
 

   

  IL ‘VUOTO’ E LA ‘FORMA’
PER UNA LETTURA DELLA LULU DI WEDEKIND'

di PAOLO CHIARINI

Riaprire oggi il dam'er Wedekind, e tornare & leggerne i
fogli ormai logori e polverosi, potrebbe sembrare _- nonostante
tuttoz — un’operazione di pura ‘archeologia letteraria’. E bensì
vero che le sue spericolate acrobazie teatrali, fatte di lucido calcolo
e di sfida azzardata al Kitsch, di severità tragica e di livida clawnerie,
innovando radicalmente il codice naturalistico si collocano alle
origini stesse dell’avanguardia centroeuropea di lingua tedesca::

‘ È il testo, rivisto e aggiornato, di una conferenza tenuta nel febbraio 1973
al ‘Goethe—Institut’ di Milano e ripetuta poi, in forma di seminario, alla Facoltà
di Lingue dell’Università di Bari. Esso apparirà nel IV volume di Letteratura e
crilira. Studi in onore di Natalino Sapegno, presso l’editore Mario Bulzoni di Roma,
che qui ringraziamo per averci concesso di pubblicare in anticipo queste pagine.

2 Anche recentissme esperienze registiche (come Fräblingxerwacbzn realizzato
dal ‘Berliner Ensemble', oppure la Franziska allestita da Giancarlo Nanni, 1976)
non paiono aver consolidato in modo convincente il recupero scenico dell’opera
\vcdekindinna; esso dovrà passare aumverso una riflessione complessiva, e insieme
analitica, su tale opera così come è stata (in parte) avviata durante gli incontri
organizzati nel 1975 dal centro culturale ‘Pier Lombardo” di Milano. Si tratta,
in altri termini, di superare la fase di um riscoperta puramente ‘tematim’ dello
scrittore tedesco per cercare di coglierne il contributo specifico alla fondazione di
un nuovo linguaggio tatrale (dove è fin troppo evidente che i due momenti sono
correlati fra loro).

3 Le immagini ‘circensi' che qui usiamo non vogliono essere semplicemente
una ‘metafora’, ma indicano in maniera esplicita un luogo ideologico centrale della
concezione \vcdekindiana efficacemente esplorato da Ferruccio Masini in un suo
fundamentale saggio: «È la freddezza intellettuale ed ironica di Wedekind che
lo colloca d'autorità tra i maestri del teatro contemporaneo: una freddezza nella
quale sta un efficace reagente a quell’ imperialismo dell’anima’ che ben s’acmrdava,
nel quadro della cultura ]ugendxlil, alla “interiorità protetta dal potere” del-
l‘eterno ‘suddito’ tedesco. Con questa freddezza [...] Wedekind intraprende nel
teatro la distruzione di una ‘filosofia dei valori’, a cui, ancora con Ibsen e Haupt.
mann, l’Ottocmto borghese aveva immolato i suoi eroi, mentre intanm viene alla
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la generazione espressionista vi si è riconosciuta come in un
padre intellettuale liberamente scelto per congenialità dj umori,
mentre alla sua morte— nel 1918 —— il genio corrosivo e ingeneroso
del giovane Brecht gli tributava un omaggio (e quale omaggio!) ri-
servato a pochissimi altri ‘. Ma proprio un bilancio siffatto, nella
misura in cui individua il luogo preciso che gli compete nel pro—
cesso di costituzione del linguaggio letterario moderno, sembra
chiudere una volta per sempre— almeno nei suoi aspetti più inquie-
tanti — il ‘caso \Vedekind' e passame gli atti alla storia. Anche il
nodo ideologico che lo sottende non offre più, a quanto pare, dif—
ficoltà reali per chi lo voglia sciogliere con qualche pazienza. « Egli
ha create per la scena drammatica nuovi mezzi espressivi, rica-

vando profondi effetti dalla metamorfosi grottesca della vita capi-
talistica quotidiana: metamorfosi che viene ad essere uno smasche-
ramento, una critica appassionata, poiché rappresenta con grande

potenza plastica la vacuità, l’innaturalezza di quella vita stessa.
Ma alla base delle caricature di Wedekind soggiace una mistifica-
zione di cui anch'egli non si è reso conto. [...] in Wedekind la vita
elementare, soprattutto la vita sessuale, ma anche ogni altro istituto
umano, si stacca dal contesto complessivo erigendosi a forza auto-
noma strettamente contrapposta al mondo, alla società, che appare
come un rigido sistema di convenzioni morte e motrjficanti. [...]
questa rivolta viene espressa con un pathos morale soggettivamente
genuino, con sdegno radicale, con vera forza artistica. Ma la
base deformata che costituisce il punto di partenza deforma anche
i lineamenti dell’opera d’arte. [...]. Tra i due poli estremi di una

