
 

“DIE ÄGYPTISCHE HELENA”: LA GRECIA
DI HOFMANNSTHAL « IRGENDWO ZWISCHEN

MOSKAU UND NEW YORK »

di ANDREA LANDOLFI

Scritta parallelamente alla prima stesura di Der Turm

quest’opera è, dopo l’adattamento di Elektra e Ariadne auf

Naxos, il terzo ed ultimo dramma di argomento ‘greco’ scritto

da Hofmannsthal per la musica di Richard Strauss. Come tale

(cioè come ‘libretto’ e come soggetto anticheggiante) essa non

è sfuggita alla sorte delle due opere del medesimo genere che

l’hanno preceduta: l’incomprensione. Questo disconoscimen-

to, presente anche in sede di esegesi musicale ‘, trova le sue

ragioni nell’indiscutibile difficoltà del testo, nelle (apparenti)

diversità di stile e di motivi tra i due atti, nonché in un cer-

to ‘disordine’ scenico riscontrabile soprattutto nel II.

Ed effettivanente Die ägyptische Helenaz, i cui primi

abbozzi risalgono al 1919, è un’opera tutt’altro che facile,

intessuta com’è di temi caratteristici della produzione dramma-

tica di Hofmannsthal fino alla guerra, e delle nuove, angoscio-

se domande che la fine del ‘mondo di ieri’ urgentemente po-

‘ Cfr. pa' sempio E. KkAvsu, Richard Strauss, Leipzig 1970 (ora anche Mün-

chen 1979), p. 422: «Ungriechisch auch das geschwellte Pathos der Musik [...]»; c

cfr. anche M. SEE, Richard Strauss und die "griecbixcbe Operette", in «Neue Zeit-

schrift für Musik» (1964), n° 125, p. 230: «die slilistischen Unstimmigkeiten dcr

Helenapartitur [...]».
1 Le citazioni da Die ägyptische Helena saranno tratte anch: dall’cdin'one

Fürsmu (den Bühnen gegenüber Manuxkript, Berlin 1928); invece le citazioni da

tutte le altre opere di Hofmannsthal che oompan'xauno in questo studio saranno

tratte unicamente dai Gemmmelte Werke in zehn Einzelkinder], a cura di B.

Scßlomuzx, Frankfurt aM. 1979—80. Si farà uso delle seguenti abbreviazioni: Dr. II

per Dramen 11, Dr. III per Dramen III, Dr. V per Dramen V, R. III per Reden

und Aulm'tz: HI.
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neva. L’ultimo dei drammi greci nasce anche da questo disa-
gio storico, ma lungi dall’essere una fuga nel mito, esso è un
tentativo di rispondere — attmverxo il mito — alle ener-
gie irrazionali e omicide della storia, è un inno alla riconcilia-
zione della ragione e dell’istinto, nella consapevolma che so—
lo la loro unione — il loro equilibrio — può salvare l’uomo
dal caos.

Come Hofmannsthal stesso racconta nell’immaginario col-
loquio tenuto con Strauss, anch’esso intitolato Die ägyptische
Helena, il contenuto dell’opera è una ‘spiegazione’ dei possibi-
li eventi intercorsi tra la caduta di Troia e l’episodio del IV
libro dell’Odissea che vede Elena e Menelao viventi a Sparta
in perfetta armonia. La versione data da Euripide nella sua
Elena appariva insoddisfacente: infatti, che i Greci avessero
combattuto e sofferto dieci anni a causa di un fantasma creato
dagli dèi mentre la vera Elena viveva, innocente, presso il re
Proteo, se da una parte serviva al poeta greco per mostrare la
vanità della guerra, dall’altra svuotava completamente di senso
il mito della bellezza demonica e distruttrice incarnato nell’E-
lena della saga. Ciò che invece seduceva Hofmannsthal era la
rappresentazione di due mondi e concezioni opposti: lo scon-
tro tra l’occidente razionalistico, ordinato e ‘borghese’, rappre—
sentato da Menelao, e l’oriente misterioso, sfuggente e nottur-
no, impersonato in Elena. A questa contrapposizione non sono
estranee ne' le preoccupazioni storiche e politiche a cui si è
accennato ’, ne', come ci dice lo stesso Hofmannsthal, le teorie
di Bachofen:

Bezüglich Ägyptixcbe Helena. Titel: ja - weil Zauben'schs mklingt, Romanti-
scha - Phantasmagorie. Ein Licht au? das Ganze durch Aufblättcm dida Zita-
ts aus Bachofeu: Der Satz: «Nicht dazu ist Helena mit allen Reizen Pandmas
nusgatattet, daß sie nur einem zu ausschließlichen Baia sich hingehen» wird

3 Per le quali ch'. l’importante saggio di L. M. Doma, Schwerter der Hoff-
nung: "Die ägyptiscbe Helena" als poeliscb-politixcbe: Vermäcblnis Hugo von
Halmannstbalx, in «Modem Ausuian Literature» (1974), n° 7, pp. 172-183. Per
capire quanto profondamente gli eventi della storia e della politica abbiano occu—
pato gli ultimi dieci anni del poeta si veda anche la testimonianza del giovflne
KLAUS MANN, Am Grabe Huga: von Ho/mflnnslbal, in G. WUNBERG, Holman:-
Ibn! im Urteil seiner Kritiker, Frankfurt aM. 1972, p. 348, nonché H. VON Hor-
MANNSTHAI. - C. J. Buxcm-mnn't, Brielwecbxel, Frankfurt aM. 1956.  
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zu allen Zeiten verstanden. Es ist immer eine Wirklichkeit. Eine ebensulche Wirk-
lichkeit hat das Phänomen, das Bachofen als das Dionysische Schilder! ‘.

