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INTERPRETAZIONI GEORGHIANE
L’ALGABAL E LE SUE FONTI STORICHE ANTICHE

di BIANCA MARIA BORNMANN

È noto che la raccolta Algabul di Stefan George si rifà nei
suoi motivi fondamentali alla figura dell’imperatore Elagabalo
come ci è tramandata dalle fonti antiche, e la critica degli ultimi

decenni ha riconosciuto che il poeta ha attinto direttamente a
queste fonti ' anche se la sua esperienza è filtrata attraverso il clima
decadente fine secolo di cui George fu forse il massimo rappre-
sentante tedesco. Proprio perché male si addicevano a questo gusto
raffinato egli ha bandito gli episodi di troppo evidente brutalità,
perversione e cattivo gusto riferiti con grande dovizia di particolari
e falso moralismo specialmente da Lampridio nella Vila di Ela—

gabalo negli Scriptores Hixtoriae Augusta:, ha modificato alcuni

episodi, ne ha nobilitati altri, ricavandone i contorni del perso-

naggio che ha rivestito dei colori sontuosi, delle luci e dei pro—

fumi mediati dalle esperienze letterarie e personali del simbolismo

europeo. Gli studiosi hanno giustamente appuntato la loro atten-
zione sui debiti di George verso Baudelaire, Verlaine, Mallarmé,

Villiers de l’Isle—Adam, Huysmans e Wilde ’, facendo vedere quanto

George sia fenomeno europeo prima che tedesco e cercando di

ricostruire il clima ideale ed estetico della raccolta.
Il problema delle fonti antiche dell’Algabal è stato affrontato

‘ Elio Lampridio, Dione Cassio e Erodjano.
2 MARIE Lmsx Sion, Stefan George und der lranzdsixcbe Symbolimms, Diss.,

Gießen 1932; H.]. Massa, Stefan George: Algnbal und die französisch Dé-
mdence, in «Monatshefte », XXXIX (1947), pp. 304-321; V.A. OSWALD, Omar
Wilde, Sle/an George, Heliogabalus, ìn « Modem Language Quarterly », X (1949),
pp. 517-525; V. SANTOLI, E;!elisma e Bizantinisma di Steffi» George, in Fra
Germania e Ilalia, Firenze 1962, pp. 82—90.
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recentemente da Marwitz, dallo stesso Oswald e da Arbogast’.
Questi tre studiosi sono riusciti a enucleare molti degli episodi

storici e allusioni alle fonti antiche, favorendo così la compren—
sione di questo testo non facile: oggi i pezzi più perspicui della
raccolta sono sicuramente quelli in cui è stato possibile rintracciare
l’allusione storica; molto più oscure sono invece le fantasie che
George ha composto liberamente. Non pare superfluo, quindi,
rileggere ancora una volta queste fonti antiche, anche se è già
stata identificata gran parte del materiale desunto da George,
come la pioggia di rose che soffoca i convitati "m Becher am boden ‘,
il ratto della vestale in Am markte sab ich erst die wärdevalle 5;
alla critica sono sfuggiti infatti alcuni passi a cui alludono le poesie,
talune opinioni correnti vanno forse rivedute (così l’interpreta-
zione di 0 mutter meiner matter und Erlatzchte) ed è interessante,

infine, vedere l’uso che George fa talvolta del racconto tramandato
(basti un esempio: in Am markle sah ich erst die würdevolle
George allude al famigerato matrimonio di Elagabalo con la ve-
stale, contaminando la narrazione che ne fa Lampridio con due

episodi completamente diversi riferiti da Dione Cassio). Di con—
tro è sorprendente la stretta aderenza alle fonti nel riferire i nume—
rosi particolari ornamentali. L’opulenta cornice che inquadra le
gesta e visioni dell’imperatore esteta non è, come di solito si ri-
tiene, unicamente retaggio del canone simbolista. La décadence
ha trasmesso a George il gusto per il particolare sfarzoso, ma non
gli ha necessariamente suggerito i termini. Finché si tratta di
motivi generici come porpora, oro, argento, fiori ed essenze, la
corrispondenza nel testo latina 0 greco non è certamente probante,
ma quando riscontriamo traduzioni esatte di termini abbastanza
rari sia nelle lingue antiche che in tedesco, è verosimile che George
abbia voluto riprodurre in un raffinato gioco allusivo il termine
antico. È stato certamente il gusto letterario del tempo quello
che ha spinto George a scegliere proprio la figura di Elagabalo,

3 H. MARWI'AZ, Stefan George und die Anlilze, in «Wünburger Jahrbücher
für Altertumswissenschah », I 01946), pp. 232-257; V.A. OSWALD, Tbe historical
content of Stefan Georgi; Algabal, in «The Germanic Review », XXIII (19.48).
pp. 193-205; H. ARBOGAST, Stefan George und die Antike, in «Agorà », XI
(1961), pp. 4154.

‘ L…pnmxo, Vita di Antonino Elagabala, XXI, 5.
5 Ivi, VI, 6; Drom; CASSIO, Sloria romana, L…, 9, 3.
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ma è altrettanto sicuro che la maggior parte dei termini preziosi
nell’Algabal è dovuta alle fonti antiche. Ha quasi valore emble—
matico il breve canone estetico professato dallo stesso imperatore
nella Vita di Lampridio ": « diceva che anche la sua morte doveva
essere preziosa e segnata dal lusso, in modo che si potesse dire
che nessuno era morto con tale eleganza ».

