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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVA TA

HÒLDERLIN E L’ESSENZA DELLA POESIA*

Dichten: “Dies umohuldigste aller Geschäfte ». (III, 377).
„Darum ist der Güter Gefährlißhstes, die Sprache dem Menschen
gegeben.... damit er Zeuge, was er sei…... » (IV, 246).
« Viel hat erfahren der Mensch.
Der Himmlischen viele genannt,

Seil ein Gespräch wir sind
Und hören können voneinander ». (IV, 343).
[(\/Vas bleibet aber, stiften die Dichter ». (IV, 63).
uVoll Verdienst, doch dichterisch wohne!
Der Mensch auf diäer Erde ». (VI, 25). !)

Perchè si e scelta, allo scopo di determinare l’essenza della
poesia, l’opera di Hölderlin? Perchè non Omero o Sofocle, Vir—

gih'o () Dante, Shakespeare o Goethe? Nelle opere di questi poeti
è pur realizzata l’essenza della poesia e in maniera anche più
ricca che nelle creazioni presto e repentinamente interrotte dì
Hölderlin.
Può essere. E tuttavia si è scelto Hölderlin e lui solo. Ma si
può ricavare l’essenza generale della poesia dall’opera d’un solo
poeta? Il generale, quanto cioè e valido per molte cose, noi 10
" Conferenza. tenuta all’Istituto Italiano di Studi Germanici il 2 aprile 1936-XIV.
]) Poetaxe: « La più innocente di tutte le faßcende ». (III, 377).
«Perciò è dato all’uomo il più pericoloso dei beni, il linguaggio.…
afﬁnchè egli attusﬁ ciò che egli è…. 17 (IV, 246).
«Molto ha appreso l’uomo.
Molti Dei ha nominato,

Da quando siamo un colloquio
E ci possiamo ascoltare l’un l’altro ». (VI, 343).
«Ciò che parma”; però, lo fondano i poeti ». (IV, 63).

« Pieno di merito, tuttavia poeticmnentz
Abita l’uomo su questa terra» (IV, 25).
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possiamo ottenere soltanto mercè una. considerazione comparativa. Occorrerebbe in tal caso aver presente la maggiore varietà
possibile di poesie e di genen' poetici. Ora la poesia di Hölderlin
è una tra. molte altre. Da sola non basta aﬂatto come criterio per
la deﬁnizione dell’essenza. della poesia. Pertanto il nostro proposito sembra sbagliato ﬁn dal punto di partenza. Certamente
— ﬁnchè intendiamo per « essenza della poesia » ciò che vien con—
centrato e ridotto & concetto generale, che poi deve valere per
ogni poesia in maniera uguale. Ma questo generale, che vale in—
differentemente per ogni particolare, è sempre l’ indifferente,
quell’ «essenza», che non può mai divenire essenziale.

Ed appunto quest'essenziale dell’essenza noi stiamo cercando,
ciò che ci costringe a decidere se e come prendiamo sul serio 1a
poesia, se e come rechiamo con noi quei presupposti che sono
necessari per porci nel dominio della poesia.
Hölderlin non è stato scelto perchè la sua opera, una tra le
altre, realizzi l’essenza generale della poesia, ma solamente per—

ché la poesia di Hölderlin è portata dal suo destino poetico & cantare l’essenza stessa della poesia. Hölderlin è per noi, in senso

preminente, il poeta. del poeta. Perciò egli ci costringe a decidere.
Però — poetare sul poeta: non è questo il segno di una per—
vertita tendenza a specchiarsi e insieme una confessione di man—
canza di sostanza cosmica? Poetare sul poeta: non è questo una

perplessa esagerazione, qualcosa di tardivo, una decadenza?
La risposta. sarà data da quel che segue. Certamente 1a via,
sulla quale giungeremo alla risposta, è una via di ripiego. Non
possiamo qui, come sarebbe necessario, interpretare l’una dietro
l'altra tutte le poesie di Hölderlin. Prendiamo in considerazione
invece soltanto cinque detti indicatori del poeta sulla poesia.
L’ordine determinato di questi detti e la loro interna connessione
dovranno porci dinanzi agli occhi l’essenza essenziale della poesia.
I.

In una lettera alla madre del gennaio 1799 Hòlderlin chiamava
il poetare « la piü innocente di tutte le faccende » (III, 377). In
che senso è 1a più « innocente » ? Il poetare si presenta nella modesta ﬁgura del giuoco. Inventa liberamente il proprio mondo
d’ immagini e rimane immerso nel regno dell’ immaginario. Que—
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sto giuoco si Sottrae in tal modo alla serietà delle decisioni, che
in ogni momento si rendono, in un modo o nell’altro, colpevoli.

