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§)ie Maske des Btisen

r\n meiner W:rnd h:ingt ein iapanisches
I Iolzs,erk"
i\,[aske ernes bòsen Dàmons, berma]t rmt
Goldlack.
\{rtfuhlend sche ich
Die eescllu-ollenen Stirnadem, andeutend
\\'-ie anstrengcnd es ist, bòsc zu scin.

Eertolt Brecht

La maschera de§ catttuto

I)alla rnia piÌrerc pencie un lavoro giapponese, rJi
legno
m'.rschera di un c:rttivr,r cìemonc, laccata ri'oro.
Con senso p.artecipe vedo
Lr: vene gonfìe della fronte mostrare
Quanto si:r f :rdc, )so csser(' carbvo.

'Iruda{one 
u cnra di Rarh J-a.rer e ltranco Fortirti
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UN SOGNO TEATRALE
di Daria Maraini

Spesso faccio questo sogno: sono sopra u.n palcoscenico in cui si
sta rappresentando un testo te,,trale, devo dire una battuta ma tron
mi viene, ce l'ho s.lla punta della lingua rna rni sfugge. Vedo gli
attori che aspettano la mta fiase per .dlanctare la loro 

" 
,"rgo pr.ru

da una paì.ua cieca e disperata. cerco freneticameot", ..r"c,, n"lla
memorìa la battuta che pure so di conoscere e che ho già ripetuto
tante volte ma non nesco a tovarJa. A questo punto -i ,.."gtio i,
preda al panico, con la gola stretta per l,angoscia. Eppure io amo il
teatro e considero l'atto rituale dell'apertura del sipario un
momenro di grande emozione. prima di tutto .o*" ,p"ttatrice, e
poi come aurdce. Forse farc teatto significa proprio q,,.ìto, vincere
urra paura profonda, ridare la pada ad un silenzio pritnordiale che
artcota minaccla i nostri sogni infantili.

11 teatro. si sa, ha ongrru lsligiose e pef quanto si sia trasfornato nei
millenni rn qualcosa di molto più laico e ricreadvo, ha rnantenuto
nel fondo quel carattere di sactalita che re artre arti hanno perduto.
Il teatro, anche quando si ripromette soltanto di "divertire" noa può nascondere del tutto i suoi echiprofondi: il suo interrogare, anche se ornai in sordina, gli dei, il s.ro proporre solenni dialoghi con la
coscienza su drfficili rapporti fra doveri e piaceri, fta inai..idro . .o[].tti..ità. I più bei testi del teatrodi tuttr i tempi sono prima di tutto una dolorosa investigazione sulle grandi q,iestioni sociali. Come
l'Antigone, comel'Edipo rv, due testi su cui si è molto sofflrmata la mia"ìmmrglurioo. etica. L,uomo
(o nel caso di '\ntigone la donna) deve seppellire i suoi morti o deve obbeclLe ciecamente alle leggi
della citta? e quah sono le geratchie fra i «loveri? esistono dei dorred-piaced come quello di seppellireun corpo amato che sono investiti da una sacralità che Ii trasforma in didtti inalienabili, pei'cui sipuò disobbedire alle regole della città?

()

Ricordo che in coilegio, aEkenze, quando avevo undici ann! mettevo in piedi degli spettacoli con lemie compagrìe di classe. Ma non recitavo. Il palcoscenico mi hu ,"mpr'" comrrlicato un senso di
apprensione e di rnquietudine. La mia passione consisteva nell,inventar. .rn drrmma, nello scrivere idialoghi, ncl drstribufe le parti, nell'assistere non vista alle reazionidel pubblico delle altre collegiali,rl gorno della rappresentazione. Per me il teatro rimaneva nonostante hrtto ii luogo in cui ci siinterroga sul futuro, sullo sguardo di Dio: il Signore ci osserva o siamo noi a osservare lui e quincli ainventarlo di sana pianta? e questo sguardo, inventato o vero che sia, è uno sguardo d,amore o 4iodio o pegj+o ancora di indifferenza? E che posto ha la madte di tutte ie mrdri in questa
cosmogonia?

