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Frank Wedekind 

Recitazione. Un glossario1 
 
 
Maximilian Harden2 
A chi guarda allo scambio appassionatamente intenso fra gli spiriti guida in Germania 
al tempo della Riforma, l’immagine che da vent’anni a questa parte gli offre la vita 
intellettuale tedesca apparirà come un raggruppamento di colonne votive e di 
anacoreti. Sono i ‘mezzi di trasporto’, a essere peggiorati così tanto, o ciò si deve alla 
superiorità e alla perfezione dei nostri spiriti di allora? Se dedico il primo di questi 
aforismi3 a Maximilian Harden, lo faccio non perché sia alla ricerca di un alleato, bensì 
di un avversario. Mi chiedo: a chi devo rivolgermi oggi, in Germania, perché questi 
aforismi non si spengano nel deserto? Perché non vengano digeriti come il foraggio 
fresco solo da zebre e giraffe e resi appetibili per la massa?  
Avrei potuto chiedermi: quale voce, in Germania, viene ascoltata di più? Avrei potuto 
chiedermi: chi negli ultimi venti anni ha avuto maggiore attenzione e 
accondiscendenza per gli ignoti, per i combattenti, per coloro che sono in divenire? Più 
insistentemente mi chiedo, però: chi, in Germania, infonde più calore e passionalità 
alla discussione massimamente seria di una cultura?  
Perciò, stimato signor Harden, mi è lungi l’aspettare da voi una rapida presa di 
posizione contro o a favore delle discussioni stimolate dai saggi di Friedrich Freska4 e 

                                                        
1 Traduzione e cura di Sonia Bellavia. Il testo di partenza, sia nello stile che nei contenuti, è molto complesso. 
Wedekind scrive con l’intenzione di risvegliare la coscienza del lettore e a tale scopo è funzionale lo stile della 
sua scrittura, che risulta a tratti contorta: nello sforzo di ‘sciogliere il mistero’, chi legge è costretto a riflettere 
a fondo sulle tematiche comprese nel testo. Alla luce di tale considerazione, la traduzione tiene fede – a livello 
stilistico – della complessità di scrittura del glossario. 
2 Maximilian Harden, psd. di Felix Ernst Witkowski, nacque nel 1861 a Berlino e morì nel 1927 a Montana, 
in Svizzera. Scelse il proprio pseudonimo quando, in gioventù, debuttò come attore - dopo aver seguito un 
apprendistato nel 1874 - e decise di tenerlo anche quando si votò alla scrittura. Nel 1878 si convertì al 
protestantesimo e dalla metà degli anni ottanta cominciò l’attività di giornalista e critico teatrale.  Nel 1892 
fondò la testata «Die Zukunft», che avrebbe continuato le pubblicazioni fino al 1922: l’anno in cui, a causa 
delle sue origini ebraiche e delle idee liberali, Harden fu vittima di un attentato, deciso dai movimenti 
nazionalisti e antisemiti. Ibsen, Tolstoj e gli scrittori naturalisti furono i modelli ai quali s’ispirò per la 
produzione saggistica, particolarmente intensa negli ultimi anni della sua vita. Per ulteriori approfondimenti 
si rimanda a H. Neumann - M. Neumann, Maximilian Harden (1861-1927): ein unerschrockener deutsch-jüdischer 
Kritiker und Publizist, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2003. 
3 Wedekind era solito rimarcare il carattere aforistico della sua scrittura. Come si è avuto modo di leggere nel 
saggio introduttivo, al conte Harry Kessler, nel 1903, disse i suoi drammi erano solo una serie di aforismi; e 
come tale presenta anche la Schauspielkunst. Brevità e carattere assertivo delle affermazioni, sono in effetti il 
tratto distintivo del glossario. Markwardt parla di “lunghi aforismi” o “brevi schizzi di saggi”, che non si 
limitano affatto – come si anticipava già nel saggio introduttivo – alla recitazione, ma trattano anche questioni 
di critica teatrale, di drammaturgia, etc. B. Markwardt, Geschichte der deutschen Poetik, Bd. V: Das zwanzigste 
Jahrhundert, Berlin, De Gruyter & Co., 1967, p. 471. 
4 Lo scrittore berlinese Friedrich Freska (1882-1955) si era messo in luce come drammaturgo nel 1907, 
quando il Residenztheater di Monaco mise in scena il suo Ninon de l’Enclos. Ein Spiel aus dem Barock (Nino de 
l’Enclos. Una pièce barocca). Due anni dopo, Reinhardt curava la regia della sua pantomima Sumurun, 
trasposta al cinema nel 1920 da Ernst Lubitsch. La vena satirica presente nelle sue opere ne fece uno degli 
scrittori più interessanti nel nuovo panorama letterario tedesco di primo Novecento. Il saggio a cui fa cenno 
Wedekind è verosimilmente Berliner Theaterschmerzen – Deutsche Theaterleiden, citato nelle pagine seguenti. 



Frank Wedekind, Recitazione. Un glossario 

68 
 

Wilhelm von Scholz.5 Se io vi avessi semplicemente dedicato questo scritto polemico, 
qualcuno vi avrebbe visto, con ragione, una grossolana Captatio Benevolentiae. La vostra 
partecipazione attiva ai nostri sforzi è però per me cento volte più preziosa del vostro 
accordo. Tutti coloro che da dieci anni, in Germania, se ne sono andati per la propria 
strada, erano certi della vostra più viva partecipazione. Non abbiamo alcun motivo di 
cercare i vostri favori. Tanto più, mi sembra tempo di ringraziarvi. 
 
Max Reinhardt 
Tutta la nostra speranza e amore infelice. L’impenetrabile mago Klingsor.6 Quale gioia 
avrebbe provato Nietzsche con Max Reinhardt... Un uomo, al quale tutto l’impossibile 
diventa possibile. Un fenomeno culturale di primo rango. L’effetto di Bismarck sulla 
vita intellettuale del popolo tedesco, da politico si fa lentamente più poetico. L’impresa 
teatrale di Reinhardt, invece, oltre al significato artistico comincia a acquisirne anche 
uno politico. L’autonomia intellettuale che si sta risvegliando nella Germania del Sud, 
lo attira da Berlino, letterariamente stanca e satura di teatro, verso Francoforte e 
Monaco.  
A Monaco, certamente, Georg Stollberg gli ha già preparato, da una mezza 
generazione fa, il terreno più propizio. Anche se Stollberg non ha l’impulso 
espansionistico di Reinhardt, dal primo giorno del suo operato fino a oggi ha dato 
prova di possedere quantomeno la sua stessa energia, determinazione e autonomia 
quando si è trattato di imporre nuovi drammi sulle scene; anche in contrasto con la 
corrente letteraria dominante. Le battaglie teatrali che si sono giocate nello 
Schauspielhaus di Monaco, scaturivano solo dalla ferma convinzione artistica di Georg 
Stollberg; e ogni giorno che passa diventa sempre più chiaro che lo Schauspielhaus, 
quelle battaglie, le ha vinte. 
Perciò per Max Reinhardt Monaco non è una città da espugnare, bensì un’alleata, che 
lo accoglie a braccia aperte. Ma a Stoccarda, Darmstadt, Mannheim, Karlsruhe, 
Heidelberg, Costanza, la sua apparizione chiamerebbe tutti a raccolta in un sol colpo; 
come nella Germania del Sud, per la gioia del teatro, si aspetta solo un grande 
avvenimento quale motore per l’avvio della propria attività. Una volta Bismarck ha 
parlato della “pigra fermentazione dell’indisciplinata Germania meridionale”.7  Mi 
sembra un giudizio tanto affrettato, quanto quello di un tedesco del Sud che parlasse 
del “pretenzioso orgoglio accattone8 della nordica, germanica rozzezza”. Ma il fiorire 

                                                        
5  Wilhelm von Scholz (1874-1969). Poeta, drammaturgo e scrittore, oggi è ricordato soprattutto per 
l’atteggiamento simpatizzante nei confronti del Nazionalsocialismo. In realtà, nelle sue opere è possibile 
ravvisare alcuni elementi interessanti; come la tensione mistico-occultista delle liriche, l’interesse per Hebbel 
e il Neoclassicimo, a cui impronta i testi teatrali, tra cui si annoverano anche i rifacimenti di alcuni drammi 
di Caldéron de la Barca. Nel 1916, Holz rivestì anche la carica di primo Dramaturg e direttore degli spettacoli 
del Landestheater di Stoccarda. Nel 1933 fu tra i firmatari della dichiarazione di fedeltà ad Adolph Hitler. 
Wedekind torna ancora su Scholz nella pagine conclusive del glossario, a cui si rimanda. Si veda, in 
particolare, la nota 43. Il saggio a cui fa cenno Wedekind è probabilmente la lettera Theaterfragen, in cui – 
come si vedrà più avanti - Scholz appoggia le posizioni di Freska, contro la dominante critica teatrale. 
6 Il mago Klingsor, nemico del Santo Gral, è uno dei personaggi di Parsifal: ultimo dramma di Richard Wagner 
(1813-1883), andato in scena a Bayereuth nel maggio 1882.  
7 Ricordiamo che nel 1868 gli Stati meridionali – tra cui la Baviera, che era il più importante - avevano votato 
contro l’annessione alla Confederazione Tedesca degli Stati del Nord (guidata della Prussia), che era nata due 
anni prima e per la quale Bismarck aveva fatto approvare la nuova Costituzione. Il che spiega la sua scarsa 
inclinazione per il Sud della Germania.  
8 Il termine qui usato da Wedekind è: Bettelstolz, nome composito, formato dal sostantivo Bettel, che significa 
mendicante e da Stolz, che vuol dire orgoglio. Nel Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe del 1907, 
Bettelstolz è riferibile a colui il quale vuole solleticare il proprio orgoglio attraverso fasti esteriori, ma non può 
farlo senza rivelare le sue misere condizioni. Cfr. http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-
1907/A/Bettelstolz  
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della cultura tedesca di sicuro non poggia sul conflitto tra sregolatezza meridionale e 
limitatezza nordica, bensì sull’interazione fra la sobrietà del Nord e la ricchezza 
sentimentale del Sud, tra la nordica freschezza intellettuale e la meridionale profondità 
del sentire. Se c’è mai stata una guida comune per tale cooperazione, qualcuno che è lì 
in alto, per mettere a servizio dei propri scopi entrambi gli elementi, questi è Max 
Reinhardt. 
E perché nostro ‘amore infelice’? 
Perché nella metropoli Berlino, egli è l’unico a interessarsi a un’arte nuova. Perché, 
come spesso accade agli Unici, gli resta poco tempo. Perché viene monopolizzato dai 
grandi defunti9 – il che gli dà solo fama e onore. Che egli renda possibile l’impossibile, 
l’ha dimostrato con la mia Kindertragödie.10 Al possibile, però, la sua magia non reca 
talvolta un gran vantaggio. Poiché la sua occupazione è trasformare l’acqua in vino, 
quando non c’è acqua disponibile, egli trasforma il vino in una bevanda che non ha 
più molto a che fare col suo vitigno.11 Ma queste sono piccole debolezze, innate nelle 
grandi apparizioni, in ogni tempo.  
 
