
 

 

I-[EIDEGGER INTERPRETE DI HÒLDERLIN
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Per i 70 anni di Paola Cbiarini

Le n'flessioni che seguono cercano di farsi can'co di un‘esigenza del
pensiero, che potrebbe essere indicata in questo modo: l’eredità heideg-
geriana non ha ancora raggiunto la consapevolezza, la profondità e la
serietà indispensabili perché il cammino percorso da Heidegger si tra-
sformi in un effettivo insegnamento. L’interptetazione del pensiero di
Heidegger sembra infatti oscillare tra un fanatismo eccessivo, che con-

duce alla pura e semplice ripetizione — in peggio —— di ciò che Heidegger
ha già scritto e detto, e che quindi non è necessaria, anzi è dannosa, da

un lato; mentre, dall’altro, v’è già chi ha deciso, dopo un confronto

inevitabilmente affrettato, di consegnare la sua eredità alla storia della

filosofia, per ‘tomare’ ad Aristotele, a Kant, a Hegel, o a chiunque altro

filosofo sia giudicato ‘più attuale’. Benché entrambe le posizioni siano
legittime, tuttavia, esse non sono interexmnti, non portano cioè all’in-

terno della “cosa del pensiero”, per usare un’espressione dello stesso
Heidegger.

Neppure la cosiddetta “via di mezzo” è davvero utile, una strada che
consiste nel voler mostrare che Heidegger è stato un filosofo certo molto
importante e che però, in qualche modo, egli è rimasto ‘per questo’ o ‘per
quel motivo’ eccessivamente ‘dipendente’ dalla sua idea di xtoria della
metafisica, proprio quella metafisica che egli voleva ‘superare’. Non è
‘utile', per il nostro tentativo, questa posizione intermedia, in quanto non
coglie soprattutto un elemento: cosa significhi realmente ‘superare’ la
metafisica, e cioè abbandonarla a sé.

Da dove partire, allora, nel momento in cui ci si pone la questione
dell’eredità exxenziale di un filosofo, Heidegger, che legge e interpreta un
poeta, Hölderlin? Proviamo a indicare almeno due punti di riferimento:

1. Non si cercherà di fare prima una collezione e poi una collazione
dei luoghi in cui Heidegger ha scritto su Hölderlin.

2. Si tratterà invece di interrogarsi a partire da una zona del pen—
siero: cos’è che, in una sorta di necessità destinale, ha come pre-
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determinato, in una libertà diversa da quella che noi generalmente
intendiamo, l’incontro fra Heidegger e Hòlderlin?

Pensare e poetare si muovono entrambi nell’elemento del dire, del
linguaggio. Ma sarebbe azzardato, precipitoso e imprecise ritenere che sia
stata la riflessione sul linguaggio a far incontrare i due. Anticipando in
qualche misura l’interpretazione che seguirà, possiamo tuttavia dire, come
accenno puro e semplice: è l'experz'enza dell’essenza del linguaggio ad aver
determinato l’incontro. La riflessione, tuttavia, se aspira ad essere qual-
cosa di più che una serie, anche suggestiva, di considerazioni rapsodiche,
deve darsi un certo ordine, uno svolgimento. Troviamo cosi il nostro vero
punto di partenza nello scritto heideggeriano del 1946 intitolato Lettera
Jull'umam'xmo.

Conclusosi il secondo conflitto mondiale, cala su Heidegger una
sorta di ‘censura-silenzio’, talvolta espressa, talvolta più velata, che gli
impedisce per qualche anno di riprendere l’insegnamento e di esercitare
la propria funzione di pensatore; questa Lettera, che è la risposta ad
alcune domande postegli da uno studioso francese, rappresenta per il
filosofo l’occasione per far comprendere come l’interpretazione in chiave
di esistenzialismo ‘negativo’ del suo pensiero, che era circolata negli anni
Trenta, soprattutto, appunto, in Francia e anche in Italia, nonché nella
stessa Germania, fosse totalmente priva di fondamento. Ascoltiamo un
passo di quanto Heidegger stesso scrive, a proposito della forzata inter-
ruzione della sua opera del 1927, Sein und Zeit. La premessa teorica è
la configurazione di ciò che si chiama esistenza, exixtentia, in tedesco

Da»xein. Il tentativo iu opera in Sein und Zeit consisteva, ancora a livello
embrionale — sostiene Heidegger — nel non pensare più l’esistenza nel
solco della tradizione metafisica che impone il proprio marchio ricer»
rendo all’idea di soggettività @ alle categorie rappresentative. C’era
dunque in formazione un pensiero diverso, già in Sein und Zeit: « Esperire
in modo sufficiente e partecipare a questo pensiero diverso, che abban-
dona la soggettività, è reso peraltro più difficile dal fatto che con la
pubblicazione di Sein und Zeit la terza sezione della prima pane, Zeit und
Sein, non fu pubblicata. Qui il tutto si capovolge. La sezione in questione
non fu pubblicata perché il pensiero non riusciva a dire in modo adeguato
questa svolta e non ne veniva a capo con l’aiuto del linguaggio della
metafisica » ‘.

