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L’indugio di Zarathustra desta anche l’attenzione di Gadamer che, nell’unica
delle sue opere dedicata interamente a Nietzsche, Dax Drama Zaralbuxtrax (1984),

individua proprio in tale indugio i.l culmine di Cosi parlò Zarathustra. Nell’ottavo
contributo del volume, 141 mggezza che vanta di Zaratbuxtra e l'irredimibile finitezza
dell’uomo… Ham-Gearg Gadamer interprele di Nietzsche, Stefano Marino rileva come
Gadamer mantenga nel suo saggio il medsimo atteggiamento ambivalente già pre—
sente in altri scritti: Gadamer apprezza Nietzsche per aver approfondito l’impor-
tanza della sofferenza e della morte, ma lo critica per aver tentato di superare la
finitudine umana mediante l’amarfati dell'“etemo ritorno” voluto dal “superuomo”,
di cui è propria l’innocenza del bambino che dimentica. Gadamer rifiuta un tale
tentativo, in Cui vede confermata quella liquidazione dei concetti stessi di conoscenza
e verità a cui a suo parere conduce l’estensione generalizzata del “sospetto” voluta
da Nietzsche, incompatibile con la propria concezione ontologico-enneneutica del
linguaggio. Marino ricorda come Gadamer inviti comunque & recedere dal tentativo
di un’impossibile concemmlizzazione della morte e a meditare piuttosto sull’«an—
goscia della vita e della morte » (p. 221).

Al di là di ogni linguaggio meta-forico e dunque ancora metafisico, il “pensare
poetante” di Nietzsche ha inteso non ‘superare’ ma da: voce a tale angoscia: indi—
cando all’uomo moderno sentien' molteplici, gli mette a disposizione un “ponte”
per attravelsare la “profondità” della “mezzanotte” e oltrepassare cosi se stesso,
divenendo — cioè creando — ciò che veramente è.

ROSA MARIA MARAFIOTI

Il mito di Ifigenia da Euripide al Novecento, a cura di Lia Secci, Roma, Artemide,

2008, 245 p., € 20,00 (Proteo, 37).

Le metamorfosi di un mito, e le sue infinite riprese e variazioni, ne testimoniano
la perenne vitalità e la forza evocativa all’interno di una cultura. Tale è il mito di
Ifigenia, intensa figura femminile che a partire dalle due tragedie euripedee Ifigenia
fra i Tauri & Ifige‘m'a in Aulide è stata oggetto di numerose rivisitazioni nelle arti e
nella letteratura europea sino ai giorni nostri. Lo documenta in termini esaurienti
il volume curato da Lia Secci, frutto di una “giornata di studi” tenuta a Roma nel
dicembre 2005, che raccoglie interventi di studiosi di varie discipline allo scopo di
indagare, da diverse angolazioni prospettiche, sia i modelli statuin' da Euripide sia
le sue riscritture nella modernità. Durante la grande stagione della cosiddetta
Mylbox—Debatte — che in Germania ha impegnato filosofi e germanisti della portata
di Hans Blumenberg, Odo Marquard, Manfred Frank e Jürgen Habermas — il pro—
blema dell’attualità euristica del mito e dei mitologemi è stato oggetto di profonde
riflessioni che ne hanno mostrato, oltre il potenziale sociale, politico ed estetico, la
sua capacità di esprimere i] “disagio della civiltà”, piuttosto che offrire una solu-
zione. Da queste premase occorre forse partire per comprendere il percorso cn'tico
compiuto in questo volume, nel quale i contributi di classicisti e archeologi ana—
lizzano la formazione del mitologema & delle sue varianti nel mondo classico nella
versione oggi a noi nota, evidenziando in modo puntuale sia gli aspetti innovativi
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dei testi euripidei rispetto a modelli precedenti, sia la presenza di moduli tematici
ad essi comuni, sia ancora le vaxizmti e le contaminazioni di alcuni temi come quello
del “sacrificio” in ambito iconografico e letterario, () ancora il riscontro del mito
nell’arte figurativa greca e romana. Rispetto a questi interventi che, per cosi dire,
ricostruiscono la versione fondante del mito in tutte le sue possibili accezioni, quelli
relativi alle sue xivisitazioni nell’età moderna attestano non soltanto la continua e
rinnovamesi «Arbeit am Mythos », come scrive Blumenberg, compiuta dagli artisti
nella musica, nella danza, nel cinema e nella letteratura tedesca, inglese, messicana,
ma anche la funzione diversa che il mito riveste nel momento in cui spesso assi-
stiamo a una sua drammatica ‘revetsione’ o ironica ‘decostruzione’.

