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Premessa

Questo volume è la rielaborazione della mia tesi di laurea in Lingue e
Letterature Straniere, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università degli Studi di Milano nella sessione autunnale dell’anno acca-
demico 2000-01. Desidero qui ringraziare il Professor Fausto Cercignani,
che ne ha incoraggiato la stesura e reso possibile la pubblicazione.

M. C.
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Introduzione

Questo lavoro ricostruisce la storia della critica a Hyperion, oder der Ere-
mit in Griechenland, romanzo epistolare di Friedrich Hölderlin pubblicato in
due volumi fra il 1797 ed il 1799.

Letto da generazioni di studiosi, Hyperion rappresenta un punto di os-
servazione privilegiato per chi indaga le vicende della fortuna hölderli-
niana: unica opera del poeta svevo ad avere conosciuto una cospicua for-
tuna ottocentesca ed a non essere mai uscita dall’orizzonte della critica, il
romanzo rispecchia nella storia delle sue interpretazioni i tratti tipici e le
contraddizioni di due secoli di ricezione. Modulati sulla dicotomia fra
oblio ottocentesco e riscoperta novecentesca, studi precedenti hanno ri-
costruito la storia della critica con l’occhio alla fortuna della lirica tarda di
Hölderlin: scopo della nostra ricerca è dimostrare come un diverso punto
di osservazione, e segnatamente quello delle interpretazioni di Hyperion,
permetta di rileggere questi duecento anni secondo un approccio innova-
tivo, capace di svelare le dinamiche nascoste ed i momenti cruciali della
storia di una disciplina che come poche altre ha creato per sé una mitogra-
fia di inattaccabile evasività.

Nel primo capitolo si procederà ad illustrare i tratti determinanti per lo
sviluppo particolare e complesso della ricezione hölderliniana: una sintesi
delle vicende biografiche e della produzione poetica e teorica del poeta
svevo permetterà di enucleare i motivi della sua alterna fortuna e di mo-
dulare in parallelo le peculiarità che ne fanno di Hyperion il miglior testi-
mone.

Nel secondo capitolo indagheremo la lunga genesi del romanzo e la sua
ricezione coeva, con l’intento di dimostrare come la stagione primo-otto-
centesca, largamente misconosciuta dalla critica, presenti una ricchezza ed
una profondità di approcci alla figura e all’opera di Hölderlin degne di
ampia rivalutazione. Come vedremo, proprio Hyperion giocò un ruolo fon-
damentale in questo primo cinquantennio di critica, perno di una ricezione
per nulla appiattita sulla grigia tonalità del lento oblio pregiudizialmente
assegnatale dai rilettori novecenteschi.
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Nel terzo capitolo ci si dedicherà alla ricostruzione di quello che rite-
niamo essere il periodo decisivo per la fortuna di Hölderlin: nel passaggio
dal rifiuto della critica positivista alla potente rivalutazione nietzschiana e
diltheyana, motore della posteriore riscoperta novecentesca, fu proprio Hype-
rion a determinare le dinamiche di un’epocale svolta ideologica e critica.

Nel quarto capitolo rivolgeremo quindi la nostra attenzione al succes-
sivo sviluppo della ricezione hölderliniana che, relegato il romanzo a do-
cumento di una fase giovanile e felicemente superata, si mosse all’entusia-
stica lettura ed appropriazione dell’opera tarda del poeta svevo fino alla
strumentalizzazione nazifascista. Proprio la relativa marginalità di Hyperion
permetterà di rileggere questa contraddittoria stagione, nella quale convis-
sero passione della riscoperta e mitizzazione ideologica, rigore filologico e
deriva propagandistica.

Nel quinto capitolo seguiremo il lento ma deciso recupero della centra-
lità di Hyperion in parallelo allo svolgersi dei dibattiti filologici, politici e fi-
losofici che hanno caratterizzato la critica del secondo Novecento, ulte-
riormente arricchita dalla fioritura della ricezione attiva di Hölderlin in
campo letterario, musicale e socio-culturale. Nel quadro di un potente ap-
profondimento e di una crescente diversificazione dei metodi e dei risultati
della ricerca, il nostro romanzo tornò ad animare il dibattito critico, per la
sua struttura formale come per il suo contenuto concettuale, ponendosi
definitivamente nel novero dei capolavori della letteratura tedesca.

Nel sesto capitolo ci si muoverà infine ad un’analisi puntuale di tutte le
voci critiche dell’ultimo decennio di letture di Hyperion. Guardando da un
lato alla storia delle sue interpretazioni, dall’altro al loro futuro, si cercherà
di dimostrare come proprio negli ultimi anni del Novecento la lunga tradi-
zione di studi sul romanzo, inaugurata da Wilhelm Dilthey all’inizio del se-
colo e consolidata nel corso dei decenni, e segnatamente negli anni ses-
santa e settanta, vada incontro ad un totale ripensamento da parte di una
nuova schiera di interpreti, che ne mettono in dubbio gli assunti fonda-
mentali e mirano a svelare il volto postmoderno di Hyperion.
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1. Dinamiche della ricezione hölderliniana

1.1. Biografia e ricezione*

Johann Christian Friedrich Hölderlin nacque il 20 marzo 1770 a Lauf-
fen, sul corso basso del Neckar fra Stoccarda e Heilbronn. Il padre, Hein-
rich Friedrich Hölderlin, morì nel 1772, e dopo qualche anno lo seguì an-
che il secondo marito della madre, Johanna Christiana nata Heyn1. Edu-
                                                     

* Per le citazioni dai testi di Hölderlin si è fatto ricorso all’edizione stoccardiana, senza
modernizzarne l’ortografia: Friedrich Beißner e Adolf Beck [cur.], Hölderlin. Sämtliche Wer-
ke. “Große Stuttgarter Ausgabe”, edizione storico-critica in otto volumi, Stoccarda, Kohl-
hammer, 1943-1985 [abbr.: StA].

