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PROPRIE TÀ LETTERA R1A RISER VA TA

IL MITO GRECO IN GOETHE E HÖLDERLIN.
1 problema che ho scelto per teîna, e cioè che cosa abbia si—
gniﬁcato il mito greco per i nostri grandi poeti, potrebbe facil—
mente sembrare una questione di mera storia letteraria e quindi
alquanto irrilevante. Ciò che ci rende preziosi questi poeti è quanto
in loro troviamo di nostro, non di estraneo. E 1a fede greca negli
dei non è forse ciò che di più estraneo vi sia per noi? Può esser
stata per i nostri poeti qualcosa di più d’un gioco o, al massimo,
d’un’allegoria? Ma, se essa dovesse avere in sè qualcosa che con—
cernesse anche noi, seriamente, e che meritasse di risorgere sempre

nello spirito della poesia, chi ci ammaestrerebbe in proposito?
Chi altri, se non i grandi poeti stessi? E infatti peculiarità della religione greca, & differenza di tutte le altre, di Iiconoscere proprio
nel poets. il messaggero della verità divina. La scienza razionali—
stica, sia essa indirizzata in senso storico o in senso psicologico, ci

ha delusi. Essa non è in grado di dare una risposta, se le si chiede
che cosa mai fossero quegli dei per poter rappresentare per il più
geniale di tutti i popoli quanto vi era di più alto. Noi abbiamo
bisogno della testimonianza dei pochi, dei poeti, che sono stati
colpiti dallo splendore dell’eterno.
Solo ai ﬁni della conoscenza e della verità pongo qui la questione,
che cosa sia stato il mito greco per i nostri poeti. Poichè presso
due di essi questa fede non ha trovato un mero riecheggiamento.
Nelle loro poesie vi sono creazioni misteriose, intorno alle quali

aleggia il terrore della sua resurrezione. Solamente & questi due
gli dei stessi hanno parlato, solamente in loro erano innati un
senso del mondo ed una religiosità di tal genere, che la visione
della divinità greca li deve aver colpiti come un fulmine.
Questi due poeti sono Goethe & Hölderlin.
Un tedesco, che ha l’onore di poter parlare ad appartenenti
d’una nazione amica intorno alla cultura spirituale della propria
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nazione, ha buon motivo per scegliere ad argomento questo pro—
digio e dar ragione di quanto di più prezioso ha recato il suolo
della sua patria..
Ma io devo limitare ancora di più il mio tema. Il grande pr04
digio della rinascita greca è soltanto Hölderlin. Egli quindi deve
stare al centro, e di Goethe si parlerà soltanto a mo’ di confronto.

Perchè in Goethe c’ è molto d’altro. E quando gli dei passano e
vanno sulla sua vita, è come un lontano lampeggiamento. Sopra
Hölderlin invece stanno per tutta la Vita allo zenith. Egli non ha
profferito una parola che non fosse detta. da loro. E questo un
fenomeno, di cui non si dovrebbe mai cessare di stupire. Perchè

Hölderlin è senza dubbio, tra i poeti tedeschi, il più grande maestro
dell’espressione e della forma. In lui troviamo quell’estremo rigore, che è nello stesso tempo la perfetta libertà. E 10 troviamo
in lui dappertutto. La sua opera è l’unica, nell’ambito della poesia
tedesca, di cui si possa dire che non contiene nulla d' imperfetto,
nulla che abbia del giuoco, del pigro tentativo, nulla che provenga
dal capriccio dell' istante, nulla di gettato là con alten'gia e non—
curanza. Ogni verso è come una nascita celeste dal mare, un’Afrodite, che sia altresì dea della verità. Perchè meno di qualsiasi

altro questo artista, cui non soddisfa che l’estrema conpìutezza
della forma, ci vuol sedurre con 1a bella apparenza. Senza una
traccia di pedanteria, l’ intera sua opera poetica è annunciazione.
La sua seven'tà è sempre festosa e, come 1a sua serietà, così è

anch’essa sempre rivolta in alto, verso il medesimo splendore:
verso il sole del divino. La compiutezza della forma e la grandezza
del contenuto formano tutt’uno nella santità della missione del
poeta, che fa del canto il mediatore tra Dio e gli uomini. Di questa missione Hölderlin è stato cosciente per tutta la. vita. L’uomo
moderno è così abituato a similitudini pretenziose ed esagerazioni
nebulose, che è necessario assicurati!) che tali parole vanno in—

tese sul serio. Hölderlin ha effettivamente avuto la coscienza
d’esser vicino al divino. Egli viveva e poetava con la sensazione
della beatitudine e con la consapevolezza dell’ inﬁnita pericolo—

sità di questo incontro. Con l’andar del tempo lo ha afferrato
sempre più potentemente l’ idea, che 1a troppa vicinanza di Dio
debba annientare l’uomo. E così egli stesso è stato precipitato,
come aveva chiaramente previsto, dalla luce troppo viva nella notte.
Egli ha spesso dichiarato quanto altrimenti abbiamo udito
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soltanto dei Greci, che cioè il poeta è l’eletto della. divinità. Di

tutti i cantori dell’età moderna egli è l’unico che sia pari a un
Pindaro, & un Eschilo, & un Sofocle in quanto l’ intera sua opera,

dal principio alla ﬁne, è un obbligo verso la divinità. ed è riferita
ad essa.
E in tal modo siamo giunti di nuovo alla religione greca.
Ora però, se vogliamo deﬁnire ciò che vi è di greco in Hölder—
lin, ci si sollevano dinanzi problemi ed enigmi. La sua fede in molti
dei, spesso dichiarata con grande decisione, lo pone dal lato dei
Greci. Anche Goethe, veramente, si è dichiarato per il politeismo.

Ma. proprio la maniera con la quale lo fa, ci permette di intendere
bene la singolarità dell’atteggiamento di Hölderlin. Il 6 gennaio x813 Goethe scrive a ]akobi: « Io, per me, con i molteplici
interessi della mia natura, non posso accontentanm' d’una sola

maniera. dj pensare; come poeta e artista sono politeista, invece
sono panteista come naturalista, e l’uno così decisamente come

l’altro. Se ho bisogno d’un Dio per 1a mia personalità come uomo
morale, anche a questo provvedo. Le cose celesti e terrene sono
un regno così vasto, che soltanto gli organi di tutte le diverse
nature umane insieme possono comprenderlo». Varrebbe vera—
mente la. pena penetrare più a fondo nel signiﬁcato di queste pa—

role. Ma dobbiamo limitarci al confronto con Hölderlin. Per Goethe
dunque sono l’artista, il naturalista e l’uomo morale tre nature
diverse, alle quali corrispondono tre diversi aspetti del mondo.
Nulla è più estraneo alla. natura di Hölderlin di questa distinzione,
e in ciò egli concorda perfettamente coni Greci della grande epoca.
L’ intuizione del poeta, la conoscenza dell’osservatore della natura,
1a decisione della personalità morale costituiscono per lui, come
per i Greei, un’unità insolubile e ciò che le unisce è la divinità,
che 10 ha chiamato & testimonio. Colui che fa della poesia, colui

che conosce, colui che vuole è l’uomo che sta di fronte al divino.
Ed anche se questo divino si rivela in molte ﬁgure, per l'uomo esse
sono tutte dello stesso genere; e così scompaiono anche tutte le

differenze umane nell’uomo singolo davanti a. Dio. Quest’uomo
deve onorare tutti gli dei e non dimenticar nessuno.
«Denn Opfer will der Himmljschen jedes,
WVexm aber eines versäumt ward,
Nie hat es Gutes gebracht n.
(Patmos) .
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Servire uno solo esclusivamente non conviene all’uomo, Preoc—
cupa. il poeta il fatto che il suo cuore è così intimamente legato,
ﬁn dall’ infanzia, a Cristo ; infatti Eracle è suo fratello e Dioniso

e altri.
«Denn nimmer herrscht er (der Vater) allein.
Und weiss nicht alles. Immer stehst irgend
Eins zwischen Menschen und ihm.
Und treppenweise steiget
Der Himmh'sche nieder ”
(Der Einzige).

E quindi dobbiamo
« Wir so viel herangewachsen
Der Feste sind, sie alle feiern, und nicht
Die Götter zählen, Einer ist immer für Alle »
( Versöhnmder) .

