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11 mito nel teatro tedesco. Studi in onore di Maria Pancalli, @ cura di Hermann
Dorowin, Rita Svandrlik e Uta Treder, Perugia, Morlacchi Editore, 2004,
430 p., € 20,00.

La letteratura nasce sempre dalla letteratura. Nella catena generata dal suo mol-
tiplicarsi di libro in libro, di storia in storia, il ricorso al mito rappresenta uno dEi
capitoli più affascinanti e controversi. Che riviva replicando le proprie strutture 0
le degradi nella riproposizione, che le amplifichi nel riuso 0 le attualizzi nella mani-
polazione, il mito continua a parlarci dalle opere letterarie di tutti i secoli. Alle sue
riscritture è dedicata la miscellanea di Studi in onere di Maria Fancellx', un articolato
volume che del processo rielaborativo del mito propone una delle forme più feconde
e ‘ostensive’: il teatro. Per la sua forte iconicità la comunicazione teatrale si presta
infatti più di ogni altra mediazione letteraria al rimando e all’adozione di materiali
mitologici. Il carattere sineddotico che Umberto Eco a ragione le attribuisce, ovvero
il suo ‘rifen'tsi’ simbolico a un codice mitico, conferisce alla rappresentazione uno
spettro di significati quanto mai ampio nelle sue connotazioni e denso nelle stra-
tificazioni interne.

I contributi del volume per Maria Fancelli, ventisette, esplorano un orizzonte
metodologico e tematico che ripercorre la letteratura tedesca dal barocco ai miti
politici dei nostri giorni. Il rapporto col mito spazia dalla ricerca di un archetipo
modellizzante alla storicizzazione della sua assoluta lontananza, dal recupero cul—
turale e ston'co di una memoria collettiva alla sua introiezione come dimensione
psichica individuale. Ne scaturisce una più che naturale eterogeneità di orientamenti
che del libro costituisce non già un difetto, ma il suo pregio critico. Diversamente
dalla griglia occasionale, comune a tante raccolte celebrative, questo volume delinea
infatti, pur nella varietà degli interventi, una prospettiva rigorosa, ben circoscritta
dai curatori al duplice taglio mitologico e teatrale. Al di fuori dell‘impostazione com-
plessiva si collocano solo i due saggi iniziali, che fungono quasi da ‘premessa’: le
affettuose pagine di Uta Treder (pp. 1-7) — omaggio partecipato. femminilmente
attento e talvolta scherzoso, all’amica e collega fiorentina — e l’esempio di splendida
prosa offerto da Claudio Magris (pp. 9-16) sulle tracce perdute delle polene, su quel
sorriso enigmatico che dei volti incisi nelle chiglie volge propiziatorio al mare,
grembo mitico di nascita e di morte. Posta emblematicamente in apertura di volume,
proprio la riflessione di Magris segnala l’impossibilità di delimitare univocamente le
molte accezioni del concetto di mito, suscettibile di interpretazioni e approcci assai
differenti. È una divexsità che forse non facilita il compito del recensore, ma che
certo offre al lettore una molteplicità di spunti, approfonditi e puntualizzati dal
volume nelle sue parti più specificamente germanistiche.

Dal punto di vista quantitativo predominano i saggi sulla Goelbezeit. La scelta
non è casuale, considerata la vivacità del dibattito culturale sulla possibile attingi-
bilità dei modelli antichi tra la fine dd Settecento e l’inizio del seculo successivo.
Ma al tempo stesso tale distribuzione riflette anche il profilo complessivo della nostra

 



 

Recensioni

 

germanìstica, da sempre interessata a tematiche inerenti alla Klassik, dove più ser-

rato si fa l’incontro con la dimensione ideale e irraggiungibile dell'antichità. ]]

barocco invece — rimandando anche in questo caso a un orientamento più generale

della germanistica in Italia — compare solo in due saggi del volume. Il primo è il

bell’articolo su Gryphius (pp. 17—25), per altro di uno studioso tedesco, Harald

Steinhagen; il secondo si deve a uno dei nostri pochi secenrjsti, Emilio Bonfatti ‘