1 Figlia di un pastore evangelico, Johanna Christiana diede a Friedrich un’educazione
fortemente improntata al pietismo e provò in tutti i modi a farne un emulo del nonno: la
sua figura rimase per tutta la vita cosciente del poeta un punto di riferimento imprescin-
dibile, dipendendo egli dalla madre sia materialmente che psicologicamente. Ben più
sfumato l’influsso delle due figure paterne: il padre apparteneva alla classe dirigente sve-
va, giurista di formazione ed amministratore del monastero di Lauffen; il patrigno, Jo-
hann Christian Gock, portò la nuova famiglia a Nürtingen, dove gestiva attività vinicole:
divenuto sindaco della città nel 1796, morì nel marzo 1779 per un’affezione polmonare,
contratta nei lavori di soccorso in seguito all’esondazione del Neckar. Hölderlin, pri-
mogenito, aveva una sorella, Maria Eleonora Heinrike, ed un fratello uterino, Karl Chri-
stoph Friedrich Gock. Lo stesso Hölderlin idealizzò la sua infanzia a periodo di quieta e
serena vita a contatto con la natura, e la critica ha cercato a più riprese di rintracciare già
in questi primissimi anni i germi di attitudini posteriori, concentrandosi in particolare sul-
la figura opprimente della madre, sulla “mancanza” di una figura paterna, sulle radici pie-
tistiche della sua educazione, sul legame con la terra sveva. Manca a tutt’oggi una rico-
struzione moderna e completa della biografia del poeta: rimangono ancora fondamentali
in questo senso i lavori di Michel, Beck e Raabe, le indagini specifiche di Kirchner, Lefe-
bvre e Witkop oltre alla, contestata, biografia alternativa di Bertaux (Wilhelm Michel, Das
Leben Friedrich Hölderlins, Brema, Schünemann, 1940; Adolf Beck e Paul Raabe [cur.], Höl-
derlin. Eine Chronik in Text und Bild, Francoforte, Insel, 1970; Werner Kirchner, Der Hoch-
verratsprozeß gegen Sinclair. Ein Beitrag zum Leben Hölderlins, Marburgo, Simon Verlag, 1949;
Jean-Pierre Lefebvre, Hölderlin: journal de Bordeaux (1er janvier-14 juin 1802), Bordeaux,
Blake, 1990; Gregor Witkop [cur.], Hölderlin. Der Pflegsohn. Texte und Dokumente 1806-1843
mit den neu entdeckten Nürtinger Pflegschaftsakten, Stoccarda, Metzler, 1993; Pierre Bertaux,
Friedrich Hölderlin, Francoforte, Suhrkamp, 1978). Utili, pur nella loro sinteticità, sono gli
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cato fin dall’infanzia in vista di una carriera ecclesiastica, il giovane Fried-
rich frequentò le scuole conventuali di Denkendorf e Maulbronn per poi
entrare nell’elitario Stift di Tubinga, dove assieme fra gli altri a Hegel e
Schelling ricevette un’educazione teologica, filosofica e filologica di altis-
simo livello2.

Per evitare di essere destinato ad una canonica, Hölderlin lasciò la Sve-
via alla fine del 1793 e, grazie all’interessamento di Schiller, divenne pre-
cettore del figlio di Charlotte von Kalb, a Walthershausen. Nel gennaio del
1795, deluso dagli scarsi risultati dei suoi tentativi pedagogici di marca
rousseauiana, forse in fuga da Wilhelmine Kirms3 e certamente attratto
dalla vivacità culturale di Jena, Hölderlin si trasferì nella città turingia allo
scopo di approfondire le sue nozioni filosofiche e di affermarsi come
poeta. A Jena udì le lezioni di Fichte, frequentò assiduamente Schiller ed
ebbe occasione di conoscere Goethe; nel luglio di quello stesso anno però,

                                                     
schizzi biografici offerti dalle introduzioni complessive all’opera di Hölderlin: segnaliamo
fra i più recenti David Constantine, Friedrich Hölderlin, Monaco, Beck, 1992 e Stephan
Wackwitz, Friedrich Hölderlin, seconda edizione riveduta ed ampliata da Lioba Waleczek,
Stoccarda, Metzler, 1997. Un’ottima cronologia della vita del poeta offre al pubblico ita-
liano il recente volume curato da Luigi Reitani, Friedrich Hölderlin. Tutte le Liriche, Milano,
Mondadori, 2001, pp. LXXI-CXII.

2 Lo Stift è stato per secoli una delle fucine del ceto intellettuale tedesco, a cominciare
da Keplero e culminando certamente nella nominata triade. Culla di una solida cultura
conservatrice di matrice evangelica, esso attraversò uno dei più turbolenti, e vivaci, pe-
riodi della sua storia proprio negli anni in cui vi risiedette e studiò il nostro, tanto che i fe-
steggiamenti studenteschi per la Rivoluzione Francese ed il generale clima di agitazione
politica preoccuparono non poco il duca Carl Eugen. Hölderlin visse e studiò allo Stift
dall’ottobre del 1788 al settembre del 1793, stringendo prima amicizia con Ludwig Neuf-
fer e Rudolph Magenau, con i quali istituì un sodalizio poetico detto degli Aldermannstage,
quindi con Georg Wilhelm Friedrich Hegel e Friedrich Schelling: assieme a loro, secondo
un aneddoto, avrebbe eretto il 14 luglio 1793 un albero della libertà per celebrare l’anni-
versario della presa della Bastiglia. I fervidissimi anni di Tubinga furono caratterizzati,
oltre che dall’impressionante mole di studio e dalla ferrea disciplina richiesti allo Stift, dal-
la lettura di Kant, Platone e Spinoza, dalla pubblicazione delle prime poesie in almanacchi
locali e dalla stesura della prima versione del romanzo Hyperion, dalla partecipazione entu-
siastica agli eventi francesi e dalla crescente insofferenza per le istituzioni ecclesiastiche:
Hölderlin maturò in questo periodo la decisione di non dedicarsi, come avrebbe voluto la
madre, ad una tranquilla carriera di vicario in una canonica di provincia, bensì alla poesia
ed alla filosofia.

