
 

 

HERDER NEL “GEORGE-KREIS”

di MAURIZIO PIRRO

La germanistica della Gründerzeit trova in Herder un autore di

facile assimilazione al discorso di forte orientamento nazionalistico che la
caratterizza. È sufficiente mettere a tacere tutti gli aspetti riguardanti
l’aspirazione universalistica del pensiero herderiano e presentare il tratto
progressivo del suo storicismo come una prefigurazione profetica del-
l’unificazione nazionale, che verrebbe appunto a suggellare come com-
pimento definitivo il percorso di autoconsapevolezza del popolo tedesco.

Guardando retrospettivamente alle origini del lavoro che lo avrebbe
impegnato per 36 anni, Bernhard Suphan ricordava nel 1907 come il suo
maestro Julius Zacher, già nel 1869, esortandolo a fare di una tesina
d’esame la base di un'attività filologica sistematica, lo avesse congedato
con le parole « Das deutsche Volk hat an Herder eine Ehrenschuld zu
entrichten und Sie haben die Fähigkeit, das zu tun >>‘. Suphan si pre»
murava peraltro, ospite di una rivista francese, di attenuare il potenziale

antigallico di una dichiarazione del genere, precisando che «an jeder
Stelle bin ich mir dieses Auftrages bewusst geblieben, nicht im eng na-
tionalen, sondern im Humanitäts» und Weltsinne. Denn so verstehe ich
überhaupt das Wort ‘deutsch' »2. Remote del genere non avevano invece
frenato pubblicisti dal fervido orgoglio nazionale Come Hermann Baum—
garten, che nel 1872 poteva scrivere che « Herders Geist folgte den
GBSijCkCII seines Vaterlandes fortwährend mit der wärmsten Theilnah—
me»’. In Baumgarten è d’altro canto già evidente un certo imbarazzo di
fronte a tutti quei passaggi del pensiero herderiano incompatibili con un
germanesimo di marca lagardiana, li dove è per esempio costretto a rico-

noscere che « freilich ist Herder die Menschheit höher als die einzelne,
auch als die eigene Nation »‘. Difficoltà non insuperabile, a patto di porre

‘ B. SUPHAN, Meine Herder-Am‘gabe, in «Revue germanique», 3 (1907), pp. 233-240

(qui p, 234).
’be'dem.
1H. BAUMGARTEN, Herder und Georg Müller, in «Preußische Jahrbücher», 29

(1872), pp. 23-51, 127-161 (qui p. 141).
‘Il/[, p. 138.
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il nucleo di questa contraddizione nel dislivello tra la pionieristica audacia

della visione herderiana e l’incapacità della sua epoca di lavorare a un

disegno nazionale. 5010 l’oggettivo condizionamento esercitato dall’arre-

tratezza politica del Settecento tedesco avrebbe cioè impedito a Herder

l'esplicitazione del suo genuino sentimento pangermanico; «aber Was die

Natur seiner Zeit überhaupt zuließ », scrive Baumgarten, «das that er

mit voller, redlicher, unermüdeter Hingebung, um sein Volk an seine

Pflicht zu mahnen»s — Herder come antesignano della realizzazione

bismarckiana, suo malgrado costretto a celarsi nelle nebbie di un patriot-
tismo impolitico. Sarà questa anche la posizione di Arthur ]onetz nella
monumentale monografia del 1895 su Herder; nationale Gesinnung“, di
Eugen Kühnemann, che fisserà l’identità herderiana nel ruolo del «Vor-

läufer »7, e di Otto Kròhnext, che in un entusiastico discorso tenuto nel

1905 per il compleanno di Guglielmo 11 Si spingerà a dichiarare che
Herder avrebbe chiaramente intuito il bisogno della Germania di (sten-

dere i propn’ confini espandendosi oltremare“. Finalmente nel 1907 un
lettore di ben altro calibro, Friedrich Meinecke, ancorerà i concetti di

‘nazione' e ‘umanità' in Herder alla loro connaturata relazione dialettica,

applicandovi quelle categorie di Staalmation e Kultumation dotate, pur
nella loro schematicità, di un alto indice discorsive e di un’inclinazione

storicistica cui la stessa lezione herderiana non è del tutto estranea. In
questa chiave, Meinecke attribuisce a Herder una posizione di confine tra

il prepolitico e il politico vero e proprio, identificando in questa stessa
indecisione le ragioni della sua irresolutezza dinanzi agli avvenimenti della

Rivoluzione francese“.

