
 

 

IDEOLOGIA E STILE: IL LUCANO DI HÖLDERLIN

di BIANCA MARIA BORNMANN

La frammentaria traduzione hòlderlìnìana del primo libro della
Farxaglia di Lucano pone almeno due problemi, la datazione e i
motivi della scelta. Il primo e stato risolto con buona approssi-
mazione da Friedrich Beißner: il manoscritto, che sembra essere

una copia, porta l’annotazione di C.T. Schwab « Uebersetzung
Hoelderlin: von Lucans Pbamzlica Lib. I v. 1585. wahrscheinlich
aus der Universitättszeit » ‘; la traduzione sarebbe da collocare quin—
di negli anni di Tubinga (1788-93). Alla proposta di Böhm che la
fa risalire al tempo di Maulbronn (1785-88) 2, e di Pigenot che

la dam al 1792 3, Beißner oppone come sicuro terminus ante quem
l’epistola poetica di Magenau a Ncufier del 15 novembre 1790,
dove si allude al composto hölderliniano « Fluchthal » ‘, uno
bapax che ricopre soltanto nella traduzione di Lucano. Anche una
superficiale analisi stilistica conferma la datazione di Beißner: l’or-
mai quasi costante flessione debole dell’aggettivo preceduto dal-
l’articolo determinato, e una serie di stilemi (cfr. infra), inseriscono

questo Lavoro giovanile nella produzione degli anni 1789-90.

' Hòumxuu, Sämtliche Werke, V. Band, hrsg. von FR. BEISSN‘ER, Stuttgart
1952, p. 520 (l’edizione sarà citata d’ora in poi come SW seguito dal numero del
volume). Sull’atti'vità editoriale di Schwab cfr. M. MONTGOMERY, Friedrich Hò'lderlin
and the German Neo—Hellem'c Movement, Oxford 1923, p. 53 s.

2 FR. Höumnm, Gesammelte Werke, hrsg. von W. BöHM, I, Jena 1911,
p. 20.

3 Fx. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, historisch-kdtische Ausgabe begonnen von
N. von HELLINGRATH, 6. Band, besorgt durch L. VON PIGENOT, Berlin 1922,
p. 503.

% Nur hie u da erschallt der Ochsensmll von Holzens / Centaurähnlichem
Poeten Schritt, wenn allen fais aufs Wörtchen: Fluchthal: / der schwere Reim
ihm noch gebricht» (SW, VII. Bd., Teil 1, hrsg. von A. BECK, Stuttgart 1968,
p. 198 e SW, V. Bd., p. 519 s.).  
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Più difficile è capire invece che cosa possa avere indotto
ad affrontare un poema storico latino lo studente che preparava
una dissertazione sulla « Geschichte der schönen Künste unter den
Griechen » e si era già cimentato con una traduzione in prosa del
pnimo libro dell’Iliade. Quando manchi, come in questo caso, qual-
siasi indicazione da parte dell’autore, il tentativo di risolvere que—
stioni del genere conserva sempre un ampio margine d’incerteua,
mppresmtato dal gusto personale e dall’interesse momentaneo, ele-
menti — quesni — che ovviamente si sottraggono alla indagine.
Hölderlin non è certamente l’unico della sua cenchia di compagni
e amici a occuparsi di autori latini, è semmai uno di quelli che
maggiormente deviano dalle scelne canoniche del Settecento (Orazio,
Virgilio, Ovidio): limimtissimo è infatti lo spazio dedicato a qußti
poeni nella complessiva opera di versione dal latino di Hòlderldn.
Mentre, proprio fra coloro che gravitavano intorno al giovane poeta,
la letteratura di Roma ebbe particolare fortuna, in special modo
i ‘classici’: Gotthold Friedrich Stà‘udlin pubblicò nel 1781 Proben
einer teutxcben Äneix nebst lyriscben Gedichten 5; Karl Philipp
Conz, ‘Repetent’ nello Stift di Tubinga proprio negli anni 1789—91,
tradusse Cicerone e Seneca “’; la versione anonima dì Tibullo e passi
di Properzio & Tirteo, apparsa nel 1783, fu opera di Karl Friedrich
Reinhard 7; anche Neufier lavorò, fra il 1788 e il 1794, alla tradu-
zione dell’Eneide, che uscì frammentatiamente nelle riviste più im—
portanti “. Ma anche al di Buoni della cerchia sveva si tradusse mol-
to dal latino: versioni di Plauto si ebbero a opera di Lenz e E. von
Kleist, Hölty fu mraduttore di Orazio,

Virgilio, Orazio, gli elegiaci sono da sempre biennali nd
cànoni delle letture scolastiche e da ‘sempre sono stati proposti e
imposti all’imitazione, mentre la fortuna di Lucano — peral-t-ro
autore «tradizionalmeute molto letto —— ha subìto vicende alterne,
a seconda che la poetica del tempo accettasse o meno un poema di
mento storia) e uno stile esasperatamente teso nei suoi effetti
retorici. Lucano non fu dunque ne' autore canonico, ne' indiscusso

5 Hymnixcbe Dichtung im Umkreis Hölderlin:‚ hrsg. von P. BÖCKMANN, Tübin»
gen 1965, p. 3118.

" Ivi, p. 327.
7 Ivi, p. 334.
5 Im", p. 338.
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modello stilistico. La sua poesia, consapevolmente opposta allo

stile augusteo, ha suscitato sempre reazioni diverse. È pad?) indi—

cativo di un particolare gusto e interesse non necessariamente solo

artistico il vario favore che ha incontrato il poema sulla guerra civile.

In mancanza di qualsiasi documento sulla genesi della tradu-

zione hölderliniana non testa dunque che ricostruire l‘atteggiamen-

to generale ddla sua epoca lettetania nei confronti di Lucano ’ pet

accennare, almeno in via d’àpoteìi, agli interessi che possono a/ver

spinto il giovane poeta a tradurre gran parte del primo libro della

Farsaglia.

Reazioni diverse suscitò il poema già nell’antichità: l’attua-

lità dell’argomento storico, lo stile nuovo e la mancanza dell’appa-

rato mitologico incontrarono ora il fiavore ora ]a disapprovazione

dei contemporanei; Lucano entrò ben presto tuttavia nel numero

degli autori scolastici. Col Cristianesimo la fortuna del giovane

poeta morto a causa di Nerone, il persecutore dei Cristiani, crebbe

immensamente: le sentenze stoicheggianti di cui il testo abbonda

e l’assenza degli dèi ‘falsi e bugiardi’ furono dietenminsanti per il

favore di cui godette d’opera. E questa è sostanzialmente la valu-

tazione che ereditò il Medioevo “‘; se quest’epoca segnò poi addi-

rittm'a l’apice della popolarità di Lucano, il merito, oltre ai mo-

tivi ‘già citati, va ascritto a un fattore politico: ‘al tempo del Sacro

Romano Impero, dove l’idea della monarchia universale è al centro

del pensiero politico, la figura di Cesare assume un valore emble—

matico, e la Farmglìa, di conseguenza, rappresenta la fonte stonico-

poetica di gran parte della politica cesatim. Non solo non vdene

sentita l’impostazione repubblicana del poema, ma vi fu scorta ad-

9 Sulla fortuna di Lucano nella letteratura europea cfir. W. Fmsa-m, Studien

zum Forlleben der Pharsalia des M. Ammeux Luamus, Luzern s.a.; sull’influsso di

autori antichi nella letteratura tedesca cfr. FR, EXCHHOFF, Uber die Nachbildung

klassischer Dicbler im Deutschen, ìn «Fleckeisens Jahrbuch 1871 »; R. NEWALD,

Nacbleben der Antike, in «Bnrsian ]ahrsb.» 1931/30; K. SCHUSTEn, Da: Aller-

lum und die deutsche Kultur, Wien 1926; R. NEWALD, Klassixcbes Altertum und

deutsche Literalur, in Deutsche Philologie im Aufriß, bmg. von W. SrnMMLEx, III,

Berlin 19601, coll. 2521-54; R… NEVALD, Nachleben des antiken Geistes im Abend»

land bis zum Beginn de: Humanismux, Tübingen 1960.

1° La migiiore caratterizzazione complessiva di Lucano è forse quella di E.

F…, Lacan als Mittler de: antiken Palbos, in «Vorträge der Bibliothek

Warburg» 1924/25, p. 29 s. L’importanza di Lucano per la let-teratm‘a europea

era già stata tratteggiata da FR. GUNDOLF, Cäsar, Geschichte seiner Rubmex, Berlin

1926, paxsim & in particolare p. 37 ss., 83 ss.  
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dirittura una sia pur demoniaca esaltazione del genio, della rapi-
dità e prontezza d’azione dello snratega.

Che l’Umanesimo invece, con la sua tendenza al purismo cice-
mniano “, non fosse particolarmente incline allo stile di Lucano è
comprensibile; tuttavia del rinnovamento degli studia antiquitati;
risentì anche la valutazione della Farmglia, che fu letta e commen-
tata con accresciuto zelo. L’invenzione della stampa, poi, segnò una
grande diffusione dai classici, e Lucano fu uno dei primi autori a
godeme: prima della fine del XV secolo erano comparse ben 22
edizioni del suo poema. L’Umanesimo rinascimentale, che preferì
lo stile spezzato di Tacito e Seneca rai llunghi periodi ciceroniani, fu
assai più interessato a Lucano, anche se non mancarono riserve.
Se nel XVI secolo la sua opera fu patrimonio di dotti e filologi, vi
sono anche larghe tracce di una sua utilizzazione da parte di poeti
come Ariosto, Tasso e Shakespeare, ma non è {mile stabilire la mi-
sura im cui si tratta di letture dirette o di reminiscenze di seconda
0 terza mano.

Il Seicento segnò una seconda epoca di grande fortuna per la
Farmglia 12: il motivo della caducità e instabilità dell’umana for-
tuna era cato al Barocco, e durante la guerra dei Trent’anni il tema
della guerra civile doveva essere di attualità. Anche altri aspetti del
poema, come le onripìlanti descrizioni di stragi, cadaveri, fiumi di

sangue e streghe dovevano suscitare interesse e partecipazione in
un pubblico seicentesco. Ma in questo periodo si cominciò ad ap-
preuare in Lucano anche il cantore della libertà: è il tempo infatti
delle lotte dei Paesi Bassi contro il dominio spagnolo, è l’età di
Luigi XIV, e la Farmglia è piena di lapidari motti in tyramzox.
Ammiratore di Lucano fu, fra altri, Corneille che lo imitò larga»

mente nella tragedia La Marl de Pompée ". Da questo momento
cominciarono anche le traduzioni ".