3 Dama di compagnia di Charlotte von Kalb, Wilhelmine portava in grembo Louise
Agnese, secondo alcuni figlia di Hölderlin, che sarebbe nata nel luglio del 1795 e morta di
vaiolo due mesi dopo.
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per ragioni non ancora del tutto chiarite, Hölderlin lasciò precipitosamente
la città4.

L’anno successivo, dopo un inverno di angustie fisiche e psicologiche5,
Hölderlin ottenne un altro posto di precettore, questa volta a Francoforte
presso il banchiere Jakob Gontard. Stretta una relazione amorosa con la
moglie di quest’ultimo, Susette, il poeta visse due anni di intensa felicità6,
ma dovette rinunciare all’amata a causa delle insostenibili frizioni con il
padrone di casa. Rifugiatosi alla fine del 1798 a Homburg vor der Höhe
presso l’amico Sinclair7, Hölderlin mantenne viva ancora per qualche anno
                                                     

4 Si trattò di una vera e propria fuga, causata secondo alcuni dalle eccessive attenzioni
dell’amico Isaak von Sinclair, secondo altri dalla percezione dell’incipiente incrinatura dei
rapporti con Schiller. Al di là della ragione specifica, lasciare Jena significò per Hölderlin
anche perdere contatto con quella Gelehrtenrepublik nella quale tanto ardentemente deside-
rava inserirsi. Negli ultimi decenni la critica ha ampiamente rivalutato l’importanza del
breve ma intenso semestre trascorso in Turingia, intravvedendovi il punto di svolta delle
vicende intellettuali e biografiche del nostro: si coniugano in questo periodo la matura-
zione ad una voce filosofica e poetica indipendente e le delusioni per la mancanza di un
riscontro alle proprie aspirazioni. Fra le ultime pubblicazioni sull’argomento segnaliamo
per ricchezza di dati Ulrich Gaier (cur.) Hölderlin Texturen 2. «Das Jenaische Project». Das
Wintersemester 1794/1795, Tubinga, Hölderlin-Gesellschaft, 1995 e la ventottesima annata
dello «Hölderlin-Jahrbuch» (1992-93).

5 «Ich friere und starre in dem Winter, der mich umgiebt. So eisern mein Himmel ist,
so steinern bin ich» (Lettera a Schiller del 4 settembre 1795, StA VI/1, pp. 180-181, qui
p. 181). Tra questa desolata solitudine spirituale ed il legame affettivo intensissimo con la
propria terra si muoverà sempre il rapporto del poeta con la Svevia, con il valore ag-
giunto dell’ombra opprimente e protettiva della madre. Fra la partenza da Jena e la fine
del 1795 Hölderlin ebbe comunque contatti a Francoforte con Johann Gottfried Ebel,
che gli avrebbe procurato l’impiego a casa Gontard, ed in Svevia con Schelling, con il
quale probabilmente elaborò i pensieri sfociati in Das älteste Systemprogramm des deutschen
Idealismus, un testo programmatico la cui paternità è ancora oggetto di disputa.

6 In particolare l’estate del 1796, trascorsa fra Kassel e Bad Driburg in fuga da una
Francoforte minacciata dai francesi ed arricchita dalla conoscenza di Wilhelm Heinse, e
l’anno successivo, allietato anche dalla presenza a Francoforte dell’amico Hegel: la critica
ha ampiamente rintracciato nell’opera del nostro l’influsso di scambi di idee con il filo-
sofo dello spirito e crescentemente rivalutato l’importanza dell’autore di Ardinghello sul
mondo poetico ed estetico di Hölderlin.

7 L’affettuoso amico lo introdusse negli ambienti di corte del piccolo langraviato, di
cui era dignitario, e contemporaneamente nel mondo parallelo degli intrighi e delle co-
spirazioni politiche. Nel novembre del 1798 Hölderlin accompagnò Sinclair al Congresso
di Rastatt, in cui, oltre a rappresentare gli interessi del langravio Federico V nella
discussione sul riassetto degli stati tedeschi, il nobile di origini scozzesi intesseva segrete
relazioni con altre anime repubblicane. Ampiamente riscoperta in senso giacobino dalla
critica degli anni sessanta e settanta, la posizione politica di Hölderlin è oggi avvicinata
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la relazione con Susette e tentò inutilmente di guadagnarsi da vivere come
scrittore ed intellettuale, fallendo fra l’altro nel progetto di una rivista che
si sarebbe dovuta chiamare, herderianamente, «Iduna». L’anno 1800 lo
vide a Stoccarda, ospite dell’amico Landauer ed impegnato nella stesura di
odi ed elegie in un clima di serena produttività, mentre l’anno seguente il
poeta partì per Hauptwyl, nei pressi di San Gallo, resistendo questa volta
soltanto tre mesi come insegnante privato8. Nel dicembre del 1801 Höl-
derlin si trasferì a Bordeaux, cercando per la quarta ed ultima volta di svol-
gere la professione di istitutore, ma all’inizio dell’estate del 1802 tornò a
Nürtingen in uno stato al limite della follia, cui contribuì anche la notizia
della morte di Susette9. Alternando momenti di maggiore e minore luci-
dità, il poeta si gettò a capofitto nella scrittura, fino a quando nel giugno
del 1804 Isaak von Sinclair non lo trasse nuovamente a Homburg procu-
randogli un posto pro forma di bibliotecario di corte10.
                                                     
con diverse sfumature alle posizioni democratiche dei propugnatori della Schwäbische Re-
publik, perlopiù solo idealmente e cautamente accostata all’utopia di rinnovamento spi-
rituale espressa nella sua poesia.

8 Le notizie sugli anni 1801-1802 sono piuttosto scarne. Del soggiorno svizzero ri-
mane soprattutto l’attestazione dell’entusiastica accoglienza da parte di Hölderlin della
pace di Lunéville (9 febbraio 1802), sfociata nell’inno Friedensfeier. Tornato a Nürtingen in
primavera, il poeta vi trascorse l’estate e l’autunno del 1801 cercando inutilmente di rial-
lacciare i rapporti con Schiller per ottenere una cattedra di letteratura greca a Jena.