La sezione Im Unlerreicb comprende quattro poesie, ed è a
sua volta divisa in due parti per mezzo di una pagina bianca:
Ibr ballen prablend in reiche»: gewande da una parte e Der mal
de: gelben gleissex und der mmie, Daneben war der raum der
blassen belle e Mein garten bedarf nicht luft und nicht wärme dal—
l’altra. Nella prima di queste quattro poesie George evoca sale
opulenta che hanno sotto di sé altre sale sottomarine, In funzione
antiromantica e contro ogni forma tradizionale di Naturbegeixtemng
(« Den meister lockt nicht die landschaft am strande ») George

rappresenta creazioni artificiali e scintillanti di luci riflesse in vari
colori da metalli e pietre preziose. L’artista gode della novità della
concezione e della libertà che sottrae la sua creazione alle leggi
naturali. Negli ultimi versi

Wo ausser dem seinen kein Wille schaltet
Und wo er dem licht und dem wetter gebaut

è da cogliere una nota polemica contro il concetto spinoziano-
goethiano della natura, in cui il divino manifesta 1a sua presenza
sotto forma di legge.

La dipendenza diretta di questa poesia dai Paradis artificial;
di Baudelaire {: da] Duke of Portland di Villiers de l’Isle-Adam è
un dato acquisito. Alcuni elementi compositivi sono tuttavia già
contenuti nelle fonti antiche, anche se in questo caso mancano le
corrispondenze verbali. Lampridio cita come vari esempi di sfarzo
imperiale gioielli applicati alle scarpe’, letti d‘argento massiccio ‘,

e lui, xxxm, 6.
7 Ivi, IV, 4; XXIII, 4.
" Ivi, XX, 4.
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vesti preziose ’, gioielli frammisti a frutti e fiori “’, carri d’oro or—
nati di gemme “. Anche il gusto della novità e l’inventiva in fatto
di lusso (« Erhabene neuheit ihn manchmal erfreut ») è sottoli-

neata da Lampridio: Blagabalo fu il primo a coprire il letto con
coperte d’oro”, per primo usò urne e vasellame d’argento”, fu
il primo a portare vesti completamente seriche “. Ma anche la pre-
dilezione di Elagabalo per i colori, le pietre e l’artificio in genere,
sono riferiti già dal biografo latino: l’imperatore faceva imbandire
banchetti multicolori a seconda dei giorni, in verde, in colori iri-

descenti, in azzurro ‘5; mescolava ai cibi pezzi d'oro, ambra, onice

e perle“, dette una naumachia nei canali del circo riempiti di
Vino", fece costruire piscine colmate d’acqua marina in luoghi
particolarmente lontani dalla costa“, nel giardino adiacente alla
sua dimora fece accumulare d’estate una montagna di neve fatta
venire con carri ", ai parassiti faceva servire cibi fatti di cera, legno
o avorio, talvolta di terracotta e anche di marmo o pietra, in modo

che fosse servito anche a loro tutto quello che mangiava egli stesso,
ma diverso nella sostanza, fatto solo per duettare la vista 2”, op—
pure pranzi in vetro o con cibi ricamati soltanto su tovaglioli 2‘;
considerava segno di lusso trasferire le occupazioni del giorno alla
notte e viceversa ”. Come si vede, l'imperatore oltre che del lusso

godeva della novità e dell'artificio. George non poteva utilizzare
immediatamente nessuno di questi episodi, perché tutti indice di
gusto stravagante ma non certo raffinato. Se ha avuto presente
l’elenco di stravàganze riferite da Lamprìdio, fra cui la naumachia
del circo e l’episodio della montagna di neve, la penultima strofa

Auf seen defgxiln in häfen verloren

’ Ivi, XXIII, 3.
‘“ Ivi, XXVII, 6.
" lui, XXIX, 1.
11 Ivi, XIX, 1.
‘3 Ivi, XIX, 3.
" Ivi, XXVI, 1.
15 Ivi, XIX, 2.
'6 Ivi, XXI, 3.
17 Ivi, XXIII, 1.
“ Ivi, XXIII, 7.
‘9 Ivi, XXIII, 8.
2° Ivi, XXV, 9.
21 Ivi, XXVII, 4.
22 Ivi, XXVIII, 6.
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Schaukeln die ruderentbehtendcn machen
Sie wissen auch in die wellm zu bohren
Bei armige riff: und gìhnende drachen

e il verso finale

Und wo er dem licht und dem wetter gebeut

ne costituiscono la trasposizione in termini sommari e nobilitan;

quel che nella fonte antica era dettaglio bizzarro qui diventa mani-
festazione coerente della libertà dell’artefice. È ovvio che solo
questo e non il particolare frivolo poteva essere accolto nell’ari-
stocratico quadro che il poeta traccia di Elagabalo.

