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settecentmca nel nuovo millennio (compito svolto, invero, anche con la direzione
dell’operosissima scuola di Gießen) collegandola —— è questo il suo merito decisivo
— al diffuso sostrato giusnaturalistico, recupera il tratto laico e non confessionale
del pensiero lessinghiano soffermandosi, con una felice intuizione perfettamente ade»
guata ai nostri tempi e di cui bisogna in ogni caso essergli gran", sulle argomentazioni
procione dal filosofo contro l‘argomento, di stretta derivazione apologetica, per cui
la vasta diffusione del crisfianßimo sarebbe la prova più sicura della sua verità.
Düsing si limita invece a un riepilogo — utile, per quanto in certi passaggi un po’
troppo compilativo — delle teorie di Läsing e Herder sulle differenze semiotiche
tra arti figurative e ani della parola, coronandolo con una definizione indubbiamente
plakan'u e bisognosa di ulteriori approfondimenti: «Die noch bei Lessing dominie—
rende Wirkungsästhetik weicht [bei Herder] einer Gehaltsästhetik» (p. 77). Düsing
cede in realtà alla tentazione di fare storia della letteratura sulla base di uno schema
di ordine teleologico, che tende a interpretare il livello diacronico della produzione
di testi come una sequenza ininterrotta di progressivi e drastici superamenti di una
posizione arretrata a opera di una di avanguardia, in assenza di un più ampio movi-
mento dialettico che configuri ogni novità formale come il risultato di un patteg-
giamento necessario tra innovazione e tradizione".

MAURIZIO Fumo

AND… MECACCI, Hò'lderlin e i Greci, Bologna, Pendragon, 2002, 194 p., Euro
14,00.

11 tentativo di rileggere la vicenda poetica hölderliniana a pam're dal confronto
con la grecità si fonda su un ben preciso approccio interpretativo che domina il
panorama degli studi su] poeta tedesco‘. Sebbene il confronto tra Hölderlin e i
Greci, nella sua complessa strutturazione, sia imprescindibile per comprendere la
poetica e il lavoro di traduzione di Hölderlin, non è purtuttavia possibile definire
unidirezionalmente tale confronto a favore del classico. Se il rapporto Hölderlin—
gtecità fosse articolato nell’univocità di questa direzione interpretativa, si risolvesse
cioè in una sorta di riverente apologia della classicità, in una lettura capace solo di
percepire il potere di allusione e di soggaione che essa esercita, saremmo allora di
fronte all’impossìbilità di interpretare la figura poetica forse più suggestiva del con-
troverso rapporto tra antichità e modernità.

" Sul tema generale delle relazioni tra spazio e tempo nella produzione e nella rice-
zione di opere d’arte, anche in riferimento agli sviluppi tedeschi della questione, sono
preziose le note recenti di C. SEGRE, IA pelle di san Barlolomeo. Discorso e tempo del-
l'arte, Torino 2003.

‘Cfi'., tra i numerosi contribun', KH. HARRISON, Hälderlin and Greek Literature,
Oxford 1975; G. THURMAIR, Da: Geselz der Dichtung, Hölderlinx Rezzpn'on der griechi-
.wben Poesie, Stuttgart 1983; P. LACOUE-LABARHTE, Hölderlin et lex Crea“, in L’imitm'on
de: moderne;, Paris 1986.
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Andrea Mecacci si propone di resu'mire la tensione interpretativa propria del
rapporto Hòlderlin-classicità a partire da una duplice direzione prospettica. A ben
vedere la difficoltà insita in ogni interpretazione è legata a un altro aspetto, ovvero
a quello che intende pensare e al suo collegamento con il presente, con la con-
temporaneità. Alla luce di quasto assunto il legame con l’antico, il volgersi all’in-
dietro verso i Greci, non deve essere inteso nella djxezione di un ritorno nostalgico,
ma piuttosto come l’atto di un moto duplice, che guarda alla contemporaneità per
interpretare il passato, e viceversa.

In questo contesto di reciprocità il rapporto fra antico e moderno si dispiega
a patire dalla domanda posta dall’autore: «da dove guardare i Greci per vedere chi
siamo?» (p. 28). 11 confronto col mondo antico è giocato sulla possibilità di com-
prendere la storia da una duplice angolazione e si definisce come la formulazione
sempre diversa del rapporto dinamico tra vecchio e nuovo, tra Classico e contem-
poraneo, che trova la sua espressione più propria nel fenomeno della poiexis.