9 Come già per il viaggio di andata e per gran parte dei suoi spostamenti, Hölderlin
percorse il tragitto fra la Borgogna e la Svevia interamente a piedi, compiendo un’ulte-
riore deviazione per visitare Parigi. Secondo alcuni egli passò anche da Francoforte, dove
avrebbe appreso della morte dell’amata, notizia che altri fanno discendere da una lettera
di Sinclair del luglio del medesimo anno. Numerosi documenti attestano lo stato di com-
pleto sconvolgimento spirituale ed assieme l’elevatissimo stato di eccitazione emozionale,
già da molti testimoni coevi stilizzato a furor poeticus, che caratterizzavano la condizione
del poeta al ritorno dalla Francia: il nesso fra incipiente follia ed entusiasmo creativo sarà
come vedremo uno dei fattori determinanti la particolarissima storia della ricezione höl-
derliniana.

10 Fra il 1802 ed il 1804 le condizioni di Hölderlin peggiorarono nel segno di un cre-
scente isolamento comunicativo, temporaneamente sanato da un viaggio a Ratisbona in
visita a Sinclair: la madre accettò per questo di mandare il figlio a Homburg, dove l’amico
rinunciava a parte del suo appannaggio a suo favore. Alla piccola corte il poeta ritrovò
l’affetto delle principesse, ma non la ricercata serenità: accessi di follia e manie di
persecuzione si fecero sempre più insostenibili. Ad aggravare la situazione si aggiunsero
le vicende giudiziarie di Sinclair, denunciato per alto tradimento e tentata congiura ai
danni del principe elettore del Württemberg: anche Hölderlin fu coinvolto nelle indagini
come persona informata dei fatti, in seguito però scagionato da una perizia psichiatrica,
probabilmente compiacente, che ne attestava la follia. Sinclair fu poi prosciolto, ma per
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L’undici novembre del 1806 neanche l’amico poté impedire che Höl-
derlin venisse trasportato a forza nella clinica per malati di mente del pro-
fessor Autenrieth: dimesso sei mesi dopo come incurabile ed incapace di
provvedere a se stesso, il poeta trovò accoglienza presso la famiglia di
Ernst Zimmer, un falegname di Tubinga che lo ospitò in una torretta sul
Neckar. Qui egli visse trentasette anni in preda alla follia, visitato da stu-
denti e curiosi per i quali scriveva brevi e monotone poesie in rima fornite
di date e firme fittizie. Friedrich Hölderlin morì il sette giugno del 1843,
dopo avere trascorso poco più di metà della vita ottenebrato dalla malattia.

La biografia di Hölderlin ha avuto un grandissimo influsso sulla rice-
zione delle sue opere: tra i due poli estremi della mitizzazione della follia a
somma espressione del genio poetico incompreso e della sua patologizza-
zione a giusta espiazione di soggettivismo ed eccentricità ideale e morale
pochi interpreti hanno saputo e potuto mantenersi indenni dal fascino di
una vita che sembra offrirsi senza mediazioni come migliore porta d’ac-
cesso all’opera: se gli scrittori romantici seppero leggere nei pochi testi
hölderliniani loro accessibili l’estrema modulazione di un destino tragico, e
perciò affascinante, dello scontro fra un poeta animato dal furore plato-
nico ed una società incapace di comprenderlo, le successive generazioni
ottocentesche piegarono verso un moralismo pedante ed ingeneroso ed
una censura realistica, relegando il nostro ai margini della storia letteraria.
Quando una complessa ed ambigua rinascita di interesse e passione per
Hölderlin culminò nella pubblicazione dei suoi testi inediti ad opera di
Norbert von Hellingrath, la maggioranza degli interpreti non mancò di
fornire la propria versione del binomio fra vita ed opera, fra follia e genio,
cedendo a un irrazionalismo di matrice nietzschiana che trovava in Höl-
derlin una supposta, fruttuosa e tedeschissima devianza dal vituperato il-
luminismo di matrice francese. Dopo che questa tendenza conobbe nella
falsificazione nazista la sua più virulenta espressione, genialità ed incom-
prensione hanno dominato anche l’immagine di Hölderlin del secondo
dopoguerra, che ha conosciuto un approfondimento ed una moltiplica-
zione degli intrecci fra biografia e ricezione: il nostro poeta è stato risco-
perto a partire dalla fine degli anni sessanta come rivoluzionario, e la sua
opera interpretata alla luce di categorie politiche direttamente estratte

                                                     
l’accorpamento del langraviato al nuovo granducato di Assia-Darmstadt perdette la carica
diplomatica e, conseguentemente, la possibilità di aiutare finanziariamente Hölderlin.
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dalla messe di documenti biografici che attestano contatti con gruppi gia-
cobini. Il dibattito si è allargato ad una riconsiderazione complessiva della
figura di Hölderlin, sviluppando una ricezione scientifica ed una rielabora-
zione letteraria spinte da un sincero impulso alla liberazione di Hölderlin
dalla tradizionale lettura conservatrice; d’altra parte non mancò in quella
temperie una mitizzazione del poeta a paladino della nuova generazione,
che avvicina questa riscoperta alla ricezione romantica ed a quella primo-
novecentesca. Parallelamente, ma non sempre congiuntamente, a questa
rilettura politicizzata, è proseguita la più classica identificazione di molti
scrittori, ed in generale intellettuali, con Hölderlin come poeta par excellence,
simbolo del distacco fra artista e società, del disagio dell’uomo moderno,
dell’incomprensione e del dolore di vivere. La letteratura critica è stata as-
sai poco impermeabile a questi tratti complessivi della ricezione, ed ha
spesso rispecchiato nella propria evoluzione il nesso fra vita e opera che
ha dominato l’oblio come anche la riscoperta di Hölderlin11.

