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Soltanto se si richiama alla mente quel che qui viene detto in
ordine al pensiero del matematico, che ben lungi dall’essere gratta—
mente razionalista e calcolatore, è antieconomico, incurante di finalità

obiettive e «leidenschaftlich» (« Die Mathematik ist Tapferkeits-
luxus der reinen Ratio, einer des wenigen, die es gibt »”) si potrà
comprendere come la mistica unità dell’« altro stato » sia ancora, quasi
platonicamente, l’approdo dialettico di una matematica trasfigurata.
Di qui le enigmatiche parole con cui Ulrich si sforza di cogliere l’es-
senza di questa « esperienza concava del mondo »: « die Erregung,
ìn der wir leben; ist die der Richtigkeit»z‘. Per questa misura di

‘ rigore (non si dimentichi l’autoironia) vagheggiamento di un « Erden-
sekretariat der Genauigkeit und Seele », di cui parlava Ulrich in casa
Tuzzi) l’universo ‘magico’ dell’« altro stato » non rappresenta in alcun
modo l’apoteosi esotericodecadente di una conclusione per assurdo

Ì del nichilismo e neppure la problematica obiettivazione metodologico
r teoretica di un Erlebnis, la cui struttura, mercè il superamento della

{ distinzione soggettivooggettivo, si pone come trascendentale (Drever-
mann). La base utopistica di questo ‘mito’ non si lascia circoscrivere

| in termini speculativi, come non si lascia dissolvere dal fatto che una
sua estatica ‘durata’ è impossibile, giacché la singolarità ‘dialettica’
dell’ex altro stato » è quella di un «Durchgang und Relais auf dem
Rückweg zur Bedeutung! » 25.

FERRUCCIO MASINI

Kurt Wolff, Briefwechsel einer Verleger; 1911-1963, herausgegeben ‘
von BERNHARD ZELLER und ELLEN OTTEN, Frankfurt a. Main,

Scheffler, 1966, 8°, LVI-620 p. + 52 foto, DM 28.—. 
Da quando la curiosità per il mondo dei nostri padri ha preso il

sopravvento sulla nostra diffidenza, numerosi sono i ritorni di fiamma

per l’epoca d’oro del primo novecento. Riscopriamo le nostre origini
1 recenti che erano sfocate in un’illusoria lontananza e riprendiamo un

discorso che gli anni, pochi in fin dei conti, non avevano cancellato,
come potevano far credere certi trionfi naturalistici del dopoguerra,
ma solo drammaticamente messo fra parentesi. Sempre nell’ambito di
queste riscoperte assistiamo, a pochi anni dalla tragica morte di Kurt
Wolff, alla sua storicizzazione, con una celerità che, se da un lato testi-

” Ivi, p. 594.
” Der Mann ohne Eigenscbaflen, cit., p. 1212.
25 Ivi, p. 1214.  
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monia l’eccezionale importanza di questa figura di editore (la più gran-
de, forse, anche se non su scala industriale, di tutto il novecento te-

desco), dall’altro è indice dell’ambigua caratteristica della nostra epoca

per cui esigenze autenticamente culturali si conciliano con quelle di
mercato fino a identificarvisi. È la medesima tendenza che in altri set-
tori favorisce un inserimento vistoso dei moduli del passato nel lin-
guaggio contemporaneo in una sorta di metacultura tra simbolismo e
liberty, che forse potrà ancora suscitare qualche inattesa scintilla nella
società dei consumi, peraltro marcusianamente pronta a spegnerla. Nel-
l’ambito della documentazione comunque dobbiamo a questa tendenza
tutta una serie di pubblicazioni utili anche se talora viziate da accenti
di apologetica e acritica ammirazione. In fondo è questo uno degli ap-
punti da muovere anche al libro Che prendiamo in esame, in particolare
alla documentatissima prefazione di Bernhard Zeller. Bisogna ammet-
tere che la personalità di un uomo come Kurt Wolff, che ha visto nel
corso della propria esistenza sorgere e tramontare le principali correnti
letterarie del secolo, l’uomo per cui i ‘miti’ della nostra generazione
erano personalità da scoprire, lanciare sul mercato e quindi sostenere ad
ogni costo, ha in sé abbastanza fascino da favorire l’assenso più incon-
dizionato da parte del suo biografo, il quale preferisce attribuire i suc-
cessi wolffiani in campo editoriale unicamente a uno spassionato inte—
resse per la letteratura e l’arte, evitando di parlare, quasi fosse disdice-

vole, del fiuto commerciale che Wolff possedeva in misura davvero fuori
del comune e che, in singolare armonia con la sua raffinata personalità
di Ietterato' è stata la molla segreta del suo lavoro.

