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Karl Kraus 





LA GUERRA PERPETUA di Roberto Calasso 

«Ben difficilmente qualcuno potrebbe az
zardarsi a scrivere una introduzione agli 
Ultimi giorni dell'umanità. Sarebbe non 
solo arrogante, ma superflua. Quell'intro
duzione la porta dentro di sé chiunque sia 
nato in questo secolo e dunque sia stato 
conù1nnato a viverci». Così ha scritto 
Elias Canetti. che per nove anni aveva <<la
sciato agire su di sé ogni parola detta o 
scritta da Karl Kraus. per cinque di quegli 
anni senza resistenza alcuna, per quattro 
con atteggiamento sempre più critico». 
Quanto segue non è un'introduzione, ma 
un ciuffo di glosse occasionali, cresciute in
torno ad alcune commessure di quella co
struzione maestosa e mostruosa che si 
chiama Gli ultimi giorni dell'umanità. 

L'esperienza fondamentale, e perenne
mente ripetuta, di Kraus era acustica. Udi
va le voci, come Hildegarde von Bingen, 
come Angela da Foligno. come tanti anoni
mischizofrenici. ma le sue voci erano più 
allarmanti. perché avevano corpi. giravano 
per le strade di Vienna, si sedevano ai caf
fè e magari ostentavano un sorriso affabi
le. Le inflessioni si abbattevano su di lui 
come ondate, la loro ressa micidiale offriva 
la compagnia più fedele alla sua <<triplice 
solitudine: quella del caffè, dove Kraus è 
solo con il suo nemico; quella della stanza 
notturna, dove è solo con il suo demone; 
quella della sala delle letture pubbliche, 
dove è solo con la sua opera». Lì, su un 
palcoscenico nudo, dietro un tavolino. di
ventava egli stesso la voce-che-cattura-tut
te-le-voci, mentre nell'oscurità altri esseri 
ignoti si trasformavano nella <<Schiera Sel
vaggia>> delle fiabe. <<Ci si immagini la 
Schiera Selvaggia che prende posto in una 
sala, rinchiusa da colui che l'ha evocata e 
guidata, costretta a sedere in silenzio e poi 
incessantemente richiamata alla sua vera 
natura». C'era una vibrazione in quella 
voce che comunicava un tremito a tutta la 
sala: <<I sedili e le persone sembravano ce
dere a quel tremito, non mi sarei meravi
gliato se i sedili si fossero piegati». Queste 
sequenze di brucianti scariche magiche si 
ripeterono per più di 700 volte, molto 
spesso a Vienna. E, secondo le testimo
nianze. furono quelle viennesi le letture 
più memorabili. Perché Kraus aveva biso
guo di quel terreno. di quell'aria per le sue 
allucinazioni. Come i veri demoni, era lega
to a un piccolo cerchio terrestre, disegnato 

da un compasso invisibile. Da quel suolo 
prendeva, a quel suolo restituiva i poteri. 
La prima lettura pubblica di Kraus a Vien
na ebbe luogo il 3 maggio del 1910. nel 
programma tre testi perfetti per presentar
si: l'ingeneroso ma guizzante Heine und 
die Folgen (dove Kraus pretendeva di sta
bilire una volta per tutte uno spartiacque 
nella letteratura della décadence), la Chi
nesische Mauer e Die Welt der Plakate. 
frammenti di un saggismo visionario - e. 
ancora per un attimo. Monsieur le Bour
reau, gloriosamente frivolo - che mette in 
contatto immediato il retrobottega erotico 
di una lavanderia di Chinatown con una 
imminente eruzione planetaria, mentre il 
tutto viene poi confermato dall'erratica ap
parizione di alcuni manifesti pubblicitari. 
Kraus. allora, era questo: il saggista appena 
giunto a quella maturità che è tutto. pron
to ad allungare i tentacoli di un linguaggio 
onnivoro e già «corazzato», dalle giunture 
sintattiche scintillanti. verso nuove enor
mità, verso nuove minuzie che ogni giorno 
gli offriva - e Kraus non chiedeva di più -
la <<Neue Freie Presse». 
Ma quella era soltanto la sua ultima coper
tura, prima che si svelasse la sostanza più 
indemoniata. e più pericolosa al tatto, del
la sua parola. Il momento sarebbe venuto 
pochi anni dopo. il giorno in cui avrebbe 
cominciato a leggere in pubblico passi del
la sua <<tragedia in cinque atti»: Gli ultimi 
giorni dell'umanita. Fuori c'era ancora la 
guerra, e nell'oscurità della sala quest'uo
mo minuto, dal <<volto così mobile che 
non si poteva fissare su nulla. penetrante 
ed estraneo, come quello di un animale 
nuovo, diverso da tutti quelli che si cono
scevano», ripeteva la guerra. La ripeteva 
come una vecchia pièce sgangherata in un 
teatro di provincia, mentre la guerra proce
deva. Quest'uomo che dall'inizio era stato 
perseguitato dalle allucinazioni acustiche, 
che dall'inizio aveva creduto, con una con
sequenzialità da antico cinese. che i fatti 
più scellerati dipendessero direttamente 
da brandelli di conversazioni da lui colte 
sul Graben, quest'uomo era riuscito final
mente. con il più prodigioso coup de théa
tre della sua vita, a rovesciare la situazione: 
e quell'evento immenso. che a tutti sfuggi
va e su tutti incombeva. mentre accadeva 
trovava la sua replica allucinatoria, la sua 
lastra acustica. sulla scena vuota di un tea
tro di Vienna, davanti a un tavolino. Anzi. 

da lì si levava una voce che evocava i fatti 
a esistere. non meno di quanto i fatti susci
tassero la sua voce. E. finita la guerra. 
avrebbe continuato: aggiungeva sempre 
nuove scene a quel testo proliferante. che 
aveva cominciato a crescere insieme alla 
guerra e ora finiva di espandersi. sino a 
raggiungere una misura inadatta a qualsia
si teatro, ma unica adatta, unica finalmen
te adeguata alla voce-che-cattura-tutte-le
voci, a quel suo dono sciamanico. che gli 
aveva permesso di chiudere nella rete della 
parola tutti i possibili prigionieri, dagli 
strilloni agli ufficiali bellimbusti. dalla 
Schalek al vecchio Biach, dalle massaie pa
triottiche ai cerimonieri di Corte, dai com
mercianti e dai poeti sino ai due imperato
ri. 
Questa immagine incongrua di uno scia
mano dal colletto inamidato e dalle piccole 
lenti ovali. se la fissiamo nella nettezza dei 
suoi tratti ci permette di vedere gli Ultimi 
giorni dell'umanità nella loro piena aber
ranza rispetto a ogni genere letterario: non 
già primo esempio di <<teatrò documento» 
o di <<teatro epico» o di <<teatro politico, o 
di <<teatro dell'assurdo», come suonano le 
patetiche categorie che si è voluto applica
re a quest'opera (e si applicherebbero sen
za difficoltà, a patto naturalmente di per
dere l'essenziale), ma pratica magica. di 
una magia remota e raggelante, dove il sof
fio e il sangue si mescolano, dove ogni 
nome è già affatturato, dove l'espressione 
si abbandona senza ritegni. senza alcun 
pudore, al <<capriccio dell'ambiente», come 
una volta lo definì Kraus stesso, con feroce 
understatement. aggiungendo: <<È la sua 
fiumana e ressa di nomi e maniere, voci e 
facce, apparizioni e ricordi. citazioni e ma
nifesti. giornali e voci, detriti e casi che mi 
dà casualmente il segnale d'attacco - e 
ogni lettera dell'alfabeto può diventare una 
fatalità». 

Kraus segnala che nel mondo si è formato 
un nuovo corpo astrale, composto da spez
zoni di frasi. gusci di immagini vaganti. 
schegge di accenti. Come una immobile 
cappa esso ricopre la terra. E ogni movi
mento del linguaggio è innanzitutto un af
fannoso tentativo di respirare sotto quel 
manto, provando alla fine a squarciarlo. 
Quel nuovo cielo di piombo aveva coperto 
per alcuni anni una realtà che tirava avanti 
sbadatamente per le strade di Vienna. 



Kraus già allora si era intestardito a mo
strare che quelle silhouettes da giornale 
umoristico mostravano da vicino tratti in
fernali e si rivelavano essere altrettanti 
uscieri della rovina. Ma ora lo sfondo di 
quei minimi fatti si era scoperto, come 
quinte improvvisamente abbagliate dai ri
flettori: ed era il massacro. Per scrivere Gli 
ultimi giorni dell'umanità, Kraus non ebbe 
bisogno pressoché di alcuna aggiunta o 
mutamento di prospettiva. rispetto alle 
sue cronache locali. Raccolse i suoi consue
ti materiali e lasciò che spiccassero contro 
un nuovo sfondo. Il «muro di fuoco» su 
cui le sue allucinazioni si proiettavano nel 
silenzio della sua stanza («Le esperienze di 
cui ho bisogno le ho davanti al muro di 
fuoco che vedo dalla mia scrivania>>) era 
solo diventano la «parete di fiamme» che 
è il fondale di ogni teatro di guerra. Lì ora 
apparivano i suoi loquaci personaggi. insie
me agli innumerevoli «caduti per il rilan
cio del turismo». Lì si mostravano le om
bre e si facevano sempre più rapidamente 
divorare, finché la «parete di fiamme» sa
rebbe diventata un sipario cosmico e 
avrebbe avvolto il pianeta nel rogo. 

Gli ultimi giorni dell'umanità hanno un 
solo precedente letterario, che Kraus non 
poteva conoscere, che noi malapena pos
siamo conoscere perché il materiale è an
cora oggi in parte inedito: la «seconda par
te» di Bouvard et Pécuchet, detta la «co
pie". quell'ammasso di citazioni che si tro
va oggi raccolto in otto tomi rilegati. com
prendenti ciascuno circa 300 fogli. nella Bi
blioteca Municipale di Rouen. Tale coacer
vo è l'equivalente in tempo di pace di ciò 
che le 792 pagine degli Ultimi giorni dell'u
manità, composte per circa la metà di cita
zioni. furono in tempo di guerra. La con
giunzione dei due testi non lascerebbe ri
conoscere alcuna sutura: e il tutto forme
rebbe quel Grande Ibrido all'interno del 
quale viviamo, e dove ogni distinzione fra 
tempo di guerra e tempo di pace è diventa
ta derisoria. Mentre tutti concordano nel 
trovare sempre più inconcepibile la guerra, 
il massacro non fa che crescere. 
L'epifania che aveva folgorato Kraus è la 
stessa che aveva reso coatti e febbrili gli ul
timi anni di Flaubert: la prodigiosa eruzio
ne della betise come avvio di una nuova 
epoca, da essa pavimentata e cementata, 
una volta venuto a mancare ogni alkahest 
o solvente universale. Questo immane av
venimento, dalla cui luce i più distoglieva
no lo sguardo, fu adeguatamente registrato 
e ossessivamente accompagnato innanzi
tutto da tre scrittori: Flaubert Kraus - e, 
infine, Léon Bloy. A loro ci rivolgiamo gra
ti come agli iniziatori di una nuova scienza. 
l'unica che sia in grado di farci seguire. nel-

le sue infide oscillazioni. quell'ininterrotto 
esperimento senza sperimentatore che è la 
storia recente del mondo. 
L'atto simbolico e giuridico che potremmo 
scegliere quale avvio di questa «era glorio
sa" della sperimentalità non sarà tanto un 
qualche abusato episodio della Rivoluzione 
Francese, quanto una sobria ed efficace in
venzione burocratica di poco successiva, 
che già la Convenzione aveva introdotto 
come «imposta del sangue", ma Bonapar
te innalzò a misura normale di recluta
mento dell'esercito con la legge del28 Flo
reale dell'anno X (28 maggio 1802): la co
scrizione obbligatoria. Da allora l'umanità 
è diventata sempre più chiaramente «ma
teriale umano", come non si stancano di 
ripetere con fierezza le comparse pubblici
tarie degli Ultimi giorni dell'umanità.». 
Proprio mentre proclamava con ogni possi
bile clangore il regno del soggetto, l'umani
tà si apprestava a contare i suoi membri 
come altrettanti articoli disponibili per le 
operazioni di un soggetto ulteriore, che era 
poi la società stessa. 
Ora siamo anche noi una entità maneggia
bile, che può magari sopravvivere a lungo 
nella quiete dei magazzini. ma in qualsiasi 
momento deve aspettarsi di essere chia
mata a contribuire a un riequilibrante mas
sacro. E non più perché, in fondo, siamo 
proprietà privata di un Principe, ma per
ché, giunta alla pienezza dei suoi diritti. 
l'umanità (che, ovviamente, è sempre occi
dentale) non aspetta altro che farsi pla
smare dalla Società, con ruvidi tocchi. ma
gari per essere alla fine buttata via fra i ma
teriali di scarto. 
Per tutto il secolo XIX questa nuova verità 
si infiltra lentamente (di che altro parla 
L'esprit de conquete di Constant?), fatico
samente nella percezione e si afferma nella 
realtà. Ma il momento in cui si dichiara in 
tutto il suo greve apparato è ill914. In po
chi mesi, allora, va in pezzi. e per sempre, 
innanzitutto quella concezione dell'equili
brio europeo che dalla pace di Vestfalia, 
quindi da poco meno di tre secoli. era stata 
l'estrema chimera di chi ancora pensava 
che fare politica volesse dire controllare 
qualcosa. Ma questo è quasi un modesto 
corollario del più importante teorema che 
la guerra dimostra: l'autonomia e l'irruenza 
assassina dei fatti. quasi guidati da un invi
sibile sperimentatore che sorprende e 
sbeffeggia innanzitutto proprio coloro che 
tali fatti erano convinti di provocare. Tutto 
ormai va più in là di qualsiasi previsione, 
di qualsiasi intenzione, eppure tutto obbe
disce a una sua consequenzialità, lavora di
rettamente sul corpo e sulla psiche delle 
vittime, non fa in tempo a impacchettare 
un'impresa che già si accinge a nuove con
fezioni. non lascia finire una guerra senza 

gettare le basi dei campi di concentramen
to che fioriranno nella successiva. È. in 
breve, uno spirito operoso, del tutto privo 
di pregiudizi ideologici: il pizzo di Lenin o 
i baffi arricciati di Guglielmo II gli sono 
ugualmente graditi. e soprattutto utili. 
Così sopraggiunge l'età perennemente so
spesa nel segno di questi <<ultimi giorni 
dell'umanità» che non finiscono mai. E al
lora culmina anche quel singolare fenome
no per cui. quanto più gli avvenimenti si 
fanno complessi. tanto più irrilevanti si di
mostrano coloro che avrebbero la pretesa 
di guidarli. Il Grande Politico dell'età nuo
va dispone su una mensola un minuscolo 
Napoleone di gesso e si chiude nel suo uf
ficio nel suo ufficio per risolvere un po' di 
parole crociate. Ma gli manca sempre qual
che casella. Nel frattempo, la continuità 
della vita è assicurata da un pigro spostarsi 
dei massacri da una casella all'altra del pia
neta. 

La Stupidità avvolge questi bruti avveni
menti in una nebbia protettiva: la sua ne
cessità, si sarebbe detto un tempo, è strut
turale. Se i crepacci che si aprono tra i fatti 
non fossero riempiti da una bambagia di 
frasi fatte, se la schizoidia da laboratorio 
non fosse occultata dalla convinzione di 
fare il Bene, e un Bene sempre più progre
diente, se il raziocinio devastatore non si 
ritenesse l'incarnazione del Buon Senso, 
se... la macchina si paralizzerebbe, la 
grande età sperimentale cadrebbe in un 
improvviso, ottuso silenzio. Il brusio del
l'Opinione serve a impedirlo. È questo l'in
superato combustile psichico che ormai fa 
andare avanti la vita. Osservò una volta 
Kraus: <<"La vita va avanti". Più del lecito". 
Oltre che la proclamazione ecumenica del
le letali notizie già da tempo in circolazio
ne per l'Europa, oltre che l'entrata in un 
mondo di cui. quanto più in esso avanzia
mo, tanto meno sappiamo, oltre che l'acco
glienza finalmente concessa a nuclei di 
caos da tempo annidati sulle soglie della 
vita psichica e sociale, la guerra dell914-
1918 significò il polverizzarsi dell'esperien
za. Di quell'evento tutto ciò che a rigore si 
può dire è racchiuso in una frase di Benja
min: <<Una generazione che era ancora an
data a scuola con la carrozza pubblica si 
trovò sotto il libero cielo in un paesaggio 
dove nulla era rimasto immutato a parte le 
nuvole e, in mezzo, al centro di un campo 
di forze dove si scontravano correnti deva
statrici ed esplosioni. stava il minuscolo, 
fragile corpo dell'uomo». Tutto ciò che va 
più in là di tale frase in certo modo è ri
dondante, inutile. Mentre rimane ancora 
dinanzi a noi. opaco e ostile, il fatto che di 
quella frase è la conseguenza: il ritorno dal 
fronte di uomini <<ammutoliti. non più ric-



chi, ma più poveri di esperienza comunica
bile». 
Tutte le forze psicologiche si opponevano 
a quella constatazione: perché la si accet
tasse, sarebbe dovuta passare tutta la guer
ra, stracciando quei fervori che erano nati 
perché nessuno aveva saputo riconoscere 
lo «sguardo sanguinario» della pace, e pro
prio, e proprio in quel volto di oste vienne
se dove <<regna la mitezza». All'inizio, la 
partenza dei giovani tedeschi per le «tem
peste d'acciaio» era potuta avvenire come 
l'ha descritta Ernst Jiinger: «Cresciuti in 
un'epoca di sicurezza, sentivamo tutti il 
desiderio dell'inconsueto, del grande peri· 
colo. E allora la guerra ci afferrò come 
un'ebbrezza. Eravamo partiti per il fronte 
sotto una pioggia di fiori, in un'aria ine
briata di rose e di sangue. La guerra ce le 
avrebbe offerte, finalmente, le cose grandi, 
forti, solenni». Anche se più timoroso e 
meschino, l'atteggiamento di Thomas 
Mann non era poi molto diverso: si ripro
metteva dalla guerra l'abbandono delle 
mollezze della pace e un ritemprarsi del
l'essenza germanica. conculcata dai mali
gni popoli affaristi. Si aspettavano un'espe
rienza più grande, e assistettero al disinte
grarsi dell'esperienza. Oggi tale parola può 
soltanto riferirsi a un passato. Altrimenti è 
sinonimo di orrore. Come lo stesso Jiinger 
avrebbe osservato dieci anni dopo, nel 
1930, l'esperienza reale della guerra si sa
rebbe rivelata non troppo lontana dal lavo
ro di fabbrica, dal «preciso ritmo di lavoro 
di una turbina alimentata col sangue». E 
subito dopo introduceva quella categoria 
che è la faccia segreta della disponibilità 
del «materiale umano»: la «Mobilitazione 
Totale». Sotto il segno di questa categoria 
si pone l'assimilazione definitiva di pace e 
guerra. la preparazione di una cronica 
guerra civile come prospettiva. Partito per 
il fronte con la febbre del giovane guerrie
ro germanico, Jiinger avrebbe così finito 
per precisare con mirabile freddezza per 
quale sua peculiarità la guerra del 1914· 
1918 appariva «diversa dalle altre guerre la 
cui storia ci è stata tramandata>>. In quella 
«grande catastrofe>>, in primo luogo, <<il 
genio della guerra si era compenetrato con 
lo spirito del progresso,,. 
E il primo frutto di quell'incontro amoroso 
era stato il rapido assorbimento della <<im
magine della guerra come azione armata 
nella più vasta immagine di un gigantesco 
processo lavorativO>>. Non già la guerra 
serviva all'industria, ma la guerra stessa 
era già una forma avanzata di industria. La 
guerra fondata sulla Mobilitazione Totale 
era «Un atto per mezzo del quale la corren
te della vita moderna, con tutta'la vasta 
rete delle sue ramificazioni, grazie a un'u
nica mossa sul quadrante dei comandi vie-

ne convogliata nella grande corrente dell'e
nergia bellica,,. 
Così i giovani guerrieri, che andavano al 
fronte sognando tornei aristocratici, vi in
contravano innanzitutto «la democrazia 
della morte>>. Kraus non teorizzò mai sulla 
guerra, né in senso stretto su altra cosa. Gli 
mancava totalmente il distacco speculati
vo, in ogni momento era impigliato nelle 
voci. Durante la guerra, quelle voci si mol
tiplicarono e frammentarono, ma - e que
sta è stata la sua più stupefacente impresa 
-«non c'è una voce che abbia lasciato per
dere, era invasato da ogni specifico accen
to della guerra e lo riproduceva con forza 
stringente>>. Dietro questi continui viaggi 
sciamanici si celavano però, sin dall'inizio, 
netti e saldi, proprio quei due sottintesi 
che poi trovarono formulazione in due es
seri così opposti come Benjamin e Jiinger: 
da una parte il polverizzarsi dell'esperien
za, dall'altra la Mobilitazione Totale come 
procedimento principe della nuova epoca. 
E, per arrivare a quella conclusione, Kraus 
non ebbe mai bisogno di abbandonarsi 
all'«aria inebriata di rose e di sangue>>. 
Qual è la frase più terribile, il fedele rintoc
co dell'orrore negli Ultimi giorni dell'uma
nità? «Si formano capannelli>>. Tre parole 
che ci accompagnano discretamente, nelle 
didascalie, dalla prima pagina, e precisa
mente dalla seconda riga, si gonfiano come 
nube di veleni per centinaia di pagine, ci 
colpiscono alla fine, nel loro unico signica
to finalmente svelato, con la scena, IV, 29, 
dove quelle parole vengono dette dal Criti
cone per designare la calca degli astanti 
che vogliono farsi fotografare accanto al 
cadavere di Battisti impiccato, mentre li 
sovrasta il boia, gioviale. I capannelli non 
sono una forma di spontaneità democrati
ca. Ben più antica è la loro origine. I capan
nelli si formano sempre intorno a un cada
vere. Quando il cadavere non c'è, quel po
sto vuoto evoca molti cadaveri che lì sono 
stati, molti che lì appariranno. È l'ultimo 
rito che tiene insieme la società civile. Il 
capannello è un «Cristallo di massa>>. Chi 
lo forma obbedisce a una vocazione, svela 
improvvisamente la sua appartenenza a 
una vastissima setta: quella dei devoti di 
una potenza ufficialmente inerme, essen
zialmente persecutoria: l'Opinione. Si ac
calcano e si danno gomitate -Senza accor
gersene, convergono tutti verso un punto, 
che è il cerchio vuoto al centro del capan
nello. Lì si poteva vedere, un tempo, ci ha 
ricordato René Girard, il corpo martoriato 
della vittima dellinciaggio originario. 

