
  
  

 
 

132 Recensioni

Se la ricerca di Schwerte è assai più unitaria e sistematica del
lavoro di Leppmann nel settore del pensiero tedesco che si ricollega
a torto o a ragione a Goethe ed alla sua opera, pure anche qui dob-
biamo deplorare una mancanza di visione storica che rende pesante e
dispersiva la sua ponderosa opera di collazione. Se già si scrive la
storia di una <ideologia’, bisogna pur ordinarla secondo dominanti e
correlazioni storiche: non tutti gli avversari o fautori del mito fau—
stiano possono per questa loro sola posizione venir uniti indistinta—
mente in un solo fascio. Non a torto sia Walter Boehlich (in « Det

Monat », 178, luglio 1963, pp. 26-29: Das Fauxtixcbe - Gedanken
zu einem ideengexcbicbtlicben Buch) che Hans Mayer (in « Germa-
nistik », IV-3, luglio 1963, pp. 425—426) deplorano che non si espon-
gano le cause e le radici di queste concezioni ideologiche di cui <fau-
stismo’ ed ‘antifaustismo’ non sono che una manifestazione.

ALOISIO RENDI

JOACHIM R05TEUTSCHER, Hölderlin. Der Künder der großen Natur,
Bem und München, Francke, 1962, 8°, p. 179, DM 14. —; FRIED-
RICH BEISSNER, Hölderlin heute. Der lange Weg des Dichters
zu seinem Ruhm, Stuttgart, Kohlhammer, 1963, 8", p. 48;
FRIEDRICH HÖLDERLIN, Poesie. Traduzione e saggio introdut-
tivo di Gxomxo VIGOLO, Torino, Einaudi, 1963, 16°, p. LXXI-
220, L. 1.500; PAUL RAABE, Die Briefe Hölderlim. Studien
zur Entwicklung und Persönlichkeit des Dichte”, Stuttgart,
Metzler, 1963, 8°, p. X—326, DM 22. _.

Adolf Beck ricordava a suo tempo, e non senza ragione, che
alla critica hölderliniana è manum la fase dell’accertamento positi-

vistico dei ‘fatti’ ‘, quella fase dei cui risultati — forse senza volerlo

sempre ammettere, ma certo sempre grati nell’intimo -— ci avvaliamo

nel contatto con altri poeti. Noi vorremmo allargare l’osservazione
e dire che al nostro contatto con Hölderlin è mancato il lento con-

crescere con la coscienza estetica ed ideologica dell’Europa. Da ciò,

forse, quel che di forzato che — a mezzo secolo di distanza dalla

riscoperta del poeta — rende ancora malsicuri certi sforzi critici

‘ A p. 481 del vol. dei Briefe (VI della Große Stuttgarter Ausgabe),
2. Hälfte, Lesatten und Anmerkungen, Stuttgart, Kohlhammer, 1958.  
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pur così ricchi d’impegno e che si è manifestato in forme clamorose
al tempo della disputa sulla Friedensfeier. Né d’altra parte ci sembra
che, sulla via seguita anche in tempi più vicini, sia sempre diffusa,
per dirla col poeta, «doch andere Klarheit »!

A noi sembra quasi — e non vorremmo scandalizzare nessuno —
che, sulla via dell’interpretazione della <parola’ hölderliniana o, vice—
versa, del «gesezliche Kalkul» che ne governa fl sorgere, si sia
prossimi a raggiungere la saturazione. Non perché si sia detto tutto
quello che c’è da dire su questo piano, né perche' l’interpretazione
‘dall’interno’ ci sembri in sé poco fruttuosa. La questione che sol-
leviamo è tutta di merito e non di metodo. Non è possibile ignorare
la presenza, almeno in certa critica hölderljm'ana, di quelli che felice-
mente Vigolo chiama «talmudìci commentari» (p. LI). Troppo
spesso ci si fa schermo dell’apparente, modesta <sobrietä giunonica’
con cui si ricostruiscono i sistemi logico—verbali di Höldetlin per
perdersi poi in realtà in un mondo artificiale di schemi. E si dimen—
tica che alla base di questa, come di tutte le interpretazioni di un
poeta nella letteralità della sua poetica, ci deve essere la coscienza
continua del <come se’: vogliamo dire che lo studio di poetica è
un’alchimia difficile che deve da un lato cogliere la coerenza, anzi
la necessità interna delle leggi che ‘fanno’ quella poesia, ma dall’altro
lato non se ne deve lasciar incantare, restando cosciente di quel che
di fictiuum che costituisce il carattere unberecbenbar e fabuloso—
parabolico di ogni poesia e ancor più della sua <mitologia’.

