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Psychoanalyse in der literarischen Moderne. Eine Dokumentation, Bd. I: Einleitung
und Wiener Moderne, Hermann Bahr, Huga von Hofmannstbal, Arthur
Schnitzler, Karl Kraus, hrsg. von Thomas Anz und Oliver Pfohlmann, Marburg,
Verlag LiteraturWissenschaﬁde, 2006, S. 305, € 19,80.

L’aﬁnitä fra letteratura e psicanalisi, fondata sul comune interesse per quell’oggetto di studip sconﬁnato che è l’animo umano, è un dato tanto scontato quanto

contraddittorio. E dunque davvero auspicabile una ricostruzione ﬁlologica dei punti
di contatto e coutemporaneamente delle differenze che hanno caratterizzato, nel

corso del tempo, il rapporto fra queste due discipline.
L’intento dei curatori, che si concentra su alcuni tra i più signiﬁcativi autori
della Wiener Moderne quali Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Arthur
Schnitzler e Karl Kraus, è appunto quello di ricostruire la ricezione della psicanalisi
nella letteratura di lingua tedesca nel )O( secolo. Il volume è il frutto di un ambizioso progetto di ricerca ﬁnanziato già a partire dal 1995 dalla Deutxcbe Farxcbungxgemeinscba/t, un programma che prevede la pubblicazione di cinque tomi complessivi e che abbraccia un arco di tempo di quasi mezzo secolo, dalle soglie del
Novecento ﬁno alla vigilia del secondo conﬂitto mondiale.
Già dal prime volume, l’unico ﬁnora pubblicato, è evidente quale sia l'impo-

stazione che i curatori intendono adottare per affrontare la questione del ruolo del
pensiero psicanalitica nella letteratura dei periodi storico-letterari presi di volta in
volta in considerazione. Esso si articola infatti in due parti: una prima di carattere
critico-metodologico incentrata su due saggi introduttivi dei curatori e una seconda

costituita da un’ampia sezione antologica. È importante sottolineare che dei vari
autori vengono presi in esame soltanto quei documenti —— diari, lettere, recensioni,
articoli _— che offrono esplicita testimonianza delle fasi e dei modi della ricezione
letteraria della psicanalisi: un tema di cui la ricerca si è occupata, del resto, già a

partire dagli anni Settanta, ma senza offrire ﬁnora uno studio organico & complessivo
del fenomeno. Viene dunque offerta al lettore una selezione dj brani —- ognuno
accompagnato da un breve commento ﬁnale — in cui si fa riferimento & teorie,
pubblicazioni, esponenti del pensiero psicanalitico, in modo da far emergere la rile-

vanza che esso ha avuto nelle opere narrative degli autori presi in considerazione.
L’interesse letterario per la psicanalisi nasce molto precocemente nella Vienna

di Freud, dove già nel febbraio 1886 il barone Alfred von Berger, docente di estetica
all’Università, in un articolo sulla «Morgen—Presse» dedicato alle Studien über
Hysterie, parla di quanto scienza e poesia si ritrovino improvvisamente a essere vici-

nissime tra loro e, a proposito della psicanalisi, aggiunge: «die ganze Theorie ist
eigentlich ein Stück uralter Dichterpsychologie» (PFOHLMANN, p. 45). Ma questo
avvio della riﬂessione su letteratura e psicanalisi per qualche anno cade nel vuoto;

è infatti solo nel 1902—1903 che è possibile registrare, negli autori della Wiener
Moderne, l’inizio di una vera e propria ricezione letteraria della psicanalisi, che si

riscontra — a partire dagli anni Dieci — nel panorama della cultura di lingua tede—
sca e negli anni Venti interessa anche il resto d’Europa e gli Stati Uniti.
Nel saggio di apertura Thomas Anz mette bene in risalto il rapporto di polarità

fra la pratica letteraria e quella psicanalitica, le quali, nel periodo attorno al Novecento, in una compagine storico-culrumle in cui letteratura e scienza vengono considerate alleate nel processo di conoscenza del mondo e dell’essere umano, non
paiono poi cosi lontane l’una dall’altra.
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Eppure non poche sono le contraddizioni. Se da un lato le teorie di Freud
aﬂondﬂno le loro radici proprio in una parte della tradizione letteraria, artistica e
mitologica, come nel caso del mito di Edipo, dall’altro non è facile spiegarsi come