Il tema nazionale rimarrà al centro della filologia herderiana fino alla
Seconda guerra mondiale, toccando un culmine di popolarità, come è
facile immaginare, negli anni successivi al 1933, quando si vorrà vedere

una continuità diretta tra Herder e Hitler, nel segno del conflitto tra una
tradizione universalistica e umanitaria sostanzialmente estranea al genio
nazionale e una identità culturale autoctona di norma soccombente alla
pn'ma, ma alìmentatasi appunto nell'indomita resistenza alle avversità e

’Ivi, p. 138 s.
6A. ]ONE’IZ, Herder: nalionale Gesinnung, Brieg 1895-1896.
7E. KÜHNEMANN, Herder, München 1894, 19122, [>. 612.
° O. KRÖHNERT, Herder als Politiker und deulxcber Patriot, Gumbinnen 1905, p. 17

e 21 (nota 24).
" F… MEINECKE, Weltbürgerlum mld Nalionalxtaat. Sludien zur Generi; de: deulxcben

Nationalstaates, Münchanerlin 1907, 1911’, p. 28 ss.
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ora finalmente libera di assumere la guida politica della Germania 1°. Hans
Dahmen, l’autore di un pamphlet intitolato Die nationale Idee van Herder
bir Hitler“, aveva un autorevole precursore in quel Josef Nadler celebre
sostenitore del necessario rispecchiamento tra la produzione letteraria di
uno scrittore e la sua provenienza etnico—geografica, il quale a metà degli
anni Venti, avvertendo di toccare con ciò « Dinge, die keinem erspart
bleiben, der irgendwie für die geistige Haltung einer Gemeinschaft ver—
antwortlich ist » ‘2, sollecitava i lettori della rivista « Hochland » a decidere
una volta per tutte se stare con Goethe o con Herder. Per Nadler non

c’erano dubbi: l’individualismo di Goethe rende le sue opere inservibili
per chi voglia cimentarsi con il grande problema del momento, la ricon-
quista del senso della missione nazionale e l’uscita dalla palude repub-
blicana. «Goethes Größe », precisa Nadler, « ruht in dem beispiellos
geschlossenen Ausdruck eines starken Einzelwesens »; proprio questa atti-
tudine inibisce in lui qualunque slancio di condivisione comunitaria,
poiché la sua «gemeinschaftliche Haltung war die von Einzelwesen zu
Einzelwesen und also im Grunde gar keine gemeinvölkische Haltung » ”.
Herder, al contrario, anche quando parla di «Weltliteratur», pensa
sempre a un «Kosmos geistiger Volksorganismen und [...] Volksindivi-
duen, nicht wie Goethe von Einzelindividuen » ". Di fronte a tanta sot-

tigliezza nell’adeguare le tecniche della storiografia letteraria allo ‘spirito
del tempo’ possono ben poco le pagine commosse che nel 1903 & Herder
erano state dedicate da Kurt Eisner 5, e che si erano collocate a monte
di una linea interpretativa imperniata per converso sul rifiuto di ogni
limitazione in senso nazionale, linea destinata a rimanere largamente
minoritaria nella critica della prima metà del secolo.

