
 

IL MITO DI MEDEA NELLA TRAGEDIA
DI HANS I—IENNY ]AHNN

di LIA SECCI

Tra le circa duecento versioni drammatiche del mito di Medea
posteriori al modello euripideo, la tragedia di Hans Henny ]ahnn
non è una delle più note, sebbene si distingua per la sua singo-
larità ’. Lo scrittore amburghese compose 1a Medea nel 1925, in

‘ Sulle principali versioni drammatiche moderne del mito di Medea, si
veda, più che 'l’esposizione di K. HEINEMANN, Die tragischen Gestalten der
Griechen in der Weltliteratur, in «Das Erbe der Alten », 1920, N, F., Bd. II,
pp. 1-28 (che ha un cuattere quasi esclusivamente descrittivo e si arresta alla
vexsione di Catulle Mendès, del 1898), l'approfondits analisi di A. BLOCK,
Medea—Dramen der Weltlilemtur, Diss., Göttingen 1957. Il Block si propone di
rintracciare nella tradizione drammatica da Euripide ad Anouilh una linea evo-
lutiva del tema mitico, che si fa via via più complaso attraverso gli apporti
originali dei poeti meno dipendenti dai modelli anteriori. Le tappe essenziali
dell’evoluzione vengono fissate dal Block nei drammi su Medea di Corneille,
F. M. Klinger, Grillparzer e Anouìlh. Egli non prende in considerazione la fm-
gedia di khan, che pure avrebbe validamente sostenuto la sua tesi sulla coe-
sistenza della spontaneità creativa e della materia tradizionale nelle rielabora—
zioni di antiche tragedie.

Anche WOLF H. Flammen, nel suo studio parziale Medea: Rache in
« Nachrichten der Akademie der Wissenschaften Göttingen », I, Phil. bist. Klasse,
1960, n. 4, pp. 67-111, non cita la Medea dj ]ahnn. La sua originalità nella
configurazione del motivo della vendetta è invece rettamente valutata da
W. KLEIN'HARDT, Medea. Originalität und Variation in der Darxlellung einer
Rache, Diss., Hamburg 1962, pp. 86—98. Alcune considerazioni sulla tragedia di
_Tahnn si trovano anche nel capitolo su Medea del libro di KÄTE HAMBURGER,
Von Sopbaklex zu Sartre. Griecbixcbe Dmmen/igunen amile und modern, Stuttgart
1962, pp. 173-174. Ma sia il Kleinhmdt sia la Hamburger, pur sottdlineando
l’originale concaione di ]ahnn, la limitano tmppo alla prevalenza della libido
quale motivo centrale della tragedia.

La Medea di ]ahnn è stata compresa nella raccolta di drammi Medea pub-
blicata nella serie Theater der ]abrbunderte dell’editore Langen-Miìller, München
1963, a cura di Iman… Scanno… e con un’introduzione di KARL Kam:
äp. R247-318. Nel 1966 l’opera è stata pubblicata anche in edizione economie:
& edam. 
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versi, sulla base di una precedente versione in prosa che aveva
elaborato a lungo, durante la stesura dei suoi altri drammi gio-
vanili’. In essi compare qualche traccia del progetto che occupò
per vari anni la fantasia di Jahnn: nel dramma Der Arzt, sein
Weib, sein Sohn, del 1922, il protagonista Menke cita il mito

di Medea in un dialogo con la moglie: «Du änderst unser
Schicksal nicht, das tief und groß, unendlich sündhaft dieser

Welt, unendlich gottgefällig ist. Medea neidete dem Gatten die
Liebe zu den Knaben, die sie ihm gebar, begann zu hassen, nahm

Rache, tötete die Kinder » 3.
In questo e negli altri primi drammi, d’ambiente moderno

e. borghese, le citazioni mitiche suonano inattese ed estranee ai
personaggi. Invece, nella Medea, esse si fondono in una sintesi
dei motivi fondamentali dell’arte di ]ahnn, che si può conside—
rare paradigmatica anche per l’interpretazione delle sue opere
posteriori. Proprio per il suo carattere sintetico, di lucida ricapi-
tolazione e di formulazione classicamente conchiusa, la Medea

merita un’analisi a parte tra i drammi di ]ahnn, egualmente lon—
tana da una facile esaltazione e da sommarie condanne. Walter
Muschg, l’interprete più attivo ed entusiasta di ]ahnn, giudica la
Medea il capolavoro teatrale dello scrittore e correda la sua valu-
tazione di un esame adeguato e persuasiva. Gli altri critici, anche
quando condividono il suo giudizio, si soffermano raramente sul—

2 Sulla composizione della Medea, dr. i dati di W. Muscat; in H. H. ]abnn,
Dramen, 1, Frankfurt a. M. 1963, pp. 761-762, il testo della tragedia, e
pp. 570667. La prima redazione della tragedia, in prosa, non è conservata. La
prima versione pubblicata, in versi, comparve nello Schauspiel—Verlag, Leipzig
1926. Il Muschg ha curato una seconda edizione separata della tragedia (Frankfurt
a. M. 1959) rivedendo il testo secondo un manoscritto incompleto e in base
alle bone di stampa della prima edizione corrette dall‘autore.

Lo stesso ]ahnn parla ddl’origine della sua opera nell’articolo Zur Medea,
in « Die Scene» a. XVI, 1926, p. 55: « Der Plan, eine Medea zu schreiben, ruhte
schon lange in mir. Er wurde zeitweilig verschüttet durch die Ereignisse, die
Die Krönung Richard: HI, nach sich mg. Ein Vergleich mit Eutipidcs ist im
Grunde ebenso peinlich wie ein solcher mit Shaküpeare ».

La Medea venne rappresentata per la prima volta il 4 mggio 1926 & Ber-
lino, nello Staatliche: Scbau:pielbaus‚ per la regia di Jürgen Fehling c con
Agnes Straub nella parte della protagonista. Ad Amburgo, la tragedia andò in
scena il 21 ottobre 1927 al Deutxcbe: Schauspielhaus, regista Hanns Lolz, pro—
tagonista Käte Wittemberg; alla fine dell'anno, le rappresentazioni vennero so-
spese in seguito & un’intervento della Chiesa evangelica.

3 H. H. JAHNN, Dramen, I, cit., pp. 384—85.
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l’analisi diretta della tragedia e rimangono impressionati, di solito,
dalla crudezza esteriore dei personaggi e della vicenda: in Medea
vedono soprattutto il delirio sessuale“.

La versione di Jahnn, a prima vista, può davvero sembrare
solo una deformazione del mito ideata da una fantasia perversa,
che merita, tutt’al più, un’interpretazione psicanalitica: Medea,

donna invecchiata e frustrata eroticamente, rimpiange l’eterna
giovinezza che divideva, in patria, con il fratello-consorte, e che

ha perduto per fame dono a Giasone. Ella invidia al marito non
solo la sua vitalità e l—a passione sfrenata per Cremia, ma anche l’in-
cestuoso piacere _che egli piova con il figlio giovinetto. Questo, u
sua volta, si sente unito al firavtelvlo minox, dal quale si distacca solo
per divenire rivale del padre nella passione per Creusa. La vendetta
di Medea comm Giasone “: motivana, ohne che dalla annuale gelo-
sia femminile, dalla delusione di vedersi venir meno ]a soddisfazio-

ne ‘di o:.)mpenso> che la madre si era dpmmsa come pmnuba alle
nozze del figlio. La vendetta è spinta fino al sadismo, dall’acceca-

‘ Si vedano i fondamentali giudizi dj W. Muscat; in H. H. ]abmt, Eine
Auswahl aux seinem Werk mit einer Einleitung lusg. von W. M., Olten und
Freiburg im Breisgau 1959, pp. 25-27, e Zu H. H… ]abnn: Medea, in Worte
und Werte, Bruno Marlewnrdt zum 60. Geburmag, Berlin 1961, pp. 276-80;
cfr. anche, dello stßso autore, Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expre:xionixmus‚
Münchm 1961, pp. 29092.

Sull'atteggiamemo della mitica nei confronti di ]ahnn, si veda il saggio di
JOCHEN MEYEl, ]abml Kritiker, nel numero 2/3 della rivista «Text + Kritik.
Zeitschrift fiir Literatur », Göttingen s.a. (ma 1964), pp. 38-45. Alle Valutazioni
positive di Juuus BAE (Unterwelt, in «Die Weltbühne », n. 24, 166-1921,
pp. 649-53) e all’apolngia di OSKAR LOEkKE nell’articolo che dedicò & Jahnn
dopo aver assegnato al suo primo dramma rappresentato —— il Paxtor prmim
Magna: — il premio Kleist del 1920 (H. H. ]abmt, in « Die Weltbühne », n, 25,
23—6—1921, pp. 68084; ora ristampato a cura di H. KASACK in Reden und kleinere
Aufsätze wm Orlear Laerlee, Wiesbaden 1957, pp. 7-11) si contmppongono le
stroncature indignate della maggior parte dei critici contemporanei, sintetizzate
nel giudizio negativo di B. Dimmu) ìn Anarchie im Drama, Frankfurt a. M.
19253, p. 291: «Ein großes Talent ersdckt im Sumpf dcs Ungeistigen».

Per quanto riguarda in particolare la Medea, solo le recensioni di ALFRED
Kun (« Berliner Tageblatt» 55-1926), di E. Hamann (« Die Literatur» a.
XXVHI, 1925/26, pp. 54142), di LUDWIG BENNINGHOFF (« Der Kreis », a IV, 1927,
pp. 598—606) e di Human hmmm; (« Die literasche Welt », n. 20, 14-5-1926)
procedono a una seria interpretazione dell’opera; il BENNINGHOFF e l’IHEmNG
hanno ribadito i loro argomenti nei contributi al volume su ]ahnn edito da
Rolf Italiaander, Hamburg 1954: p. 29 e p. 21. II melo della critica seguì la
prima rappresentazione della Medea con la stessa incompresionc manifestata da
PAUL FEam-zk nella «Deutsche Allgemeine Zeitung» del 6-5-1926.  
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mento del messo di Creonte all’atto innominabile con cui Medea
trafigge i due figli, stretti in un amplesso dì voluttà (: di morte.

Questa trama di fatti mostruosi va inserita nel contesto di

tutta l‘ideologia di Jahn!) e, in base a questa, interpretata nel
suo valore simbolico, che mediante la stilizzazione formale è cir-

coscritto e fissato secondo principi artistici e non psicologici. E’
ormai acquisizione critica che la Weltanschauung dj ]ahnn, dai
primi abbozzi drammatici fino alla trilogia Fluß ohne Ufer ’, è
dominata non tanto dall’ossessione erotica “, quanto dall’orrore

della vecchiaia, della morte, della decomposizione, del nulla. Que-

sto ormre metafisico è il nucleo della personalità di Medea. Lo
imegmno come necessari complementi le illusioni mitiche d’im-
mortaätä, 'il culto dell’eros cosmim indiflerenzmto e sottratto al
ciclo del divenire umano, l’esaltazione della bellezza, dell’arte,

della giovinezza, della natura primitiva e innocente.
Negli anni immediatamente anteriori alla composizione della

Medea, ]ahnn aveva tentato di tradurre in realtà le sue aspira-

5 Sulla concezione della trilogia (la prima edizione completa in tre volumi
è uscita a cura del Muscuc, Frankfurt a… M. 1959-1961) cfr. W. MUSCHG,
Auswabl, cit., p. 37 ss. e Van Trakl zu Brecht, cit., p. 304 ss.; si veda inoltre il
saggio di HENRI PLARD, Zu Ham- Hermy Iabnn‘x Hauplwerk: Fluß obne Ufer,
in «Text + Kritik », 2/3, pp. 25-34; e l’Intmduziane all’opera di Ham- Hanny
]abnn posposm da RENATO SAVXANE alla sua traduzione di un frammento del
primo volume della trilogia, nella rivista « Il Verri», n. 11, dic. 1963, pp. 32-41.

