RITORNO ALL’ARCHETIPO? LE ‘FAVOLE ANTICHE’
NELLA POESIA DI HÒLDERLIN,
NEL FAUSÈ NELLE GRAZIE E NEL LEOPARDI*
di LUCIANO ZAGARI

La legge della deformazione appare dominante in un certo
numero di essenziali testi poetici tedeschi che, a partire dagli
ultimissimi anni del Settecento, all’esaurìrsi della cosiddetta
Klassik, sperimentarono nuove vie d’accesso alla carica epifanica
delle ‘favole antiche’, ora come faticosa rifondazione delle pre-

messe di un tale recupero per tramiti radicalmente metamor—
ﬁci, ora come avventura esoterica ai conﬁni fra pastiche ed er—
metismo.

Una Iuce particolare sul senso poetologico e poetico di
questo predominio della legge della deformazione conﬁdiamo
possa venir gettato dall’accostamento dei testi delle Hölderlin
medio e tardo e del Goethe post-classico all'esperienza delle
Grazie foscoliane, non meno ardite nel loro tentativo di acqui—

sire a nuove funzioni il recupero delle ﬁgurazioni antiche, che
però nelle Grazie tende a realizzarsi proprio attraverso l’esclusione programmatica della via della deformazione, della metamorfosi e del pastiche.
Si tratta probabilmente delle due gamme estreme e opposte
nell’ambito di uno spettro abbastanza omogeneo di possibilità
poetiche, poste tutte nel segno di una nuova, ipotetica circolazione fra l’esperienza del mondo moderno e il mondo greco
degli archetipi. In comune hanno, queste operazioni poetiche
per tutto il resto eterogenee, la ricerca di linguaggi rappresentativi capaci di rifondare l’unitarietà di senso del frammentario
*Anticipiamo un contributo alla miscellanea a'i sludi per Fenuca'a Maxim', nel
decennale della xmmparxa (19884998), in corso di :lampa.
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mondo moderno ricostituendolo — grazie a una qualche forma
di rinnovata presenza delle ‘favole antiche’ — come suscettibile
di rappresentabih'tà unitaria, uniﬁcante o comunque datrice di
senso. L’estrema tensione rappresentativa cui dà luogo questa
serie di tentativi, divergenti fra loro ma che tutti si muovono ai
conﬁni dell’irrealizzabile, conferisce ai testi un'inaudita intensità

di rifondazione delle possibilità stesse epistemologiche del dire
poetico. Non è certo indulgere & una loro lettura attualizzante
affermare che essi in tal modo si pongono all’inizio dell’esperienza poetica moderna.
Il senso di questi disparati tentativi di fondazione risulterà
forse individuato con proﬁlatura più decisa, se alla ﬁne della
trattazione si accennerà a un’estrema difesa di retroguardia della
possibilità di un accesso immediato al mondo delle favole antiche che nelle mani del giovane Leopardi si fa, inconsapevol—
mente, preannuncio di una ben piü complessa ricerca dell’archetipo poetico che — e in ciò sta un signiﬁcativo paradosso
— lascerà a mano a mano cadere proprio il riferimento alla
stella polare greca (Discorm di un Italiano intomo alla poesia
romantica).

I
Nei suoi inni giovanili Friedrich Hölderlin accettò dal suo
maestro Schiller soprattutto un presupposto: l’univocità allego—
rica come attributo di fondo delle ‘favole antiche’, rievocate
come punto di riferimento per la patetica proclamazione degli
ideali di rinnovamento etico, politico, estetico dell’umanità.

Hölderlin si attiene al modulo sommatorio delle prime poesie
greche dì Schiller senza poter naturalmente anticipare lo svi—
luppo che avrebbe ben presto portato il maestro a concatenare
i singoli tableaux mitologici nella scansione narrativa della bal—
lata in cui un’unica storia ha ampio spazio di dispiegarsi. Rispetto al maestro questo Hölderlin accentua ancora i colori
accesi, le pose staman'e, il carattere esclamativo dell’aggettivazione. O viceversa n'duce il tableau al semplice gesto del no-
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minare un eroe, una divinità, o anche un’astrazione concettuale
divinizzata (l’]mmortalità, il Genio della Grecia, la Verità, l’Armenia, la Musa, la Libertà, l’Umanità, la Bellezza, l’Amicizia,
l’Amore, il Genio della Giovinezza, il Genio dell'Ardimento).

Dal che il paradossale effetto di secchezza nominalisﬁca che
sorprende il lettore nel pieno del fortissimo patetico. Cosi nell’abbozzo, tenuto ancora in ritmi liberi, di una Hymne un den

Genius Griechenland: del 1790 si leggono questi versi:
Du kommst und Orpheus' Liebe

Schwebet anpor zum Auge der Welt
Und Orpheus' Liebe
Waller nieder zum Acheron.
Du schwingest den Zauberstab,

Und Aphmdites Gürtel
Ersieht
Der trunkene Mäonide.
Ha! Mäonide! wie du!
50 liebte keiner, wie du [...]

(w. 36-44)

Ach Ilion! Ilion!
Wie iammertest, hohe Gefallene, du
Im Blute der Kinder!

(vv. 52-54)

O ancora:

Lo spedcolato processo di riduzione della ﬁgura e situazione
mitica alla sua isolata funzione allegorizzabile avviene infatti in
vista di un'immediata utilizzazione del Nome-etichetta greco a
scopi pareneticì di sprone alla puriﬁcazione e di avvicinamento
agli Ideali dell’Umanità. Cosi il gran ﬁnale della Hymne an die
Göttin der Harmonie suona:
Erdengötter, werft die Kronen nieder!
]ubelt Millionen fem und nah!
Und ihr Orione, hallt es wieder:
Heilig, heilig ist Urania!

(vv. 133-136)

Eppure proprio in queste debolezze degli inni giovanili è
dato cogliere le tracce dei primi passi incertissimi (o piuttosto
anche troppo sicuri) sul cammino che ponerà il poeta Hölderlin
al suo più fecondo rapporto con le favole greche. Fino in fondo
egli rimarrà fedele all’univocità delle ﬁgurazioni e dei signiﬁcati
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allegorici e allo spazio vuoto che fra entrambi si viene a porre.
Questa rigidità si rivelerà essenziale perché proprio essa assicurerà ﬁno in fondo al poeta almeno un punto di partenza
oggetîivamente dato per quel processo di metamorfosi dialettiche che, nella loro rischiosa soggettività d’ideazione, tanto
più richiederanno quest’arra di solidità per poter risultare al
poeta stesso attendibili, impegnative, capaci di fondare l’oggettività futura.
La prima rifunzionalizzazione delle ﬁgurazioni mitiche gre—
che — con sviluppi certo incomparabili con le prime fasi inniche — avrà anche nel tardo Hölderlin la stessa radice che in
gioventù aveva reso enfatica ogni rievocazione. Si tratta di un
processo dj riattivazione del mito che possiamo deﬁnire anticiclico. A prima vista quelle ﬁgurazioni si presentano al lettore
senlimentalz'xcb con il fascino forestiero di una rivelazione epifanica la cui stessa perfezione le esclude da ogni proiezione
ulteriore, da ogni propulsione utopica: esse si limitano a rivelare
ciò che acronicamente è. In deﬁnitiva però il poeta nuovo,

paradossalmente, le usa invece proprio come veicolo di utopia.
Solo perché sono la perfezione rivelata dell’essere, esse possono
funzionare nell‘oggi come rivelazioni del dover essere. Da ciò la
radicale sfasatura funzionale della poesia greca di Hölderlin, che
solo in Shelley potrebbe trovare una qualche rispondenza tematica. Si tratta di un processo che presuppone proprio il violento riduttivismo allegorico che tanto nuoce agli inni giovanili
e che ormai invece apre la strada a nuovi, complessi procedimenti di proiezione poetica e utopica.

Dopo la fase di romantico riﬁuto del nome (in Da ich ein
Knabe war, dove perö è singolare che proprio quei nomi greci
degli dèi ancora compaiano) la grande poesia di Hölderlin —
come già rilevava mezzo secolo fa Paul Böckmann — sarà prima
di tutto nominazione degli dèi greci, compreso l’ultimo e dol—
cemente ribelle, il Cristo. Più precisamente: tortuosissimi itinerari innici risulteranno funzionali al recupero della possibilità di
conferire il nome della tradizione divina a una forza che sembra
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pervicacemente sottrarsi a quel tentativo. Non è un caso se gli
Dèi anche nel tardo Hölderlin sempre meno saranno oggetto di
descrizione e tanto meno di rappresentazione epico—drammadca: Achille e Apollo, Eracle e Dioniso, Semele e Zeus (= Etere,
Padre), Aiace e Patroclo saranno soltanto nominati o spesso

solo individuati da una circonlocuzione. Sarà semmai il Dio
ribelle, il Cristo, e i suoi semidei ed eroi, gli apostoli e discepoli,

a divenire centro di quadri e situazioni di ineguagliabile e disteso fascino poetico (soprattutto in Der Et'nzige, nella Friedenxfeier e in Palma:). Da ciò la caratteristica prevalente degli
inni hölderliniani come impervi itinerari o addirittura faticosa,

brancolante ricerca di un procedimento che dovrà consentire di
inserire gli dèi e il loro nome in un nuovo contesto deﬁnitorio
e funzionale. Lo spessore connesso con la loro topicità ﬁgurativa
viene usato prevalentemente come materiale da fusione nel crogiolo utopico da cui dovrà uscire la loro rinnovata capacità di
dire allegoricamente nuove funzioni, utopicamente fondanti nel-

la prospettiva di un mondo nuovo. Nelle fasi estreme l’intero
processo elegiaco o innico è però fondazione utopica non di—
rettamente del mondo nuovo, ma piuttosto della possibilità di
nominare e collocate in un orizzonte signiﬁcativo gli antichi e
nuovi dèi: meta utopica è, in prima istanza, la riattivazione del

nome—funzione del dio. Oggetto di rappresentazione o descrizione non è in genere una nuova epifania delle ﬁgure divine ma
la serie di atti fondanti che permettono di circoscrivere il loro
ritorno: prima di tutto la loro eclissi (in maniera forse anche
troppo programmatica in Der Arcbipelagux e poi sempre) e poi

la migrazione, il ritorno, la festa di pace (per limitarci qui a
situazioni consacrate nei titoli di componimenti particolarmente
importanti: Die Wanderung, Die Heim/eunft, Friedenxfeier).
Consustanziale al procedimento in Hölderlin è, anche e

soprattutto nella fase delle grandi Elegz'e e dei grandi Inni, la
riduzione, la ﬁssità, ma insieme la faticosa sfasatura cui nome

e funzione sacri vengono sottoposti. Il poeta si appropria, nel
corso del testo, della forza proiettivo—cosmizzante che era stata,
e nella tradizione poetica e ricettiva si era confermata, costitu-