Poetare è perciò completamente innocuo. Ed è anche privo di
effetto, perchè rimane un mero dire e parlare. Non ha niente da
fare con l’azione, che fa presa immediatamente nel reale e lo
trasforma. Là poesia è come un sogno, non una realtà; un giuoco
fatto di parole, non un’azione seria. La poesia è innocua. e senza
effetto. Che cosa e’ è di meno pericoloso della mera parola? In
quanto però diciamo che la poesia è «la più innocente di tutte
le faccende », non abbiamo ancora colto la sua essenza. Tuttavia
ci è offerta in tal modo un’ indicazione, noi sappiamo cioè dove
dobbiamo cercare. La poesia crea le sue opere nel dominio e con
la. «materia» del linguaggio. Che cosa dice Hölderlin sul linguaggio? Ascoltiamo un secondo detto del poeta.
2.

In un abbozzo frammentario press’a poco dello stesso tempo
del succitato passo della lettera (1800) dice il poeta:
« Aber in Hiitten wohnet der Mensch, und hüﬂet sich ins
verschämte Gewand, denn inniger ist / achtsamer auch und dass er
bewahre den Geist, wie die Priesterin die himmlische Flamme,

diss ist sein Verstand. Und darum ist die Willkühr ihm / und
höhere Macht zu beiehlen und zu vollbringen dem Götterähn—
lichen, und darum ist der Güter Gefährlichstes, die Sprache dem

Menschen gegeben, damit er schaffend, zerstörend, und unter—
gehend, und wiederkehrend zur ewiglebenden, zur Meisterin und

Mutter, damit er zeuge, was er sei / geerbt zu haben, gelernt von
ihr, ihr Göttlichstes, die allerhaltende Liebe ». (IV, z46).1)

Il linguaggio, il dominio della « più innocente di tutte le fac—
cende », è (( il più pericoloso di tutti i beni ». Come si concilia
tutto ciò ? Rimandiamo per il momento questa questione e pren—
]) « Ma l’uomo abita in capanne, e si ricopre di veste pudica, perchè è più
raccolto in sè e più attento anche. & serbare lo spirito, come la sacerdotessa il
fuoco celeste, questo è il suo genio. E perciò è dato a lui l’arbitrio e potestà
di comandare e di compiere. deisimili, e perciò è dato all’uomo il più pericoloso
dei beni, il linguaggio, aﬁìnchè creando. distruggendo, e petendo, e ritornando
all’eteruamente'viva Maestm e Madre, egli attesti ciò che egli è, di aver ereditato,
imparato da lei la sua casa. più divina, l’amore che tutto conserva» (IV, 246].
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diamo & considerare tre questioni preliminari: I. Il linguaggio
è un bene di chi? 2. In che senso è il bene più pericoloso? 3. 'In
che senso è in generale un bene?
Notiamo anzitutto in quale punto si trova questo detto sul
linguaggio. In un abbozzo di una poesia, che deve dire che cosa
è l’uomo a differenza degli altri esseri della natura. Vi sono men—
zionati la rosa, i cigni, il cervo nel bosco {IV, 300 e 385). Perciò,

dopo aver distinto la pianta dall’animale, comincia il frammento
citato: « Ma in capanne abita l’uomo ».
E chi è l’uomo? Colui che deve attestare ciò che egli è. At—
testare signiﬁca dichiarare; ma altresì signiﬁca: garantire nella
dichiarazione per ciò che si è dichiarato. L’uomo è colui che è,
appunto nella attestazione della propria esistenza. Questa atte—
stazione non equivale qui a una secondaria. e aggiuntiva espressione dell’esistenza umana, bensì costituisce l'esistenza dell’uomo.
Ma che cosa deve attestare l'uomo? La sua appartenenza alla
terra. Questa appartenenza consiste nel fatto che l’uomo è l’erede
e il discepolo di quella interiorità, secondo la quale tutte le cose
contrastanti sono tenute separate e insieme congiunte. L'atte—
stazione dell’appartenenza & questa interiorità avviene mercè la
creazione di un mondo e il suo apparire, e altresì mercè la sua
distruzione e caduta. L’attestazione dell’esistenza umana, e quindi

la sua vera e propria attuazione, proviene dalla libertà della de—
cisione. Questa. afferra il necessario e si pone nei Vincoli d’un
supremo comando. L’esser testimonio della propria appartenenza
alla totalità di ciò che esiste, si attua come ston'a. Afﬁnchè però
sia possibile la storia, è dato all’uomo il linguaggio. Esso è un
bene dell’uomo.
Perchè però il linguaggio è « il bene più pericoloso ? » Esso
è il pericolo di tutti i pen'coli, perchè anzitutto crea la possibi—
lità d’un pericolo. Pericolo è minaccia all’essere da parte di ciò
che è. Ora soltanto in virtù del linguaggio l’uomo è esposto a una
manifestazione dell’essere, che, in quanto è esistente, incalza
l’uomo nella sua esistenza e lo inﬁamma e, in quanto è non esi-

