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Recensioni

STEFAN GEORGE, Algabal, & cura di Bianca Maria Bommann, Firenze, Le Lettere,

2003, 110 p.

Un altro titolo georgiano nella collana del “Nuovo Melograno”, & tredici anni
dalla meritevole ristampa dell’edizione curata nel 1948 da Leone Traverso‘. Con
Algabal siamo ancora lontani da quell’inespugmbile incrocio di sdegnoso elitismo
e ambizione nazionale, di compostezza ieratica e Kitsch ginnico—vitalistico che carat-

terizzerà la lunga stagione dell’impegno pedagogico di Stefan George, e su cui non
a caso si sono di prefermza concentrate, negli ultimi anni, quelle cospicue imprese
saggistiche che rendono forse non azzardata la diagnosi di una vera e propria
George—Rermismnte in atto negli studi di germanistica, non in ultimo sulla spinta di
marcati interessi interdisciplinariì. Il gesto sempre incline a un pieno autocontrollo
del giovane imperatore strappato al luminoso servizio sacerdotale e obbligato ai

foschi adempimenti del comando politico e militare, ora mentre assiste impassibile
al suicidio con cui uno schiavo anticipa di propria mano la pena che gli sarebbe

toccata per aver turbato con la sua compensa un gioco del sovrano, ora mentre
respinge con un cenno impercettibile di fastidio 1a sposa che «hatte wie die anderen

ein mal» (volendo isolare due dei rarissimi episodi narrabili in un ciclo dalla partitura altrimenti rarefatta e spinta a un vertice di concisione vicino al grado zero del
silenzio), non aspira in alcun caso a una condivisione comunitaria, sia pure entro

la sfera ristretta di un gruppo esclusivo di iniziati, ma si esaurisce consapevolmente
nella sua stessa impalpabile vibrazione, nel puro e a] limite non verbalizzabile riﬂesso
estetico prodotto dall'istante del suo compimento. La cerchia degli ammessi al rituale
tutto pagano del banchetto (che Bianca Maria Bommann, particolannente puntuale
nel sondaggio e nell’accertamento delle occorrenze latine, ricollega anche in virtù di
singoli prelievi lessicali al modello petroniano), lungi dall’essere introdotta a un
grado superiore di verità, viene anzi sterminata con una fantasiosa procedura che
porta il momento della somma voluttà a coincidere con l’animo della morte; ]a
pioggia di petali di rose che da un’apertura del sofﬁtto si abbatte sui commensali

ﬁno a soﬂocarli, rovescia il presupposto eucaristico, dominante nel George maturo,
che vuole l’assemblea cibarsi del corpo del signore, e identiﬁca la sola sovranità
possibile nella riduzione dell’sistente a un’unica forma di assoluta puma, nel

sacriﬁcio della massa a vantaggio della primazia del predesn'nato, la quale si esprime
innanzi tutto nella severa linearità della sua trascn'zione estetica’. Davvero notevole
'S. GEORGE, Poexie, trad. di L. Traverso, prsemazione di G. Bevilacqua, Firenze 1990.
2 Ci limitiamo a ricordare S. BREUER, Äxtbetiscber Fondamentalismus. Stefan George
und der deutsche Antimademimmx, Darmstadt 1995 (da un'ottica ora psicanalitica, om
di storia delle idee), W. BRAUNGART, Äslbetixcber Katholizismus. Stefan George: Rituale

der Literatur, Tübingen 1997 (con aperture di tipo antropologico), R KOLK, bleian'xcbe
Gmppenbildung Am Beispiel der George»Kreises 1890- 1945, Tübingen 1998 (con spiccate
inclinazioni di natura sociologica), ]a miscellanea Sidi» George: Werk und Wirkung ‚reif
dem ”Siebenten King”, a cura di W. Braungart et ul., Tübingen 2001. A partire dal 1996,
inoltre, ]a “Stefan-George—Gmdlschaﬁ" cum la pubblican'one, & cadenza biennale, di uno