La disamina dei due testi di Eun'pide, nell’intervento del classicista Roberto
Pretagostinj, mostra, infatti, come in questa fase la figura mitologica. già presente
in un poema del ciclo troiano, i Canti Czprii, giunto nella versione di Proclo, acquisti
una sua precisa configurazione assumendo quei tratti che la caratterizzeranno nel
tempo. Concepito in un momento in cui il teatro di Euripide subiva «una svolta
significativa, con i cosiddetti ‘drammi ad intrigo’ » (p. 34), il primo testo composto
e messo in scena dal tragediografo, Ifigenia fra i Tauri, tratta la parte conclusiva della
storia di Ifigenia. Ma, rispetto al Crise di Sofocle cui si era ispirato, Euripide fa di
Ifigenia la protagonista assoluta della vicenda, delineando un personaggio dalla bio-
grafia ambivalente (fanciulla sacrificata e sacerdotessa sacrificatn'ce), dotato di grandi
e opposti sentimenti, quali il dolore per il suo stato attuale, l’acredine o l’odio per
il tono subito in patria, ma anche in grado di ricorrere ad astuti espedienti pur di
raggiungere il suo scopo. La complessità del personaggio, la cui parabola ascendente
da fanciulla sacrificata & figura divinizzata è bm evidenziata nel saggio, si arricchisce
di ulteriori elementi nel secondo testo euripideo, Iflgem'a in Aulide, il cui successo
ad Atene, nel 403, fu dovuto sia ai grandi contrasti emotivi messi in scena, sia alle
istanze politiche che lo muovono: la necmsità del sacrificio volontario della fanciulla
per ‘ragion di Stato’, per legittimare «il progetto politico di un panellenismo, anche
in funzione antipersiana» (p. 39). Da fanciulla ingannata, che teme la mone perché
comunque «vivere male è meglio che ben morire» (v. 1252), Ifigenia assurge nella
seconda parte della tragedia a ruolo di ‘eroina’ che volontariamente accetta dj
morire, riscattandosi in tal modo consapevolmente dal ruolo di vittima sacrificale.
In questo modo il mitologema si attesta su alcuni precisi parametri con cui tutti
in seguito dovranno fare i conti. Che il suo sacrificio sia "mancato”, come avviene
in entrambi i testi, nulla toglie alla drammatica umanità della figura. Su questo
tema, ma non solo, si sofferma il saggio di Ester Cerbo, che illustra in modo
chiaro le sorprendenti corrispondenze delle soluzioni sceniche presenti nei testi di
Euripide grazie a cui l’autore greco si conferma grande maestro di xapbismala.
Riprova della forza di penetrazione del mito a livello figurale è poi i] fatto che il
modello del sacrificio di Ifigenia sia «fondante per tutti i livelli di elaborazione arti-
stica » (p. 58), come dimostra nel suo dotto saggio Riccardo Scarcia. Con un affa-
scinante viaggio, vòlto & svelare contaminazioni, influenze e variazioni del tema,
apprendiamo come, da Virgilio a Lucrezio attmverso gli aflreschi di Pompei o altri
ritratti di immolazioni/uccisioni, in particolare quelli di Eracle che uccide Nesso (:
Taeg che uccide il Toro, l’iconografia del sacrificio si cristallizzi: legata, presa per
i capelli, con gli occhi vòlti al cielo, oppure con la testa recisa, l'immagine si costruì»
sce e muta nella letteratura della classicità. Così, se il tatto di Cassandra nell’Eneide
virgiliana, effigiato come un sacrificio, sembra essere una << calcolata n'presa» (p. 64)
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dell’Ifigenia di Eschilo, sorprendenti collegamenti e mutamenti figurali si colgono
nella profetessa delle Metamorfoxi di Ovidio o nell’uccisione di Polissena in Catullo,
o ancora in quella di Cornelia in Plinio il Giovane, fino alla mom: dj Maria Anto-
nietta in un sonetto di Ippolito Pindemonte. Con varianti e nuovi elementi le
vicende di Ifigenia e Oreste sono inoltre presenti all’interno di un’ampia area geo»
grafica nell‘arte greca e romana dal V secolo a.C. al V'IÎVIH secolo d.C. in pitture
vascolari, gruppi marmorei, mosaici, stoffe, rilievi, ma soprattutto in numerosi menu»