Nel corso del nostro lavoro incontreremo più volte questo intreccio fra
biografia e ricezione, sia palesemente, come in molte interpretazioni otto-
centesche, sia fra le righe di letture che programmaticamente postulano
una distinzione fra i due piani poi scarsamente mantenuta. Il romanzo Hy-
perion, di cui ci occuperemo precipuamente, ha per sua stessa natura spinto
ad identificare senza soluzione di continuità l’autore con la voce che parla
nel testo, in questo caso quella di Iperione che ricapitola dall’eremitaggio i
propri dolori: la partecipazione alla rivolta greca ed il suo fallimento, l’a-
more fra il protagonista e Diotima, l’amicizia con Alabanda e l’educazione
                                                     

11 Jochen Schmidt descrive con magistrale lucidità la proliferazione incontrollata di
miti biografico-ideologici che le vicende del nostro poeta hanno alimentato: «Hölderlin,
erst der romantisch “Wahnsinnige”, dann der wirklichkeitsfremde Träumer für Matadore
bürgerlicher Tüchtigkeit im 19. Jahrhundert wie Wilhelm Scherer, dann der prophetische
und zugleich heroische Jüngling des George-Kreises, dann der nazistische Gewalt- und
Vaterlands-Verkünder, bei Heidegger der durch seine Verwurzelung im Seinsgrund
apriorisch legitimierte Dichter-Führer, in den Restaurationsjahren der Christushymniker,
dem Guardini ein großes Buch widmete, er trat nun, 1968, plötzlich mit der
Jakobinermütze auf. [...] Wer vom Ende des Jahrhunderts mit geschärftem Farbsinn
zurückblickt, sieht das Hölderlin-Bild in allen Farben leuchten, vom idealistischen
Lichtblau des Georgekreises über Heideggers Erdbraun, die schwärzliche Restaurations-
gewalt der 50er Jahre, bis zum roten Knalleffekt von 1968, und selbst die aktuelle Farbe
Grün fehlt nicht, denn Hölderlins in der deutschen Dichtung singulär intensive
Naturreligion und Zivilisationskritik hat ihn auch dafür prädestiniert» (Jochen Schmidt,
Hölderlin im 20. Jahrhundert. Rezeption und Edition, in Gerhard Kurz [cur.], Hölderlin und die
Moderne. Eine Bestandsaufnahme, Tubinga, Attempto, 1995, pp. 105-125, qui pp. 113-114).
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presso Adamas sono state con maggiore o minore cautela avvicinate alle
vicende biografiche del nostro, il suo entusiasmo per la Rivoluzione Fran-
cese e la relazione con Susette Gontard, figure di amici e mentori come
Sinclair e Schiller chiamati a matrici dell’interpretazione del testo. Il ro-
manzo, indubbiamente modulato anche su base autobiografica ma certa-
mente e dichiaratamente opera di finzione, ha finito spesso per essere letto
soltanto come un diario di formulazioni filosofiche, opinioni politiche,
drammi esistenziali di Hölderlin, negli ultimissimi anni come traccia dei
percorsi inconsci ed involontari dell’autore, dimenticando quanto lo stesso
poeta scriveva all’amata Susette proprio sulla necessaria e salutare compre-
senza di affinità e distanza fra vita e opera:

L’influsso di nobili nature è necessario all’artista come la luce del sole
per la pianta, e così come la luce del sole si ritrova nella pianta, non
come essa è, bensì solo nel variopinto gioco terreno dei colori, allo
stesso modo le nature nobili non ritrovano se stesse, bensì sparse
tracce della loro eccellenza nelle molteplici forme e nei colori del-
l’artista.12

1.2. Opera e ricezione
Le prime poesie di Hölderlin, scritte negli anni di studio al seminario di

Maulbronn ed all’inizio del soggiorno allo Stift, presentano un’eterogeneità
formale e tematica riferibile agli evidenti modelli ai quali il giovane esor-
diente si ispirava: Klopstock, innanzitutto, Friedrich von Stolberg ed il
gruppo di epigoni classicisti svevi raccolti attorno allo «Schwäbisches Mu-
senalmanach» edito da Gotthold Stäudlin. Fra i testi che lo stesso Hölder-
lin raccolse nel 1788 nel cosiddetto Maulbronner Quartheft e le prime poesie
del periodo di Tubinga troviamo componimenti in rima, in metri classici
ed in ritmi liberi che cantano tematiche tipiche della Empfindsamkeit e dello
Sturm und Drang, con accenti antitirannici accostati a toni encomiastici,
contenuti religiosi e devozionali affiancati a tratti di sapore anacreontico:

                                                     
12 «Der Einfluß edler Naturen ist dem Künstler so nothwendig, wie das Tagslicht der

Pflanze, und so wie das Tagslicht in der Pflanze sich wieder findet, nicht wie es selbst ist,
sondern nur im bunten irrdischen Spiele der Farben, so finden edle Naturen nicht sich
selbst, aber zerstreute Spuren ihrer Vortreflichkeit in den mannigfaltigen Gestalten und
Spielen des Künstlers» (StA II/1, p. 359). Hölderlin vergò questa dedica sul primo
volume dell’esemplare di Hyperion regalato a Susette.
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solo dietro all’imitazione dei modelli succitati si possono distinguere ac-
cenni alla futura grandezza del nostro13. Il primo gruppo di poesie di ca-
rattere coerente e personale è rappresentato dagli inni in rima scritti per-
lopiù durante il soggiorno allo Stift e detti perciò Tübinger Hymnen. Costi-
tuiti generalmente da strofe di otto pentapodie giambiche rimate, essi evo-
cano in forma ispirata gli ideali rivoluzionari in una veste ed un lessico
profondamente influenzati dal modello schilleriano, che Hölderlin innesta
su una base concettuale neoplatonica, quella Vereinigungsphilosophie14 che
dominerà la sua riflessione e la sua produzione poetica. Temi astratti come
la bellezza, l’amore, la libertà e l’amicizia sono versioni del medesimo
ideale, dell’armonia ed unità che governano il mondo e l’anima dell’uomo.

Gli anni 1794-1800 costituiscono la fase media della produzione di
Hölderlin: ad un primo periodo, dominato dalla stesura del romanzo epi-
stolare Hyperion oder der Eremit in Griechenland, seguirono anni di ispirazione
multiforme, durante i quali il poeta si dedicò al dramma Der Tod des Empe-
dokles, mai completato, alla stesura di odi, elegie e del poema narrativo in
versi sciolti Emilie vor ihrem Brauttag. A ciò si sovrappose una produzione
teorica che, dopo alcuni frammenti filosofici degli anni 1794-95, si
espresse soprattutto in testi di carattere poetologico, pure frammentari e
detti complessivamente Homburger Fragmente.