stente, lo inganna e delude. Il linguaggio crea il manifesto regno
della minaccia e dello smarrimento dell’essere e così la possibi—
lità della perdita dell’esistenza, cioè il pericolo.
Ma il linguaggio non è soltanto il pericolo dei pericoli, benchè
nasconda in sè stesso e per sè stesso necessariamente un con—
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tinuo pericolo… Il linguaggio ha il compito di render manifesto
e di serbare nella sua opera l’esisteute come tale. In esso possono
esser espresse tanto la cosa più pura e la più segreta. quanto anche
la più torbida e volgare. Anzi la parola essenziale deve addirittura,
per esser compresa e divenire patrimonio comune di tutti, rendersi volgare. Perciò in un altro frammento di Hölderlin è detto:
«Du sprachest zur Gottheit, aber diss habt ihr all vergessen,
dass immer die Ersth'nge den Sterblichen nicht, dass sie den Göt—
tern gehören. Gemeiner muss, alltäglicher muss die Frucht erst
werden, dann wird die den Sterblichen eigen ». (IV, z38).1)
Puro e volgare sono qualcosa di detto in maniera uguale. La
parola in quanto parola non offre perciò mai immediatamente
1a garanzia di essere una parola essenziale e non un artiﬁcio. Al
contrario — una parola essenziale si comporta spesso nella sua
semplicità come una non—essenziale. E ciò che d'altra parte si
adorna dell’apparenza dell’essenziale, non è che qualcosa di ri—
ferito e n'petuto. Cosi il linguaggio deve porsi continuamente in
un’apparenza da esso medesimo creata e in tal modo mettere
a repentaglio ciò che gli è più proprio, 1a schiettezza del dire.
In che senso però è questa cosa pericolosissima un « bene »
per l’uomo? Il linguaggio gli è proprio. Egli dispone di esso per
comunicare le sue esperienze, risoluzioni e stati d’animo. Il lin-

guaggio serve per intendersi. Come strumento utile a tale scopo,
esso è un « bene ». Tuttavia l’essenza. del linguaggio non si esau—
risce nell’essere un mezzo d’ intendimento. Con questa deﬁnizione
non è colta la sua vera essenza, ma è soltanto indicata una conse—
guenza della sua essenza. Il linguaggio non è solmente uno strumento, che l’uomo possiede accanto a molti altri, bensì soltanto

il linguaggio assicura la possibilità di stare in mezzo alla mani—
festa Vita dell’esistente. Solamente dove c’ è la parola, c’ è il
mondo, cioè la sfera sempre mutevole di decisioni e opere, di
azioni e responsabilità, ma altresì di arbitrio e rumore, di decadenza

e confusione. E solamente dove c’ è mondo, o’ è storia. Il linguaggio è un bene perchè sta a garanzia che l'uomo possa esistere
storicamente. Il linguaggio non è uno strumento disponibile,
1) «Tu paslasti alla Divinità, ma questo avete tutti dimenticato, che le pri—
mizie non appartengono ai mortali, bensi agli Dei. Il frutto deve divem'r più vol—
gare, più quotidiano, poi sarà adatto ai mortali » (IV, 238).
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hensi quell’accadere, Che dispone sulla suprema possibilità dell'esistenza umana. Quest’essenza del linguaggio noi la dobbiamo
prima assicurare per poter poi veramente comprendere il do—
minio delle produzioni della poesia e quindi essa medesima. Come
avviene che si parli? Per trovare una risposta a questa domanda
consideriamo un terzo detto di Hölderlin.
3.

Noi incontriamo questo detto entro un grande e complicato
abbozzo di una poesia. incompiuta, che comincia «Versòhnender,
der du nimmer geglaubt... » (IV, 162 e 339 segg.). I versi sono
i seguenti:
« Viel hat erfahren der Mensch.
Der Himmlischen viele genannt,

Seit ein Gespräch wir sind
Und hören können voneinander». (IV, 343). 1)