‘M. HEIDEGGER, Lettera xull’”umanixmo”, in Segnavia, « cura di F. Volpi, Milano
1987, p. 281. 
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Non ci sono elementi per ‘sospettare’ di quanto Heidegger ci ha
appena detto: la riflessione contenuta in Sein und Zeit sull’essenza del
Dasein, essendo stata svolta, come di fatto ammette lo stesso Heidegger,
ricorrendo sostanzialmente al linguaggio tradizionale della metafisica, non
solo non aveva raggiunto la profondità adeguata al problema, e cioè
comprendere l’essenza dell’esistenza, ma, oltretutto, aveva prodotto una

serie di equivoci e di interpretazioni falsanti del problema stesso, quale,
fra l’altro, quella ‘esistenzialistica’. Occorreva, in altre parole, ricomin-

ciare, tenendo però fermo il punto di partenza; Da—sein, non più “io”, né

“soggetto”, né “persona”. Perché però questa terminologia, certo legata

alla tradizione della metafisica, rischierebbe, se ‘applicata’ al Da-sein, di
condurre il pensiero fuori strada? Non soltanto perché il linguaggio meta-
fisico non è in grado di “dire” il Da-xein, quanto, soprattutto, poiché la
concezione metafisica del linguaggio, nata e maturata nell’ambito del
pensiero rapprexentatiuo, secondo Heidegger non ha accesso al cuore del
Da-sein. Ma: qual è questo cuore? Rispondme & questo interrogativo,
Heidegger toma al punto di partenza, su di un piano però ormai ‘supe-
riore’ alla tradizione metafisica, che oblierebbe il Sein: infatti, egli afferma,

il cuore del Da—sein è il Sein, l'essere. Il linguaggio della metafisica pensa,
dice, xi rappresenta esclusivamente l’ente, anche il Da-Sein, e dunque il

"mo" Sein, come ente; di conseguenza il linguaggio dell’uomo viene da
esso visto come il mezzo d’espressione che l’ente uomo forma, usa e
domina.

Ora, già la conferenza del 1930 su L’essenza della verità aveva evi-
denziato in modo sufficientemente avvertito che il modo ‘nuovo’ di pen»
sare l’essenza del Dasein sarebbe pomto accadere soltanto a partire
dall'esperienza della libertà del Dasein stesso ‘nei confronti’ dell’essere;
vale a dire, “in” una sorta di libero disporsi del Da-sez'n verso il Sein. Ma

è soltanto nel 1934 che vengono in chiaro elementi ulteriori, fondamen-
tali. Ciò accade — ed entriamo cosi nella sfera che il titolo indica _
nell’ambito di un corso di lezioni su Hölderlin. In realtà, è proprio
Hòlderlìn a “parlare” a Heidegger: un colloquio reso possibile da una
nuova esperienza dell’assenza del linguaggio, la poesia. Attenzione però:
l’esperienza poetica del linguaggio è a sua volta ‘disponibìle’ soltanto con
l’esperienza che i] Da-sein è chiamato a fare di se stesso come Da, come
“qui—aperto", che si apre appunto al Sein, all’essere. “Qui” o in nessun
altrove, potremmo ben dire; il che comporta, per Heidegger: esplorare
l’essenza poetica del Da-xein, iniziare a pensare l’abitare poetico, e non

elaborare una nuova teoria dell’origine e della funzione del linguaggio,
anche ‘poetico’. 11 Dmxein è — per essenza — poetico e linguistico al
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contempo. Nessuna analisi e suddivisione della poesia in contenuto e
forma, nessuna considerazione sullo stile, sull’espressione, sul periodo
storico al quale la poesia ‘risale’ e, ancora, nessuna deduzione di con-

tenuto e forma della poesia dalle condizioni o situazioni psicologiche
del poeta.

Niente di tutto questo, dunque. Nessun appiglio per l’estetica e per
la critica letteraria tradizionali. Ma proprio per questo, dal punto di vista
del pensiero, diventa ora insostenibile la posizione di chi, interpretando

Heidegger, ritiene che il suo ‘interesse’ per Hölderlin debba essere con-
siderato semplicemente ‘laterale’ rispetto a ermeneutiche ben più ‘filo-
sofiche’. Non è allora nel rapporto di Heidegger con Aristotele, con
Platone, con Kant, con Cartesio, con Leibniz o con Hegel che avvici-

nercmo davvero Heidegger e la sua eredità di pensiero, ma xoltanto
ponendo questa domanda apparentemente impertinente per la filosofia in
senso stretto: dov’è Che Hölderlin conduce Heidegger per mano?