Il rispetto per Kraus quale moderno rap
presentante di una satira che «non è sol
tanto critica e negativa, ma nel senso più 
alto si fa custode dei valori>> ha impedito a 

molti la percezione precisa della sue opera 
e innanzi tutto degli Ultimi giorni dell'u

manità, titolo notissimo, testo assai meno 
noto. Se Kraus avesse riempito 792 pagine 
per dichiarare che la guerra è una brutta 
cosa - come molti hanno creduto e insisto
no a credere -, sarebbe stato uno dei per
sonaggi scorticati dal suo dramma, di cui 
non sarebbe stato l'autore. Al caffè, con gli 
amici, in ufficio, al ristorante, non sta mai 
male dire qualcosa contro la "follia della 
guerra". E quanti abbiamo visto entusia
smarsi per quella orrenda colomba della 
pace che che Picasso regalò a Stalin? Kraus 
ha detto tutt'altro: ha detto che la pace è 
fondata sul massacro, e che la guerra è la 
serata di beneficenza in cui l'umanità met
te in scena ciò che normalmente fa, ma 
non dice, perché il pubblico si entusiasmi 
e versi un obolo sufficiente a far progredire 
il massacro. Kraus non ha dipinto, come 
tanti, i disastri della guerra. Ha solo porta
to ['annuncio della definitiva impossibilità 
della pace: «Ottimista. Ma tutte le guerre 
sono terminate con una pace. Criticone. 
Questa no. Questa non si è svolta alla su
perficie della vita ... no, è imperversata den
tro la vita stessa. Il fronte si è esteso a tut· 
to il paese. E vi resterà. E alla vita mutata, 
se ancora vita ci sarà, si accompagnerà la 
vecchia condizione di spirito. Il mondo pe
risce e non lo si saprà. Tutto quanto era 
ieri, lo si sarà dimenticato; ['oggi non si ve
drà e non si temerà il domani. Si sarà di
menticato che si è persa la guerra, dimenti· 
cato di averla cominciata, dimenticato di 
averla combattuta. Ecco perché la guerra 
non finirà>>. Gli «ultimi giorni dell'umani
tà>> sono i primi giorni del mondo della 
guerra perpetua. 

La più efficace fra le pratiche magiche di 
Kraus è la citazione («mettere il mio tem
po fra virgolette>>). Ma non si tratta di una 
dichiarazione di principio, pronta a essere 
sommersa dai flutti di una creatività, come 
piaceva dire, autonoma. Autonomo Kraus 
non lo è mai, neppure dai cartelloni che gli 
sfiorano l'occhio per la strada. Quando 
Kraus avverte, proprio sulla soglia degli Ul
timi giorni, che qui «le più crude invenzio
ni sono citazioni>>, dovremo intenderlo, 
ancora una volta. alla lettera. Di fatto- sal
vo le stupende colate di piombo che esco
no dalla bocca del Criticone, e sono il gesto 
di congedo e sfregio del personaggio Kraus 
verso il mondo insieme al quale perisce, e 
salvo le parti in versi, che servono a fissare 
l'estensione di un immane registro sonoro, 
ai cui estremi stanno Offenbach e Goethe 
- Kraus ha limitato al massimo i suoi inter
venti sui materiali bruti che la scena del 
mondo via via gli offriva. Così, se circa un 
sesto della Morte di Danton di Biichner -



unica opera teatrale che si possa definire 
politica in senso affine a quello di Kraus -
consiste di citazioni. negli Ultimi giomi i 
testi citati raggiungono quasi la metà del 
tutto. E, perché questo acquisti il suo sen
so concreto, prenderò qui come esempio 
alcune delle scene che appaiono più inve
rosimili: la scena II, 19 (la Schalek con le 
donne serbe che ridono) riprende la situa
zione e alcune battute da un articolo della 
Schalek stessa: la scena III, 19 (nella mo
schea) è ricavata, sempre estraendo piccoli 
blocchi verbali, da un articolo dei « Siid
deutschen Monatshefte»; la scena III, 20 
(il «Canto rumeno» di Alfred Kerr) riporta 
letteralmente la lirica pubblicata da Kerr, 
sotto lo pseudonimo «Gottlieb», sul 
«Tag>>; la scena III, 21 (il dottore che mette 
in guardia contro il fumo) è ricavata da una 
lettera del professar Molenaar di Darm
stadt, già ripresa nella « Fackel»: la scena 
III, 31 (lettere a Otto Ernst) è composta di 
citazioni da lettere di entusiasti lettori di 
Otto Ernst; la scena lil, 33 (parla la Scha
lek) è tutta intessuta di citazioni da un re
portage della Schalek, che si troverà più 
ampiamente citato nella «Fackel». 

26luglio 
<<Ora, mentre davanti al mio tavolino ri· 
suona il quotidiano, ineludibile, orrendo 
grido: Edizione straordinaria, che ormai af
fliggerà l'orecchio umano per tutti i tempi 
futuri. ora sono stato per un'ora a Thier
fehd [paese svizzero dove Kraus era stato 
con Sidonie]. E nulla, nulla è cambiato! 
Nessun pensiero, pensato, detto, urlato sa
rebbe forte abbastanza, nessuna preghiera 
sarebbe fervida abbastanza per trapassare 
questa materia. Non dovrò allora, per mo
strare questa impotenza, far vedere tutto 
ciò che or.a non posso - e per lo meno fare 
qualcosa: espormi? Che cos'altro rimane da 
fare? 
«Questa via dovrà essere presa, dovesse 
anche durare troppo a lungo, finché la via 
per la Cina è ancora aperta. Quel che si do
vrebbe urlare mi strangolerà, perché non 
mi soffochi in altro modo. Non sono più 
sicuro sulla strada dei miei nervi. Ma sa
rebbe meglio che tutto questo accadesse 
secondo un piano preciso, e che anche 
questo fosse dedicato a quella persona per 
la quale vivo e non vorrei più vivere se lei 
credesse che continuare a tacere minaccia 
la propria dignità umana, al punto che non 
è più tollerabile assistere in silenzio a fatti, 
no: a parole che hanno cancellato per tutte 
le ere cosmiche la memoria dell'umanità. 
C'è una persona, senza la quale nulla può 
accadere, perché tutto deve accadere per 
lei... 
«Da questo stato di spossatezza si è spri
gionata una scintilla ancora. ne è nato il 

progetto di un'opera che certamente, se 
mai potesse apparire, equivarrebbe a un 
espormi nel modo più totale. Il primo atto, 
il preludio al tutto, è finito e potrebbe sta
re anche a sé. Ma a chi farlo avere? La Sviz
zera, dove ci rifugiamo con la nostra picco
la, cara automobile. in questo ci viene 
meno. Forse ci sarà d'aiuto in seguito: o al
trimenti l'America. 
«Comunque, qualsiasi cosa a questo punto 
possa o non possa succedere, ora mi sento 
più libero». 
Così sono nati Gli ultimi giorni dell'umani
tà. 

L'insinuazione di Krauss: gli «ultimi giorni 
dell'umanità» non finiscono maL tendono 
a diventare uno stato cronico in cui si può 
tranquillamente sopravvivere. La guerra 
che Kraus descriveva era un'eruzione della 
pace che aveva appena descritto - e la pace 
successiva sarebbe stata un'eruzione di 
quella guerra che Kraus descriveva, finché 
una nuova guerra si sarebbe rivelata essere 
un'eruzione della precedente pace. Ma 
quella guerra Kraus non l'avrebbe vista. Da 
essa sarebbe discesa quella nuovissima età 
in cui viviamo, che ripete il meccanismo 
della vecchia età e in più tende a far convi· 
vere la tranquillità e il massacro, ormai 
non più separati nel tempo ma soltanto 
nello spazio - e in uno spazio, fra l'altro, 
molto elastico: a volte la distanza si misura 
in continenti, a volte in quartieri, come a 
Beirut. 

Fatalmente danneggiato da una lettura 
percettiva degli Ultimi giorni dell'umanità 
sarà Bertold Brecht. Da tempo doveva ac
cadere. Dopo aver attinto per decenni al 
sontuoso magazzino di quel testo, traendo
ne la maggior parte degli accorgimenti for
mali che avrebbero fatto la fortuna del suo 
teatro (dal montaggio all'ibridazione dei li
velli. dalla parodia cabarettistica all'uso dei 
materiali bruti), Brecht si troverà costretto 
a un confronto diretto, che lo schiaccia. 
Kraus si abbandona alla forza della lingua 
senza ritegno, da invasato, senza alcuna ar
rière pensée di pedagogia sociale- e rag
giunge punte quasi insostenibili di comici· 
tà e raccapriccio: cito saltato le apparizioni 
della Schalek (la « vera eroina di quest'era 
gloriosa», che fa impallidire qualsiasi Mut
ter Courage) o del vecchio Biach (nessuna 
morte è epica come la sua, quando gorgo
glia strozzato da frasi di giornale - e poco 
dopo, intorno al suo cadavere, per contrap· 
passo, «Si formano capannelli», V, 9) o 
l'indomabile, dolciastro straparlare del 
feuilletonista Hans Miiller (1, 25) o la scena 
delle massaie patriottiche (IL 18) o lo stra
ziato dialogo intimo della coppia Schwarz· 
Gelber (Il, 33) o l'esortazione al turismo 

pronunciata dal maestro di scuola (L 9) o 
il mite e sanguinoso farneticare di France
sco Giuseppe (IV, 31) o il gagliardo spirito 
di carneficina sportiva del prussiano von 
Dreckwitz (II, 14) o il delirio corale, da 
mattatoio domestico, dell'ultima scena 
dell'ultimo atto. Brecht, da bravo spirito 
germanico, invece di mettere «l'arte al ser· 
vizio del commerciante» la mette al servi· 
zio della Causa, il che non sempre è me
glio. Già il didattismo in sé è una sciagura 
per la forma, ma oltre tutto questo didatti· 
smo capzioso e ricattatorio, questo tentati· 
v o di trasfigurazione estetica del sovieti · 
smo finisce per provocare un certo ribrez
zo. Con Brecht succederà forse quello che 
è avvenuto con Voltaire: una perfetta sepa· 
razione chimica fra i testi, nel corso del 
tempo. Da una parte si leggeranno molte 
sue liriche, come quelle del massimo poeta 
cinese del secolo: dall'altra si tenderà sem· 
pre più a dimenticare il suo abusato teatro. 
Come le tragedie di Voltaire, che tutti co
noscevano e oggi nessuno osa leggere. il 
teatro di Brecht appartiene in gran parte a 
quelle invenzioni letterarie che sposano 
per amore il lato mediocre dell'intellettua
lità di un'epoca, e con essa colano a picco. 
La letteratura devozionale su Krauss - dal 
libro di Liegler, prima monografia autoriz· 
zata, sino ai prodotti di alcuni zelanti abi· 
tatori dei campus, che in questi ultimi anni 
si sono messi a brucare «the Austrian 
Mind» -offrono gli argomenti più comodi 
e immediati contro di lui. Secondo l'imma· 
gine di Kraus che si delinea da questo mo· 
saico apologetico, ci troveremmo di fronte 
a un essere esclusivamente dotato di buo
ni sentimenti. pronto a tutte le giuste indi
gnazionL vagamente nostalgico di un pas
sato più puro e nobile. affettuoso verso 
donne e animali, catafratto nelle sue idee. 
Quanto basta per sospettare il peggio. Ma 
per fortuna l'immagine è falsa. Intanto, se 
vogliamo concedere a Kraus il massimo 
onore, quello di essere «il più grande scrit· 
tore satirico di lingua tedesca, l'unico nella 
letteratura di questa lingua che abbiamo 
diritto di nominare accanto ad Aristofane. 
Giovenale, Quevedo, Swift e Gogol», ap· 
punto per questo dovremo anche ricono
scere che egli ha in comune con quegli 
scrittori «una sostanza del tutto peculiare. 
che io chiamerei la sostanza assassina». E 
questa osservazione di Canetti, nella sua 
ultimativa secchezza, basta a distoglierci 
da ogni immagine di eroe umanitario. 
Quanto al rapporto col passato, si potrà 
ammettere al massimo quello che Benja· 
min osservò con delicata ironia: «riportare 
la situazione borghese-capitalistica a una 
forma passata che non ha mai avuto. que
sto è il programma di Kraus». Ma tutto 
cambia di fronte alle realtà esistenti: e ba-



sterà leggere una volta i « couplets tragici>> 
di Francesco Giuseppe (IV, 3I) o la desola
ta sentenza su di lui (col suo stupendo av
vio: «Era soltanto un pedante e non un ti
ranno, soltanto freddo e non feroce ... Era 
un lavoratore instancabile, e tra le varie 
condanne a morte ne firmò anche una che 
abbattè l'umanità>>) per capire che Kraus è 
stato il primo e l'unico a seppellire senza 
esitazioni, senza lagrime, e con perfetta co
noscenza del «demone>> asburgico, tutta la 
gloriosa storia di quella monarchia che 
«per ragioni di prestigio ... avrebbe dovuto 
già da gran tempo suicidarsi>>. Non era 
davvero la persona adatta per quell'opera
zione che, in gergo di Borsa, si chiama Re
cupero dei Valori. 
Dagli Ultimi giorni dell'umanità Benjamin 
estrae una sola citazione, nel suo lungo 
saggio su Kraus, ma decisiva. <<Kraus ha ri
tratto se stesso come catturato senza spe
ranza dal demone: nel pandemonio dell'e
poca si è riservato il luogo più triste, cir
condato da riflessi di fiamme nel deserto 
dei ghiacci. È lì che ci appare, nell"'ultimo 
giorno dell'umanità", il Criticone, dopo 
aver descritto i giorni precedenti. Segue il 
passo di Kraus: <da tragedia che si compo
ne delle scene dell'umanità che si decom
pone, io l'ho presa su di me, perché lo Spi
rito che ha pietà delle vittime la ascolti, 
quand'anche abbia per sempre rinunciato 
al contatto con un orecchio umano. 
Riceva esso la nota fondamentale di que
st'epoca, l'eco della mia cruenta follia, che 
mi rende corresponsabile di questi rumo
ri>>. Sono queste le righe dove Kraus, più 
lucidamente che mai altrove nella sua ope
ra, ha riconosciuto il suo invischiamento 
nel male che trafiggeva. Non solo la realtà 
si colora qui di magia nera ma il linguaggio 
che su quella realtà si avventa. Per cogliere 
questo nesso infernale bisogna avventu
rarsi fino a quel nucleo arcaico e demonia
co che Benjamin per primo aveva percepi
to in Kraus: <<Il fondo oscuro da cui la sua 
immagine si distacca non è la contempora
neità ma la preistoria o il mondo del de
mone>>. Ci riavviciniamo così alle voci os
sessive, e alla voce-che-cattura-tutte-le
voci: <<La sua passione di imitare il linguag
gio del suo prossimo è espressione di un 
irretimento colpevole, dunque motivo e 
conseguenza di quella sempre desta co
scienza della colpa nella quale soltanto il 
demone trova il suo elemento>>. Infine, 
con gesto di elegante cerimoniere, Benja
min ci presenta la genealogia dello scritto
re satirico: <<Lo scrittore satirico è la figura 
nella cui veste il cannibale è stato accolto 
nella civiltà>>, Parole che risuonano con 
qY~lle di Carnetti sulla <<sostanza assassi
na>> nella quale tutti i grandi scrittori sa ti
rici comunicano. E risuonano anche con 

una tarda frase di Kraus, che fissa in poche 
parole la sua opera di tenebroso esorci
smo, dove fin dall'inizio non era stato ri
sparmiato dal contagio: <<Notte dopo not
te, da ventisei anni, io rido quando la ma
teria bruta del mio tempo si appresta a tra
passare nella mia forma>>. 
Il sottotitolo <<tragedia in cinque atti>> va 
inteso innanzitutto nella sua funzione re
torica di antifrasi. Come i singoli atti non 
hanno i requisiti richiesti per essere tali, 
perché durerebbero ciascuno almeno una 
notte intera, così la parola <<tragedia>> sta 
sospesa come un relitto neoclassico sopra 
la testa di centinaia di personaggi. tutti 
inabili a essere tragici. Quanto ai dialoghi 
fra il Criticone e l'Ottimista, che corrispon
dono alla figura del coro nella tragedia gre
ca - e forse nessun testo della letteratura 
moderna raggiunge la rovente eloquenza 
delle scene IV, 29 e V, 54-, essi non fanno 
più che rimandare a quel ricordo: il Critico
ne infatti è sì Kraus stesso, il quale sotto
pone la guerra all'ordalia della parola, ma 
anche una figurina viennese accanto alle 
altre, un eccentrico che tutti hanno visto 
crescere e ora, dietro un tavolino, recita i 
suoi testi come un ossesso. <<Dicano quel 
che vogliono ... ma che penna!>> osserva un 
suo anonimo ascoltatore viennese, e con 
questo il giudice dalla spada fiammeggian
te viene piallato e parificato a tutte le altre 
figurine vi ennesi. ''Ci sono state epoche in 
cui il pensiero causale era cosa eccellente, 
contrassegno di una piccola clique di gente 
accorta, oggi è risciacquatura di piatti, ogni 
lettore di giornali ci offre i fondamenti del
la sua Weltanschauung e dei suoi reumati
smi, oggi quel che dobbiamo riuscire a sop
portare è la giustapposizione delle cose, e 
portarla a espressione è il compito ormai 
più adeguato. più sostanzioso per noi>>. 
Così scriverà, fra le macerie di un'altra 
guerra, uno di quei grandi scrittori che 
Kraus non voleva capire: Gottfried Benn. 
Eppure Kraus agiva, proprio negli Ultimi 
giorni, nel senso di quella frase: così anti
quato in certi suoi gusti, così sospettoso 
verso il moderno, era però fulmineo nel 
trarre le ultime conseguenze formali dalla 
situazione che lo avvolgeva. Invece di ab
bandonarsi al pathos espressionista, che 
vuole risarcire l'impossibilità della tragedia 
con l'immediatezza dello spasimo, Kraus 
ha preordinato l'unica struttura teatrale 
adatta al caso: un teatro della ripetizione e 
della chiacchiera vorticosa, dove le atrocità 
sono per sempre avvinghiate alla futilità, 
in un perenne giustapporsi di tutto a tutto, 
che non ammette sviluppo, dove ogni dire
zione è ugualmente legittima e non viene 
concessa neppure la soddisfazione di vede
re sulla scena un dito puntato sui respon
sabili. «Ottimista. Crede veramente che la 

guerra mondiale sia stata decisa da un pu
gno di malvagi? Criticone. No, essi sono 
stati soltanto gli strumenti del demone 
che ci ha portato alla rovina, e con noi la 
civiltà cristiana. Ma dobbiamo prendercela 
con loro, dato che non possiamo afferrare 
il demonio dal quale siamo segnati>>. Kraus 
si preoccupa di scavalcare ogni questione 
di responsabilità, che è sempre agevole ad
dossare alle mene di qualche forza retriva 
o alla malignità intrinseca del capitale. Fat
ti, questi ultimi, che possono anche essere 
indubitabili, ma restano secondari rispetto 
al «Vuoto abissale>> della faccia del mini
stro degli esteri Poldi Berchtold quale ap
pare, azzimato e charmant, in una fotogra
fia commentata da Kraus. È quello "il vuo
to in cui siamo tutti precipitati e che ci ha 
inghiottiti>>. Per non aver voluto fare at
tenzione a queste piccole cose, per aver 
trattato parole del genere come paradossi 
e non come sobrie constatazioni, la cultura 
delle Buone Cause, col suo occhio umido e 
la sua fronte sempre pensosa, ha continua
to ad accumulare "analisi corrette" di fron
te alle successive atrocità del secolo, men
tre una maggiore considerazione della fi
siognomica, dei toni, dei gesti e delle mi
nuzie dello stile le avrebbe risparmiato di 
dare un così ingente contributo al patri
monio di stupidità dell'epoca. Così, prima 
che il nazismo esistesse, anche soltanto 
come nome, Kraus aveva scritto quanto di 
più preciso sul nazismo sia apparso in lin
gua tedesca. E non perché si fosse infor
mato in anticipo sulle nequizie che si sa
rebbero compiute fra Hitler e i grandi in
dustriali. Gli era bastato udire le voci e 
guardare le facce per le strade di vent'anni 
prima. 
Dietro agli oziosi problemi della responsa
bilità, Kraus trovava qualcosa di ben più 
angustiante: la certezza della irresponsabi
lità generalizzata, dell'impossibilità ormai 
rituale di raggiungere quella coscienza del
la colpa che è il suolo stesso dell'evento 
tragico. Il mondo che Kraus ripete davanti 
ai nostri occhi è «Un mondo che combatte 
guerre delle quali non può ritenere respon
sabile nessuno>>. E questo perché, mai 
come nell'agosto 1914, si è visto che, fra i 
tanti ovviamente e clamorosamente re
sponsabili, nessuno si rendeva conto di 
quello che stava succedendo. «Nessuno di 
loro aveva piena coscienza. L'Austria non 
ci può far nulla! Si è fatta soltanto incorag
giare dalla Germania a trascinare la Germa
nia in guerra. E la Germania ha spinto l'Au
stria a fare quella guerra che non voleva». 
Il viennese "non poterei far nulla" acquista 
qui una dimensione cosmica, come i mani
festi dell'oste Wolf di Gersthof. In quella 
frase è scritta la condanna più desolata, 
quella che rovescia il detto evangelico (Le, 