" Cfr… E. NORDEN, Antike Kunxtprom, Leipzig und Berlin 1915, p. 774 s.
'1 Per l’influsso dj Lucano sulla letteratura barocca (in particolare su quella

spagnola) cfr. C. SCHLAYRER, Spuren Luka»: in der spanischen Dichtung, Heide].
berg 1928.

'3 Nella premäsa Au lecteur egli ammette di aver tradotto () utilizzato cima
200 versi della Farmglia: « celui dont je me suis le plus servì a été le poète Lucaìn
dont la lecture m’a rendu si amoureux de la force de ses pensées et de la maiesté
de son raisonnement [...] » (CORNEILLE, La Mart de Pompée, in Tbéatre complet par
P. Lxì—zvlu—z, I, Paris 1957, p. 1044).

“ Fu tradotto in inglese da Marlowe, Gorges, May, Rowe; in olandese da
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L’Illuminismo, che si ptofessava incline a tutto ciò che è ra-

zionale, regolare, probabile, sobrio, l’epoca insomma del ‘buon gu-

sto’, non poteva apprezzare Lucano, che passa in cerchie sempre

più larghe per l’esponente del cattivo gusto. In Francia già Fé-

nélon non la pensava più come Corneille, «: a proposito di Lucano

scrisse: « Le gout commengoit à se gàter à Rome peu de temps

après celui d’Auguste, ]uvenal a moins de délicatesses qu’Hotace;

Seneque le tragique et Lucain ont une enflure choquante [...] » “.

Riserve del genere traspaiono anche dal giudizio di Bayle: ammette

che Seneca, Lucano e Tacito fossero grandi spiriti, ma che forse

avrebbero seguito una via più naturale se fossero vissuti ai tempi

di Cicerone, Livio, Virgilio, « mais ils commencèrem à étudier

sous les premières deptavations du gofit » “’.

In Germania la posizione dell’Illuminismo nei confronti di

Lucano si esprime chiaramente nella valutazione di Goùtsc-hed,

orientato, come si sa, verso il classicismo francm: « Eine gar zu

hitzige Einbfldungskraft macht unsinnige Dichter: dafern das

Feuer der Phantasie nicht durch eine gesunde Vernunft gemäßiget

wird [...] » "; a uno spirito poetico troppo focoso succede come

a Fetonte, « er reißt sich leicht aus den Schranken der Vernunft

und es entstehn lauter Fehler aus seiner Hitze [...]. Statius, Clau-

dian, Lucan und der tragische Seneca können uns unter den La—

teinern zur Warnung dienen » ". Più oltre egli attribuisce a Lu-

cano una « aufgeblasene und unnatiìrlìche Schreiben » e parla di

« falsche Hoheit » ". Nel 1740 apparve a Leida l’edizione della Far—

xaglia curata dal Burmann, che la sottopone nella prefazione a una

spietata analisi, negandole ogni pregio. Nella Critixcbe Dicbtkumt

Storm; in italiano da Campani, Morigi e ABriami; in francese da Brébeuf e Ma-

roIles; in spagnolo da ]auregui; anche la Germania ebbe la sua prima traduzione

a opera di Seckendorff.

'5 Letlre & l’Académie Frangaixe ‚mr l‘eloqaence, Paris 1718, citato da NOKDEN,

op. 611, p. 729.

1° Dictionnaire historique et critique (1695-97), citato dalla quinta edizione di

Amsterdam 1740, HI, p. 817.

'7 Versuch einer crifixcben Dicbtkum't, Leipzig 1751 (rist. an. Darmstadt

1962), p. 108.
“ Iui, p. 108 s. Anche in un altro passo egli accomuna Lucano, Stazio e Clau-

diano: «Alle diese schreiben viel zu hochtrabend, als daß ihre Schreibart einer

vemäffigm Em’iblung ähnlich sehen sollte. Sie gehen immer auf Stelzen [...] »

(p. ).
" Ivi, pp. 360 e 367.  
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Gottsched tratta anche della traduzione di Seckendotff, attribuen—
do l’vasprezza di tale versione non tanto alla mancanza di rima, quan-
to a un’eccmsiva aderenza all’originale ”, e porta egli stesso alcuni
saggi di traduzione del poema. Forse furono queste osservazioni
che dettero lo spunto al Versucb einer gebundenen Ueberxetzung
dex M. Annaeux Lamma, vom Bürgerlichen oder Pbarsalixcben
Kriege di CW. von Borck, apparso nel 1749. L’interesse del fla-
duttore si appunta sulla figura di Cesare; non va dimenticato, in—
fatti, che a Borck si deve la prima traduzione in tedesco (1741) del

iulio Cesare di Shakespeare“; mentre di Lucano il traduttore
apprezzò soprattuto da « Reinigkeit der lateinischen Sprache, die
Fruchtbarkeit und den Nachdmck der […] Schreiben, die Menge
der zur Sittenlehre und Staatskunst gehörigen sinnreichen so wohl
als scharfsinnigen Denksprüche, ingleichen den reizenden Anblick
verschiedener wohlgeratener Bilder » ”. Nella sua traduzione Borck
cercò di essere possibilmente chiaro, per evitare alla sua opera
le critiche mosse alla versione di Seckendorff. Sfuggì però ai con-
temporanei che in questo modo era andata perduta gran parte della
forza dell’originale ”.

I pochi ammiratori di Lucano che in quel tempo ebbero il
coraggio di sostenere pubblicamente la loro ammirazione, si ri-
chiamarono alla forza del pensiero e alla validità delle sentenze
morali contenute nella Farsaglia, tanto che come ‘filosofo’ Lucano
fu ammirato da Voltaire, il quale nel Dictionnaire pbilosopbique
(1764) scrisse a proposito del discorso tenuto da Catone nel tempio
di Giove Ammone (IX libro): « Menez ensemble tout ce que ks
anciens poètes ont dit des dieux, _ ce sont da discours d’emfams
en comparaison de ce morceau de Lucaìn » “. Ma già un anno pnìma
Marmontel, poeta e collaboratore dell’Encyclopédie di Diderot,
aveva osato esprimersi favorevolmente su Lucano nella sua Paéli—
que Frangoixe (1763): ammirò non solo il filosofo, ma soprattutto
il poeta della libertà; definì la scena del ritorno di Marcia a Catone

’“ Op. cit., p. 403.
1‘ Fn. GUNDOLF, Shakespeare und der deutsche Gein, Berlin 1927, p. 110.
22 J. F. DEGm, Versuch einer vollständigen Litteratur der deulxcben Ueberset—

zungen der Römer, Altenburg 1797, p. 95.
“ Damm, ap. [it., p. 95…
24 An. Epopée, De Lucain in Oeuvres, VIII, Paris 1947, p. 514.
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(II *libro) come la più bella di tutta la letteratura antica 25; fu parti—
colarmente colpito dnll’audacia dell’argomento trattato davanti
« aux yeux des Romains devenus esclaves, et dans la cour de leur
tyxan », e apprezzò che « le génie vaudacìeux avoit sentir qu’il étoit
naturel à tous les hommes d’aimer la liberté » 1": siamo sulla via
delle rivendicazioni del 1789. La versione in prosa della Farsaglia
di Marmontel fu pubblicata a Parigi nel 1766 e pare sia stata ini-
ziata alla Bastiglia, dove il traduttore venne rinchiuso per offese a
un aristocratico. Nella prefazione tornano le considerazioni della
Poétique, che cioè le critiche finora mosse a Lume dipmdono in

gran parte dalle cattive traduzioni: « c’est dans les vers de Brébeuf
qu‘on trouve à chaque instant cette enfiure, cette déolamation, ce

faux sublime qu’on attribue à Lucain » 27. Il giudizio e la tradu—
zione di Marmontel ebbero larga diffusione in Gemmania: da ciò
deriva la valutazione che fece di Lucano ].]. Dusch nei Briefe zur
Bildung des Geschmacks an einen jungen Herrn von Stande, pub—
blicati a Lipsia; lo stesso orientamento traspare anche nella Allge-
meine Theorie der schönen Künste di G. Sulzer (1771-74): egli

confessa tuttavia di non sapere sc la Farsaglia possa essere definita
un’epopea, poiché i discorsi dei personaggi tradiscono più l’oratore
che il poeta 2”; anch’egli porta saggi di traduzione propria. Fram-
menti di traduzioni da Lucano compaiono anche nel suo Versuch
über die epische Dicbtkunst und epixcbe Gedichte aller Nationen ”,
come pure nella Lebensbescbreibung der römischen Dichter” dj
C.H. Schmidt, in Pbilompbz'scbe und andere Gedichte " di Rode e
in Animadverxionum in loca quadam veterum poetarum eorumque
vertmdorum periculum ” di H. Crede. Nel 1792, poi, uscì a
Mannheim una versione completa in prosa della Famiglia di
P.L. Haus”, um ancora nel 1797 lo studioso di storia delle tra-
duzioni Degen lamentava che i traduttori tedeschi avessero trascu-

75 I, p. 325.
16 H, p. 250.
27 Paris 1767, p. IX.
B Leipzig 1786, m, p. 571.
?’ Augsburg 1765.

3° Halle an der Saale 1777.
3‘ Hamburg 1785.
32 Marburg 1792…

” DEGEN, op, cit… II, p. 92.  
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ram Lucano facendosi superare da italiani, francesi e inglesi, e
auspicava che anche ìa Germania potesse avere un giorno il suo
Marmonte! 3‘: ma fino dal 1790 1a Germania possedeva, senza sa-

perlo, la più bella, anche se molto frammentaria, traduzione di

Lucano, appunto quella di Hölderlin. Contemporaneamente in In-
ghilterra il poema della libertà repubblicana entusiasmava i quasi
coetanei Coleridge e Southey, e più tardi Shelley e Keats 35.

Al tempo e nel clima della Rivoluzione Francese Lucano non
intemsò solo scrittori e poeti, ma divenne, sia pure per brevissimo
tempo, un poeta ‘popolare’ nel senso più stretto del termine: nel
periodo repubblicano abbondano in Francia le ristampe e le edi-
zioni“; il verso ignoranlque datos, ne quisquam serviat, eme;
(IV, 579) fu inciso nelle lame delle spade della Guardia Nazio-

nale”. H verso fu parafrasato anche da Arndt con « Der Gott,
der Eisen wachsen ließ, / der wollte keine Knechte, / drum gab
er Säbel, Schwert und Spieß / dem Mann in seine Rechte »”.

La fortuna della Farsaglia non tramontò col Settecento: Goethe
la lesse nell’aprile del 1826, e nel prologo sui campi di Farsalo della
Klam'xcbe Walpurgimacbt compare Erichto, spogliata di tutto l’alo-
ne di orrore lucaneo e medievale, che parafrasa due versi di Lu—
cano ”.

