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14. 

Perché proprio Antigone? Un tema antico sicuramente era un escamo-
tage per evitare la censura, estremamente severa. Né si tratta di un’ecce-
zione, perché tutta una serie di drammi con soggetto antico danno vita 
ad un originale ‘classicismo’ espressionista. Il dramma che maggiori in-
fl uenze ha avuto sull’ Antigone di Hasenclever è il riadattamento delle 
Troiane di Franz Werfel31. Ma perché Antigone e non un altro mito gre-
co? Innanzitutto la volutamente anti-classica Antigone di Hasenclever 
rappresenta un atto artistico di ribellione alla concezione estetica della 
generazione precedente. La messa in scena dell’Antigone di Sofocle, in 
una traduzione fi lologicamente corretta, piana e comprensibile a tutti, al 
contrario di quella di Hölderlin, aveva rappresentato, per tutta la seconda 
metà dell’Ottocento, un momento della politica culturale della monar-
chia guglielmina e persino della sua legittimazione. Inoltre si trattava 
di un testo che era parte importante della severa educazione ginnasiale, 
le odiate ore «nelle quali il vecchio Omero veniva propinato sul pane e 
burro da scheletriche mani di fi lologi»32, e la grammatica greca insegnata 
a suon di frustate, come si rappresenta nel Figlio. Hasenclever adatta il 
mito al nuovo mondo poetico ed ideologico, al ‘teatro futuro’; trasgre-
disce il classicismo di maniera, esalta gli aspetti ‘dionisiaci’, irraziona-
li, delle fi gure mitologiche, che perdono ogni addentellato con la scena 

30 Walter Hasenclever, Antigone, op.cit. , p. 316. 
31 Su questo rinvio a Antje Göhler, op. cit., pp. 317-342. 
32 Walter Hasenclever, Kleine Schriften, op. cit., p. 42.
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greca, agiscono in un mondo liminare tra la vita e la morte. Non ci sono 
‘eroi’ in questo nuovo teatro mitologico dalle fattezze antiche, non ci 
sono vincitori e vinti, non ci sono vittime e carnefi ci, c’è solo la sconfi tta 
dell’umanità con la sua infi nita catena di delitti. Si capisce perché, esa-
gerando, Hasenclever ci tenga a rivendicare l’Antigone come ‘sua’: «L’ 
Antigone non ha assolutamente niente in comune con Sofocle – tranne la 
trama, che conosco dalla raccolta di leggende classiche di Schwab e solo 
superfi cialmente dall’Antigone di Sofocle, e si convincerà, leggendola, 
quanto questa Antigone sia ‘mia’ e sia del 1917!» – scrive ad Albert Eh-
renstein, il 26 giugno 191733.

Un ruolo non secondario nella scelta del tema mitico deve averlo svolto 
proprio Ehrenstein, amico intimo di Hasenclever, curatore nel 1918 delle 
traduzioni dell’Edipo Re e dell’Antigone di Hölderlin34, alle quali premette 
una beve prosa intitolata Die Verblendung (pp. VII-XI). Alla base delle 
due tragedie di Sofocle, scrive Ehrenstein, c’è la volontà di affermare e 
diffondere un imperativo morale: ‘non uccidere!’. La storia dell’umanità è 
invece una catena senza fi ne di omicidi e la coazione all’omicidio regge il 
mondo: «Ed Edipo uccide Laio, Laio uccide Edipo, Edipo uccide Giocasta, 
e così via: si uccidono i fratelli Eteocle e Polinice, e Creonte uccide Euri-
dice, dopo aver ucciso con Antigone Emone.» L’odio è dunque una legge 
universale, dice anche l’Antigone di Hasenclever: «La sua colpa non fu che 
il fi glio uccidesse il padre sconosciuto – no, fu che l’uomo in preda all’o-
dio uccidesse un altro uomo, a lui nemico.» L’odio e la strage, poi, sono 
elevati a principio supremo dai regnanti, «Edipo, l’assassino, e Creonte, il 
nemico in agguato», «commettono i loro omicidi nella nebbia fi tta delle 
rosse nubi di sangue, davanti a loro si dipana la porpora leggera del crimine 
tremendo». La «cecità» è la cifra del potere. La poesia sarebbe dunque un 
monito morale, a quegli uomini accecati rammenterebbe l’esistenza di una 
coscienza interiore: «In Sofocle c’è già l’idea di Mosè, Budda, Cristo.» La 
poesia castiga il furore animale che spinge i regnanti alla strage, e tuttavia è 
destinata a fallire. «Coscienza? Complesso di colpa? Invenzioni dei poeti! 
Nella vita ogni Antigone, come quella famosa, che dice ‘Non sono nata 
per l’odio, ma per l’amore’, verrà sbattuta all’inferno, (…) dal tribunale di 
guerra per aver trasgredito il divieto di avvicinarsi al nemico (morto).» «Il 
cadavere umano nudo, grida, ancor sempre scoperto e invendicato, ven-

