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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
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11 poesie). Kraus paga bene, e Wedekind in questo periodo pubblica quasi esclusivamente per lui.
La frequentazione appare decisiva per entrambi: inizialmente, il programma
della «Fackel» è stato l’Anti/earmptionixmax, la lotta contro la corruzione della
stampa e il suo asservimento al potere economico; teatro e letteratura non trovano
posto nelle sue pagine. In coincidenza con l’arrivo di Wedekind, il carattere della

rivista cambia. Due elementi favoriscono tale cambiamento:
1) Kraus trova in Wedekind la personiﬁcazione dell’outxider, dell’intellettuale
osteggiato dalla censura. La sua è dunque ancora una battaglia contro l’asservimento
della stampa, che al tempo stesso si trasforma però in una battaglia per la prof
mozione & diffusione della letteratura. Kraus aggiunge alle due poesie di Wedekind
una nota in cui spiega che la rivista, a partire da quel momento, concederà spazio
a tutte le personalità incomprese dai ﬁlistei. Tra il 190} e il 1907 tra gli autori
pubblicati dalla «Fackel» si trovano Peter Altenberg, Egon Friedel], Heinrich

Mann, Detlev von Liliencron. Dal 1906 cominciano ad apparire sulla rivista aforismi
e poesie dello stesso Kraus. Nel 1913 Kraus dichiarerà essere «Die Fackel » non una
rivista, ma un'anteprima di libri. D'altra parte, a partire dal 1911 Kraus ne diverrà
l’unica ﬁrma.

2) Nel numero di settembre 1902 Kraus aveva affrontato la tematica di morale
e criminalità, pubblicandovi il saggio omonimo. L’interesse per Wedekind è dovuto
alla coincidenza di tale tematica con i problemi trattati da Wedekind nelle sue ballate e nel dramma Friihlingxerwacben (prima edizione 1891); tali problemi deterv

minano a loro volta la lettura e ricezione di un controverso saggio che appare nel
giugno 1903 e la cui uscita è segnalata dalla «Fackel » il mese seguente. Si tratta
di Geschlecht und Charakter di Otto Weininger, il giovane ﬁlosofo che si sarebbe
ucciso nell’ottobre di quello stesso anno. La sua tesi della diversità irriducibile di
uomo e donna e del dualismo spirito-stsso che li contraddistingue incontra l’ap—

provazione di Kraus, il quale dà però di tale diversità un'interpretazione personale:
da una parte la intende positivamente, come possibilità di uno scambio produttivo
tra intelletto creativo (maschile) e sessualità naturale (femminile); dall’altra, affer»

mando l’esistenza nella donna di un diritto naturale e irreprimibile, accentua di
questa diversità le implicazioni sociali e sposta il discoxso sul piano politico. A favo—
rire questo spostamento & appunto la lettura di Wedekind, come testimonia 1a presenza, nello stesso fascicolo del luglio 1903Y di un articolo su Erdgeixt in cui la ﬁgura
di Lulu è caratterizzata come « etera per necessità organica» («Die Fackel», 142,
p. 16). Kraus vede la disposizione naturale femminile repressa da una morale e da

una giustizia sociale create a misura d’uomo (nel vero senso della parola), che hanno
per necessarie conseguenze ln costrizione della donna in limiti per lei insopportabili
o il suo semplice sfruttamento. È il Kraus di Sittlicb/eei! und Kriminalität, nel cui

tentativo di salvaguardare il conﬁne tra morale borghese ed etica individuale del
singolo compare il Wedekind di Frﬁblingserwacben. Negli anni 1903-1907 si trovano
numerosi riferimenti a Wedekind e alle sue opere, leggibili sullo sfondo della ricezione di Weininger ma caratterizzate dal conﬂitto tra morale e libertà, per esempio
in Der Fall Hermy del luglio 1904, in cui un capitano, suicidatosi dopo aver scoperta

l’infedeltà della moglie, è descritto come vittima non di una seduttrice moralmente
condannabile, ma di un'educazione che misura le donne — contro la loro dispo-