“ Anche su questo problema centrale dell’arte di Jahnn le pagine più im-
pegnate sono state scritte dsl Mascus (Auswahl cin, —p. 21 ss.; cfr. Von Truk!
zu Brecht, cit., p. 284 ss.). Anche EDGAR Lamm ha penetrato il valute simbolico e
cosmico dell’era: nelle opere di Jahnn, nel suo contributo sullo scrittore al
volume Expressionixmus. Gestalten einer literariscben Bewegung, Heidelberg 1956,
p. 320 ss.; rielaborato ora col titolo Akkord aime Terz—Die Dramen Hans Hermy
]almn: nella rivista «Text + Kritik» 2/3, pp. 7—8; a pp. 34»8‚ REIN‘MAR LENZ
(Die Philosophie Hans Hermy ]abrmx) indaga i fondamenti parzialmente filoso—
fici della concezione cosmica di ]ahnn, evidentemente paralleli alle teorie di
Ludwig K;]ages.

Il risveglio d’interesse che va suscitando la completa riedizione delle opere
di ]ahnn, curata dal MUSCHG per l’Europäische Verlagsanstalt di Frankfurt
a. M. dal 1958, si polarizza sulla chiarificazione del presunto “pansasualismo’ di
Iahnn. HANS MAYER, nel suo articolo Erinnerung an Hans Hermy ]abrm-Ein
Dicbter, mit dem wir noch nich! ferlig ‚rind, «Die Zeit », n. 48, 27-11-1964,
pp. 45-46, arriva addirittura & capovolgere l’interpretazionc più diffusa: «All
diese Werke der expressionistischen Ära [...] wirken höchst unsinnlich. Alles
scheint sich in einer ungeschlechtlichen Sphäre zu vollziehen, die eigentlich einen
vorgesdmlechtlidxen Zustand bedeutet ». L’interpretazione del Muschg è seguita da
HEnnucu SCH'IRMBECK nel saggio Der Ieaxmogonixche Eras, dedicato a ]ahnn
nel volume Die Formel und die Sinnlichkeit, München 1964, pp. 212-32.  
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zioni fondando ad Amburgo, nel 1920, la Glaubemgemeinscbaft
Ugrino, che si proponeva di salvaguardate le grandi creazioni
artistiche del passato e di purificare religiosamente i suoi membri
dalla corruzione moderna. Per qualche tempo, nel periodo turbo-
lento dell’inflazione, ]ahnn era anche riuscito a trovare adesioni
e finanziamenti per la sua iniziativa. Egli assunse l’uflìcio di
(architetto supremo’ della comunità, acquistò nella landa un’area
fabbricabile, si dedicò, insieme con l'amico musicista Gottlieb
Harms, al restauro dell’organo barocco della ]acobi-Kixche di
Amburgo e all’edizione di opere musicali dimenticate. La casa di
edizioni musicali fu l’unica realizzazione durevole dell’utopia di
Ugrino. Tutto il resto finì con un fallimento nel 1925 ’. ]ahnn
compose la Medea nello stato d’animo di quella sconfitta, pet-
suaso che sarebbe stata 1a sua ultima opera: perciò riuscì a con—
centrarvi con estrema lucidità tutti i motivi della sua concezione
tragica.

La struttura della tragedia riproduce liberamente lo schema
del dramma classico: prologo — alternanza di episodi e stasimi
— esodo. Il lungo atto unico è suddiviso dagli interventi del
coro in tre sequenze di tre-cinque scene dal ritmo sostenuto e
incalzante, quasi immune da cedimenti. La prima scena funge da
prologo e mostra subito un’impronta tipicamente jahnniana nel-
l’esposizione dei vari temi. I due personaggi che vi compaiono
provengono direttamente dalla fantasia dell’autore, non dalla tra-
dizione mitica e letteraria. Der ältere Knabe, der jüngere Knabe:
i due figli di Medea e di Giasone non sono più anonimi strumenti
di vendetta, come per Euripide, () infantilmente passivi come per
Klinger e per Grillparzer “; sono adolescenti, attivi in una loro
personale tragedia.

7 Sull’utopiz di Ugrinu si veda W. Muscas, Auxwabl, cit., p. 14 ss.; cfr. i
dati di RUDOLF Lonnans, Eine Kirche für Ugrino e le illustrazioni raccohe da ROLF
ITALIAANmzR, ìn Ham- Henny ]abnn-Bucb der Freunde, Hamburg 1960
pp. 27-31 : figure fuori testo.

5 Nella Medea in Korinth del KLmGER e in Da Goldene Vlie: di GRILLPAR-
zu, i figli di Medea hanno nomi e personalità distinti, ma subiscono gli eventi
più che non vi partea'pino. II Klinger ne dà i nomi (Mermcros e Feretos) già
nell'elenco dei personaggi: cfr. F. M. KLINGEK, Werke, Bd. II, Theater, 2. Tbeil,
Königsberg 1815, p. 162, e dà loro più volte la parola nella tragedia. Grillpaner
li fa nominare (Aesou e Absyrtus) solo dalla madre, al termine del terzo atto
della Medea: cfr. F. Guumnzm, Sìmllirbe Werke, Bd. II, Wien 1913, p. 263
ss., v. 1678 ss.
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In questi versi raggiunge piena sublimazione poetica l’ideale
del ragazzo divinamente bello, portatore di un em: platom'camente
incorrono, volto & mète proibite per chi sia uscito dal cerchio
incantato dell’adolescenza: la bellezza della madre, della sorella,

del fratello, degli amici coetanei, degli animali °.

I protagonisti dei drammi giovanili di ]ahnn sono adole-
scenti idoleggiati nella loro bellezza intatta, come Paul nel Pastor
Ephraim Magnus”, (: sconfitti da una realtà ostile, che sconsacra
i loro sogni e li condanna a una crudele discesa nella tomba
— come Karl Menke e Ulrich Ambrosius in Der Arzt, „rein Weib,
sein Sobn, i principi ereditari Edoardo di Galles e Riccardo di
York in Die Krönung Richard; III., Wendelin e Imhatd Hygin
con il fratellastro Leander Sebald in Der gestoblene Gott. Stori-
camente, questi temi trovano numerosi echi nella contemporanea
produzione dell’espressionismo e in parte sono legati alle stesse
implicazioni culturali, psicologiche e politiwsoaìali “. Ma l’ispira-
zione di }ahn-n, im sostanza, è autonoma, personale e metastom'ca e
tale si mantiene fino alle sue ultime opete: le coppie di adolescenti
ricompaiono nei drammi Spur dex dunklen Engel; (1952) e The-
ma: Cbattertan (1955); il protagonista di Fluß ohne Ufer, Gustav

Anias Horn, si volgerä a contemplare con disperata nostalgia la
giovinezza perduta, il giuoco moceme « dies Spiel der Kinder,
das, als es zum ersten Male gespielt wurde, dem Wissen um die
Liebe vorausgi—ng - ein keusches Verlzmgen ohne Geschlecht » ".

“ Cfr. W. Muscuc, Aumabl, cit., p. 20 ss.; E. Lamm, Expreuioni:mu:‚ cit.,
pp. 322-23 e « Text + Kritik », cit., 2/3, ‘ p. 7—8.

“‘ Cfr. specialmente la terza scena del dramma, fra Paul e Jakob, il
monologo di Ephraim, e l’ultima scena, fra Ephraim : Paul: Dramen, I, cit.,
pp. 28-84, 132, 20&213.

“ Cfr. L. MITTNER, L'exprexsionixma fm l’impressianixmo e la (Neue
Sacblicbleeit’: fratture e continuità, in «Studi Germanici» N. S. e. II (1964),
n. 2, pp. 50-51: «La verità è che, come il mmantidsmo tedescu aveva
foggiato il tipo dell’eterno adolmcente vagheggiato nell’acerbità di una definitiva,
immutabile bellezza, così nell’espressionismo ricompare, tragicamente potenziato,
perché assai più aderente alla sua realtà storica concreta, l’adolescente immaturo:
l‘adolescente vittima dell’estrema corruttela della sua età e dell’apocalisse della
guerra in cui la corruttela doveva sfociare, ed anche l’adolescente fallito nella
propria sognata missione di redentore e rinnovatore dell’umanità », ora in
L'expren’ionixmo, Bari 1965, p. 25.

‘2 Citato dal Muscuc, Auswahl, dt., p. 21.
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La scena iniziale della Medea è forse quella in cui ]ahnn è
riuscito a esprimere con maggior delicatezza poetica i finissimi
turbamenti dell’anima alle soglie della vita. La separazione si de-
linea tra il fratello maggiore, già partecipe del mondo paterno e
prossimo a entrare nel ciclo fatale dell’amore, e il fratello mi-
nore, ancora legato alla madre, chiuso nel suo mondo di sogni
casti e assoluti:

Der jüngere Knabe:

Du bist da Vaters Kind, weh mir!

Darum bist Mann du jcm und wirst
geliebt von ihm und Fremden. Mich

liebt die Mutter nur;

Der ältere Knabe:

Allwissend nicht bist du, verschlossen ist vieles

den kindlichen Sinnen 13.

Per dare trasparenza simbolica al conflitto fraterno, ]ahnn
vi associa fin dal primo verso un altro suo tipico motivo:

Der ältere Knabe:

Ein weißes Pferd hab ich gcsdJcnkt bekommen,

milchfarbnc Stute von dem Vater.

Der jüngere Knabe: Milch-

farbne Stute, daß du reiten kannst “.

Anche l’immagine del cavallo è famìlxìate all’arne degli espia—
sionisti -— basti pensare ai pitnomi del Blauer Reiter, in particolare
& Franz Marc, e al simbolico destriero « Herzhom » in Der tote
Tag di Barlach. Come per Barlach, il fascino del cavallo ha per
Jahnn radici profonde nel mito nordico. Gli animali l’incantano

” Medea dt., p. 573 e 576. (Le indicazioni delle pagine si riferiscono al
citato volume Dramen, I).

Anche Klinger e Gxillpmet atm'buiscono a Medea un figlio preferito e uno
simile al padre, ma in una sfera di fiati familiari immune da ogni erotismo:
cfr. F. M. KLmGn, ap. cit., pp. 178-179 (Medea paragona Feretos al proprio
padre Aethos e Mermetos a Giasone); F. Ginuman, op. cit., Aacson, il mag-
giore, è «Ebenbild des Vaters », Absyrtus ha le sembianze del fratello morto di
Meda, « mild und sanft wie er »,

“ Medea cit., p. 571. 
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perché vivono a contatto con la natura primordiale, partecipi delle
sue energie magiche e divine. Il cavallo ?: l’animale più nobile,
più antico e più perfetto dell’uomo, divino come nelle leggende
scandinave che ]ahnn aveva conosciuto vivendo in Norvegia e
che conservavano il ricordo dei culti pagani vinti dal cristiane-
simo: « Die Menschen, die bis dahin Sonne, Mond und Him-
melsgewölbe oflen gesehen hatten, Wasser, Steine, Bäume, Tiere
mit der Inbrunst einer vielleicht grausamen Brüderlichkeit erfaßt
hatten, dachten, krank, an das Vergangene wie an ein Dasein
voller Dämonen [. . .] » “.