Non vogliamo certo consigliare l’abbandono, nel caso di H'dL
derlin, di questo tipo di ricerche ché anzi siamo d’accordo, per es.,
con Mittner e le ‘note trasversali> del suo saggio hölderliniano nonché
con l’invito di Pellegrini a «creare un vero e proprio. dizionario
hölderlim'ano » (Hölderh'n. Storia della critica, Firenze, Sansoni, 1956.
p. 400). Solo ci sembra essenziale dare a questo tipo di ricerche un
senso, una direzione che non può esser altro, a nostro avviso, se non
il riattacco dinamico che ci permetta di vedere l’intera <costruzione>
poetica come una risposta _ per quanto libera — a una solleci-
tazione storica.

Proprio per illustrate in concreto che cosa intendiamo con tale
‘direzione’ abbiamo trascelto, nella vastissima produzione recente,
quattro testi significativi, positivamente o negativamente, per il nc»
stro discorso.

Un esempio classico del pericolo di cui si diceva lo offre, a
nostro avviso, il libro di Rosteutscher, pur tutt’altro che privo di 
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pregi. Svfluppando precedenti indagini più limitate, il critico cerea

di mettere in evidenza, secondo gli schemi junghiani, le forme arche—

tipe che reggerebbero l'opera del poeta (« Die Muttergöttin », lo

« Hìmmelsgott » come padre, « das göttliche Kind » come « Sohnge-

liebter »). « Hölderlins Verkündigung — precisa il critico (p. 169) —

bedeutet den letzten Schritt einer religiösen Revolution, die sich

Wie die Wiederherstellung des vorchtistlichen und vorìndogermani-

schen Kults der Großen Muttergottheit und einer auf den Grundprin-

zipien dieses Kults beruhenden Menschheitsordnung ausnjmmt », an-

che se poi riconosce che, comunque, si tratta non di una semplice

rinascita ma di una «Neugestaltung» (p. 170). Confesso che in

questo tentativo non so vedere tutta la novità d’impostazione che vi
scorge Ernst Loeb (in « Monatshefte », Madison, Wisc.‚ 1963, n. 3,

pp. 111-3). Direi che l’essenziale era stato variamente anticipato da

W. F. Otto e da Kerényi e che, in fondo, non si tratta che di una

variante junghiana e ‘preindogermarüca’ di quello che anche troppo

spesso è stato detto della grecità o della cristianità di H'òlderlin

über die Geschichte hinweg. Il male non è tanto, come pur dice non

senza ragione Lawrence Ryan (ìn « Germanistik », 1963, pp. 307-8),

che Rosteutscher imposti 1a sua indagine in termini religiosi e non

estetici, irrazionalistici e non di calcolata costruzione poetica. Ciò è

giusto, ma potrebbe non risultare decisivo nel giudizio su eventuali ‘

contributi, almeno parziali, alla comprensione del fenomeno Hölderlin.

II male si è che Rosteutschet non tenta nemmeno una ricostruzione

e si limita a eliminare tutti gli elementi ‘accidentali’ (cfr. pp, 10, 25,

42 e paxsim) per mettere in evidenza l’immoto « Kernstück » (p. 25)

che sarebbe poi, naturalmente, la struttura archetipica (p. 11).

Non vorremo, per altro, liquidare frettolosamente il libro per-

ché 1’autore, quasi senza volerlo, tocca veramente, pur deformandolo,

un punto essenziale. E’ l’elemento che inizialmente era stato scam- .

biato per il classicismo di Hölderlin e che poi era stato interpretato

come veste neoclassica di un romantico anelito alla perfezione (così

ancora, fra noi, il Bottacchiari). In realtà si tratta piuttosto, non

certo di una «Gleichsetzung» (p. 11), ma comunque dello sforzo

costruttivo di create una coincidenza fra mondo reale d’esperienza

e quelli che a volta a volta sono stati chiamati Ideale, aspirazioni

romantiche, greche, giacobine, cristiane e ora anche archetipiche di

Hölderlin. Nomi tutti provvisori, che in fondo trascurano la portata

di quel <come se> di cui dicevamo all’inizio. Il punto è, piuttosto, che

questo sforzo di Hölderlin si deve, in sostanza, considerare fallito sia  „__—L
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biograficamente che poeticamente. La genialità vera del poeta ci
sembra risieda nella ricchezza inifinita delle splendide rovine, che
d’altra parte non si presentano come casuali frammenti ma appunto
come rovine di una più complessa creazione. Essenziale, storicamente,
non è ciò che egli canta, ma il fatto assurdo e sconvolgente (su cui
necessariamente la critica torna di continuo), che egli canti « Statt
(){-fuer Gemeine ». Rosteutscher commette invece l’errore di accet—
tare il (miracolo’.

