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DAS “EWIG—WEIBLICHE”
I LEHRSTÜCKE DI I-IEINER MÜLLER
di GIORGIO MANACORDA

1. Engagement
Leggere oggi le interviste a Heiner Müller fa uno strano effetto.

Le cose interessanti, infatti, sono affogate nella politica e nell'ideologia.
Gli intervistatori sembrano ciechi. E Heiner Müller spesso sta al gioco.
Ma non sempre, per esempio nel caso del Pbiloktet, benché l’intervista—

trice rimanga sulla politica («Odysseus ist also die Staatsmacht, und seine
Taktiken sind ein Instrument von Macht ») ‘, Heiner Müller risponde:
«Das sind drei Haltungen zur Geschichte, zur Politik: Odysseus ist der

Pragmatiker, Neoptolemus der Unschuldige. Er tötet, weil er unschuldig
ist. Philoktet ist jenseits von Geschichte, weil er das Opfer der Politik
ist»). È una risposta apparentemente didascalica in realtà dirompente.
Filottete è «al di là della storia », lo è anche Neottolemo, il quale non

uccide per ragioni politiche ma perché è innocente, quindi anche lui fuori
dalle contaminazioni della storia. Rimane solo il pragman'co Ulisse, ma il

suo ferreo principio di realtà “politico” è vaniﬁcato dalla morte di Filottete, il quale non potrà più mettersi a capo delle proprie legioni e contribuire a conquistare Troia uccidendo Paride con l’arco che gli ha
regalato Eracle. Visto che il Pbilo/etet si conclude con la morte dell’eroe
eponimo viene meno la ragione politica di tutta la spedizione. L’astuto
Ulisse, per salvare il salvabile, dichiara l’intenzione di usare Filottete per

la ragion di Stato anche da morto. Nella stessa intervista Heiner Müller
dice che Ulisse « zeigt den Truppen des Philoktet den Leichnam und sagt
ihnen, die Trojaner hätten ihn getötet, als sie einsahen, daß sie ihn nicht

überreden könnten, auf ihrer Seite zu kämpfen >>>. L’affermazione è molto
'H. MÙLLER, Gesammelte Irrtümer. Interview; und Gexprà'cbe, Berlin 1986, p. 96;

trad. it., Tutti gli errori. Interviste e mnuerxazioni 1974—1989, Milano 1994, p. 81: «Ulisse
rappraenta il potere statale, le sue tattiche sono uno strumento del potere ». I riferimenti
in nota alle opere di Müller riguardano in successione l’ed. tedesca e la relativa trad. it.
In assenza di indicazioni bibliograﬁche la traduzione è mia…
’Rispettivamente ilndem: «La pièce contiene tre atteggiamenti verso la storia e la
politica: Ulisse è il pragmatico, Neouolemo l’innocente, e uccide perché è innocente.
Filottete è al di là della storia, perché è una vittima della politica».

’Rispem'vamente ibidem: «Mostra alle uuppe il suo corpo senza vita, accusando i
troiani di avere compiuto l’omicidio perché l’eroe non era voluto passare dalla loro parte ».
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sorprendente perché nel testo non accade quello che il suo autore
afferma. Ulisse, infatti, enuncia solo un’intenzione: dice che userà il corpo

di Philoktet. Nient’altro. Noi non vediamo il cadavere di Philoktet sotto
le mura di Troia, noi non sappiamo come la prenderebbero i suoi legionari. Tutto questo viene solo detto e, a essere rigorosi, noi non sappiamo

neppure se davvero avverrà. Heiner Müller nella sua risposta ha trasformato un’intenzione in un’azione certa, ma la differenza non è da poco.
Se si tratta solo di un’enunciazione, l’idea di Ulisse, lungi dal diventare

azione politica e quindi storia, non diventa neppure teatro — o, meglio,
non diventando teatro non diventa neppure storia (visto che siamo nella
ﬁnzione, e addirittura in una ﬁnzione controfattuale: Filottete muore,

quindi non va a Troia e non uccide Paride).
La marginalità della dimensione storico-politica nei Lebrxtﬁc/ee è evidente quando Heiner Müller, parlando del suo Filottete dice: «Solang
es Ideen gibt, gibt es Wunden, Ideen bringen dem Körper Wunden
bei»‘. Si tratta della ferita ﬁsica (e mentale) di un personaggio mitico.
Non abbiamo a che fare con una persona—personaggio, ma con la metafora — o, male che vada, con una allegoria — della ferita, con i suoi

signiﬁcati eterni e profondi. Se questo piano di lettura è lecito, ci sono
altre ferite “mitiche" con cui fare i conti, ovvero le felite di Edipo e di
Prometeo. Due ferite non casuali, non accidentali, tutti e due infami ven—

gono puniti per qualcosa che hanno commesso o stanno per commettere.
Prometeo è punito al fegato e lo strumento della sua tortura sono gli
awoltoi, Edipo, invece, è ferito in due parti del corpo: prima ai piedi e
poi agli occhi.
Il Filottete di Sofocle viene colpito una sola volta ai piedi. Philoktet
invece viene ferito due volte: la prima ai piedi e la seconda alla schiena,
e questa seconda ferita sarà mortale, cosa che non accade con il personaggio della tragedia greca, né, come è noto, accade a Edipo e a Pro—
metea Nella tradizione ellenica tutti e tre sopravvivono alle loro ferite.
Nessuno di loro muore, neppure nel caso di una seconda ferita (Edipo).
Inoltre per Prometeo e Fﬂottete strumenti della loro disgrazia sono degli
animali (awoltoi e serpente), nel caso di Edipo non ci sono animali,
egli viene ferito direttamente dal padre (o dal servo che ne esegue gli
ordini e, quindi, lo rappresenta) e poi da se stesso.
Philoktet è abbandonato su uno scoglio con un piede ferito che non
guarisce e gli unici animali presenti sono gli avvoltoi. In Sofocle Filottete
‘ Rispettivamente ivi, p. 97 e p. 81: «Finché esisteranno le idee ci snranno ferite;
le idee feriscono i corpi».
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Vive solo « unter buntgeschecktem und zottigem/ Geüer»’; non si tratta
di awoltoi. Se la ferita al piede fa venire in mente Edipo, gli avvoltoi
richiamano subito Prometeo. Edipo e Prometeo, appunto. Ma insieme?

È vero che Heiner Müller non nomina mai nel suo testo né Edipo né
Prometeo, ma ci sono in ogni pagina, vista l’ossessiva presenza della

roccia, degli avvoltoi, dei piedi, degli occhi, e della cecità".
2. Il tealro an sich
Per esplicita dichiarazione di Heiner Müller tre sono i suoi drammi
didattici: «Mauser, geschrieben 1970 als drittes Stück einer Versuchsreihe, deren erstes Pbiloletet, das zweite Der Horatier setzt voraus/kritisiert

Brechts Lehrstückstheorie und Praxis»7. In che direzione, come, Heiner
Müller critica il teatro didattico di Brecht? Sette anni dopo la stesura di
Mauser, in una lettera a Steinweg (famosa come Verabxcbiedung dex Lebr-

stüc/es), dirà: «Was bleibt: einsame Texte die auf Geschichte warten>>°‚
Ciö che resta, ﬁnita l’ideologia, sono i testi, che aspettano di incontrare
la storia che verrà, ovvero i lettori e gli spettatori del futuro, i loro occhi,

i loro occhiali culturali. Fino al punto che « Stücke werden heute für das
Theater geschrieben statt für ein Publikum » ’. E aggiunge: « Ich bin kein
Philosoph » ”. Non è un ﬁlosofo nel senso che, parimenti, non gli interes—
sava nulla di teorico, nösuna astratta “coerenza”, non è il mio mestiere,

dice, pensare « ohne Grund ». Per pensare, dunque, ha bisogno di qualcosa di molto concreto. Ma di quale concretezza si tratta? «Ein Archäologe bin ich auch nicht‚ und ich denke, daß wir uns vom Lehrstück bis
zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen » “. La dimensione storica
(cioè politica) affoga in un passato archeologico — che certo è sempre
storico ma già molto meno politico. La dimensione archeologica avrebbe
’ H. MÜLLER, SOPHOKLES‚ Pbilaletet, Frankfurt aM. 2000, p. 60; trad. it., Sorocus,
FÉNELON, GIDE, MÜLLER, Pilottele. Variazioni ml mim, Venw'a 2009, p. 46: «In com—
pagnia di ﬁere screziate e belve irsute».
‘ Cfr. Pbilaletet, in H. MÜLLER, Maurer, Berlin 1988; trad. it. di S. Vertone, H. MÜLLER, Teatro. Filottete, L'Omzia, Maurer, La Minime, Quartetto, Milano 1984.

7 H. MÙLLER, Anmerkung, in Mauser, cit., p. 68: «Scritta come terza pièce di una
wxrèîhspeﬁmmmle che presuppone/ctiüca la teoria e la prassi del dramma didattico di
B

t».
” H. MÜLLER, Verabschiedung des Lebrxtücks, ivi, p. 85: « Cosa resta: testi solitari che

aspettano la storia».
’Ibidem: «Il temo oggi viene scritto per il teatro, non per il pubblico ».
“' Ibzdem: «Io non sono un ﬁlosofo».
“Ibidem: «E non sono neppure un archeologo, e credo che ci dobbiamo separate
dal teatro didattico ﬁno al prossimo terremoto».
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un senso nel caso del sz'loklet e dell’Orazio, non certo per il novecen—

tesco Mauser, che invece viene accomunato “ne]l’archeologia" agli altri
antichissimi due. Allora di quale archeologia si tratta? Heiner Müller
accosta Archäologie e Erdbeben relativamente al Lebrxtüc/e. È come se
afﬁorassero Gottfried Benn e la sua metafora geologica della psiche e

della poesia ", come se Müller scartasse dalla storia degli uomini la strut-

tura dell’anima umana, come se dalla orizzontalità superﬁciale della storia

(quand’anche archeologica) sprofondasse nei luoghi della immutabilità,

li dove si gioca senza pietà l’eterna partita di quello che siamo, li dove

solo la poesia sa ancora giocare ]a partita della verità. Tempi geologici,

tempi che non sono di questo mondo.