Articolato in quattro capitoli, preceduti da una densa introduzione, il testo
presenta un percorso segnato dalle opere hölderliniane come tappe di una ben pre—
cisa produzione di significato. Tale produzione si dipana lungo l’analisi delle istanze
filosofiche gmcodassiche, indubbiammte presenti nella poetologia hölderliniana, e
dell’idmlismo tedesco. Se non si tratta di una lettura antiquaria, bensi autointer-
pretan'va, coinvolgente nel suo richiamo alla tradizione in termini di Ur—bildungs—
lebre, ma non limitata a questa, ecco che l'originalità di tale visione sta nell’avvalersì
e nell’anicolare il rapporto con la tradizione attraverso una dialettica di duplice
produzione di senso, che guarda al passato a partire dal presente e il presente a
partire dal passato.

L’incontro tra Hölderlin e la grecità si realizza indirettamente amavexso il filtro
delle posizioni neoclassiche e romantiche da un lato, e direttamente attraverso la
traduzione delle tragedie dzssiche, tatro di una ricerca formale e linguistica infinita,
dall’altro. Come si mostra nel primo capitolo, guardare alla Grecia non significa
necessariamente ricreare un ideale di classicità perduta, come nel caso del Winckel-
mann dei szanleen über die Narbabmung der griechischen Werke, né articolare la
possibilità di riconciliazione tra etico ed estetico, quale si attua nello Schiller di Über
naive und xentimenlaliscbe Dichtung; né, infine, significa la ricerca di un terreno
favorevole all’elaborazione di un nuovo programma per la modernità, come emerge
dall’Über dax Studium der Griecbixcben Poesie di Friedrich Schlegel. Le riflessioni
hòlderlinizne tentano, invece, di conciliare e definire il rapporto tra un dire al di
là di se stesso e uno scrivere concepito come sempre imperfetto, sempre in grado
di dire oltre il già detto. Hyperion è l’esempio di una ricerca di autenticità di scrit-
tura in cui «convivono» non solo «i due poli della storia: grecità e modernità»
(p. 31), ma in cui si dà forma a una sorta di transizione tra due ben predse posizioni
teoriche. Hyperion costituisce «il luogo di passaggio» (p. 15) di due momenti sto—
rico-biografici rappresentati dallo scritto del 1790 Geschichte der schönen Künxte
unter den Griechen bi: w Ende dex perikleiscben Zeitalterx, di Stampa winckelman-
niuno, e Der Gesicbtxpunlet, aus dem man wir dax Altertum anzm‘eben haben, di nove
anni dopo, in cui Hölderlin assume una posizione quasi filosofica, di netta presa di
distanza dal classicismo.

Al centro dello sviluppo del pensiero poetologico (e filosofico) di Hölderljn
stanno i poli “moderno” e “antico”: l’idealismo tedesco da un lato, e la filosofia
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greca di Platone ed Eraclito dall’altro. L'articolazione incrociata di qumte posizioni

si delinea, come mostra efficacemente l’A., nel tentativo di sviluppare sul piano file-
sofico della domanda sull’uomo quello più prettamente poetologico, che si identifica
nella ricerca di una forma d’espressione in grado, almeno, di accennare alla com-
plssitä della situazione umana. La ricostruzione di un senso, anche linguistico, che
riesca a conciliare sfera teoretica e pratica è collocata nella dimensione estetica. Qui

l’eredità platonica è esplicitamente applicata alla problematica hòlderliniana sotto
una duplice prospettiva: nella concezione della bellezza (Fedro) e dell’amore (Sim-
pasio) quali emergono nei due dialoghi platonici. Hölderliu crede nella bellezza
come intima fusione delle due prospettive, altrimenti separate: «verità e bontà sono
intimamente fuse soltanto nella bellezza» (p. 37). E ancora in Hyperion: «il nome
di ciò che è uno e tutto? ]] suo nome è bellum» (p. 39). Attraverso l’esperienza
amorosa, attravelso il pelsonaggio di Diotima nell’Hyperian, si ricostituisce quel-
l'armonia (àppovia) spezzata che già il mito platonico dell’androgino accennava nel

Simpoxio. In Hölderlin l’amore diviene il medio dell’ßpetimza del tutto, di quel-
1’«uno scisso in se stesso», dell’iîv ötmpépov éamd), di cui il poeta parla anche in
una lettera del febbraio 1796 a Niethemmer. Nella stssa lettera si trova il riferi-
mento all’altra figura concettuale fondamentale, intorno a cui si articolano le rifles-