Il mito del cavallo ricorre in tutta l’opera di ]ahnn: i pro—
tagonisti nordici del romanzo Perrudja e del dramma Armut,
Reichtum, Mensch und Tier si sentono più felici accanto alle fia-
besche puledre Shabdez e Falada, che non con le donne amate;
e Gustav Anias Horn, al termine della trilogia Fluß aime Ufer,
viene sepolto nella roccia con la cavalla Ilok”. Nella prima
scena della Medea, l’immagine del cavallo è scevra della crudezza
bestiale da cui altre volte Jahnn non rifugge, e la sua lievità
sognante contrasta drammaticamente con la ferinità demonica di
una scena successiva della tragedia. Il cavallo bianco simboleggia
l’infantile innocenza dei due ragazzi, divinamente animalesca come,
per il padre, il giovinetto Kahl Menke ìn Der Arzt, sein Weib, sein
Sohn: « Wie ein schönes, göttliches Tier, dessen Leib ich nur
verstehe und begreife als Schönheit, dessen Sinn mir fern ist wie
Gott » “.

Un terzo motivo del paganesimo naturistico di ]ahnn si sal-
da, sempre nella prima scena, ai due precedenti:

Der jüngere Knabe:

Gleichst du mir nicht? Und man hat aufgehört,
dich, mit gleich, ein Barbarenkind zu schelten,

weil von ungriechisch dunkler Farbe
unser Leib“?

“ Dal contributo di JAHNN, Vereinxamung der Dicblung, ìn «Minotaurus,
Dichtung unter den Hufen von Staat und Industrie» hxsg, von A. DößLIN,
Wiesbaden 1953, pp. 247-265, riportato dal MUSCHG in Auswahl, cit., p. 571.

“ Sul mito del cavallo nell’opera di ]ahnn, cfr. W, MUSCHG, Auxwabl,
cit., p. 30; E. I_ßflNEk, Expressionixmux, cit., pp. 324—325; «Text + Kritik »,
cit., p. 9.

“ Dramen I cit., p. 338.
“ Medea cit., p. 572.
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E’ un motivo già accennato da Euripide “ — il contrasto fra
la barbarie di Medea e l’ellenica civiltà di Giasone — e svilup-
pato ampiamente da Grillparzet nella trilogia Das goldene Vlies.
]ahnn l’ha esasperato e attualizzato facendo di Medea una negra
e, dei figli, due mulatti. Egli intendeva dare la massima importan-
za, nella tragedia, al problema razziale: << Was für die Griechen
Barbaren waren, sind für uns heutige Europäer Neger, Malaien,
Chinesen» Nei due ragazzi, voleva espnùnere la possibilità di
una fusione fra due razze divase: « Meine äetzte Hoflnung einer
posiu'ven Menschheitsentwicklung wird durch den Bastard getra—
gen. Daher in meinem Drama die Got-tähnlichkeit der Kinder des
Eh… ]ason—Medea » "’.

Anche in questo caso, ]ahnn non si è limitato a riecheggiare
le polemiche umanitarie degli espressionisti, e ha sperimentato
con personale coerenza, fino alle ultime opere, la riscoperta del-
l’arte dei negri e dei primitivi tanto diffusa in Germania negli
anni dei suoi inizi letterari “. I negri, come gli animali, appari—
vano allo scrittore più vicini alla natura e all’innocenza primige-
nia minacciata dalla civiliuazione: « Ich sehe keine Hoffnung

“ Cfr. EURIPIDE, Medeu, w. 536-537 e 1339, in cui il motivo è enun»
cinto da Giasone, & vv. 591592, in cui Medea stessa lo ripete polemicamente:

06 10616 0" EIXEV, &)Jà fiàpflapov Xéxo; npò; fipa; oüx sööoEov
éEéßawé cor..

2° H. H. JAHNN, Zur Meda, «Die Scene », n. XIX, 1929, p. 316, ora anche
in Dramen, I, cit., p, 741.

” L’accostamento dichiarato all’arte dei primiLivi è ormai un aspetto troppo
noto dell’estetica espressionistica perché occorra insistervi. Basti ricordare, nel-
l'ambito delle arti figuxative, il programma del Blauer Reiter esposto da FRANZ
MARC (Die (Wilder? Deutschlandx, in Der blaue Reiter, München 1912, pp. 5-7)
e da AUGUST MACKE (Die Marken, ivi, pp. 2626). I due articcli sono Stati ristam-
pati da P. PBRTN'ER, Lileratur—Revalution 1910-1925, I, Zur À…rtbetile und Poetile,
Darmstadt 1960, pp. 121-123, e II, Zur Begriflsbesh'mmung der ‘Ixmen’, Neuwied
am Rhein e Berlin Spandau 1961, pp. 146-149; cfr. anche P. CHIARINX, Cao; :
geometria, Firenze 1964, pp. 43-44).

Nell’ambito specificamente letterario, lo stesso accostamento viene fatto da
KASIMIR Ensu—le nelle ultime pagine del suo manifesto Uber der: dicbteriscben
Expressionixmm (discorso tenuto a Berlino nel 1917, stampato nell’opuscolo
Über den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung, Berlin, 1919,
pp. 70-78, ristampato in Frühe Mani/exte. Epochen de: Exprexsianixmux, Ham-
burg 1957, pp. 40-43; cfr. P. CHIARINI, op. cit., pp. 8586, : trad; it. 3 pp. 189-191).
Si veda inoltre il secondo paragrafo della relazione di P. Pò“… al Convegno
Internazionale di Studi sull’Espmsionismo, Firenze, 18—23 maggio 1964: Da:
expresxionixtixcbe Theater im Verbähni: zur Vergangenheit, p. 16 ss., e
L. MITTNER, L'exprem'onirmo, dt., p. 64 ss.  
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für die Tiere. Die Erde ist unmütterlich geworden. Die Maschine
ist mächtig geworden. Die Chemie ist mächtig geworden » ".
Così dice il negro James, protagonista del dramma Straßeneclee,
accomunando la propria sorte a quella degli animali. Proprio que-
st’ultimo dramma, in cui Jahnn si batte con insolita lucidità pro-
grammatica per la causa antischiavista e antirazzista, dimostra,
con il suo ridotto valore poetico, che l’unica visione congeniale
allo scrittore amburghese è quella mitica. Solo quando si fondono
in un’omogenea atmosfera mitica, come nella Medea, i suoi temi

trovano anche un’adeguata forma artistica 23.

]ahun doveva rendersi conto, con un pessimismo tragico
sempre più radicale, che la sua nostalgia mitica era irrealizzabile.
Come i protagonisti delle Kindertragò'dien giovanili, il vecchio
Gustav Anias Horn scende nella tomba sconfitto, al termine della
trilogia Fluß olme Ufer, dopo aver cercato invano, per mtta la
vita, di gustare le delizie dell’Eden primitivo 2‘. Le giovani vit—
time, almeno, preservano nella morte una belleua incorrotta,
come la coppia fraterna di Der gextoblene Gott: (Leonhard) « Wir
müssen schön bleiben. Wir dürfen nicht häßlich werden. Das
ist ein einfaches Gesetz. » — (Wendelin) « Du tröstest gut. Wir
müssen schön bleiben. Wir müssen nicht älter werden und nichts
erfahren. Wir müssen mit zwanzig Jahren sterben [. . .] » ”.

La complementarità freudiana della libido e deli’istinto di
morte è ddealizzat'a d'a Jahnn anche nella sorte drl più giovane
figlio di Medea, sui cui sogni rinmcenmi incombe un presagio
îunesto:

” Dramen, II, Frankfurt a. M. 1965, p. 78; il dramma Slmßeneclee. Ein OH.
Eine Handlung, venne pubblicato a Berlino ne.] 1931.

23 Anche il MITTNER, in «Studi Germanici» cit., p. 49, n. 30, nota:
«Il dramma antisthiavista e antirazzista Stmflenec/ee di ]… (1931) è assai
meglio costruito, ma assai meno valido dei suoi mosu'uosissimi drammi prece-
denti e opera troppo superficialmente con la nuova tecnica brechtiana dell’estra-
niazione »; cfr. ora L’exprenionimta, cit., p. 23, n. b.

" Si veda, per il primordiale fascino attribuito ai negri, la seconda parte
della trilogia: Die Niederschrift de: Guxtav Ania: Horn, narbdern er 49 ]abre
alt geworden war, Bd. I, Frankfurt a. M. 1959, .pp. 354-382 e 395-397; cfr.
MUSCHG, Auxwubl, cit., pp. 42-46.

Dato il costante impegno di Jahnn, il motivo non perde intensità col tempo,
come pam al Mx'r'rNER, art. rit., p. 77: «L’ossessione degli idoli africani domina
nelle dure silografie dì Kirchner e, come motivo molto esteriore, nella narrativa
di ]ahrm »; cfr. ora L'exprenianixmo, cit., p. 66.

25 Dramen, I, cit., p. 470.   
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Der ältere Knabe:

Wer hat denn di: geweissagt, daß

du stets ein Knabe bleiben wirst,

nicht wachsen und nicht altem? Wie?

Der jüngere Knabe:

Die Mutter sprach a sorgenvoll.

Und Wahrheit ist es, denn ich fühle sie

Ich werde nicht wachsen,

wuchs ich doch Die noch. War ich Wie gestern

und heute nicht immer? Wie kann ich denn wachsen?

Wie mich verwanddn? Bin ich doch unvexsehrt!

Ist unnatüxlich an mir und böse

Wildheit und Traum und Begehren?

Strait ihr Erwachsnen den Kleinen als lästig,
unwissend? Unwissend nicht bin ich _“

Il ragazzo vorrebbe fermare il corso del tempo nel suo
stato di grazia. Vorrebbe serbare per sé solo i suoi sogni, non
contaminatei suoi desideri senza mèta e senza limiti entrando nel
mondo degli adulti, che gli ha già sottratto ill {tranello All peda-
gogo, che tenta di fargli accettare Ina comune legge del divenire,
di prepararlo all’imminente iniziazimxe, il gìovinento oppone l’idea—
leredenmredijahnn: \l’me,checreaeimmormlalabellaza

senza soggiacere alle fome oscure della generazione:

Der Knabenfiibier:
Wir sind gespalten, nicht Hermaphrodit.

Unruhe aber hat ein Gott
in jedes Heu gepflanzt.

'Der jüngere Knabe:

Ob deiner Worte werd ich weinen müssen.
Ich kenne Fabeln, die du mir bekräftest.
Einsame aber gibt es dennoch, die viel denken.
Hier in Korinth wohnt, kaum betagt, ein Mann,

dex Götter bildet nus Stein und Erz,

auch Knaben, aber nicht gebärend Wie

die Mütter. Glaubst du, daß er

die Sehnsuchtsplagen kennt? “

” Medea, cit., p. 574; PP. 576-577.
" Ivi, pp. 582-583. Col tempo, la fiducia di Jahn]: nell’arte — sapremmo

nella musica —— quale unici consolatrice nella tragedia dell‘esistenza si sarebbe  
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La figura del figlio minore è la più poetica di tutta la trage-
dia. Mai, forse, ]ahnn ha saputo trovate, per il suo mito del-
l’eterna adolescenza, accenti puri come in questi primi versi della
Medea, che per intensità lirica si possono accostare alle poesie
di Trakl sul giovinetto Elis. Il tema è esaltato e concluso nel coro
seguente. Sono due strofe, intonate dal pedagogo e ripetute da
un coro di schiavi. Essi invocano Elios, avo di Medea, affinché
protegga l’ideale bellezza del discendente:

Der Knaben/übrer:

Du schönster Nachkomm dieser Ehe,

zu früh Erwachter, den’s zu Tränen und

in wilde Phantasien treibt!