Da questi versi deriviamo anzitutto ciò che si ricollega immediatamente col discorso precedente, « Da quando siamo un col—
loquio ». Noi — gli uomini — siamo un colloquio. L’essere dell’uomo
si fonda sul linguaggio; ma ciö si attua effettivamente soltanto nel
colloquio. Questo però non è soltanto un modo, con cui il lin—
guaggio si realizza, bensì il linguaggio è essenziale soltanto come
colloquio. E ciò che noi intendiamo comunemente per linguaggio,
cioè un complesso di parole e regole della sintassi, è lo stato informe
del linguaggio. Ma che cosa signiﬁca un « colloquio »? Eviden—
temente il parlare assieme di qualcosa. In tal modo il parlare
permette l' incontrarsi. Però Hölderlin dice: « Da quando siamo „
un colloquio ci possiamo ascoltare l’un l’altro ». Il poter ascol—
tare non è la conseguenza del parlare assieme, bensì Viceversa è ‘
il suo presupposto. Però anche il poter ascoltare è in sè & sua
volta costituito in vista della possibilità della parola e ha. bisogno
di essa. Poter parlare e poter ascoltare hanno la stessa origina—
1) «Molto ha. appreso l’uomo
Molti celesti ha nominato,
Da quando siamo un colloquio
E ci possiamo ascoltare l’un l’altro :. (IV, 343).
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rietà. Noi siamo un colloquio — e ciò vuol dire: noi ci possiamo
ascoltare. Noi siamo un colloquio, ciò signiﬁca altresì sempre:
noi siamo un solo colloquio. L’unità d’un colloquio però consiste
nel fatto che ogni volta nella parola essenziale è manifesto l'uno
e il medesimo, su cui noi ci accordiamo, sulla cui base noi siamo
d'accordo e siamo così veramente noi stessi. Il colloquio e la sua
unità importano la nostra. esistenza.
Ma Hòlderljn non dice semplicemente: noi siamo un collo—
quio — bensì: «Da quando siamo un colloquio... ». Dove c’ è e
dove è esercitata l’attitudine dell’uomo a parlare, non si ha. an—
cora senz’altro l’evento essenziale della parola — il colloquio.
Da quando siamo noi un colloquio ? Quando ci deve essere un solo
colloquio, la parola essenziale deve riferirsi all’uno e medesimo.
Senza. questo riferimento è impossibile anche una disputa. L’uno
e medesimo può però esser manifesto soltanto nella luce di qualcosa di permanente e costante. Tuttavia costanza e permanenza

appaiono solamente quando comincia & risplendere ciò che per—
siste ed è presente. Ciò però accade nell’ istante in cui il tempo
si apre e distende. Da quando l’uomo si pone nell’attualità di
qualcosa che permane, da allora soltanto egli si può esporre a
ciò che muta, che Viene e che va ; perchè soltanto ciò che persiste è mutevole. Solamente dopo che il « tempo rapace » è dischiuso
in presente, passato e futuro, sussiste 1a possibilità di accordarsi
su qualcosa che permane. Siamo un solo colloquio dal momento
in cui « c' è il tempo ». Da quando il tempo è tollerato ed è stato
fermato, da allora noi esistiamo storicamente. Entrambi — l'esser
un solo colloquio e l’essere storicamente — sono parimenti origi—
narî, si appartengono l’un l’altro e sono la stessa cosa.
Da quando siamo un colloquio — l'uomo ha molto appreso e
nominati molti Dei. Da quando il linguaggio si attua. propriamente
come colloquio, acquistano nome gli Dei e appare un mondo.
Ma nuovamente si deve osservare: la presenza degli Dei e l’ap4
perire d'un mondo non sono una conseguenza dell’evento del
linguaggio, ma sono contemporanei ad esso. E ciò tanto più che
nel nominare gli Dei e nel farsi, il mondo, parola consiste pro—
priamente quel colloquio, che siamo noi stessi.
Ma gli Dei possono acquistar nome solo quando essi stessi
ci rivolgono 1a parola e ci pongono la loro domanda. La parola,
che nomina gli Dei, è sempre n'sposta & una siffatta domanda
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Questa risposta risulta ogni volta dalla responsabilità d’un de—
stino. In quanto gli Dei conducono la nostra esistenza al lin—
guaggio. noi penetriamo nella sfera della decisione, decidiamo
cioè se ci diamo agli Dei oppure se ci riﬁutiamo a loro.
Solamente ora possiamo misurare tutto ciò che signiﬁca:
«Da quando siamo un colloquio.... ». Dacchè gli Dei ci guidano
al colloquio, da allora e' è il tempo, da allora il principio della.
nostra esistenza è un colloquio. L'affermazione, che il linguaggio
è l’evento fondamentale dell’esistenza umana, ha avuto in tal
modo il suo chiarimento e la sua giustiﬁcazione…
Ma subito si presenta la domanda: come comincia questo
colloquio, che noi siamo? Chi è che nomina gli Dei? Chi afferra
nel tempo rapace una permanenza e 1a ferma nella parola? Höl—
derlin ce lo dice con la sicura semplicità del poeta. Ascoltiamo
un quarto suo detto.
4.
Questo detto forma la conclusione della poesia « Ricordo » e
dice:
«Was bleibet aber, stiiten die Dichter». (IV, 63)_!)