Non per caso, quindi, Heiner Müller dice che i suoi Lebrstiicke non
sono scritti per il pubblico bensi per il teatro. Per il teatro “an sich”,
mi viene da dire. Ma ﬂ teatro “an sich” è fuori della storia; è mentale
ed è antropologico: si tratta di «Texte die auf Geschichte warten».
Ma quale storia? Una fantomatica storia futura o ciò che il futuro farà
della storia? È chiaro che siamo all’evanescenza del concetto stesso di
storia: che ne sappiamo di come il futuro si inventerà il suo passato?
I testi di Heiner Müller non sanno cosa aspettano, sanno solo che “atten-

dono” la storia “storica” che li riguarderà in quanto veicoli di un qualche
“contenuto” sempre presente e sempre assente. La coincidenza “magica”

con il tempo è del tutto imprevedibile.
«Die Handlung ist Modell, nicht Historie, Haltungen zu zeigen,
nicht Bedeutungen»". È un’affermazione, su un altro piano, di area
brechtiana: tecniche brechtiane del teatro didattico. Si tratta di mostrare
azioni o, meglio, di mostrare come montare azioni teatrali attraverso il
meccanismo freddo della ripetizione e dell’incastro. Ma il teatro didattico
“secondo Brecht” è un meccanismo cui Heiner Miiller strappa il velo

posticcio (ideologico quindi sovrapposto) della Bedeutung, del signiﬁcato.
Libera il teatro didattico di Brecht dalla strumentalizzazione politico-

ideologica. La “didattica” diventa tutt’altra. Brecht, come è noto, ha detto

che il dramma didattico non serve a educare gli spettatori: « Das Lehr—
stück lehrt dadurch, dass es gespielt, nicht dadurch, dass es gesehen Wird.
Prinzipiell ist für das Lehrstück kein Zuschauer nötig»". È molto evi—
"Cfr. G. MANACORDA, IA poexia è la fbrma della mente. Roma 2002, pp. 39 ss.
" H. MÜLLER, Drei Punkte. in Mauser, dt., p. 72: «L’azione è modello, non storia,
far vedere comportamenti, non signiﬁcati».
" B. BRECHT, Zur Theorie des Lelyrxtﬁc/er, in Gesammelte Werke, vol. XVII : Sclmften zum Theater III, Frankfurt a…M. 1990 [1967], p. 1024; nad. it., IA teoria del dramma
didattico, in Sm'lli Ieatrali III. Note ai drammi e alle regie, Torino 1975 [1963], p. 73:
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dente che a Brecht — almeno nel teatro didattico, ma non solo — inte-

ressava il meccanismo teatrale allo stato pure: un teatro senza spettatori,
un teatro “an sich". Ecco perché Heiner Müller dice — molto brechtianamente ma oltre Brecht —— che « Stücke werden heute für das Theater
güchrieben statt für ein Publikum »Y che, appunto, «ist nicht nötig».
Ma Müller non istruisce neppure chi recita. Ha solo a che fare con il
teatro. Quale teatro? Esiste un teatro senza pubblico? Un teatro in cui
vivono, si incontrano e si scontrano continuamente personaggi immodi—
ﬁcabìli, scene immodiﬁcabili? Il teatro assoluto, fuori dal tempo e dallo

spazio è nella mente di tutti noi, e non ha bisogno di pubblico né di
attori: è il teatro. I] luogo in cui dal profondo si muovono terremoti?
Altrimenti, infatti, perché evocarli a proposito del teatro didattico?:
«Ein Archäologe bin ich auch nicht, und ich denke dass Wir uns vom
Lehrsrück bis zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen».

Se il Pbilaktet fosse solo un testo segnato da una dimensione politica
o ideologica, ovvero storica, non sarebbe molto interessante. Benché

scritto in versi, sarebbe solo un'allegoria della politica. Povera sarebbe
—— come in Brecht — l’ambiguità del senso, scarsa la ricchezza di signiﬁcati, ridottissima la complessità, e inesistente la polisemia. Insomma non
sarebbe poesia. Il Pbiloktet, invece, è un grande testo di poesia; e la cosa

vale anche per le altre due pièce “didattiche”, non per caso anch’esse
scritte in versi. La critica a Brecht di cui parla Müller è davvero profondissima, e conduce a esiti opposti a quelli del drammaturgo di Augusta. Il cui impianto è sempre gelidamente allegorico, mentre Müller fa i
conti con le più feroci, e tragiche, metafore del profondo antropologico.
Per questo i versi sono necasari, per questo non sono un escamotage.

Non è un caso che i] primo dei suoi testi
non è neppure un caso che il successivo
contemporaneo. Heiner Müller ci parla di
greci (Pbilakte!) ci ha seguito nella storia

didattici tomi ai greci, e forse
sia romano e il terzo, invece,
una ferita antichissima che dai
(L’Orazio) ﬁno a oggi, ﬁno al

Novecento (Mauser).

A questo punto sarà chiaro che il teatro “an sich" secondo Brecht
è una tecnica vuota (e infatti ha bisogno del riempitivo dell’ideologia) "
mentre il teatro “an sich” secondo Müller è il tentativo, assoluto, fuori

dal tempo e dallo spazio, di incontrare di nuovo il tragico che fonda il
«Il dramma didattico isuuisce in quanto lo si recita, non in quanto lo si vede. In linea

di principio lo spettatore non è necessario».
" Cfr… il mio Brecbl e [(a/lea. Teatralità e nichilismo, in G. MANACORDA, la ngedia
del ridicola. Teatro e teatralitzì nel Noverenla tedesco, Milano 1996, pp. 24 ss.
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senso. Di qui anche la necessità dei veni: la poesia è assoluta, fuori dal
tempo e dallo spazio, e inevitabilmente tragica. Nonché “plimaria”, pro—
pn'o come il teatro. ]] teatro di Heiner Müller è un percorso attraverso
il quale il “tipo" del teatro brechtiano ridiventa persona.
3. Sofocle
Heiner Müller, per sua stessa ammissione, riscrive il Filattete di

Sofocle. Sarà bene ricordare che di Filottete si narra nel secondo libro
dell’Iliade, dove si dice che portava alla guerra sette navi con cinquanta
guerrieri ciascuna:
Famoso arciere li reggea da prima
Filottetc; ma questi egto d’acutj
spasmi ora giace nella sacra Lenno,

ove da terra di pestifer angue
piaga oﬁfcso gli Achei l’abbandonaro.
Ma dell'afﬁtto eroe gli ingrati Argivi
ricorderansi, e in breve“.

Ho citato la classica versione di Vincenzo Monti per n'cordare l’antefatto del dramma di Heiner Müller: Filottete, famoso arciere (perché il
suo arco, e le frecce awelenate, gli furono regalati da Eracle come ricom-

pensa per aver acceso la sua pira funebre), «egro », afﬂitto, per gli acuti
dolori provocatigli dal morso di un serpente, «angue», e dalla conse—

guente nera piaga, fu abbandonato dagli Achei sull’isola di Lemno.
Ma se ne dovettero pentire perché, morto Achille, «i Greci cominciarono

a disperare, Calcante ora profeu'zzava che Troia non sarebbe caduta senza
l’aiuto dell’arco e delle frecce di Eracle. Odisseo e Diomede furono
dunque incaricati di salpare per Lemno e di andarli a chiedere a Filo!»
tete, che a quel tempo ne era il possessore»‘7. Robert Graves seguita

riportando le varie versioni di ciò che accadde alla ferita di Filottete, e

a Filottete stesso, durante la sua permanenza sull’isola, ma concorda sul
fatto che la ferita non guarì: « Filottete, in verità, rimase a Lemno, tor-

mentato da atroci sofferenze, e Odisseo riusci a strappargli con un
inganno l’arco e le frecce; ma Diomede (e non Neottolemo come altri

erroneamente sostengono) non volle essere implicato in quel ﬁnta))“.

Come è noto, poi, Filottete andrà sotto le mura di Troia e ucciderà Paride

con le frecce avvelenate. Ma noi ci fermiamo qui, perché Sofocle, e poi
‘“OMERO, Iliade, Roma 1993, p. 88.

”R. GRAVES, I miti greci, Milano 1988 [1979], p. 639.
“ Ivi, p. 640.
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Heiner Müller, raccontano solo come Ulisse e Neouolemo ingannano

Filottete.
Müller sembra seguire il Filottete di Sofocle un passo dopo l’altro.
La prima scena (Odisseo e Neottolemo) è quasi un calco della corrispondente scena antica, la quale ha in più il Com. Dunque, Ulisse e Neottolemo arrivano & Lemno, dove a suo tempo Filottete fu abbandonato proprio da Ulisse perché con il piede ferito disturbava i riti sacriﬁcali. Come
si vede dagli esempi che seguono, l’aderenza all’oﬁginale rasenta il calco:
SOFOCLE
Odysseus:

«Wo ich [...]
Sohn des Achilleus, Neoptolemos
Einst habe ausgesetzt den Philoktet,
Den Melier [...] Da er troff

Von einer fressenden Krankheit an dem Fuß,

Als uns kein Weibguß und kein Räucheropfer
In Ruhe auszurichten möglich war“.
HEINER MÜLLER
Odysseus:
Das ist der Platz, Lemnos. Hier, Sohn Achills
Hab ich den Mann aus Melos ausgesetzt
[...] Eiter drang

Aus seiner Wunde sünkend, sein Gebrüll

Kürzte den Schlaf und gente mißljch in
Das vorgeschriebne Schweigen bei den Opfern 2°.

Segue la descrizione della grotta in cui Vive Filottete. Ulisse e Neottolemo trovano il focolare, rozze stoviglie e degli stracci insanguinati:
SOFOCLE
Neoptolemos:
Gestampft von Blättern eine Streu, darauf zu ruhn.