Gli dei, ai quali pensa Hölderlin, sono, all’ infuori di Cristo,
greci. Egli nomina Eracle, Dioniso, Apollo, Zeus, Elios. Sono

però stranamente pochi, se li paragoniamo col gran numero di
nomi di dei che sogliono compan‘xe per esempio nelle poesia. di
Schiller. Ed anche di questi pochi, se tralasciamo 'gli dei della
natura, soltanto Eracle e Dioniso sono quelli che ritornano più
spesso e il cui carattere particolare è veramente vicino al cuore
del poeta. Qui si rivela una singolare differenza tra Hölderlin e
la religione dominante tra i Greci. Perchè si tratta proprio di quelle
ﬁgure, della cui deità 1a religione omerica, cioè la schietta reli—

gione olimpica, non vuol saper molto. Dunque anche per Hölderlin
i grandi dei della religione greca, in quanto ﬁgure singole, hanno
altrettanto poca importanza quanto per Schiller e Goethe o gli
altri poeti della grande epoca. Egli adora il divino in loro tutti
con infantile pietà: ciò lo distingue dagli altri poeti. Ma il divino
è lo stesso in tutti. «Treppenweise steiget der Himmlische nieder ».
Sembra così che Hölderlin aderisca, più di quanto ci aspettavamo,
alla maniera. di pensare del secolo XVIII. Perchè noi ci dobbiamo
convincere che il secolo XVIII, per quanto debba ai Greci spunti
così importanti, non ha avuto nessuna comprensione per 1a grandezza degli dei della Grecia. Essi erano per esso non molto di più
di attraenti allegorie o immagini di sogno dell' «incantevole età
del ﬁore della natura » (per parlare con Schiller), di cui sopravvive
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una traccia « soltanto nel paese fatato dei canti ». Si conoscevano
infatti principalmente attraverso le poesie dei Romani, e già at—
traverso i nomi romani, con cui si nominavano, ci si allontanava
dallo spin'to greco. Agli ammiratori dei Greci dell’epoca dei « geni »
le celesti ﬁgure, così come si rivelarono ai Greci nell’età eroica e

n'splendettero loro per secoli, sono rimaste affatto ignote. Sola—
mente Nietzsche ha riconosciuto che Atena, Apollo, Dioniso sì-

gniﬁcavano ciascuno un mondo di tale ampiezza e profondità,
che poteva esser adeguatamente designato solo col nome d’un
dio. La stessa cosa andrebbe detta anche per le altre ﬁgure del—
l’ Olimpo. Ma a Nietzsche tenne dietro l’epoca della teoria del—
l’evoluzione, del positivismo e della psicologia, per la quale l’orma
veneranda di esseri divini era completamente scomparsa. Nessuna.
meraviglia che essa non concepisse quanto questa orma fosse
stata più evidente agli spiriti del secolo XVIII, nonostante che &
costoro risplendesse soltanto il crepuscolo della grecità. Fa ver—
gogna pensare che proprio nell’epoca della completa ottusità
doveva risalire alla luce il grande Apollo di Olimpia, il testimonio
del divino, in cui credevano Pindaro ed Eschilo. Questa appari—
zione del divino non fu concessa ai nostri grandi antenati. Essi
conoscevano soltanto un Apollo del genere di quello del Vaticano.
Ma con quale violenza li ha colpiti il suo sguardo! « Se piacesse
alla divinità», esclama Winckelmann, «rivelarsi in questa ﬁgura
ai mortali, tutto il mondo si getterebbe adorando ai suoi piedi ! »
E Hölderﬁn ha adorato, perchè a lui la Divinità si è rivelata

plasticamente, rivelata & lui solo, nel senso proprio della parola,

:? .‚.—(„„

non attraverso visioni di sogno e presentimenti, bensì con tale

immediatezza e potenza, che egli fu colpito come dal fulmine e
dovette invocare pietà per non perire. Noi ci troviamo qui dinanzi
al mistero primordiale dell’ immediato incontro tra uomo e Dio.
Qui tutte le similitudini sono divenute improvvisamente realtà e
verità: «das Unzulängliche, hier ist’s Ereignis, das Unbeschreibliche, hier ist ’s getan». Dai tempi dei Greci in poi nessun grande
poeta e artista ha vissuto un tale momento, come Hölderlin,
Tanto più seriamente dobbiamo domandarci che cosa fosse per lui
questo divino, posto che le ﬁgure singole importavano relativamente poco per lui, e scomparivano per Iui nell’onnipotente
splendore del Padre Celeste molto più che per Pindaro e per i
grandi tragici.
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Se Hölderlin dà stranamente poca attenzione alle ﬁgure sin—
gole della religione olimpica e quindi & questa religione in generale, la ragione di ciò non va cercata nel fatto che la speciﬁca
religiosità greca gli fosse rimasta estranea. La ragione invece sta
piuttosto in una maniera di pensare, che è originaliamente afﬁne
alla greca. Egli stesso lo ha. espresso in una delle sue ultime poesie
in maniera inequivocabile. Essa reca il titolo « Natur und Kunst
oder Saturn und Jupiter » e si rivolge al rappresentante del regno
olimpico, & Zeus, con parole severe:
« Doch in den Abgrund, sagen die Sänger sich,
Habst du den alten Vater, den eignen, einst

Verwiesen und es jammre drunteu,
Da, wo die Wilden vor dir mit Recht sind,

Schuldlos der Gott der goldenen Zeit schon längst;
Einst mühelos und grösser, wie du, wenn schon
Er kein Gebot aussprach und ihn der
Sterbliche keiner mit Namen nannte.
Herab denn! oder schäme des danks dich nicht!
Und willst du bleiben, diene dem Aelteren
Und gönn’ es ihm, dass ihn vor Allen,
Göttern und Menschen, der Sänger nenne!
Denn wie aus dem Gewölke sein Blitz, so kommt

Von ihm, was dein ist, siehe, so zeugt von ihm,
Was du Gebeutet, und aus den alten

Freuden ist jegliche Macht erwacheu.

Und hab’ich erst am Herzen Lebendiges
Gefühlt und dämmert, was du gestaltetest,
Und war in ihrer Wiege mir, in

Wanne die wandelnde Zeit entschlafen,
Dann hör’ ich dich, Kronion, und kenne dich,
Den weisen Meister, welcher, Wie wir, ein Sohn
Der Zeit, gesetze gibt und, was die
Heilige Dämmerung birgt, verkündet.

Qui è risorta l’ idea centrale della teogonia greca ed è espressa
con 1a stessa chiarezza, come scienza propria, come in Esiodo.
Solamente che Esiodo annuncia 1a maestà del sogno di Zeus,

mentre Hölderljn sente più profondo rispetto per il regno più
antico. E coglie, con sorprendente esattezza, la concezione esiodea
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dell’essenza di Zeus. Con Zeus entra nel mondo la potenza, 1a
potenza in unione con la. saggia intelligenza, e la sua opera è ordinamento gerarchico e formazione. Non abbiamo nessuna testimo—
nianza che Hölderliri si sia accupato molto di Esiodo e della teo—
gonia greca. E come se egli fosse stato trasportato, per un miracolo
della natura, nel centro spirituale della grecità dell’epoca omerica
e post—omen'ca. Per Esiodo e per l’intera concezione religiosa dell’esistenza dei Greci, da Omero ﬁno ai tragici, vi sono due mondi dei
quali l'uno è il più giovane, il più spirituale e il vittorioso, l'altro
l’eterno, primordiale, materno, il quale, dopo gravi lotte, in cui
fu domato quanto vi era in esso di più selvaggio, fu conciliato e
condotto all’armonia. Il regno di Zeus è spin'to e potenza, ordine
gerarchico e cosmo che tutto abbraccia, dominio della intelligente
formazione. Sotto di lui però c' è il mondo più antico ed eterno,
che, nonostante abbia in sè molto di rozzo e mostruoso, nono—

stante} periodici sovvertimentì, deve esser considerato il regno
primordiale della pace, del sacro silenzio, del lasciar fare, della

assenza del tempo e del destino. Questi sono esattamente i due
mondi e le due divinità, che Hölderlin distingue — non solamente

nella. poesia testè citata, bensì sempre e dappertutto. Ma per
Omero e per Esiodo il regno di Zeus è il più splendido e il più
divino di quanto si possa immaginare, il sole, al cui sorgere tutte
le altre luci impalh'djscono, Qui è il punto in cui Hölderlin si
decide altrimenti. La sua. suprema devozione non è rivolta al regno
di Zeus, bensi al mondo primordiale dì Uranos e di Kronos. Per
quanto sacra gli sia la cosciente volontà di chiarezza, separazione,
ordine, forma e potenza, — alla volontà sono collegati l’ irrequie—

tezza ed il destino. Ogni essere vivente sta sotto il destino. « Senza
destino », però, « come il lattante che dorme, respirano i celesti ».

