ID SGUARDO DELLA MEDUSA *
(D’ANNUNZIO E HOFMANNSTHAL)
di FERRUCCIO MASINI

In una recensione del 1896 dedicata a Le Vergini delle rocce
il ventiduenne Hugo von Hofmannsthal Ariﬂette e anticipa sorpren—
dentemente, nella sua interpretazione dei «romanzi dannunziani sino

a quello sopracitato, alcuni motivi di fondo dello ]ugendstil letterario, nonché della sua stessa problematica artistica. Lodando lo
scrittore italiano come « artista straordinario » (« ein außerorden-

tlicher Künstler ») piuttosto che come « poeta », rﬁl giovane Lon's

aﬁfermava che nei libri di questi si nasconde qualcosa di orrido e
di raccapricciante, come se fossero stati scritti da un non—vivente.

La contraddizione rivelata da Hofmannsthal è questa: pur posse—
dendo un’innata sapienza dei « segni della vita » (« Zeichen des
Lebens »), pur riuscendo a penetrare « i severi e ingannevoli segreti dell’esistenza », così da celebrare misteriosamente nelle pa—
role, come in un =rito nuziale, l’intmsersi insieme di spirito e sensi,

D’Annunzio ignora che cosa sia presente in tutto ciò. Il {apparte
con la vita nella sua essenza gli resta ostinatamente precluso da

quella stessa mediazione di segui (la scrittura) ehe dovrebbero
renderlo pemepibile. E così anche all’interno dei romanzi si riﬂette
la concezione di una esistenza come « mosnruoso meccanismo », nella

quale l’uno non sa alcunché dell’altro, ma tutti vivono i loro separati destini, costretti da un’inesorabile necessità al pari degli atomi
di Democrito naufraganti nel vuoto. L’unica relazione intersoggettiva si riduce al puro guardare (<< anschauen »), al costituirsi, cioè,

di un’insormontabile estraneità ribadita dall’essere l’uno nulla più
che spettacolo per l’altro, materia d’osservazione.
* Conmnimzionc tenuta al Convegno di Studi Dmnunziani (Gardnne, settem—

bre 1973).
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La stessa esperienza fondamentale (« Gmnderlebnis ») del-

l’autore di questi wromanzi si realizza, per Hoﬁmannsthal, in un
rapporto con le cose espresso dalla dimensione visiva, da una sorta
di ottica al tempo stesso trasﬁgurata ed esm-aniante: l’unica differenza si produce allorquando lo sguardo, anziché rivolgersi sull’al—
tro, si piega su se stesso, concentrandosi sull’interiorità dell'osser-

vatore. E allora che l’ebbrezza della visione si rovescia nell’errore
dinanzi allo spettacolo della propria ‘essenza’ e questo orrore è il
principio della distruzione e della morte. « ‘Si autem quaesiveris te
ipsum, etiam invenies te ipsum, sed ad perniciem msm ». Si po—

trebbe dire che è il momento dell’introversione, come un guardare
dentro di sè o un guardarsi in uno specchio, a fat affiorare l’ambi—
guità di un doppio sguardo sazio di rapimento e insieme carico di
una mortale vertigine: nella duplicità di questa ottica stregata,
nella sua ‘aum’ chimerica sta l’ambivalenza propria dello sguardo
meduseo. « Da ciò deriva —— osservava Hofmmnsthal — qualcosa di
meduseo (etwas Medusenbaftex) in questi libri, qualcosa che sa

di morte dovuta alla fissità, quella morte che occhi enormemente
spalancati, onniscienti spargono intorno a se' » ‘.
Ci pare che l’indicazione di Hoﬁmannsthal possa essere assai

significativa se si vuol approfondire, ìn D’Annunzio, I’àmbito semantico di una ‘costellazione’, quella del ‘meduseo’, che non ha un

valore soltanto lirico e non può essere risolta tranquillamente, come
fa un noto critico nelle sue celebri pagine, nella imagery erotico
decadente della « bellezza medusea », bensì racchiude una potenzialità problematica insolita nella fin troppo levigata superficie este—
tizzante dell’opera dannunziana. Si tratta, cioè, d’individuare gli
elmnenti specifici e la dinamica interna di quam fascinatio al di là
della sua mera catalogazione come topox romantico—decadente, così
da poter riconoscere in questo elemento il tramite dell’inﬂuenza
esercitata dall’autore italiano su poeti e scrittori gravitanti, agli
mordi almeno della loro attività letteraria, nell’area dello Jugendstil

mitteleutopeo. Mi riferisco particolarmente a Hugo von Hofmannsnhal che nei poemi drammatici Der Tod des Tizian (1892) e Der