luce l’agghiacciante scoperta, sotto le suggestioni decadenti della peccaminosità del
bello e della vita, di quella nudità tragica con cui l'uomo def circo s’appresta al-
l’ultimo salto sono il rullio interminabile dei tamburi» (Frank Wedekind: uomo
del circa e nudità tragica, in F. WEm-zlmm, I drammi satanici, Bari 1972, p. XLN).
L‘autore di Lala, in altri termini, costituisce il punto di frattura —— in àmbito te
däco — rispetto al naturalismo, giacché « al “letterato naturalista” si contrappone,
in Wedekind, il tipo dell'artista moderno. È quest’ultimo, in definitiva, a nascon-
dersi sotto la maschera del Zirkuxmenscb, del saltimbanco e dell’aa'obata‘, un tipo
d’artista ‘interessame’, ‘ironicomalinconico‘ nel smso kierkegaardiano, che ‘gode‘
il mistero (e il pericolo) di una difficile perfezione in quel suo resumne in so-
speso… » (ivi, p. XLIII). Superfluo rinviare alle pagine di Wedekind che temau'z-
zano questo motivo, a cominciare da scritti come Zirkusgedanken (1887) e In
Zirkus (1888), che si collocano agli inizi stasi della sua ricerca letteraria.

‘ «Con Tolstoj e Strindberg fu uno dei massimi educatori della nuova Eu-
ropa » (Frank Wedekind, in Srritti teatrali, I: “Teoria e tecnica dello spettacolo
1918-1942”. Torino 1975, p. 6}.
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letteratura lontana dalla vita da una parte e della sfrenata signoria
degli istinti animali dall’altra, non vi è posto per il mondo sociale,
che scompare interamente ». Cosi Lukécs nella sua Skizze einer
Gexcbicbte der neueren deulxcben Literatur (194445) 5, formulando
un giudizio globale che ha fatto testo, in campo marxista, fino
all’altro ieri.

Se le cose stessero veramente a questo modo, il nostro cömpito
potrebbe limitarsi a ricollocare l’opera wedekindiana nella giusta
prospettiva del cosiddetto ‘retaggio culturale', a precisarne me-
glio i diversi elementi, a rilevare — entro la sua struttura — la
‘durata’ estetica e ideologica dei momenti che ne garantiscono even-
tualmente, ancora oggi, la piena fruibilità. Ma forse c’è dell’altro.
Forse il volto della ‘letteratura tedesca nell’età dell’imperialismo’
è assai più ambiguo e contraddittorio di quanto non dica la dialet-
tica lukécsiana fta ‘progresso’ e ‘reazione’. Forse, dietro queste
categorie misurate sui tempi lunghi della storia, viene lentamente
disegnandosi — a un’ottica puntata più sulla concreta materialità
della prassi letteraria che non sui programmi e le teorie — una
esemplarità meno schematica di testi, autori, correnti, una ricchezza
insospettata di testimonianze che colgono dimensioni profonde del
reale. Giacché la linea vincente proposta da Lukécs, vale a dire
quella che — muovendo dal realismo borghese, attraverso il reali—
smo critico — sbocca nel realismo socialista, non solo finisce (come
è noto) nell'incomprensione dell’avanguardia storica e dei suoi suc-
cessivi sviluppi, ma semplifica altresì oltre il lecito il campo di
forze e di tensioni che si instaura nella cultura tedesca alla svolta
del secolo. È dubbio infatti che la ricerca narrativa di un Tho-
mas Mann contenga una critica radicale, e sia pure dall’interno,
della borghesia come istituto socio—economico (matxianamente:
come formazione economico—sociale), e non piuttosto soltanto d’una
parte di essa e di alcune sue forme più vistosamente degenerative
& livello ideologico. E d’altra patre la nascita di una ‘letteramra
socialista’, destinata in larga misura alla classe operaia, non vede
maturare una concreta alternativa all’ideologia — appunto — dello
Stato guglielmino, bensì semplicemente il costituirsi di un ‘con—