Per quanto alto stia sopra l’uomo questo Zeus, egli è tuttavia
aﬂìne, nel punto decisivo, alla natura di quello: appartiene al
mondo della vita organica e 1a sua attività vien posta da Höl—
derlin sotto il medesimo concetto generale de11’«arte»‚ come
quella dell’uomo, anzi dell’uomo come tale. L’uomo è colui che
tenta molte cose, che tenta tutto, colui che crea…artiﬁciahnente.

Nonostante la sua precarietà e fuggevolezza, egli ha. quindi una
grandiosa analogia, qualcosa che gli corrisponde, in maniera inﬁnita, nella regione del divino. Ma i sublimi mediatori tra lui e
l’eterno sono essi stessi costretti a rivolgersi al divino primordiale,
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e ciö che essi svelano e il segreto di quell’essere più antico ed
eterno, cui essi pure debbono gratitudine. Ad esso Hölderlin sol—
leva le mani pregando; ed egli torna sempre a chiamarlo col nome,
che già nell’ infanzia era il più sacro per lui, « Natura ». La ten—

sione tra i due mondi, tra Jupiter e Saturno, è la tensione tra

« arte» e «natura», e il grande Jupiter deve discendere dal suo
trono, se non vuol render grazie al più veneranda.
Natura! Non è questa 1a parola magica del secolo XVIII,
l’ardita, rivoluzionaria parola d’ordine, con cui si distingue dalla
severa signon'lità del secolo XVII? Non è questo il grido di bat—
taglia, che ha spezzato vecchie misure, strappato sacri vincoli,
distrutto dogmi e rovesciato troni? Per Hölderlin ha un signiﬁ—
cato del tutto diverso. È il nome di quanto vi è di più sacro,
l’ invocazione per la ﬁamma sacriﬁcale della più illuminata religiosità. Non possiamo capire Hölderlin ﬁnchè non abbiamo capito
questa sua fede. Sarebbe di grande interesse illustrare comparativamente le molteplici variazioni del concetto di natura nel secolo XVIII. Ma io mi limito al confronto tra. Hölderljn e Goethe,
perchè questo confronto è più promettente d'ogni altro, in quanto
Goethe si rivolge alla natura non da ﬁlosofo, come Shaftesbury,
nè da moralista, come Rousseau, bensì, come Hòlderlin, come uno

spirito creatore chiamato a contemplare. Ed in questa aﬁinità si
manifesta un’antitesi di tale portata, che Goethe e Hölderlin
risultano contrapposti come due forme d’esistenza completamente diverse.
Goethe si è spesso rivolto immediatamente alla natura, e non

soltanto come poeta ed artista. Alla conoscenza di essa ha dedicato,

come indagatore, metà della sua vita. Ma basta, se vogliamo far
parlare un solo documento della sua interpretazione della natura,
il prezioso frammento «Die Natur», che il giovane Goethe ha

composto verso il x780 e che il vecchio Goethe stesso ha criticato
quasi cinquanta anni dopo. Qui troviamo uniti entrambi, l’alti—
sta e l’ indagatore. Per Goethe 1a natura è la genialità creatrice
che tutto muove e che non per nulla reca un nome femminile.
Ma non è la grande madre, che trae alla luce dal suo seno ogni
Vivente per riportarlo al proprio cuore nel sonno della morte;
non è la sacra notte, nel cui segreto Vita e morte sono tra loro
avvinte. Bensi: « La vita è la sua più bella invenzione, e la morte

è il suo strattagemma per aver molta vita». Essa è la grande ar—

1
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tista, che produce incessantemente del nuovo, e tuttavia sempre

il medesimo; presente intimamente in ogni essere singolo ed ìn—
dividuale, e tuttavia indifferente verso l’individuo come tale;

sempre aperta. e tuttavia mai tradente il suo segTeto; sempre giuo—
cante e tuttavia con somma serietà; tutta superﬁcie e insieme pro—

fondità incalcolabile. Goethe considera la natura con l’occhio del
creatore in quanto formatore. E 1a sua considerazione della ne.—
tura conserva tale carattere anche più tardi, quando in lui si è
fatto strada 1’ indagatore, e quando quasi & ottanta anni dichiara
che al tentativo, che risale a mezzo secolo prima, manca il com—

pimento, cioè « l’ intuizione delle due grandi ruote motrici di tutta
la natura, il concetto della polarità e della gradazione». Come
l’artista scompare nella sua opera, così scompare anche l’osser—
vatore nella creazione. H carattere divino della natura è qui l’as—
soluta creatività, e l'artista Goethe è cosciente di porre se stesso
immediatamente accanto al Dio creatore. Ha espresso ciò con
chiarezza nello scritto giovanile « Nach Falconet und über Fal—
conet ». « Ogni uomo », vi è detto, « ha sentito più volte nella sua

vita la violenza di questa magia, che afferra violentissimamente
l’artista, e per mezzo della quale tutto il mondo, che gli sta in—
torno, viene animato. Chi non è stato preso de. un brivido all’entrata in un bosco sacro ?.... A chi, in presenza della sua fanciulla,

non è apparso d’oro il mondo intero ?... Di ciò l'artista non sente
soltanto gli effetti, bensì penetra ﬁn nelle cause che li producono.
Il mondo giace davanti a lui, Vorrei dire, come davanti al suo

creatore, che nell’ istante in cui si rallegra di ciò che ha creato,
gode anche di tutte le armonie, con le quali egli lo ha prodotto
e in cui esso consiste )).
Questo atteggiamento ha bensì una certa afﬁnità con ciò che
noi chiamiamo religiosità. Però è differente dall’atteggiamento
propriamente religioso, che consiste proprio nel fatto che il soggetto umano, invece di scomparire nella contemplazione, si pone
immediatamente di fronte al divino, afferrando e venendo affer—

rato. Uomo e Dio « in questo incontro è enunciata l’essenza della
religione. Perciò noi notiamo in Goethe, allorchè in lui parla l’uomo
come tale, un atteggiamento, che si potrebbe piuttosto chiamare
titanico. Nessun poeta del mondo ha espresso 1a protesta dell’uomo contro la soggezione alla divinità con sﬁda così enorme,
come il giovane Goethe nel suo Prometeo, ed egli sapeva molto
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bene ancora quando scriveva Wahrheit und Dichtung, che cosa
lo avesse mosso allora. A chiunque l’uomo si possa rivolgere nel—
l’angoscia. del suo divenire, sempre, egli dice, « il ﬁnale è che l'uomo
è respinto su se stesso ». E con questo sentimento che egli allora
si sarebbe ritirato completamente sul suo talento produttivo, ed

avrebbe acquistato interesse per la ﬁgura di Prometeo, « il quale,
separato dagli dei, ha, dalla sua ofﬁcina, popolato un mondo ».
«Ma anche i più audaci di quella schiatta, Tantalo, Issione, Si—
sifo, erano i miei santi.... » Molto & torto ‘si è cercato recentemente

di attenuare il signiﬁcato delle parole di Goethe, in luogo di va—
lutare tutta la gravità del loro peso. Bisognerebbe piuttosto inseguire la traccia di questa grandiosa autosuﬂìcienza attraverso
1’ intero suo mondo, quello creativo come quello conoscitivo, e

ritrovarlo anche nella sua adozione della dottrina leibniziana delle
monadi, cioè nell' interpretazione che egli le ha dato, e che deve
far ricordare, a chiunque stia attento, certe proposizioni capitali

del Wille zur Macht di Nietzsche. Da questo atteggiamento del
suo spirito si spiega anche la sentenza autosufﬁciente sulla reli—
giosità nelle Maximen und Reﬂexionen: « Religiosità non è uno
scopo, bensì un mezzo per pervenire attraverso 1a piü pura calma
dell’animo alla suprema cultura».
C’ è dunque una buona ragione se 1a religione greca ha poca
importanza per Goethe nelle sue ﬁgure particolari. Nella seconda
parte del Faust, nella « Klassische Walpurgisnacht », terra, acqua
ed aria sono popolate di ﬁgure greche, mare e cielo tornano a
parlare il sapiente linguaggio del mito, e 10 splendore beatiﬁcante
di tutte le cose sembra annunciare la vicinanza dj Elena. Ma
l’etema bellezza non si rivela qui come Afrodite, bensì come