Non avverte il bisogno di un impegno problematico punto per
punto e si limita a citare il suo poeta con tale ardore da fare del suo
libro una vera antologia hiilderliniana. Ora a noi pare che, anche da un
punto di vista esteriore, la critica 11 o n si debba fare così. Non che
la nostra ostilità al metodo della (citazione perpetua’ sia di carattere
pregiudiziale. Questa potrebbe essere addirittura, per paradossale
ipotesi, la veste ideale di un problematicismo storico così fuso con
l’opera studiata da potersi ridurre — al limite — alle <virgolette>
da preporre al testo studiato, collocato ormai nella sua prospettiva
storica. Si tratta però solo di un casulimite, tanto meno reale ove si
tratti di uno Hölderlin che certo richiederà ancora per lungo tempo
un discorso tutto esplicito e problematico.

Comunque Rosteutscher, pur nell’estremismo dell’impostazione,
dimostra poi un pregevole equilibrio in numerose affermazioni parti—
colari. Per es., quello che dice dei rapporti fra elemento cristiano e
panteistico (una delle cruce: essenziali ed esiziali insieme dei nostri
studi) è in sostanza ragionevole (pp. 57-63), anche se poi non sfugge
a un eclettismo un po’ facile (pp. 105—6, diversi il «Fürst » della
Friedensfeier e il Cristo, ma pur uguali perche' variazioni della stessa
figura archetipica). Imponante è poi soprattutto quello che egli dice
della funzione del poeta (che per altro chiama addirittura «Gott-
mensch ») nella cosmologia di Hölderljn. Anche qui Rosteutscher
semplifica molto e sembra non tener conto delle discussioni — e non
solo della critica più recente — sul carattere demiurgico () meno del
poeta e sui rapporti fra DiEbterbemf e motivo titanico (lo studio di
Vincenti è comunque ricordato nella bibliografia). A noi il filone sem-
bra comunque essenziale, non perche’ abbia dato i frutti più alti di
poesia, ma perché è di qui che si deve partite per comprendere il
modo in cui Hölderlin ha vissuto e concepito il riattacco fra la sua
creazione e la realtà. Certo, se è utile accostare a questo filone testi
ancora così felicemente ‘liberi’ come Da ich ein Knabe war 0 Dem
Sonnengatt-Sonnenuntergang (p. 101), acritico ci sembra invece il
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modo in cui Rosteutscher accetta alla lettera la « Berufung » di Hy-
perion « zum sonnengöttlichen Lichtbringet » (pp. 124 ss.): e non si
avvede, infatti, che proprio il linguaggio ancora enfaticosfuocato di
questo Hölderlin costituisce il vero problema storico—critico, e non
il fatto materiale dell’illuminazione ed identificazione cosmica di cui
parla il romanziere.

Se Rosteutscher insiste indiscriminatamente sull’ìmmediata Verkün-
digung, viceversa l’opposto elemento costruttivo del <Kalkul> costi—
tuisce uno dei pilastn' su cui poggia il più recente contributo del
maestro della filologia höldetliniana 2. Premetteremo che nessuno più
di noi è sensibile all’importanza del <gesezliche Kalkul’ per il ma-
scere di questa poesia che sempre più ci appare il frutto della dia-
lettica fra creazione e costruzione. E nessuno più di noi è aperto
ad apprezzare i progressi ottenuti in questo campo dallo stesso
Beißner, da Ryan, da Gaier ecc. Qui però Beißner proclama l’impor-
tanza dello studio del <Kalkul> in linea puramente di principio, in una
polemica giusta ma, diremmo, non più molto attuale, contro la vecchia
immagine di uno Hölderlin poeta di forme e toni vaghi e sfumati. E a

noi non sembra da sottovalutare il rischio che questa presa di pesi-

zione di principio, staccata dal contesto della sua troppo fragile
occasione polemica, si presti a fraintendimenti. Perciò vorremmo ri-
chiamare l’attenzione sull’alternativo pericolo di un’imerpretazione che
anacronisticamente riduca il ‘Kalkul’ a decadentistico strumento di

poesia o, viceversa, di un’opposta interpretazione che voglia caricarlo,
nella sua letteralità, di un‘assolutezza non meno mistica, in fondo, di

quella junghiana proposta da Rosteutscher.