« George-Jahrbuch ».
’ Sulle forme speciﬁche del motivo della sovranità in quam raccolta cfr. i] recate
contributo di A. Rle, Algabal — Elagabal. Hem'cbertum beim frühen Stq‘an George, in
«Weimarer Beiträge», 48 (2002), pp. 548-567.
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è qui l‘abilità con cui la curatrice rende il gioco a]]itterante che scandisce la contenuta misura dei versi «Auf die schleusen! / Und aus reusm / Regnen rosen - /

Güsse ﬂüsse / Die begraben»:
Aprite le chiuse!
E dalle nasse
piovono rose,

ﬂutti ﬁumi
che sommergono (p. 39)‘.
È il George anﬁteduco, allievo di Mallarmé :; Parigi, ﬁerissimo nemico di ogni

refermzinlità oggettiva dell’ispirazione poetica e di qualunque sfruttamento commerciale della parola (di Algabal commissiona dapprima, nel settembre del 1892,
dieci copie, poi, due mesi più nudi, azzarda una tiratura di novanta esemplari),
custode vigile e solmne della constatazione niemcheuna secondo cui la vita si
giustiﬁca oramai soltanto come fatto atelico, Il riﬁuto di tutte le azioni vòlte a una

ﬁnalità pratica (« Non viltà mi dissusde dall’agire, / ho compreso che il vostro agire
è vano, / lascia che non glorioso e non inviso / io vaghi libero per vie determinate »,
13.37) e la concentrazione sulla piena graniti del gato non intenu'onale e non
signiﬁcante trovano qui una realizzazione visibile nel carattere minuziosamente artiﬁciale dello Unterreid; predisposto da Algabal, nel quale la perfezione formale di

ciascun particolare si spiega con la soppressione di tutto ciò che possa rimandare
alla natura e al suo caotico impulso creativo. Nel commento la Bommann illustra
con chiarezza la linea lungo la quale George fa uso delle fonti tardoann'che disponibili (soprattutto Lampridio), liberando il personaggio dai tratti stravaganti riferiti

dalla tradizione e attribuendogli come elemento distintivo la volontà di neutralizzare
la disarmonia dell’esistenza nella limpidezza priva di incrinature dell‘effetto atetico’
(«11 mio giardino non vuole luce e calore, / il giardino che io mi sono costmito /
e gli stormi inanimati dei suoi uccelli / non hanno mai visto una primavera », p. 29).
La sublimità dell’artiﬁcio e la persuasione della minorità del mondo naturale avvicinano chiarunente Algabal all’antinaturalismo del ﬁne secolo francese; molteplici
sono le corrispondenze, puntualmente segnalate dalla curatrice, tra l'aura di morbido

languore che circonda l’imperatore e il rafﬁnato estetismo di un Villiels de L’Isle
Adam e di uno Huysmans, anche se non mancano risonanze novalisiane e baude-

lairiane, queste ultime cosi evidmn' che si può senza dubbio leggere questa raccolta
del giovane George come un espen'mento di combinazione iconograﬁca condotto su
un duplice livello: il gusto inventivo, mai spinto oltre il limite del capn'ccio bizzarro
bensi sempre regolato da una salda coerenu logica, che guida Eliogabalo alla sco—
perta di suggestioni sensibili sempre più prem'ose e sottili è in effetti costantemente
‘ Preziose sono poi le osservazioni stilistiche formulate in proposito dalla Bommann,
li dove per mpio rileva che «il madamemo di soggetto e verbo rispetto al v. 15
(“Rosen regnen") non risponde solo al principio della varietax e a ovvie ragioni sintattiche:
al v. 15 i commensali notano soprattutto le rose, ora è più evidente invece la ﬁumana
soffocante» (p. 84).
’ La curatrice scrive su qusto punto che «nell'Algabal c’è un minimo di contenuto
narmtivo rispetto alla ricchezza di aneddoti che offrono le fonti antiche, ma a George non
premeva certamente costruire una sorta di vita di un personaggio storicamente insigniﬁcante, né, tantomeno, conferirgli Spessart: psicologico. Il solo tratto della figura che viene
costantemente illustrato è il suo esasperato senso estetico» (p. 74).
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accompagnato e sotteso dalla padronanza associativa con cui l’autore mette in contatto tra loro sia materiali della tradizione poetica (in forza di un vasto bagaglio di
letture di respiro europeo, com’è consuetudine nel primo George), sia, sul piano
concretamente testuale, soluzioni linguistiche ardite e insieme rigorosamente sorve-