Passaggio 
Non in ultimo, le opere dei drammaturghi naturalisti dovettero la loro diffusione, 
insolitamente rapida, al vantaggio di essere estremamente facili da rappresentare. 
Nessuna obiezione contro le loro qualità sociali e letterarie. L’attore s’infilava le mani 
nelle tasche dei pantaloni; girando le spalle allo spettatore si metteva accanto alla buca 
del suggeritore e aspettava, in tutta comodità, finché non aveva ben compreso la 
parola che costui gli aveva sussurrato. Se la parola la capiva sbagliata, non era un gran 
danno; poiché i suoi uditori erano essenzialmente gli stessi teatranti, che dietro le 
quinte giocavano a carte12 o leggevano i tarocchi. Lo spettatore, però, per anni non ha 
preteso altro, dall’attore, che il non essere distolto, attraverso la parola, dall’atmosfera. 
Gli interpreti che in siffatta arte hanno festeggiato i loro trionfi, per noi oggi sono 
inutili. La drammaturgia contemporanea tratta problemi più seri e coltiva uno stile 
molto più elevato, rispetto a quelli conosciuti col Naturalismo. Che l’odierna 
produzione letteraria non presenti successi seriali, non è certo prova del fatto che essa 
sia spiritualmente più profonda di quella di vent’anni fa. Ma non vuol dire neanche 
che la sua tecnica sia inferiore rispetto a quella dei testi naturalistici. Un drammaturgo 
contemporaneo non fallisce perché tecnicamente incapace; bensì, al contrario, perché 

                                                        
9 E’ molto probabile che qui Wedekind si riferisca – con molta parzialità, a dire il vero - al repertorio di 
Reinhardt, attento alla messinscena dei grandi classici (come Shakespeare e Molière).  
10 Si tratta di Risveglio di Primavera, rappresentato al Deutsches Theater di Reinhardt nel 1906 (cfr. saggio 
introduttivo). Il titolo originale è: Frühlings Erwachen. Eine Kindertragödie. Ho lasciato il sottotitolo in tedesco, 
poiché di difficile traduzione. Letteralmente è traducibile come ‘tragedia di bambini’. Esiste una versione di 
Giacomo Prampolini (1898-1975), apparsa sul numero 16-17 de «Il Dramma», 1-15 luglio 1946, che titola 
l’opera: Risveglio di Primavera. Tragedia di ragazzi. 
11 Qui Wedekind adombra quanto esprimerà più chiaramente nelle pagine a seguire, alla voce Parforce-Regie 
(regia forzata); ovvero, lo scarso gradimento – che condivideva peraltro con diversi autori della sua 
generazione, in primis Wilhelm von Scholz, che si espresse in proposito nel suo Gedanken zum Drama und 
Andere Aufsätze Über Bühne und Literatur del 1905 (cfr. infra, nota 46) – della supremazia del regista all’interno 
dello spettacolo teatrale. Supremazia che proprio allora aveva cominciato a imporsi, come ha mostrato 
Lorenzo Mango, il quale esattamente nel 1905 individua l’“anno-chiave” per la definizione dell’identità della 
regia modernamente intesa (cfr. L. Mango: L’officina teorica di Edward Gordon Craig, cit., p. 10). A quella data, 
nota lo studioso, risalgono eventi fondamentali per il corso del teatro novecentesco; a partire dalla 
messinscena del Sogno di una notte di mezza estate di Reinhardt al Neues Theater di Berlino (Ivi). 
12 Il riferimento è allo Skat, popolare gioco di carte tedesco, inventato agli inizi dell’Ottocento. 
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lavora in modo tecnicamente troppo valido rispetto al livello qualitativo degli odierni 
teatri letterari.13 
 
Compensazione 
Tutte le bastonate che la stampa mi dà per la mia recitazione, io le restituisco, per nulla 
indebolite e sminuite, alla situazione attuale della recitazione tedesca, che da anni si 
mostra inadeguata a valorizzare i lavori di quella drammaturgia, oggi in crescita. 
 
Ibsen 
Ibsen ci ha dato una nuova visione del mondo, un’immagine nuova dell’uomo, una 
nuova psicologia; ma non una nuova drammaturgia. Hebbel era un drammaturgo più 
potente di Ibsen, e Schiller e Goethe erano drammaturghi più potenti di Hebbel. Si 
potrebbe, d’altronde, pensarla altrimenti? Com’è vero che la vita dei tedeschi scorre 
assai più flebilmente di quella dei latini, altrettanto vero è che essa procede in modo 
assai più impetuoso, dieci volte tanto, di quella dei norvegesi. L’allegria tedesca è più 
vivace di quella scandinava. Una coppia di amanti tedeschi è più calorosa e temeraria, 
l’ingegno tedesco è più pronto e sottile; una bastonata in Germania finisce in modo più 
sanguinoso che in Svezia e in Norvegia. Il sangue delle fatali Rebecca West e Hedda 
Gabler di Ibsen, da noi scorre nelle vene delle nostre vecchie zitelle. Questa 
convinzione ha fatto sì che già vent’anni fa mi apparisse, quale ideale supremo 
dell’arte, la possibilità di coniugare la maestria insuperabile dei personaggi ibseniani 
con l’altrettanto insuperabile tecnica drammaturgica di Cabala e Amore.14 
Sono vent’anni che l’attore moderno non conosce aspirazione più alta, che quella di 
recitare Ibsen. Il che è penosamente poco, per l’arte drammatica. Ulrik Brendel 
[personaggio di Rosmersholm di Ibsen, n.d.a] e Eylert Lovborg [in Hedda Gabler, n.d.a] 
richiedono cuore e temperamento. Ma entrambi sono figure secondarie. Herbert 
Eulenberg15 non è l’unico, oggigiorno, a scrivere drammi con l’intento di immettere 
nell’intera pièce il cuore e il temperamento di un Eylert Lovborg. Se con siffatti drammi 
osasse cimentarsi un interprete ibseniano, sarebbe un problema; e l’opera cadrebbe. 
Perché all’attore manca la tenuta. Gli manca il fiato, è troppo poco allenato. Nelle 
situazioni concitate volteggia stanco da un divano all’altro, per raccogliere le forze.  

                                                        
13 Facilmente leggibile, nella chiusa, la polemica di Wedekind contro i teatri che si erano dimostrati incapaci 
di trattare e valorizzare le sue opere. Come si diceva nel saggio introduttivo, lo scrittore tedesco faticò non 
poco a veder rappresentati i propri testi, e quando ci riuscì, spesso il successo non gli arrise. S’incolpava la 
‘stranezza’ dei suoi drammi, mentre qui egli sottolinea la ‘povertà’ di un’ormai consunta consuetudine teatrale, 
inadatta alle alte opere della drammaturgia contemporanea. 
14 Si tratta, ovviamente, di Kabala und Liebe: tragedia borghese di Schiller del 1783. L’opera appartiene alla 
fase stürmeriana di Schiller, prima del sodalizio con Goethe a Weimar. 
15 Poeta, scrittore e drammaturgo ebreo (si cfr. anche infra, nt. 22), Herbert Eulenberg (1876-1949) nel 1909 
fu l’autore di un saggio su Schiller, che fece discutere; come d’altronde molte delle sue opere, che similmente 
a quelle di Wedekind, vennero giudicate oscene e scandalose. Nel 1919, Eulenberg fu tra i fondatori 
dell’associazione di autori moderni Junges Rheinland, con sede a Düsseldorf. Oltre che con Wedekind, 
Eulenberg era in contatto – fra gli altri - con Thomas Mann, Hermann Hesse, Stefan Zweig e Gerhart 
Hauptmann. All’inizio degli anni venti fu uno degli autori più rappresentati in Germania. Nel Wedekindbuch, 
lo scrittore ricorda un aneddoto che vale la pena riportare: era in teatro, una sera, mentre Frank Wedekind 
recitava uno dei suoi personaggi (Eulenberg non specifica quale, né di che opera si trattasse). Sorpreso da 
quanto aveva visto, nell’intervallo decise di recarsi nel camerino dell’attore/autore, per chiedergli un incontro. 
Ma quando si trovò all’ingresso del palcoscenico, lo vide dietro il sipario talmente preso e compenetrato, che 
decise di lasciar perdere: «sudato, tremante per l’agitazione, esausto dalla prestazione, stava lì in pedi, con i 
suoi grandi occhi mortalmente seri. Era lì, ancora interamente preso e compreso dalla recita, tremante fra i 
tecnici, che stavano già montando il cambio di scena; e faceva impressione guardare in quella profonda 
tristezza del creatore, che conosce solo due domande, piene di paura: Si è capito cosa volevo dire? e Avete capito 
come lo intendo?». H. Eulenberg, in Das Wedekindbuch, cit., pp. 163-164. 
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E la critica, — il sacrosanto X. X. nel suo ruolo si è davvero surclassato.16  
Il suo potere geniale era degno di un compito migliore. È uno strazio, che l’odierna 
drammaturgia non produca più lavori per questo semidio. 
 