La risposta suona: in quella contrada del linguaggio, dove il Da-xeirl
si trasforma in apertura all'essere, abbandonando lo sguardo esclusivo per
l'ente e per l’essere dell’ente: per l’essere, cioè, visto solo a partire dal-
l’ente. Poiché questo è il percorso compiuto dalla metafisica: pensare
l’essere a partire dall’ente, salvo poi, cosi facendo, abbandonarlo a se

stesso. Qual è quella contrada? La risposta chiama adesso in causa qual»
cosa che riteniamo strettamente connesso con la ‘scoperta’ heideggeriana
di Hölderlin, qualcosa che, sempre non casualmente, gli interpreti di
Heidegger tendono a rimuovere (: a rifiutare, quasi si trattasse di un
‘curiosum’. Si tratta di ciò che Heidegger ha problematicamente chiamato
Seinsgembicbte, storia dell'essere. Non è a nostro avviso possibile com-

prendere il segreto che lega Heidegger a Hölderh'n se non si coglie il fallo
essenziale che esso si svolge sul seguente, doppio binario:

a) da un lato l’apertura—trasfonnazione del Da-xein da esistenza,
soggettivisticamente, metafisicamente interpretata, in esposizione all’essere;

b) dall’altro l’esperienza inevitabile che tale esposizione del
Da-xein al Sein è coinvolta nella Seimgescbicbte, nei modi cioè in cui
l’essere si manifesta storicamente al Da—xet'n.

Conseguenza di tale seconda considerazione è che non si può cor—
rettamente affermare che Heidegger ritenga “la” poesia come una zona
franca dell’esistenza in cui sempre e comunque l’essere si apre all’esi-
stente, ché altrimenti sfuggirebbe proprio il dato a un tempo caratteristico
e inquietante della posizione: l’eccezionalità xtorica di Hölderlin, la sua
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eventuale2 irripetibilità. Ma procediamo con ordine. Nel corso di lezioni
del 1934, dedicate appunto a Hölderlin, Heidegger sottolinea la necessità
che ein Gedicht, una poesia, una composizione poetica, vada esperita

come Dichtung, come poesia in senso essenziale, poesia come manife-

stazione della verità storica dell'essere. Scrive Heidegger: «Al contrade,

la poesia [Dichtung] deve vigere su di noi, in modo tale che il nostro
Dasein divenga il portatore vitale della potenza della pmia [Dicbtung] » >.
E poco dopo: « Non siamo noi ad avere il linguaggio, ma è il linguaggio
che ha noi, in senso buono e cattivo »”. Siamo ne] 1934, e la ben nota

conferenza di Heidegger sul linguaggio, che tanto ‘scandalizzò’ gli uditori
con un’affermazione pressoché identica, è soltanto degli anni Cinquanta.
Con Hölderlin, grazie a Hölderlin, Heidegger inizia dunque ad ‘ade—
guaxsi' a quella svolta che Sein und Zeit non era stato in grado di com—
piere, un’interruzione dovuta, come aveva precisato Heidegger stesso,
alla ‘mancanza’ del linguaggio. Una mancanza, cui corrispondeva l’in-
sufficiente — poiché pensata ancora in termini metafisici — interpreta—
zione del Dasein. Nel 1934 tutto sembra invece ben più chiaro. Scrive
Heidegger, riferendosi al Dasein di Hölderlin: «Il poeta non elabora le
esperienze vissute dalla sua anima, ma è “sotto la tempesta del Dio [...]”.
Dasein è null’altro che l’expasizione allo xtmpotere dell’esxere»’.

La nostra attenzione è diretta all’esperienza del linguaggio, verso la
quale Hölderh'n sta conducendo Heidegger; nelle parole di Heidegger tale
esperienza è un Wirbel“, un vortice che ci prende, ci trascina, e che,
soprattutto, ci strappa; da com ci strappa? Quanto meno, dalla perma-
nenza nella memfisica del linguaggio, dal meccanismo della rappresen-
tazione che poggia sulla distinzione soggetto—oggetto, dall’idea che verità
e non verità siano divise e divisibili nettamente. Verso dove ci trascina il
vortice dell’esperienza poetica del linguaggio? In quello spazio e in quel
tempo che Heidegger chiama il tempo e lo spazio dell’essere e che però
è uno spazio ed è un tempo che è il Du, il qui del Da-xein ad aprire. Di

2Nez] senso in cui Heidegger parla di Ereignis.
’ M. HEIDEGGER, Gemmtauxgabe, vol. 39, 'a cura di S. Ziegler, Frankfurt aM. 1980,

p. 19: «Es soll aber im Gegenteil die Dichtung über uns walten so daß unser Dasein zum
Lebmsträger der Macht der Dichtung wird ».