gliate, secondo una tecnica di sapiente bilanciamento espressivo che solleva la callida
iunctunz a base di una misura già compiutamente classica. In Algnbal è da questo
punto di vista nitidamente preﬁgurato il mnnolinguismo georgiano, che piegherà con
il passare degli anni nella direzione di un sempre più pronunciato laconismo toccando non di rado il limite di un insanabile irrigidimento stilistico; rispetto alle prove

future è invece ancora quasi del tutto assente il George martire, vogliamo dire il
profeta che espone il proprio corpo consumato dallo stigma della superiorità spi-

rituale e al tempo stesso puriﬁcato dalla sana vitalità connessa all'sercizio del
govemo delle anime amanti dei discepoliß. L‘ascen'smo del poeta ventiquattrenne
risponde semmai a un’esigenza di appagamento estetico tutta indirizzata al conse-

guimento di una quiete interiore che coincide con la perenne e indisturbata disponibilità dell’oggetto, con l‘immediata evidenza della sua inimitabile politezza formale
e, al culmine di questa tensione, con l’annullamento del conﬁne tra soggetto e
oggetto, con una interiorizzazione talmente salda e indivisa del piacere suscitato dalla
contemplazione da spingere il veduto a n'ﬂuire interamente nel vedente:
Mi n'nsemvo poi lontano dalla folla
n'posavo appagato &: mite e chiaro

e quasi una sembianze di sorella
mi rimandava uno specchio contemplato (p. 43).

Molto di là da venire è il vecchio eremita corrucciato e oracolante appollaiato
sulla sua montagna, che nel Krieg, il poemetto del 1917 poi compreso nel Neues
Reich, investirà con un diluvio di massime sprezzanti gli ingenui combattenti che
avevano creduto di poter udire dalla sua bocca espressioni di consenso per l’impresa

militare (« Was euch erschüttert ist mit lang vertraut / Lang hab ich roten schweiss
der angst geschwitzt / Als man mit fener spielte [...] / Das meiste war gächehn
und keiner sah... / Das trübste wird erst sein und keiner sieht ») 7. In Algabal lo
slancio verso la perennità non si regge sul solido pilastro dell’imperativo morale, ma

trae alimento dalla delicatezza efﬁmera e sfumata del riﬂesso suscitato dall’inmizione
istantanea della bellezza come pn'ncipio di totalità, secondo una dialettica mai risolta
di effusione monologica e apertura verso l’altro che si ritrova, non senza una punta
di ironia invero non troppo frequente nel nostro autore, in una lettera di George

3 Hofmannsthal del gennaio 1892, proprio all’indomani della conclusione del ciclo
di Eliogabalo“. Con la sua abituale, empatica capacità di penetrazione nelle inten" Equilibrio di sanità e consunzione esaltato al massimo grado nell’uso spregiudicato
del meno fotograﬁco, impiegato sanpre in funzione della strategia egemonica perseguita
da George nei confronti degli afﬁliati. Molto utile in proposito è il saggio di C. BLASBERG,
Charisma in der Moderne. Stefan Georges Medienpaliti/e, in «Deutsche Viertcliahrs-

schrift», 74 (2000), pp. 111-145.