Galatea. Qui non ci sono dei, bensì soltanto spiriti della natura.
Il poeta pensa anche qui nella maniera della tarda grecità, anzi
della romanità ovidiana, dove naturalmente la sua scienza della

natura sottrae alle ﬁgure demoniache i loro più profondi segreti.
Ma dagli spiriti della natura — è indifferente come i Greci stessi
li abbiano chiamati _ nessuna strada conduce agli dei. Ma il
divino — non come forza creatrice, dominio, giudizio e reden-

zione, bensì come la più venerabile categoria dell’essere « è una
rivelazione riservata allo spirito greco. E quest‘ idea — che è
della massima importanza capire — sﬁora il cosmo dello spirito
di Goethe solamente nella sua periferia più esterna. Ma per Höl-
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derlin essa sta al centro. Il regno olimpico, 1a cui vittoria ed eter—
nità i cantori della Grecia hanno celebrato, perde decisamente
importanza per lui. Egli adorava. il divino mondo primordiale,
sul quale si era inalzato il dominio di Zeus, e lo chiamava « natura »,
Ma — su di ciò non ci si può ingannare — egli lo adorava come
soltanto il Greco, che aveva avuto l’esperienza di Zeus, di Apollo
e degli altri dei, poteva adotado. Dalla lotta cioè tra vecchi e
nuovi dei, che Esiodo ha narrato, anche il divino mondo primor-

diale era. uscito trasformato. E questa lotta è stata nuovamente
combattuta nell’anima di Hölderlin. Egli stesso ci illumina, senza
saperlo, sul mistero cosmico di questa lotta. Perchè egli non ha
percorso la strada come un epigone e imitatore, bensì come uno
colpito a sua volta dalla divinità.
Allorché Hölderlin invoca la natura, quanto per lui vi è di più
sacro, dove è che troviamo motivi afﬁni nella poesia greca? Essi

si trovano nella tragedia di Eschilo, quando il paziente Prometeo
rompe la solitudine del lungo silenzio col grido: «Etere divino e
voi, venti alati, voi sorgenti dei ﬁumi e innumerevole scintillio
delle onde del mare, Terra, madre di tutti, e cerchio del sole on—

niveggente, io vi invoco!» Oppure in Sofocle, quando Aiace
morente si rivolge per l’ultima volta alla luce del giorno, al sole,
al sacro suolo della patria terra, alle fonti e ai ﬁumi di Troia.
Noi ascoltiamo una voce afﬁne, quando l’uomo della tragedia
guarda in alto verso l’etere e fa partecipe dei suoi affanni 1a luce
del cielo, primordiale e divina. Quanto spesso e in quante maniere
udiamo questa. commovente melodia! Essa. invoca ciò che è più
antico e più sacro delle ﬁgure personali degli dei. E tuttavia: essa
non potrebbe invocarlo così nobilmente, se non avessero pere—

grinato per il mondo quelle ﬁgure di luce. Nel loro essere l’elementare è stato, dopo una grave lotta, sopraffatto dalla virtù della.
forma. Ma esso rimane come essenza. primordiale nel fondo di tutte
le cose ; ed anche l’adoratore delle persone divine gli rimane fe—
dele, anzi gli consacra la sua solenne devozione. Ma esso è a sua
volta divenuto un altro ; guarda l’uomo con occhi spirituali e ricambia il caldo battito del suo cuore con tacita, misteriosa conﬁ—

denza. Solamente mercè l’apparizione dei celesti in chiare ﬁgure,
simili alle umane, si è dischiuso il sacrario della natura. Solamente

ora vi è la « Natura » in senso sacro, che noi incontriamo nelle
preghiere dei Greci e negli inni di Hölderlin. In Hölderh'n si ripete
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la storia della rivelazione divina, di cui è testimone la religione

greca.
E diﬂîcìle capire come mai il motivo centrale della religione
greca, la lotta degli antichi e dei nuovi dei, abbia dato tanto poco
da pensare alla nostra ﬁlologia e ﬁlosoﬁa. Il canto della vittoria
è l’epos eroico, la poesia omerica nel più largo senso della parola,
compresovi Esiodo. Ma subito dopo l'età del canto eroico la lotta
scoppiò di nuovo. La resurrezione e diffusione della religione
dionisiaca nel VI secolo, dopo il tramonto delle an'stocrazie, è

uno dei suoi più importanti sintomi, e l’alleanza tra. Apollo e
Dioniso & Delﬁ ed in altri santuari è una nuova armonia dopo il
dissidio. Nella tragedia attica del V secolo la lotta viene prose—
guita in maniera altrettanto grandiosa quanto emozionante. Essa
è, come si è detto, l’ idea centrale della religione greca, anzi è
l’evento spirituale senza il quale non ci sarebbe una civiltà greca
e mercè il quale 1a grecità ha potuto costituirsi. Ad essa dovrebbe
dedicare la sua più particolare attenzione l’ indagatore dell'anti—
chìtà ; ma non soltanto lui, bensì in generale chì considera ﬁloso«

ﬁcamente la civiltà europea, 1’ indagatore della nostra realtà spi—
rituale, cioè la realtà spirituale dei popoli moderni d’ Europa.
Perchè, — e sembra un paradosso — perchè su di ciò si è riﬂettuto
ﬁnora così poco, eppure è semplicemente vero: la nostra realtà
spirituale si fonda sul motivo fondamentale della religione greca,
1a lotta tra i vecchi e i nuovi dei.
Per render chiaro tutto ciò, occorrono alcune osservazioni
generali. Ciò che 1a dottrina greca rappresenta in forma mitica,
come lotta di Zeus e degli Olimpici contro il vecchio regno di
Kronos, è, in concetti nostri, niente altro che la lotta tra 1a natura

e 10 spirito. Ma questi concetti così ovvii per noi, di natura e
spirito, sono alla loro volta d’origine mitica ; essi provengono di—
rettamente dal mito greco della lotta tra vecchi e nuovi dei, e

non sarebbero affatto entrati nel nostro pensiero senza il mito

greco.
Che cosa sono natura e spirito? Soltanto l’uomo europeo
possiede questi concetti; l’ Oriente, nonostante apparenti analogie,
non ha nulla che vi corrisponda ; anzi essi sono i veri e propri
simboli della differenza tra l’umanità europea e 1a orientale. Per
1‘ Orientale l’antitesi è tutt’un‘altra. Egli è aderente al mondo dei
sensi, al mondo dell’elementare in una misura tale, per la quale
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l’Europeo non può aver nessuna comprensione. Tale mondo lo
circonda con inﬁnita voluttà e inﬁnito dolore, e gli dona un sa—
pere davanti alla cui misteriosa profondità noi rabbrividiamo.
Di fronte ad esso sta il mondo diverso, il mondo della negazione,
del resistere su se stessi, della redenzione, dell’assoluta liberazione

da tutto il sensibile e sensuale, del deﬁnitivo spegnersi. Qui non
c’ è spazio per ciò che noi chiamiamo « natura », per cui l’ Orientale
non possiede neppure la parola.
La « natura » non c’ è senza lo spirito. La natura non sta nel1’ immediatezza del sensibile. Natura è fauna, una rinascita del—
1’elementare, dell’immediatamente sensibile, dallo spirito. Per—

ciò, e soltanto perciò, perchè cioè questa rinascita è avvenuta,
c’ è un mito della natura in senso greco e c’ è una scienza di essa.
Entrambi sono noti soltanto in Europa, ed entrambi sono nati
dallo spirito greco. Noi ci possiamo qui limitare, poichè siamo
europei, in poche parole. Perchè che cosa dobbiamo intendere
per natura, ce lo insegna ogni poesia da millenni, e ce lo insegna
la scienza naturale, che dall’ istante della sua fondazione, ad opera

dei Greci, è divenuta per così dire la segnatura d’Europa. Ma noi
sappiamo anche che questa natura, sebbene non ci sia senza lo
spirito, è in lotta con lo spirito. Perchè, nonostante sia nata, in