L’altro elemento centrale del saggio è costituito dalla rivaluta—

zione delle fasi iniziali della poesia di Hölderlin. A noi, lo diremo
subito, tale rivalutazione non sembra possibile (né auspicabile), almeno

come giudizio estetico. D’altra parte tale tentativo consente a Beiß-
ner di fissare elementi fondamentali per tutto Hölderlin (come
1’« echt pathetisch » a p. 29) e soprattutto rappresenta uno dei cor-

rettivi essenziali per ovviare all’isolamento storico cui l’esaltazione

’ Particolnrmente intensa, negli ultimi anni, la ripma delle pubblicazioni
beißneriane su Hölderlin. Del 1961 sono la ristampa di: Hölderlin: Übersetzun En
aus dem Griecbixcben, Stuttgart, Metzler, p. 200 e la raccolta: Hälder in.
Rede» und Aufsätze, Weimar, Böhlen, p. 287; del 1963 è la conferenza tenuta
all’Istituto Italiano di Studi Getmanici di Roma e qui recensita; del 1964 il
saggio Hölderlins Empedokles auf dem Theater, in «Studi Germanici », N. S.,
1964, u. 1, pp. 44—61.  
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esclusiva e misticheggimte delle ultime fasi rischia di condannare
il nostro poeta, E’ giusto cercare di isolare il ‘proptio’ di Hölderlin
ma è altrettanto giusto smettere di considerarlo una sorta di Saulo
passato per la via di Damasco, che si deve studiare prescindendo dal
contesto culturale, umano e storico del suo tempo, perché tanto prima
di allora sarebbe stato troppo informe per distinguersi dal proprio
ambiente e, dopo, sarebbe arrivato troppo in alto per poter ricevere
dal raffronto una qualche luce.

Utilissima riteniamo perciò la ricostruzione, così ricca di dati
concreti, delle alternati fasi klopstockiana, schilleriana e poi di
nuovo klopstockiana. Ad integrare l’analisi, vorremmo però proporre
un ulteriore quesito. Non si può fare a meno di constatare che
Klopstock e Schiller ((quello) Schiller, in particolare)3 erano, allora,
modelli superati. E varrebbe la pena di sondare storicamente (e non
solo psicologicamente) perche' Hölderlin imboccasse regolarmente
siffatti binari motti. E certo anche questo risulterebbe un elemento
importante nel quadro complessivo, come frutto e causa insieme di
quell'astrattezza e interna sfasatura che è un limite pregiudiziale
dell’opera di Hölderlin, ma insieme il ‘modo’ della sua rarefatta
poesia.

Anche una rilettura dello H'dlderlin di Vigolo che ci vien presen—
tato ora in nuova veste‘, ci risulterà giovevole soprattutto per por-
tare avanti l’indagine sulle leggi espressive e sul sostrato culturale
di quella poesia. Preliminarmente converrà però misurare — nel
clima forse alquanto mutato di questi anni — l’impostazione fonda-
mentale del critico e del traduttore. Allora — o almeno così ci è
sembrato — essenziale apparve l’ardito rigore con cui Vigolo ripro-
poneva, come centro dell’esperienza creatrice di Hölderlin, la sua
originale partecipazione al movimento filosofico dell’idealismo. Nel
riproporre un argomento tanto studiato in Germania, Vigolo tendeva
in realtà a una meta tutta sua e la perseguiva con il coraggio — in
lui non nuovo — di una consapevole unilateralità di cui sa assumersi
la responsabilità a testa alta, si tratti di Hölderlin 0 si tratti del
Belli. E nel nostro caso Vigolo tendeva a riproporre — attraverso

3 E (aggiungeremo noi) anche Herder, al ali concetto di Humanilät si era
rifatto Höldeflin nella letters a Schelling dell’estate 1799, pxovomndo 1a spra-
zame mm 9 punto del filosofo (GStA, 6. Ed. 2. Hälfte, cit., p. 953) e persino
cerm Goethe lirico (cfr. VIGOLO, pp. XLVI-XLVII).