7 S. GEORGE, Werke. Ausgabe in zwei Bänden, MünchenvDüsseldorf 1958, vol, 1,

pp. 410—41 1.
' «Schon lange im Lehm sehnte ich mich nach jenem wsen von einer verachtendm
durchddngenden und überfeinen verstandeskmft die alles vemeiht begreift würdigt und
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zioni profonde del maestro vedeva bene Friedrich Gundolf là dove invitava a distinguere gli aspetti pratici :: comingenti della sovranità esercitata da Algabal da quelli
connessi all’spressione di un inatìnguibile desiderio di puriﬁcazione personale,
giacché nell’opera «wird nicht die Allmacht der erhabenen Person gewollt, sondern
die des Gaetza wodurch sie erheben ist, nicht das ‘Sich-Ausleben’, die Erlaubnis
zu ‘ieder Lust und jedem Mord’ sondern die Heiligung des eigenen großen Überschwangs»".

]] lavoro compiuto da Bianca Maria Bommann si avvale tanto di un sicuro
intendimento della non sempre limpida pagina georgiana, quanto di un’autonoma
sensibilità musicale che ispira ben calibrate soluzioni sintetiche nei passaggi in cui
una resa letterale avrebbe ecceduto la misura del verso (per esempio «Im schauspiel

dann als sich die Opfer mehrten / Und zügellos die menge beifall rief » tradotto con
«Quando al circo cresceva la mattanza / e le folle acclamavano sfrenata », cosi come,
poco più avanti, il felice esito nominale «Quel breve corteggiare quale ebbrezza! »
di «Wenn ich der kurzen werbung tausch bedanke! », p. 53). A tal proposito non

si deve passare sotto silenn'o la costanza con cui al lettore vengono fornite essenziali
e precise informazioni sulla struttura menica dei singoli testi, un’abitudine tanto più

lodevole quanto più rapido e diffuso è di questi tanpi il calo di attenzione, nello
studio e nella traduzione di poesia, per lo speciﬁco sonoro del medium. Merito della
curatrice & inoltre la puntuale dommmmzione delle stratiﬁcazioni genetiche del testo
conclusivo, messe in chiaro tramite il confronto sistematico del manoscritto, delle
due versioni a stampa apparse nei tipi dell’editore belga Vaillant-Carmanne e di
quella, limitata alla sezione Im Unlerreicb, pubblicata nell’ottobre del 1892 sul primo
numero dei « Blätter für die Kunst ». Questa lettura parallela permette alla Bom—
mann um dettagliata illustmzione di alcuni importanti principi compositivi come la
drastica riduzione degli incisi denutativi mediante la soppressione delle poche similitudini esplicative, la cura nell’evitare n'petizioni lessicali anche in punti molto

distanti della raccolta, l’espansione del potenziale allusivo, l'accentuato colorismo,
l’immlzammto del tono stilistico, il rafforzammtu della precisione semantica (dove
un «rinnen» sostituisce uno «ziehen» viene opponunamente rilevato che «la cor-

rezione è più appropriata al lento colare del sangue », p. 89). L’indagine meticolosa
delle fonti georgiane consolida inﬁne anche il proﬁlo interpretativa di questa elegante edizione, ponendo le premesse per la formulazione di ipotßi dotate, se non

necessariamtmte di maggiore attendibilità, quanto meno di un più elevato grado di
focalizzazione rispetto a quelle canoniche di Ernst Morwitz. È il caso di alcuni
passaggi oltremodo controvelsi come quelle che conclude i quattro componimenti

di Im Unteneicb, dove Algabal dispera di poter mai arrivare a create la «dunkle
grosse schwarze blume »; sulla natura di questo ﬁore, al di là dell'avvio riferimento

alla “blaue Blume” romantica, la congettura della Bommznn — che recupera la
descrizione fatta da Erodiano della « grande pietra nera» venerata nel tempio di
Emesa consacrato al dio Elagabalo, identiﬁcando nel ﬁore in questione «l‘efﬁgie
die mit mir über die dinge und die exscheinungen hinﬂöge — und sonderbar dis wesen
sollte trotzdem etwas von einem nebelübenug haben und unter einem zwang des gewissen romantischen aufputzm von add und ehre stehen von dem ts sich nicht ganz lösen
kann ähnlich wie Johannes in Rosmersholm» (Bﬁeﬁuecbsel zwischen George und Hofmanm'tbal, Münchm-Di'sseldorf 1953), p. 12).