[...]
Ein Trinknapf, ganz aus Holz [...]
Und nahebei — da diese Feuetsteine!
"H. MÜLLER, SOPHOKLES, Pbiloletet, cit., p. 51; trad. it. cit., p. 41: «Qui [...]/
io stesso, un tempo [...]/ sbarcai il Maliaco, il ﬁglio di Peante/ che stilava umori dal piede
divorato da una piaga:/ non ci lasciava sacriﬁcare in pace libagioni e sacriﬁci] riempiendo
di continuo tutto l’accampamento/ di bestemmie selvagge, di urli e di lamenti».
z“H. MÜLLER, Maurer, cit., p. 8; trad. it. dt., p. 5: «Si, è proprio/ qui che allora
scaricai quel tale di Melo/ [...]/ da quella piaga aperta sgorgava un sangue marcio/
e i suoi urli atroci ci accordavano il sonno/ rintronando sm'denti nel silenzio prescritto/
per le vittime sacriﬁcali».
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[...]
Und da, da trocknen ìn der Wärme

Lumpen, durchtränkt mit Unrat von dem schweren Leiden!
[…] Er ist wohl zu
Nahrungsbeschaffung ausgegangen oder weiß
Hier irgendwo ein schmerzstillendes Kraut“.
HEINER MÜLLER

Neouolemo:
Eine Laubstreu.
Aus rohem Holz ein Trinknapf. Feuersteine.
Lumpen, zum trocken an dem Wind gehängt
Mit schwmem Blut.

[...]
Sucht Nahrung oder Grünzeug das den Schmerz dämpft”.

La partenza del testo di Heiner Müller è quindi aderente alla
vicenda narrata da Sofocle, anche la discussione iniziale tra Ulisse e Neot-

tolemo ha le stesse caratteristiche. Ulisse vuole indurre il ﬁglio di Achille
a mentire per sottrarre con l'inganno a Filottete l’arco ereditato da Eracle,
ma il giovane si ribella. Questa discussione, che nel testo greco è sostanzialmente pacata e rapidamente giunge all’accettazione di Neottolemo
delle posizioni di Ulisse (« Ich tue es, und setzte alle Scheu bei Seite »)”,

nel Pbiloktet si radicalizza subito: « Neoptolemos: Laß mir den Gang, so
laß ich dir die Furcht >>". A questa provocazione Ulisse reagisce dura—

mente: «Wenn du noch einen Schritt gehst, nagl ich dich/ Mit deinem
eignen Speer an diese Insel»? II testo di Sofocle, al confronto, sembra

molto più “civile”, per dirimere la controversia non giunge alle armi,
né in questa scena, né, come vedremo, per sciogliere l’azione di tutta

la pièce. Esattamente il contrario di quello che si dice nel Prologo
mülleriano:
“ H… MÜLLER, SOPHOKLES, Pbiloktet, cit., pp. 52—53; trad. it. cit., p. 42: «Un letto
di foglie […]] Solo una coppa di legno grezzo […]/ e quanto serve per accendere
ü fuoco/ [...] ci sono anche questi stracci/ pieni di umori marci ad asciugare al sole./
[…]/ Deve essere uscito in cerca di cibo/ o di qualche erba che lenisca il dolore».
” H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 8; trad. it. cit., p. 6 : «Soltanto foglie] questa razza

di legno, pietre da focolare/ e qualche straccio appeso ad asciugare al vento] sporco di
sangue nero/ [...]/ Cerca cibi ed erbaggi che culmina il dolore».
”H. MÜLLER, SOPHOKLES, Pbiloletet, cit., p. 57; trad. it, dt., p. 44: «E va bene,
lo farò. Basta con la vergogna ».
" H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 10; trad. it… cit., p… 7: «Neottolemo: Tu lascia andare
me, e tienti la paura ».

” Rispettivamente ibidem e iui, p. 8: «Ancora un passo avanti e Li inchiodo su quesl’isola/ con la tua stessa lancia».
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Damen und Herren, aus der heutigen Zeit

Führt unser Spiel in die Vergangenheit
Als noch der Mensch des Menschen Todfeind war
Das Schlachten gewönnlich, das Leben eine Gefahr“.

Müller riscrive il Filattete nella chiave della ferocia. La barbarie,
sembra dirci, è dei tempi moderni, ma per metterla in scena adeguatamente devo ﬁngere di parlare del passato, che invece, a stare al suo
modello greco, sembra molto meno violento. Con Mauser cadrà anche
questa “ipocrisia”, l’ultima ﬁnzione.
4. I piedi gonﬁ
È necessario passare per una di quelle poesie—teatro tipiche del
nostro autore, si intitola Ödipuxkommentar. Questo breve testo è stato

scn'tto nel 1966, cioè nello stesso anno della pubblicazione del sz'lo/etet
(che ha avuto una lunga gestazione, addirittura sei anni, dal 1958 al
1964). Ödipuskommentar nasce a latere di Ödz'pus, Tyramz. Ma, fatto evi»
dentemente non casuale, è anche inserito nel volume che riunisce i tre
drammi didattici sotto il titolo di Mauser, ed è “allegato” al Pbiloktet. Se
guardiamo le date, non si sfugge all’impressione che Heiner Müller sia
stato tanti anni sul Pbilo/etet per poter affrontare Edipo, sia con una Bearbeitung, sia con un Kommentar…

Filottete è stato abbandonato con un piede ferito e doveva morire
su un'isola in pasto agli avvoltoi. Edipo doveva essere esposto, cioè abbandonato, con i piedi feriti. Il giovane Edipo, come è noto, si salva.

Stranamente si salva anche Filottete. Dico stranamente perché sul piano
della realtà con un piede in cancrena e senza cure non si sopravvive a

lungo. Quel piede in cancrena sta per qualcos’altro: non guarisce e non
peggiora, sta li e genera dolore. Quam caratteristica richiama irresistibilmente Prometeo, ma si tratta di piedi, non di fegato. Restiamo a Edipo.
Nel dramma di Sofocle, i piedi, pur dando il nome al protagonista, almeno apparentemente, non sono poi cosi imponami In Òdipuskommentar

è vero il contrario: si parla quasi esclusivamente di piedi. Laio « durch»
bohrte die Zehen ihm/ sorgsam [...] und vernähte die dreifach»?
“‘ H. MÜLLER, Mauser, dt., p. 7: «Signore e signori, dai tempi odiemi/ la nostra

pièce ci porta nel passato/ quando ancora l’uomo era nemico mortale dell’uomo/ sgozzare era normale, e la vita un pericolo».

” H. MÙLLER, Òdx'puxkommentar, ivi, p. 43: «Gli perfora con cura le dita dei piedi
[...] e gliele cuce insieme per tre volte».
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Tutti i repertori dicono che Laio fora i talloni o le caviglie di Edipo,
e ci passa uno spago, apparentemente trattando il neonato come un
agnello da trasportare. I] Laie di Heiner Müller, invece, perfora le dita
dei piedi. Non il tallone ma le dita, poi ci passa un ﬁlo 0 uno spago per
tre volte. Il Laio del Kommentar interviene dove il piede cresce, & cuce
per legame insieme le dita. Toglie ai piedi del ﬁglio le caratten'stiche del
fallo impedendone la crescita? La femminilità dell’operazione è resa più

esplicita dal fatto che Laio si esibisce in un’attività da donna come cucire.
Vengono in mente le madri orientali e le loro pratiche per impedire che
i piedi delle loro ﬁglie crescessero come organi maschili. Questa femmi-

nilizzazione di Edipo in un autore del Novecento (un autore che sa come
va a ﬁnire tra Edipo e Giocasta) sembra un disperato tentativo di impe—
dire l’incesto intervenendo prima di tutto; proprio all'inizio della vicenda.

Heiner Müller sa che Edipo sopravviverà alla condanna paterna, e mette
in atto una elaborata castrazione simbolica preventiva “esagerando” ciò
che in Sofocle è solo accennato. L’autore tedesco è in qualche modo

legittimato dalla possibilità di leggere anche in Sofocle la lesione ai piedi
come anticipazione della (“freudiana”) castrazione mediante perfora-

mento degli occhi. Ma il Laio di Müller non si accontenta di usare ago
e ﬁlo, dopo averglieli cuciti, Laio schiacciö quei piedi. In Sofocle tutto
questo non c’è. Ancora una volta Müller esagera. Tanto accanimento non

si giustiﬁca se il ﬁglio deve morire. Il fatto è che Laio doveva impedire
a tutti i costi che la profezia si avverasse e schiacciarglieli, i piedi, dopo

averli “cuciti”; gli sembra necessario per evitare che « sein Sohn werde
gehen über ihn>>1°, per evitare che suo ﬁglio lo superi calpestandolo.

Per Laio è in questione la propria sopravvivenza («Dieses mein Fleisch
wird mich nicht ùberwachsen»)” in prima istanza, e poi, come conse-

guenza della propria morte, l’incesto. Sembra Che per Heiner Müller tutta
1a partita di Edipo si giochi li, in quel cruciale momento iniziale.
Perﬁno la vittoria sulla Sﬁnge è legata ai piedi. Secondo Heiner
Müller, Edipo è costretto ad affrontare la Sﬁnge e a sconﬁggerla « weil
Flucht vom verkrüppelten Fuss ihm versagt war » 3“. Non per coraggio e
intelligenza, non per il gusto della sﬁda, ma solo perché non poteva fuggire a causa dei suoi piedi.