Tor und der Tad (1893) temarjzza l’ambivalenza, appunto medu1 H. v. HOFMANNSTHAL, Der neue Roman von D'Annunzio. Le Vergini delle
Rocce, in Gemmmelte Werke. Prosa I, Frankfurt a.M. 1950, p. 273.
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sea, di ebbrezza vitale e Todessehnsucbt, nonehé l'altro motivo,

baudelairiano e poi squisitamente dannunziano, della ‘sterilità’ nella
poaia Die Töchter der Gärtnerin e in Die Frau ohne Schatten
(1913-1919). Ma si potrebbero citate Stefan George e Karl Gustav

Vollmoeller, per non «parlare delle suggestioni dannunziane presenti
in scrittori estranei a questo contesto come Gottfried Benn e

Heinrich Mann.
Se si tengono presenti gli elementi identificati da Hofmannsthal, i « segni della Vita » (come surrogati della vita che non

diventa mai segno) e la visione come medium capace di articolare
questi significanti nella loro caratteristica ambiguità, si potrà comprendere l’oscillazione, costante in D’Annunzio, tra scrittura orato-

ria e pletorica, in cui 1a vita si raggela per divenire decorazione e
arabesco, e scrittura lunare e stregata, dove le alchimie del « de-

monismo mimetico », le suggestioni notturne della fascinatio, la
sensualità plastica e musicale convivono all’interno di un linguaggio
che si propone come « unità lirica » di ebbrezza e sogno, di vertigine erotica & annientamento. In un luogo della prima parte de Le
Vergini delle rocce, con un singolare arbitrio interpretativo D’An—
nunzio coglie nel demone socratico « la potenza misteriosamente
significativa dello Stile » 2. Socrate è chiamato maestro « per quella

eletta facoltà ch’egli possedeva di sentire anche il fascino della bellezza caduca e di distinguere con una qualche misura i piaceri co—
muni e di riconoscere il pregio che l’idea della morte conferisce alla
grazia delle cose terrene » ’. La potenza misteriosamente significativa che ‘si costruisce nelle parole ‘sta indubbiamente in connessione
con questo fascino della bellezza caduca che può essere avvertito
— nota ancora il D’Annunzio —, solo da chi << ami allentare la sua

tensione nelle malinconie voluttuose e nelle appassionate perples-

sità che può produrre in una vita ornata di nobili eleganza il senti—

mento del continuo trasmutare, del continuo trapassare, del continuo perire » ‘.
Ma se Socrate possiede il segreto di questa veggenza che diventa tensione espressiva e modulazione umbratile del divenire, è
chiaro che il suo demone (o demònico, come lo chiama D’Annun2 G. D’ANNUNZIO, Le vergini delle facce, Roma 1939, p. 29.
3 Ivi, p. 24.
‘ Ivi, p, 25.
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zio) non può non riflettere una oscura penetrazione della fascinatia

medusea. Non la pratica della filosofia, dunque, come platonica
preparazione alla morte, è l’insegnamento di Socrate, ma la « commemorazione della morte », « in un modo — scrive D’Annunzio —

consentaneo alla mia natura, affinché io trovassi un pregio più
raro e un signiﬁcato più grave nelle cose a me prossime »5. Lo

