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Recensioni

LIA SEccx,Il mito greco nel teatro tedexco expressionisla, Roma, Mario

Bulzoni, 1969, 8°, 334 p., L. 3.300 (Studi di filologia tedesca, 2).
La crisi e la problematicità della cultura classica che per secoli
ha rappresentato la cultura paradigmatica non solo della Germania, ma
dell’intero mondo occidentale, è una questions ancora attuale. L'analisi
della Secci affronta quel momento del teatro tedesco dove al rigetto
della mltura umanistica si afﬁanca l’insistente presenza emblematica
del mito amico. In questo caso è opportuno parlare di miti e non di
tragedie greche: non si tratta infatti di una reinterpretazione di opere
letterarie o di simboli classici da parte dei drammaturghi tedeschi, ma
di una adesione congeniale a determinati aspetti del mito. II problema
affrontato dal presente lavoro sta proprio qui: come interpretare la
presenza dell’elemento antico quale componente culturale del teatro
espressionista tedesco. Non si tratta dunque soltanto di una esigenza
di metodo, cioè di scelta di strumenti critici in un campo dove storia
letteraria, filologia classica, storia delle religioni e psicologia si incon-

trano e si sovrappongono con le loro diverse esigenze, ma soprattutto
del problema di valutare il significato di questo mito sia come cifra
individuale del poeta sia come aspetto superindividuale di tutto il mo—
vimento espressionista.
Nel capitolo iniziale sulla fenomenologia del mito greco nel teatro
espressionista l’autrice traccia una storia della fortuna della mitologia
antica dal momento della crisi del valore canonico della grecità — crisi
segnata essenzialmente dal rapporto di Nietzsche col mondo antico ——
alla sua massiccia ricezione da parte della generazione espressionista,
che fece di quegli elementi da] secolare e sancito valore culturale un
emblema di rivolta. Nell’indagare su questo rapporto ancora poco
studiato fra teatro espressionista e mito antico l’autrice rileva come
in analogia alla rivalutazione delle arti figurative arcaiche () primitive
anche i drammaturghi che ricorrono al mito antico ne accentuano i
valori primordiali, perché non va dimenticato che quello che sulla
scena risulta grido di protesta in nome di una civiltà primitiva si basa,
almeno inizialmente, su una esperienza intellettuale che parte da
Nietzsche e passa per Backofen e Rohde. Questa « simbiosi di barbarie
e umanesimo » (p. 19) è bene delineata dalla Secci che riesce a dimostrare come, dopo una prima fase direttamente influenzata dal vitali—
smo dìonisiaco di Nietzsche, l’aspetto apollineo del mondo greco,
respinto programmaticamente nella sua formulazione winckelmannìana,
tiaffiori sotto 1a veste dei valori etici da contrapporre alla moderna
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barbarie. Al teatro espressionista non sono estranei neppure dei tentativi di sintesi del momento dionisiaco e cristiano, sul tipo del sincretismo hölderliniano. L'autrice fa vedere inoltre molto bene come la
scelta del mito _— Odisseo è il più trattato — e ancora più le traduzioni
e elaborazioni limitino in qualche modo quella assoluta libertà formale
rivendicata dai poeti della giovane generazione espressionista portandoli
a posizioni non troppo lontane dal gusto neoclassico e facendone ìnsomma dei « classicisti senza essere classici », secondo una definizione
di Yvan Goll.
Ne 'àmbito dei problemi interpretativi posti dalla mitologia
espressionista l’autrice rifiuta posizioni astoriche e aprioristiche che
partono dall’equazione mito = espressione dell’inconscio (ad es.
Mautz), come anche l’impostazione storico—sociologica di un Lukäcs
che vede nel mito implicazioni immediate di una realtà storica; fa proprie invece le categorie di Jung e di Kere'nyi sottolineando come in epoca
postfreudiana il mito può essere soggetto a un approfondimento psi—
cologico in direzione dell’archetipo & come tale approfondimento entra
automaticamente a far parte del personaggio, che quindi deve essere
interpretato in questa chiave.
La seconda parte dello studio esamina la realizzazione drammatica
del mito; ogni singola opera è analizzata nell’àmbito dell’intera produzione letteraria dell’autore in modo che ne risulta chiaramente delineata la componente ‘classicista’. Per Heym l’autrice determina la
ascendenze letterarie del suo classicismo (Nietzsche, Hòlderlìn, Kleist)
e l’uso iconoclasta & cui è destinato il lingmggio classico. Per il dramma
Atalanta non possiamo tuttavia aderire all’interpretazione della Secci,
giacché non riusciamo a vedervi alcun riferimento mitico; del resto
altrove (p. 30 e p. 44) l’autrice stessa ammette che il riferimento mitico

Amalf— . « .

": limitato al solo nome della protagonista, che in questo caso ci sembra
un elemento perfettamente intercambiabile. A nostro avviso il nucleo
del dramma è la paura della morte suscitata dagli intrighi calunnìosi
del fratellastro malvagio di Bartolomeo Ruggieri. La repulsione per le
nozze —— un aspetto del mito di Atalanta — ha in Heym ragioni ben
precise: dalle calunnie di Sigismondo Atalanta sa che suo marito è
crudelissìmo e uccide le denne una volta che gli si sono concesse.
L’altro aspetto del mito — Atalanta sposerà solo chi la batterà nella
corsa —- non compare in Heym. Non va dimenticato inoltre che la
cornice dell’Italia rinascimentale esigeva un nome soname per la protagonista: nella prima versione del dramma (Die Hocbzeit des Barta-

lomea Ruggieri) Atalanta risponde al marito che ne invoca il nome
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Ihr tiefer
Ihr gleichen Tons wohl: «O Lukretia,
Zenobia 011, o süße Viola! »1

