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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 elo-
quenti: 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—
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tatto con la lezione dello strutturalismo prima e della semiologia poi praticati da
Cesare Segre e Maria Cotti, che sono stati suoi colleghi per quasi vent’anni all’Uni-
versità di Pavia —, in Eingebildete Nationalcbaraktere tale consapevolezza si afferma
in tutta la sua nectssità, tanto da diventare il motivo animatore della ricerca. La
quale, ricca e piena di spunti, si è aperta alla sociologia, all’antropologia, all’ano»
grafia, alla psicologia e alla fisiognomica, e ha scoperto nell’interdisciplinarità, come
si diceva, il piacere di significati nuovi & organicamente produttivi.

In questo metodo di lavoro, che si basa sul principio di un discorso plurimo,
una rilevanza spedale ha il vissuto di Heller: in lui, infatti, Deutxcb-Italiener renano
che da quarant'anni vive e opera nel nostro Paese, l’approccio scientifico alle inter-
sezioni interdisciplinari — e dunque alla reciprocità delle culture — non è frutto
soltanto di teorizzazione, ma risulta corroborato dal suo sperimentare quotidiana-
mente l‘appartenenza a due mondi dei quali mutua vicendevolmente le prospettive.

Sbocco naturale di questa vocazione internazionale è stata l'attenzione privi-
legiata con cui ha indagato la letteratura di viaggio quale terreno ideale per inter-
rogarsi su quel confronto interculturale che tanto lo tocca da vicino e per verificare
di volta in volta le possibilità di un dialogo con l’Altro (termine, si badi bene, che,
almeno in questo contesto, non ha implicazioni psicoanalitiche) o, viceversa, il
rischio di un irrigidimento.

In particolare, ciò che Eingebildetz Nationaltbamktere trasmette con immedia-

tezza al lettore è che per l‘A. studiare un’opera dalla prospettiva della Reixelilemtur
significa dare voce a tutta la più profonda ricchezza comunicativa di un testo: signi-
fica, cioè, awenturarsi in un viaggio testuale che, se da un lato tiene conto delle
caratteristiche formali ed estetiche della pagina, dall’altro ne mette in luce il sistema
semiotica e le ideologie che molto spesso ne sottendono il messaggio. E si noterà
anche che sono soprattutto i processi della comunicazione a interessare Belle:: una
comunicazione che si praenta, il più delle volte, come una progressiva costruzione
dell’orizzonte d’attesa del lettore, e che si risolve molto spesso in una strategia ‘mani-
polativa’, come viene via via dimostrato nei saggi che costituiscono il volume Ein»
gebildete Nalianalcbam/etere, il cui indice riportiamo qui per infon'nazione del
lettore: Das Bild dex Anderen und die nationale»: Cbam/elerz'xti/een in der Lilemlur—
wisxenxcbaft; Vorurteilx— und Stereatypenfarscbung: Interfl’renzen zwischen Literatur-
wixxenschafl und Sozùzlpxyc/Jologie; Die europäischen Nationalcbamletere im Urteil
Goethes; Die Schweiz und die Scbweizer in Goethe: Prosa und Poesie; Das Erbe Gae—
Ilm: im Sizilienvßild der deutxcben Scbnftsteller der Gegenwart; Typalogia reciproca:
Uber die Erbellung des deutschen Nationalcbam/eters durch Reisen; Pbysionomie und
Charakter der Menxcben und der Ißndscbafi in Aurelia de' Giorgi Bertòlax Tagebü-
them und Reixebn'efen vom Rhein (1787-1795); Die Familie Brentano — Vom Comer
See zum Rhein: Migration, Assimilatian und die Folgen; Nord und Süd in der lite-
rarischen Anthropologie der deutschen Romantik; Das Bild Italien; und der Nord-
Süd-Topox in Thomas Mann; lileraristben und politischen Schriften; Geschicbtxer—
fabmng und Selbxtbespiegelung im Deutxcbland-Bild der italienischen und im Italien—
Bild der deutschen Gegenwartsliteratun Formen der Wahrnehmung dex Anderen auf
der Suche nach sich selbst: Karl Eugen Gufi und Rolf Dieter Brinkmann in Italien;
Amerikanixrbe Cbarakterixtiken für deutsche undfür englische Leser; Scbreibxtrategien
in C. Sidon'x "Die Vereinigten Stadler: von Nordamerika" (1827) und in "The United
Slate: of North America as They Are” (1828); La facinatién {! Alejandra - oder wa:
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man auf Ernesto Sa’balox Roman “Sobre Héroex y Tumbas" über den Nationalcbam/eter

der Argentinier lernen kann; johann Gottfried Herder; Völkerbilder und die Tradition
der Klimat/Jearie; Wer ist ein Barbar?