Stile è linguaggio, o meglio è il linguaggio della visione, quel lin—
guaggio che si costruisce come scrittura e cioè come mediazione
poetico-simbolica (letteraria) dell’esperienza intima (Erlebnis),

senza la quale questa stessa esperienza risulta per sé isnattingibile
perché non è ancora divenuta espressione °. « A me manca _— aveva
notato Hofmannsthal in una lettera del 1892 ad un amico, quasi
anticipando per sé quel che avrebbe detto quattro anni dopo a
proposito del suo autore giovanile _— l'immediatezza dell’esperienza
vissuta; io sto a guardare me stesso vivere e quel che intimamente

vivo è come se 10 leggessi in un libro; soltanto il passato mi trasﬂgura le cose e dà ad esse colore e profumo. È stato ciò a fare
di me anche un ‘poeta’, questo bisogno di vita artistica, di adornare
e interpretare poeticamente ciò che è comune e incolore » 7.
Quest’assenza d’immediateza per cui l‘Erlelmis è sempre
un’esperienza riﬂessa, presuppone l’attenzione come virtù massima

dello sguardo ', di uno sguardo ispirato dal demonico, rigoroso e
spietato come lo è il demonico. La legge dell’attenzione è quella
stessa dello stile in quanto celebrazione assoluta della soggettività,
5 Ivi, p. 28.
° «C’è nell’arte di collocare le parole una novità perpema che mi rinnova
la vita universe : mì collega alla vita universa, :; tutte le forme innumerevoli, anche
a quelle in punto d'apparire» (G. D’ANNUNZIO, Le faville del mnglio, 2 t., Roma
1939, I, p. 632). E Hofmannsthal, con maggior penetrazione: « Il mondo delle
parole è un mondo apparente, chiuso in sé, com: quello dei colori e raafdinata

al mondo dei fenomeni. Perciò non si può pensare ad alcune “insufﬁcienze”

dell’espressione, si tratta di trasporre» (H. VON HOFMANNSTHAL, Appunti e diari,
ìn Il libro degli amici, a cura di G. BEMPORAD, Firenze 1963, p. 117).
" «Mir fehlt die Unmittelbarkeit dcs Etlebens; ich sehe mir selbst leben zu
und was ich erlebe ist mir wie aus einem Buch gelesen, elst die Vergangenheit

verklärt mir die Dinge und gibt ihnen Farbe und Duft. Das hat mich wohl auch

zum ‘Dichter' gemacht, dieses Bedürfnis nach dem künstlerischen Leben, nach
Verzierung und poetischer Interpretation des gemeinen und farblosen », in «Die

Neue Rundschau », 73 [1962], IV, p. 587.

° «Di tutte le mie facoltà quella che più assiduamente stimolo e agum è
l'attenzione », Le faville, cit., I, p. 68. «Nulla sfugge al mio sguardo indefesso.
Gli aspetti di tutte le cose mi si stampano nella memoria con la maniera dura e
sommaria delle primitive incisioni di legno », ivi, I, p. 50.
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essa mira — come quello — a « escludere tutto ciò _ afferma
D’Annunzio — che fosse difforme alla mia idea regolatrice, tutto
ciò che potesse alterare le linee della mia immagine, rallentare «:
mten-ompere lo sviluppo ritmico del mio pensiero » ’. Non sarà
il caso di documentare il motivo della crudeltà dello sguardo, onni—

presente nell’opera dannunzia-na, dalle Novelle della Pescara al
Trionfo della morte al Notturno etc. In quasta sede interessa so-

prattutto approfondire la valenza medusea di questa crudeltà _—
d’attenzione, la quale nasconde una « smania d’eccesso e d’oltrem-

za », una sete di trasgressione ‘°. Una trasgressione che è sì imbe—
stiamento trasﬁgurato, «divina bestialità » “, ma anche esperi-

mento magico ", finzione mitica pa- la quale — come osservava
ﬁnemente Hofmannsthal — la duplicità di senso (ambiguità)
diventa « controsenso » (« Gegensinn ») “. Questa duplicazione

contraddittoria del senso è presente nella costellazione mitica del
meduseo in cui si esprime appunto la dannunziana ansia di vivere
« su l’orlo del rischio 0 del segreto » "

Questa seconda trasfigurazione dell’ottica vitale è dunque la
snrada che ci riconduce ad una più rigorosa individuazione dell’elemento meduseo. Qui non è in gioco la metamorfosi panica, ma la
dimensione del ‘trasognamento’, l’estasi della « carne profonda »,

l’allucìnazioue demente o, se vogliamo usare un’espressione di
Hermann Bahr, la «Mystik der Nerven ». A questo punto 10
9 Le vergini delle rocce, cit., p. 28.
‘“ «Soltanto le invenzioni e le trasgrösicni dello spirito, soltanto le novità e
le temerità e le avidità dello spirito possono accelerare il ritmo della vita »,
Le faville, cit., I, p. 275.

