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GIANCARLO LACCHIN, Steﬁ… George e l’antichità. Lineamenti di una ﬁlosoﬁa dell'arte, Lugano, University Words, 2006, XXIV+274 p…, € 25,00.
Muovendo dal problema del trattamento delle fonti antiche nella lirica di
George e nelle attività intellettuali da lui promosse come sovrano spirituale di un

articolato & composito gruppo di discepoli, lo studio di Lacch'm ﬁnisce per esten—
dersi alla questione complessiva del rapporto con la tradizione culturale come nucleo
centrale della strategia antimodemista praticata dal poeta. Questione assolutamente
fondamentale per un inquadramento equilibrato della posizione dj George nella cul-

tura del ‘ﬁne secolo’, non a caso ripetutamente tematizzata in quel nutrito ﬁlone di
ricerche sull’autore e sui membri del Kreis che nella germanistica tedesca, da una

decina di anni a questa parte, si è posto a capo di un profondo ripensamento dslr
l'identità e della collocazione ideologica di questo poeta]
La caduta del bando emesso da George nei confronti dell'attività accademica
dei discepoli, che permette a Friedrich Gundolf, nel 1911, l’accesso alla cattedra di
Germanistica dell’Università di Heidelberg, pone il cenacolo di fronte alla necessità
di rielaboram in senso essoterico la mitologia sino ad allora coltivata nelle forme
segrete e inespugnabilj riservate esclusivamente alla conoscenza degli eletti. H pn'n-

cipio della completa soggettività dell’accostamento ermeneutico ai grandi autori del
canone codiﬁcato da George deve adesso fare i conti con il carattere estensivo dell'inﬂuenza culturale che il poeta-ideologo intende esercitare nel contesto della Germania guglielmina. Se la familiarità con i momenti più alti della tradizione letteran'a
è il risultato di un esercizio costante di penetrazione intuitiva, che innesca una comunicazione diretta ed esclusiva tra la sensibilità privata del lettore e gli elementi di
verità non peritura presenti nell’opera oggetto della sua lettura, non può sfuggire
come da un procedimento del genere sia impossibile ricavare un metodo ìnterpre»

tativo trasportabile oltre la sfera ristretta del singolo individuo che si trova a metterlo
in atto. La categoria di "KräﬁekugeP, che Friedrich Gundolf pone alla base della
sua monograﬁa su Goethe del 1916, nasce appunto con l’obiettivo di correggere
l’importanza esclusiva che la dottrina ufﬁciale del Kreis riconosce alle prerogative

— irripetibili e non socializzabili — dell’individuo creativo, a danno della rete di
relazioni pragmatiche in cui costui & datinato in tutti i casi a operare. Per Gundolt'
la bislang prodigiosa dell’autore di eccellenza sta proprio nel trovare misteriose
forme di accordo tra gli elementi che, dall’esterno, ne condizionano la libera volontà
e la superiore e invincibile forza di autodeterminazione che ne guida l'attività.

L’accento idealistico implicito in una costruzione del genere non può che
richiamare l’attenzione sul procedimento di sublimazione e di completo oscura-

mento a] quale Gundolf — e con 1111 tutta l‘emeneutica del circolo di George —
sonopone ogni possibile fattore di interferenza in grado di relativizzare il potere
creativo del genio. La neutralizzazione di tutte le componenti storiche implicate nella
deﬁnizione del proﬁlo di un’opera d’axte — proﬁlo che ai georgeani appare sempre

come l’espressione rivelata e 5010 intuitivamente ricostruibile di una totalità sciolta
da qualunque limitazione contingente — plasma il concetto stesso di interpreta-