Ist das dein Zauber auch, Medea?

Behütet ihn, ihr Götter!

O Alma Helios, gib Heil ihm!
Erbarme dich des Zarten!

Gib ihm Gesundheit!
Gib graden Leib ihm, und daß er wachse
Und glücklich werde “.

Già in questa prima strofa è evidente il carattere arcaico e
ieratico conferito da ]ahnn ai cori della tragedia. Nella realiz-
zazione scenica, i componenti del coro dovevano essere negri,
sperduti in « eine Welt, die weißhäut'i-‚g, regiert durch einen König
und durch Lanzen, die in das Loch des Himmels hmeimagen » ".
Le loro preghiere dovevano ricordare agli spettatori « daß trotz
scheinbarer Verlassenheit unser Erleben und Handeln, innen
und außen, nicht allein ist. Das Geschrei der Gequ'a'lten sollte
ein starkes Gleichnis für viele unserer wehmünigen Stunden
sein » ". L’autore, nella sua ansia metafisim, è andato al di
là di queste intenzioni pummente teatrali e laiche. Neppure i

fatta sempre più vacillante, allunmnandusi dall’esaltazione che pervadcva le pa—
gine dell’opera giovanile di NIEnsa-IE: Die Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Muxik, in Gemmmelle Werke, III. Bd., Mündmen 1920, p. 57: « Hier,
ìn dieser höchsten Gefahr des Willens, naht sich, ah rettende, heilkundige Zau-
berin, die Kunst; sie allein vermag jene Ekelgedanken über das Entsetzliche oder
Àbsunlc des Daseins in Voxstellungen umzubiegen, mit denen sich leben läßt ».
cfr. pp. 105, 113, 160.

2° Medea, cit., p. 583.
” H. H. ]AHNN, Zur Medea, cit., in «Die Scene» 5. XIX, 1929, p. 316,

Dramen, I, cit., p. 741.
3" H. H. JAHNN, Zur Medea, in « Die Scene », a. XVI, 1926, p. 56.
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coni di Euripide hanno ln solennità rituale di que… di ]almn:
la preghiera & Elios apre solrtamo l’ultimo stasìmo, afl’acme
della tmgedia:

id) ya «:: ual‘. naumànq
during ”Ashton . . .“

Nella breve scena seguente, .la tensione si allenta. Giasone,
che vi compare, è più vicino al personaggio tradizionale: padrone
benevolo, padre conciliante, uomo sicuro nella sua gagliarda
giovinezza, offuscata solo dalll’ùnpaxi sorte della moglie. L’arrivo
di Medea rialza subito il tono tragico, concretando potentemente

una presenza che gravava sulla scena già dall’inizio. Attraverso le
parole dei due figli, del pedagogo, del marito, si era delineata una
figura di donna—dea, nipote del Sole, spesso vicina al suo cam
dai desttieri color di fuoco, esperta di arti soprannaturali, ma
impotente contro la passione che la condanna alla decadenza
fisica ed erotica, e a orribili azioni già oscuramente intuite. Quan-

do questa presenza indiretta assume una voce, il suo primo grido
è un nome: « Jason! ». E poi erompe un lungo lamento appas-
sionato, anelante, rotto da iterazioni sconnesse:

Alle Gläser sich m’iben, weil mein Gemahl,

der jugendliche, hochzeidich nicht,

audi singend nicht, tanzend, nicht höflich, nicht traurig,

weil mein Gemahl meine Kammer nicht suchte 37.

Le deboli obiezioni di Giasone sono travolte dall’impeto
di Medea, che lo incalza con ardente gelosia, con il ricordo dei

benefici donatigli, e infine con le minacce:

Wenn du nicht mich liebst,

deine Knaben nur, und ihren frühen

Tod nicht willst, gedenke meiner ”!

Giasone le promette una notte d’amore. Ma il sollievo di
Medea non lo rasserena: continua ad essere turbato dal fosco
contegno di lei, delle pratiche magiche che la nutrice gli descrive.

3" Eummma, Medea, vv. 1251—1252.
” Medea, cit., p. 588.
33 Ivi, p. 592.  
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Il fatale corso degli eventi, infatti, è ormai in moto, secondo
l’infallibìle vaticinio divino giunto a Medea. La potenza implacata
dell'eros cosmico segue il suo ciclo inarrestabile: nella scena
seguente, il figlio maggiore, sconvolto, narra al padre il suo in-
contro con Creusa. E’ un incontro mitico, in cui Jahnn ha voluto
raffigurare emblematicamente il destino sempre ripetuto di tutti
gli esseri viventi. I cavalli, come dirette emanazioni delle forze
naturali, vi sono perciò più importanti degli uomini. Il bianco
cavallo di sogno della prima scena, sul quale il ragazzo cavalcava
verso il mare — l’elemento vitale

Durch Knabenlinder, noch glückselig,

erboflend Ungespaltenes wie Fels “

si sdbppia a un traum in uno stallone e in una cavalla, ki cui im—
petuosa unione ha la violenza di uno ispö; yàuo; primordiale.
Creusa, che sferza il suo stallone incitandolo alla monta, ridendo

nel vento, è una figlia della natura selvaggia,

ein Amazonenkînd voll Ladzaen35

ben lontana dalla tenera fanciulla civflizzata introdotta nella tra-
dizione letteraria da Corneille, e particolarmente cara & Grill.
parzer ”.

Il destino del figlio maggiore è deciso:

Ein Duft von Weib,

von Pferd und Jugend. Die Hände aufiiß ich.

Leidenschaft brach aus. Ich hätte

nachahmen mögen ihres Hengstes Beispiel. —

Veränden steh ich vor dir, Vater. Ich schreie

dem wunderbaren Weib nach 37.

34 Si è citata quì, per la sua suggestività poetica, la lezione riportata nella
raccolta Medea di LANGEN—MÜLLER, p. 269, anziché la variante del Muscas,
Dramen I, cit., p. 597: « Durch Knabenländer zog ich, noch glückselig, / Der Weg
zum Meer lag blau vor mir ».

“ Medea, cit., p. 598.
“ Sulla figura di Creusa nelle tragedie di Corneille e di Grillpamer, cfr.

A. BLOCK, op, cit., pp. 134—141 e 200 ss. La HAMBURGER, op. oil,, p. 165, nota,
a proposito di Grillparzer, che l’opposizione di personaggi femminili psicolcgica—
mente connastanti è molto diffusa nei drammi dell’Ottocento: è frequente
anche in drammi di Hebbel, di Wagner, di Ibsen.

37 Medea, cit., p. 599.
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Il ragazzo è solo con la sua passione: il distacco dal fratello
minore è compiuto; il padre, sempre conciliante, si reca a chiede-
re per Iui la mano di Creusa. Occorre ancora il consenso di Me-
dea. Mentre uno schiavo va a chiamarla, il pedagogo intona il
secondo coro, che compendia in versi arcaicamente maestosi e in
n'oche immagini i'eratiche il credo natuxds'tîico di ]almn:

Herr, Herrscher der Götter, Strahlender du!

Herr, Herrscher der Götter. Vollkommener!

Herrescher der Götter, der Schöpfung Schöpfer, Uranfänglicher,

vollkommen ganz an allen Hurrscherwürden,

der im Fürstengewande einhenieht,

kräftiger ]ungstier mit dicken Hömem,

Frucht, aus sich selber erzeugt,

Hochwüchsiger, an dessen Üppigkcit

sich keiner sattsieht. Munerlejb,

Gebärer ds Alls, der bei den Lebenden

eine strahlende Wohnstatt hat…"

Medea non disapprova le nozze del figlio. Si ripromette, da
esse, un compenso per la giovinezza perduta nella maternità, per
l’indifierenza del figlio che le ha preferito Giasone. L’uso rituale
le avrebbe concesso di reggere la fiaccola durante la notte delie
nozze, e di assistere alla continuazione della vita che già le sfug-
giva. ]ahnn, nelle sue note sulla tragedia, sottolinea il valore

simbolico di questo desiderio d-i Medea — patologico, alda let-
tera “. Il figlio, nella sua risposta, non può che esaltare la nuova
passione da cui è pervaso. Ma nella sua esultanza da Cantico dei
Cantici s’u’nsinua un ddloroso senso di colpa, dal quale egli aspira
a redimersi nelle creazioni ideali dell’arte, già sognate dal fratello
minore:

Oh, könnt

Ich Götter bilden, buntem Stein

” Medea, cit., p. 603.
3' JAHNN, Die Sagen um Meda und ihr Leben, in Dramen, I, cit., pp 738—

739: Medea «fordert eine Anerkenntnis: die Fortsetzung ihres eigenen Lebens in
ihren Kindern wirksam zu sehen. Sie will in der Hochzeitsnacht ihrer Söhne
ihnen die Fackel halten, und sie beruft sich in ihrem Wunsch auf ein Gesm
altcmder Leute, die disse Vorschrift etfanden, um einen kleinen Trost vor
ihrem Tode zn haben».



 

 

222 Lia Secci

entringen meiner Phantasien übe:-

höhte Leidenschaften, vereinen

Geilheit und Erlösung und Tier und Mensch

und Mann und Weib und was mich sonst erregt “3!

Poiché la passione è apportatrice dì rovina: subito dopo, il
messo di Creonte annuncia che Giasone, abbagliato dalla be]-
lezza della figlia del re, l’ha chiesta in sposa per se’. Questo capo-
volgimento degli eventi strappa un triplice grido:

Die Götter sind

nicht müde. Web mir“!

dalle bocche dj Medea, del figlio, del messo. Medea, nell'imme-

diata esplosione della collera, fa accecare il messo per brandire
ferocemente nelle mani, davanti al figlio, gli occhi testimoni del
doppio tradimento.

Dopo questa prima violenta reazione, il contrasto seguente,
fra Medea e Creonte, è più debole. Creonte è sbiadito, come

tutti i personaggi di ]ahnn che fungono da contraddittori dei suoi
ideali. Il re di Corinto parla come un ottuso rauista, che equipara
1 negri agli animali:

Du bist ein Tier!
ungriechische Barbarin.

Niemals hätt ich

gebilligt, daß mein heißgeliebtes Kind

’nem halben Neger beigegeben Würde 42.

Quest’equiparazione, agli occhi di Medea, è un privilegio
divino:

Sieh meinen Sohn, dies Bastardkìnd,

den Gott, den ich inbrünstig liebe,

den ]üngling, der nach deiner Tochter Iechzte 43.

4° Medea, cit., p. 607.
., Ivi, p. 614.
" Ivi, p. 618 e p. 620.
‘3 Ivi, p. 621.
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Ma per cedere ai figli le prerogative divine, Medea se n’è
privata. Mentre Creonte si allontana, ella medita sul proprio cupe
destino, tenendo nelle braccia il figlio svenuto:

Vm Göttern stammte ab Medea

und sank zur Finsternis, weil sie der Menschen

trauriges Herz geerbt “.