Le tre stesure di Empedokles risalgono al periodo compreso fra l’estate
del 1797, quando Hölderlin ne abbozzò il cosiddetto Frankfurter Plan, e l’i-
nizio del 1800, anno in cui il poeta abbandonò il progetto di scrivere una
tragedia sul filosofo agrigentino. La prima e la terza versione, in versi
sciolti, così come la seconda in ritmi liberi, ruotano attorno alla morte
volontaria di Empedocle, che si getta nell’Etna nell’estremo tentativo di
ricuperare la perduta armonia con gli dei e con la natura e diviene così
esempio profetico e vittima sacrificale dell’intera comunità agrigentina. Il
fondamento concettuale della tragedia, specialmente della sua terza ste-
sura, è esplicato dallo stesso Hölderlin nel coevo testo teorico Der Grund
zum Empedokles, che postula la rappresentabilità dell’ideale di unità solo

                                                     
13 Questi testi sono perciò raramente analizzati dalla critica. Per una prima introdu-

zione generale all’opera di Hölderlin si legga il volume di Stephan Wackwitz (Hölderlin,
1997), per un approfondimento, e segnatamente per la fase media, la ricchissima mono-
grafia di Ulrich Gaier, Hölderlin. Eine Einführung, Tubinga, Francke, 1993.

14 Recentemente Luigi Reitani ha proposto per questo termine la traduzione italiana
«filosofia del ricongiungimento» (Reitani [cur.], Tutte le Liriche, 2001, p. XLI).
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nella disarmonia, nel dissidio fra i due principi dell’«aorgico» e dell’«orga-
nico»15.

Hölderlin scrisse numerose odi, specialmente in strofe alcaiche ed
asclepiadee. Con un primo gruppo di odi, brevi e di carattere epigramma-
tico, il poeta aveva abbandonato negli anni francofortesi i metri rimati
dopo un lungo periodo di passaggio caratterizzato dalla sperimentazione
formale; alcuni di questi testi confluirono nelle odi lunghe del 1800-1801,
ed a loro volta tre di queste odi subirono una rielaborazione nella fase
tarda della lirica hölderliniana16. Sempre attorno al 1800, ed in particolare
durante il felice soggiorno stoccardiano presso l’amico Landauer, Hölder-
lin scrisse sei grandi elegie17, che muovendo dal lutto per l’ideale svanito e
per la perdita del divino pervenivano alla profezia di una nuova comunità:
assieme al coevo, magnifico poemetto in esametri Der Archipelagus esse co-
niugano, come già Hyperion, memoria della classicità ed utopia del rinno-
vamento.

Gli scritti filosofici ed estetici di Hölderlin sono tutti rimasti ad uno
stadio frammentario, spesso senza che si possa stabilire quanto essi ten-
dessero ad una forma atta alla pubblicazione e non fossero semplicemente
schizzi programmatici e riflessioni preparatorie. I frammenti degli anni
1794-1795, fra i quali spicca il breve ma densissimo Über Urtheil und Seyn, si
situano alla confluenza fra la riflessione kantiana e schilleriana da un lato e

                                                     
15 «Das Aorgische» e «Das Organische». Remo Bodei spiega così i due termini höl-

derliniani: «Due forze opposte governano il tutto della natura: una forza che unisce, de-
termina le figure particolari e le struttura, l’organico; un’altra che divide, che è la potenza
infinita e panica della natura, al di fuori di ogni organizzazione datagli dalla coscienza e
dall’attività formatrice umana, dall’“arte”, l’aorgico. L’organico è, in termini categoriali, il
particolare, il limitato; l’aorgico è l’universale, l’illimitato; il primo è principio d’ordine, il
troppo formato, l’Allzuförmliches; il secondo è privo d’ogni forma, è il Proteo della natura
che tutte le assume, l’Unförmliches» (Remo Bodei [cur.], Friedrich Hölderlin. Sul tragico, Mi-
lano, Feltrinelli, 1980, p. 30).

16 Le odi hölderliniane sono universalmente riconosciute come l’apice del genere nella
poesia tedesca. Fra le più celebri ricordiamo Heidelberg, An die Deutschen, Natur und Kunst
oder Saturn und Jupiter. Le odi del 1801 Der blinde Sänger, Dichtermuth e Der gefesselte Strom
conobbero una decisa revisione, dalla quale scaturirono le tre “nuove” odi Chiron,
Blödigkeit e Ganymed, pubblicate alla fine del 1804. La critica discute tuttora il carattere di
questi rifacimenti, che Jochen Schmidt ha letto sotto il segno di una «tarda revoca» delle
posizioni precedenti (Jochen Schmidt, Hölderlins später Widerruf in den Oden “Chiron”,
“Blödigkeit” und “Ganymed”, Tubinga, Niemeyer, 1978).

17 Si tratta di testi hölderliniani fra i più noti: Menons Klagen um Diotima, Der Gang aufs
Land, Stutgard, Der Wanderer, Heimkunft e la celeberrima Brod und Wein.
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le tradizioni neoplatoniche dall’altro, alimentati ulteriormente dall’incontro
jenense con la filosofia di Fichte e dalla lettura di Spinoza. In anni succes-
sivi Hölderlin si volse a problematiche più direttamente estetiche e poe-
tologiche: fra gli scritti di Homburg ricordiamo soprattutto il vasto ed ar-
duo Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes, che sviluppa una sistema-
tica e complessa poetica dei toni; carattere teorico hanno pure le tarde
Anmerkungen che accompagnano le traduzioni da Sofocle, e Hölderlin
espresse a più riprese il proprio pensiero sulla poesia anche in numerose
lettere, fra cui due celebri missive a Ulrich Böhlendorff immediatamente
prima e dopo il soggiorno bordolese18.

