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FRIEDRICH HÖLDERLIN, Edipo il Tiranno, introduzione di Franco Rella, t.m-
duzione e cura di Tomaso Cavallo, Milano, Feltrinelli, 1991, 25613.

Antigone di Sofocle nella traduzione di Friedrich Hòlderlîn, versione italiana
di Giuseppina Lombardo Radice con un saggio di George Steiner. In
appendice adattamento di Bertolt Brecht da Hölderlin: Die Antigone
dex Sopboklex, versione italiana di Mario Carpitella con una nota di
Roberto Fenonani, Torino, Einaudi, 1996, 340 p.

Dopo la pubblicazione dell’Antigone nella “Serie trilingue” della collana
“Scrittori tradotti da scrittori” dell’editore Einaudi, il pubblico italiano può
disporre — almeno così sembra — delle due traduzioni sofoclee realizzate
da Hölderlin tra il 1803 e il 1804, nel corso degli ultimi, straordinari anni
della sua attività poetica e della sua vita cosciente. L’Antigane segue infami,
a cinque anni di distanza, l’edizione bilingue (con testo tedesco e italiano)
dell'Edipo il Tiranno pubblicata da Feltrinelli nella sede "I classici” della
gloriosa “Universale Economica". Trattandosi di due capolavori indiscussi
dell’arte hölderliniana e di due testi—chiave per la comprensione del diffi-
cilissimo rapporto che lega quest’ultima alla cultura greca e, in particolare,
al mondo della tragedia attica, non ci sarebbe che da rallegrarsene. Pur-
troppo, però, la buona volontà mostrata dagli editon' nel presentare due testi
di cosi difficile approccio viene frustrata dai risultati. In particolare l’An-
tigane einaudiana appare curata in modo talmente approssimativo e dilet-
tantesco — per usare due termini ancora benevoli — da far apparire la pur
difettosa edizione dell’Edipo il Tiranno curata da Tomaso Cavallo un ca-
polavoro di finezm linguistica e filologica.

Converrà partire da un’analisi dei pregi e dej difetti di quest’ultima —
che, pure, avendo già qualche anno, si può considerare nota al pubblico
specialistico — per intendere quel che si sarebbe potuto fare (e purtroppo
non è stato fatto) delle splendide traduzioni hölderliniane.

Stupisce intanto, ad apertura di libro, che il testo dell’Edipo hölderli-
niano non sia seguito dalle «Note» che Hölderlin aveva concepito _ e
pubblicato — come parte integrante della sua traduzione. Vero è che al-
l’epoca della traduzione di Cavallo esisteva già, di tali «Note », presse Fel-
trinelli‚ la versione pubblicata nel volumetto hölderliniano curato da Remo
Bodei intitolato Sul tragica (1980 e 19892). Ma perché non ristampare questa
vexsione nella sua sede più propria, magari con qualche ritocco? L’assenza
di quste «Note», cui peraltro Franco Rella fa ampio riferimento nella sua
introduzione, non è un problema meramente formale, ma questione di so-
stanza: perché il lettore che affronta il testo della traduzione hòlderliniana
si trova privato di una fonte di prima mano che già Hölderlin riteneva
necessaria alla comprensione del tutto ed è costretto ad accontentarsi delle
deduzioni che da essa traggono Rella e Cavallo. Consideriamo pure questa
‘svista’ come un’astuzia editoriale in fondo legittima (meglio vendere due
libri piuttosto che uno). Ma allora viene da chiedersi perché mai in nasun
punto del volume venga ricordato, anche solo di sfuggita, che le «Note»
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sono pubblicate nel libro curato da Bodei (in una collana, per di più, dimetta
dallo stesso Rella). Atteggiamento ‘autolesionista’, verrebbe da osservare,
poiché laddove le note e altri scritti sul tragico vengono citati (ad es. pp. 23,
29 ss.) il riferimento implicito o esplicito non è all’edizione di Bodei, ma a
quella di Ruschi per le edizioni SE.