3 Cfr. G. LUKÀcs, Breve Maria della lettemmra ledexm dal Seltecenlo ad oggi,
Torino 1965, pp. 159-160,
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sumo politico’ diverso ma ‘a circuito chiuso”; sicché ha ragioni
da vendere lo storico americano Guentber Roth quando scrive che
il Partito socialdemocratico tedesco, proprio nel momento in cui
organizza una sua rete di giornali, di case editrici, di circoli culturali

e ricreativi, evoca involontariamente una sorta di ‘ghetto‘ dove la

cultura di classe finisce per svolgere un ruolo subalterno, e dunque
oggettivamente ‘integrato’, rispetto alla cultura ‘ufficiale’ ed ege-
mone 7. Bisognerà riconoscere allora il ruolo cospicuo che svolge,
nella trama fin qui descritta, una linea composita eppure di grande
rilevanza: una linea di critica dello statuto borghese, sebbene da
posizioni che non sono immediatamente politiche e anzi compor-
tano la possibilità di rovesciarsi in un atteggiamento di rigorismo
aristocratico e di moralistica solitudine. Non tuttavia nel senso, po-
niamo, della ‘restaurazione creatrice’ di un Hofmannsthal o di

un Borchardt, troppo immersa entro una nozione privilegiata di
letteratura; e soprattutto con una capacità di scavo socio-ideologico
nella realtà della Germania imperialista @ guglielmina, quale è dif—
ficile trovare in scrittori di più perspicua collocazione ‘democra-
tica’. Si pensi, per limitarci a indicare soltanto le ‘punte’ di un
ventaglio assai largo, 3 nomi come Karl Kraus, Franz Blei, Carl

Sternheim. Dietro di essi si disegna, nella pregnante fatalità di una
costellazione storica decisiva, la figura di Nietzsche: di colui, cioè,

che fornirà non solo il supporto teorico alle aberranti elucubrazioni
irrazionalistiche di intellettuali d’ambigua estrazione, ma anche più
sottili e incisivi strumenti alla parte più avanzata della cultura
tedesca alla svolta del secolo; colmando oggettivamente, con la sua
critica demolitrice dei valori ‘cristiano—borghesi’, il vuoto lasciato
aperto dalla ‘intellighenzia’ socialista, legata a una versione posi-
tivistica del pensiero marxiano “ e incapace di sfidare quella cultura
sul suo stesso terreno. La critica della ideologia borghese venne
‘gestita’ allora, in Germania, non tanto da Marx quanto piuttosto
da Nietzsche (e in parte da Freud), con tutte le conseguenze che ben

“ Su questo punto si veda il libro di G. FÜHLBERT, Proletarixcbe Partei und
bürgerliche Lilemlur, Neuwied und Berlin 1972.

7 G. ROTH, The Social Democrals in Imperial Germany, Totowa (N.].) 1963
(trad. it. I :ocinldemacm/ici nella Germania Imperiale, Bologna 1971),

3 Ci ricollcghiamo qui ai lavori di L. COLLETTI, in particolare a Il marxismo e
Hegel (Bari 1969) e Ideologia :: sapielà (ivi idv); ma si veda, in polemica con queste
posizioni, l’importante libro di S. TxMPANARo, Sul materialixma, Pisa 1970.
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conosciamo; ma si trattò di una ‘supplenza’ che forse non ebbe un
significato propriamente antagonistico e di decisa alternativa, bensì
semmai — appunto — ‘surrogatorio’. Di ciò converrà tenere il
debito conto affrontando uno dei capitoli più spinosi della cultura
tedesca moderna e, al suo interno, l’opera per tanti aspetti esem-
plate di Frank Wedekind.

Prima dj scendere a un discorso più circostanziato su di essa
sarà bene per altro cooptare entro questa più duttile strategia cri—
tica, come ulteriore momento metodico, una prospettiva assai sti-
molante intravista da Walter Benjamin in un geniale frammento
del 1937-38 destinato a entrare nella vasta trama del libro (rimasto,
come sappiamo, incompiuto) su Da: Parix dex Second Empire bei
Baudelaire. Intendiamo riferirci a quella suggestiva teoria dello
‘agente segreto’, che può aiutarci a sbarazzare in maniera definitiva
il campo dagli equivoci di una storiografia operante con le cate-
gorie antagonistiche, ma ugualmente riduttive e parziali, della
condanna astrattamente ideologica o del recupero strumentale, per
riproporre al suo posto una fondazione puntualmente materialistica
della scienza della letteratura. Scrive dunque Benjamin, sul filo
di un ragionamento che va ben oltre l’occasione concreta dalla quale
egli muove: « Non ha molto senso voler inglobare la posizione di un
Baudelaire nella rete delle fortificazioni più avanzate nella lotta di
liberazione dell’umanità. Sembra a priori una strada molto più
ricca di possibilità quella di seguire le sue manovre là dove egli è
senza dubbio di casa: nel campo dell’avversario. Solo in rarissimi
casi esse risultano favorevoli a quest’ultimo. Baudelaire era un
agente segreto. Un agente della segreta scontentezza della sua classe
con la propria forma di egemonia. Chi lo confronta con questa
classe, ne ricava più di colui che lo liquida come privo d’interesse
da un punto di vista proletario » ’. Applicando un siffatto metodo
al tema che oggi ci interessa, potremo verificare fruttuosamente
anche in Wedekind la metafora dell’« agente segreto », nel senso
che la sua ricerca letteraria rappresenta — in ultima analisi — un
momento della rivolta antiborghese dall’interno stesso della coscien-
za (e della struttura) borghese. Così essa, per i problemi che ha po-

