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Domanda: Come mai Brecht and Company di John Fuegi
è stato tradotto subito in Francia, ma non in Germania?

Rispoxta: In effetti, uscito a New York nel 1994 questo
libro di più che ottocento pagine è apparso nel marzo 1995 ——
dunque a tempo di record — in versione francese, suscitando

largamente, ma per lo piü in chiave ‘sensazionalistica’ (unica
eccezione, forse, l’incisivo intervento di Cesare Cases sull'« E-

spresso » del 12 maggio); e si parla di una imminente edizione
italiana. A questo punto la cosa interessante è che non si ha
notizia di un’analoga iniziativa in Germania, stando almeno a
quanto mi n'sulta. 50 per esempio che Rowohlt, uno dei grandi
e ‘storici’ editon' tedeschi a cui il libro era stato proposto, lo

ha rifiutato. I motivi possono essere molti. Per parte mia in-
dino a ritenere che la sua ambiguità, la mescolanza di acre
risentimento ideologico e di pretesa scientifica, abbiano pesato

Domanda: Qual è la tesi che anima il volume di Fuegi?

Rispoxla: E una tesi ‘filologica’ che per un verso parte da
un dato biografico ben noto a tutti, e per l’altro ‘radicalizza’
un procedimento creativo di cui Brecht non ha mai fatto mi-

* È il testo di una intervista apparsa in «liberazione», a.V., n. 54, 9 giugno
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stero, anzi ha sempre esibito e addirittura teorizzato. In buona

sostanza: Brecht che si è sempre circondato di amanti-
collaboratrici, le avrebbe sfruttate facendole lavorare a testi che

poi firmava solo ed esclusivamente a suo nome, con tutte le
conseguenze anche economiche del caso. Ma Fuegi non si
ferma qui: la sua ‘scoperta’ consiste nel fatto che la misura
della partecipazione femminile alle pièces dello scrittore tede-
sco riguarderebbe — come nel caso dell’Opera da tre soldi —
l'o'ttanta per cento dei testi. Fuegi fonda la sua tesi su dcerche
d’archivio (certamente lunghe e vaste) e sulle testimonianze
dirette delle protagoniste. Ma da un lato sappiamo che i so-
cumenti vanno sempre ‘letti’ e interpretati entro precisi con-

testi; e dall’altro i personaggi evocati come testimoni (da
Helene Weigel a Elisabeth Hauptamann a Ruth Berlau) sono
nel frattempo morti. Con una significativa eccezione, però. Nel
suo libro Fuegi attribuisce a Benno Besson, allievo e collabo-
ratore di Brecht fra il 1949 e il 1956, l'affermazione (fatta in
un colloquio con l’autore) che lo stesso Brecht non avrebbe
avuto nessuna parte nel rifacimento del Don Giovanni di Mo-
lière, benché esso appaia nell’edizione delle sue opere. Ma
proprio Besson, nel supplemento letterario del «Journal de
Genève» del 13-14 maggio, lo smentisce seccamente: «Tutto
ciò che egli riferisce al mio riguardo è inesatto. Io non ho mai
affermato che Brecht non avrebbe partecipato al rifacimento
del Don Giovanni. Ho tradotto il testo dal francese con Eli—
sabeth Hauptmann, ma poi ho lavorato al suo adattamento
assieme a Brecht, che del resto ha diviso lealmente con me i

diritti d’autore >>. Per farla breve: non credo che si possa de-
molire l’opera teatrale brechn'ana accusando semplicisticamen-
te l’autore di ‘plagio’, in tutti i possibili significati del termine.

Domanda: Non è la prima volta, però, che a Brecht ven-
gono mossi rilievi del genere.