Heiner Müller si deve essere chiesto perché i piedi erano importanti
ﬁno al punto di dare il nome a Edipo o, forse, che c’entravano i piedi
“ Ibidem: «Suo ﬁglio lo calpesti».
z"Ibidem: « Questo, la mia came, non crescerà sopra di me»…

’“Ibidem: «Perché la fuga gli era impedita dal piede storpio».
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con il problema dell’incesto. È quindi sorprendente che nel Kommentar
non ci sia l'elemento femminile. Giocasta viene appena nominata. Il rap—

porto è solo tra Laio ed Edipo, e si gioca tutto sulla metafora dei piedi.
E questo è talmente vero che quando arriva la peste l’Edipo di Heiner
Müller, ormai re, « auf zu grossem Fuß stand»", stava in piedi troppo
grandi. Per quanto gonﬁ, i suoi piedi non erano adeguati al ruolo, non
erano i suoi, ma quelli del padre morto.
I piedi, che sono centrali nella vicenda di Filottete, e in particolare

per il Pbilo/etet, lo sono anche nella interpretazione di Heiner Müller
della vicenda di Edipo. Per Filottete i piedi sono la fonte di ogni dolore,
sia ﬁsico, sia mentale. Se teniamo presente che per Heiner Müller non
c’è distinzione, mai, tra anima e corpo, si capisce come il dolore men—
tale inneschi un dolore fisico insopportabile. Di quale dolore si tratta?
Quale è il dolore mentale collegato all’offesa ai piedi sia in Edipo sia in
Filottete? È il dolore dell'abbandono: «Reiß mir den Kopf vom Leib,
daß meine Augen/ Nicht nachgehn euch und euerm gehnden Segel/
Daß meine Stimme nicht, lauter als Brandung/ Zum Strand euch folgt
und eurem Schiff aufs Mean”. Ecco perché i piedi sono importanti.
I piedi feriti sono la causa dell’allontanamento. Per questo sono tanto
enfatizzati da Heiner Müller sia nel Pbilo/etet sia nel Kommentar.
Paradossalmente, la rimozione del piede consentirebbe a Philoktet
di rimuovere le ragioni dell'abbandono, e quindi il dolore: «Du hast ein
Schwert, hau mir den Fuß ab, Kind/ [...]/ Hau mir den Fuß ab, Mensch,

du hast ein Schwert] [...]/ Gib mir dein Schwen, solang der Fuß mit
eine/ Hand läßt mit einem Schwert ihn abzuhaun » ”. Egli invoca l'amputazione. Forse perché sente che li paradossalmente è la salvezza, se è
vero che per Heiner Müller la castrazione—femminilizzazione è ciò che ha
consentito la sopravvivenza di Edipo, è ciò che gli ha evitato la morte
perché la punizione era simbolicamente sufﬁciente. La mancata ampu—
tazione del piede sarà invece fatale al Filottete di Müller che, anche per
questo, dovrà morire? Certo, la guarigione coincide con l’amputazione
(palese metafora di ogni rimozione) ovvero non c’è guarigione possibile.
Ne parlano solo Ulisse e Neottolemo, mai Philoktet: la guarigione esiste
" Ivi, p. 44.
" H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 32; (rad. it. cit., p. 30: «Tagliatemi la testa perché i

miei occhi/ Non seguano il volo delle vele spiegate] E perché la mia voce non copra la
risacca/ Cercando sulla spiaggia voi e le vostre navi».
” Rispettivamente iui, p. 22 e p. 19: «Ragazzo con la spada tagliami questo piede/
[...]/ Tagljami il piede, ragazzo, hai pure una spada] [...]/ Dammi la spada, ﬁnché il
mio piede mi lascia] la mani per amputarlo con una lama».

166

Giorgio Manacorda

solo nel Filottete classico (è il perdono di Eracle afﬁnché egli uccida
Paride). Philoktet vuole asportare il piede e con esso la puzza che emana,
immagine del disprezzo di sé generato dall’abbandono: è stato lasciato a
Lemno perché è ﬁsicamente immondo. Egli è convinto di essere stato

abbandonato perché dal piede ﬁltra la sua vera natura, la sua carne
marcia, la sua anima marcia. « Sein Fuß denkt » ", si dice nel Kommentar.
L’abbandono e il conseguente crollo del senso di sé fa la differenza,
è il tratto distintivo, ciò che rende Filottete diverso sia da Edipo sia da
Prometeo? O si tratta della öaltazione di un aspetto recondito dei due
personaggi greci? Non possiamo sapere se e quanto Edipo soffra del
primo abbandono (ma certo è stato “medicato” dall’adozione), soffre

moltissimo però a causa del secondo: & l’abbandono di Giocasta, il suo
suicidio, che fa di lui un reietto simile a Filottete, con una ferita, la cecità,

eterna e irreversibile. Apparentemente Prometeo non soffre abbandoni,
soffre per la sua ferita che non si chiude mai come la cancrena del piede
di Filottete. Ma la continua presenza degli avvoltoi sembra, in qualche
modo, una continua vicinanza di dio padre. Purtroppo, però, ciò che si

può dire per il mito (che peraltro ﬁnisce bene, cioè dio padre dimostra
la propria vicinanza con il perdono), non vale per una sensibilità
moderna. Se è vero, come credo, che Kafka è centrale per i Lebrxtﬁclee,

il suo Prometeo viene talmente abbandonato che divinità e avvoltoi si
dimenticano di lui; e questo, lungi dal liberarlo, lo uccide trasformandolo
in una roccia, in una cosa: dimentica se stesso perché è stato dimenticato:
« Die Götter vergaßen, die Adler, er selbst » ”.

Nella percezione di Heiner Müller sia Edipo sia Prometeo sia Filottete soccombono al disprezzo di sé generato da una qualche forma di
abbandono.
5. Fratelli

Ulisse è nella posizione di Lalo, cioè dell’adulto, del padre, è il prin»
cipio di realtà: la politica. L'arte del possibile non interessa gli altri due.
Filottete e Neonolemo sono dei ﬁgli. Sono due “idealisti”. Filottete per
disperazione (quindi per una sorta di assoluto negative), e Neottolemo
per vero e proprio idealismo: crede ngi rapporti umani e nella loro corMH. MÜLLER, Odzpusleommentar, cit., p. 44: «Il suo piede pensa».
” F. KAFKA, Gesammelte Werke, Hocbzeitmorbereitungen auf dem Unde um! andere
Prosa aux dem Nacblaß, Frankfurt a.M. 1950, p. 74; trad. it., F. KAFKA, I racconti, Milano

1985, p. 408: «Dimenticarono gli dei, le aquile, egli stesso».
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rettezza, crede, quindi, a una forma di giustizia. E questa è la ragione per
cui è lui Caino. È lui che uccide Filottete, non Ulisse. Heiner Müller 10
dice chiaramente nella lettera a Steinweg: « Der Humanismus kommt nur

noch als Terrorismus von)”. Ma andiamo con ordine.
Perché in Heiner Müller Neottolemo uccide Filottete, cosa che in

Sofocle non accade? Cosa rafforza il loro essere ﬁgli, quindi “fratelli”?
Ancora una volta i piedi. Neonolemo, infatti, era ﬁglio di Achille. Figlio
di uno che aveva la sua debolezza, la sua ferita, addirittura la sua morte,

inscritta nei piedi. Cosi come la femminilità di Laio non riguarda solo
Laio ma anche Edipo. Si tratta di un vero e proprio spostamento o,
se volete, di una didascalia. La caratteristica del padre Achille è anche
caratteristica del ﬁglio Neottolemo; e 10 rende potenzialmente simile a
Filottete. Ma perché, nella loro “fratellanza", l’assassino è Neottolemo e
non viceversa (che pure a un certo punto dell’azione e possibile) o,

ancora, perché l’assassino non è Ulisse? Ma perché Ulisse (esattamente
come Laio con Edipo) è già stato l’assassino di Filoltete quando, come
Laie con Edipo, lo ha abbandonato ferito ai piedi. A questo punto,
per rispettare lo schema edipico, Filottete dovrebbe uccidere Ulisse.
Ma questo non succede. Accade, invece, la seconda punizione, che però

non è l’accecamento-castrazione come per Edipo, ma addirittura la
morte. Neottolemo, quindi, non è il braccio armato di Ulisse—Laio.
Non foss'altro perche' l’interesse di Ulisse (contrariamente a Laio) è che

Filottete sopravviva. L’unico che ha interesse alla morte di Filottete è
Filottete stesso. Per eccesso di dolore, e per sottrarsi all’uso che Ulisse
avrebbe fatto di lui vivo. Se questo è vero, Neonolemo è il braccio armato
di Filottete che più volte ha dichiarato di voler morire; ha anche chiesto

di essere ucciso: «Nìmm/ ﬁir einen Pfeil zum Köcher meine Brust»?
Colui che punisce Filottete ﬁno alla morte è uno nella sua stessa posi-

zione, un “fratello”. È troppo azzardato dire che si tratta di un altro se
stesso? Se questo fosse vero tomerebbero perﬁno i conti edipici: tramite
Neottolemo, Filonete, morendo, si nega la vista del mondo, si acceca
come Edipo. Come Edipo commette violenza su se stesso.

"‘In H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 85: «L’umanesimo ormai coincide con il terturismo»,

” Ivi, p. 26; trad. it. cit., p. 23: «Adesso prendi anche il mio petto e fanne/ una faretra per l’ultima freccia».
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6. Occhi
Le tre notazioni che Heiner Müller dedica al suo Filottete si concludono con la seguente affermazione: « Philoktet, Odysseus, Neoptole—
mus: drei Clowns und Gladiatoren ihrer Weltanschauungws. Sembrerebbe, ancora una volta, una lancia spezzata a favore della dimensione

politico—ideologica, ma c’è un dettaglio di non poco conto: i tre gladiatori sotto la maschera da clown non hanno una faccia, ma un teschio.
Le prime due didascalie: « Darsteller des Philoktet, in Clownmaske » "’ e,
poco dopo: « Der Clown demaskiert sich: sein/ Kopf ist ein Totenkopf» “‘. Possiamo evincere che la stessa cosa accada agli altri due quando
nell'intervallo sono chiamati a esibirsi come clown con delle spade di
legno. Gladiatori che sotto la maschera da clown hanno un teschio e

combattono con spade di legno! Che ﬁne ha fatto la loro Wella"scbauzmg?
Un teschio è un oggetto che non contiene niente. La nostra perce-

zione del suo essere vuoto è molto dipendente dal fatto che non ha occhi:
le orbite vuote sono il vuoto di quella testa vuota. Non pensiamo che sia
vuota perché non c’è il cervello. Percepiamo che è vuota perché non ha
occhi. Quel viso è privato di ciò che gli dà il nome: il vedere. Viso è
quella parte, quella superﬁcie della testa caratterizzata dal fatto di vedere
e di essere visto. Essere visto e vedere sono il mio viso: « mein Gesicht».