Le due poesie che seguono sono strettamente legate fra loro.
Si tratta di due sale, una dedicata al sole, l’altra alla luna, una in

cui predomina il colore giallo riflesso in oro, topazi, ambra e pelli
di leone, e l'altra dalle tinte pallide del vetro, avorio, opalì, dia-

manti, alabastro e perle e pelli bianche stese sul suolo. Il sole
è nominato espressamente nel primo verso:

Det saal des gelben gleissß und det sonne,

e il motivo è certamente quello del tempio che l’imperatore fece
costruire al suo dio Elagabalo, ritenuto da alcuni il sole "‘, mentre

la luna non è nominata, anche se è facile intuire che la luce bianca
e pallida accostata a quella del sole non può essere altro che la
luna. Le fonti tolgono ogni dubbio che si tratti di due ambienti
sacrali. Erodiano" ricorda che l’imperatore fece portare nel suo
palazzo una moglie per il suo dio, chiamata Astroatche dai Fenici
e da questi identificata con la luna ”. Dione Cassio e Erodiano
parlano anche dei doni di none che Elagabalo si fece mandare

da tutte le regioni dell’impero sotto forma di oro "’, motivo ri-

preso da George nei versi

Gesarnter Städte ganzer staaten heute

Die ungeschmiìckten platten goldnen ziegel.

U LAM“… XVII, 8.
2‘ ERODIANO, Storia dell'impero romano dopa Marco Aurelio, V, 3-5.
75 Cfr. anche Drom: CASSIO, lm, 12, 1-2.
“' ERODIANO, V, 3, 4; onm CASSIO, LXXX, 12, 1-2.
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Un altro passo di Erodiano ” ricorda il tempio costruito al dio Sole,
chiamato Elagabalo in lingua fenicia: è grandioso, ornato in abbon—
danza d’oro, argento e pietre preziose, i satrapi e i re barbari dei
paesi vicini inviano annualmente ricchi doni votivi. Anche in
queste due poesie sono frequenti gli elementi ornamentali che
George può aver ripreso dalle fonti antiche, così i chicchi d’ambra 2°,
le pelli raffinate ”, le perle 3°, l’avorio“, il vetro 31, 1’0nice”, Ia
murra ”; di profumi è cosparso un po’ tutto il racconto di Lam—
pridio”. Come si è già osservato prima, questi esempi riferiti
dalle fonti come prova di bizzarria, lusso e depravazione in George
sono mobilitati a motivo ornamentale e, in questo caso, sacrale.

Alla luce di questa interpretazione la quarta poesia della
sezione Mein garten bedarf m'cbt luft und nicht wärme acquista
tutt’altro rilievo che se si considerano, secondo la communis opinio,

i quattro pezzi sullo stesso piano, come creazioni di una fantasia
raffinata e bizzarra, cioè una sala multicolore, una gialla, una bian—

ca e una nera. Se invece, come mi sembra evidente, le due poesie

centrali riproducono ambienti di culto, il giardino nero, fatto di
materiali comuni come carbone e lava, opaco € tetro nella sua luce

riflessa (« Ein grauer schein aus verborgener höhle »), più arti-

ficioso ancora degli altri ambienti in quanto giardino, ha la fun-
zione di distanziare e, entro certi limiti, di contrapporre la figura
dell’imperatore sacerdote al suo dio. Già l’inizio « Mein garten »
sottolinea questo stacco: non è un caso che sia l'unico passo in
cui Compare il possessivo. Oswald“ ha sostenuto che la sezione
Im Unlerreicb, così piena di echi di Baudelaire, Mallarmé, Villiers

e Huysmans, non contiene alcun riferimento storico e costituisce
addirittura un nucleo indipendente, solo successivamente accolto
nell’Algabal; i motivi tratti dagli storici antichi si concentrereb»

 

77 ERODIANO, V, 3, 4…
” LAMPIL, XXI, 3 e XXXI, &
” LAMPR., XIX, 9.
3° LAMPR., XXI, 4—5.
3‘ LAMPIL, XXV, 9.
32 Lamm, XXVII, 4.
” Luna., XXI, 3 e XXXII, 3.
3‘ Lamm, XXXII, 3.
35 Luna, XIX, 8; XXI, 6; XXIV, 1; XXIX, 9; XXXI, 4.
3° Cfr. Tbe bistarical content of Stefan George’s Algabal, cit., p. 201 e Omar

Wilde, Stefan George, Heliagnbalus, cit., p. 525.
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bero nelle due parti successive della raccolta Tage e Die Andenken.
È vero che queste ultime sono le più ricche di allusioni alla vita
dell’imperatore, ma è innegabile che almeno due delle quattro
poesie di Im Unterreicb, le sale del sole e della luna, si basano
sul racconto di Erodiano. Si può obiettare che il riferimento non è
esplicito, ma in tutto l’Algabal non c’è che un solo motivo traspor-
tato di peso degli storici antichi (la pioggia di rose in Becher am
boden), tutti gli altri sono allusioni più o meno rielaborate. Per
la prima e la quarta poesia di Im Unterreicb l'ipotesi di Oswald
potrebbe anche essere accettabile, solo che anche in altre parti del-
I’Algabal compaiono poesie che non hanno alcun riferimento sto-
rico, così Graue rosse mus: icb xcbirren, Agatbon lenieefld vor
meinem pfüble, Fern ist mir dax blumenalter, Fübl ich doch die:
erste ungemacb, Vogelscbau, e possono essere quindi preesistenti
o indipendemi dalla figura a cui è intitolata la raccolta. Anche la
data dell’inverno 1891-92 proposta da Oswald per questo primo
nucleo della raccolta è puramente ipotetica.