Freud, che amava i testi di Anhur Schnitzler e Thomas Mann, non avesse compreso
per esempio il profondo grado di introspezione della scrittura di Dostoevskij; ]a
personalità innovatrice di Sigmund Freud non seppe apprezzare, d’altro canto, moviv

menti quali l’espressionismo e il dadaismo, né ebbe grande considerazione dell’opera

di quei surrealisti che avevano fatto dei suoi tali e delle sue teorie un impräcindibile punto di riferimento (p. 22).
Anz sostiene inoltre che la comunanza di interessi fra letteratura e psicanalisi

si basa innanzitutto sulla questione fondamentale dell’<< autonomia del soggetto », la

quale è divenuta, come è messo in luce sia dalle sperimentazioni letterarie dei primi
del Novecento, sia dalla teon'a psicanalitica, una condizione puramente illusoria; lo

stato di frammentazione del soggetto è denunciato dall’aritmia del monologo inte»

riore, come dalle teorie della scuola freudiana. Dopo la rivoluzione copernicana e
darwiniana, la rivoluzione psicanalitica è riuscita infatti a evidenziare il dramma del
soggetto moderno: questi non solo non è al centro dell’universo e riconosce ora il

suo passato nella brutalità del mondo animale, ma soprattutto è scisso in se mede-

simo; l’io dell’uomo moderno dunque, a detta dello stesso Freud, non è «neanche
padrone in casa propria» (p. 29).

I segni di questa ‘rivoluzione’ restano ben visibili in molti testi letterari del-

l’epoca e dei decenni successivi, e sono spesso facilmente individuabili in alcuni
temi-cbiave, per esempio il termine “Kampf" e i vocaboli appartenenti alla sua sfera
semantica, come documentano, fra l’altro, Der Tod in Venedig & Der Zauberberg di
Mann, Berlin Alexanderplatz di Döblin, Der Mann ohne Eigemcba/ten di Musil e

Bextbreibung eines Kamfe; dj Kafka. Ma per quanto la teoria psicanalitica sembri
quasi venir fuori dalle esigenze intrinseche di un'epoca storica, forte è anche l’atteggiamento di opposizione nei suoi confronti da parte di alcuni scrittori.

Nel saggio Die neue Psychologie (1890), cercando di delineare i tratti di una
nuova estetica letteraria, Hermann Bahr scrive: «Das immer nur: état; de choses, die

ewigen Sachenstände, hat man satt, und gründlich; nach état; d’äme, nach Seelenständen, wird wieder verlangt » (p. 64). A una nuova psicologia letteraria Bahr afﬁda,
nell’ultimo decennio dell’Ottocento, la possibilità del superamento del naturalismo,

e ciò è una sicura conferma di quanto una metodologia dell’indagine introspettiva

fosse diventata, in quel periodo, un fattore di primario intermse per la letteratura.
Ma è a partire dal 1902-1903 che egli comincia a interessarsi apertamente agli studi
psicanalitici; è probabile che avesse letto la recensione della Traumdeutung curata

dal suo amico Max Burckhard per il settimanale «Die Zeit» nel gennaio del 1900,
anche se i primi espliciti riferimenti alla teoria freudiana si trovano nelle pagine dei
suoi diari dal 1902 in poi (PFOHLMANN, p. 61). Il suo interesse per gli scritti di

Freud si limita per 10 piﬁ alle Studien über Hysterie (1895), che quest'ultimo aveva
curato assieme a Joseph Breuer e di cui è possibile ritrovare echi soprattutto nel
Dialog vom Tragixcben del 1903. E se nei diari si trovano, almeno ﬁno al 1907, frasi
di lode per l’opera e la personalità di Freud, col passare degli anni la visione di Bahr,

come di molti altri esponenLi della Wiener Moderne, diviene sempre più critica,
tanto che nel febbraio del 1921, a proposito dell’ormai ampia diffusione della psicanalisi, egli scrive:
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Wer unter allen lebenden Österreichem ist jetzt in der weiten Welt draußen der Berühmtate? Wer wird am meisten genannt, wer wirkt am stärksten auf Wissenschaft und Kunst,