Anche a lei, e più che mai, come donna confinata nell’am-

bito della fecondità fisica, è negata la consohnte redenzione della
mazione arnisùim:

Wehe, daß niemals noch

das Weib zu jener Arbeit griff,
die Männern, altemd, ansteht, bei der

sie bilden und emehaffen, vereinsamt,

der Träume {ernste zur Wirklichkeit, —

daß Unheil nur und Mord verbrannten und

vcrschmähten Schößen ausrinnt”!

La polemica femminista di Euripide, che a ]ahnn appariva su-
perata “, viene tradotta, in questi versi, nell’aspirazione più alta
dello scrittore amburghese.

Il coro, angosciato, implora la clemenza dì Helios. Ma il messo
cieco, che torna ad annundare l’esilio di Medea, rimette in moto

gli eventi. Il secondo contrasto fra Medea e il messo si estende
forse più di quanto comportino le severe proporzioni della tra—
gedia: ]ahnn ha conferito al personaggio del messo una dignità
superiore che non a Creonte. Ne ha fatto un oggetto del suo
senso umanitario per i deboli e gli oppressi, e, al termine della
tragedia, esso fungerà da araldo del dolore universale.

Nell’imminenza della catastrofe, ricompaiono brevemente
i due giovani fratelli, lontanissimi, ormai, l’uno dall’altro. Il
maggiore si dibatte negli spasimi del desiderio frustrato:

“ Meda, cit., p. 672.
‘5 Ivi.
“ H. H. ]AHNN, Zur Medea, cit., in « Die Scene » &. XIX, 1929, p. 316; Dra-

men, I, cit., p. 741 «Id; bin so ketzerisch zu behaupten, die Rechts— und
Mitleidsgrundlagen für das Drama des Euripidcs sind so sehr von den unsrìgen
verschieden, daß uns die Logik seiner Handlung nicht mehr berührt >.  
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Wenn ich, die Augen mir zu kühlen,

in deinem Blut mich wüsche, beruhigte

mein ungezähmtes Herz mit deinem Tod —

was an Geschrei emführe dir“?

il minore è ancora assorto nel suo sennimmto assoluto:

Du darfst mich töten, wenn du mich nur liebst ”.

Nel contrasto decisivo fra Medea e Giasone, ]ahnn ha tenuto
presenti soprattutto i modelli di Euripide & di Grillparzer, per
motivare l’impossibilità di una vera unione fra due nature opposte.
Ma ogni altra considerazione è subordinata al motivo centrale
della tragedia: I’insanabile conflitto fra la vecchiaia di Medea e la
giovinezza di Giasone — un fatto fisiologico elevato a emblema
della fatale legge della natura. Questo motivo, in Euripide, era
solo accennato “, e in Gn'llparzer appare in tutt’altra luce: serve
a sfumare la psicologia di Giasone, nell’intimo del quale il desi—
derio di una maturità tranquilla prevale sul rimpianto romantico
della giovinezza ardente e avventurosa“. Per Jahnn, non esi—
stono incertezze nell’animo del sempre giovane Giasone:

Befreit ist Jason. Jung ist er.

Und Jason freit ein Weib, ein bliihndes Weib,

nicht ein ergrautes Nachtgespenst der Hölle “.

Il conflitto elementare fra questa vitalità sfrenata e il desi—
derio impotente di Medea è esasperato da ]ahnn fino al parossi-
smo sado—masochista. Anche il ricordo della Colchide, che evoca

nella memoria di Medea l’immagine del fratello giovinetto Absir-
to — suo consorte nel servizio divino del nempcio ——- degenera
nella feroce, particolareggiata descrizione dell’assassinio e dello
smembramento del ragazzo ”. Un orrore sacrale pervade sempre

"’ Medea, cit., p. 629.
“' Ivi.
“ Cfr. EuumE, Medea, vv. 623624.
5“ Cfr. F. GRILLPARZER, Medea, vv. 772 ss., 1473 ss., 152} ss.
“ Medea, cit., p. 641.
“ Ivi, pp. 638-640; ben diversamente, nella Medea di Grillpamer (v.

1075 ss.), Absino colpito da Giasone si rifugia nelle braccia della serale e si
getta poi volontariamente in mare.
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questi eccessi perversi. Giasone, semplicemente e mediocremente
uomo, si sottrae alla sfera demonica attribuendo ogni responsa-
bilità a Medea:

Das Unheil zeugte uns Medea:

Am Übelsteigerten

und Unnatürlichen klebt Fluch.

Dein Schicksal und das Schicksal deiner Söhne

Von mir ist abgetrennt es“.

La vendetta di Medea è immediata, senza esitazioni, senza

rinvii, senza sotterfugi. Giasone è appena scomparso, e già ella
manda a Creonte e alla figlia, per mezzo del messo cieco, i suoi
doni mortali. Poi attende, col viso impietrito, dopo aver tolto

bruscamente la parola al coro col grido « Ewig ist Helios! », il
trascorrere dell’attimo interminabile:

Denn länger als jetzt Gegenwart
kann keine andre Gegenwart sein “.

La tensione dell’attesa è acuita fino ai limiti del sopporta-
bile. Il primo resoconto del messo descrive solo l’accoglienza fatta
ai doni, una scena di gioia selvaggia in cui risalta l’ebbrezza sen-
suale di Giasone, suscitata dall’aurea veste nuziale della sposa:

Bis zur Schamlosigkeit ging Jasons Freude.
Ab streifte er der Braut das Kleid.
Amat den Schmuck er ihr auf ihre Haut _”

Lo stesso Giasone, con violento effetto drammatico, descrive

più tardi l’azione letale dei doni, dopo una pausa dîalogata fra il
moeilpedagogo.Lad5cnizionedeHamofluediCmeusa—bm—
ciata dalla veste nuziale — e di Creonte _ mutilato in tre tron—
coni dall’anello magico — indugia nuovamente sui particolari
più alzmci. ]ahtm non .ne nasconde l’amore dietro la genetica
carmina di fiamme alla quale ricorrono molte versixmi post-eumi—

53 Medea, cit., p. 642 e p. 643.
“ lui, p. 645.
55 Ivi, p. 648.  
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pidee, a cominciare da Seneca. Ma anche in questo caso non si
trama di un orrore fine a se 513550, né di una passiva imitazione
del modello greco. ]ahnn riconduce ogni particolare al tema cen-
trale della tragedia: Creusa, prima di decompotsi orrendamente,
si trasforma, nelle braccia di Giasone, in una vecchia ripugnante:

Verdammnis übergoß uns. Grau erlosch

des Wcibes Farbe. Nicht einer Negrin gleich —:

wie Asche, verwünschter Boden, stjnkend, runzlich,

voll dicker Maden, feucht dann, dörr dann,

und feucht und dörr gleichzeitig. Ausbrachen Knochen
widerlich aus ihrem Sitz,

eìnflel der Leib “.

Questi versi riecheggiano il contemptu: mundi dei mistici
medievali, il crudele senso barocco della caducità, che, dominante

nell’opera di ]ahnn, ricompare di frequente anche nella lirica
espressionista: si pensi a cette cupe descrizioni ch' disfacimento
organico nelle poesie di Heym, di Trakl, di Benn, del primo Brecht.

Medea ascolta inflessibile e beffarda il racconto di Giasone,

e, come nella dura sticomitia finale di Euripide, gli nega anche
l’estremo rifugio della morte:

Dein [cib
ist nicht gebrechlich; manche Jahre noch

wird stehn er, und sein sie trüb auch. Eh’

ein Heu in Grau zemümmert, viel Zeit

muß in die Ewigkeit abfließen.
Die Lehre lern aus meinen Kümmemissen 57.

Mentre Euripide aveva cercato di rendere umanamente com-
prensibile la tragedia di Medea, il personaggio di Jahnn assume
dimensioni sempre più ìnummre—sovrrumane. L’assassinio dei figli,
annunciato dalla nutrice inorridita, non è più giustificabile con
una psicologia umana: Medea, all’annuncio, tace. Tace e continua

a sorridere con un agghiacciante sorriso che ha ormai vinto le
sue lacrime materne:

5° Medea, cit., p. 652. Cfr. la dactizione non meno cruda del messo eutipideo:
EURIPIDE, Medea, v. 1170 ss.

“ Medea, cit., pp. 654—655. Cfr. n. 71.
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Und auf

Medea schaut. Zwei klare Perlen
aus ihren Augen flossen wie rundet Glas —

und lächelt jetzt. Sie lächelt, die

Unmenschliche 55!

L’immobilità di Medea, sinistra nella disperata agitazione
generale, si scioglie un’ultima volta quando ella narra la morte
dei figli e ricapitola in essa tutto l’orrore della sua tragedia.
L’assassinio non deriva da una meditata vendetta, ma da un raptus,

in preda al quale Medea trafigge con un unico colpo di spada il
figlio minore e il maggiore, che nel suo cieco delirio si è gettato
sul fratello « umarmend ihn halb gierig, mehr noch todbereit » ".

L’orrote di questa sm, che micompazv con valore solo
profiano, elisabetti'mamentve efferato, in un episodio simile della
Krönung Richard: III.“, nella Medea mmpeggia qulo stesso
sfondo sacrale che sottende la descrizione del:}a morte di Absino:
neìfigH,MedeavedeunadoppiainnmginedelfmteÌ]o,eper
un attimo il suo sentimento materno è soffocato da un’ebbrez-
za samificale:

Mein dickes Blut entblödete sich nicht,
zu gluckscn in Taumels Raserei,

weil meine Augen meines Leibe: Frucht
gesehn, und tanzend hätt Ich mich bewegt,
wär'n nicht in meine Augen Tränen
mir gespnmgen. Als Wasser mit

die Augen Lfübtc, begriff ich alles “. —

Quando Medea toma in sé, è ormai troppo tardi: non potrà

più riavere « il triste cuore degli uomini », dovrà riassumere il

suo posto tra gli dèi, insieme con le giovani vittime sacrificata:

Mein sind die Kinder jetzt!

Der Knaben Bildung
Lebt als Gott mit Göttern ”.

“ Malta, dt., p. 656.
5° Ivi, p. 660.
“° Cfr. Die Krönung Richard: III. in Deutxcbex Tbeuler de: Expressianismux,

bmg. von ]. SCHONDORFF. Mit einem Vorwort von P. Pön'mu, München 5. a.
(ma 1962), p. 299: i giovani paggi Hassan e Euryalus vengono trafitti insieme,
abbracciati.

“ Medea, cit., p. 661.
°? Ivi. 
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Dall’alto della sua riconquistata dignità divina, Medea trion-
fa su Giasone, e 10 maledice:

So hat denn endlich Liebe triumphiert

und nicht die Brunst. Kann größer noch

mein Sieg sein, als er ist? _"

Sono parole decisive per la comprensione della figura di
Medea, che tanti interpreti costringono nei limiti della furia
sessuale. ]ahnn ha voluto tenere ben distinte «Liebe» e «Brunst»,
l’amore assoluto di chi dà tutto una volta per sempre, e l’in—
stabile desiderio sensuale delle nature mediocri. La stessa Medea,

nel primo dialogo con Giasone, aveva temperato 1a violenza sel—
vaggia della sua passione:

Betrüb dich nicht ob meine: Hehigkeit
und argen Gräßlichkeit. Das ist des Weibes

bösre Hälfte, die ihr Herz verdeckt.