9 W. BENJAMIN, Fragment über Metbadm/ragen einer marxistixcbefz Literatur—
Analyse, in « Kursbuch », n. 20, marzo 1970, p. 3.  
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sto e per i conflitti che ha (talvolta indirettamente) evidenziato,

costituisce un nodo ancora da sciogliere per intero, un’esperienza

con la quale è necessario continuare a confrontarsi.

II

Si è parlato di ‘rivolta’ (un termine, del resto, che ricorre

istituzionalmente nella letteratura critica su Wedekind), e già qui

è indispensabile procedete a una distinzione di fondo. Wedekind
non è uno scrittore ‘impegnato‘ nell’accezione tradizionale della
parola, e per esempio col significato politico-sociale che ritroviamo
nei naturalisti degli ‘anni novanta’. Certo, sul terreno della batta—
glia delle idee egli si è fatto banditore, per esempio, di una morale
e di una pedagogia nuove, mettendo sotto accusa pregiudizi e si—
stemi che forse non avevano l’eguale, nell’Europa del tempo, quanto
a conformismo e ‘spirito gregario' (per dirla con Nietzsche). E sen-

za dubbio, come notava con la consueta acutezza Karl Kraus in-

troducendo la prima rappresentazione della Bficbse der Pandora,
egli « è il primo drammaturgo tedesco che abbia nuovamente fatto
Salire sulla scena il pensiero, di cui tanto si sentiva la mancanza » "’.
Ma per quanto sinceramente credesse ai suoi programmi, per quanta

importanza attribuissero loro i suoi stessi contemporanei, il signi—
ficato più profondo e autentico del teatro di Wedekind va cercato
altrove. Esso si svela, forse, solo a un’ottica compiutamente ‘stra—

niante’ come 1a nostra, capace di ricollocarlo — oltre quel momento
fermo e assoluto che è il presente _- nella dialettica della storia, se
è vero che « l’originario non si darà mai a conoscere nella compa-
gine nuda e palese del fattuale, e la sua ritmica è accessibile unica-
mente a un duplice sguardo »: uno sguardo che « mira alla sua
preistoria e alla sua fortuna » ". Così, caduti gli elementi estrinseci
di una polemica ovviamente datata e che pur ebbe, s’intende, un

suo indiscutibile valore di rottura, emerge un profilo più durevole
e ‘vero’ della drammaturgia \vedekindiana, un messaggio che ci
concerne « originariamente » e di cui occorre ritrovare il codice

9 “’ K. KRAUS, Il w:o di Pandora (1905), in F. WEDEKIND, Lulu, trad. it…, Milano
1 72, p. 17‚

" W. BENJAMIN, Ursprung dex deutschen Trauenpiels, Berlin 1928, p. 32.
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occulto. Si tratta, del resto, d’una tecnica di decifrazione che ap
plica all’autore Io stesso procedimento da lui impiegato per rilevare,
spazzate via le fisime della verosimiglianza, la nuda sostanza del
reale, inafferrabile per il principio naturalistico della mera accumu-
lazione dei dati di fatto. Come osserva genialmente il solito Kraus,
« ciò che Sta al di sopra e al di sotto degli uomini è più importante
del dialetto che parlano » " e delle parole d’ordine di cui si fanno
portatori (aggiungiamo noi). In breve: quello di Wedekind non è
un teatro di denuncia, giacché la tendenza, più che attraverso una
ideologia esplicita e immediatamente riconoscibile nei diversi per-
sonaggi, si esprime nella costruzione drammatica stessa. Lo aveva
intuito, sebbene in modi non del tutto chiari, ancora Kraus quando
scriveva, in polemica con i suoi colleghi tedeschi: « Uno dei primi
ingegneri berlinesi ha dato una misura della sprovvedutezza con cui
si era avvicinato a questo doppio dramma [Lulu] proponendo
come suo consiglio che l’autore, così pieno di talento, si scelga al
più presto qualche materiale del tutto diverso. Come se il poeta
potesse “scegliersi dei materiali”, come fa il sarto, o il giornalista
che offre in prestito il suo abito stilistico anche per le opinioni altrui.
Quale sia la forza originaria che qui ha generato insieme forma e
materiale è cosa di cui la critica tedesca di oggi non ha ancora nes—
suna idea » ". Per essere più espliciti e coerenti: la materia dei
drammi di Wedekind è la loro forma.

