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Ritorno della mitologia e rinascita dell' arte
Un inedito di Francesco lengo curato da Aldo Marroni. Ci parla anche della nascita e della morte della mitologia

1799, egli ci dice che oggi «noi
non abbiamo mitologia», non sap-
piamo far uso di quel serbatoio
mentale di immagini da cui attin-
gere per rinnovarci in profondità.
Mentre gli antichi potevano trarre
gli spunti mitologici per la loro
poesia direttamente dai sensi e
dalla natura, ottenendoli in presa
diretta, senza passaggi intermedi,
ora l'uomo deve trarli da se
stesso, deve inventarli, produrli
artificialmente.
E come potrebbe tornare a mani-
festarsi la mitologia nell'arte,
come si chiede Iengo nella se-
conda parte del saggio? In una
modalità necessariamente di-
versa, che rimuova i divieti e gli
impedimenti della moderna reli-
gione della razionalità dispiegata
del capitalismo e della scienza.
Potrà ritrovarla non già nei miti
d'origine, ma «nella poesia lette-
ratura e arte». Infatti: «la nuova
mitologia dovrà essere la più arti-
ficiale delle opere d'arte perché
dovrà comprendere in sé tutte le
altre, quelle antiche, di cui dovrà
essere una consapevole varia-
zione», ricombinando in nuove
configurazioni quel vasto patri-
monio di opere, idee, immagini di
cui disponiamo.
Dunque una mitologia nuova,
tratta se vogliamo dalla vita quo-
tidiana, dal deposito culturale
della nostra civiltà e dalle nuove
domande dell'uomo moderno che
attende altrettante risposte. Ma
questo deve avvenire sotto l'egida
di una rinnovata alleanza tra il
mito e la ragione, senza prevari-
cazioni. E d'altronde non deve
sembrare azzardata l'idea che dal
caos nel quale naviga a vista la
società attuale, sopraffatta dal di-
sordine anarcoide della comuni-
cazione elettronica dei nuovi
media, possa trovarsi nuova linfa
per alimentare il bisogno di im-
maginazione e di creatività come
denunciato dai romantici, e che
qui Iengo riattualizza con molto
ingegno.
Il volumetto è corredato da altri
due saggi introduttivi di Giulio A.
Lucchetta, Iengo in fabula, e di
Ugo di Toro, Il mito, tra mistero e
poesia.

Francesco Tengo (1938-1999) è
stato docente di estetica presso
l'Università "G. D'Annunzio" di
Chieti. Si è occupato di teoria let-
teraria, dei rapporti tra scrittori e
metropoli, del pensiero di Leo-
pardi e Nietzsche. L'inedito che
qui presentiamo, Il ritorno della
mitologia e la rinascita dell'arte,
Mimesis, Milano 2020, è stato cu-
rato da Aldo Marroni, docente di
estetica dello stesso ateneo e col-
laboratore del nostro giornale. Il
presente articolo è di Vincenzo Di
Marco, Presidente del Centro
Studi "Vincenzo Filippone-Thau-
lero" di Roseto degli Abruzzi.

Francesco lengo fa ancora par-
lare di sé grazie alla riproposi-
zione degli scritti inediti curati da
Aldo Marroni. E sorprendente
come negli ultimi anni l'impegno
editoriale rivolto alla ristampa di
opere edite e alla stampa degli
inediti restituisca a Iengo quella
notorietà e quell'interesse più ge-
nerale che non ha avuto quando
era in vita. E questo "successo" di
natura esclusivamente teorica -
intendiamoci - si deve alla straor-
dinaria capacità che aveva di rap-
presentare durante le sue lezioni
universitarie (di cui sono stato te-
stimone diretto), e nelle sue pa-
gine più avvertite, il cambiamento
epocale nel quale siamo immersi,
che in sostanza riguarda i pro-
fondi mutamenti intervenuti nei
modi di produzione capitalistica
(avrebbe detto Marx) e nei modi
della comunicazione letteraria e
di conseguenza mediatica.
L'uomo contemporaneo ne esce
completamente trasformato, ne
viene per così dire ridimensionato
dal punto di vista umano e spiri-
tuale, anche se deve saper co-
gliere le opportunità di questo
straordinario momento storico
che non va interpretato come pura
desolazione. Dentro questa
"grande trasformazione" - come
la chiama Karl Polanyi - si col-
loca la riflessione di Francesco
Iengo, che è stato capace di ripen-
sare il rapporto tra l'estetica e le
scienze, tra letteratura e tecnica,
tra arte e mito come si conferma
in questo ultimo scritto.

La prima affermazione che può
sembrare a prima vista "sconcer-
tante" è che il mito non necessa-
riamente deve farci tornare con la
mente ad un passato lontanissimo,
che ci costringerebbe ad una sorta
di nostalgia "romantica" di un
tempo immemoriale che non
verrà più a farci visita. Le cose
non stanno in questo modo. Nella
prima parte di questo brevissimo
saggio (che è apparso per la prima
volta nel 1994, nel volume Mito e
polarità, a cura di G.A. Lucchetta
e M. De Innocentiis), egli ci parla
della nascita e della morte della
mitologia, che si deve ad un suo
ridimensionamento di natura teo-
logica e scientifica. Il ricordo
d'infanzia del fratello Giovanni
che passava il suo tempo a parlare
al telefono con personaggi inven-
tati, è l'occasione per riflettere
leopardianamente sulla fine dei
miti ad opera della teologia (che
li ridicolizza "mummificandoli")
e della scienza (che li considera
vane illusioni), entrambi all'ori-
gine del moderno disincanto.
Come dichiara Aldo Marroni nel
saggio di presentazione: «Dunque
siamo di fronte alla morte della
mitologia, ma solo nella sua de-
clinazione eternizzante. Iengo ne
individua la minaccia principale
in una umanità divenuta adulta,
tuttavia i veri esecutori dell'assas-
sinio li riconosce nella teologia e
nella scienza, cioè nel "prodotto
del disincanto moderno dell'uma-
nità a petto dell'antichità, che ne
costituiva l'incantata fanciul-
lezza"».
La freschezza, la novità, la varietà
dei miti sono come amputati, tar-
pati, schiacciati dall'avanzare di
un pensiero monopolizzante, ra-
zionalizzante, che tiene in so-
spetto ogni possibile deviazione
dalla retta via. Se il mito rappre-
senta il momento inventivo, e
quindi vitale, dell'immaginazione
umana, la razionalizzazione teo-
logica (questo è quanto ci dice
Iengo sulla scorta di Leopardi, di
cui era profondo conoscitore) ne
incarna l'asfissia mortificante.
Ma nell'uomo, per Iengo, la ten-
sione narrativa, inventiva, non è
mai spenta. Rifacendosi ad un
brano di Friedrich Schlegel del Vincenzo Di Marco
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IENCO è stato capace di ripensare il rapporto tra
l'estetica e le scienze, tra letteratura e tecnica, tra
arte e mito come si conferma in questo ultimo
scritto. Una mitologia nuova tratta dal deposito
culturale delle nuove domande dell'uomo moderno

FRANCESCO IENGO
IL RITORNO DELLA MITOLOGIA
E LA RINASCITA DELL'ARTE
A CURA DI ALDO MARRONI
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