In battaglia 
Fino al cinquantesimo anno della sua vita, Richard Wagner lottò come un disperato 
per la propria arte. Solo da vecchio, Ibsen sperimentò la soddisfazione di non essere 
più descritto come un nemico dell’uomo. Nietzsche venne accusato di essere pazzo, 
quando la sua forza sconvolgente era ancora il segreto di una comunità silenziosa. Né 
Wagner, né Ibsen, né Nietzsche hanno disdegnato l’utilizzo della propria arte come 
arma di difesa. Dei drammaturghi tedeschi del Naturalismo, nessuno ha cozzato, 
nemmeno lontanamente, contro ostacoli simili a quelli affrontati da Wagner e Ibsen. 
Dai primordi del movimento, i suoi rappresentanti furono contornati da una schiera 
di satelliti fedeli e arguti. In più, arrivò per loro certa stampa, che senza approvare 
ogni singola opera nel dettaglio, sosteneva indiscutibilmente, contro tutto ciò che era 
‘altro’, l’insegna che stava scritta sullo scudo; che per anni non ha permesso di 
valorizzare alcuna creazione intellettualmente indipendente. 
Oggi le cose stanno diversamente. Nessuno dei drammaturghi emergenti si sottomette 
a una dottrina dogmatica. Nessuno di noi ha mai provato a marchiare come cialtroni 
incapaci i nostri predecessori, o i predecessori dei nostri predecessori, per far apparire 
sotto una luce tanto più brillante il proprio orientamento di gusto. 17  Che non ci 
facciamo liquidare da precetti fissi, lo dimostra che critica e stampa non sono nostre 
alleate, ma nostre avversarie. Volgiamoci dunque indietro alla tattica della 
generazione precedente: lottiamo per noi stessi, come dovettero fare a suo tempo 
Wagner, Ibsen e Nietzsche. Friedrich Freska ha aperto la strada con il saggio Berliner 
Theaterschmerzen – Deutsches Theaterleid (I dolori teatrali di Berlino – pena teatrale 
tedesca). Le «Münchner Neuesten Nachrichten», 18  con un’ imparzialità degna di 
apprezzamento, approfittarono dell’occasione per concedere la parola, dopo Freska, 
anche ad altri autori. Wilhelm von Scholz, le cui Vertauschte Seelen19 (Anime Scambiate) 
nell’ambito di un’arte drammatica in divenire costituirebbero per la scena un 
arricchimento di primissimo rango, nella sua lettera Theaterfragen (Questioni Teatrali) 
abbraccia sostanzialmente la visione di Freska, secondo cui la liberazione dalla 
dittatura miope della critica teatrale berlinese è la condizione prima per il fiorire della 
drammaturgia contemporanea. Se ai naturalisti, dopo le prime vittorie, fu sempre 

                                                        
16 Non è chiaro qui se Wedekind stesse pensando a un determinato critico teatrale o – come è più probabile 
– intenda attaccare in generale l’intera categoria. Che lo scrittore non fosse amato dalla critica, accusata di 
compiacere il gusto dominante, non è certo una novità; non stupisce dunque che egli ne faccia l’oggetto del 
suo sarcasmo. 
17 Il passo sottolinea una volta di più, quanto la forza innovativa di Wedekind – sia scrittore, che attore – non 
significasse affatto ripudio della tradizione; anzi. Il passato contro cui l’autore si scaglia è quello più 
immediato, degli ultimi venti anni; quello, cioè, che aveva visto in Germania l’affermazione incontrastata del 
Naturalismo. Per il resto, è evidente che egli guardasse alla tradizione e dialogasse con essa: con i suoi 
predecessori e con i predecessori dei predecessori, cercando per il nuovo teatro una forza e una grandezza 
stilistica che si era persa con l’imporsi di uno ‘sciatto naturalismo’. 
18 Quotidiano monacense, fondato nel 1848 e attivo fino al 1945. E’ evidentemente sulle sue pagine, che 
venne pubblicato il saggio di Freska menzionato da Wedekind. Purtroppo, senza indicazioni più precise, è 
pressoché impossibile risalire alla data di pubblicazione.  
19 Il titolo completo dell’opera di Scholz è: Vertauschte Seelen: die Komödie der Auferstehungen (Anime Scambiate: 
la commedia delle Resurrezioni) e apparve nel 1910 (dunque contemporaneamente al glossario di Wedekind) 
per la Müller Verlag di Monaco. Il 24 novembre dello stesso anno, Leopold Jessner la mise in scena al Thalia-
Theater di Amburgo. Vertauschte Seelen è una delle espressioni dell’indirizzo estetico neoclassico, il cui fine 
era il tentativo di salvataggio del dramma attraverso la ripresa della forma e della tecnica classicista. Il modello, 
per Scholz, era Friedrich Hebbel. 
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risparmiata ogni ulteriore lotta per la propria arte, ciò non sta a comprovare – come, 
da sempre, vuol far credere la critica – che il dover lottare sia per noi un marchio 
d’infamia.  
      
Curiosità 
Di fronte ai ruoli, fra quelli nei miei drammi, più soddisfacenti per un attore, da 
vent’anni a questa parte l’interprete tedesco recita l’innamorato timido [Schüchternen 
Liebhaber in corsivo nel testo, n.d.a]. Purtroppo io non ho mai scritto nessun ruolo, per 
siffatta categoria. 
  
Berlino 
Il decennale, quasi illimitato dominio di un orientamento estetico che ha fatto sì, in 
campo artistico, che la situazione si andasse deteriorando oltremisura, è spiegabile 
solo alla luce del fatto che Berlino, in un certo qual modo, considerava la battaglia a 
favore di tale orientamento come cosa propria. Da quando l’interesse per il 
Naturalismo si è affievolito, la Germania può annotare un unico, grande evento 
artistico, che pure senza la viva partecipazione della capitale non sarebbe mai giunto 
a un tale grado di sviluppo. Tale fenomeno si chiama: Max Reinhardt. 
Dunque, tenuto conto che questi due eventi artistici tedeschi [il Naturalismo e Max 
Reinhardt, n.d.t.] sono pienamente figli di Berlino, e che li si può comprendere solo 
tenendo conto delle circostanze favorevoli di stanza a Berlino, sarebbe del tutto 
irragionevole accettare che questa fertile madre d’un tratto non volesse più mettere al 
mondo e nutrire altri figli. Oggi, tuttavia, la città può essere un po’ stanca e bisognosa 
di riprendersi. Ma proprio per questo far risuonare subito il grido: “Via da Berlino!” 
sarebbe inauditamente ingrato. 
Io dico: No, al contrario! Mettiamo ancora e sempre Berlino, come esempio luminoso, 
davanti a ogni città tedesca. Pretendiamo da ogni città tedesca, per quanto le sue forze 
glielo consentano, di competere con Berlino. Nessun pappagallismo coatto, ma anche 
nessun risentimento e nessuna ingiustizia.20 Se la nostra arte ha un potere vivificante, 
non potranno recarle danno né Berlino, né le altre città. E noi non possiamo rendere 
servizio più grande alla cultura tedesca. 
 
Della miseria e del morire della recitazione tedesca (Replica all’attacco: “Della miseria e del 
morire del dramma tedesco”)21 

                                                        
20 L’atteggiamento di Wedekind nei confronti di Berlino, ha qui un sapore affatto diverso da quello tenuto 
nel 1907 e a cui si è fatto cenno nel saggio introduttivo. Il che sembra confermare l’ipotesi che l’odio dello 
scrittore per la capitale tedesca, a quel tempo, fosse più che altro una conseguenza dell’amaro insuccesso del 
suo Tartufo, nel Molière diretto da Reinhardt.    
21 Qui Wedekind sembra rimandare alla discussione che sul declinare del primo decennio del novecento si 
svolgeva sulle pagine di giornali come «Die Schaubühne», peraltro periodico attento alla produzione 
wedekindiana e alla sua verve polemica (a mo’ di esempio si vedano H. Jobs [psd. di Hanns Holzschuher], Der 
gemurdete Wedekind, «Die Schaubühne», 02/II, Nr. 51, 20 dicembre 1906, p. 623; E. Friedell, Frank Wedekind, 
«Die Schaubühne», 04/I, Nr. 12, 19 marzo 1908, p. 306; L. Freiherr von Hatvary, Ein Fall Wedekind, «Die 
Schaubühne», 06/I, Nr. 14, 7 aprile 1910, p. 371 e H. Kahan, Der Junge und der alte Wedekind, «Die 
Schaubühne», Heft 41, 13 Ottobre 1910, p. 1042). Fra il 1907 e il 1909, compaiono diversi articoli che fanno 
il punto sullo stato di decadenza del dramma. Si vedano ad esempio Der Dramaturg. Zum Niedergang des Dramas 
(Il drammaturgo. Sul declino del dramma) di Marsyas (evidentemente uno pseudonimo, difficile individuare 
di chi), «Die Schaubühne», 03/II, Nr. 38, 19 settembre 1907, pp. 262-264 e Untergang des Dramas (Tramonto 
del dramma) del biografo di Kafka Max Brod (1884-1968), «Die Schaubühne», 05/1, Nr. 6, 11 febbraio 1909, 
pp. 179-180. Nel momento in cui la drammaturgia naturalista comincia a essere messa aspramente in 
discussione dalle nuove tendenze stilistiche, la critica ‘conservatrice’ vede in tutto ciò il segnale di un’agonia 
del dramma tedesco tout court. Cfr. anche B. Markwardt, Geschichte der deutschen Poetik, Bd. V: Das zwanzigste 
Jahrhundert, cit., pp. 255-257. Sono stata confortata nell’ipotesi dal professor Bernhard Arnhold Kruse, 
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Gli attori, la cui arte è superiore a ogni critica, il cui potere decide in modo 
assolutamente incontrastato il destino della produzione drammatica contemporanea,22 
escono dalla rappresentazione della Sposa di Messina [di Schiller (1803), n.d.a.] in cui 
recitano il ruolo principale e strillano: “Questo Schiller! Quest’incapace! Quest’idiota! 
Chiedete pure al pubblico che impressione penosa gli lascia questo miserabile testo 
schilleriano! Questo scribacchino! Se non fosse per noi!” 
Nessuno di loro intuisce la più lieve sciarada della storia del mondo, che Schiller 
costruisce in strofe potenti, contro il Costruttore Solness di Ibsen, che tutti loro adorano 
come una rivelazione; perché da vent’anni non hanno imparato a recitare nulla di più 
esigente. E’ un atteggiamento esclusivista, di poco respiro.  
Così Schiller si fa ancora nostro compagno di sventura, in ciò parodiando se stesso. 
Non è che l’eroe soccombe, mentre l’idea vince. Dell’idea non si cura nessuno. Il 
dramma però affonda e la regia trionfa.  
Com’è possibile? 
All’attore che oggi viene premiato come esemplare, manca la portata, la resistenza. E’ 
insuperabile nei caratteri secondari, e perciò è il cocco del Regisseur. Che egli sia in 
grado di sciorinare pièce da conversazione non getta certo un’onta su di lui; 
semplicemente, lo induce però a disciogliere il cuore e il temperamento dell’autore in 
un tono da conversazione.  Poi la critica strilla: l’autore scrive un tedesco arido! – 
Rappresentare la grandezza come qualcosa di sottinteso, restare naïv in modo 
traboccante, unire calore e ricchezza di sentimento con temperamento e forza, 
incarnare in modo convincente: questa dote, purtroppo, gli è negata. Se parla con 
spontaneità, pieno di sentimento, nessuno capisce quello che dice; perché da vent’anni 
la sua tecnica vocale si è andata deteriorando. Se vuole sembrare potente, eroico, ricco 
di temperamento, allora ogni parola suona così intenzionalmente scandita, così 
oltremodo forzata, così consapevole, così intellettuale, che non si nota più alcuna 
traccia di naturalezza, di semplicità. Di ogni essere umano creato da Dio, il quale non 
è di naturalistica indolenza, l’attore odierno fa un’anemica, stravagante fantasia da 
scrittore.  
Una recitazione che si fa sbadigliante, incolmabile abisso, fra autore e pubblico. 
     