sioni dei frammenti estetici: Eraclito. Il filosofo greco non è solo un punto di
riferimento teorico centrale, in quanto rappresenta per Hölderlin il mondo arcaico
in quello classico, «la scoperta di una gredtà più originaria dentro la stessa grecità»
(p. 41), ma apre anche alla possibilità di considerare la storia come orizzonte della
paiexix, di vedere l'individualità del poeta in un orizzonte storico particolare, attra-
vetso ]a categoria eradìtea della lotta (1561151109. Ecco che le due categorie mitiche
di ùppovîu e 156115110; rappresentano la visione duale, pseudo—dialenica del mondo,
la correlazione di due poli il cui fulcro è costituito dal bello. L'esperienza estetica
rimane la dimensione in cui si realizza l’accordo tra mondo e Dio: «Il bello è la
modalità di comunicazione tra il divino e l'umano, cosi come il tragico lo sarà attra-
verso la nozione di “cesura">> (p. 46). L’arte è per Hölderlin il mode di pensare il
divino, nella pomia si realizza quell’armonica disunità, l‘armonicamente opposto che
Eraclito intravedeva nel Mryog.

]] rapporto dialettico tra poesia e filosofia è ripensato da Hölderlin a partire
dalla posizione platonica sulla öwupopa tra poesia e filosofia (Repubblica 607b). Nel
secondo capitolo l’A. articola le linee di qusto tentativo metateorico di «pensare
le parole» (p. 57), delinea tematicamente il passaggio dall'analisi della composizione
della tragedia, quale Hölderljn conduce nel Grund zu Empedoklex, alla riflessione
sull’essenza del tragico, oggetto del lungo frammento Uber die Verfabrungsweise de:
poeiixcben Geiste: (1799-1800). La centralità di questo frammento è sottolineata da
Mecacci nella misura in cui esso «ripropone la possibilità, o l’impossibilità, di indi-
viduazione di un confine, di una differenza, una öwupopa, tra pensiero e poesia»
(p. 58)- Tale frammento è il luogo in cui Hölderlin affronta la questione della non
autoreferenzialità della poiesix, della possibilità che essa venga «rinvenuta all’interno
di ogni prassi umana, e [di] come il poetico ne possa rappresentare un orizzonte
di senso» (p. 59). Si incrociano qui, e si specificano, antico e moderno nella misura
in cui Hölderlin rielabora il pensiero eraditeo attraverso la terminologia e la filosofia
di Fichte. L’Ev ötwpépov éamq') di Hyperion è applicato nel frammento in que-   
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stione al rapporto tra spirito e materia, la quale è il luogo di autoriproduzione per
eccellenza dell’io poetico. La soggettività è concepibile come unità, come identische:
Ein, nell’armonia unione delle differenze. È in gioco, in altre parole, la radicaliz—
zazione della scissione eraclitea degli opposti, che si differenzia dalla soluzione idea-
listica, in cui le differenze specifiche vengono superate anziché conservate in un
‘tragico’ equilibrio.

La difficoltà tematica si ripercuote sulla forma linguistica e sullo stile del fram-
mento Uber die Verfabruflgsweixe de: poetisrben Geixtes (1799-1800), il quale pre-
senta una terminologia fortemente fichtiana che va a intessere la mama eraditea. La
costituzione dell’io, di quella soggettività che in Hölderlin si nutre dell’eredità greca
e della filosofia idealistica, avviene all’interno di una contestualità non teoretica, ma

storica, in un’“anima collettiva" (gemeinscbafllicbe Seele). Tale concetto costituisce,
insieme a “tutte le cose” (allem) e "ciascuna” (jedem), la «reinterpretazione della
trama dialettica di Eraclito di énvév (il comune), xowòv (l’universale) e '{vötov (il
particolare)» (p. 67). In questo livello collettivo l’A. mette in risalto come la sog-
gettività del poeta emergerà attraverso un sentire non teoretico ma “patetico”, nella
condizione della Fù'blbarkeit. Nella processualità del divenire, nella duplicità dia-
lettica di reale e possibile Hölderlin sperimenta «in un linguaggio autenticamente
tragico» (p. 73) il farsi del soggetto poeta. La coppia eraditea degli opposti dolore-
gioia diventa in Hölderlin «la struttura archefipa del tragico» (p. 74),

Il corso della produzione poetica, nella sua infinita processualità storica, rico-
nosce «l'ßperienza dell’unità del mondo» «nell’esperienza della sua scissione»
(p. 76). La conciliazione tra spirito e materia, il percorso dello stesso io poetico,
identifica la costruzione del senso con il proprio costruire, in uno svolgersi che non
arriva a una fine e che si nutre del proprio vissuto storico. Similmente a quanto Rilke
aprime nelle Aufzeicbnungen de: Malte Mund: Brigge, il poeta non è l’espressione
di una condizione fissa, di una datità, ma di un percorso dj esperienze che egli
“patisce", che percepisce nella condizione della Füblbarleeit hölderliniana. La par-
ticolarità della posizione del poeta, a metà tra materia e spirito, è quella di “essere
tra": pensare il poeta è pensare un ‘frammeuo’, uno Zwiscben tra mondo spirituale
e materia.