Per definire la posizione dei georgeani all'interno del panorama qui
solo succintameute schizzato, è necessario innanzi tutto accennare alla

costante e mai risolta contraddizione che nella dottrina e nelle atfività
praticate dal Cenacolo investe l’atto della lettura e in generale il rapporto
con la tradizione culturale. Da un lato, infatti, il rifiuto della neutralità

‘“ Cfr. B. BECKER, Herder in der nationalxozialixtiscben Germnnixlile, in Herder im
"Dritten Reich", a cum di ]. Schneider, Bielefeld 1994Y pp. 1457158.

" H. DAHmaN, Die nalianale Idee von Herder bis Hitler, Köln 1934.
“J. NADLER, Goethe oder HerdeIP, in «Hochland », 22 (ottobre 1924 - marzo 1925),

pp. 1-15 (qui p. 1).
“ Ivi, p. 8.

“ Ivi, p. 8 s.
lsK. EISNER, Revolutiomîre Humanitfit. Zum Gedäcbmix Herden“, ìn Gesammelte

Sdmften, Berlin 1919, vol. 1], pp. 153-164.
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positivistica induce George e i suoi affiliati al perseguimento di una
costante provocazione antifilologica, che culmina nel violento attacco

portato da Kurt Hildebrandt a Wilamowitz nel primo numero dello
«Jahrbuch für die geistige Bewegung » “’ e si basa essenzialmente sul pre-
supposto dell’eterna produttività delle personalità creatrici, a cui è neces-
sario accostarsi non con scrupolo analitico, ma con l'animo disposto al

compimento di un'esperienza vitale. Dall’altro è però innegabile che
George sia impegnato con intensità crescente in una operazione di annes-

sione della letteratura nazionale che ha il suo fondamento teorico nel-
l'idea di un’affinità mai interrotta tra i momenti più alti della tradizione
occidentale (secondo una linea organizzata sulla successione dalla grecità

al classicismo tedesco, allo stesso George), e il suo strumento pratico nella

politica di produzione pubblicistica ed espansione accademica incisiva-

mente esercitata nel Kreix al piü tardi a partire dal primo decennio del
secolo. Basterà ricordare in proposito i tre volumi dell’antologia Deutsche
Dicbzung, approntati tra 1900 e 1902 con la chiara intenzione di costituire

un canone normativo destinato a influenzare durevolmente la ricezione

della letteratura tedesca, nonché (episodio minore, ma non meno signi-
ficativo) la caduta del bando vigente all’interno del gruppo contro l'in-
segnamento universitario, che permette a Friedrich Gundolf l’abilitazione

e l’inizio, nel 1911 a Heidelberg, di una carriera germanistica che dopo
pochi anni lo avrebbe condotto su posizioni incompatibili con l’orto-
dossia del cenacolo. Questa contraddizione rimanda in realtà a una scis-

sione più profonda e connessa alle radici stesse del magistero di George
e alla sua idea di produzione culturale radicata nell’emanazione carisma-
tica. In che modo conciliare, cioè, il carattere eternista di una concezione

di cultura come irradiazione persistente di valori vitali non soggetti ad
alcuna limitazione pragmatica con la necessità di rendere attivi questi
stessi valori nel contesto specifico in cui il soggetto ‘i]luminato’ si trova
a operare? Come costringere il “Wesen", adoperando la terminologia
gundolfiana, nella rete delle “Beziehungen" indispensabili a qualunque
tentativo di rivitalizzare questa essenza impermutabile nell’epoca pre-

sente? La risposta data da George a tali interrogativi è nella storia stessa
del Kreix, in quella richiesta di purificazione e di ascesi indirizzata agli
affiliati e prescritta nel segno di un “servizio" da svolgere instancabil-
mente in omaggio alla “sovranità” del maestro (come suonano le celebri