334

Luciano Zagari

tiva di quel nome e di quella ﬁgura, sforzandosi poi di n'tra—
smetterla ad essi ma riempita ormai di una nuova forza moderna
di progettazione. Più spesso, per altro, si tratta soltanto di indistinta anticipazione di nuovi sistemi di forze. Essi potranno
tornare a svolgere nel futuro utopico la loro funzione sacrale —
cosi spera almeno l’io innico, in questo sempre ancora discepolo
di Schiller, poeta della speranza etica, una speranza fattasi in
Hòlderlin utopico—religiosa — ma solo se avremo recuperato la
carica connessa agli antichi nomi. Quanto più questa carica è
avvertita come a-cronica, tanto più essa può venir però rap-

presentata solo nel concreto di questo, dei precedenti, dei futuri
eoni e cioè come farsi, culminare e tramontare di determinate

fasi all’interno di un determinato cielo, non di un inconcepibile
Cielo ìmmoto. Se gli dèi sono segni singoli di Forze, la Divinità
stessa, il Dio supremo, il Padre, e cioè Zeus, l’Etere o anche

quel Padre che gli ebrei circoscrissero nelle sillabe ]ahvé può
agire come movente sovraordinato e insieme interno al farsi
conico dello Spirito e alle fasi empiriche della storia umana solo
se si fa segno vivente, nome—ﬁgura del processo storico-cosmico:
è il maestro che nella Friedemfeier esce dall’ofﬁcina una volta
compiuta una fase della sua opera di sfasamento e re-identiﬁ—
cazione.
Dall’insieme dei frammenti teorici, delle annotazioni & So—

focle e ai frammenti di Pindaro emerge, a livello di oscura ma
impegnativa riﬂessione in itinere, il sublime allegorismo dina—
mico — e insieme in ogni fase univoco — delle ﬁgurazioni
poetiche insorte sul tronco delle favole antiche.
C’era stata bensì una fase in cui Hölderlin aveva cercato di
dire di e in Diotz'ma l’immediato o il prossimo riafﬁorare dell’epifania degli dèi:
Denn ach, vergebens bei Barbaren
Suchst du die Deinen im Sonnenlichte,
Die zärtlichgroßen Seelen, die nimmer sind!

Doch eilt die Zeit. Noch siehe: mein sterblich Lied
Den Tag, der, Diotjma! nächst den
Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht.

(w. 3—8),
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o a volte l’anelito verso una precedente epifania (Götter wan—
delten einst...) 0 la speranza utopica connessa con un loro già
avviato ri-manifestarsi nella tempesta ston'co-cosmica della rivoluzione (Die Völker scbwiegen xcblummertem.) In un caso (la
poesia doppia Sonnenuntergang, Dem Sonnengott) l’intatta ico»
nicità, rigorosissimamente racchiusa in contorni ﬁgurativi presentati come i più puramente classici, viene sottoposta a un

grandioso processo di sentimentalizzazione. Esposti, per cosi
dire, nella remota intangibilità del sacello, essi appaiono tanto
più drasticamente esposti a un atto cultuale umano spericolatamente modernizzato ﬁno alle soglie dell’estetizzazione.
Una possibilità intermedia è costituita dalle diverse redazioni della tragedia su Empedocle. Testi di grande pregnanza
litica e anche drammatica, ricchi di fondamentali implicazioni
ﬁlosoﬁche e che pure sono poeticamente assai meno hölderliniani di quanto non piaccia generalmente ammettere. Sembra
infatti difﬁcile negare che il drammaturgo si è concentrato sullo
sforzo puro e semplice di attualizzare i nodi tematico-ideologici
connessi con l’immagine tràdìta di Empedocle e che questo
sforzo mal nasconde la faticosa ripresa dei moduli classicheggianti di trattazione drammatica delle favole antiche (o, nel caso

di Empedocle, di una mitizzata ﬁgura reale).
Speciﬁca dello Hölderlin più grande è un’altra via che va
oltre tutti questi approcci e cerca un confronto insieme assai più
rigoroso e assai più incisivo con le ﬁgurazioni greche. Accenneremo qui solo di passata a una fondamentale pre-condizione
delle essenziali novità maturate nei testi successivi al 1798. Un
iter teorico e poetico molto complesso porta gradualmente Höl—
derlin a riﬁutare l‘appiattimento dei miti poetici greci sulla modernità, ma anche l’inverso. Un’opera di scavo spesso faticosa,

a volte di ardua decifrazione, sconvolge l’immagine tradizionale
dell’una e dell’altra civiltà poetica. Hölderlin arriva & presagire
una Grecia ‘asiatica’ sempre più lontana dall’immagine Winckelmanniana (Die Wanderung congiunge la Svevia [« Glückselig Suevien, meine Mutter », v. 1] con la Grecia asiatica [« O
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Land des Homer! », v. 79; « Gedenk ich, () Iania, dein! », v. 86]
e con l’Asia caucasica [« Ich aber will dem Kaukasos zu! »,
v. 25]). E, ciö che è ancor più decisivo, l’idea stessa di ciò che

possa essere la funzione e il funzionamento della poesia nella
civiltà moderna si apre a nuove prospettive in cui l'articolarsi
di un messaggio utopico, sociale e religioso, si fa scansione di
ritmi nel costituirsi di un testo poetico (cfr. in particolare il
motivo degli Halbgätter in Der Rhein). In gioco non è più un
innesto ormai impossibile né un reciproco adeguamento, giudicato privo di densità epifanica. Un arduo gioco fra caratteristiche innate e acquisite delle due civiltà poetiche, da potenziare 0 da infrenare, sposta il senso stesso dell’intera operazione
poetica e ideologica. La giustapposizione speculare dei due
mondi deve dar luogo alla paradossale costruzione di una nuova
continuità a spirale che riceve consistenza dalla proiezione sul
futuro nelle forme di una reciproca stimolazione incrociata delle
rispettive peculiarità sopite (cosi soprattutto il reciproco tra-

scolorare della ﬁsionomia di Dioniso e di Cristo in Brat und
Wein ma anche, con diversa ispirazione, la cosiddetta Kolonie-

Variante della IX strofa dell’elegia). Il contatto per giustapposizione speculare dà la sua cifra enigmatica ma cogente alla
rivisitazione che Hölderlin compie dell’intera civiltà poetica gre—
ca. Non si tratta di un possesso ma di un processo, ora fati—

cosissimo, ora rischiarato dall’indugiare per un attimo della luce
dell’epifania sulla terra degli uomini (e si va dall’epifania ancora
tutta soggettiva dell’« eigenen Gott » in Menon: Klagen um Diotima, IV, vv. 1—10, alla sconvolgente epifania storico-cosmica che

nell’ultima triade di Der Rbein presagisce il « Brautfest » celebrato insieme da « Menschen und Götter», v. 180, anche se

solo << eine Weile [...] ausgeglichen / Ist [...] / das Schicksal »,
W. 182-183, e nell’ultima triade della Friedensfez'er intreccia ine—

stricabilmente « die goldne Frucht », v.136‚ delle Espen'di e
l’avvento della dea antropomorﬁzzata della pace con il mondo
dei Satiri e dei Titani in una proiezione tanto più lontana dal»
l’ambito dell’esperienza immediata quanto più ricca di allego-
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rico nitore). Un processo di progressiva astrazione, che non
significa però ricerca dell’auto—contemplazione ma si fa, anzi,
tensione creatrice di nuovi contatti. Attraverso la giustapposizione speculare il contatto con il mito antico nella rappresentazione che ne hanno elaborato i poeti greci si fa arco portante
della nuova poetica hölderliniana della speranza, della desolazione (« Feiern möcht‘ ich; aber wofür? », in Menon: Klagen um

Diotz'ma, V, v. 1) e soprattutto della costruzione in prospettiva
di un mondo né antico né moderno, ma miticamente futuro.