Con questi ultimi accenni siamo entrati nel pieno dell’opera tarda di
Hölderlin, il sigillo della sua fama e la strada maestra attraverso la quale gli
interpreti novecenteschi si sono avvicinati al suo mondo poetico. Nei
primissimi anni del diciannovesimo secolo il nostro si dedicò soprattutto
alle traduzioni dal greco ed alla stesura di inni in ritmi liberi, in un sovrap-
porsi di sforzo intellettuale e debilitazione fisica e psichica che certamente
non contrastarono l’avanzare della malattia. Hölderlin aveva grandissima
familiarità con il greco ed il latino, e lesse e tradusse testi antichi per tutta
la vita nel contesto di un rapporto di inusitata profondità con il mondo
classico19. Infiammato filosoficamente da Platone, egli si volse soprattutto
                                                     

18 Le vicende della ricezione di Hölderlin “filosofo” emergeranno ampiamente nella
nostra trattazione, poiché si sono intrecciate ripetutamente ed a diversi livelli con la storia
delle interpretazioni delle sue opere letterarie. Ci preme qui sottolineare il fatto che, nel
segno di un crescente interessamento per la produzione teorica e per l’arduo contenuto
concettuale della lirica tarda, si sono ampiamente sfumati i confini fra poesia e filosofia,
decisamente a discapito della prima nella lettura heideggeriana degli inni tardi di
Hölderlin; una ricezione filosofica più attenta all’analisi del pensiero del poeta che alla
verifica del proprio si è affermata a partire dagli anni sessanta del Novecento, produ-
cendo una vastissima messe di studi dei più diversi orientamenti.

19 Già lo Abgangszeugnis, ovvero l’attestato con il quale Hölderlin fu licenziato dallo
Stift dopo l’esame concistoriale alla Stiftskirche di Stoccarda del dicembre 1793, testimonia
assieme ad altre caratteristiche fisiche e spirituali del nostro quel particolare legame con le
lingue e le culture antiche, e fra tutte la greca, che il giovane studente aveva sì formato nel
corso di lunghi e durissimi anni di studio, ma soprattutto alimentato con una passione ed
un entusiasmo che non verranno mai meno. Questo breve ritratto del ventitreenne
muove dai dati biografici e dell’aspetto alle virtù dell’ingegno e della morale: «Valetudo
firma, statura mediam excedens, eloquium gratum, gestus placentes, ingenium bonum,
iudicium excultum, memoria fida, scriptio lectu facilis, mores boni, industria probanda,
opes largae». Interessante ci pare soprattutto il fatto che, dopo l’accenno obbligato alle
conoscenze e alle capacità dimostrate in campo teologico in vista di una carriera ecclesia-
stica («Studia theologica multo cum successo tractavit, orationem sacram recte elabora-
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a due poeti greci, Pindaro e Sofocle, rappresentanti di una concezione su-
blime, pubblica e sacrale della poesia che il nostro intendeva palesemente
ricalcare: le traduzioni hölderliniane, esposte al pubblico ludibrio dai con-
temporanei del poeta20, sono oggi fonte inesauribile per gli studiosi del
suo stile tardo, che è stato evidentemente forgiato nel confronto diretto
con l’irripetibile modello greco. Hölderlin tradusse Pindaro in due fasi, nel
1800 diciassette odi, dieci dalle Pitiche e sette dalle Olimpiche, attorno al
1803 nove frammenti: a partire da Norbert von Hellingrath21 influssi for-
mali e tematici del poeta di Tebe sono stati rintracciati negli inni tardi höl-
derliniani. Il lavoro alle versioni da Sofocle, mossosi già nel 1796, si volse
ad un programma sistematico che portò Hölderlin a tradurre integral-
mente Edipo Re ed Antigone fra il 1800 ed il 1801 ed a pubblicare le due
tragedie nel 180422, dopo un’ultima rielaborazione nell’autunno del 1803.
Il volume offriva anche il commento del traduttore, che da un lato prose-
guiva la riflessione sulla tragedia sviluppata nel lavoro condotto su Empedo-
kles ed apriva dall’altro, specie nelle Anmerkungen zur Antigonä, alla tematica
“patriottica”, in senso hölderliniano, degli inni tardi23.

                                                     
tam decenter recitavit»), il giudizio culmini in un’ampia lode delle doti filologiche, filoso-
fiche e poetiche di Hölderlin: «Philologiae, inprimis graecae, et philosophiae, inprimis
kantianae, et litterarum elegantiorum assiduus cultor» (StA VII/1, p. 479). Più che un
tranquillo pastore di anime di provincia, come molti dei licenziati dello Stift, più che un
filosofo sistematico come il compagno di studi Hegel, dunque, il severo istituto teologico
aveva suo malgrado formato un poeta e pensatore ardentemente versato negli studi clas-
sici.

20 Heinrich Voß, figlio del noto poeta e traduttore, rievocava in una lettera all’amico
Rudolf Abeken la reazione dei titani di Weimar alla lettura delle traduzioni di Hölderlin:
«Was sagst du zu Hölderlins Sophokles? [...] Ich habe neulich abends als ich mit Schiller
bei Goethe saß, beide recht damit regaliert. [...] Du hättest Schiller sehen sollen, wie er
lachte» (Lettera di Heinrich Voß a Rudolf Abeken del 29 ottobre 1804, StA VII/2, pp.
303-304, qui p. 303). Lo stesso Voß recensì nei medesimi toni il volume hölderliniano di
traduzioni nella «Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung» del 24 ottobre 1804 (ora in StA
VII/4, pp. 96-99).

21 Norbert von Hellingrath, di cui tratteremo ampiamente, riscoprì la grandezza di
Hölderlin ad inizio Novecento proprio attraverso il recupero e la pubblicazione delle
traduzioni da Pindaro e, su questo impulso, degli inni tardi.