È, comunque, soprattutto dalla lettura di Euripide che
Hofmannsthal trasse lo stimolo a comporre questo ‘dramma li-
rico’. Da un’indicazione che egli stesso ci fomisce‘, possiamo
ipotizzare con buona approssimazione che la lettura della tra-
gedia euripidea risalga agli anni 1890-1893, agli anni cioè di
Alleati: ". E, a ben vedere, nell’accentuazione del carattere fan-
tasmatico della rediviva Alcesti il finale del dramma giova-
nile già rivelava un interesse particolare per l’apparizione ex-
tra-umana. Questo interesse, dominante nella lirica e poi nelle
allucinazioni di Elettra e di Clitennestra, nel sogno di Edipo
e nello stesso delirio di Arianna, ritorna anche in Die ägypti-
sche Helena: quello che in Euripide era l’èidolon, il fantasma
creato dagli dèi, diviene in Hofmannsthal, rispettivamente,
simbolo di un inganno (Aithra fa credere a Menelao di aver cu-
stodito presse di sé la vera Elena mentre a Troia « das Luft—
gespenst [...] freute sich am Brande der Welt [...] » 7), di un
trucco (nella falsa battaglia inscenata dagli elfi Menelao mena
colpi su colpi all’aria credendo di colpire Elena & Paride) e di
una allucinazione (nel II atto, al risveglio, Menelao non rico-

nosce più la sua sposa nell’Elena ringiovanita dalle arti della
maga e crede di avere dinanzi una « Luftsirene » 3).

Anche in quest’opera, sulle orme di Ariadne auf Naxos,
il poeta volle in un primo tempo tentare di inserire motivi qua-

‘ Au/zeicbnungen aux dem Nachlaß (1927), R. III, p. 588; la frase di Backofen,

tratta dal Mutterrecbt, è citata anche nel ‘colloquio’ Die figyplixcbe Helena; Dr. V,

p. 502.
Cfr. Die Egyptixcbe Helena (colloquio), Dr. V, 13. 502: Ich vergaß den Euripi-

das wieder (oder vielmehr ich hatte ihn nur var vielen Jahren gelatai, und er

führte in mir das unwirksame Halblebeu so vieler weder ganz vergasenet noch

ganz lebendiger Dinge) [...]». _

" Al 1892 risale anche il primo progetto di una tragedia dalle Baccanti di Eun-
pide. Cfr. Aufzeichnungen nur dem Nublaß (1892), R. III, p. 345.

7 Die Egyptixcbe Helena, Dr. V, p. 447 (Fürsmer, p. 31). Con finissima ironia

Hofmannsthal fa qui passare per un’astuta menzogna improvvisata dalla may quel-
la che in Euripidc è 1a realtà dei fatti.

° Ivi, p. 462 (Fürstner, p. 44). Ma in quest’ultimo caso l’èidnlan diviene. anche

simbolo della dissociazione della personalità di Menelao, secondo un procedimento
(la doppia apparizione, appunto) attuato anche nell’Andreax. Cfr. ìn R. ALEWYN,

Uber Hugo von Holmanstbal, Göttingen 1967, i saggi Andrea: oder die Vereinigten
(p. 128) e Andrea: und die ”wunderbare Freundin" (p. 131).
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si comici — le sue raccomandazioni a Strauss perché la musica
si mantenesse il più possibile leggera ne sono testimonianza ’.
Senonché la profondità e la varietà dei motivi presenti non la-
sciarono molto spazio al comico: se nella prima stesura del
testo Elena ha degli atteggiamenti che potrebbero far pensare
alla Zerbinetta di Ariadne auf Naxos, seppure ad una Zerbi-
netta ‘demonizzata’, nel libretto questi sono del tutto, o qua-
si ”, eliminati; lo stesso può dirsi del personaggio di Aithra.
Uniche tracce di ‘comico’ che restano sono la Conchiglia onni—
sciente, « ein Mittelding zwischen Zeitung und Radio » " e,
di più, una sorta di ‘telefono amico’, monellesca intrusione mo-
derna che peraltro non disturba, ma anzi alleggerisce e sfuma
di ironia l’intera vicenda del I atto; e gli elfi, creature semi—
umane, giocosa « Ausdrucksform für die Kritik des Unterbe-
wußtseins » ".

9 Cfr. R. STRAUSS - H. VON HOFMANNSTHAL, Briefwechsel, Zürich 1978: «Der
Stil muß leicht sein, manchmal der Konversarion so nahe wie im “Ariadne” » Vor-
spiel, manchmal nähert er sich den Konversationsszenen des “Rosenkavalier”»
(leuera del 14 settembre 1923, p. 494); «... Ein viel Ieicbterer Stil als die Oper
“Ariadne”» (lettera del 22 settembre 1923, p. 495); «Die Hauptsache ist, daß das
Ganze leicbl bleibt. Es ist ein heroischer Stoff, aber luslxpielbafl behandelt» (lettera
del 16 ottobre 1923, p. 499).

“’ Vi è un’unica, sorprendente eccezione costituita dai versi seguenti (Dr. V,
p. 434; Fürstner, p. 18):

HELENA
Aber du bist der Beglünkte,
denn sie alle sind tot - und du bist mein Herr!
So nimm die Feige,
darein ich driìcke
die Spur meiner Lippen,
und freue dich!

MENELAS
Zu viele, Helena, haben gekostet
von der herrlichen Frucht,
die du anbietest!