categorie messe a punto da Friedrich Wolters). Sewizio organizzato su

“" K. HILDEBRANDT, Hella: und Wilamowitz (Zum Elba: der Tragödie), in «Jahrbuch
für die geistige Bewegung», l (1910), pp… 64-117.
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pratiche sempre più minuziose di sottomissione, il cui unico efietto sarà
in ultimo proprio la mortificazione e l’estinzione di quella soggettività che
si intendeva preparare all’incontro con l’inesauribile energia spirituale
prodotta dalle grandi personalità del passato. Una mortificazione & cui
pure George non sarà in grado di sottrarsi, se solo si pensa al progressivo
indebolimento della sua poetica fino agli esiti del Neue; Reich (1928), e
che appare singolarmente riflessa in quello stato di irrigidimento mar-
moreo che i ritratti fotografici degli ultimi anni cercano volutamente di
simulare. La risposta degli allievi, almeno dei più dotati, sarà invece di
lipo enneneutico; se ne possono esaminare alcuni passaggi riflettendo

sulla posizione di Herder nella ricostruzione del Settecento tedesco ope-
rata da Friedrich Gundolf & Max Kommerell.

Herder non arriva mai a suscitare un interesse particolare in George.

Un’indìcazione di lettura come quella data nel 1911 a Kurt Hildebrandt,

a cui consiglia di correggere i propri eccessi di astrazione richiamandosi
al trattato di Herder Über die Plastik, è un’eccezione nella pur corposa
memorialistica fiorita intorno alla persona dj George“. Anche le affinità
riscontrate da Claude David tra la concezione georgeana del “Männer-
bund” e la descrizione dell’omofilia greca nel tredicesimo libro delle
Ideen non sono sostenute da alcun pronunciamento diretto da parte di
George“. Per Gundolf la situazione è diversa. Herder è una figura-chiave
sia nella storia della ricezione dj Shakespeare in Germania (che a punire
dalla tesi di dottorato, come è noto, costituisce uno dei suoi più impor-

tanti interessi di ricerca), sia nella formazione spirituale di Goethe, che

occupa un posto assolutamente dominante nella monografia del 1916 in
ragione del criterio ermeneutico su cui essa è incentrata. Il concetto gun-
dolfiano di “Kräftekugel” —— nel quale è da vedere non tanto, come
voleva Croce", l’appiattimento dell’opera letteran'a sulla biografia del-
l’autore, quanto la riduzione di tutto il campo delle forze assorbite e
irradiare da una personalità creatrice alla misura di una visione del
mondo omogenea e misteriosamente preesistente al contatto con quelle
stesse forze — obbliga infatti l'esegeta a soffermarsi con attenzione par-

ticolare sulle fasi amorali del percorso di sviluppo seguito da un artista.
Solo quando non sono ancora fusi in quella inespugnabile totalità che è

”Cfr. K. HILDEBRANDT, Erinnerungen an Slefan Gmrge und ‚reinen Kreis, Bonn
1965, p. 70.

mCfr. C. DAVID, Stefan George, Sein dichten'scbex Werk, München 1967, p. 315,
“ Cfr. B. CROCE, Gibt es Entwicklung in Goethe; Lyrik und Dichtung? (Zu Gandalf;

Goetbe-Bucb), in Goethe. Studien zu reine»: Werk, Düsseldorf 1949, pp. 266-277.    
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la cifra tipica della personalità matura, gli impulsi forman'vi in essa ope-
ranti possono essere dettagliatamente compresi nell’atto analitico e resi

disponibili al lettore nei diversi tempi della loro stratificazione genetica.

Il dibattito che negli ultimi anni si è riaperto intorno alle strategie
interpretative del circolo di George, e in particolare intorno al “grande
stile” gundolfiano, ha fatto emergere in modo non impersuasivo le poten-
zialità positive connesse a una ripresa in chiave culturologica di quelle
strategie, soprattutto in rapporto al livello di attenzione sempre estre—
mamente alto che i georgeani ebbero nei confronti delle intersezioni
mediali e del radicamento dei loro temi di indagine nel corpo delle rap-
presentazioni immaginali collettive, come appare evidente se si pensa al
libro di Kantorowicz su Federico H di Svevia o agli Studi dello stesso
Gundolf sul motivo del cesarismo nella cultura occidentale”. L’apprez-
zamento dei punti ancora vitali non deve però distrarre dal rilevamento
degli aspetti meno fecondi del metodo gundolfiano. Il principio della
preesistenza della totalità spirituale di un autore rispetto al contatto con
gli elementi di interferenza che aiutano questa stessa totalità a raggiun-
gere lo stato di perfetta autocoscienza — stato di cui le opere maggiori
sono poi una sorta di trascrizione a un liveflo insuperabile di coerenza
formale — finisce infami per ispirate una storiografia di natura gerarchica
(perfettamente coerente, del resto, con il radicale antimaterialismo dei