23, 34!. Per Kraus nessuno è da aborrire 
come quelli che non sapevano ciò che face
vano: ora sono i primi imperdonabili. E 
tutto il nostro mondo, nella pace e nella 
guerra. in quanto è tutto un esperimento 
in cui non si sa con che cosa e verso che 
cosa si sperimenta ( non solo, ma - e que
sto è il peggio- si nega di non saperlo). ri
cade sotto la stessa condanna. 
Rimaneva dunque soltanto il comico, cate
goria sufficientemente generosa per inglo
bare il corteo delle catastrofi. Di fatto, 
quando si è finita la lettura degli Ultimi 
giorni, questo si ricorda: prima un'oppres
sione, un senso di progressiva mancanza 
di respiro. Poi un progressivo esilaramen
to, man mano che si delinea la natura cir
colare e demenziale della sequenza, man 
mano che emergono scene di spaventosa 
comicità, come quella fra il consigliere di 
Corte Schwarz-Gelber e la sua consorte 
nata Bardach, alla fine del secondo atto. 
Nessuno fra i grandi autori teatrali del No
vecento ha concepito qualcosa di parago
nabile. E forse soltanto Lubitsch avrebbe 
potuto adeguatamente renderla immagine. 
Ma ho detto che quella comicità è spaven
tosa: in essa, dietro le centinaia di voci, cia
scuna inchiodata alle sue minime nuances. 
risuona sempre la voce unica e coatta di 
Kraus. È quello il demone che ci accompa
gna e ci pungola, ogni volta, a un inelutta
bile, meccanico riso, che ha un rumore di 

foglie secche. Così, il vero finale degli Ulti
mi giorni è soltanto da ascoltare, e dilaga 
di là dal testo. Lo incontriamo in un'inci
sione, dove Kraus legge la vera introduzio
ne a ciò che è successo dopo «gli ultimi 
dell'umanità». Il titolo: Gite pubblicitarie 
al11nferno. Si tratta di un dépliant di pro
paganda. dove si descrive, senza rispar
miarci nulla, un programma di visite al 
campo di battaglia di Verdun «al prezzo ri
dotto di 117 franchi». Kraus lo riprodusse 
integralmente nella « Fackel», in una sola 
pagina pieghevole. e usava darne lettura 
pubblica. Il testo si divide in due parti 
principali. La prima illustra le ragioni dell'i
niziativa turistica. Con la pedanteria e la 
meticolosità di chi ci tiene a far vedere che 
la sua offerta val bene i 117 franchi, l'ano
nimo autore descrive i caratteri per cui 
Verdun merita di entrare nel pantheon del 
pittoresco. <<In questa piccola area, dove 
più di un milione, anzi forse un milione e 
mezzo di uomini hanno dato il loro san
gue, non c'è un centimetro quadrato di su
perficie che non sia stato sconvolto dalle 
granate». Ciò rende Verdun «il campo di 
battaglia par excellence>> e perciò «un'im
magine di inaudita grandiosità del terrore 
e dell'orrore>>. Ma passiamo ai dettagli del
la gita e ai comforts offerti: qui comincia 
una sorta di salmodia che all'inizio di ogni 
versetto ha un verbo rivolto al cliente: 
«Partite con rapido seconda classe la sera 

da Basilea ... Pernottate in un albergo di pri
ma classe, servizio e mance compresi... 
Fate una ricca prima colazione al mattino ... 
Traversate i villaggi distrutti nella zona 
fortificata di Vaux con i giganteschi cimi
teri con centinaia di migliaia di caduti... Vi
sitate l'Ossuaire (ossario) di Thiaumont. 
dove i resti dei caduti ignoti continuano a 
venir raccolti e tenuti in serbo... Visitate la 
Tranchée des Balonnettes o des Enseve
lis ... Costeggiate il Ravin de la Mort... Pran
zate nel miglior albergo di Verdun, con 
vino e caffè, mancia compresa ... Ritornate 
nel pomeriggio attraverso la zona di Hau
diaumont. orribilmente devastata ... 
Cenate nel vostro albergo a Metz. con vino 
e caffè. mancia. compresa ... « Tutto com
preso al prezzo di 117 franchi. con ricca 
ospitalità in alberghi di prima classe>>. 
Kraus legge con voce solenne e suasiva. 
come estraendo via via da una valigetta i 
pezzi di un campionario di grande qualità. 
Segue una pagina di suo testo, dove la sal
madia dei verbi viene ripresa e tramutata 
in una scarica si sillabe furiose. QUella 
voce è lacerante, paralizza, la sua violenza 
travolge tutto, come un elefante nel villag
gio indiano. la frase decisiva è celata in 
mezzo alla salmodia: «Capite che per quel
la meta valeva la pena di fare quella gita e 
per quella gita valeva la pena di fare la 
guerra mondiale>>. Perché questo è il mot
to del nostro mondo: «Tutto compreso>>. 
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SATIRA E POESIA IN KARL KRAUS di Kurt Krolop 

Sono otto anni che non torno in me. 
Quando tornai in me l'ultima volta. fondai 
la «Fackel». 
«Die Fackel», 2luglio 1907 

l aprile 1899: <<Quel giorno, a vista d'oc
chio, tutto era rosso. Una simile giornata 
Vienna non l'ha più vissuta. Era tutto un 
mormorare. un bisbigliare, era un brivido 
a fior di pelle! Nelle strade, sul tram, nel 
parco cittadino. tutti intenti a leggere da 
un fascicolo rosso ... era pazzesco. L'opu
scoletto, originariamente destinato ad es
ser sparso per la provincia in un centinaio 
di copie, in pochi giorni dovette venir ri
stampato in decine di migliaia di esempla
ri. E tutta la pubblicazione. così fitta di ar
guzie, che, come affermava ]'Arebeiter Zei
tung, bisognava leggerla con cautela per 
non perdere alcuna delle sue perle scintil
lanti, era opera di un sol uomo». Il fascico
lo rosso, il cui effetto è qui descritto da un 
testimone dell'epoca, era il primo numero 
di una nuova rivista: Die Fackel(La fiacco
la). Editore: Karl Kraus. 
Karl Kraus era nato il28 aprile 187 4 a Jicin 
nella Boemia orientale da genitori ebrei. 
Arrivò a Vienna già nel 1877, quando suo 
padre. agiato commerciante e fabbricante 
di carta. si trasferì con la famiglia nella ca-
pitale della monarchia. · 
Alla frequentazione del ginnasio seguì ]'u
niversità. egli fu immatricolato a Vienna 
per otto semestri (1892-1896): prima, per 
desiderio di suo padre. a giurisprudenza, 
poi alla facoltà di filosofia, dove ancora nel 
1898 seguì alcune lezioni di germanistica e 
filosofia senza tuttavia nemmeno prendere 
in considerazione una futura professione. 
Il profondo desiderio di divenire attore o 
scrittore escludeva infatti per lui qualsiasi 
altro sblocco professionale. Già al ginnasio 
Kraus aveva fatto i suoi tentativi come let
terato. drammaturgo ed attore. per l'uni
versitario queste "cose secondarie" diven
nero l'occupazione principale. 
<<Volentieri la dovuta l gratitudine vuol 
serbare l quei formativi l anni ottanta!» 
confessava Karl Kraus nella poesia <<Gio
ventù» (Jugend) dell917. In essa egli evo
ca i primi passi di un mondo rappresenta
tivo, che con il passare degli anni, grazie ad 
una crescente forza del ricordo, divenne 
sempre più presente ed essenziale. I suoi 
elementi: natura e sessualità: l'arte del pal
coscenico, sperimentata nel vecchio Burgt
heater, i cui interpreti impersonavano gli 

eroi di Shakespeare, di Goethe, di Schiller 
nello stile della grande tradizione dram
matica, e nelle rappresentazioni dei teatri 
popolari e di periferia con le commedie 
fantastiche di Raimund, le farse di Ne
stroy, le operette di Offenbach e l'ultimo 
grande attore popolare, Alexander Giradi: 
spirito ed arguzia apprese dalla maestria 
linguistica di una tradizione viennese che, 
nella seconda metà del diciannovesimo se
colo, trovava manifestazione esemplare 
nella prosa di Ferdinand Kiirnbergers, 
Ludwig Seidels e Daniel Spitzers. In nome 
di questo suo originario mondo della natu
ra e dello spirito, Kraus si scagliò contro la 
stampa viennese, che egli mai si stancò di 
additare come quintessenza dell'innatura
lezza e della vacuità spirituale. Karl Kraus 
scriveva articoli per giornali e riviste au
striache e tedesche sin dall'inizio degli 
anni Novanta, tra il 1894 e il 1896 scrisse 
anche per la Neue Freie Presse di Vienna, 
soprattutto per la pagina letteraria. Come 
collaboratore del più importante quotidia
no dell'impero austro-ungarico, la <<Neue 
Feile Presse» 111, come in seguito spesso la 
definì, egli poté osservare da presso il 
meccanismo di un'azienda giornalistica ca
pitalista, e come cronista del sedicente set
timanale <<indipendente» <<Die Wage», 
ebbe modo di sperimentare nel 1898, che 
cosa costituisse il limite invalicabile per un 
giornalista, pena il boicottaggio: non la 
censura delle autorità, ma piuttosto l'auto
censura dettata dalla sensibilità per ciò che 
si confà al giornale. Così nel primo nume
ro della Fackel Kraus caratterizza i suoi 
precedenti spirituali presso la stampa indi
pendente: <<Non temevo tanto la censura 
del pubblico ministero, quanto quella più 
intima d'un capo redattore che, quando io 
una volta, pieno di civile disgusto, volli im
mergermi nei traffici scandalosi condotti 
dai nostri letterati nell'ambito giornalistico 
teatrale, con delicata premura s'industriò a 
deviare tutto il mio sdegno nelle regioni 
più remote ... Se per caso tentavo di parlare 
di questa o quella verità timorosamente 
esclusa dalla serra in cui crescono le vanità 
viennesi, allora sicuramente mi si mostra
va uno strafalcione stilisti co nell'ultimo di
scorso del ministro del'agricoltura di cui 
era mio sacro compito occuparmi». 
Quando Karl Kraus nell899 decise di trar
re le radicali conseguenze dalle proprie 
esperienze con la stampa del suo tempo e 
di fondare una propria rivista, aveva già 

raccolto i primi grossi successi con due 
scritti apparsi indipendentemente. <<La let
teratura demolita» (Die demolierte Litera
tur. 1897!. una satira dei Jungwiener abi
tuali avventori del caffè letterario Grien
steidl. e <<Una corona per Sion» (Eine Kro
ne filr Zion, 1898) critica satirica degli inizi 
del sionismo. Non appena corse voce che 
Karl Kraus aveva intenzione di fondare 
una propria rivista indipendente, egli rice
vette da uno degli editori della Neue Freie 
Presse l'offerta di condurre su quelle pagi
ne la rubrica orfana dalla morte di Daniel 
Spitzer, cosa che ancora pochi anni prima 
avrebbe ben allettato ]'<<ignaro novellino 
letteratur-dipendente». Ma: <da Neue Freie 
Presse era ancora una volta in ritardo: la 
proposta arrivò quando la mia sensibilità, 
dedita inizialmente alla sola letteratura, 
cominciava a prender nota del contesto 
economico, e in me si sviluppava qualcosa 
di simile ad una coscienza politica ... Ci son 
due cose belle al mondo: far parte della 
Neue Freie Presse o disprezzarla. Non ho 
tentennato un solo istante, quando si è 
trattato di scegliere>>. 
Con la decisione di pubblicare con la Fac
kel un proprio giornale. che non fosse re
sponsabile di fronte ad alcuna istanza 
esterna, Karl Kraus era tornato in sé. 

II 

Poiché il nostro processo penale verbale e 
pubblico non conosce la denuncia popola
re, io a mo' di denuncia popolare, scritta e 
pubblicata. ho fondato la Fackel. 
«Die Fackel», inizio giugno 1900 

Il metodo con cui Karl Kraus diede espres
sione al proprio civile disgusto sulla Fac
kel. fu quello di dare un nome concreto a 
mali concreti: niente denuncie sommarie 
dell'ordine sociale, che non potevano scuo
terne le fondamenta, ma piuttosto polemi
ca e satira personale, che sceglieva i sog
getti esemplari: esemplari soprattutto (ma 
non solo) per le particolari condizioni vien
nesi, che erano connotate dal trattamento 
in forma privata della cosa pubblica e dal 
trattamento pubblico di cose private, e nel
le quali, tanto gli interessi pubblici quanto 
gli affari privati dei cittadini, erano abban
donati senza difesa alla truffa e al ricatto. 
Come pubblico accusatore, ovvero come 
privato cittadino che solleva un'accusa nel
l'interesse generale, Karl Kraus nelle prime 



annate della Fackel, il cosiddetto periodo 
etico-sociale. raccolse una mole impressio
nante di materiale probatorio da ogni am
bito della vita politica, sociale e culturale, 
al fine di convalidare la propria denuncia. 
Ed essa lamentava corruzione. L'espressio
ne concentrata della situazione pubblica, il 
grande punto di raccolta e di smistamento 
della corruzione di qualsivoglia fazione era 
per lui il grande giornale capitalista, quello 
che una volta l'economista nazionale Karl 
Biiker ebbe a definire come: «un'impresa 
commerciale che produce lo spazio delle 
inserzioni pubblicitarie come merce, la 
quale però diviene smerciabile solo corre
data da una parte redazionale». Karl Kraus 
dimostrò che non solo lo spazio degli an
nunci, ma anche la cosiddetta parte reda
zionale di un giornale può assumere il ca
rattere di merce e rivolse tale dimostrazio
ne soprattutto alla prassi della più grande 
impresa commerciale di quel genere, la 
Neue Freie Presse tedesco-liberale, e ai co
stumi affaristici del suo editore Moriz Be
nedikt. del cui nuovo regime un pubblici
sta dell'epoca raccontava: <<Uno degli edi
tori precedenti una volta l'ha detto chiaro: 
Qui avete la testata: NEUE FREIE PRESSE 
quella può restare; tutto il resto si farà in 
cambio di contanti. Sotto il nuovo regime 
divenne legge: Tutto ciò che è pagato lo 
prendiamo. rafforzato dal fatto che solo 
ciò che è stato pagato viene preso. Questa 
e la cosiddetta formula Benedikt». 
Le prime annate della Fackel contenevano, 
secondo le parole del suo editore, ricette 
<<che un medico isolato, che non stima 
molto la propria attività, ha prescritto osti
natamente come rimedio ad un male dal
l'effetto epidemico». Questo rimedio osti
natamente prescritto, grazie al quale Karl 
Kraus si sentiva immune da ogni stupidag
gine della giornalaglia, era radicale, conno
tato da un atteggiamento disteso e al con
tempo da un infallibile istinto di avveduto 
disincantato: <<Cultura e logica non sono 
sufficienti per una più profonda compren
sione delle cose. Ogni approfondimento 
spirituale è il frutto d'una disposizione d'a
nimo. Dallo stupore, ci hanno insegnato i 
greci, nasce la filosofia. E dalla sfiducia na
sce il pensare politico>>. Indurre ad una dif
fidenza radicale. rendendo così per prima 
cosa accessibile alla politica <<una contem
poraneità posseduta dal delirio delle paro
le d'ordine e cresciuta nella fede per gli 
editoriali>>, che non solo credeva ad una 
informazione obiettiva da parte della 
stampa d'opinione, ma addirittura ad una 
sua missione culturale, fu considerato da 
Karl Kraus non solo un fine auspicabile, 

~.ma addirittura raggiungibile. «Amico let
tore che ancora credi che il giornale sia il 
prodotto di forze misteriose, bocca sibilli-

na dispensatrice di saggezza, che d'improv
viso al mattino ti appare, tu che ti senti 
toccato dalla rivelazione e più vicino all'e
terno. se Lowy o Miiller negli editoriali as
sumono il tono corale ... sii diffidente, a fai 
un cenno di salvezza ad una cultura già 
quasi divorata dal nero di stampa. Lascia 
che il giornalista si sfoghi quale portatore 
di notizie e mediatore commerciale. ma 
frusta la sua sfrontata convinzione, che 
egli sia chiamato a sanzionare valori spiri
tuali. Non riverire la parola stampata come 
fosse moneta sonante! Perché i tuoi santi 
hanno precedentemente ricevuto moneta 
sonante per la parola stampata>>. L'eviden
ziare questo stato di cose rimase un lei t
motiv della critica permanentemente eser
citata dalla Fackel nei confronti della 
stampa. Come Adolf Loos nell'ambito del
lo stile architettonico, dell'arredamento e 
della vita quotidiana difendeva «la netta 
scissione tra arte ed industria>> contro l'ar
te dell'ornamento nemica della funzionali
tà, così il suo amico Karl Kraus nell'ambito 
della parola scritta e parlata propugnava la 
netta scissione tra l'arte della parola e l'in
dustria dell'informazione, contro la cultura 
degli annunci di una stampa che produce 
e riproduce incessantemente la frase come 
<<ornamento dello spiritO>>. «<o ed Adolf 
Loos ,, , si legge nella Fackel nel1913. «lui 
letteralmente ed io dal punto di vista lin
guistico, non abbiamo fatto null'altro che 
mostrare come vi sia una differenza tra 
un'urna e un pitale e come la cultura trovi 
il proprio spazio vitale in tale differenza. 
Gli altri però si dividono ancora in coloro 
che usano l'urna come pitale o il pitale 
come un'urna>>. 