‘lvi, p. 23.
’ «Der Dichter bearbeitet nicht seine seelischen Erlebnisse, sondern steht “unter

Gottes Gewittem” […] Dasein ixt nichts anders als die Ausgesembeit in die Übermncbt
dex Seyns» (ivi, p. 30). Non è questo il luogo per farlo, ma sarebbe interessante mostrare
come l’uso della parola Ausgesetzlbeit ricorra in tutta l’opera di Heidegger e costituisca
il suo segreto legame con Rilke.

“Ivi, p. 45: «dn Wirbel, der uns irgendwohin reißt».
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questo Da—xein, del quale l’opera del 1927 era in cerca, può dirsi: «ciò
che resta, lo fondano i poeti ».

Sempre nel 1934 Heidegger scrive: «Il dire del poeta è fondante,
xtiftend. La nostra poesia, Dichtung, fonda e sostiene un luogo del Dasein,
nel quale noi non ancora siamo e dove però il dire poetico vuole costrin-
gerci [...] »7. In quel luogo 1’“io” poetico è ormai inabissato, esso si è

dissolto, e con esso ogni esperienza vissuta, poiché a parlare non è più
il soggetto, ma l’essere stesso, il “noi” del popolo storico“. Ed ora dob-
biamo fare quello che apparentemente è un piccolo passo indietro, tor-
nare cioè alla Lettera sull’umaneximo del 1946. In una nom, posta proprio
all’inizio del testo, Heidegger osservava: «ciò che qui si dice non è stato
ideato solo al tempo della sua stesura, ma si basa sul corso di un cammino

che fu iniziato nel 1936, nell’“attimo" di un tentativo di dire in modo
semplice la verità dell’essere ». Difficile invece, e forse neppure impor-
tantissimo, è cercare di identificare con una qualche certezza il riferi-

mento: più importante è allora ricordare che fra il 1936 ed il 1938
Heidegger affidava le proprie riflessioni a un testo fondamentale, che per
sua scelta avrebbe dovuto essere pubblicato soltanto nel centenario della
sua nascita, cosa peraltro puntualmente avvenuta, nel 1989. La pubbli-
cazione di questo lavoro inedito, di circa 500 pagine, ha subito attratto
l’attenzione degli esperti. In pochi mesi, com’era peraltro prevedibile, si
è accesa e si è spenta la discussione su questi Beiträge zur Philosophie,

il cui titolo reale e segreto, era però Vom Ereignis. Ed è un bene che
l’interesse dei cosiddetti esperti sia così facile ad accendersi e altrettanto
a sopirsi, poiché quell’opera non potrà che trarre vantaggio dall’essere
dimenticata da tali critici. Essa infatti risponde, almeno crediamo, proprio
a buona parte delle domande che ci stanno qui accompagnando e che,
lo abbiamo visto, faticano ad essere poste dagli storici della filosofia.
Ereignis è un termine centrale per Heidegger, che viene tradotto con
“evento” ma che in realtà fa risuonare la zona in cui avviene l'appro—
priazione che il Sein compie del Da-xein. Questa zona, ora, e cioè grazie
all’interpretazione beideggeriana di Hà'lderlifi, è possibile dido", è la

poesia, la poesia intesa come Dichtung, non come Gedicht. Ma questa

7Ivi, p. 113.

"Cfr. ivi, p. 101: «da versinkt das “ich", und das Sagen ist ein Wort des “wir" ».
" Ci sia qui consentito rinviare al nostro studio Il poeta ferito. Hò'lderlin, Heidegger

e la n‘on'a dell'essere, Imola 1999, anche per la letteratura secondaria sull’argomento.
Cfr. altresi A. STAVRU, Hò'lderlin e le radici della 'Kebre” di Heidegger… Rxflexxioni a partire
da alcune recenti pubblx'caziam', in «Iu'nerari», 1 (2001), pp. 81-94.
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zona è anche il cuore dell’essere. Chiediamoci: questo testo, scritto come

in segreto fra il 1936 e il 1938, che in realtà si chiama Vom Ereignis, ha
qualcosa a che vedere con Hölderlin? Apparentemente, non molto. Non
c'è infatti un capitolo ‘su’ di lui. Ma quando, di fatto, esso inizia affer-
mando: «II tempo dei “sistemi” è finito » ‘“, non dobbiamo aspettarci una
tradizionale tematizzazione di argomenti, siamo quasi costretti a inter-