Apriamo il primo dei grandi testi dell'autore tedesco, quel
Frühlingserwacben (1891) al quale per molti — non ingiustamente,
del resto — è ancora legato il suo nome. Si tratta, forse, dell’esem—
pio più significativo e insieme difficile per verificare la correttezza
della nostra prospettiva, giacché la pratica ideologica soggettiva
(vale a dire l’utopia libertaria e vitalistica dello ‘]ugendstil’) " ap-
pare qui prevaricante attraverso una struttura simbolica che cul-
mina, non a caso, nella surrealistica scena finale del cimitero e nel-

'2 K. Kuus, Il mw di Pandora, cit., p. 17.
“ Ivi, p. 21.
“ Su questo problematico nesso cfr, FR, Roma, Frank Wedekindx Dramen.Jugendstil und Lebenspbilampbie, Stuttgart 1968, non senza dimenticare le riserveavanzate da F. MASINI (Frank Wedekind: uomo del circa 1.- nudità tragica, cit.,p. XXXVMI ss.). Dello stesso Rothe si lega altresì il saggio « Frühling: Erwacben ».Zum Verbälmix van sexueller und ‚sozialer Emanzipation bei Frank Wedekind, in«Studi Germanici», n.s., a. VII (1969), n. 1, pp. 3041.  
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l’ambigua promessa di vita che l’Uomo mascherato fa al giovane

Melchior Gabor. Ne' si dimentichi l’evidenza grottesca dei ‘nomi
parlanti’ che contrassegnano in blocco la controparte dei ragazzi,
cioè la generazione dei padri, qui messa per la prima volta — espres-
sionisticamente, sebbene ‘avanti lettera’ — alla frusta di uno sfer-
zante atto d’accusa. Ma qui è anche possibile cogliere, per così dire
‘in flagrante’, l’enuclearsi di quella struttura drammaturgica ‘ne-

gativa’ destinata a diventare nei testi della piena maturità — da
Erdgeìst al Marquis von Keith — il ‘basso continuo’ della ricerca
letteraria wedekindiana. Il sommovìmento dei sensi che percorre,

destando echi diversi, un mondo giovanile alle prese con gli scon-
certi della pubertà; il gretto conformismo di genitori e insegnanti,
che ne frustrano le speranze e le attese avviandolì precocemente su
una strada di compromessi o di scacchi; infine la prospettiva tutt’al—
tro che perspicua, o se vogliamo il ‘sogno’ di un mondo diverso in
cui trionfi, sui tabù del sesso e sul filisteismo piccolo—borghese, un
ideale di libertà punica: tutti questi motivi sono in primo piano,

sembrano costituire il messaggio del dramma, ne segnano profon-
damente le linee di sviluppo. Eppure, se guardiamo bene, una let-

tura essenziale e decantata dal tempo fa emergere oggi altri spes-
sori di significato, mette a nudo una impalcatura diversa e piü pro—

fonda, ci dice che esso non parla tanto attraverso i ‘pieni’ di quelle
corpose presenze, quanto piuttosto attraverso i ‘vuoti’ di una ‘as-

senza’ radicale. II plaidoyer per una nuova etica sessuale si svela

allora come un semplice, anche se importantissimo, segmento di
una linea problematica ben altrimenti complessa, come la ‘spia’ di
un nodo più profondo e più decisivo: facendo intendere a chiare
lettere che il testo, nella sua oggettiva e significante materialità,
è rigorosamente modulato sul tema della ideologia autoritaria che
struttura la società borghese—guiglielufina nei tre momenti esemplari
della famiglia, della scuola & dell’apparato statale ’5. Tutto si tiene
in questo ferreo universo repressive, anche il gesto disperato di
ribellione ?: stato previsto e riassorbito dal sistema nella sua razio-

15 Come già ricordava anni addietm H. Kaufmann, il significato dell’opera va
dunque molto al di là « della semplice richiesta di una educazione sessuale » (Krisen
und Wandlungen der deutxcben Literamr van Wedekind bi: Feucbtwanger, Berlin
und ÀWeimar 1966, p. 65); ma si veda poi il saggio di Rothe citato alla nota
prece ente. 