In una nota a fine libro i curatori ci informano circa i criteri
seguiti nella cernita dell’immenso materiale a disposizione. Questo, per
quanto riguarda il periodo precedente la prima guerra mondiale —-— che
è poi il più interessante — è quasi tutto di proprietà della Yale Uni-
versity, cui Kurt Wolff aveva personalmente donato una cassa conte-
nente il suo epistolario, dalla quale nelle sue numerose e talvolta for-
zose peregrinazioni non si era mai voluto separare: « Präzise Vorstellun—

gen des Inhalts hatte ich nicht. Etwa 1947 schickte ich auf Vorschlag
eines Freundes, der als Germanist an der Yale University tätig war,
die Kiste an die dortige Universitätsbibliothek, wo sich schon ein
bedeutendes handschriftliches Archiv der neueren deutschen Literatur
befand » (p. 511 ). Apprendiamo inoltre da una descrizione dell’episto—
lario, apparsa nel 1948 ad opera di Curt von Faber du Faur sulla « Yale

‘Un‘esauriente bibliografia degli scritti di Kurt Wolff si trova in Kur!
Wolff. Autoren, Bücher. Abenteuer — Betrachtungen und Erinnerungen einer
Verlegen, Berlin, K, Wagenbach, 1965, p. 113.
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University Gazette », che esso comprendeva ben 4100 lettere dirette
a Kurt Wolff, più « zahllose Kopien seiner Schreiben sowie eine nicht
unerhebliche Zahl von Manuskripten » (p. 511). A questa gigantesca
raccolta di materiale vanno aggiunti i contingenti di proprietà della
vedova, Helen Wolff, dello Schiller National—Museum di Murbach (cui

Wolff stesso ebbe modo di offrire preziosi contributi per la mostra»
archivio dell’Espressionismo colà stabilmente allestita), della Arbeitsstel—
le per la ‘Trakl-Ausgabe’ a Göttingen e di molti altri ancora fra enti
e privati. Buona parte di queste lettere sono già da tempo apparse in

altre pubblicazioni, ma qui hanno il pregio di ricomparire inserite in
un contesto più ampio, che spesso aiuta a meglio localizzarle storica-
mente. In pochi casi, e precisamente per Kafka, Trakl, Stadler e Rilke,
il quale, pur non essendo edito da Wolff, era a lui legato da sincera
amicizia, l’epistolario è riportato nella sua interezza, costituendo così
un utile strumento di lavoro. In linea generale tuttavia la scelta è stata
fatta non tanto in base al criterio di offrire contributi più o meno pre-
ziosi alla conoscenza dei singoli autori, quanto piuttosto nell’intenzione
di magnificare la personalità e l’attività editoriale di Wolff, che per for—
tuna ampiamente lo merita.

Sappiamo già come questo aristocratico della cultura concepiva il
proprio lavoro: « Unentbehrlich ist, Glück zu haben: die Sterilität oder
Fruchtbarkeit der gegebenen Wirkungs-Periode ist Schicksal, und in
einer unschöpferischen Zeit ist der Verleger zur Ohnmacht verurteilt.
Als selbstverständliches Rüstzeug des Verlegers erscheinem mit Vor-
bedingungen Wie etwa: ein Bildungsniveau, das über das der höheren
Schulen hinausgeht, Vertrautheit mit der Weltliteratur [...] ein selb—

ständiges und fundiertes Urteil über geistige und dichterische Werte,
verbunden mit dem Vermögen echt und unecht, Originales und Imita-
tives zu unterscheiden, und Witterung und Verständnis für die wesent—

lichen zukunftsträchtigen Strömungen der Zeit ». E ancora: « Der
Autor [...] ist nicht durch gute Mahlzeiten, Cocktailpatties oder hohen
Vorschuß allein zu verführen. Was er sucht ist der Mensch, bei dem
er Resonanz und ein subtiles Einfühlungsvermögen findet; der auf sein
Werk eingeht, dessen kritisches oder preisendes Wort für ihn Gewicht
hat, dessen echte Anteilnahme an seiner schöpferischen Zukunft (selbst-

verständlich auch an seiner irdisch-realen Gegenwart) er spürt. Autoren
haben helle Ohren und sind nicht zu täuschen [...] » 2.