Questo non Iieve difetto di completezza dell’edizione lascerebbe infen're
l’intento lodevolissimo, da parte del curatore, di richiamare l'attenzione del
lettore non sulle «Note » —— che potrebbero anche risultare fuorvianti per
un pubblico inesperto -— ma sulla sostanza della traduzione. Tale intento
sembrerebbe confermato dalle osservazioni molto puntuali che Cavallo svol-
ge nelle sue ottime note (certamente la pane migliore dell’intero volume).
Ma ciò farebbe poi supporre che la traduzione hòlderljniana sia accostata
con cautela e umiltà filologica, cosi da rendere perscrutabile al lettore quel—
l’intensìficazione della parola e della proposizione rispetto all’originale greco
che il nostro secolo ha riconosciuto come la vera conquista ermeneutica —
oltre che linguistica — delle traduzioni hölderliniane da Sofocle. Verrebbe
quindi spontaneo aspettarsi scelte lessicali rispettose delle soluzioni hölder-
liniane e un’attenzione agli snodi sintattici del testo superiore alla norma.
Proprio su quali piani, invece, la traduzione di Cavallo manifesta notevoli
discontinuità e incertezze quando non veri e propri errori.

11 ricorso & esempi commentati tolti dal primo atto può risparmiare a
noi e al lettore molte disquisizioni grammaticali e sintattiche.

v. 2: In welcher Stellung bier bextù'rml ihr mich = «In quale positura qui
m’assediate» («positura» è scelta lessicale sbagliata perché, oltre a non
equivalexe al tedesco Stellung, implica stasi e quindi contrasta col verbo
bextù'rmen). La scelta è inoltre ripetuta al

v.13: Hà'tt’icb uor :olrber Stellung m'cbt Erbarmerz=«Se dinnanzi a
simil positum non avessi misericordia », dove il senso è frainteso poiché è
l'<<atteggiamento» & suscitate la commozione di Edipo, non la posizione
fisica dei supplìci;

v. 3: Ringsum gekrà'nzt mit bittenden Gezweigen? = « Con rami implo-
ranti tutt'intorno coronati? » (l’inversione è superflua, oscura il senso e segue
più il testo greco che quello tedesco);

v. 18: Irb bin des Zeux = « Io sono di Zeus» (la traduzione letterale non
dà senso e sfugge l’uso colloquiale della costruzione, che andrebbe tradotta:
«Sono uomo di Zeus »);

vv. 34-36: Du kamst und lò’setext dex Kadmo: Stadt / Vom Zolle, welcben
wir der Sängerin, / Der Graummen gebracht = « Venisri e dal tributo pagato
/ Alla crudele cantatrice sciogliesti / La città di Cadmo» (& parte l’assurda
traduzione di läxetest con «sciogliesu'» anziché con «liberasti », andrebbe
mantenuto l’uso sostantivato dell’aggettivo, che è sfilema mutuato dal greco
di cui Hòlderlìn fa largo uso con grandissimi risultati espressivi);

v. 48: Ex nennt da: Land / Den Retter dic]; vom alten wilder; Sinne
= «Per il paese tu sei / Colui che ci ha salvati dall’antico senso felino»
(proprio a questo punto, dove Hòlderlin si discosta dal testo greco, come
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Cavallo annota puntualmente, la traduzione di Sinne con «senso» toglie
forza 3] verso. Viene da chiedersi tra l’altro quale considerazione ermeneu-
tica induca a tradurre «senso », poiché qui la veßioue più opportuna par-
rebbe «spirito», lo spirito, cioè, di quegli « ordinamenti arcaici e selvaggi »,
di cui pure Cavallo parla in nota);

v. 65: Viel Sorgenweg' auf Irre» bin gekommen = «E su molti cammini
di cura sono andato errando » (è uno dei momenti più bassi della tradu-
zione). A parte che si sarebbe potuto trarre qualcosa di meglio da questo
stupendo verso, la traduzione di Sorge con « cura », che si ripete al velso 72,
apre un problema ermeneutico. Anziché risalire per via filologica al signi-
ficato di Sorge per Höldedin, Cavallo sceglie il termine, calcato sul latino,
che notoriamente traduce la Sorge heideggeriana, introducendo cosi un ele-
mento interpretativo fortissimo. Il problema qui non è tanto se sia lecito o
no, a un traduttore, effettuare interventi di questo tipo, ma piuttosto se
quanto sia consentito nel caso della traduzione di una traduzione, laddove
l’interpretazìone forte si sovrappone a un’altra interpretazione già forte di
per sé. In altre pamle, se sia lecito che «cura », owero la Sorge heidegge—
dana, traduca seppur indirettamente il greco mpovng. È perfino ovvio os-
servare che questo non è possibile se non in una traduzione che intenda
rinunciare alla ricostruzione storico-filologica della trama semantica che col—
lega i testi di Sofocle e Hölderlin e scavalcare entrambi con un’arbitraria
interpretazione filosofica. A meno che Cavallo non voglia affatto richiamare
Heidegger, ma semplicemente scelga il termine italiano piü vicino al latino
cum che traduce, appunto, @povng. In questo caso si tratterebbe di un
errore puro e semplice poiché già il dizionario di Georges e Calonghì spe-
cifica che cura come (ppovng equivale ad «affanno, sollecitudine, inquietu-
dine, preoccupazione» cioè, appunto, Sorge nella sua accezione più
comune);