Come si vede, la struttura stessa del libro rimanda a quelli che sono gli snodi

fondamentali di una comparatistica che si nutre, tra l'altro. di imagologia, di tipo»

logia reciproca, di etero- e autostereotipi, e di concetti chiave quali quelli di imma-

gine collettiva, di caratterizzazione nazionale, di etnocentrismo. Appare chiaro,

insomma, che, nel complesso, il motivo ispiratore di questi ‘momenti’ dell’imagoA

logia è la percezione della diversità: una dimensione còlta e indagata in tutta la
sua problematicità &, soprattutto, nelle sue manifestazioni meno ovvie, ‘riflesse'.

]] volume, infatti, dopo i primi articoli teorici che pongono le basi per un solido

discorso imagologico (l'autore fissa i riferimenti bibliografici principali e dà un
quadro esaustivo delle scuole di pensiero che operano in Europa), è ordinato

secondo un criterio di progressiva caratterizzazione del diverso da sé. Un diverso
da sé su cui sempre si concentra l’attenzione dei viaggiatori qui traumi, e che si

configura, in una prima fase, come una nuova geografia dei luoghi, travasata di volta

in volta sulla pagina con varia capacità rappresentativa (si pensi alle descrizioni goe-

Lhiane del paesaggio alpino o di quello siciliano, ma anche alle descrizioni del paev

saggio renano fatte da Aurelio de' Giorgi Bertola). Ma — ed è questa la seconda

fase — Belle! ha facile gioco nel decostruixe la descrizione, oggettiva solo appa—

rentemente, e a mostrare come essa sia il frutto di una interpretazione assolutamente
soggettiva. Il meccanismo di costruzione dell’immagine dell‘Altro è sempre il solito,
eppure sempre diverso perché diversi sono i contesti, le società, le culture con le
quali e nelle quali questo meccanismo si attiva. ln fondo, questo è ciò che l’A. ci
dice col suo libro: riuscire a leggere e a smascherare la Einbildung una volta non
significa essere sicuri di riuscire a smascherarla definitivamente: bisognerà scaltrirsi
di volta in volta secondo le varie Culture. La mimesi deve operare anche sul lettore.

Beller coglie dunque in tutta ]a sua forza il portato psicologico della letteratura
quale fonte di informazione suggestionale. Perciò ìn tutti i saggi che danno vita a
questo volume —— in quelli dedicati a Goethe, a Herder, a Sealsfield, a Thomas
Mann — l’autore richiama il lettore sulla necasità di distinguere tra fatti oggettivi
e immaginario poetico. Lo richiama, ad esempio, sulla necessità di riconoscere come

Goethe abbia contribuito, anche involontariamente, alla fissazione di certe immagini

stereotipi: che dall’immaginario letterario sono passate nell’immaginario collettivo
andando a depositarvisi per secoli: è il caso di alcune descrizioni della Svizzera
alpina, tutta Natura e gente semplice; 0 dj un meridione di luce e solarità, un giar-
dino delle Esperidi che verrà poi ripreso, secondo identici moduli descrittivi, da
scrittori contemporanei quali Marie Luise Kaschnitz o Wolfgang Rohner-Radegast.
E ci invita a rileggere un significativo corpus di passi con occhi nuovi e con qualche
malizia in più, svelandoci la tendenza di molti di questi scrittori & sottoporre l’espe-

n'enza del reale a un processo di controllo. Il testo, allora, non si esaurisce più
in se stesso, ma diventa un medium per proporre al lettore un’immagine ‘supposta’

(da qui l’eingebildet del titolo), in certi casi, addirittura, costruita intenzionalmente,

attorno a generalizzazioni Lipizzanti e a pericolose categorizzazioni che, sullo sfondo
di una Storia in continuo mutamento, assumono sfumature di volta in volta nuove.
Per tutte valga la ricostruzione fatta da Ballet della disposizione psicologica di
Goethe verso i francesi dopo gli avvenimenti dj Jena, una djsposizione sospesa tra
pregiudizi e stereotipi attestati a più riprese nel Faust.   
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Gli esempi potrebbero continuare, visto che di essi Eingebildete Nationalthe—
raklere è particolarmente ricco. Ci fermiamo, però, qui, rimandando direttamente
alla lettura del libro, il quale è, in ultima analisi, non solo un itinerario attraverso
la letteratura di tre secoli, ma una esplorazione disincantata della storia delle men-
talità: una storia complessa nel suo farsi e molto stratificata, influenzata da simpatie
e da antipatie, ma anche dal bisogno di autocoscienza dei tedeschi, alla ricerca di
una collocazione della propria identità culturale nel caleidoscopio delle nazioni.

Ancora una volta, dunque, il nostro gazie 3 Elena Agazzi e a Raul Calzoni che,

raccogliendo questi saggi, hanno messo a disposizione del lettore molto materiale
su cui riflettere. Il nostro augurio è che Beller possa continuare a stimolare la di-
scussione in un campo in cui costituisce una indubbia autorità.
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