‘ La In ed., sempre presso lo stesso editore (ma come 10. vol. della « Nuova
Collana di Poeti tradotti con testo a home »), risale al 1958. %,
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Hölderlin — un primato più che categoriale dell’arte: una conce-
zione cui si deve comunque riconoscere che è argomentata da Vigolo
in termini per nulla mistici o morbidi ma anzi tutti lucidi dì intel-

ligenza.
E lo stesso rigore andava riconosciuto alla traduzione. Per Vigolo

si trattava prima di tutto di riprodurre — il più possibile a calco —
1a frase tedesca nella sua costruzione. Per Vigolo infatti la costru»
zione della frase, il modo in cui essa si viene costruendo è, in un

senso più profondo, il modo stesso in cui si viene fondando (« stiften »)

la realtà 5. Non è qui il caso, naturalmente, di discutere tale poetica
del tradurre che, come tutte le poetiche del genere, va piuttosto
apprezzata nei limiti in cui sa creare o esprimere un’effettiva coerenza

fra la personalità del poeta e quella del traduttore. E nel caso di
Vigolo è evidente che la sua interpretazione critica e quella poetica
sono generate a un parto & animate dallo stesso spirito "’.

A noi però interessa in questa sede, più che l’impostazione, il
senso e la portata dei numerosi spunti di gusto e di interpretazione
che arricchiscono il lavoro di Vigolo. Già un lettore dall’orecchio fine
Come Tecchi ’ notava a suo tempo che l’apparente estremismo di Vi-
golo è poi aperto a precise riserve, piene di equilibrio, nel Campo del
gusto ”. E così, per quel che riguarda l’interpretazione filosofica, essa
ci appare convincente soprattutto dove si incarna in un concreto

suggerimento a ripemorrere il cammino contorto che di fatto Höl-

5 Veniamo in tal modo a spostare alquanto gli accenti posti da GIUSEPPE
BEVILACQUA nella sua acuta recensione delle traduzioni di Traverso e dì Vigolo
(in « Hölderlin—Jahrbuch », 1958-60, pp. 223-34). A nosuo avviso, se tutte e due
le traduzioni sono basate sul prindpio del ‘calco sintattico), quella di Vigolo si
distingue non solo per la fondamentale patina dassico—letteraria e per un certo
tono più ‘rotondo’, ma soprattutto per questo afflato ‘metafisioo’ che sarebbe
fuor di posto nella scabra atmosfera ermeticcrfenomenologica in cui vive la
traduzione di Traverso.

“ Nella nuova edizione la sicut… dell’opera compiuta consente a Vigolo
di concedere a sé e al lettore maggior agio e respiro attraverso una serie di
varianti che tendono in prevalenza a rendere più calda e pieghevole l’espressione
italiana. Ricordiamo, fm i molti passi, almeno la IV strofa del Lamento di
Menane per Diotima e il passo «0 fortunata prole e pia» da L’Arcipelago
che più di ogni altra poesia è stato sottoposto a un’accurata revisione, fino a
giungere & finezze come « ihm weint am Halse, der namen / Sdflummerstätte
gedenk, sein Weib» che suonava in italiano « …gli lagrima al collo, la sposa
/ del fido luogo del sonno, memore» e che ora è divenuto: « gli lagrima al
collo la sposa, / del fido luogo dei sonni memore »: corraione di pura tecnica
sintattica, in apparenza, ma che diventa creazione di un quadro di poesia.

7 BONAVENTURA TECCHI, Hälderlin visto da Vigolo, ora in Ramantin' le-
dexrbi, MilamyNapoli, Ricciardi, 1959, pp. 187-217, qui p. 190.