L’operazione poetica hölderliniana si puö più esattamente deﬁnire di precostruzione di un mondo basato sulla benedizione
(Andenken) e insieme sulla maledizione (Mnemosyne) della
Mnemosyne storico-mitica, la cui virtù è di avviare alla previsione delle categorie fondanti di una nuova realtà antropologica. Il pantheon greco e le sue singole ﬁgurazioni sono rigorosa
realizzazione eidetica di reticoli ontologici sulla cui trama il testo
inm'co orienta il tracciato di questo itinerario. Le ﬁgure greche
tendono, ﬁno a infrangerla, la rigidezza che deriva loro dall’essere afﬁorate in un preciso tempo storico come rivelazione com—
piuta della forza religiosa e poetica di una civiltà e vengono
colte nel pieno di un processo grazie al quale sono destinate ad
acquisire una presenza e una pregnanza nuove. Esse anticipano

come rete di ﬁgurazioni la fondazione di un nuovo sistema di
relazioni ontologiche, preparando la nascita ormai prossima di
una storia nuova. Con paradosso poeticamente assai signiﬁcativo
le ﬁgurazioni più folgoranti di questo incastro profetico si hanno
in alcuni ﬁnali in cui Hölderlin si limita in apparenza a dar voce
al mondo oscuro del Caos:
Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan,
Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.
(Bm! und Wein, IX, vv. 17-18)

0, secondo la grandiosa variante del 1803:
So lang währt‘es. Aber es ruhen die Augen der Erde.
Die allwissenden auch schlafen, die Hunde der Nacht,
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e, nei tardi inni:
[...] und nimmer ist dir
Verborgen das Lächeln des Heuschels

[...]
Bei Nacht, wenn alles gemischt
Ist ordnungslos und wiederkehrt
Uralte Verwirrung.
(Der Rhein, w. 214—215; 219221)
Nun kennest, nun lässest du dies;
Denn gerne fühllos ruht,
Bis daß es reift, Furchtsamgeschäftiges drunten.
(Friedensfeier, w. 154-156)

Il poeta anticipatore, Hölderlin come Giovanni Battista di
un pantheon venturo a lui stesso mal noto, dice la presenza,

irrimediabilmente inadeguata, di siffatte ﬁgurazioni divine per
riuscire a fare della loro ormai vacua ﬁssità astrattamente estetica e culturalizzata il tramite di una storicità gravida di fu—
turo, che potrà essere realizzazione antropologica piena — e
cioè esistenzialmente e socialmente non distruttiva — solo se
riuscirà ad appropriarsi proprio dell’assolutezza epifanica, congelata in queste ﬁgure e in queste potenze mitiche. Come è
detto in una precoce redazione dei versi 8-9 della strofa IX
di Brat und Wein:
Was der Alten Gmg von ki‘mftigem Leben geweissagt,
Siehe! wir sind es, wir; Orkus, Elysium ists.

Le città dell’Eufrate, le strade di Palmira (Lebensalter), ﬁn

Eleutera, la città di Mnemosyne (Mnemasyne) sono ormai morte. II processo del ricordo viviﬁcante come proiezione profetica
si muove esposto a tutti i pericoli fra l’eccesso di sentimenti
luttuosi (“Trauer”) e il permanere dì un’insuperata estraneità
(“fremd”). Il ritorno all’archetipo non è, nello Hölderlin più

profondo, possesso epifanico ma aspro compito profetico.
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Solo Goethe seppe procedere con coerenza, ardimento e
ironia sulla via di un recupero, frutto di riﬂessione, costruzione

e consapevole deformazione di quelle forme archetipiche su cui
pure, in determinate fasi della tarda produzione, giocò tutte le
sue cane assai più di quanto non avesse fatto in realtà nella fase
grecizzante del suo periodo cosiddetto classico. Non ha senso
tentare in questa sede, alla luce della presente problematica,
un’analisi di tutti i recuperi delle favole antiche che Goethe
tentò nelle sue opere tarde. Basterà soffermarsi sul secondo
Faust in cui, ad eccezione del IV atto, il ricorso alle ﬁgure

classiche occupa ora uno spazio limitato (nella “Mascherata” e
nell’evocazione magica di Paride ed Elena alla ﬁne del I atto o
nelle scene iniziali del V atto, dedicate alla presenza ﬁgurale
dj Filemone e Baud), ora addirittura tutto lo spazio (la ‘rivista'

di tutte le ﬁgure mitologiche arcaico-ellenistiche nella Notte
clam'ca di Valpurga e il ritorno di Elena nel mondo medioevale,
e cioè poi moderno, in quell’ircocervo che è il [[I atto, com—
posto da una tragedia euripidea rivisitata e da un rivisitato
libretto metastasiano su cui si innestano giochi allegorici e sce»
nograﬁci, squarci borghesi e larmoyant per culminare inﬁne
nella scena della dissoluzione delle Coretidi, forse la riuscita

più alta fra le goethiane rivisitazioni in chiave vitalistica del
mito greco).
Nell’ambito del nostro discorso basterà un cenno al II e al
III atto, rinviando per il resto a nostri precedenti studi sul tema.
L’Elena, e cioè la prima parte dell’atto secondo, è la più grande
tragedia ‘greca' scritta in tempi moderni. ]] principio della giustapposizione consapevole tra forma antica e contenuto moderno, che nell’Iﬁgenia trovava la sua più semplice e geniale
realizzazione nella ripercorribilità in forme greche di una problematica tutta moderna, qui dà luogo a un incontro ben più
arditamente alchemico. La presenza formale greca non viene
semplicemente affermata ma imposta e caricata al massimo: dal—
la solennità del trimetro giambico alla contrapposizione fra pro—
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tagonista e coro e all’introduzione dello stasimo, della sticomi—
tia, del linguaggio ora gnomico ora baroccamente metaforizzato,
tutto forza il lettore a un rinnovato contatto con la tragedia
antica nella rivisitazione grandiosa, opulenta e insieme impegnativamente severa, di una tragedia antica. Questo apparato
massicciamente compatto viene esibito nella sua radicale alterità
rispetto al lettore moderno, appunto come possibilità ricavabile
da un repertorio di forme possedute. Questo processo che porta
alla consapevolezza dell’alterità è destinato a sottrarre autono—
mia a quelle forme greche che sembravano mira unica dell’iter
rappresentativo. Il senso dell’azione drammatica nel suo snodarsi e proﬁlarsi non è autonomo. Esso dipende dalla aliena
reazione soggettiva del lettore moderno. È quest’ultima a co—
stitujrlo quale massiccia realizzazione canonica, e perciò esem»
plate, di ciò che nel mondo moderno possa e debba essere una
tragedia greca. Tale dipendenza si rivela attraverso la pesantezza
stessa con cui la reviviscenza della forma greca viene qui pro—
posta e imposta da Goethe. Elena, le Coretidi, l’ancella non

sono personaggi di una fra tante tragedie, ma piuttosto la Pro—
tagonista, il Coro, la Conﬁdente per eccellenza e perciò stesso

divengono ambigue nella loro funzione cosi insidiosamente sottolineata. La soggettività sentimentale del lettore-spettatore non
rimane però conﬁnata al suo ruolo romantico di spettatrice che
costituisce lo spettacolo in quanto tale. Né essa si limita al passo
ulteriore, già compiuto per esempio nell’Ipbigenz'e auf Taurz's,
che può portare & innestare, sullo snodarsi della trama antica,

una problematica moderna. Con genialità da Goethe stesso mai
più raggiunta, la sentimentalizzazione moderna viene proiettata
direttamente all’interno della massiccia, sovraccarica presenza
della forma drammatica antica in quanto forza di scissione ri»
ﬂessiva. La consapevolezza della spettacolarità che scaturisce da
quella scissione, l’approfondimento dello spessore dovuto al ribadimento della distanza cronologica, che costituisce il senso

primo della contrapposizione antico-modemo, vengono proiet—
tati all'interno del personaggio stesso di Elena. Elena non è solo
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la veste greca di una problematica moderna. Non è oggetto di
una contemplazione che la percepisca in quanto ai nostri occhi
antica. Elena è mito a se stessa. Elena dice le parole, assume gli
atteggiamenti, compie le funzioni drammaturgiche (per esempio
il racconto dell’antefatto e l’enunciazione della situazione iniziale d’azione) esattamente come previsto dalla tradizione ca»
monica (nella variante euripidea), ma le compie con la consapevolezza di essere Elena, l’Elena carica di tradizioni, di canti,

di rappresentazioni entrate nella memoria eidetica dei millenni.
Bewundert viel und viel gescholten, Helena,
Vom Stmnde komme ich […]

(W. 8488-8489)

comincia l’auto-presentazione, che ﬁnisce quasi trenta versi più
avanti con parole non meno insidiosamente ambigue:
Denn seit ich diese Schwelle sorgenlos verließ,

[…]
Ist viel geschehen, was die Menschen weit und breit
50 gern enählen, aber der nicht gerne hört,
Von dem die Sage wachsend sich zum Märchen spann.
(W. 8510; 8513-8515)