 

 

Wedekind: Lulu 35

nale economia. È quanto sottolinea, nella stridula dissonanza di
una sinistra inflessione grottesca, il rettore Sonnenstich nel suo di-
scorso funebre per la morte di Moritz: « Il suicidio, in quanto mas—
sima offesa pensabile all’ordinamento morale del mondo, è la massi-
ma prova pensabile in favore dell’ordinamento morale del mondo,
in quanto il suicida risparmia all’ordinamento morale del mondo di
pronunciare la sentenza e ne conferma la conservazione >> “. In que—
sta battuta, forse, è racchiusa 1a chiave dell’intero dramma: essa
ne è il segreto baricentro, quel centro vuoto e negativo — appunv
to —— che condiziona (: organizza la compagine delle scene e degli
atti, l’equilibrio precario dei personaggi nel loro dialettico costi-
tuirsi, e dunque anche la ‘funzione’ della struttura teatrale.

III

Chiunque abbia letto il suo Lukäcs dovrà domandarsi, a que—
sto punto, se il mondo sociale, senza dubbio presente in Früblingx—
erwacben, non finisca per scomparire del tutto nel ciclo di Lulu.
Il personaggio di Alwa Schön, cui Wedekind mette in bocca qual-
che commento d'autore, dice ad esempio nel I atto della Bù'cbse der
Pandora: « Questa è la maledizione che grava sulla nostra nuova
letteratura: siamo troppo letterati. Non conosciamo altri problemi,
altri interrogativi oltre a quelli che occupano gli scrittori e gli
eruditi. La nostra vista non si spinge al di là della nostra cerchia
d’interessi particolari. Per ritrovare la strada di un’arte forte, po—
tente dovremmo muoverci il più possibile in mezzo ad esseri che
in'vita loro non abbiano mai letto libri, che nel loro agire ubbidi-
scano ai più semplici istinti animali » ". E più avanti soggiunge,
sviluppando il filo di considerazioni non estranee alla problematica
nietzscheana: « Da vent’anni la letteratura non sa presentarci altro
che mene cartucce: uomini che non fanno figli, donne che non
sanno procrearne. E poi chiamano questo il problema modemo‘ » '“.
Sicché è parso, come abbiamo già visto, che la reale dinamica di
questi due notissimi drammi si consumasse per intero « tra i due

16 F. WEBEKIND, I drammi mlmiri, cit., p. 48.
17 F. WEDEKIND, Lulu, cit., p. 133.
's Ivi, pp. 143-144.
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poli estremi di una letteratura lontana dalla vita [...] e della sfre-
nata signoria degli istinti animali ».

Così, in effetti, viene in genere letta la tragedia di Lulu da
una critica che vede in essa il simbolo della donna distruttrice e
autodistruttrice, incapace di sottrarsi alla fatale violenza del sesso
perché esso resta pur sempre — in un mondo di chiuso e amaro
pessimismo _— l’unica realtà tangibile. Ma anche qui le cose stanno
altrimenti.

Già lo stesso Wedekind aveva messo in guardia, in una ce—

lebre prefazione alla Büchse der Pandora, dal pericolo di sopravva-
lutare la figura di Lulu, ricordando che la protagonista del secondo
dramma del ciclo era, in effetti, la contessa Geschwitz ". Ma il
discorso da fare, ci sembra, è assai più radicale nel senso che oggi
Lulu ci appare, semmai, come la cartina di tornasole in virtù della
quale è possibile leggere —— in controluce —- la trama di una società
dominata dal denaro e dalla violenza. Lulu « era diventata la di-
struttrice di tutto, perché da tutti veniva distrutta » m: ebbene, in
questa logica si compendia una realtà conflittuale che non ha radici
metafisiche, bensì storiche, e che l’autore proietta in una allegoria
di asciutta potenza tragica. Certo, egli l’ha sentita come un ‘destino’
e in tal senso ha potuto esplicitamente ricollegarsi alla tragedia
antica, quasi a sottolineare il carattere ‘emblematico’ del suo tema;
ma d’altra parte assurgere a fato poteva, oggettivamente, solo un
tratto profondamente distintivo e generalizzato di una determinata
società in una determinata epoca. E qui non esistono dubbi: We-
dekind ci ha restituito, in negativo, la forma stessa della organiz-
zazione sociale capitalistica quale concretamente si presentava du-
rante i cosiddetti ‘Gründerjahre’ e nel primo 'decennio gugliehnino:
un misto di accelerato sviluppo industriale e mentalità arcaica,
di spirito gerarchico e brutale violenza, di gretto filisteismo e av-
venturismo ‘imperiale’. Il luogo deputato di questo rozzo e vio-
lento cocktail è la ‘grande città’, la metropoli insieme orrida e af«
fascinante. E vengono in mente le pagine straordinarie che a un
siffatto tema, in quello stesso giro d’anni, dedicava Georg Simmel
nel suo saggio Die Großslädte und das Geistesleben (1903). Scrive