**»…—

Di motivi tratti dalle fonti antiche è piena anche la seconda
sezione, Tage. Invenzione di George è l’episodio dello schiavo che
si uccide perché ha disturbato le colombe dell’imperatore in Wenn
um der zinnen kupfergliibe bauben ”. Molti particolari sono invece
frutto di una attenta lettura. Consideriamo la seconda strofa:

Er trägt ein kleid aus blauer Serer-seìdc

Mit sardem und saffiren übersät
In silbethülsen säumend aufgenäht.
Doch an den armen hat er kein geschmeide.

37 Wenn um der zinnen kupfetglühe hauben
Um alle giebel erst die sonne wallt
Und kühlung noch in höfen von basalt
Dann warten auf den kaiser seine tauben.

Er trägt ein kleid aus blauer Serer-seide
Mix sardern und saffiren übersät
In silberhülsen säumend aufgenihx'
Doch an den armen hat er kein geschmeide.

Er lächelte sein weisser finger schenkte
Die hirsekömer aus dem goldnen trog.
Als leis ein Lyder aus deu Säulen bog
Und an des herren fuss die stirne senkte.
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  La veste di seta dell’imperatore è ricordata da Lampridio” come
primo esempio di veste completamente serica, mentre Erodiano
parla esplicitamente di vesti dei Seri”. In Lampridio ricorrono
anche una veste persiana ricamata di gemme, e pietre preziose che
ornano le scarpe ”. I termini « sarder » e « saffir » sono un calco
delle cerauniti e degli zaffiri che Lampridio ricorda come le gemme
in cui Elagabalo teneva il veleno per uccidersi ". Una variatia di
George rispetto alle fonti è il verso

Doch an den armen hat er kein geschmeide.

  Lo scopo è di rilevare la figura umana che emerge da questa pro-
fusione pacchiana di pietre e stoffe preziose: Erodiano oltre le
vesti sfarzose enumera bracciali collane e diadema". Il recipiente
d’oro da cui Elagabalo prende il miglio per gli uccelli trova rispon-
denza in vari passi dove si parla dell’impiego comune di vasellame
d’argento e d'oro alla corte dell’imperatore ”. Il pavimento verde

i del portico con cui « gioca » il sangue della schiavo è suggerito
dalla pietra lacedemonia _- una pietra verde, appunto — con cui
Elagabalo fece pavimentate gli ambienti aperti del palazzo ‘“; alla
stessa pavimentazione George ha alluso probabilmente con le
« jaspis-fliesen » in ]abre und vermeinte xcbulden. L’episodio su
cui si fonda la poesia non è tramandato dalle fonti, come abbiamo
detto, ma l’immagine dei versi finali

Worauf er doch am selben tag befahl

Dass in den abendlichen weinpokal

Des knechtes name eingegraben werde

  

Die (Buben flattern ängstig nach dem dache
« Ich sterbe gem weil mein gebieter schrek»
Ein breiter dolch ihm schon im busen stak‘
Mit grünem flute spielt die rote lache.

Der kaiser wich mit höhnender gebärdc„
Worauf ex doch am selben tag befahl
Dass in den abendlichen weinpokal
Des knechtes name eingegraben werde.

33 LAMPR.‚ XXVI, 1; cfr. OSWALD, Tbe historical content al Stefan George’s
Algabal, cit., p. 203.

39 ERODIANO, V, 4: wi; Bè Enpö'w MWC; ubvoug fipéa'xs‘ro
4“ XXIII, 3—6.
:; \XIXXH} 5; ceraunite, come « sarder », è una specie di onice rossastra.

, 5, .
‘3 LAMPR.‚ XIX, }; XXIX, 4; XXXII, 2.
“ Iui, XXXIV, 6.
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fa pensare che George abbia avuto presenti due passi di meri-
dio che si riferiscono a scene di banchetto: l’imperatore regalava
ai commensali cucchiai su cui erano incisi i nomi dei doni che
avrebbero ricevuto e si faceva porgere la coppa dai suoi favoriti “.
Dalla fusione e dal riadattamento dei due passi è forse nata l'im-
magine della coppa che porta inciso il nome dello schiavo morto,
che oltre a essere il culmine, è il motivo verso cui converge tutta
la poesia. Non è certo sul tenue e fin troppo delicato episodio dello
schiavo che si uccide per il rimorso di avere scacciato le colombe
dell'imperatore che essa poggia, ma sulla bella e ambigua imma-
gine finale.

In Gegen asien mg! der bau“ George evoca processioni e
riti in onore del dio Elagabalo, ché altri non può essere il grande
Zeus del secondo verso: « gross » in George sarebbe molto ba-
nale come semplice epiteto esornativo, mentre diventa intelligibile
se il lettore sa che il grande Zeus è il dio Elagabalo, di cui tutti

gli altri dèi, compreso Zeus, sono schiavi". La « Toller wunder

‘5 “U, 1 e XII, 4.
“ Gegen osten ragt der bau

Wo dem grossen Zeus zu fröncn
Toller Wunder fremde schau
Und die würde sich versöhnen.

Tänzer ö££nen das geleit
In verfiihrenden gewändem.
Knnben die ein opfer fdt
In den sonnenschlaffen ländcrn‘
Macht aus öl— und palmenlmb
Vor dm priestets fuss ein kissen'
Sutuet sand und silberstaub
Tote liljen und nmissen!