La consapevolezza dj essere non più I’Elena greca ma
un’Elena che sa di essere l’Elena dei millenni, è peso. Il per—
sonaggio è esposto non tanto al fato che attende l’eroina, ma al
fato di essere eroina. L’auto—consapevolezza di Elena — questo
tratto radicalmente moderno del personaggio — non si fa mai,
nel torso di tragedia del 1800, effusione xentimentaliscb, come

poi avverrà nelle scene successive dell’atto proprio quando Elena, nell’incontro allegorico con Faust, rappresentante del mondo medioevale-modemo, dovrebbe rappresentare l’interezza
naiv del mondo delle favole antiche. Tanto meno il personaggio
con la sua franta personalità viene ‘isterizzato’, come avverrà

solo a partire dai personaggi greci di Hofmannsthal e poi in
]ahnn, in Kaiser, in Hauptmann. Nel torso goethjano il perso—
naggio Elena puö realizzarsi nella franta complessità della sua
consapevolezza solo facendo passare sopra di sé tutti gli adempimenti rituali, verbali, comportamentali propri di un’eroina

j

,
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della tragedia greca, in un rapporto riﬂesso che è accettazione
della proiezione verso un archetipo in cui è risucchiata tutta la
sua potenziale umanità. Tutto rimane nei conﬁni funzionali di
una connotazione dall’interno del personaggio e dell’azione
drammatica. Certo questa funzionalità ha il proprio sigillo in
una forte accentuazione di una consapevole spettacolarità. Nella
spettacolarità si realizza in forme di oggettivazione rappresentativa il carattere di auto-riﬂessione speculare che anche per
questo Goethe, come per Schiller e per i primi romantici ——
siamo nel primo anno del nuovo secolo — costituisce l’insidiosa
sostanza della modernità.
Il gioco teatrale si sviluppa e si complica e assume gradualmente le fonne dell’ironia tragica. Con perplessa ma conseguente accettazione del suo ruolo Elena non si sottrae al
dovere di adempiere ad una ad una alle incombenze n'tuali che
lo sposo lontano, secondo le parole della Forcide, l’enigmatica
custode della casa, si attende dalla sposa regina in preparazione
di un classico rito espiatorio la cui vittima sacriﬁcale è — non
potrà alla ﬁne essere altri che — la stessa ignara e pur consapevole regina. Il gioco teatrale — nel contrasto fra la regina e
la Forcide, che solo alla ﬁne dell’atto si rivelerà essere Meﬁ-

stofele — raggiunge forme di estrema, compressa complessità.
Nel personaggio antico viene introiettata tutta la più moderna
problematicità: dall’incapacità di cogliere i segni alla dissoluzione dell’univocità che rende inafﬁdabili anche le forme più
sicuramente ritualizzate, tutto si somma a precludere l’accesso
al senso vero del proprio ruolo nel momento in cui nulla sembra
superstite se non la consapevolezza, per il personaggio, del proprio esser ruolo. La moderna soggettivizzazione non viene proclamata ma introiettata in un rapporto con le forme e le favole
antiche che da questo nuovo, iridescente rapporto escono insieme confermate in forme di trionfale spettacolarità e defor—
mate senza più possibilità di ritorno alla stato di intatto
archetipo.
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III
Il grande tema romantico dell’arte come incontro del di—
vino & dell’umano, dell’inﬁnito e del ﬁnito, dell‘armoniosamente

naturale ed epifanico con ciö che è scisso, soggetto alla cruda
legge della separatezza, del progetto incalzante, della prassi cieca, della riﬂessione e della comunicazione non è più tema ma
solo presupposto tematico, decantato e distanziato, del poema
Le Grazie, ignaro volutamente di ogni abissale seduzione metamorﬁca. Negli stessi anni in cui Foscolo concepiva il poema,
un ﬁlosofo tedesco, Solger, riconosceva la sostanza della crea-

zione artistica nella consapevolezza ironica della labilità dell’incontro fra umano e divino e nella reciproca Vemz'cbtt'gung. Si
può dire che i ripetuti approcci che costituiscono la sostanza
maturata in ﬁgurazioni dell’ambizioso piano foscoliano scandaglìano la possibilità opposta di residua creazione poetica ancora
concessa all’uomo moderno.
L’archetipo è perso e vano sarebbe stato per il Foscolo un
tentativo come quello dell’Elena di proiettare nelle sue reliquie
formali la piena contraddittoria della moderna consapevolezza
soggettiva.

Si trattava piuttosto di costruire un Asilo in cui le reliquie
ﬁgurative di quell’archetipica possibilità d’armonia vengano cu—
stodite. I loro contorni ﬁgurativi potranno forse venir ancora
ripercorsi nella loro purezza di compiuta iconicità, pegno che
quell’armonia non è solo sognata.
Quell’Asilo viene ornato e illuminato secondo le apparenze
della poetica della tum"; eburnea, ma in modi tali che esso riesca
ancora a far trasparire la sua luce attraverso la protezione at—
tenuatrice delle sue pareti cristalline. Luoghi terrestri possono
allora conﬁgurarsi come centri residui di presenza, in traspa—
renza, di un’attenuata armonia universale, il cui afﬁorare ﬁgu-

rativo ha valore di irradiazione viviﬁcante, Oggetto della
rappresentazione epico-ljrica sono i Iuoghi sacri in cui le presenze divine residue (e forse minori) dispiegano i modi del loro
essere e cioè del loro manifestarsi in scene rituali che replicano
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e variano le loro modalità metaﬁsiche. Questi luoghi sacd non
esauriscono la loro presenza nella loro funzione di scena di
un’auto-epifania del divino. O sono anche ciò, ma insieme essi
emanano una luminosità che può, potrebbe, costituire seduzione, per le nate & delirar menti mortali, a orientare il loro cieco

agitarsi in modo che esso si inseriva spontaneamente negli stessi
percorsi ﬁgurativi che sono trasparenza, lievemente appannata,
d’armonia.
Più propriamente questa capacità dj orientarsi è spontanea
solo in alcune anime belle, ministre del moderno culto non

tanto delle favole quanto delle ﬁgurazioni antiche.
Nella maggior parte degli umani legati alla morte, agli interessi meschini e al « natio delirar di battaglie » che «in noi
serpe, miseri » (Inno primo, W. 144-145, pp. 791-792) è andato
perduto il senso di questo vivere come atteggiarsi secondo le
modalità ﬁgurative del mondo antico. Solo chi sia stato partecipe già di tutti i deliri e di tutte le illusioni e sia divenuto
consapevole — contro se stesso e a prezzo di sanguinose sconfitte — di quel bene supremo che è « il velo dell'illusione, da
cui traspare un mondo di belle e care immaginazioni » (Chioma
dz" Berenice di Callimaco tradotta da Valerio Catullo, VI, p. 304),

solo costui saprà assumersi il compito di prospettare agli altri
uomini in immagini compiutamente realizzate questo mondo
d'armonia. Egli dovrà però riuscire altresì a mostrare in re che
l’esoterico e spesso ermetico rito, grazie al quale l’uomo potrà
tornare ad aprirsi alla carica esemplare di quella presenza lu—
minosa, è l’unica dottrina di salvezza. Da ciò l’impianto unitario
che fa delle Grazie un unicum nella poesia europea dell’epoca
come poema insieme astrattamente ﬁgurativo e creatore di ritualità nuove e a pieno titolo didascalica Um'cum anche e soprattutto nell’ambizione di raggiungere l’effetto non attraverso
più o meno violenti processi di innesto, di recupero, di proiezione, ma attraverso la semplice giustapposizione dei due mondi. L’azione dell’uno, quello tutto estenuato nell’evidenza
stilizzata della ﬁgurazione, sull’altro, quello tutto ravvolto nei
suoi grumi di opaca cecità, si manifesterà soltanto nell’irresi-
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stibile seduzione, per il secondo, ad atteggiarsi, interiormente ed
esteriormente, secondo le leggi del primo.
I due mondi diverranno disponibili a questo rarefatto in—
contro per compresenza solo se sarà possibile ricondurli entrambi alla loro essenzialità più segreta. Da ciò la stilizzazione
non come aggiunta ornamentale ma come sostanza ﬁgurativa e
didascalica del poema. Anche il mondo divino viene sottoposto
a un tale processo di essenzializzazione. Il suo semplice dispie—
garsi non è più sufﬁciente. Sarà necessario riattivare tutte le
ﬁgurazioni che da Omero agli Inni omerici, dal Botticelli al

Canova, alle stesse odi del Foscolo ne garantiscono storicamente
la già realizzata rappresentabilità. Da ciò l’incrocio di due tec—
niche solo in apparenza divergenti. ]] quadro dell’epifania mitica
non emerge dalle tenebre dell’informe per spinta interna. L’oc—
chio e l'orecchio del poeta, partecipi ma distaccatamente osservatori, sono destinati a scegliere, combinare e immaginare,
« perfette e riunite in una sola, molte belle varietà » ([Princz'pi
di critica poetica con xpeciale ”ferimento alla letteratura italiana],
XI, p. 15), soprattutto a sottrarre « tutti i suoni rincrescevoli o
discordi » (ivi, p. 17). Mobilitando la propria forza visiva e
musicale essi arrivano a costituire la sepolta presenza del mondo
mitico in scene o piuttosto in spettacolo.

Questa legge di dinamica aggregazione dello spettacolo
non domina però l’intera ﬁgurazione, tende anzi a esaurirsi in
un quadro ﬁnale concluso e in sé autarchico. Il processo, che
richiedeva uno stilizzato atteggiarsi delle ﬁgure, culmina 6 si
arresta in un vero e proprio tableau ﬁnale:
Più non parlava; ma spargea co’ raggi
Delle pupille sue sopra le ﬁglie
Eterno il lume della fresca Aurora,
E si partiva [...].
(Dissertation on an Ancient Hymn to lbe Grams,

vv.29-32, pp. 1112-1113)

Questo trapassare del movimento d’aggregazione nella ﬁs—
sità stilizzata della situazione pittorica (o a volte scultorea, ca—
noviana) non dà luogo però a una dialettica o a una scissione.
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Ché già le stesse fasi dell’aggregazione sono tutte costituite in
modo da risolversi punto per punto in quadri, per quanto animati. Così nel quadro della Venere Anadiomene, delle Grazie
e delle Nereidi:
Splendea tutto quel mar quando sostenne
Su la conchiglia assise & vezzeggiate

Dalla Diva le Grazie: e a sommo il ﬁutto,
Quante alla prima prima aura di Zeﬁro
Le frotte delle vaghe api prorompono,
E più e più succedenti invide ronzano

[...]
(Inno primo, w. 65-70, p. 788)