Quasi mai dunque puramente letterario fu l’interesse susci—

tato da Lucano nei suoi traduttori e critici, e si può arguire da di—
versi indizi che anche l’adesione del giovane Hölderlin trascende il

semplice fattore stilistico. Anzitutto per Hölderlin fu sempre pri-

mario lo studio della grecità; dal [animo tradusse pochissimo, e il

3‘ lui.
35 Cfr. Encyclopaediu Britannica, s. v. Lacan.
* Numerosissime quelle didotjane (1791, 1794, 1795). Nel 1795 fu pubblicato

a Parigi anche il commento di Brébeuf.
37 Cfr. CHASSANT, Dictionnaire des devises historique; et bémldiques, Paris

1878,
” Vaterlandxlied (1812) (E. M. ARNDT, Gedichte. Vollständige Sammlung mil

der Handschrift dex Dichters aus seinem netmzigxlen ]abr, Berlin 1860, p. 212 5.)
Forse anche i vasi «Laßt brausen, was nur brausen kann, / in hellen lichten
Flammen » riecheggiano saevi: liberlax uritur armi; (Pkw. IV, 578). II Settecento
ha infatti spesso frainteso il senso di milar intendendo « la libertà divampa (cioè
si difende) con armi crudeli »; è possibile quindi che Amdt avesse pmte questo
verso, immediatamente precedente l’altro. Anche la camnerizzazione che Arndt fa
di Napoleone ha tutti lucanei.

” Goethe sent] il valore simbolico eterno dell’evento storico, cfr. Faust v… 7018:
[Erichto, Pharsalische Felder] « Hier uber wird ein großes Beispiel durchgekämpft ».
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frammento lucaneo con i suoi 585 versi è l’esempio più cospicuo
di tale attività (le altre versioni sono episodi notissimi: Eurialo e
Niso dell’Eneide, Fetonte dalle Melamorfosi, Deianira a Eracle ed
Ero ;: Leandro dalle Heroide: e due sole celeberrime odi oraziane).
Da questa linea d’interessi devia la Famiglia che non rappresenta,
almeno a livello scolastico, un modello di stile: il carattere fonda-
mentalmente storico del poema fa sì che esso non si presti soltanto
— come è invece stato per gran parte della letteratura antica —
a essere utilizzato in lm erudito gioco allusivo cui la convenzione
letteraria garantiva continuità. L’opera di argomento storico vuole
piuttosto essere reinterpretata, ove essa riveli analogie con situa-
zioni ed eventi posteriori, può fungere insomma da esempio o da
monito, e ha bisogno di una sua attualità politica per essere ap-
prezzata. Ora, il poema repubblicano sulla guerra civile trovò le
sue affinità, forse più ideali che reali, nella Rivoluzione Francese
che esaltava taluni principi affermati anche nella Farmglia — pri-
mo fra tutti quello della libertà —— e ricalcava istituzioni repubbli-
cane romane: « Ainsi fasaient les Remains » ”; per talune formule
politiche i modelli antichi costituiscono la giustificazione storica.

La Farxaglia è dunque un modello ideologico che bene s’inse-
risce nella linea tematica della produzione giovanile di Hölderlin,
che — come del resto quella dei poeti svevi della sua cerchia —-
comprende i motivi della libertà, della fratellanza, del sentimento
antitirannico, dell’amor patrio. Se il libro di Bertaux è riuscito a
dimostrare che il giovane Höldenh'n si muoveva in un gruppo gia-
cobino e che anche più tardi fu al corrente di (falliti) progetti ri-
voluzionari interessanti il Württemberg, è ‘però difficile stabilire
in quale misura i motivi libertari presenti nella sua poesia siano de-
biti letterari (soprattutto verso Klopstock, Schubart e Schiller),
spirito roussoviano, palese adesione agli avvenimenti di Francia ",

‘“ I giacobini si riferirono spesso alla storia romana. Essi si chiamarono Ro-
mani, il Convento parlava di Cartagine quando intendeva l’Inghilterra, mentre figune
come Bruto e Tarquinio assunsero valore emblematico (cfr. P. BERTAUX, Hò'lderlin
und die französische Revolution, Frankfurt/M. 19702, pp. 26, 76 s., 82)… La figura
di Bruto compare, indirettamente, anche nelle lettere di Hölderlin: in tre direne
:; Immanuel Nast (gennaio 1787, aprile 1787, aprile 1788) egli allude alla contesa
fra Cesare e Bruto cantata da Karl Moor (Scuuuak, Die Räuber, atto LV, scena V).
e in una scritta a Neuffer nel novembre 1798 Hölderlin giustifica l’atteggiamento
intransigente del mite spirito di Bruto, ascrivendolo alle circostanze storiche.

“ Più che in Hölderlin aperte allusioni (in qualche caso anche esaltazioni)
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o velati accenni che potessero essere intesi da chi condivideva
certe aspirazioni, ma anche trascurati da una eventuale censura. Si

pone insomma il problema di capire fino a che punto il]. linguaggio
enfatico e l'assoluta fissità tematica con cui taluni ideali furono pro-
clamati e declamati, proteggano una libertà d'espressione cemmuente
limitata, e fino a che punto invece si tratti di un topo: letterario.
La carica retorica sopraflà molto spesso il messaggio ideologico, di
modo ehe il monito profetico suona generico e avulso dal reale
contesto storico.

Certe idealità della Rivoluzione Francese sono contemplate
anche nella Farxaglia, e questa attualità tematica deve essere stata
un fattore determinante nelle ragioni che spinsero Hòlderlìn a tra-
durre il poema. Ce lo conferma i=l fatto che alcuni motivi presi-

stono, coesistono e sopravvivono all’opera di versione. Primo fra

tutti quello della libertà che, pur costituendo uno dei temi fon-
damentali della Farmglia, nel I libro è solo accennato. La tradu-

zione h'òlderlìniana riesce tuttavia a caricare di pathos le poche

apressioni in cui ricorre 1a parola ‘libertà’, rendendo incisiva una

presenza che altrimenti quasi scomparirebbe nel contesto. Così al

v. 172 « Freiheit » è in posizione enfatica in fine di verso: « Freut

sich nicht, beim ruhenden Stahl, im Besize der Freiheit »; al v. 271

Curione è detto «der Freiheit kühner Verfechter», mentre ai

W. 403 s. « Frei » compare in anafora ". Fsulerebbe dagli intenti
della nostra ricerca tracciare, sia pure a grandi linee, la storia del

motivo della libertà negli scritti di Hölderlin; qui basti ricordare
che esso è pressoché onnipresente in tutta la sua opera, come del

resto in buona parte della letteratura settecentesca ”.

alla Rivoluzione Francese si trovano in STÀUDLIN, Am ersten Morgen dex ]ablex

1792, An Germaniens Dichter (Hymnixcbe Dichtung, cit, pp. 91 ss. e 95 s.) e

Com, Drei Senette an Grafen Reinhardt (ivi, p. 131). Pmpdo nel 1789 Höldedin

conobbe Stäudlin che lo entusiasmò per la Rivoluzione Francese, e Conz, ‘Repetent’

allo Stift di Tubinga. Gli eccessi della rivoluzione furono invece deprecati da
NEUFFER, An Gallien (iui, p. 206 s.).

42 Per 1 rapporti fra la traduzione e l’originale dr. il nostro Hb'lderlin tradut-
tore di poesia latina, in «Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La
Colombaria” » DHH (1958/59), pp. 257—328.

‘3 Per la produzione coeva o di poco posteriore alla traduzione si pensi 3
Die Demuth, Der Kampf der Leidenschaft, Männeriubel, Gustav Adolf, Burg Tübim
gen, Lied der liebe (seconda redazione), Hymne an die Unxterblicbkeit, Hymne an
die Freiheit (redazioni del 1792 e 1793), Kanton Scbweiz, Hymne an die Men»
xcbbeil e alta?. Già l’Illuminismo, in pamicolme quello francese, aveva manto
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Strettamente legata all’idea della libertà è quella dell’odio del-
la tirannide (col suo bagaglio fisso d’immagini quali il giogo, la
catena ecc.), che tanta parte ha anch’essa nella produzione giova-
nile del poeta “; ‘il motivo, di chiara matrice schubartiana “, è cc»
munìssimo anche agli altri giovani poeti svevi “. Come quello del-
la libertà, esso non ha ‘grande spazio nel I libro della Farmglia; fre-
quente è invece una delle immagini che costantemente ricorrono nel
tema del despotismo, quella cioè del giogo che piega la nuca del
soggetto (vv. 19, 320, 352, 370). Interessante a questo proposito

è inoltre osservate come l’esaltazione della libertà e l’eseorazione
della tirannide risultino implicitamente dal significato costantemente
negativo che la lingua letteraria del tempo dà a termini come
« Sklave », « Knecht », « Gehülfe »: tranne « Sklavengefecht » del

v. 43, che è espressione tecnica per la guerra servile del 71 a.C.,
essi contengono una condanna morale, designano l’uomo servile
nell’animo: « Knechte des Seeraubs »" (v. 347), «der Gewalt
Gehülfen » (v. 93).

Altro tema della Farxaglia che risponde a uno dei motivi ri—
correnti in tutto l’arco della produzione hölderldniana è quello della
patria (W. 175, 186, 204, 354); specialmente nella lirica coeva

ampiamente il tema della libertà, un motivo ehe, già presente nelle opere di Pla-
tone, Aristotele e Gcerme, amvexso la Scolastica e la filosofia rinascimentale, era
stato trasmesso alla cultura occidentale. Nel Settecento, almeno a livello speculati-
vo, rappresentò uno dd grandi ideali del secolo. Cnn Rousseau, ma soprattutto con
la Rivoluzione Francese il concetto si popolarizzò e assunse una carica sentimentale:
« Die Entwicklung von liberle’ zum revolutionären Schlagwort ist nicht nur begriff-
licher, sondem vor allem auch sentimentalet Art» (A. G…, Die Enmebung
der französischen Revolutionsparole Liberté, Egalité, Fraternité in «DVjS» 43
[1969], P. 733).

“ Cfr. Die Nacht v. 29, Alexander; Rede an seine Soldalen bei Inu; v. 27,
Sdbxtquàlnei v. 9, Hymne an die Unsterblichkeit v, 76, Hymne an die Muse
vv. 87, 103, Hymne an die Freiheit (redaz. del 1793) v. 95, Kanton Schweiz vv. 48,
7a. Sotto il titolo Reliquien de: Alzäu: Hölderlin tradusse nel 1793 tre scoliì at-
tici tramandati da Ateneo, in cui si celebrano i tirannicidi Amodio e Aristogitone.