A conferma del nesso morte—vista, dobbiamo richiamare la famosa
seconda scena in cui Philoktet parla ossessivamente degli occhi. Di quegli occhi che mancano al teschio di cui alle didascalie del “Prologo”.
La scena è questa: Neottolemo declina le proprie generalità. Ma Philoktet
non dichiara come si chiama e di chi è ﬁglio. Per presentarsi dice due
cose: che lui è il peggior nemico di se stesso e che non conosce il viso
del suo nemico, cioè il suo. Affermazioni apparentemente incongrue.
Filottete, per dire chi è, fa tutto un discorso relativo al vedere e all’essere

visto: all’impossibilità del vedere e dell’essere visto se non in punto di
morte. Dopo aver detto che lui è il peggior nemico di se stesso, dice che
il suo orrore non è il piede malato, ma il fatto che «il suo nemico non
ha un viso ». Non solo identiﬁca se stesso come il suo nemico, ma la cosa

peggiore è che << hat kein Gesicht >>. E non ha Gericht perché non ha Siti)!
e non ha Sieb! perché non ha Augen in cui vedersi, in cui specchiarsi,
”Maurer, cit., p. 73: «Filottete, Odisseo, Neonolemo: tre down e gladiatori della
loro Weltanschauung».
"’ Ivi. p. 7; trad. it. dt., p. 5: «Interprete di Filonete con maschera da clown ».
‘“ Rispettivumeme t'bidem: «Il clown si toglie la maschera: la sua testa è un teschio ».
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che non siano quelli della morte. Dato che non ci sono altri esseri umani,
ma solo avvoltoi, gli unici occhi in cui potrebbe specchiarsi sono quelli
degli uccelli, ma nel momento in cui li raggiunge li uccide: «lm Aug der
Geier säh ich mich vielleicht/ Doch bringt mir nur der Pfeil die nah
genug,/ Der blind macht ihren Blick zugleich für meinen » “.
Con il suo insistere sugli occhi tutta la scena risente fortemente di
Edipo e delle cause del suo accecarsi. Si tratta della terribile metafora
della sofferenza psichica cui ho accennato, cioè dell’abbandono e, anche,

della solitudine: io uccido i miei interlocutori possibili, quelli che potrebbero darmi un po’ di senso di me; la percezione, e addirittura la conoscenza, di me stesso. Filottete — come dice Heiner Miiller di Edipo —
è « unbekannt mit sich selber », perché come Edipo uccide o comunque

provoca la morte dei propri interlocutori. Se la conoscenza di sé non è
attingibile in solitudine, allora non resta che il desiderio assoluto e impos—
sibile: «Könnt ich mich selber in die Augen sehn »". Che è un’opera—
zione intransitabile perché non ci sono specchi o altri esseri umani.
Guardare se stessi negli occhi —— dice Philoktet _ è possibile forse solo
in punto di morte: «Nicht vor dem Sterben säh ich mein Gesicht/
Und länger nicht als einen Augenblick lang] Gem für den Augenblick
Wär ich gestorben/ Gem, lang zu sehen mich den langen Tod./ Der letzte

war ich dann, der mich gesehen had Eh ich verschwand im Hunger
meiner Gäste»". Il continuo gioco distruttivo sugli occhi e sul vedere
(« Mein Aug hat Wasser nur für einen Leichnam»)“ ci dice che anche
Philoktet è metaforicamente cieco e che la sua unica possibilità di vedere
è nel perdere gli occhi, nel diventare un teschio. D’altronde lo sapevamo

perché ce lo aveva detto Edipo: la verità acceca e uccide. Acceca Edipo,
che cosi si fa tachio vivente, proprio come Filottete, il quale, anche lui,
(nei suoi desideri e nei suoi discorsi) subisce come Edipo la seconda

punizione: l’accecamento.
Ma Edipo sopravvive e il Filottete dello scrittore tedesco muore,
e muore di sua volontà, benché l’esecutore sia Neottolemo. Filottete
“ Rispettivamente ivi, p. 19 e p. 16: «Avrei fose potuto vedermi negli occhi degli
avvoltoi/ ma soltanto le frecce me li portavano accanto] facendo perciò cieco il loro
sguardo al mio»…
" Rispettivamente ibidem: «Oh poter guardare me stäso negli occhi ».
” Rispettivamente ibidem: « Non prima di morire avrei potuto/ rivedere il mio volto/
e non certo più a lungo di un solo istante;/ per quell’attimo però sarei morto contento/
e volentieri avrei scelto una lunga morte] per guardarmi più a lungo/ e poi sarei sparito
nella fame degli awoltoi».
“ Rispettivamente ivi, p. 20 e p. 17: «I miei occhi hanno acqua per un solo cadavere »…
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annuncia il suo suicidio: « Und frei geh ich/ Von oberm Stein dem untem

zugewotfen/ Durch eigenes Gewicht nach eigenem Willen » ". Nel mito
di Edipo c’è un solo personaggio che si dà 1a morte, ed è Giocasta.
Per Philoktet, come per lei, e contrariamente agli altri personaggi maschili di Sofocle, non c’è salvezza. Nel Pbilo/etet (come nella corrispon-

dente tragedia sofoclea) non ci sono personaggi femminili, nel Kommentar non ci sono personaggi femminili, ma come abbiamo visto, c’è la
femminilità — che, espunta dalla porta (se cosi posso dire), rientra dalla
ﬁnestra. L’assenza di Giocasta pervade il Kommentar e allunga la sua

ombra sul Pbilo/etet“.
Nel Filottete mülleriano ci sarebbero quindi Prometeo, Edipo e

anche Giocasta. È un’affermazione azzardata, ma ho appena notato che
Heiner Müller nel Kommentar ha “femminilizato” il suo Edipo. Certo si
tratta di Edipo, non di Filottete. È una giusta obiezione, cui non saprei

rispondere se non mi venisse in aiuto Kafka. Non riesco a togliermi dalla
mente, infatti, l’idea che la vera origine del sz'lo/etet non sia tanto in
Sofocle quanto in Kafka: sia Der Geier. E non solo per il ruolo pervasivo

che gli avvoltoi hanno nel testo di Heiner Müller, ma perché nel Geier
kaﬂdzmo c'è Prometeo, c’è Edipo e C’è 1a femminﬂizzazione del protagonista”. Infatti la femminilizzazione di Filottete passa per gli avvoltoi.

Li uccide con le frecce e li divora: li penetra e se li mette dentro. E sa
che ne sarà divorato: «Auf Lemnos [...] rotem Stein/ auf dem die Nar»
ren Geier fressen und/ Gefressen werden von der eignen Mahlzeitw”.
In Kafka, l’avvoltoio prima tortura il protagonista ai piedi e poi si scaglia
nel suo corpo « come un giavellottista » (si noti) non come un giavellotto.

L’avvoltoio kaﬂdano è una terribile ﬁgura “divina” che penetra e divora.
Infatti tutto ﬁnisce con il sangue che invade “ogni riva”: << Alle Ufer überﬂießende[s] Blut »“. Il sangue che torna continuamente nel testo di
Heiner Müller, Ina — addirittura, si dice che tutto accade « auf jene
" Rispettivamente ivi, p. 31 e p. 28: «Me ne andrò libero gettandomi di peso/ E di
min volontà/ Dalla roccia di sopra alle rocce di sotto».
“ Non è un caso, mi sembra, che Heiner Müller abbia sentito il bisogno di pubblicare il Kommentar subito dopo il Filottete nello stesso volume dedicato al team) didat—
tico. Sembra una vera e propria didascalia, qualcosa che deve retroagire sulla lettura
appena conclusa.
" Cfr. il mio Kafka. Gli dei della GYBL‘l-ﬂ,“in Rovine paradisiacbe, Scrittori del Nave»
tenta tedesco, Bologna 1996, p. 146.
'“ H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 27; trad. it. cit., p. 23: «A Lemno [...] pietra rossastra/

dove gli avvoltoi divorano i dementi/ E vengono mangiati dal loro stesso cibo».
4"F. KAFKA, Gesammelle Werke. Beschreibung eines Kampfes. Novellen. Skizzen,
Apban'xmen nu; dem Nachlass, Frankfurt aM. 1980, p. 85; trad. it. cit., p. 425.
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Küste, die von Blut schwappt»? ]] calco kaﬂdano è ﬁn troppo evidente.
Dunque, il ﬁglio di Achille uccide un guerriero diventato donna perché
evitato e posseduto (come in Kafka) dall’avvoltoio, cioè da dio-padre, lo
stesso che, invece, perdona Prometeo.
Philoktet non solo muore, ma, come abbiamo visto, si può dire che
si suicida; mi verrebbe da dire che si suicida come Giocasta. La doppia
castrazione ha tolto all’eroe mülleriano le caratteristiche maschili, nulla
cresce più sul suo corpo, ogni escrescenza o appendice è stata amputata,

ﬁno a ridurlo potenzialmente a un tronco" (nei suoi desideri e nell’estremizzazione della metafora). Inoltre nel Pbilo/etet (come nel Geier)
è ossessiva la presenza del sangue, la femminile continua perdita di

sangue da una ferita che non si rimargina, che non può rimarginarsi mai
— come per Prometeo. Il tema della castrazione dell’eroe e, quindi, dell’afﬁorare della sua rimossa parte femminile, sembra un tema ancestrale.
11 virile portatore di morte è anche il suo contrario — e ciò lo distrugge
e lo salva. In questa chiave dobbiamo chiederci perché in Sofocle Giocasta è l’unico personaggio che si dà la morte. In fondo ha le stesse colpe
di Edipo (anzi, Edipo ha anche ucciso il padre), dov’è la differenza?
I greci sembrano credere che l’incesto femminile sia più grave dell’incesto
maschile. Se con l’incesto il processo si ripiega su se stesso e una donna

è contemporaneamente madre e moglie, il circolo si chiude e tutto inaridisce; o comunque si corrompe. Il senso si ammala, come dimostra

il destino di Edipo. Anche volendone estremizzare il gesto portando
Philoktet ﬁno al suicidio, perché renderlo “dorma”? L’eccesso di colpa
di Giocasta ne dimostra la centralità: senza la creatività primada del femminile non ci può essere la creatività secondaria dell’invenzione del senso.
Senza la creatività primaria non ci sono né religioni, né visioni del
mondo, di qualsiasi tipo, e, soprattutto, non c’è poesia. Non per caso il

Pbila/etet è scritto in versi. Giocasta sceglie, Philoktet sceglie, il protagonista di Mauser sceglie. Philoktet “ordina” a Neottolemo di ucciderlo.
Il resto appartiene alla storia, è un problema di Ulisse.
A questo punto è evidente che Mauser presuppone Pbilo/etet. Il suicidio costruttivo (se cosi posso dire) di Mauser è preceduto dal percorso
alle origini di Philoktet. Il protagonista di Mauser è inutilizzabile per
la politica, cosi “guarisce” ritrovando se stesso. Ma ciö puö accadere
perché Philoktet aveva fatto prima di lui (nella produzione di Heiner
Müller) 10 stesso percorso: « Und ausgehn muß der Krieg uns ohne
’“H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 40; trad. it. cit., p. 38.