33 Walter Hasenclever, Briefe. Band I. 1907-1932, bearbeitet von Bert Casties, 
Mainz 1994, p. 238. 

34 Ödipus der Tyrann: ein Trauerspiel des Sophokles. Übers. v. Friedrich Hölderlin 
mit e. Vorw. v. Albert Ehrenstein, Regensburg, Leipzig 1923. 
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detta a Dio. Due cadaveri di fratelli giacciono prima dell’inizio dell’‘Anti-
gone’. E questi cadaveri generano nuovi cadaveri. Alla debole-coraggiosa 
Antigone, alla principessa ‘umanità’ non resta nient’altro che il suicidio, 
l’autodistruzione»: la conclusione pessimistica di Ehrestein coincide – mi 
sembra – con la lettura del mito data da Hasenclever nella sua riscrittura.

Ehrenstein nella premessa invita a trovare la forma adatta per parlare al 
pubblico tedesco dell’«accecamento di Edipo, dell’accecamento di Creon-
te» in maniera degna, non come fanno «i magistrali grammatici e neoli-
brettisti», che non sono affatto poeti, ma tecnici del teatro, al «ritmo galop-
pante dei Pegaso» o di versi scanditi da «sfaccendati fi lologi ginnasiali». 
Per questo – lamenta Ehrenstein – le traduzioni di Hölderlin non sono mai 
state messe in scena, mentre i «traduttori d’accatto» offrono «impeto di 
parole, drammetti, falsi marmi. In Sofocle e nel suo stupendamente poten-
te, sublime e profondo servitore Hölderlin c’è invece l’azione sacrifi cale, 
l’espiazione, il mistero». Misurarsi con l’Antigone e proprio con l’Antigo-
ne, dunque, rappresenta per Hasenclever una sfi da artistica, un mezzo per 
affermare la propria originalità e superare una visione deteriormente ‘sco-
lastica’della tragedia greca. Sull’effi cacia artistica dell’Antigone di Sofocle 
si pronuncia anche Ludwig Rubiner nel suo saggio programmatico Homer 
und Monte Christo (1917): Sofocle è un modello impareggiabile nel teatro, 
«dando all’oggetto-simbolo della lotta la semplicità più ardita e più signi-
fi cativa: un cadavere!».

Hasenclever crea una nuova Antigone che però ha molto in comune con 
l’Antigone anti-classicistica di Hölderlin35. Innanzitutto la valenza politica: 
per Hölderlin Antigone rappresenta il drammatico confronto della Rivolu-
zione con l’ancien régime e il suo fallimento, la sconfi tta, insomma, della 
‘Repubblica’. Poi c’è l’aspetto irrazionalistico-dionisiaco della tragedia, 
che Hölderlin defi nisce «entusiasmo eccentrico» o «orientale»: Antigone 
è per Hölderlin l’«Aorgisches», l’indifferenziato, il fl uente, l’illimitato, 
l’inconscio che si contrappone all’‘organicità’ delle leggi, anche estetiche, 
rappresentata da Creonte. L’Antigone di Hasenclever è una creatura ‘anar-
chica’ in senso hölderliniano dal linguaggio religioso, tinto di messiani-
smo36 e di cristianesimo. 

35 Cfr. Lia Secci, op. cit., pp. 145-147. 
36 In generale da ultimo su questo aspetto dell’espressionismo vedi Lisa Maria An-

derson, German Expressionism and the Messianism of a Generation, Amster-
dam / New York 2011. 
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15. 