‘5 Cfr. Freibeitslied eines Kolonixlen (in Sturm und Drang. Dichtungen und
tbearelixcbe Texte, ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von H. NICOLAI,
LI, Darmstadt 1971, p. 1670 s.), Die Fürstengm/t (iui, p. 1672 s.), Der Gefangene
(ivi, p. 1677 s.), Frisrblin (ivi, p. 1680 ss.).

“ Cfr. STOLBERG, Hymne an die Erde (Hymnisßbe Dichtung, cit., p. 43 ss.);
STÄUDLIN, Auf Hohentwiel e An Gemam'em‘ Dichter (ivi, pp. 69 ss., 95 ss.);
Ramann, Tage meiner Trauung (ivi, p. 145 s.); NEUFFER, Rundgesang für
Freunde (ivi, p. 184).

"’ Nella quasi contemporanea poesia Männeriubel ricorre (v. 28) un’espreSF
sione simile: «Knechte des Lügners ».
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l’amor patrio è celebrato come uno dei grandi ideali umani “. È an-
cora un esempio di coincidenza di componenti tematiche tradizio-
nali e ideologia rivoluzionaria. Se si tien conto della carica politica
e sentimentale Che veniva associata al concetto di ‘patrie’ in clima
di Rivoluzione Francese", non meraviglia che la patetica personi-
ficazione lucanea della Patria che appare a Cesare (v. 186 ss.) sia
piaciuta al giovane poeta.

In tutto il suo lavoro di traduzione Hb'lderlin è stato sempre
molto rispettoso del testo originale 5°, e 5010 dove un’espressione
latina 0 greca ammette un’alternativa in tedesco è possibile risalire
all’intento che ha diretto la scelta stilistica del traduttore. Di scelta
non si può parlare nel caso d-i dvix e civili; della Famiglia, resi co-
stantemente con « Bürger » (vv. 9, 13, 192, 280, 359, 374, 586),

un termine tecnico quasi prosastico. Ci troviamo ancora una volta,

però, di fronte a una parola che con la Rivoluzione Fnancese si è
caricata di significato e risonanza nuova; non è improbabile quindi
che anche in questo termine Hölderljn abbia trovato un aggancio
all’attualità storica. « Bürger » non ricorre nella sua produzione
l-irica contemporanea, ma non va dimenticato che la sua non è

poesia politica in senso stretto: anche quando la tematica suggerisce
di collocarla in questo genere letterario, il linguaggio ampiamente
nradizionale in cui essa è paludata, la dizione improntata a modelli
letterari, dissolvono la forza polemica nell'ampio fraseggio di una
sapiente retorica. L’ideologia politica non è insomma una delle
componenti più palesi nell’opera hölderliniana; lo conferma un seco-
lo e mezzo di critica cui è potuto sfuggire lo spirito giacobina del
poeta. A differenza dei suoi coetanei svevi che interpunsero le loro
composizioni di motivi e linguaggio rivoluzionari 5‘, le adesioni ideo-
logiche di Hölderlin sono piuttosto caute interpolazioni rintraccia-

“ Cfr. la produzione lirica coeva Männeriubel, Schwaben: Mägdelein, Die
heilige Balm, Kappler, Ende einer GediCblfolge au] Gunn Adolf, Zamige Sebn-
sucbt, Lied der Freundscbalt (seconda redazione), Hymne an die Unsterblitbkeh,
Hymne art die Muse, Hymne an die Freiheit e altre.

"9 Cfr. BERTAUX, op… cit., p. 125.

50 Per le traduzioni dal greco di Hölderlin cfr. Fa, BEISSN’ER, Hò'lderlin: Uber-
xelzungen aus dem Griechischen, Stuttgart 1961, & l’ancora fondamentale studio
di G. ZUNn, Uber Hà'lderlins Pindar-Überselzung, Marburg 1928.

51 Nel suo significato politico più attuale « Bürger » è impiegato da STÄUDLLN
(An Germuniens Dichter, cit., W. 13, 65) e NEUFFER (Hymne an die Ruhe v. 98
[Hymnixcbe Dicblung, cit., p. 169] e Auf den Frieden 1801 v. 23, [hd, p. 203]).
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bili solo sulla base di indizi, e l’uso costante del termine « Bürger »
nella traduzioue della Farsaglia può essere — fra altre _ una
traccia del mascherato entusiasmo di un giovane poeta per un ter-

mine divenuto emblematico negli avvenimenti francesi.

Un altro gruppo di termini presenti nella Farsaglia, che tro-
vavano rispondenza in una nuova realtà storica, è quello relativo
al diritto e alla giustizia: « Recht » (vv. 2, 176, 177, 226, 266,

268), « Gerechtigkeit », « gerecht » (W. 127, 191, 350). Anche

in questo caso la traduzione è fedele, per non dire meccanica
(« Recht » p. es. corrisponde sempre a ius), ma se pensiamo che
essa nasce con tutta probabilità proprio nel 1789, l’anno della di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e de] cittadino da parte dell’As-
semblea Nazionale, non è improbabile che — al di là dell’esercizio
di stile — siano state le analogie politiche a consigliare a Hölderlin
1a versione della Farsaglz'a. In Lucano si parla molto di diritti cal-
pätati (v. 226 « geschändete Rechte », v. 268 « höhnend dem
Recht »), un motivo che occupa largo spazio nella lirica coeva:
Gustav Adolf, il componimento stilisticamente forse più vicino
alla traduzione della Farmglia, registra espressioni simili a certi
nessi di quest’ultima”. Ai diritti dell’uomo si allude poi esplici-
tamente nella Hymne an die Unsterblichkeit (1790): « Wenn die

Starken den Däpoten weken / Ihn zu mahnen an das Menschen-
recht » (v. 73 s.), anche l’espressione « das kühne Recht » di An

die Hagen Ralbgeber (v. 37) intende probabilmente alludere pro-
prio alla conquista sociale della Rivoluzione Francese. Analogo è
il caso di « Geredutigkeit »: il termine ricorre ‘in componimenti di
spirito roussoviano come Hymne an die Menschheit (v. 78) e
Hymne an die Freiheit, dove al v. 98 figura una personificazione
della giustizia e tre versi più sotto si trova un accenno ai Mani
dei « divini Catoni »: reminiscenza culturale generica o ricordo del-
la Farsaglia, dove proprio l’Utioense è emblema della giustizia e
della libertà?

La traduzione di Lucano registra anche alcune parole che,
se da una parte rientrano completamente nella corrente del h’n—

52 Al v. 33 i nemici di Gustavo Adolfo sono definiti « Schänder der Freiheit »
(dr. Pbar. v. 226 «gcschiindete Rechte »), mentre il re è detto al v. 60 « Retter
der Fleiheit» e al v. 67 «Erwäger des Rechts » (cfr. Pbar. v. 271 «der Freiheit
kühner Verfechter »).
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guaggio sentimentale tedesco del Settecento, dall’altra si prestano
a essere ‘politicizzate’, o per 10 meno prospettate in nuovi signifi-
cati ideologici. Termini come << Bridei“ », « Bund », « Bündnis »
sono l’impronta di Klopstock nella produzione giovanile di Höl-
derlin, ma possono celare —— dietro la loro trasparente accezione
letteraria — una comunanza d’imendjmenti anche politici. Nella
lirica degli anni di Maulbronn e di Tubinga i vari significati di
« Bruder » non sono mai completamente scindibìli 53; nella tradu-
zione della Farxaglia il termine rende due sole volte frater: « Bru-
derkr-ieg » del v. 4 sta per cognata: aciex e « verbrüderte Adler »
del v. 7 «per pare: aquilas 5‘. In un traduttore fedelissimo qual è
Hölderh'n «il fatto non è forse casuale, ma risponde piuttosto all’in-
tento di inserire nella versione un termine che con la Rivoluzione
Francese aveva acquistato nuovo spessore semanticoSS e sottoli-

neava l’orrore della guerra fratricida. Il pianistico « Bund »
(« Bündnis »), che fladuce foedux, fides e l’aggettivo concors (W,

4, 86, 88, 120, 227) possono tanto essere ‘la proiaione di un ter—

mine klopstockiano nella sfera storica, quanto segnare il supera-
mento defl’accezione sentimentale del concetto; nella coeva produ-

zione ].ìnica la parola «ricorre con grande frequenza “, ma è diffi—
cile stabilire in quale misura essa santintenda le affinità ideali che
nel 1790 sfociarono nel ‘Diehterbund’ dj Hölderlin, Neuffer e Ma-

genau, e quanto invece alluda a un’identità di intendimenti poli—
tici. Come molta parte della terminologia pietistica, 1a parola è dut—
tile, ambivalente e sfumata.

Se consideriamo la traduzione della Farsaglia come una latente
adesione agli ideali della Rivoluzione Francese e una mascherata

53 Fin dalle prime poesie H61derlin usa il termine in tutta ]a … delle
sfumature e dei significati: cfr. Dankgedicbl an die Lehrer v. 3, Die Nacht v. 21,
An Stella v. 5, Die Demuth V. DI, Am Tage der Freundscba/Ir/eier vv. 8, 21, 38,
73, 82, 1117, 131, 135, 154, Gustav Adolf v. 65, Ende einer Gedicbtlolge auf
Gustav Adolf v. 18, Lied der Liebe vv. 9, 51, 55, Hymne an die Menschheit
vv. 6, 19, 73, Hymne an die Freiheit (seconda redazione) w. 75, 79.

5° Anche nel cit. cento di Karl Moor, Bruto parla di «mein brüderliches
Heer ».