(pp. 181-199), ed è una dona ricostruzione diacronica della leggenda caledone. Su » ‘

entrambi avrò modo di ritornare. Conformemente alla ricezione della letteratura

tedesca in Italia anche il teatro del secondo Ottocento, deve pur abbondano figure

e motivi mitologici, risulta relativamente poco rappresentato: le ‘parentesi’ rea—

liste di Büchner (: Grillparzer (rispettivamente nei saggi di Patrizio Collini e Rita

Svandrlik) fanno da raccordo tra i contributi sulla Goethezeit e il fine secolo, ana-

lizzato soprattutto attraverso lo snodo Nietzsche-Hofi'nannsthal. Segue poi la cospi-

cua sezione novecentesca, in cui la prospettiva attualizzante del mito si collega alla

marcata dimensione politica della Germania postbellica. |

 

orientamenti disciplinari, l’esame nel dettaglio dei singoli saggi propone elementi

innovativi e chiavi d’accesso a tutt’oggi poco sondzti. Penso ad esempio, nella prima

parte, proprio al recupero operato da Steinhagen del taglio storico—mitico in

Gryphius, che ribalta l’assunto tradizionale, cristiano-martiriologico, proposto da
Benno von Wiese. Originale è anche l’angolazione linguistica — semantica e lasi-
cale — elaborata dal saggio di Maria Chiara Mocali (pp. 27-46) sulle Figuraziorli
mitiche del seduttore lessinghiano. Non mancano poi sintesi di ampio respiro su miti
Che traversano indenni spazi letterari, storici e geografici, quali la leggenda di Melea-

gro, vista da Bonfatti lungo un arco temporale che abbraccia Sette e Ottocento, e

la figura di Antigone, della quale Anna Chiarloni segue le versioni da Sofocle a
Racine, da Alfieri a Hochhut. Nel nucleo conclusivo della miscellanea, infine, la
vitale rifimzionalizzazione del mito in età contemporanea è fatta affiorare da un’ine-

dita convergenza di linguaggi in forme miste, quali il radiodramrna e il cinema.

I serpeggiamenti produttivi di questo cammino critico prendono l’avvio dei Î
Trauerxpiele di Gryphius, sottratto da Steinhagen alla sfera martiriologica in cui 1
l’avevano relegato Lessing e Benno von Wiese. La sovrastruttura cristiana delle terna- ‘

tiche è ricondotta a un realismo di fondo, crudo e anticipatore. Tutt’altro che cri-
stiana è anzi per Steinhagen la concezione gryphiusiana della fugacità, sottoposta €
alla legge non controllabile della violenza. Ciò che come un «incantesimo mitico»
(p. 22) grava sull’universo tragico degli eroi barocchi sarebbe proprio l’ansia di

un’imminente catastrofe. In tal senso se, come scrive Blumenberg, l’impotenza

umana dinnanzi a tale ineluttabilità è parte integrante del mito, la storia inscenata
da Grypbius è storia ‘mitica’ di una violenza costantemente riproducibile, portata
alla luce con la veemenza deuunciatn'ce di un illuminista ante litteram.

All’illuminismo si saldano i saggi successivi: quello già ricordato di Maria
Chiara Mocali e quello di Giorgio Cusatelli (pp. 47-57). Sulla scorta dell’autografo
68 di \X’inckelmann edito da Raspi Serra, Cuàatelli rintraccia nella divulgazione eru»
dita della prosa winckelmannìana l’interesse per quei temi di matrice greca che pren-

deranno poi come nelle opere di Kleist e Grillparzer.