georgeani), nell’ambito della quale conta di fatto unicamente lo sviluppo
della personalità di eccellenza, e le figure che di volta in volta si incro-
ciano con questo sviluppo devono essere necessariamente ricondotte al
tipo di influenza esercitata, in assenza di qualunque considerazione circa
il valore autonomo della loro posizione. Lo stesso Herder non sfugge a
questo schema. Gundolf appare fondamentalmente indirizzato, più che a
segnalare l’interesse specifico della poetica herderiana, a indicare una
sorta dj ‘funzione—Herder’ nel quadro della letteratura tedesca del Set—
tecento: funzione ovviamente parziale che Goethe, dopo averne incor-
porato i tratti non perituri, avrebbe presto provveduto a superare. Nel
libro su Shakespeare in Germania questa funzione viene illustrata per
contrasto rispetto & un’analoga ‘funzione—Lessing’. Dove Lessing, cioè,
miretebbe alla soppressione dei contrasti sotto il manto di una ragione
assoluta e indifferente alle denotazioni particolari, Herder punterebbe

"‘ Cfr. da ultimo i contributi raccolti in Gexcbirblsbilder im Gmrge-Kreix. Wege zur
Winennbafl, a cura di B. Schlieben, O. Schneider e K. Schulmeyer, Göttingen 2004, e
in Wixxensrbafiler im George—Kreix. Die Welt dex Dichter; und der Beruf der Wissenschaft,
a micra di B. Bösehenstejn, ]. Egyptien, B. Schefold e W. Graf Vitzthum, Berlin—New
Yor 2005.  
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invece alla valorizzazione dell’individuale come passaggio unico e non
tìpizzabile di uno sviluppo non riducibile ad altra legge che a qudla del
proprio intimo slancio progressivo. La distanza tra i due si manifeste-
rebbe nel modo più chiaro sul punto, peraltro comune, della difesa di
Shakespeare. Se il problema di Lessing, argomenta Gundolf, consiste nel
dimostrare la conformità di Shakespeare :; un ideale di perfezione già
realizzato dai Greci, Herder intende al contrario, rovesciando il presup-
posto della validità sovratemporale delle regole, rivendicare e legittimare
l’unicità (e con Ciò la storicità) del teatro shakespeariano: «Lessing
rechtfertigt Shakespeare vor den Griechen, indem er sagt: Shakespeare
ist auch Kunst, und Herder, indem er sagt: die Griechen sind auch

Natur » “.

La monografia goethiana riprende questa impostazione e proietta la
‘funzione—Herdet’ sull’itinerario spirituale del Goethe di Strasburgo. Già
nel libro del 1911 Gundolf aveva illustrato in termini alquanto meccanici
lo stato di piena esplicazione delle energie creatrici che vedeva realizzato
in Goethe come una ricomposizione sintetica della “Helle” lessinghiana
e della “Fülle" herderiana; con la medesima e un po’ riduttiva linearità,