‘9 Ivi, p. 122.
zu K. KRAus, Il wm di Pandora, cit., p. 12.  
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Simmel, definendo la sfera entro cui si consumano i rapporti ur-
bani: « Nella misura in cui il denaro è l’equivalente uniforme di
tutta la molteplicità degli oggetti ed esprime ogni differenza qua—
litativa tra questi in termini di “quanto?”, nella misura in cui, con

tutta la sua anonimità e indifferenza, esso si erge a denominatore

comune di tutti i valori, diventa anche il più terribile livellatore,

svuota irrimediabilmente gli oggetti della loro sostanza, della loro
particolarità, del loro valore specifico e della loro unicità. Essi
galleggiano con eguale peso specifico nel movimento costante del
flusso monetario » “. Ma accanto a questo c'è anche un altro ele-
mento che caratterizza i rapporti sociali nella grande città: una
forma di difesa dagli altri, che può tramutarsi a ogni istante in di.
sposizione aggressiva. Infatti << il nostro riserbo è reso necessario
[...] dalla giustificata diffidenza dell’individuo di fronte ai confusi
elementi della vita metropolitana; il risultato di questo riserbo è
che spesso non si conoscono neppure superficialmente quelli che
sono stati per anni i nostri vicini [...]. Per la verità, [...] il risvolto
interno di questo riserbo esteriore è non solo l’indifferenza, ma
_assai più spesso di quanto non si voglia ammettere ad esso si ag—
giunge una leggera avversione, una estraneità e repulsione reciproche
pronte a degenerare in odio e in ira a un contatto più ravvicinato,
qualunque ne sia la causa » ”.

Certo, questi motivi compaiono, nei testi di Wedekind, in
forma mediata e —— vorremmo aggiungere — più con la forza stessa
di una realtà che si impone alle antenne sensibili e ricettive dell’au-
tore, che non sul piano di una meditata consapevolezza ideologica.
Senza dire che, da un punto di vista generale, egli opera con due
concetti diversi e coabitanti dello ‘spazio umano socializzato’ in
cui costruisce le sue azioni: nel senso che, per esempio, l’idea di
‘paesaggio urbano' posta a base dei drammi di Lulu è per un

21 G. SmMEL, Brücke und Tür. Essay: des Philosophen zur Gexcbicble, Reli-
gion, Kart:! und Gexellxcba/l‚ a cura di M. LANBMANN, Stuttgart 1957, pp. 232-233.
Giustamente osserva in proposito M. Cacciari che «la Metmpolì è la forma gc-
nerale che assume il processo di razionalizzazione dei rapporti sociali. E la fase,
0 il problema, della razionalizzazione dei rapporti sociali complessivi, che segue
a quello della razionaliuazione dei rapporti produttivi » (Metropolis, Roma 1973,
p. 9; ma cfr. tutta la prima parte del 1° S, pp. 9-20, di notevole interesse per il
nostro discorso).