Herbert Eulenberg 
Herbert Eulenberg ha scritto una pièce giovanile, con un prologo magnifico, dal titolo 
Leidenschaft (Passione).23 Un’opera che nel primo e nel secondo atto impegna con una 
folle atmosfera carnevalesca, e nel quarto e quinto atto risuona come un canto popolare 
semplice, ma ritmico ed esigente. Un’opera giovanile, e malgrado ciò dalla forma 

                                                        
docente di letteratura tedesca all’università di Napoli Federico II, interpellato privatamente e che qui 
ringrazio. 
22 Le esternazioni di Wedekind contro gli attori tedeschi, come già segnalato nel saggio introduttivo, gli 
attirarono non poche inimicizie. Lo scrittore li incolpava non solo di essersi sottomessi a un piatto stile 
naturalista, segnando così il declino del teatro tedesco, ma anche di aver spesso rifiutato – proprio perché 
incapaci di trovare lo stile giusto - l’interpretazione dei suoi personaggi. Il che, ovviamente, aveva ostacolato 
la sua affermazione come drammaturgo. 
23 Presentata come una tragedia in cinque atti, Leidenschaft apparve nel 1901, pubblicata dalla casa editrice di 
Lipsia Reclam. L’opera attirò le attenzioni del direttore teatrale Ferdinand Bonn (1861-1933), che ingaggiò 
Eulenberg come Dramaturg al Berliner Theater, di cui era il fondatore. Anche l’attrice Louise Dumont (1862-
1932), che all’epoca agiva ancora sotto Otto Brahm, rimase colpita da Leidenschaft, e impiegò il giovane 
drammaturgo al suo teatro di Düsseldorf, appena fondato. Il teatro venne inaugurato il 28 ottobre 1905, con 
un prologo scritto dallo stesso Eulenberg. Si può affermare dunque che la tragedia abbia segnato l’inizio della 
sua carriera di drammaturgo. Per un ritratto di Eulenberg sintetico, ma esaustivo, si rimanda a J. A. Kruse, 
Der Schriftsteller Herbert Eulenberg (1876-1949). Ein “Ehrenbürger der Welt” aus Kaiserswerth am Rhein, «Geschichte 
im Westen», Jhrg. 18, Köln, Rheinland Verlag, 2013, pp. 116-123. 
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turgida e i colori lucenti; succosa, polposa, luminosa come un quadro di Rubens. Il 
contenuto non ha bisogno di essere oggetto di particolari valutazioni. Solo la 
costruzione legittima quest’opera d’arte e la rende un compito di cui essere grati. Una 
barca, che collocata su ruote, equipaggiata con una compagnia temeraria, fra giubilo e 
grida d’esultanza, salpa da uno scivolo imbandierato. Nel terzo atto, al momento 
opportuno, cade in acqua; al che tacciono le grida di giubilo, mentre tutt’intorno 
sprizza la schiuma. Poi un viaggio tranquillo, pieno d’atmosfera, attraverso il canneto 
sussurrante fino alle vaste rive silenziose. 
Il piacere di questa creazione giovanile dovrebbe fornire la più fulgida delle delizie 
proprio alla gran parte del pubblico tedesco. Ma la nostra rinomata arte drammatica 
ne fa la ‘letteratura’ più esclusivista.  
Alla prima di Leidenschaft in uno dei più famosi teatri di corte, aleggiava sui primi due 
atti la stizzosità terribile di Friedenfest (Festa della pace, 1890 n.d.a.) di Gerhart 
Hauptmann.24 Ne conseguì che il prosieguo – specialmente per ciò che concerneva la 
recitazione – era più oscuro di Friedenfest.  
E la critica? – Eulenberg la lascia fredda. Successo di stima. 
 
Albert Steinrück25  
Nella mia ‘Lulu’, in Erdgeist [Spirito della Terra, n.d.t.], ho cercato di tratteggiare un 
esemplare eccezionale di donna: quello che viene fuori quando una creatura 
riccamente dotata dalla natura, fossanche spuntata fuori dal nulla, si trova in un 
contesto di uomini rispetto ai quali - quanto a umorismo innato - è considerevolmente 
superiore, e riesce a dispiegare illimitatamente se stessa. 
Sotto il dominio del gretto Naturalismo tedesco piccolo-borghese, questo mio modello 
è diventato un mostro di malvagia innaturalità, e per anni io sono stato diffamato come 
un moralista, impietoso inquisitore della Donna, un misogino adepto del diavolo. La 
qual cosa non pregiudica minimamente il genio interpretativo di una Gertrud Eysoldt. 
Al contrario, sono sempre stato convinto che Erdgeist [Spirito della Terra, n.d.t.], 
recitato così come io l’ho pensato e senza l’interpretazione che ne ha dato la Eysoldt 
dieci anni fa, avrebbe suscitato solo riprovazione e sdegno morale. L’attrice recitava 
proprio quel tipo di donna e di bellezza, che rispondeva al gusto artistico e letterario 
della Berlino di allora.26 Comunque, fin dall’inizio per me è stato il dottor Schön di 

                                                        
24 Wedekind, come al solito, non specifica, ma è assai verosimile che il teatro di corte di cui parla sia quello 
di Düsseldorf, di cui alla nota precedente. Induce a pensarlo il fatto che la rappresentazione di Leidenschaft  
fosse stata voluta dalla direttrice Louise Dumont, che – come già detto – era al tempo una delle attrici del 
teatro naturalista di Brahm. Nel suo Frank Wedekind als Ästhetiker, l’attore, drammaturgo e saggista Rudolf 
Blümner (1873-1945), all’epoca membro dell’ensemble di Reinhardt, sostiene che era inutile che Wedekind si 
scaldasse tanto: Leidenschaft era caduta ovunque. Blümner non metteva in discussione la qualità letteraria dei 
drammi di Eulenberg, ma riteneva che non fossero adatti al teatro; dunque, destinati sempre al fallimento. 
Cfr. R. Blümner, Frank Wedekind als Ästhetiker, «Der Sturm», n. 26, Berlin-Wien 25. August 1910, p. 205. 
25 Steinrück è già stato menzionato nel saggio introduttivo. Anche su questa voce del glossario wedekindiano 
interviene Blümner (cfr. nota precedente), notando come il suo autore si contraddica: prima cita Steinrück 
come grande interprete ibseniano, anche se poco prima ha asserito che saper recitare Ibsen è ben poca cosa. 
E comunque, osserva, Steinrück proviene dall’àlveo del Naturalismo. Non sarebbe diventato il bravo attore 
che è recitando Schiller (cfr. Ivi). 
26  È noto come Wedekind non fosse rimasto entusiasta dell’interpretazione della Eysoldt, primattrice 
dell’ensemble di Max Reinhardt, amatissima dai ‘moderni’ e indimenticabile prima interprete assoluta 
dell’Elektra di Hofmannsthal, allestita al Kleines Theater di Berlino dal regista austriaco il 30 ottobre 1903.  
L’interpretazione di Elettra produsse su Hofmannsthal una fortissima impressione per la recitazione 
espressivo-passionale e la ricchezza del movimento per ogni esternazione del sentire (C. Heininger: Ein 
Traum von großer Magie, Die Zusammenarbeit von Hugo von Hofmannstahl e Max Reinhardt, München, Herbert Utz 
Verlag, 2015, p. 65). Diversamente accadde a Wedekind con la sua Lulu, ma non si può escludere che sul 
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Albert Steinrück la cosa più affascinante che con brutale intelligenza predatoria potessi 
immaginare. Albert Steinrück, un commovente Gabriele Borkmann, un demoniaco 
Costruttore Solness, attraverso la sua energia attorale punta più alla rappresentazione 
dei caratteri attivi e decisi, che non passivi e pensierosi. La nostra drammaturgia 
odierna non si cura più così tanto della glorificazione di stati paralitici come quella 
degli anni novanta. Essa esalta assai più la ferma intelligenza, la passionalità e il 
temperamento. Per questo non ha più bisogno di attori interpreti di sogni, ma di 
energie attorali. Se Albert Steinrück ha le mani libere, è una delle nostre maggiori 
speranze. 
 
Gli infallibili27 
Quando finì il regno del terrore piccolo-borghese del Naturalismo tedesco, la critica si 
sollevò in un grido di dolore e urlò: “della miseria e del morire del dramma tedesco!” 
– Ovviamente! I signori si devono riqualificare e ancora non hanno idea di ciò che c’è 
da apprendere. 
 