III 

Un processo per delitti contro la morale è 
la trasposizione visibile di un'immoralità 
da individuale a generale. sui cui oscuri 
motivi risalta luminosa la colpa accertata 
dell'accusato. 
«Die Fackel», 8 novembre 1905 

Con il saggio <<Moralità e criminalità>> si 
apre, all'inizio del settembre del1902, una 
nuova fase nella storia della Fackel i cui 
migliori esempi sono apparsi nel 1908 nel 
primo volume degli <<Scritti scelti>> di Karl 
Kraus sotto il titolo <<Moralità e criminali
tà>>. 
Il diritto, nel cui ambito per Karl Kraus tut
to senza eccezione si svolge, come hanno 
messo in rilievo soprattutto Bertolt Brecht 
e W alter Benjamin, diviene qui tema domi
nante; dalle semplici leggi della moralità e 
della giustizia, che secondo una celebre 
espressione di Karl Marx. come principio 
regolatore, <<non dovrebbero governare i 

soli rapporti tra privati cittadini>>, vengono 
tratte conclusioni contro la giustizia stes
sa. Non sono però affatto quelle del picco
lo borghese sentimentale che s'immagina 
di rappresentare la vita contro la rigida let
tera della legge; di fronte a tale illusione 
Karl Kraus si limitava ad alzare le spalle: 
<<La rigida lettera della legge? La vita stessa 
si è irrigidita in lettere, e cosa può contare 
in simili condizioni la rigidità cadaverica 
della legalità!>> Non sono neanche le con
clusioni <<di quei radicali che si scagliano 
contro i paragrafi senza mai essersi inter
rogati sulla natura della giustizia>>. Non 
nella posa di un avvocato o di un pubblico 
ministero che mira a dimostrare o a conte
stare una violazione, un'errata applicazio
ne o un abuso della legge, ma con il pathos 
di un avvocato naturale. cui è toccato in 
sorte il mandato di <<rappresentare la cau
sa delle creature tormentate e martoriate>>, 
Karl Kraus mette sotto accusa in nome del
la giustizia il diritto stesso (non la sua effi
cacia, ma la sua essenza): <<La giustizia è 
sempre giusta. Ritiene che il diritto abbia 
sempre ragione, e lo conduce così al tor
to.>> L'attitudine di diffidenza radicale, as
sunta e consigliata fin dall'inizio sulla Fac
kel, nei confronti di tutte le ideologie e le 
istituzioni dominanti, si dimostrò partico
larmente fruttuosa nei confronti della 
prassi giuridica austriaca dell'epoca. Que
sto perché, nei casi sollevati da Karl Kraus, 
era regola che al torto dell'accusato s'ac
compagnasse il crimine del magistrato: ad 
esempio la condanna al duro carcere a vita 
dal giudice viennese Feigl ad un giovane 
che, ubriaco e in condizioni d'indigenza. 
aveva cercato di strappare la borsetta ad 
una signora. <<Quando un giorno il Signor 
Feigl giungerà al termine della sua operosa 
vita, che ad altri è costata qualcosa come 
diecimila anni di carcere. possa la sua ora 
estrema strappargli la confessione del suo 
peggior peccato, prima del verdetto di un'i
stanza superiore: Per tutta la vita ho appli
cato il codice penale austriaco ... >>. 

La paradossalità del diritto, secondo Karl 
Kraus, raggiungeva il proprio culmine nei 
processi per offesa alla morale pubblica. e 
qui egli senza esitare prendeva partito per 
prostitute, mezzane e ruffiani, contro latri
plice alleanza dei sostenitori della legge: 
delatore, ricattatore, giudice; contro il loro 
modello: il giornalista: contro il loro pub
blico: i borghesi. Il confronto e l'intrecciar
si di giornalismo e prostituzione appartie
ne di qui in avanti al patrimonio stabile 
della Fackel. divenendo il suo strumento 
di pressione, polemica e satira della cultu
ra. Per Karl Kraus infatti il concetto di pro
stituzione non appartiene alla sfera sessua
le, rispetto alla quale viene utilizzato solo 
per screditare un fatto naturale, ma piutto-



sto all'ambito del contegno, nel quale defi
nisce esattamente il tradimento e la profa
nazione dello spirito. «Si sa bene», riassu
meva nel1929, «che nella mia vita, accan
to al disprezzo per le prostitute dello spiri
to, non trova spazio il concetto della pro
stituzione del corpo femminile, e, da un 
avanzato stadio di conoscenza mondana, 
esprimo il sospetto che probabilmente l'u
nica attività in cui questo mondo non si 
prostituisce, è quella sessuale, e che questo 
stigma è stato dato alle sole donne per di
strarre dall'essenza puttanesca di tutte le 
professioni maschili. Chiamo prostituzio
ne la condizione che fa apparire l'uomo in
timamente ed esteriormente come un 
semplice accessorio del bottegaio, l'arte 
come mezzo per la sua réclame, l'artista 
come il suo uomo-sandwich. La prostitu
zione è una concezione della vita secondo 
la quale non è più il commerciante ad ap
partenere agli dei, quanto a lui l'umanità, 
che, quale parte servizievole, deve aderire 
al suo tutto; il sarto per vestire e l'oste per 
nutrire. Prostituzione è lo spreco di qualità 
superiori a fini mercantili e il noleggio del
l'ideale come occasione di mercato». 
In tali paragoni paradossali per la conven
zione si mostra la mentalità del loro auto
re, che univa alla capacità di collocazione 
storica e psicologica, quella ancor più spic
cata di muoversi tra le antitesi di natura e 
spirito, sesso ed eros, pensiero ed idea, al 
di sopra dele circostanze concomitanti , 
storiche o psicologiche. Questo modo di 
pensare illumina la concezione di natura e 
uomo, di libertà e cultura, propria della 
Fackel e dovuta «ad un progetto di vita 
derivato dallo spirito e dalla sensualità>>; si 
chiarisce così la particolare concezione del
l'umanesimo cui Karl Kraus si sentiva lega
to ed impegnato: la natura inviolata, l'ani
male senza colpa, il bimbo innocente, e 
<d'uomo liberato dal peccato che ritrova 
magicamente il proprio linguaggio», sono 
gli elementi che appaiono - soprattutto 
nella sua lirica - come emblemi ricorrenti 
di ciò che Karl Kraus definiva <de origini». 
Un mondo senza tempo, in antagonismo 
con quello dell'epoca, che veniva invece ri
tratto nelle satire, nelle polemiche, nelle 
glosse e negli epigrammi della Fackel sim
bolo di una natura in contrasto muto ma 
eloquente con i vizi e i misfatti della socie
tà. 
Questa concezione delle <<Origini» nelle 
sue peculiarità, si radica in una lunga e 
specifica tradizione austriaca, rivelandosi 
una derivazione di quello che Walter Ben
jamin definiva <<il credo comune del mon
do austriaco» e che Adalbert Stifter ha tro
vato validamente formulato nella legge 
dolce che domina la natura quale mondo 
morale. Analogamente a questa si basa su 

di un concetto della creazione sempre più 
secolarizzato; sulla critica e sul rifiuto del 
tentativo operato dalla vincente rivoluzio
ne borghese e dagli approcci speculativi 
della filosofia tedesca classica, di fondare 
l'uomo sulla sua testa. sul suo pensiero, e 
in base a questo costruire un realismo in
genuo, che cercava di ricusare l'antinomia 
tra un cieco operare ed un meditare inerte 
e che mantenev<: una chiara visione della 
disonestà intellettuale di quelle che in 
Gottfried Benn, egli denunciava come apo
logie storicizzanti ed ideologizzanti del na
zismo e, nell'ottimismo retorico ed oppor
tunista dei socialdemocratici, come preme
ditata leggerezza. Su questa tradizione illu
ministica, ancora prerivoluzionaria, un so
brio senso della realtà agiva come corretti
vo, escludendo dalla Fackel un suo uso in 
funzione storico-restaurativa così come 
utopico-evoluzionistica e avvicinandola, in 
momenti decisivi, alle posizioni dell'uma
nesimo più autentico. La grande virtù di 
Kraus fu quella impostagli dalla necessità, 
che egli sentiva, di vivere il proprio tempo 
solo come condizione transitoria, come 
mero lasso temporale. come mondo anta
gonista a quello delle origini, e di mante
nere da esso il giusto grado di distacco; 
una necessità che, se da un lato gli impedi
va di abbandonare la propria posizione iso
lata, lo protesse però al tempo stesso dal 
confezionare per una contemporaneità 
borghese che sentiva estremamente ostile, 
alla natura e allo spirito, in quanto domi
nata dal puro interesse, e per sue risse 
commerciali ed imperialistiche, un addob
bo storico filosofico, come aveva invece 
tentato con fatica e tormento Thomas 
Mann dopo lo scoppio della prima guerra 
mondiale. Come difensore delle creature 
tormentate e martoriate Karl Kraus muo
veva costantemente accusa contro gli abu
si delle forze sociali oltre i limiti da lui sta
biliti della natura e della creazione, patria 
per lui di tutti i valori autentici. 
Per la moderna società borghese Karl Marx 
ha svelato che la validità normativa di un 
tale concetto di naturalezza, mai messa in 
discussione da Karl Kraus, è in realtà un'il
lusione storicamente determinata, in virtù 
della quale <d'uomo, quando diviene mem
bro della società borghese, l'uomo apoliti
co», il <<singolo» per necessità deve appari
re come <d'uomo naturale», <<distinto dal 
citoyen », il <<cittadino astratto». 
L'atteggiamento della Fackel è caratterizza
to dal contrapporre radicalmente il singo
lo. come uomo naturale. al cittadino astrat
to e alle istituzioni annesse; <<e sulla Fac
kel» come il suo editore ebbe a scrivere 
<<di anno in anno nulla accade oltre al con
frontarsi di un Io con il tempo». Quest'Io 
prende le misure al potere del proprio tem-

po sugli ideali da lungo tempo traditi, ma 
ancora presenti nel bagaglio retorico che si 
trascina dietro, mentre con i metodi di una 
critica culturale e sociale immanente. che 
innanzi tutto <<non nega l'ordinamento 
giuridico esistente, ma lo interpreta», con
fronta l'immagine che il sistema sociale e i 
raggruppamenti politici hanno in sé, con 
quella che effettivamente offrono. All'edi
tore della Fackel i liberali austriaci non 
erano invisi perché legati agli ideali del 
<<buon vecchio '48», ma assai di più per il 
loro contemporaneo consacrarsi alla mora
le affaristica del <<buon vecchio '73 »; ai 
conservatori non rimproverava l'attacca
mento ai valori tradizionali, ma la svendita 
di questi ultimi per affarismo; ai socialde
mocratici non il principio della lotta di 
classe, ma la sua compromissione median
te il ricorso ad una morale relativa per pat
teggiare con il mondo borghese. Da questo 
punto di vista la storia della Fackel altro 
non è che la storia della genesi e del perfe
zionamento di un metodo per prendere 
tutto e tutti alla lettera- e ciò tanto testual
mente quanto linguisticamente -, attenen
dosi ai fatti verbali in base ai quali emette
re il verdetto, senza accettare circostanze 
attenuanti. 
Nell'intenzione e nell'essenza questo pro
cedimento non era volto ad una progressi
va emancipazione dalla società, ma ad una 
riabilitazione permanente; non all'instau
razione del nuovo, ma al recupero dei vec
chi valori corrotti e traditi. Ciò che Karl 
Kraus grazie a questo metodo ottenne. 
come incarnazione della cattiva coscienza 
del mondo borghese, e con ciò al contem
po affermandone la funzionalità nella lotta 
per l'emancipazione sociale, l'ha espresso 
Bertolt Brecht con le parole: <<Almeno alle 
forze oscure non riuscì d'imbrattare l'im
magine vigorosa della purezza e di cancel
lare il concetto stesso di moralità». 

IV 

Posso essere scandalizzato solo più amo
ralmente. 
«Die Fackel,, 30 aprile 1906 
Un tempo ero spesso amara/mente scan
dalizzato. Ma la moralità si allarga in ogni 
direzione e così si cedono le armi. 
<<Detti e contraddetti,, marzo 1909. 
Tra il saggio programmatico <<Moralità e 
criminalità» del settembre 1902 ed il di
scorso commemorativo <<Nestroy e la Po
sterità» del maggio 1912 passa una deca
de, nella quale non solo la Fackel trova la 
propria forma definitiva, ma anche il suo 
editore porta a compiutezza tutti i pensieri 
e i motivi della propria concezione della 
vita, del mondo e dell'arte. 
Pochi giorni dopo la pubblicazione di <<Mo-



ralità e criminalità» apparve il primo nu
mero di un nuovo quotidiano viennese, fi
nanziato da alcuni industriali austriaci, con 
i quali i pubblicisti social-politici Isidor 
Singer e Heinrich Kanner proseguivano, 
sotto il medesimo nome, l'attività avviata 
con il settimanale Die Zeit, da loro diretto. 
Prendendo questo giornale come esempio 
Karl Kraus mostrò come anche la lotta alla 
corruzione, nel cui segno era iniziata l'atti
vità della Fackel, potesse venir integrata 
dalla stampa borghese. In tal senso egli 
trasformò il motto della Zeit: «Dateci de
naro per combattere la corruzione!» ag
giungendo: <<Altrimenti combatteremo la 
corruzione di coloro che non ci danno de
naro». Il fenomeno della Zeit ripresentò 
con nuova intensità un'esperienza, che 
Karl Kraus aveva fatto fin dagli esordi della 
Fackel: lo sperimentare l'impotenza del sa
tirico di fronte a soggetti che sfuggono ad 
ogni descrizione. «lo lotto alla ricerca di 
parole», scrive all'inizio dell'ottobre 1902 e 
ancora una volta riconosco l'impotenza 
dell'osservazione satirica, che inutilmente 
si sforza d'imporre una forma letteraria ai 
grandiosi contrasti umoristici della realtà. 
Poiché il difficile est satiram non scribere 
è senz'altro stato l'altezzoso pretesto di co
loro che effettivamente trovavano difficol
tà a far della satira. Dove però la vita non 
lascia spazio alle esagerazioni dell'umori
sta, dove fioccano i motti di spirito e le an
titesi si mostrano già pronte per la stampa, 
là ogni cosa è più facile che satireggiare. E 
così allo sfortunato, dal cui temperamento 
tuttavia ce lo si aspetta e sul cui volto 
ognuno vuol vedere i tratti burleschi di 
ogni avvenimento, non resta altro che rac
contare asciutto, come i fatti si sono svolti. 
<<Questa confessione causata dalle caratte
ristiche della Zeit è uno dei primi segni di 
come Karl Kraus cominciasse a dubitare 
non solo dell'efficacia sociale immediatata 
dell'azione pubblicistica di un singolo, ma 
della stessa possibilità dell'arte satirica, i 
cui presupposti sono un distacco dall'og
getto, che le garantisca uno spazio creati
v o. 
Di questa difficoltà fondamentale nello 
scrivere della satira Karl Kraus è sempre ri
masto consapevole. <<La soddisfazione ero
tica è una corsa ad ostacoli» recita un afo
risma stampato sulla Fackel nel1907. Per 
Kraus, che ha sempre intrecciato tematica
mente e linguisticamente le sfere dell'eros 
e dell'arte, non è solo la soddisfazione ero
tica ad essere una corsa ad ostacoli. ma an
che la riuscita nella satira. Durante il lavo
ro creativo infatti il materiale d'attualità 
cercava ostacoli sempre più alti. ed egli. 
«et citato da ogni nuova difficoltà», dove
va sottoporre alla propria produttività una 
realtà ogni giorno più recalcitrante, perché 

sempre più <<già pronta per le stampe»: 
<<C'è una riluttanza che riesce produttiva, 
ed io per trovare espressione alle mie idee, 
necessito di quella maldisposizione al lavo
ro, che dubita della possibilità di riuscire 
nella seppur minima cosa». 
In proporzione con la convinzione crescen
te dell' <<impossibilità di agire con le pareo
le>>, mutavano anche il carattere ed i con
tenuti della Fackel; la parte immediata
mente pubblicistica più che sostituita da 
quella letteraria ne venne piuttosto assor
bita. Dal numero 155 del24 febbraio 1904 
l'editore rinunciò sia ad ogni stabile colla
borazione pubblicistica, sia all'impiego di 
materiale estraneo al proprio lavoro, così 
che in tutti i fascicoli successivi <<ogni riga 
che non sia espressamente firmata con un 
nome o delle iniziali>> era da attribuirsi a 
Karl Kraus. Da quel momento in poi accol
se però sempre più frequentemente nella 
rivista contributi letterari di autori con
temporanei. Già nell'ottobre 1903 egli ave
va annunciato che era intenzione della 
Fackel «Concedere, più spesso di quanto 
non avesse fatto fino ad allora, un posto 
all'espressione letteraria di forti personali
tà, invise alla sensibilità dei filistei e non 
corrotte da interessi di fazione>>. Quando il 
13 maggio 1912, un giorno prima della 
morte di August Strindberg, apparve il suo 
atto unico <<Paese d'asini» come ultimo 
contributo esterno alla Fackel - che Karl 
Kraus avrebbe di lì in poi portata avanti da 
solo - essa poteva vantare una lista impo
nente di contributi letterari, per mano di 
autori celebri o che grazie ad essa avrebbe
ro raggiunto la celebrità. Ne ricordiamo al
cuni: Detlev von Liliencron, August 
Strindberg, Peter Altemberg, Paul Sheer
bart, Richard Dehmel, Josef Svatopluk Ma
char, Frank Wedekind, Stanislav Przybys
zewski. Heinrich Mann, Otto Stoessel, 
Else Lasker-Schuller, Egon Friedell, Erich 
Miihsam, Ludwig Rubiner. Kurt Hiller, 
Berthold Viertel, Oskar Jellinek, Albert Eh
renstein, Jakob van Hoddis, Frantisek Lan
ger, Franz Werfel, Ernst Blass. 
La svolta letteraria della Fackel fu accom
pagnata ed accelerata dall'emancipazione 
dell'editore dal suo modello pubblicistico 
Maximilian Harden, editore del settimana
le politico berlinese Die Zukunft (dal1892 
al1922). La storia di tale emancipazione, le 
ragioni che portarono ad un divergere d'o
pinioni e infine condussero all'aperta pole
mica, Karl Kraus le ha esposte nel saggio 
<<La sua risposta>> (Seine Antwort. giugno 
1908). Differenze nella valutazione dei fe
nomeni sociali, si erano già avute subito 
dopo la fondazione della Fackel In contra
sto con Karl Kraus per Harden non si trat
tava di una questione di principio, ma di 
una riforma della stampa borghese; lo sco-

po dichiarato della sua pubblicistica politi
ca era di rappezzare e ripulire il sistema 
dominante, senza metterne in questione 
l'essenza. Tuttavia, la rottura con il più in
fluente pubblicista della Germania gugliel
mina, non avvenne a causa di queste diver
genze, chiare fin dall'inizio, ma solo nel 
1904 per alcuni giudizi di Harden su que
stioni relative a <<Moralità e criminalità,,. 
Causa ne fu la mancanza di scrupoli che 
l'editore di Die Zukunft dimostrò, nel non 
disdegnare <<gli argomenti degli ipocriti>> 
per questioni di tiratura, adducendo come 
pretesto la tutela del pubblico interesse e 
rendendo pubbliche <<verità dimostrabili>> 
relative alla vita privata degli oggetti della 
sua polemica in modo tale da venir reputa
to: <<non solo poco fine, ma nemmeno pro
fondo>>. 
Negli anni della contrapposizione con Har
den, che raggiunse il culmine tra il 1907 e 
il 1908, e soprattutto grazie a questa, ma
turarono in Kraus nuove riflessioni sulla 
propria arte, e le sue opinioni su lingua e 
satira si precisarono in considerazioni defi
nitive, che rimasero basilari per la sua pro
duzione successiva. Le più pregnanti tra 
esse egli le riunì nella raccolta <<Detti e 
contraddetti>> (Spriiche und Widersprii
che) che apparve nel marzo 1909 e che, ac
canto a paragrafi tratti da saggi di maggior 
respiro, raccoglieva una scelta di aforismi 
precedentemente apparsi sulla Fackel tra il 
1906 e il1909. La seguì nell'agosto 1910, 
come terzo volume degli <<Scritti scelti>>, la 
raccolta <<La muraglia cinese» (Di e chinesi
sche Mauer). quaranta testi presi dai nu
meri della Fackel dal1907 al1910. di cui 
quindici degli anni 1908-1910 erano stati 
anticipati sul Simplicissimus e su Marz. ri
viste della casa editrice monacense Albert 
Langen che aveva intrapreso la pubblica
zione degli scritti scelti a partire dal se con
do volume. Accanto a brani di prosa come 
l'introduttivo <<Processo Veith» e l'omoni
ma satira conclusiva <<La muraglia cinese>>, 
che ampliano a critica della cultura temi 
che erano già di <<Moralità e criminalità>>, 
e accanto a polemiche furiose sul caso Har
den, brani quali <<Elogio della vita alla ro
vescia» e <<Sulle attrattive turistiche>> -ap
parsi sul Simplizissimus - rappresentano 
qui una nuova varietà nella rappresenta
zione satirica. Il sentimento che li domina 
non è il pathos etico dell'oratore irato, ma 
il motto arguto dello stilista ironico. Que
sta distinzione conduce ad un problema 
antico come la satira stessa. 
Esso risulta esemplarmente da una bouta
de di Maximilian Harden, con la quale 
questi peraltro si cacciò nelle fauci dell'av
versario. <<Ripenso ad una delle afferma
zioni più rimarchevoli di Maximilian Har
den: - scrive Kraus all'inizio della replica 