" «Oxa m’imbestio Di non so che divina bestialità m’inebrio, e di non so

che semìfera poesia pssmmna deu’erbe di Circe, mgata dì pastura favcﬂosa. Ora

la finzione è demenza; e di abbandonarmi alla mia demenm punica ho una tema

puerìle », ivi, II, pp. 270271.
12 Hofmannsthal interpreta questo sperimentare dannunziano in stretta connessione con quei «protocolli psicopatici) che sono le sue novelle e distingue
«Experimentiemieb» da «Schönheitstrieb», mentre invece, secondo noi, l’uno è

immanente all’altro proprio per quanto riguarda quella «beinahe ﬁeberhafte

Farben- und Stimmungtrunkenheit » riferita da Hofmannsthal aduswameme
allo
opera poetica di D’Annunzio (H. v. HOFMANNSTHAL, Gabriele D’Annunzio, in
GW… From I, cit., p. 173).
‘3 «Mitica — scrive Hofmannsthal — è ogni finzione poetica cui tu prendi
parte in quanto vivente. Nell’elemento mitico ogni cosa riposa su un senso duplice,
che è il suo controsenso; morte=vita, lotta di serpi=abbraccio amoroso. Perciò
nel mito tutto è in equilibrio », Buch der Freunde, in Aufzeichnungen. Gesammelte Werke, Frankfurt a.M. 1959, pp. 34-35.
" Le faville, cit., I, p. 274.
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sguardo dell’Eros è quello stesso della Medusa: esso si costituisce
non come la via attiva del panismo magico, ma come quella passiva,
esterefatta e sgomenta, dell’introversione, fino alla soglia della
dissociazione schizofrenìca. Anche Hofmannsnhal parlerà dell’intro—
versione come « via all’esistenza » e la chiamerà « via mistica » '5.

È chiaro che il termine ‘mistico’ si ricollega in questo contesto alla
Lebemmyxtik e quindi modifica il suo significato originario in
quello di misteriosamente inquietante e avvolgente, da cui è escluso

ogni riferimento al divino che non sia compreso nella secolarizzazione estetica (mistica senza Dio) "’.

In questo stesso senso deve comprendersi quella che D’Annunzio chiama « potenza mistica della voluttà >> in una delle sue
pagine più suggestive e anche intelletrualmente più dense. Si tratta
di un passo de Le Vergini delle rocce, l’opera che forse, nella sua
seconda parte, rappresenta il massimo sforzo di rarefazione estatica

del romanzo, precisamente nel senso di un’intelligenza ‘medusea'
della contemplazione.
I due amanti chini a riguardi! la loro carezza rispecchiata signiﬁcavano inconsapevolmeme ia potenza mistica della voluttà; che è quella di ßpellere per qualche
attimo l’uomo sconosciuto che noi portiamo in noi stasi e di farcela sentire

lontano (: estraneo come un fantasma.
Non forse nell’oscurità di un (al sentimento si accresce il delirio e. si produce il terrore dei lusuriosi che negli specchi delle alcove profonde mirano le loro

mutue carezze ripetute da ﬁgure che sono a loro somiglianza e che pur sembrano
indeﬁnitamente dissimili e remote in un silenzio soprannaturale? Avendo una
confusa coscienza della straordinaria alienazione che avviene in 10m, credono asi
trovarne un simbolo illuminante in quelle imagini esterne e dall’analogia sono
indéttì & non più considerarle come parvenze visuali ma come forme di vita
inesplicabili e inﬁne come aspetti di morte vera quando i corpi esausti divengono

immobili sul lenzuolo bianco e il sudore sì agghiaccia nelle reni e le pupille si
contraggono sotto il peso delle palpebre...17.