Con l’articolo di Giuseppe Bevilacqua (pp. 59-70) sul frammento goethiano del
Prometeo e sulle sue deviazioni dal modello eschileo siamo già in pieno clima stür—

Se tuttavia l’impianto generale rispecchia, com’è logico e doveroso, diffusi %
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merìano. Lo studioso propone il confronto tra la chiusura dell’ode e l’apertura irti;

sohn e attiva del precedente frammento. E Goethe, quello metamorfica, inquietante

e dissactatorio del Faust, ritorna sia nello studio di Marco Meli (pp. 71—93) — che

della Klassische Valpurgimacbl esamina la complessa stratificazione di modelli in una

prospettiva strutturale e tematica — sia nel saggio di Willy Hirdt (pp. 95-107),

attento alle influenze dantesche nell’elaborazione dell’etemo femminìno. Ampia e

articolata la prospettiva storico»…lturale disegnata da Hirdt: l‘ascendenza dantesca,
rinvenuta nel celebre monologo in terzine che conclude la scena Luogo amena,

preannuncia una nuova forma di conoscenza conseguita con l'ausilio dell’etemo fem-

minino, cosî come Dante, con la mediazione di Beatrice, acquisisce il concetto sote»

riologico della grazia. Questa spinta sorretta dal ‘femminjle’ si esaurirebbe negli esiti

nichilistici di Heine: alla fine dell’Alta Troll i] motivo dell’eterno femminino culmina
per Hirdt in un’anticipazione della femme fatale romantica.

Va notato che più avanti il volume propone un’altra tensione faustiana, decli—
nata però in senso romantico e dannato: la versione del Fauxl di Klingemann, «un
testo drammaturgico dimenticato», come recita il titolo del contributo di Elena

Aguzzi (pp. 145-161). È questo anche l'unico saggio dedicato al romanticismo, che

del resta non brilla, come si sa, per il livello dei suoi limitati esiti teatrali. Discorso

a parte merita naturalmente Kleist, su cui si sofferma brevemente Lucia Borghese

(pp. 139-144) analizzando la dislocazione del mito di Anfitrione nella sfera atem-

porale e fiabesca del castello, dove l’accento si sposta sulla ricerca di felicità. Diver-

sammte da altre elaborazioni del mito, Lucia Borghese individua in Kleist l’ero-

tizzazione del rapporto col divino e l‘assunzione della figxra femminile a soggetto

paritario e sostanzizhnente equivalente alla figura del Dio.

Piü nutrita rispetto al romanticismo è la sezione sulla Klassik che, oltre ai citati

interventi su Goethe, presenta anche due contributi schilleriani, di Norbert Oellers

(pp. 109-123) € Uta Treder (pP. 125-137), rispettivamente sull’interpretazione

dolente di Cassandra, fornita da Schiller nel quadro della sua rivalità con Stolberg, \{

e su Giovanna d'Arco, straordinario mito fenuninile destinato a rivivere anche nella ‘

letteratura del dopoguerra. Nella parte contemporanea del volume Rita Calabrese :}

(pp. 275-289) esaminerà la dimensione tutta umana confen'ta alla vergine guerriera ‘

dal radiodmmma di Anna Seghers. Ma già Schiller, come dimostra Uta Treder, aveva

sottratto la Pulzella d’Orleans all’agiografia cristiana, rivestendola dei tratti marziali l\

di una mitica amamne e al contempo della funzione arcaica della Dea Madre. Belle ‘

e suggestive le considerazioni di Uta Treder su questa doppia mitizzazione, maturata ‘

alla confluenza di miti vaginali, come quello della Sibilla, e guerreschi, quali la

tradizione dell’Atena omerica. L’eroina ne esce non solo riabilitata da ogni ixra- &!

zionalità streghesca, ma anche corredata di una vocazione utopica, radicata tuttavia

in quell’immanmza che ne laicizza la missione.

L’adozione del mito si interseca con la centralità della storia nel teatro realista.

Nel saggio di Patrizio Collini (pp. 163-168) la presunta verità storica è messa in

rapporto con la menzogna dell’illusione teatrale. Collini sviluppa un interessante

parallelismo tra Danton eJosef K., rilevando in entrambi la nanna equivoca e imper-

scrutabile della giustizia. Ma in Danton la critica al tribunale rivoluzionario si allac-

cia a una visione più generale della rivoluzione quale gigantesca messa in scena, di }

cui il teatro smantella appunto le illusioni. In ciò risiede la stretta connessione di ‘

storia, mito e menzogna nominata dal titolo di Collini: la mitizzazione della storia !
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da pane robespierriana è caricata del sarcasmo con cui Büchner denuncia quella
sovrastruttura come menzognera, satireggizndo i paludamend rivoluzionari del mito
romano. Una demistiflcazione ralizzata anche dai personaggi femminili in nome di
una visione panerotica che supera la scissione di istinto e ragione, nel cui segno si
afferma invece la rivoluzione.