()

Di Brecht deYo confessare che mi sono proprio innamorata: Io conoscevo ,'by heart,, corne diconcr
gli inglesi ed è una cspressi.nc che mi piace perché unisce l'idea di memotia ,il, pr"r..rra del cuore,
ov\rero dell'amore camale: cantavo le canzoni di Kurt §7eill, mi ripetevo le ballate di N{ackie M.rr..,di Polly ra fi§ta di mister Peachum, 1o strozzino, di Genny delle spelonche. Ricordo una versione
memotabile de L'opera da trv -roldi con Ia regia di Strehler. Di Rrecht ho amato il ritrno: un rjtrno
scandito e rapinoso, da tamburo arcaico e nello stesso tempo modemissimo. La sua è una visione del



mondo che passa attfaverso una scansione da contafavole di strada. Tromba s famburo, con alti e
b_rssi ttavolgenti, un ritmo dtiazz band che ti scalda il sangue. Di quel ritmo drballatami sono beata
ed ho cetcato in tutti i modi di fado mio. Pet utr certo pÉ.iodo hà addirittura pensato che il tea*o
rrolr Potesse che avere quella consistenza lì.

Uno dei suoi testi che più colpiva la miq

incuriosiva ogni volta quella donna divisa in due, la
messa in scena della generosità che si contrappone
alla giustDja, i rapporti difficili fra l,una e l,altn
cosa. Il tema mi seduce aflcota oggl e condnua a
generare altri interogativi gravidi di conseguenze:
fino a che punto si può applicare la gqusttàa setza

B*r*glt f @ ::"i.. -.ào ,u pi.a,'unu comprensione dei
bisogni altrui? e fino a quando si può iollet re che la
necessità di giustizia, pur di essere soddisfatta, si
nutra di ctudeltà e di spitito punitivo? e ancora: è
più importante una socieà equa o una società
indu§ente e sensibile ai bisogni di ciascuao, fino a
diventare passiva e calodLc4 anarchicl- e

imprevedibile? e come si fa a conciliare i due momenti della cànr.ivenza urnana?

L'Antigone e L'anima buona di Sequan hanno qualcosa in comune. Ambedue si chiedono fino a che
punto la pieta possa superare le regole. Le regole sono necessarie; senza regole anche l,anima buona
di Sezuan nmarrebbe sepolta dalle richieste degli altri, dalla rngordigia dei"parent! degli amici. per
conciliere i1 bisogno di regole con Ia indu§enza e Ia cura degli aitri gÈ a"i .rrfo"rir.orro a Shen-Te di
sdoppiarsi' E lei rnfatti si inventerà un cugino severo 

" gi"rt" per controbilarrciare il cugre materno
ed eccessir.amerìte ccdevole della giovan e tabaccaia.

N'Ia in Brecht si sente già la presenza del7a psicanalisi, dell'inquietudine di tempi spezzatte inquieti.
N{entre Antigone è integra nella sua determinazione. Il suo amore fraterno fa tutt,uno con un
profondo, intelligente progetto politico femminile di disobbedi enza alTeleggi paterne.

(..)

Se dovessi tofllare indietro probabilmente ricomincerei da dove ho cominciato: formando piccole
compagnie, fondando teatri di candna, litigando con gli attorì, recitando per sffada, riscriven4o i testi
sulle assi del palcoscenico, aiutando il tecnicr> apiaziarc le luci, i-purroào ,upi"nt.m.nte a clividere
il palcoscenico in zone dure e morbide, calde e fredde secondo l" .sigenz" d.lla rappresentazione.

Da "Fare leatra" di Dacia Maraini



Bertolt Brecht

Nato a Augsburg nel 1898 da fafrlglia benesrante,
&equentò ginnasio e liceo nella città natzle e poi t
Monaco ifliziò a studiare mediona.

Pacifi sta e antimilitadsta, violentemente antibotghese,
mdzva cantando le sue poesie nelle Stuben di Monaco,
con l'attote Kad Valentin.

Nell'uhimo anno della prima guefia mondiale fu atruolato come inferniere e cooobbe gli orrori
della guera. Nel decennio 7978-1928 elabotò, conto lo psicologismo e l'espressionismo allora di
moda, la sua concezione del teafto epico. Nel 1922 vinse il prernio Kleist per il dramma Tanbnri nella
nolte, che gli diede rinoroiamza in tutta Ia Getmaoia. Nel 1924 si trasferì a Bedino, dove assunse un
ruolo intellettuale di pdmo piano, collaborando tm gh altd con Erwh Piscator. Verso Ia fine degli
enni Venti &equentò i corsi di manrismo del partito comunista tedesco.

Nel 1928 ptesentò al Theater am Schiffbauerdamm L'opera da tv soldi, su musica di Kurt §f.rll,
tisctivendo LEera &l mendicaate di John Gay. Gli anni che vanno dat 1928 aJ 1933 furono di
straordinada creatività: mise a fuoco la sua concezione del teatro epico con I-,a madre e sperimentò il
dramma didattico (dal Vob di Undbergt I-.a linea di condoaa).