w. 88-92: Oedipus: Was für ein Wort ist; aber. Weder kühn, / Noch
aucb vorsichtig macbt mich diese Rede. Kreon: Willst du e: bäfen hier, wo
die umberxtebn? [...]. Oedipus; Vor allen :ag’es, denn für diese trag’ / ch
mehr die [mt, 415 meiner Seele wegen = Edipo: «Ma di che parola si tratta?
Né audace, / Né pavido mi rende il tuo discorso». Creonte: «Qui vuoi
udire, attorniato da tutti? [...] ». Edipo: «Parla davanti a tutti, poiché per
costoro / Più che per l’anima mia sopporto il paso» (qui Cavallo non sa che
fmi del pronome e: () non capisce che si n'ferisce a Wort e quindi fa di tutto
per eliminarlo con risultati molto dubbi anche sul piano estetico: « Qui vuoi
udire, [...]);

w. 118-119: Kreon: Einer nur, derflob aux Furcht, / Wußt’einx von dem
Zu sagen, was er wußte. Oedipus: Und war? = Creonte: « Uno soltanto, fug»
gito per paura, / Seppe dire una cosa sola di ciò ch’egli sapeva ». Edipo:
«E allora?» (arbitrio ingiustificabile. La traduzione di Und war? con
«E allora? » è non solo scorretta sotto ogni profilo, ma interrompe il dialogo
e cancella l’ansia di sapere di Edipo ma dall’interrogazione: «E cosa (ha
detto)?» con una specie di indifferente alzata dj spalle «E allora?»);
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v. 173: Unzà'blig nemlicb trag icb Übel = «Innumerevole un male, infatti,
io porto» (Übel è, naturalmente, plurale, altrimenti che ci starebbe a fare
l’aggettivo unzüligP).

Chi abbia avuto la pazienza di seguire fin qui gli esempi sappia che
molto si è preferito tacere e che la traduzione presenta, in seguito, sviste ben
più gravi. Una tra tutte, dal secondo atto, merita di essere segnalata. A
chiusura del suo scambio di invettive con Edipo Tiresia pronuncia, in Höl-
derlin, le seguenti parole, obbiettivamente difficili da interpretare: ch baby
gesagl, ich geb, um deß, warum ich kam, / Dein Angesicht nicht ffircbtend.
La traduzione dovrebbe suonare a nostro avviso: «Andrò, ho detto ciò per
cui venni / Non temendo il tuo cospetto ». Cavallo ignora che Angexicbi
significa, per l’appunto, « cospetto» e traduce: «L’ho detto ciò per cui vermi
e andrò / Non temendo il tuo volto », il che non solo è sbagliato, ma anche
impossibile perché Tiresia è cieco e tutto può temere fuorché la vista del
volto itato di Edipo.