Cosi ancora a inizio d’episodio, là dove l’assolutezza del
gesto epico-favoloso che rende dinamico un taglio nella sostanza
descrittivo, ﬁnisce con l’isolare un quadro remoto, anzi recluso
da ogni attualità umana e insieme si rivela frutto di un’intenzione di esemplarità pedagogica e ammonitrice che lo rimuove
si verso il passato del mito, ma insieme lo proietta nella pre—
gnanza dell’utopia:
Isola è in mezzo all’ocean, là dove
Sorge più curvo agli astri: immensa term,
Come verace è fama, / è grido vetusto, / un di beata

D’eteme messi e di mortali altrice.
(Verri del velo, VIII, vv. 31-34, p. 842)

Per converso il quadro concluso nella sua perfetta circolarità autarchica vibra a volte ancora del processo di estenuatrice stilizzazione. Cosi la citata scomparsa della dea (« Più non
parlava... ») si continua nel sospiro delle ﬁglie divine:
[...] e la seguian con gli occhi
Di lagrime confusi, e lei dall’alto

Vedean conversa, e questa voce udito; —
Daranno a voi dolor novello i fari
E gioia eterna.
(Dissertatioﬂ..., cit., W. 32—36, p. 1113)

Si tratta dell’ultima fase di un processo di aggregazione
dinamica, di una chiamata a raccolta delle sparse vestigia del
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mito che si riviviﬁcano passando attraverso il crogiolo della
memoria, che le colora di estatica malinconia, o attraverso la

proﬁlatura della visione. A volte ogni traccia del processo si
dissolve alla ﬁne nella pienezza della realizzazione, a volte se ne
conselve come un brivido nella perfezione stessa della visione,
cosi estenuata da riuscire nonostante tutto fuggevole, come è
fuggente il velo che, all’occhio che Stringer la vuole, appare
ormai solo biancheggiar fra’ mirti. Un esempio particolannente
signiﬁcativo si incontra nella scena del Silvano:
Non son genii mentiti. Io dal mio poggio
Quando tacciono i venti fra le torri
Della vaga Firenze odo un Silvano
Ospite ignoto a’ taciti eraniti

Del vicino Oliveto: ei sul meriggio
Fa sua casa un frascato, e a suon d’avena
Le pecorelle sue chiama alla fonte.
Chiama due brune giovani la sera,
Né piegar l’erbe mi parean ballando.

(lm prima, w. 178-185, pp. 790-793)
La perfetta armonia del quadro apparentemente in sé con—
cluso vive dell’ascoso parallelismo fra la vita degli eremiti e
l’eterno ma ascondito sopravvivere del Silvano che, ignorato,

preserva l’esemplaritä rusticale e divina della sua divina e rusticale semplicità. Il paradosso di questa latente apparizione si
anima di una pienezza panica che è insieme spettralmente sfuggente: essa trova riscontro nell’evocazione di una danza sacrale
che si fa visione plasticamente evidente, e pure irrealmente pre—
sente solo nella memoria visionaria.
A sua volta il mondo della prassi umana si fa accessibile
al rinnovato incontro con le Grazie solo tramite procedimenti
poetici analoghi o meglio complementari. L’episodio del Velo è
forse l’apice e comunque il punto nodale del poema. La riduzione tipizzante dell’inﬁnita, dolente varietà dei destini ciechi

degli uomini giunge a costituirli in possibili partner dell‘incontro rasserenante con il mondo delle Grazie proprio perché li
prospetta e li ricrea come situazioni universali. Pur nella loro
miseria e modestia e limitatezza terrestre, queste situazioni sono
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infatti anch’esse ormai suscettibili di un processo di proiezione
nell’evidenza conclusa di una rappresentazione universale e univoca. Ogni fase del vivere di queste creature cieche e capaci di
gioia e dj dolore, di nascita e di morte, di solitudine e di

socievolezza appare ormai svestita di ogni drammaticità individuale e ricondotta all’emblematicità allegorizzante di quadrisituazioni tipiche. La malia melodica del variato ritornello
(« Mesci, odorosa Dea, rosee le ﬁla », v. 31; « Or mesci, amabil
Dea, nivee le ﬁla », v. 42; « Mesci Madre de’ ﬁor lauti alle ﬁla »,
v. 50; « Mesci, o Flora gentile! oro alle ﬁla », v. 57; « Mesci ce—
rulee, Dea, mesci le ﬁla », v. 65, in Tbe Gracey, pp. 1092-1093)

fa dell’estenuazione allegorica delle vicende umane un rito divino che coinvolge le minori divinità in un’azione sacra di paciﬁcazione più che umana. L’inﬁnita sapienza della composizione letteran'a consente che la trasﬁgurazione della miseria e
caducità umana si realizzi tacitamente solo grazie al suo inserimento nella rappresentazione sacrale del Velo.
Lo studio delle Grazie presenta due difﬁcoltà preliminari.
L’una riguarda la costituzione di un testo critico, difﬁcoltà su
cui non ci addentreremo, non solo perché a noi manca la com-

petenza tecnica dello specialista, ma anche perché la logica del
discorso comparatistico qui avviato, pur presupponendo ovvia-

mente la disponibilità di un testo ﬁlologicamente attendibile,
mira a una meta diversa. Si tratta cioè di collocate le Grazie in
una posizione autonoma e inconfondibile entro quell’ampia
gamma di esperimenti che ha portato numerosi poeti europei,
tra ﬁne Settecento e inizio Ottocento, a organizzare il proprio
immaginario attorno a una rinnovata presenza, nei loro testi, del

mondo archetipico delle ‘favole antiche’. La limitazione ad al—
cuni testi di due sole tradizioni letterarie conferisce alla nostra ricostruzione un valore di semplice assaggio, che speriamo
non comprometta la coerenza e la chiarezza dell’impianto problematico.
L’altra difﬁcoltà preliminare richiede però, anche in questa
sede, un Chiarimento che conﬁdiamo possa contribuire ad ar—
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ticolare in termini concreti proprio l’impianto generale del nostro discorso. Si tratta di affrontare quella c‘rux critica che è
costituita dalla dimensione estetizzante delle Grazie. Usiamo la
parola crux perché non è facile uscire dal dilemma di due soluzioni cosi radicali e totalizzanti da dissolvere più che risolvere
il problema critico. L’una si limita a constatare la presenza di
quella dimensione estetizzante e con ciò declassa in via preliminare la ponata estetica e culturale del testo. L’altra fa ricorso
a una qualche formula transvalutativa grazie alla quale il peri—
colo estetizzante si rivelerebbe, in ultima istanza, solo apparente

o comunque legato a uno strato superﬁciale del testo, che a
livelli più profondi risulterebbe invece legato a una capacità di
messaggio, quanto più mediata tanto più profonda.
A noi sembra che l’evidenza dei testi parli invece un diverso linguaggio. Non vediamo un buon motivo per trascurare
tale evidenza — ma neanche per subirla passivamente. Una
poesia cosi totalmente risolta nella pienezza del gesto rappre—
sentativo, basata su estenuazione, stilizzazione, ultima pulitura

del disegno e del tratto pittorico, è per sua natura — proprio
perché non suscettibile di sviluppi imprevisti (: restia a ogni
avventura che possa in itinere proﬁlare in direzioni inattese la
costellazione iniziale — quanto mai labile nel processo che la
porta a realizzarsi sulla pagina, esposta al rischio di naufragare
a volta a volta sugli scogli più diversi. Il pericolo più immediato
è la caduta in un gusto calligraﬁca e illustrativo. All’estremo
opposto il testo rischia di insabbiarsi in un didascalismo arro—
gante e comunque poco adatto al compito di tradurre in immagini i nodi del divenire epocale delle strutture antropologiche. L'estetismo come compiacimento della perfezione formale
e tecnica afﬁora in diversi momenti del testo quale meta ingannevolmente autosufﬁciente, troppo facilmente raggiunta da
un arteﬁce scaltrito come il Foscolo. La capacità di adeguarsi
alla nitidezza delle immagini poetiche, pittoriche, scultoree e
architettoniche antiche sembra aver più volte suscitato nell’artista l’ingannevole sensazione di aver con ciò stesso raggiunto
anche una meta ulteriore e più impegnativa e cioè di aver saputo
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cesellare immagini che con la loro semplice presenza sarebbero
capaci di trasﬁgurare l’umanità moderna. Il lettore però più di
una volta è costretto a riconoscere che molti versi delle Grazie
non sono veramente altro se non << 3 series of designs for the
use of ﬁne arts » (come del resto aveva detto lo stesso autore
nella Dissertation on an Ancient Hymn to the Gracey [p. 1096]
con cui nel 1822 accompagnò la pubblicazione dell’episodio del
velo e di altri frammenu'). A volte l’« odi profanum volgus et
arceo » si riduce a posa che forse involontariamente ricalca certe
brusche mosse alﬁeriane, ormai prive di un contesto che le

renda funzionali. Anche la sapienza di sapore lucreziano che il
poeta ci trasmette circa la natura di macigno del genere umano
e intorno alle crude leggi hobbesiane che reggono la storia
misera degli umani non sempre sfugge alle tentazioni di un
pathos, anche se per lo più implicito, che oscilla fra il pietoso
e il supercilìoso.
Converrà esempliﬁcare, sia pure sommariamente, le rea—

zioni della critica di fronte a queste inevitabili constatazioni di
lettura. C’è chi ha esaltato l’auto—referenzialità di siffatte im—
magini, ﬁno a smembrare in singole liriche o quadn' (quando
non disegni) un poema che solo dalla compattezza unitaria dell’impianto trae la peculiarità del suo signiﬁcato poetico (certo
tale compattezza, anche a prescindere dall’incompiutezza del—
l’elaborazione, non esclude, anzi implica il suo realizzarsi mul-

tiplo, nel convergere di approcci ﬁgurativi autonomi). Le
immagini, anche quelle più in se stesse concluse, si costituiscono

nelle Grazie intorno a quell’unitaria potenzialità di vibrazione
che trasforma i quadri in icone irradianti verso i moderni forza
insieme di seduzione e di orientamento. Anche le interpretazioni
più scaltrite che si sono adoperate a presentare i frammenti delle
Grazie come anticipazione della novecentesca poesia pura hanno si il merito di aver atu'rato l’attenzione sulla speciﬁcità di
questo mondo fatto tutto di immagini, ma si sono spesso lasciate
sfuggire il secondo termine della grande circolazione che nel
poema si instaura fra mondo delle immagini e mondo cieco e
passionale degli uomini.