sizione naturale — con il metro dell’etica.
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L’impegno di Kraus & favore di Wedekind non si limita, in questi anni, alle
pubblicazioni sulla « Fackel ». L’iniziativa più importante in questo senso è la prima
viennese della Biicbxe von Pandora del maggio 1905, che, organizzata da Kraus e
realizzata con la collaborazione dello stesso Wedekind, rappresenta per entrambi un
grande successo. È probabile che tra gli spettatori della prima vi fosse anche Max
Reinhardt, che promette & Wedekind di ingaggiarlo come attore per l’inverno successivo a Berlino; è noto come la messinscena di Frù'blingxerwacben ad opera di Max
Reinhardt (novembre 1906) imponesse deﬁnitivamente Wedekind come autore tea—

trale. Le due rappresentazioni di Pandora della primavera 1905 a Vienna segnano
il punto più alto dei rapporti tra Kraus e Wedekind. Al tempo stesso esse introducono un inevitabile mutamento. Il successo di Wedekind come autore teatrale,
Che si consolida durante il 1905, cambia le condizioni di partenza della loro relazione. Nell’autunno 1905 la «Fackel» pubblica Totentanz, l’ultima opera di
Wedekind a riscuotere l'approvazione incondizionata di Kraus. Wedekind propone
all’amico di curarne l’allestimento: gli sforzi di Kraus si scontrano però con la cen;
sura. Signiﬁcativamente, a metà ottobre 1906, Wedekind prega Kraus di interromv
pere i tentativi in tal senso; si tratta di una rassegnazione tanica: Wedekind e
Reinhardt stavano provando a mettere in scena Frühlingn’macben, e uno scontro
con la censura per Totentanz a Vienna avrebbe prodotto pubblicità negativa. Con
ciò, Wedekind mostrava di aver compiuto la sua scelta (: riorganizzato le sue priorità.
Da parte sua, Kraus era un nemico del teatro naturalistico, che identiﬁcava con

quello berlinese di Reinhardt. Gli rimproverava di mescolare arte e vita, di imitare
la realtà sostituendo la verità artistica con l’illusione di una verità fotograﬁca. Alla
falsa naturalezza del teatro di Reinhardt, con il suo stile di recitazione psicologico-

realistico e le sue decorazioni plastiche, Kraus opponeva il suo ideale di un teatro
della parola, che accentuasse la distanza tra natura e arte. L’ultimo tentativo di riallacciare la collaborazione teatrale con Wedekind fallisce per queste divergenze nella

concezione del teatro. Alla ﬁne di settembre 1907 Kraus propone a Wedekind un
allestimento di Pandora ad Amburgo, con la regia di Alfred von Berger, direttore
del “Deutsches Schauspielhaus", amico di Kraus e ammirato da quest'ultimo proprio

per la sua concezione antinaturalistica di un teatro della parola. Alla ﬁne del 1905
Reinhardt aveva tentato inutilmente dj ottenere il permesso di una rappresentazione
berlinese; nella più liberale Amburgo, viceversa, non esisteva una censura preventiva.
Wedekind risponde in modo evasivo all‘entusiasmo di Kraus, che prende come
un’offesa personale l‘indifferenza del vecchio collaboratore; in seguito egli vedrà

nella contiguità di Wedekind con Reinhardt la ragione del loro allontanamento.
La disputa sulla messinscena di Amburgo segna la temporanea conclusione della
corrispondenza tra Kraus e Wedekind. Nuovi contatti vi furono solo a partire dal
191}, ma le poche lettere rimaste degli anni ﬁno al 1917 (esclusivamente da parte
di Wedekind) non contengono altro che ringraziamenti per testi ricevuti e pubbliche
letture. Gli eventi del 1914 avrebbero intqrotto nuovamente i deboli legami. Alla