zione’ nel senso di un cedimento prerazionale alla fascinazione suggestiva prodotta
dagli elementi assertivì e auratici disciolti nel congegno complessivo di quell’opera
d’arte. Parallelamente la categoria di ‘tradizione’ si svuota di ogni possibile nesso
causale, per coincidere con la manifestazione lineare di un contenuto di verità sovra»
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temporale, dinanzi al quale i.l compito dell’ermeneuta consiste esclusivamente nel
riconoscimento passivo. Il giudizio di valore, che i georgeani invocano come antidoto
alla neutralità positivistica, decade ad attestazione di confonnità rispetto a un

sistema di requisiti identiﬁcati « priori come propri e distintivi di uno Spirit:) veramente vitale '… opposizione ai tanti fenomeni di degenerazione che il cenacolo individua nelle varie espressioni del Moderno. L’acutezza e la chiarezza della ricostruzione storiograﬁca vengono per questa via rimpiazzate dalla capacità di rivivere per
intensità di identiﬁcazione il contenuto universale, in quanto tale eternamente
valido, presente nell’esperienza soggettiva dell’artista. Qualunque operazione ermeneutica consiste insomma nella comprensione e nell’ampliﬁcazione della “Legende"
che si dirama dal percorso creativo delle grandi personalità del passato, secondo la
categoria che Ernst Bertram colloca alla base della sua monograﬁa su Friedrich
Nietzsche.

Proprio l’onica etemistica sottesa alla persuasione che la conoscenza del pas—
sato dipenda dalla capacità di delibarne la vitalità tuttora pulsante induce per altro

i georgeani a una lettura della tradizione come mosaico tipologico di forme immaginali non necessariamente legate a un’espressione estetica, ma documentabili anche
nella realizzazione della vita politica, economica e civile, che presenta chiari elementi di afﬁnità sia con l’iconologia warburgeana (della quale Friedrich Gundolf
fu non a caso appassionato frequentatore), sia con le Kultumixsmxcbaften della
seconda metà del Novecento. Il lavoro di Lacchin si muove esattamente su questo
crinale, concentrandosi non tanto sul contenuto esplicito dei pronunciamenti dj

George e dei suoi allievi nei confronti di singoli segmenti della tradizione antica,
quanto sul modello interpretativo generale a cui questi stessi pronunciamenti
appaiono ispirati.

Il taglio trascendente tipico dell’enneneutica georgeana vede nell’antico non un
sistema storicamente determinato di varianti pragmatiche, bensi l’espressione di um
inclinazione morfologica, di un radicamento identitario che può come tale riproporsi
in modo sostanzialmente inalterato in altre epoche, anche a distanza di diversi secoli.
L’esemplarìtà del passato, in questo senso, non si presta a essere recepita in modo
banalmente antiquario, ma richiede una tensione kultur/eritixcb sempre rinnovata
nella sua disponibilità ad adattare di volta in volta alle esigenze del presente il potenziale identitario racchiuso nell'antico. Il passato diventa cosi oggetto di una costru—
zione intenzionale calibrata sui bisogni e sulle aspettative degli individui che,

operando nell’agone del loro tempo, declinano il presupposto della vitalità non tran—
seunte dell’antico in modo da fame lo strumento di polemica culturale contro ten»
danze ed espressioni contrarie alla loro visione del mondo. Come scrive Lacchin,

«il fenomeno dell’antico [...] è realtà che continua ad avvenire nel tempo e al contempo condizione sempre nuova per una riformulazione del presente: in quanto tale,

essa trova la sua giustiﬁcazione esclusivamente nel rappresentare la nuova forma di
una spiritualità sempre rinnovantesi, che rende antico ciò che essa sceglie come tale
e che si continua a reinventare come opera e come forma» (p. 8).