$

Rilomo all'arcbelipa ?

3 51

A sua volta accentuare il carattere allegorico della struttura
e anche di ogni singolo quadro è operazione sicuramente pertinente: essa però non chiude il discorso e deve piuttosto spingere al passo successivo e cioè a illustrare non solo la necessità
ma la funzione di un simile impianto.
Utili correttivi sono venuti dagli studi che insistono sull’impegno politico, morale, pedagogico del poema. Si tratta però
di non limitarsi a sottolineare questo impegno come se solo esso
riscattasse il poema dalla supposta povertà della sua qualità di
testo letteratissimo. Assai piü ﬁne risulta da questo punto di
vista lo sviluppo ulteriore della discussione. Proprio l’ambizione
di autonomia estetica è stata giudicata espressione coerente di
un tipo di impegno meno platealmente evidente, ma storica—
mente piü adeguato e incisivo. Nella ricerca di autonomia si è
visto il segno di una polemica, in quella chiusura totale la traccia
della ripulsa di una speciﬁca forma di polin'citä deteriore che
agli occhi dell'uomo Foscolo aveva infettato la realtà dei suoi
anni maturi e tardi.
Si tratta di un deciso progresso nella comprensione del
poema. A nostro avviso rimane però ancora aperto il discorso
sullo spessore e sulla dinamica di quel mondo immaginario che
in tale gesto politico di ripulsa della politica allora possibile
trova la sua prima radice, ma che si è poi sviluppato secondo
modi peculian' a una legge di organizzazione intratestuale.
L’analisi del poema in quanto poema può trarre forse qual—
che luce da una sua collocazione speciﬁca all’interno del più
ampio spettro che abbraccia le tante forme che nell’Europa di
quei decenni ha assunto, come modalità di costituzione d’immaginario, il rinnovato incontro con le dimensioni iconiche e le

virtù eidetiche delle favole antiche.
Tutto l’impianto del poema potrà rivelarsi allora animato
da impulsi che meglio si deﬁniscono se riconosciuti nella speciﬁcità del loro proﬁlo rispetto alle vie seguite per esempio da
Hölderlin, da Goethe nella Helena o, come vedremo fra poco,

nella Klam'scbe Walpurgimacbl, ove si riesca a cogliere la pe—
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culiare via, seguita da ciascuno di questi poeti nella creazione
mediata di un proprio immaginan'o, in quanto possibilità, fra
loro alternative, che tutte fanno tesoro di sollecitazioni culturali
e stilistiche ampiamente circolanti in Europa.
Lo sforzo costruttivo del Foscolo mira a un recupero delle
dimensioni iconiche greche in quanto collocabili in un paesaggio moderno ma isolate, ricondotte il più possibile alla loro
purezza di linee e di contorni, salvaguardate e anzi accarezzate
nella loro eterna immutabilità. Il riﬁuto della legge della de—
formazione come strumento di riattivazione distingue la via pre—
scelta dal Foscolo, che non mirava a un’accademica riproduzione o a un nostalgico vagheggiamento delle immagini antiche
ma che vedeva quel rinnovato approccio come proposta ﬁgu—
rativa e antropologica complessiva. La sostituzione delle Grazie
alla Dea della Bellezza è la chiave di questo poema radicalmente
antisemeh'co. Scegliamo questo termine proprio per dare un
concreto esempio della varietà delle risposte poetiche a solle—
citazioni comuni a tutta quella fase della civiltà letteraria europea. La situazione di Semele arsa dalla rivelazione di Zeus in
tutto il suo splendore divino (Wie wenn am Feiertage, vv. 51-54)

è infatti centrale per 10 Hölderh'n ìnnico, sia dove anela al
grande momento epifanico sia dove, assai più di frequente, tutto
il suo sforzo fantastico è volto a ritardare, per rendere uma-

namente sopportabile, quel miracolo troppo grande, l’impazien—
za che rischia di travolgere il poeta, a volte i comuni mortali,
talora forse persino il dio.
Nelle Grazie invece è in gioco non la realizzazione () il
recupero dell'epifania ma anzi l’elaborazione di un mondo ﬁ—
gurativo dai tratti rattenuri e in qualche modo frenanti. La legge
per cui << Immoderate gaiety and deep grief are therefore unknown to the Graces » (Dz'ssertation..., p. 1114) è imponente
non solo come massima pedagogico-ideologica. Essa Ci può avviare a cogliere la speciﬁcità del poema come arte che ritaglia
una superstite possibilità di attenuata presenza, lucida, remota
ma innegabile, di quel mondo d’immagini che, solo se intatto,

Rilamo all’artbetipo?

353

può ancora informare dj sé la torpida sete di armonia eidetica
che nonostante tutto serpeggia nell’uomo moderno.
All’inizio di questa ricostruzione abbiamo considerato pro—
pria di Hölderlin e di Goethe (ma discorsi analoghi si possono
proporre anche per i romantici tedeschi) la via della deformazione come via di un rinnovato accesso al mondo delle favole
antiche. Concludendo questo rapido accenno alle Grazie non
potremo per altro negare che, in un senso più sottile e mediato,
anche la rievocazione stilizzata ed estenuata che il poeta italiano
ci offre di quei miti costituisce il frutto di un sapiente processo
di deformazione, che trova però il suo culmine nella revivi—
scenza — certo tutta moderna e di secondo grado — di un
mondo ﬁgurativo cui l’arteﬁce ha saputo confen're il sigillo,
ingannevole ma suasivo, di un'intatta presenza e durata.
IV
La Notte Classica di Valpurga, che occupa quasi l’intero
II atto del secondo Faust, appare destinata a lasciare nei lettori
di oggi un'impressione biﬁda. Da un lato essa si presenta come
un divertimento letteratissimo, reso artiﬁciale dalla sua ambi-

zione allegon'ca e dalla stessa ricchezza dei suoi giochi d’im—
maginazione. Dall’altro lato è difﬁcile sottrarsi all’impressione di
essere coinvolti nell’esperimento più radicale, nella poesia mo»
dema, di ristabilire un contatto con le radici archetipiche delle
favole antiche e di dare spazio a un’esperienza ipotetica (se è
permesso l’ossimoro) della freschezza archetipica di cui il mondo moderno (lo veniamo a scoprire fra le volute dei tanti giochi
d’immaginazione che saturano questo secondo atto) ha sete radicale. Solo chi riesca a coordinare le due impressioni di lettura,
riconoscendo in esse le due facce della stessa medaglia, potrà
dire di aver colto il senso poetico coerentissimo di questa fondamentale espen'enza dell’immaginario moderno nel suo costituirsi come consapevole acquisto di ironica distanza rispetto
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all’irrinunciabile pretesa di dare luminosità di senso alla propria
oscura costellazione attraverso il recupero dell’archetipo.
Le favole antiche, già vita immediata dell’ez'dox come dimensione antropologica che ﬂuiva spontanea dalla naturalità
dell’uomo, hanno perso questa virtù nel momento in cui l’uomo
si è fatto storicità (con la battaglia di Farsalo, secondo il gioco
mitograﬁco-antiquario della drammaturgia goethiana) e cioè
scissione fra vita, progetto e pienezza di circolazione universale. Da allora le immagini greche delle forze divine sono ridotte
al letargo, da cui si risvegliano una volta l’anno, in una sorta
di parodistica danza macabra, per l’anniversario della battaglia. È proprio questo annuale risveglio a sancire, più ancora
dello stesso letargo, il carattere spettrale del loro ritorno al
mondo delle immagini: spettacolo senza spettatori, esso può
solo irradiare esangue forza epifanica che si perde nello spazio
fantasmatico della propria reclusione dal mondo vivente dei
moderni.
Tema dell'atto non è però questa riduzione della libera vita
del mito a spettralità mitologica. Faust, trascinando con sé Me-