ﬁne del 1917 vi fu un ultimo incontro personale in Svizzera, dove la famiglia
Wedekind compiva una GaxtxpielreixE.
La corrispondenza è pubblicata oggi dall’editore Kònigshausen & Neumann in
un volume della serie “Wedekind-Lektüren". La maggior parte dei % testi presentati è stata scritta tra il 1903 e il 1907. Kraus è l'autore solo di 31 di essi, le

risposte di Wedekind — più numerose — fanno riferimento ad altri testi andati
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evidentemente perduti. Il curatore mette in relazione la perdita con le vicende tor—
mentate del lascito di Wedekind, trasferito dalla famiglia in Svizzera nel 1943 e

riportato poi, secondo un criterio di suddivisione cronologica, ad Aarau (per la parte
ﬁno al 1888) e Monaco (per gli anni successivi). Le lettere di Wedekind a Kraus
furono invece portate in salvo in Svizzera prima dell’arrivo delle truppe tedesche

(la biblioteca di Kraus fu vittima di una lunga serie di saccheggi e distruzioni mirate
che seguirono l’annessione dell'Austria); il “KarI—Kraus-Archiv" di Vienna possiede
oggi 62 tra lettere, cartoline, telegrammi di Wedekind a Kraus, pressoché gli stessi
testi cui fece riferimento Kraus allorché nel 1920 ne pubblicò sulla « Fackel» una
scelta di 46. In aggiunta alla corrispondenza vera e propria il volume contiene un
ricco commento che, tra nota editoriale, postfazione, bibliograﬁa e indici vari occupa
quasi 300 delle 400 pagine del libro. E mentre la ptoporzione non è inconsueta per

un lavoro di siffatto valore scientiﬁco, in quasto caso essa diviene espressione di una
peculiarità. [[ commento espone con dovizia di particolari le problematiche legate
al rapporto tra i due scrittori, dal contributo decisivo di Wedekind alla svolta della
« Fackel » ﬁno alle divergenze nella posizione assunta rispetto al conﬂitto mondiale,
e la postfazione si legge come l’appassionmte ricostruzione di un pezzo di storia
intellettuale degli inizi del Novecento. Solo che, di quate problematiche, l‘epistelario non reca che poche tracce sbiadite; esso tocca raramente questioni letterarie,

politiche o ﬁlosoﬁche, limitandosi per lo più a semplici complimenti o ringraziamenti
per testi inviati od onorari pagati. Non a caso le fonti dell’accurata ricostruzione
operata nella postfazione sono quasi sempre altre. Un solo esempio per tutti: quindici pagine della postfazione sono dedicate a un fondamentale elemento di dissidio
tra Kraus e Wedekind, e cioè al diverso atteggiamento assunto in merito allo scandalo HardenEulenburg. Maximilian Harden era editore della rivista « Die Zukunft »
e oppositore della politica di Guglielmo H. Harden & Wedekind si conobbero nel
settembre 1904 a Berlino; tra il 1903 e il 1912 usdrono sulla « Zukunft » numerose
recensioni dei drammi dj Wedekind, complessivamente positive; ma soprattutto,
l’amicizia di Harden apri a Wedekind una cerchia più ampia di conoscenze e con-

m'bui & smussare certe asperità della sua immagine di sovversivo. Quanto a Kraus,
nella prima fase della «Fackel » Harden aveva rappresentato per lui un modello e
un mentore. ]] rapporto tra i due era pci peggiorato dopo la svolta “letteraria"

della rivista di Kraus e dopo che Harden ebbe toccato, a partire dall’estate 1904,
le questioni di morale e criminalità che a Kraus stavano tanto a cuore, in una serie

di articoli che erano espressione di quella morale sessuale borghese che Kraus
disprezzava.

Nel 1906 Harden pubblicò su «Die Zukunft » due articoli che, pur senza fare
nomi, alludevano a un rapporto omosmssuale tra Philipp von Eulenburg-Hertefeld,
già ambasciatore prussiano @ Vienna, e il generale Kuno von Moltke. 1] 27 aprile
1907 tornò all’attacco confermando in un nuovo articolo le accuse e rivelando i nomi
dietro gli pseudonimi dell’anno precedente. L’azione di denuncia aveva un velato
movente politico: dopo il licenziamento di Bismarck, Eulenburg era divenuto uno
dei principali consiglieri dell’imperatore, e Harden attribuiva alla sua inﬂuenza la