Con tutto ciò, la traduzione di Cavallo ha almeno il merito di fornire
un terreno di discussione, di proporre una base da cui partire per comin—
ciare, anche in Italia, finalmente, a discutere con cognizione di musa delle
traduzioni hölderliniane. I limiti filologici dell'edizione si possono false
ascrivere alla formazione filosofica di Cavallo che, tuttavia, si dimostra assai
valente nel dibattere delle discrepanze tra testo greco e tedesco nelle già
citate note di commento. E del resto & noton'amente impossibile stabilire se
i testi hölderliniani siano materia per filologi () per filosofi (chi scn've pro—
penderebbe per una soluzione salomonica). Nel dubbio — che fose lo
affliggeva — il responsabile della citata “Serie trilingue” della collana ei-
naudiana “Scrittori tradotti da scrittori”, il poeta e francesista Valerio Ma-
grelli, ha evidentemente deciso di non scegliere, accontentandosi di quella
mediam'ta: che i padri latini definivano talvolta _ non sempre — aurea.
E infatti l’Antigone sofocla tradotta da Hölderlin si presenta nella seglente,
assai sorprendente veste editoriale: testo tedesco con testo greco a fronte e,
a piè di pagina, traduzione italiana non già del testo hòlderliniano — come
sarebbe assolutamente lecito aspettarsi — ma di quello greco (si tratta, fra
l’altro, di una vecchia traduzione del catalogo Einaudi a cura di Giuseppina
Lombardo Radice, qui ‘riciclata’ senza tanti indugi). A chi può setvire un
testo del genere? L’unica risposta possibile è: a un germanista che non
sappia tanto bene il greco e, per di più, non abbia nemmeno un’edizione
bilingue delle tragedie di Sofocle in casa, insomma, un unicum. Questo
ricettore ideale della proposta einaudiana, però, non è l’unico ricettore pos-
sibile dell’Antigone hölderlim'ana. Filosofi e filologi classici si ìntenessano da
tempo, in Germania e in Europa, delle geniali traduzioni del poeta svevo
(anche di quelle da Pindaro e Omem) e, dunque, perché negare al lettore
italiano un accesso più agevole al testo di Hölderh'n? Si sarebbe potuto
procedere nel senso già indicato dall’edizione dell’Edipo il Tiranno di Ca»
vallo, magari migliorando il migliorabile. Ma evidentemente Magrdli deve
aver pensato che i filologi che si interessano di Hölderlin conoscono cer-
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tamente il tedesco e che anche i filosofi padroneggiano senza problemi la
lingua di Goethe. Dunque, anziché impelagarsi in una xitmduzione tanto
difficile, meglio presentare una doppia traduzione dello stesso tato. Natu-
ralmente chiunque, non conoscendo il tedesco, fosse stato interessato alle
sublimi trasgmssioni hòlderliniane, all’approccio ermeneutico del poeta te—
desco al testo sofocleo o avesse magari solo cercato di carpire a un'eventuale
ritraduzione italiana le raffinatezze stilistiche di una lingua poetica unica nel
suo tempo (tutte cose, queste, che la retroversioue in italiano delle traduzioni
hölderliniane non solo può, ma deve permettere di cogliere), costui non
troverà soddisfazione nell'esoterico prodotto einaudiano. La contraddizione
interna alla concezione del volume sta altresi nel fatto che mentre si dà per
scontato che il ricettore dell’opera domini senza problemi il tedesco dj
Hölderljn, si suppone che non sia in grado di affrontare quello di Bertolt
Brecht. E infatti, con scelta non ovvia e, anzi, francamente problematica, il
volume einaudiano presenta in "appendice” (un’appendice che occupa circa
metà del volume) il testo tedesco dell’Antigone modellata a suo tempo da
Brecht sulla traduzione hölderliniana. Ma qui — sorpresa! — la traduzione
italiana c’è: si tratta della bella versione di Mario Carpitella, già inclusa
nell’edizione Einaudi del teatro brechtiano del 1974. Con tutto il rispetto per
l'incolpevole Carpitella, si tratta di un altro ‘ricidaggio’. Tra l’altro, in nota,
si legge che il testo tedesco pubblicato è quello contenuto nell'ottavo volume
dei Werke di Brecht usdto presso le edizioni Suhrkamp nel 1992, mentre
la traduzione risulta già pubblicata, nella sede citata, nel 1974. Un byxtemn
protemn, dunque. Ma è un’inezia.

Nel guazzabuglio einaudiano trovano spazio ancora un saggio di Geor—
ge Steiner dedicato all’Antigane hölderliniana, annunciato in quarta di co-
pertina e sul fiontespizio del volume, e una nota di Roberto Fertonani al
testo di Brecht. La nota di Fertonani è utile — anche se non vale a spiegare
perché mai i tati di Hölderlin e di Brecht siano stati presentati iu questo
modo — ed è una delle poche cose chiare del libro. ]] saggio di George
Steiner _ «appositamente elaborato per l’edizione trilingue », come recita
pomposamente la quarta di copertina — è invece una sintesi del più ampio
studio dedicato da Steiner all’Antigone di Hölderlin nel volume Le Antigoni,
pubblicato in italiano da Garzanti già nel 1990. Ci si chiede: perché n'correre
a un qualcosa che in italiano già esiste quando con più profitto e minor spma
si sarebbero potuti tradurre, a scelta, il fondamentale saggio di Wolfgang
Schadewaldt Hfilderlim Ùbersetzung de: Sopbokles o quello, altrettanto fon»
damentale di Karl Reinhardt Hölderlin und Sapboklex?

