della città di Mahagonny la
volontà brechtiana di trasformazione radicale del teatro si concretizza
nella contrapposizione tra la forma epica e la forma drammatica:

Forma drammatica del teatro

Forma epica del teatro

attiva
involge lo spettatore in un'azione scenica

narrativa
fa dello spettatore un
osservatore, però
ne stimola l'attività
gli strappa delle decisioni
gli procura nozioni
viene posto di fronte a
un'azione
viene sottoposto ad argomenti
vengono spinte fino alla
consapevolezza
l'uomo è oggetto di indagine
l'uomo mutabile e modificatore
tensione riguardo
all'andamento
ogni scena sta per sé
montaggio
a curve
salti
l'uomo come processo
l'esistenza sociale determina il
pensiero
84
ragione.

ne esaurisce l'attività
gli consente dei sentimenti
gli procura emozioni
lo spettatore viene immesso in un'azione
viene sottoposto a suggestioni
le sensazioni vengono conservate
l'uomo si presuppone noto
l'uomo immutabile
tensione riguardo all'esito
una scena serve l'altra
progressione
corso lineare degli accadimenti
evoluzione obbligata
l'uomo come dato fisso
il pensiero determina l'esistenza
sentimento

Questa formulazione individua un'ottica alternativa dell'arte teatrale in
tutti i suoi livelli: una nuova luce investe il pubblico, gli attori, la
scenografia e il testo in una serie di rapporti complementari e
dialettici. Il raggiungimento di questa prospettiva aperta e innovativa è
conseguito dall'effetto di straniamento (V-Effekt).85
Lo straniamento è uno strumento del teatro epico che non trasmette
semplici conoscenze o certezze, ma consente di porre problemi o
dubbi al fine di scaturire una partecipazione attiva dei soggetti
interessati.
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La componente teatrale che meglio riflette visivamente questo
cambiamento è la scenografia. Per l'allestimento scenografico Brecht
prevede l'introduzione di elementi innovativi come: cartelli che danno
una brevissima descrizione dell'azione, del luogo e del tempo in cui si
svolge la scena, proiezioni di brevi filmati sullo sfondo, sorgenti
luminose ben visibili e uniformi; gli oggetti scenografici devono
assumere un valore preciso, mentre i costumi devono essere realistici
e portare i segni dell'uso. Questi elementi distintivi coincidono con
l'effetto di straniamento, poiché impediscono allo spettatore di
immergersi completamente nella storia rappresentata. «La scenografia
non deve indurre nel pubblico l'illusione di trovarsi in una stanza
dell'Italia medievale o in Vaticano. Il pubblico deve conservare la
persuasione di trovarsi in teatro.»86
Anche gli attori non si devono immedesimare completamente nei
personaggi da loro ritratti, ma devono mantenere quel distacco che
solleciti palesemente una critica da parte del pubblico. La loro
funzione non si limita a rappresentare unicamente il personaggio, ma
deve aprire a una mediazione dialettica tra il personaggio e il
pubblico. Ciò avviene quando l'attore riesce contemporaneamente a
mostrare di essere il personaggio, l'attore che interpreta il personaggio
e l'attore che mostra le sue emozioni personali davanti al personaggio
recitato; non deve temere di mostrare il suo giudizio personale che dà
al soggetto. In tal senso allo spettatore si presentano diverse
alternative, che può scegliere in modo autonomo e critico, della scena
rappresentata,
La tecnica recitativa da prediligere è la gestica rispetto alla mimica, in
quanto la prima è manifestazione di un comportamento, mentre la
seconda è espressione di un sentimento facilmente falsificabile. Il
gesto garantisce l'interruzione dell'azione e la conseguente divisione in
più gesti, perché è delimitato nella durata da un inizio e una fine. Esso
è la materia grezza del teatro epico, l'insieme dei segni psicologici,
sociologici,
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dell'individuo della realtà contemporanea.87 Gestuale è un linguaggio
che dimostra determinati atteggiamenti rispetto ad altre persone, e
proprio per questo è sociale. Il gesto sociale è il gesto rilevante per la
società, il gesto che permette di tratte illazioni circa le condizioni
sociali.
Le altre indicazioni fondamentali per gli attori sono: recitare in terza
persona, leggere le didascalie dei cartelli, introdurre narrativamente la
battuta e possibilmente interpretare personaggi di sesso o età opposti,
il tutto con un tono generale come se fossero testimoni oculari.
L'attore brechtiano non insegue l'appagamento personale, ma deve
constatare che il pubblico abbia capito.

Questo «guardare la gente negli occhi» come per dire: «Fa' attenzione
a quanto sta per fare il personaggio che ti presento», oppure: «Hai
visto?», «E tu che ne pensi?» [...] ma è questo che va fatto, perché
questo è l'atteggiamento fondamentale di chi vuol conseguire l'effetto
di straniamento; tale effetto non può basarsi su niente altro.88

Anche la regia è interessata da questo processo rivoluzionario: i
registi garantiscono l'autonomia e l'indipendenza agli attori durante le
prove, accettando i suggerimenti affinché il loro contributo conferisca
maggior peso all'azione scenica.89
Il regista deve imprimere lo stile del teatro epico anche nelle opere
scritte per altre epoche, come se i testi antichi fossero materiale da
plasmare.
Il raggiungimento di questo scopo si completa con le tecniche di
straniamento del testo, delle canzoni e dei cori, che interrompono la
recitazione e danno tempo allo spettatore di riflettere. Il testo
favorisce, grazie alla struttura parattatica che si contrappone a quella
sintattica del teatro drammatico, lo sfalsamento tra le azioni e le parole
dei personaggi, tra i loro comportamenti generali e le situazioni in cui
si trovano.
L'effetto-S accresce la propria portata non soltanto con l'importanza
dell'attore e della scenografia, ma anche attraverso quella della
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musica. La scelta di cori e songs (parti cantate) contribuisce a
smascherare il clima poetico che rischia di pervadere la scena,
rivelandone la natura reale. Nella messinscena dell'Opera da tre soldi
del 1928, ad esempio, l'orchestra è visibilmente collocata sul
palcoscenico e illuminata da un cambiamento di luci nei momenti in
cui la parti cantate richiedono il suo intervento. «In tal modo la
musica, proprio con l'atteggiarsi a pura sentimentalità, [...] adempiva,
diciamo, un compito di sollevatrice di sudiciume, di provocatrice, di
denunziante.»90
L'essenzialità della scenografia, la discontinuità della recitazione e
l'interruzione improvvisa dei testi garantiscono che lo spettatore non si
identifichi troppo nei personaggi e che non si appassioni alla vicende
rappresentate lasciandosi andare alle emozioni incontrollate.
Le tecniche teatrali brechtiane non sono espedienti meccanici di
completamento della scena, ma hanno significato di paragone:
escludono un'immedesimazione totale dello spettatore, interrompendo
la sua partecipazione meccanica. Nella sala del teatro egli partecipa
attivamente e riscopre il compito che dovrebbe rivestire all'interno
della società reale: acquisire una nuova coscienza. Infatti, lo
straniamento induce alla presa di coscienza rendendo imprevedibile un
atteggiamento o una situazione, in modo che questi ultimi appaiano
contingenti, storici e transitori.
Gli atteggiamenti che lo spettatore del teatro epico dovrebbe tenere
sono:

«A questo non ci avrei pensato. - Questo non si deve fare così. - La
sofferenza di quest'uomo mi commuove, perché avrebbe pure una via
d'uscita! - Questa è grande arte: qui non c'è nulla di ovvio. - Io rido di
quello che piange, piango di quello che ride».91

Il teatro epico è il teatro dei rapporti dialettici tra il gesto e la
situazione, tra l'attore e il personaggio rappresentato tra il
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comportamento dell'attore e il giudizio del pubblico, il tutto
condizionato dal rapporto di conoscenza ed educazione.
Si può parlare di una «dialettica scena-sala che non si chiude in se
stessa, ma che rivela e insieme produce la sua verità: il mondo reale,
la società concreta nella quale vivono attori e spettatori».92
Lo straniamento media la tensione dialettica dei materiali teatrali, è lo
scontro degli opposti, è la capacità di mostrare diverso ciò che appare
normale.
Parallelamente alle riflessioni sul teatro epico, è presente in Brecht
la critica alla tradizionale forma drammatica del teatro, quella in voga
in quegli anni nei principali teatri europei. Egli si scaglia contro quella
che lui definisce opera gastronomica93: l'opera classica dispensatrice
di mero godimento al proprio pubblico, escludendo di fatto ogni
possibile confronto sul contenuto rappresentato.
La forma drammatica, infatti, ha come oggetto l'educazione del
gusto, che si raggiunge coinvolgendo lo spettatore in un'azione scenica
che provoca sentimenti ed emozioni. Brecht non si scaglia
indistintamente contro l'opera in generale, che ha fatto giustamente il
suo tempo ma contro quelli che continuano a produrre sotto l'influsso
di Wagner, che continuano «a mantenere con stolta ostinazione
l'atteggiamento di chi interpreta la vita: una Weltanschauung (visione
del mondo) che, non essendo più buona a nient'altro, viene smerciata
come mezzo di godimento! (Esempio: Elettra di Strauss, Jonny spielt
auf di Křenek) »94.
In contrapposizione alla forma epica Brecht prevede similmente uno
schema del comportamento per la forma drammatica, che lo spettatore
mantiene durante uno spettacolo:

«Sì, anch'io ho provato questo sentimento. - Sì, anche io sono così. Bè, questo è naturale. - Sarà sempre così. - La sofferenza di
quest'uomo mi commuove, perché non ha altra via d'uscita. - Questa è
grande arte: qui tutto è ovvio, è evidente. - Io piango con quello che
piange, rido con quello che ride».95
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Questi atteggiamenti d'immedesimazione dello spettatore nell'estetica
dominante del teatro moderno risalgono alla Poetica di Aristotele,
nella quale si teorizza che la purificazione spirituale dello spettatore
(κἁθαρσις) passa attraverso l'imitazione (µίµησις) 96: l'attore recita con
tale forza di persuasione e suggestione che lo spettatore rivive le
stesse emozioni del personaggio come se fossero vere.
Anche l'influenza estetica di Hegel, incentrata sulla realtà simulata,
contribuisce a consolidare lo stesso atteggiamento nell'arte teatrale.
Da sempre il teatro tradizionale induce ad una visione immutabile
della natura delle cose senza poter «suscitare reazioni sentimentali,
consentire osservazioni, trasmettere nozioni di qualsiasi genere senza
darne una rappresentazione suggestiva»97. In quest'ottica i fenomeni
sociali sono rappresentati eterni, immutabili e al di fuori dei processi
storici. Non solo, immedesimarsi comporta la perdita del proprio
senso critico e quindi della propria libertà.
Nel teatro contemporaneo però, questo atteggiamento non è più
«socialmente giustificabile»98 e una presa di posizione durante il
godimento artistico è necessaria.
I toni polemici sono rivolti al teatro naturalista di fine Ottocento che
produce scenografie suggestive e illusionistiche invogliando lo
spettatore alla totale immedesimazione.
Anche la psicologia tradizionale assunta dal dramma contemporaneo
contribuisce a trasformare l'uomo da soggetto a oggetto, privandolo di
ogni capacità di cambiamento.99 Durante la recitazione l'azione
dell'attore segue l'evoluzione psicologica del proprio personaggio in
modo da motivare, senza interruzioni, ogni suo gesto.
Questo flusso continuo si riversa anche nel contesto storico in cui la
scena è ambientata, dove i caratteri umani dei personaggi si
cristallizzano come se fossero uguali per ogni epoca storica. Grazie
alla psicologia l'uomo contemporaneo e l'uomo passato coincidono in
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un'eternità senza distinzione di tempo. L'elemento tragico inoltre
rafforza l'idea di un'umanità eroica, la cui importanza supera la società
stessa e i suoi bisogni di cambiamento.
Secondo tale concezione il dramma tradizionale diventa:

quello spazio sacro in cui ogni elemento e ogni caratteristica della vita
sociale di qualsiasi tempo può essere trasportato, in una specie di
sospensione estatica, [...] come un'immutabile costellazione brillante
di luce propria, su qualsiasi verità che non sia quella "artistica", in cui
tutto viene risolto e giustificato.100

Contro ogni adattamento psicologico il teatro epico, invece, trova la
propria forza nella relatività storica: anziché spogliare le epoche
storiche delle loro particolarità rendendole simili alla nostra, l'intento
del teatro epico è di evidenziare le differenze di tutte le epoche,
affinché anche l'epoca contemporanea appaia transitoria e quindi
mutabile.101
I

gesti

dell'attore

epico

non

permettono

di

caratterizzare

psicologicamente un personaggio, ma mostrano i tratti tipici del suo
essere-sociale. «Il gesto sociale è il gesto rilevante per la società, il
gesto che permette di trarre illazioni circa la sua condizione
sociale.»102
Anche in questo ambito, influenzato dal marxismo, Brecht non
manca di identificare il carattere psicologico del teatro con la volontà
delle classi dominanti di mantenere lo status quo contro ogni
possibilità

di

cambiamento

dell'umanità;

la

responsabilità

dell'inadeguatezza sociale della psicologia è della classe capitalistico borghese che, in quanto portatrice dei valori della classe dominante,
promuove l'appiattimento dell'individuo di fronte alle problematiche
sociali.103
Sebbene il teatro epico delle origini esprima i conflitti di classe di
un'epoca in cui le differenze sociali sono ben radicate, lo studio della
sua teorizzazione evolutiva permette di cogliere gli aspetti strumentali
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del metodo valido per l'analisi della realtà contemporanea. È
necessario dunque un ulteriore approfondimento delle dinamiche
disorganiche che intercorrono tra i concetti di epicità e straniamento e
che determinano la formazione di un teatro dialettico.
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3.2 L'UTILITA' DEL TEATRO DIALETTICO

In questa prima fase il tuo gesto più frequente è quello
di scuoter la testa. Crolli la testa come fa un albero,
affinché i frutti cadano a terra e possano venire
raccolti.104

Lo straniamento (Verfremdung) costituisce il più importante
fondamento della riflessione brechtiana sul teatro e la complessità del
suo significato accompagna le fasi del pensiero di Brecht fino alla
teorizzazione di un teatro dialettico.
L'utilizzo del concetto Verfremdung risale per la prima volta nei
commenti alla rappresentazione di Teste tonde e testa a punta, messa
in scena a Copenaghen nel 1936, e deriva dal russo priyom ostranenije
(tecnica del rendere strano) importato a Berlino dai modernisti
sovietici, come Ejzenštejn e Tret'jakov.105 Sebbene lo sviluppo
originario di questa idea preceda Brecht, è la sua dimensione politica
che conferisce innovazione al termine distinguendolo da tutti i
possibili precursori.
La formulazione dei principi che stanno alla base del termine risale in
un primo momento alle teorie del dramma epico, di cui lo
straniamento in seguito diviene ben presto lo strumento. L'idea
embrionale, infatti, si profila già tra il 1924 e il 1926 in Un uomo è un
uomo, nella cui opera l'umorismo di alcuni personaggi coincide con un
atteggiamento "straniante" di trascuratezza e quasi di distacco.
Alla fine degli anni Venti, inizia a prendere corpo uno studio più
approfondito nel quale Brecht adotta i termini distanza (Distanz) ed
estraneità (Fremdheit) per teorizzare la separazione che sussiste tra
attori e spettatori, tra attori e personaggi interpretati.106 Tuttavia in
questa fase tali concetti rimangono validi, più che nella pratica
teatrale, ancora sul piano gnoseologico, dove appunto la conoscenza si
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basa su distanza e distacco.107 Occorre attendere il consolidamento
delle teorie del teatro epico per giungere all'estensione del processo
conoscitivo alla tecnica teatrale.
In questa fase lo straniamento è lo strumento del dramma epico che
media tra divertimento e insegnamento a favore del distacco critico, al
fine di sospendere il processo empatico che si crea tra spettatore e
personaggio recitato. Gli intenti pratici di questa fase si realizzano
compiutamente nell'opera L'eccezione e la regola (1930) e negli
spettacoli successivi del Berliner, nei quali l'empatia è superata
dall'interpretazione negativa della realtà che obbliga lo spettatore
prendere le distanze.108
Nel secondo periodo berlinese il concetto di straniamento viene
ormai a inglobare e a sostituire quello di teatro epico,109 infatti, al
ritorno dall'esilio il poeta di Augusta è consapevole dell'inconsistenza
di tale definizione, perché non più attuale a esprimere il nuovo
carattere dialettico del suo pensiero.110 Già nella Resistibile ascesa di
Arturo Ui del 1941 né il teatro epico né lo straniamento possono
adattarsi alla crudeltà del personaggio, Adolf Hitler, e alle atrocità del
periodo storico alle quali rimanda il dramma.
In Studi su Stanislavskij del 1951-1954 Brecht definisce le fasi dello
"sviluppo del personaggio" nel teatro, che Cesare Molinari identifica
con la formalizzazione della struttura del teatro dialettico.111
Nella prima fase l'attore si limita a leggere il copione al fine di
individuare le peculiarità e le contraddizioni del testo; ciò coincide
con la constatazione della realtà senza capirla. La seconda fase
prevede l'immedesimazione, a tappe, dell'attore con il personaggio,
attraverso la sua reazione con gli altri personaggi, con l'ambiente e con
il tema; questa è la ricerca della verità in senso oggettivo.
Nella terza fase l'attore osserva il proprio personaggio dall'esterno, dal
punto di vista della società, ricordando i timori e gli stupori della
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prima fase; è la fase della maturità personale e della responsabilità
sociale. Le tre fasi, che possono sovrapporsi o invertirsi l'una con
l'altra, convergono nella formazione di un processo di ordine
conoscitivo. Siamo di fronte ad una nuova categoria del teatro, che
non si limita più alla semplice presa di coscienza come intende fare il
teatro epico, ma si prefigge di testimoniare un mondo riconciliabile e
riconciliato.112
Brecht sembra riprendere alcuni elementi materiali rinnegati in
precedenza: rispetto alla fase epica del teatro in cui rifiuta senza
riserve l'immedesimazione, il teatro della fase dialettica consente
invece la fusione tra Einfühlung (immedesimazione) e Verfremdung,
al fine di portare lo spettatore a identificarsi nella situazione dei
personaggi cogliendo la realtà al di là delle loro azioni.113 Già in
Schweyk nella seconda guerra mondiale si può cogliere questo spirito
di contraddizione.
Il teatro dialettico, dunque, è il conseguimento finale del percorso
evolutivo iniziato con la fase della rigidità dei drammi didattici,
passando per quella critica del teatro epico e approdato al concetto di
straniamento. Anche il V-Effekt si presenta come atto di passaggio
nell'ambito di una visione più articolata e contenente diversi soggetti:
il concetto di epicità riflette la pars destruens della teoria brechtiana,
in quanto fase di smantellamento del teatro gastronomico e di
scansione dei nuovi nessi, mentre lo straniamento rappresenta la pars
construens che arricchisce la poetica con la tensione dialettica tra i
diversi livelli teatrali.
Il cambiamento dal teatro epico a quello dialettico mediante lo
straniamento riflette la volontà di lasciarsi alle spalle il tremendo
periodo buio vissuto dalla Germania durante la Seconda Guerra
mondiale, edificando un teatro adatto ai bisogni della nuova società
tedesca.114
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La mancanza di linearità e le posizioni frammentarie alla base di
queste teorie lasciano aperta la strada a nuove prospettive di lavoro
nell'ambito del progetto brechtiano.
Il confronto tra gli scritti teorici e le prospettive di lavoro del Berliner
può consentire, dopo aver rilevato le lacune e le contraddizioni, di
stimolare nuovi studi futuri a chi intende continuare il discorso di un
teatro che indaghi il modificarsi delle situazioni storiche e sociali
contemporanee.
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CAPITOLO 4