HELENA
Hast du aber von einem gehört,
der ihrer satt ward?

Taß forma di allusione erotica, scopertjssima oltre che volgare, è, a quanto ci consta,
unica nell’apu: hofmannsthaliano: persino ]: millanterie da alcove del barone Ochs
nd Rosenkaunlier riescono a non rinunciare mai alla loro natura indiretta e ‘discreta’.

" Die ägyptische Helena (colloquio), Dr. V, p. 503. Cfr. inoltre K. KERÉNYI,
Gli dèi e gli eroi della Grecia, trad. it., Milano 1972, p. 65: «la conchiglia eta con-
siderîztalcome animale sacro alla grande dea dell'amore).

vi, p. 510.
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Una delle caratteristiche di quest’opera, rispetto persino

alla fiaba della Frau ohne Schatten, è la assoluta indipendenza

da ogni nesso di spazio e di tempo. La sala nel palazzo di Ai-

thra dove si svolge il I atto non è caratterizzabile in base a

uno stile; la stessa maga, per la quale Hofmannsthal, assai in-

dicativamente, proponeva abiti moderni, potrebbe essere be-

nissimo la moglie annoiata di un uomo d’affari di oggi oltre

che l’innamorata del dio POSeidone. Circondata dalle più mo-

derne e raffinate comodità quali la Conchiglia onnisciente, il

Succo di loto (anticipazione dei moderni tranquillanti), un

mantello volante (antenato degli aeroplani molto più che cu-

gino dei tappeti delle fiabe), essa ha servitù in abbondanza,

e la possibilità, concessale dal dio del mare, di scatenare tem-

peste addosso ai naviganti per... distrarsi. Con l’arrivo di Ele—

na immediatamente si instaura tra le due donne un’istintiva

solidarietà, la stessa che, in Ariadne auf Naxos, Zerbinetta

aveva tentato invano di instaurare con l’altera principessa:

Stärker als Krieger, reicher als Könige

sind zwei Frauen, die sich veruauen! 13;

ma nemmeno in questo dramma le due protagoniste femminili

son fatte per intendersi. Elena non vuole fuggire né salvarsi:

come era apparso sùbito chiaro dalla scena precedente, che la

vede appena giunta al palazzo con Menelao, essa sente ora,

forse per la prima volta, di appartenere completamente al suo

sposo. È interessante a questo punto notare, già lo abbiamo

accennato, come Hofmannsthal, nella versione operistica di

questa scena, abbia eliminato tutti gli elementi che potrebbe-

ro far intravedere nella protagonista calcolo, civetteria o bluf "

Ancora in questa scena trova posto la duplice invocazione

agli dèi, che ha lo scopo dichiarato di mostrare l'apparte-

nenza a due mondi opposti:

“ Die ägyptische Helena, D:.VV‚ p. 443 (Fürsmer, p. 26).

“ Fra i tanti valga questo ampio: nell’edizione Insel (Leipzig 1928, ora Dr. V,

p. 435), di fronte a Menelao pronto ad ucciderla, Elena dice:

Furchtbar sind Männer
und gründlich im Töten...
Ich müßte dich fürchten -
aber ich bin nun einmal deine Frau!
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MEmzLAs Bewahret mich rein, ihr oberen Götter!

Mateus Helfet dem Weihe, ihr unteren dunklen!

Mmus Helfer, was sein muß, mir zu vollenden!

HELENA Erde und Nacht,

Mond und Meer,

hclfct mir jetzt!

HELENA Erde und Nacht,

Mond und Meer,

weicher hinweg! ”.

Menelao chiede aiuto agli dèi olimpici perché questi gli
diano la forza per compiere l’unica azione capace di espiare
la morte di migliaia di greci: uccidere Elena; questa si rivol-
ge alle divinità ctonie, alle forze oscure del caos, al mondo di
qua dall'ordine e dalla civilizzazione _— di cui la sua bellezza
‘terribile’èeespressione —, per mantenere intatto il suo po-
tere. A nostro avviso, l’unica vera differenza tra i due atti —
differenza voluta e cercata dal poeta — è nell’atteggiamento
di Elena: nella prima parte dell’opera essa è ancora I’Elena
troiana, che fa uso della sua bellezza come di un mortale
sortilegio; nella seconda parte, mutata nel comprendere la
vanità della magia, essa diverrà egizia, vale a dire sublimerà
il suo potere dirompente nella disponibilità al sacrificio, ov-
vero nell’amore ”. Che essa nel I atto sia già disposta a mo-
rire è vero; tuttavia ciò accade pur sempre nel segno dell’e-
brezza, di una esaltazione erotico—mistica di carattere dioni—
siaco ancora ignara della conciliazione finale:

E nell’edizione Fürstner (Berlin 1928, p. 19) per la musica di Strauss:

Als Paris starb unter deinem Stahl,
den Tag wußtest du wieder,
daß du mir gehörten,
und ich - ich gehöre dir!

15 Die ägyptische Helena, Fürsmer, Berlin 1928, p. 20 (in Dr. V, p. 438, il
teste è leggermente diverso). A Strauss sfuggì, inizialmente, la contrapposizione tra
divinità celesti e ctonie, tanto che fece cantare l’invocazione alla Terra, alla Notte,
alla Luna e al Mare anche a Menelao. Hofmannsthal riparò : quas-u svista sosti—
tuendo, nella parte del tenore, al verso «helfet mir jetzt» quelle, citato, «weichet
hinweg». Cfr R Snuuss- H. VON HOFMANNSTHAL, Briefwecbxel, cit., p. 602 (let-
tera del 5 dicembre 1927).