Con questo detto entra la. luce nella nosfra questione dell’essenza della poesia. La poesia è fondazione mercè la parola e
nella parola. E che cosa vien fondato ? Il permanente. Può dun—
que il permanente esser fondato ? Non è ciò che già esisteva sem—
pre? No! Proprio il permanente deve esser fennato contro la
rapina; il semplice deve esser strappato alla confusione, 1a misura
imposta allo smisurato. Deve divenir manifesto ciò che porta &
pervade l’essere. L’essere come tale deve esser dischiuso, afﬁnchè
l’esistente appaia. Ma appunto questo permanente è il fuggevole.
« Cosi è rapidamente caduca ogni cosa divina; ma non invano »

(IV, 163 segg.). Far sì che questo rimanga è però « cura e compito
afﬁdati al poeta» (IV, 145). II poeta nomina gli Dei e nomina
tutte le cose in ciò che sono. Questo nominare non consiste nel fatto
che qualcosa di già noto è munito ora d’un nome, bensi soltanto

I) «Ciò però Che permane lo fondano i poeti » (IV, 63).
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in quanto il poeta dice la parola essenziale, l’esistente è eletto a
ciò che è, ed è così riconosciuto come esistente. La poesia è fonda—
zione, mercè 1a parola, dell'essere. II permanente perciò non è

mai attinto dal perituro, il semplice non si può mai immediatamente sollevare dal confuso, la misura non sta nello smisurato.
Il fondamento non lo troviamo mai in ciò che non ha fondo. L’es—
sere non è mai un esistente. Poichè però l’essere ed essenza delle
cose non può esser mai calcolato e derivato da quanto c’ è, esso
deve esser liberamante creato, posto e donato. Siffatta libera.

donazione è fondazione.
In quanto però gli Dei vengono originariamente nominati e
l’essenza delle cose riceve nome, afﬁnchè le cose comincino a,
illuminarsi, l’esistenza dell’uomo viene introdotta in una salda.

relazione e posta su una base. Il dire del poeta è fondazione non
soltanto nel senso della libera donazione, bensì nello stesso tempo

nel senso della. salda fondazione dell’esistenza umana sulla sua
base.
Se concepiamo quest’essenza della poesia, per cui essa è la
fondazione, mercè 1a parola, dell’essere, possiamo allora. intuire
qualcosa della verità di quel detto, che Hölderlin ha. pronunciato,
quando già da tempo era sotto la protezione della notte della
follia.
5.

Questo quinto detto noi 10 troviamo nella. grande e insieme
informe poesia, che comincia
« In lieblicher Bläue blühet mit dem
metallenem Dache der Kirchturm » (VI, 24 segg.). I)

Qui Hölderlin dice (v. 32 segg.):
«Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet
Der Mensch auf dieser Erde n.2)

1) «Nel leggiadro azzurro ﬁorisce
col suo tetto metallico il campanile» (VI, 24 segg.).
2) « Pieno di merito e tuttavia poeticamente abita.
l'uomo su questa terra ».
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Ciò che l’uomo opera e produce, è acquistato col proprio sforzo
e meritato. « Tuttavia » — dice Hölderlin con un’aspra antitesi —
tutto ciò non tocca l’essenza del suo abitare su questa terra, tutto

ciö non tocca il fondo dell'esistenza umana. Questa è, nel suo
fondo, «poetica». Ma per poesia noi intendiamo ora il nomi—
nare (che fonda) gli Dei & l’essenza delle cose. « Abitare poeticamente n signiﬁca: essere alla presenza degli Dei ed esser toccato
della vicinanza dell’essenza delle cose. « Poetica» è l’esistenza
nel suo fondo — ciò signiﬁca altresì: in quanto è fondata, non è
un guadagno meritato, bensì un dono.
La poesia non è soltanto un ornamento che accompagna l’esi—
stenza, non soltanto un momentaneo entusiasmo o addirittura

un riscaldamento e un divertimento. La poesia. è il principio che
fonda. la storia e perciò non soltanto un fenomeno della cultura
e non solamente la mera espressione dell’ <: anima d'una civiltà ».
Che la nostra esistenza sia in fondo poetica non può signiﬁcare
alla ﬁne che essa sia propriamente un innocuo giuoco. Ma Hölderlin
stesso non chiama, nel detto citato a principio, la poesia. « la più
innocente di tutte le faccende » ? Come si concilia ciò con l'essenza
testè spiegata della poesia? Noi ritorniamo in tal modo a quella
domanda che da principio abbiamo messa da parte. In quanto
era risponderemo & questa questione, tenteremo altresì, ricapitolando, di offrire al nostro sguardo interno l’essenza della poesia
e del poeta.