4.1 IL REALISMO

Di persone contrarie al realismo in maniera rigorosa e
coerente ce n'è a sufficienza. I fascisti, per esempio. È
nel loro interesse che la realtà non venga rappresentata
come essa è. E tutto il capitalismo condivide questo loro
interesse, anche se lo sostiene in maniera meno
drastica.115

Il terzo momento del progetto brechtiano che si riscontra in buona
parte dell'opera come approccio estetico alla realtà, ruota attorno al
concetto di realismo, interpretato in opposizione sia alla corrente
naturalistica, il cui autore drammatico di spicco in quegli anni è
Gerhard Hauptmann, sia a quella espressionista di Wedekind, Kaiser e
Hasenclever.116
Il naturalismo applica gli strumenti delle scienze naturali allo studio
dei fenomeni della società nella quale il comportamento dell'uomo è
sottomesso al mondo e i tratti psicologici dipendono dall'ambiente. Al
contrario l'Espressionismo cancella la divisione tra uomo e mondo,
ponendo il primo al centro di tutto e contestando l'essenza del secondo
in quanto tale. I presupposti poetici brechtiani, dunque, sono motivati
da un antinaturalismo, poiché Brecht rifiuta l'immobilismo dell'uomo
nella natura, e da un antiespressionismo perché rigetta la rottura
dell'uomo con il mondo.
La complessiva posizione estetica si riallaccia più in generale al
discorso critico delle avanguardie storiche con le quali Brecht
condivide la necessità di indagare attentamente i modi e i mezzi con i
cui l'artista si pone in relazione rispetto alla realtà e al pubblico.
L'altro fattore che contribuisce a determinare la poetica di Brecht è
la scuola Neue Sachlichekeit di Wilhelm Michel che a partire dal 1923
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mira a rappresentare la realtà con lo scopo di descrivere l'oggetto
autentico senza ulteriori trattamenti artistici o di armonizzazione.
L'importanza del concetto di realismo assume una dimensione di
rilievo nell'ambito del dibattito culturale incoraggiato da György
Lukács, filosofo e critico letterario ungherese, che negli anni Trenta
intraprende uno studio della letteratura dal punto di vista marxista,
proponendo una letteratura di realismo.
Le sue osservazioni sull'estetica muovono dalle influenze dei padri
fondatori Marx ed Engels che analizzano la situazione storico-sociale
di una data società. Secondo Lukács soltanto il proletariato è in grado
di produrre opere realistiche nella società attuale.117 In seguito,
abbandonata la concezione positivistica delle tesi di Marx, Lukács fa
leva sulla natura hegeliana dell'analisi identificando «la soggettività
artistica con l'organica unità dell'opera d'arte, che in quanto tale
garantirebbe la sostanziale presenza del creatore - materialmente
collettivo o solitario che sia, non importa.»118
Tra il 1931 e il 1933 nella rivista berlinese Die Linkskurve Lukács si
scaglia contro la letteratura proletaria del tempo che si limita a creare
modelli astratti di azione, anziché formulare schemi dinamici di
interpretazione della società. Ernst Ottwalt e Bertolt Brecht sono i
primi destinatari di questa polemica, che secondo Lukács avrebbero
rappresentato il dato oggettivo della realtà smarrendo «l'interazione
dialettica tra soggettività ed elementi formali.»119
La portata di tali attacchi avvia il celebre dibattito teorico a distanza
tra Brecht e Lukács che si ripercuote per diversi decenni all'interno
della riflessione critica marxista in voga in quel periodo.
Con l'avvento di Hitler in Germania gli intellettuali che non si
piegano al volere nazista sono costretti all'esilio, così nel 1993 Brecht
fugge in Danimarca mentre Lukács emigra a Mosca dove aderisce
all'interpretazione ortodossa del realismo socialista.
Quest'ultimo che ricopre posizioni fedeli alla corrente culturale russa
in base alle quali l'arte educa il popolo secondo lo spirito socialista,
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accusa Brecht di esprimere il pensiero borghese, anziché di
rappresentare il vero modello marxista. Su questa linea anche Andor
Gábor, mal interpretando Mahagonny, nello stesso numero di Die
Linkskurve appoggia Lukács nell'attacco contro Brecht, accusando
quest'ultimo di idealismo e bollando il suo teatro come un teatro per
un pubblico borghese colmo esclusivamente di sentimento o ragione.
Il primo a rispondere a queste accuse è Ottwalt che si fa portavoce
del poeta di Augusta: per Brecht la realtà sociale si basa su un insieme
di contraddizioni, mentre per Lukács è l'arte che unisce le
contrapposizioni per esprimere una totalità essenziale.
A differenza di Ottwalt, Brecht impiega diverso tempo per uscire
dall'anonimato a causa della distanza geografica, in quegli anni infatti
è in esilio in Danimarca, e del timore di scontrarsi con il potere
politico russo che sostiene la posizione di Lukács.120
Le prime dichiarazioni brechtiane pubbliche compaiono per mezzo
di Walter Benjamin il quale, avendo condiviso l'esilio con Brecht,
riporta come fonte diretta le sue considerazioni critiche in Diario di
lavoro.
Le risposte ufficiali brechtiane risiedono nei due saggi Ampiezza e
varietà dello stile realistico e Popolarità e realismo, scritti nel 1937,
ma pubblicati rispettivamente nel 1954 e nel 1958, e riuniti assieme ad
altri frammenti in Scritti sull'arte e sulla letteratura, in cui Brecht
esprime con massima efficacia e spontanea volontà i precetti più
importanti sul realismo.
Contemporaneamente alla diatriba Brecht-Lukács si inseriscono in
questo periodo le riflessioni di Ernst Bloch che danno alla luce una
seconda disputa della durata di due decenni.
Nella rivista Das Wort, di cui Brecht è uno dei responsabili, Bloch
mette in discussione la posizione di Lukács accusandolo di avere una
visione miope della realtà poiché nega qualsiasi utilità critica di tutte
le forme di opposizione alla classe dominante che non siano parte
della corrente comunista.
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Lukács dal canto suo ribadisce che Brecht rimane un formalista
astratto, perché la sua ricerca espressiva, che rompe radicalmente con
la tradizione artistica, rimane astratta nella sua sostanza e quindi
rimane un esperimento di forma e non di contenuto.
Questo giudizio scaturisce inevitabilmente dall'opposta considerazione
che hanno i due artisti sui generi letterari: Lukács muove da una
concezione normativa della letteratura secondo la quale è più facile
individuare le diverse tipologie di correnti artistiche, mentre Brecht
mescola consapevolmente epica drammatica e lirica.121
Inoltre la valutazione critica di Lukács si fonda sull'analisi delle opere
che lo stesso Brecht definisce "aristoteliche" come Terrore e miseria
del Terzo Reich e I fucili di Madre Carrar, cioè di drammi scritti sotto
la spinta antifascista e infrangenti consapevolmente i suoi stessi
principi estetici.
I toni della polemica si attenuano con la morte del poeta di Augusta,
quando Lukács commemorando lo scrittore defunto osserva:

«Tutte le domande che egli solleva [...] nascono dal bisogno
permanente dell'umanità di liberarsi dall'indegnità nella quale è tenuta,
di edificare nella vita sociale una patria a misura dell'uomo. [...] A
questo punto non importa che Brecht stessa abbia a volte messo
troppo l'accento sulle esigenze dell'attualità e che abbia creduto di
dover respingere i problemi che lo ricollegavano al passato. Nelle sue
opere tale unità esiste.»122

Occorre attendere il 1963 perché Lukács tenti di salvare una parte
dell'opera drammatica di Brecht rivalutando il suo pensiero sotto una
nuova luce e ammettendo la prevalsa della sua teoria: con le opere
Madre Courage, L'anima buona del Sezuan e Il cerchio di gesso del
Caucaso, nelle quali emerge la più completa dialettica tra il male e il
bene, Lukács giunge a considerare Brecht il più grande drammaturgo
realista del suo tempo.123

121

Paolo Chiarini, L'avanguardia e la poetica del realismo, Bari, Laterza, 1961, p. 44.
György Lukács, «Egli ha saputo provare crisi salutari», in Il Contemporaneo, IV,1957, n. 17, p.3.
123
Frederic Ewen, Bertolt Brecht. La vita, l'opera, i tempo, Milano, Feltrinelli, 1970, p. 421.
122

56

4.2 IL REALISMO BRECHTIANO

Coloro che sono contro il fascismo senza essere contro
il capitalismo, che si lamentano della barbarie che
proviene dalla barbarie, sono simili a gente che voglia
mangiare la sua parte di vitello senza però che il vitello
venga scannato.124

La risposta più esaustiva di Brecht alle accuse di Lukács giunge dai
saggi I saggi di Georg Lukács e Popolarità e realismo scritti nel 1938,
nei quale egli manifesta la sua perplessità nei confronti del realismo di
lukácsiano che illumina senza dubbio il concetto di realismo, ma lo
definisce in maniera troppo angusta.
La consapevolezza della portata polemica spinge Brecht a definire
molto chiaramente i concetti che stanno alla base dell'idea di realismo
in modo più rigoroso rispetto ad altri principi ideologici della sua
poetica e al tempo stesso, rispetto all'estetica marxista tradizionale, si
dimostra più dogmatico e autoritario di tanti altri rappresentanti.
Brecht attacca a fondo la nozione restrittiva e normativa di Lukács
intensificando la polemica negli anni fra il 1938 e il 1940. Dal punto
di vista stilistico i toni sono brillanti e ironici e la tecnica prediletta è
quella della ritorsione verbale di Karl Kraus: le teorie lukácsiane sono
riproposte fedelmente ma i contenuti sono capovolti magistralmente a
favore di Brecht rovesciando placidamente l'accusa di formalismo su
Lukács stesso.
Il formalismo è una corrente di pensiero che viene istituzionalizzata
nelle scuole estetiche per designare la superiorità della forma sul
contenuto. A partire dai dibattiti tra letterati che si sviluppano dopo il
1934, il termine si applica per indicare l'allontanamento dai metodi
artistici più tradizionali.
Il grande errore consiste, secondo Brecht, nell'adesione servile ai
modelli antichi letterari pretendendo di trarre degli insegnamenti
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formali. Il formalismo anziché rappresentare la vera natura del mondo
reale, con i suoi espedienti tecnici separa la forma dal contenuto.
Il nuovo atteggiamento critico di apprendimento, invece, deve
superare l'antico perché la realtà, e con essa gli strumenti che servono
a rappresentarla, cambia quindi «scrivere in maniera realistica non è
una questione di forma.»125
Il realismo deve essere ampio, indipendente e politico.
La critica brechtiana è una lotta ferrea da condurre in ampiezza e
profondità contro il formalismo in nome di un realismo socialista che
interroga la realtà e non l'estetica, suggerendo ai letterati di presentarsi
al

pubblico

senza temere di

esprimere concetti

arditi

ma

rappresentando la realtà.
L'indipendenza consiste nel verificare che i fatti rappresentati siano
realistici rispetto all'epoca in cui un'opera viene prodotta senza
confrontarsi con altre opere esistenti definite già realistiche.
Politico perché lo stile realistico scaturisce dalle volontà delle classi
sociali che lo propugnano. Il realismo deve sperimentare tutti i mezzi,
vecchi e nuovi, dell'arte e non solo, per offrire una realtà al popolo dei
lavoratori, che è al centro dell'attenzione sociale dell'epoca, desideroso
di conoscerla. Il realismo si prefigge anche di opporsi alle classi o alle
forme di potere che soffocano altre classi, come il fascismo, la
borghesia e il capitalismo.
In letteratura queste correnti di pensiero autoritarie si riscontrano in
almeno cinque gruppi di letterati che riproducono la realtà: un primo
gruppo ignora le tensioni sociali e ricrea i destini dei personaggi come
se queste tensioni non esistessero, un altro gruppo si prefigge
volontariamente di negare queste tensioni, un terzo gruppo le accetta
come fatto inevitabile, un altro le mette in luce e avanza proposte per
eliminarle, un quinto gruppo si compiace della distorsione deliberata
della verità.
Per evitare che queste considerazioni conducano ad un'inevitabile
realtà deformata occorre che il realismo esprima le cause sociali degli
eventi mettendo in luce i punti di vista della classe dominante e
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integrando il lavoro con la fantasia, l'originalità e l'humour dell'artista.
Esistono diverse tecniche per descrivere le condizioni umane, ma
soltanto il realismo riesce ad ottenere l'appoggio vero del pubblico.
Un punto di vista erroneo dell'analisi sociale è rappresentato dalla
borghesia che svuota la propria letteratura dai contenuti perché
formalmente ancora realistica. Al declino di questa classe occorre
costituire lo spazio sociale entro il quale collocare il proletariato,
l'unico in grado di scaturire un nuovo realismo.126
Il fascismo è il formalista per eccellenza perché rappresenta il popolo
formalmente, dividendolo in due gruppi: «quelli di coloro che
commettono infamie e quelli di coloro che le subiscono.»127 Il regime
fa credere al popolo di essere alla guida del paese e al tempo stesso lo
sottomette; per questo motivo l'attività artistica tedesca è costretta
all'esilio, perché essa rappresenta il popolo non più formalmente, ma
ricerca quell'unione reciproca dettata dall'esigenza di entrambi di
sconfiggere l'oppressione.
Brecht mette poi in guardia dalla tentazione di appoggiare
formalmente la lotta del popolo oppresso senza ricercare un rapporto
reciproco di comprensione, «perché non basta elevare proteste e
quanto al resto attendere alle proprie faccende,»128 ma occorre
proporre qualcosa di nuovo e sconvolgente.
Quando Brecht parla di popolo si rifà al concetto di popolarità che è
associato nel modo più naturale a quello di realismo. Le riproduzioni
della realtà espresse per mezzo della letteratura devono servire il
popolo, che in questo senso si identifica con le masse dei lavoratori,
nello specifico con quelle proletarie.
Anche il termine popolare, come quello di realismo, deve subire un
processo di rivalutazione, perché per lungo tempo è stato attribuito per
indicare un popolo privo di storia, di stato e incapace di sviluppo. Il
nuovo significato brechtiano di popolarità si alimenta della forza
combattiva del popolo, che non deve più disinteressarsi ma partecipare
pienamente al suo sviluppo.
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Popolare vuol dire: riuscire comprensibili alle vaste masse, riprendere
e arricchire il loro modo di esprimersi, | accogliere, consolidare e
correggere il loro punto di vista, | sostenere la parte più progredita del
popolo in modo tale che essa possa assumere la guida, quindi riuscire
comprensibili anche alle altre parti del popolo, | riallacciarsi alle
tradizioni e portarle avanti, | trasmettere alla parte del popolo che
aspira alla guida le conquiste della parte che attualmente svolge la
funzione di guida.129

Il concetto di popolarità si affianca così al realismo in un rapporto
dialettico in cui la letteratura descrive e rappresenta la realtà del
popolo e per il popolo, al fine di essere comprensibili e utili per le
masse di lavoratori. La storia letteraria è piena di falsificazioni e
inganni che per mezzo di artifici e di convenzioni domina il popolo
attraverso una considerazione immutabile di se stesso.
Lo scopo preponderante del realismo è raffigurare la realtà in modo
che appaia comprensibile allo spettatore e soggetta a critica. In questo
senso l'arte, in quanto disciplina autonoma che rappresenta le altre
discipline in termini contradditori, non si distanzia del realismo, bensì
permette di consolidare visibilmente i rapporti tra fruitore e le regole
che governano i processi della vita.
Brecht vuole rompere abbattere il muro che nella sua epoca si innalza
tra arte e vita sociale, affinché la letteratura torni a far parte della
pedagogia sociale. Egli progetta un'arte che con mezzi espressivi
diversi e originali elimini l'influsso del "culinario" reintegrando la
funzione sociale.
Il poeta di Augusta si definisce così realista socialista perché il
realismo descrive fedelmente la vita sociale dell'uomo dal punto di
vista del socialismo, tramite la descrizione di personaggi ed eventi
storici mutabili e contraddittori.
Nel saggio Ampiezza e varietà dello stile realistico Brecht incalza la
polemica antilukacsiana proponendo artisti del passato che si possono
considerare realisti: Cervantes, Hasek, Swift, Shelley, Voltarie,
Grimmelshausen e Dickens scrivono ognuno con una propria forma
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originale e diversa, ma «non sono le forme esteriori a fare lo scrittore
realista»130 ma è la molteplicità dei modi con cui è possibile
descrivere la realtà che li determina. Se Lukács si richiama a Balzac
come esempio di realismo da seguire, Brecht si appella a Shelly nel
quale l'elemento fantastico non preclude di certo la via al realismo.
Quindi è Lukács che si lascia portare verso il formalismo, perché
suggerisce un rinnovamento formalistico partendo da modelli passati e
largamente superati, come Goethe, Balzac e Tolstoj, desumendo da
questi modelli letterari uno stato d'animo valido per tutti i tipi e destini
rappresentabili.131 Lukács, inoltre, reintroduce la causalità per frenare
l'andamento degli avvenimenti e pone il singolo individuo al centro di
essi. Occorre invece, secondo Brecht, spingere in avanti il processo e
integrare l'uomo nella massa, affinché il processo dialettico produca
nuovi meccanismi.
Cesare Cases132 dipinge lo scontro tra i due grandi pensatori come
due opposte prospettive rivoluzionarie, piuttosto che sotto forma di
idee estetiche. Da una parte le teorie di Lukács sono manifestazione
della continuità tra rivoluzione borghese e proletaria in nome di una
comune unità antifascista, dall'altra quelle di Brecht esprimono il
dissenso totale per i valori della borghesia e il loro consenso
all'avanzare del capitalismo. La soluzione del primo si individua nella
ricerca letteraria di determinare destini individuali, quella del secondo
nella ricerca di nuovi mezzi per ridestare la coscienza di classe.
Contrapporre al capitalismo l'armonia della ragione, come sostiene
Brecht, non è sufficiente alla sua soppressione, ma soltanto postulando
un terreno di antitesi è possibile creare i presupposti di cambiamento.
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4.3 L'UTILITA DEL REALISMO

Ricordo una vecchia storia in cui qualcuno vantava
davanti a un cinese la superiorità della civiltà
occidentale. Egli chiese: «Voi che cosa avete?» Gli
risposero: «Ferrovie, automobili, telefono». «Sono
spiacente di dovervi dire, - replicò cortesemente il
cinese, - che queste cose noi le abbiamo già
dimenticate».133