quanto forma, dallo spirito, in essa l’elementare, il fenomeno pri—
mordiale del corporeo e del sensibile, ha il suo proprio peso. E
così nasce 1a lotta, e verrà combattuta ﬁnchè ci sarà l’uomo euro—

peo, l’erede della grecità. Qui da noi non risuona 1a parola d’ordine
dell’ Oriente: qua mondanità, piacere e frode dei sensi, là fuga
— —„ «?gema— rrWKIW<aa<vßt »: „;. „„

dal mondo, rinuncia, separazione dal cerchio di tutto ciò che è

al di qua! bensì: qua natura., là spirito! Ma in antitesi all’alternativa dell’ Oriente vale qui 1a proposizione: nessuno dei due
senza 1’altro.‘La natura ha bisogno delle spiﬁto per esser aperta,
chiara, formata e perciò oggetto di venerazione come di indagine.
E 10 spin'to ha bisogno della natura come del fondo materno,

su cui riposa.
Questa lotta è stata una volta conclusa vittoriosamente —
una sola volta nella storia del mondo ! — e in tal modo cominciò
la grecità. Le divinità olimpiche, in antitesi alle primordiali divi—
nità elementari, sono esseri spirituali. Ma esse hanno assunto in
sè l’elemento naturale in modo che esso fosse vinto. Ciascuna di
queste nuove divinità e una. ﬁgura, che ha fuso entro il proprio
2 —— Rivista di Studi Ge7manic'i.
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essere l’ intera natura, per far risplendere sul fondo dell’elemento
naturale 1a sublime espressione dello spirito ed il sorriso d’un viso
umano. Questa perfetta unità dell’elemento naturale e dello spi—
rituale è apparsa nelle ﬁgure degli Olimpici, ed è l’eterno mira—
colo deﬂ’arte greca.
Questa era la creazione o n'velazione dell’età degli eroi, la.
splendida vittoria di un’oscura lotta, che l’uomo eroico e il poeta
eroico hanno combattuto, ﬁnchè gli dei apparvero nella maestà,
in cui conosciamo 1a ﬁgure olimpiche. E questa vittoria dello spirito suH’elemento, questo soggiogamento mediante la. fusione
nella ﬁgura spirituale, è ciò che Esiodo ci annuncia trionfalmente.
Ma l’elementare con la sua antichissima pesantezza rimane e
rimase nel fondo come elemento riposante, primordiale—matemo.
E può sempre risollevarsi & protestare, & ribellarsi. Ma è diventato

« natura » nel senso testè deﬁnito. E in quanto tale, protesta ora
contro lo spirito. La lotta continua di nascosto o apertamente.
E sarà il destino d’ Europa di esser incessantemente scossa da essa.
Hölderh'n si pone dal lato di questa natura, e ciö signiﬁca:
contro Esiodo e contro la. religione olimpica, e tuttavia dal lato
del sensibile ed elementare trasformato in « natura » mercè l’apparizione della ﬁgura spirituale negli Olimpici.
H0 detto che in Hölderlin si ripete la storia della rivelazione
divina, di cui è testimone 1a religione greca. E questa una mera
supposizione, un’anischiata interpretazione? Meno che mai! Perchè — questo è il fatto più meraviglioso di tutti — Hölderlin
stesso ci racconta questa storia, e la. racconta con una chiarezza,
che non lascia nulla a desiderare, senza sapere che appunto in
tal modo egli svela 1a esperienza religiosa dei Greci.
Gli ultimi decenni hanno tanto parlato di « esperienze » religiose
che non è lecito adoperare questo concetto, di cui troppo spesso
si è abusato, senza la massima prudenza. Ma per Hölderlin esso
vale senza riserve. Perchè ognuna delle sue parole su ciò che egli
chiama natura, testimonia di un'esperienza primordiale, per la

quale non c' è nessuna spiegazione psicologica, e che sta anzi
alla. base dell’ intera sua esistenza psichico—spirituale; testimonia
d’un immediato incontro col divino, che ha fatto di lui ciò che

egli è, e che noi dobbiamo chiamare, con la parola prediletta da
Goethe, un fenomeno pn'mordiale (Urpììtìnamm).
È quest’esperienza che tenterò di descivere servendomi, ﬁn
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dove sarà possibile, delle parole stesse di Hölderlin. La natura
è vicina e familiare all’uomo come luce, aria, acqua e piante,
separazione e congiunzione, crescita e morte, bellezza e amore.

Ma ciò che Hòlderlin afferra in questi fenomeni non è il vicino
e familiare, non ciò che l’uomo avverte come afﬁne, sia esso crea—

zione e formazione, saggezza o voluttà, Oppure — per parlare
con Goethe « moralità e gradazione. Tutto ciò, e molte altre
cose che vi sono connesse, è Vicino e familiare all'uomo, egli ri-

trova se stesso nella natura e trova in essa la sua patente ed amica..
Ma ciö che di grande e sacro Hölderlin n'conosce in essa, non è
tutto questo, bensì al contrade ciò che è completamente diverso
dall'umano, dall'organico e artiﬁciale, da ciò che lotta e si sforza,

dà forma e sviluppa potenza, ha una personalità e un proprio
destino — è anzi proprio l’opposto alla natura umana, cioè l’uni—
versale, l’ inorganico, il non—sensibile, l’ inﬁnito. Hölderlin 10
designa di preferenza, in opposizione al rumoroso affaccendarsi
degli uomini, con la parola « calma» (Stille). Per avvicinarsi ad
esso l’uomo deve annullarsi ed entrare nella morte. Perciò spesso
attrae i mortali
« Das wunderbare Sehnen dem Abgund zu,
Und kaum der Erd’ entstiegen, desselben Tags
Kehrt weinend zum Geburtsort schon aus
Pupurner Höhe die Wolke Wieder.
Und Völker auch ergreift die Todeslust‚
Und Heldenstädte sinken ; die Erde grün’c
Und stille vor den Sternen liegt, den
Betenden gleich, in den Staub geworfen

Freiwillig überwunden die lange Kunst
Vor jenen Unnachahmbaren da ; er selbst,

Der Mensch mit eigner Hand zerbrach, die
Hohen zu ehren, sein Werk der Künstler ».
(Stimme des Valles).

Dunque è « unachahmbar », inimitabile, quella suprema realtà.

Ma per nulla affatto nel senso in cui le altre religioni contrappongono l'umana imperfezione alla perfezione di Dio. Non migliorandosi, il mortale si approssima all’eterno, non con umiltà egli
gli rende il supremo onore, bensì col ritorno nell’elemento, che è
l’elemento della sua natura, nella calma. Già da giovinetto Hölder—
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lin ha composto inni alla calma, che in fondo contengono già tutto
quanto egli riconobbe per vero alla sommità del suo compimento.
Calma e senza fatica è ogni cosa veramente divina. Sempre più
spesso e sempre più luminosamente gli compare dinanzi agli occhi
l'immagine del Dio sorridente come simbolo dell’eterno. Alla
quiete e alla beatitudine appartiene la mancanza di destino.
Colui che tra gli uomini somiglia di più al divino è 1’ infante, in
quanto sogna, in quanto non è ancora entrato nella sfera del
destino. Perchè l’attività degli uomini può esser buona o cattiva:
« Ogni azione dell’uomo ha alla ﬁne il suo castigo, e solo dei e
fanciulli la Nemesi non colpisce».
«Schieksallos, Wie der schlafende Säugling,

Atmen die Himmlischen.… n
(Hype’m' an) .

Persino il senso, 1a capacità della sensazione, per cui soltanto

l’uomo è uomo, manca completamente al divino.
« Denn weil

Die Seligsten nichts fühlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen

Teilnehmend fühlen ein Andrer ».

Dinanzi & questa eterna calma l’uomo passa come un suono,
come un canto fuggente. La morente Diotima dell’Hypen'on
esprime ciò in maniera commovente: «Come suonatori d'arpa
intorno ai troni degli anziani noi viviamo.... intorno ai calmi
Dei del mondo, col fuggente canto della vita noi mitighiamo la
beata serietà del dio del sole e degli altri ».
Dunque l'essenza più sacra, che ci riluce dalle ﬁgure della na—
tura, non soltanto non è afﬁne all’uomo, ma è anzi il suo opposto.