aber auch unmittelbar aufs Leben selber ein, wer taucht überall in allen Tagesgesptächen
immer wieder auf? [...] Man wird das nicht ernten: Freud ist es! Vor fünﬁmdzwanzig
Jahren erschienen seine Studien über Hysterie (mit Breuer zusammen), ich war unter den
ersten, die die bewegende Kraft darin spürten, mein Dialog vom Tragixcben bezeugt es.
Zunächst würde daraus aber nur ein damals hauptsächlich an israelitischen Smmmüschen
Wiens Witzig gehegter Zeitvertrieb. Eigentlich seit der Ubersiedlung in die Schweiz
begann der internationale Schwung der Psychoaxmlyse. Heute begegnet man ihr auf jeder
Seite jeder Nummer jeder englischen Zeitung, wovon immer da die Rede sein mag; […].
Seit Darwin hat kein Mann der Wissenschaft auf das allgemeine Denken der Menschen,
und besonders unwisseuschaftlicher, so stark eingewirkt wie Freud. Hauptsächlich wohl
dadurch, daß er Leuten, die keine Gelegenheit zur Beichte haben, ein Surrogat dafür
bot (p. 94 s.).
Tuttavia proprio Hermann Bahr ebbe un ruolo di mediatore nella ricezione
di testi psicologici e psicoanalitici da parte di Hugo von Hofmannsthal, che lesse,
come lo stesso Bahr, le opere di Théodore Ribot, Pierre Janet e Morton Prince

(PFOHLMANN, p. 101). Fra i libri della biblioteca di Hofmannsthal sono presenti
tutte le principali opere di Freud, come pure alcune di Jung, Silberer, Adler; testimonianza di queste letture non sono solo gli appunti a margine lasciati dal poeta
sulle sue prime edizioni, ma anche le evidenti inﬂuenze che si registrano in talune

sue opere, come per esempio il caso di Anna 0, e il dramma Elektra (PFOI-llMANN,
p. 102). Harry Graf Kessler riporta in una pagina del suo diario (1907) l’opinione
espressa & questo riguardo dallo stesso Hofmannsthal: « Ich ﬁnde die Elektra ist

eben keine Tragödie wie andre Tragödien auch. In ihr ist zum ersten Mal der Versuch gemacht, in einen tragiscben Moment eine ganze menschliche Psyche zusam»
menzupresseu, sozusagen einen Querschnitt durch eine Seele zu geben auch mit

allen physiologischen Unlzrgründen» (p. 109). Hofmannsthal è affascinato dalle
«malattie della personalità» cui nel 1885 era stato dedicato uno studio di Ribm
(vedi lettera a Bahr del 1904, p. 108) e ha certamente in comune con Freud quella
modernissima maniera dell’elaborazione introspettiva del mito antico: « Zu denken,
daß alle Himmel und Unterwelten aller Religionen aus dem menschlichen Innern
erbaut sind: auf die Kraft der Projektion nach außen kommt alles an» (p. 112).
Ma anche nel suo caso non è assente un tono critico nei confronti dello stesso Freud,

e delle sue teorie; egli scrive infatti già nel 1908 a Oscar A.H. Schmitz; « Freud
dessen Schriften ich sämtlich kenne, halte ich abgesehen von fachlicher Akribie
(der scharfsinnige jüdische Arzt) für eine absolute Mediocrität voll bomierten,

provinzmässigen Eigendünkels...» (p. 109). La critica rivolta da Hofmannsthal alla
psicanalisi si esprime proprio nel confronto fra psicanalisi e letteratura; sin dal principio, infatti, egli difende la capacità della poesia di conoscere l’animo umano; e
ancora nel 1922, in un articolo scritto per la rivista «The Dial» in cui presenta al
pubblico americano l'opera Maxxenprycbalogie und ch—Analyxe (1921) di Freud,