°F. GUNDOLF, George, Berlin 1920, p. 77.
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originaria non antropomorfa del dio» (p. 73) —— appare senz’altro meglio commi-

surata alla perizia combinatorie di George rispetto al banalizmnte ralismo dell’interpretazione di Morwitz, incentrata sui ripetuti tentativi, nella ston'a del giardi-

naggio, di selezionare una varietà ﬁorale di colore nero, «um der Natur eine ihr
entgegengaetzte Blumenfarbe abzuzwingeu und sie dadurch gewissermasseu zu
überwinden»‘".
MAURIZIO Pumo

LUCLA PERRONE CAPANO, La scrittura e l'immaginario in Alfred Dòblin, Napoli,
Edizioni Scientiﬁche Italiane, 2002, 141 p.
L’aspetto preminente che fa di Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin un
romanzo del tutto originale è dato dalla pluralità dei registd linguistici inscritti
all’interno di una rappresentazione della realtà come molteplicità vivente, con piani
intersecantisi senza ordine prestabilito. Sia pure in nuce, tale camtteristica venne

còlta ﬁn dalla pn'me recensioni, che in negau'vo parlavano di «fanatismo dell’interruzione »x 0 di tecnica da «cassonetto della spazzatura», mentre in positivo di
una «sinfonia dalle mille voci»‘ o, in associazione con le tecniche cinematograﬁche,
di «fotomontaggio », notazione che con Walter Benjamin‘ si amata sul concetto di
« tecnica del montaggio ». Al pari della critica contemporanea io stessa’ ho rilevato

la stratiﬁcazione della metropoli, che tramite la ﬁtta rete di citazioni‘ si anima del
“piccolo popolo" (lung) dei nosm Compläsi (di Biberkopf e dei suoi lettori), i quali
traggono vita e spasore dalle ﬁguxe archetipiche che li sottendono e che mirano a
iniziare il lettore a considerate possibile l’impossibile: sulle tracce dell’intenzionalità
‘° E. MDRWUZ, Kommentar zu dem Werk Stefan Geargex, München-Düsseldorf

1960, p. 47.

‘E. BIN GORION, Doktor Allwixxend H. “Berlin Alexanderplalf. in Alfred Döblin
im Spiegel der zeitgenössischen Kritik, a cura di I. Schuster e I. Bode, München 1973,
pp. 258-264.

ZA. KLHNBBKG, Alfred Döblin. ”Berlin Alexanderplatz", in «Die Bücherwarte», 10
ottobre 1929, p. 163.

’W. WFSrECloiR, “Berlin Alexanderplatz", Alfred Döblim neuer Raman, in Alfred
Däblin im Spiegel der zeitgenäm'xcben Klitik, cit., pp. 236—239.
‘W. Bmw, Krisi: de: Romans. Zu Dà'blinx “Berlin Alexandemlatz', in Gesammelte Schriften, a cura di R Tiedemann e H. Schweppenhäuser, vol. HI, Frankfurt aM.

1972, pp. 230—236.

’ S… SANNA, Die Quadralur des Kreirex. Stadt und Wahnsinn in Alfred Däblinx “Berlin
Alexanderpkxlz”, Bem 2000.
"Cfr. N. M.MLR, Prolegomena zu einer Poetik der Dokumentarliteratur, München
1982; V. HAGE, Collagen in der deutmben Literatur. Zur Praxis und Tbeovie eine: Scheiß

veJa/Jrens, Frankfurt a.M. 1984; E. Kona, Alfred Déblin. Emîblkurm im Umbruch,
Berlin 1985; O. KELLER, Däblim‘ ”Berlin Alexanderplatz". Die Großstadt im Spiegel ibra
Diskurse, Bem-Frankfurt a.M. 1990; ]. BLUME. Die Lektüre” dex Alfred Dàblin. Bem 1991.