Erbnm dich ihm: Herzens, nicht ganz

vergiß, wer dich mehr liebte> als

die Götter lieben können “.

Ciò non toglie che essa torni sempre a esplodere con una
crudezza senza veli, e che il motivo immediato della vendetta sia

la notte d’amore non più concessa da Giasone. ]ahnn non si è
accontentato di vedere in Medea la donna, la moglie innamo—
rata e tradita —— nel solco della tradizione iniziata da Euripide “.
La sua Medea è la personificazione di una forza della natura,
del principio femminile generante che non tollera ostacoli sulla
sua strada, « Urmutter, Verfiìhrerin zu den Lüsten, die uns immer

wieder heimsuchen, auf daß das Fleisch bestehen bleibe » “.

Perciö ]ahnn non arretra di fronte alle manifestazioni più selvag-
ge dell’istinto, e nelle sue none sulla rragedu'a aflerma: « Die tiefen
Ströme des urm‘agischen Geschehens habe ich durch kein Färben

“ Medea, cit., pp. 661-662.
“ Ivi, p. 591.
‘“ Sull’umana plausibilità della Medea di Euripide, cfr. A. BLOCK, op. rit.,

pp. 63-86.
” Da un episodio della seconda parte della trilogia Fluß ohne Ufer, ripa!»

tato dal Muscnc in Auswahl, cit., p. 163.
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und Verschleiem trüben mögen. Als wirkliche Abbilder der Götter
erleben die Handehlden ihr Schickzsd offen und ohne Scham, tim
Gegensatz zu kleinen Menschen, drie gar zu geme sich selbst
belügen » «1

Al termine della tragedia, la statura sovrumana di Medea
grandeggia in tutta la sua potenza. Il Leitmativ dei cavalli sim-
bolici si concreta ancora una volta nelle bianche cavalle del carro
di Helios, che ricondurranno Medea nel suo mondo divino. Ella
seppellirà nella roccia inviolabile i corpi dei figli, secondo l’ar-
caico rito che conclude quasi tutte le opere di ]ahnn, dal Pastor
Ephraim Magnus alla trilogia Fluß obne Ufer ". Prima di scom-
parire, Medea decreta la distruzione della sua passeggera sede
umana, e suggella la sua volontà con una durissima sentenza:

Dumm seid ihr! Ist Sterben doch leicht,

schwerer zu leben °°.

Anche 1a Medea di Grillparzer aveva espresso lo stesso
pensiero: '

Dir scheint der Tod das Schlimmste;
Ich kann ein noch viel Arm: elend sein").

“ H. H. ]AHNN, Zur Mzdea, «Die Scene» a. XVI, 1926, p. 56. Cfr. Die
Sagen um Meda und ihr Leben, in Dramen, I, pp. 738-739, in cui Jahnn illustra
più ampiamente le sue intenzioni: « Im Bericht vom Schicksal Medeens sind zwei
Komponenten zu cina Handlung fast übermenschlich-unmenschlidnm Formates
zusammengeflossen. Eine sagenhafte Urgcschìdnte, die die Auseinanderselzung
der bewußt gewordenen Menschheit mit ihrem los gibt; zum andern — welch
logische Vexquickung — der typisch naturalistische Ablauf viralen Lebens, das
grausam, unerbittlich und dennoch rätselhaft ist. In dieser Verschmelzung gründet
sich die stetige Aktualität des Stofles; deshalb auch habe ich vexsucht, ihn
neu zu gsmltm ».

Occorrerà tenere sempre presents questa consapevole complssità di motivi
per evitare le interpretazioni semplicistiche di cui si diceva all'inizio. Una retta
vnlutazione della tragedia di Medea ‘: data da L. WELTMANN, Ham“ Hermy
]abrm (Zum deulxcben Drama X), in «Die Literatur» a. …I, 1929-30,
p. 445 ss. '

“ Sul motivo della tomba inviolabile nell’opera di ]ahnn, che già ne
aveva fatto una condizione essenziale nel programma di Ugrino, cfr. MUSCHG,
Auswahl, cit., p. 15 ss.; E, Io…, in Exprem'anixmux, cit., p. 327, in «Text
+Kritik» 2/3, 17. 10; H. SCHIRMBECK, Die Formel und die Sinnlicbleeit, cit.,
p. 227 ss.

“ Madau, cit., p. 665.
"' F. G…LPARZER, Medea, vv. 23121313.
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e già Euripide l’aveva accennato:

oüm» ìp‘nvsîg' piva nai y‘fipag "

Ma nella tragedia di ]ahnn l’amarezza umanamente rassegnata
sfocia in ün pessimismo cosmico. L’ultima scena si chiude su una
catastrofe totale, su un mondo buio e disperato, risospinto nel

nulla da dèi indifleremi e crudeli. Il messo cieco è il conifeo della
desolazione universale:

Gesorgt für uns

hat sie, wie Götter sorgen.

Man lohnt’s uns. Ach _- aussetzt’s —

und Stille wird. Gebtochne Augen,

gebrochne Münder, zwecklose Leiber,

zwecklos von nun an. Wir haben's reichlich ".

I lamenti del coro e il grido del messo si spengono in un
silenzio assoluto, definitivo.

Nessun poeta tragico, neppure Euripide, era mai risalito con
name audace conseguenza al nucleo arcaico del mito di Medea.
Euripide aveva umanrizzato la dea, dimennicando ln sua onìgìnarin
potenza. Jahr… può aver accolto un suggerimento di Seneca ” e, tra
isuoi predecessori tedeschi, aver tenuto presente ]a doppia mmm
umano—demonica della Medea in Korinth di F. M. Klinger. Anche
]ahnn si era proposto di scrivere una Schic/esalxtragò'die, come il
poeta dello Sturm und Drang. Ma mentre quest’ultimo ricorreva a
interventi esterni di figure divine — il Destino, Afrodite, Ecate,

le Eumenidi —— l’azione tragica di ]ahnn è determinata dal
« trauriges Herz des Menschen in ihm selber » ". Dal cuore del-
l'uomo, occorre precisare, travolto dalle fatali leggi della mmm.

Perciò dal con‘fimnfto con Gnrixflparzer, che K. Kexényd considera

“ EURIPIBE, Medea, v. 1396.
" Medea, cit., pp. 666-667.
" Alle fine della tragedia di Seneca, un grande incendio si estende dalla reg-

gia alla città: «Avidus per omnem regine panem furìt / ut iussus ignis: iam
domus tota occìdit, / urbi timetur» (vv… 885-887). Medea aveva minacciato di
travolgere ogni casa nella sua rovina: «Sola est quies, / mecum mina cuncta
si video obruta: / mecum omnia abeant, trahere, cum pereas, liber ». (vv. 426—
428: testo edito da U. Moticca, Torino, 19472).

" H. H. ]… iu «Die Scene », cit., p. 55.    
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l’antecedente immediato di ]ahm“, nisulma evidente la distanza
che separa il poeta della borghesia austxdaoa dal « moderne vi-
sionm‘io mitico ».

Anche nella struttura &tema si manifesm «l’originalità di
]ahrm. Sebbene egli non abbia evitato il problema postemi-
pideo del Werden, del ‘come’ Medea s'i adegui al paradigma
fissato dal tragico greco, la sua opera non è meno concentrata e
conchiusa del modello antico. Mentre Grillparzer aveva scritto
un’intera trilogia per illuminare l’ambiente e la psicologia dei
suoi personaggi, rimanendo poi insoddisfatto della forma scelta 7°,
Jahnn concentra l’azione in un atto unico compatto e stilizzato.
Questa compatteua è tanto più notevole, 'm quanto contrasta

con la prolissità esagitata degli altri suoi drammi giovanili. Nei
quali, d’altronde, la psicologia dei personaggi è statica, mentre
l’evoluzione interiore di Medea è delineata dinamicamente — come
tutto il corso della tragedia — dalle parole della nutrice (« wächst
doch “seit sieben Jahren schon in ihr / ein gmßer Schatten >> ") alle
rievocazioni dell’antefatto in Colchide, fino all’ultimo discorso
dell’eroina stessa:

Was sie empfand, in dieser Stunde will

Sie’s sagen, und wie aus vielem eins ward,

will sie sagen. Was an Verwandlung,

Lust und Tränen, gekühlter Rache

Zusauunenfloß zu einer Tat “.

Evidentemente, la materia classica ha provocato un’oscfllazìo-
ne della forma dal turgore barocco dei primi drammi al polo stilisti-
co opposto dui un’essenzimlìtà quasi geometrica. Conformemente al

"5 K. KERÉNYI, nell’introduzione alla citata raccolta di drammi su Medea,
p. 27: «Hans Henny ]ahnn hat den Weg der epischen Dramatik betreten iu
bewußtcr oder unbewußter Nachfolge Grillparzexs ».

"“ F. GRn,LPAx7.l—:R‚ Sämtliche Werke, Bd. XVI, Wien, 1925, Prosacbriften,
IV (Selbstbingmphie), p. 135: «Die Trilogie [...] ist an sich eine schlechte
Form. Das Drama ist eine Gegenwart, es muß alles, was zur Handlung gehört,
ìn sich enthalten. Die Beziehung cina Teila auf den andcm gibt dem Ganzen
etwas Epischcs [...] ».

” Medea, cit., p. 593.
“ Ivi, p. 659. Cfr. F. GRILLPARZER, Medea, cit., vv. 18494850. Sul motivo

del Werden, già presente nella tragedia di Seneca, cfr. K. KERÉNYI, op. cit.,
p. 11 ss., e il paragrafo Medea fiam nel citato saggio di W.-H. FRIEDRICH,
Medea: Rache, pp, 104-111. 
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carattere simbolico dell’azione e dei personaggi, il linguaggio
della tragedia è rigorosamente stilizzato. La stilizzazione è otte-
nuta principalmente per mezzo della stesura in versi, elaborata
a lungo su una prima versione … prosa. I versi sono giambìci,
ma molto liberi, fitti di variazioni attentamente calcolate in fun-

zione di un ritmo scandito rudemente, frame dagli eniambements.
Il ritmo duro e implacabile violenta le strutture grammati-

cali e sintattiche. Il linguaggio è fitto di irregolarità, inversioni,
anacoluti, ellissi e pleonasmì; le anafore, i chiasmi, le al-Iitterazioni

decmtmo le parole da ogni traccia quotidiana e ovvia. Anche i
personaggi più umili — il pedagogo, '11 messo, la nutrice —
pronunciano frasi lapidarie come formule rituali:

Der Knaben/übrer: Ich schweige, Herr,

Weil deiner Knaben Münder dir roter sprechen

als meine grauen Lippen, zittemd ".

Der Bale: Ich will das tun, wozu die Götter

Aus warmem Blut meine Geburt erfanden”.

Amine: siehst du nicht, Mann,

daß vor der Tür, vom; Eingang zu der Kammer,

rfiohend, mit ihrem Lächeln bannend,

siehst du nicht Medea bannend

vor ihrer I(=funmef1:i.ir.>81

Il mezzo stilizzante preferito da Jahnn è l’iterazione. Ma
mentre nelle parole precedenti della nutrice, come in quelle di
Medea:

Die schwarze Tempelhalle aber steht zu Kolchis,

die säulenangehäufte Schwan: Halle steht

zu Kolchis, darin das Helios Enklin

tanzend Dienst tat, darin Medea,

jung und schwarz, kaum Weib und doch

nicht Kind mehr, Dienst tat ”.