3 Citiamo per es. le pp. XXVII (col rimato costruttivo riconosciuto, in
maniera forse troppo ‘moderata’, a Der Arc ipclagux), XLVIII, LI, LIII (sulla
presunta grecità di H'dldetlin).
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derlin ha seguito per giungere alla poesia (e basterà pensaxe a questo
proposito non solo ai tardi inni ma alle grandi elegie triadiche)”.
Ancora più al concreto si giunge dove Vigolo scende a proporre me-
todo (p. LI) ed esempi (pp. XLV—LIII) di un ‘vocabolario’ estetico—
culturale hölderliniano, spunti che a noi sembrano felici, di là da
singole discordanze specifiche, soprattutto perché non vogliono rap-
presentare acquisizioni singole ma tendono a ricostruire un iter della
fantasia linguistica di Hölderlin. In particolare vorremmo richiamare
l’attenzione su ciò che Vigolo dice del momento dello « Zögern »,
complementare al momento eracliteo, di « questo indugio sul parti-
colare, questa (sosta sul ponte di Heidelberg’ come riposo dalla
sempre infinita fuga nel tutto » (p. XXXV). E’ un punto centrale
per intendere il complesso rapporto fra amore del generale e presenza,
in certo modo, del particolare, fra corsa dialettica all’infinito e pre-
senza del momento del culmine, dell’axresto sul culmine. Tutti motivi

che, ben inteso, vorremmo sottolineare non da un punto di vista

ontologico, ma come concreti avvii di comprensione estetica. E basterà

accennare al frequente ripresentarsi del motivo: da Heidelberg, di
cui parla Vigolo, all’estate e all’autunno di An die Parzen, alla strofa
dei cigni 'm Menon: Klagen um Diotima, alla prima, famosa strofa
di Brot und Wein, fino alla bellissima scena del presagito avvento
della Pace nella X strofa della Friedem/eier.

Un’altra Via che non deve trascurare chi voglia rendere più
concreto e maturo il contatto critico con l’opera di Hölderlin, è lo
studio dei documenti che testimoniano i suoi rapporti col mondo
contemporaneo. Grandemente meritoria si dovrà 'quindi giudicare
l’opera che Paul Raabe (già favorevolmente noto per i suoi lavori
critico-bibliografici) ha dedicato allo studio dell’evoluzione e della
personalità del poeta attraverso le sue lettere. Si tratta di una dj
quelle solide opere, che troppo di rado in Italia abbiamo la costanza
e la modestia di portare a termine. Certo, sarebbe fuor di luogo
chiedere a Raabe, sul cui lavoro pesa per altro innegabilmente un’aura
ancora un po’ scolastica, un ritratto nuovo di Hölderlin o comunque
l’enucleazione di una decisa linea evolutiva nel suo ritratto “'. Il me—

” «Hölderlin ha vissuto l’espen'enza filosofica e metafisica come condizione
dell’umano...» (p. X).

1“ E aln'ettanto fuer di luogo sarebbe chiedergli un’immediata partecipazione
ai grandi valori espressivi delle lettere e un’infinita ricchezza di umane grandezze
e miserie che in esse si riflette, non solo per quel che riguarda Hölderlin ma
anche, per es., le figure, per noi crepuscolari, dei due Nast (: di Neuffer.
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todo dell’indagine è infatti volutamente descrittivo e sistematico e
non problematico. Lo scopo è di costituire delle (condizioni di labo-
rmorio> che permettano — sulla base, comunque, di ‘domande’ ab-
bastanza moderne ——- una precisa classificazione capillare, utile per il
futuro studioso. Il materiale epistolare viene sottoposto a un triplice
vaglio (secondo una suddivisione per corrispondenti, per epoche bio-
grafiche e per caratteristiche psicologiche e stilistiche). Certo tali
rigide distinzioni sono ben lontane dalla viva complessità del processo
storico, tanto più che Raabe ha ritenuto necessario ridurre i riscontri
con l’opera poetica di H'òlderlin e con la problematica e l'atmosfera
degli epistolari dell‘epoca, come pure ha rinunziato a utilizzare i do-
cumenti non epistolari o non di mano di Hölderlin ". Ma, in fondo,
si tratta del prezzo che sempre si deve pagare per tali opere che ne-
cessariamente sono di scavo e di semplificazione insieme. Più dub
biosi può lasciare semmai, nella terza parte, la tendenza a costringere
gli elementi della psiche e dello stile di Hölderliu in caselle precosti-
tuite e non sempre 0 non del tutto convincenti ”. E, soprattutto, ci
lascia perplessi l’affioraxe — come conclusione più impegnata di
qualcuna delle tante analisi — di frasi che hanno a volte un sapore
un po' vecchiotto “.