Per siffatta concezione non c’ è nessuna analogia nella. storia delle
religioni. Perchè sarebbe un equivoco fondamentale pensare a
dottrine, come le indiane delle Upanishad o del bramanismo.
Anche il taoismo cinese è totalmente estraneo. D’altra parte
manca qui 1’ intero complesso dei problemi dj colpa e peccato,
servitù e libertà, miseria e salute. Una religione dell’essere, che sia
in grado di prescindere completamente dal benessere dell'uomo,
non c’è che tra i Greci. Ed è particolarmente sorprendente quanto
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gli dei d’Epicuro, i beati, immortali, incuranti degli uomini, hanno

in comune con ciò che Hòlderlin intende, Ma 1a differenza non è
meno importante. Il divino dì Hölderlin non è separato dalla na—
tura ; al contrario, è il suo essere più interno. Gli stessi elementi,

che la. scienza fa oggetto di conoscenza razionale, la terra, il mare,
il fuoco, appartengono in verità al regno del divino. Di ciò testi—
monia l’ intera opera poetica di Hölderlin; ma nelle opere tarde
è espresso con speciale chiarezza. Così negli Inni è detto:
«Des Göttlichen aber empﬁngen wir
Doch viel. Es Wald die Flamm’ uns
In die Hände gegeben und Boden und Meersﬁut.
Denn menschlicherweìse nimmermehr
Sind jene mit

uns, die fremden Kräfte vertraut».

Oppure, con riferimento agli Dei, che, secondo la profezia del
poeta, ora si rivelano:
« Erﬁagst du sie? Im Liede wehet ihr Geist,
Wenn es von Sonn’ des Tags und warmer Erd’
Entwäshst, und \Vettem, die in der Luft....

Hinwandeln zwischen Himmel und Erd'.

Noi dobbiamo prendere perfettamente sul serio Hölderlin cosi
come egli stesso parla sul serio con queste e simili parole. Egli
professa una religione del mondo elementare, un culto delle so—
stanze e forze della natura. Non è questa l’ immagine di quella
religione primordiale, le cui testimonianze, provenienti dalla preistoria dei popoli, per quanto ricche ed eloquenti, ci respingono,
perchè non possiamo trovare il signiﬁcato profondo che presuppongono? Noi siamo costretti a ricorrere ad ogni sorta di con—
cetti artiﬁciali, a formale molto promettenti, ma che non ci soddisfano, perchè non colgono il punto capitale, e cioè ﬁn dove qui
si possa parlare di religione. Come dobbiamo associare il culto
del naturale e materiale, che da tempo abbiamo imparato a sottomettere al pensiero delle scienze ﬁsiche, con ciò che noi chis.—

mìamo timer di Dio e uﬂîcio divino?
Ora qui, in Hòlderlin, abbiamo ciò che cerchiamo! Qui senza
dubbio abbiamo religione e devozione prossima a Dio, con tutti

i suoi terron' e le sue beatitudini. La parola e il destino di questo
poeta ci garantiscono della schiettezza d’un'esperienza di Dio,
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che deve essersi scatenata con la violenza d’una tempesta. Qui
dunque si deve sciogliere l’enigma, che ci presenta la religione
primordiale dei popoli e dinanzi al quale 1a scienza sta. con perplessità male nascosta.. E l’enigma si scioglie effettivamente.
Perchè Hòlderlin non era soltanto un grande poeta, bensì anche
un acuto pensatore; e se lo paragoniamo con Schiller, non pos—
siamo cessare dal meravigliarci, che nè l’astratto pensiero non ha
minimamente disturbato la sua capacità di dar forma creatrice,

nè l’entusiasmo poetico ha disturbato l’acutezza del suo pensiero.
In mezzo al lavoro intorno all’ Empedakles, allorchè si pose aL
l’ultima, più compiuta redazione, egli ha chiarito & se stesso l’ idea
fondamentale con una rigorosa indagine ﬁlosoﬁca, che è conservata col titolo Grund zum Empedokles. Voglio tentare di esporre
in poche parole il suo contenuto essenziale.
Come può — questo era il senso della nostra domanda —
quell’universale, impersonale, che non esiste e non opera alla
maniera umana, che non possiede neppure 1a sensibilità — come
può il puro elementare esser oggetto d’un culto? Che senso può
ancora avere parla! di divino, di divinità? Hòlderlin risponde:
Naturalmente non bisogna invocare come Dio 1a natura in un
senso così semplice, come si'potrebbe supporre. Essa è l‘opposto
dell’uomo: egli, l’essere organico, il sensibile, l'artistico, essa l’uni—

versale, inorganico, insensibile, inﬁnito. Essa ci è estranea ed ini—
mitabile. Perciò il divino, come lo sentiamo e nominiamo, non può

in sè e per sè appartenerle. Ma la inorganica, insensibile natura e
l‘organico, artistico uomo non sono diversi nel senso, che essi

si respingano l’un l’altro. Sono invece coordinati armonicamente
l'uno con l’altra; e quando ciascuno dei due è tutto quanto può
essere, ed essi si toccano puramente, così che l’ inorganica natura
« vien puramente riempita dall’uomo puramente organizzato, puramente sviluppato nella sua maniera», allora « il divino è nel
mezzo tra i due »…
Ciò che Hölderlin ci dice qui, ci dà oggi la precisa spiegazione
del fatto che il rapporto col divino si va sempre più rilassando
col progresso del tempo. Preferiamo non domandarci se l’uomp
sia oggi ciò che egli può essere. Ma il fatto che la natura, nell’ampio senso che Hòlderlìn dà a questa parola, è sempre meno ciò
che essa può essere, è di grave peso. Noi non la lasciamo essere
ciò che essa è, bensì le rechiamo violenza - o piuttosto, poichè
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non si lascia far violenza e soltanto si ritira dinanzi a noi: noi
erigiamo tra essa e noi, mediante il nostro pensiero tecnico e
l’attiva meccanizzazione, una seconda natura, artiﬁciale e morta,

come un paravento. E come può allora abitare il divino, secondo
le parole di Hölderlin, nel mezzo tra i due?

Questo soltanto allo scopo d’ interpretare le frasi di Hölderlin,
nel signiﬁcato delle quali non posso qui penetrare più a fondo.
Perchè c’ è prima qualcosa di più importante da considerare. Ciò
che quelle parole indicano è il sentimento del divino — soltanto
un sentimento! Hölderlin stesso insiste su questo fatto. Ma il
divino puö anche divenir conoscibile: una conoscenza del divino
è possibile, e questa a sua volta conduce al più alto sentimento,
di cui possa divenir partecipe l’uomo. Occorre un processo, 1a
cui descrizione ci illumina, come un lampo, 1a piü profonda espe—
rienza che abbia avuto Hölderlin. Nella « reale lotta suprema»,
che nasce da un eccesso d’ interiorità, la natura e l’uomo scambiano
le loro parti: l’organico, l’uomo dimentica il suo carattere, 1a sua
coscienza, e trapassa nell’ inorganico, inconcepibile, illimitato,

mentre contemporaneamente la natura, « per lo meno nei suoi
effetti sull’uomo riﬂettente », diventa organica, sensibile, cosciente.