An der Schwelle haltet rast
Wo das heilige bild entschleiert
Nur sich gibt dem einen gast
Der es oft und innig feicrt'
Nur sein mund gebete lalh'
Auch kein bruder sei zugegen:
Spricht des gottes zwiegestalt
Seinen immergleichcn sagen.

Junge stimmen' ferner ball.
Nuden die verflüchtet irren
Durch der tinche strengen quail
Zu dem kuss der süssen mitten.

47 Lung., VII, 4: «Diceva che tutti gli dèi erano solo i servi del suo dio,
e li chiaman tutti camerieri, schinvi (: addetti alle varie faccende ». Anche
EnonmNo, V, 5-7, riferisce che nei sacrifici e nelle cerimonie Elagabalo doveva
essere invocato prima di tutti gli altri dèi. Nella stessa sfera associativa rientra
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fremde schau » del terzo verso potrebbe essere la grottesca &
spettacolare processione in onore del dio di cui parla Erodiano “
che ricorda le frequenti e improvvisate danze dell’imperatore.
I « Knaben die ein Opfer feit » non devono essere necessariamente
gli eunuchi che Oswald ricava da un passo molto generico di
Lampridio 4": George potrebbe alludere semplicemente alla circon-
cisione rituale dei sacerdoti di Elagabalo, ricordata da Dione Cas-
sio 5°. Anche in questa poesia gli elementi preziosi e decorativi
ricalcano perfettamente particolari contenuti nelle fonti. Come
ha osservato Oswald 5', la polvere d’argento, gigli e narcisi sparsi
sul terreno e il nardo sono già presenti in Lampridio 52; nella nar-
razione di una processione Erodiano ricorda che per terra veniva
sparsa polvere d’oro perché l’imperatore, che reggeva le briglie
dei cavalli e procedeva a ritroso, non inciampasse 53.

Marwitz“ e Oswald” concordano nella interpretazione di
O mutler meiner muller und Erlaucbte 5": l’imperatore risponde

anche il verbo « frönen » del secondo verso, tuttavia è dena dei partecipanti al rito.
“ V, 6, 6-10; cfr. anche Dlom: CASSIO, LXXX, 14, 3.
49 Cfr. OSWALD, op. m., p. 201.
5° Lxxx, 11, 2.
51 Op. ciL, p. 201.
fl XXXI, 8; XIX, 7; )DZIV,1.
fimaa
5° Op. m., p. 239 e 243.
55 Op. cit., pp. 199—200.
56 O mutter meiner mutter und Erlauchte

Wie mich so ernster werte folge stört:
Dein tadel weil mein geist nicht dir gehört
Dass ich ihn achtlos ohne tat verhnuchte.

Gedenkt es dir wie viele spcere pfiffen
Als ich im Osten um die knone rang
Und lub und vorwurf dem Vemcgnen klang
Der damals noch die erde nicht begriffen?
Nicht Ohnmacht rät mi: ab von eurem handeln‘
Ich habe euren hzndelns wahn erfasst'
O lass mich ungerülunt und ungehasst
Und frei in den bedingten bahnen wandeln.

Und wolle nicht den bruder mir entfremden
— Erkannt ich doch im schlaf dein augenmerk? _
Du fesselst eifrig ihn an blödes werk'
Dein zwang verkleidet ihn mit sklavenhamdcn.

Sie ich bin zan wie eine apfelblüte
Und friedenfmhet denn ein neues lamm‘
Doch liegen eisen stein und feuerschwamm
Gefährlich in erschüttertem gemüte.
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alla nonna Mesa che gli rimprovera l’inattività. Egli le ricorda con
quanto coraggio ha combattuto in oriente per l’impero; ora ha
compreso la vanità di ogni agire e chiede di poter seguire le pro-
prie inclinazioni. Poi la prega di non rendergli estraneo il « fra-
tello », le rinfaccia le occupazioni stolte e servili che essa impone
a quest’ultimo e la ammonisce ricordandole che egli è mite solo in
apparenza. La poesia finisce con l’immagine dell’imperatore che si
scansa e raccoglie lo strascico di porpora passando accanto al ca—
davere decapitato del « fratello ». La prima parte della poesia
non offre difficoltà. Storico è il titolo di Augusta conferito dal
senato 3 Giulia Mesa 57, storici i rimproveri di Mesa al nipote e
l’atteggiamento valoroso di Elagabalo in battaglia “. Più difficile
l’interpretazione della seconda parte prospettata da Marwìtz e
Oswald: il « bruder » è, secondo i due studiosi, il cugino Ales-

sandro, figlio di Mamea e nipote anch’esso di Mesa, il futuro

imperatore Alessandro Severo. Nell’Algabal, oltre a questo passo,
il termine di « bruder » compare altre due volte: una volta in
Gegen arte" ragt der bau nel verso

Auch kein bruder sei zugegen,

dove si riferisce certamente a qualche altro sacerdote o iniziato, e
, . . . ..

un altra volta m Agatha}; kmeend vor memem p/uble, dove con

Was soll ich o mein bruder mein genoss?