Ma in sostanza, per giudicare la solidità di un simile lavoro, il

criterio deve essere un altro (a parte quello della precisione filologica
che, s'intende, è fuori discussione): è, come si accennava, il criterio

della fecondità per l’ulteriore ricerca. E in questo senso il lavoro
di Raabe si rivela prezioso, non solo per la raccolta sistematica dei
materiali, ma anche per la ricchezza degli sparsi spunti critici. RÌCOF
diamo in particolare le numerose analisi stilistiche (pp. 126 ss., pp. 193
ss.) e gli esaurienti spogli del vocabolario epistolare di Hölderlin.
E l’interesse maggiore è dato dal fatto che in Raabe non solo vengono
utilizzate le lettere, ma proprio dalle lettere si parte. Esempîìfichiamo.
Alle pp. 243-5 Raabe raccoglie interessanti materiali sul motivo
del <kalt> nelle lettere. A questi passi noi vorremmo accostare l’altro,
citato da Raabe a p. 154: « Ich friere und starre in den Winter, der
mich umgiebt. So eisem der Himmel, so steinem bin ich ». A nostro

“ Da ciò, ad es., la povertà delle pagine su Diotîma. Del resto lo stesso
Raabe è cosciente delle conseguenze delle limitazioni che si è dovuto por-
re (pp. 9 e 11).

“’ Raabe distingue Grundstimmungen e Grundbaltungen, Wesznrzüge :
Grundfarmen, distinguendo inoltre fm xtalin'bfl : dynamischer Stil.

‘3 Per cs. p. 79: «Die Tragik dieser Freundschaft, die ein Baustein im
Leben und Werk Hölderlins wat, liegt in der Verkemmg von Schuld und
Schicksal ». Cfr. inoltre pp. % e 115.
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avviso tali passi non costituiscono soltanto degli acconti Belege da

utilizzare, poniamo, a proposito di Die Kürze () Hälfte des Lebens.
Essi anzi costituiscono preziosi elementi per misurare la ‘durata’ di
quel processo espressivo che sbocca sì in una sorta di visionarìsmo
‘espressionistico’ ma che si deve intendere concretamente come frutto,
dapprima, di un’esperienza immediata insita nel curxux della vita di
Hölderlin e, poi, di una fase intermedia di rielaborazione, in un tipo
di formule né pratiche né poetiche ma, appunto, epistolari.

Qualche cosa di più di una semplice raccolta di materiali ci viene
offerto da Raabe a proposito di un altro problema che è, su un
piano più complesso, altrettanto essenziale: il problema del riat—
tacco biografico—esistenziale :: storico della fede negli dèi che troppo
spesso, presa nella sua astratta letteralità, ha portato a soluzioni
lambìccatissime e che invece, ricondotto in una più ampia prospettiva,
consente un giudizio più oggettivo e sereno. Anche qui, è evidente, non
si tratta di un appiattimento biografico del dato poetico, ma del ten—
tativo di mettere in evidenza le linee di sviluppo di un processo espres—
sivo. Raabe, comunque, traccia una linea che va dallo « Herz » (che
distingue molto felicemente dalla « romantisch—subjektivistischen Selbst»
bespiegelung des zeitgenössischen Gefühlskults »), attraverso il « Was
Heiliges in mir» fino alla fede negli dei (pp. 258-61). Non è che
un inizio, s’intende, che Raabe finisce poi con l’interpretare ìn ter-
mini fortemente irrazionalistici “, ma i momenti essenziali del proces—
so emergono già chiaramente alla vista.

Non ci è qui possibile che accennare a tanti altri spunti ugual-
mente felici“, ma almeno desideriamo soffermarci sulle illuminanti
parole di Raabe & proposito della «Verschlossenheit » (pp. 235-7).
Partendo dal caso particolare di una lettera a Sinclair, Raabe illustra
questo bisogno hölderliniano di evitare la denominazione diretta delle
persone o delle idee che più gli stavano a cuore: « . . . das Wesentliche
ist, daß Hölderlin seine Aussage verschlüsselt und in gleichgültige
Worte einen Sinn legt, den nur Eingeweihte verstanden ». E, aggiunge
Raabe, « Die Verschlossenheit ist nicht nur Ausdruck eines leidvoflen
Verstummens, sondern zugleich ein Selbstschutz gegen allzu große
Stimmungsausbrüche ». Ora, l’esatta formulazione di Raabe ci pen

“ Lo stesso si dica per il paragrafo seguente, Geist und Wille.

