NOTE SU BRECHT

Intorno a chi orbiti?  Intorno al teatro psicologico o alla biomeccanica? Intorno al Teatro della Crudeltà o al Teatro Epico? Brecht, Stanislavskij, Mejerchol'd, Artaud: in base a questi uomini dissolti in categorie si giudica l'operato di chi viene dopo di loro.
Questo processo nasconde proprio quel che loro furono: uomini che vennero isolati o dovettero isolarsi per realizzare il teatro corrispondente ai propri bisogni, e che era diverso, irriconoscibile per tutti coloro che ragionavano in base alle teorie e alle ideologie dell'epoca.
Brecht, nella Germania degli anni Trenta, era accusato d'essere uno scrittore decadente e borghese.  Il suo marxismo era visto da molti militanti marxisti come un'infatuazione filosofica e intellettuale, che non comportava, sul piano pratico, una concreta partecipazione al movimenti rivoluzionari.
Che Brecht rivoluzionasse il teatro lo si cominciò a predicare in coro dopo la sua morte.  Ma la storia della contraddizione che Brecht riuscì a essere, fino al suo ultimo giorno di vita, malgrado gli onori che rischiavano di imbavagliarlo quasi quanto l'esilio, nel paese in cui viveva, è una storia quasi tutta da fare.
Così come è una storia da fare quella del significato reale del Berliner Ensemble a Berlino.  Ma i teorici del brechtismo, quelli che l'hanno trasformato in una teologia degli anni Cinquanta e Sessanta in Francia e in Italia, negli Usa e in Scandinavia, oggi vanno a Berlino, nel teatro che Brecht ha creato, vedono i suoi spettacoli e quelli dei suoi collaboratori, e di fronte al rigore, alla fredda ferocia con cui l'impossibilità di parlare e la disobbedienza furba - intellettuale e animalesca insieme - si stampano nei gesti di Galileo, di fronte a questo i teologi del brechtismo storcono la bocca: tutto questo è già visto, dicono.  Ormai il Berliner è puro museo, pura tecnica asettica.
Ma cosa cercavano, in Brecht? La novità dell'artista? 0 la capacità dell'uomo di sopravvivere in tempeste storiche in cui molti tradivano e molti erano costretti a perire?  La capacità di sopravvivere salvaguardando la propria identità, riuscendo malgrado tutto a parlare quando le bocche si chiudevano o cantavano in coro, attraversando diversi paesi senza essere l'uomo di ogni paese, conservando la forza di reagire in maniera razionalmente adeguata alle situazioni.  Se era questo, e non la futile "novità dell'artista" che amavano in Brecht, perché non capiscono che tutto quello che i suoi collaboratori, a Berlino Est, nel 1978, ci mostrano attraverso questo Galileo, non è "già visto", ma qualcosa che bisogna tornare a scrutare?