Al vertice della lotta l’uomo è apparentemente divenuto tutto
universale, cioè naturale, e incontra la natura, divenuta organica

e simile all’uomo, che lo guarda con occhi vivi e sensibili. Qui
sembra reale 1a suprema conciliazione, il divino sembra sensibil-

mente presente. Ma è soltanto un attimo. Il momento uniﬁcatore
torna & dissolversi. Quando però l’uomo e la natura tornano &
separarsi e ciascuno è ritornato a se stesso, stanno l’uno di fronte

all'altra in maniera più pura e più bella: l'uomo, mercè la lotta
precedente, è divenuto più inorganico, più universale, più inﬁnito,

la natura. però più organica. « Questo sentimento appartiene forse
a ciò che di più alto può esser sentito ».
Sono parole oscure, che accennano ad esperienze vissute, che
cercano concetti per esprimersi. Sarebbe un compito importante
penetrare sempre più a fondo nel loro signiﬁcato per capire che
cosa signiﬁchi che l’eccesso d’ interiorità trapassa in una «reale
lotta suprema ». Ma anche nella sua oscurità quanto è detto ci è
straordinariamente prezioso, perchè accenna a un fenomeno fon—
damentale della religione, al quale Hölderh'n stesso non ha pen—
sato. Ciò che egli descrive come caso individuale, e in Empedocle
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come fatale hybris, non è altro che 1a forma primaria in cui si ma—
nifesta la religione: il culto.
La realtà di fatto dell‘esistenza del culto confuta l’opinione,

che la rappresentazione di divinità sia soltanto un’eco, una tra—
sposizione della ﬁgura umana. L’uomo cultuale non presta al
divino la sua propria ﬁgura, bensì accade proprio il contrario:
egli diventa. espressione del divino. Col suo atteggiamento e col
suo movimento egli si uguaglia alla grande Cosa estranea, che lo
afferra potentemente, egli oltrepassa la natura. umana entrando
nell’ impersonale, universale, inﬁnito. E mentre si trasforma così

in ciò che non è più umano, il sovrumano si trasforma prodigiosa—
mente nel cosciente, sensibile, personale. Questa è l’essenza del
culto più antico e più schietto.
Una siffatta importanza universale ha ciò che Hölderlin ha
vissuto ed intuito! Ciò, che egli descrive, è però ancora di più
di quanto noi chiamiamo atteggiamento ed azione cultuali. Il
suo racconto ha. di mira Empedocle, il geniale individuo, che è
per natura, come Hölderh'n esplicitamente rileva, un poeta. E
in tal modo siamo nuovamente ricondotti alla grecità, anzi al suo

centro. Improwismente ci si rivela il dato di fatto fondamentale
della religione greca. La religione greca è cominciata. col culto,
come 10 hanno anche altri popoli, e 10 ha sempre mantenuto. Ma
è manifesto che questo elemento cultuale nel vecchio senso è
andato sempre più riducendosi dall’età omerica in poi con l’entrata della religione olimpica. Nonostante i sacriﬁci, le danze e
le processioni, la religione speciﬁcamente greca non è una reli—
gione cultuale nel signiﬁcato originario della parola. E nato
con essa un nuovo genere di culto: la creazione dell’opera d’arte!
Templi, statue, inni, tragedie rendono omaggio alla Divinità e
sono nello stesso tempo segni della sua presenza. È prevalso
un nuovo atteggiamento cultuale. E giunta alla luce l’ idea inau—
dita, che l’atteggiamento dell'uomo che vuole cose grandi, è un
vero atteggiamento cultuale, cioè che è l’uomo eroico che guarda
in viso la Divinità, anzi in certo modo rappresenta 1a sua epi—
fania. La nuova religione della Grecia ha la sua origine nelle illuminazioni non dell’uomo sacerdotale, bensì del nobile ed eroico.
Qui è accaduto — per parlare con Hòlderlin — attraverso l’esistenza umana sollevata al suo estremo, quel prodigio dello scambio di naturale e spirituale, che è la loro suprema conciliazione ed
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uniﬁcazione. E questo fatto supremo, che andava al di là della

misura del culto comune, non era qui la hybris d'un singolo, come
nel casa dell’Empedocle di Hölderlin, bensì la grazia d’un’ in—
tera specie di uomini, cui era afﬁdato di sperimentare il divino
in se stesso, così che esso potè apparire in forma percepibile ai
sensi, tutto natura e insieme tutto coscienza, sentire, umanità.

E la seconda. ﬁgura, che assume, nel nuovo senso greco, la schietto
atteggiamento cultuale, è il poeta. Senza questa sublime ﬁgura
cultuale del poeta, che è del tutto diversa dalla ﬁgura del poeta
dell’ Europa moderna, noi non potremmo mai capire 1a religione
gTeca, anzi neppure la civiltà greca. Nel poeta e artista greco si
ripete in maniera particolare quanto è stato testè detto del culto
comune. Egli non è, come il sacerdote o il profeta, che, fuori della
Grecia, stanno al suo posto, il portavoce della Divinità, il suo
servo, il suo rappresentante. Essa non dà, attraverso lui, comandi

agli uomini, bensì egli 1a vede nel suo proprio essere ed erige la
sua immagine dinanzi agli uomini. Perchè nella lotta con l’univer—
sale, con 1' inﬁnito, egli stesso è divenuto universale ed inﬁnito,
e l’ ìnattingibile, l’ inespn'mibile ha assunto ﬁgura e voce umane.
Nasce così un nuovo mito. E qui abbiamo l’entusiasmo, la cui
natura. e il cui concetto sono assolutamente greci! Della effettiva
esistenza di questo processo in Hölderh'n non c’ è dubbio alcuno;
e della sua profonda serietà testimonia la pericolosità, anzi la tra—
gicità, che per espen'enza dj Hölderh'n sono collegate con esso.
Guai a colui che accoglie in sè troppo della Divinità o addirittura
ne usurpa! Ma la Divinità è misericordiosa. La troppa vicinanza
passa. rapida ; e se ora l’uomo compare di nuovo davanti alla na—
tura e all'universale in maniera così semplice come prima, è diventato a. sua voltà più universale, più inﬁnito, e 1a natura è di—
ventata più ricca di anima.. E ciò è, secondo Hölderlin, quanto

di più alto si possa sentire. Il divino mondo primordiale è per lui
più venerando degli dei, vicini degli uomini. E così il suo canto
della sacra natura risuona come le preghiere alla natura dei Greci,
nelle quali il primordiale vien sentito più sacro e più bello, dopo
che le ﬁgure olimpiche sono entrate nel mondo.
Cosi nell’esistenza spin'tuale di Hölderlin si è svolto I’ intero
dramma della religione greca, la lotta degli antichi e dei nuovi
dei, e, come nella Grecia stessa, è terminata col riconoscimento

degli uni e degli altri ; ma con onore superiore per gli antichi.
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E Hölderlin stesso è il poeta in quel grande signiﬁcato greco
della missione poetica. Ciò vuol dire: egli non è soltanto un crea—
tore di perfette immagini o un maestro del bello, del commovente,

del sublime; egli è il testimone della verità, perchè mediante una
misteriosa trasformazione è familiare con l’essere più sacro. Egli
annuncia agli uomini ciò che essi non sono e ciö che tuttavia
permette loro di godere il supremo istante, ﬁnchè periscano in
esso: il dio sorridente e la beata mancanza di fatica di tutto ciò
che è eterno. Egli non si dà a un giuoco dell’ intelligenza. L’eterno
ha bisogno di lui per esser sentito ed espresso. Come è detto nella
già citata poesia (Der Rhein):
« Es haben aber an eigner
Unsterblichkeit die Götter genug und bedürfen
Die Himmlischen eines Dings,

So sind’ s Heroen und Menschen
Und Sterbliche sonst. Denn weil
Die Seligsten nichts fühlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Götter Namen
Teiluehmend fühlen ein Andrer,

Den brauchen sie.... ».

Ma egli deve essere pio e modesto aﬂìnchè il Divino 10 risparmi.
«Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,

Ihr Dichter, mit entblösstem Haupte zu stehen,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eignet Hand

Zu fassen und dem Volk ins Lied
Gehüllt die himmlische Gabe zu reichen.
Denn sind nur reinen Herzens,
“'ie Kinder, wir, sind schuldos unsere Hände,
Des Vaters Strahl, der reine, versengt es nicht,

Und tief erschüttert, eines Gottes Leiden
Mitleidend, bleibt das ewige Herz doch fest ».