15 Di tutt’altro avviso è M. MCKENZIE, Ho/mannstbalx Opemlexl "Die ägypti-
xrbe Helena”, in «Atlantische Begegnungen. Eine Freundcsgabe für A. Bergsträsset»,
Freiburg 1967, secondo la quale «Helena [...] bleibt die ganze Oper hindurch dic
unverändert gleiche» (p. 109).
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Nimm mich ins Maser!
Nimm mich, Liebster! ".

Chi ci parla in questi versi è l’Elena troiana, ancora nel-

la sua indissolubile ambivalenza di èrox e "morte, di cui la

bellezza è simbolo. Nella sua gelida, ‘lunare’ indifferenza, es-

sa ricorda l’Elena di un componimento di Pascoli, dispensa-

trice di inganni dolcissimi e mortali, dèmone altero e irrag-

giungibile:

E così, mentre già morivn Anùclo

veniva n lui con mute orme di sogno
Helena. Ardeva intorno a lei l’incendio,

su l’incendio brillava il plenilunio.

Ella passava tacita : serena,

come la luna, sopra il fuoco e il sangue.

Le fiamme, un guizzo, al suo passa:, più alto;

spremeano un rivo più souil le vene“.

Sia Elena che Menelao sono ritratti nei momenti decisivi

del loro apprendistato di vita. Come l’Imperatore in Die Frau

obne Schauen, Menelao porta su di sé la colpa di non aver

saputo sciogliere lo << Herzens Knoten », il nodo del cuore

della sua sposa. Entrambi, l’Imperatore e Menelao, hanno

amato le loro compagne di amore non vitale, in fondo non

vero; entrambi incantati dalla bellezza, dall’apparenza, non

si sono spinti oltre, non hanno reso umane le loro amate.

& ist ein Jäger
und ein Vcrliebter,

sonst ist er nichts! 1°;

" Die ägyptixcbe Helena, Dr. V, p. 439 (Fürstner, p. 22).

" G. PASCOLI, Antìclo (1899), in Puemi conviviali, Milano 1980, p. UZ. Nella

biblioteca di Hoimannsthal, oggi afiidata alle cure di Rudolf Hirsch c custodita

presso la «Hofinannsthal Gesellschaft» di Francoforte sul Meno, vi sono due esem—

plari uguali, di cui uno con dedica di R. Borchardt a firma «poeta grummaticus »,

delle poesie di Pascoli. Questi Auxgewäblte Gedichte, tradotti da BENNO Garcea,

sono stati pubblicati a Lipsia nel 1913; è comunque assai probabile che Hofmanns-

tha] conoscesse l’opera di Pascoli già da quando, giovanissimo, era in rapporti con

D’Annunzio. Queste notizie ci è stato possibile attingerle grazie alla gentilcna :

cordialità di Rudolf Hirsch, al quale va ora il nostro ringrnn'amcmo.

“ Die Frau obne Schaffen (libretto), Dr. V, p. 308.
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così è definito l’Imperatore nel libretto Die Frau obne Schat-
ten, e così potrebbe essere definito Menelao al momento del
ratto di Elena. Il motivo della caccia si presenta nell’opera di
Hofmannsthal sotto due aspetti: ora come simbolo della
conquista amorosa (nella Frau ohne Schatten l’Imperatore
s’innamora dell’Imperatrice dopo averla catturata in forma
di una gazzella; lo sceicco Altair, nel II atto della Ägyp-
tixcbe Helena, indice una caccia sottintendendo in Elena stes-
sa la preda e il premio) 2“; e ora come simbolo di disaffezio—
ne, di amore insufficiente da parte dell’uomo (il Feldmare-
sciallo del Roxen/eavalier « sitzt im crowatischen Wald, und
jagt auf Bären und Luchsen » ", quasi a giustificare con la
sua assenza la tenerezza malinconica della Marescialla per il
fanciullo Octavizm). Pertanto, come l’Imperatrice decide di
procurarsi da sola un’ombra mentre il suo sposo è a caccia,
così Elena segue Paride mentre Menelao è pure a caccia: la
guerra di Troia diviene dunque per quest’ultimo una sorta
di espiazione, di riconquista della sua sposa ad un livello più
alto. „

Che cosa poi la permanenza a Troia significhi, agli oc—
chi di Hofmannsthal, per Elena, è più difficile dire. E chiaro,
alla luce dell’Andrea, che la donna più bella del mondo rac-
chiude in se' una doppia essenza (già esemplificata in ‘troiana’
ed ‘egizia’); è chiaro anche che 1a bellezza della troiana è una
potentissima energia irrazionale di perdizione e di morte,
straniera e nemica dell’umano. Ora, i dieci anni trascorsi a
Troia possono avere il valore iniziatico, poniamo, della per-
manenza a Nasso di Arianna? Apparentemente no, poiché
mancano, rispetto all’opera precedente, due elementi che
sembrerebbero essenziali: la solitudine e la sofferenza. Vi è
però un particolare di grande importanza che, ci pare, non è
stato posto finora nell’evidenza che merita: tutti i perso—
naggi ‘positivi’ dell’opux hofmannsthaliano procedono su di
un’analoga linea dalla pre—esistenza, attraverso la vita, fino
al conseguimento della vera esistenza; in alcuni casi (Eracle

' 1° Cfr. E. M. LENZ, Hugo von Hofmannsfbal: mylbolagixcbe Oper "Die ägypti-
sche Helena", Tübingen 1972, p. 115 ss.