Elagabalo allude al suo favorito”. Se in questa poesia il termine
è riferito ad Alessandro Severo acquisterebbe un terzo significato
abbastanza diverso dai precedenti, cioè quello di cugino. Le occu-
pazioni stolte e servili a cui Mesa obbliga il « fratello » sarebbero
gli studi a cui, secondo il passo di Erodiano citato da Marwitz e
Oswald °°, Mamea, e non Mesa, fece applicare il figlio Alessandro

Hernieder Steig ich eine marmortreppe'
Ein leichnam ohne haupt inmitten ruht'
Dort sickert meines teuren bruders blut'
Ich mffe leise nur die purpurschleppe.

" «Erlauchte» è scritto con la lettera maiuscola, è titolo ufficiale.
5“ DIONE CASSIO, LXXX, 15, 4 e LXXIX, 38, 4.
” Cfr. le nostre Due nole :ull’Algabal di Stefan George, in «Rivista di

Letterature Modeme : (lampante », 1956, p. 148.
“" V, 7, 16.   
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pet sottrarle alla dannosa influenza di Elagabalo, dopoché fu adot-
tato e nominato Cesare. L’ultima strofa, secondo questa interpre-
tazione, sarebbe una minaccia in forma dj visione: che la nonna

non lo creda troppo mite, farà uccidere Alessandro senza batter
ciglio. L’attentato ad Alessandro, come si sa, fu fatto "', e non solo

non riuscì, ma fu anche il segnale della rivolta contro Elagabalo.
È un po’ strano quindi che George metta in bocca a Elagabalo una
minaccia che nella realtà si risolse poi in un completo fallimento,
addirittura nella sua rovina. Se invece si intende l’ultima strofa
come una rievocazione e non come una visione, il personaggio

ucciso potrebbe essere Gannys. Dione“2 narra l’uccisione di que-
st’uomo che, dopo aver aiutato Elagabalo in oriente a sconfig-
gere Macrino, era stato suo tutore ed era gradito & Mesa, da cui

era stato educato. Nonostante che l’imperatore lo volesse nomi-
nare Cesare e volesse farne il suo favorito, Gannys lo esortava a
vivere con temperanZa e per questi ammonimenti Elagabalo lo
uccise di propria mano. Anche questa interpretazione offre al-
cune difficoltà: Mesa, l’educatrice di Gannys, avrebbe estraniato
il favorito dell’imperatore, mentre Dione dice solamente che

Gannys eta gradito a Mesa e non dice che i rimproveri che gli
costarono 1a vita fossero ispirati da Mesa. Risolto sarebbe invece
il problema dell’ultima strofa: anziché una visione, smentita total-
mente dalla realtà dei fatti, sarebbe rievocato :: poetizzato un epi-
sodio storico in cui Elagabalo uccide brutalmente per un rimpro-
vero mal tollerato. Il fatto che nella narrazione di Dione Cassio
la menzione della vittoria in oriente e l’episodio di Gannys com-
paiano nello stesso capitolo sembra confermare questa interpreta-
zione. InoItre risulterebbe anche più evidente il passaggio dalla
prima strofa alle ultime e la poesia acquisterebbe maggiore orga-
nicità e coesione: Elagabalo sa essere energico come ha dimo-
strato la sua azione in oriente, e con altrettanta fermezza risponde
al rimprovero di Gannys che bisogna immaginare ispirato da
Mesa, uccidendolo. L’ultima strofa sarebbe in questo caso la
risposta di Elagabalo ai rimproveri rivoltigli dalla nonna nella
prima strofa. Il termine di « bruder» rientrerebbe allora nella

‘" LAMPR.‚ XII, 58; DIONE CASSIO, LXXX, 19, 1-2.
62 LXXX, 6, 2-3.
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stessa sfera erotica di « mein bruder mein genoss » in Agatbon
knieend vor meinem pfüble, Dione Cassio dice infatti che Ela-

gabalo intendeva farne il suo favorito. La visione del manto di
porpora che chiude la poesia può essere un generico segno di
fasto imperiale () anche riecheggiamento di diversi passi degli
storici antichi che insistono sulle vesti di porpora dell’impera»
tore “; come simbolo della dignità imperiale la porpora compare
invece in Agatbon knieeml uor meinem pfiible:

Uns die das los für den purpur gcbar.

Lärmen hör ich im xcbläfrigen frieden “ è una breve
Ring/eompoxition sul motivo della predizione di morte. L’atteg-
giamento di Elagabalo è anche qui caratterizzato dall’aristocratico
disprezzo dell’imperatore per i suoi sudditi. Sente «lärmen»
la « horde » e la profezia di morte ricalca il trito monito rivolto
a Cesare di guardarsi dalle Idi:

« Schreckt dich das schlimme sternwort der Iden? »“

L’imperatore fa riferimento non già a questa profezia, ma ai
presagi tratti dall'osservazione dei serpenti. Questi serpenti sono
ricordati in due passi di Lampridio: Elagabalo portò a Roma
piccoli serpenti egiziani chiamati << buoni geni » “’; con l’aiuto dei
sacerdoti della Marsica raccolse serpenti che lasciava poi liberi
nei luoghi più frequentati per spargere il panico fra la popola-
zione ”. Nessuno dei due passi è il modello diretto di « Widriges
melden die schlangen », ma in tutti e due i serpenti compaiono

“ LAMPIL, XXIII, 3; XXXIII, 3; ERODIANO, V, 5, 3.
“ Lärmen hör ich im schläfrigen friedeu:

Horde die zu gehorchen vergisst.