pretare, a compiere un cammino, diverso certamente ma certamente

altrettanto analogo a quell’essere-strappati-da causato dal Wirbel poetico.
Lungo tale cammino ci imbattiamo nel ‘tema’ vero e proprio del volume,
Che è, detto molto sinteticamente, il rapporto fra ciò che Heidegger
chiama “il primo” inizio e “l’altro” inizio. Perché questo tema è cosi
essenziale per Heidegger, tanto da essere prescelto e trattato come una
sorta di ‘tema segreto’, il motivo sotterraneo di tutto il suo pensiero?
Nulla di più e nulla meno di questo: è la questione della storia dell’essere,
di cui si era già fatto cenno in precedenza. “Il primo” inizio corrispon-
derebbe a quello che ha riguardato il pensiero greco, l’automanifestarsi
dell’essere ai Pmocrau'ci nella triplice veste di Phyxis, Logos, Aletbeia.

È ben noto come queste tre parole siano state fatte oggetto da
Heidegger di continue e progressive interpretazioni. Ma cos’è “l’altro”
inizio? Qui il discorso si fa molto più complesso, delicato, anche perché
Heidegger non ne fa quasi più cenno nelle sue opere successive, eccezion

fatta per alcuni riferimenti sparsi e come ‘sommersi’, volutamente nascosti
qua e là. In questo Vom Ereignis, invece, il richiamo a “l’altro” inizio è
costante, martellante, persino quando esso non viene nominato espres-
samente. E Hölderlin? Proprio qui sta il punto. A voler rispondere rigo-
rosamente alla domanda di partenza, dovremmo osare, e dire: Hölderlin

è eventualmente, nei tempi e nei modi dell’Ereignix, dunque, “l'altro”
inizio, “l’altro” inizio nella e della storia dell'essere, poiché, ci fa capire

Heidegger, egli poeta “ora” “ il primo inizio, raggiunge cioè la profondità
della manifestazione essenziale che si è rivelata ai Greci, ma, così facendo,

apre eventualmente anche l’epoca storica de “l’altro” inizio, del supera-
mento della metafisica.

Questa risposta, cosi formulata, per una prospettiva storico-

filosofica, è molto spaesante, inquietante. Essa infatti sostiene che non è
un pensiero, una filosofia, a condurre “oltre" la metafisica, o perlomeno
a operare questo tentativo, bensì il linguaggio di un poeta, Hölderh'n, cosi

“’M. HEIDEGGER, Gexamtauxgabe, vol. 65, a cura di F:.W von Herrmann, Frank-
furt a.M. 1989, p. 5.

" “Ora" significa Da-sein nell’interpretazione hcideggeriana.
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come Heidegger lo ha interpretato. Eppure: la “posizione” ermeneutica
di Heidegger, che noi qui scegliamo di portare alle sue estreme conse-
guenze, non ha già provocato la n'provazione (: la ritrosia di gran parte
dei filosofi, soprattutto degli storici della filosofia? Certamente. Per cer-
care allora di ‘giustificare’ almeno in parte questo nostro tentativo,
poniamo a confronto due frasi presenti nei Beiträge, certo non scelte a
caso, e peraltro distanti fra loro circa 400 pagine. La prima dice: «Quel
che in futuro, e in verità, dovrà chiamarsi filosofia, ha come proprio

primo ed unico compito questo: trovare il luogo dell’interrogare pensoso
per la domanda nuovamente iniziale, e fondarlo: il Da-sein » ". La seconda

dice: «La determinazione storica della filosofia culmina nel riconosci-
mento della necessità di creare l’ascolto per la parola di Hölderlin » ”.