Le teorie sul realismo raccolte in Scritti sulla letteratura e sull'arte
rappresentano la fase più fresca e acuta della poetica brechtiana,
superiore secondo Cesare Cases134, anche agli scritti teatrali perché
l'autore non è costretto dalla volontà di innalzare nuove forme ma si
limita a decifrare a livello filosofico - letterario un pensiero già
contestualizzato.
Gli scritti più polemici ruotano attorno alla diatriba con Lukács e al
fastidio per la società malata di capitalismo che fa dell'arte un proprio
strumento di potere. Il realismo brechtiano identifica la realtà sotto
forma di molteplici nature secondo il contesto sociale in cui esse si
formano e a seconda dei soggetti che le percepiscono: così il denaro
definisce la realtà della natura borghese che si rivela nella scena
teatrale agli occhi del pubblico attraverso gli strumenti del teatro
epico. Nell'Opera da tre soldi e Mahagonny Brecht adotta la parodia
come strumento di contestazione della natura borghese che fonda la
propria pratica nel denaro e la sua morale nel cristianesimo affinché
emergano tutte le sue contraddizioni.135
L'esempio più eloquente della natura che si adatta alle esigenze
umane è rappresentato dalla trasformazione dell'opera il Consenziente
in Dissenziente. Il Consenziente di Brecht è un rifacimento del
dramma giapponese Nō di Zenchiku e viene rappresentato per la prima
volta il 23 giugno del 1930 a Berlino con musiche di Kurt Weill. La
vicenda narra di una città sconvolta da un'epidemia e di una
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spedizione organizzata oltre le montagne per recuperare i medicinali
necessari a salvare la popolazione. Al gruppo di salvataggio si unisce
volontariamente un ragazzo la cui madre è seriamente ammalata,
tuttavia durante il viaggio egli stesso si ammala. Gli amici devono
quindi decidere se tornare indietro per curare il ragazzo salvandogli
così la vita, ma annullando la spedizione, oppure se lasciarlo là e
continuare per recuperare tutte le medicine. Secondo la Grande
Usanza, che esige il sacrificio di se stessi per il bene della collettività,
il gruppo decide, in accordo con il ragazzo, di proseguire nel viaggio e
di lasciarlo morire.
Questa rappresentazione viene fatta assistere agli studenti della scuola
Carl Marx, ai quali è chiesto un parere sulla decisione del ragazzo di
sacrificarsi. Dopo aver constatato che la maggioranza ritiene ingiusto
il gesto, Brecht riscrive il lavoro modificandolo con la scelta del
gruppo di annullare la spedizione e di rientrare in città per salvare la
vita del giovane. Rispetto alla prima versione, dove si sacrifica
l'individuo per un'ipoetica salvezza di tutti nel nome di una "natura"
qualsiasi, nella nuova versione si instaura la credenza in una realtà
immediata e una nuova natura costruttiva viene fondata.
D'ora in poi le due versioni vengono fatte rappresentare assieme, in
modo condurre lo spettatore a una presa di coscienza delle
problematiche morali e sociali, abbattendo le certezze di una umanità
che presuppone ancora il sacrificio degli uomini in nome di una natura
naturante ed eterna. Il realismo della nuova natura è il traguardo di una
nuova critica perpetua tra tutti gli elementi del teatro che interagiscono
in modo dialettico.
Alla base del realismo esiste anche la rievocazione di una società che
può cambiare l'uomo, ma anche dell'uomo che può cambiare la
società. Questa componente ideologica si riscontra nelle tre opere:
Vita di Edoardo II, Nella giungla delle città e Un uomo è un uomo.
Vita di Edoardo II è un adattamento di Marlowe che Brecht si serve
per rompere con il teatro romantico dell'epoca il quale ritrae ancora
personaggi regali con sembianze di eroi predestinati. Nella versione
brechtiana gli attori non lasciano tradire nessun sentimento e i re
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appaiono uomini normali concentrati nella loro vita individuale,
distaccati dagli eventi storici. La discontinuità delle scene seziona la
realtà in tanti frammenti che si rivelano dai gesti e dagli oggetti
semplici; è compito dello spettatore mediare tra la discontinuità della
storia e dei personaggi al fine di trarre una conclusione moralistica.
Brecht non rappresenta il mondo alla maniera dei naturalisti, ma
colloca le sue pedine (le singolarità) nella storia (la complessità)
svelando il loro rapporto dialettico con la vita.
Nella giungla delle città si accentua la rottura dell'evoluzione scenica
del teatro classico per mezzo del procedimento letterario, il
montaggio. Si tratta di decomporre una situazione in altrettanti
elementi particolari che lo spettatore unisce in un secondo momento
per ricavarne un senso o significato personale. È la stessa funzione
dialettica tra attori e spettatori che si evince dai drammi didattici
contrassegnati dalla presenza regolare del tema del "processo":
versioni opposte di uno stesso avvenimento di cui lo spettatore è il
giudice.
In quest'ottica l'uomo e il mondo appaiono come entità mutevoli che
possono essere modificate dagli eventi sociali, a differenza dell'uomo
del teatro classico che è rappresentato eternamente immutato nello
spazio e nel tempo.
Un uomo è un uomo è la commedia che incarna meglio lo spirito
dell'uomo che cambia: lo scaricatore Galy Gay esce di casa per
comperare il pesce e finisce per trasformarsi in un sanguinario soldato
colonizzatore; poco importa se non vengono descritte nei dettagli le
modalità che portano a questa metamorfosi, ciò che interessa a Brecht
è dimostrare che essa può avvenire.
In queste prime opere il mondo, composto sia dalla società sia dalla
Storia, determina il cambiamento dell'uomo e non viceversa;
l'impossibilità dell'individuo di determinare le forze sociali che lo
sovrastano si trasforma nell'alienazione dei personaggi che trovano
così il riscatto per elevarsi contro la Storia e il mondo.136
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Soltanto dopo i drammi didattici Brecht lascia intendere che anche il
mondo può essere cambiato dall'uomo e, nonostante i comportamenti
contraddittori di Anna Fierling e di Galileo, i personaggi diventano in
parte responsabili delle loro azioni.
Queste considerazioni si ricollegano a un momento più avanzato del
processo produttivo artistico nel quale tutte le componenti
precedentemente descritte svolgono un ruolo essenziale e dipendente
da un rapporto dialettico. Una prospettiva efficacemente brillante è
espressa da Walter Benjamin in Saggi su Brecht pubblicato nel 1966.
La novità di Brecht, secondo Benjamin, sta nel aver ipotizzato per
primo un mutamento dei modi di produzione del dramma, ovvero di
aver invocato la rottura dell'illusione del teatro gastronomico
conferendo importanza al pubblico all'interno del processo produttivo.
Benjamin chiama questo processo tecnica di montaggio: «essa arresta
l'azione in corso, e costringe così lo spettatore a prendere posizione
rispetto all'accadimento, e l'attore rispetto al proprio ruolo.»137
L'opera letteraria assume una funzione all'interno dei processi di
produzione nei quali la tecnica artistica consente di superare la sterile
opposizione di forma e contenuto (antitesi ancora valida in Lukács) e
di misurarne la tendenza.138 Una tendenza progressiva mira a ribaltare
l'egemonia ideologica nella letteratura borghese al fine di ricavare lo
spazio emergente entro il quale manifestare la contraddizione tra lo
sviluppo dei processi di produttivi e i rapporti capitalistici di
produzione. Il realismo dialettico riqualifica la tecnica come proposta
di cambiamento concreto della realtà, mentre la scienza borghese si
fonda sulle tendenze di una totalità astratta anziché su quella concreta.
Su quest'ultima posizione si muove la visione lukácsiana che si limita
ad indicare e dimostrare, anziché creare, la totalità delle cose come se
fosse già esistente o data per acquisita.
La totalità (l'unità) dell'opera brechtiana, invece, si materializza, non
più con il semplice rispecchiamento delle cristallizzazioni ideologiche,
ma con distinti atteggiamenti teorico-pratici che sono rimessi in
137
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movimento,

e

quindi

dialettizzati.

L'artista

percepisce

la

trasformazione delle cose e mette in luce, tramite il processo
dialettico, le contraddizioni. Tutto ciò contribuisce a determinare una
linea di progettazione rivoluzionaria della realtà, in quanto possibilità
di trasformazione del mondo; nella prospettiva brechtiana il realismo è
uno dei tanti progetti di lavoro che costruiscono la totalità secondo
diverse visioni del mondo.
In questo senso l'arte si pone al servizio del popolo, nello specifico
del proletariato, sperimentando nuovi approcci alla realtà sul piano
tecnico-formale e rivelandosi come guida che fa proprie le conquiste
della cultura elaborata dalle attuali classi dirigenti.
Il realismo dialettico si sottrae alle connotazioni gnoseologiche e
ontologiche della letteratura per rintracciare la verità nella sintesi
pratico-politica, generando un piano reale esterno alla letteratura
stessa.
Le tecniche dialettiche che costituiscono il senso realistico del
progetto brechtiano sono il montaggio, il monologo interiore e lo
straniamento139: essi conducono ad approcci infiniti delle realtà nei
modi e nelle forme e non perseguono una precettistica normativa, ma
concepiscono un modello operativo i cui risultati sono sempre il
prodotto di una interrelazione tra varietà, gradualità, movimento e
contraddittorietà.

Il realista [...] non strappa a forza i suoi lettori dalla loro realtà per
introdurli nella sua, non fa di se stesso la misura di tutte le cose, non si
limita a procurarsi alcuni sfondi di grande effetto, [...] ma rappresenta
le leggi della natura in modo tale che esse possano incidere sulla vita
stessa, la vita della lotta di classe, delle produzione, dei particolari
bisogni spirituali e fisici delle nostra epoca;140

Negli ultimi anni di vita, Brecht ripropone i concetti definiti nel corso
della sua lunga carriera sotto la nuova luce del piano realistico,
augurandosi che il realismo epico apra la strada al realismo dialettico
al fine di descrivere una realtà riconciliata. A questo proposito
139
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Strehler aggiunge che gli ultimi drammi non possono essere
considerati alla pari degli altri, perché la situazione sociale
internazionale non è più la stessa e il pubblico esige delle nuove
risposte; I giorni della Comune (1948) e Il cerchio di gesso del
Caucaso (1944-45) segnano il passaggio «dalla fase critico-negativa
del mondo borghese a quella critica positiva applicata ad una realtà
profondamente diversa.»141
La polemica e l'individuazione di un concetto aperto di realismo
affiancato alla poetica dello straniamento sono funzionali all'efficacia
politica del teatro.142 Questa nuova dimensione si fonda su alcune
premesse dialettiche: la contrapposizione tra la visione concretamente
dialettica del reale e la visione naturalistica della realtà, anch'essa
dominata all'interno da tensioni dialettiche; la conoscenza come
rapporto attivo e dialettico tra oggetto e soggetto; la concezione
storicistica dei linguaggi e delle forme artistiche dipendenti dalla lotta
sociale; il rapporto organico e dialettico tra fruitore e interlocutori,
ovvero tra artista e pubblico.
In conclusione il realismo si presenta come terzo strumento di
ripensamento del progetto brechtiano alla luce delle nuove
considerazioni dialettiche di epicità e straniamento, per designare un
teatro che oltrepassi la semplice presa di coscienza divenendo il luogo
stesso della conoscenza: «è la raffigurazione di un lavoro gioioso, di
un rinascere collettivo.»143
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CAPITOLO 5

5.1 BRECHT TEORICO E BRECHT REGISTA

Dopo la rivolta del 17 giugno
il segretario dell'Unione degli scrittori
fece distribuire nella Stalinallee dei volantini
sui quali si poteva leggere che il popolo
si era giocata la fiducia del governo
e la poteva riconquistare soltanto
raddoppiando il lavoro. Non sarebbe
più semplice, allora, che il governo
sciogliesse il popolo e
ne eleggesse un altro?144

I capitoli precedenti di questo lavoro approfondiscono i tre momenti
del progetto brechtiano, i drammi didattici, il teatro epico e il concetto
di realismo in tutte le loro peculiarità e contraddizioni a testimonianza
del carattere apparentemente scomposto dell'opera.
Le chiavi di lettura di ciascuno trovano un comun denominatore nel
loro recupero in funzione dialettica e nella rottura con il teatro
tradizionale, entrambi orientati ad una presa di coscienza dei rapporti
sociale dentro e fuori la scena.
Dimostrato il carattere innovativo e radicalizzante di tali teorie, è
necessario adottare una rilettura degli elementi in chiave pratica al fine
di sottrarre al progetto la presunta natura utopica.
Per non cadere in una critica «svirilizzante e agiografica»145
dell'elaborazione del progetto brechtiano, è doverosa una riflessione
attiva delle sue proposte attraverso il confronto degli elementi teorici e
pratici, cioè del rapporto che sussiste tra Brecht teorico e Brecht
regista. I caratteri fondamentali della teoria, i drammi didattici, il
teatro epico e il realismo non si raggruppano dialetticamente soltanto
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tra di loro ma si intrecciano tutti assieme nella scrittura drammaturgia
e nella pratica della regia.146
Il procedimento della traduzione teorica sorge nel 1924 quando
Brecht si cimenta come regista dei suoi stessi lavori, a partire
dall'Edoardo II, e come drammaturgo, quando tenta di suggerire e
condizionare, attraverso le note nei drammi, la messa in scena delle
stesse.
La realizzazione più approfondita dell'opera si attua con gli spettacoli
del Berliner Ensemble, che non si limitano a presentare Brecht ma
sono «la più completa spiegazione che si possa immaginare di un
testo.»147 Gli sforzi registici brechtiani vorrebbero porsi come
compimento dei contenuti espressi negli scritti teorici, conferendo allo
spettacolo il pretesto della giustificazione teorico-pratica. Un'analisi
precisa del lavoro del Berliner e dei suoi sviluppi esterni, nonché dei
tentativi di appropriazione delle tecniche brechtiane da parte di illustri
artisti, permetterà di approfondire questo duplice aspetto e di trarre
delle conclusioni sull'attualità del metodo nei confronti del teatri
contemporaneo.
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5.2 L'ESPERIENZA DEL BERLINER ENSEMBLE

E il governatore tornò a palazzo,
e la fortezza era una trappola
e l'oca spennata e arrostita
e l'oca non fu più mangiata,
e mezzogiorno non fu l'ora di mangiare
e mezzogiorno fu l'ora di morire. 148

La carriera registica di Brecht inizia nel 1948 quando si trasferisce da
Zurigo nella Berlino russa per dirigere il Deutsches Theater di Max
Reinhardt. Con il prezioso aiuto di Helene Weigel ed Eric Engel,
Brecht mette in scena una nuova edizione di Madre Coraggio. Il
grande successo pone le basi per la fondazione di un nuovo gruppo
semi-indipendente, il Berliner Ensemble, che si avvale degli spazi del
Deutsches

e

delle

mente

più

giovani

di

altre

compagnie

professionistiche.
Con il rientro in Germania Brecht esige un banco di prova per
mettere in pratica l'esperienza teorica acquisita e consolidata durante
gli anni dell'esilio, trasformandosi così da eterno artista di opposizione
ad artista di Stato. L'occasione, infatti, si presenta con le concessioni
della Repubblica Democratica Tedesca che offre i mezzi e il nuovo
spazio teatrale del Theater am Schiffbauerdamm.
Il Berliner ricopre diversi ruoli limitatamente al contesto storicosociale e agli intenti dichiarati: mira ad essere sia un teatro di
repertorio per un pubblico composto principalmente di proletari, sia
come centro di raccolta dei teatranti emigrati durante il nazismo, sia
come luogo di fama e celebrazione di Brecht.
Nella sua fase più attiva pubblicamente si presenta come un teatro
simbolo della Repubblica Democratica Tedesca e ufficialmente gli
organi sovietici lo sottopongono a un controllo diretto tramite la
stampa e i ministeri competenti. Tuttavia Brecht e la sua squadra
aspirano a un'influenza politica più critica e leale nei confronti di tutta
la
148

società

post-bellica

con

lo

scopo

di

contribuire

alla
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democratizzazione del paese.149 Il raggiungimento di questi ideali è
parzialmente garantito da una discreta autonomia che permette alla
compagnia di strutturarsi come un collettivo le cui uniche leggi da
rispettare sono quelle del teatro.
Alcune ingerenze politiche però limitano la totale tranquillità, come
dimostrano alcune minacce di ritiro forzato dal cartellone della
stagione del 1951 de L'interrogatorio di Lucullo e del Rapporto da
Herrnburg, considerati troppo pacifisti e di un intellettualismo
formale, poi modificati da Brecht per allinearsi al potere.
Questi contrasti sono legati al cambiamento delle vicende politiche
del periodo, interessate dai tentativi del Governo di sedare le prime
rivolte operarie contro il sistema socialista. Brecht da sempre legato
ad entrambe le cause, di fronte all'incertezza di una chiara presa di
posizione decide di mimetizzare la politica ufficiale del Berliner
nell'indifferenza, apparendo lui stesso né filogovernativo né
filorivoltoso. «Brecht era un militante di partito, benché senza tessera.
Aveva, per così dire, la tessera dell'emigrazione e della scelta
RDT.»150
La

crescita

personale

come

regista

avviene

grazie

alle

collaborazioni indispensabili di Caspar Neher e di Erich Engel che gli
trasmettono i principi fondamentali della composizione della regia; il
primo ad si rapporta con l'attore senza tentare nessun tipo di influenza
artistica, mentre il secondo tende a suggerire le proprie inclinazioni.
Con questi due artisti il poeta di Augusta impara a tradurre i concetti
astratti delle sue teorie e a metterli in pratica.
Brecht diventa pienamente regista autonomo nel biennio 1949-1951
quando il Berliner produce quattro adattamenti, due dei quali firmati
appunto da Brecht: Il precettore di Lenz, La Madre di Brecht, Vassa
Železnova di Gor'kij e Pelliccia di castoro e galletto rosso di
Hauptmann. Nei primi due lavori, quelli diretti da Brecht, pur
essendoci la mano di Neher nell'allestimento scenografico, la firma
brechtiana può essere considerata autentica grazie al ricorso alla
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tecnica degli inquadramenti. Tale tecnica permette la resa del
trascorrere del tempo come in una sequenza di fotografie, grazie a un
meccanismo girevole che ritrae gli attori in momenti simbolici durante
le quattro stagioni. Questa tecnica si può riallacciare alle teorie
sviluppate attorno al concetto di realismo che intende a rappresentare
la realtà lontano dal naturalismo e a far dimenticare allo spettatore di
essere a teatro.
Un altro elemento innovativo presente in queste messinscene è
l'adattamento del testo originale alle esigenze di spettacolo. In Il
precettore Brecht taglia e sposta una decina di scene per mettere in
risalto il rapporto tra il rispecchiamento intellettuale presente e i fatti
settecenteschi, in modo da concretizzare quell'effetto di straniamento
più volte dichiarato negli Scritti teatrali.
La messinscena de La Madre del 1951 (recupero del 1932) oltre a
rappresentare il primo vero e proprio lavoro da regista, rivendica a
pieno titolo le ragioni politiche, artistiche e tecniche di Brecht. Egli
può contare sul miglior cast di sempre: Neher, Weigel, Busch, Eisler e
Ruth Berlau contribuiscono a decretare lo spettacolo della svolta
attraverso una specie di omaggio ai registi della rivoluzione sovietica.
Gli

elementi

epici

sono

facilmente

riscontrabili:

le

azioni

contraddittorie dei personaggi si susseguono in modo dialettico e si
commentano a vicenda, viene proiettato un film sulla marcia delle
rivoluzioni proletarie, sono presenti gesti che rimandano al cinema
muto, suggestioni di tipo cinematografico si susseguono per tutto lo
spettacolo come il rimando agli scontri antinazisti presenti nella
versione del 1932. Efficienti soluzioni visive, come le proiezioni e le
diapositive, contribuiscono a connettere la poetica del presente al
passato rivoluzionario e al tempo stesso distanziare il passato affinché
lo spettatore non possa immedesimarsi.
In Brecht alle prove151, composto alla conclusione della messinscena
La Madre, il regista di Augusta affronta il rapporto con gli attori. Dal
testo emerge un livellamento dei ruoli tra registi e attori e un
atteggiamento di apparente ignoranza del regista nei confronti del
151
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testo, volta in realtà a sollecitare le proposte dei collaboratori e degli
attori.
Gli attori devono aiutare il regista suggerendo i loro pareri, mentre
gli allievi registi possono contribuire trattando la composizione con
sensibilità. Un suggeritore è spesso presente durante le prove, mentre
una segretaria appositamente assunta recupera su un copione le note
del regista.
Brecht è consapevole dell'iniziale inadeguatezza della maggior parte
degli attori al metodo brechtiano e per questo introduce delle tecniche
particolari per tenere a freno le tendenze legate al teatro tradizionale:
la recitazione delle battute in forma indiretta affinché gli attori
assimilino inconsciamente il tono giusto, far recitare nel dialetto
dell'attore, collegare le battute con un "non... ma" e farle finire con un
"disse" in modo da evidenziare il carattere dialettico ed escludere
l'immedesimazione.
A livello collaborativo il rapporto tra attori e registi è pressoché
identico e il lavoro è un risultato di una partecipazione concreta e
impegnata di tutte le componenti; ad esempio Brecht non impartisce
rigidi precetti agli attori, ma lascia la liberta di costruirsi da soli il
personaggio, si limita a raccontare storie divertenti o fatti interessanti,
per far capire il significato di una battuta o di un atteggiamento, per
risvegliare la fantasia dell'attore. «Le spiegazioni non necessariamente
stimolano l'attore. Lui lo sapeva e non teorizzava.»152
In realtà Brecht ammette di trovarsi a lavorare con attori il cui il cui
livello di recitazione è mediamente al di sotto di quello dei testi
shakespeariani.
Nel biennio teatrale 1951-1953 sono rappresentati La bocca rotta di
Kleist e Urfaust di Goethe, Il carillon del Cremlino di Pogodin,
Katzgraben di Strittmatter e due opere minori di Brecht come I fucili
di madre Carrar e Il processo di Giovanna d'Arco a Rouen nel 1431.
Questi spettacoli rappresentano un'anomalia rispetto alla continuità
con la stagione trascorsa, poiché il cartellone in origine richiede la
messa in scena di opere brechtiane come I giorni della Comune e Vita
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di Galileo.153 Il cambiamento di programma e la concessione di alcune
regie ai nuovi registi sono visti come la necessità da parte di Brecht di
mantenere unito il gruppo di collaboratori. Inevitabili sono le
conseguenze sul piano qualitativo: «si trattò in genere di allestimenti
fondati su solide impostazioni scenografiche, più di luce e di
macchinismo che di narrazione visiva, e su alcuni acuti d'attore.»154
In questa fase il ruolo di Brecht si limita ad una ricerca clandestina
della poetica camuffata dalla sua supervisione del Berliner.
Corrispondono, infatti, in questo periodo gli scritti teorici con i più
dettagliati riferimenti alla tecnica teatrale: Regole elementari per gli
attori, Illuminazione viva, uniforme, e Perché il siparietto leggero e
fluttuante?155
Il timore di assistere alla disgregazione del Berliner con la
vincolante perdita di autonomia dal punto di vista registico, spinge
paradossalmente Brecht ad avere più tempo per riordinare gli elementi
poetici all'interno della dimensione dialettica e di verificare la loro
attuazione in ambito teatrale. I due lavori sui cui si concentra
maggiormente sono gli adattamenti dei classici del Coriolano di
Shakespeare e Urfaust di Goethe.
Aderendo fedelmente ai principi epici che prevedono di plasmare i
testi originali per adattarli alle esigenze e ai contesti contemporanei,
Brecht introduce della novità nel Coriolano rispetto al testo
all'originale: tagli e inversioni di alcune scene, ridimensionamento
delle parti a favore dei temi più cari a Brecht come la tragedia dei
plebei a discapito dell'importanza dell'eroe, introduzione di riferimenti
dell'immaginario materiale come il cibo, il grano le merci.
E' presente anche un tocco di moralismo contemporaneo grazie ad
alcune note esplicative che ricordano come la convinzione dell'eroe, di
essere indispensabile per il proprio popolo, non sia un requisito di
potere ma un rischio di distruzione per tutti.
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Lo studio di quest'opera si protrae per ben quattro anni e la
realizzazione coinvolge attori ancora giovani ed inesperti, poiché
secondo Brecht in Germania c'è un'intera generazione di attori scelti
secondo criteri sbagliati e addestrati secondo norme erronee.156 Questa
iniziativa dimostra la volontà di introdurre nel teatro tedesco nuovi
elementi di realismo. Basti pensare che per individuare gli episodi più
rilevanti del Coriolano, Brecht richiede ai suoi colleghi di analizzare
per iscritto le loro interpretazioni sulla commedia e poi di
commentarle a voce tutti insieme.
Accanto a questa ricerca stilistica clandestina si accompagna
l'attenzione quasi ossessiva per la documentazione fotografica e gli
schemi grafici dei lavori presso il Berliner, che definiscono un sistema
di visualizzazione più psicologico che teorico.157
La rappresentazione dell'Urfaust del 1952 è l'emblema del tentativo
dialettizzante di Brecht di rinnovare la funzione del teatro tradizionale,
ancora schiavo di un'interpretazione abituale e tradizionale dei
classici, per individuare una prospettiva che miri all'originario
contenuto ideale. I teatri tradizionali, infatti, si limitano a un
«rinnovamento formalistico del repertorio classico, [...] come voler
rendere sapore alla carne mal conservata infarcendola di spezie e salse
piccanti.»158
Lo spettacolo del 1952, assieme ad una successiva revisione scenica
di qualche anno dopo al Berliner, contribuisce a saldare i precetti del
teatro epico degli anni Trenta con toni dialettici che esprimono la
distanza dall'opera gastronomica con intensità critica e disfattismo. Le
innumerevoli rappresentazioni tradizionali del Faust, accusa Brecht,
tendono a tralasciare scene in cui l'eroe appare meno eroico, come ad
esempio la scena del patto con il diavolo, limitando in questo senso la
portata produttiva dei classici a causa di una concezione falsa,
superficiale e decadente.
La riscrittura scenica successiva con gli aiuti di Neher per i costumi,
della musica di Dessau, dell'allestimento subordinato a Monk e della
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collaborazione attiva dei giovani attori dell'Ensemble, riproduce
un'immagine divertente e provocatoria dei personaggi che suscita il
malumore della critica dell'epoca. Ad esempio i caratteri depravati di
Faust sono modestamente ricompensati con la conversione finale.
Con la stagione 1953-1954 mentre il Berliner si insedia nella sua
sede definitiva Brecht decide di non firmare più nessuna regia e vara
un cartellone da teatro di repertorio: Hans Pfriem di Martinus
Hayneccius e regia dei fratelli Küchenmeister, Don Giovanni regia di
Besson, Miglio per l'ottava di Lo Ding, Ciang Fan e Ciu Gin-nan,
adattato da Hauptmann e Wekwerth.
Tra il 1953 e il 1954 per ben undici mesi vanno in scena le prove
dell'allestimento del Cerchio di gesso del Caucaso, i cui primi abbozzi
risalgono al periodo d'esilio negli Stati Uniti.
Il 15 luglio va in scena allo Schiffbauerdamtheater la prima con
Angelika Hurwicz nella parte di Gruša, Helene Weigel in quella della
moglie del governatore ed Ernst Busch nel ruolo di Azdak.
L'eccellente rappresentazione,

poco

considerata dalla

stampa,

sperimenta per la prima volta l'introduzione delle forme cinesi:
elementi scenografici, maschere e colori in funzione di effetto
straniante.
Questo spettacolo sancisce l'uscita dalla crisi personale di Brecht e
definisce i caratteri pratici di una nuova meta registica nella quale gli
attori sono artisti e pubblico allo stesso tempo, soggetti teatrali e
sociali. Sotto l'influsso di questo nuova spinta emotiva il regista di
Augusta rivede anche alcuni drammi delle origini allegando le note
finali a Baal e Un uomo è un uomo.
Una panoramica delle prove del Cerchio di gesso del Caucaso può
offrire un esempio rappresentativo della realizzazione del metodo
brechtiano.
Durante le prove iniziali la recitazione è pervasa da una fluidità
ludica che assicura all'attore la libertà di invenzione, determina il
fissaggio delle soluzioni attraverso la somministrazione dei testi passo
per passo e l'integrazione con il gruppo; per il regista e i collaboratori
questa fluidità spiana la strada, attraverso l'osservazione del collettivo
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impegnato a ricreare tutte le possibili alternative, all'interpretazione
epica che deve ancora avvenire.
Accanto a questa linea registica scorre parallelamente un continuo
intervento di disorientamento promosso dallo stesso Brecht per
impedire che la ricerca prenda una strada sicura e statica: inizialmente
si limita a interrompere la scena privando all'attore la capacità di
riconoscere l'inizio e la fine, poi verso la quindicesima prova
smantella anche alcune sequenze già approvate dai collaboratori.
Dopo la venticinquesima prova Brecht modifica la narrazione, che
lui stesso trova appesantita dai toni clowneschi e folkloristici, con un
meccanismo realistico che mira a scaturire dialetticamente il comico
dall'elemento serio, senza intaccare il testo ma anticipando o
sovrapponendo determinati personaggi o situazioni.
Tra la venticinquesima e la settantacinquesima prova Brecht si
dimostra per niente preoccupato di essere in una fase ancora
sperimentale, quando solitamente in una normale rappresentazione ci
si avvia al completamento. In questa fase del tutto originale Brecht
instaura un rapporto ancora più complesso e approfondito con gli
attori che sfocia nella ricerca quotidiana e maniacale delle «dinamiche
di collegamento tra attore e attore, fra attore e Gestus, fra Gestus e
Gestus.»159 I continui cambiamenti di scomposizione delle scene, tra
l'incredulità degli attori, sono mirati alla cura dei personaggi minori.
In questo senso lo spettacolo si prefigge di raggiungere quella tecnica
straniante della narrazione, che attraverso i gesti impedisce allo
spettatore di cogliere l'emotività dei personaggi.
L'integrazione degli allestimenti scenografici e tecnici, le prove
musicali durante questa fase non sembrano modificare il carattere
esplorativo di Brecht che continua nel suo eterno arrangiamento.
L'incertezza di raggiungere il completamento del lavoro e il
continuo spostamento della data della prima provoca un contrasto tra
gli attori e Brecht che scaturisce in mal contento per i primi e in ira
per il secondo. Il contrasto si genera a causa di opposte vedute di
lavoro, soprattutto dall'incomprensione degli attori per il metodo
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adottato da Brecht, che presuppone la regia come un organismo
poetico che si modella da solo e dall'interno nel quale gli attori devono
registrare le tracce di questo movimento.160 Il regista agisce
esternamente per indirizzare questi movimenti creativi senza far
prevalere la soggettività dell'io; sono evidenti i contrasti che possono
scaturire da questa metodologia del tutto anomala ed estranea alla
professionalità degli attori del Berliner. L'atteggiamento brechtiano di
lavoro sembra conservare un approccio letterario dei movimenti
scenici che invece richiederebbero una maggiore dose di conduzione
regista.
Pur accettando questa genialità brechtiana di concepire il teatro,
altrettanto vera è la sua scarsa propensione a mediare la situazione al
fine di ricompattare il gruppo in vista della terza e conclusiva fase.
L'ultima fase si protrae per quaranta prove fino al debutto, non più
sul palcoscenico ma nella sala prove, dove Brecht continua i suoi
interminabili tagli e aggiustamenti. La peculiarità di questo momento
è «la simultaneità rappresentativa, sociologica e percettiva.»161
L'esempio che meglio descrive questo tipo di approccio è il dibattito
partorito tra Brehct e la Hurwicz attorno alla scena del neonato
Michele, figlio di Gruša. L'attrice suggerisce di rimpicciolire
progressivamente il fagotto del bambino per far vedere come la madre
sia costretta a vendere i suoi vestiti e denunciare così la bassezza
morale del personaggio, Brecht invece ritiene di dover ingigantirlo per
dimostrare la sovrapposizione di personalità opposte, quella materna e
buona della madre e quella malvagia della donna che è costretta a
rubare i vestiti per il proprio figlio.
L'oggettistica nel teatro di Brecht assume una doppia valenza
dialettica: l'oggetto in scena non può essere semplice accessorio o
solamente simbolo, esso è funzionale alla recitazione, muta a seconda
del significato che si vuole dare alla scena.162 Ad esempio il carro di
Madre Courage è fondamentale che appaia diverso in ogni scena, a
volte pieno di mercanzie, a volte vuoto in modo che il pubblico possa
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leggere in esso le devastazioni e le privazioni che implicano la guerra.
Gli oggetti dunque sono funzionali ai movimenti, i quali devono
essere compiuti secondo le regole del teatro epico, apparire cioè come
sommarie imitazioni di attività.
Un'altra tecnica ancora presente in questa fase è la cancellatura di
alcuni gesti per evitare che il pubblico si faccia ingannare dallo stile
naturalistico che predilige un flusso continuo e illusorio di gesti.
Nonostante l'apparente indipendenza dell'Ensemble alle teorie
brechtiane, il collettivo si lascia trasportare dalla maestria brechtiana
che fa trapelare alcuni accorgimenti epicizzanti come le cancellature.
Gli ultimi cambiamenti riguardano la centralità dei gesti, che devono
essere più visibili, e il ridimensionamento delle battute attraverso la
riduzione del volume di voce anche a costo che il pubblico non possa
percepire chiaramente; nel complesso Brecht sembra non prestare
particolare attenzione al valore generale del ritmo, perché la sua
scomposizione

induce

il

pubblico

a

percepire

il

teatro

paratatticamente.
Il Cerchio di gesso del Caucaso è lo spettacolo che rappresenta al
meglio la dialettica degli opposti: il mondo dei ricchi e il mondo dei
poveri, i sentimenti privati e le necessità collettive, gli oppressi e gli
oppressori e tutti sapientemente contrapposti dalla regia del Berliner
in un mondo in cui nulla sembra avere più significato. Ogni scena si
apre con una poesia recitata da un cantore e dai suoi musici che
impediscono allo spettatore un'immedesimazione delle sofferenze dei
personaggi, e li pone come dati conoscitivi affinché, tramite
l'integrazione della musica di Dessau, può criticarli e giudicarli.
In conclusione del discorso le ultime messinscene brechtiane agli
occhi del pubblico appaiono delle "opere aperte" in cui i segni teatrali
sono in continua tensione e mirano a risvolti sociali. Si può dire,
dunque, che il Cerchio di Gesso del Caucaso del 1954 rappresenti la
buona riuscita di quel metodo che fonda le radici negli elementi del
teatro epico.
Brecht agisce come drammaturgo, teorico, regista e poeta ogni volta
con atteggiamenti diversi, a seconda del contesto culturale e politico
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in cui egli si trova, senza preoccuparsi troppo delle possibili
contraddizioni di coerenza. Tuttavia lo studio interconnesso tra
l'esperienza del Berliner e le teorie permettono di definire un campo di
studio finalizzato a degli obiettivi.
Gli ultimi scritti brechtiani si distanziano dai toni dissacratori degli
argomenti sistematici degli anni Trenta e adottano la tecnica dialettica
per rivitalizzare le vecchie posizioni del teatro epico con i nuovi
interessi sociologici. La sperimentazione pratica del Berliner affianca
questa istanza di cambiamento collegando l'arte della regia con il
mondo dell'attore, la gestica con il testo, la scena rappresentata con il
pubblico. Questo meccanismo dialettico d'incontro tra opposti
costituisce la base metodologica della ricerca registica del Berliner.163
Secondo Bernard Dort, negli spettacoli del Berliner non si realizza
uno stile ma una stesura scenica che riconcilia gli elementi
contraddittori delle teorie nella realtà di un teatro politico.164
Il Berliner è una teatro aperto sulla società che non mette in scena
un'unica verità, ma attraverso la fusione di forma e contenuto,
significato estetico e funzione sociale conferisce i metodi di
descrizione della realtà. Questa apertura di metodo riflette anche la
natura di regista "dirigente", inteso nella duplice accezione di capacità
di guidare e di essere guidato.165

163

Claudio Meldolesi e Laura Olivi, Brecht regista, Bologna, Il mulino, 1989, p. 152.
Bernard Dort, Un esempio: il Berliner Ensemble, in La biennale di Venezia, 60, anno XVI, dicembre 1966, p. 28.
165
Giorgio Strehler, Per un teatro umano, Milano, Feltrinelli, 1974, p. 145.
164

80

Da Claudio Meldolesi e Laura Olivi, Brecht regista: memorie dal Berliner
Ensemble, Bologna, Il mulino, 1989

81

Da Claudio Meldolesi e Laura Olivi, Brecht regista: memorie dal Berliner
Ensemble, Bologna, Il mulino, 1989

82

Da Claudio Meldolesi e Laura Olivi, Brecht regista: memorie dal Berliner
Ensemble, Bologna, Il mulino, 1989

83

Da Claudio Meldolesi e Laura Olivi, Brecht regista: memorie dal Berliner
Ensemble, Bologna, Il mulino, 1989

84

5.3 IL BERLINER ENSEBLE ALL'ESTERO

Quando ritornai
i miei capelli ancora non erano grigi
ed ero contento.
Le fatiche delle montagne sono alle nostre spalle
davanti a noi le fatiche delle pianure.166

Il tentativo di esportare il modello Berliner nell'Europa occidentale
si concretizza in una serie di fortunati successi a Londra presso l'Old
Vic a partire dall'estate del 1965.
La fama del teatro brechtiano raggiunge l'Inghilterra già qualche
anno prima con gli spettacoli Madre Coraggio e Puntila che però non
ottengono i favori della critica.
Il Berliner a Londra rappresenta uno degli esempi di continuazione
della tradizione brechtiana dopo la morte del poeta di Augusta,
sebbene il gruppo di lavoro sia quasi totalmente cambiato con i nuovi
giovani assistenti alla regia e Guy de Chambure, Uta Birnbaum e
Matthias Langhoff alla drammaturgia.
Ammirazioni e lodi sono attribuite dai critici londinesi per
l'adattamento brechtiano del Coriolano di Shakespeare, per L'Opera
da tre soldi, per I Giorni della Comune e per Arturo Ui.
L'Opera da tre soldi ripropone una parte dell'allestimento berlinese
del 1928 in cui la nostalgia per gli anni Venti e la critica alla borghesia
rendono popolare lo spettacolo, mentre Arturo Ui appare ancora più
buffonesco; il Coriolano rappresentato magistralmente da Hélène
Weigel nella parte di Volumnia rimane fedele alla presentazione dello
stile epico attraverso la denuncia della lotta di classe e le
contraddizioni dei personaggi che si auto completano; I Giorni della
Comune descrive una stile quasi naturalistico in sintonia però con la
descrizione efficace del periodo storico.
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Gli spettacoli londinesi non raggiungono pienamente la totalità delle
volontà teoriche e pratiche di Brecht, perché le ideologie dell'epoca,
che non sono più le stesse, costituiscono un limite. Tuttavia come Dort
suggerisce, questo non rappresenta un fallimento del teatro brechtiano,
perché il Berliner non arroccandosi sulle scelte metodologiche,
«attraverso la diversità dei mezzi, [...] afferma la sua coerenza, l'unità
e l'efficacia della sua opera.» 167
La rappresentazione del metodo brechtiano come mezzo teatrale è in
grado dunque di superare le istanze storico-sociali in cui tale metodo è
stato assemblato e collaudato, aprendo agli spettacoli futuri una
possibilità di riscatto.
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5.4 LA MUSICA

Galileo: Posa il latte sul tavolo, ma non chiudermi i
libri.
Andrea: La mamma ha detto che c'è da pagare il
lattaio, sennò quello, tra poco, girerà al largo dalla
nostra casa, signor Galileo.
Galileo: Di' meglio: descriverà un cerchio intorno a
noi.168