Prima. di tutto è risultato che il dominio delle produzioni
della poesia. è il linguaggio. L’essenza della poesia. deve perciò
esser ricavata dall'essenza del linguaggio. Dopo di che è divenuto chiaro che la poesia è il nominare (che fonda) l’essere e l’es—
senza di tutte le cose — non un dire arbitrario, bensì quello per cui
solamente si manifesta tutto ciò che poi nel linguaggio d’ogni
giorno discutiamo e traitiamo. Perciò la. poesia non prende mai
il linguaggio come un materiale già esistente, bensì è la poesia
medesima & rendere possibile il linguaggio. La poesia è il lin—
guaggio originario d’un popolo. Quindi viceversa è l’essenza del
linguaggio che va intesa ricavandola dall’essenza. della poesia.
Il fondamento dell'esistenza umana è il colloquio come vero
e proprio accadere del linguaggio. Ma. il linguaggio originario è
la poesia come fondazione dell’essere. Il linguaggio tuttavia è
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« il più pericoloso dei beni ». Dunque la poesia è l’opera più peri—
colosa — e insieme la « più innocente di tutte le faccende ».
In effetti solamente quando riusciamo a pensare congiunte
queste due deﬁnizioni, noi comprendiamo pienamente l’essenza
della poesia.
Ma è dunque veramente la poesia l’opera più pericolosa?
In una lettera a. un amico, immediatamente prima della partenza
per il suo ultimo viaggio in Francia, Hölderlin ha scritto: « O
amico! II mondo mi sta dinanzi più luminoso del solito e più
serio! Mi piace così come va, mi piace, come quando in estate
l’antico Padre santo con sciolta mano scuote dalle rossastre
nubi fulmini benedicenti. Perchè di tutto quanto io posso con—
templare di Dio. questo segno è divenuto per me il prescelto.
In altn' tempi io potevo giubilare per una nuova verità, una migliore
intelligenza di ciò che è al di sopra di noi e intorno a noi, ora io
temo, che non mi vada a ﬁnire come al vecchio Tantalo, cui

toccò degli Dei più di quanto potesse digerire » (V, 321).
H poeta è esposto ai fulmini del Dio. Di ciò parla. quella poesia,
che noi dobbiamo riconoscere come la. più pura poesia. dell’essenza
della poesia e che comincia
« Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn
Ein Landmann geht, des Morgens,

» (IV, 151 segg.)… I)

Qui nell’ultima strofe è detto:
u Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittem,

Ihr Dichter! mit entblössten Haupte zu stehen,
Des Vaters Siral, ihn selbst, mit eignet Hand

Zu fassen und dem Volk ins Lied

gehüllt die himmlische Gaabe zu reichen ». z)

!) «Come nei giorni festivi, al mattino, il colono
esce & mirar le sue terre.... (IV, 151 seg.)…
2) Poeti ! Ma. sotto le folgori
scagliata da. Dio

, eretti, con nuda la fronte —
a no‘. di consistere è forza!
A noi. di ghermire la saetta paterna
con queste nudjssime mani.

per quindi alle stirpi degli uomini
in dono del Cielo oﬁen'rla. racchiusa nel canto ».
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Ed un 'anno dopo, ritomato nella casa della. madre come un
colpito dalla'foﬂia,‘Hölderlin 's‘crive 'al medesimo amico ricor-

'

dando iI soggiorno in Francia:

'

« Il formidabile elemento, il fuoco del cielo e la quiete degli
uomini, la loro Vita nella natura, e la loro limitatezza‘e soddi—

sfazione, mi hanno costantemente colpito e, come si narra degli
eroi, posso ben dire che Apollo mi ha percosso” » (V, 327). L’ec—
cesso dj luce ha gettato il poeta nellà tenebra. C’ è bisogno d’ulteriori prove dell’estrema pericolosità dellarsua « faccenda»? Il
destino stesso del poeta. dice tutto. Come un presentimento, nel-

1' Empedocle di Hölderlin è detto:

'

Es muss
Bei Zeiten weg, durch wen der Geist geredet ». (III, 154).I)