" Cfr. rispem'vamente iui, p. 32 e p. 30.
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ihn»’1, dice Ulisse. La sconﬁtta della politica è anche la sconﬁtta del
maschile, di tutto ciò che sta “ciecamente” nel tempo storico. La regres—
sione di Philoktet al femminile è necessaria perché li il senso resiste alla
razionalità negativa, li la vita prevale comunque, li il nulla non arriva.
È il suo limite: non esiste nichilismo preventivo. Il nichilismo è sempre
a posteriori. Sarà anche vero che la vita non ha senso, ma una volta nati
qualcosa accadrà: una catena di eventi che si organizzeranno in un racconto ovvero in un mito, per esempio quello di Filottete.
7. La ferita

A conferma della importanza di Kaﬂca per i drammi didattici di cui
stiamo parlando, si potrebbe notare come un suo famosissimo racconto
sia presente in Mauser, dove si dice che «in den Gefängnissen von Omsk
bis Odessa/ Wurde mir der Text auf den Leib geschrieben». Il protagonista di Müller subisce la stessa punizione del condannato kaﬂciano: un
testo gli viene inciso sul corpo. Ma non basta, Heiner Müller hat citato
alla lettera da In der Straf/eolanie: «Dem Verurteilten Wird das Gebot

[...] mit der Egge auf den Leib geschrieben »”. Inoltre in Mauser la
metafora kafkiana compare, appena modiﬁcata non molti versi dopo:
« Die Revolution selbst/ Ist nicht eins mit sich selber, sondern der Feind

mit/ Klaue und Zahn, Bajonet und Maschinengewehr/ Schreibt in ihr
lebendes Bild seine schrecklichen Zügel Und seine Wunden vernarben
auf unserm Gäicht » “. La macchina kaﬂdana “invera” parole che feriscono e uccidono. Il testo, in Kaﬂca ignoto al condannato, è «Ehre
deinen Vorgesetzten! » ”, invece in Mauser viene scritto sul corpo del con-

dannato: «Proletarier aller Länder vereinigt euch » ". Un dogma o una
grande idea rappresa in poche parole. Le parole di quella rivoluzione che
lascia le sue ferite a cicatrizzare sul “nostro” volto. La rivoluzione in
” Rispettivamente iui, p. 40 e p. 37: «E dovremo farci andar bale la guerra anche
senza la sua presenza».
” F. KAFKA, Gesammelte Werke. Erzählungen, Frankfurt a.M. 1980, p. 155; trad. it.,

I racconti, cit., p. 184: «Al condannato viene inciso sul corpo con l’erpice il precetto da
lui violato».
" H, MÜLLER, Maurer, cit., p. 59; trad. it. cit., p. 62.: «La rivoluzione] Non è sempre
d’accordo con se stasaz/ Anzi, con unghie e‘denti. con pugnali e mitraglia] Il nemico
le incide sulla faccia la sua/ brutta ﬁsionomia, e fa cicatrizzare/ Proprio sul nostro volte
anche le sue ferite».
” F. KAFKA, Erzählungen, cit., p. 155; trad. it. cit., p. 184: «Onora il tuo superiore».
s"H. MÜLLER, Maurer, dt., p. 56; trad. it. cit., p. 59: «Proletan' di tutto il mondo
unitevi ».
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Mauser è l’equivalente della macchina della Colonia penale. Come quella
non ha anima perché la rivoluzione non è personale, la rivoluzione nega
il soggetto, l’io, e ne fa un ingranaggio passivo, o addirittura l’oggetto da
educare e distruggete. L’esempio kafkiano, infatti, già contiene rutta la
critica mülleriana alla didattica, la quale, lungi dal salvare, uccide. La va-

riante "rivoluzionaria” non è che una, tra le molte, possibilità della Legge
— chiunque (o qualsiasi cosa) abbia il potere educa e uccide o uccide
per educare. L'addio a Brecht ha portato Müller nella braccia di Kafka.
« Solzng es Ideen gibt, gibt es Wunden, Ideen bringen dem Körper
Wunden bei». Le idee, cioè le parole. Heiner Müller: «Es gibt eine
Bemerkung von Hölderlin [...] über die Funktion des Dramas zur Zeit
des Sophokles. Das Won hat eine andere Wirkung. Hölderlin schreibt
Wort ist Mord»? Per l’esattezza Hòlderh'n dice che « das griechischtragische Wort ist tödtlid1factisch, weil der Leib, den es ergreifet, Wirklich

tödtet » ". Si tratta di una parola effettivamente assassina perché il corpo
da essa posseduto effettivamente uccide. Il potere della parola tragica è
tale che provoca la morte, trasforma colui che è in suo potere in assassino. Per la tragedia greca si può parlare di «wirkliche[r] Mord aus
Wetten». Le parole uccidono, e uccidono davvero; e George Steiner
glassa: « Si impossessa del corpo umano e 10 uccide»”.
Il potere tragico — mortale — delle idee, e quindi, delle parole, era
già chiaro in Sofocle, Hölderlin lo vede benissimo, ma (dal poeta) non si
chiede da dove viene la potenza della parola perché nel tragico c’è
sempre qualcuno — uno, un singolo — che è agito dalla parola e lui,
proprio lui, uccide. In Kafka, invece, la domanda sull’origine della
potenza della parola è addirittura pervasiva. È la domanda relativa alla
potenza della Legge. Ma la Legge è per deﬁnizione anonima. La domanda
è proprio il testo di Nella colonia penale. Il racconto in sé è quella
domanda — e forse anche la risposta. ]] potere omicida della parola non
è singolo, non è personale, ma collettivo metaﬁsico assoluto, astratto:
viene da un altro mondo; non per caso si manifesta in modo anonimo,

come semplice macchina. La “stessa" macchina che uccide in Mauser in
”H. MÜLLER, Gemmmelte Irrtümer, dt., p. 99; trad. it. cit., p. 82: «C’è un’osser-

vazione di Hölderlin [...] sulla funzione del dramma all’epoca di Sofocle. La parola,
secondo lui, aveva allora un’efﬁcacia ben diversa, la parola è omicidio, dice Hölderlin ».

"FR. HOLDERLIN, Anmerkungen zur Antigorm", in Sämtliche Werke. "Frankfurter
Ausgabe”, Frankfurt a.M. 1988, pp. 417 ss.; trad. it., Noir: all’Anligone, in Sami di exte-

lica, Milano 1987, p. 149: «La parola greco-tmgica è fattiva in modo mortale, poiché il
corpo che essa afferra uccide realmente».
”G. STEINER, Antigam', Torino 1990, p. 107.
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nome di un’altra Legge, alla ﬁne non meno metaﬁsica assoluta astratta.

La parola omicida di Sofocle e di Hölderlin è ancora umana. Quella di
Kafka e di Heiner Müller non lo è più — e, proprio per questo, pone
ad ambedue il problema di ritrovare quella terribile umanità. Si potrebbe
avanzare l’ipotesi, tra le molte possibili, di una ﬁliera o discendenza:

Sofocle > Hò'lderlin > Kafka > Heiner Müller. Si tratterebbe di una linea
che dall’antico arriva al contemporaneo scartando in modo evidente da
tutto ciò che è moderno (la felice accettazione della macchina). È 1a contemporaneità (sempre) del tragico.
8. Etica

Questa è esattamente la direzione in cui Heiner Miìller ha piegato
la tecnica della parola dei Lebrxtiiclee brechu'ani; ha portato alla luce l’in—
trinseca violenza della parola didattica: « Lem sterben [...] Stirb ler-

nend » °°. La pedagogia, ovvero la didattica, è ontologicamente violenta in
quanto impone regole, contenuti, modelli di comportamento, e perﬁno di
pensiero. “Uccide” addirittura la parte di noi che non si adegua. Heiner
Müller ha capito la dimensione tragica insita in ogni pedagogia, cancellando cosi la pedagogia e riscoprendo il tragico. Cosa che Brecht non si
sarebbe mai sognato di fare, con la sua idea del teatro moderno, del tea—

tro dell’epoca della scienza, e addirittura con il suo teatro politico, cioè,
appunto, pedagogico. A Brecht non interessavano i greci, a Brecht piacevano i romani. Scrive Die Horatier und die Kuriatier e l’unica volta che
affronta la tragedia greca è per mettere in scena l’Antigone, e si tratta di
una attualizzazione, cioè di una negazione della terribilità: « Berlin. April

1945. Tagesanbruch. Zwei Schwester kommen aus dem Luftschutzkeller
zurück in ihre Wohnung»“. La cosa sorprendente è che Miiller, partendo dal teatro didattico di Brecht, e cioè proprio dalla punta più avan»
zata e più strutturata della modernità — perché Brecht è anche colui
che ha saputo mascherare il nichilismo coniugando tecnica e idealità —,
proprio da li tenta di andare oltre tornando indietro. E lo fa prendendo
di petto l’heideggeriano “essere per la morte”. Non per caso in Mauyer,
che è il Lebrxtiick della contemporaneità novecentesca.
mH. MÜLLER, Mauser, in Maurer, dt., p.‘67; trad. it. cit., p. 71: «Impara a morire

[...] Muori imparando».