Ed anche nell’ inno dedicato alla « Madre Terra. » (Der Mutter
Erale) è detto chiaramente perchè il Divino abbia bisogno del canto:
« Und unaussprechlich wär’ und einsam
In seinem Dunkel umsonst, der doch

Der Zeichen genug und \\‘etterﬂammen
Und Fluten in seiner Macht
Wie Gedanken hat, der heilige Vater,

Und nirgend fänd‘ er Wahr sich unter den Lebenden Wieder,
Wenn zum Gesange nicht hätte ein Herz die Gemeinde ».
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II poeta lo dice certamente senza consapevolezza della vici—
nanza della gTecità. Ma lo spirito greco è in lui.
E ciò vale, per giungere ﬁnalmente dal divino all’umano,
anche della sua idea dell’umanità. E qui impariamo nuovamente
a capire meglio la grecità, 1a cui idea dell’assoluta fugacità del—
l’uomo ci è così atrocemente estranea. Hölderlin ha detto una
volta cose grandi dell’uomo, ha spesso parlato del « Dio in noi»,
anzi ha chiamato il nostro spirito un «semidio». Ma tutto ciò
scompare completamente dal tempo dell‘ Hyperion. Nell’epoca di
Francoforte, al tempo dell’ incontro con Diotima, egli si stacca
decisamente dal suo maestro Schiller e da tutto quanto aveva
assimilato. Dopo che ha visto 1a «Ateniese», egli non puö esser
che se stesso. E quanto più attinge dalla propria esperienza, tanto
più diventa mistico; e quanto meno si serve di formole greche,
tanto più si fa avanti in lui lo spirito, che è originariamente aﬂìne
al greco. Così anche la sua concezione dell’uomo si trasfor
ma,

sempre più, per interna necessità, involontariamente e inconsapevohnente, in senso greco. E se prima egli si staccava dallo stile
e dal pensiero di Schiller, ora la sua via si allontana nella maniera
più decisa da quella di Goethe. Per Goethe, come si è detto, l’uomo
è divenuto sempre più importante. Davanti a Hölderlin invece
il divino si erge sempre più potentemente. Diviene sempre più
chiaro, che non è

l’uomo che, neﬂ’eccesso di interiorità,

nella

lotta, tira a sè il Divino, bensì che questi lo assale, che ha i suoi

propri momenti della rivelazione, e che noi dobbiamo attende
re

pazientemente nella notte, ﬁnchè gli piaccia di far nuovamente
sorgere la sua luce. L’uomo svanisce dinanzi alla Divinità. H
ﬁne della sua esistenza non è la beatitudine nel Regno di Dio ;
ma non è nemmeno il compiuto, armonioso sviluppo della natura
umana, come in Goethe. Il suo ﬁne è ]a scomparsa della sua esistenza particolare. Ma in questo non c’ è affatto un invito, di
genere indiano, allo scioglimento di tutti i vincoli dell‘esistenza,
per spegnersi nella completa assenza di coscienza e di volontà.
La scomparsa, cui tende 1a nostra esistenza, non trae la sua gran—
dezza dal fatto che ci libera da tutte le pene, bensì soltanto dal
fatto che è il sublime, dinanzi al quale ci spezziamo. Essa è un
sacriﬁcio. Ma questo sacriﬁcio non signiﬁca una rinuncia (o ad—
dirittura una prospettiva d’ indennizzo), bensì il più solenne
omaggio del fugace dinanzi a ciò che è eterno.

PÉ—
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L’ immagine dell'uomo di Hölderlin è tragica. Egli ha scritto
soltanto una tragedia, I’Empeciaklss. Nello stile essa è molto più
lontana dagli originali greci di qualsiasi opera di Goethe, di Schil—
ler () dì Kleist. Nella sostanza però è più vicina ad Eschilo e a
Sofocle di tutte le tragedie dell’epoca moderna. Ed anche nella

,
“
\
‘

sua struttura interna. Perchè essa non corre, come tutte le tra—
gedie moderne, verso 1a catastrofe, bensì comincia, come tutte

le più antiche tragedie greche, con la catastrofe. E questa consi-

ha con—
ste, come presso i Greci, nel fatto che è il Divino, che

dotto alla rovina l’uomo. La tragicità presuppone in Hölderlin,
perfettamente come nei Greci, l'esistenza degli dei.
Per propria esperienza egli ha sentito tragicamente la vici—
nanza divina, come i Greci. Perchè il Divino incontra l’uomo non
per la sua salvezza e redenzione, non per assicurare la sua. esistenza,
bensì afﬁnchè si spezzi e ritorni nell’assoluta quiete dinanzi al sublime, che solo ha consistenza ed è il mondo. « Visibile nell’ ira
vidi una volta venire il Signore del Cielo », confessa di se stesso
» com—
in Patmos. L’ « ira », 1’ «infuriare», le «tempeste di Dio

paiono sempre più frequentemente in lui come simboli della ri—
velazione divina. Persino Cristo è detto il «portatore di tem—
peste». La sublimità della rovina diventa per lui, come per la.
tragedia greca, l' idea centrale. Quanto si è allontanato qui dal
suo ammirato Schiller! In lui la sublimità è eroica in tutt’altro
senso che in quello di Schiller. Non è che la nostra esistenza venga
di
scossa da. um cieco caso, non dalla. indifferenza dell’accadere

fronte al valore dell’uomo, così che noi dovremmo prevenire spi-

noritualmente la imminente rovina, per guardare, nella rocca del

‘
\
‘

stro Io morale, con calma sublime, l’approssimarsi della distruzione della nostra esistenza terrena. Noi non abbiamo bisogno di
preoccuparci della sublimità, in quanto, per assicurarci contro 1a
terribilitä del mondo, come dice Schiller, « ci afferriamo nel nostro
cuore al duraturo ». H sublime è qua, è il più reale di tutto, il solo
permanente; è per Hölderh'n, come per Eschilo @ Sofocle, il Divino.
Ed appunto questo sublime è ciò, davanti al quale periamo.
L’uomo grande — questa. appunto e nient’altro è 1a sua grandezza — lotta, in tutto ciò che egli fa, per la vicinanza del Divino,
del sublime, e appunto questa vicinanza lo spegne. Se, come
Empedocle, lo trascina giù violentemente nella propria singolarità, espia la hybris con 1a rovina. Se ha vissuto troppo intima-
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mente col sublime, non vivrà a lungo, perchè « deve a tempo par—
tlre colui attraverso il quale ha parlato lo Spirito». Fin dalla
nascita tutto ciò che è schietto e nobile anela & scomparire nel1’ inﬁnito. E la. Divinità deve trattenersi con forza, come trattiene

i ﬁumi, afﬁnchè non precipitino nell'oceano ﬁn dalla sorgente.
La verità della voce del popolo, che è detta voce di Dio, è testi—
moniata per Hòlderlin dalla sua aspirazione al sacriﬁcio dell’esistenza.
Nessun poeta ha annunciato in siffatto modo che la mèta
della vita è la rivelazione del sublime che la nostra preghiera è
di perire in esso con 1a nostra esistenza particolare, e che il sacriﬁcio‘e 11 linguaggio del nostro cuore. E così parla. il poeta, al quale
è estraneo ogni misticismo, ogni genere di spiritualismo, che non
sa nulla del pentimento, della contrizione e del desiderio di salute,
che ignora il moraleggiare e non tende a nessun al di là — bensì
venera gli elementi e scorge risplendere nella natura la luce della
Divinità — come, tra tutti i popoli della terra, soltanto il popolo
greco ha saputo fare. Così parla il poeta Hölderlin. E come lo
esprime ?
« Die “'olke — säng‘ ich — tränket mit Regen dich,
Du Mutterboden, aber mit Blut der Mensch;

So ruht, so kühlt die Liebe sich, die
Droben und drunten nicht Gleiches ﬁndet.

Wo ist am Tag ihr Zeichen? wo spricht das Herz

Sich aus? Und wo im Leben, wann ist es frei,
Was unser Wort nicht nennt, Wann wird, was
Trauert, gebannt in die Nacht, sein VYunsch ihm?

Jetzt, “31111 die Opfer fallen, ihr Freunde, jetzt!
Schon tritt hinzu der festliche Zug, schon blinkt
Der Stahl, die Wolke dampft, sie fallen und es

Ha… in der Luft und die Erde rühmt es!

Uns ist die W'eisheit \Viegengesang;sie deckt
Mit heilger Nacht das Auge, doch öfters ﬂammt
Aus femetönendem Gewölk die
Mahnende Flamme des Zeitengottes,
Es regt sein Sturm die Schwingen dir auf, dich ruft,

Dich nimmt der mächt’ ge Vater hinauf; o nimm
Mich du, und trage deine leichte

Beute dem Iächelnden Gott entgegen ! »

„n

(An Eduard)…
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Hölderlin si è servito meno di tutti i poeti classici dei nomi
degli dei e delle formule greche ; e più di tutti ci ha rivolto la parola
nello spin'to greco, sicchè attraverso di lui possiamo chiarire non
le singole-ﬁgure della religione greca, bensì la via percorsa da
questa religione — una via solare, in verità! — non mercè il
suo insegnamento, bensì con la sua vita: perchè Hölderlin solo
ha ancora una volta percorso questa via.
WALTER OTTO.