Non alla classicità, ma ai racconti leggendari sulla fondazione di Praga attinge
Grillparzer per testimoniare nella Ubusm il suo rifiuto della prevaricazione. Ma nel
recupero grillparzen'ano dei primordi Rita Svandrlik (pp. 169-179) invita a non rin-
venire una dimensione mitica assoluta. Ciò che interasa a Grillparzer è la tensione
interna a] cammino storico, ovvero l’utopia del superamento finale di quel male che
ogni sviluppo necessariamente comporta…

Uno sguardo retrospettivo alla funzione della storia e al contempo un ponte
verso la modernità estetica è sintetizzato dalla posizione di Nietzsche, Il denso saggio
di Aldo Venturelli (pp. 201-218) ne approfondisce aspetti centrali: in relazione al
rifiuto della storia, alla prospettiva del Gemmtkumtwer/e wagnetiano e all’estetica
romantica, slittata con Nietzsche verso ambiti sempre più decadenti e nichilistici.
Il mito dionisiaco che intensamente rivive con Nietzsche riaffiora nei drammi lirici
di Hofmannsthal, considerati da Vivetta Vivarelli (pp. 219-230). Ma in testi con una
forte valenza etica e antiestetizzante, quali Def Tor und der Tod o Ariadne «!(/Naxos,
il messaggio nietzscheano si svuota del suo vitalismo per caricarsi solo del senso di
una pienezza caduca.

È ancora Hofmannsthal al centro del saggio di Leonardo Tofi (pp. 231-243),
dedicato a quella variante minore del mito di Elena che ne prevede non la presenza
fisica, bensi la mera parvenza al fianco di Paride. Tra le diverse versioni letterarie
Hofmannsthal riprende il dramma euripideo, ma nella sua n'elabomzione in chiave
psicologica l’antico mito greco funge da mero schema di riferimento. Cade infatti
non solo l’idea del simulacro, sostituita dall’effettiva permanenza di Elena in Egitto,
ma si riduce anche l’elemento magico, limitato agli incantesimi di una maga, mentre
la figura di Menelao appare decisamente contornata di uno spessore positivo. Dotata
di una fragilità maggiore e più contraddittoria rispetto al modello greco, la Elena
di Hofinannsthal vive inoltre con piena coscienza l’esperienza troiana in un uma-
nissimo vacillamento tra l’infedeltà e il pentimento.

Procedendo cronologicamente verso il modemo il volume presenta due saggi,
di Lia Secci e Hermann Dorowin, che hanno il merito di analizzare autori poco noti
al pubblico italiano. Preziosa è l’analisi testuale di Lia Secci (pp. 245150) sulla
cosiddetta “terza Pentesilea” di Ilse Langner. Amazonen, il primo lavoro teatrale in
cui la Langner tratta quella vicenda degli Atridi che ritornerà in tante sue opere.
Composta tra il 1932 e il 1933, Amazonen cade vinima della censura nazionalso»
cialista che non ue condivide lo spirito di competitività femminile, sia pure stem-
perata in un’atmosfera comica. Calata nel lasso di tempo intercorrente tra l’inizio
del secolo e i giochi olimpici del 1936 (su cui verterà il Nacbrpiel), la storia di Pemba
propone un briaalage umoristico di cupi scenan' arcaici e voluti anacmnismi, conditi
con reminiscenze classiche e battute salad. L’obiettivo è una riattualizzazione del
mito nel segno della Heutige Antike cui ?: programmaticamente intitolata la premessa
della pièce,