E tuttavia: la poesia è la « più innocente di tutte le faccende »,
Hölderlin scrive così nella sua lettera, non solamente per risparmiare
la madre, ma perchè sa che questo innocuo lato esterno appartiene
all'essenza della poesia così come la valle al monte ; perchè come si
potrebbe produrre e salvaguardare quest’opera pericolosissima, se il
poeta non fosse «espulso» (Empedukles III, 191) dalla vita ordinaria
d’ogni giorno e protetto contro questa dall’apparenza dell’innocenza?
La poesia ha l’aspetto d‘un giuoco e tuttavia non 10 è. Il
giuoco riunisce bensì gli uomini, ma‘così che ciascuno vi si di—
mentica. Nella poesia invece l’uomo viene riunito sul fondamento
della sua esistenza. Egli vi perviene alla quiete; naturalmente
non alla falsa. quiete dell’inattività e dell’assenza di pensieri.
bensì a quella quiete inﬁnita, in cui tutte le forze e relazioni sono

operanti. (Cfr. Lettera al fratello l. I 1799. III, 368 seg.).
La poesia risveglia l’apparenza dell’ irreale e del sogno di
fronte alla realtà afferrabile e sonora, in cui noi crediamo di tro—
varci a. casa. nostra. E tuttavia viceversa il reale è ciò che il poeta
dice e di cui si fa responsabile. Così Panthea, nella chiaroveggenza
dell’amica, dichiara di Empedocle (III, 78):
«
Er selbst zu seyn, das ist
Das Leben und wir andern sind der Traum davon n.2)
I] «Deve partire a tempo giusto colui, attraverso cui ha. parlato lo Spirito» (III, 154).

2)

Esser lui stesso, questa è la vita
E noi altri ne siamo il sogno.… »…
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Cosi l’essenza della. poesia, nell'apparenza del suo lato esterno,
sembra oscillare e tuttavia sta salda. Infatti essa. è essenzialmente
fondazione e la fondazione è solida..
_
Tuttavia ogni fondazione rimàne un libero dono, e Hölder—

]ìn sente dire: «Siano liberi come rondini e poeti » (IV, 168).
Ma questa. libertà non è arbitrio indisciplinato e desiderio ca—
priccioso, bensì suprema necessità.
.
In quanto fondazione dell’essere la poesia è disciplinata in
due modi. Solamente considerando questa sua intima legge noi
cogliamo pienamente la sua essenza.
Poetaxe è l’originario nominare gli Dei. Ma la parola poetica
ottiene 1a sua attitudine a. nominare solo quando gli Dei stessi
ci guidano & parlare. Come parlano gli Dei?
«und Winke sind
Von Alters her die Sprache der Götter » (IV, 135). 1)

Il dire del poeta è il raccogliere questi cenni per accennarli
& sua. volta al suo popolo. Questo raccogliere i cenni è un ricevere
e tuttavia insieme un nuovo dare; perchè il poeta scorge nel
« primo segno » già il compiuto e colloca arditamente, quanto ha
scorto, nella sua parola per predìrvi ciò che non è ancora. adem—
piuto. Così
ﬂiegt, der kühne Geist, wie Adler den
Gewittem, weissagend seinen

Kommenden Göttern voraus ». (IV, 135). 2)

La fondazione dell’essere è legata ai cenni degli Dei. E nello
stesso tempo la parola poetica non è che l’esegesi della « voce del
popolo ». Cosi Hölderlin nomina le saghe, nelle quali un popolo
è memore della sua appartenenza alla totalità. di ciò che è. Ma
spesso questa voce ammutolisce e si ﬁacca in se stessa. In generale
anche essa non è in grado di dire da sè ciò che conviene, bensì
ha bisogno di coloro che 1a spiegano. La poesia, che reca il titolo
« Voce del popolo » ci e stata tramandata in due redazioni. So—
1) x
e cenni sono ﬁn dai tempi antichi
il linguaggio degli Dei ». (IV, 135).
2) :.... vola, lo spirito ardito, com'aquila
dinnanzi alle tempeste, profetando dinnanzi
ai suoi veuienti Iddü ». (IV, 135)…
2 — Riviätn di Studi Germania,
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prattutto differenti sono le strofe ﬁnali, tuttavia in maniera. che
si integrano. Nella prima redazione la ﬁne è la, seguente:
«Drum Weil sie fromm ist, ehr’ ich den Himmh'scben
Zu lieb des Volkes Stimme, die ruhige,
Doch um der Götter und der Menschen

Willen sie ruhe zu gern nicht immer ! » (IV, 141). 1)

E questa è la seconda redazione:
«
und wohl
Sind gut die Sagen, denn ein Gedächtnis sind
Dem Höchsten sie, doch auch bedarf es
Eines, die heiligen auszulegen ». (IV, 144). 2)

Così l'essenza della poesia. e inserita nelle leggi dei cenni degli
Dei e della voce del popolo, che tendono a separarsi e & congiungersi. Il poeta stesso non appartiene nè a quelli — gli Dei, nè
a questo — il popolo. Egli è un espulso — un espulso in que] « fram—
mezzo », frammezzo agli Dei e agli uomini. Ma solamente e per
la. prima volta in questo « frammezzo » si decide chi sia l’uomo
e dove egli insedi la sua esistenza. « Poeticamente vive l’uomo
su questa terra ».