ﬁstofele e Homunculus alla ricerca di un aiuto mitico per restituire vita carnale al fantasma di Elena, ricostituisce almeno la

possibilità di un incontro da cui dovrebbe scaturire anche una
piena nuova di vita sia per il mondo del mito che per quello
moderno. Lo spettacolo, anzi, la rivista cui lo spettacolo si è

ridotto, si presenta con l’ambizione di offrire l’occasione e la
cornice per un simmetrico processo di reincarnazione da un lato
e di spiritualizzazione dall’altro. All‘uomo moderno non può
infatti bastare un contatto con il mito greco che si esaurisca
nella contemplazione estetica. Se cosi fosse ne uscirebbe soltanto confermata la scissione fra prassi e contemplazione. La via
che può portare alla reincarnazione dell'Archetipo della bellezza
dovrebbe ridare pienezza di irradiazione archetipica a ﬁgura—
zioni ﬁssate in un’iconicità ormai spenta. Ciò presuppone che
la riﬂessione moderna, dal centro stesso della propria sudditanza alla labilità della storia ridotta a ﬂuire di progetti sog—
gettivi, riesca a risalire al momento germinale, e perciò fecon-
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dante, di quell’epifania fattasi sterile. Allora l’incontro dispiegherebbe le sue virtualità metamorﬁche nell’una e nell’altra
direzione, redimendo e integrando simmetricamente le due op—
poste unilateralità. Solo l’Eros, capace di riattivare le viﬂualìtà
spermatiche del mondo mitico, potrebbe riattivare la pienezza
antropologica. L’incontro si conﬁgurerà dunque come un per—
corso, ricco di inﬁniti approcci e di tentativi di costituire la
personalità moderna non più come chiusura e irrigidimento o
svuotamento, ma come inﬁnita capacità di assorbire in sé, e

realizzare nell’evidenza carnale della continua rivitalizzazione
metamorﬁca, la pluralità multiversa delle potenzialità umane.
L’abisso della storicità rende però simmetricamente unilaterali il mito, decaduto a mitograﬁa, e la personalità che si
arresta al livello di un’individualità scissa. L’incontro reciproco
sarà dunque allo stesso tempo una necessità irrinunciabile e
un’impossibilità. La consapevolezza di questo nodo dà il suo
tono biﬁdo al testo, continuamente iridescente fra scontata va-

nità della meta e fascino abissale dell‘assunto. I tre personaggi
moderni tentano vie sempre più divergenti di recupero: Faust
segue la via di un recupero senlimentaliscb che lo ponerä a
sprofondare negli abissi alla ricerca delle tracce di quell'Urbz'ld
che sempre più, nel corso dell’atto, tende a volatilizzarsi in

memoria sfuggente di un’evidenza eidetìca affascinante proprio
perché irrecuperabile; Meﬁstofele punta le sue carte sulla grossolanità germanica di una grottesca congiunzione nel presente
con le reliquie del mito; Homunculus si afﬁda alla sua ansia
della dissoluzione nel liquido universale delle potenzialità di
individuazione.
A livello di plot la ricerca dell’impossibile avrà successo: e
infatti Elena tornerà came e parton'rä a Faust Euforione, destinato però a dissolversi alla ﬁne del terzo atto, assieme al
corpo e ﬁn al velo di Elena, senza essere riuscito a dare durata

storica all’irrinunciabile sintesi di antico e di moderno.
Ciò che fa del II atto un incunabolo fondamentale della
poesia e dell’antropologia moderna è l’affascinato e distante
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sorriso del testo che illumina gli inﬁniti anfratti, volute, dispie-

gamenti del percorso ingannevole e viviﬁcante, facendo dell’ar-

tiﬁcialità dell’archetipo il segno autentico della sua insopprimibile, fantasmatica essenzialità per l’immaginario moderno.
V
Negli anni in cui Goethe compiva i suoi esperimenti più
arditi alla ricerca di un accesso, impossibile e irrinunciabile, alle
‘favole antiche’ (del 1808 è la Pandora, del 1830 è la Notte

Clam'ca di Valpurga, del 1831 le scene di Filemone e Bauci poste per cosî dire a epigrafe dell’ultimo atto del secondo Faust),
Giacomo Leopardi era giunto a rimuovere quel proclama di
neoclassica nostalgia che costituisce il livello più immediatamente accessibile della canzone del 1822 non a caso intitolata
la primavera o delle favole antiche. In un contesto monograﬁco
meriterebbe un esame il riafﬁorare antifrastico del nome di
Aspasia e anche 1a stilizzata semplicità di Sopra un bano rilievo
antico sepolcrale... (anteriore all’estate 1835).
Sul ﬁlo del presente discorso è preminente però l’interesse
per il rapido distacco del Leopardi maturo e tardo da quel
mondo delle favole antiche che nel Discorso di un Italiana in—
torno alla poesia romantica (1818) veniva ancora presentato
come unico baluardo poetico, e non solo poetico, contro l’im—

barbarimento del mondo moderno. Del resto, come è da tempo
assodato, già il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi
(1815) è si un’illuministica rassegna di superstizioni ma, non
meno, uno zibaldone di fantasie pullulanti di germi poetici.
Ancora più complessa, come è pure ben noto, risulta a noi
oggi la paradossale difesa della tradizione accademica mitologizzante che occupa tanta parte del Discorxo. Nonostante le
argomentazioni spesso di sapore pedantesco e provinciale, il
senso segreto della polemica è una radicale contestazione che
inconsapevolmente tocca i conﬁni della più ardita Kulturkritzk
tipica di molti romantici tedeschi. Quella che già questo Leo-
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pardi respinge è l’idea stessa di un progresso zivilz'satariscb perché essa appiattisce l’uomo su una ricerca alienante dell’utile,
del convenzionale, dello strumentale. La critica ai valori che

venivano presentati come tipici della modernità, nella sua arrogante pretesa di umana emancipazione dalla tradizione vuol
smascherare il piatto ottimismo e l’adeguamento a una mentalità gregaria destinata ad appannare le energie primigenie dell'uomo.
La polemica contro quel culto del Vero, che Leopardi
giudica fatale caratteristica della poetica romantica, viene condotta al ﬁne di combattere il culto, che gli appare fen'cistico, di
un intelletto smitizzante o addiﬁttura fanatico della tecnicizzazione che rischia di amputare gli uomini moderni della loro
umanità integrale e rousseauianamente pre—ziuilisatorixcb.
La dimostrazione del giovane conte comporta, contraddit—
toriamente, la svalutazione proprio di quegli ‘idioti’ che pur
meno sono stati contaminati dalla tabe della pseudocultura moderna. Simmetricamente, ma in maniera non meno contraddit—

toria, viene difesa proprio quella cultura libresca, accademica e
formalistica che pur si muoveva in sfere radicalmente estranee
a quelle forze primigenie.
Ben difﬁcilmente queste contraddizioni avrebbero consentito al Dixcorxo di incidere sullo svolgimento del dibattito cul—
turale e sulle scelte dell’epoca, anche se esso fosse giunto allora
alla pubblicazione. Oggi per noi è facile cogliere proprio nel
tessuto contradditton'o dell‘argomentazione i modi in cui, attraverso la radicalità stessa di certe chiusure, si andava facendo

strada una problematica centrale per il movimento romantico,
specialmente in Italia. Il problema è quello della possibilità di
raggiungere un pubblico e di quale pubblico valesse la pena di
raggiungere. Era in gioco la nuova funzione formativa della
comunicazione letteraria. Certo per allora l’alternativa che si
poneva al Leopardi era fra la refrattarietà di un pubblico troppo
rozzo e perciò scarsamente accessibile alla stessa forma letteraria
e, per converso, l’anche eccessiva disponibilità del pubblico

tradizionale, reso ormai sordo alla più profonda funzione della
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poesia da una stanca tradizione libresca () da una nuova cultura
‘scienn'ﬁca’ che al Leopardi appan'va ostile non solo alle Muse
ma a un’autentica pienezza umana.
I dati essenziali del ragionamento leopardiano risultano
oggi per altro chiarissimi, nonostante le molte contraddizioni in
superﬁcie. La poetica romantica del Vero, della riﬂessione e del
supposto entusiasmo per la Zz'vilzlration si rivela frutto perverso
di un peccato originale. Essa si concentra sulla dimensione ab
tuale della convivenza sociale, ston'camente condizionata, e cioè
d’accatto, efﬁmera, inessenziale, che ostruisce l’accesso al radi-

cale fondamento antropologico. Questa critica, nonostante la
terminologia antì-romantica cui ricorre il polemista, rivela in—
dubbie afﬁnità con quel ﬁlone del romanticismo tedesco che,
pur nel prevalente interesse per il farsi storico dello spirito
umano, avveniva il bisogno di risalire ﬁno alle radici più profonde, ‘naturali’ e pre-storiche dell’uomo, quelle che forse pos—
sono anche nel mondo moderno tornare a farsi voce assoluta
nella poesia. In questo senso alla poesia, nuova perché obliterata
ma più in profondo antichissima, spetta il compito di riattivare
gli strati primitivi, quelli infantili dell’animo umano — e anche
quelli ‘greci’, se ai Greci va riconosciuto di essere stati voce

incorrotta di umanità.
Da ciò anche il tono radicale con cui viene condotta la
polemica contro l’intellettualismo in poesia. Il lettore moderno
sa quello che il giovane Leopardi non poteva sapere, e cioè
quanto decisiva sarebbe risultata la componente intellettuale e
anche intellettualistica nei Canti più personali e maturi. Anche
in questo caso si tratta non tanto di una contraddizione quanto
di un’ambivalenza che Leopardi inconsapevolmente condivideva
con molti romantici tedeschi. La polemica contro l’intellettualismo era infatti un passaggio obbligato per chi identiﬁcava
nell’intelletto lo strumento classiﬁcatorio, strumentalizzante, re-

pressivo di cui abusavano tutti coloro che nella Zivilisation mo—
derna si trovavano pienamente a loro agio e si n'promettevano
per questa via di riuscire a forzarne e accelerarne ancora il
cosiddetto progresso. Quegli stessi intellettuali romantici sape-
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vano perö, o vennero ben presto a scoprirlo, che solo la via della
riﬂessione poteva consentire un recupero non velleitario delle
virtualità epifaniche della poesia.
Questa comunque rimaneva la meta dell’operazione poetologica e ideologica intrapresa dal giovane Leopardi. La poesia
è destinata a far emergere (0 cioè poi ri-emergere) l’archetipo
che la civiltà ha sepolto in noi. Al lettore di oggi risulta evidente
quale carica di sowem'mento si celasse nella logica del discorso
leopardiano, anche se al giovane intellettuale di provincia sem—
brava che, per recuperare quella forza, si dovesse fare appello
proprio a quella tradizione letteraria italiana che era più di ogni
altra basata sulla mediazione storica e culturale e aliena da
qualsiasi contatto con le sfere del primitivo o del primigenio.
La difesa delle ‘favole antiche’ nell’omonima canzone, no-