24 Der Rusenkavalier, Dr. V, [>. 14.
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in Alkextix, Dioniso in Ariadne auf Naxos) il processo con—

duce alla divinizzazione. Con l’Imperatrice della Frau ohne

Schatten, ma più ancora con Elena, assistiamo ad un procedi—

mento diverso: dal demonico all’umano ” .
Se è vero che ad Arianna è concesso di sperimentare il

miracolo cui Elettra non è riuscita a giungere (la Verwan-

dlung), allo stesso modo (il paragone è azzardato solo in ap-

parenza), è vero che 3 Elena riesce ciò che alla sfinge di Edipo

è rimasto inibito: il conseguimento di un’esistenza umana ”.

Sia I’enigma della sfinge che la bellezza di Elena sono entità

extra—umane, forze devastanti; ma mentre la sfinge, essendo

un elemento in fondo strumentale, una tappa del pellegrinag—

gio esistenziale di Edipo, si annulla nel momento in cui cessa

la sua funzione, alla bellezza di Elena è dato di farsi umana:

l’èro: indistinto si fa amore coniugale e materno.

Gli anni della guerra sono dunque per Elena dei veri e

propri Lebriabre: diversamente dall’Imperatrice, la quale si

ritrae dinanzi alla rovina che il conseguimento dell’ombra at-

traverso le arti magiche apporterebbe alla coppia terrena,

Elena non esita a mettere nel gioco degli umani il suo potere

estraneo; la sua iniziazione non passa per la rinuncia —— e in

ciò, paradossalmente, essa è la creatura meno femminile crea-

ta dal poeta —, bensì per la colpa e la perdizione. Tanto più

eroica apparirà in questa luce la sua mutazione, allorché nel

II atto rifiuterà di servirsi delle magie di Aithra (cioè, ancora,

di forze extra—umane), mostrandosi così pronta al sacrificio

più grande pur di riconquistare Menelao

Abbiamo esposto prima i punti di contatto tra Menelao

e l’Imperatore della Frau ohne Schatten; resta ora da esamib

nare ciò che li distingue, ciò che fa del primo, rispetto al se-

condo, un protagonista: questo elemento ci sembra di rav-

visarlo nel diverso atteggiamento nei confronti del concetto

di paternità. Con Menelao ritorna la costellazione Re-Marito-

22 Se in Die Frau abn: Schalten il demonico, il non-umano, può ancora essere

inteso come um variazione del fenomeno pre—esistenziale, non è questo, certamente,

il case della Ägypliscbe Helena.
73 Nel dramma Ödipux und die Sphinx del 1905 (Dr. II, p. 381) il mostro non

viene ucciso, m si getta da sé nell'abisso dopo aver riconosciuto Edipo e senza a— _

vergli poste l’indovinello.
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Padre che da Alleati; in poi ha avuto tanta parte nelle opere
di Hofmannsthal. L’essenza ‘occidentale’ del re di Sparta è
racchiusa in questa mitica triade: per essa egli non è più,
soltanto, responsabile di fronte a se stesso, ma anche di fron-
te ai sudditi e alla prole. È soprattutto in obbedienza a que-
sti legami — che per l’uomo occidentale sono sacri — che
Menelao sente di dover uccidere la donna che pure ama.

Come ha giustamente rilevato Hans—Gerd Röder ", Hof-
mannsthal dovette trovarsi in questo punto dinanzi al pro-
blema non facile della ‘mutazione’ di Menelao. L’unico mo-
da per cui il re di Sparta potesse superare le sue concezioni
0ccidentali e ‘borghesi’, l’unica via per la quale gli fosse dato
di sacrificarsi, di rinunciare a una parte del suo mondo dove-
va passare, di necessità, per la morte di Elena. Solo nel rim-
pianto egli avrebbe potuto comprendere come la donna ama-
ta fosse inscindjbile dalla bellezza e insieme dalla colpa —
e dalla morte stessa. E questo il senso della scena degli elfi:
Menelao crede di aver ucciso Elena, e da questo punto in poi
non solo non riconosce più nella egizia l’oggetto del suo
amore, ma, di più, si strugge di nostalgia e di desiderio per
l’altra, la troiana, e sogna di raggiungerla nel regno dei mor-
ti. Nel momento del ‘ri-conoscimento’, quando Elena porge
a Menelao il filtro del Ricordo, che egli crede filtro di Morte,
le due componenti — egizia e troiana — trovano la loro
sintesi, così come si ricongiunge in unità la dissociazione di
Menelao.

A questo, che potremmo definire il nucleo essenziale del-
l’interpretazione e reinvenzione della leggenda, si accompa-
gnano i molti elementi complementari 15. Nel già citato ‘collo-
quio’ Die ägyptixcbe Helena Hofmannsthal afferma di aver-
ne fatto largo uso per consentire alla trama di rendersi intel-
ligibile attraverso suggerimenti e indicazioni indirette piut-
tosto che attraverso i dialoghi. Questa enunciazione program—

“ Cfr. H. G. Rònlgx, "Die ägyptische Helena" - Versuch einer Deutung, in
«Richard Strauss - Blätter» (1972), n° 4, pp. 57-70; cfr. anche M. MCKENZIE, op.
cit., p. 107. .

25 Per elementi complementari intendiamo non soltanto quelle che Hofmanns-
thai chiama «kleine Zaubereien» (Dr… V, p. 150), ma anche l’episodio Altair — Da-ud.  
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matica, per la quale Hofmannsthal pone se stesso accanto a
Eschilo (e a Shakespeare) in contrapposizione a Euripide, se
anche non rappresenta una novità 0 una svolta all’interno
della sua opera, è tuttavia degna della massima attenzione;
il fatto che egli, nel 1928 e proprio a proposito della Ägyp-
tische Helena, abbia sentito la necessità di riaffermare in
maniera tanto esplicita l’essenza del suo rapporto con la tra-
dizione, costituisce l’ideale conclusione del circolo del suo
pensiero anti-storico.