La « potenza mistica della voluttà » crea uno sdoppiamento
15 H. v. HOFMANNSTHAL, Aulzeirbnungen, cit., p. 215.
16 Si veda M. HOPPE, Literatentum, Magie und Mystik im Frübwer/e H. v. Hofmannxtbals, Berlin 1968, pp. 4—5: «Der häufige Gebrauch von ”myxtiscb” in
dieser abgeschwächren [= geheimnisvoll] Bedeutung ist charakteristîch für zahl»
reiche zetgenössische [di H.v.H.] Autoren, so für Leopold Andrian, Richard
Beer—Hofmann, d’Annunzio, Jacobsen u.a. und weist zurück auf Baudelaire und
die fmnzösisd-xen Symbolisten ». Si veda anche W. RASCH, Zur deutschen Literatur
seit der ]abrbfmdertwende, Stuttgart 1967, p. 22 ss.
"’ Le vergini, cit., p. 174.
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in questa sorta di miroir magique dei lussuriosi, ai quali le loro
stesse ixmnagini riﬂesse, le loro stesse carezze « ripetute » sono
divenute estranee come per un maleﬁco sortilegio. Questo sdoppiamento D’Annunzio lo chiama « alienazione ». Ed è a causa di
esso che costoro vedranno la loro stessa morte al fondo di quel
gorgo in cui i loro corpi sono affondati ﬁno a divenire « immobili
sul lenzuolo bianco ». Lo sguardo di Medusa della voluttà ha pietri—
ficata l’ebbrezza in « {omne di vita inesplicabili » e in « aspetti di
morte vera ». L’ottica della voluttà ha espresso così tutta la sua
magia estraniante allorché abbraccia vita e morte, delirio e terrore;

ma quest’ottica —— si badi bene — nasce dalla scissione per cui l’Io
si smarrisce nella vertigine di uno sguardo insaziabile che vede
fuori di sé quel che è dentro di se', e non si riconosce. Eros come
Tlhauatos e Thanatos come Eros: è questa l’all-ucinazione medusea

vissuta dai lussuriosi, allorché si perdono in uno specchio che,

come quello d’Isabella nel Forse cbe sì forse cbe no, è quello stesso

della follia “.
L’indifferente crudeltà dell’attenzione ostentata narcisisticamente in tante pagine si è rovesciata così per effetto della sua
stessa dismisura (lo sguardo pietrificante della Meéusa presuppone
una prevaricazione, una bybrix), in un’attenzione patologicamente
autodistruttiva, vale a dire nella forma regressiva della trasfigurazione. Un procedimento, questo, che giustifica l’acuto giudizio
espresso da Benjamin sullo stile ﬂoreale (Jugendstil ), in cui « compare per la prima volta [...] 1a regressione dalla realtà sociale a

quella naturale e biologica », « una regressiva conversione delle

contraddizioni sociali in quegli spasimi e tensioni tragici e senza
esiti che caratterizzano la vita delle piccole conventicole >>“. In
D’Annunzio la regressione diventa una regressione inconscia che si
“ «Era ancora l’immagine nello specchio? era ancora lo sguardo della follia
negli occhi suoi divenuti estranei? era il pallore stesso della sua perdizione, quello?
Ah, non credeva di poter essere tanto livida », Ferse [be sì farse che no, in
Romanzi e novelle, 2 voll., Milano 1942, II, p. 884. Si veda anche Il fuoco,
Roma 1939, pp. 433—454: «Mai quell’uomo dimenticherà il mutamento di quegli
occhi. Erano sbarrati, senza sguardo, d’una immobilità mortale nei sussulti implaabili, quasi fossero privi di palpebre; & nondimeno vedevano: vedevano qualche
cosa che non era 121, erano pieni di una visione ignota, occupati da un’immngine
mostruosa che generava quelle risa d’angoscia e di follia ».
19 W. BEN]AMm‚ Sguardo relrarpetliva su Stefan George, in Avanguardia e
rivoluzione, trad. it. di A. MARIETTI, Torino 1973, pp. 142-143, panini.
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nasconde sotto il modulo mitico, sotto la maschera magnetica della
faxcinatio medusea: la passività dell’attenzione come volontà del
nulla per sottrarsi alla minaccia del mondo reale diventa bramosia
deﬂ’aﬂondmento, compiacimento oscuro di un dissolversi trasﬁgurato dell’Io nel suo specchio come in un mortale incantesimo. E
questa nostalgia della Tiefe che spiega le parole di Hofmannsthal:
« L’anima non è mai raccolta in se' se non nell’estasi » ”. Quella