polemica Seine Antwort - "Meglio essere 
un porco che uno stupido!" e sono profon
damente spiaciuto che gli sviluppi politici 
gli abbiano reso la scelta più difficile di 
quanto si fosse immaginato», indi Kraus si 
volge a dimostrare l'errore intellettuale 
dell'altro: «innanzi tutto do allo stupido 
maggior valore che al porco», perché «tal
volta l'incapacità di tener testa allo spirito, 
diviene violenza sessuale>> e al <<porco>> 
che si rende colpevole di tale infamia é in
dirizzata la tagliente conclusione: <<Co
munque gli predico che se egli dovesse mai 
venire a Vienna, gli verrebbe posta questa 
domanda,: crede che uno non sia uno stu
pido, solo perché preferisce essere un por
co?>>. 
<<Porco>> e <<stupido>>, mascalzone e idiota, 
canaglia ed imbecille, farabutto e scimuni
to, cattiveria e deficienza: e di questa pola
rità la poesia e la prassi della satira hanno 
sempre cercato di venire a capo. L'estetica 
del diciottesimo secolo fece i tentativi più 
fruttuosi di dare fondamento teorico al
l'antica distinzione tra la satira di Orazio e 
quella di Giovenale, tra urbanità ironica
mente distaccata ed indignazione impe
gnata ed appassionata, derivando questa 
distinzione dell'atteggiamento satirico dal
l'oggetto della satira. Così Schiller distin
gueva il poeta satirico, che si attarda nel
l'ambito della volontà per studiare la con
traddizione tra realtà ed ideale, e lo fa con 
serietà e partecipazione mediante la satira 
riprensiva o patetica, dal suo pendant: il 
poeta satirico che persergue il medesimo 
fine nell'ambito della ragione servendosi 
della satira derisoria, ironica o scherzosa. 
(Schiller chiarisce l'affermazione con l'e
sempio di Luciano: <<Finché Luciano casti
ga solo l'insulsaggine ... egli rimane il can
zonatore che ci allieta con il suo humor 
leggero; ma egli diviene tutt'un altro 
uomo, quando la sua satira si rivolge anche 
contro la corruzione morale>>). Una distin
zione analoga faceva Jean Paul allorché vo
leva l'<< immoralità,, esposta <<ai colpi della 
satira>>, mentre per l'<<insensatezza>> erano 
sufficienti <de punzecchiature della risa
ta>>. La consapevolezza che si debba fron
teggiare, ciò che Lichtenberg una volta 
scherzando ha definito <de offese alla ra
gione e allo spiritO>>, con l'ironia , ma che 
le offese <<all'umanità , al suo onore e al 
suo ingegno>> vadano punite con pathos, è 
rintracciabile assai presto nella Fackel 
<<Laddove mi riesce di far passare la Neue 
Freie Presse per la più infame smercia opi
nioni>>, è detto in una delle «Risposte de
l'editore,, dell'inizio ottobre 190 l. <<non 
esito a riconoscerle qualche perla stilistica. 
Non nego che talvolta possa essere allet
tante o necessario sottolineare come un 
giornale che si spaccia per baluardo uni-

versale della cultura austro-tedesca, sia 
scritto nel peggior tedesco borsistico; tut
tavia mi pare più importante strappare la 
maschera ipocrita dal volto della puttana 
prezzolata che si spaccia per vestale. Non 
bisogna disprezzare l'arma infallibile dello 
scherno, ma va utilizzata tutt'al più nelle 
pause di riposo della lotta appassionata>>. 
Molto tempo dopo avere espresso queste 
norme, Karl Kraus non disdegnò «l'arma 
infallibile dello scherno, nelle pause di ri
poso dell'appassionata lotta>> contro la 
morale pubblicistica di Maximilian Har
den, integrando l'aspra polemica con vir
tuosisitiche parodie dello stile ornato del 
suo avversario e con le ironiche <<traduzio
ni da Harden». Alcuni dei testi nati in que
sto periodo, prima stampati dal Simplissi
mus e successivamente ripresi nel volume 
<<La muraglia cinese>>, sono gli unici scritti 
satirici di Karl Kraus nei quali egli manten
ga il distacco ironico dall'inizio alla fine. 
Ma anche un'ironica e conseguente deduc
tio ad absurdum come <<La croce al valo
re>>, -uno dei pochi testi di cui si conserva 
una registrazione su disco ad opera dell'au
tore stesso - si capovolge con l'ultima fra
se, chiusa seccamente da un punto escla
mativo, in satira riprensiva e patetica. 
Che l'ironia quale principio informatore 
non sia più riscontrabile nelle grandi sati
re, dipende dal fatto che essa divenne pri
vilegiato delle glosse, una formula che ap
parve le prime volte nella rubrica di <<ri
sposte dell'editore>>, iniziata nell'ottobre 
1907, e che trovò la propria forma definiti
va nel 1908, col concorso determinante 
delle traduzioni dal desperanto di Harden. 
Le prime <<traduzioni da Harden» e lepri
me glosse apparvero in uno stesso fascico
lo il 28 aprile 1908. L'ironia pura da quel 
momento in poi si troverà solo più nelle 
glosse, cosa che non implica però che tutte 
le glosse fossero ironiche. Anche nell'ulti
mo numero della Fackel (febbraio 1936) si 
trovano glosse conseguentemente ironi
che, seguite però immediatamente da 
quelle in cui predomina il gesto del satirico 
patetico <<che riesce ad unire l'ira ed il 
riso>>. L'unione, lo scambio e l'intreccio di 
pathos ed ironia, di collera e arguzia nel 
rappresentare «l'orrore logico e morale 
nella sua interezza>>, hanno come presupo
sto la vecchia convinzione che la follia ha 
anche un lato immorale, ed il vizio uno ir
ragionevole; che la stupidità si merita la 
bassezza dello scherno, e la bassezza la 
stupidità della collera patetica; che, per 
tornare alla chiusa della replica polemica 
Seine Antwort, la riuscita satirica si realiz
za nell'abbattimento del pregiudizio, che 
una canaglia non sia un cretino, solo per
ché preferisce passare per porco. 
<<Il grande satirico per mettere qualcosa in 

ridicolo si avvale dello stesso spunto che 
usa per volgerla al tragico,,, si legge nella 
<<Guida del CritiCO>> di Alfred Polgar. La 
letteratura di lingua tedesca del nostro se
colo non ha autori la cui opera risponda in 
modo più compiuto della Fackel a questo 
criterio. 

v 

Io sono forse il primo caso di scrittore che 
vive contemporaneamente la propria scrit
tura da attore. 
«Die Fackel», 15 dicembre 1913 

A partire dalla problematica della satira, 
all'editore della Fackel. durante il suo con
fronto con Maximilian Harden, si pose an
che il problema del linguaggio, innanzi tut
to come impulso alla demolizione del pre
giudizio <<che il valore umano possa mi
gliorare grazie al cattivo stile e che le opi
nioni si formino su un piano da esso del 
tutto separatO>>. Come punto di partenza 
Karl Kraus scelse una massima di Oscar 
Wilde: <<Che un artista possa essere un as
sassino, nulla dice contro la sua prosa. Le 
virtù casalinghe non riguardano l'arte, 
benché possano essere di consiglio ad au
tori di secondo rango>>. Al riguardo Karl 
Kraus annota nella sua <<Liquidazione>> del 
caso Harden del 31 ottobre 1907: <<Che 
uno sia un assassino, non prova nulla con
tro il suo stile: questo punto di vista esteti
co assoluto, un moralista come il signor 
Harden non può abbracciarlo. Ma la mia 
valutazione dei pregi dello stile va oltre ed 
io li prendo ad unità di misura dei valori 
etici. Che uno sia un assassino non deve 
provare nulla contro il suo stile. Ma il suo 
stile può provare che è un assassino>>. È 
qui espressa un'idea cui Lichtenberg aveva 
già accennato come ad una <<fisiognomica 
dello stile», legata al desiderio <<che possa 
esserci una lingua in cui una falsità non sia 
possibile a dirsi, o almeno in cui ogni travi
samento della verità corrisponda ad un er
rore grammaticale>>. Ancora più conse
guente di Lichtenberg nel perseguire l'idea 
di una fisiognomica e patognomica dello 
stile, Karl Kraus ha «riconosciuto la lingua 
stessa come grande traditrice>> che <<pre
senta la verità come una menzogna>>. 
Con la lingua per alleata egli ha fatto il pro
cesso a <<coloro che la sfruttano>>, senza 
però misconoscere la difficoltà e la proble
maticità di un tale procedimento: <<C'è 
qualcosa che non supero: che una riga inte
ra possa essere scritta da un mezzo uomo. 
Che un'intera opera sia costruita sul terre
no instabile di un carattere>>. Più fruttuoso 
del tentativo di ricondurre il controllo op
pressivo della lingua alle carenze morali 
della classe dominante, fu la dimostrazio-



ne degli effetti distruttivi di un tale uso 
della lingua. Proprio in questo aspetto Ber
tolt Brecht vide la novità che distingueva 
la critica linguistica della Fackel da analo
ghi tentativi : <<La critica del linguaggio si 
esauriva generalmente nella critica di colo
ro che si esprimono male. Se ora anche la 
lingua della classe dominante, che Kraus 
indaga, si rivela spesso misera. nel senso 
che esprime malamente o per niente ciò 
che voleva, è questo un aspetto che lo inte
ressa ancor di più. Le violenze sulla lingua 
possono già di per sé indicare un certo de
cadimento morale, ma in misura maggiore 
l'esame critico della lingua diviene fruttuo
so allorché essa viene considerata come 
strumento del decadimento>>. 
L'uso del linguaggio come strumento di 
decadenza Karl Kraus l'ha reso visibile so
prattutto per mezzo delle sue glosse. e qui 
soprattutto egli sviluppò e perfezionò quel 
metodo della citazione senza commenti, 
che secondo Brecht egli padroneggiava con 
particolare maestria: una maestria che sa
peva far virtù delle necessità della satira. 
«Giovenale sosteneva che difficile est sa ti
ram non seri bere, si legge sulla Fackel nel 
1929. allora esisteva ancora uno scarto tra 
forma e materia. Egli poteva scrivere una 
satira, gli era anzi difficile non scriverla. lo, 
per punizione, fui costretto a vivere in 
un'epoca così ridicola, che non aveva più 
idea alcuna della propria ridicolezza e più 
non badava alle sue risate. A tutta prima 
mi parve che bastasse illustrare tale condi
zione; e che alla rappresentazione della sua 
realtà fosse sufficiente la semplice riprodu
zione e da ciò risultasse la satira. Scriverla 
diventava però sempre più difficile, poiché 
la realtà sembrava vieppiù collimare con 
essa e pareva bastasse citare ciò che si ve
deva e si sentiva. Ed anche ciò era solo ap
parentemente facile, perché, pur avendo la 
possibilità di trascrivere la propria epoca, 
al satirico rimaneva la difficoltà di fare del
la satira. Così , in sostanza, divenni un 
creatore di citazioni, sebbene non deside
rassi veder diminuita la partecipazione del
la creazione linguistica neanche nella sem
plice riproduzione del mio tempo. La mae
stria linguistica sta nell'omissione delle 
virgolette, nel plagio dei fatti utili, nell'im
postazione che trasforma il ritaglio in ope
ra d'arte>>. Questa arte della citazione è 
una manifestazione di quella che egli ur..a 
volta definì «arte drammatica in forma 
scritta>>. Essa rende visibile la mimica ed il 
gesto, i «caratteri patognomici>> di Lich
tenberg, che rappresentano il vero signifi
cato nascosto dietro un'espressione verba
le. Non solo smaschera analiticamente con 

··grande competenza tutti i tentativi di 
«tendere tranelli alla ragione per mezzo di 
sfumature nel tono>>, ma fornisce anche 

spiegazioni sull'arte di far cadere la «realtà 
borghese>> nella «trappola dei suoi modi di 
dire>> e di tenderle, senza che se ne renda 
conto, <<i suoi stessi tranelli linguistici>>. 
Come espressione significativa di questa 
arte, può valere l'episodio della «Grotta del 
cane>>, descritto da Karl Kraus nel saggio 
«Dopo il terremotO>>. La «Grotta del cane>> 
finì col definire un genere di riusciti espe
rimenti satirici basati sulla mimesi lingui
stica che, diversamente da banali «imita
zioni>> o dagli «scherzi interni alla congre
ga dei giornalisti>>, portando all'assurdo 
determinati cliché, perseguivano una linea 
satirica dagli scopi morali. Egli cercava così 
di smascherare il giornalismo quale porta
tore di un'onniscenza usurpata. ponendo 
efficaci inganni alla scaltrezza, facendo ca
dere i tentativi di «trappole verbali>> nella 
loro stessa rete. 
«Il tono è quell'elemento esteriore, dal 
quale principalmente dipende un pensie
ro>>, ha detto Karl Kraus una volta, e la sua 
maestria nell'analizzare, nel riprodurre e 
nell'appropriarsi delle inflessioni, rende 
comprensibile perché egli non volesse che 
saggi. glosse e satire «scritti con occhi ed 
orecchie>>, venissero recepiti come lettera
tura incurante della gestualità e della mi
mica. Essi andavano invece intesi come 
«arte drammatica in forma scritta>> e lo 
conferma la conferenza d'introduzione ai 
propri scritti che egli tenne nel gennaio 
1910, non come «letteratura recitata>>, ma 
come arte drammatica parlata di un mono
logatore. Questa arte egli non la metteva 
solo al servizio della propria parola, ma dal 
1911 in misura crescente, anche di opere 
altrui, soprattutto come unico protagoni
sta del suo «Teatro della poesia>>, durante 
le cui serate egli. dimentico degli ascoltato
ri, leggeva opere di Goethe, Raimund, Ne
stroy, GogoL Offenbach, Hauptmann e 
Wedekind. Un appunto per il programma 
dell'ultima conferenza dell'aprile 1936 ne 
registra 700: «In 260 serate vennero letti 
propri scritti, in 138 serate in parte propri 
in parte altrui, in 302 serate esclusivamen
te scritti altrui>> 

VI 

Credere che il manometro segni 99 è la 
mia religione. 
«Die Fackel», 13 ottobre 1908 

Uno dei temi dominanti della satira di Karl 
Kraus è la lotta contro la fede delliberali
smo nel progresso. Tutti i testi fondamen
tali al riguardo egli li raccolse nel volume 
«La distruzione del mondo mediante la 
magia nera>> ( Untergang der Welt durch 
schwarze Magie). Attorno ai saggi «Heine 
e i suoi seguaci>> e «Nestroy e la posteri-

tà», che. accostati per contrasto. occupano 
la parte centrale del volume, sono qui riu
nite delle satire che si occupano quasi tut
te de «la fine del mondo seguita dalla sta
zione sperimentale austriaca>>, lasciando 
intravedere la prospettiva apocalittica di 
uno sviluppo che doveva poi concretizzarsi 
nella prima guerra mondiale. In tal senso , 
catastrofi quali il terremoto in Sicilia 
(1909) e l'affondamento del Titanic (1912), 
appaiono come minacciose premonizioni 
di sventura, come segno di protesta della 
natura verso un ordine sociale snaturato, 
per definire il quale a Karl Kraus già nel 
1909 era «venuta in mente una frase di 
giornale, che ne è la perfetta definizione. 
Diceva viviamo sotto il segno del progres
SO>>. 

Gli ultimi anni della Fackel che precedono 
la guerra, contengono le satire più taglienti 
nei confronti di un progresso che pare 
avanzamento ma è in realtà solo un punto 
di vista: che, quale mutevole decorazione 
della stasi, porta al paradosso: Stiamo in 
avanti e procediamo sempre nello stesso 
punto. Il progresso per Karl Kraus infatti 
non si presenta come sviluppo ma come 
stato; non come scorrere del tempo. ma 
come momento, la cui dimensione austria
ca era connotata dalliberalismo, dal parla
mentarismo e dal dominio della stampa 
mercantile: un periodo in cui egli si era tro
vato a vivere per punizione. 
Dalla mite critica di stampo conservatore 
la satira culturale della Fackel si distingue
va innanzi tutto perché essa non denun
ciava il progresso di per sé, ma il suo per
vertimento. Esso asserviva gli uomini a 
macchine che in verità avrebbero dovuto 
essere il loro strumento; e ad esso, il fine 
di ogni mezzo, li sacrificava: Il male più 
grande è che si sperperano le risorse inte
riori proprio costretti alle cose esteriori 
della vita, che dovrebbero servirle. Già nel 
1909 Karl Kraus chiedeva: Nell'assetto di 
battaglia della vita borghese, non si do
vrebbe cogliere al volo la possibilità di di
sertare con la guerra?. Nel dicembre 1912 , 
di fronte alla guerra vera, con le prime cor
rispondenze dai Balcani, a questa doman
da rispondeva però con un chiaro no: L 'a
nimo infame non sospetta che esiste anco
ra un residuo di sensibilità culturale, para
lizzata dal timore di mettere a repentaglio 
quei pochi valori che ancora restano. per 
conservare un ammasso di disvalori. Le 
forze armate dell'intera Europa non sono 
sufficienti a scongiurare decenni d'eserci
zio nell'uso dei veleni, e attraverso la guer
ra - che oggi significherebbe solo lo scop
pio della pace - la cultura non si mette in 
salvo, ma sfugge al boia commettendo sui
cidio. C'è un solo modo per vincere vera
mente: cedere allo stato nemico la propria 



spazzatura ... Ciò che rende degne di com
passione le masse ubbidienti non è il fatto 
che siano messe in pericolo da una volontà 
loro ignota. ma che lo siano per una colpa 
loro ignota. 
Kraus trovò la crudele conferma di questo 
giudizio nello scoppio della prima guerra 
mondiale e da allora egli fondò la propria 
posizione sull'opposizione alla guerra. Da 
quel giorno, scrisse egli per il decimo anni
versario dello scoppio della guerra sulla 
Fackel da quel dies nefastus. quando in 
Sud- Tirolo sentii, sui mezzi di trasporto, la 
carne da macello inneggiare al proprio ma
cellaio, con il gelo nel cuore per l'avversio
ne .... ma riscaldato dalla compassione per 
quell'umanità che acclamava il proprio di
sonore. la propria miseria, la propria esecu
zione. la propria mutilazione. già sentendo 
l'ammutolire di quel giubilo al primo passo 
nella realtà della gloria -da allora con scrit
ti e parole ho esaurito il credito al senti
mento che mi legava alla patria: il ribrezzo. 
Ciò che esprimevo. era nulla. ma non c'era 
frase in cui non trasparisse il bisogno che 
c'era in me di dichiarare tutto il disprezzo 
spirituale e morale. il disgusto e lo scherno 
per quelle canaglie cui il meccanismo della 
violenza permise di sfogare l'arbitrio della 
propria vigliaccheria. cattiveria e stupidità 
contro la vita indifesa .... 
Negli anni della guerra per mezzo della 
Fackel e della sua summa, la tragedia «Gli 
ultimi giorni dell'umanità» (Die letzten Ta
gen der Menschheit), Karl Kraus lasciò 
un'opera che in quanto a feroce acribia, ad 
intensità linguistica e prospettiva satirica 
ancora cerca un suo pari nella letteratura 
antibellicista. Non si può dire che l'editore 
della Fackel e l'autore de «Gli ultimi giorni 
dell'umanità>> e de «La muraglia cinese>> 
non avesse compreso i presupposti sociali 
e i retroscena economici della guerra impe
rialista. Piuttosto, assai prima e più chiara
mente della maggior parte dei suoi con
temporanei, egli aveva non solo saputo ma 
anche apertamente detto come questa 
guerra fosse il conflitto di moderne indu
strie della morte, espressione di una neces
sità immanente al sistema economico di 
trasformare i mercati in campi di battaglia, 
affinché potessero poi tornare mercati. Ma 
la sua diagnosi critica e la sua dimostrazio
ne satirica non si esaurivano né nella con
siderazione che la guerra imperialista era 
la solita rissa tra industriali, né nell'affer
mazione del fatto che essa non aveva più 
nulla di una disputa cavalleresca. Piuttosto 
fu portato ad osservare come le menzogne, 
consapevoli o meno, di una certa fraseolo
gia eroica, che trasformava una rissa tra in
dustriali condotta con tutti i più moderni 
ritrovati della tecnica, in una spensierata 
baruffa, privasse le vittime della capacità 

di realizzare concretamente la spaventosa 
realtà di ciò che dietro tali fumose espres
sioni si nascondeva, trasformandole così 
in carne da cannone consenziente e a buon 
mercato. 
In tal senso Karl Kraus individuava il nu
cleo de <<Gli ultimi giorni dell'umanità>> nel 
riconoscere come il popolo non arrivi a 
percepire il diavolo nemmeno quando que
sti gli fiata sul collo. perché a dispetto (e a 
causa) d'ogni informazione, non arriva a 
rappresentarsi ciò che non sperimenta di
rettamente. L'essenza concettuale della 
tragedia risulta allora dalla contempora
neità di una fraseologia sempre uguale e di 
armi tecnicamente in progresso continuo, 
nella contemporaneità di frasi ed armi che. 
al di là di qualsiasi raggruppamento politi
co. compongono la triplice alleanza di in
chiostro, tecnica e morte: il drammatico 
problema della guerra, nella tragedia di 
un'umanità condotta alla morte dalla man
canza d'immaginazione. Il depauperamen
to della fantasia umana e l'abbellimento 
della tecnica, anche e soprattutto di quella 
bellica -perseguiti con la massima efficacia 
dalla stampa per mezzo della parola -pos
sono anche non essere le cause prime del 
conflitto mondiale: per Karl Kraus è però 
fuori d'ogni dubbio che senza di essi l'ordi
gno bellico non avrebbe potuto funzionare 
e soprattutto non per quattro anni, che an
che senza essere la causa diretta delle «in
finite colonne di teschi>>, certo le avevano 
rese possibili. Al satirico, al criticone sotto 
le cui spoglie lo stesso Karl Kraus partecipa 
a «Gli ultimi giorni dell'umanità>>, non re
sta che la certezza della povertà di fantasia, 
dell'incapacità di trarre insegnamento, del
la predisposizione all'oblio, di un mondo 
capace di superare anche i più spaventosi 
massacri come cose passate, di ritornare 
dallo stato di guerra allo status quo, ovve
ro alla preparazione di un'altra guerra: No. 
l'anima non ha cicatrici. All'umanità la pal
lottola è entrata da un orecchio ed è uscita 
dall'altro. 