Il terzo capitolo si occupa più specificamente dei problemi legati all’esercizio
della traduzione che impegna Hölderljn in una ben determinata ricerca linguisn'ca.
Il linguaggio è qui visto come il prodotto di una riflessione creativa. La particolarità
della ricerca linguistica hòlderliniana risiede, come è noto, nel calco del greco, in
qudl’aderenza mimetica formale che segna l'allontanamento dal senso classico.
Questo è il fulcro per ripensare l’essenza della poesia alla luce della distanza/
aderenza con Pindaro. Ripensare tale essenza muove dalla domanda di come «pen-
sare le parole», titolo del secondo capitolo, che va qui a innestarsi nel logo; vero
e prorio, in quelle modalità articolate dalla possibilità di «dire i pensieri ». Tali
modalità interrogano da vicino il Ieairos, l’evento linguistico poefico. Esso si con-
figura non tanto come la mediazione tra cose e nomi, quanto piuttosto, alla maniera
platonica, come mediazione Hngxistica tout mart, come la possibilità di dire la rela-
zione tra le cose, la capacità di evocame la presenza. Nel linguaggio poetico si tea-
lizza quell'esigenza umana troppo umana di «far vivere il pensiero dentro le parole
e nel pensiero la vita di queste parole» (p. 113).  
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La ricerca linguistica hölderliniana è impersonata, per cosi dire, dalla tradu-
zione, in particolue degli inni pindarici. La duplice posizione di Pindaro, del com-
pito poetico della sua produzione da un lato, e l'innovativa struttura dei suoi inni
dall’altro, rappresentano il senso più profondo della ricerca hölderliniana in questa
direzione. La struttura paramttica della frase rimanda & quell’unica possibilità lin-
guistica, verrebbe da dire nietßcheanamente, di indicare le cose senza poterle dire.
A questo si accompagna il non facile compito del traduttore, che è quello di espli-
care nella modalità del calco ]inguisu'co una duplice consapevolezza, connotazione
fondamentale del difficile rapporto tra due lingue (il greco antico e il tedesco): la
10m distanza geografica e ]a loro lontananza storica.

Da questo gioco tra amico e moderno, dallo scambio fallimentare tra linguaggio
e senso nasce la riflessione dell’ultimo Hòldexlìn sul tragico, di cui Mecacci si occupa
nell’ultimo capitolo del libro. Nelle traduzioni delle tragedie sofoclee emerge non
tanto una precisione filologica, quanto piuttosto il raggiungimento di «uno dei
grandi obiettivi della modernità, correggere i greci» (p. 137). Questo obiettivo com-
porta anche uno slittamento temporale nella considerazione della classicità che viene
(verrebbe anche qui da dire: nietzscheanamente) anticipata. Al posto di un appiat-
timento di sapore neodassicistico, che si incarna nella possibilità di vedere arche-
tipicamente la classicità, Hölderlin dà voce ai Greci attmvexso una pluralità di senso
che colora la nitidezza sterile del neo-classico.

Le traduzioni delle tragedie di Sofocle sono il fulcro di una produzione tragica
che si identifica nel blocco dell’Empedocle. Il fenomeno del tragico è analizzato in
modo pluripmspettico dall’autore; esso è vincolato alla dimensione mitica, in par-
ticolare alla centralità ermeneutica di Dioniso, il dio della rivelazione e del nascon»
dimento. La difficoltà della tragedia moderna è legata a problematiche stilistiche e
tecnico-poetjche che hanno il loro centro nella sfera della divinità; Hölderlin indi»
Vidua il momento più alto delle tragedie classiche nella cesura che identifica col
rovesciamento di senso, con quell’evento che segna l’accadere della verità, l’attimo
di « dissoluzione» che si identifica con l’intervento della parola divina. La cesura
permetteva alla tragedia il suo sussistere in quanto «legge capace di misurare nel
trasporto tragico l’altemanza tra sentimento e ragione, tra pensiero e passione»

(p. 156).

Mettere a fuoco il compito della poesia e della teoria poetica hölderliniana
significa, dunque, sottopone al centro della ricerca l’Ampmcb del riferimento al
modello greco nei termini di una tensione tra antico e moderno che caratterizza la
nascita della contemporaneità. Questa ricerca di senso a cavallo tra passato e pre-
sente, che dà vita a un’ermeneutica della paiesix, costituisce il processo di auto-
comprensione della modernità, come soggetto e oggetto dell’interpretazione nel
contesto storico e culturale entro cui noi stessi ci muoviamo.

ANNA MARIA Lossx

 