Quale relazione essenziale consente l’attravetsamento di tutta l’opera
‘segreta’ di Heidegger, questi Beiträge, cosi da finire per coincidere con
l"epera’ di Heidegger intesa nel suo compläso? Seguendo Heidegger,
dobbiamo pensare che, nella ma interpretazione, la lingua di Hölderlin
raggiunge le profondità dell'esistenza umana “ora” trasformata in aper—
tura estatica all’essere. La lingua di Hölderlin, ritomando d’un balzo
all’espen'enza greca della Pbyxix, della natura come automam'festazione
dell’essere, non rimane impigliata nell’ente, non si è limitata a pronun—
ciare, dire poeticamente l’ente: no, essa ha mirato al cuore stesso del—
l’essere. Tale ritorno al primo inizio porta con sé, nella misteriosa
struttura di ciò che Heidegger chiama Ereignis, il fatto che la lingua di
Hölderlin apra e prepari l’essere all’altro inizio. Il pensiero post—
metafisico allora, interpretando, aiuta quel che Hölderlin ha compiuto
poeticamente. In quest’orizzonte, nel quale l’ermeneutica si configura
come un ausilio tutt’altro che modesto, anzi, come un vero e proprio
‘sostegno’ indispensabile al dire poetico, accade altresi la trasformazione
del Da-sein da categoria della soggettività rappresentativa ad aperto ed
estatico mantenersi nell’essere. Come detto, tutto ciò non può non suo—
nare problematico, spiazzante per chi è abituato a pensare che la serietà
del pensiero abbia poco a che fare con la cosiddetta libertà ispirativa del
linguaggio poetico. Ma è proprio qui il punto: secondo Heidegger, la
lingua di Hölderlin non è la poesia di un’anima bella e tormentata, il
linguaggio dei sentimenti e delle sensazioni intime di un poeta. La lingua
di Hölderh'n è, nell’interpretazione, il linguaggio stesso dell’essere. Il

“lm; p. 20.
" Ivi, p. 422.

  



 

  

 
    

Heidegger interprele di Hälderlin 469

linguaggio di Hölderh'n — eventualmente — compie il passaggio dal
primo all’altro inizio della storia dell’essere mutandone 1a tonalità di
fondo, cambiandone cioè il registro: da Er-xtaunen, lo stupore dell’uomo

dinanzi all'ente, con la conseguente nascita dell'interrogazione metafisi—
ca classica: « perché l’essente e non piuttosto il nulla? », a Er-den/een,
Er-abnen, Er—gründen, che, secondo Heidegger, stanno a significare lo
sguardo che, dall’ente, si volge all’essere, e 10 fonda, lo istituisce, lo

“pensa”. Ma anche: Er—sc/Jrec/eert, e cioè il sobbalzare dinanzi al nulla, che

per Heidegger è insito nell’essere stesso.

A darci la sensazione di ssere sulla strada giusta, è ancora una volta

lo stesso Heidegger, quando, come presagendo l’incredulità del suo let-
tore, scrive: «E chi potrebbe meravigliarsi se questo accenno al primo
Daß [Hölderlin] della storia dell’essere nel suo passaggio dalla metafisica
all’Erden/eerz dell’essere viene ritenuto del tutto arbitrario e incompren-
sibile? » “. Quel Daß, quel fatto, quel che in cui una vita, un’esistenza in

senso pieno è la posta in gioco, è dunque proprio Hölderlin. Certo,

dinanzi a espressioni come questa, la reazione più semplice è ritenere che
anch’essa faccia parte di quella “malattia” hòlderlinizma che — si sa —
attorno agli anni Venti e Trenta del secolo scorso colpi molti degli intel-
lettuali tedeschi. Eppure non bisogna commettere questa ingenuità,
poiché ci si precluderebbe l'accesso al nuovo nucleo di quel che, per
Heidegger, è da allora in poi il Da-xein. L’ösere—pcr-la-morte, che in Sein
und Zeit aveva tanto colpito la fantasia dei lettori, diviene a poco a poco,
e proprio grazie al dire di Hölderlin, la dimensione di una finitezza non
priva di significato trascendente con cui la lingua poetica anima l’abitare
dell’uomo sulla terra, assieme ai divini e al cielo, gli altri componenti della
quadratura, del Geviert heideggeriano. È l’abitare poetico dei mortali, ed
è anche la risposta, depurata da ogni biologismo — contro il quale
Heidegger sempre si scaglia — alla concezione nietzscheana del super—
uomo, al suo eroico “sense della terra".

La storia dell’essere ha il proprio nucleo nella dimenticanza del-
l’essere, nel fatto cioè che l’essere, mostrandosi, si ritragga, occultandosi

nell’ente. Il nulla. Dimenticanza dell’essere e metafisica costituiscono per
Heidegger un tutt’uno. Ma la parola poetica, nel suo velare l'ente mentre
10 indica e lo nomina, percorre a ritroso la strada verso l’essere. Non è
un percorso graduale, ma un salto, e non è detto che riesca, owero che,

riuscito una volta, “permanga”. C’è un punto, nei Beiträge, nel quale

" Ivi, p. 463.
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Heidegger scrive che «il Da-xein è la Krixix fra il primo e l’altro inizio» ".
È questa anche la crisi della presenza dell’ente, che viene meno come tale,
cioè come ente semplicemente—presente e disponibile. A questa crisi, che
è un vero e proprio crollo improvviso anche della soggem'vità tradizio-
nale, e che non può essere interpretata come meta .‘crisi dei valori”,