7° Medea, cit., p. 586.

5° Ivi, p. 627.
“ Ivi, p. 657.
52 Ivi, p. 638.
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e di Giasone:

Fiihx, Amme, mich, fiihr mich
zu meinen Kindem, fiihr mich, daß

ich sehe und sie küsse‚ daß

ich küsse mit kalten Lippen, berührt:

die Glieder meiner Knaben”,

 

mentre in questi casi il valore ienatico dell’iterazione si confonde
con quello emotivo, le ripetizioni strofiche dei cori serbano, uni—
voca, la loro funzione sacrale.

Nel già citato articolo Vereinmmung der Dichtung, Jahnn
aveva identificato nell’iterazione, appunto, il mezzo espressivo
più efficace della poesia arcaica — della vera poesia, che è sem-
pre « Aussage aus erster Hand ». In particolare, tra gli esempi
addotti, lo scrittore aveva riportato un lungo passo dell’epos
babilonese di Ghilgamesh, che è il Leitmotiv fondamentale di
tutta la sua visione mitica “. Wendelin e Leonhard, i fratelli pro-

tagonisti del dramma Der gesloblene Gott, paragonano la loro
sorte a quella di Ghilgamesh e di Enkidu. E sayä ancora il Ia-
mento di Ghilgamesh per la morte di Enkidu che ispirerà &
Gustav Anias Horn la sua grande sinfonia “. Hans Wolffheim,
nel suo discorso commemorativo su Jahnn, ha chiarito adeguata-
mente il significato del mito babilonese nell’opera dello scritto-
re: egli vi ritrova il tentativo di sfuggire al ciclo della genera-
zione (il rifiuto dell’amore di Ishtar) per attuare la libertà dello

spirito in una comunanza fraterna (le imprese di Ghilgamesh ed
Enkidu) e sfuggire così alla vecchiaia e alla morte (mediante

l’erba magica della vita conquistata e perduta da Ghilgamesh).
La conclusione tragica dell’epos babilonese coincideva col perso—
nale pessimismo di ]a-hnn “.

” Medea, dt., pp. 656-657.
“ H. H. ]AHNN, art. cit., in Auswahl, pp. 568569.
35 Cfr. H. H. JAHNN, Dramen, cit., 1, pp. 474 e 532; Die Niederscbrifl de:

Gustav Ania: Ham, II, pp. 235-236.

" H. WOLFFHEIM, Geden/erede auf H. H. ]abrm zu einer Amstellung
(17 dicanbre 1959) in Han: Hermy ]abfm-Bucb der Freunde, cit., pp. 12-24;
in particolare sulla Medea, p. 23. Om anche in H. WOLFn-mm, Han: Hanny
]abml. Der Tragileer der Schöpfung, Frankuzn a.M.‚ 1966, p. 11 ss.
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Anche nel comporre la Medea, ]ahnn pensava al mito di
Ghilgamesh: il vello d’oro, che assicurava l'eterna giovinezza,

gli sembrava un equivalente dell’erba magica dell’eroe babilonese,
come l’impotenza dti quest’ultimo di fronte alla morte dell’amico
aveva accenti simili alla disperazione di Medea, non più giovane.
]ahnn non ha riattinto il mito dalle fonti della Grecia classica,
ma ne ha ricercato i tratti originari nel mondo afroasiatico, in

Egitto, 3 Babilonia, nell’Egeide pregreca. Medea e il figlio temono
lo scherno degli Anunnaki, gli dèi inferiori dell’Olimpo mesopo-
tamfioo “. Sebbene questo sincnenismo sia attuato da ]ahml
senza basi scientifiche, esso coglie per intuizione l’essenza archeti-

pica del mito di Medea, com’è risultata dalla più moderna inda-
gine mitologica “.

I paesi del mito, dall'Oriente al mondo germanico premi-
stiano, sono la patria spirituale di ]ahnn. Il tema comune dei
suoi drammi giovanili è il ritorno al mito, che viene invocato
nelle sue forme arcaiche — soprattutto egizie -— da personaggi

*" Medea, cit., pp. 616 e 641; cfr. JAHNN, Die Sagen um Medea und ihr
Leben in Dramen, cit., I, pp. 735-740: « Es wäre vermessen, die Sagenkomplexe zu
lokalisieren und Kolchis sich am Schwarzen Meer zu denken; das größere Kolchis
liegt im schwmen Afrika, wo &: ein Benin gab und ein Ägypten, wo die
Sagen noch heute gegenwärtig scheinen in den uns beinahe unverständlichen
Gebräuchen der Eingeborenen [. ..]. Die Sagen, an die ich in meiner Tragödie
mich anlehnte, sind zusammengewobcn aus babyloniscben und afrikanischen
Elementen. Die Handlung selbst möchte ich als ganz gegenwärtig genommen
Wissen» (pp. 739740). Nella rivista «Die Scene» 1929, p. 316 (op… rit., p. 741,
I:]… afferma: « Dabei ist es ziemlich gleichgültig, daß ich dem Ursagenkomplex
der Medea näher kam als die griechischen Autoren [...]. Es finden sich
nämlich im Mythos vom goldenen Vlies sehr viele ägyptische Anklänge. Nur
einer sei erwähnt: die Zerstückelung des Bruders der Medea (ägyptisch:
Isis-Os'u'is). Im Nildelm vollzog sich auch die großartige Synthese der Rassen-
mischung Negcr-Weißhäutige, der sicher ein Zustand voraufgegangen war, der
unserer Weltsituation entspricht ».

“ Pu l’aspetto più arcaico del mito di Medea, si veda l’introduzione di
K. KEKÉN‘II alla raccolta di drammi su Medea, p. 16 ss., in cui lo studioso
riprende la sua interpretazione di Töcbler der Sonne, Zürich 1944 (mad it.
Le Figlie del Sole, Torino 1949). Medea è un aspetto della Grande Madre pri-
mordiale, rappresenta «die Wahrheit des weiblichen Urwesens, das im Tier-
und Menschenreich das gleiche ist, das Tieren und Menschen unbedenkilch das
Leben schenkt und es zur Strafe ebenso unbedenklich zurücknimmt. Es hält das
Leben, das aus ihm hervorgegangen ist, in seiner Hand und richtet über seine
leichtfertigen Beleidigcr: es ist göttlich. Im Triumph der Medea, in ihren
Worten und in ihrer Entrückung, rechtfertigt sich das Göttliche» (Introduz.
cit., p. 23). Sul mito di Medea, ch'. anche, dello stesso autore, Die Heraen der
Griechen, Zürich 1958, pp. 266298 (trad. it. Gli dèi e gli eroi della Grecia. II.
Gli eroi, Milano 1963, pp. 240-265); e H. WOLFFHEIM, art… cit., p. 23.
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prigionieri di leggi troppo limitative del loro slancio vitale. In
Der Arzt, sein Weib, sein Sab”, il professor Menke e lo Stra-
niero rimpiangono la magnificenza degli dèi egizi, e la moglie di
Menke invoca, davanti al figlio Karl e al suo giovane amico
Ulrich Ambrosius, il «selvaggio dio Imhotep », nel cui culto
l’incesto era un’azione sacra ". Anche Hans Heinrich, nella tra-

gedia omonima, narra alla sorella Anne un sogno liberatore, nel

quale egli era un re d’Egitto e poteva amarla senza senso di
colpa °°. L’azione della tragedia Der gestoblene Gott si svolge
sotto il magico influsso di un piccolo idolo primitivo, e i giovani
protagonisti, per legittimare il loro incesto (fraterno, si appellano
più volte al culto egizio cal mito di Ghìlgammh". Anche nel
prologo del frammento drammatico De: Bucbes erste; und letztes
Blatt, il poeta Hans fa iniziare il suo credo estetico dei templi
egizi e babilonesi “.

La Medea, si è visto, segna il crollo della fede nella rina-
scita degli antichi dèi. Medea è l’unica protagonista che non
venga sconfitta, ma, riassumendo i suoi poteri divini, non lascia

dietro di sé che distruzione. D’ora innanzi, le impossibili aspira-
zioni di ]ahnn cederanno a un pessimismo tragico, che non
cessa tuttavia di esprimersi in immagini mitiche. Nel romanzo
Perrudja, che con le sue superstiti speranze utopistiche rappre-
senta un momento di transizione, l’ambiente mitico è nordico,

analogo a quello di Barlach, popolato di troll, di uomini di pietra,
di fanciulle-al-beri. Nella trilogia Fluß abne Ufer, questa mitologia
nordica viene collegata a quella classico-meditcrranea mediante il
significativo emblema del centauro, che con il lamento di Ghìlga-
mesh concorre a formare il tema della grande sinfonia di Gustav
Anias Hom “.

Le visioni mitiche di Jahnn non sono vaneggiamenti mor-
bosi di un isolato. Esse si inseriscono nel generale ritorno al
mito, anteriore, parallelo e posteriore al primitivismo dell’arte

” Cfr. Dramen, I, cit., pp. 325, 333, 338, 355, 375-378.
°° Ivi, pp. 289-290.
9‘ Ivi, pp. 450, 465, 474, 499500, 532-533.
“’ Ivi, p. 699.
" Cfr. Die Niederschrift de: Gustav Ania: Horn, Bd. II, pp. 223 e 529;

H. Woumm, art. cit., pp. 13-16 e ap. Lit., p. 15 ss.; W. Mascus, Auswahl, dt.,
pp, 29 ss.  



 

236 lia Secci

espressionistica, che si era compiuto a partire dall’inizio del no-
stro secolo, sulla scia di Nietzsche: dai poemi ditirambìci di
Alfred Mombert e dì Theodor Däubler al pensiero irrazionalistico
di Ludwig Klages, ai romanzi di Alfred D'dblin ". Anche il tema
più vistoso e scostante del paganesimo mitico di ]ahnn, quello
dell’incesto, del (peccato sacro’, riappare in molte formulazioni,
trattato da autori diversissimi per temperamento e stile: si pensi
alle versioni esptessionistiche e post—espressiouistiche, Ein Ge-
xcblecbt di Fritz von Unruh, Vatermord di Amolt Brennen, Bruder

und Schwerter dì Leonhard Frank, Ex ixt genug di Georg Kaiser;
aI-le liriche di Georg T “; alla micenea dell’« altra condizione »
nel Mann ohne Eigenscbaften di Robert Musil ”; ai racconti di
Thomas Mann Wälxungenblut e Der Erwäblte “. E già Niemehe
aveva individuato neli’incesto u-n modo dd penetmre nel senso
magico della nanna ".

”‘ Si veda il quarto paragrafo di W. Muscas in Von Trakl zu Brecht, cit.,
pp. 5057; W. STUYVER, Deutsche exprenianislixcbe Didmmg im Lichte der
Pbilompbie der Gegenwart, Amsterdam—Paris 1939, pp. 83 ss. e 124 ss.;
W. H. Som, Der literarische Expressionismm, München 5. n. (ma 1959), p.
120 ss.; H. Scmmmacx, op. cit., pp. 219-220.

“5 Secondo il SOKEL, op. cit., pp. 100-102, 162, il motivo dell’incesto negli
scrittori espressionisti e in Trakl è un sintomo di squilibrio psichico, di nar-
cisismo e solipsismo.