Impiantando il signiﬁcato centrale che nell'estetica georgeana riveste l’idea di
‘forma’ come medium universelle di per sé produttore di signiﬁcato sul principio,
codificato da Luigi Pareyson, della storia dell’arte come splicazione mutevole e

variamente determinata di una ‘forman'vità’ costante e sostanzialmente immanente
all’agire umano, Lacchin compie un lungo cammino attraverso lo sviluppo diacro-
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nico della poesia di George, rilevando con notevole precisione i passaggi nei quali
l’istinto etemista del poeta si innesta con la massima chiarezza su un programma di
inﬂuenza ideologica che utilizza il prestigio dell’antico come elemento di persuasione
inteso a supportare la capacità pervasiva del discorso antimodemjsta con l’autorevolezza di una linea culturale in grado tra l'altro anche di soddisfare il bisogno di

distinzione dei ceti mediamente colti. L’interesse dell’adattamento ideologico praticato da George e dal Kreix nei confronti del ‘classicoY deriva in effetti non in ultimo
dalla sua versatilità. L’antico funziona sia sulla scala più vasta del Bildungsbürgerlum
plasmato dal liceo guglielmino, al quale suona come appello a una cauta igiene dello
spirito (non senza, è chiaro, una strizzate d’occhio all'idea di una rigenerazione
nazionale, sostenuta dal tradizionale principio dell'afﬁnità fra germanesimo e spirito
della grecità), sia nella cerchia esclusiva e ristretta delle nuove élite: di cui George
si propone come l’educatore. Nella dottrina del cenacolo l’immagine dell’antico supporta una strategia rigorosa di puriﬁcazione dal superﬂuo, sia esso inteso in senso
psicologico—spirituale () in senso esteticoffonnativo. Al prosciugamento di tutti i bisogni che accedano la misura del xervitium amori! reso alla ﬁgura carismatica del ‘maef
stro’ corrisponde infatti, in poesia, l’azzeramento di ogni possibile limitazione

contingente a vantaggio della pura e universale signiﬁcazione simbolica. L’antico
opera qui come misura di contenimento, norma di regolarità ritmica, vòha :; «educare [...] l’impulso plastico alla forma [...], alla severa legge della Form e dello stile,
inserendosi nel ritmo vitale della tradizione trasmessa dai grandi predecessori e dai
grandi maestri» (p. 79).

La piena consapevolezza con la quale George aspira a ricavare dalla professione
poetica un codice di condotta pragmatica in grado di interferire con il processo di
selezione delle élites rimanda evidentemente al suo concetto di ‘forma' non come
alternative a] mondo della storia, ma, al contrario, come elemento di mediazione tra

le forze anche aspramente dissonanti che condizionano l'azione degli individui.
Merito precipuo dello studio di Lacchin è collegare questa inclinazione della poesia

georgeana alle sue fonti romantiche, ritrovandovi decisivi elementi di preﬁgurazione
del simbolismo di ‘ﬁne secolo'. nel senso cioè dell’« arte come assoluta potenza vitale
e come emancipazione deﬁnitiva dall’ambito puramente materiale» (p. 88). Proprio
questa persistente attenzione del Kreis nei confronti della temperie storicofsociale
che fa da sfondo alla sua attività avrebbe dovuto indurre lo studioso, crediamo, a
incardinare più saldamente nello speciﬁco contesto del declino della Repubblica di
Weimar e dell’affermazione del nazismo le speculazioni di Kurt Hildebrandt sulla
categoria di ‘potenza’ in Platone (pp. 221231). Il procedimento prevalentemente
sintagmatico al quale Lacchin si attiene nella ricostruzione delle posizioni dei
membri del cenacolo (procedimento vòlto, intendiamo dire, a lumeggiare i nessi

sistematici fra tali posizioni e l’estetica georgeana, più che a metterne in rilievo l’au—
tonomia) ﬁnisce in questo caso per escludere dal discorso analitico una sfera indi»
spensabile a un tetto e completo intendimento della prospettiva che un autore
fortemente orientato in senso reazionario come Hildebrandtl adotta nella sua lettura
lCfr. da ultimo S. BREUER, Änbetixcber Fundamenlalixmus und Eugeni/e bei Karl
Hildebrandt, in Winmscbaﬂ'ler im George—Kreis. Die Well de: Dicblers und der Beruf der
Winenxcbaft, a cura di B… Böschenstein, ]. Egyptien, B. Schefold e W. Graf Vitzthum,
Berlin—New York 2005, pp. 291-309,
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di Platone. Una riserva, questa, che non deve peraltro mettere in discussione l'alto