nostante evidenti riprese e anticipazioni, si differenzia da formulazioni pur di simile suono in Die Gà'tter Griechenlands di
Schiller e poi nel Sermone rulla mitologia del Monti perché ben
altra pregnanza mitopoietica (e non solo culturale, ﬁlosoﬁca o
formale) viene attribuita dal Leopardi all'asserita omologia fra
la vita propria del mondo naturale ai tempi dei Greci e la poesia
viva che appunto i Greci avrebbero avuto il dono di suggere
dall’immersione in quella natura.
Ben presto perö al Leopardi si sarebbe rivelata la fragilità
o addirittura l’inconsistenza di quel suo oltranzismo e dei pre—
supposti rousseauiani che almeno in parte lo animavano. La
rivendicazione della parola-immagine come naturalità divina»
mente viva doveva perdere infatti la sua ingenua radicalità nel
momento in cui fosse venuta meno la fede nel valore positivo
assoluto sia della natura antropologica sia della Natura cosmica.
Il crollo dell’idea di una Natura buona, partecipe, viva mise
in crisi l’impalcatura ﬁlosoﬁca e poetologica del Leopardi. Ciò
che più conta ai ﬁni della nostra ricostruzione, questa crisi alterò
in modo decisivo il senso e la direzione dei suoi tentativi di
recupero poetico delle dimensioni che abbiamo chiamato ar—
chetipiche dell’umanità. Non era più possibile perseguire un
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semplice ritorno indietro, ripercorrendo a ritroso le vie della
tradizione poetica, ﬁno a un rinnovato incontro con la poesia
greca che, grazie alle virtù mitopoietiche della parola-immagine,
aveva rappresentato il momento germinale e fondante di quella
tradizione. Da questa crisi derivò, come inevitabile conseguenza,
l’abbandono, nella successiva prassi poetica del Leopardi più
grande, delle favole antiche.
Se però il recupero non poteva più venir afﬁdato alla riscoperta della coincidenza fra Natura e mito greco, la prima
morta o malvagia, il secondo fattosi di nuovo remoto, il Leo-

pardi idilljco poté ancora tentare di mantenersi in qualche modo
fedele all’ispirazione di fondo della sua ricerca poetologica e
poetica. La via sarebbe stata però assai più indiretta. In non
voluta consonanza con molte delle esperienze poetiche del primo romanticismo tedesco, la dimensione soggettiva avrebbe assunto, in un complesso processo di distillazione di immagini,
molte delle funzioni rnitopoietiche prima riservate all’incontro
fra Natura e mito greco. La via soggettiva all’archetipo è quella
dell’idillio come poesia della ticordanza. Questo processo di
scavo (si tratti di sentimenti, di anelin', di illusioni o di ﬁgure

e paesaggi idoleggiati) non può però garantire il possesso dell'immagine archetipica. In itinere esso può al più n'uscìre a
far emergere una labile evidenza eidetica: ad essa il poeta idillico giungerà non rituffandosi nella dimensione pre-soggettiva
dell’immagine mitica ma conferendo, in un processo riﬂessivo e volitivo, evidenza mitizzata alla vibrazione soggettiva del
ricordo.
La poesia idillica rientra quindi a pieno titolo nell’ambito
della poesia romantica europea. Essa non è solo scavo, ma
illuminazione degli abissi della soggettività, loro proiezione verso un’evidenza ﬁgurativa animata dall’intensità della vibrazione
soggettiva. Come in tanta parte del romanticismo tedesco, questo processo non può esser realizzato senza far ricorso a una
dimensione riﬂessiva e, sempre più scopertamente, ﬁlosoﬁca,
irrinunciabile per acquisire, attraverso operazioni di scatto e
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concentrazione, e per ribadire didatticamente, la labile valenza
eidetica della costruzione (« e nel pensier mi ﬁngo »).
I singoli postulati di poetica presenti nel giovanile Dz'xcorxo
appaiono a questo punto, uno per uno, rovesciati, anche se non

ceno svuotati, bensi ricondotti al ﬁlone principale del roman—
ticismo europeo, assetato d’archetipo e insieme afﬁdato allo

sforzo soggettivistico di una costruzione mediata e cioè ‘artiﬁciale’ e intimamente labile.
La crescente tensione dell’assunto poetico e poetologico
impedì al Leopardi di arrestarsi alla fase dell’idilh'o. La scelta era
a questo punto fra l’arretramento verso una poesia non ardi-

tamente soggettiva ma banalmente sentimentale e nostalgica (e
fu la scelta di tanti minori fra i romantici tedeschi e anche
italiani) e il balzo temerario sulla via di un’ancor più radicale
modernità. Leopardi scelse la seconda alternativa e la sua tarda
produzione poetica assunse movenze sempre più esplicitamente

argomentative, polemiche e satiriche. La sostanza di quest’ultima stagione poetica rimase però a suo modo coerente con il
punto di partenza, animata dal coraggio di continuare a perseguire quella parte del programma giovanile che ancora ap—
pariva realizzabile. Il nucleo di cristallizzazione della parola
poetica rimase sempre la ricerca di nuove vie attraverso le quali
far riafﬁorare l’archetipo, anche se non più per i tremiti greci
nè per quelli della n'cordanza giovanile né per quelli della poe—
tica anti-allegorica del “vago”. La nuova parola poetica si fece
scabra, martellata, afﬁdata in larga misura a un’ascetica elaborazione intellettuale che corrodeva la consistenza del Mito, della

Natura e sempre più anche dell’Idillio. Essa però fu gestita
sempre dal Leopardi come strumento di recupero di una suprema forza di evidenza, fosse quella pure ormai solo allegorica
ed emblematica della Ginextra. Ora pugnace e sarcastica, ora
concentrata sulla contemplazione del Vuoto come unico Vero
superstite, la parola poetica leopardiana rimase ﬁno alla ﬁne
ricerca di una lucentezza epifanica da realizzare non al di là
della parola formata, ma ﬁn nell’atroce rigore della parola nuda.
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Le ‘favole antiche’, già ridotte a strumento della modernissima arte di una riﬂessione corrosiva nelle riprese lucianesche
delle Operette morali, cedono il passo, nel Leopardi maturo e
tardo, a sperimentazioni intraprese ormai solo a proprio rischio
e pericolo. Esse conservano, implicitamente, solo la funzione,
avara di consolazioni, di un’esemplarità antropologica ormai
remota.
Oggetto del presente studio erano le forme in cui si realizzò l’incontro di alcuni grandi poeti italiani e tedeschi con il
mondo delle ‘favole antiche’ all'inizio dell’età moderna della
nostra civiltà letteraria. L’incontro ha dato luogo a fenomeni, a
volta a volta, di potenziamento, deformazione, estenuazione,

volatilizzazione che hanno lasciato un’impronta decisiva non
solo sulla nostra memoria poetica ma sui modi stessi in cui si
è venuto costituendo il nostro immaginario.
Pur fra tante, essenziali divergenze, una caratteristica sem-

bra accumunare tutte queste esperienze poetiche: la natura
estrema, conclusiva, di conﬁne propria di questi grandiosi espe—
rimenti, consapevolmente condotti ai margini del non più recuperabile, del non più dicibile in termini di codiﬁcazione
poetica. Nessuno di questi testi si sarebbe potuto costituire nel
suo proﬁlo culturale e formale e nella sua forza di suggestione ancor oggi per noi operante, se non avesse trovato il suo

primo principio di organizzazione nella forma del ‘congedo’
da una dimensione che allo stesso tempo raggiungeva in essi le
sue manifestazioni più impegnative e le esauriva una volta per
sempre.
Pure è sufﬁciente una qualche conﬁdenza con i testi poetici
del secolo e mezzo successivo per constatare che l'incontro con
il mondo delle ‘favole antiche’ si è imposto sempre di nuovo a
una parte considerevole della cultura poetica in Italia e in Ger—
mania, anzi in Europa, come fondamento sempre più aporetico,
ma ancora non rinunciabile, della perpetua dialettica fta epifania e processo artiﬁciale di costruzione, fra silenzio e proli—
ferare patologico dei processi di codiﬁcazione dell’immagine.

Ritorno all'arcbetipo?
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Proprio il paradosso di questa constatazione permette di
individuare nei poeti cui abbiamo dedicato queste pagine i primi (o almeno alcuni dei più signiﬁcativi fra i primi) rapprev
sentanti di questo tipo di ‘congedo’ deﬁnitivo e pur sempre
ripetuto, dalle ‘favole antiche’ e, in esse, dalle virtualità eiden'che

della costruzione iconica. Questo sembra si possa ormai indicare
come carattere sufﬁciente a deﬁnire quella che possiamo considerare la stagione forse ormai conclusa della poesia che abbiamo chiamato moderna. O, almeno, i movimenti confusi che

si son voluti chiamare post-moderni sembrano distinguersene
proprio perché questo e ogni altro tipo di incontro, e recupero,
e dialettica vengono proposti come possibilità facili, sempre
rinnovabili, sempre amministrabili, sempre combinabili. È ve»

nuto cioè meno quel senso di una radicale esposizione, ai conﬁni delle stesse possibilità antropologiche, che conferisce peso
culturale e spessore d’immagine anche ai giochi più azzardati e
dissacranti della poesia moderna. Il prossimo futuro ci dirà se
anche la via della maliziosa facilità post-modema saprà per av—
ventura approdare a qualche nuova forma inopinata di signiﬁcativo accesso al regno degli archetipi.
[1990]
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