L’Antigone appena pubblicata vinse il prestigioso premio Kleist. Nel-
la primavera del 1917, Paul Hasenclever, fratello dello scrittore, aveva 
composto una imponente musica orchestrale sul cui accompagnamento 
l’autore poneva molto affi damento, ché la musica era destinata non solo 
alle parti recitate (il quinto atto, ad esempio, doveva avere in costante 
sottofondo ‘toni funebri’) ma anche a quelle non recitate, l’introduzione e 
il buio, «sì da dar enfasi ancora di più alla scena». Hasenclever propose il 
dramma a tutti i principali teatri della Germania, ma invero l’Antigone fu 
rappresentata raramente e senza la musica: la messinscena più acclamata 
fu al Frankfurter Schauspielhaus il 10 febbraio del 1919, con la regia di 
Richard Weichert e con il ruolo principale affi dato a Gerda Müller, fresca 
della scuola di Max Reinhardt a Berlino, proprio il giorno dopo l’elezione 
di Friedrich Ebert a presidente della Repubblica di Weimar. Tranne la qua-
si esordiente Müller, destinata al successo, lo spettacolo non piacque alla 
critica, e anzi fu giudicato degno di un circo e «baccanalico». Il regista, 
invece, aveva fatto del dramma un manifesto della propria poetica e del 
‘nuovo teatro’: «Potente maestoso in Sofocle – qui un frustrante allegro; 
lì severità sublime, qui dignità festiva – qui estasi vibranti, passioni folli, 
possessioni, un pullulare di fi gure polimorfe», aveva scritto Weichert nel 
libretto di sala. La coincidenza con i fatti politici dettero al dramma un che 
di ‘profetico’. Un anno dopo, il 18 aprile 1920, con la regia di Karl-Heinz 
Martin, Gertrud Eysoldt come Antigone e Emil Jannings nel ruolo di Cre-
onte, l’Antigone approdò nel GroÇes Schauspielhaus di Berlino di Max 
Reinhardt, progettato dall’architetto Hans Poelzig37, il cosiddetto teatro 
dei cinquemila, che intendeva conciliare la grandiosità del teatro di Dio-
niso d’Atene con effetti scenografi ci espressionistici, tra cui la volta dalla 
quale scendevano artifi ciali e gigantesche stalattiti, o il foyer sostenuto da 
colonne luminose, che si aprivano al soffi tto come corolle. Anche se l’An-
tigone di Hasenclever non divenne un pezzo da repertorio, si trattò di una 
rappresentazione di tutto rispetto: la Eysoldt era una vera e propria star, 
Jannings (il primo Oscar da ‘miglior attore’), che sarà il professor Rath in 
L’angelo azzurro con Marlene Dietrich, era già famoso per le sue interpre-
tazioni di personaggi dalle passioni estreme, Martin era uno dei registi più 
noti del tempo, e in questo caso, come si sa da un superstite libro di regia, 
svolse in realtà il ruolo di ‘assistente’ a Reinhardt, al quale risale la con-

37 Vedi pianta dell’edifi cio e foto superstiti nel Museum on line della Technische 
Universität di Berlino. 
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cezione della messa in scena38. Il dramma di Hasenclever, inoltre, appare 
a stampa con la dedica a Tilla Durieux, l’affascinante attrice con la quale 
ci fu qualche ambiguità amorosa (tanto che la pubblicazione della dedica 
e la sua formulazione costituì un problema), che sicuramente ebbe il gio-
vane poeta tra i suoi protetti, fatto che determinò il passaggio di Hasen-
clever alla casa editrice del marito, Paul Cassirer. La Durieux era celebre: 
aveva ricoperto il ruolo, ad esempio, della superba Giocasta nell’Edipo 
di Reinhardt e nel 1915 dell’inquietante Medea nel dramma omonimo di 
Grillparzer, sempre a Berlino: dunque la dedica è un omaggio ad un cer-
to tipo di teatro, di cui la Durieux era la protagonista e Max Reinhardt 
l’artefi ce, un teatro di emozioni forti. L’Antigone di Hasenclever non può 
essere compresa perciò senza il teatro di Max Reinhardt, ma il giudizio di 
quest’ultimo sul dramma non fu lusinghiero: «Persino Hasenclever deve 
essere preso seriamente, sebbene io consideri la sua opera come un errore 
di gioventù ispirato ad Hofmannsthal e alla nostra messa in scena dell’E-
dipo […]»39, scrive in privato il regista, alludendo all’Edipo tiranno di 
Sofocle tradotto da Hofmannsthal, che Hasenclever non solo aveva visto a 
Berlino, ma di cui era stato tra le comparse nel 1911, quando la compagnia 
di Reinhardt era passata in tournée da Lipsia40. Le scene di massa, che 
resero il dramma ‘fi lmico’41, i cumuli di cadaveri o l’entrata in scena di 
cavalli, i contrasti di luce, sono completamente nello stile di Reinhardt. La 
netta divisione della scenografi a su due piani riprende quella dell’Edipo: 
in alto c’è la città, Tebe, il luogo del potere e quello della forza; in basso, 
invece, il vero scenario della tragedia, l’arena, dove si affolla il popolo. 
Tra l’uno e l’altro piano c’è una scala. La posizione centrale di Antigone 
sui gradini tra le masse e il palazzo, nel primo atto, simboleggia la sua 
distanza sia dal militarismo di Creonte sia dai sentimenti del popolo. Tut-
tavia anche la messa in scena berlinese piacque poco ai critici, proprio per 
la «polvere di effetti speciali» di un regista divenuto «selvaggio». I giudizi 

