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LA GUERRA DI KARL KRAUS 

 
Ormai cento anni ci separano da una delle mattanze più inutili e sconcertanti 

consumate dal genere umano: la Grande Guerra; cento anni convulsi e 
febbricitanti, grondanti di nuovi e non meno brutali furori e utopie. Lungi dal 
risolversi in uno sterile “rito di società” (o di salotto intellettuale), una meditazione 
vigile e appassionata sul primo conflitto mondiale può rivelarsi un necessario 
“ritorno alle origini”, ineludibile per definire la nostra identità. In questo sensibile e 
composito processo di scavo, d’indagine e di restituzione, occupa un posto centrale 
l’operazione titanica cui Karl Kraus ha osato porre mano con Gli ultimi giorni 
dell’umanità (1922): per la capacità di rendere testimonianza del conflitto nella 
terribile concretezza del suo farsi e di affrontare così il “buco nero” della prima 
guerra mondiale puntando risolutamente al suo palpitante e impenetrabile 
epicentro, la drammaturgia dell’autore austriaco resta un prodotto ineguagliabile e 
per molti aspetti inimitabile. Proprio muovendo dagli stimoli e dalle difficoltà che 
un simile testo pone per la rappresentazione, Luca Ronconi si è cimentato a sua 
volta in un’impresa ambiziosa costruendo uno spettacolo messo in scena negli 
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ultimi due mesi del 1990 al Lingotto di Torino. Se Gli ultimi giorni dell’umanità è 
una sorta di aberrante quotidiano della Prima Guerra Mondiale, di quest’opera 
Ronconi ha dato una lettura benjaminiana che passa attraverso l’esperienza della 
grande crisi della forma-racconto, attraverso la percezione dello shock come 
elemento annichilente della narrazione e attraverso la degenerazione della 
narrazione stessa a cronaca da giornale. Inoltre il regista interpreta il testo di Kraus 
non solo come uno straordinario documento, o monumento, della cultura europea 
nel rapporto con quell’abominio che è stata la Prima Guerra Mondiale, ma anche 
come grammatica di un possibile teatro futuro, di un modo per scardinare le 
convenzioni della rappresentazione teatrale canonica sia sul piano drammaturgico 
sia in termini di costruzione della recitazione. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA E VISIONE 
K. Kraus, Gli ultimi giorni dell’umanità. Tragedia in cinque atti con preludio 

ed epilogo, a cura di Ernesto Braun e Mario Carpitella, Adelphi, Milano 1980. 
K. Kraus, Detti e contraddetti, Adelphi, Milano 1972. 
L. Ronconi, Gli ultimi giorni dell’umanità: dal Lingotto alla televisione, Aleph, 

Torino 1991. 
S. Zweig, Il mondo di ieri, Mondadori, Milano 1994. 
Gli ultimi giorni dell’umanità, versione televisiva dello spettacolo teatrale di L. 

Ronconi (RAI 2, 1991): <https://www.youtube.com/watch?v=7UvifLnxooE> 
(prima parte); <https://www.youtube.com/watch?v=T00pJYj7stU> (seconda 
parte). 

 
 
CLAUDIO LONGHI insegna Storia della regia e Istituzioni di regia presso l’Università 

di Bologna, dove è anche coordinatore del corso di laurea magistrale in Discipline della 
Musica e del Teatro (presso il Dipartimento delle Arti). Il suo lavoro di ricerca è dedicato 
principalmente alla drammaturgia moderna e contemporanea (italiana e straniera), così 
come alla storia dell’attore e alla nascita ed evoluzione del linguaggio registico, con 
attenzione particolare alla storia della regia critica italiana. Tra le sue pubblicazioni si 
ricordano: La drammaturgia del Novecento tra romanzo e montaggio (Pacini, Ospedaletto 
1999); Tra moderno e postmoderno: la drammaturgia del Novecento (Pacini, Ospedaletto 
2001); Scrittura per la scena e metafisica. Livelli di realtà o realtà dei livelli? (Gedit, 
Bologna 2004); Marisa Fabbri, lungo viaggio attraverso il teatro di regia (Le Lettere, 
Firenze 2010). Alle attività accademiche Longhi affianca l’impegno teatrale attivo: dopo 
aver collaborato con i maestri Pier Luigi Pizzi, Graham Vick e Luca Ronconi, ha firmato la 
regia di numerosi spettacoli e sta ora curando il progetto Carissimi Padri... Almanacchi 
della “Grande Pace” (1900-1915) per conto di Emilia Romagna Teatro Fondazione. 
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