Dilettantismo 
Davanti agli spiriti letterari di tutte le nazioni - oggi credo di essere ascoltato forse 
anche all’estero - con queste righe mi appello all’onore di categoria degli attori tedeschi 
professionisti.  
Da cinque anni, ovunque in Germania io compaia in uno dei miei drammi, essi 
s’intascano riconoscimento e elogi per il lavoro che io ho fatto e di cui l’attore non si 
cura per nulla. Di ogni ruolo che recito, da cinque anni la critica dice che qualsiasi 
interprete lo rappresenterebbe incomparabilmente meglio e che io, in quel ruolo, mi 
mostro un dilettante misero, incapace e insolente. A nessun attore, finora, è mai venuto 
in mente di dire o fare qualcosa riguardo una tale affermazione. Ora, io non voglio 
affatto contraddire la critica, addirittura non potrei augurarmi nulla di meglio se non 
che essa avesse assolutamente ragione; ma allora, onorati signori attori, dimostrate 
pure - almeno una volta - che siete legittimati, ovunque io mi mostri, a essere lodati a 
mie spese. Recitate finalmente, almeno una volta, un sano Kammersänger [Cantante da 
Camera, n.d.a.], visto che da cent’anni ormai siamo ben lontani dai mutili cantanti da 
camera. Recitate un Karl Hetmann [in Hidalla, n.d.a.], un Re Nicolo [in So ist das Leben 
(Così è la vita), n.d.a.], un Marchese di Keith [nel dramma omonimo, n.d.a.], un 
Marchese Casti Piani [in Die Büchse der Pandora (Il vaso di Pandora), n.d.a.].28 Credete 

                                                        
parere dello scrittore abbia influito il suo legame con Tilly Newes, l’altra interprete del personaggio 
wedekindiano. 
27  «Nuove ingiurie contro il Naturalismo e contro la stampa», scrive Blümner, al quale sembrava che 
Wedekind non avesse mai letto una testata berlinese e così non si era accorto quanto lui e i critici avessero 
in comune. Entrambi, a suo dire, imprecavano contro il Naturalismo; entrambi parlavano in termini 
assolutamente generici, senza mai menzionare un nome; entrambi, cosa ancor più importante, scambiavano 
il Naturalismo con il Realismo. Solo in questo non s’intendevano, concludeva sarcastico Blümner: sul fatto 
che i critici ritenevano Wedekind il più grossolano di tutti i naturalisti. Cfr. R. Blümner, Frank Wedekind als 
Ästhetiker, cit., p. 206. 
28 Su questa voce del glossario, Blümner interviene in modo più secco e deciso, sostenendo che bisognerebbe 
riconoscere, e dimostrare allo stesso Wedekind, che egli non è un attore. Ciò che lo scrittore tedesco fa in 
scena, a suo dire, non è altro che «portare all’ascolto del ruolo. Non comunica il testo al pubblico; in modo 
meno monotono e noioso di altri poeti quando leggono le proprie opere, bensì chiaro […] e pregnante. Ma 
dal punto di vista della recitazione, tutto ciò è nulla. Non si mette in scena una pièce perché il pubblico impari 
a conoscerla», continua Blümner. «Per questo c’è la lettura. Il teatro non può trasmettere pensieri, ma solo 
suoni e movimenti». E più in là, riferendosi ancora a Wedekind, sostiene di vederlo appartenere a quella 
schiera di drammaturghi che vogliono fare dell’attore un «sacerdote della parola del poeta», per quanto ricco 
di temperamento. L’attore deve invece, a suo dire, sulla base del ruolo dar forma a qualcosa di nuovo. «Poiché 
la poesia per l’attore non è più opera d’arte, ma materia grezza. Lo scrittore - invece - costretto dall’idea di 
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sia un onore per la recitazione tedesca, che il drammaturgo sia costretto a 
rappresentare da sé i suoi ruoli principali, quando non viene ridicolizzato dalla critica 
come goffo autore di drammi adatti solo alla lettura? Rispondetemi una buona volta a 
questa domanda. Se io non recitassi, mi accadrebbe come ai miei compagni di destino 
Arthur Vollmöller,29 Herbert Eulenberg, Josef Ruederer,30 Wilhelm von Scholz e alcuni 
altri, la cui tecnica teatrale per voi è arabo e viene perciò messa da parte, con una 
compassionevole alzata di spalle, dalla critica. Tuttavia, negli ultimi tempi avete 
trovato, anche per ciò che mi riguarda, una giustificazione alla vostra elegante 
indolenza. Ovvero, voi sostenete che i miei drammi sono talmente privi di contenuto, 
che nessun uditore se ne interesserebbe qualora non ricevesse in cambio del suo 
denaro, come merce di acquisto, la sensazione particolare di vedere agire sulla scena 
un autore drammatico in qualità di dilettante totalmente incapace. Inoltre, andate 
spargendo voce che non do il permesso di rappresentare le mie opere se io stesso non 
posso interpretarne i ruoli principali. Tutto questo, però, non vi è più di nessun aiuto. 
Dopo che per cinque anni, con allegra disinvoltura, vi siete gustati il riconoscimento 
per il lavoro che io ho svolto, in nome della vostra professione io oggi da voi pretendo 
che mostriate una buona volta come fate risaltare al meglio e artisticamente, com’è mio 
appannaggio, i ruoli: Gerardo, Karl Hetmann, Re Nicolo, Marchese di Keith. E solo 
quando avrete mostrato questo potrete anche, da allora in avanti, screditarmi 
pubblicamente per innalzare la vostra fama.  
Se doveste ignorare tale richiesta, sapremo dunque cosa aspettarci da voi.  
 
Esecuzioni capitali31 
Molto più che con le rappresentazioni, la drammaturgia contemporanea deve fare i 
conti con le esecuzioni capitali. La mia personale esperienza è scarsa, in confronto a 
quella dei miei colleghi. Il mio dramma So ist das Leben [Così è la vita, n.d.t.] è stato 
giustiziato a Monaco, Berlino e Francoforte sul Meno. Nella capitale tedesca il mio 

                                                        
cui è testimone, pretende dall’attore che esso la renda udibile e visibile. Perciò il drammaturgo non può 
rendere le sue stesse opere, ma al massimo interpretare le proprie idee». Infine, dichiara di voler accogliere la 
sfida di Wedekind e di volerlo surclassare nella rappresentazione dei suoi ruoli. R. Blümner, Frank Wedekind 
als Ästhetiker, p. 206. 
29 In realtà sembra che qui Wedekind indichi Karl Gustav Vollmöller (1878-1948), collaboratore della rivista 
«Pan» e di «Simplicissimus», su cui – come si è visto nel saggio introduttivo – anche Wedekind pubblicò le 
sue ballate, le poesie e gli scritti satirici. Vollmöller era amico di Strindberg, Rilke, D’Annunzio, Gide e Stefan 
George: ruotava dunque nella cerchia prossima a Wedekind. Nel 1906 scrisse l’Antigone (basandosi sulla 
tragedia sofoclea), messa in scena da Reinhardt a Berlino. La vera notorietà di Vollmöller cominciò a 
diffondersi dal 1911, anno in cui a Londra – sempre con la regia di Reinhardt - debuttò la sua pantomima 
Das Mirakle (Il Miracolo). A un anno, dunque, dalla pubblicazione del glossario di Wedekind. Grazie al 
successo ottenuto, dalla pantomima nel 1912 venne tratto un film: una produzione austro-tedesca per la regia 
di Michel Carré e Max Reinhardt. Karl Vollmöller e Frank Wedekind appaiono peraltro accomunati da 
Dominik Jost nel suo Literarischer Jugendstil, Stuttgart, Metzlar, 1980, pp. 57-67. Di un Arthur Vollmöller, a 
dire il vero, non compare notizia.   
30 Scrittore monacense di romanzi e opere teatrali, Josef Ruederer (1861-1915) ebbe contatti con la prima 
rivista naturalista  «Die Gesellschaft» (fondata nel 1885 e attiva fino al 1902), che esercitò una notevole 
influenza sul clima culturale della capitale bavarese. Appartenne poi alla cerchia della Münchner Sezession 
(Secessione di Monaco) e nel 1901 fu tra i fondatori del Kabarett Elf Scharfrichter (Undici Carnefici) insieme 
a Wedekind. 
31 Come già spiegato nel saggio introduttivo, con molta fatica Wedekind riuscì a imporre le sue opere nel 
circuito teatrale tedesco. I suoi drammi incontrarono l’ostilità di buona parte della critica, incapparono nelle 
maglie della censura e furono spesso tacciati di essere immorali e scandalosi, quando non assurdi e senza 
senso. Nel suo glossario, che sempre più procedendo nella lettura si rivela come un j’accuse rivolto al teatro 
del suo tempo, lo scrittore recrimina l’incomprensione e l’ottusità con cui fu giudicata la propria produzione 
drammatica in particolare, e più in generale tutta la nuova drammaturgia che tentava il definitivo superamento 
del retaggio naturalistico. 