A causa della sua opposizione al regime *tztsta,Brccht fu cosftetto a lasciare Ia Gemania nel 1933 e
si rifugiò pdma in Svezia" quhdi in Fifllandia, in Unione Sovietica e infine nel1941in California.
Duante gli qnni di esilio scdsse alcuni capolavod, come Vita di Galiho, Madre Coragio e i suoi fgti
(1939), L'anirna buona di Sequan (1938-a0); e Il cmhio di gesso dcl Caucaso (194+45).

Nel 1948 Brecht totnò io i.tmani, e con Ia moglie Helene §fleigel prese reside a2a s gsrlino Est,
dove fondò una ptoptia comprgnia teatrale, il Beiliner E*semble. Fu un personaggio cootroverso
nell'Eutopa odentale, perché iI suo pessimismo morale entrava in conflitto con il realismo socialista
di marca sovietica. Morì d'infarto il 14 agosto 1956 a Bedino.

Bertolt Brecht (nella foto il secondo da sinistra) in una foto del 1919 quando fece musica per le strade di Monaco
suonando il flauto insieme al grande comico bavarese Kart Valentin (al centro con l'oboe).



ILTEATRO EPICO

L,o qetatorv del teatm drammatico dice: '1fì, anclt'io lto pmaato questo senlimento. - Sì, anch'ia sono così. - Be',

questo è natura/t- * Sarà semprc così- - l-n sffircnqa di quest'uonto mi commuoue, perché non ba ahra uia d'uyita.

- paesta è granfu arte: qui tutto è oario, è euid.ente. -Io piango con quelh che piange, ido con quello che idr".

l-a qerunre dcl teatm epico dìce: 'A questo ron d anui pensato. * Questo non si deue farc così. - E' sorprcndtnte,

quai inconccpihile. - Non si può andare auanti così. - L^a sofercnqa di quut'uomo mi commuoue, perché aarcbbe

pure ilna yia dhscita! - puesta à grande arte: qui non c? nulla di owio. - Io ido di quelb che piange, piango di
que/lo che ide".

Bert.oh Brecht, l-n diahttica nel teatm

Preceduto dalle espedenze di Piscator e Meierchol'd, il teafto epico venne elaborato da Bertolt
Brecht, che usò il termine per indicare un sistema estedco della messa in scena che ha come
obiettivo primario produrre conoscenza attraverso ma nanazione critica di fatti e situazioni Il fine è

quello di suscitare, attraverso il teatro, una trasformazione sociopolitica della realta. Il teatro epico si

contrappone alla teoria aristotelica dcll'identificazione mimetica e della catatsi, su cui si fondava il
naturalismo teatrale coevo a Brecht; rifiuta I'immedesimzzione e I'adesione lrrazianale al punto di
vista illusionistico della scena o del personaggio, sia dell'attore sia dello spettatore, e intende al

contrario produrre un effetto di distanziazione (straniamento) da ciò che la scena mostra attraverso
"ur1o stile dr rappresentazione quanto più possibile fteddo, classico, tzziortale", "facendo appello
a[f'hlslligenza". Divefluto noto in tutto il mondo grazie alle toumée del Bediner Ensemble, in Italia
il teatro epico ha influenzato, per Ia sua concezione etico-politica del teatro e per la poetica dello
straniamento, I'esperienza della regia cdtica (Sttehler, Castri, ecc.), dell'animazione (Scabia) e della
sperirnentazione (Fo e il teaffo politico degli anni Settanta).

Forma drammatica del teatro

atdr.,a

rnvolge 1o spettatore in una azione scenica
ne esaurisce l'attività

gli consente dei sentimenti
delle emozioni

1o spettatore viene immesso in qualcosa
suggesfloru

Ie sensazioni vengono conservate
1o spertatore sta nel bel mezzo, patecipa

l'uomo si presuppone noto
l'uomo immutabile

tensione riguardo alfesito
ufla scefla serve l'altra

crescita
corso lineare degli accadimend
determinismo er.oluzionisdco

I'uomo come dato ftsso
r1 pensiero determina l'esistenza

sendmento

Forma epica del teatro

nattaùva
fa dello spettatore urr osservatore
però ne stimola l'attività
lo costringe a decisioni
a una visione generale
viene posto di fronte a qualcosa
argomenti
vengono spinte fino alla consapevolezza

1o spettatore sta di fronte, studia
l'uomo è oggetto di indaglne
l'uomo mutabile e modificatore
tensione riguardo all'andamento
ogni scena sta per sé

montaggio
a curve
a salti
l'uomo come processo
l'esistenza sociale determina il pensiero
ratio

Berto/ BrccÌtt, l-z dialettica nel teatro