Machen wir mythologische Opern, a ist die wahrste aller Formal“;

l’immaginario colloquio col musicista si conclude con questa
esortazione a superare la storia, a esorcizzame il dèmone ottuso
e distruttore attraverso la verità mitica, l’unica immutabile e
eterna.

Alla luce di questa volontà ‘anti-dialogica’ si comprendo—
no meglio, forse, le ragioni che hanno spinto Hofmannsthal a
costruire il II atto come una sorta di ‘ripetizione’ variata e
approfondita del I " . Come egli stesso avvertiva, alla soluzio-
ne fittizia (perche' non umana) del I atto, doveva seguire

quella autentica ". Sotto questo riguardo va dunque conside-
rato l’episodio del II atto che vede Elena e Menelao « ai

piedi dell’Atlante », episodio maltrattato, misconosciuto e

3° Die ägypliscbe Helena (colloquio), Dr. V, p. 512; cfr. anche R. S-nuuss,

lnlnwiew über "Die ägyptixrbe Helena", in Bemubtungen und Erinnerungen, Frei-

burg 1957, e W. BRECHT, Gespräch über "Die ägyptische Helena”, in H. A.
FIEcr-rrNEx, Hugo van Halmmnstbul. Der Dichter im Spiegel der Freunde, Bem

963. -
77 Cfr. G. SCHÀ'DER, Hugo von Holmannxtbal. Die Gexlallen, Berlin 1933, p.

150: «Die formale Leistung der “Ägyptischen Helena" besteht in der beispiellasen

Symmetrie der beiden Akte; Hofinannsthal hat & hier unternommen, ein und den-

selben seelischen Vorgang auf zwei versdmiedcnen Ebenen darzustellen».

u Cfr. Die ägyptische Helena (colloquio), Dr. V, p. 507: «]a, das Stück könnte

au; sein. Dann wäre es ein kleines frivola Lustspiel, worin ein Ehemann nach

fumhlbaren Abenteuern von zwei Frauen genam wird. Aber so waren doch diese
Figuren nicht angelegt? Meinen Sie nicht? Dieser Menelas und disc Helena sahen
doch nicht so aus, daß dies der Abschluß sein könnte?». E cfr. anche K. NAl-LF, Hugo
van Hofmannslbals Waren und Werk, Zürich 1938, p. 218: «Im ersten Akt wird die

tragische Situation mit den Mitteln des Euripides, das heißt durch Zauber und List,

m…}ìiwmucht. Diese Lösung erweist sich aber als Scheinlòsung vor dem sitdi-
te».
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persino rimaneggiato” e che, invece, oltre ad essere effica-
cissimo da un punto di vista estetico, è anche, secondo noi,
assolutamente necessario. Lo sceicco Altair, il suo giovane e
appassionato figlio Da-ud, 10 stesso luogo dell’azione, ideale
punto di congiungimento tra oriente e occidente, barbarica
terra di nessuno, segnano l’itinerario che ancora una volta
bisogna seguire lungo 1a via della finale riconciliazione.

Così Menelao, in una sorta di stato ipnotico causato dal—
l’effetto parziale che ha su di lui il succo di loto ”, rivive an-
cora una volta l’uccisione di Paride, e ancora una volta spe-
rimenta, in Da-ud, la tentazione di morte che è tragicamente
legata alla donna più bella del mondo. Che Elena ‚via, in
qualche modo, la morte non è certo invenzione di Hofmanns—
thal; è però sua l’idea (costante di tutta la sua opera, pre-
sente in modo evidente nella Ariadne auf Naxos) che l’èrax
ordinato, ‘santificato’, sia l’unica energia in grado di con-
trapporsi & quella tentazione e di sconfiggere il desiderio del
nulla ". Elena è la morte perché ovunque ella giunga si risve-

” Esiste infatti una terza vem‘one dell’opera, nota come «Wiener Fassung» :
compiuta, dopo la morte di Hofmannsthal, su sollecitazione dell’allora direttore
dell’Opera di Vienna C1emens Krauss, da Lothar Wallerslein — quest’ultimo aveva
già collaborato con Strauss ai tempi della revisione dell’Idumeneo di Mozart. In
essa,01tre a mutare l’ordine delle scene unificando1 diversi momenti che compon—
gono gli episodi di Altair della caccia e della preparazione del film), si procedette
addirittura alla composizione ex nova di un notevole numero di versi, alcuni con
mera funzione di raccordo, ma altri — come la preghiera di Aithra a Puseidone —
mu ]a palese intenzione di intervenire persino sulle ragioni del teste poetioo. Se
sono chiari i motivi (primo fra tutti ]a tiepida accoglie… riservata all’opera da parte
del pubblico e della critica) che possono avere spinto Krauss a suggexjre questa re-
visione, incomprensibile risulta l’atteggiamento di Strauss.I1-1fatti,sia 1 numerosi
cambiamenti di scena prev1sti nella versione di Hofmannsthal, sia la pretsa ‘pe-
santn-‘a del teste, erano ben poca_ cosa in confronto, ad esempio, a quelli e a quella
della Frau obne Schalten L"1potesi più probabile‘e che Strauss, ben più insoddisfatto
della propria musica che non del testo, offenaglisi l’occasione non abbia saputo ri-
nunciare a intervenire, pur facendo così un torta al suo poeta. Cfr., in appendice al
libretto edito da Fiirstner, R. TENSCHEM‘, Die neue Faxxung der "Ägyptixcben He-
lena” von Richard Strauss.