AAR Anno IX, numero 17 – Maggio 2019 
 

77 
 

Marquis von Keith [Il Marchese di Keith, n.d.t.], in dieci anni è stato distrutto due volte. 
Il mio Erdgeist [Spirito della Terra, n.d.t.] prima della sua messinscena berlinese è stato 
giustiziato ad Amburgo e a Breslavia. La mia innocente farsa: Der Liebestrank32 [L’Elisir 
d’amore, n.d.t.] è stata messa alla gogna a Lipsia, a Norimberga e a Breslavia. — Non 
vorrebbero gli attori, conformemente all’essenza del loro agire, rimpiazzare in 
occasione dei debutti la parola ‘rappresentazione’ [il virgolettato è mio, n.d.t.] con 
‘luogo dell’esecuzione? [virgolettato nel testo, n.d.t.] — Anche l’ufficio del boia ha il 
suo onore professionale, quando le vittime non sono di poco conto.  
Ho letto recentemente un dramma di Herbert Eulenberg: Der natürliche Vater [Il padre 
naturale, n.d.t.].33 Una creazione eccellente. Ciò a cui tendevano Georg Büchner e 
Niebergall34 all’inizio del XIX secolo, ovvero valorizzare intensamente l’umore del 
renano, la sua esuberanza in tutte le manifestazioni della vita, Eulenberg lo ha creato 
nella forma più compiuta. Non mancano né la tensione, né l’accentuazione; non manca 
la varietà dei caratteri, né quella delle scene, sebbene ogni persona parli la lingua della 
turgida opulenza tipica di Falstaff. Non è inverosimile, esagerato? No, così parlano e 
sentono i renani. Ma – così sospiravo durante la lettura – chi mai dei nostri pessimisti, 
aridi, razionali idoli della moda privi di slancio, di eccessi e col fiato corto renderà 
giustizia a uno solo di questi ruoli! Mi figuravo le parole che a Eulenberg sono riuscite 
più degne di gratitudine agli attori, più succulente, mettere l’interprete in penoso 
imbarazzo; lo vedevo sorvolare via, guizzando su di esse, pudìco come una collegiale; 
perché privo a priori di ogni attitudine all’atmosfera, allo stato d’animo, per poter 
esprimere tali parole con naturalezza. Con malvagio presentimento mi figuravo già il 
compare E. Th. A. Hofmann35 che si comporta con Eulenberg come un liquore con una 
bottiglia di vino bianco del reno. E l’azione? Tanto più essa si sviluppa spedita e ricca 
di spirito, tanto più la vedo lenta e angosciosa trascinarsi, nella propria via Crucis, 
sulla scena tedesca. 
Pochi giorni dopo, a Berlino, Der natürliche Vater [Il padre naturale, n.d.t.] venne legato 
alla ruota della tortura. 
Se il mio modo di esprimermi è forse un po’ troppo forte, allora prego l’attore di 
ringraziare la critica per questo. Essa scrive: Eulenberg, fino ad ora una speranza, si è 
fatto ‘disperazione’ [virgolettato nel testo, n.d.t.].36  
                                                        
32 Si tratta della farsa in tre atti composta nel 1892, edita nel 1899 e rappresentata il 28 settembre 1900 allo 
Schauspielhaus di Zurigo. Successivamente nota con il titolo: Fritz Schwigerling oder der Liebestrank (Fritz 
Schwigerling o l’elisir d’amore).  
33 Der natürliche Vater. Ein bürgerliches Lustspiel (Il padre naturale. Una commedia borghese) di Eulenberg 
apparve nel 1909 a Berlino e a Lipsia, rispettivamente per le case editrici Reiss e Rowohlt. 
34 Ernst Elias Niebergall (1815-1843), nato e morto a Darmstadt, dove esercitò la professione di insegnante 
di storia, greco e latino.  L’assai più famoso Georg Büchner (1813-1837) abitò a Darmstadt fino al 1831, 
quando si trasferì a Strasburgo. Sembra dunque che i due abbiano avuto modo di conoscersi, anche se la 
questione rimane controversa.  
35 Ernst Theodor Amadeus Hofmann, 1776-1822. Uno dei maggiori e più noti esponenti del Romanticismo 
tedesco. Critico musicale, prima che scrittore, fu anche compositore e pittore. Tra le sue più celebri opere 
letterarie si ricorda il racconto Lo Schiaccianoci. La sua propensione al fantastico e all’horror avrebbe influenzato 
alcuni dei giganti della letteratura europea, come Edgar Allan Poe (1809-184) e Fëdor Dostoevskij (1821-
1881). 
36 Effettivamente la critica non ci andò leggera, con l’opera di Eulenberg. Valga per tutti l’esempio del critico 
autorevole Alfred Kerr (1867-1948), il quale scrisse: «sempre parlando a vanvera; sempre sbadato; 
incontrollabile. Eulenberg spunta di qua e di là, si avviticchia, esuberante all’eccesso, si avvinghia, si 
arrampica, erompe. Tutto viene scritto senza la certezza della riuscita, zeppo di errori; tutto messo in modo 
incurante, una cosa accanto all’altra, ‘alla come viene, viene’». Per Kerr, dunque, la qualità della sua scrittura 
farebbe di Eulenberg solo un bravo dilettante dell’arte poetica: giudizio deprimente per un autore ambizioso, 
sebbene ancora giovane. Il parere di Kerr, riportato da Michael Matzigkeit in Literatur im Aufbruch. Schriftsteller 
und Theater in Düsseldorf zwischen 1900-1933, Düsseldorf 1990, p. 60, è stato consultato in J. A. Kruse, Der 
Schriftsteller Herbert Eulenberg (1876-1949), cit., p. 116. 
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Fiorenza37 
In un paese in cui non passa giorno nel quale non si senta dalla stampa di una nuova, 
grande impresa immortale di un qualche Regisseur geniale oltre misura, deve 
sembrare strano il fatto che un poema così ricco di figure plastiche, di drammaticità 
del dialogo, di effetti teatrali di ogni genere come Fiorenza di Thomas Mann, stia per 
compiere quattro anni; e che in questi quattro anni il dramma sia riuscito a essere 
rappresentato da non più di due palcoscenici. 
In forza della sua grandezza poetica e della sua bellezza, Fiorenza meriterebbe di essere 
da tempo nel repertorio di ogni teatro che si proclama sede dell’arte. E chiunque vuole 
avere voce in capitolo anche solo sulla regia e la tecnica teatrale, dovrebbe avere ormai 
in mente, fatta e finita, la sua propria messinscena di Fiorenza; come ugualmente ci si 
aspetta, ritenendolo ovvio e naturale, con il Faust di Goethe e i Räuber [I Masnadieri, 
n.d.t.] di Schiller. 
E invece che accade? 
Il teatro e la recitazione tedeschi da quattro anni mettono a tacere la nobile pièce, 
nonostante essa  contenga nell’ultima scena, nel dialogo tra Savonarola e il morente 
Lorenzo d[e]i Medici, quanto di più sublime, geniale e drammaticamente efficace sia 
mai stato scritto per la scena in lingua tedesca.  
Oppure manca qualcosa, quanto a efficacia, nei rimanenti tre atti di Fiorenza? Il primo 
offre come apogèo il racconto di ciò che è accaduto nel Duomo. Il secondo porta in 
splendida schiera artistica il dialogo tra i fratelli, poi il duetto d’amore tra Fiore e Piero. 
Ciononostante il dramma sta lì, trascurato, da quattro anni e la nostra arte della regia 
si lascia nel frattempo osannare dalla critica, proclamando pubblicamente la miseria e 
la morte del dramma tedesco. 
 
Per il pubblico 
Quando recentemente ho fatto la mia comparsa a Düsseldorf, ho suscitato negli attori 
un generale diniego del capo e un’alzata di spalle, perché pronunciavo la R arrotata, 
non giravo le spalle allo spettatore e perché non nascondevo le mie pièce dietro il 
sipario dell’elucubrazione.  
In breve, perché partivo dal barbarico presupposto che lo spettatore, in cambio del suo 
denaro, voglia sentire e vedere qualcosa. Ad ogni modo, io sono assolutamente 
convinto che il nostro teatro letterario, da vent’anni, sia per prima cosa troppo poco 
teatro, e per seconda cosa troppo letterario. È mia convinzione che da vent’anni il 
teatro letterario offra troppo poco piacere e troppo poco intrattenimento. Per questo, 
agli occhi di tutti gli snob e tutti i filistei dell’arte, io sembro un abominio. 
Del resto, conosco due attori, i quali a riguardo la pensano come me: Josef Kainz e Josef 
Jarno.38  
Li ho sentiti entrambi, occasionalmente, esprimere l’opinione che persino il tetro Ibsen 
sia reso ancor più tetro, oggi, dai suoi grandi sacerdoti. Engstrand e il Pastore Mandes 
[in Spettri di Ibsen, n.d.t.], la cui comicità rimanda al maresciallo von Kalb [in Cabala e 
Amore di Schiller, n.d.t.], devono nolens volens servire alla composizione di oscuri 
destini umani. – Io ho replicato secco: Fa cassa. Anche se fosse Ibsen, oppure malgrado 
Ibsen e se Ibsen dovesse in proposito rigirarsi nella tomba.  

                                                        
37 Fiorenza è il titolo dell’opera di Thomas Mann messa in scena allo Schauspielhaus di Francoforte da Carl 
Heine - il régisseur che tenne a battesimo il debutto di Wedekind sulle scene - l’11 maggio 1907. Si rimanda 
al saggio introduttivo, in particolare p. 3, nota 14. 
38 Circa i due attori qui menzionati si rimanda al saggio introduttivo e alle relative note esplicative a pie’ di 
pagina. 
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In tutti i miei drammi non si trova un ruolo maschile che io non abbia scritto per il 
grande, incomparabile Josef Kainz; o anche per Jarno. Quest’ultimo mi ha ringraziato 
con la sua inarrivabile rappresentazione del mio Marchese di Keith,39 Kainz con il suo 
caloroso interessamento per il mio Karl Hetmann [in Hidalla, n.d.t.]. 40  Entrambi 
posseggono in comune una dote oggi oltremodo rara: quella di recitare il ruolo come 
si cavalca un ostacolo. La routine attorica degli attori di routine incanta il pubblico 
cassando disinvoltamente ogni difficoltà con la matita rossa e recitando solo il 
rimanente piattume. Il grande, celebrato attore, 41  persiste invece su ogni singolo 
impedimento, come in un lavoro erculeo, festeggiando al contempo aride orge in 
pause che non finiscono mai. Quando e come giunge alla meta, ciò non lo preoccupa 
minimamente. Pure, il Naturalismo ha inculcato nel pubblico una pazienza, che 
quanto a indistruttibilità non può più essere superata da straccale alcuno. 
 