;

Senza tregua e con sempre maggior sicurezza, nella moltitu—
dine delle immagini affollantisi e con sempre maggiore semplicità,
Hölderlin ha consacrato la. sua parola poetica a questa sfera in—
termedja. E questo ci costringe a dire che egli è il poeta del poeta.
Vorremmo ancora pensare che Hòlderlìn si sia dato a un vuoto
ed esasperato specchìamento per difetto di sostanza cosmic
a?
Oppure riconosciamo che questo poeta si sporge & pensare poeticamente sul fondo e il centro dell’essere per un eccesso di impeto ?
Per Hölderlin medesimo Vale quanto egli ha detto di Edipo
in
quella tarda poesia « In lieblicher Bläue blühet..„ »:
u Der König Oedipus hat ein
Auge zuviel vielleicht ». (VI, 26). 3)

I) «Perchè è pia, onoro per amore dei celesti
la voce del popolo, la quieta,
tuttavia per amore degli Dei e degli uomini
non riposi sempre troppo volentieri! » (IV, 141)
=) «
E sono veramente buone le saghe
perchè sono un ricordo di ciò che vi è di più alto,

però e’ è bisogno d’una Cosa per spiegare le sacre
». (IV, 144).
3) «Il re Edipo ha forse un occhio di troppo
» (VI, 26).
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Hölderh'n canta l'essenza della poesia —— ma. non nel senso dj
un concetto valido fuori del tempo. Questa essenza della poesia.
appartiene a un tempo determinato. Ma non così che essa sola—
mente si adegui & questo tempo, come se questo già esistesse.
Bensì in quanto Hòlderlin fonda di nuovo l’essenza della poesia,
egli detennìna un nuovo tempo. E il tempo degli Dei fuggiti
e del Dio che viene. E il tempo povero, perchè si trova in una
doppia indigenza e in un doppio nulla: — nel non—più degli Dei
fuggiti e nel non—ancora del Dio che viene.
L’essenza della. poesia, che Hòlderh'n fonda, è ston'ca in sommo
grado, perchè anticipa un’epoca storica; in quanto essenza storica
però eSSa è l’unica essenza essenziale.
Povero è il tempo e perciò ricchissimo il suo poeta. — così ricco,
che spesso, nel pensare a quelli che furono e nell'attendere colui
che viene, egli vorrebbe venir meno e soltanto dormire in questo
apparente vuoto. Ma egli tien fermo nel nulla di questa. notte.
Mentre il poeta rimane così in se stesso nel supremo isolamento
della sua missione, egli procura la verità al suo popolo rappre—
sentativamente e perciò vivacemente. Ciò è annunziato nella
settima strofe dell’elegia « Pane e vino ». Vi è detto poeticamente
quanto qui poteva. esser spiegato soltanto in forma. di pensiero
discorsive.
«Aber Freund ! wir Kommen zu spät. Zwar leben die Götter,
Aber über dem Haupt drohen in anderer Welt.
Endlos wirken sie da und scheinen wenig zu achten,
Ob Wir leben, so sehr schonen die Himmh'schen uns.
Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäss sie zu fassen,

Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch.

Traum von ihnen ist drauf das Leben, Aber das Irrsaal
Hilft, wie Schlummer und stark machet die Noth und die Nacht,
Biss dass Helden genug in der ehemen Wiege gewachsen,
Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind.!)
1) «Ma amico! noi veniamo truppo tardi. Vivono bensì gli Dei,
Ma sopra. il nostro capo, su in un altro mondo.
Senza ﬁne essi optano lassù e sembrano far poca attenzione
Se noi viviamo. tanto i Celesti ci risparmiano.
Perchè non sempre un debole vaso è in grado di riceverli,
Solamente di tempo in tempo l’uomo sopporta la pienezza divina,
Sogno di essi è la vita. Ma la follia. giova come il sonno
E forti rende la miseria e la. notte,
Finchè siano cresciuti assai eroi nella ferrea culla,

Cuori nella forza simili, come un tempo, ai Celesti…
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Donnemd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters
Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,
So zu harren und was zu thun indessen und zu sagen,
Weis ich nicht und wozu Dichter in diirﬂiger Zeit?

Aber sie sind, sagst du, wie das Weingotts heilige Priester,
Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht. ‘)

-MARTIN HEIDEGGER
(had. di C. Antoni)
1) Tuonando essi vengono. Frattanto spesso mi sembra.
Meglio deﬂuire che esser così senza compagni.
Attendere così e frattanto che fare e dire
Non so. e a che i poeti in un povero tempo?
Ma. essi sono. tu dici, come i sacri sacerdoti del dio del Vino.
I quali andarono dì pam in paese nella sacra notte :.