Risposta: E vero. Su un giornale berlinese del maggio 1929
uno scrittore e critico del calibro di Alfred Kerr gli rinfacciò



 

  

  

"Damnatt'o memoria” ovvero "Der demolierte Brecht” 319

di aver inserito nell’Opera da tre soldi molti versi di Villon
tradotti in tedesco da K.L. Ammer senza citare la fonte. Due
furono le risposte. Una di Karl Kraus, secondo il quale << Brecht
è più originale di Kerr» e ha « legami più veri con il mondo
vivente della poesia e del teatro di quella terribile genia effi-
mera >> che ora lo denigra. Ma per certi versi ancora più si-
gnificativo è l’intervento dello stesso Brecht: su un altro foglio
berlinese egli precisa che dei 625 versi compresi nel testo sol-
tanto 25 sono identici alla traduzione dj Ammer, ammette

comunque di aver dimenticato di citare il suo nome e spiega
questo fatto con il suo «lassisimo di principio nelle questioni
che riguardano la proprietà intellettuale ». Nonostante l’episo-
dio fin troppo eloquente, Fuegi muove anche lui la sua accusa
di plagio, che questa volta riguarda la Vita di Edoardo II d’In—
ghilterra, una delle opere più importanti per la nascita del
‘teatro epico’. Nella rielaborazione del dramma di Marlowe,

come è noto, Brecht — che masticava poco l'inglese — si è
servito della versione di Alfred Walter Heymel, attingendovi
largamente ma anche introducendovi elementi cosi nuovi e
imponenti, che la differenza fra l’originale e la ‘copia’ risulta
abissale grazie a una ricchezza e intensità di linguaggio poetico
tutte brechtiane. in realtà il preteso ‘plagio’ è una delle cose
più belle che il drammaturgo di Augusta abbia scritto. Fuegi,
del resto, dovrebbe sapere che la controstoria della letteratura
(non solo tedesca) è piena — cominciando da Lessing — di
processi miopemente eruditi per violazione del diritto d’autore.
E dovrebbe sapere, anche, che la tecnica della ‘citazione’ è una

caratteristica essenziale della poesia e della narrativa moderna.
Su questo punto, e sul concetto di “Azienda Brecht” che dà
il titolo al libro di Fuegi, vorrei n'cordare una tesi formulata
da Brecht in termini molto chian' nel 1948: «La moderna
divisione del lavoro ha trasformato in molti importanti settori
la qualità dell’elemento creativo. L’atto creativo & divenuto un
processo creativo collettivo, un continuum di natura dialettica,
cosi che l’invenzione isolata e originaria ha perso d'importan-
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za ». Naturalmente la pratica finisce col contraddire la [coda.
Dal lavoro teatrale concepito da Brecht come ‘team-work’ na-
scono si opere che recano sempre i nomi dei vari collaboratori,
ma è stato comunque il sigillo ‘autoriale’ a portare questo
lavoro al punto di fusione.

Domanda: Quali altri aspetti presenta il volume di Fuegi?

Risposta: Anche se finora mi sembra non sia stato notato
da nessuno, io credo che esso dipenda — non secondariamente
— da due libri. Il primo è il pamphlet di Guy Scarpetta Brecht
o il soldato morto (1979), in cui Brecht è presentato come uno
«stalinista» che ha contribuito «all’insediamento di una bar—
barie dal volto umano », per usare le parole di Eugène Ionesco
che firma la prefazione. Questi concetti tornano in Fuegi, ma
ulteriormente caricati, se arriva a stabilire un parallelo fra lo

scrittore tedesco, Stalin e Hitler (il fatto che egli non citi Scar—
petta è per me, semmai, una conferma). Il secondo è la prima
parte di una vasta opera di Klaus Theweleit, Il lz'bro dei Re
(1988), in cui si sviluppa la tesi ‘storica’ secondo cui gli artisti,
servendosi delle rispettive mogli, amiche o amanti come col-
laboratrici alle proprie opere, hanno sempre raggiunto una
fama che ne ha cancellato il contributo, condannandole all’a-

nonimato, alla “damnatio memoriae”. Fuegi non cita Il libro dei

Re ma un altro, precedente, di Theweleit, Mä’nnembantasien

(1977), facendone propria l’affermazione che Brecht sarebbe il
creatore di fantasie maschili protofasciste e misogine. Ecco,
ritengo che i testi di Scarpetta e Theweleit abbiano fornito a
Fuegi l'intelaìatura di base per la propria costruzione soprat-
tutto dal punto di vista psicologico e politico.