Critica teatrale 
Nella situazione in cui oggi versa la nostra arte drammatica tedesca, io ritengo da 
principio falsa e insolente ogni critica che si arroghi il diritto di giudicare il valore o 
anche solo l’efficacia scenica di un dramma a seconda del suo eventuale successo.  
Posso fornire su due piedi, a chiunque, la prova che sono pienamente legittimato a 
pronunciare una tale dichiarazione. 
Negli ultimi anni non ricordo un solo caso d’importanza letteraria, in cui la critica, 
riguardo all’insuccesso di una rappresentazione, abbia parteggiato per l’autore, contro 
l’interprete. Invece, conosco decine di casi in cui è accaduto l’inverso. 
Ora, io sono però in grado provare, per quanto concerne una serie intera di drammi, 
che era l’osannato attore ad aver torto, non l’autore diffamato. La qual cosa liquida la 
critica che per il sommo onore della recitazione, ogni volta che le è possibile, mi 
definisce un impossibile dilettante.  
Tuttavia, mi sono convinto da tempo che la critica berlinese, sentendosi in questo 
legittimata dalla scarsa retribuzione monetaria, mini nel pubblico il buon 
comportamento, necessario allo spettacolo teatrale. – Così come quella di Monaco, con 
lo stesso sentire, ha rovinato negli anni, presso gli spettatori, il godimento per la 
rappresentazione drammatica. 
Per quanto mi riguarda, dall’intero capitolo dell’“abbrutimento della critica” 
[virgolettato nel testo, n.d.t.], io non ricavo altra morale se non che essa debba essere 
pagata più dignitosamente. Nell’intera, gigantesca macchina del teatro, in cui solo e 
soprattutto le grandi personalità sono onorate con compensi di favore, il critico è 
l’unico trattato come giornaliero, e pagato a cottimo. E potrei addurre molti, concreti 
esempi, di critici i quali, non appena hanno cominciato a essere compensati 

                                                        
39 Josef Jarno mise in scena Marquis von Keith (Il Marchese di Keith) allo Josephstadttheater di Vienna – di 
cui era direttore – il 29 aprile 1903. Jarno curò la regia e interpretò il ruolo principale, portando al successo 
l’opera che, come scrisse Hermann Bahr nelle sue Glossen, era stata dileggiata a Monaco e a Berlino. Cfr. H. 
Bahr, Marquis von Keith (Schauspiel in fünf Aufzügen von Frank Wedekind. Zur Aufführung am 29. April 1903 im 
Theater in der Josefstadt), in Id., Glossen zum Wiener Theater (1903-1906), cit., p. 396. 
40 In realtà, come si è avuto modo di vedere nel saggio introduttivo, Wedekind avrebbe voluto fortemente 
vedere Kainz interpretare i suoi personaggi e specialmente il Marchese di Keith, che riteneva fosse tagliato a 
sua misura. Benché nel glossario egli giudichi insuperabile il Keith di Jarno, vale la pena ricordare che ancora 
tre anni dopo la messinscena dello Josephstadttheater, lo scrittore tedesco aveva sperato di vedere quel ruolo 
impersonato da Kainz. Alla lettura, però, Keith non piacque al grande attore del Burgtheater e alla fine, 
benché appassionato a Karl Hetmann e interessato a Re Nicolo, non avrebbe in realtà recitato nessuno dei 
ruoli di Wedekind. Non è escluso che la carica di primattore del Burgtheater, con un repertorio di tradizione 
e che difficilmente si apriva alle novità più ardite, possa aver giocato un ruolo in questo senso.  
41 Non è chiaro se qui Wedekind parla in senso lato o si riferisca a un attore nello specifico. Io propendo per 
la seconda ipotesi e ritengo che il «grande, celebrato attore» sia proprio Josef Kainz. 
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decorosamente dai propri giornali, hanno iniziato anche a scrivere dignitosamente. 
Quando gli scrittori indipendenti ancora non guadagnavano nulla, anche tra loro 
dominava un tono brutale, persino più aspro di quello di oggi. Basti pensare alla lite 
Heine-Platen.42 Fatte salve rare eccezioni, oggi non ci si cura affatto gli uni degli altri. 
Perciò, se qualcuno dovesse mai sentirsi penalizzato da un critico, non cerchi la causa 
nel critico stesso, ma sempre nelle condizioni del giornale presso cui egli svolge la 
propria attività. Io so quale tempesta di sdegno scatenerò con una tale affermazione; 
pure, dal punto di vista economico, forse ho anche ragione. Bisognerebbe 
semplicemente vietare ai giornali di impiegare come critico uno scrittore al quale non 
sia consentito, al contempo, un lavoro fisso congruo alla sua attività intellettuale. Se 
un giornale non si attiene a questo, allora io in ogni circostanza mi atterrò sempre alla 
testata, e mai al critico. Detto altrimenti, io non chiederò: quali garanzie intellettuali ci 
sono circa l’imparzialità del giudizio pubblicato?  — Perché questa domanda è del 
tutto inammissibile tra colleghi e può condurre a liti personali e infruttuose. Ma 
chiederò ancor più esplicitamente e accanitamente: quali garanzie materiali ci sono 
circa l’imparzialità del giudizio pubblicato? Di fronte a ogni proprietario di giornale il 
cui foglio danneggi un’impresa artistica attraverso critiche scritte in modo brutale o 
malevolo, richiamerò la frase ‘Quale vinum, tale Latinum’ come un’inconfutabile legge 
di natura. 
Poiché l’arte non ha bisogno della critica; ma il giornale ne ha bisogno con la massima 
urgenza. Un giornale senza critica non è un giornale. Un’arte senza critica c’è già stata 
al mondo, centinaia di volte. Chi come autore si lascia coinvolgere in una lotta con il 
critico, combatte tale battaglia a corpo nudo, contro una lama baluginante. E a che pro? 
— Se critico e autore fanno a cazzotti, il proprietario del giornale è Tertius Gaudens. 
Secondo la mia opinione, se però un giornale pubblica le recensioni di un critico, si 
assume con ciò anche il dovere morale e il maledetto onere di pagarlo in modo che egli 
senta a proprio agio nella sua posizione, e attraverso l’emolumento fornire la garanzia 
ufficiale contro il pericolo che nella critica, sotto forma di falsificazione dell’opinione 
pubblica, giungano a espressione risentimento personale e irritazione professionale. 
Credo inoltre sarebbe giusto che ogni autore guardasse sempre al critico solo come a 
un uomo al quale manca il tempo necessario. L’espressione: “Se avessi tempo” 
suonerebbe così come una battuta; ma sarebbe comunque una battuta di qualità etica 
superiore, conciliante e in moltissimi casi assai fondata. Poiché non c’è dubbio che la 
compilazione di una critica stesa con sentimento di responsabilità rappresenti un 
compito più difficile, più utile ed anche per l’arte di maggior valore, che lo scrivere 
pièce mediocri. Ritengo che ogni critico dovrebbe essere orgoglioso se l’espressione 
“Eh, se avessi tempo!” fosse pronunciata almeno una volta.  
Conosco il caso di uno scrittore il quale, dal giorno in cui è diventato un critico, non si 
è più seduto alla stessa tavola con i conoscenti di un tempo, gli artisti e gli autori. 
Sedeva nella stanza accanto, in compagnia della cerchia di artigiani e musici. Si 
autoassegnava la segregazione sociale che nel Medioevo era prescritta al boia; ma non 
per volontà propria, bensì perché tale confino gli era stato suggerito, quando non 
imposto, dal proprio giornale.  
E’ una vergogna. 

                                                        
42 Qui Wedekind si riferisce alla vivace controversia esplosa sul finire degli anni venti dell’ottocento fra il 
poeta Heinrich Heine (1797-1856) e il suo collega, il conte August von Platen (1796-1835). Nel 1827, Heine 
pubblicò come appendice alla seconda parte del suo Reisebilder un componimento del poeta Carl Laterecht 
Immermann (1796-1840), in cui si dileggiava la ‘nostalgia’ dell’Oriente. Platen, che già per le opere giovanili 
aveva guardato alla forma poetica orientale, si sentì preso di mira e attaccò Heine, puntando sulle sue origini 
ebraiche. Il collega rispose svelando l’omosessualità di Platen e nacque una diatriba che influì sulla decisione 
dell’autore dei Reisebilder di lasciare nel 1831 la Germania per recarsi a Parigi, dove morì. 
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Come tutti sappiamo, e come provano centinaia di esempi onorevoli, critico e autore 
rappresentano diversi stadi di sviluppo della medesima professione. Sono 
collaboratori della stessa fabbrica. Mangiano lo stesso pane e si infilano il coltello nella 
propria carne, se si combattono l’un l’altro.  
Quello stesso critico, del resto, si premura di raccontare con assoluta disinvoltura, 
come un paragrafo del contratto offertogli in stipula dal suo giornale, riveli quanto 
esiguo sia l’onorario che gli viene corrisposto per la sua attività di recensore.  
Di quale giornale tedesco si tratta è questione su cui vorrei qui, per adesso, stendere 
un velo pietoso. 
Teniamolo bene d’occhio: perché un’arte fiorisca, anche l’artista che la esercita deve 
vigilare circospetto, come e per quanto possibile, finché il critico d’arte ha vita.  
Del resto, vista la sua assoluta imprescindibilità per la stampa quotidiana e considerato 
il numero relativamente esiguo di coloro i quali possono esercitarla con la vasta 
istruzione43 che essa richiede – in Germania li stimo in un numero di circa cinquecento 
-  alla critica teatrale dovrebbe risultare assai facile dettare i compensi al di sotto dei 
quali è restia a collaborare. 
Hans Brandenburg44 una volta ha scritto una brochure dal titolo: “X. Y. dev’essere 
allontanato”.45 L’ho trovata assai utile, molto istruttiva e decisamente opportuna. Solo, 
il titolo sarebbe dovuto essere: “X. Y. Dev’essere pagato meglio”. Così avrebbe centrato 
il punto.  
 
Il drammaturgo 
Non ci si può immaginare, oggi, nulla di più divertente e buffo del drammaturgo 
solerte dell’età del Naturalismo, il quale ogni autunno, prontamente, arrivava a 
Berlino con in tasca un nuovo dramma sociale, in cui riluceva un’unica passione: 
quella di diventare il successo della stagione entrante. Quale miracolo, che ancor oggi 
alla critica berlinese giri la testa! Se la pièce falliva, con la mente sconvolta l’indomani 
il drammaturgo riparava, prossimo alla follia, in Italia, o in un sanatorio. Ma se si fosse 
imposto, durante i successivi nove mesi, nulla in tutto il Creato sarebbe stato più 
indifferente al celebrato uomo di genio, dell’attività intellettuale. E che questa pubblica 
idiozia abbia cessato di essere, dovrebbe significare l’agonia del dramma tedesco? 