Solo un uomo con una visione così chiara e spregiudicata dei pro-
pri compiti poteva avere il coraggio, nel lontano 1911, in un ambiente

1 Ivi, pp. 8—9.
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che cominciava appena a reagire alla ‘stumpfe Biirgerlichkeit’ della so-
cietà gugli'elmina, di catturare l’intera produzione dell’avanguardia let-
teraria tedesca, completando d’altra parte il quadro con traduzioni di
autori che di quell'avanguardia erano i padri segreti3 e non trascu-
rando neppure il vasto campo della letteratura ufficialmente consacrata.
Erano gli anni della rivolta espressionista, gli anni che precedono
immediatamente e seguono 1a prima guerra mondiale: Kurt Wolff, gio-
vanissimo, dopo un modesto inizio con Ernst Rowohlt, anche lui alle
prime armi, dà il proprio nome alle edizioni a partire dal 1913. É prati-
camente impossibile elencare qui tutti gli autori pubblicati da Wolff.
Per m01ti di essi, anche tra i maggiori, sarà quella la prima edizione
e spesso anche l'unica nel corso della loro vita. All’epoca del sodalizio
con Rowohlt risale la prima grande ‘scoperta’ letteraria, quella che
avrebbe iniziato un nuovo capitolo nella storia della lirica tedesca del
novecento: Georg Heym con il libro di versi Der ewige Tag. Ovvia-
mente, essendo Heym un autore di Rowohlt, le sue lettere non sono ri-
portate in questo epistolario nel quale è dedicato invece molto spazio
& Hasendever, Kafka, Robert Walser, Heinrich Mann, Franz Werfel,
Else Lasker-Schüler (che nelle sue lettere ardenti e fantasiose si rivolge
a Wolff chiamandolo « Sire», «Sehr verehrtet König », « König »,
<< Hochverehrter König » ‘) e così, via via, fino a nomi più vicini a noi:

Broch, Thomas Mann, Julien Green, Pasternak, Günter Grass, per ci-
tarne solo una minima parte.

Al savoir faire e al giovanile slancio verso il nuovo, tipici di Wolff,
va ascritto tra l’altro il merito della conquista di un autore ‘difficile’
come Kafka. L’epistolario tra questi e l’editore, se non aggiunge nulla
di nuovo a quanto già ci è noto dello scrittore, essendo tutte le sue
lettere a Wolff già pubblicate salvo, per quanto ci risulta, due brevi
cartoline datate presumibilmente fra 1918 e il 1919 (p. 51), ha tut-

tavia il pregio di affiancare le risposte e le proposte dell’editore. Riesce
così agevole tenere unite le fila di un discorso per molti versi assurdo,
nel quale l’editore esercita pressione costante su un autore che, invece
di favorirla, ostacola la pubblicazione delle proprie opere. Più volte
Wolff, che investiva in Kafka coscientemente il proprio denaro a fondo
perduto, dichiara allo scrittore 1a propria ammirazione, dicendosi sicuro
che un giorno o l’altro la sua opera avrebbe incontrato il favore del

3 Fra i traduttori della casa editrice Wolff fu Stadler, con l’ottima versione
poetica di H. Jammes. Cfr. Kurt Wolff, Brie/wecbxel, cit. pp. 89-100.

4 Secondo Rodch Paoli, che ha recensito a sua volta il volume per l’« Appro
do Letterario» (n. 39, NS., XIII, luglio-settembre 1967) la poetessa alludeva
schencsamente al nome della strada di Lipsia (Königstraße) dove aveva sede la
casa editrice.
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pubblico; e Kafka, pur non approvando in tutto certi sistemi editoriali,
si sente obbligato da tanta gentilezza. All’epoca della pubblicazione,
nella collana « Der jüngste Tag », di Der Heizer, egli così scrive a Fe-
lice Bauer: « Es [das Buch] erscheint in einer billigen Bücherei, die
Wolff herausgibt und die ein wenig komisch ‘Der jüngste Tag’ heißen
wird, das Bändchen zu 80 Pfennig. Das Ganze gefällt mir nicht sehr, wie

jedes nutzlose künstliche Herstellen einer Einheit, die nicht da ist.
Aber erstens bin ich Wolff doch verpflichtet, zweitens hat er mir die