Hoﬁnaxmsthal scrive:
Vor zwanzig Jahren war Dr. Freud in Wien in gleicher Weise ein interessanter und unauffälliger Privatmann wie Rudolf Kassner oder Karl Eugen Neumann, mit denen beiden er
übrigens beiläuﬁg im gleichen Alter stand. Innerlich aber war er damals ganz dasselbe,
was er heute ist: in ihm liegt eine Intuition, die ihm zu einem großen Komplex der
geheimsten und verschwiegensten Vorgänge — nicht nur im Individuum, sondern auch
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in der menschlichen Gemeinschaft —— den Schlüssel gab, einen Schlüssel, den vor ihm
niemand so bewußt in der Hand gehabt hatte — mit Ausnahme der Dichter. Den Dich-

tem aber, die sehr wohl und zu allen Zeiten diesen Schlüssel in Händen gehabt hatten,

war es vom Gesetz ihrer Natur aus nicht gegeben, ja & war ihnen geradezu verwehrt,

von ihm einen anderen Gebrauch zu machen als einen priesterlichen, durchaus ver-

sehleierten, anterischen (p. 113).

L'interesse di Arthur Schnitzler per la psicanalisi & molto precoce. Schnitzler
ha alle spalle una formazione medica e nel 1889,_in pratica sei anni prima dell’uscita
delle Studien über Hyrterie, pubblica la sua tesi Uber funktionelle Apbzmie und deren

Behandlung durch Hypnose und Suggestion, In quegli stessi anni egli pubblica sulla
«Intemationale Kritische Rundschau» recensioni di trattati medici tra cui ﬁgurano

testi di Charcot e Bernheim. Schnitzler legge inoltre la Traumdeutung già nell’anno
della sua pubblicazione e di questa lettura resta certamente traccia nei tentativi di
autointerpretazione dei tanti sogni annotati nelle pagine dei diari, come anche nella

tecnica dell’associazione libera e del monologo interiore sperimentata nel Leutnant
Gurt] (PFOHLMANN, p. 129 ss.). Ma la posizione di Schnitzler nei confronti delle

teorie psicanalitiche e, nello speciﬁco, freudiana è anche molto critica; egli non condivide per esempio la generalizzazione di quelli che reputa casi patologici più o
meno isolati a paradigmi analitici assoluti, come per esempio nel caso del complüso

di Edipo; a questo proposito egli scrive nel 1921 negli appunti per il saggio pub-

blicato postumo Über nycboanalyxe: «Psychoanalyse. Oedipuscomplex. Was daran
durchaus richtig, ist fast eine Banalità» (p. 159). In una lettera allo psicologo Hans

Henning dell’aprile del 1914 Schnitzler esprime ancora più chiaramente le sue

riserve e rivendica, un po’ come aveva fatto Hofmannsthal, la capacità di indagine

dell‘animo umano che è propria della creazione letteraria:

Auch habe ich aus Gesprächen mit Reik (rs waren bisher nicht mehr als zwei oder drei)
die Überzeugung, (er selbst allerdings noch nicht) daß ihm später einmal die Freud’schen
Deutungsmethoden (aus einer so tiefen Kenntnis der menschlichen Natur in ihren
Grundeinfällen sie auch entstanden sein mögen) nicht den einzigen und allein
selig machenden Weg, sondern einen unter anderen bedeuten wird der ìn das Geheimnis dichterischen Schaﬁfens, zuweilen aber auch daran vorbei in Vagheit und Irrtum
ﬁihrt (p. 152).

Egli critica inoltre il peso, a suo parere esagerato, attribuito da Freud all’inconscio, e sottolinea invece i] ruolo, da questi troppo trascurato, del « Mittel—
bewußtsein »:
Die Psychoanalyse benützt Tatsachen der Volkskunde, der Urgeschichte, der Mthe,
manchmal in vollkommen willkürlicher Weise. [...] Sie spricht von Bewußtsein und