“ B. BRECHT, Die Antigene dex Sophnlelex. in Gesammelte Werke, vol. VI, Frankfurt

aM, 1982 [1967], p. 2276; trad. it., Antigene, in Sopocua, ANoumg, BRECHT, Antigene.
Variazione sul mito, Venezia 2000, p. 121: «Berlino, aprile 1945. E l’alba. Due sorelle

escono dal rifugio antiaereo per far ritomo alla loro abitazione ».
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Il protagonista di Mauser dice che vuole vivere: «Ich weigere mich.

Ich nehme meinen Tod nicht an./ Mein Leben gehört mir»? E quando
lui, proprio lui, dà ordine al plotone di ucciderlo egli uccide se stesso in
quanto parte dell’umanità («Du bist der eine und du bist der andre/ Den
du zerﬂeischt hast unter deinem Stiefel/ Der dich zerﬂeischt hat unter

deinem Stiefel/ Du hast dich aufgegeben einer den andern ») “ per battere
il nichilismo sul suo terreno. Visto che di terreno non ce ne è un altro.
Heiner Müller ci dice che sempre quando si uccide un altro si uccide
un po’ se stessi: «Und ich sah/ Ihn der ich war töten ein Etwas aus
Fleisch » “. Qui passa la differenza: riconoscere negli altri se stessi; ucci-

derlo quell’altro che E: me riapre al tragico, perché, se io sono colui che
io ammazzo, egli, l’altro, non è una cosa e, soprattutto, neanche io sono
una cosa, owero: io non sono una parte di una macchina (se siamo cose

di came) come non lo è lui che è me. Per quanto la modernità mi abbia
pervertito, il gesto tragico estremo è l’uccisione di sé non come gesto
eroico che retroattivamente dà senso a tutta un’esistenza, ma come gesto

etico in quanto io in me uccido uno che è parte degli altri. Müller in
Maurer rende “sociale" il meccanismo nichilistico e cosi lo svuota, lo annienta con l’arma dell’etica, un’etica minima ed estrema, ma pur sempre

etica. È un gesto altruista quello che consente di cambiare il segno alla
mancanza di senso. Il tasto si apre sul protagonista che (nelle parole del
coro) si riprende la propria individualità perché non uccide più per la
rivoluzione, ma per se stesso (esattamente come fa l’Orazio): «Aber an

einem Morgen [...]/ Hast du getötet selbst mit deiner Hand/ Nicht unsre
Feinde nicht mit unserm Auftrag » 65.

Questo è esattamente il tema dell’Orazio. Un tema etico che Heiner
Müller porterà alla esasperazione e alla soluzione in Mauser. Dunque:
L’Orazio vince la ﬁda con il Curiazio e torna a Roma in trionfo, ma la

sorella, promessa sposa del Curiazio, ne piange disperatamene la morte.
Allora l’Orazio 1a uccide: «Und der Jubel verstummte»“. I romani si

dividono tra chi vuole onorare il vincitore e chi vuole processare l’as“ H. MÙLLER, Maurer, dt., p, 67; trad. it… cit., p, 71: «Io mi nego, e riﬁuto/ la morte.
La mia vita/ appartiene a me».

“ Rispettivamente ibidem: «Tu sei tu ma sei anche quell’altro che hai pestato/
con i tuoi stivali, che ti ha pestato con i tuoi stivali] Tu ti sei ammazzato l’un l’altro ».

“ Rispettivamente iui, p. 64 e p. 67: «E vedevo un altro (che ero io) mentre/ Stava
ammazzando una cosa fatta di came»…
"’ Rispettivamente ivi, p. 55 e p. 57: «Ma un mattino […]/ Hai ucciso da solo, solo
con le tue mani-J E non nostri nemici, non su incarico nostro».

“’ Rispettivamente iui. p. 46 e p. 44: «Al giubilo segui di colpo il silenzio»…
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sassino. Prevalgono quelli che sostengono che l’Orazio va processato e
condannato a morte. Chi uccide senza un mandato sociale è un assassino.

L’Orazio muore come morirà il protagonista di Mauser, ma il ﬁnale è del
tutto diverso. Il ﬁnale dell’Orazio, infatti, ha a che fare con il ﬁnale del

Pbiloklet. Owero quale uso fare dell’eroe mono? «Wie soll der Horatier
genannt werden der Nachwelt? » ”. Ulisse vuole usare Philoktet per con—
vincere con 1a menzogna i suoi soldati a combattere; perciò è necessario

farne un eroe che muore combattendo i troiani sbarcati a Lemno. Ulisse
si inventa una storia. È la potenza della parola. Anche i romani, dopo
avere giustiziato l'assassino, si pongono il problema di recuperare l'eroe,
ma la conclusione è che nemmeno i posteri potranno scegliere tra l’assassino e l'eroe, ma non dovranno avere paura della « unreìne Wahr-

heit » “. Mentre il Pbiloktet ﬁnisce con le impure parole di Ulisse, nell’Orazio si dice che «die Worte müssen rein bleiben. Denn/ ein Schwert
kann zerbrochen werden und ein Mann/ kann auch zerbrochen werden,
aber die Worte/ [...]/ Tödlich dem Menschen ist das Unkenntliche » 69.
Cosi al tema etico non c’è risposta, permane una «reinliche Schei»
dung»7°. Il taglio oltre il quale andrà Mauser, nel suo estremo tentativo
di ricomposizione dell’eroe e dell’assassino in un unico individuo, in un

non scomponibile io, «weil der Sieger/Mörder und der Mörder/Sieger
sind ein Mann, unteilbar>>7l, come si dice, peraltro, già nell'Orazio —

per arrendersi a una non più componibile evidenza.
In Mauser l’assassinio è un atto di ribellione e come tale Va punito
con la morte perché «deine Schwäche ist unsre Schwäche » ". Ma questa
debolezza fa di un boia diventato assassino un individuo: «Ich bin ein
Mensch [...] Ich Will nicht sterben>>7’. La conclusione è che non ammazza più e quella interruzione spezza l’attività della kaﬂdana macchina
della rivoluzione. Ma non uccidere non basta. Il suo riﬁuto dell’obbedienza comporta la sua condanna a morte: la macchina, la rivoluzione,
non perdona. Allora la sua unica possibilità, per ridiventare persona e
"” Rispettivamente ivi, p. 53 e p. 51: «Come dovrà essere chiamato l’Orau'o/ da quelli
che verranno dopo di noi? ».
"“ Rispettivamente ibidem e p. 52: «Senza nessuna paura per ]a verità impura».
“° Rispettivamente ibidem: «Le parole devono rimanere purd perché una spada può
essere spezzata/ e anche un uomo può essere spezzato/ ma le parole […]/ Per gli uomini
l’inconoscibilità è mortale».
_
7" Rispettivamente ibidem: « Un semplice taglio divisorio ».
“ Rispettivamente iui, p. 49 e p. 47: «Perché il vincitore/assassìno e l'assassino/
vincitore sono un uomo solo, indivisibile ».
72Rispettivamente ivi, p. 62 e p. 65: «La tua debolezza è la nostra debolezza».
” Rispettivamente iui, p. 56 e p. 58: «Io, cioè uno che non vuole morire».
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riprendersi il suo destino, è essere lui che decide — non di suicidarsi,

che è atto solipsistico e narcisisticamente eroico — ma di comandare il
plotone della sua esecuzione. Sostituendo cosi la sua volontà di singolo
alla anonima implacabile forza della legge-macchina-rivoluzione. Non è
più oggetto di decisioni altrui, si riprende la facoltà di decidere e, anche,
di comandare. Egli ritorna se stesso e vince, non solo la sua battaglia

“politica", ma soprattutto la battaglia di Heiner Müller contro il nulla
novecentesco, in tutte le sue forme, anche nella forma più apparente-

mente lontana dal nichilismo, ovvero la brechtiana ideologia palingene»
tica, quindi apparentemente buona, appunto pedagogica. Se le differenze
con Brecht sono chiare, il forte, direi quasi pervasivo inﬂusso di Kafka
dove si ferma? Il condannato della Colonia penale muore, umana pagina
scritta dal potere, il condannato di Heiner Müller, invece, si riappropria
del potere di scrivere lui la sua ultima pagina. Siamo al primo gesto
post-nichih'sta. Di un terribile, estremo, umanesimo, ma al fondo proprio
umanesimo — che, Cosi, non si presenta più come terrorismo. Essere in

grado di comandare il proprio plotone di esecuzione: cosa c’è di più
tragico, owero di più “greco”? Edipo quando ha scoperto se stesso si è

accecato, ma ha, appunto, scoperto se stesso. Il protagonista di Maurer
non ha bisogno delle magniﬁche sorti e progressive della rivoluzione
(e di qualsiasi altra religione). Si libera nichilisticamente del nichilismo.
Heiner Müller, tornando ai greci, supera la sterilizzazione novecentesca

della parola.
9. Il xemente
Possiamo dire che il corpo a corpo con il mito, la discesa agli
“ìnfen'” della tragedia greca, è (come per Mauser) un tentativo di superare

la negatività del Novecento? Anzi e addirittura: senza Pbilo/etet non ci
sarebbe stato Mauser? Pbila/etet è propedeutico a Mauser? Un autore del
Novecento che si confronta con l'arcaico mondo greco, che si confronta
con le origini della nostra civiltà, lo fa per tomate ai meccanismi della

fondazione del senso. Il primo — e forse l’unico vero — banco di prova
è il sacriﬁcio. È la logica sacrificale infatti che consente la convivenza
“civile”, offrendo signiﬁcati alla comunità e ai singoli. È per questo che
l’eroe di Müller va incontro al sacriﬁcio: per veriﬁcare se può funzionare
ancora, se ancora qualcosa può essere risvegliato. Ma cosa accade se il
sacriﬁcio (piedi più awoltoi, come in Kafka) non funziona? Accade,

come abbiamo visto, che la doppia castrazione “edipica” non porta la
salvezza ma la morte — perché nel Novecento gli dei stessi sono ormai
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morti e lo sono irreversibilmente. Quindi non possono salvate in conseguenza del sacriﬁcio. Ma allora perché tornare a un mondo in cui gli
dei erano ancora vivi e operanti, e pronti a dare “convincenti” motivazioni a ogni agire umano?
Nel caso di Heiner Müller, inoltre, non si capisce perché Filottete
sia degno di punizione, e di una punizione tanto estrema. Contrariamente
& Sofocle, la colpa non è chiara e la condanna è a morte. Ulisse, verso
la ﬁne della pièce, racconta cosa è successo. Le navi dirette a Troia sono

in mezzo a una tremenda tempesta. Per placare la divinità adirata sarebbe
necessario un sacriﬁcio, ma
Dem brüllenden Gott das Opfer war gehinden
Um den Altar gebogen lag die Schlange
Was allen aufgegeben war von allen
Den Gang in ihren Biß hast du getan
Der Weg nach Troia, unser, war dein Fuß“.