crudeltà che separava in un’infinita distanza l’osservatore delle
Faville dal « cameriere cercopiteco », dalla « meretrice variopin—
ta >>, dai « bruri ben pettinati >> ", ora divide l’osservatore da se

staso, poiche' lo precipita in quel fondo dove l’occhio della Medusa

lo guarda. L’attenzione non è più al servizio della distruzione ()

della deformazione sarcastica e disumanizzante dell’altro: il suo

oggetto non è più un libro raro, un idolo estetico, un feticcio
squisito, un frammento mirabile del passato. La donna leonardesca
o botticelliana ha spento il suo ambiguo sorriso nel raccapriccio;

lo sguardo colmo dell’ebbrezza è divenuto il terrore dei lussuriosi
schiacciati da un << silenzio soprannaturale ».
Il fondo di questa dimensione medusea sta in un’oscura compenetrazione della contemplatio uoluptatix con la contemplatio
morti;, ed è qui che il pervertimento della visione acquista un

senso rivelatore. Ma è proprio a partire da questa ottica trasfigurata che si può comprendere l’altro motivo, e cioè l’esorcizzazione
del terrore mediante la dilatazione cosmica dell’Eros. Una motivazione dionisiaca, questa, che ci riconduce alla formula di Bataille:
« De l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la
vie jusqu’à la mort » ”. Lo specchio meduseo dunque nasconde
un’allegoria della vita e della morte e quasi ne rappresentq il mi—
stero visibile. Un mistero che viene ancora e sempre goduto da

D’Annunzio come prolungamento di una suggestione del finito al

di là del suo breve attimo, per cui esso viene esaltato nella sua
” « Die ganze Seele ist nie beìsamrnen, außer in der Emtzückung » (H. v. HorMANNSTHAL, Aufzeichnungen, cit., p. 32).
11 In uno scritto del 1899, intitolato Delì’atlenzione, si legge: «Quei due

bruti ben pettinati, mentre laggiù muovono le mascelle non divelsameute da due

macaccbi sul ramo, ignorano la qualità dell’occhio che li guarda e li scompone ed
tsuae dai loro cefﬁ le linee che non rivela alcuno specchio. La mia visione è
una Isottasdì magia pratica che si esercita sui più comuni oggetti», Le faville,
cit., , p. 3.
n G. BATAILLE, L’émtisme, Paris 1957, p. 15.
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inesplicabile ambiguità. È il mistero della bellezza che muore, una
vicenda di ‘bellezza e ruina‘ come nelle pagine del Forse che si
forse cbe na, laddove gli amanti, Paolo e Isabella, s’inseguono e
si tentano nei giardini, nei cortili abbandonati, nelle stanze incan—

tate della ‘reggia’ come in un labirinto "‘.
Ella andava andava, esitandc tra l’una e l'altra stanza, non sapendo in quale
l’anima sua fosse per trarre un più profondo sospiro. E le stanze si moltiplicavano;
e la bellezza s’avvicendava con la ruina, e la ruina ers più bella della bellezza.
E gli ocdzi si dilamvano per tutto vedere, per tutto accogliere; e l’intero viso
viveva la vita dello sguardo. E l'anima si ricordava; ché le forme scomparse rinascevano e si ricomponevano in lei musicalmente, e traeva essa la gioia della perfe-

zione da ciò che era imperfetto, la gioia della pienezza da ciò ch’era menomato “.