55 La parola «fraternité» rappresentava «die sentimentale Komponente der
Revolutionsdevise» (GREIVE, art. rit., p. 740).

56 Cfr. Die Demuth w. 26, 40, Scbwärmerei v. 2, Am Tage der Freund»
:cba/txfeier vv. 84, 85, 133, Lied der Freundscba/I vv. 26, 69, Hymne an die
Göttin der Harmonie v. 105, Hymne an die Mare vv. 7, 109, Hymne an die Freiheit
(redazione del 1792) vv. 79, 101, Hymne an die Freiheit (1793) vv. 31, 58.
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protesta contro il regime del duca Carlo Eugenio del Württemberg”,
essa è da valutare come uno dei tanti esempi di sfogo intellettuale
che esaurisce le frustrate aspirazioni di un sostanziale immobilismo
politico, una conferma, insomma, che lo stesso Hölderlin era « tha—
nenarm und gedankenvoll » ”. Per quanto sia difficile accettate in-
tegralmente la tesi di Bertaux di un costante impegno politico di
Hölderlin ”, le sue tendenze repubblicane trovano conferme pun-
tuali proprio nell’opera giovanile, e una testimonianza indiretta dei
suoi ideali repubblicani è proprio 1a traduzione del I libro della
Farmglia, vista come documento letterario di un precedente sto—
rico della Rivoluzione Franca“: “’. E non è solo la perfietta coinci-
denza cronologica della versione con i fatti di Francia e l’imposta—
zione anticesariana del poema a suggerire questa interpretazione “:
nel testo h‘òlderlìniano è riscontrabile — nei limiti di una bellis-
sima traduzione scolastica —- una certa forzatura, se non addirit-

tura manipolazione del testo in senso repubblicano. Se Lucano (non

” In Die Weisbeil de: Traumi; le allusioni alla storia romana sono chiaro
travestimento per adombmre analoghe audizioni di oppressione poliuîm nel Würt-
temberg: sia a livello verbale che a livello di motivo sono riscontrabili remini-
scenze della tradun'on: della Fermglia. A1 v. 12 l’espressione « des gescbändeten
Römels Kehle » ricorda « geschändete Rechte >> di Pilar. v. 226, c la successiva mp-
prmnmzione del lusso dei potenti basato sullo sfruttamento degli umiH riecheggia
fortemente l’analogo motivo lucente dei W. 161 ss. Ammettere una dipendenza
della poesia dalla Famiglia non sposterebbe, anzi pmdserebbe ulteriormente la
cronologia della traduzione.

53 An die Deutschen v. 4.
51 Più accettabile ci sembra la tesi di A. BECK (Hò'lderlin al: Republikaner,

in «Hölderlin-Jahrbuch» XV [1967/68], pp. 2852), che considera il poeta un
repubbficano piunosto che un giacobina: mentre l’impostazione repubbfimua so-
pravvisse «gli entusiasmi giovanili, fondendosi successivamente con l'ideale della
classicità, =1e idee giacobìne furono una manifestazione di una generale tendenza
di contestazione n'voluzionaxia più che di una rigorosa speaflazione ideologica.
Analoga la posizione di R. Ryan (Hölderlin und die Franzöxiscbe Revolution, in
Festschrift Klaus Ziegler, Tübingen 1968, pp. 159-80, particolarmente p. 168 e
pam'm).

°° RYAN, ap. cit., p. 163, osserva :\ proposito delle tendenze dei rivoluzionari
hentai :; muperane come modello storico istituzioni antiche: « So bedeutet die
Französische Revolution cine Umwälzung, die mit historisch überlieferten politi-
schen Orgmisan'onsformen brechen und — im Hinblick eher auf die Antike als
auf vorgegebene Staatsformen — einen republikanischen Staat von Glcidxberecbtig-
ten gleichsam aus dem Boden stampfen will ».

‘“ Surive W. HOF, Probleme der Hölderlin-Inlerpretatian, in «Studi Germa-
nici », ns., X (1972), 3, p. 661, sulle affermazioni politiche di Hölderlin: «Aber
fieilid] ganz eindeutig sind auch sie nicht, weil Eindeutigkdt im Sinne der Fest»
legung auf kompakte ‘Pcsiu'vin'it’ nicht Hölderlins Sache war. Hier liegt der eigent-
liche Grund für die Schwierigkeiten der Hölderlinauslegung […] ».
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foss'altro per omaggio a Nerone) riesce a mascherare abbastanza
abilmente dietro un’apparente imparzialità la sua avversione per
Cesare, dando al personaggio tratti di folgorante grandezza, Hölder—
fin accentua il dislivello qualitativo fra i due protagonisti: a Pom-

peo è riservato per es. l'epiteto « Mann » (vv. 316, 331), un ter-

mine che nella lingua settecentesca è quasi un equivalente di ‘eroe’ “,

mentre di Cesare è detto una sola volta (v. 136) e nel contesto

limitativo « der Schaue noch kaum des ruchbaren Mannes ».

Una vera e propria manipolazione sembra essere la traduzione
del v. 41 s. hi:, Caesar, Perusifla fame: Mutinaeque labore: / acce-

dant fati; [...], che Höldenlin così traduce: « Angereihet werd’ an

diese Schikungen Caesar, / Und Pelusiums Hunger, und Mubinas
Mühn [...] », dove il vocativo Caesar —— l’indirizzo con cui Lucano

si rivolge a Nerone — è sostituito da un nominativo: Cesare viene

ad aprire così la serie delle disgrazie che travagliano Roma. Un
errore, in questo caso, è quanto mai improbabile “, perché Höl—

derlin non solo è traduttore attento e rispettoso, ma anche ottimo
conoscitore delle lingue classiche. Tutta la caratterizzazione del Ce-
sare lumneo risenne del resto, in Hölderl'm, di una esasperazione

nel senso del feroce e minaccioso: così al v. 148 il latino ferre manum

è reso con l’atdita metafora « zückt er die Faust ».

Ma l’appiglio ideologico che Ja Farsaglia poteva offi'ire non va
d’altronde sopravvalutato: se il precedente storico romano forniva
l’esempio di vicende analoghe a eventi sentiti e seguiti con entu-
siasmo dai giovani poeui svevi, resta indiscutibile il fatto che lo
stile di Lucano s’inserisce perfettamente nel filone retorico che,
attraverso Schubart, risale a Klopstock “. L’incontro con il linguag-

61 'La parola è diffusissima nella poesia giovanile: cfr. Mein Vorxaz v. 9, Gu—
.mw Adell W. 5, 8, 10, 14, Zomige Sehnsucht vv. 7, 23, Lied der Freundscbafl
(seconda redazione) v. 27, Hymne an die Freiheit v. 114; anche nella tradun'one
del I libro dell’Iliade nata a Maulbronn (1788?) «Mann» è sinonimo di eroe
(W, V. Band, pp. 5, 8, 14, 18, Ä), 28). Per « Mann» nell'accaione hölderliniana
cfr. anche BERTAUX, op. :il… p. 64 s.

“ È possibile risalire con certaza al (sm di cui Hölderlin si è servito per
ogni singolo verso, ma non in generale. La sua versione fa arguire che ha avuto
sott’occhio un commento (cfr. il nostro Hiilderlin [radunare di paexiu latina, cit.,
p. 260 s.); per i versi in questione un fraintendimento così grossolano è da esclu-
dere in editori e commentatori settecenteschi.

“ Per l’influsso di Klopstock sul giovane Hölderlin cfr. B. Böscmsn-lm,
Klopstock al; Lebrer Hälderlins. Die Mylbisierung von Freundxcba/l und Dichtung,
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gio della Farxaglia avviene per Hölderlin in uns. fase stilistica estre-
mamente patetica, caratterizzata da una lingua mossa, dilatata, ba—

sata su parole cariche di esagerata forza espressiva. È lo stile che
contrassegna -la produzione hölderl-iniana intorno al 1790, dove nu-
merose sono le coincidenze tematiche e retoriche con il poana di
Lucano.

La poesia klopstockiana, indubbiamente la più vistosa delle
innovazioni poetiche del secolo, aveva trovato in S<:h—ubart“’s il suo
diffusore in Svevia. Schubart, Klopstock, e più tardi Schiller, co-

stituiscono infami i modelli del linguaggio lenterario dei giovani
poeti svevi la cui produzione gravita intorno a temi religiosi e po-
litici. L’accostamento dei due termini non deve stupire: non si
tratta infatti della stridente coesistenza di aperture metafisiche &
interesse per la realtà storica, bensì di una ambivalenza Atematica

largamente tradizionale: la componente religiosa che si appunta

sulle lotte che seguirono la cosmogonia ebraico—cristiana accentua
gli spunti epicodrammarici di una mitologia che si affianca alla
classica, mentre la componente politica — anche per i limiti in cui
era costretta dalla censura — inneggia enfaticamente a ideali liber-

tari, lontani e generici. Due poesie del quindicenne Hölderlin, Adra-
melecb e Alexanders Rede an seine Soldaten bei Inu; (1785), mo-

strano bene l’arco tematico che lo stile di derivazione klopstockìana

n'esce a coprire. La prima si rifà a un episodio del secondo canto
della Messiade: Adramelech è un demonio dalle aspirazioni (litani-

in «Höldedin-Iuhrbuch » XVI»! (1971/72), pp. 3042 & R.C. SHELTON, Tbe Young
Hölderlin, Bern und Frankfurt/M. 1973, pp. 43 s., 82 s. e passim. L. ZAGARI (An-
mm m Hölderlin e la rivaluzione fmncexe in « Annali dell’Istituto Orientale di
Napoli », 1973/1, p. 215 s.) osserva giustamente che l’imitazione giovanile di
Klopstock : Schiller non è da valutare come fenomeno esclusivamente letterario:
«L’idealismo klopstockiano, il pathos schilleriauo, il tono biblico : apocalittico
non sono ‘incidenti’ di una presa di contatto rivoluzionaria, ma anzi il segno del-
l’appartenenza di questi testi a una koiné tipica della crescita di una contestazione
ancora fumosamente irrisolta sul piano espressivo e ideologico ».

‘5 Hölderlin conobbe Schubart a Stoccarda nel 1789. Anche la traduzione della
Farmglia mostra l’impronta stilistica schubartiana: ai W… 144, 300, 376, 447, 578
figura il composto « Schlachtthal », che è una coniazione di Schubart (cfr. GRXMM,
Deum'be: Wörlerbucb, IX, leipzig 1899, c. 253). Magenau, in una lettera del .1788,
invitava Hòlderlin a moderare il suo linguaggio: «nur will ich Sie liber Mann!
bitten, verwerfen Sie den gesunden kemhaften Ausdruk nicht um des neuem
sdmllmdern, u erlauben Sie sich beinahe keine Lizenz. Ich kan mir wo] vorstellen.
wie es Ihnen kan gegangen seyn. Sie dichteten u, deldamirten zugleich, u da fanden
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che che tenta di spodestare Satana; di stampo schiettamente klop-
stockiano è anche la metrica (esametri ritmicamente ancora incerti),

come pure il lessico traboccante di esprasioni emotive. Il discorso
che tiene Alessandro ai suoi soldani dopo la battaglia di Iso è
invece un tipico exemplum ficium, un’esercitazione scolastica in

cui è totalmente travisato il senso della campagna di Alessandro
che funge da emblema, oltre che dell’andimento, della libertà. Il

denominatore comune alle due tendenze tematiche è stilistico: il
linguaggio dinamico, l’espressione vivida, il gato smisurato, uno
stile molto vicino a quello retoricamenre teso e declamatorio della
Farsaglia.