La musica nella scena del teatro brechtiano occupa una posizione
rilevante come elemento insostituibile di rinnovamento ideologico. La
sua funzione si distacca dalla tradizionale musica di scena che è un
mero sfondo sonoro e non aggiunge nulla di nuovo all'interpretazione
del contenuto. L'utilizzo della musica costituisce una rottura con le
convenzioni drammatiche dell'epoca.
Le esperienze musicali brechtiane risalgono ai nuovi impulsi degli
esecutori americani degli anni Venti che scoprono nel jazz e nei negro
spirituals nuovi sistemi tonali.169 Anche in Europa gli artisti francesi e
tedeschi si lasciano trasportare e influenzare da questa corrente: Jean
Cocteau scrive libretti in stile americano e compone un saggio
famoso, Le coq et l'Arlequin, in cui postula l'esigenze di una musica
chiara e di radici popolari, Darius Milhaud compone il balletto nero
jazzistico La création du monde e Le boeuf sur le toit per un'orchestra
di venticinque elementi; il russo Igor Stravinsky adotta il jazz
americano nella Histoire du soldat, mentre Ernest Krenek fa lo stesso
nel 1927 componendo due opere-jazz, Sprung über den Schatten e
Jonny spielt aut. George Gershwin conquista il pubblico europeo con
la Rapsodia in blu e Wilhelm Grosz si cimenta in una Jazzband per
violino e nel balletto Baby in the Bar.
L'importanza di questa nuova ondata musicale avvicina la musica
dotta alla musica popolare attraverso composizioni scritte per tutte le
età e per gli appassionati della musica. Degli sviluppi ci sono anche in
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ambito accademico con l'istituzione di una cattedra di jazz
all'Höchsches Konservatorium di Francoforte, affidata a Matyas
Seiber.
Queste iniziative musicali trovano un punto di contatto con le idee
estetiche teatrali durante il trasferimento nel 1927 del festival annuale
di musica da camera dalla città di Donaueschingen, dove è stato
fondato nel 1921, a Baden-Baden.
Nel 1929 il festival è dedicato alla cantata didascalica e alle opere
scritte appositamente per la radio, secondo un obiettivo musicale e
sociale.170 Per l'occasione Brecht partecipa con il testo di due drammi,
Der Flug der Lindbergs, destinato alla radio e musicato da Paul
Hindemith e Kurt Weill, e Badener Lehrstrük, dal solo Hindemuth.
Il primo dà inizio ai drammi didattici brechtiani distanziandosi
energicamente dal wagnerismo e dai caratteri espressionistici, e
decreta l'inizio di una fortunata collaborazione tra Brecht e Weill.
Il testo, in diciassette brevi sezioni, è un'esortazione al senso della
realtà contro il romanticismo. La musica, infatti, sdrammatizza
l'avventura di Lindbergh riportandola a livelli umani anziché eroici.
La funzione didattica è segnata da stili che confermano o negano il
testo in modo che l'ascoltatore non possa essere rapito dal puro
godimento, come il lento che addormenta il pilota, il coro a cappella
che si sovrappone al montaggio di commenti giornalistici o il valzer
che scandisce la tempesta di neve.171
La musica weilliana è incentrata sulla volontà di provocare un
giudizio critico sul testo, eludendo ogni fine gastronomico per
realizzare epicamente la narrazione. Il suo contributo nel teatro
brechtiano sfugge a un giudizio puramente musicale, ma va visto in
relazione alle tecniche e ai materiali impiegati nel processo teatrale.
L'unica pretesa qualitativa che si può avanzare è il perfezionamento e
la partecipazione con le forme e gli stilemi del teatro di Brecht.
Nella rappresentazione di Badener Lehrstück le parole dei cori sono
proiettate su uno schermo mentre la scena dei tre clown suscita una
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forte polemica che spinge Brecht a rivedere le parti per le successive
riprese; il rifiuto di Hindemith a musicare il nuovo progetto e le
divergenze

di

carattere

stilistico

impediscono

le

successive

riproposizioni.
Le inclinazioni musicali e le prime collaborazioni con questi
compositori conferiscono originalità ed efficacia alle rappresentazioni
future.
Nell'Opera da tre soldi Brecht fornisce le indicazioni a Weill per
comporre i ventitré pezzi che si aprono con un'Ouverture di carattere
serioso e un fugato, spaziano dal brano da melodramma alla canzone
popolaresca, e si chiudono con un corale luterano.
Il clima ambiguo è dettato dall'orchestrina da cabaret di otto elementi,
piazzata visibilmente sul palcoscenico, assunta per riprodurre
alternativamente diverse forme di generi come: l'andantino, il
moderato, l'allegretto, il fox, lo shimmy, il boston e il tango. Il
risultato è una rappresentazione al rovescio di un mondo in
disfacimento, freneticamente in cerca d'oblio e d'evasione in cui la
musica capovolge paradossalmente i valori tradizionali in una
denuncia aggressiva e inesorabile. Per le parti cantate è previsto un
cambiamento di luci, mentre su uno schermo collocato sul fondale
appaiono i titoli che descrivono brevemente la scena. Duetti, terzetti,
assoli e finali a coro identificano delle tipologie di scene:

in un duetto d'amore era messo in rilievo come certe circostanze
esteriori, quali l'estrazione sociale della partner, o la sua situazione
economica, non dovessero minimamente influire sulla scelta fatta
dallo sposo. In un terzetto veniva espresso il disappunto per il fatto
che l'insicurezza dell'esistenza su questo pianeta non consente
all'uomo di assecondare la sua naturale inclinazione alla bontà e ad un
contengo civile.172

I cantanti non sanno leggere le partiture perché sono attori che
provengono dal teatro o dai cabaret, mentre le canzoni sono utilizzate
come intermezzi. Questi presupposti esigono nuove regole che sono
indicate da Brecht nelle note all'Opera da tre soldi:
172
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I tre piani - discorso corrente, discorso elevato e canto - devono
sempre essere distinti l'uno dall'altro... Per quanto riguarda la melodia,
egli non la seguirà ciecamente: esiste un modo di "parlare contro la
musica", che può ottenere grandi effetti, resi possibili da una sobrietà
ostinata, indipendente e incorruttibile dalla musica e dal ritmo.173

Il lavoro di composizione di Weill s'identifica con l'assetto
rivoluzionario del metodo brechtiano, nella misura in cui la musica
folcloristica, come può sembrare il jazz, assume una notevole
liberazione ritmica, armonica e formale. In altri termini il jazz
risponde al concetto brechtiano di un linguaggio comprensibile a tutti
e di un chiarimento degli obiettivi dell'opera.174
Ascesa e caduta della città di Mahagonny musicata da Weill sancisce
un ritorno all'opera tradizionale, poiché, pur rappresentando melodie
nostalgiche a tempo di jazz, la musica è presenta per quasi tutto lo
spettacolo.
Il contenuto riproduce l'anarchia del mondo capitalista e l'isolamento
del singolo individuo che è incapace di reagire. La buona riuscita degli
intenti epici è legato all'operazione di mediazione della musica che
«ha la possibilità di sottolineare tutti gli accenti della lingua, la
divisione in sillabe e soprattutto le pause, di eliminare gli errori della
recitazione».175 È la melodia che collega la parola con il significato
che essa vuole rappresentare.
La Madre, Madre coraggio, Puntilla, L'anima buona del Sezuan,
Vita di Galileo, Il cerchio di gesso del Caucaso si avvalgono della
collaborazione di due nuovi compositori, Paul Dessau e Kurt Eisler.
Il primo conserva le influenze di Paul Hindemith mentre il secondo si
avvale di formulazioni atonali portate ai limiti della dodecafonia,
entrambi usano elementi jazzistici, canzonettistici, classici e
romantici. Pur avvicinandosi alla musica "gastronomica" sono ben
attenti a comporre in funzione dello straniamento del testo, evitando
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che il pubblico si abbandoni agli avvenimenti del testo e innescando
una cultura proletaria.
Nel Cerchio di gesso del Caucaso la musica di Dessau e Eisler ha un
ritmo in 6/8 che segue la narrazione del teso riproducendo un canto
orientaleggiante, a dimostrazione che dal senso esotico della favola
caucasica si può cogliere dialetticamente un senso universale.
Analogamente nell'Anima buona di Sezuan la partitura di Dessau
segue la suddivisione del testo in tre elementi: ritmo, strumentazione,
armonia. Il primo conferisce durezza espositiva alla dizione, la
seconda, d'impronta jazzistica, offre una descrizione del mondo, la
terza genera lo straniamento dell'ambientazione. Dessau coglie
efficacemente il manierismo brechtiano, che è un orientalismo e un
gusto per gli elementi dello squallore.
La musica in Brecht, dunque, svolge una parte originale e
responsabilizza il contenuto dell'opera. Il recitato e il cantato
configurano gestualmente l'impianto narrativo che stimola l'attenzione
dello spettatore sulla stessa meccanica operante, attraverso la
separazione radicale degli elementi. Nel dramma epico la musica
interpreta, media, presuppone il testo indicando il comportamento
conoscitivo e socialmente impegnato da seguire.
Il teatro brechtiano è un teatro che si completa in itinere, dove
recitare, imparare a cantare, danzare, strutturare la regia e la
scenografia sono processi attivi che si conoscono soltanto alla fine del
percorso, quando si sono finalizzati i rapporti dialettici tra di essi e tra
il pubblico. «Perciò il teatro di Brecht è cosi altamente vitale e
umano.»176
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5.5 IL MODELLO FRANCESCE

Segavano i rami sui quali erano seduti e si scambiavano
a gran voce la loro esperienza di come segare più in
fretta, e precipitarono con uno schianto, e quelli che li
videro scossero la testa segando e continuarono a
segare.177

Le rappresentazioni francesi del teatro di Brecht a Parigi sollevano
nuovi interrogativi sulla traducibilità del metodo al di fuori del
contesto del Berliner Ensemble.
I contributi più stimolanti giungono dalle messinscene dell'attrice e
regista Jean Marie Serrau con gli allestimenti de L'eccezione e la
regola del 1950 al Théâtre de Poche Montparnasse e Un uomo è un
Uomo del 1954 al Théâtre des Célestins e al Théâtre de l'Œuvre, che
in un primo tempo avvicinano Brecht alla poetica degli autori
d'avanguardia.
L'eccezione e la regola è celebrata per la sua «letterarietà teatrale»178
in cui la recitazione fredda, distaccata e talvolta ironica allontana il
tentativo di definire lo stile epico, esprimendo un rigore più che un
significato. Alcuni attori sembrano tradire il loro personaggio, come
Médina che lascia trapelare un sentimento di compassione e poi di
odio nei suoi confronti anziché rappresentare al pubblico la vera
natura del personaggio.
Un uomo è un Uomo invece si concede al puro schematismo in cui le
vicende di Galy Gay sono ridotte a una sintesi quasi fin troppo
atemporale. Serrau tradisce gli insegnamenti del Berliner descrivendo
un fatalismo dell'uomo - è nello stesso periodo che si svolge a Berlino
l'emblematica ed efficace rappresentazione brechtiana Il Cerchio di
gesso del Caucaso - che si adatta più al periodo brechtiano dei
Drammi didattici, anziché quello dialettico del Brecht poeta-regista.
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Madre Coraggio di Jean Vilar allestita nel 1951 al T.N.P. non
raggiunge la dimensione essenziale dell'opera di Brecht, perché
vengono adottati mezzi che svincolano la recitazione degli attori dal
contesto scenografico e dall'oggettistica, proponendo personaggi di
carattere quasi romantico - si veda a questo proposito l'importanza
degli oggetti secondo Brecht -. Anche la contraddizione del
personaggio Anna Fierling viene meno quando si tratta di
rappresentare la sua debolezza e l'incertezza, mentre emerge la sua
innocenza davanti ai fatti della storia a tal punto che lo spettatore
rischia di giustificare i suoi comportamenti e di cadere in quella
immedesimazione tanto rifiutata de Brecht.
Il Cerchio di gesso del Caucaso di Jean Dastè alla Comédie di SaintÉtienne non si oppone all'interpretazione lineare degli attori, che non
trovano una loro opposizione contro la quale scontrarsi per favorire la
contraddittorietà fondamentale del personaggio.
Alla luce di queste messinscene, il teatro francese di questi anni
sembra non essere all'altezza delle aspettative brechtiane su diversi
fronti. Negli ultimi due spettacoli le scene si susseguono in maniera
omogenea e quasi in dissolvenza, travisando quindi la tecnica di
straniamento che si basa sullo scompartimento delle vicende per
indurre l'effetto critico. Jean Dasté è consapevole di questo limite che
egli stesso attribuisce alla preparazione generale degli attori francesi
dell'epoca, poco propensi ad assimilare le tecniche stranianti.
«È legittimo pretendere che le rappresentazioni di Brecht tengano
conto del modello stabilito dal Berliner Ensemble, che rispondano a
una certa correttezza, cioè a un rispetto degli scopi di Brecht»179,
tuttavia la loro messinscena deve saper anche cogliere l'essenza del
metodo brechtiano e superare i limiti di tipo logistico. Infatti, il
raggiungimento dell'efficacia di Brecht regista è in parte dovuto ai
mezzi quasi illimitati garantiti dallo Stato socialista al Berliner, che
permette al poeta di Augusta di non avere limiti di tempo, di denaro e
di gestire un collettivo di attori, registi, collaboratori di diversa natura.
A differenza del Berliner, il teatro francese dei primi anni Cinquanta
179
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non ha gli stessi privilegi, anzi soffre la mancanza di risorse
costringendo

a

modificare

i

lavori

a

favore

di

soggetti

economicamente più "gastronomici".
Lo studio delle problematiche legate alla gestione dei teatri francesi
e del loro rapporto con il pubblico che sarà affrontato nel prossimo
capitolo, potrebbe essere in grado si svelare alcuni nuovi assetti del
teatro contemporaneo con la speranza di garantire l'efficacia del
metodo.
Uno sviluppo autonomo del teatro brechtiano è affrontato dallo
svizzero Benno Besson, dal 1949 al 1958 collaboratore regista presso
il Berliner Ensemble e dal 1977, una volta trasferitosi in Francia,
regista indipendente.
L'approccio di Besson non è propriamente dogmatico, anzi si può
considerare quasi un non brechtiano, tuttavia l'appropriazione
dell'essenza del metodo sembra essere raggiunta.
Una nuova versione de Il cerchio di gesso del Caucaso è messa in
scena proprio da Besson con la produzione del Théâtre de Louvain al
suo debutto al Festival di Avignone. In Italia giunge ad agosto del
1978 con la prima al festival di Taormina e successivamente alla Festa
nazionale dell'Unità di Genova.
I principali segni di riconoscimento del teatro bessoniano sono i
ritmi rapidi e i toni grotteschi amplificati dall'utilizzo di maschere
leggere che lasciano liberi soltanto gli occhi e la bocca. Anche i
costumi sono di una aggressività cromatica, che va dal nero al violetto
e che richiama l'arte povera: il ghiacciaio è un lenzuolo aggrappato ad
un'impalcatura grezza, la casa di un contadino è una paratia abbassata,
il palazzo del governatore una cripta in miniatura di seta. Un teatro
quasi concettuale costituito da stoffa, seta e altri materiali poveri che
fanno da sfondo a Gruscia, vista come una prigioniera del dovere, e ad
Azdak ritratto in chiave clownesca.
Lo stesso Besson dichiara di allontanarsi sia dalla pratica e sia dalla
teoria brechtiana, al fine di definire un'epica folcloristica che
scaturisce proprio dalle dichiarazioni brechtiane di interpretare
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liberamente la propria poetica.180 In realtà Besson si avvale
dell'esperienza del Berliner che lo mette a contatto, più di chiunque
altro, con il grande maestro sentendosi libero di definire la poetica al
di là degli scritti ufficiali e di superare il contesto storico in cui essa
prolifera. Ormai il regista svizzero opera in una società profondamente
mutata, che non riflette più le problematiche della guerra e di una
speranza di ricostruzione post-bellica, ma rinvia a una società sempre
più conformista e globalizzata.
Il cambiamento dell'ideologia contemporanea è confermato da
alcune profonde modifiche al testo originale come il taglio del prologo
brechtiano, quello della scena delle due comunità dell'Unione
Sovietica che devono spartirsi un terreno in base alla maggiore utilità
sociale, considerata "datata" al tempo della messa in scena.
In un'intervista Besson sostiene: «Brecht una volta mi disse di non
aver mai realizzato il teatro epico. Gli oggetti, l'illuminazione, le
maschere, i titoli delle varie scene scritti sui siparietti potevano
produrre lo straniamento, ma erano effetti che non avevano
direttamente a che fare con la recitazione dell'attore. Influivano sulla
recitazione in modo irrilevante.»181 Pur introducendo nuovi elementi
rispetto al teatro brechtiano e prendendo le distanze dal dogmatismo
teorico - «il piacere del teatro non ha nulla a che fare con le
teorizzazioni accademiche»182 - in un certo senso Besson conferma il
metodo perché come Brecht crea direttamente sul palco lavorando con
gli attori e senza possedere idee preconcette. «Non ho mai la visione
di ciò che voglio realizzare. La concretezza del teatro, per me, nasce
solo dal lavoro sul palcoscenico. È questo l’unico modo in cui so
lavorare, mi piace lavorare, credo che valga la pena di continuare a
lavorare.»183
L'influenza

del

metodo

brechtiano,

dunque,

si

fa

sentire

efficacemente anche in un contesto contemporaneo profondamente
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cambiato e con l'utilizzo di mezzi non necessariamente costosi, ma
addirittura "poveri".
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Da Benno Besson, Il viaggio in Italia di Benno Besson: una mostra, Roma, Foyer
del Teatro Argentina dal 7 maggio 1997.
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Da Benno Besson, Il viaggio in Italia di Benno Besson: una mostra, Roma, Foyer del Teatro
Argentina dal 7 maggio 1997
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5.6 UN TEATRO SOCIALE

Nel teatro la parola è doppiamente glorificata: è scritta,
come nelle pagine di Omero, ma è anche pronunciata,
come avviene fra due persone al lavoro: non c'è niente
di più bello.184