« Schmeckt dich das schlimme stemwort der Iden? »
Widrigß melden die schlmgen' doch Wisst:
Euer gebieter ist von euch geschieden
Ehe die stadt sich zu‚murren vermisst.

"5 Non è un caso che queste parole siano fra le poche racchiuse fra virgolette
di tutta la raccolta. I due segni premonitori della profezia delle Idi e del risultato
dell’assunzione dei serpenti coincidono, ma nel suo sprcname distacco Elagabalo
si riferisce solo al secondo. Evidentemente George vuole contrappore [a triviale
profaia della plebe al segno dei serpenti; questo, mi pare, il senso dell'anangia-
mento tipogmfico di questi versi che, come si sa, in George ha sempre il suo peso.

“ XXVIII, 3.
67 XXIII, Z.    
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in qualche modo associati alla sfera sacrale. Sono dunque solo i
presagi personali dell’imperatore che lo inducono a rispondere,
e la risposta ribadisce ancora la distanza fra il signore e i suoi
sudditi: non sperino in un titannicidio, il sovrano si toglierà la
vita anche prima che la città osi mormorare. Così alla fine del
componimento con «murren » è ripreso «lärmen» del verso
iniziale in una cornice che racchiude una serie di contrasti: la
folla ribelle e rumorosa & la pace sonnolenta dell’imperatore,
l’orda e il signore, Ia banale minaccia popolare e I’esoterico pre—
sagio dei serpenti. Gli ultimi versi

Euer gcbieter ist von euch geschieden

Ehe die stadt sich zu murren vermisst.

alludono ai raffinati preparativi di suicidio inscenati da Elagabalo
dopo che gli fu predetta 1a morte violenta, riferiti da Lampridio “.

I sacerdoti siriaci che Elagabalo imitava nell’abbigliamento ‘"
e che gli avevano predetto la sua fine?” compaiono in Schall von
oben!“, una rappresentazione delle sensazioni che suscitano in
Elagabalo i suoni e i canti di questi sacerdoti. Nella variazione
dei suoni

Leise (filler verii'mgen gesunden.

Laute stösse' mit lachen vergeuden.

Galle suiche' die bohrenden wunden.

Helle schläge' dic brennenden freuden.

"8 XXXIII, 2—7.
69 onm-z CASSIO, LXXX, 11, 2.
7° LAMPR.‚ …In, 2.
7‘ Schall von oben!

Sind es hömer' sind es haxfen
Die mich hoben
Und in grüfte niederwarfen?

Wie betreten
Und als ob ein gott mich zwänge
Muss ich beten
Syrer während eurer sfinge.
Leise triller veriüngen gesunden.
Laute stösse' mit lachen versenden.
Geile striche‘ die bohrenden Wunden.
Helle schläge' die brennenden freudcn.
Weise Syrer
Werd ich dankend euch vertreiben?
Ihr verführen-
Nach im leben zu verbleiben.  
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George ha forse avuto presenti gli strumenti che l’imperatore
suonava" (: al suono dei quali danzava”. Sono versi tipicamente
sìmbolisti, dove agli effetti sonori risponde la sensazione susci-
tata dalla varietà dei suoni. Tutta la poesia riecheggia inoltre un
brano di Lampridio: « Celebtò anche il rito di Salambo con tutti
i lamenti e l'eccitazione del culto siriaca, con questo preannun-
ciando la sua fine imminente » “. La poesia, oltre a contenere il

termine di « Syrer », è un misto di suoni, estasi e culto. Gli ul—

timi versi, rivolti ai sacerdoti sitiaci

Ihr vetführer

Noch im leben zu verbleiben!

si spiegano proprio con questo annuncio di morte che l’impera—
tore dà durante il rito. Si può indurre a rimanere in vita solo
chi è pronto a morire.

***

Nella terza sezione, Die Andenken, i riferimenti storici sono

più deboli. Grosse tage wn im geixt ich nur der herr der welter:
bien contiene solo una vaga allusione al sacerdozio di Elagabalo
nel verso

Arge: tag wo in der hcimat meine tempel ich verliess!

Accermi alla trionfale accoglienza tributata da Roma al nuovo
imperatore e alla sua belleua giovanile si trovano in Jahre und
vermeinte xcbulden...:

Heimgekehncr Sieger rotte

Beugten sich vor deiner schöne

Ihrem jugendlichen gone

Jubelten die etdensölme.

Il motivo è variato e ampliato nelle due strofe seguenti:

Die der chr: dank erwiesen
Neben solchem hot! zu wohnen
Wenn du auf den iaspis-flicsen

71 Tibia, tuba, pandura e organo; cfr. LAMPR., XXXII, 8.
73 ERODIANO, V, 3, 8 e 5, 4.
74 VII, 3.   
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Weihtest vor bekränzten thronen.
Männer weinten frauen stöhnten
Unter deines tempels türe‘
Glühend beten die gehöhnten
Dass dein kleid ihr haar berühre —

Il motivo della bellezza dell’imperatore e della benevolenza dei
sudditi sono ripresi da due topoi dei biografi imperiali: di quasi
ogni imperatore, in particolare dei più crudeli, è detto che erano
bellissimi e che alla loro ascesa al trono i cittadini avevano ri-
posto grandi speranze nella loro persona”.