Accompagna il composito itinerario artistico di Herzmanovsky-Orlando il
lungo saggio di Dorowin (pp. 251-273) sul mito ellenico-bizantino nell’autore  
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austriaco. Attimo alle teorie delle madri di Bachofen —— senza tuttavia assimilame
la cultualità al femminile, che Herzmanovsky-Orlando dissolve anzi nell‘androv

ginia —— il recupero del mito si fa in lui rivisitazione spiritosa e ironica, talvolta

leziosa, del passato, che non scade tuttavia mai in pedante archeologia. Feconda

emerge la riviviscenza delle divinità greco-romne nel mondo contemporaneo, dove

sopravvivono in infinite metamorfosi che ne ostacolano il riconoscimento. Per questo

le divagazioni mitologiche ambientate in un sud di maniera ricalcano le maschere

Lipizzanti della commedia dell’arte che popolano il suo teatro. L’Italia non è che la

Grecia filtrata attraverso di essa e poi confluita nell’Austria quale metà occidentale

della civiltà bizantina. In una sorta di sincretistico equilibrio il mito sottende cosi

lo stesso processo storico occidentale, alimentando il tenace sostrato pagano del

mondo absburgico.

Man mano che il mito intreccia percorsi con la modernità, tanto più evidenti

risultano le sue contaminazioni e il gioco di convergenze sviluppato con aspetti este-

tici e ideologici che gli sono apparentemente estranei. Gli ultimi sei contributi del

volume si collocano nel punto di incontro tra eredità culturali :: rivisitazioni attua-

lizzanti, affrontando questioni centrali legate all’intermedialità verbale-visuale del

mito e alla sua iconizzazione in generi non canonici.

Nella ricezione di Antigone il saggio di Anna Chiarloni (pp. 291-314) fa bale-

nare valenze storiche e culturali profonde: dalla francesizzazione ambientale e deco—

rativa di Racine, improntata al codice della convenzione galante, alla ripresa operata

da Alfieri nella comice de! rinato sentimento coniugale di fine Settecento. Qui la

figura di Antigone è risucchiata nel parametro familiare in cui non giganteggia il suo

personaggio, ma significativamente la cognata, vedova di Polinice. Nella storia di

questi rifacimenti l’analisi di Anna Chiarloni si estende sino alla politicizzazione di

Antigone nel teatro btechtiano, mediata dalla traduzione höldetliniana di Sofocle.

Maestro del riuso, Brecht opera due spostamenti nel quadro ideologico di riferi—

mento, recuperando la figura di Tiresia e accentuando nel contrasto con Creonte il
ruolo antitirannico di Antigone.

In un’unica anch’essa comparatistica si colloca il saggio di Eva Banchelli

(pp. 315-326) sulla rilettura esistenzialista del mito di Oreste nella n'nascita samiana

del dopoguerra. Eva Banchelli entra nel vivo della discussione suscitata dalla rap-

presentazione tedesca di Le: Manches di Sartre. 11 successo di Die Fliegen con la

partecipazione di Gustaf Griindgens sfrutta in chiave politica l‘intenzione, enunciata

dallo stesso Sartre, di adombrare nel dramma le analogie tra la situazione politica
franca e quella della Germania posmazista.

Una forte politicizzazione intride anche la figura di Ulisse nella letteratura tea-

trale della RDT. La rifimzionalizzazione de! mito mira qui al binomio di classicismo,

rivissuto in chiave utopica, e socialismo. E questo l’esito più maturo di un’evolu-

zione che supera l’iniziale rifiuto ideologico delle presunte componenti astoriche

e fantasiose del mito. Le tappe di questo processo sono viste da Fabrizio Cambi

(pp. 327-336) attraverso la figura di Odisseo cui la lettura ‘socialista’ preclude

ogni ritorno, ostacolato dall’acredine ottusa dei conterranei. Lo schema è fornito dal

Pbilo/etet di Heiner Müller, con la sua duplice dinamica di umanizzazione e demi»

nizzazione. Odisseo vi affiora nel rapporto ambivalente di accettazione naturale della

guerra e di nausea per essa, prefiguxando cosi già l’antidoto alla propria eroiciz-

zazione. Su questa strada proseguono le successive adozioni della figura di Odisseo
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proposte da Cambi, dall’intento demitizzante della Nauxileaa di Karl Mickel alla ver-
sione satirico—grottesca offerta dalla Odyxseux’ Heimkehr di Stephan Schütz.