menti funerari, come ci illustra il saggio di Margherita Bonanno Aravantinos, arric-
chito da un utile apparato iconografico. Rispetto alla letteratura, l’arte figurativa
fissa, in questi ultimi, momenti esemplari quali la pazzia di Oreste o il riconosci-
mento dei due fratelli, o ancora l'imbarco, la cui lettura può essere a volte incerta
perché decontestualìzzata. Ma il ricorso al mito di Ifigenia per illustrare un monu-
mento funerario sembra molto significativo per testimoniare la doppia valenza che
esso riveste, essendo a un tempo simbolo di morte e di ìmmonalità.

È però nel Settecento che la figura mitologica riacquista vita e spessore grazie
al rinnovato interesse per il mondo classico sia in ambito musicale sia letterario.
La fortuna della Ipbigém'e en Aulide (1774) e della Ipbige’nie en Tauride (1779) di
Christoph W. Gluck — la prima liberamente ispirata a Racine e su libretto di
Le Blanc du Roller, la seconda su libretto del poeta francese Nicolas-Frangois Guil-
lard — testimonia come questo tema, per le estreme e umane passioni che la attra—
versano, risponda alle nuove esigenze di un’arte che si vuole liberare dai palude-
menti e artifici classicistici del primo Settecento per cercare una forma espressiva
più vera e naturale. Lo illustra molto bene il saggio di Claudia Colombati che, ricor—
dando anche le varie Ifigenia create dal teatro musicale italiano da Scarlatti a Pic-
cinini, colloca l’opera di Gluck e la sua rievocazione del mito all’interno della vivace
temperie culturale di fine Settecento, i cui esiti giungeranno a maturazione nella
concezione romantica di una Neue Mythologie. Soprattutto l’Ifigenia in Tauride, defi-
nita «il massimo raggiungimento musicale su questo tema» (p. 112), rappresenta il
culmine di una ricerca che tende a recuperare non soltanto i miti antichi, ma anche
ritmi musicali ritenuti affini a quelli greci. Contro i virtuosismi rococò e il « bel»
cantismo» di Piccinini, suo proverbiale avversario, Gluck predilige una espres-
sività più semplice e una rievocazione del mito anticipatore non solo di quello goe-
thiano, ma anche di quello romantico, se come opportunamente si ricorda, lo stesso
E.T.A. Hoffmann ne fa il protagonista di uno dei suoi primi racconti. Sarà peraltro
proprio la musica di Gluck alla base delle Ipbigenie auf Tauri; e dell'Offeo und
Euridice, due Tanzoper messe in scena nel 1974 e nel 1975 dalla celebre coreografa
dj Wuppertal, Pina Bausch, che con esse approda al mondo classico, da lei spesso
rivisitato. Si tratta di due spettacoli, come ci informa Leonetta Bentivoglio nel suo
intervento, che la Bausch per anni sembra scanare dalla sua produzione, tranne poi
riproporli a distanza di vent’anni, quasi a rivendicare «l’atemporalità del suo approc»
cio alla dimensione classica » (p. 132). Quest’ultima, attraverso la figura di Ifigenia,
viene riproposta in tutta la sua icastica drammaticitä, priva di orpelli e rivisitazioni
modemizzanti, in modo che anche 1a danza rfacquisti ]a sua dimensione rituale.
Dalla danza al cinema del regista greco Michael Cacoyannis, preso in esame nel
saggio di Giovanni Spagnoletti, Ifigenia si ripropone, tradendo la sua chiara ascen»
denza euripidea nell’evoluzione del personaggio (p. 210). Ciononostante, nella sua