Il seguente studio si riallaccia alle considerazioni esposte nel
capitolo precedente sulla necessità di individuare un teatro efficiente
dal punto di vista organizzativo.
Gli aspetti del metodo brechtiano, i drammi didattici, il teatro epico,
il concetto di realismo, il rapporto tra Brecht teorico e Brecht regista,
rientrano nel progetto per un teatro che assume valore soltanto in
funzione del pubblico e di un suo cambiamento.
Bernard Dort afferma: «il teatro è essenzialmente sociale. Non
valgono scappatoie, vie d'uscita, restrizioni di coscienza: la società lo
scerne, esso rinvia la sua immagine a questo società: questa l'accetta o
la rifiuta...»185
Realizzare gli obiettivi della poetica brechtiana non significa
giungere a più alte forme estetiche, ma occorre verificare la
consistenza del metodo e dei suoi effetti che incidono sulle varie
componenti coinvolte dialetticamente, il pubblico in primis.
Nel teatro i meccanismi che regolano i rapporti tra esecutori, attori e
pubblico non sono semplicemente regolati dalla trasmissione di
atteggiamenti intellettuali, ma sono influenzati anche da profili sociali
necessari a garantire una certa libertà di giudizio e di partecipazione.
Il teatro brechtiano è legittimato se svolge la funzione sociale nei
confronti di un pubblico presente e consapevole.
Nella Francia degli anni Sessanta i cittadini che hanno accesso alle
sale sono una minoranza estranea alle problematiche sociali e con
maggiori possibilità economiche rispetto al resto della popolazione;
inoltre concepiscono lo spettacolo come forma di puro divertimento o
184
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di distinzione sociale, senza possedere una vera e propria guida critica
alla performance.
L'inadeguatezza di questo pubblico è direttamente vincolata ai
meccanismi che regolano la distribuzione e la vendita dello spettacolo
teatrale, spesso sottomessi da una critica letteraria "mondana".186
Infatti, alle prove generali degli spettacoli è invitata la solita schiera di
addetti ai lavori che ha perso una vera capacità di giudizio rispetto a
quelle che possono essere le vere intenzioni e funzionalità dei
produttori.
Una critica costruttiva e rispettosa di tutte le figure che entrano in
gioco nella rappresentazione teatrale, anche del pubblico che non ha
ancora acquisito padronanza ma che desidera apprendere, deve tenere
conto degli sforzi del regista, o del produttore, di approcciarsi con la
città.
Un teatro sociale dovrebbe prendere le mosse dalla consapevolezza
di tutti gli operatori culturali (produttori, registi, attori, tecnici, addetti
ai lavori, pubblico e critica) di appartenere a un organo eterogeneo in
cui tutte le componenti traggono benefico dal rapporto genuino e
rispettoso dell'altro. Non solo, in una società complessa ed estesa
come quella contemporanea, il riscontro economico è ancora
essenziale al funzionamento e, se da una parte un teatro senza
pubblico non avrebbe senso di esistere, dall'altra i fattori come la
qualità dello spettacolo e la libertà degli utilizzatori non possono
essere subordinati in toto alle esigenze di bilancio.
Lo studio sul rapporto pubblico-teatro affrontato da Bernard Dort in
Teatro pubblico può svelare le dinamiche che stanno alla base delle
esigenze organizzative.
Nel 1954 Parigi conta cinquantasei teatri che si dividono in tre
categorie secondo la capienza: quelli minori dai 200 a 400 posti, quelli
intermedi dai 600 ai 900 e quelli maggiori che superano i 1000 posti.
Le caratteristiche organizzative, le esigenze di cartellone e la
posizione geografica nel tessuto urbano escludono a priori
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determinante tipologie di pubblico sulla base di una distinzione
economica e sociale.
Gli alti costi legati al prezzo del biglietto dello spettacolo e di quelli
aggiuntivi, spesso inevitabili come servizi di ristorazione e di
trasporto, rendono il teatro un luogo di privilegio delle famiglie più
abbienti. Anche la conformazione delle strutture e gli arredamenti dei
principali teatri, in primis l'Opéra, favoriscono un desiderio elitario di
appartenenza a luoghi che riflettono ancora i fasti estetici della
borghesia ottocentesca: «lo stile lezioso delle bomboniere secondo
Impero o quello sovraccarico di ornamenti degli alberghi della
Repubblica dei Duchi.»187 La stessa suddivisione in palchi e ordini
incide sulla variazione del prezzo del biglietto in base al posto
occupato, avvantaggiando la vendita dei posti in cui la visione e
l'ascolto sono ottimali per chi può permetterselo economicamente;
inoltre, il progressivo allontanamento della percezione qualitativa
dello spettacolo dalla platea verso gli ordini superiori, contribuisce a
creare un benessere illusorio per quelli che riescono ad entrare a teatro
ma che non possono permettersi le prime file, e un senso di
appartenenza sociale per quelli che ottengono i primi posti.
I teatri parigini si adeguano al gusto di un pubblico borghese che
considera la rappresentazione teatrale, un passatempo non troppo
impegnativo del sabato sera o della domenica pomeriggio. Nel 1964
gli spettacoli che garantiscono maggiori e sicuri incassi sono le
commedie leggere e le operette.
Paradossalmente questo teatro del divertimento che non promuove
un insegnamento o non suscita una reazione di cambiamento da parte
del proprio pubblico, se non l'immersione in un'illusione, è quello che
ottiene maggiori finanziamenti da parte degli organi statali.
L'affermarsi di nuovi generi teatrali e la comparsa di nuovi autori
sulla scena francese, come l'irlandese Sean O'Casey, Boris Vian e
Bertolt Brecht, provocano un ribaltamento della tradizionale fruizione
dei teatri che si trovano a gestire un nuovo tipo di pubblico, conferme
alla nuove esigenze estetiche.
187
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Fino alla metà degli anni Sessanta, in Francia, oltre ai teatri di
gestione privata, assumono importanza analoga quelli a gestione
pubblica.
Nella stagione 1964-1965 i teatri privati di Parigi competono per
numero totale di spettatori con le altre tre tipologie teatrali a
conduzione statale: il gruppo composto dai tre grandi, la Comédie
Française, l'Odéon e il T.N.P., i Centres e le Troupes parmanentes. Il
numero complessivo di spettatori di questi ultimi si aggira sui due
milioni e mezzo di spettatori in una stagione, contro un milione e
mezzo di quelli privati.
Il crescente aumento degli incassi spinge lo Stato a sottoporre un
maggiore controllo: la Comédie Française, se pur proprietà di una
società di attori, deve rispondere per le spese a un controllo severo del
Miniestero delle Finanze, l'Odéon è controllato dalla Compagnia
Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault con un contratto di gestione
concesso dallo Stato, il T.N.P. possiede una concessione triennale
sottoposta a rispettare un capitolato d'appalto che impone un numero
minimo di rappresentazioni.
Per quanto riguarda i Centres e le Troupes lo Stato nomina o
autorizza i loro direttori, che gestiscono i budgets e i conti
amministrativi, ed interviene finanziariamente soltanto per garantire i
biglietti a presso popolare.
Le diverse sovvenzioni statali sono così ridistribuite in franchi:

TEATRI
Comédie Française
T.N.P.
Odéon
Totale

1964

1965

6.956.350
2.468.100
2.128.700
________
11.553.150

7.509.850
2.681.500
2.478.700
________
12.670.050
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1964
Stato
CENTRES
Comédie de Saint-Étienne
Grenier de Toulouse
C.D.E.
C.D. du Sud-Est
Comédie de l'Ouest
C.D du Nord
Théâtre de la Cité
Comédie de Bourges

500.000
450.000
850.000
400.000
370.000
400.000
600.000
190.000
________
3.760.000

Totale

Enti Locali
72.000
35.000
76.000
35.000
99.000
111.000
66.000
85.000
______
579.000

Totale
572.000
485.000
926.000
435.000
469.000
511.000
666.000
275.000
________
4.339.000

1964

COMPAGNIE
Théâtre de Bourgogne
Théâtre de Champagne
Comédie de Nantes
Comédie de Alpes
Théâtre populaire des
Flandres
Tréteaux de France
Théâtre de Caen
Compagnie La Guilde
Théâtre quotidien de
Maresille

Stato

Enti Locali

Totale

250.000
90.000
90.000
80.000

72.000
68.000
160.000
60.000

322.000
158.000
250.000
140.000

Totale

80.000
90.000
80.000
150.000

220.000
40.000
8.000
1.000

300.000
130.000
88.000
151.000

150.000
_______
1.060.000

4.000
______
633.000

154.000
________
1.693.000188

Il criterio dei finanziamenti dello Stato è chiaramente squilibrato a
favore dei grandi teatri e a discapito delle altre due tipologie che sono
costrette a licenziare le loro compagnie fisse o a sospendere l'attività
in alcuni periodi. Tuttavia questa situazione critica spinge alcuni di
loro a rivalutare il peso economico del proprio pubblico, innescando
nuove forme di approccio.
Un modello efficace di organizzazione dei rapporti pubblico-teatro
è la politica adottata da Jean Vilar al Théâtre National Populaire.
L'idea di un teatro che va in cerca del proprio pubblico si concretizza
in una serie di iniziative che si fondando sul rapporto continuo e
188

Ivi, p. 341.

103

aperto ai cambiamenti tra operatori e spettatori: la vendita di biglietti a
prezzi agevolati per tutti, l'iscrizione ad abbonamenti a gruppi, le
riduzioni per gli studenti, l'anticipazione dell'orario di spettacolo,
l'introduzione di servizi aggiuntivi. Roger Planchon, fondatore del
Théatre de la Comédie, invece pubblicizza il teatro direttamente nel
territorio attraverso inviti destinati ad intere strade dei quartieri più
popolari o offrendo ingressi gratuiti in cambio della compilazione di
questionari distribuiti.
Per quanto riguarda la tipologia degli spettacoli non è necessario
privilegiare opere più strettamente popolari, ma l'abilità di attrarre
grandi masse consiste nella capacità di regia, ovvero nel saper
mescolare l'opera classica agli spettacoli innovativi. Ad esempio le
migliori stagioni del T.N.P mettono in scena opere diverse come
l'Antigone di Sofocle, El Alcade de Zalaméa di Calderon e Arturo Ui
di Brecht.
Sebbene le considerazioni sopra citate facciano parte di un periodo
storico in cui le distinzioni sociali sono ben marcate, le proposte di
cambiamento sembrano preservare efficacemente la loro realizzazione
in contesti teatrali più recenti che ancora soffrono di difficoltà
economiche.189
Un teatro più popolare, nell'accezione brechtiana del termine,190 è
necessario per convogliare l'interesse e il gusto di tutti i cittadini,
anche a costo di istruire e orientare chi non ha mai frequentato una
sala. Il coordinamento tra i diversi protagonisti del settore culturale e
turistico e un maggiore impegno delle istituzioni pubbliche a private
potrebbe incrementare gli sforzi per consolidare il senso di
partecipazione.
La produzione culturale partecipata, composta da tutti gli addetti ai
lavori, supera la divisione tra chi produce e chi consuma mettendo in
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A questo proposito si considerino i tagli previsti per il 2013 da parte dello Stato italiano al Fondo Unico per lo
Spettacolo del 5% rispetto all'anno precedente. Michela Greco, Spettacolo, tagli al Fus per 20 milioni "Politica cieca
verso la cultura", in Nuovo Paese Sera.it, 8 Febbraio 2013.
190
Vedi capitolo 4.2, p. 60.

104

atto processi di co-produzione in cui il fruitore è chiamato a svolgere
un ruolo di interprete e di attore.191
Questo tipo di strategia può essere impiegata anche nel contesto
gestionale dei teatri contemporanei, con la speranza sia di stimolare la
valorizzazione delle realtà culturali, sia di favorire una critica
dell'attuale società contemporanea, «poiché in generale l'occidentale
oggi non può permettersi abbastanza tempo per riflettere.»192
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Monica Calcagno, Trend emergenti nelle produzioni culturali: una prospettiva europea, in Le culture dell'Europa,
l'Europa della cultura, Milano, FrancoAngeli, 2011, p.95.
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5.7 IL MODELLO ITALIANO

Oh bello innaffiare il giardino, per far coraggio al verde!
Dar acqua agli alberi assetati! Dài più che basti e
non dimenticare i cespugli delle siepi, perfino
quelli che non dàn frutto, quelli esausti
e avari. E non perdermi di vista,
in mezzo ai fiori, le male erbe, che hanno
sete anche loro. Non bagnare solo
il prato fresco o solo quello arido:
anche la terra nuda tu rinfrescala.193

L'analisi del teatro brechtiano continua nel contesto culturale
italiano dove vengono messi in scena numerosi e fortunati spettacoli
che aprono la strada a considerevoli sviluppi sul metodo e sul rapporto
tra Brecht teorico e Brecht regista.
Paolo Chiarini individua negli spettacoli teatrali di Giorgio Strehler
al Piccolo Teatro di Milano la risposta più autorevole ed efficace di
ripresa dei precetti brechtiani al di fuori del Berliner Ensemble.194
Strehler si presenta sulla scena italiana come un pioniere perché
introduce la drammaturgia brechtiana in quanto fatto culturale di
portata senza precedenti. Le messinscene dell'Opera da tre soldi del
1956, dell'Anima buona del Sezuan del 1958, del Schweyk nella
seconda guerra mondiale del 1960 e Vita di Galileo del 1963 segnano
un punto fermo fondamentale nell'operazione di approfondimento
critico del teatro di Brecht. 195
Le rappresentazioni dei drammi didattici al Piccolo Teatro sono una
vera e propria rivoluzione estetica in favore della libertà: prima degli
spettacoli brechtiani esiste in Italia una censura sui testi teatrali che
impedisce l'adeguamento estetico al livello di altri paesi.196
Il Piccolo Teatro di Milano è il primo teatro Stabile italiano, fondato
da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi che si presta ad essere
193
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un teatro vivo, attuale e moderno inserendosi nella problematiche
della società italiana a favore della libertà del lavoro culturale.
Se l'esperienza di Grassi introduce il ruolo dell'organizzatore del
teatro che non si occupa più di sole teorie estetiche, ma provvede alla
direzione di essere, Strehler inaugura un procedimento registico degno
del miglior Brecht.
Il metodo strehleriano prevede dei lavori preliminari di ogni
spettacolo di Brecht che consistono in uno studio preciso dell'autore
mediante diverse traduzioni e cercando di raggiungere la formulazione
più esatta e fedele della sua poetica.
Una volta individuato il percorso creativo, prima dell'inizio delle
prove, Strehler riunisce tutti gli attori per una quindicina di giorni per
condividere uno studio preparatorio del testo e delle conclusioni a cui
lui stesso è già arrivato; in questo modo l'attore acquisisce anzitutto la
mentalità con la quale dovrà affrontare il contesto interpretativo e la
libertà di movimento necessaria per raccogliere gli aspetti più latenti.
La partecipazione collettiva prosegue con le lunghe ed intense
prove durante le quali anche gli attori non direttamente chiamati sulla
scena, devono assistervi, magari sostando in platea e partecipando con
contributi e suggerimenti. I numerosi cambiamenti alla scena, ai
costumi, alle musiche assomigliano alle interminabili prove di Brecht.
Anche lo studio della poetica originaria non si arresta, ma continua e
lascia aperta a possibili cambiamenti di rotta nel rispetto del contenuto
e dello stile brechtiani. Infatti il lavoro dello spettacolo cresce «giorno
per giorno con estremo abbandono, con libertà di ispirazione, con
pena, tenerezza e molto amore.»197
Lo stesso Brecht, dopo aver assistito alla rappresentazione
dell'Opera da tre soldi del 1956, ammette la capacità di Strehler di
comprendere alla perfezione il pensiero dialettico.
Uno studio filologico del corpus originale fissa la singolarità della
poetica brechtiana che è riadattata con maestria e originalità da
Strehler. Nei suoi spettacoli non accade una vera e propria
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applicazione rigida dei codici brechtiani, ma si tenta di seguire una
ricerca della verità e della bellezza della rappresentazione.
Pur accettando consapevolmente i limiti imposti dalle differenze
linguistiche e dalla differenza di recitazione del teatro italiano di
quegli anni, Strehler ammette di essere riuscito ad addomesticare
senza timori, alcuni strumenti del metodo.
La riuscita del lavoro, apprezzata dallo stesso Brecht, spettatore e
testimone degli spettacoli, è assicurata da un approccio quasi
indipendente rispetto ai precetti teorici del Breviario di estetica
teatrale, che limitano la buona riuscita se assimilati fedelmente.
Nel rapporto tra teoria e pratica brechtiana il metodo rischia di
apparire contraddittorio se visto sotto la luce di una rigida e dogmatica
percezione degli scritti teorici; per Chiarini infatti il principale errore
consiste nel distendere il velo ricamato con la dialettica psicologica
del Breviario di estetica teatrale del 1948 sullo schematismo dei
drammi didattici, risalenti alla fase più immatura del pensiero artistico
brechtiano.198
La tecnica dello straniamento resta tutta da conquistare, in quanto è
una modo di pensare l'attività teatrale, un modo di costruire e svelare
l'illusione, di creare un luogo di scambio tra il teatro ed il mondo, tra
l'illusione ed il richiamo all'intelligenza dello spettatore.
Il carattere narrativo del teatro epico, dunque, non è soltanto un
modo di descrivere la realtà sociale ma è un modo di pensare e di
impegno, valido per tutte le pedine che vengono chiamate in gioco, dal
regista agli attori.
In realtà non tutte le messinscene di Strehler riescono nel loro
intento di presentarsi come letture critiche autonome, ma alcune di
loro si uniformano a uno stile piatto quasi "strehleriano".199 Già
l'allestimento di Santa Giovanna dei Macelli del 1970 segna
l'esaurimento della spinta propulsiva delle innovazioni brechtiane per
lasciare spazio ad una tradizione quasi "gastronomica".
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Su questa linea si adatta anche lo spettacolo di Benno Besson
dell'Anima buona del Sezuan al Volksbühne di Berlino, in cui il gusto
figurativo delle scene e l'attenzione per i dettagli mettono in secondo
piano il tema della mercificazione dei rapporti e i conflitti sociali che
appaiono lontani nel tempo.
Un esperimento molto suggestivo è la riproposizione di Madre
Coraggio e i suoi figli ad opera di Luigi Squarzina200 che rappresenta
il dramma brechtiano in una versione polemicamente anti-epica, ma
senza riuscirci a tutti gli effetti, e di Schweyk nella seconda guerra
mondiale del Gruppo della Rocca.
Squarzina nel 1956, dopo aver visto l'emblematica rappresentazione
del Cerchio di gesso del Caucaso presso il Berliner, rinuncia a
rappresentarla in Italia a causa dell'inadeguatezza dei mezzi e della
diversità mentale del teatro italiano.201 Anche l'Antigone messa in
scena da Julian Beck e Judith Malina per la compagnia Living Theater
di New York si allontana dagli intenti della drammaturgia brechtiana,
incentrando l'attenzione su un gestualità esasperata.
Gli

spettacoli

su

Brecht,

sebbene

alcuni

siano

esempi

apparentemente inadeguati, confermano la buona riuscita dei mezzi
del progetto brechtiano grazie alla messa in discussione dei
protagonisti del metodo stesso e alla loro compatibilità con i
cambiamenti del teatro contemporaneo.
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L'OPERA DA TRE SOLDI

Di esempi edificanti ce n'è un pozzo:
gente che per un libro salta i pasti
e vive in mezzo ai topi e ai muri guasti.
Con questo cibo chi si riempie il gozzo?
Che bel gusto, la vita dell'asceta!
Se mi credete, è tutta una fandonia:
da Londra a Babilonia non un passero
resisterebbe un giorno a questa dieta.
La liberta? D'accordo! Ma tenetelo a mente:
sol chi ha la borsa piena vive piacevolmente.202

L'Opera da tre soldi è unica nel suo genere perché appartiene alla fase
dei drammi didattici e all'inizio della drammaturgia epica, anche se gli
intenti delle rappresentazioni teatrali di Brecht coincidono con la
metodologia dialettica. Il tentativo di avvicinare uno stile ancora in
fase evolutiva con un contenuto degno della fase più matura di Brecht,
spalanca le porte della libertà del teatro sociale. L'Opera è un
combinazione di forme opposte di miseria e divertimento, di ironia e
di brutalità dove è il regista deve saper evitare la prevalenza dei
caratteri troppo "gastronomici" o quelli più brutali e animaleschi. Si
passa da scene naturaliste (interni borghesi) a quelle da music-hall.
Strehler