Sono tutti nomi classecheggianti che nelle intenzioni dell'autore dovevano conferire autentico ‘colorito locale’. La struttura del dramma
sembra rispecchiare un resto di tecnica naturalistica, un intrigo schille—
fiano ai danni dei ‘buoni’, più che un mito,
Convincente e ben documentata invece l’ipotesi della Secci sulle
derivazioni da Swinburne accolte nella lirica di Heym e rispecchiate
nell’insistenza sul tema della morte e nella polemica antireligiosa comuni all’Atalanla in Calydon di Swinbume e all’Atalanta di Heym.
Giusta ci sembra anche l’interpretazione dell’Odysxeu: di Sorge, dove
è ben còlto il nesso fra il mito omerico e il principio nietzscheano dello

eterno ritorno, e di Itba/ea di Benn dove la suggestione evocativa con-

centrata nell’isola di Odisseo sfocia nel grido di rivolta antipositivista.
Nel capitolo sui miti messianici dell’attivismo pacifista sono esaminati due drammi che utilizzano più direttamente gli originali greci
Die Troerinnen di Werfel e Antigene di Hasenclever. Per le due opere
l’autrice studia in quale direzione procede il distacco dal modello
antico, che porta a una sintesi di reminiscenze nietzscheane di volontà
vitale e di rassegnazione alla sventura di tradizione religioso—barocca.
La scelta dell’originale rivela di per sé stessa l’intento di messaggio
pacifista che, almeno nel caso di Antigone, falsa lo spirito del modello:
la tragedia di Antigone è legata a una guerra, ma non è la tragedia
della guerra in assoluto.
Una accuratissima analisi di Orpheus and Euridy/ee di Kokoschka
rivela giustamente la struttura musicale del dramma e le implicazioni
autobiografiche, dove si dimostra che non è giusto congedare col termine di ‘biograﬁsmo’ quelle testimonianze che possono giovare all’ìm
tellìgenza di un’opera. Lo stesso capitolo sui miti psico-visionaxi dell’eros cosmogonico offre anche un’ottima interpretazione della Medea
dì ]ahnn, in cui è opportunamente sottolineato «l’esito nihilistico
dell’estetica nietzscheana » (p. 187). Servendosi delle annotazioni dello
stesso Jahnn (Die Sagen um Medea und ihr Leben) l’autrice dimostra
il carattere storico degli archetipi mitici desunti dall’autore dalle civiltà mediterranee pregreche. Più discutibili, a nostro parere, le « ìn—
tuizioni ‘archetipiche’ » attribuite a Kokoschka (p. 161), che presupporrebbero nell’amore una non dimostrata adesione alle categorie mi»
1 GEORG HEYM, Dicbtungen und Schriften II, Hamburg und München 1962,
p. 338.
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tologiche di Kerényi 2. II capitolo sulla Medea di ]ahnn comprende
anche una buona analisi stilistica, che ne rivela la diretta derivazione
dalla lingua di Nietzsche.
Per i drammi di ispirazione antica di Kaiser la Secci segue il cam»
mino dell’involuzione classicista dell’autore da Europa attraverso Der
geretlete Alkibiades, Die Äcbtung der Krieger: e Die Lederleà‘pfe fino
ai drammi ‘greci’ Zweimal Amphitryon, Pygmalion e Bellerapbon.
A una iniziale affermazione del vitalismo nietzscheano subentra in
Kaiser una critica razionalistica del mito, una esigenza di attualizzare
la cultura greca; dietro 1a facciata pacifista (: umanitaria serpeggia una
vena di estetismo irrazionalista. Giusto ci sembra anche l’accostamento
con l’iler letterario di Benn: il fenomeno dell’involuzione classicista
sembra una esperienza comune alla generazione che da giovane ebbe
tanta parte nella rivoluzione letteraria.
In appendice al volume è ripubblicato uno studio sulla entelechia
mitica di Thomas Mann nel carteggio con Karl Kere'nyi, che oltre a
prospettare interessanti considerazioni sulle « tendenze mitologiche » di
Thomas Mann (p. 293) dimostra quanto l’estrosa cultura del romanziere
si senta più affine al brillante studioso ungherese che alla filologia ufficiale accademica tedesca. Anche questo saggio finale rispetta i limiti
metodologici che l’autrice si è posta; e questo è uno dei tanti meriti
dell’eccellente lavoro che per primo affronta, al di là di diverse analisi
su singoli autori o studi generali sull’espressionîsmo, il problema del
mito antico nel teatro tedesco intorno alla prima guerra mondiale.
Assoluta sicurezza di metodo, rigorose basi filologiche e ottima informazione culturale (oltre a una ricchissima e aggiornata bibliografia)
fanno sì che il libro offra molto di più di quanto promette il titolo.
Il lettore vi trova le premesse per una migliore comprensione del
teatro espressionista.
BIANCA MARIA BORNMANN

2 Quam riserva si potrebbe estendere a tutti quei casi in cui l'autrice parla

di «assenza profonda dell’Atalanta mitica» (p. 64), « intuizione delle [...] origini
cultuali» del mito di Odisseo (p. 92) e della sua «essenza originaria» (p. 95).
Si ipostaﬁzm una realtà oggettiva del mim primitivo e si misura la maggiore
o minore adesione a questo archetipo. S’intende che tale impostazione ?: valida

Sglo se l'autore pm in esame e il lettore sono coscienti seguaci dell’interpreta-

zmne jungiana e ketényiana. Naturalmente questa obbiezione generale non infima
la validità delle singole analisi.