figura il regista sembra voler riversare alcuni elementi della posteriore cultura euro-
pea, se, come mette in rilievo Spagnoletti, tratta la materia del mito secondo un
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modello simile, di certo non eguale, a quello goethiano, poiché ancor più esasperato.
Annullando del tutto il mondo divino, Cacoyannìs sposta infatti il conflitto sul piano
Lunano. Vittima di una macchinazione politica, espressione del nuovo fato, Ifigenia
diventa la protagonista di un dramma che si muove nella dimensione razionale della
modernità. Che l’Ifigenia goethiana in quasto volume sia solo sempre evocata ma non
trattata, rappresenta forse una pecca, giustificabile alla luce delle numerose inter—
pretazioni già esistenti del dramma. I_n qualche modo infatti il testo di Goethe rap-
presenta una sorta di cesura simbolica tra il passato e il presente, un tassello
fondamentale per l’elaborazione della figura del mito, il cui spirito -— secondo
George Steiner, che ricorda Adorno — è più sofocleo che euripideo, poiché rap-
presenta il conflitto tra l’immediatezza arcaica e le sofisticherie della civilizzazione’.
Dopo Goethe, come giustamente ha sottolineato la curatrice del volume nel suo
contributo sulla Ifigenie tedesche dopo Goethe, la visione nietzscheana del mito ne
ha sicuramente influenzato la ricezione. Avendo cura di illustrare sinteticamente
nella prima parte del suo intervento le variazioni in età modema a partire dalle
versioni francesi, e di Racine in particulaxe, in cui prevale il tema amoroso, l’autrice
lo esamina in due autori del Novecento che del mito forniscono una versione molto
pessimistica, Gerhart Hauptmann e Ilse Langue:. In Hauptmann, autore della Atri»
dentelralogie composta tra il 1940 e il 1945, il mito si carica di valenze negative,
acquisendo le sue figure tratti autodistruttivi :) anche crudeli e disumani. Sin dal
primo dramma Ifigenia in Delphi, scritto su un progetto goethiano mai realizzato,
ma di cui si rovesciano le felici conclusioni, Hauptmann compie una ‘reversione del
mito’ che nel saggio di Lia Secci viene imputata al suo pessimismo e alla sua visione
cruenta della vita, una lettura ricorrente per l’opera di questo autore, ma che forse
meriterebbe un approfondimento. In quale misura, ci si chiede infatti oggi da
pane della critics‘, questa concezione tragica dell’esistenza e del mondo classico,
che Hauptmann si porta dietro sin dal suo viaggio in Grecia del 1907, e dunque
il suo ‘nichfljsmo’, non tmtimonia in termini ‘modemi’ consapevolezza critica e scet—
ticismo sia nei confronti di ogni forma di determinismo sia di ogni messianica pro-
messa di salvezza? Ancora più cruenta e distruttiva appare 1a figura di Ifigenia
nell'opera della slesiana Ilse Langner, che a partire dal 1938 in modo ossessivo
dedica a questo mito diversi drammi sino al 1977, anno in cui pubblica Ipbigem'e
und Orext. Capovolgendo totalmente il dramma goethiano, ]a Languer mostra una
donna crudele e spietata, il mi comportamento sembra suggerire poca speranza e
ottimismo, nonostante il messaggio positivo che la Curatrice attribuisce a questa
figura del mito, come suggeriscono le parole con cui chiude la sua introduzione
a] volume.