a

mediare

queste

opposizioni

con

uno

spettacolo

dialetticamente corretto, in cui la risata e l'applauso sono il gesto
inconscio di meditazione e di denuncia, di aggressione diretta e
indiretta.
La prima va in scena il 10 febbraio 1956 al Piccolo teatro di Milano
alla presenza di Bertolt Brecht che, dopo quasi quattro ore di
spettacolo, ne decreta il successo. La buona riuscita spinge Strehler a
riprendere lo spettacolo nel corso degli anni, adattando il testo alle
nuove esigenze e spesso giungendo a modifiche radicali.
Una replica viene rappresentata il 16 novembre del 1958, sempre al
Piccolo teatro, con quasi lo stesso gruppo di lavoro ad eccezione di
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nuovi assistenti alla regia e di alcuni attori, mentre il 29 marzo del
1960 varca i confini nazionali al Théatre National Populaire.
Sedici anni dopo Strehler per ben tre stagioni consecutive rispolvera
l'Opera da tre soldi al Piccolo teatro con una nuova edizione che
subisce dei profondi cambiamenti rispetto alla precedente.
Nella prima versione Strehler abbandona una parte dei riferimenti
alla Londra del testo originale, mescolando l'ambientazione inglese
con quella americana, ad esempio di parla contemporaneamente di
dollari e di sterline, mentre già nella seconda riproposizione i
riferimenti americani si fanno totali.
La realizzazione della scenografia per L'Opera da tre soldi
rappresenta degli ostacoli interpretativi non indifferenti, che la
squadra del Piccolo teatro riesce a risolvere al meglio della creatività e
genialità. Se le rappresentazioni degli anni Trenta mantengono
fedelmente lo stile vittoriano dell'opera brechtiana, nell'Italia del dopo
guerra queste stesse sfaccettature non sono più consone e «un sapore
troppo grossolano e stravagante»203 rischia di rovinare il lavoro.
La collaborazione tra il regista e gli scenografi Teo Otto e Luciano
Damiani, e il confronto verbale tra Strehler e Brecht producono uno
sforzo creativo per raggiungere gli intenti dell'autore. Le scene del
bordello e della stalla sono il riflesso di un nuovo stile più consono ai
tempi sociali che cambiano: la prima è dominata da sudice cinture
d'elastico, calze di lana bucate, vestaglie piene di macchie e tazzine di
caffè senza manico, la seconda è una garage. Anche la scena del letto
nuziale in cui giacciono Macky e Polly è un riadattamento strehleriano
in cui il materasso di velluto e le coperte di damasco e di merletti si
scagliano sullo sfondo della Fiat.
Dall'alto è calato un sipario composto da due teli rappezzati
malamente che mettono in risalto la falsità del lusso dell'illusione
teatrale.
Anche la realizzazione dei costumi è «una vera trasposizione epica
della materia»204: la somma di tutti i caratteri critici e tipici del
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personaggio si fondono in una dialettica visiva nel costume che Ezio
Frigerio che assembla cogliendo le particolarità fisiche e i difetti degli
attori.
Dal punto di vista della musica, nell'Opera da tre soldi le parti
cantate assumono un'importanza capitale e ciò è testimoniato dallo
sforzo di Brecht e Weill di allestire un'orchestra di carattere jazz con
un organico di venti strumenti. La versione strehleriana, tenendo conto
di questi aspetti, deve confrontarsi con problematiche di tipo logistico,
in quanto la buca d'orchestra del Piccolo Teatro può contenere nove
strumentisti. Vittorio Fellegra e Bruno Maderna sono chiamati a
riadattare la musica dello spettacolo. L'adeguamento necessario spinge
i due compositori a ridurre a quindici gli strumenti suonati da nove
esecutori: un trombone, due trombe, una chitarra (banjio), batteria e
timpani per un musicista, celesta, armonium a pianoforte per un
musicista, un contrabbasso e violoncello per un musicista.
Il testo musicale deve rispettare i suggerimenti weilliani, poiché ad
esso è assegnata l'importante tecnica di straniamento. Il teatro epico
infatti si realizza anche grazie all'unità stilistica della partitura
musicale che si avvale di un continuo scambio di valori: nell'Opera da
tre soldi sono affiancate forme come l'Ouverture dal carattere serioso,
il Corale luterano come musica di chiesa, forme più popolaresche
come il tango, fox, shimmy; all'interno di esse si compie un continuo
scambio di esse. Nonostante l'inadeguatezza della maggior parte degli
attori all'esperienza musicale e vocale, Strehler riesce a imporre una
loro padronanza d'intonazione e ritmica che li trasforma come dei
presentatori «continuamente "atteggiati contro la musica", in una
misura di volontaria estraneità sentimentale.»205 Cantanti e musicisti
rendono l'esecuzione straniata dei songs svelando le vere ragioni
ideologiche e morali.
Strehler compie un vero atto di rielaborazione teatrale senza però
intaccare la poetica di Brecht che si fonda proprio sulla libera
interpretazione dei fatti contemporanei ma partendo da una base di
critica nei confronti delle disuguaglianze sociali. Lo spettacolo fa
205
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nascere un realismo ambiguo dove la miseria, il romanticismo e
l'amore sono falsi. Sono infatti gli oggetti, le luci e la musica che
svelano la verità della messinscena.206
Si può affermare, dunque, che l'Opera da tre soldi raggiunge le
aspettative del progetto brechtiano e prova di ciò lo stesso Brecht, in
un incontro con Strehler207, ammette che ci sono più effetti di
straniamento che nella sua Madre Coraggio del Berliner.
La duttilità dell'Opera da tre soldi, nonostante sia un'opera ormai
appartenente a un momento culturale sorpassato, permette l'utilizzo
diverse metodologie di rappresentazione senza minare lo scopo del
teatro brechtiano. Le successive repliche dimostrano questa ipotesi.
La seconda replica è più precisa e ritmata nei movimenti così da
risultare del tutto armonica, ma non per questo gastronomica. Infatti
l'apparenza del divertente diventa di continuo allarmante, l'evasione
piacevole diventa spiacevolezza e aggressione diretta.
Si possono segnalare le ottime interpretazioni degli attori Tino
Buazzelli nella parte di Peachum e di Tino Carraro in quella di Mackie
Messer, estremamente attenti a cogliere i gesti spiritosi e i toni sinistri
dei loro personaggi prestando fedeltà all'espressione brechtiana.208
Anche la musica fa un passo in avanti, rispetto alla realizzazione della
prima

edizione.

I

cambiamenti

di

scena

sono

comunicati

tematicamente al ritmo di jazz.209
La replica strehleriana del 1972, che esibisce con la prima a Prato, è
una vera e propria edizione profondamente mutata che nasconde una
critica al perbenismo borghese. È uno spettacolo meno duro di quello
del '56, ma di un rigore folgorante.
Le battute e le situazioni gestuali alternano le atmosfere piacevoli a
quelle più brutali, come la scena di Mackie Messer e Brown la Tigre,
che ricordano i tempi passati in guerra a bere whisky, il tutto dettato
da un climax di elementi che svelano la crudeltà della guerra.
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L'intreccio dei motivi demistificatori e mistificatori dei songs fa da
sfondo alle vicende che riflettono le mutate condizioni socio-politiche
degli anni Settanta. L'ambientazione non è più la stessa, si passa dalla
Londra vittoriana, ormai troppo lontana nel tempo, alla Chicago degli
anni Venti. Strehler ricodifica il vecchio messaggio brechtiano dello
sfruttamento contro un capitalismo che non sfrutta più le persone ma
si integra con la società a tutti i livelli grazie ai miti del consumismo.
Se il capo della polizia, Brown la tigre, del 1956 è rasato e indossa
stivali militareschi e manganello, testimone anticipatore degli esiti del
nazismo, in questa edizione è elegantemente rappresentato con un frac
o con eleganti vesti.
Le due versioni strehleriane de l'Opera da tre soldi sanciscono un
esemplare raggiungimento dell'insegnamento brechtiano che si fonda
sulla ripresa dialettica di elementi passati e per riscuotere l'animo dei
tempi presenti.
«A uno spettatore superficiale, lo spettacolo potrà quindi apparire
consumistico senza in realtà esserlo: ma cogliendo sino in fondo il
significato dell'operazione, ci si accorgerà che tutto diviene funzionale
a un discorso sulla nostra contemporaneità.»210
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VITA DI GALILEO

Una delle principali cause della miseria delle scienze
sta, molto spesso, nella loro presunzione di essere
ricche. Scopo della scienza non è tanto quello di aprire
una porta all'infinito sapere, quanto quello di porre una
barriera all'infinita ignoranza.211

Vita di Galileo è lo spettacolo dei grandi numeri: va in scena al dopo
sette anni di studi, centoventisei giorni di prove, un mese e mezzo di
chiusura del teatro e una spesa di 120 milioni di lire.
Lo spettacolo si presenta in una tensione continua tra il realismo dei
particolari,

specialmente

umani,

e

la

lievitazione

fantastica

dell'insieme.212
Giorgio Strehler riesce a recuperare il carattere didascalico del
dramma, secondo il quale i personaggi rappresentano delle classi
sociali. La costruzione del personaggio si basa sull'integrazione del
piano psicologico con quello dialettico in una lotta di poli che si
compenetrano perfettamente nella scena dell'incontro tra il frate
Fulgenzio e Galileo.
Strehler risolve la scene con una recitazione sillabata e musicale, in
un'astrazione scenica quasi assoluta, immersa in una luce chiarissima.
La Chiesa del Seicento, la repubblica di Venezia e Galileo Galilei
sono soltanto il pretesto storico con il quale affrontare uno dei più
angoscianti problemi del presente, i rapporti tra scienza e morale.
Allo stesso Brecht non interessa la storia di Galileo e le sue scoperte,
ma

vuole

illuminare

le

problematiche

che

nascono

dal

perfezionamento tecnologico della nostra epoca.
Nonostante «gli indugi di marca pedagogica» e alcuni «sbagli di
gusto», il lavoro meticoloso di Strehler riesce a impegnare lo
spettatore in uno sforzo riflessivo, non con i sentimenti ma con il
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pensiero.213 Un pensiero che suscita l'autocritica attraverso la ricerca
dialettica.
La scenografia di Luciano Damiani rifiuta la suggestione e
l'inganno, attraverso colori freddi e neutri. La troupe di Strehler va in
missione a Venezia per individuare degli elementi realistici da
riportare e ricreare sulla scena. Il vero lavoro però inizia a Milano,
dove il montaggio della scenografia non rispetta degli schemi
precostituiti, ma si evolve al pari dell'azione drammatica in un
continuo dialogo con gli attori e gli oggetti; Vita di Galileo è un'opera
che parla di scienza per questo le indicazioni scenografiche devono
essere scientifiche: piccoli modelli architettonici in scala ridotta,
spaccati di architettura amplificano di conseguenza la percezione
dimensionale dei personaggi, che appaiono più grandi, per attestare la
loro importanza di protagonisti della storia. Ad esempio Il palazzo dei
Medici di Firenze è un semplice rettangolo che abbozza la forma del
palazzo stesso, mentre ogni scena è preceduta da un titolo che appare
scritto su un telone bianco e da un coro di adolescenti che riassume il
contenuto ideologico. Al contrario, gli accessori, sono reali e ben
caratterizzati e i costumi sono parte integrante dello spettacolo, usati e
strappati per il popolo, pesanti e ricchi per i potenti.214
In questa esecuzione, più che nelle altre, Strehler spinge gli attori a
massimizzare i requisiti del teatro epico, per impedire allo spettatore
di identificarsi con una vicenda storica molto ben conosciuta e dirige
la regia allentando il ritmo, alternando i tempi e spostando i toni, come
nell'interminabile scena della vestizione del Papa.
C'è una continua corrispondenza fra scena, oggetto e spazio e attore,
parola, gesto, movimento.»215 La regia di Strehler riunisce due piani:
il lavoro di ricerca, richiamato dai dettagli storicamente esatti e la
parabola sui rischi e le speranze per l'avvento di una nuova era.
Il rigore del linguaggio visivo degli attori raggiunge la misura di
«convenzione nuova, alta come quella classica e da questa severa
213
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indicazione di forma ridiscende alla concreta umanità, senza analisi
psicologica, ma riassumendo vivissimamente tutti i dati della
psicologia.»216
Anche con questo spettacolo Strehler raggiunge gli obiettivi preposti
mantenendo autonomia interpretativa e originalità dagli schemi
dogmatici dello stile epico.
«Un dramma epico è la trattazione di un problema, che può anche
essere psicologico, attraverso mezzi non psicologici; attraverso uno
sguardo obiettivo, sotto la cui lucida forza l'analisi cede alla sintesi, i
valori si decantano quasi geometricamente, una cristallina chiarezza
trasporta la psicologia nell'orbita della morale, questa nella sfera della
socialità e il tutto nel senso della Storia.» 217
Il concetto di dramma epico è un'operazione di drammaturgia con dei
limiti nella sua applicazione pratica. Non è un dogma è un sistema, e
come tale deve essere ampio e includere tutte le possibilità di ricerca
che portano lo spettatore a scoprire la sua verità, non quella degli
attori o dell'autore.
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In alto: bozzetto GRUPPO DI POPOLANI/ QUADRO IX
Autore: Luciano Damiani
Dimensioni: 39 X 17,7
TECNICA MISTA SU CARTA INCOLLATA SU CARTONCINO

In basso: Tipologia: Figurino
Titolo bozzetto: GRUPPO DI PERSONAGGI/ QUADRO VIII
Autore: Luciano Damiani
Dimensioni: 39,9 X 18,3
DISEGNO RIALZATO A TEMPERA E ACQUARELLO SU CARTA I

Dall'archivio del Piccolo Teatro:
http://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/?IDtitolo=106
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5.8 L'EFFICACIA DEL METODO

"Non occupatevi di me, sto qui e non disturbo." 218

La produzione artistica brechtiana si articola su tre piani: il piano
teorico della rifondazione del teatro negli scritti, il piano della
drammaturgia espressa nei drammi e quello dell'attività registica che
spinge per riconciliare teoria e di prassi.
Diversi studiosi affrontano da più punti di vista il rapporto che
intercorre tra questi livelli.
Gli studi effettuati da Willy Haas pongono sotto i riflettori della
contraddizione le due opere più importanti di Brecht, l'Opera da tre
soldi e Madre Coraggio e i suoi figli, in quanto sarebbero la completa
disfatta delle teorie drammaturgiche.219
Il marxista Fritz Erpenbeck individua in Terrore e miseria del Terzo
Reich tutta la grandiosità della poetica brechtiana, ma ammette il
fallimento dello sviluppo metodologico nella ricerca del tanto
acclamato rinnovamento del teatro contemporaneo. Anche lo studioso
Ladislao Mittner partecipa al dibattito sul conflitto tra pratica e teoria
annunciando che la ricchezza dell'arte brechtiana consiste proprio nel
suo confrontarsi di due inclinazioni opposte.
Jacobbi ricorda che le difficoltà consistono nello stabilire se le teorie
brechtiane siano circoscritte ai soli testi o anche allargati alla
sperimentazione registica, dal momento che egli è prima di tutto
autore e drammaturgo.220
Schumacher invece contraddistingue due fasi del teatro brechtiano:
una puramente razionale che appartiene al primo Brecht e una emotiva
che recupera il sentimento attraverso il controllo della ragione; il
rapporto tra queste due dimensioni deve essere visto come un dato
mobile e transitorio.
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Pur tenendo conto delle diverse opinioni, il punto di vista che
meglio completa efficacemente l'analisi è l'interpretazione di Giorgio
Strehler, secondo il quale Brecht va visto nella sua totalità, senza
applicare scarti tra pratica e teoria, tra poetica e aspirazioni
politiche.221 Le accuse che gli vengono mosse di voler propagandare
l'ideologica marxista non posso sussistere perché Brecht non è un
uomo politico, è un uomo di politica culturale. Egli non si intromette
mai nelle questioni di vera politica, si limita a conservare tutte le sue
energie per il proprio teatro. È difficile appoggiare la critica di Guy
Scarpetta che riduce il teatro di Brecht al mero impegno politico e lo
straniamento come strumento di propaganda del marxismo.222
Indubbiamente la contaminazione politica influenza prima la rottura
con il teatro classico e la riduzione alla funzione pedagogica con le
teorie marxiste, e indirizza poi le finalità del teatro brechtiano con il
socialismo.
L'accavallarsi del piano teorico e pratico innesca dinamiche
contraddittorie nella poetica brechtiana, in quanto Brecht opera in un
eterno dubbio dialettico che scaturisce da uno stimolo di cambiamento
degli opposti.
Un logoramento del lavoro scenico si verifica con alcuni spettacoli
del Berliner proprio durante la fase di massima espressione registica
con opere scadenti come Katzgraben, testo di ambientazione
contadina realizzato con modalità di laboratorio a fini sociologicididattici. Alle efficaci teorizzazioni di Effetto intimidatorio dei
classici del 1954 corrispondono adattamenti semplici di sceneggiatura,
privi della qualità scenica e originale come Il processo di Giovanna
d'Aro, Don Giovanni, Trombe e tamburi e altre sperimentazioni quasi
contemporanee.
Anche

alcuni

strumenti

del

metodo

non

collimano

con

l'inquadramento pratico, come l'effetto di straniamento che non viene
mai preteso esplicitamente da Brecht durante le prove Brecht, ma
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soltanto è richiesto che gli attori mostrino le proprie emozioni per
svincolarsi da esse in un secondo momento.223
Per gli attori e per i registi dell'Ensemble lo straniamento, come
strumento tradizionale del teatro epico, diviene così una meta ideale
da raggiungere, ma senza mai comprenderne il vero significato.
Thomas K. Brown rivela le perplessità degli attori del Berliner
inseguito ad un sondaggio eseguito circa l'efficacia dell'effetto di
straniamento.224 La consapevolezza di questo limite è accettata dallo
stesso Brecht:

le menti preparate concepiscono la contraddizione fra il recitare
(dimostrare) e il vivere una vicenda (immedesimarsi) come se nel
lavoro dell'attore ci fosse posto per una soltanto delle due cose [...]. In
realtà si tratta, naturalmente, di due procedimenti contrari che però si
conciliano nel lavoro dell'attore.225

Incoerenza e contraddizione sono alla base del rapporto tra Brecht
teorico e Brecht regista di questi ultimi anni, senza togliere la
consapevolezza dello stesso dei limiti imposti da questa duplicità.
Il raggiungimento maturo della regia brechtiana degli ultimi anni è il
culmine di un lungo processo che inizia già con la stesura delle opere.
Il ribaltamento dell'analisi del binomio brechtiano teoria-pratica,
infatti, permette di scovare alcuni sedimenti della futura poetica
registica partendo dallo studio dalla scrittura drammaturgica dei
drammi.
Le interruzioni sceniche imposte dal regista Brecht emerse durante le
prove del Cerchio di Gesso del Caucaso del Berliner rispecchiano la
struttura narrativa a episodi o a stazioni226 apparsa già in forma
embrionale nei drammi Baal, Edoardo II e Nella giungla delle città.
Tuttavia in Ascesa e rovina della città di Mahagonny questa
particolarità si svela in tutta la sua autenticità: le diverse scene
separano lo sviluppo dell'azione in modo episodico, fin tanto che le
ultime tredici scene potrebbero essere invertite senza che la trama
223
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venga scompaginata. Anche in Un uomo è un uomo i singoli episodi
hanno una loro singola indipendenza di significato e un nesso causale
necessario che si realizza con una libera interpretazione dialettica da
parte di chi recita e di chi percepisce l'opera.
Più lineare e omogenea è la narrazione dell'Opera da tre soldi, perché
essendo un rifacimento di Jhon Gay, Brecht può soltanto aggiungere,
tagliare o rovesciare le scene. La tecnica straniante per intervenire
sull'azione è l'introduzione di un titolo per ogni scena che riassume il
contenuto:

ATTO SECONDO
I.
Giovedì pomeriggio: Mackie Messer prende commiato da sua moglie.
Egli intende sventare la minaccia del suocero fuggendo sulla palude di
Highgate.227

La pratica teatrale deriva, oltre che dai drammi, anche dagli scritti
teorici come il Breviario di estetica teatrale che Brecht riprende e
rielabora nel corso degli anni Cinquanta sulla base delle nuove
necessità, integrandolo al fine di realizzare una nuova teoria strategia
che si basa sulla dialettica.
La stesura del Breviario, che stabilisce le tecniche del teatro,
avviene nel 1948 e riflette le influenze dei principi di Mejerchol'd e
Ejzenštejn, che a differenza di Stanislavskij non sono mai citati da
Brecht perché in conflitto con il regime russo.228
Dei due artisti il regista di Augusta apprende sicuramente la
razionalità rappresentativa, la tecnica del montaggio e il rapporto
produzione-rivoluzione,

mentre

dal

confronto

con

le

teorie

stanislavskiane egli accenna a delle analogie:

il senso della poeticità di un lavoro, il senso di responsabilità di fronte
alla società, recitazione concertata dei divi, importanza della linea
d'insieme e del dettaglio, impegno di verità, accordo fra naturalezza e
stile, rappresentazione della realtà come crogiolo di contraddizioni,
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importanza
dell'arte.229

dell'uomo,

significato

del

progressivo

svilupparsi

La dialettica nel teatro, l'ultimo contributo frammentario, fonda le
basi per un superamento costruttivo del Breviario stesso alla luce delle
nuove considerazioni nel rapporto tra pratica e teoria teatrale, nel
quale gli scritti rappresentano «la posizione culturale», mentre gli
spettacoli

del

Berliner

lo

spingono

«a

desiderare

un'altra

concettualizzazione.»230
Il passaggio definitivo al teatro dialettico, che segna un superamento
del teatro epico, deve perseguire un comportamento di consapevolezza
e un'analisi piacevole delle contraddizioni sociali fin tanto che non
solo gli attori si presentino come narratori, ma anche il pubblico
rielabora le azoni rappresentante gidicandole.231
Se le teorie degli anni Trenta sono un sistema aperto di critica in
continua auto discussione che linguisticamente anima e coincide con
la stesura dei drammi, le prove degli spettacoli attestano
l'appropriazione degli scritti più recenti.
Nel complesso Brecht regista elabora riflessioni illuminanti in
forma problematica e contraddittoria al pari di quelle del Brecht
drammaturgo realizzando degli spettacoli autentici non più modelli
misurati per la dimostrazione delle proprie teorie o per quella delle
esigenze artistiche altrui, ma come vere messe in scene per il
pubblico. Il pubblico non si sottomette a un'unica verità rappresentata,
ma grazie alla collaborazione e al dialogo tra scena e platea riesce a
decifrarne infinite.
L'ultimo Brecht teorico interrompe la connessione dimostrativa della
pratica artistica, e realizzando un metodo scomposto e indipendente
valido per una sperimentazione teatrale futura.
Le riprese degli spettacoli brechtiani non devono essere delle
semplici riproposizioni tali e quali alle precedenti, ma devono
raccogliere le esperienze del pubblico e degli attori e riproporle
dialetticamente nel nuovo contesto in cui si vuole operare.
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Oltre alla capacità di riadattamento del metodo da parte degli
spettacoli teatrali italiani e francesi dimostrata nei capitoli precedenti,
si aggiunge quella del Berliner diretto da Manfred Wekwerth, dopo la
morte di Brecht, con la messa in scena il Coriolano brechtiano nel
1964.
Nella nuova rappresentazione wekwerhtiana si riscontrano alcune
diversità rispetto ai precetti del maestro, come ad esempio la scena del
popolo in rivolta. Contrariamente alle indicazioni di Brecht di
rappresentare i plebei armati, il Berliner decide di non farlo perché
inseguito a uno studio storiografico emerge che i disordini sono
semplici "rivolte". Questa piccola discordanza regista è la prova che il
teatro brechtiano sia quello teorico che quello registico non sono la
Bibbia, ma anzi partendo dallo stesso metodo brechtiano è possibile
raggiungere l'originalità e la fedeltà al metodo stesso.
Siamo di fronte dunque a un metodo interscambiabile e quasi
universalmente applicabile al teatro, purché mantenga la sua funzione
sociale di cambiamento.
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CAPITOLO 6