VII 

Le campane san state trasformate in can
noni ed ora questi annunciano la pace. 
«Die Fackel», fine luglio 1919 

Nelle conferenze degli ultimi mesi di guer
ra Karl Kaus citava ogni tanto una frase di 
Lichtenberg, che più tardi Werner Kraft ha 
giustamente apposto come motto alla pro
pria monografia su Karl Kraus: "In verità 
non saprei dire se andrà meglio quando le 
cose andranno diversamente, una cosa 
però posso dirla, deve andare diversamen
te perché le cose vadano meglio>>. 
Al finire della guerra, durante il crollo del-

la monarchia, egli salutò senza riserve il 
cambiamento introdotto da tali avveni
menti, come condizione di un possibile 
miglioramento della situazione: M'inchino 
rispettosamente di fronte al miracolo di 
questo risveglio. anche se è un risveglio 
che avviene solo dopo la morte! Con il suo 
«elogio funebre>> per la monarchia finita 
ingloriosamente, la più lunga e «Senz'altro 
la più virulenta maledizione della guerra 
che sia stata scritta in lingua tedesca>>, egli 
nel gennaio 1919 appose il proprio epilogo 
alla fine della guerra. 
Con passione e coerenza Karl Kraus, quale 
rappresentante ufficiale dell'Austria repub
blicana, difese la giovane democrazia dalla 
restaurazione monarchica e dalla reazione 
sociale. Senza legarsi ad alcun partito, qua
le «Outsider legato tuttavia ad una grande 
causa>> egli tenne, a partire dal l o maggio 
1919, numerose letture per gli operai, so
stenendo anche materialmente con i pro
venti, le organizzazioni di solidarietà e di 
supporto del movimento operaio. 
Tra il giugno e il luglio del1923 egli com
pose come satira dei tempi la commedia 
«Il mondo delle nuvole» (Wolkenkuc
kucksheim) dedicata a Berthold Viertel, 
«una commedia in versi in tre atti basata 
su Gli uccelli di Aristofane», una «solenne 
celebrazione della repubblica», come Karl 
Kraus più tardi la definì, nata «dalla prote
sta direttamente vissuta contro una mo
narchia soffocata nel sangue e nel fango>>. 
Del dopoguerra sono anche le parole rivol
te a coloro che schernivano Rosa Luxem
burg, da poco assassinata e dalle cui lettere 
dal carcere peraltro egli aveva ripetuta
mente letto dei brani; parole con le quali 
egli chiariva la propria opinione senza 
mezze misure: parole che W alter Benjamin 
nel1913 definì «la più vigorosa prosa bor
ghese del dopoguerra» e che ricordano for
temente -nelle affermazioni come nelle ri
serve, anche se non nel tono -la spesso ci
tata prefazione di Heine all'edizione fran
cese della «Lutezia>>: « ... è mia opinione 
che il comunismo come realtà sia solo il 
contraltare della loro Ideologia brutale e 
avversa alla vita... un antidoto fastidioso 
volto però al più puro scopo ideale- al dia
volo la sua prassi, ma Dio ce lo mantenga 
quale minaccia costante sul capo di coloro 
che possedendo dei beni, sono pronti a 
spingere tutti gli altri al fronte della fame 
o dell'onor patrio, confortati dal fatto che 
la vita non vale più dei possedimenti. 
Dio ce lo conservi, affinc-hé questa genta
glia. la cui sfacciataggine già non conosce 
misura, non diventi ancor più sfacciata, af
finché la società esclusiva degli aventi di
ritto al piacere, convinta che l'umanità loro 
sottomessa ne abbia abbastanza dell'amo
re quando loro gli attaccano la sifilide, 



vada almeno a letto con un incubo! Affin· 
ché almeno gli passi la voglia di far la mo
rale alle proprie vittime e lo humor per far· 
ci barzellette!» 
L'adesione al comunismo di Heine motiva· 
ta da ragioni di logica storico-sociale e dal
l'odio contro la borghesia, ne prediceva la 
vittoria come una necessità storica e ne ac
cettava la prassi rivoluzionaria, nonstante 
tutte le riserve dovute al timore di un at· 
teggiamento ostile alla cultura da parte del 
proletariato. In Karl Kraus, quattro anni 
dopo la vittoriosa rivoluzione d'ottobre, l'a
spetto storico trova appena spazio. Il co
munismo non è considerato quale forza 
sociale reale, ma in veste di minaccia, di 
principio correttivo all'interno della socie· 
tà borghese. Le riserve non sono riferite a 
presunte conseguenze culturali della sua 
prassi rivoluzionaria, ma a questa stessa, 
come si era presentata all'editore della Fac
kel in occasione della guardia rossa vien
nese nell918 o nella repubblica dei soviet 
ungherese. Se Walter Benjamin, nonostan
te tutte le riserve, definì questa dichiara· 
zione la più vigorosa prosa borghese del 
dopoguerra, fu perché nessun altro autore 
borghese dell'epoca aveva sentito il comu· 
nismo come alleato contro il mondo dei 
possessori di terra e sangue con tale inten
sità. 
Nella sua lotta agli esponenti di quel mon
do si valse · soprattutto a partire dalla 
metà degli anni venti · del suo metodo di 
«argomentazione satirica» (con la quale ad 
esempio riprese la propria polemica con 
Alfred Kerr) basato sul «compiere un'azio· 
ne pubblicistica che è volta a sostituirne 
una investigativa, portandola così con sue· 
cesso a compimento». 
La più importante e, al contempo, anche 
l'unica azione di questo genere coronata da 
successo, fu lo smascheramento e la cac
ciata del giornalista pistolero Bekessy, che 
aveva terrorizzato l'intero pubblico austria· 
co. Ne «Gli invincibili>> (Die Uniiberwind
lichen), <<dramma del dopoguerra in quat· 
tro atti» apparso nel maggio del 1928, il 
capo della polizia Wacker (il cui modello, il 
capo della polizia viennese Johannes Scho
ber, era responsabile del brutale interven
to della polizia contro la dimostrazione 
operaia del15luglio 1927, che provocò 90 
morti e circa 300 feriti) interviene in aiuto 
del ricattatore Barkassy (Bekessy) per di
mostrare fianco a fianco con l'affarista e 
magna te della finanza Camilli ani (Camillo 
Castigliani) l'invincibilità di un mondo 
borghese nel quale cane non mangia cane. 
Sul finire degli anni Venti. nel trentesimo 
anno di guerra della Fackel tutte le spe· 

~ ranze del suo editore, che il cambiamento 
potesse essere un miglioramento e che l'e· 
sperienza della guerra potesse portare un 

ordinamento più razionale nel mondo del 
dopoguerra, sparirono definitivamente, so
prattutto in conseguenza dell'impotenza e 
del tradimento di una socialdemocrazia 
che patteggiava con la borghesia. Nella sua 
500' conferenza del 29 aprile 1929 Karl 
Kraus introdusse la lettura di una serie di 
glosse degli anni tra il 1907 e il 1914 con 
le parole: La serie di glosse dell'anteguerra 
che ora seguirà vale a dimostrare come il 
volto del mondo borghese. osservato nello 
specchio della sua stampa, non sia mutato 
di una ruga. Centuplicato, esso mostra ora 
nei suoi tratti beffardi !infame trionfo su 
tutte le speranze del dopoguerra e sul 
grande imbroglio popolare la smorfia def. 
limpostore che ha svenduto le sofferenze 
dell'umanità per profitto ... La mia speranza 
che queste vecchie satire, che hanno segui
to fedelmente le manifestazioni di una vita 
scellerata, fossero invecchiate, è crollata 
miseramente: quando le ho rilette dopo 
decenni, mi hanno spaventato proprio per 
la loro attualità. Sono sempre state un in· 
traduzione al declino: purtroppo lo sono 
ancora oggi. poiché il declino evolve. Nulla 
è accaduto nel frattempo tranne l'assassi· 
nio di milioni di persone, nient'altro se 
non l'orribile misfatto che i sopravvissuti 
hanno dimenticato. 
Perché essi non hanno null'altro in mente, 
fino al prossimo massacro mondiale · che 
sarà condotto con tecniche ancor più raffi. 
nate e ancor meno fantasia · di sacrificarsi 
ai parassiti. agli imbroglioni e ai dignitari: 
di spremere e dare alle stamper2

; l'onore e 
la libertà, la lingua e la vita stessa, i beni e 
il sangue · come dicono sempre i coglioni 
che hanno il potere. 

VIII 

La mia fede nella parola dubita di tutte le 
strade che conducono a Roma. 
«Die Fackel», giugno 1921 

Dal problema della lingua, una premessa 
fondamentale della sua satira. Karl Kraus 
sviluppò un ideale linguistico e poetico al 
quale egli tendeva nella sua prassi creativa 
e al quale egli voleva educare anche i suoi 
contemporanei. 
Nel giugno 1921 uscì come numero 572-
576 un fascicolo della Fackel dello spesso
re di 76 pagine lapidariamente intitolato: 
«Contenuto: sulla grammatica». Era l'ini· 
zio di uno sforzo durato due anni, volto a 
porre le proprie concezioni di critica lingui· 
stica al servizio, non solo della satira, ma 
anche della pedagogia della lingua. I saggi. 
le glosse e le note su questo tema apparsi 
tra il giugno 1921 e il dicembre 1932 (con 
l'aggiunta di alcuni testi precedenti) furo
no raccolti da Karl Kraus nel volume ap· 

parso postumo solo nel 1937 «<llinguag · 
gio» (Die Sprache). Anche negli ultimi 
anni della sua vita egli progettava di conti· 
nuare in tale ambito, soprattutto istituen
do un seminario linguistico che, mostran
do le atrocità commesse nella costruzione 
della frase, offrisse la possibilità di acco
starsi ai più profondi e reconditi segreti 
della lingua, il cui impegno aberrante ha 
condotto alle atrocità più sanguinose. 
Già nell'aprile del1908 sulla Fackel era ap· 
parso l'aforisma: Domina la lingua tedesca 
· è riferito ad un impiegato. L 'artista è in· 
fatti un servitore della parola. Il problema 
riconosciuto nel corso del conflitto mon
diale della «contemporaneità di frase ed 
arma», divenuto reale nella capacità <<di 
non immaginare più nulla di fronte alla pa· 
rola dichiarazione di guerra», convinse 
Karl Kraus della necessità «di rafforzare 
l'autentica spina dorsale dell'esistenza, la 
fantasia»; non solo come artista e <<servi
tore della parola», ma in senso pedagogico 
educando ad un atteggiamento critico ver
so il proprio come l'altrui parlare e scrive
re: sottolineando non solo l'aspetto esteti· 
co del <<servire la lingua», ma anche quello 
etico. «La lingua è servita solo dalla volon
tà», come F. Jenaczek caratterizza le conse
guenze morali di tale atteggiamento <<che 
revoca il proprio dominio ... Che traduce il 
servire la parola con un servire l'uomo. in
vece di esercitarsi costantemente nell'eser
cizio del dominio della lingua, preambolo 
al dominio sull'uomo». 
Parola e pensiero sono un'unica cosa, si 
legge già nel 1903 sulla Fackel. per il cui 
editore il linguaggio, medium di ogni pos
sibile pensiero, raccoglie e concentra al 
tempo stesso tutto il pensato. Secondo la 
sua concezione, la lingua era la madre. non 
la domestica del pensiero, ma suo padre 
era il dubbio linguistico. La Fackel che ai 
suoi inizi aveva esortato letteralmente alla 
diffidenza quale germe del pensare politi· 
co, precisa più tardi tale idea in senso lin
guistico: È forse possibile immaginare 
un 'assicurazione morale migliore del dub
bio linguistico? Non ha egli di fronte ad 
ogni desiderio materiale, la pretesa di esse
re il padre del pensiero? ... Il dubbio è il più 
grande dono morale di cui l'uomo possa 
ringraziare il linguaggio e invece fino ad 
oggi l'ha disprezzato: esso potrebbe essere 
l'ancora di salvezza di un progresso, che 
con piena sicurezza conduce alla morte 
una civiltà che crede di salvare. 
Nel linguaggio si svela la differenza tra la 
poesia ed i valori letterari più effimeri. La 
poesia è costruzione linguistica: il suo valo
re si misura secondo il grado di <<intensità 
linguistica». Questo assioma sta alla base 
di tutti i giudizi letterari dell'editore della 
Fackel e solo attraverso di esso li si può 



ben interpretare. Un'opera d'arte letteraria 
è tanto più perfetta, quanto più è lirica. 
nell'ampio significato dato a Kraus a que
sto termine: Se non consideriamo la lirica 
secondo la consuetudine. che la definisce 
quale forma poetica che porta ad espres
sione i sentimenti del poeta. ma come il 
dono di condensare il vissuto in un'altra 
sfera come se le fosse innato, come tra
smissione immediata all'esistenza lingui
stica di un contenuto spirituale. sia esso 
sentimento o pensiero, osservazione ori
flessione: allora essa abbraccerà tutte le 
forme d'espressione artistica che si avval
gono della lingua, dalla poesia alla glossa. 
In conformità con tale nuova concezione 
egli ha intitolato «Parole in versi» (W orte 
in Versen) i nove volumi pubblicati tra il 
1916 e il1930 che raccolgono le sue poe
sie, sottolineando anche così che si diffe
renziavano solo per via della forma dalle 
sue parole in prosa, le quali, in quanto for
ma d'espressione artistica che si avvale 
della lingua. erano altrettanto liriche che le 
sue «Parole in versi>>. 

IX 

Dio, chi può dire: peggio di così non può 
andare? Va peggio che maL 
E può andare ancor peggio: non si è tocca
to il fondo sino a che si può dire: siamo al 
limite. 
Con questa espressione di confortante pes
simismo ho spesso cercato di padroneggia
re il mio bisogno d'esagerare. con la certez
za che poteva solo andare ancor peggio. 
«Die Fackel», aprile 1935 

L'opera di Karl Kraus, rivolta ai problemi 
della lingua. della satira e della poesia, è 
pubblicata quasi completamente sulla Fac
kel, e quindi in una unica forma di pubbli
cazione. Perciò essa è l'espressione più 
completa di ciò che il suo autore voleva e 
poteva realizzare. 
La Fackel con la sua mole di oltre 30000 
pagine- 992 numeri e 415 fascicoli. ai quali 
venno aggiunti i quattro inserti speciali 
con la prima edizione completa del dram
ma «Gli ultimi giorni dell'umanità»-, que
st'opera monumentale, per cinque sesti 
scritta dal solo editore, nella sua forma e 
nei suoi contenuti è da valutarsi principal
mente come fenomeno pubblicistico. Dal 
punto di vista dei contenuti, dei motivi e 
dei temi essa è sì cumulativa, presuppo
nendo ogni nuovo fascicolo il contenuto di 
tutti i precedenti. al contempo però è so
stanzialmente autonoma nelle sue parti 
tanto nell'impostazione compositiva dei 
singoli fascicoli quanto in quella linguistica 
dei singoli testi di ogni fascicolo. 
Riguardo a questa duplicità l'editore della 

Fackel così rispondeva nel 1931 alla do
manda di un lettore: Desideriamo chiarire 
che in genere ogni parola stampata sulla 
Fackel richiede e soddisfa una ricettività, 
che di volta in volta comporta la conoscen
za di una polemica o di un 'analisi storica 
precedenti: senza questo presupposto ogni 
parola stampata sulla Fackel rimane espo
sta all'incomprensione o al travisamento. 
Così dicendo limitiamo indubbiamente 
tale ricettività alla pretesa di una compren
sione puramente materiale, informatoria e 
giornalistica del contenuto. cioè ad una ne
cessità che riguarda assai poco l'autore del
la FackeL Se doveste però pensare che le 
sue argomentazioni siano incomprensibili 
anche per il lettore abituale. per chi cono
sce il contesto, o colui che intende cogliere 
un pensiero al di là del momento informa
tivo, allora sareste in errore. Ecco definito 
in modo particolarmente conciso il rappor
to dialettico tra la coerenza dell'insieme e 
l'indipendenza delle sue parti. 
Cercando di definire un tale insieme si 
scorreranno inutilmente le consuete defi
nizioni dei generi letterari. Friedrich Jenac
zek ha coniato l'immagine di un «Roman
zo-monstre del XX secolo», lo stesso Karl 
Kraus ha parlato una volta delle figure da 
romanzo delle sue glosse. e in effetti molti 
personaggi delle glosse. alcuni dei quali de
terminano per lunghi periodi gli argomenti 
della Fackel. ricordano in certa misura i 
personaggi principali e secondari di uno 
sconfinato romanzo, condotto con un'a
vanzata tecnica di leitmotiv, ricco di colpi 
di scena come di anticipazioni, pieno di di
gressioni. false conclusioni ed effetti di 
straniamento. Ci si avvicina maggiormente 
all'essenza di questo enorme insieme di 
forme letterarie e procedimenti satirici. se 
lo si pone nel contesto della cosiddetta sa
tira menippea. se lo si considera una gran
de anatomia del proprio tempo. nell'acce
zione che tale termine ha preso in relazio
ne all'<<Anatomia della malinconia» (1621) 
di Robert Burton. 
Oggetto della satira menippea non sono 
tanto uomini concreti quanto piuttosto at
teggiamenti spirituali che vengono perso
nificati. un metodo descritto nell'introdu
zione a «Gli ultimi giorni dell'umanità»: l 
documenti assumono forma vivente. i re
soconti si schiudono alla vita come perso
ne e le persone muoiono come articoli di 
fondo. Una bocca viene data al feuilleton 
affinché possa esprimersi in un monologo, 
le frasi camminano sue due gambe. mentre 
agli uomini ne è rimasta una sola. Cadenze 
di voci si affollano. premono e fremono, 
crescendo fino a formare il coro dell'empio 
complotto. Costitutivo dal punto di vista 
formale per la satira menappea e per l'ana
tomia è la loro proteica varietà di forme. In 

tal senso la Fackel è un'autentica «Satura 
lanx», un contenitore pieno fino all'orlo: 
contiene trattazioni, apostrofi, aforismi, 
lettere. couplets. drammi e scene dramma
tiche. epigrammi, dichiarazioni. saggi. poe
sie, glosse, appunti. parodie, indovinelli, 
satire in prosa e in versi. 
La forma artistica della satira nella Fackel 
si è sviluppata da quella della polemica. 
Oggetto di entrambe non è l'uomo nella 
sua interezza, ma il suo atteggiamento 
pubblico, il suo habitus etico ed intellet
tuale. «Mentre si scrive pubblicamente di 
vizi segreti», afferma una volta Lichten
berg. «io mi son proposto di scrivere se
gretamente dei vizi pubblici», Karl Kraus. · 
al contrario, aveva scelto fin dall'inizio di 
seguire una terza via: scrivere pubblica
mente dei vizi pubblici e di combattere 
come il peggiore di essi proprio l'indiscre
zione e la mancanza di tatto di coloro -
come Harden o Kerer -che scrivevano sen
za remare degli altrui vizi privati. 
Materia della polemica è un oggetto dato, 
uno stato di cose concreto. che deve venir 
mutato. «La polemica presuppone la rile
vanza dell'oggetto, mette in evidenza la 
sproporzione tra ciò cha ha valore e ciò 
ch'è insignificante», deve «togliere la tran
quillità all'avversario», colpire così lui 
inoffensivo. Per raggiungere il' proprio sco
po può anche allargarsi ad «azione pubbli
cistica», sostituendone una investigativa, 
ed essere pronta ad usare mezzi non lette
rari e ad ammettere il desiderio di «Usare 
il calamaio invece della penna» come «Lu
tero nella propria polemica con il diavolo». 
Materia della satira invece non è la realtà, 
ma la possibilità: un'idea questa che ac
compagna come un leitmotiv la satira della 
FackeL «Non sempre un nome può essere 
fatto. Non che uno abbia fatto qualcosa, 
deve venir detto, ma che fosse possibile». 
«La croce al merito», una satira che segue 
esemplarmente tale norma. Molte delle sa
tire de «La muraglia cinese» sono esempi 
di tale rappresentazione di ciò ch'è possibi
le, senza che siano fatti dei nomi. Dopo il 
1910 tuttavia è ben difficile trovare una sa
tira in cui stupidità e malvagità non vengo
no rappresentate con il loro nome. (Solo in 
alcuni aforismi nomi originariamente pre
senti sono stati stralciati o ridotti alle ini
ziali in occasione della pubblicazione in vo
lume). Questa caratteristica delle satire di 
Karl Kraus favorisce quello che egli nell'o
monima glossa ha chiamato «un malinte
so molto diffuso»: la confusione tra satira 
e polemica, la riduzione delle figure della 
satira al pretesto di questa, cosa contro la 
quale non solo si è reclamato, ma reclama
no le satire stesse. Infatti a differenza che 
nel capolavoro di Swift. sulla Fackel teatro 
della satira, non sono regni da parabola 