Geschichte ein wenig herausgelockt und drittens war er so liebenswür-
dig sich zu verpflichten, den ‘Heizer’ später mit Deiner Geschichte
und noch einer andern ìn einem grössern Bande nochmals herauszu-
geben » 5. Dal canto suo Wolff, come già sappiamo dal libro di Wagen-
bach »“, aveva istintivamente compreso la natura dello scrittore: « Nie
hatte ich den geringsten Zweifel, daß diese Ambivalenz zwischen Furcht
vor der Veröffentlichung und dem Wunsch nach Veröfiemlichung
unaufrichtig in Kafka’s Wesen begründet war; ja die Abwehr erschien
mit stärker ausgeprägt, und ich empfang sie nicht nur als Abwehr
einer literarischen Publizität, vielmehr als eine Abwehr der Außenwelt

überhaupt ». E, fin tanto che durarono i legami editoriali (ossia, sem—
pre piü sporadicamente, fino alla morte di Kafka), Wolff riuscì sempre

a trovare una soluzione il più possibile vicina alla sensibilità autolesio—
nista dello scrittore.

Di tutt‘altro genere è invece la corrispondenza con Georg Trakl,
pubblicata anch’essa, come si è detto, integralmente. Sono qui raccolte
infatti tutte le lettere in possesso di Wolff, alle quali sarebbe forse
stato il caso di aggiungere, dal momento che è riportata la risposta di
Trakl, anche quella datata 30 aprile 1913 e pubblicata da W. Schne—
ditz7. Rispetto alle altre, è questa una corrispondenza esigua, mante-

nuta da ambedue le parti su un tono piuttosto ‘ufficiale', in armonia
con la sostenuta e un po’ antiquata cerimoniosità austriaca, con cui

anche Trakl, quando non poteva lasciarsi andare al proprio ‘demone’,
mascherava la sua indole depressivo—aggressiva. In alcune lettere, le più
importanti, questa cerimoniosità scopre improvvisamente punte di om-

brosa durezza da parte del poeta, pronto a difendere, senza fare la
minima concessione, il proprio lavoro. È da attribuirsi probabilmente
alle frequenti assenze di Kurt Wolff, alla pesante situazione bellica e,

5 F. KAFKA, Briefe an Felice, Frankfurt «. Main 1967, lettera del 1° maggio
1913, p. 374.

6 Kurt Wolff. Autoren. Bücher. Abenleuer, cit., p. 70.
7 WOLFGANG SCHNEDITZ, Georg TraIel in Zeugninen der Freunde, Salzburg,

1951, p. 133.
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non da ultimo, alla difficile natura dello stesso Trakl, la mancanza di

quel rapporto ‘amichevole’ che l’editore, come abbiamo visto, era so-

lito instaurare con i suoi autori. Alcune di queste lettere, parte in pos-

sesso della Yale Library, parte della ‘Trakl—Arbeitsstelle’, sono, sempre
per quanto ci risulta, inedite e permettono di colmare sensibili lacune,

mostrandoci dal verso giusto e nella sua interezza l’ultima pagina della
lotta di Trakl con l’esistenza, fino cioè al ben noto telegramma del 25
ottobre 1914 (che peraltro Wolff dichiara di aver ricevuto in data 9 ot—
tobre“): << sie wuerden mir grosse freude bereiten, wenn sie mir ein
exemplar meines neuen buches sebastian im traum schickten. liege
krank im hiesigen garnisonspital krakau = georg trakl » ( p. 89).

Grazie a questo epistolario è comunque possibile seguire anche
tutte le fasi del difficile accordo circa la pubblicazione dei 49 Gedichte 9
nella collana << Der jüngste Tag », cui si giunse infine non certo grazie
all’intercessione di Werfel (secondo una versione da noi stessi prece-
dentemente accettata '“), ma proprio in seguito alla decisa presa di posi-
zione del poeta che respinse gelidamente il contentino di una piccola
scelta preliminare, ideata dallo stesso Werfel (: propostagli anche dal
sostituto di Wolff, Seiffhart ( p. 80). Inoltre, conscio dell’ecceziona-
lità e del valore delle proprie liriche, Trakl si batté anche per ottenere
che il secondo volumetto, Sebastian im Traum, apparisse « als selbststän-
dige Publikation (nicht im Rahmen einer numerierten Bücher-Reihe) »

(p. 85).