6.1 IL TEATRO DI RICERCA

Diciamo agli uomini di teatro, e specialmente a voi
giovani: studiate con mentalità scientifica e speculativa
le tesi di Brecht, volgetevi ad esse con spirito e sensi
vivi: tenete conto, finché le vostre inclinazioni e le
vostre qualità lo richiedano, del "teatro epico" di Bertolt
Brecht. Ma lo si consideri come via non praticabile,
come scopo non perseguibile, se inteso in senso
generale e assoluto.232

Il teatro di Brecht sancisce la rottura dei procedimenti in uso del
teatro classico stimolando un risultato provocatorio che obbliga lo
spettatore ad entrare nel dibattito. Il profilo estetico delineato rientra
nella concezione di teatro aperto, inteso come apertura sulla totalità in
quanto sostituisce alle vicissitudini personali un'immagine del mondo,
«in cui le esperienze soggettive sono comprese nella loro
interdipendenza strutturale e quindi nel dinamismo delle loro sempre
ricorrenti e divergenti possibilità, mai isolabili dal contesto
economico-sociale in cui prendono forme e significato.»233
Gli strumenti del metodo finora valutati hanno permesso di delineare
le caratteristiche del pensiero brechtiano e al tempo stesso hanno
fornito le basi con le quali costruire un progetto di analisi della realtà
che supera e tende a superare le contraddizioni oggettivandole
criticamente e artisticamente.
Con il superameno del mondo delle emozioni del teatro epico e con i
drammi didattici Brecht introduce un nuovo modo di fare teatro la cui
«scena incominciò ad avere l'efficacia di un insegnamento.»234
Questa attività di apprendimento passando dalle teorizzazioni
brechtiane alla loro messa in pratica negli spettacoli teatrali
232
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strehleriani e bessoniani, lascia in eredità la possibilità di interpretare
nuove forme del teatro contemporaneo.
Dallo studio della prima chiave di lettura del metodo, i drammi
didattici,

Massimo

Castri

individua

due

nuove

prospettive

complementari d'interpretazione della realtà teatrale235: la prima
riguarda la radicale negazione della possibilità stessa di spettacolo, la
seconda il concetto di teatro d'uso per una comunità.
Nel primo caso si parte da una considerazione limitante dei drammi
didattici che prevede la perdita della tradizionale funzione di
spettacolo nei confronti del pubblico, poiché strumento educativo per i
soli attori.236
Le ragioni professate da Brecht sull'utilità sociale del teatro, infatti,
sono tese agli attori attraverso la recitazione, al fine di garantire un
approfondimento dei personaggi e dei fenomeni rappresentati. In
questo contesto recitativo l'influenza sociale non è dettata soltanto
dalla rappresentazione di azioni sociali valutabili in modo positivo, ma
anche da «atti e atteggiamenti asociali»237; devono essere messi da
parte

i

criteri

estetici

utilizzati

solitamente

per

il

teatro

"gastronomico", mentre devono valere le regole del teatro epico per lo
stile di recitazione.
Secondo questo affresco i drammi stessi potrebbero non avere più
spettatori, perché elementi non più necessari. «Il dramma didattico
istruisce in quanto lo si recita, non in quanto lo si vede. In linea di
principio, lo spettatore non gli è necessario, ma naturalmente lo si può
utilizzare»238, aprendo la strada a nuovi approfondimenti di un Teatro
d'uso.
I preziosi contributi teorici e pratici di Brecht tra il 1930 e il 1940
danno avvio a un ripensamento dell'intera metodologia dello
spettacolo, finalizzata alla demolizione della struttura magica
tradizionale del teatro. L'intento di Brecht è di avviare una dialettica
tra produttori e fruitori della cultura, attraverso una dilatazione del
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concetto di straniamento per giungere ad una certa unità. In altre
parole il teatro d'uso si prefigura di utilizzare concretamente lo
straniamento come metodologia di rapporti tra scena-platea-realtà.
Alla base di tali considerazioni i drammi didattici si inseriscono nel
contesto storico ancora fortemente dominato dalla suddivisione in
classi, e per questo motivo essi esprimono una tensione utopica che
tende all'annullamento delle divisioni sociali del lavoro. Tuttavia il
tentativo di rinnovo corrisponde anche alle esigenze più recenti di
cambiamento e ripensamento dell'attività teatrale in Italia dal
dopoguerra fino ai nostri giorni239, sulla base dell'eliminazione delle
divisioni platea/palcoscenico, attore/spettatore, operatore/consumatore
teatrale.
Gli ambienti culturali più floridi che raccolgono l'eredità brechtiana,
chi tradendo le aspettative, chi assimilando gli aspetti fruttiferi, sono il
teatro di ricerca e il teatro politico.
Il teatro di arricchimento dell'immagine, nell'ambito del teatro di
ricerca, fornisce materiali e tecniche attribuibili al metodo dello
straniamento. La peculiarità di questo teatro è l'intensificazione
estrema dei gesti corporei mirata al coinvolgimento dello spettatore
attraverso una scrittura scenica fondata sulle tecniche dello
straniamento.
Il teatro di ricerca si configura come un teatro del meraviglioso che
attraverso l'utilizzo di segni e di materiali tipici dello straniamento
crea una percezione della realtà non modificabile, il cui effetto non è
quello di finalizzare «questo gioco a uno svelamento del nostro
vissuto sociale e privato contemporaneo»240, ma soltanto quello di
stupire. E' pertanto un teatro che non raggiunge pienamente gli scopi
previsti dal modello brechtiano.
Il teatro politico piuttosto che ricercare nuovi linguaggi che
trasformino il pubblico in produttore secondo le nozioni di
rifondazione brechtiana, si focalizza su scelte di tipo contenutistico.
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Anche questo teatro fallisce in parte i suoi buoni propositi di seguire il
progetto brechtiano: nel tentativo di rappresentare la realtà, esso
paradossalmente la abolisce, perché esclude il pubblico riproducendo
in modo astratto tensioni politiche reali.
In sostanza teatro di ricerca e teatro politico non corrispondono ai
requisiti del progetto brechtiano, decretando il fallimento del tentativo
di appropriazione del metodo. Inoltre la mancanza di reciproca
collaborazione tra teatro di ricerca e teatro politico dei primi anni
Settanta,241 attesta l'immaturità politico-culturale dei principali
protagonisti

del

settore.

Il

mancato

scambio

d'idee

porta

inevitabilmente a processi involutivi del teatro fino al raggiungimento
di una forma neonaturalistica, che critica ogni tentativo di divisione
dei ruoli valorizzando una fittizia unità scena-platea.
Queste due correnti del teatro contemporaneo anziché intervenire
sulla realtà si sostituiscono alla realtà, di fatto vanificando ogni
effetto funzionale del progetto brechtiano.
Un secondo filone teatrale si pone all'interno di questa questione, nel
tentativo di decentrare lo spazio scenico e la metodologia al fine di
fare dello spettacolo un momento provvisorio della dialettica tra
pubblico e operatori teatrali. Si sta parlando di teatro di radicamento o
teatro di comunità, e al teatro di strada.
Il primo si avvale di tematiche presenti nella comunità o nel territorio
per avvicinare il pubblico e renderlo produttore dell'intero processo di
elaborazione del testo-spettacolo. Della rifondazione brechtiana il
teatro di radicamento sembra cogliere gli aspetti di realismo (e di
popolarità) nella sua forma dialettica, infatti l'operatore teatrale, che
mantiene una sua funzione specifica, risolve il rapporto con il
pubblico in senso dialettico.
La prima fase del teatro di radicamento consiste nel precedere lo
spettacolo stesso, stabilendo prima un rapporto reale con il contesto
sociale della comunità/territorio. L'operatore teatrale, che mantiene
una sua sostanza, non parte da un'idea o da testi prestabiliti, ma avvia
una ricerca delle tematiche presenti e care alla comunità. Esso si pone
241
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«come centro attivo di raccordo tra i diversi nuclei di cui si compone
il territorio»242 dal quale provengono materiali, informazioni e modelli
culturali di base. Dal canto suo la comunità/territorio, in un secondo
tempo, riceve indietro quanto aveva ceduto in una forma diversa,
straniata, tale che un atteggiamento critico è necessario per
riconvertire il materiale in una nuova dimensione originale. Questo
processo innesca dei meccanismi che portano il pubblico a costruire
qualcosa di nuovo e di diverso, partendo da concetti che gli
appartengono ma di cui non ha ancora coscienza.
La consapevolezza dei mezzi e della partecipazione raggiunge l'apice
nel momento in cui la comunità verifica e giudica i materiali da essa
forniti, senza assumere complessi di inferiorità rispetto a chi fa teatro.
Gli spettacoli sono allestiti nei luoghi (città, paesi) nei quali la ricerca
stessa dello spettacolo avviene, e proposti alle persone che forniscono
i materiali. Il processo di straniamento non coinvolge soltanto le
strutture sceniche, come la recitazione o gli elementi scenici, ma tutta
l'intera operazione nella sua complessità: l'intenzione è esportare la
metodologia, di cui lo spettacolo è un risultato provvisorio, oltre i
confini fisici e temporali del teatro affinché la comunità possa
servirsene attivamente.
I modelli di comunicazione, culturali e linguistici della comunità
vengono assunti dall'operatore teatrale che li confronta con i propri
modelli e ne ricava una sintesi in modo responsabile e senza
prevaricare.
Il teatro di strada, invece, giunge alla completa eliminazione del
pubblico concentrandosi sul momento della partecipazione e del
processo creativo, attraverso la coordinazione e lo stimolo della
creatività del gruppo da parte dell'operatore.
I protagonisti più attivi in questo campo sono Julian Beck e Judith
Malina, che fondano nel 1948 a New York il Living Theatre. Il Living
si schiera fin dall'inizio politicamente e fortemente critico nei
confronti della società americana e adotta una linea rivoluzionaria
mettendo in scena testi di autori come Brecht, García Lorca e
242
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Pirandello.243 Il lavoro di Beck e Malina si basa sull'improvvisazione
degli attori e sulla centralità di temi come la tossicodipendenza, la
prigionia con l'intendo di denunciare le condizioni inumane. Nella sua
fase itinerante in Europa, il Living cavalca l'onda delle proteste
sessantottine trasformandosi in un teatro di denuncia sociale con
l'obiettivo utopistico di liberare il pubblico dai vincoli della società. Al
pubblico si chiede di partecipare con delle azioni di tipo rituale, con
gesti, canti di tipo orgiastico, prima nelle sale poi direttamente in
strada con vere e proprie performance. Paradise Now del 1968 è lo
spettacolo

che

descrive

l'apice

del

movimento,

perché

successivamente il Living perdere la spinta propulsiva.
Sia il teatro di radicamento che il teatro di strada, pur rilevando tutti
i loro limiti concettuali e temporali, esprimono un approccio di
ribaltamento

del

teatro

scenico

rinunciando

alla pretesa di

riproduzione illusionistica del mondo, per un teatro autonomo in cui
«attore e spettatore risultano compresenti e annullati l'uno
nell'altro.»244 La pluridimensionalità della scena fissa un teatro di
provocazione innovativo che sconvolge lo spettatore dai tradizionali
schemi e favorisce una coscienza critica della vita.
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6.2 CONCLUSIONI

Quante più risorse riusciamo a strappare alla natura,
grazie alle grandi invenzioni, alle scoperte,
all'organizzazione del lavoro, tanto maggiore sembra
farsi l'insicurezza dell'esistenza; come se non fossimo
più noi a dominare gli oggetti, ma gli oggetti a dominare
noi. E ciò dipende dal fatto che una parte del genere
umano è dominata, per mezzo degli oggetti, da un'altra
parte. Non saremo più schiavi delle forze naturali
soltanto quando ci saremo emancipati dalla violenza
umana.245

Il metodo affrontato in questo studio ricalca l'evoluzione laboriosa e
complessa del pensiero artistico di Bertolt Brecht che si può
riassumere schematicamente in tre momenti essenziali. Dopo la fase
anarchica in cui il poeta di Augusta critica il teatro tradizionale
descrivendo un mondo brutale con la sovrapposizione di temi positivi
a quelli negativi, egli passa alla fase costruttiva prima con i drammi
didattici e il teatro epico, poi con la progettazione di un teatro
dialettico che segna la piena maturità teorica e poetica di Brecht.
I drammi didattici avviano il rifiuto del teatro tradizionale come puro
divertimento, definito culinario e aristotelico, e promuovono una
nuova forma teatrale che supera il punto di vista estetico a favore di
una percezione sociologica della realtà. Così il pubblico non è più un
elemento

passivo

del

teatro

che

si

lascia

trasportare

dal

sentimentalismo, ma è coinvolto in un esercizio di critica degli eventi
rappresentati sulla scena e autocritica di se stessi rispetto alla
posizione che si ricopre all'interno della società.
Proseguendo nell'innovazione teorica, la formulazione dei concetti
di teatro epico e straniamento impone il proprio dogma all'interno dei
drammi per conferire efficacia al nuovo modo di far teatro. I
cambiamenti strutturali del teatro epico che interessano la scenografia,
il ruolo degli attori, la tecnica recitativa, la regia e il testo, innescano
la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nella pratica
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teatrale. Nelle teorizzazioni successive lo straniamento prende il
soppravvento sul concetto di teatro epico, inglobando diversi suoi
elementi, alcuni dei quali rinnegati in precedenza, per definire una
nuova forma dialettica del teatro in cui la critica non si limita più alla
semplice presa di coscienza, ma si prefigge di testimoniare un mondo
socialmente riconciliato e riconciliabile.
Parallelamente a queste considerazioni si accompagnano dalla metà
degli anni Trenta le riflessioni sul concetto di realismo che
scaturiscono dalla celebre disputa letteraria con György Lukács.
Rispetto alle posizioni più socialiste del filosofo ungherese, Brecht
considera l'arte come il traguardo di una nuova critica alla società che
si serve degli elementi del teatro per interagire tra di loro in modo
dialettico e garantire il cambiamento della società da parte dell'uomo.
Il realismo rappresenta la sintesi dialettica del processo che inizia con
il nichilismo delle prime opere, prosegue nello schematismo dei
drammi didattici e termina con le ultime opere.
Alla dimensione teorica che si traduce nei tre momenti del metodo
brechtiano, si affiancano le esperienze registiche di Brecht presso il
Berliner Ensemble da lui fondato dopo la Seconda Guerra Mondiale,
al rientro in patria dall'esilio.
Il coronamento della realizzazione del metodo e il superamento degli
intenti utopistici sono raggiunti magistralmente con la messinscena del
Cerchio di Gesso del Caucaso nel 1954. La sperimentazione pratica
del Berliner affianca le istanze di cambiamento collegando l'arte della
regia con il mondo dell'attore, la gestica con il testo, la scena
rappresentata con il pubblico. Brecht regista realizza una stesura
scenica che riconcilia gli elementi contraddittori del metodo nella
realtà di un teatro politico.
La volontà di proporre dei cambiamenti epocali del teatro scaturisce
in un clima storico offuscato dalla forte censura e dalle diseguaglianze
sociali che coinvolgono prima la Germania hitleriana, e poi quella
socialista dell'Est. Tuttavia la novità con cui Brecht s'inserisce sulla
scena culturale del XX secolo, non dissipa completamente le energie
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propulsive di cambiamento nella realtà tedesca, ma ritrova delle
corrispondenze di trasformazione del teatro anche in Francia e Italia.
Gli spettacoli francesi dei primi anni Cinquanta che si propongono di
seguire fedelmente le tecniche brechtiane, in realtà vengono a
scontrarsi con i limiti delle stesse, fallendo i buoni propositi iniziali. Il
metodo brechtiano, infatti, è valido nella misura in cui si sviluppano
gli stessi presupposti riscontrabili al Berliner: la qualità degli attori,
l'efficacia registica, la disponibilità delle risorse e uno studio diretto
del pensiero di Bertolt Brecht. Il Cerchio di Gesso del Caucaso di
Benno Besson nel 1978 ottiene il raggiungimento degli obiettivi
preposti, sebbene il regista svizzero dichiari la propria presa di
distanza dalla visione dogmatica delle teorie brechtiane, a favore di
una libera interpretazione del metodo.
La buona riuscita del progetto brechtiano è confermata anche dagli
spettacoli strehleriani de L'opera da tre soldi e Vita di Galileo messi
in scena al Piccolo Teatro di Milano rispettivamente nel 1956 e nel
1963. Il successo di Giorgio Strehler non soltanto cavalca l'onda di
rinnovamento della scena culturale italiana dopo il ventennio fascista,
ma testimonia la genialità di rinnovamento del metodo anche a
distanza di anni, in un contesto storico già profondamente cambiato.
Prova è la replica dell'Opera da tre soldi del 1972 che riesce a
scuotere l'animo dei tempi presenti con una ripresa dialettica degli
elementi passati. Le messinscene degli spettacoli brechtiani non
devono essere delle semplici riproposizioni tali e quali alle originali,
ma devono raccogliere le esperienze del pubblico e degli attori e
riproporle dialetticamente nel nuovo contesto in cui si vuole operare.
L'evoluzione dei tre momenti brechtiani è il punto di partenza per
l'acquisizione di un metodo che non è una semplice tecnica teatrale,
ma

è

uno

strumento

interscambiabile

applicabile

al

teatro

contemporaneo purché mantenga la sua funzione sociale di
cambiamento. Lo stesso Brecht verso la fine della sua carriera, alla
luce dei nuovi cambiamenti storici, si rende conto dell'inadeguatezza
degli elementi teorici avanzati nel corso di tutta la sua vita e per
questo modifica la struttura degli scritti in senso dialettico, quasi a
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voler conferire una capacità di adattamento anche per contesti sociali
futuri.
Il metodo, dunque, come strumento di analisi della realtà e di messa
in discussione della stessa può essere applicato anche al di fuori della
scena teatrale, come nel caso delle nuove forme di teatro di ricerca
che si sviluppano dagli anni Sessanta e nel caso del ripensamento
della funzione tradizionale del teatro a favore di un teatro sociale
aperto a tutti.
In conclusione sebbene il metodo brechtiano appaia ormai distante
dalle vicende storiche in cui si è sviluppato, vanificando la sua
realizzazione dogmatica, è chiaro che lo studio della sua evoluzione e
delle ripercussioni culturali suggerisce una presa di coscienza morale e
sociale valida per ogni epoca.
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