corrisponde invece uno “strappo essenziale”, qualcosa di simile all’im-
provviso presentarsi di ciò che in Sein und Zeit era l’angoscia. Ma “ora”,
dopo l’interpretazione heideggeriana di Hölderlin, il Da—xein si manifesta
anche nella “sua" estatica apertura all’essere, che certo non fa scomparire
la “negatività” presente nell’angoscia ma neppure la riconduce esclusi-

vamente alla singolarità irripetibile della persona, bensi la offre poetica»
mente come negatività interconnessa all’essenza dell’essere: la dimenti-

canza, il rifiuto dell’essere a concedere la storia. Ciò che ne risulta è
parimenti terrifico: ma non si tratta dell’angoscia esistenziale bensi del.
l’apprensione del nulla dell’essere.

Storia dell’essere e trasformazione del Da—xein si rinviano cosi reci-
procamente nel nome di Hölderlin. Per questo Heidegger chiedeva: «In
che mjsura soltanto ora il poeta che ci ha preceduto, Hölderlin, con la

sua singolarissima opera e poeticitä, è la nostra necessità? »”. La risposta

a questa domanda la possiamo forse trovare nel corso di lezioni del
1937-1938, dedicato alla logica e al suo rapporto con la verità, un corso
sulla cui importanza non si insisterà mai abbastanza.

La trasformazione del Da—sein in senso poetico, che Hölderh'n ha
indicato a Heidegger e che questi gli ha ermeneuticamente rinviato, si
configura, in una prospettiva filosofica tradizionale, come la trasforma—
zione di quello stupore che ha accompagnato il primo inizio della storia
occidentale e il sorgere stesso della metafisica. Da xtupore e domanda
sull’essere dell’ente e, via via, tentativo sempre più e meglio riuscito di
dominio sull’ente e dell’ente, e paxsione che, dinanzi alle presenze enig-
matiche e straordinatie dell’ente, si rivolge all’essere stesso, abbando—

nando la volontà di dominio sull’ente. Questo è il cammino che la poesia,

la parola poetica sembra indicare. E questo potrebbe essere anche il
‘salto’ del passaggio dal primo all’altro inizio. L’uomo smette di essere
soltanto animal rationale, la trasformazione del Dwyer): spalanca l’essere
e fa sprofondare in esso, a patto che la passione non divenga passionalità
esclusiva del soggetto. La conoscenza stessa si modifica, essa compie un

‘:Ivi, p. 295.
“Ivi, p. 353.
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passo indietro rispetto alla rappmmtazione, non poggia più sulla verità
come adeguazioue. Ascoltiamo ancora Heidegger, che anche in questo
caso ha appena commentato alcuni versi di Hölderlin: «Il patire, in
quanto apprendere o venire trasformati, è essenzialmente il ri—volgersi
restando in ascolto e, unitamente a questo rivolgersi, la disponibilità per
il passaggio a un altro euere [...]. Apprendere è patire nel senso della

passione, contemporaneamente più estesa e più intima » ”. Questo

“sapere passionale” non parla a partire dal soggetto umano che lo spe-
rimenterebbe, ma parla a partire dall’essere e, anzi, dalla dimenticanza
dell’essere, che Heidegger consegna alla riflessione dei posteri nel mentre
indica verso l’esperienza poetica di Hölderlin, al quale è dunque neces-
sario lasciare l’ultima parola.

In una lettera del 1801 al suo amico Böhlendorff, Hölderlin fra
l’altro, scriveva (4 dicembre 1801): «Niente ci è più difficile che appren-
dere a usare liberamente ciò che è nazionale [Nationelle]. E, come credo,

è propn'o la chiarezza della rappresentazione [Darstellung] ad asere per
noi originariamente altrettanto naturale del fuoco del cielo per i Greci».
Poi: « Suona paradossale. Ma lo affermo ancora una volta [...]: ciò che
propriamente è nazionale, nello sviluppo della civiltà-cultura diventerà la
qualità minore. È per questo che i Greci padroneggiano meno il sacro
pathos; sso era infatti loro innato. A1 contrario, primeggiano quanto al
dono della rappresentazione [Darstellungxgabe] da Omero in poi [...]».
Infine: «Per noi è il contrario. Perciò è poi cosi pericoloso rifarsi, quanto
alle regole dell’arte, solo e soltanto alla perfezione greca. Ci ho lavorato
a lungo, ed ora so che noi possiamo avere, di uguale a loro, soltanto quel
che, presso i Greci e noi stessi, dev’essere ]a cosa più alta, vale a dire il

rapporto vitale [lebendiges Verbà'ltnix] e il destino [Geschick]. Ma ciò che
è proprio dev’essere appreso, proprio come ciò che è estraneo. Per questo
i Greci ci sono indispensabili » ".