Unterbewußtsein, läßt aber das Mittelbewußtsein allzusehr außer Betracht. […] Das Mit-

telbewußtsein wird überhaupt im Ganzen zu wenig beachtet. F5 ist das ungeheuerste
Gebiet des Seelen- und Geisteslebens; von da aus steigen die Elemente ununterbrochen
ins Bewußte auf oder sinken ins Unbewußte hinab (p, 182 s.).
Nelle stesse pagine Schnitzler offre inﬁne una risolutiva chiave di lettura degli
aspetti poco convincenti della teoria psicanalitica: «Die neuere Psychologie i_st mehr
auf Metaphern bedacht als auf psychische Realitäten. Die Trennung in Ich, Uberich
und Es ist geistreich, aber künstlich. Eine solche Trennung gibt es in Wirklichkeit
nicht» (p. 182). In quste parole di Schnitzler è forse possibile individuare uno degli
elementi principali della contiguità fra letteratura e psicanalisi, vale a dire il fatto
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che quest’ultima utilizza spesso parametri di interpretazione che sono propri dell‘un
poetica, come le metafore, le storie del mito, la simbologia, e ha una maniera ‘ard-

ﬁciale’ — per non dire ‘letterada’ — di avvicinarsi ai segreti della psiche. In con»
elusione: il dato che emerge con chiarezza dai documenti contenuti in questo ricco
e interessante volume è che proprio la questione centrale del rapporto fra letteratura
e psicanalisi non era affatto ignorata dagli autori della Wiener Moderne, i quali
invece si mostrano consapevoli quantomeno della convergenza del loro interesse di
letterati e scrittori con quello della scuola psicanalitica di Sigmund Freud.

È quest’ultimo, in qualità di affezionato lettore della rivista «Die Fackel», che
scrive 11 Karl Kraus nel 1906: «Die teilweise Übereinstimmung zwischen Ihren
Anschauungen und Bestrebungen und den meinen, ist wohl die Ursache gewesen,
daß ich meinen Namen wiederholt in der “Fackel” erwähnt ﬁnden konnte » (p. 214).

Di Kraus si ricordano i taglienti aforismi sulla psicanalisi pubblicati in Sprücbe und
Widenprücbe (1909), Pro Domo et Mundo (1912) e Nacht; (1919). Ma la considerazione dell’opera freudiana da parte di Kraus non era sempre stata cosi negativa:
sanbra infatti che egli avesse addirittura frequentato le sue Vorlesungen. In ogni caso
si venne ben presto alla rottura, dovuta in parte all’allievo di Freud, Fritz Wittels,

che era anche collaboratore della rivista «Fackel » (PFOHLMANN, p. 209).
Quello che ci interessa ancora una volta sottolineare è che uno dei punti fon—

damentali della critica di Kraus alla psicanalisi era proprio la questione dell’intromissione di quest’ultima in campi che erano invece di competenza di scrittori e
letterati; egli polemizzava insomma contro il tentativo di porre anche la letteratura
sul lettino dello psicanalista:
Die Psychoanalyse entlarvt den Dichter auf den ersten Blick, ihr macht man nichts vor
und sie weiß ganz genau, was des Knaben Wunderhorn eigentlich bedeutet. Es sei. Jetzt
ist & aber die höchste Zeit, daß eine Seelenforschung ersteht, die, wenn einer vom

Geschlecht spricht, ihm dahinter kommt, daß & eigentlich Kunst bedeute. Für diese
Retourkutsche der Symbolik biete ich mich als Lenker an. Ich wäre aber schon zufrieden,

wenn man einem, der von Psychologie spricht, nachweisen könnte, daß sein UnterbeWußtsein eigentlich etwas anderes gemeint habe (p. 233 s.).

È dunque fondato il presupposto su cui si basa l’analisi dei curatori e dei loro
collaboratori: « Die Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts ist ohne die Rezep—
tionsgeschichte der Psychoanalyse nicht angemessen zu begreifen — so wie

umgekehrt die Psychoanalyse nicht ohne ihre Auseinandersetzung mit Literatur »
(ANZ, p. 17). La Vienna di Freud, Kraus, Schnitzler e degli altri è il punto di partenza imprescindibile per un’analisi di questo tipo, e il volume di cui parliamo ne
offre uno spaccato di grande precisione e accuratezza. I documenti che la compongono testimoniano sul nascere quella particolarissima convergenza storico»
Culturale che fa della Vienna ﬁn de xiède lo scenario di un modernissimo scambio

dialettico fra due discipline tradizionalmente divergenti, una scientiﬁca e una piü
propriamente umanistica: «Nicht die Psychoanalyse ist neu, sondern Freud. Sowie
nicht Amerika neu war, sondern Columbus. Psychoanalyse gab es immer; jeder Arzt,
jeder Dichter, jeder Staatsmann, jeder Menschenkenner mußte es sein, war es
unbewußt oder automatisch » (A. SCHNITZLER, Ùber nytboanalyse, p. 176).