quali Lilliput o Laputa, ma Austria e Ger
mania; terreno di caccia del satirico non 
sono capitali fittizie come Lorbrulgrud o 
Lagoda. ma Vienna e Berlino: vittime della 
satira non anonimi yahoo, ma contempo
ranei chiamati col loro nome: di alcuni ci 
narrano la storia e la letteratura, ma altri 
non compaiono in alcuna saga, né canzone 
epica, spesso nemmeno nel calendario let
terario di Ki.irschners o nell'annuario gior
nalistico di Sperling: ce ne parla però la 
Fackel, grazie alla quale con il proprio 
nome, quali <<personaggi di glosse», essi 
sono entrati nella letteratura diventando 
<<figure da romanzo>>. I nomi e il fare dei 
nomi giocano spesso -con funzione ironi
ca o patetica - un ruolo importante nei te
sti satirici di Karl Kraus. Quando durante 
la guerra <<La grotta del cane>> trovò un 
compare ne <<Il carrello della gru>> (Di e 
Laufkatze), l'editore della Neue Freie Pres
se reagì con un iroso articolo intitolato 
<<Bambinate in guerra>>, rispondendo al 
quale Karl Kraus, in una delle sue più ve
menti satire di guerra, così introdusse il 
suo nome: <<Egli sostiene ... che, se anche 
non mi sono inventato l'episodio del <<Car
rello della gru>>, quantomeno l'ho montato 
- egli intende me e parla di bambini. Io 
dico Benedikt e intendo lui!>>. 
Non solo le persone, ma anche i fatti han
no talvolta reclamato la fondatezza dei 
<<pretesti>> di Karl Kraus, spingendolo ad 
esprimersi sul carattere della sua satira. 
Uno dei primi esempi in proposito è la 
glossa che l'autore spesso leggeva in pub
blico <<lo chiamo l'Associazione per la sal
vezza>>, alla quale questi risposero con una 
lettera in cui si diceva che <<se la glossa si 
fosse attenuta ai fatti>>, sarebbe stata sbri
gata come una normale "lamentela". Alla 
discussione sul contenuto dello scritto è 
legata una dichiarazione fondamentale: 
<<Finché una lamentela è solo espressione 
di un diritto leso, allora si tratta di negare 
o riparare a ciò che essa lamenta. Ciò è af 
fare del giornalismo. Se la lamentela è però 
divenuta arte. allora non è possibile alcuna 
ritrattazione. La satira non conosce alcun 
miglioramento del mondo. Così io conti
nuerò a chiamare l'Associazione per la sal
vezza, anche quando questa mi avrà rispo
sto da lungo tempo. La glossa rimane, e sul 
piano dello spunto che l'ha provocata. pos
so solo dire che la chiamata è stata esaudi
ta. Tale processo si può definire un'astra
zione dalla realtà, ma astratto qualcosa lo 
diventa già alla sua entrata nella satira. 
Quest'è il guaio di quelle forme di compo
sizione che dissolvono in sé qualsiasi ma
teria, in modo da poterla inserire in un 'o
pera, che alla fine con essa non ha più nul
la a che fare. Coloro che ne sono stati col
piti hanno sì il dovere di migliorarsi. ma 

non il diritto. La satira non offende e non 
può venir rettificata, vive, ma non si pente. 
e che le signore vittime possano ravveder
si. abbandonare la propria professione o 
addirittura morire, è una complicazione fa
tale, che però dopo cinquant'anni passa 
inosservata>>. 
Presupposti di questo genere di satira. 
come rappresentazione del possibile nel
l'ambito del reale, erano la capacità sconfi
nata e l'ineusaribile prontezza del suo au
tore a cogliere, come sintomatici. spunti 
apparentemente minimi. che interveniva
no così in una più ampia prospettiva satiri
ca; secondo le parole dello stesso Kraus era 
l'arte di cogliere <<l'espressione della classe 
dominante dalla più piccola notizia>>, di 
passare dal bubbone alla peste, dalla goc
cia al diluvio universale. Al suo possessore 
queste capacità apparivano, ironicamente, 
come <<il dono di re Mida... che qualsiasi 
punto di un giornale>> toccasse con un 
dito, <<Si trasformasse in stupidaggini>>; 
tragicamente, come quella che Karl Kraus 
sentiva come propria "colpa": la colpa del 
satirico. Com'è detto nel monologo del 
"Criticone" alla fine de <<Gli ultimi giorni 
dell'umanità>>, egli aveva <<gli occhi per ve
dere il mondo in questo modo e il loro 
sguardo gli si è rivolto così. che esso è di
ventato come lo vedeva>>; egli allora vive 
tutto sotto l'orrenda prospettiva di un ca
povolgimento del rapporto causa effetto e 
in conseguenza di ciò è tentato di vedere 
la propria opera non come eco della <<nota 
dominante dell'epoca>>, ma la <<nota domi
nante dell'epoca>> come eco della sua «fol
lia sanguinaria>>, della sua fantasia antici
patrice. 
Non che alla sua polemica siano stati nega
ti risultati pratici o che secondo la propria 
essenza essa non potesse raggiungerli. ma 
che essi non ebbero mai la portata loro 
commisurata, fu sentito da Karl Kraus 
come un problema di condizionamento 
temporale: Attraverso la polemica la satira 
ottiene di essere presa sul serio. Risibile e 
solo la speranza che essa possa avere effet
ti a lei commisurati. Un problema che rag
giunse il proprio apice dopo la vittoria del 
nazismo con l'introduzione del distacco tra 
la satira e il suo oggetto. 

x 

Colui la cui opera fu compiuta invano, di 
fronte al grandioso soggetto dell'aprirsi 
dell'inferno. rifiuta con ostinata codardia, 
di dipingere il diavolo sulla parete. 
'Vie Fackel': fine luglio 1934. 

Karl Kraus aveva riconosciuto fin dall'ini
zio nel movimento nazista una "pericolosa 
schiera di svasticotti" e criticato senza ri-

serve il diffuso parlare di "AnschluB", cui la 
socialdemocrazia austriaca nonostante il 
successo elettorale dei nazisti nell'estate 
del1932 non voleva credere. Tuttavia l'im
provviso instaurarsi del nazismo dopo il 
30 gennaio del 1933 lo colpì. secondo la 
testimonianza di Heinrich Fischer, con la 
violenza di <<Un potentissimo disastro na
turale. Poiché, mentre il satirico vide so
praggiugere il primo conflitto mondiale. la 
possibilà che Hitler sottomettesse la Ger
mania, con ciò che seguì. non l'aveva con
siderata!>>. 
Tra l'ultimo fascicolo della Fackel della 34' 
annata (fine dicembre 1932) e il primo del
la 37' (aprile 1935) passa un lasso di tempo 
di circa due anni e mezzo, nel quale- ana
logamente a quanto accadde allo scoppio 
della prima Guerra Mondiale - <<il silenzio 
rispose ad un grave momentO>>, e come al
lora esso non fu rotto ma confermato da 
due testi: la poesia <<Non si chieda>> (Man 
frage nicht), una «concisa espressione del 
silenzio>>, apparsa nel 888° numero della 
Fackel dell'ottobre 1933. un numero di 
sole quattro pagine che fu anche l'unico 
della 35' annata; e dal chiarimento <<Per
ché la Fackel non esce>>, pubblicato alla 
fine del luglio 1934. in un fascicolo di 315 
pagine, il più voluminoso che sia apparso. 
Prima di pubblicare la poesia <<Non si chie
da>>, Karl Kraus aveva dedicato metà della 
primavera e tutta l'estate del1933 alla sua 
rappresentazione del Terzo Reich. Avrebbe 
dovuto coprire i numeri 888-907 della Fac
kel uscendo nell'autunno 1933 in un fasci
colo di 400 pagine dal titolo <<La terza not
te di Valpurga>> (Dritte Walpurgisnacht). 
La «responsabilità morale e spirituale>> e 
«motivi ideali ed etici>> lo spinsero però a 
rinunciare alla pubblicazione del mano
scritto appena terminato. Il principale mo
tivo ideale era la constatazione che <<la vio
lenza non può essere oggetto di polemica 
e la follia motivo di satira>>; il principale 
motivo di ordine morale era invece il timo
re che una pubblicazione in favore delle 
vittime e dei minacciati non fosse d'alcun 
aiuto, ma al contrario <<portasse ad un ac
crescersi del pericolo,,. 
Quando nell'ottobre 1933. invece de <<La 
terza notte di Valpurga>>, apparvero le sole 
quattro pagine del numero 888, contenenti 
l'orazione funebre per Adolf Loos e la poe
sia <<Non si chieda>>, si vide come <<il tace
re risulti sospetto e venga trattato come 
una bagatella, che non ha alcuno dei diritti 
concessi alla parola>>. Sulle riviste dell'esi
lio antifascista si scatenò un'accesa pole
mica, estratti della quale furono pubblicati 
senza alcun commento sul numero 889 
della Fackel, sotto il titolo: <<Necrologi per 
Karl Kraus>> (Nachrufe auf Karl Kraus). Tra 
i pochi che compresero in tutto il suo si-



gnificato il carattere dimostrativo della 
poesia <<Non si chieda», c'era Bertolt 
Brecht legato da amicizia a Karl Kraus dalla 
fine degli anni Venti. la cui interpretazione 
«Sul significato della poesia di dieci righe 
comparsa nel n. 888 della Fackel (ottobre 
1933)» non solo analizza parola per parola 
la «poesia di dieci righe», ma concludendo 
ne organizza anche il "significato" dimo
strativo: 

«Quando il facondo si scusò 
che la voce sua fallisse 
avanti si fe' il silenzio 
e strappandosi il velo dal volto, 
al giudice 
qual testimone si presentò». 

Quest'interpretazione aveva per presuppo-

(l) Gioco di parole tra "freie" - "libera" e "feile" - "in 
vendita". 

(2) Kraus gioca sull'assonanza di "driicken" "spreme
re". "schiacciare" e "drucken" "stampare", "pubbli
care". 

(3) "Hand an sich legen" in tedesco ha il preciso si
gnificato di "commettere suicidio". 

sto la grande autorità. riconosciuta con ri
spetto da Brecht nonostante le differenze 
di vedute, che permetteva all'editore della 
Fackel di «fare un verdetto del proprio si
lenzio». Senza dubbio tale autorità fu in 
seguito scossa agli occhi di Brecht dal più 
voluminoso numero della Fackel, intitola
to «Perché la Fackel non esce», che accan
to al rifiuto della Germania hitleriana, rico
nosceva DolfuB come l'unico possibile sal
vatore dell'Austria dal pericolo delle cami
cie brune, valutazione alla quale Kraus si 
attenne anche dopo la repressione della ri
volta operaia del febbraio 1934. Brecht rea
gì con la poesia «Della rapida caduta del 
buon ignorante», una rappresentazione 
dei problemi dell'individualismo radicale 
in tempi "oscuri". quando bontà, desiderio 
di verità e buona volontà possono portare 

!'"ignorante" a prendere una posizione, che 
si rivela "criminale". La poesia, resa nota 
solo lungo tempo dopo la morte di Brecht. 
nacque da rabbia e lutto. non dal disprez
zo. 
Ad eccezione di questo episodio Brecht 
serbò sempre con stima il ricordo del gran
de "oppositore del suo tempo" sfuggito alla 
repressione, del grande satirico, teorico del 
linguaggio. critico ed artista. Ciò che Karl 
Kraus fu per il mondo "tardo borghese" nel 
suo declino, Brecht l'ha detto con una frase 
che, per la forma, avrebbe potuto essere 
dello stesso Kraus: «Quando l'epoca levò 
su di sé la propria mano. egli fu quella 
mano>>.(JJ Difficilmente si potranno trovare 
parole più pregnanti per definire il satirico 
ed "oppositore del proprio tempo» Karl 
Kraus. 
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!:UCCELLO CHE INSUDICIA IL PROPRIO NIDO di Karl Kraus 

Prima di leggere il mio dramma di guerra 
«Gli ultimi giorni dell'umanità» in una sala 
parigina. mi sento costretto a un chiari
mento. Questa lettura trarrebbe una suffi
ciente motivazione morale già solo dalla 
consapevolezza che l'umanità, al centro del 
mio dramma e come essa si presenta al
l'autore in ogni uditorio, ha dimenticato la 
guerra e ne combatterebbe volentieri un'al
tra. Perciò le si può e le si deve parlare del
la guerra. Tuttavia il chiarimento della mo
tivazione morale si rende indispensabile 
prima che io mi presenti davanti a un pub
blico straniero proprio con l'opera nella 
quale l'universale umano viene osservato 
dal punto di vista locale e la visione della 
rovina attinge ad esempi dell'ambiente 
culturale e nazionale familiare dell'autore. 
In trent'anni non ho scritto una sola riga 
in cui la mia critica generale della cultura, 
la visione della decadenza odierna, non 
scaturisse da un caso particolarissimo e 
vissuto. Per trent'anni ho anche dovuto 
battermi contro la stupida incapacità di ri
conoscere questa prospettiva, contro la pe
ricolosa avversione a renderle giustizia e il 
miserabile complotto di cervelli giornalisti
ci corrotti dai tempi, i quali vorrebbero 
guastarmi la gioia di essere messo a tacere 
con il pretesto e l'asserzione che sarebbe 
appunto il riferimento ad angusti avveni
menti locali a sbarrare alle mie idee l'acces
so al mondo. Che raffinato sedativo per la 
coscienza di quegli innumerevoli furfanti e 
babbei. al cui esempio mi sono ispirato per 
rappresentare il tema preponderante. il più 
decisivo tra tutti: il tradimento della natu
ra perpetrato da quest'epoca svuotata. Al
ludendo discretamente alla piccolezza, essi 
si autoingannano, credendosi certi di pas
sare ai posteri nonostante me; ma non ser
ve a nulla farsi così piccoli se vengono poi 
da me ingranditi sullo sfondo di tutta la 
loro negatività. Il lettore lontano nel tem
po comprenderà come essi possedessero 
soltanto un valore simbolico. mentre quel
lo straniero percepirà questo fatto. anche 
qualora gli mancassero del tutto le premes
se. 
Soltanto coloro ai quali sono accumunato 
dalla sfortuna di parlare la stessa lingua -
una sfortuna poiché considero la lingua te
desca la più profonda e i suoi discepoli 
contemporanei i più superficiali - solo essi 
riusciranno ad essermi d'ostacolo all'este
ro, obiettando che io. con le mie idiosin
cra,sie:culturali. sia comprensibile soltanto 
entr~ una limitata sfera locale. Costoro ere-

dono perciò di possedere ancora una chan
ce. servendosi dell'argomentazione ultima 
che gli idioti di tutte le nazioni sono sem
pre pronti a far valere contro chi ha il co
raggio di dire la verità ai propri compatrio
ti, secondo la quale non si dovrebbe riferi
re questa verità agli stranieri. Ma se esiste
va il coraggio di profferire una verità in 
guerra, e forse questa era la vera audacia. 
perché ora dovrebbe essere immorale ripe
terla sempre e ovunque , premesso natu
ralmente che essa rivesta valore universale 
e metta in risalto il caso particolare soltan
to perché visto da più vicino? Perché non 
posso descrivere la tragedia dell'umanità 
incitata a correre incontro alla morte dalla 
propria aridità immaginitiva? (Questo è il 
cuore del dramma). Perché non dovrei dar
le più ampi contorni, soltanto per il fatto 
che l'evento trae le sue radici dalla situa
zione patria? Io sostengo che in guerra 
chiunque non si sia levato contro la pro
pria patria guerrafondaia con tutti i mezzi 
conferitigli dalla sua natura spirituale si è 
macchiato di alto tradimento davanti all'u
manità. Affermo che lo spettacolo offerto 
dai poeti di guerra in congedo e dai lecca
piedi della propria nazione guerriera -
giunti nei paesi nemici dopo la conclusio
ne della pace a tendere la loro mano un
tuosa agli altri popoli, quella stessa mano 
che ha allungato il sangue con l'inchiostro; 
bene, questa loro conversione alla fratel
lanza tra i popoli è di gran lunga più igno
bile della loro adesione alla guerra, che ora 
vorrebbero rinnegare. Quando lessi qui per 
la prima volta alcuni stralci dalla mia opera 
- nella quale ho presentato gli esempi a me 
più vicini come i più spaventosi, per coglie
re e dar forma veritiera all'onta generale -
chi avrebbe sostenuto che a guidarmi allo
ra fosse stata l'intenzione di familiarizzare 
con l'altra nazione, alla quale io non ho te
nuto celata la diretta verità sull'orrore di 
quei reclamizzati «viaggi all'inferno», nei 
quali la morte dell'eroe è degradata a og
getto di sfruttamento del'industria turisti
ca. No, avevo altro in mente e intendevo 
anche dimostrare il mio autentico diritto a 
presentarmi all'estero, libero dal sospetto 
che oggi spinge a fiutare, con ragione in 
ogni spirito pacifista un ex-poeta di guerra. 
Se - con la mia indole- fossi nato in un al
tro emisfero linguistico. avrei forse conce
pito gli «Ultimi giorni dell'umanità» nella 
forma di una rappresentazione che i falsi 
critici avrebbero frainteso come un attacco 
diretto eclusivamente al militarismo fran-

cese . allo stesso modo in cui oggi diffama
no il mio dramma, definendolo un docu
mento dell'odio contro le cosiddette po
tenze centrali. Si dovrebbe dunque rendere 
seriamente conto al cretinismo nazionale 
anche dei processi della natura spirituale? 
Se esso volesse prestare ascolto. capirebbe 
come io non possegga altra patria che la 
mia scrivania. la quale. per ragioni di natu
ra privata. npn può essere trasferita in una 
zona il cui modo di vivere gioverebbe mag
giormente ai miei nervi e. soprattutto. mi 
offrirebbe il più auspicabile di tutti i van
taggi: sarei perlomeno un po' più sicuro di 
noin veder prostituirsi la lingua nella quale 
penso e che per questo servo come una so
vrana, né tantomeno di riceverne di ora in 
ora brandelli di lettere e suoni degradati. 
Si deve dunque prendere atto che io sono 
veramente, come questi critici con la più 
ottusa, meschina e inadatta metafora ama
no definirmi. l'uccello che insudicia il pro
prio nido. Domando a chi ha offeso il 
mondo animale con questo confronto e 
osa introdurre furtivamente nella sfera 
delle libere creature di Dio il -suo gretto 
modo di pensare. adornando, nel vero sen
so della parola. la sua vanità con le penne 
altrui: crede costui veramente che un uc
celio preferirà sporcare un nido estraneo, 
soltanto perché l'uomo lo presume e per
ché dal canto suo ritiene pratica questa 
usanza? Chi ha citato questa espressione. 
lasciando quindi emergere con tanta can
dida spudoratezza il suo egoismo. è chiara
mente incappato in un detto sbagliato. 
scambiandolo con quello del cucù che de
pone le uova nel nido altrui, estendendo e 
radicando il suo atto egoistico nell'ambito 
della sporcizia, a lui più congeniale. La bas
sezza dell'ingiuria sottesa all'espressione 
usata non si esaurisce certamente qui. Si 
.tratta pur sempre di sporcizia. Eppure l'uc
cello che trova il suo nido imbrattatto e ne 
rimane sporcato, vuole ripulirlo e mostra 
forza e diletto nel' affrontare questo lavoro. 
ma gli altri uccelli. i quali si trovano invece 
a loro agio nello sporco, lo accusano di 
averlo «lordato». La collisione tra una real
tà e una metafora risulta catastrofica: la si
tuazione di sporcizia e la sua rappresenta
zione vengono definite una lordura pro
prio da coloro che vivono nello sporco ma 
fanno di tutto per occultarlo. Ebbene. per 
tutta la vita non ho fatto altro che combat
tere questa sporcizia. attirandomi Iodio da 
parte di coloro che con essa convivono. 
sino a un punto tale da non trovare un pari 