Neppure per un momento, nei vari luoghi in cui Heidegger ha
riflettuto su questa lettera di Hölderlin, egli l’ha intesa come un tentativo
di chiarire a sé e ai contemporanei dei precetti di poetica o di estetica,
in senso tradizionale. Heidegger ha letto in queste frasi di Hölderlin un
cenno preciso che va nella direzione di ciò che egli ha chiamato: storia
dell’essere. E in particolare: la “naturalità”, il “patrio” e il “nazionale”,

”M. HEDEGGER, Domande fondamentali della filosofia, trad. it. di U.M. Ugazio,
Milano 1988, p. 125.

" F. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke und Briefe, a cura di G. Mieth, Darmstadt 1970,

vol. II, p. 927.



 

 

472 Giampiero Morelli

sia per i Greci sia per i Tedeschi, sono la vicinanza, lo stare praise,
l’apertura all’essere, che va appreso. Non certo qualcosa di geografico-
storico, men che meno in senso nazionalistico. La chiarezza della rap-

presentazione, ciò che è patrio per i Tedächi — che stanno qui per
Occidentali —, è invece ciò in cui 1 Greci hanno eccelso, pur non essendo

essa — la chiarezza della rappresentazione — il loro elemento naturale.
Ma soltanto divenendo filomfi essi poterono muovere un passo verso il
loro elemento naturale, e cioè il fuoco del cielo, il sacro pathos. Essi lo

appresero nel senso, nell’elemento, della rappresentazione. Ed ecco il
compito dell’Occidente: toccare ed eccellere nel sacro pathos, superando
in ciò 1 Greci, ai quali esso è dato per natura, e giungere alfine al loro
elemento naturale, la chiarezza del rappresentare, mediante la passione.
Ma l’eccellenza dell'Occidente sembra legata al patbox, che soltanto nel

suo essere svincolato, nell’apprendimento, dalla soggezione alla sogget-
tività, può evitare il pericolo di trasformarsi in orrore e ferocia. La chia-
rezza della rappresentazione per i Greci, la metafisica e la sua storia,
quella in cui essi hanno primeggiato — il primo, iniziale, incontro con
l’essere — per giungere al fuoco del cielo, il “patrio”; per gli Occidentali,
il fuoco del cielo è la pn'mizia in cui eccellere che guarda a una chiarezza
rappresentativa diversa, eccelsa quanto a fuoco del cielo, sacro patbox cbe
nflette. E non è sacro pathos il dire di Hölderlin, non nomina il poeta,

con le sue parole, l'essere, non è la sua una chiarezza rappresentativa che
si è come temprata al fuoco del cielo, a quell’elemento del divino dinanzi
al quale, al cospetto del quale, il poeta stesso, come Empedocle, si è
sacrificato?

Le linee storico-poetiche indicate da Hölderlin nella sua lettera a
Böhlendorff sono pomte divenire le linee guida fondamentali della storia
dell’essere di Heidegger, poiché non di una poetica concezione dialettica
della storia si tratta, ma di un’intuizione della storia come intersecarsi d1
momenti risalenti & piani, a 111121 diversi: il primo e l’altro 1111210. Com-

mentando l’inno di Hölderlin Andenken, e parlando poi delle lettere a
Böhlendorff, Heidegger ha scritto non a caso che ciò di cui esse in realtà,
ed esclusivamente, parlano, è la mutata essenza della storia, che, allora (è
il 1800 circa) si è dischiusa al poeta. Hölderlin costituisce perciò per
Heidegger: 1) 1a trasformazione poetico-linguistica del Da-seirz, il supe-
ramento della soggettività metafisica; 2) la trasformazione della storia da

storia delle epoche all’interno della metafisica a storia dell'essere a partire
dal cuore stesso dell’essere, che è Dichtung, poesia in senso forte.

Chiudiamo con Hölderlin, con questi pochi versi, tratti dalla sua
poesia Dicbterberuf, vocazione del poeta, composta attorno al 1800,
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quando secondo Heidegger Hölderlin, specialmente negli Inm', non scri-
veva più in maniera “simbolica”, che, nel contesto, sta per “metafisica”.

Ma ecco i vexsi:

[...] ché altro importa,
A cura e ufficio dei poeti confidato!
È il Supremo, a lui siamo propri,
Perché il petto che gli è amico, da presso,
Sempre di nuovo, nel canto lo raggiunga.

A1 ‘superamemo’ della parola della metafisica è dunque consegnato
anche il ‘superamento’ della parola come metafora.

    
 