Gli autori della Wiener Moderne possono essere considerati allora un caso
esemplare di una n'ﬂessione eminentemente interdisciplinare che ancor oggi è pre-
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sente solo con grandi riserve, ma che andrebbe invece vivamente sviluppata. Con

grande interesse attendiamo perciò i successivi volumi legati a questo progetto
(1a cui prospettiva è del resto ben documentata anche da un sito internet di facile
consultazione: www.psychoanalyse—literatur.de), i quali intendono prèsentare le testi—
monianze di autori come Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Margarete Susmann,
Thomas Mann, Stefan Zweig, Bertolt Brecht, Elias Canetti e altri, continuando cosi
a raccontare la storia di una scienza che a volte ha preso le mosse dalla letteratura
e di scrittori che, con profonda lungimiranza, non si sono sottratti al confronto con
le idee motrici del progresso scientiﬁco e civile.
GIULIA A. DISANTO

KARL KRAUS - FRANK WEDEKIND, Briefwechsel 1903 bis 1917, mit einer Einführung,

hrsg. und kommentiert von Mirko Nottscheid, Würzburg, Königshausen
& Neumann, 2008, S. 397, € 49,50 (Wedekind-Lektüren. Schriften der Frank
Wedekind-Gesellschaft, Band 5)…
L’inizio della corrispondenza epistolare tra Karl Kraus e Frank Wedekind
(29 settembre 1903, a parte una cartolina indirizzata a Kraus da Monaco sulla quale

Wedekind appone la sua ﬁrma accanto a numerose altre) coincide con un momento
chiave della vita e della carriera di entrambi. Dopo il processo per lesa maestà che
alla ﬁne del 1898 gli costa sei mesi di carcere, Wedekind si trova in difﬁcoltà; ai
suoi rapporti con l’editore Langen non ha giovato la vicenda giudiziaria, e la su?

principale fonte di sussistenza è costituita dall’attività di cantante nei cabaret. E
questa a portarlo a Vienna dove, a metà novembre 1901, compare allo “]ung-Wiener

Theater zum lieben Augustin” di Felix Saiten, tentativo (di scarso successo e ancor
minore durata) di trapiantare a Vienna i cabaret monacensi e berlinesi. Tra le numerose voci critiche c’è quella di Karl Kraus, il quale opera però un disrjngmo positivo
proprio per Wedekind; questi non era per lui uno sconosciuto: quasi dieci anni
prima, nel 1892, il drammaturgo, che aveva appena pubblicato — in modo assai
travagliato — la prima edizione di Frù'blingxerwacben, aveva inviato al giovane critico
la poesia Die Hunde, per una progettata Satirenantbalogie che tuttavia non aveva mai
visto la luce. Bisogna tuttavia aspettare ancora un po’ di tempo perché abbia inizio
una vera e propria collaborazione. Nell’estate 190} Max Reinhardt mette in scena

Erdgeixt (tre rappresentazioni) presso il “Deutsches Volkstheater" di Vienna. Anche
stavolta Kraus (che nel frattempo ha fondato la sua rivista «Die Fackel », 1899)

prende le difese di Wedekind contre le malte critiche negative; tra le altre, quella
di Alfred Polgar, secondo il quale l’opera manca di autentica drammaticità, poiché
la protagonista agisce istintivamente, per necessità organica. La formula è interessante, perché destinata a conﬂuire direttamente nella problematica di morale e cri-

minalità, nel mi sviluppo Kraus è evidentemente inﬂuenzato in modo decisivo dalle
tematiche wedekindiane. Alla ﬁne di settembre Wedeldnd scrive a Kraus ringra-

ziandola e allegando due poesie (Abschied e Trost) che usciranno sul numero di
ottobre della «Fackel»: è l’inizio della collaborazione — e dello scambio epistolare. A partire dal 1903, Wedekind fornisce 15 contributi alla rivista (tra cui