riporta adesso l’influenza di Herder alla sollecitazione di due attitudini
destinate — grazie appunto alla chiarificazione permessa dal contatto con
Herder — a operare senza soluzione di continuità nel Goethe maturo.
Da una parte Herder avrebbe determinato nell'allievo una « ungeheure
Erweiterung da Gesichtkreises » 22; dall'altra, imponendogli una rigorosa
autodisciplina, avrebbe ridotto al minimo il potenziale anarchico impli-
cito in questa apertura di orizzonti, conducendo Goethe a imporre il
proprio pieno dominio formale sulle nuove materie. Lo schema vaga—
mente teleologico che anima la storiografia gundolfiana, almeno nella
parte che riguarda la somma delle influenze attive nella maturazione della
personalità di eccezione (somma che deve necessariamente tornare,
perché i suoi addendi esercitano una funzione intercambiabile e stret-
tamente legata al loro valore numerico, ma che poi può in realtà anche
non tornare, perché il risultato è nella sua sostanza indipendente da
quegli addendi), si riflette nel carattere meramente progressivo attribuito
all’incontro di Goethe con Herder. Esaurite le sue potenzialità costrut-
tive, la lezione herderiana perde peso e lascia spazio ai momenti suc-
cessivi dello sviluppo della “Kräftekugel” goethiana.

" F. GUNDOLF, Shakespeare und der deulxcbe Geist, Berlin 1911, p. 203.
"In, Goethe, Berlin 1916, p. 91.

 

 



 

  

70 Maurizio Pirro

Molto differente è la luce in cui Herder appare negli scritti giovanili
di Max Kommerell, Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik, del

1928, e i Gespräche auf der Zeil der deutschen Wiedergeburt, pubblicati
un anno dopo in tiratura limitata come pendant in versi all’opera mag-
giore. Sia il trattato che i sei dialoghi _ incentrati, anche quando non

vi compare direttamente, sulla figura di Goethe, e a loro volta racchiusi
tra due monologhi attribuiti rispettivamente a Winc/eelmarm in Trier! e
Hölderlin auf der Heimkehr von Bordeaux —— sono il risultato di un con-

fronto critico costante e tormentaüssimo con i principi vigenti nel cena—

colo georgeano, nel quale, come è noto, Kommerell aveva occupato verso

la metà degli anni Venti un ruolo di assoluto rilievo, prima di prenderne
radicalmente le distanze, poco dopo l'uscita dei lavori di cui ci stiamo
occupando, con un gesto che gli costò l’ostilità mai superata, anche a
distanza di parecchi decenni, di tutti i membri dell’ultima generazione del
Kreis. Kommerell inserisce i punti cardinali della pedagogia georgeana
(la trasmissione carismatica del sapere, la perenne vitalità del ‘classico’,
l’incrocio di elitismo ed erotismo) nel corpo di una costruzione intellet-
tuale poderosa e insieme sostenuta da un'estrema sottigliezza argomen-

tativa, intesa a delineare una genealogia complessiva dell’identità tedesca
nella sua relazione, necessaria e costitutiva, con lo spirito della grecità.

Questa dilatazione ad infinitum dell’orizzonte analitico induce Komme—

rell, come è facile aspettarsi, a numerose semplificazioni, in particolare nei

passaggi in cui appare evidente l’asixnmetria determinata dalla sovrap-
posizione tra la ricostruzione storiografica del passato e il richiamo eser»
citato dall’urgenza di questioni strettamente legate alla posizione ideo-
logica del cenacolo. Herder è per esempio chiamato a testimoniare in

favore del risentimento antifilologico del gruppo, li dove Kommerell valo-
rizza nello storicismo herderiano il moto di reazione all’armatura latina
che il Rinascimento avrebbe imposto alle lettere tedesche, oscurandone

il naturale legame con il mondo greco”. Ancora, la disposizione maieu-
tica di Herder sarebbe segretamente pervasa dall’attesa di uno «Jüng—
ling » in grado di determinare il necessario ringiovatfimeuto della cultura
nazionale, in accordo con una concezione strettamente elitaria del per-