” E’ interessante notare che anche Musil era risalito al nucleo mitico
dell’esperienza di Ulrich :: Agathe, mettendo in versi in una delle sue rare
poaie il mito egizio di Iside e Osiride: cfr. R. Musu, Tagebücher, Aphorismen,
Essay: und Reden, Hamburg 1955, p. 355: «An Ixis—Oxiris—Gedicht erinnert.
Es enthält ìn nucleo den Roman. Man hat dem Roman Perversität vorgeworfen:
Eutgegnung: Das Archaische und das Schiznphrene äußern sich künstlerisch über
einstimmend, trotzdem sind sie toml-vexschieden. Ebenso kann das Geschwi
stergefi’ìhl pervers und es kann Mythos sein »; cfr. A. RENDI, Robert Mimi,
Milano 1963, p. 173 ss.

" Nel primo racconto di Mann il motivo mitico è inquadmto in uno schema
letterario estetizzante, nel secondo esso viene argutameme parodiato. Lo scrittore,
tuttavia, non ignorava l’originario significato sacro dell’incesto, che aveva appresa
corrispondendo con K. Kerényi: cfr. il mio studio L'enlelecbia mitica di Thomas
Mann nel carteggio mn Karl Kerényi, in « Poesia e Critica », 11. 6/7, 1965, p. 240.

“ Die Geburt der Tragödie, cit., p. 67: « Es giebt einen uralten, besonders
persischen Volksglauben, daß ein weiser Magier nur aus Inca geboren werden
könne: was Wir uns, im Hinblick auf den räthsellösenden und seine Mutter
freienden Oedipus, sofort so zu interpretiren haben, daß dort, wo durch
weissagende und magische Kräfte der Bann von Gegenwart und Zukunft, das
starre Gesetz der Individuution, und überhaupt der eigentliche Zauber der
Natur gebrochen ist, eine ungeheure Naturwidrigkeit —— wie dort der Incest ——
als Ursache vorausgegßngen sein muß: denn wie könnte man die Natur zum
‚Preisgebcn ihrer Geheimnisse zwingen, wenn nicht dadurch, dass man ihr
siegreich widerstrebt, d. h. durch das Unnatürlid'xe? ».  
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]ahnn‚quindi,nonéindortoallasoeltadeisuoitemidaum
prefemenza abnorme. Non si vuole concludene perciò che egli
abbia aderito aterionnente a una moda, a un gusto diffuso, come

ritiene Paul Fechter quando scrive, sullla Medea: « []ahnn] ver-
zichtete aber auf jede Begründe des Geschehens im urhaft Sex-
uellen and hielt sich bis auf einige Verschärfungm der Konflikte
im wesentlichen an den Sngengrundxdß und die Vorstellung einer
Emmen Antike mim Blutgeruch, wie sie sich seit Bachofen,
Nietzsche und der Psychoanalyse überdll ergeben hatte >> ". Né
pare lecito esamina l’interprebazione dell’opera di lahm con
l’avîmn pamiale di una diagnosi psdcam—alidca, sia essa freudia-
na, o, più esattamente, j-unghiana “'". Importa invece stabili-
re l’autenticità intellettuale dellla «mcezime minica di lahm,
e la validità della sua realizzazione artistica. Le riserve sono 1e-
gittime per i drammi giovanili, nei quali, come si è già notato,
le contaminazioni egizicybabflonesi non si amalgamano con l’am-
biente moderno-borghese «: con il linguaggio tumultuosamente
éspressionistico. ]ahrm vi esprime un’aspirazione irreale che non
giunge a sublimare il fondo morbosamente autobiografico delle
figure e delle vicende.

Nella Medea, la mostruosità è giustificata dalla natura so-
vrumana della protagonista, l’astrattezza metastatica degli ideali
di ]ahnn si legittima nell’atemporalità del mito. Il mito risorge
dalle origini, evocato dalla parola poetica che ha ritrovato il suo
valore magico e che, composta in rigorose strutture architettonico-
music "'“, fissa da: Schiîpfungxprinzip, il mistero tragico del-

“ P. FECHTER, Da: eumpäixcbe Drama, Bd. III, Mannheim 1958, p. 93.
1°“ Una precisa diagnosi in questo senso è operata dal MITTNER, art. cit.

in « Studi Germanici » n. 3, ottobre 1964, p. 56 e p. 58, num 170, ora L'expresxiani-
mw, cit., pp. 102-106: « Tutte le perversioni di ]ahnn riflettono in fondo una sola
fobia, quella del grembo femminile », quale sintomo di un complesso edìpico, di un
permanente infantilismo psichico. Lo stesso Migtner individua, però, alla radice
di questa impotenza, l’archetipo della Grande Madre, accanto al quale si può
collocare, anche nella Medea, quello del ‘fanciullo divino); nella sua variante
ctmaftodita, questo archetipo comprende anche I’incesto con la sorella, quale
tentativo di ricostituire l’unità della personalità, l’originario (Selbst): cfr. C. G.
JUNG und K. KERÉN’YI, Einführung in dax Wesen der Mylbalogie, Zìifich 1951,

. 137 s.
p “" Sulla struttura musicale dello stile drammatico di Jahnn, si vedano le
interessanti considerazioni di H. Jaume, H. H. ]abnn, Die Sprache und dar
Theater, e di W. HELWIG, Mißversländnixse mn H. H. ]abmt, nel volume Han:
Hermy ]abrm, Hamburg 1954, pp. 2024 e 29. Nun sarà inutile ricordare che, 
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l’esistenza, operandone la catarsi dionisiaca. La tragedia di ]ahnn
riassume così l’arcaica potenza del dramma greco, put non per-
dendo di vista i più scottanti problemi ideologici e formali dibat-
tuti dai contemporanei dell’autore.

Nell’articolo Vereinsamung der Dichtung, ]ahnn assegna alla
mente poetica il compito di salvare le antiche leggende sacre
Immenmdo vivo il potere delle parole magiche: « Die Kraft der
magischen Worte ist geblieben. Es ist unsere Màrchenwelt, eines

der Fundamente der deutschen Sprache »; e già nelle fiabe gli
sembrano presenti quegli elementi surreali che rendono l’espres-
sionismo e il surrealismo naturali nellla Lingua ned… …. La
figura di Medea era già apparsa piena di sigmifiwto ai primi
esptessiomisl, come risulm dea un contributo dei Fritz Wittels

alla rivista «Die Schaubühne » del 1911 “”. L’effetto scenico
che ]ahnn si attendeva dalla «rappresentazione della sua trage-
dia, e che venne ottenuto sia a Betl'im sia ad Amburgo, cain-
aìdew oon le teonie di Felix Emmel sul ‘mtro wmnioo’ come

«visionate Bloßlegung sn—ömenden Menschenschicksals»…. Al
Deutxcbex Schauspielbau; di Amburgo, secondo 1a mumonianza

di Erich Lüth, fu enorme l’impressione suscitata tra i giovani spet-
tatori dalla Medea: dopo la ‘prima’ della tragedia essi sostennero

alla base di questa attuazione delle teorie giovanili dj Nietzsche, sta un’intensa
attività musicale di ]ahnn, quale restauratore e costruttore d’organi e editore
di antichi compositori: cfr. op. cit., pp… 5»6 e 50-54.

II Muscuc, nel già citato articolo in «Worte und Werte », sottolinea il
carattere arcaico della Medea, che corrisponde d’altronde alla più moderna in-
terpretazione della Lragedia greca compiuta da filologi come Wolfgang Schade-
waldt (p. 279 e nota 2).

‘02 JAHNN, arl. cit., in Auswahl, cit., pp. 571—572.
“3 F. WlTTELS, Medea, « Die Schaubiihne» a. VII, 1911, n. 15, pp. 399—405:

la figura di Medea è ancora vista nei termini della polemim socia'le dibattuta
da Ibsen in poi, ma viene già postulata una sua trasfigurazione poetica di « gran-
dem dcmonica ».

“‘ F. EMMEL, Das ekstah'xcbe Theater, Prien 1924, p. 9; dr. P. CHIARINI,
Caos e geometria, pp… 124-127. Scopi analoghi si proponeva 1a « Kampfbühne », che
agiva ad Amburgo in quegli stasi anni e probabilmente esercitò influssi sul
teatro di ]almn; LOTHAR Su-mEYEx, l'animatore della «Kampfbühne », descrive
nel suo libro autobiografico Erinnerungen an Sturm und Bauhaus, München
1956, p. 25 ss., l’uso delle maschere e degli strumenti negri praticato nel suo
teatro (anche i cori della Medea dovevano essere negril), e la recitazione degli
attori tradotta in sonorità estatiche.
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appassionatamente l’autore nella sua polemica col pubblico più
anziano “".

Ma l’accordo di ]ahnn con i suoi contemporanei non durò a
lungo. Il contatto col pubblico venne meno dopo poche settimane,
in seguito alla sospensione delle recite della Medea avvenuta, ad
Amburgo, alla fine del 1927. Contemporaneamente, la rivista « Der
Kreis » pubblicava una poesia intitolata Medea, in cui la tragedia
veniva svalutata e fraintesa “°, ]ahnn pexdwa, così, Jan migliore
occasione di comunicare il suo messaggio, dj assolvere quella
funzione di « Verkünder des Schöpfimgsprinzips » cui aspitò in-
vano per tutta la vita. Secondo Hans Mayer, la Medea potrebbe
essere ancora riproposta al pubblico d’oggi “". Non è da escludere
che gli spettatori odierni, resi ricettivi dal teatro dell“assurdo’
e della (crudeltà’, collocherebbero l’opera di ]ahnn nella giusta
luce, senza lasciarsi sviare da impressioni superficiali. Anche affi—
data alla sola lettura, comunque, la Medea rimane la formulazione
più conchiusa della concezione tragica di Hans Henny ]almn.

LIA SECCI

‘"5 E. Lü'm, Meine Zusammenarbeit mit H. H. ]abrm, in H. H… ]abnn -
Buch der Freunde, cit., p. 32.

Allo Staatliche: Schauspielhaus di Berlino, dove la Medea era andata in scena
l’anno precedente, il successo fu merito soprattutto del regista Jürgen Fehling e
della protagonista Agnes Straub, che il FECHTER, up. cit., p. 93, ricorda scatenata
fino al nudo urlo, sinistra come un quadro di Otto Dix.

“” H. HARBECK, Medea in sechs lebenden Bildern, in «Der Kreis », 3. IV,
Da. 1927, p. 721; 1a strofa dedicata : ]… è altrettanto limitativa quanto quella
che cita un‘altra Medea mpressionista, di Johannes Tralow:'

«Expressionist Johannes Tralow schmückte [die Griechin mit asiat’schem
Wuschelkopf. / Indem er sie ins Irdische verrückte, / :il} er ihr aus den falschen
Heldenzopf. / Weibchen Medea!

Zur Negerin und winsehnden Megäre / macht sic der Kleistpreisträget
Henny ]ahnn. / Die Heldensage wird zur Schauemläre. / Die Schönheit
stirbt. Der Blutrausch bricht sich Bahn. / Vampir Medea! ».

"” Cfr. la citata recensione in «Die Zeit », p. 46. La tragedia è stata
effettivamente rappresentata allo Hesxisrbe: Slam‘xibealer di Wiesbaden per ce-
lebrare il settantesimo anniversario della nascita di Jahnn, nel dicembre 1964.

  