3° Ma Hofmannsthal pensava certamente anche all’uso terapeutico dell'ipnosi,
di cui lo stesso Freud si servì al tempo della collaborazione con Breuer. Cir. ].
13111515115me, Studien über Hysterie, Wien 1895.

” Nell’Odimea (libro IV, w. 561-770) si dice che & Menelao sarà concesso
di vivere in eterno nelle isole dei Beati, « e questo perché hai Elena, e per i numi
sei genero a Zeus» (traduzione di R. Guzman Omasn, Milano 1973). Dunque
Menelao, in quanto spam di Elena, non morirà. Il verso, citato : ampiamente
commentato anche da Rohde (cfr.E.R01—mE,nycbe. Seelencull und Unxterblicb-
keitxglaube der Gnacben, Tübingen 1907, vol. I, p. 68 ss.)‚ doveva essere ben
present: : Hofmannsthal.  



   

Die Ägyptische Helena e la Grecia di Hofmanmtbnl 179

gliano le energie del disordine. Lo sceicco Altair dimentica i

suoi doveri di ospite, i legami familiari si allentano al punto

che il padre e il figlio non si riconoscono più come tali ”, e

la brama del possesso e quella del sangue si intrecciano e si

confondono fino a divenire un’unica ossessione di morte: Me—

nelao uccide per difendere ciò che è suo, ma il giovane Da-ud

non muore materialmente per mano sua; inseguito dal re

di Sparta egli « precipita nell’abisso ». Come Naxraboth nella

Salome di Oscar Wilde (e di Richard Strauss!) egli si dà alla

morte come all’autentico oggetto della sua nostalgia.
Elena può essere avvicinata soltanto in due modi: nel

segno della morte (lo stesso di Elettra, di Narraboth, del

fanciullo scudiero di Creonte 33, di Da—ud, appunto), e nel

segno della mutazione (quello di Edipo e Giocasta, ma soprat—

tutto quello di Dioniso e Arianna, e di Menelao). Sarebbe

però un errore giudicare l’Elena mutata da dèmone in sposa

e madre una concessione del (peraltro tutto ancora da dimo—

strare) ‘cattoh'cesimo’ di Hofmannsthal. L’amore coniugale

non rappresenta un ravvedimento, un ritorno nei ranghi del—

la normalità, bensì una faticosa conquista, e ha una dop-

pia funzione: di argine contro le energie centrifughe, e dì

lascito di speranza. Simile a quella del Re dei fanciulli “, l’ap-

parizione finale della bimba Ermione circonfusa di luce sta

a simboleggiare l’avvento di una nuova èra ”.

Resta infine da chiedersi che cosa, in quest’opera, possa

definirsi ancora, propriamente, ‘greco’. Nel suo libro su Hof—

n Cfr. Die ägyptische Helena, Dr. V, p. 478 (Fürstuer, p. 60).

Auma, den trunkenen Blick auf Helena
Der Knabe stürzt!
Stüne er hin!
Pfeile im Köcher,
Söhne im Zelt
hab ich genug!

33 Cfr. Òdipu: und die Sphinx, Dr. II, p. 381. Il saldato adolescente si uc-

cide in un ultimo, disperato (e vano) atto d’amore per il suo signore.

3‘ Il Kinderkò'nig della prima stesura (1924) di Der Tum, “ein Trauerspiel

in fünf A " n" (Dr. III, p. 255). '
15 Cfr. L. M. DORMER, op. cit., p. 179: « Nach der Heilung der Ehe, dèr Ver-

wandlung von Chaos in Kosmos, erscheint die neue Generation der Zukunft, die

man, genau Wie das Kleid Hermiones andeutet, im Volksmund “das goldene Zeit—

alter” nennt »
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mannsthal e i Greci, Walter Jens " afferma che con quest’ul-
timo dramma anticheggiante il poeta sarebbe giunto alla pie-
na identità con i modelli, ciò che — sempre secondo Jens
— sarebbe stato il senso autentico di una ricerca iniziatasi
trent’anni prima col dramma giovanile Alleati:.

Secondo noi, invece, il procedimento seguito da Hofmanns-
tha! fu inverso: egli si affiancò progressivamente dalla sog—
gezione ai Classici, attuando nel contempo una ‘cristallizza-
zione’, una riduzione ai termini essenziali del patrimonio da
essi trasmessogli. Se ripeicorriamo (in maniera più che sche-
matica) la produzione drammatica ‘greca’ del poeta, noi as-
sistiamo ad una evoluzione che si articola in due importanti
passaggi: da]l"omaggio letterario’ (il dramma Alleestix del 1893,
liberamente tradotto da Euripide) alla Grecia barbarica e dio—
nisiaca nel segno di Bachofen, Nietzsche e Rohde (Elektra del
1903, Òdz'pus und die Sphinx e König Ödipus entrambi del
1905); e da quest’ultima alla ‘Grecia’ di cartapesta del teatro
barocco (Ariadne auf Naxos del 1916) e a quella improbabile
e sfumata di una fiaba ‘moderna’, della Ägyptische Helena,
appunto ”.

In Ariadne e in Helena, insomma, la grecità si è fatta
pretesto, occasione, citazione da necessità drammatica che era
stata ai tempi di Elektra. Di essa sono rimasti soltanto gli ele—
menti purissimi e intramontabili, gli elementi mitici con i]
loro valore eterno ”.