Molti stilemi ricorrenti nella traduzione hölderliniana carat-
teriuano anche la poesia anteriore e coeva; il modello lucaneo si

adatta perciò a una lingua poetica non originale, ma già delineata.
Proprio la serie di vocaboli intensamente e violentemente apres-
sivi denotann' gesti rapidi, impetuosi, irati, preesistono già all’opera
di versione e in taluni casi di poco le sopravvivono: nella sua sta-
gione stilistica più patetica il giovane Höldetlin ha incontrato un
autore classico che è riuscito a rendere in tutta 1a sua enfasi.

C’è nella traduzione della Farsaglia un vombolario fisso,
comune alla poesia giovanilem genere, mutuato in massima parte
dai modelli letterari, dove abbondano parole dal significato dina-
mico o estatico come « stürzen » °°, « schmentem » ", « reißen » "“

sie manchen Ausdruk a la Scbubart schön, weil er lauter schaute» (SW, VII, 1,
p. 5). Per l’influsso schubartiano sulla lirica di Hölderlin cfr. SHELTON, ap. cit.,
p. 69 s.

“ Pbar. vv. 25, 71, 76, _,91 229, 240, 256, 310, 374, 460, 473, 475, 488, 498,
547, 557 E un vocabolo tipico1coellud produzione di Maulbronn e Tubinga; &:. la
traduzione dell’Iliade pp. 21, 28, Auf einer Haide geschrieben v. 6, Hero vv, 14,
49, Am Tage der Freundscbaftxleier v. 16, Die Bücher der Zeiten v. 75, Gustav
Adolf v. 34 s., An die Stille v. 14, Hymne an die Freundschaft v. 82, Griechenland
v. 11. Con particolare fiequenza 11 termine ricorre si: per indicare il movimento
delle acque, sia il gemxsi in acqua. È ancora una derivazione da Klopstock (cfr.
Die Frühlingsfeier w. 2, 14, Die Gemme v. 6) e da Schubart (cfr. Freibeitslied
eines Kolonixlen v. 28).

“7 Pbay. vv 24, 81, 35, 487, 494, 500, 502, 535; &:. AdrTamelecb v. 9, Die
Unsterblicbkeit der Seele w. 28, 40, 72, Hem v. 71, Am Tage der Freund-
:cbaftxfeier v. 14, An die Rabe v 8, Die Weixbeil des Traurers v 20, Hymne an
die Unxlerblicbkeit vv. 29, 48, Melodie v. 15. Ancora un termine klopstockiano,
cfr. Die Früblingxfeier v. 96.

a Pb”. vv. 7, 10, 72, 81, 104, 107, 120, 154, 188, 241, 309, 329, 482, 492,  
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« brausen » “’, « jaucbzen » 7°, « flammen » (« entflammt ») ",
« wälzen » ", « schleudem » ”, « trümmem » (« Trümmer ») ",
« dräuen » (« drohen ») 75, « donner]: » (« Donner ») ", « stür-
men » (« Sturm ») ", e un lessico con forti coloriture sentimentali
came « Gräuel », « Graus », « grausig », « graulich » ", « Grimm »,

545; ch. Klagen an Stella v. 9, Die Unstefbliebkeil der Seele v. 48, Der Lorbeer
v. 36, Die Stille v. 81, Die Tele v. 17, Am Tage der Freundxcbafisleier v. 17, Männer-
iubel v. 23, Die Bücher der Zeiten v. 30, Ende einer Gedicbtlalge auf Guxtau
Adolf v. 8, Melodie v. 46 ecc. Cfr. anche Kmps’rocx, An des Dichters Freunde
v. 14, An Ebert v. 51 s.

°° Pbar. v. 408; cfr. Die Unsterblicbleeit der Seele W. 37, 42, Die Demuth
v. 12, Der Kampf der Leidenschaft v. 16, Hzm v. 6, Am Tage der Freund-
:cbafleeier v. 33.

"“ anr. v. 46; dr. Die Meinige v. 78, Die Umterblicbleeit der Seele W. 4, 9,
16, 78, Die Ebrsucbt v. 8, c poesie molto più tarde come Hymne an den Genius
der ]ugend v. 22, An den Frühling v. 8.

71 Pbar. W. 43, 69, 98, 158, 201, 416, 467, 541, 575. I‘d verbo è tipico di
quasi tutta ]a pmduzione hölderlinianu: cfr. Adramelevb v. 17, Die Meinige v. 73,
Die Unsterblichkeit der Seele v. 111, Am Tage der Freundscbaftsfein v. 5, Garten
Adolf v. 38, Hymne an die Mine v. 100, Hymne en die Freiheit v. 3, Hymne m
die Schönheit (mima mdazione) v. 18, Hymne an die Freundschaft v. 80 acc,

71 Pbar. vv. 91, 184, 247, 257, 274, 413, 493; cfr. Die Nacbl v. 31, Männer-
iubel v. 1—2, Kanton Schweiz v. 35, Einladung an Neuffer v. 4; cfr. anche KLOPSTOCK,
Die Zukunft v. 5, An des Dichters Freunde vv. 9, 70, Wingulf v. 9.

73 Pbar. w. 77, 118, 426, 499, 546; il termine sarà successivamente (spunto
— come altre parole estremamente enfatiche — dal vocabolaxio hölderljniano.

'" Pbar. W. 30, 151, 384, 494; dx. soprattutto le poesie giovanili come la
traduzione dell’Iliade p. 25 (« Städ-taem-ümmerer Ulyss »), Die Um'terblicbleeit
der Seele v. 105, Die Ebrxucbt v. 8, Hem v. 67, Die Tek vv. 55, 61, 62, 66, Am
Tage der Freundxcbafisfeier v. 99, Hymne an die Unsterblichkeit v. 45 ecc. Ancora
un modulo klopstockiflno (cfr. Die Gestime v. 35, Kaiser Heinrich v. 59 s.) e
schubartimo (cfr… Die Fürstengruft v. 1).

75 Ph”. vv. 7, 101, 232, 322, 445, 479 s., 490, 524, 573; cfr. Die Unxlerblicb-
keit der Seele w. 27, 411, Die Meinige v. 139, Der Kampf der Leidenschaft v. 29,
Hero v. \19.

76 Phat. W. 4, 239, 304; cfr. soprattutto la produzione di Mnulbronn e Tu—
binga come Die Nacht v. 30, Admmeleeb v. 9, Die Unsterblichkeit der Seele W. 6,
27, 56, Die Ebnucbt vv. 10, 17, Hera v. 33, Am Tage der Freundxebaftsfeier
v. 14, Gustav Adolf v. 14, ex. Di nuovo un termine prettamente klopstockìano
(cfr, Die Frühlingxfeier vv. 80, 84, 89, 94, Die Glückseligkeit aller v. 14).

'" Pbar. vv. 36, 149, 242, 303, 391, 470, 491, 498; cfr. Die Demuth v. 19,
Die Stille v. 77, Am Tage der Freundxcbay‘ts/eier W. 91, 105, 116, Ende einer
Gedicbtfolge auf Gustav Adolf v. 4 e altre.

"‘ Pbai. vv. 21, 97, 1413, 157, 335, 356, 446, 460, 464, 493, 564; sono vou»
boli tipici di una fase stilistica mesto superata, l’usura della loro stessa Sprasività
li farà abbmdomm: cfr. Die Unxterblicbkeit der Seele vv. 7, 10, 12, 37, Hem
v. 65, Am Tage der Freundscba/ts/eier v. 12, Die Bücher der Zeilen vv. 48, 94, 97,
133, Ende einer Gedieblfolge au] Gustav Adolf v. 16, Die Weisheit dex Traumi:
v. 15.
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« grimm », « grimmig » 7°, « Hader » °°, « Durst » “, « Gier »,

« gierig » “, « Wut », « wütend », « Wütig », « Wütrich » ”, « ge-
waltig» “, « Faust » “. Può sembrare singolare che fra tutte le
espressioni denotami sentimenti quali ira, rabbia, furore, com-
paia solo come un bapax nella traduzione della Farsaglia (v. 76) un
verbo fortemente rappresentativo in tutto il linguaggio hölderli-
nìano come « zümen ». La cosa non desta stupore se si tien come

79 Pbar. w. 1114, 147, 173, 208, 266, 293, 328, 489, 565, 575, 590; cfr. M,G.
v. 7, Admmelecb W. 1, 8, 18, Die Unslerblicbkeit der Seele v. 46, Der Kampf der
Leidenschaft v. 14, Am Tage der Freundxcbaflxfeier v. 17, Die Bücher der Zeiten
v. 25, Ende einer Gedicbtfolge auf Gulag Adolf v. 5, Die Weisheit des Trainers
v. 21. Dopo il 1790 la parola compare assai più raramente, cfr. Einladung an
Neu/fer v. 5…

sx Pbar. W. 98, 103, 177, 180, 268, 272; è un altro vocabolo spesso presente
nella poesia giovanile e presto abbandonato: cfr. Die Umlerblicbleeit der Seele
v. 49 (riferito al mare, come Phat. v. .102 s…), Männeriubel v. 33 (detto del mare),
Hymne an die Göttin der Harmonie v. 113, Hymne an die Schönbeit v. 38.

“ Pbar. W. 331, 369, 393, 460: con questo termine Hölderlin traduce siti:,
xilienx ma anche pronus (W. 393, 460); 1a parola risponde a un uso lasicale della
primissima produzione, cfr. MG. v. 13, Mein Varxaz v. 9, Burg Tübingen v. 19,
Lied der Freundxcba/t (seconda minzione) v. 28, Die Weisheit des Tratti": v. 33;
si tratta ancora una volta di un termine di smmpo klopstockiano (cfr. Dem Allge-
genwärligen v. 117, Fragen v. 20, Die Frühlingsfeier v. 77).

” Pbar. vv. 67, 88; «Ruhmgier » ai W. 121, 132, 145: con questo vocabolo
sono tradotte espressioni latine divelse, secondo un tipico esempio di parole dello
stile giovanile più tardi ripudiata, cfr. Alexmtders Rede an seine Soldaten bei
[:qu v. 19, Hymne m die Menschheit v. 56 (« knechrische Begiet »).

53 anr. w. 68, 105, 107, 209, 251, 256, 309, 328, 476, 492, 548. Sono ancora
parole che si esauriscono con l’enfasi dei primi componimenti, dr. Adramelecb
vv. 2, m, 17, Die Ebrsucbl v. 10, Die Tele v. 86, Am Tage der Freundschaflxleier
v. 23, Die Bücher der Zeiten v. 60, Ende einer Gedicbtfolge au} Guxlav Adolf v. 2.