A quäta ‘revelsione del mito’ si accompagna in età moderna, ma con altri
intenti e motivazioni, la sua ‘destrutturazione’, come mostra il lucido contributo di
Antonella Gargano, dedicato all’Ip/Jigenie in Freiheit di Volker Braun, un testo
scritto tra il 1987 e il 1991, che oscilla tra attualizzazione e mantenimento dei requi-
siti classici. In sso ha luogo non solo uno svolgimento non convenzionale del-
l’azione drammatica, trasportata nella fase successiva alla Wende e con una

‘G. STEINER, Le Antigani, Milano 1995, p. 56.
ZA.M. PFLEGER, Gerhart Hauptmann: Atridentetmlogie. "...der Km Strudel..." —

Divinilà't und Humanità'l im Widerslreit, Hamburg 2003.
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dislocazione spaziale nell'oggi di Ravensbrück, ma una vera frammentazione e
disgregazione della figura mitologica, trasformata in un’identità mutante, metamot-
fica, rispondente alla visione che Braun ha della storia: «frantumata, ridotta a una
successione di catastrofi » (p. 149). Oppommamente, nel saggio, si riconduce tale
tragica visione a quella espressa da Walter Benjamin nelle sue Texi di filosofia della
xtoria, Confrontando inoltre il testo con un trittico di Beckmann, Abfahrt, viene
sottolineata in Braun la cancellazione di ogni forma di utopia, e dunque la radif
calizzazione della lettura adorniana del dramma goethiano come «Zivilisations-
drama ». Suggestivi sono poi i rapporti suggeriti — palesi o impliciti che siano —
dell’I/igenia di Braun con la Hamletmuxcbine di Heiner Müller e i parallelismi con
l’arte di Anselm Kiefer, che confermano come il mito, più che O&rixe soluzioni con-
solatrici, illustri quel «disagio della civiltà » di cui si è detto all’inizio. Anche nel-
l’Ifigzm'a oder Operation Meerfxwind dello svizzero Jürg Amann, nel saggio di Anna
Fattori, 1'«Arbeit am Mythos » si risolve in un dramma che non intende essere una

reversione del mim, sua parodia o travestimento, bensì una forma di ‘adattamento’,
una attualizzazione dell’originale dagli inaspettati «risvolti ironici » (p. 159). Oggetto
della critica non è infatti il mito, bensi l’ambito della sua ricezione, poiché Amann
fa raccontare la vicenda di Ifigenia o da articoli di quotidiani e da uno xpealeer di
un programa televisivo che, con un linguaggio retorico, esasperato nei toni, teso
a suscitare in modo coercitivo la compassione e il timore degli ascoltatori proprio
dei media, svuota l’accadere di ogni effetto reale, ottundendo ogni capacità indi-
viduale di riflessione. Dìsgregando la compattezza dell’originale attraverso una moli
teplicità di modi espressivi che vanno dal dialogo al coro, dall‘articolo di giornale
alla pubblicità, Amann mostra i meccanismi di alienazione della modernità che alla
realtà ‘genuina’ del mito può restare solo estranea. Meno intenso appare invece nel—
l’Inghilterra del Settecento la rivisitazione del mito nel saggio di Lina Unali, che a
lungo si sofferma sulla novella Cimone ed Efigenia di Boccaccio, ispiratrice di tasti
di Dryden e David Garrick, nei quali il personaggio mitico è evocato per una pura
omonimia, mentre riaffiora come semplice ricezione soltanto nell‘I/igenia in Tauride
ad opera di John Dennis e del testo goethiano. In ambito extra-europeo troviamo
invece I’Iflgem'a cruel de] messicano Alfonso Reyes, formatosi però sui classici e sulla
scuola simbolista francese, che interpreta la figura del mito — secondo l’appro—
fondita lettura di Nicola Bietolini — in chiave «laica e antifatalistica » (p. 190),
poiché, contrapponendosi alla lettura eurìpidea, cerca dj liberare Ifigenia dall’as»
servimento al compito assegnatole dal destino, che la condanna a scontare le colpe
della sua stirpe, per fame invece una figura autonoma e padrona della sua vita.
Attraverso un confronto serrato con il testo euripideo, l’autore mostra come questa
rivisitazione del mito in chiave dionìsiaca, che assegna al coro un ruolo attivo, par-
tecipe del dramma interiore dell'invasata sacerdotessa, n'valutandone la «funzione
satanica e cosmogonia del dialogo » (p. 196) con l’eroe, debba molto alla visione
nietzscheana della Nam'ta della tragedia. Contro la rifoxma razionalizzare euripidea
Reyes infatti recupera la matrice prefsocratica della tragedia, offrendoci una Ifigenia
in grado di ribellarsi a un fato innaturale, di scindere il suo rapporto con la stirpe,
assicurandone il riscatto e la redenzione su un piano individuale e cosmogouico.
Con questo appello a una rinnovata e positiva funzione della figura femminile
nella modernità sembra concludersi il volume nell’intervento di Riccardo Dottori,
che analizza la posizione della donna nella società europea ricercando, più che le
motivazioni storico-sociali che l’hanno costretta al suo ruolo, il “modo” in cui ciò
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è avvenuto attraverso l‘analisi del linguaggio mitico. Contro Aristotele, che statuisce
rigidi, ma contraddittori schemi di comportamento, nel teatro greco infatti la donna
si impone come unica eroina tragica, capace di eroismo e di volontà, opponendo
« secondo ]a lettura di Hegel, chiamato in causa nel saggio — la sua legge etica
a quella dell’uomo. Dopo la disamina del Matriarcato di Bachofen e la sua con-
trapposizione tra diritto naturale — femminile —- e diritto civile —— maschile, Dottori
avanza l'ipotesi che nel futuro si attui, più che la possibilità di un riscatto del primo
diritto sul secondo, quella della «possibilità di un nuovo diritto, e di un nuovo
stadio della società che non sia né ginecocratico né fallocratico » (p. 234), un’utopia
sociale a cui il mito di Ifigenia non sembra però due soluzione…