                                                        
43 Qui Wedekind inserisce una nota, il cui testo è il seguente: «Io stesso, per esempio, non sarei in grado di 
compilare recensioni, per il semplice motivo che mi manca il necessario sapere letterario». 
44 Hans Brandenburg (1885-1968), si trasferì diciassettenne da Brema, sua città natale, a Monaco, dove 
esercitò la professione d’insegnante. Fu allievo di Artur Kutscher, il noto biografo di Wedekind: sotto di lui 
lavorò, durante il dottorato – che non portò a termine – a un’edizione delle lettere di Schiller (cfr. A. Nebrig., 
Disziplinäre Dichtung. Philologische Bildung und deutche Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Berlin-Boston, 
De Gruyter, 2013, p. 84, nota 152). Attivo anche come editore, Brandenburg è noto soprattutto per le sue 
autobiografie di alcuni fra i maggiori poeti tedeschi, quali Goethe, per l’appunto Schiller e Hölderlin. Da 
segnalare inoltre l’interesse dello scrittore per la danza espressiva (l’Ausdruckstanz) e la sua partecipazione 
attiva agli esperimenti di Rudolph Laban (1879-1958), Mary Wigman (1886-1973) e Émile-Jacques Dalcroze 
(1865-1950) a Hellerau. Suo il volume Der moderne Tanz (la danza moderna), edito a Monaco da Georg Müller 
nel 1921. Autore nel 1926 di Das neue Theater (Il nuovo teatro), edito a Lipsia per la casa editrice Haessel, 
durante il nazismo Brandenburg si spese ufficialmente per un rinnovamento ‘nazionale’ del teatro tedesco. 
Nelle memorie giovanili, lo scrittore ricorda la sua frequentazione con Wedekind. Cfr. H. Brandenburg, 
München leuchtete. Jugenderinnerungen, München, Neuner, 1953. In particolare, si veda p. 14. 
45 Cfr. H. Brandenburg, Hanns von Gumppenberg muss entfernt werden, E. W. Bonsels & Co., München-Schwabing 
1907. La brochure consta di 15 pagine. Hanns von Gumppenberg (1866-1928) era, oltre che un critico 
teatrale, anche un poeta, un traduttore e un cabarettista (fu uno degli Elf Scharfrichter, insieme a Wedekind). 
Soleva, talvolta, usare gli pseudonimi Jodok e Professor Immanuel Tiefbohrer. Appartenente alla cerchia 
della Münchener Moderne, Dal 1901 al 1909 esercitò l’attività di critico teatrale per le «Münchener Neuesten 
Nachrichten». Dal 1910 al 1913, fu co-editore del nuovo giornale artistico-letterario «Licht und Schatten. 
Wochenschrift für Schwarz-Weiß-Kunst und Dichtung». 
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Regia forzata46 
L’espressione regia forzata [Parforce-Regie n.d.t.] viene da Wilhelm von Scholz,47 che 
per questo io ringrazio qui pubblicamente.  
Parforce-Regisseur è uno che non si fa mettere in ombra da nessun poema, per quanto 
potente possa essere.  
In uno dei miei drammi, il regista forzato paventava di essere alfine lasciato in ombra 
da una delle scene di maggior effetto. Cosa fare? Si aiutò portando in scena, senza che 
vi fosse in proposito motivazione alcuna, un asino vivo e vegeto. L’esperimento riuscì 
brillantemente. Il mio testo cadde, ma l’asino fu osannato dall’intera critica.48 
 
I miei amici 
Nell’anno 1897 approdai al teatro. Non per vanità, la mia vanità da dieci anni era stata 
la scrittura, e ancora oggi lo è. Neanche per far risaltare le mie pièce, ma per il semplice 
motivo che sotto il dominio del Naturalismo non era facile andare avanti per chi, 
riguardo alla scrittura, la pensava diversamente. Fui ingaggiato non come 
drammaturgo, né come Regisseur, ma subito come attore. Ho recitato nei drammi di 
Max Halbe, Hermann Sudermann e Gerhart Hauptmann;49 in un tempo in cui solo 
Halbe non riteneva lesivo per la sua dignità avere a che fare con un tale avventuriero 
come con un suo pari.50 Ma io non fui di gran lunga il solo, preso nell’orda della 
problematica esistenza, per il quale Max Halbe ebbe all’epoca un cuore aperto e una 
casa aperta. Mentre il gusto dominante [il gusto del Naturalismo, n.d.t.] esperiva la 

                                                        
46  Nelle righe a seguire, Wedekind sembra riconoscere il pericolo della prevalenza del regista e dello 
scenografo, all’interno della rappresentazione, tanto sul drammaturgo, quanto sull’attore. Parlando di Parforce-
Regie (questo è il titolo della peraltro brevissima voce del glossario), l’autore rimanda indirettamente al nome 
di Max Reinhardt, la cui prassi teatrale suscitò sempre, in lui, un sentimento ambivalente (basta guardare 
l’incipit delle pagine a lui dedicate, qui nel glossario). Come osserva Vinçon, da una parte Wedekind vedeva 
Reinhardt come un ‘superatore del Naturalismo’ e riconosceva in lui il creatore di un’arte nuova, di un nuovo 
stile scenico; dall’altra, nella sua regia, vedeva il pericolo di un teatro troppo incentrato sullo sfoggio 
dell’effetto tecnico-visivo. Cfr. H. Vinçon, Frank Wedekind, cit., p. 76.  
47 Nel 1905, von Scholz pubblicò i Gedanken zum Drama und Andere Aufsätze Über Bühne und Literatur, riapparsi 
in nuova edizione ampliata nel 1915. Qui, al capitolo Über Regiekunst, dichiara che «essere regisseur significa: 
potersi fare invisibile. Significa: sviluppare la prestazione di qualcun altro alla sua altezza precipua. Significa: 
servire gli altri, mentre li si guida» W. von Scholz, Gedanken zum Drama, Monaco, Georg Müller, 1915, p. 100.  
48 Wedekind sta forse parlando della sua Musik (Musica): in quel testo, la quarta scena del secondo quadro 
comincia con Joseph che ansimando dice a Klara: Da geht der Esel hin! (L’asino va di là!). L’opera debuttò l’11 
gennaio 1908 all’Intimes Theater di Norimberga, con la regia di Emil Meßthaler (1869-1927) – riscuotendo 
un buon successo - e dal 18 febbraio con Wedekind nel ruolo del letterato Franz Lindekuh.  Venne poi 
allestita il 26 settembre al Münchner Schauspielhaus da Georg Stollberg e il 31 ottobre al Kleines Theater di 
Berlino diretto da Victor Barnowski. Al Kleines Theater tornò quattro anni dopo, con la regia dello stesso 
Wedekind, il 7 giugno 1912. Il 14 ottobre dell’anno successivo andò in scena al Deutsches Volkstheater di 
Vienna, con la regia di Hubert Reusch. Anche non si trattasse di Musik, non è stato possibile finora trovare 
traccia di una messinscena di un testo wedekindiano in cui sia comparso in scena un asino vivo. Io credo si 
tratti di uno ‘scherzo’ di Wedekind e il mio parere è condiviso dal Prof. Hermut Vinçon, direttore della Frank 
Wedekind Gesellschaft di Darmstadt. Interpellato privatamente, il prof. Vinçon ritiene che l’aneddoto sia 
stato inventato per dileggiare quei registi che ancora nel 1910 si facevano promotori di un piatto stile 
naturalistico.  
49 Data l’estrema genericità dell’affermazione di Wedekind, è assai difficile definire con esattezza i ruoli 
interpretati e risalire alle date delle rappresentazioni. Il rimando è però, con tutta probabilità, ai primi anni di 
Wedekind attore: quelli passati al Teatro Ibsen di Carl Heine – dove recitava, lo ricordiamo, sotto lo 
pseudonimo Heinrich Kammerer – e agli inizi con il Teatro di Monaco diretto da Stollberg. 
50 In Mensch, Gott und Teufel, Halbe racconta del primo incontro con Wedekind a Monaco, al Café Luitpold, 
nel 1892. I due si giurarono, allora, amicizia eterna. Cfr. A. Regnier, Frank Wedekind. Eine Männertragödie, cit., 
p. 105. Lo scritto di Max Halbe è contenuto in Id, Sämtliche Werke, Salzburg, Das Bergland-Buch, 1945, vol. 
2, pp. 309-311. 
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sua massima sopravvalutazione, egli procedette con fanatico ardore, appoggiando la 
minoranza. Per la pienezza della sua partecipazione e per la sua prontezza all’aiuto, 
che egli vide come il risultato ovvio e conseguente della sua fortuna, non gli è stato 
reso grazie abbastanza. 
Involontariamente, parlo di un amico, mentre volevo parlare di amici. I miei amici di 
allora erano gli attori, e lo sono rimasti fino ad oggi. Per il mio più profondo rimpianto, 
probabilmente ora sarà diverso. 51  Per questo dobbiamo ringraziare solo la critica 
quotidiana. L’attore, se considera importante l’arricchimento artistico della sua 
professione, non mi può rimproverare che io perda infine la pazienza di fronte al 
continuo affannarsi di un giornalaccio sordo a ogni autentica tensione artistica, e a 
giustificazione dei miei compagni d’armi e di me stesso ne riveli l’ottusità.  
Io non lotto contro una classe, ma contro una situazione. Io non lotto per sopprimere, 
ma per svegliare a nuova vita. Ho la ferma convinzione, che questa faida verrà 
liquidata in tempi sorprendentemente brevi. Dopodiché si ristabilirà, su basi ancor più 
salde, l’amicizia di una volta; poiché forse avremmo da ringraziarci reciprocamente 
più di quanto fino ad ora, purtroppo, sia stato il caso.   
 

                                                        
51 Wedekind è perfettamente conscio che le accuse lanciate agli attori professionisti lungo tutto il glossario, 
saranno destinate a inasprire ancor più i suoi rapporti con la categoria. Come però si premura di far notare 
più avanti, i suoi attacchi non sono rivolti agli attori tout-court, all’intera classe degli attori, ma alla situazione 
in cui versa la recitazione, a causa dell’assoggettamento degli interpreti alle ‘bieche’ direttive del Naturalismo. 