Nehmen Sie überhaupt alles so, wie wenn es sich vor zwei oder drei Jahren

irgendwo zwischen Moskau und New York zugetragen hätte ”;

36 W. JENS, Hofmanmtbal und die Griechen, Tübingen 1955.
37 Per una trattazione articulata : approfondita di questi punti rimandiamo

al nostro lavoro, in preparazione, su I drammi ‘greci’ di Hugo von Halqmnnxtbal.
35 Così scriveva Hofmannsthal nel 1927, sempre a proposito della Agyptixcbe

Helena: «Das Wagnis, ins Mythische zu gehen: mythische Beweglheit unseres
dunklen Untergrundcs heute. OkzidemOxient. Heraufluten alter Elemente heute.
[...]. Ob hier Heimweh nach der Antike sich ausspricht? Nein — nicht das Abge-
tane, Versunkene steht vor der Seele, sondern Fortwirkendes: Orient, Abend-
land [...] Das Mythische steht über der Zeit. Haben Wir denn nichts Unvergän-
gliches?» (Aufzeichnungen au: dem Nacblaß [1927], III, p. 588).

39 Die ägyptische Helena (colloquio), Dr. V, p. 503
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questo raccomandava il ‘librettista’ al suo compositore, nella

piena coscienza di aver narrato, nel modo più ‘indiretto’ pos-

sibile, una vicenda che è di nessun luogo e di nessun tempo

proprio perché è di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Hofmanns-

thal si è volto a Euripide esattamente come pochi anni pri-

ma, per Die Frau ohne Schatten, si era volto a Le mille e una

notte e all’antica mitologia persiana, e, come già in Ariadne,

ha lasciato trionfare la più raffinata e macchinosa finzione sce-

nica proprio per sottolineare questa conquistata indipendenza.

Ma questa volta la genialità di Richard Strauss non fu del
tutto all’altezza della situazione. Fuorviato dal poeta stesso,

il quale in un primo tempo, come si è detto, aspirava a uno

stile che fosse « viel leichterer » di quello di Ariadne auf

Naxos, egh creò una musica che offrì il fianco a nume-

rose critiche —— il libretto fu maltrattato come al solito. Né,

come dimostra l’epistolario, furono tanti da parte del musici-

sta i suggerimenti e le trovate testuali di cui, invece, è pie—

na la storia del Rosenkavaligr e di Ariadne ”.

Die ägyptixcbe Helena fu presentata in prima esecuzione

a Dresda il 6 giugno del 1928. Tra gli spettatori vi era anche

Harry Kessler, il ‘coadiutore’ " del Rasenkavalier, il quale nel

suo diario scrisse: « Sehr enttäuscht und gelangweilt; Libretto

und Musik gleich schwach und epigonenhaft. Ich bin froh, daß

ich mit Hofmannsthal und Strauss nicht darüber zu sprechen

brauchte » ". Questo giudizio è illuminante in quanto dimo-

‘° Soltanto per il finale il raifinato intuito scenico di Strauss intervmne d‘au-

torità : scongiurare il pericolo di un ingresso in scena di Poseidone: «Die Idee

mit Poseidon ist entschieden sehr poetisch — aber dramamrgisch deshalb nicht

glücklich, weil sie einer Nebenperson des Stückes am Schlusse den Hauptakzcnt

gibt, uenische Anforderungen stellt, die meistens mißglücken, und vor allem die

von mir geplante große musikalische Schlußsteigerung (wenigstens fiir das immer-

hin [echt nötige große Publikum) erheblich ablaufen ließe und damit die Thea-

terwirkung bedenklich gefährden würde» (R. STnAussJ—I. VON HOFMANNSTHAL,

Briefwecbxel, cit., p… 563, lettera del 15 settembre 1926. Cfr. anche pp. 560-565).

“ Nel dedicargli il Rasenkavalier Hofmannsrhal aveva definito il conte Kess-

ler suo ‘Helfer’; alle risentire proteste di quesli, aveva tentato (piuttosto goffa-

mente) di giustificarsi, sostenendo, tra l’altro, che la parola ‘Mitarbeiter’ fosse an-

cora più brutta. Su questa curiosa storia di lapsus e bisticci (questi ultimi non

solo verbali), cfr. H. vou HOFMANNSTHALHARRY GRAF KESSLER, Briefwechxel

1898-1929, Frankfurt &. M. 1968.
41 Il passo è riportato in ]. HAUPT, Konstellationen Hugo von Hofmannxtbals;

Salzburg 1970, p. 56.
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stra come l’Europa colta fosse ormai sorda e quasi ostile dinan—
zi all"inattuale’ pretesa di arginare la piena della storia ren-
dendola eterna nel mito.

Di questa insanabile incomprensione Hofmannsthal si ren-
deva conto da tempo: è del 1923 una lettera in cui raccontava
all’amico Burckhardt un episodio occorsogli in un’agenzia di
viaggi, episodio in apparenza insignificante, «: invece testimo—
nianza di una realtà sociale, e quindi morale, ormai completa-
mente mutata. Ironico e amaro insieme il messaggio si chiude-
va simbolicamente con queste parole: « Es ist kein Moment
fiir Dichter ietzt » “.

“Cfr. H. VON HOFMANNSTHALCJ. BURCKHARDT, Briefwecbxel, cit., p. 121
(lettera del 7 maggio 1923), e C.]. BURCKHARDT, Begegnungen mit Hugo van
HofmannstbaL in «Neue Rundschau » (1954), p. 351.