proﬁlo interpretativo e soprattutto la novità, rispetto allo stato della ricerca italiana
su George, di quam solida monograﬁa, protäa verso una ricostruzione completa
delle costellazioni ideologiche e delle complesse stratiﬁcazioni mitograﬁche entro le
quali tanto la lirica quanto il lavoro svolto dal poeta in qualità di leader spirituale
di un gruppo di iniziati si muovono & un grado sempre estremamente elevato di
consapevolezza circa 1a propria complessiva intenzione culturale.
MAURIZIO PIRRO

MANFRED BELLER, Eingebildete Nationalcbamktere. Vorträge und Au/Sﬁlze zur
lilerarimben 1magologie, hrsg. von Elena Agazzi in Zusammenarbeit mit Raul
Calzoni, Göttingen, V&R unipress, 2006, S. 278, € 44,90.
Eingebildele Nationalcbam/etere è l’omaggio che due colleghi dell’Ateneo di
Bergamo, Elena Agazzi e Raul Calzoni, hanno voluto tributare, in occasione del suo
settantesimo genetliaco, a Manfred Beller, studioso eminente prssu la medesima

Università. Si tratta di un volume, elegantemente edito da Vandenhoeck & Ruprecht
di Göttingen, che raccoglie 16 saggi dell‘illustre germanista, pubblicati su rivista in
un arco di tempo che va dal 1982 al 2005 , redatti in diverse lingue (italiano, tedesco,

francese, inglese, spagnolo), e integrati dall’autore con aggiornamenti bibliograﬁci e
note critiche appositamente per questa edizione in tedesco (sarebbe auspicabile che
ne venisse offerta anche una velsione italiana). Accanto alla recentissima, fondamen»

tale mappatura dei territori dell’imagologin (Imagolagy, Tbe Cultural Construction
and Literary Reprexentatiun of National Characters, A Critical Survey, Amsterdam
2007), curata insieme con Jeep Leerssen, questo volume testimonia da un lato la

curiosità di Beller per il dibattito letterario, dall'altro il suo rilevante impegno nel—
l’ambito del comparativismo: negli ultimi decenni egli ha interpretato esplicitamente

lo spirito e il programma di una disciplina che ha rinnovato la prospettiva di ricerca,
tesa com’è a un collegamento dei vari saperi che si organizza in sistema.
La sua esperienza in questo senso è paradigmatica. Dopo gli esordi come ger-

manista ‘puro’, egli ha via via allargato il campo d'indagine approdando, con una
naturalezza consequenziale, se si può dire così, alla comparatistica. L‘impostazione
tradizionale, infatti, che lo aveva visto concentrato, almeno ﬁno agli anni Ottanta,

quasi esclusivamente sulla parola letteraria (a questo proposito due titoli sono eloquenti: jupiter tonam: Studien zur Darxtellung der Macbt in der Poesie [Heidelberg

1979] e Le metamorfosi di Mignon: l’immigrazione poetica dei tedexcbz' in Italia da
Goethe ad oggi [Napoli 19871), è stata progressivamente superata. Ad essa si è
venuta sostituendo la curiosità per la complessità del testo, visto come organismo
di cui Belle: non lascia nulla di insondato, di cui sa cogliere ogni singolo apporto,
facendone un crocevia vivo e mosso di relazioni, allusioni, ma, soprattutto, di impli-

cazioni. Se già nei suoi lavori dei primi anni Ottanta era evidente la consapevulezza
che il testo è uno spazio virtuale di informazione, non solo letteraria e non sempre

immediatamente evidente — una consapevolezza che è andata rafforzandosi a con—