22 G. SIMMEL, Die Großrlädte und dax Geixtesleben, cit., p. 234.
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verso la ‘grande città’ di certo romanticismo sociale, il luogo
dell’avventura e del ‘possibile‘, la scena su cui si consumano umi-
liazione e riscatto, su cui anche il vizio può assurgere — tanto piü se
visto come protesta — a una sua ‘eroica’ grandezza; e per l’altro già
prefigura la metropoli come forma generale che assume il processo
di razionalizzazione dei rapporti sociali, secondo lo schema indicato
da Simmel. Il primo lato crea la possibilità stessa della tragedia.
Wedekind lo ricorda nella prefazione alla Bücsbe der Pandora,
quando definisce la protagonista — la contessa Geschwitz — « un
essere umano schiacciato dalla terribile fatalità dell’anomalia » ”,
rflevando che « anche i protagonisti dell’antica tragedia greca si
muovono quasi sempre fuori dall’orbita delle leggi di natura » "; e
lo rammenta il personaggio stesso nel finale, commentando in una
battuta di monologo: << Gli uomini non si conoscono... non sanno
come sono fatti. Solo chi non fa parte dell’umanità può conoscerli.
Ogni parola che dicono è falsa, è mentite. Loro non lo sanno, perché
oggi sono così e domani in un altro modo, secondo che abbiano
mangiato o no. Soltanto il corpo rimane per un certo tempo quello
che è, e soltanto i bambini hanno l’uso della ragione. I grandi sono
come le bestie: nessuno sa quel che fa » ”. Ma il secondo lato fa
emergere, sia pure tra le pieghe di un discorso che sembrerebbe
altrimenti compatto, una dimensione affatto diversa: quel progetto,
appunto, di razionalizzazione capitalistica che funzionalizza ogni
attività al momento economico. In questo senso appare decisiva la
figura del marchese CastìdPiani, la cui importanza non è sfuggita al
fiuto infallibile di Kraus: « In due battute giochi di luce così ab—
bacinanti che solo il velo degli avvenimenti riesce ad attenuarli,
una sostanza d’ironia che rende superflui cehto pampbletx contro la
Società Bugiarda e lo Stato Ipocrita. Un uomo che è spia della
polizia e insieme trafficante di donne: “A chi consegni alla polizia
l’assassina del dottor Schön, la Procura generale paga mille mar—
chi. Non ho che da fare un fischio al poliziotto giù all’angolo, e i
miei mille marchi sono già guadagnati. Mentre l’Istituto Oikono—
mopulos al Cairo offre per te sessanta sterline, pari a milledue-

B F. lemsxmn, Lulu, cit., p. 122.
24 Ivi.
35 Ivi, p. 195.
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cento marchi, cioè duecento più di quanti ne darebbe il Procuratore
Generale”. E quando Lulu vuole tenerlo buono dandogli delle azio«
ni: "Io con le azioni non ho mai voluto avere a che fare. La
Procura Generale paga in valuta tedesca, Oikonomopulos in oro
inglese". Il potere esecutivo che presiede immediatamente alla
moralità pubblica e la rappresentanza della Casa Oikonomopulos
riuniti in una sola mano... »”. È il primo nucleo di quel tema
dell’alleanza capitalistica fra potere statale e malavita, tra appello
morale e sfruttamento del vizio, che riapparità non a caso nel
Brecht dell’atto unico giovanile Lux in tenebris e poi in forma più
classica, ma forse meno pregnante, nella Dreigroscbenoper, all’in-
segna della mercificazione del sesso praticata su scala industriale.

Ora, la qualità specifica del testo di Wedekind ci sembra sia

da collocarsi proprio nel punto di impatto fra questi due momenti
diversi eppure dialetticamente connessi in uno straordinario gioco

di positivo e negativo, di ‘pieno’ e ‘vuoto’ ”. La tensione patolo-
gica —— il distruttivo furore sessuale di Lulu, l‘anomalia della
Geschwitz (che esprimono fra l’altro, a loro modo, la ricerca di

rapporti umani più autentici) — si scontrano con il gelido anoni-
mato del marchese Casti—Piani o del banchiere Puntschu, ed escono

perdenti. In apparenza, certo, per opera di un altro personaggio
segnato da una tara fisiologica che potremmo definite di tipo lom—
brosiano, Jack lo sventratore. In realtà sono altre forze, e una

diversa e più sottile violenza che eliminano dalla scena — in modo
grandguignolesco bensì, ma non privo di una sua brutale e muta
asciuttezza — le protagoniste della lunga vicenda. La città è per
Wedekind, come già per Nietzsche e più in generale per l’ideologia

3° K. KxAus, Il vuo di Pandora, cit., pp. 118-19.
27 .In qusto senso, taluni esperimenti registici recenti hanno dimostrato che

lo 'stoxicismo decorativo’ non rende giustizia a una siffatta struttura, a questa
più essenziale ‘forma’ dei drammi \vcdekìndìani, giacché l’esatta ricostruzione di
un clima e di un mondo comporta precisamente l’occultamento della struttura
pmfonda, e storicamente più vera, di cui quel clima e quel mondo — a livello
di spettacolo —— non costituiscono che la spoglia ssoterica. la messinscena di
Lulu curata anni addietro da Patrice Chéreau per il Piccolo Teatro di Milano (1972),
e poi mostrata anche in Francia, sempre con grande successo di pubblico e di
critica, è una riprova macroscopica di tutto ciò; e, per converso, la realizzazione
che Giancarlo Nanni lm contemporaneamente offerto del Riweglio di primavera
(1972) ha dimostrato la grande disponibilità e ricchma di questi testi quando siano
interrogati in direzione della loro forma drammatica in quanto forma significante
(qui, attraverso un’ottica gestuale).
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