Ma 3 che giovano questi interrogativi? A che queste critiche e le molte
altre possibili? Per tornare all’Antigone di Hölderlin ssa, semplicemente,
non è ancora accmsibfle al pubblico italiano. Il volume di Einaudi è un’oc-
casione persa e chiude il discorso ancor prima di aprirlo. Superfluo osservare
che mancano le «Note» hölderlmiane all'Antz'gane (come mancavano quelle
all’Edipo nell’edizione di Cavallo), che oltre a non esserci una traduzione non
c’è uno straccio di cemento, che il testo riprodotto è dichiaratamente L_—…,
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quello dell’ottima edizione tedsca di Jochen Schmidt, che è però una Le-
xeausgabe e, dunque, non aspira al rango di edizione critica e cosi via.
Dispiace vedete quella che era la più importante casa editrice di cultura
italiana proporre, anche all’interno di collane innovative e estremamente
raffinate — almeno nelle intenzioni— prodotti cosi scadenti e abborracciati.

Sorge però anche il dubbio che causa di questi esiti più o meno di—
sastrosi sia la scomparsa di una generazione di studiosi e profondi cono-
scitori di Hölderljn che ha avuto troppo pochi eredi. La generazione, per
intenderci, da cui sono uscite le traduzioni delle liriche hòlderliniane di
Leone Traveuso e di Giorgio Vigolo o gli studi di Ladislao Mitmer e Aks-
sandro Pellegrini. Negli ultimi anni, in Italia, solo Luciano Zagari, Gio-
vanni Scimonello e, in un solo ma importante caso, Remo Bodei hanno dato
alle stampe studi o traduzioni hölderliniane degni di quella tradizione. Sem-
bra essersi ormai spezzato un filo, per n'tessere il quale non basteranno,
forse, anni

LUCA CRESCENZI

JÜRGEN BARKHOFF, Magnetixcbe Filetionerz. Literarisierung dex Mexmm'smu:
in der Romantik, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1995, 361 p.

Le teon'e di Franz Anton Mamet — sdenàato, medico e magnetiz-
zatore — sul magnetismo animale videm, ancora in vita il loro autore,
alterne fortune: dagli attacchi e dalle contestazioni della comunità scientifica,
della cultura ufficiale dell’Auf/elà'rung, ai riconoscimenti in età tardo—
illuminista e poi romantica presso un pubblico di ‘addetti ai lavori’, ma non
solo tale. ]] mesmerismo dovette lottare a lungo, e molto spasso con modesti
risultati, per imporsi all’attenzione della scienza e spesso dovette accettare
di essere confinato nella sfera dell’irrazionalîtà, di ciò che gli illuministi
consideravano nemico de] ’sano intelletto’. La commissione parigina del
1784, chiamata ad esprimersi nei confronti degli esperimenti sul magnetismo
animale, inserisce questi ulu'mi nella catena degli «Irrtümer dä menschli-
chen Verstandes» (p. 54). E su questa linea si colloca anche il consiglio di
Kant («Wider diesen Unfug ist nun nichts weiter zu tun, als den anima-
lischen Magnetiseur magnetisieren und däorganisieren zu lassen, solange es
ihm und anderen Icichtgläubigen gefällt [...]» [p. 651) in nome di una
Natwj’orxcbung rigorosamente fondata sull’esperimento e sulla osservazione
dei dati sensibili.

Il mmmerismo, che per il suo teorico fu essenzialmente pratica tera-
peutica (Mesmer pubblica le sue Abbandlungen über die Entdeckung des
lhien'schen Magnetismus nel 1781 al fine di conferire dignità scientifica alle
teorie magnetiche da lui applicate), è osservato nello studio di Jürgen Bark-
hoH come fenomeno culturale complesso: nei suoi rapporti con la scienza