’“ anr. vv. 3, 84, 1|]0, 128, 159, 184, 361, 521; «gewaltig» sta per gli ag-
gettivi latini potem', magmu, ingens, tantas… Il termine, che ha tanta espansione
nella traduzione della Farsaglia, è tipico della produzione di Francoforte più che
di quella giovanile, cfr. la traduzione dell’Iliade, pp. 3, 7, 20, Männeriubel v. 9,
An die Vollendung v. 17, Kanton Schweiz v. 71, An den Frühling v. 11, An den
Aelber v. 20, An die Parzen v. 1, Stimme des Valle: v. 6, Lebenslauf v. Z, Die
Launiscben v. 5.

5 Per ‘mano’ Hölderlin preferisce « Faust » quando si mma di mani guerriere,
leali e coraggiose (cfr. Pbar. w. 2, 13, 23, 29, 32, 148, 371, 388), un termine che
corrisponde largamente all’uso della poesia giovanile: cfr. Am Tage der Freund-
:cbaftxfeier w. 37, 42, 116, 161, Ende einer Gedicblfolge xml Guxlav Adolf v. 19
«Henkmfäusten » (l'espressione sembra coniata sullo schubartiano «des Henkers
Faust» di Der ewige ]ude v. 81 [Hymnixcbe Dicblung, cit., p. 33] ). «Rechte »
: «Hand» sono usati o senza particolari coloriture sentimentali (Pbar. vv. 115,
1r18, 229, 379) o con senso spregiativo (« Händegeklatsch» al v. 134, «Frie-
denssinn die Hände dir {esse}! » al V. 363, «die Hand des Verderbens » al v. 485,
«die Legenden Hände» al v. 513): per l'uso in tal senso cfr. Die Weixbeil de:
Traurer: v. 22: « die zittemde Rechte »; Kanlon Schweiz v. .17: « zittemdc Rechte »;
ma in poesie più tarde «die Bruderrcchte» (Hymne an die Menxcbbeil v. 19) c
«o milde Segensrechte» (Hymne an die Freundxcbafl v. 73).

 



 %
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\ del valore altamente positivo della parola, che designa un nobile
sdegno, in particolare politico “: ma nel primo libro del poema
si tratta soprattutto della furia convulsa di Cesare, delle sue azioni
deleterie, sicché male gli si adattava l'aristocratico vocabolo.

Grande espansione hanno in questa fase stilistica di Höldenlin
i sostantivi composti, dove l’accostamento dei termini provoca

un’accent-uazione della sonorità. Categoria peculianmente colpita
dalla composizione è quella dei termini guerreschi: le dimensioni
della battaglia risultano ampliate dalla quasi costante aggiunta di
« Tal » (nel testo latino non si parla mai di pianura) ”, e il fragore
della battaglia è sottolineato anch’esso da composti (neppure que-
sti giustificati dal testo latino) del tipo « Schlachtgelärm » (v. 1),
« Schlachtlärm» (v. 503), « Schlachtlied» (v. 239), «Schlacht—

tuf» (v. 374), « Kriegslärm » (v. 519), « Waffengeräusch » (v.

569) “. Il composto intende accentuare anche la violenza del com-

battimento, così « Schlachtwuth » (vv. 256, 471), << Kriegslust » ”

(vv. 264, 355), « kampfbegier-ig » (v. 293), « Kriegsget‘ùmmel » ’“

(v. 304). Si traue di un uso tipico dello stile del giovane Höl-

derlin e basta pensare a quell’orgia di composti che sono poesie
come Die Bücher der Zeiten (1788) e Ende einer Gedicbtfolge
auf Gustav Adolf (1789): se la parola composta caratterizzerà an-
che successivamente la lingua di Hölderh'n, il cumulo netorico sarà

tuttavia alleggerito a vantaggio della pregnanza espressiva.

“ Cfr. Der Kampf der Leidenxcbflfl v. 14, Hymne an die Freiheit (prima
redazione) v. 62, Diotima (prima redazione) v. 112, Die Muße v. 30. In senso
molto vicino a quello del v. 76 della Farxaglia — cioè di elementi naturali impe
tuosi —— in Kanton Schweiz v. 30, Da: Schilesaal v. 58 (cfr. anche ]. SCHMIDT, Der
Begriff de: an: in Hölderlin; Spälwerk in «Hölderlin-Jahrbuch » XV [1967/68],
pp. 128—57). Nella forma negativa «ziìme nicht» l’espressione equivale a una
litote: cfr. Die Meinige v. 10, Mein Varsaz v. 7, Ende einer Gedicbtfalge au]
Gumw Adolf v. 31, Hymne an die Freundschaft v. 21, An einen Baum v. 25…
Il modulo è comunissimo nella lingua letteraria del tempo, cfr… KLDPSTOCK, Die
Frübh‘ngsfeier W. 68, 72.

37 Phat. w. 144, 300, 376, 447, 578. II nesso « Thal der Schlacht» compare
già in Gustav Adolf W. 2, 27; frequentìssìmi comunque in Hölderlin i composti
con «Tal », cfr. Lied der Liebe v. 14, An die Stille v. 1.

“ Lo stesso composto compare in Die beih‘ge Balm (1789) v. 19 (cfr. SW,
V, p. 528).

" Cfr. la traduzione dell’Ilimie p. 29.
9° Cfr. Am Tage der Freundscbaftx/eier vv. 7 (« Kriegsgeschrei und Schlachten-

getümmel >>), 9 (« Schlachtengetümmel »), An die Ruhe v. 6 (« Schladatgetümmel »);
la stssa espressione nella traduzione dell’Iliade, p. 14: « Streitgeschrei und Schlach-
tengetümmel». 
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Il principale aggancio stilistico che il poema di Lucano offrì
al giovane Hölderlin è certamente costituito dai temi e dalle espres-
sioni sopra elencati, ma c’è un altro punto di convergenza tematica
fra la Farmglz'a e il gusto del tempo: il lato intimistico—idfllìco, il
nisvoho sentimentale della guerra, cioè l’aspirazione alla pace e
certi suoi attributi. Il motivo è presente come topos già nelle prime
liriche di Höldetlin ", ma solo nella produzione degli anni dei Fran-
coforte si afferma come tema ”, è insomma uno dei tanti ingre—
clienti compositivi che mostrano una continuità e una evoluzione
al contempo, che da tradizionale orpello avanzano al ruolo di con-
tenuto. Nel I libro della Farsaglia il motivo della pace è insistente
(vv. 61, 69, 100, 132, 171, 226, 242, 250, 312 s.), e la resa con
« Friede » è letterale 93, mentre la traduzione di termini come da-
ma: e sede; con il pietisnico << Hütte » (vv. 26, 346) intende ac—
centuare l’aspetto inuimist-ico e idillico del contesto e colorare di
tinte sentimentali la generica terminologia lucanea °°.

Nell’evoluzione del linguaggio poetico hölderli-niano si nota
la tendenza — comunissima del resto in quasi ogni autore — a
emanciparsi da talune dizioni giovanili desunte dalla tradizione let-
teraria, in particolare dalla klopstockiana e schilleriana. La tradu—
zione del I libro della Farxaglia è caratterizzata da stilemi che Höl-
derlin abbandonò già negli anni immediatamente su…ivi, ma
contiene anche taluni elementi che, scarsamente rappresentati nella
sua contemporanea produzione lirica, diverranno tipici invece per

91 Cfr. Dankgedicbl an die Lehrer v. 8. «Friedlich» è usato spesso come
epiteto del paesaggio, cfr. Die Tek v. 71, Kanton Schweiz w. 22, 45, 55.

92 Cfr. Der Wanderer (prima redazione) v. 96, Da: Unverzeiblicbe v. 4, Vanini
v… 12, Der Mensch v. 43 s., Emilie uor ihrem Brautlag vv. 168, 247, 426, Die luni»
:cben v. 18, Abendpbtmlnxie vv. 3 s., 24.

93 Con « Friede » Höldetlin traduce sempre pax, solo 11 v. 363 « Ffledenssism »
sta per palienlia, e al v. 449 l’espressione « im Schooße ds Friedens » amplia l’ag-
gettivo :ecumx.

" L’espressione klopstocldann «Hütten der Freundschaft» (Der Zürcbenee
v. 73) è molto rappresentata nella lirica giovanile di Hölderlin: cfr. Auf einer
Haide geschrieben v. 53, Die Tele W. 16, 73, 75, 88; «Hütte» seguito dal guui-
tivo di un sosmntivo astratto toma anche in An meinen B. v. 7 (Hüttm des
Seegens », Auf einer Haide geschrieben v. 52 «laßt uns Hütten baum _ da
ächten germanischen Mannsins ». La capanna come immagine di genere ricorre
anche in Die Meinigc v. 25, An Tbillx Grab v. 4, Kanton Schweiz vv. 22, 55, 59,
Der Wanderer v. 52, Abendpbanlaxie v. 1. Quäto modulo tipicamente klupstockia—
no ebbe diffusione enorme anche fra gli altri poeti svevi, cfr. NEUFFER, An die
Ruhe v. 228 (Hymniscbe Dichtung, cin, p. 162), Klage v. 38 (iui, p. 196).
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le opere posteriori. Questo è il caso per es. dell’aggettivo « kühn »
con cui sono tradotti «(vv. 271, 383, 429) ama: e audax: al v. 323
ausus è reso tuttavia con « frech »; nella lingua delle prime pmie
höldedimiane i due aggettivi sono quasi sinonimi (cfr. al v. 9 di
M.B. « des kühnen Lästmers Zunge », mentre nella Farmglia in due
casi « kühn » ha valore già positivo (vv. 271, 383). Nella succes-
siva produzione la parola diverrà epiteto fisso per ogni grande im-
presa, individuale e universale ”. Un altro aggettivo che ricorre in
quasi tutta l’opera höldenliniana — in particolare negli Inni — e
già è molto frequente nella traduzione della Famiglia è « froh »,
comunissimo in inizio di verso e anche in axrafora (vv. 405, 406,
424, 425, 427, 441, 442), più raro in posizione mediana o finale

(vv. 83, 286, 404): « froh » in apermra di verso costituirà uno dei
moduli di molte liriche hölderliniane *.