La presenza più sicura delle fonti storiche la notiamo in Am
marlete mb ich em die würdeualle dove George, utilizzando e
combinando le tre fonti antiche 7°, rievoca le nozze e il successivo

ripudio della Vestale da parte di Elagabalo ". Marwitz e Oswald
rilevano come il verso che dà la ragione del ripudio

Sie hatte wie dic anderen ein mal

è traduzione letterale da Dione Cassio. Notiamo anche in questa
poesia un procedimento tipico per George. Quello che nella fonte
è riferito come un esempio di capriccio :: arbitrio, il ripudio di
Cornelia Paula perché aveva una macchia sul corpo, il successivo
empio matrimonio con la Vestale Aquilia Severa anch’essa ripu-
diata per altre donne e infine riaccolta dall’imperatore, da George
è fuso in un unico episodio di malinconica nobiltà: Elagabalo
sceglie la Vestale per la sua dignitosa e pura bellezza" e la ripu—
dia poi perché la trova imperfetta come le altre. Con il verso finale

Sie hatte wie die anderen ein mal

75 hmmm, III, 2-3; Emmmo, V, 3, 7; cfr. Muwn'z, Op. cit., p 2)7.
7° LAMPR.‚ VI, 5; Enommo, V, 6, 2; DIONE CASSIO, LXXX, 9, 34.
7’ Cfr. Muwn'z, Op. cit., p. 238 e OSWALD, Op. oil., p. 198 e 200 ss.
73 Am markte sah ich erst die Würdevolle

Die schönste aus der weissen Schwestern zug'
Wie fürstenmnntel hing die schlichte wolle
Um ihres nackens ihrer Schulter bug.
Im schauspiel dann als sich die Opfer mehrten
Und zügellos die menge beifall rief‘
Die todberufenen den cäsar ehnen:
IHR auge blieb gelassen streng und tief.
Wenn ich der kunen werbung tausch bedenke!
Ich riss die prieskerin von dem altar"
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George gioca, per così dire, su un doppio effetto dei verso: o il
lettore ricorda col poeta l’episodio di Dione Cassio e coglie la
parola «mal» nella sua accezione più ristretta, apprezzandone

la resa stilisticamente aristocratica, oppure — ede più probabile
che questa sia l’intenzione di George — il lettore si adatta alla
trasfigurazione poetica del motivo che esprime, come tanti altri,

l’insoddisfatta sete di perfezione di Elagabalo culminando nella

malinconica delusione di chi trova anche in un essere tra i più
alti e austeri il marchio della imperfezione umana 79. Anche il
VCISO

Ich riss die pticstexìu von dem altar

è una traduzione letterale da Erodiano, come ha già notato

Oswald °°. Del resto, questa tecnica non è nuova per George che

si sente sfidato a tradurre o parafrasare versi o detti celebri

antichi, così il famoso panem et circense; di Giovenale reso con

« Sie haben korn und fechterspiele » in So xpracb ich nur in

meinen schwersten tagen e l’altrettanto noto ave Caesar, morituri

te saluta": tradotto « Die todberufenen den cäsar ehrten » in Am

markte sab ich erst die würdevolle “
Il rito di uccisione dei fanciulli rappresentato in Ich will

mir jener stunden lauf erzählen " potrebbe essere stato suggerito

Und alle länder brachten brautgeschenke
Ich bot in bächcn gold und balsam dar..

Und zweifelnd ub das neue glück mir werde
Briand ich nur den quell der neuen qual..
Ich sandte sie zurück zu ihrem herde'
Sie hatte wie die anderen ein mal.

79 Non interpreterei come Marwitz « mal » nel significato troppo preciso
di vergiòlità perduta.

cit., p

:;”ci; anche lnparafrasi della nota profezia sulla morte di Cesare
Ich will mit jener stunden lauf emlen:
Die kinder unterm feigenbaum entschlafen
Nach unbedachtem seligcm vermähleu
Mich kümmenen der kalten Väter ;trafen.

Wo]! da ich euch deu starken tropfen gönnte
Aus meinem treuen ringe der mir diene
Wenn es bei einer dämmemng mi: Schiene
Dass ich die sterne nicht mehr schauen könnte.
Bcgnadete! da ich euch gütig nnhte
Und kein erwachen euch cin glück emattet
Das nur der mum so herrlich euch gamut
Als ich es jetzt aus euren Zügen rate.   
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da un passo di Lampridio: « Sacrificò anche vittime umane sce-
gliendo a questo scopo da tutta l’Italia fanciulli nobili e di bel-
l’aspetto che avessero i genitori ancora vivi, per rendere mag-
giore il dolore di questi ultimi » ”. Al passo George ha tolto il
tratto sadico, facendone un rito di eutanasia. I freddi padri di
cui egli deve temere la vendetta (« Mich kümmerten der kalten
Väter strafen ») sono allora i padri dei fanciulli cui ha risparmiato
il risveglio da un sonno che li rende felici. Anche l’anello con il
veleno è un ricordo di Lampridio “.

Possiamo concludere quindi che la presenza degli storici an—
tichi neIl’Algabal è costante: hanno suggerito il personaggio, epi-
sodi di disumana raffinatezza e stravaganza e hanno offerto la
maggior parte di quei motivi preziosi che così bene rispondevano
al gusto dell'epoca, e che saranno tipici anche per la successiva
produzione di George.

” VIII, 1.
“ XXXIII, 5; cfr. OSWALD, Op… cit., p. 199.

 