Un accento di umano interessamento è avvertibile solo nell’ultima
lettera & Trakl, scritta dall’uomo che fu, con Hans Mardersteig, il più
valido collaboratore di Wolff: Georg Heinrich Meyer, il quale, pur
annunciando al poeta il ritardo nella pubblicazione del desideratissimo
volumetto, cerca di addolcire la pillola aggiungendo“: «Von Ihrem
Schwager hörte ich neulich in Berlin, daß Sie im Begriff seien nach

Indien zu gehen. Hoffentlich hat der Krieg das eine Gute, daß daraus
nun doch nichts wird und Sie uns und dem Tirolerland erhalten blei-
ben », il che, pensando al destino di Trakl, suona decisamente sinistro.

A questo punto però, se è lecito affermare che queste lettere sono

3 Kurt Wolff. Autoren. Bücher. Abenteuer, cit. p. 16. Qui, come altrove,
ad es. nel caso della canalina di Kafka :: Wolff del 24 marzo 1917, che nell’epi—
stolario curato da Brod risulta in data 14 marzo, non viene data nessuna spiega»
zione in merito alla discordanza.
/ 9 Cioè, salvo An den Knaben Elix, tutte le liriche che costituiscono la seconda
parte della ‘Gesamtausgabe’ (G. Tum, Die Dichtungen, Salzburg, 1938“).

"’ GEORG TnAKL, Opere poetiche, introduzione, testo e versione a cura di
IDA PORENA, Roma 1963, p. XXXHI.

“ Kurt Wall], Briefwecbxel, cit., pp. 88-89. 
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riuscite senz’altro ad apportare un ulteriore contributo alla tormentata
situazione degli studi trakliani, il discorso viene necessariamente a toc-
care un tasto piuttosto delicato: quello cioè riguardante l'edizione cri-
tica dell’opera di questo poeta, edizione che sta mobilitando da molti
anni un'équipe di abili studiosi, sono la direzione di Walter Killy, ma
che, ormai pluriannunciata, ancora non ha visto la luce, salvo che per
sporadici articoli degli ‘addetti ai lavori’, i quali, se da un lato hanno
anticipato preziose versioni di alcune liriche, e hanno dato utili noti-
zie circa la loro discussa cronologia ”, non hanno d’altra parte fatto luce
che molto parzialmente su problemi che, per la loro vastità richiedono
ormai solo la pubblicazione di tutte le varianti, gli appunti, le corre-
zioni e le edizioni dell'opera di uno dei massimi poeti del novecento.
Non resta quindi che augurarsi di veder presto comparire la sospirata
edizione, sulla cui base, almeno lo si spera, sarà finalmente possibile
iniziare uno studio approfondito del Werk trakliano.

Ci siamo soffermati solamente su due delle mohe personalità che
nel volume edito da Scheffler mostrano dalle lettere il loro volto più
o meno autentico. È infatti impossibile esaminare tutte le innumere-
voli variazioni sul medesimo tema: piccole astuzie da ambedue le parti
Circa pubblicazioni e compensi, liti più o meno correttamente mascherate,
consensi, dinieghi, resoconti finanziari, entusiasmi e disillusioni. Quello
che ci sembra di dover lodare senza riserve è proprio la varietà e 1a
ricchezza informativa del libro, che però solo nei quattro casi degli epi-
stolari completi raggiunge un risultato sicuramente valido sul piano
scientifico.

Il volume è corredato da un’interessante documentazione fotogra-
fica, da una bibliografia wolffiana, da indici 6 da note che per ogni
lettera danno la collocazione e la data, più alcune notizie orientative.
Una mancanza invece, a nostro parere piuttosto grave perché costringe
l’eventuale studioso a ricerche supplementari, è il non aver specificato
se le lettere qui riportate sono già edite o meno. Nel complesso quindi
un libro di piacevole lettura che offre un contributo apprezzabile, anche
se non essenziale, alla conoscenza della vita e del commercio culturale
nella prima metà del nostro secolo.

IDA PORENA

” Cfr. in particolare Enx’rH GnönENSCl-rürz, Zur Datierung im Werk Georg
Traklx, Im Zusammenhang mit einem kürzlich bekanntgewardenen Brief, in
«Euphorion », LVIII (1964), pp. 411-427 : HANS SZKLENAR, Breitnîgz zur Cbro-
nolagie und Anordnung ann Georg Traklx Gedichten auf Grund de: Nacblanes
von Karl Röck, ivi, LX (1966), pp. 222-262.  
 

 