Anche i lussuriosi evocati nel passo delle Vergini dilatano
gli occhi per abbracciare le immagini del loro delirio, ma nel Forse
il ribaltamento nell’errore ‘non è raggiunto. Risuona qui la nota
della perfezione di ciò che è imperfetto, quel canto breve e struggente della caducità (un motivo che ritroveremo anche nel Klingsors
Letzter Sommer di Hesse) in cui la sooratica « commemorazione

della morte » trova una sua risoluzione musicale.
Lo sguardo terribile della Medusa è dunque sopportato e in
certo modo vinto proprio in virtù di una demenza che è divenuta
saggma 75, di una trasgressione che si è sublimata nella segreta
veggenza del ritmo inalterabile del mondo. Il volto orrido della
Medusa sembra dissolversi negli ermetici lineamenti della donna

leonardesca: « Un’assidua discordia tra l’espressione delle labbra e
quella degli occhi genera il mistero; par che un’anima duplice vi si
riveli con diversa bellezza, lieta @ triste, gelida e passionata, crudele
e misericorde, umile e orgogliosa, ridente e irridente; e l’ambi13 Anche nel Fuoco il motivo del ‘labìrimo', dove si smarrisce la Foscarina
nel crudele gioco di Stelio, ha la stessa ambivalenza medusea della seduzione

e del perdimeuto terriﬁco. Si veda Il fuoco, Roma 1939, p. 364 ss.

“ Forse che ﬁ…, cit., pp. 880881. Ma si veda anche Le Vergini, cit., p. 131:
«Ella era come il frutto delizioso che tocca il punto ddis sua maturità, oltre il
quale è il corrompimento. La pelle del suo volto sveva l’ineffabile trasparenza

della comlla che dammi sarà appassita »; e ancora: «E poiché 1a brevità è il

giusn'ssimo attributo dc] seguo superba e della vita bella, il mio amore e 1.1 mia
arte anche saprebbero comporre alle beatrici [...] una mom: armoniosa nell‘ora
oppormna» (ivi, p. 159).
15 «E della mia intima alchimia pensavo, come penso, al modo confuciano,
?sete ;… genere di pmia che non pregiudica alli: saviezza" », Le faville, cit.,

, p- 2 -
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guità suscita l’inquietudine nello spirito che si compiace delle cose
oscure » “.
È attraverso il motivo dell’ambiguìtà che si possono ntovare

collegamenti tra le figure femminili dannunziane e il mito della

donna come incarnazione demoniaca dell’elementare ( la Lulu di
Wedekind), come femme enfant—femme fatale, come andina ”,
presente, oltreché nella letteratura, nell’arte dello ]ungendxlil: si
pensi ai nudi ‘medusei’ di un Franz von Stuck e alle stilìzzazioni
tipicamente jugend della ‘Salome’ nel dipinto di Klimt e nelle illustrazioni di Beardsley alla Salome di 0. Wilde.
È lecito affermare, in conclusione, che la costellazione del

‘meduseo’ incrocia questa connotazione tematica senza esaurirsi in
essa. Infatti l’atto costante e ossessivo del ‘vedere’ che sostituisce
la vita o che è il sintomo di una vita assente o idoleggiata sub
specie aextbetz'ca rimanda precisamente ad uno Strato più profondo,
cioè alla modalità regressiva dell’ottica trasfigurata. È possibile co-

gliere qui — come abbiamo detto — i termini di una problematica

che troppo spesso si sedimenta in D’Annunzio — piuttosto che
nella consapevolezza critica di una esplorazione intellettuale nei

meandri della decadenza — nella pratica alessandrina dello stile,

cioè nell’inventario retorico di una scrittura in cui il preziosismo e
anche l’istrionismo mimetico prevalgono sull’astrazione metaforica
e l’illusionismo verbale mette in ombra o annulla lo spessore dei
significati. Purruttavia, là dove questa problematica affiora, la
regione spettrale ed ermetica del meduseo emerge come un’impli—
cazione distruttiva dell’Eros colta attraverso la magia dell’introversione, mediante la scomposizione della visione in se stessa. E
16 Il Piacere, Roma 1939, p. 129. E Hofmannsdml ìn Der Tor und der Tad

(1893):

Gioconda, du, aus wundervollem Grund
Herleuchtend mit dem Glanz durchseelter Glieder,
Dem rìitselhaften, süßen, herben Mund,
Dem Prunk der träumeschweren Augenlieder:
Gerad so viel verrietest du mir Leben,

Als fragend ich vetmocht dir einzuweben! —
(Gedichte und lyrixcbe Dramen, ìn Gemmmelle Werke, Stockholm 1963, pp. 202—