È evidente come la scemi tenga conto della tradizione uniﬁca cam-

biando quasi tutto, e in ogni caso senso e signiﬁcato. Nel mito, infatti,
due sono i racconti della colpa: il primo prevede che sia stato Eracle
perché Filottete avrebbe indicato, senza dirlo, il luogo della sua sepoltura
battendo i piedi (e questo spiega la localizzazione della ferita); il secondo
prevede che sia stata la ninfa Crise per aver violato il suo santuario. Oggi,
per noi, e quindi per Heiner Müller, queste due possibili motivazioni

sono inservibili, e infatti Müller non ne tiene conto. Nel caso di Prometeo
e di Edipo, invece, le motivazioni sono molto forti e ben deﬁnite, anche

per noi ancora molto signiﬁcative: il divieto dell’incesto e l’emancipazione
degli esseri umani mediante l'acquisizione del fuoco, attributo divino
per eccellenza. Le due versioni del mito hanno in comune una sola cosa:
è un serpente che morde Filottete e gli manda in cancrena il piede.
Ed è a questo che si attiene Heiner Müller. Indipendentememe da chi
lo manda, è il serpente la causa della sua disgrazia. Ma la domanda
rimane: chi lo manda? O meglio ancora: il serpente chi è? Fuori dal mito,
in un mondo laico del tutto secolarizzato, perché il serpente è tanto
importante? Quale infrazione punisce? Ripeto: chi è o cosa rappresenta?

Neppure il lucido Ulisse riesce a essere perspicuo raccontando la scena
chiarire ed è un modo per spiegare ciò che, forse, spiegabile non è.
Comunque, ecco la versione di Saverio Vertone:
“ Rispettivamente iui, p. 36 e p. 34 (trad. alla pagina seguente).

……-………w….

sulla nave in mezzo al mare in tempesta. Il traduttore, infatti, tende a
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Né riuscivano a fare un sacdﬁcio al Dio
Che continuava ad urlare.
Inarcato sull'altare se ne stava un serpente
Che tutti cercavano di evitare
E di lasciare agli altri
Tu allora sei andato incontro al suo morso:
La nostra via per Troia & stato quel tuo piede.

Nell’originale tedesco non si dice che il serpente sta sull’altare,
ma che le sue spire awolgono la base dell’altare («um den Altar gebogen
lag die Schlange»). Può darsi che il dettaglio sia irrilevante, ma dire
che il serpente sta sull’altare sembra suggerire che il serpente è il dio.
Può darsi che sia vero o solo plausibile, ma Heiner Müller non lo
dice. Una cosa è chiara: Philoktet si sacriﬁca e cosi la tempesta si placa.
Ma superata la tempesta i guai non sono ﬁniti perché subentra la bonac-

cia: «Was Wind nicht kann kann Kein—Wind, dreißig Segel/ Leer»?
Si rende necasario un nuovo sacriﬁcio, ma «war verbinden wieder/

Von dir jetzt»7°, owero: il primo era ostacolato dal serpente, e il secondo
è ostacolato da Filottete. Lui che ha reso possibile il primo sacriﬁcio,
ora causa il fallimento del secondo, perchè « ins vorgeschrìebne Schwei-

gen brülltest du>>77, gli dice accusatorio Ulisse. Anche qui Verrone spiega
troppo, addirittura inserisce un verso in cui dice che Filottete « ofﬁciava »
il nuovo sacriﬁco «in grazia del precedente » mentre Heiner Müller dice
solo « dem das vorige verdankt War » “, cioè che a lui si doveva la riuscita
del precedente.
La colpa, infatti, viene dopo il morso: la colpa è urlare per il dolore
a causa del morso e cosi far fallire il secondo sacriﬁcio. In Heiner Müller
la ferita viene plima della colpa, anzi: la colpa è una conseguenza della
ferita. La ferita viene prima di tutto, come per i greci il fato. In un autore
moderno la ferita (il fato) è i] male di vivere; quindi, in termini greci,
il serpente è il fato, cui sono sottoposti anche gli dei. Il serpente non è

un dio, non è sugli altari, e non è neppure “un inviato” del dio, un suo
esecutore, come nel mito, ma è alla base dell’altare perché avvolge, con-

diziona e decide anche di colui o coloro che stanno sugli altari. Coloro
che, appunto, non ci sono più. Dopo la morte di dio c’è solo il serpente
” Rispettivamente ibidem: «Ciò che il vento non può, può l’assenza di ventozl trenta
vele vuote».
"’ H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 36: «Di nuovo il sacriﬁcio/ a vuoto per causa tua».
77Ibz'dem; trad. it. cit., p. 34: «Ma nel silenzio prescritto ti sei messo a urlare».

" Rispettivamente ibidem: «In grazia del precedente».
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owero solo il fato. Qualcosa cui non si sfugge, qualcosa che ci appartiene
ma che non possiamo governare. La scena del serpente è il nocciolo della
“ispirazione” che Heiner Müller ha trovato nel Filottete greco. Il serpente
è ﬁgura della nostra mente più antica, è il cervello del rettile che alberga
in noi creativo e terribile. Rappräenta gli strati geologici dell'io, quelli
che, appunto, hanno preso il posto di dio — legittimamente perché dio
(ciò che non è razionale) non è che un’ipostasi della mente primitiva.
Morto dio non resta che il fato ovvero il cervello del rettile. Ecco perché
questo testo infrange tutte le mitologie, distrugge la classicità di cui si
nutre: sa scendere al di là delle rappresentazioni e dei racconti, che sono
sempre un po’ “consolatori”. Heiner Müller usa a piene mani Edipo e
Prometeo ma alla luce del serpente. La differenza Con il passato, con la

Grecia, è nella scelta. Un atto di forza su se stesso dawero inaudito:
quando nessuno si vuole sacriﬁcare, quando tutti evitano sperando che
[occhi a qualcun altro, Philoktet va incontro al sacriﬁcio: « Den Gang in
ihren Biß hast du getan ». Sceglie di sacriﬁcarsi contrariamente a quello
che accade in Sofocle. Philoktet va incontro al sacriﬁcio per libera scelta.
Cosa c’è oggi di salviﬁco nel morso del serpente? Tutto, mi viene da dire.
Se il serpente è la nostra mente “archeologica” e “geologica” (Archäologie
e Erdbeben aveva detto Müller 21 proposito dei suoi Lebrstüc/ee) il serpente è la ﬁgura che va oltre la razionalità nichilistica, il serpente è la
terribile salvezza che forse incontra chi scende alle profondità dell’io e
della specie. Quella mente li, la mente del rettile, è maschile e femminile,

come tutto ciò che è primariamente creativo —— forse è li il Konﬂikt di
cui parla Heiner Müller: «Ich glaube an Konﬂikt, sonst glaube ich an
nichts>>7°. Se c’è solo il conﬂitto siamo in un universo mentale segnato
dal serpente. E si tratta di un « unendlichen Streite » in una « tragischunendlicher Gestalt»? Heiner Müller su questa base riscopre il tragico e lo reinventa letterariamente, poeticamente — se l’unico conﬂitto
in cui crede (e trasuda da queste le sue opere) è un ancestrale conﬂitto

interiore tra la distruttiva violenza maschile e la creatività femminile.
È il cervello del rettile che assimila a sé l’eletto che tocca e ferisce.
L’eletto, owero colui che — oggi — ha la forza di scegliere di incontrare se stesso, di affrontare il terribile dio redentore che è in lui, in nome
della “femminilità” originaria. A quel punto la grande metafora “pede” H. MÜLLER, Gesammelte Intümer, cit., p. 86; trad. it. cit., p. 65: «Credo nel conﬂitto, in nient’altro».

”FR. HÒLDERLIN, Anmerkungen zur Antigen", dt., pp. 417 ss.; trad. it. cit., p. 149:
«conﬂitto inﬁnito» e «forma tragica infinita»
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stre” che regge tutto i] Pbilaktet si scioglie. Dice Ulisse: « Der kommt uns
nicht mehr, sondern geht embehrlich/ Mit heilen Füßen»? In questo
Philoktet è come il protagonista di Mauser, chi non si salva è solo l’Orazio, il quale rimane un virile guerriero che uccide il femminile (la sorella),

e quindi non conosce percorsi di salvezza.
La disease di Heiner Müller alle on'gini gteche della nostra civiltà
giunge alle stesse conclusioni cui è giunto Goethe alla ﬁne della sua vita
e del Faust: «Das EWig-Weibliche/ Zieht uns hjnan»“.

“ H. MÜLLER, Mauser, cit., p. 40; trad. it. cit., p. 37.
“J.W. GOETHE, Werke. Hamburger Auxgabe in 14 Bänden, vol. ]]I = Dramatiscbe
Dichtungen 1, München 1996, p. 364.