Al di fuori di questi esempi, l’influsso esercitato dalla Farm-
glia luca-nea sul linguaggio poetico hölderliniano è modestissimo.
Un elenco dj espressioni comuni alla traduzione e a poesie dello
stesso periodo .può essere utile per cercare di precisare attraverso
un raffronto stilistico la cronologia della vensione e per rintracciate
le poche reminiscenze di questa fatica giovanile conservate nella
laboriosa formazione della lingua letteraria di Hölderlin. Come si
è cercato di dimostrare, il confronto dj alcuni ‘tenmìni sembrerebbe
confermare la datazione proposta da Beißner, collocando 1a tradu-
zione proprio fra il 1789 e il 1790, nei primi mesi del soggiorno
a Tubinga. Ancora alcuni esempi:
Pbar. v. 313 « im Friedensgewand >>: cfr. Die Unsterblichkeit der

95 È un aggettivo che riecheggia Klopstock (cfr. Thuislcon v… 14, Der Eixlaul
v. 5, Die Elalx Généraux v. 1); in Höldetlin è presente già in componimenti come
Mein Vorsaz (v. 18), Die Weixbeil dex Traurer: (v. 43), ma è tipico degli ‘Inni
agli ideali dell’umanità’: cfr. Hymne an die Göttin der Harmonie v. 2, Hymne
an die Freiheit (prima redazione) v. 84, Hymne an die Menschheit vv. 14, 29
(«kühn und zümend »), 64 («kfihn und froh und brüderlich »), Hymne an die
Schönheit (seconda redazione) W. 20, 67, 81, 100, 133, Hymne an die Freiheit
(seconda redazione) vv. 15, 27, 34, Hymne an die Freundschaft W. 3, 76, Dem
Geniu: der Kübnbeil vv. 21, 30, 49, 66. Il termine permane anche nella produ-
zione successiva.

* Cfr. Dankgedicht an die Lehrer vv. 5, 9, 12, Die Demulb v. 23, Hymne
an die Wahrheit v. 29, Hymne an die Göllin der Harmonie w. 1, 29, Hymne
art die Freiheit (prima redazione) vv. 26, 37, Hymne an die Freundschaft v. 15; in
componimenti sucessivi il motivo si interiorizza, dr. Diotima (tem redazione)
v. 25, Dic Kürze v. 6, Die Heimat]; v. 1, Mein Eigentum v. 7. E ancora un esem-
pio di costante linguistica che da elemento retorico si evolve & fattore tematico.
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Seele (1788) v. 111 s. « im Himmelsgewande », Die Bücher der

Zeiten (1789) v. 81 « im Lumpengewand >>;

Pbar. v. 226 « geschändete Rechte »: cfr, Gustav Adolf (1789)
v. 33 « Schänder der Freiheit », Die Weisheit dex Traurers (1789)

v. 12 « des geschändeten Römers Kehle » 97;

Pbar‚ v. 271 « der Freiheit kühner Verfechter »: cfr. Gustav Adolf

v. 60 « Retter der Freiheit »;

Pbar. v. 102 s. « den Woogen / Wehrt, sich hadernd zu nahn »:

cfr. Die Ulzxterblicb/eeit der Seele v. 48 « hadert der Ozean »;

Pbar‚ v. 272 « gewappneter Obmacht »: cfr. Ende einer Gedicht-
folge auf Gustav Adolf (1789) v. 2 « gewapnetet Wütriche »;

Pbar. v. 401 « verschlungen vom Snrome »; cfr. Ende einer Ge—
dicbtfolge auf Gustav Adolf v. 12 « verschlungen hatte sie der
größte Strom »;

Pbar. v. 369 « wo im Sande der Durst würgt »: cfr. Lied der Liebe
(«prima redazione 1790) v. 34 « Höhnt des Dursts im düxren Sand »;

Pbar. v. 48 « den Wagen Apolls, den flmmnenbeladenen »: cfr.
Hymne an die Unsterblichkeit (1790) v. 13 « auf dem Flammen-

Wagen [di Apollo}» ”.

Reminjscenze lucanee potrebbero essere anche alcuni motivi
contenuti in composizioni posteriori, cronologicamente tuttavia an-

cora abbastanza vicine alla traduzione della Famiglia, così per es.:
Pbar. v. 57 « so wankte die Axe [del mondo] »: cfr. Hymne an die
Schönheit (prima redazione, 1791) v. 27 « der Welten Axe bricht »;

Pbar. v. 60 « Dann wird ruhen der Stahl, beim klügeren Men-
schengeschlechte »: cfr. Hymne an die Menxcbbeil (1791) v. 88

(è l’ultimo verso, si prospetta la situazione dell’umanità dopo l’av—
vento della libertà) « Und zur Vollendung geht die Menschheit
ein », Hymne an die Freiheit (redazione del 1793) v. 119 s. « Und

des Vaterlandes Rächer wallen / Im Triumphe nach der beßer—n

Welt », An die klugen Ratbgeber (1796) v. 56 (ultimo verso)

« Bricht schon herein die neue beßre Welt ». Non si può parlare

‘” Il motivo del lusso di Silla sviluppato nei versi seguenti (13—16) è ripreso
da Plutarco (cfr. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke und Briefe, I, hrsg. von G. Mmm,
München 1970, p. 944 s.), ma è una coincidenza singolare che un motivo del tutto
simile sia presente anche nel I libro della Famiglia v. 161 ss. (cfr. n. 57).

” I1 motivo è però talmente comune che non è necessario pensare a una
dipendenza da Lucano.
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certamente di una dipendenza diretta da Lucano in questo caso,
quanto piuttosto di un denominatore comune: l’avvento di un mon-
do migliore dopo l’affermazione di un principio. Si può postulare,
per i passi tratti dagli Inni all’umanità e alla libertà, un riferi—
mento alle conquiste della Rivoluzione e alle speranze che essa
suscitò dn Hölderlin, e ancora una volta il verso di Lucano avrebbe
offerto un precedente storico-ideologico; poco diverso il senso del
v. 56 di An die Hagen Ralbgeber: l’ideale estetico si realizzerà solo
quando si saranno affermati il « kühner Zorn » (v. 14) e « das
kühne Recht » (v. 35);
Pbar. v. 165 « die Heldenmut-ter, die Armuth »: cfr. Dem Genius
der Kübnbeit (1792 o 1793) v. 13 « Als von der Meistemìn, der
Noth, geleitet » e anche Dax Schiksaal (1794) v. 6 « Die große
Meistenin, die Noth » e v. 63 s. « die Mutter der Hetoen, / Die
eherne Notwendigkeit » 99;
Pbar. v. 498 ss. « wann der stürmische Auster [...] / Schleudert
in Fernen hinaus die unermeßlichen Wasser, / Und vom Segel
umflat-tert der schwere, geschmetterte Mast kracht, / Von dem
Schiff in die Waagen herab »: cfr. An Hiller (1793) v. 52 s. « Wie
Mast und Segel vom zerrißnen Schiffe / Im wilden Ozean der
Sturm zerstreut ». Nonostante l’evidente somiglianza dei passi, a
una dipendenza diretta da Lucano si oppone l’argomento della ge-
nericità della scena e della relativa distanza cronologica; se invece
si tratta di una reminiscenza lucanea, è singolare il fatto che Hölder—
I'm abbia presente un’immagine della Farmglia propm'o in una epi-
stola poetica in cui ha una certa parte il tema della libertà (vv.
23 ss., 58 ss.).

Gli esempi portati non pretendono né di trattare né di esau-
rire il problema del linguaggio poetico giovanile dj Hölderlin, ben—
sì vogliono solamente mostrare come lo stile lucaneo si lascia in-
serire .in una fase retorica contrassegnata d—a un eloqu-io concitato,
dove prevalgono l’espressione intensa e il gesto irato "”. La frantu-
mazione parata…ttica della traduzione tende a dare ad alcuni versi

99 Cfr. SW, V, p. 525.
1°" La traduzione di Iellus extendere lilora nolet / exculietque fm“: con

« die zürnende Erde, / Siehe! die schleudert den Sand, zu wehren ihrer Gestade /
/ Ùbelschwemmung, hinaus» (v. 77 ss…) presenta l’aggiunta di «zümend» e
«wehren », un ampliamento in senso sentimentale,
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un carattere lapidario e sentenzioso, che rispondeva al gusto del
tempo: versi come 93 s. « Lieben sich nie der Gewalt Gehülfen
und jegliche Herrschaft / Snräubt des Genossen sich», 128 s.
« Von gewaltigen Richtern sind beede gachirmet: / Von den
Göttern die Siegerpartei, die Besiegten von Cato » “", 349 s. « Wo
der Stahl blizt, weigert: sie nimmer, / Was der Gerechte sich
heiscl-rt »: sono versi che interpungono concettosamente il conte-
sto epico.

Spinta ideologica, presunta affinità tematica con la Rivolu-
zione Francese e affinità stilistiche concorrono dunque, forse in

pari misura, a determinare la scelta del poeta ventenne. Come ul—
timo motivo che può aver pesato nell’interesse hölderliniano per
il poema sulla guerra civile si potrebbe addurre la sua predile-
zione _— comune anche questa a moltissimi poeti giovani — per i

personaggi storici, in particolare per le figure tragiche nella s'tcr
ria m, sentite come esemplificazioni di un ideale. Successivazmente
esse furono abbandonate, in quanto le meno adatte a essere rein-

terpretare: generalmente, infatti, tali figure sono legate a una va-
lutazione storica ritenuta definitiva da ogni singola epoca, o co
munque fissate in una ripologia. A una riflessione più attenta « der
Mann » Pompeo risulta sì repubblicano, ma fautore degli interasi
del partito senatoriale, ottimate, insomma un antico aristocratico.

Le preferenze di Hölderlin si sposteranno verso personaggi mitici
o storici, ma dai tratti incerti (come per es. Empedocle), che la-
sciano molto più spazio alla creazione di una figura complessa ma
idealmente coerente. Così si spiega forse che un lavoro affrontato
nell’entusiasmo giovanile per un evento storico che sembrò rea-
lizzare uno dei grandi ideali del secolo (la libertà), sia stato presto
abbandonato e ncm abbia lasciato tracce sensibili nell’opera poetica:
il poema che preso globalmente celebra la libertà repubblicana, nei
particolari si rivelava ancorato a costumi, reticenze & ideologie
estranei agli ideali politici del giovane poeta.

“" In tre diverse lettere Federico I—I di Prussia cita il detto lucaneo; l’ex»
tones attribuzione a Cicerone testimonia la diffusione quasi proverbiale della sen-
tenza (Briefe Friedrich des Großen, hrsg. von M. Ham, deutsch von Fx. VON
OPPELN—BRONTKOWSK! und E. KÖNIG, Berlin 1914, I, p. 139, II, pp. 128, 205).

m Cfr. BERTAUX, op. cit., p. 127. Tali figure sono caratteristiche della prima
produzione hölderliniana, cfr. le lunghe poesie coeve alla traduzione della Far—
.vaglia, Alexanders Rede em seine Soldaten bei Ixxux, Kappler, Gustav Adolf.  