esempio in tutta la storia della vita spiri
tuale. Quest'astio, che da un lato aziona lo 
strumento di potere della stampa e dall'al
tro lo soffoca con la censura. è accresciuto 
ulteriormente dal sentimento distruttivo 
di totale impotenza nutrita nei miei con
fronti dai potenti. i potenti della terra. i ti
ranni della stampa, che fanno mordere la 
polvere ai deboli rappresentanti degli stati 
e delle sfere artistiche ma non riescono a 
spuntarla con me, incutendomi rispetto. 
Proprio da questa loro debolezza essi rico
noscono che la rinuncia al loro favore e 
alla loro benevolenza non mi ha fiaccato. 
bensì rinvigorito. e che questo mio disinte
resse si è già tramutato in un fischio' 11 ca
pace di penetrare con veemenza il silenzio 
al quale volevano obbligarmi. rendendolo 
a loro stessi inquietante. Ovviamente è 
un'idea balzana che con una tale dimostra
zione di totale menefreghismo verso ogni 
successo superficiale, io possa approvare o 
scalpiccio di ascoltatori che se ne vanno, 
come è accaduto di recente. Una simile 
reazione di piccolezza potrebbe essere con
siderata un'offesa all'ospitalità, sia in sen
so brutale stretto che in senso più genera
le. Spetta agli ascoltatori di buona volontà 
tutelarsi contro ogni brutale turbamento 
del loro diritto e sarà affar loro trasformare 
al momento giusto il trionfo di chi se ne va 
volontariamente nella disfatta di chi invo
lontariamente se ne va alla fine. Fermo re
stando il diritto di oratore non sono in al
cun modo disposto a tollerare che singoli 
ascoltatori lascino la sala comportandosi 
come se si stesse parlando pro o contro di 
loro. Io parlo soltanto per quelle persone 
che -appunto per potermi esprimere -deb
bo immaginarmi siano già in grado di com
prendermi o vogliano imparare a farlo. 
Non ho alcuna costruzione in mente, e 
nessun punto di forza all'infuori delle mie 
parole. Chi non lo capisce, può benissimo 
non capire e chi lo disprezza, può conti
nuare a farlo: soltanto, costui si guardi 
bene dall'imporre a chiunque voglia invece 
comprendermi e approvarmi il frastuono 
della propria personalità, che non ha dirit
to di parola in questa sala sino a quando 
l'avrò io. Dio è testimone che se anche nes
suno volesse prestare ascolto a quanto 
dico. non proverei una delusione pari a 
quella che costituisce l'essenza di tutto il 
mio agire. È chiaro, si tratta di nuovo di 
uno di quegli innumerevoli e angusti casi 
che prendo a pretesto per giungere ad un 
principio valido per l'umanità, legato alla 
questione di proporre a un pubblico stra
niero queste iniziative. Sinché questo pro
blema costituirà una questione di tatto, 
difficilmente si potrà sperare in una sua 
soluzione soddisfacente da parte di chi se 
ne va pestando forte i piedi. e credo che i 

mezzi con i quali lo spirito si propone di 
sanare il mondo dovrebbero proprio essere 
altri. 
Di recente, quando qui si è fatto il nome 
del discutibile rappresentante della cultura 
tedesca, contro il quale ogni attacco sferra
to all'estero sarebbe considerato una be
nintesa missione per la cultura tedesca, si 
è puntualmente sollevata qualche inquie
tudine. Poiché si parlava di una dtazione 
nella quale egli stesso descrive ed esagera 
l'impressione d'ambiente dell'ambasciata 
tedesca, io dissi ovviamente che alla gente, 
per credere a ciò che udiva, mancava la 
fede. Ma vale forse la pena di conquistarla 
se essa si manifesta con uno scalpicdo di 
piedi e uno sbattere di porte? Che si tratti 
di piccoli nazionalisti tedeschi o addirittu
ra di letterati libertini. i quali si atteggiano 
a difensori della questione tedesca - io cre
do di servirla meglio con ogni mia parola 
autentica e nella mia critica della cultura 
respingo con disgusto ogni alzata di punti
glio nazionale che abbia a che fare con 
l'ambasciata tedesca come con qualsiasi al
tra. Un caso curioso ha voluto che pochi 
minuti prima dell'incidente ricevessi nel 
camerino un telegramma dalla Germania, 
del seguente tono: 
Cordiale ricordo della lettura odierna come 
rappresentazione reale dello spirito tede
sco. 
Sì. condivido con l'autore del mesaggio l'il
lusione che un agire libero, capace di non 
farsi in alcun modo influenzare dal potere 
della follia nazionale e di operare contro i 
mali del proprio ambiente, offra un servi
zio reale alla sua cultura, un vero omaggio 
alle sue nobili e tanto compromesse ric
chezze. 
L'autore ha recentemente pronunciato una 
frase scritta durante il conflitto, comparsa 
in una satira. su certi componimenti scola- . 
stici austriaci del tempo di guerra, sul 
tipo:«l personaggi principali dell"Egmont" 
goethiano, ovvero l'accanita battaglia dei 
sottomarini». Nella frase si diceva: <<ln 
fondo, noi tedeschi vorremmo impressio
nare il mondo più con Egmont che non 
con l'inasprita guerra dei sottomarini>>. 
Credo che l'autore debba essere liberato 
dal sospetto di aver voluto sminuire il va
lore tedesco nel proposito vergognoso di 
familiarizzare con le forze nemiche. Credo 
inoltre che neppure Schopenhauer avreb
be rinnegato o soppresso in territorio stra
niero una sola parola della sua critica rivol
ta ai suoi connazionali devastatori e im
brattatori. Per allontanare ogni equivoco 
sulla mia vocazione all'attacco contro i 
mali di casa e per onore della questione pa
tria, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto 
che i suoi stessi estremi difensori hanno 
momenti di lucidità durante i quali acqui-

stano coscienza del fatto che, a suo modo, 
anche l'aggressore può tornare loro utile. 
Altrimenti, difficilmente, alcuni mesi orso
no, nel più autorevole giornale della politi
ca nazionalistica tedesca sarebbe apparsa 
la seguente critica al mio dramma di guer
ra, con il titolo: «Il trionfo di Trieste>>. Ma 
non sono io quello di cui pure si dice: 
«Vogliamo distinguere libri nei quali la 
mancanza di valore letterario si unisce alla 
meschinità dell'intezione, da opere frutto 
di una capacità creativa del proposito più 
sincero e di una visione profonda, quali 
"Gli ultimi giorni dell'umanità" dell'inimi
tabile Karl Kraus, chiamato a stilare l'elo
gio di uno stato della maledizione e dello 
scherno, che egli per decenni ha affrontato 
a viso aperto ... >> . 
Ricorro a questa citazione dallo scritto di 
Stresemann non per giustificarmi, ma 
piuttosto per respingere la pretesa sfaccia
ta di chi vorrebbe dettarmi delle limitazio
ni nelle questioni dello spirito, misurate 
sulla sua stessa ristrettezza. Il fatto che un 
qualsiasi letterato tedesco, capace forse di 
esprimersi meglio con lo scalpiccio dei pie
di che non con la parola. abbia l'ardire di 
rappresentare innanzi a me la questione e 
la missione tedesca, non costituisce asso
lutamente un'intimidazione nei miei con
fronti, ma tutt'al più sfociare in una satira. 
Una volta per tutte: durante la mia intera 
esistenza non ho fatto altro che scrivere 
mirando a cogliere un ideale umano dalle 
imperfezioni di quello patriottico. Chi mi 
crede capace della bassezza di focalizzare 
l'attenzione all'estero satireggiando fatte
relli che considero soltanto un terreno te
matico iniziale, si espone egli stesso a tale 
sospetto ed è lui l'uccello che dal privilegio 
di aver lasciato il nido vuole trarre anche 
il guadagno di un'origine immacolata. Tut
ta il mio lavoro, e in particolare il mio 
dramma di guerra, si compone della stessa 
essenza dell'umanità, del suo onore e del 
suo spirito, calata nella lingua e nella so
stanza dell'esperienza tedesca ed austriaca. 
Il coraggio di utilizzare e parlare questa lin
gua mi renderà impossibile negare di esse
re uno scrittore tedesco, ma spero che un 
uditorio meno coinvolto mi conceda que
sto riconoscimento. 

(Il testo venne letto da K. Kraus a Parigi il 
9.12.1927 ed apparve sulla rivista da lui 
scritta e diretta, «Die Fackel» (La fiaccola) 
all'inizio del giugno 1928). 
La versione italiana del titolo potrebbe es
sere resa con : «Colui che sputa nel piatto 
in cui mangia». 

(l) In questa frase Kraus utilizza un gioco tra il verbo 
pfeiffen (infischiarsene di) e pfiffen (fischiare). 

Traduzione di Patrizia Margara 



LA LINGUA di Karl Kraus 

Il tentativo di conferire alla lingua una for
ma e quello di definirla come tramite del 
valore della parola - aspetti che l'analisi 
lega alla sostanza - non sembrano trovare 
alcun punto d'accordo comune. Quanti 
mondi, racchiusi dalla parola, convivono 
nello spazio fra l'ascolto di un verso e la ri
correnza acustica di un uso linguistico! Ep
pure è lo stesso rapporto con l'organismo 
della lingua. ciò che, in entrambi i casi, 
consente di distinguere il vivo dal moren
te. È proprio la stessa legge naturale a con
ferire senso al senso in ogni ambito della 
lingua, dal salmo sino alla cronaca locale. 
Soltanto quest'elemento prevale nella nor
ma, secondo la quale una particella contie
ne in sé il tutto logico, e nel segreto di 
come, dal nulla, possa fiorire o appassire 
un verso. La linguistica più recente si spin
ge sino a riconoscere una necessità creati
va al di sopra della norma, senza gettare 
uno sguardo sul rapporto con la sostanza 
linguistica, oppure lo ha fatto nella stessa 
ridotta misura della linguistica precedente, 
la quale, nonstante la sua meritoria regi
strazione di forme e di deformazioni, non 
è pervenuta alla conoscenza dell'essenza. È 
questo ciò che essa definisce libertà poeti
ca -legata soltanto dalla metrica -o è frut
to di una corrispondenza ad una legge più 
profonda? È questa una norma diversa da 
quella che regola lo spazio linguistico e che 
da esso scaturisce? Non si pretenda dallo 
scrittore la responsabilità della scelta delle 
parole - la più grave, come dovrebbe esse
re, ma la più sottovalutata. come avviene -
quanto piuttosto che egli ne sia consape
vole. Questo manca a quegli insegnanti di 
lingue che all'occorrenza vorrebbero, ove 
possibile, introdurre una grammatica psi
cologica ma, al pari dei grammatici scola
stici, non sono in grado di pensare in ma
niera logica all'interno dello spazio fisico 
della parola. L'insegnamento, che concer
ne la lingua come l'atto del parlare, non 
dovrebbe mai risolversi nel fatto che chi 
impara a parlare impara anche la lingua, 
ma piuttosto in un suo avvicinamento alla 
forma della parola e quindi al lussureg
giante mondo che si schiude aldilà dell'uti
lità. Questa garanzia di arricchimento mo
rale è offerta da una disciplina spirituale 
che stabilisce la sua più alta misura di re
sponsabilità nei confronti della lingua, uni
ca'che può essere impunemente violata, e 
si presta, come nessun'altra, a insegnare il 

rispetto verso tutti gli altri beni dell'esi
stenza. Si potrebbe forse immaginare una 
sicurezza più ferrea nel campo morale del 
dubbio linguistico? E questo dubbio non 
anteporrebbe ad ogni desiderio materiale 
la pretesa di essere padre dell'idea? La pa
rola e la scrittura odierne, anche quelle de
gli specialisti, quintessenza di scelte facilo
ne, hanno fatto della lingua lo scarto di 
un'epoca che attinge dal giornale le sue 
esperienze e il suo accadere, il suo essere e 
il suo valore. Il dubbio, grande dono mora
le, del quale l'uomo deve ringraziare la lin
gua e che sinora ha avuto in dispregio, po
trebbe costituire il freno salvifico di un 
progresso che, con perfetta padronanza, 
conduce all'epilogo di una civilizzazione 
che si illude di servire. Sembra dunque che 
il fato, con la benedizione di una lingua 
gravida di pensiero, abbia condannato 
quell'umanità che crede di parlare tedesco 
alla dannazione di vivere al di fuori di que
sta lingua: di pensare dopo averla pronun
ciata, e di agire prima di averla interpella
ta. I suoi discepoli non utilizzano in alcun 
modo il vantaggio singolare di questa lin
gua, costituito da tutti i dubbi che si anni
dano tra le sue parole. Che stile di vita po
trebbe prendere piede, se l'uomo tedesco 
non ubbidisse a nessun altra autorità che 
a quella della lingua! Non ci sarebbe follia 
più grande del presumere che l'aspirazione 
alla perfezione linguistica miri a risvegliare 
o ad appagare una necessità estetica. Pro
prio per la sua profonda particolarità, sa
rebbe impossibile non lasciarsi possedere 
da questa lingua. Essa si ribella con la con
tinua violenza minacciosa di un terreno 
vulcanico. Già nella sua parte più accessibi
le. la lingua lascia presagire la vetta più alta 
che abbia mai raggiunto: Pandora - in un'i
nestricabile regolarità e in un singolare 
conformarsi al vaso colmo di simboli, dal 
quale si levano le creature dell'aria. 
Volersi avvicinare agli enigmi delle sue 
norme, alle strategie dei suoi percorsi è 
una follia migliore del desiderare di giun
gere a possedere la lingua. Imparare a scor
gere gli abissi là dove vi sono soltanto luo
ghi comuni - questo dovrebbe essere il 
compito pedagogico di una nazione cre
sciuta nel peccato e significherebbe riscat
tare i beni dell'esistenza dai vincoli del 
giornalismo e dalle trappole della politica. 
Essere occupati spiritualmente -confortati 
più dalla lingua che non da tutte le altre 

scienze che si servono di lei: è questo il far
dello dell'esistenza che alleggerisce ogni al
tro peso. La ricompensa sta nel non giun
gere mai alla fine di quell'immensità che 
ciascuno ha a disposizione e della quale a 
nessuno è precluso l'accesso. «Popolo di 
pensatori e di poeti», la cui lingua gli con
sente di elevare un caso di possesso a un 
caso di testimonianza, l'avere all'essere. 
Non esiste fantasia più grande della possi
bilità di pensare in questa lingua. Tuttavia, 
rimane lo spazio per la rappresentazione di 
un fuori capace di racchiudere la pienezza 
di una gioia sottratta, quale compenso del
l'anima e dei sensi, che pure essa riduce. la 
lingua è l'unica chimera dall'infinito potere 
ammaliatore, l'inesauribilità che permette 
alla vita di non impoverirsi. Impari l'uomo 
a servirla! 

(Il brano fa parte del volume 'Vie Sprache" 
ed è stato composto verso la fine del di
cembre 1932). 

Traduzione di Patrizia Margara 



LINGOTTO TEATRO, LINGOTTO CITTÀ di Renzo Piano 

Non mi meraviglia la passione di Luca 
Ronconi per Lingotto, fino a farne luogo di 
teatro. Lingotto d'altronde è stato per ses
sant'anni teatro: di migliaia di storie silen
ziose e gesti ripetuti. di vite e intelligenze 
dedicate al lavoro. I suoi grandi spazi rie
cheggiano ancora le voci e i passi veloci de
gli uomini. il rumore delle macchine. Ora 
Ronconi ambienta a Lingotto una finzione 
scenica. 
Io. architetto, devo ambientarvi un pezzo 
della vita reale di Torino. Per questo devo 
chiedere aiuto non solo alla tecnica, ma 
anche alla memoria: esiste una qualità del
la vita urbana legata a bisogni del tutto im
materiali. che non si misura in metri cubi 
né in posti-auto. 
La MEMORIA dei luoghi fa parte di questa 
qualità. 
Lingotto è lo specchio di un'epoca domina
ta da grandi contraddizioni: contempora
neo di Karl Kraus e della "finis Austriae", 
testimone e artefice della seconda rivolu
zione industriale europea. Nello stesso 
tempo. Lingotto è lo specchio di Torino: fa 
parte da sempre del paesaggio urbano. rap
presenta perfettamente la cultura del lavo
ro di questa città. 
Storicamente e strutturalmente un edificio 
complesso. Lingotto è per me il punto di 
incontro di due dimensioni parallele: i suoi 
contenuti. cioè una storia di PIENI - e i 
suoi spazi. una storia di VUOTI. 
Lingotto non è mai privo di contenuto, 
come non è mai impersonale; ogni pezzo 
della struttura aveva uno scopo. e conserva 
la matrice di quello scopo. La sala presse è 
alta. perché conteneva grandi macchinari; 
le officine sono lunghe. perché vi si assem
blavano i motori. la selleria, la carrozzeria; 
le paraboliche della pista hanno un raggio 

di curvatura calcolato per il collaudo delle 
auto a una data velocità. 
Lingotto è in qualche modo pietrificato in 
un gesto interrotto: fermo non come una 
statua (che celebra un fatto compiuto). ma 
come una macchina, che mantiene viva la 
forma del suo movimento. 
Se la macchina è un solido insieme di pieni 
(storia, funzioni. obiettivi. prodotti), la cit
tà è un gioco di vuoti. Lingotto è ricco di 
"vuoti": le rampe. i camminamenti. i cortili. 
le traverse, le canalizzazioni tecnologiche. 
gli accessi, i transiti. I vuoti sono i luoghi 
del movimento e dello scambio, e la città 
È movimento e scambio. 
Perché parliamo di Lingotto-città? Perché è 
lungo come via Roma. da piazza Castello a 
Porta Nuova? È giusto, ma non basta. Lin
gotto è una città perché ha una URBANI
STICA interna. Ha viali. strade. salite e di
scese. Ha corti e portici. come Torino. 
<<La tendenza della civiltà è orientata verso 
il mondo come metropoli». Quando Karl 
Kraus scrisse queste parole aveva sotto gli 
occhi lo spettacolo terribile della guerra. e 
dava alla sua previsione un significato 
drammatico. Oggi interpretiamo il mondo 
come VILLAGGIO GLOBALE: condiziona
to - ma anche unito - da una fitta rete di 
comunicazioni. 
Trovo il binomio Lingotto/comunicazione 
indissolubile. 
Perché Lingotto comunica con forza il suo 
passato di valori positivi - il lavoro. lo svi
luppo - e perché il cuore del progetto è lo 
scambio con la città (che è un soggetto di 
comunicazione su scala più grande). Per
ché. al di là della città. Lingotto scambierà 
informazioni via satellite con tutto il mon
do. 
Perché le nuove funzioni sono basate sulla 

comunicazione di idee, conoscenze. pro
dotti- così è per il centro fiere e congressi. 
il centro per l'innovazione. l'università. 
Perché l'intervento sul sistema di comuni
cazione fisica (sui "vuoti" di Lingotto) è un 
elemento-chiave della trasformazione. I 
viali interni e le corti sono destinati a esse
re pubblici. frequentati in tutte le ore del 
giorno. 
Saranno invasi dal verde. che è un potente 
strumento di raccordo urbanistico. di "ri
conciliazione" con la natura, il Po e la colli
na dirimpetto. 
Penso a Lingotto come a un luogo dove 
vince l'immagine "dolce" della tecnologia. 
dove se ne sviluppano le potenzialità posi
tive. 
L'innovazione è scambio: scambio non 
solo come fatto "tecnico" (occasione e op
portunità) ma anche come elemento di 
KOINÈ culturale - che richiede tolleranza. 
interdisciplinarietà. abitudine al pensiero 
creativo. 
Lingotto sarà una capitale europea di que
sta nuova cultura tecnologica. Lontano 
dalla metropoli inquietante di Kraus. vor
rei ricordasse il villaggio pulsante (e pen
sante) di McLuhan, e anche le città invisi
bili di Calvino. 
n "mio" Lingotto, il Lingotto che ho pro
gettato, è un grande scenario: di fronte a 
cui si muovono, agiscono migliaia di perso
ne nel gesto del lavoro o dello svago. Un 
edificio tutto quadratura ed ordine. desti
nato a essere giorno per giorno movimen
tato, animato, "disordinato" dalla sua vita 
di città. 
Per questo mi piace - e mi pare che abbia 
un significato simbolico, forse anche augu
rale - che l'ultimo uso di Lingotto prima 
della trasformazione sia il teatro. 
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