responsabilità di scelte di politica estera che egli disapprovava. Sulla questione si

divisero Kraus e Wedekind: Kraus attaccò Harden, Wedekind prese le sue difese;
il dissenso non toccò però neanche di sfuggita la materia oggetto del contendere,
Il fatto che la posizione di Harden riﬂettesse la morale sessuale borghese che tanto
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Kraus quanto Wedekind avrebbero dovuto abortire e che, assumendo tale posizione,
Harden si ergesse a restauratore dei costumi e nemico del vizio non pare essere stato
rilevante né per Kraus né per Wedekind. H 31 ottobre 1907, due giorni dopo i]
proscioglimento dì Harden dall'accusa di diffamazione, Kraus scrisse Maximilian
Harden. Eine Erledigung, la prima di tre polemiche in cui si sottoponeva a critica

fondamentalmente soltanto lo stile bizantino di colui Che in un altro testo aveva
deﬁnito un Culturscbä'dling; e neanche la difesa di Wedekind riguardava il nocciolo

della questione: egli lodava infatti soprattutto la foma con cui Harden propugnava
le sue idee — qualsivoglia esse fossero. Ancora più interessante è la presenza di un
abbozzo di lettera in cui Kraus prende spunto da un’osservazione rii Wedekind per
un « chiarimento della situazione personale tra di noi» (1). 112). Esso risale probabilmente al giugno 1907, quando Wedekind soggiornò a Vienna in occasione di
una rappresentazione di Hidalla e si incontrò ripetutamente con Kraus. A quanto

è dato di capite, Wedekind aveva probabilmente sostenuto dinanzi all’amico la
necessità di rinunciare ad attacchi contro colleghi dovuti a motivazioni personali, e
auspicato invece il costituirsi un’alleanza tra giornalisti Nell’abbozzo di lettera, che

contiene una delle poche ricorrenze (quattro in tutto) del nome di Harden nell’intero epistolario, Kraus nega alla sua polemica ogni carattere personale: il polemista deve anzi poter criticare senza tenere conto di interessi privati e rapporti
personali. Il discorso di Kraus era allusivo: nella sua seconda polemica contro
Harden del gennaio 1908 (Maximilian Hardy", Ein Nachruf) egli si sarebbe occupato
della Rundfrage für Maximilian Harden apparsa nella rivista berlinese «Morgen »
nel dicembre 1907, tra i cui autori si trovava Wedekind. Questi aveva scritto di

considerare come la migliore delle qualità di Harden «l’ardente fuoco dell’anima che
consuma un debole corpo »: la sua attività intellettuale era paragonata alle «grida
di dolore di un uomo alla tortura » («Morgen », 1907, p. 850; cit. da p. 296 dell’epistolario). Kraus avrebbe contestato a Wedekind di amare viceversa di Harden
la mondanità, mettendo cosi in evidenza le contraddizioni dell’autore che aveva
conosciuto come bohémien e contestatore della morale borghese e si era trasformato

ora in un seguace & ammiratore dello stile di vita della borghesia berlinese. Harden
rappresentava per Kraus i] catalizzatore di tale trasformazione, di un Wedekind lace—
rato tra il mondo dei suoi drammi e il suo bisogno di convenzioni. A questo allu-

devano probabilmente i «rapporti personali » che secondo l’abbozzo di lettera non
dovevano ostacolare la polemica…

Ma l’abbozzo rimarrà tale e quella lettera non sarà mai spedita. Anche per il
giudizio che Kraus esprime sul Wedekind berlinese, la fonti sono altre. Il volume

curata da Mirko Nottscheid è un contributo di grande interesse, a patto però di
leggerlo al contrario, non cioè come un epistolario con commento, ma come un

saggio con appendice di documenti. Oppure di leggerlo per quello che è: la singolare
testimonianza di un incontro difﬁcile, di una distanza mai colmata e di una ritrosia
mai superata, di una irriducibile divelsità nonostante le innegabili afﬁnità, il segno

della diﬁcohä del dire.
GIANNI BERTOCCHINI