38 Cfr. Richard Kirchhoff, Max Reinhardt et les auteurs allemands de son temps, in: 
‘Etudes Germaniques’, 1974, p. 72. 

39 A Felix Hollaender, 15 ottobre 1917, in: Max Reinhardt, Leben für das Thea-
ter. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszügen aus Regiebüchern, 
hrsg. V. Hugo Fetting, Berlin 1989, p. 128.

40 Cfr. ivi, Über das Münchener Künstlertheater [1909], p. 159. 
41 Sulla non rappresentabilità come uno dei motivi della mancanza assoluta di rice-

zione dell’Antigone insiste Herbert Meyer, op. cit. Sul rapporto tra letteratura e 
fi lm nell’espressionismo vedi da ultimo Christoph Kleinschmidt, Intermateria-
lität. Zum Verhältnis von Schrift, Bild, Film und Bühne im Expressionismus, Bie-
lefeld 2012. 
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furono, comunque, ambivalenti. La tragedia andò in teatro ancora solo a 
Mosca, nel 1927, durante le celebrazioni del decennale della Rivoluzione, 
nella traduzione del poeta Sergej Gorodeckij, la regia di Aleksandr Tairov, 
lo scopritore dei gesti espressivi e dell’emozionalità teatrale attraverso la 
pantomima42. Si trattò di uno dei punti culminanti del ‘Teatro da camera’ 
di Mosca, fondato da Tairov nel 1914. Il palazzo di Creonte era rappre-
sentato in cubi grigi, i guerrieri di Creonte vestiti da robot, il popolo se-
minudo ed in stracci.

16. 

Nell’Antigone di Hasenclever la questione della sepoltura del fratello 
Polinice, il nodo drammatico della tragedia sofoclea, passa in secondo 
piano. Il corpo nudo del fratello è solo uno dei tanti, in un mondo che 
appare un’immensa ‘tomba’. Non i vivi, ma gli spettri sono dappertutto, e 
perciò Antigone si affi da al buio della sepoltura come ci si consegna alla 
sicurezza di un rifugio. L’Antigone di Hasenclever ha molto da espiare: 
colpevole dei legami incestuosi della propria famiglia, che ha volente 
o nolente ereditato, colpevole perché principessa e quindi lontana dalla 
folla affamata che vorrebbe persino lapidarla, e di cui per origine non 
può rappresentare i diritti, colpevole perché fallisce nella sua missione di 
pace e fratellanza, è un’Antigone che non ha nulla di eroico e nemmeno 
di santo. È piuttosto espressione della condizione biografi ca alterata del 
giovane scrittore reduce dal fronte e da una adolescenza infelicissima, 
un’Antigone ripiegata in se stessa, rinunciataria, dolorosamente profetica 
della vicenda esistenziale di Hasenclever e della sua generazione. Forse 
proprio l’acceso individualismo, il legame sin troppo stretto al vissuto 
del poeta e alla sua generazione,  ha reso effi mera l’Antigone di Hasen-
clever, e non tanto il fatto che il suo pacifi smo divenne presto inattuale. In 
questo individualismo disperato e senza soluzioni, l’Antigone di Hasen-
clever è vicina ad un’altra assai signifi cativa Antigone letteraria piuttosto 
dimenticata, quella di Alfred Döblin43.

42 Alexander Tairov, Das entfesselte Theater. Aufzeichnungen eines Regisseurs, 
Berlin 1923 (rist. Köln 1964). 

43 Per una disanima più nei dettagli del tema di Antigone nel romanzo Novembre 
1918 di Alfred Döblin rinvio al mio: L’ora di Antigone dal nazismo agli ‘anni di 
piombo’, Tübingen 2012, pp. 67-91. 