203).
27 «Le donne — scrive ]. Hermand — sono esseri senza nome, misteriosi,
uniti al fondo originario dell’esistenza, e tuttavia come le ondine hanno bisogno
dell'amore dell’uomo per divenire Allo stesso modo di quelle parole e mim »,
J. HERMAND, Undinen-Zauber. Zum Frauenbild dex ]ugendslil:, in ]ungerzdm'l, a
cura di ]. HERMAND, Darmstadt 1971, p. 479.
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a questo punto che il mito della vita ascendente, della soggettività
tirannica e trionfale s’inabissa nella scissione terriﬁca. Questo elemento della moltiplicazione—scissione vissuta come oﬁfuscamento

dell’Io e come naufragio nell’inconscio troverà uno sviluppo signi-

ficativo proprio in quel Chanda: Brief hofmannsthaliano in cui la
dannunziana « malattia della volontà » diventa néctosi dell’immaginazione, proliferazione assurda di signiﬁcanti, schizofrenia linguistica. È questo l'esito nichilista di un’attenzione ipercoscie—nte, di

quella follia estmniante dello sguardo che aveva trovato in D’An-

nunzio un primo, sia pur sottile, avvicinamento. « Tutto mi si
scomponeva _ dirà lord Chandos nella sua lettera a Francis
Bacon _ in parti e le parti in altre parti, e nulla più si lasciava
abbracciate con un concetto. Le parole singole nuotavano intorno
a me; si coagulavano in occhi che mi fissavano e in cui io son
costretto a fissamni a mia volta; vortici sono, che, a guardarli, mi

dànno le vertigini, che girano e girano senza posa e, traversatili, si

giunge al vuoto » ".
Quella di D’Annunzio è in un certo senso la ‘preistoria’ di

questa esperienza, nella quale è ancora uno sguardo meduseo a
pietriﬁcare la possibilità significante della lingua, aprendo il nulla
dei significati. Come avanzamento estremo nell’àmbito della costellazione del meduseo è infatti possibile identificate in D’Annunzio
quel limite del nondetto e del non-posseduto in cui sta il segreto
polo attrattivo della visione e della stessa scrittura. Per l’autore
italiano non si tratta, ovviamente, di uno scacco della lingua di

fronte alla possibilità di un metaljnguaggio mistico fatto di parole

reali — come accade per Hofmannsthal —, ma soltanto della dimensione chimerica & notturna dell’ ‘altro sguardo’, per cui si rivela

il fondo impenetrabile di qualsiasi suggestione sensuale, di qualsiasi

divinazione della carne: il fondo di un mistero che è quel luogo

dove i « confini dell’anima si perdono, i confini del corpo si cancellano » ”. Lo specchio meduseo è più profondo di quanto non lo
riveli il topos della bellezza decadente da cui si sprigiona il fascino
della corruzione: è lo specchio di una soggettività distrutta o irrevocabilmente perduta su cui scivola solo l’ombra di un fantasma.
“ H. v. HOFMANNSTHAL, La lettera di Lord Cbandas‚ in Viaggi e Saggi, &
cura di L. met—znso, Firenze 1958, p. 46.

3 Le faville, cit., I, p. 257.
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« Il gioco della luce —— scrive D’Annunzio ne Il secondo amante
di Lucrezia Buti — fa dell’acqua specchio. Nello specchio ignoto
scopro il mio v-iso ignoto, il mio sguardo ignoto, che non vedrò
più mai, che non avrò più mai »”.
Da questo abisso, in cui l’intera sostanza del mondo si raccoglie per dileguarsi in un attimo, si muove — come nella pagina
già letta delle Vergini -— « l’uomo sconosciuto che noi portiamo
in noi medesimi ». Vediamo così come sia la stessa « potenza mi-

stica della voluttà », ad abitare lo sguardo pietriﬁcame della Medusa: proprio in quat’ottica trasfigurata sta in agguato la cecità
del Notturno, il limite stesso della scrittura, l’ultimo trasognamento

della parola:
Non nei libri stampati, non nelle figure disegnate, non nelle parole vive,
non nelle parole morte, e neppure in quelle non dette, ma altrove conviene cercare
: discernere 3‘.

3“ Ivi.
3' Ivi, P. 67.