MARGHERITA COTTONE

Internationale; ]abrbucb fiir Hermeneutik, a cura di Günter Figa], vol. VI = Herme-
neuti/e der Literatur, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, 318 p., € 99,00.

I] compito filosofico dell’emeneutica si declina principalmente su un testo e
per un testo. All’intemo di un sapere letterario, inteso come Lilemtunuixxenxtbafl,
la riflessione filosofico-ermeneutica su aspetti poetologici, storici, culturali e autorialì
si fa carico della possibilità dj garantire una sorta di organicità dell’interpretazione,
senza trascurare l’analisi puntuale e critica del testo, come dimostrano i contributi
di quasto numero delle ]abrbud] dedicati all’“ermeneutica della letteratura”.

Il saggio di apertura, che fa da introduzione indiretta all’intero volume, è di
Mario Ruggenini. L'A. si occupa qui dell’interessante rapporto tra assolutismo
trascendentale e antropologia punica nel cammino di pensiero di Eugen Fink
(pp. 1»22). Fink si delinea come quel pensatore che, accanto alla fenomenologia
husserliana e all’antologia heideggeriana, ha saputo rielaborare una filosofia originale
che porta da un lato la fenomenologia a «siti inaspettatamente antropologici, e fa
approdare l’ontologia, dall’altro, a nuove costellazioni problematiche rispetto alla
Seinxgescbicbte heideggeriana. Il tema della differenza, ontologica in Heidegger e
cosmologica ìn Fink, appare a Ruggenini come nuovo punto di panenm per l'intera
riflassione antropologico-filosofica che il pensatore tedesco, assistente di Husserl,
sviluppò sull’esistenza e sull'uomo e che va a gettare le basi per l’antropologia rie-
laborata nel tato dei Gmndpbà'nomene dex menschlicben Daseins.

Per un‘ermeneutica della letteratura il punto di partenza è offerto ancora dalla
letteratura greca. Ci conduce in media: re: Bernhard Zimmermann (pp. 23-38),
il quale analizza il tema dell"altto’, das Fremde, l’estraneo e lo straniero, nella
produzione letteraria di Omero, Eschilo ed Euripide. In quest’ultimo das Fremde
non appare più come controparte, alter ego di un’idenu'tà che si va costruendo in
senso collettivo come avveniva in Omero e nelle tragedie eschilee: Euripide traccia
un nuovo orizzonte mettendo in scena lo straniero come colui che minaccia il sé.
L’io scopre cosi i] non-identico insito proprio al suo interno e lo vive come tale in
senso decostrutlivo e alienante anziché dialetticamente produttivo. Il merito di Zim»
mermann, autore tra l’altro di Europa und die griechische Tragödie, è di riportare la