fezionamento spirituale che vede il destinatario dell’opera pedagogica

svolta dai migliori « nicht in der gestaltlosen Vielheit, auf die einzuwirken

der Schulverbesserer sich versetzt, sondern in den Wenigen, in dem

” Cfr. M. KOMMERELL, Der Dichter alx Führer in der deutschen Klassik, Berlin
1928, p. 69 s.  
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Einen der rein ist von den Gebrechen der Zeit oder stark genug sie
abzuschütte1n>>“‚ Tuttavia proprio la tensione verso l’elaborazione di un
quadro storiografico e ideologico imperniato su categorie si potenzial-
mente astratte ed eternistiche, e però sempre raffrenate dall’esigenza di
iporizzame una operatività nel presente, finisce per confen're a Komme-
rell una più marcata sensibilità per gli aspetti discorsivi e dialettici del
pensiero herderiano, l’analisi dei quali gli permette di configurare l’iden-
tità di Herder in modo più complesso di quanto fosse riuscito a Gundolf,
ponendone nel giusto rilievo gli elementi di frattura e di vera e propria
contraddizione.

Ciò riguarda innanzi tutto il rilevamento dello scarto tra la natura
‘antigenialeY dello storicismo dì Herder e certe sue ricadute in un pri-
mitivismo inconciliabfle con quella stessa natura. Da una parte, cioè, in

Herder non verrebbe mai meno la consapevolezza della tardività della
propria epoca, la quale non potrebbe in alcun caso aspirare a una ricon—
quista dell'infanzia, bensi soltanto a un ringiovanimento consapevole,
ottenuto con l'assorbimento (per esempio mediante traduzioni) di ele-
menti di un’epoca più antica. D’altra parte, però, le attese di rigenera—
zione riposte nei canti ossianici metterebbero in crisi questo schema,

riproponendo l’equivoco di una « Spätzeit, die unvermitteh zur Frühzeit
werden will»? In generale Kommerell rimprovera a Herder la mancanza
di un rigoroso e cogente senso della forma. Questo limite, inducendolo
a riconoscersi proteicamente in svariate configurazioni anche molto

diverse tra loro, sarebbe peraltro la causa più diretta della profonda
influenza esercitata sulla formazione del proprio tempo, nel contatto con
ingegni reciprocamente tanto difformi come Goethe e Jean Paul. Il talen-
to per l'evocazione di mondi spirituali inusitati, che in uno dei Gesprà'cbe
il Goethe di Strasburgo riconoscerà con commosso stupore («Als ob
erstmals gesehen lebt mir mein land! [...] / Seitdem ihr mir das Lnnre
Ohr erschlosset / Treibt land bei land mir auf als sanges-boden / Ein heer
von stimmen »)“, rovescia nel valore positivo di un’estrema efficacia

pedagogica quello negativo di una soggettività incapace di vincolarsi a

“ Ivi, p… 76.
” Ivi, p. 102.

“ M. KOMMERELL, Gespräche aus der Zeit der dealxcben Wiedergeburt, Berlin 1929,
p. 11. Su quest’opera di Kommerell cfr. il recente contributo di W. ADAM, Winc/eelmann
in Triest. Max Kammerells Winc/eelmann—Mytbox in den ”Gesprächen aux der Zeil der deu!—
xcben Wiedergeburt" (relazione tenuta in occasione de] convegno intitolato Winckelmann
e i miti del Classica: descrizioni d‘arte e sviluppi narrativi, Villa Vigom' 21—23 ottobre 2004).
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una forma unica. Nell’incontro e nel distacco tra Herder e Goethe, Kom-
merell vede insomma un passaggio tipico del conflitto tra volontà di
fauna e proliferazione figurale in cui identifica una costante fissa nella
storia della cultura tedesca. Alla base di questa interpretazione sta, è
chiaro, il presupposto che tale conflitto trovi nell’epoca presente una defi»

nitiva ricomposizione in George e nel suo fermo dominio del proteico.

Nondimeno, proprio attraverso la collocazione dello stesso George in un

orizzonte storico ben definito, Kommerell si avvia a relativizzame l’idea
di poesia e prepara le premesse per il suo superamento.

 