Ingrid Hennemann Barale (pp. 337-356) si rivolge invece a un mito della tra-

dizione celtica, Merlino, già celebrato dalla letteratura tedesca dell’Ottocento,
insieme al motivo del Gral, sulla scia del recupero romantico del Medioevo. Sul-
l’onda della rivalutazione New Age di valori spirituali in sintonia con la natura,
l'interesse per Merlino ritorna negli anni Settanta, sino alla pubblicazione di Merlin
oder das wù'xle Land di Tankred Dorst che nel mondo mitico della materia arturiana,
fusa con la leggenda del Gra], insegue un senso diverso della vita in un mondo ormai
scevro di valori. ]] mito trapassa allora nel concetto di una ricercata utopia, (: meglio
nel fallimento dell’utopia sociale, la Cui speranza rimane condusivamente affidata
all’arte che ne dene desto il sogno.

Il taglio intertestuale di queste modalità di accesso al mito, nelle quali realtà
e archetipo si rincorrono in originali rimpasti, affiora appieno nei due contributi con
cui si conclude il volume. Innanzitutto il lungo saggio di Sara Barni, Ri/mngenze
milicbc nel teatro di Friederike Muyröcker (pp. 357583), sull’elemento evocativo affi-

dato alla sfera acustica nel mondo delle immagini. Il saggio contiene la traduzione
del Compositore alpino & i figli di Mercurio (un “happening” al rallentatore), una
pièce scanzonata e agile del 1972 che Sam Barni offre quale duplice «omaggio alla
rigorosa disciplina filologica e al sense uf humour di Maria Fancelli » (p. 362).

Chiude la miscellanea il denso studio di Matteo Galli (pp. 385-412), in cui il
mito non ha più nulla della rievocazione di un repertorio mitologico, ma tocca l’in-
trigante sopravvivenza di mitologemì in epoca moderna, mostrando come anche un
fenomeno polidco-sociale della portata della RAF possa afferire alle categorie del
mito. Due ne sono gli elementi costitutivi: la RAF come paradigma del radicalismo
e come stilizzazione dell’elemento sacrificale. Con sicura padronanza e conoscenza
del panorama teatrale e cinematografico degli anni Settanta, Galli affronta la discus-
sione nei mesi successivi all’arresto dei terroristi, addentrandosi nelle diramazioni dei
suoi effetti, come il famoso discorso di Klaus Theweleit contro il radicalismo astratto
delle avanguardie. Nell’interesse per 1a RAF degli ultimi anni cresce non già l’ico-
m'zzazione delle figure—chiave del movimento, presente già ai tempi del processo, ma
una ricontestualizzazione delle antiche icone terroristiche, come quella incendiaria.
Emblematico in questo contesto è l’episodio siglato da Böll e Schlöndorff sulla Ver.
xcbobene Antigone, confluito nella trasfigurazione mediatica della morte glorificata

nel film collettivo Deutxcbland im Herbxl.

La rivisitazione dell’archetipo mitico, il coacervo di motivazioni e strumenta-
lizzazioni politiche che l'accompagnano »— dall’iconizzazione in chiave pop alla cele-
brazione in un’ottica sacrificale —— e infine il coinvolgimento di nuovi linguaggi, dalla
pittura avanguardistica ai siti informatici, mi sembra coronino nel modo più idoneo
la raccolta sul mito dedicata a Maria Fancellj. Autonomo nelle sue scritture, i] peu—
siero mitico nelle sue procedure di ricostituzione e trasmissione è infatti indissn-
lubilmente legato al mondo dell’immagine e della comunicazione, che unici ne
legittimano l’esistenza attraverso i racconti di tutte le epoche.

EMILIA FIANDRA

  