“ Sulk— lettere «in hohem Tone », pp. 23031; sul sorgere della gioia
(p. 233) e della pace nell’animo di Hölderlin, con l’acutissima frase «Es ist
ein Friede, den sonst nur das Alter kennt» (p. 231) che coglie una delle cou-
Lraddizioni più profonde di quest’etemo adolescente in cui pure c’è qualche
cosa della dilavata saggezza del vecchio.
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mette immediatamente di misurare la distanza fra questa biografica

Verscblosxenbeit e la Verxcblüxxelung dei tardi inni. Ma, certo, tener
presente simili radici reali di un così importante fenomeno stilistico
avrebbe permesso a suo tempo di mantenere in limiti più concreti
la famigerata discussione sul « Fürst des Fests » “.

Dove, piuttosto, sembra di avvertire un limite della posizione
di Raabe è nell’analisi di quello che poi per noi è il nucleo di mag-
gior interesse delle lettere: quella vita nell’isolamento e nell'incer-
tezza che spinse già il giovane Höldetljn a scrivere quella frase estre—
mamente significativa: « . . . mein Schiksaal beginnt in meinen Augen
abenteuerlich zu werden »". Il mite Hölderlin vive ai margini della
società privata e pubblica della sua epoca, in una posizione che lo
avvicina non tanto a_i romantici quanto agli Sliirmer. Hölderlin però,
ancora una volta in ritardo, finisce ben presto con l’attestarsi su
posizioni in cui la ribellione non si manifesta più se non come difesa,
anzi come bisogno dapprima dì giustificarsi e poi di rinchiudersi in
se stesso. Ed è qui che il (positivismo ideengexcbicbtlicb> di Raabe lo
tradisce, perché egli a sua volta si contenta di <difendere’, di giusti-
ficare il suo Hölderlin, laddove si trattava, prima di tutto, di affon-

dare il bisturi, nelle pieghe dell’animo del poeta, senza paura di usare

tutti i sussidi della Tieienpxycbologie per illuminare, prima di ogni

altro, il centrale rapporto di (distanza) e ‘difesa’ nei confronti della

madre “. In realtà questo rapporto con la madre (e, per certi aspetti,
con tutti i Seinigen), questo rapporto che era condannato a vegetare

fra le barriere dell’esteriorità e che pure costituì il vero, sospirato

porto di tutti i naufragi del poeta, è il simbolo centrale della situazione

di un maudit, che però non ha ancora nulla della consapevoleua e

tanto meno del compiacimento dei maudils di marca decadente. In
questo senso Hölderlin è figura fondamentale per ricostruire una crisi
di passaggio dello spirito europeo e rappresenta l’opposto di Kleist,

“ In questo senso è da integrare quello che in proposito dicevamo alle
pp. 159—151 del nostro studio La Friedensfeier di Hölderlin. Nate sulla coxtrw
zione dell’inno, in «Letterature Moderne », 1960.

" GStA, 6. Bd., cit., 1. Hälfte, Text, 1954, p. 46.
“ Questo rapporto avrebbe giustificato un Brief an die Mutter parallele

al kafkiano Brief an den Vater, secondo la felice espressione di WERNER Ross
(Hälderlin al: Briefxcbreiber, in «Merkur », 1964, pp. 43-45, qui p. 437), che
però vien poi forse trascinato dalla stessa felicità del suo stile asaistico a
liquidare come povertà umano—apressiva quella che a noi sembra piuttosto 1a
stessa atmosfera problematica del richssimo epistolario. L’interesse psicanalitico
dei rapporti di Hölderlin con la famiglia è poi confermato dal recente libro di
JEAN LAPLANCHE, Hò'lderlin et la question du père, Paris, Pmses Universitaires
de France, 1961, p. 142.
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l'altro déraciné della Germania di quegli anni. Semmai e proprio in
un uomo ed artista così diverso da Hölderlin come ['u Beethoven, che
è dato ritrovare, accanto a un analogo problema di isolamento, l’ingenua
semplicità e purezza — ancora tutta schflleriana _ che spontanea—
mente tiene distinti i valori sovrapetsonali di cui ci si sente porta-
tori dall’empirica realtà personale. Certo su questa base Hölderlin
avvertì il bisogno di costruirsi — in questo lontanissimo da Beetho-
ven —— tutta una sua nuova mitologia. Ma qui, a conclusione del
nostro discorso, volevamo ricordare che il suo complesso destino di
uomo e di poeta poté, nel suo clima storico, ricevere ancora il sigillo

di quella che Benedetto Croce, al di là di ogni riserva, volle chia-
mare la (nobiltà) di Hölderlin.

LUCIANO ZAGARI


