
 



Il rifugiato politico Bertolt Brecht e il Terzo Reich 
 
 

  

Terrore e Miseria del Terzo Reich è composto dall’esule Brecht fra il 
1935 e il 1938.  L’avvento del nazismo e la sua sanguinaria brutalità 
vi vengono rappresentati con gli stilemi della commedia borghese. 

Fra i 24 quadri dell’intera opera, tre le scene prescelte.   

La prima, La croce col gesso, è ambientata nella cucina di una casa 
signorile, a Berlino nel 1933, dove un microcosmo di “gente 
comune” è alle prese con il “mestiere di vivere” sotto dittatura. Una 
cameriera scoprirà che il ragazzo di cui è innamorata sta diventando, 
alla “Scuola delle SA”, un volgare bandito di strada.  

La seconda, La ricerca del diritto, si svolge in un tribunale di 
Augusta, nel 1934:  un  giudice si trova a dirimere una causa che 
oppone i titolari di una gioielleria, un ebreo e un “ariano”, a tre SA. 
L’integerrimo giudice, a cui è toccata la scottante questione, non sa 
proprio quale decisione prendere, perché non può condannare sic 
et simpliciter l’ebreo e, nello stesso tempo,  non può, ovviamente, 
non prosciogliere le SA.   

La terza, La moglie ebrea,  ci dice a quale drammatica scelta sia 
costretta la moglie “non ariana” di un rispettabile professionista 
nella Francoforte del 1935. Di lì a poco, infatti, il 15 settembre 1935 
saranno promulgate le cosiddette Leggi di Norimberga, che faranno 
da modello per le leggi razziali fasciste del 1938.  

Le  musiche di  Kurt Weill  (L’Opera da tre soldi) e di Hanns Eisler  
(Schweyk nella seconda guerra mondiale) scandiscono il succedersi 
delle scene. 

 
Il testo racconta in modo dissacrante e ironico la Germania nazista. 
E l’ironia vuole essere la cifra della messinscena, perché,  per dirla 
con Brecht, il teatro, se è buon teatro, deve riuscire a divertire.  
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