22 Die Trauerspiele des Sophokles. Übersetzt von Friedrich Hölderlin, due volumi, Francoforte,
Wilmans, 1804.

23 Nel rifiuto di Antigone di obbedire agli ordini di Creonte in nome di una legge più
alta che le impone di seppellire il fratello Hölderlin leggeva quello scontro tragico fra
principi opposti che produce la «vaterländische Umkehr», il rivolgimento/rivoluzione
della “patria”, cioè della comunità degli uomini intesa come unità armonica.
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«L’alto e puro giubilo dei canti della patria»24 risuona in un gruppo di
inni e frammenti in ritmi liberi che costituiscono senza dubbio il culmine
della poesia hölderliniana, sintesi ed assieme superamento di tutta la sua
vicenda intellettuale. Grecia e Germania, Cristo e Dioniso, il ruolo del
poeta e l’epifania dell’Assoluto, geografia mitica ed utopia del rinnova-
mento si sovrappongono in testi di altissime complessità concettuale e
tensione stilistica, di cui in questa sede è davvero impossibile accennare
alla ricchezza e profondità; una traccia della grandezza della lirica tarda
emergerà dalle considerazioni sulla sua ricezione e sul ruolo che essa ha
giocato nelle dinamiche della riscoperta di Hölderlin ad inizio Novecento:
basti qui citare le celebri Wie wenn am Feiertage ..., Friedensfeier, Germanien,
Patmos, Der Rhein, Der Ister, Andenken, Mnemosyne, Der Einzige.

Resta da considerare la fase estrema, per così dire «tardissima»25, della
produzione poetica di Hölderlin, quella degli anni trascorsi nella torre: il
poeta folle scrisse numerosi, brevi componimenti, spesso su invito di
qualche visitatore. Firmate talvolta con date e nomi fittizi, queste poesie
trattano soprattutto del passare delle stagioni e di temi astratti, in uno stile
monotono e regolarissimo, incredibilmente lontano da quello degli ultimi
frammenti della fase tarda. Per quanto alcuni interpreti vi abbiano letto
un’ultima scelta, cosciente e dolorosa, di un «artista della sopravvivenza»26,
questi testi appaiono a molti come un documento di interesse precipua-
mente biografico.

L’opera di Friedrich Hölderlin ha conosciuto nel suo complesso una ri-
cezione del tutto particolare, indubbiamente modulata sulla dicotomia fra
oblio ottocentesco e riscoperta novecentesca. Tale contrapposizione, pro-
posta univocamente dalla critica, è però ampiamente basata sulle vicende
di una parte dei testi hölderliniani, segnatamente quelli tardi, che rimasero
inediti o incompresi fino all’edizione di Norbert von Hellingrath (1914-
1923). I motivi di questa scarsa fortuna sono da ricercarsi parzialmente
nella prevalenza ottocentesca di un pregiudizio morale di origine biogra-
fica, che come abbiamo già sottolineato faceva derivare dalla follia del
                                                     

24 «Das hohe und reine Frohloken vaterländischer Gesänge», così Hölderlin in una
lettera all’editore (Lettera a Wilmans del dicembre 1803, StA VI/1, pp. 436-7, qui p. 436).

25 Späteste Gedichte è la denominazione più diffusa per questo gruppo di testi.
26 «Überlebenskünstler», così Bart Philipsen, Gedenken und Versprechen in Hölderlins

Turmdichtung, in Heinz Kimmerle (cur.), Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur,
Würzburg, Königshausen & Neumann, 1995, pp. 123-137, qui p. 124. Philipsen è cer-
tamente lo studioso che oggi con più lena si dedica all’analisi dell’estrema produzione
hölderliniana.
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poeta un giudizio negativo sulla sua opera: i testi tardi erano per la loro
complessità particolarmente soggetti a questo destino. L’abbandono, su
influsso nietzschiano, della concezione patologica della follia aiutò indub-
biamente a superare questo impasse, ma da solo non spiega il fenomeno
della Hölderlin-Renaissance. Jochen Schmidt e Karl Maurer sottolineano
l’importanza di un altro elemento fondamentale per la rivalutazione dei te-
sti di Hölderlin, specialmente di quelli tardi, e cioè l’evoluzione della poe-
sia europea a cavallo del secolo verso forme artistiche sempre più distanti
dalle aspettative del pubblico e sempre più disancorate dalle strutture for-
mali convenzionali: nel clima simbolistico e poi sperimentale della Moderne
si sarebbe insomma finalmente formato un nuovo lettore che poteva scor-
gere nell’ermetismo inusitato degli inni di Hölderlin un valore poetico e
non una decadenza psichica27.

Queste considerazioni ci portano a rilevare come, oltre al potente in-
flusso della mitizzazione e della patologizzazione della follia di Hölderlin,
la ricezione delle sue opere sia stata influenzata da una serie di caratteristi-
che interne ai testi. Tematiche e forme dell’opera hölderliniana, in special
modo di quella tarda che ne ha indirizzato la lettura complessiva, hanno
favorito sia il suo sfruttamento a fini propagandistici, sia una generale ten-
denza alla moltiplicazione delle interpretazioni possibili: temi quali la pa-
tria, l’utopia del rinnovamento della comunità nazionale, il poeta come
cantore del popolo, strappati da un complesso contesto di riferimenti
culturali, hanno trovato fertile terreno di coltura nell’appropriazione na-
zionalsocialista28, mentre a diversi livelli di lettura la frammentarietà e la
                                                     

27 «Den “écart du type normal” forderte programmatisch schon Baudelaire, und die
Moderne machte diese Entfernung vom Normal-Niveau weitgehend zu ihrem Prinzip.
[...] Die extreme Abweichung, die ungewöhnliche, fremde Sensation, die spürbare Ge-
fährdung an der Grenze des Sagbaren – das war es, was Hölderlins nicht bloß dunkles,
sondern sogar noch durch die Rezeption weiter ins Dunkle stilisiertes Spätwerk für die
Moderne zu einem Paradigma eigener künstlerischen Grundtendenzen werden ließ,
obwohl seine Dunkelheit aus anderen Voraussetzungen entstanden ist» (Schmidt, Rezep-
tion und Edition, 1995, p. 110). Karl Maurer illustra la stessa tesi con un brillantissimo
confronto fra gli autografi di Hölderlin e di Mallarmé (Karl Maurer, Der neue Leser Höl-
derlins, in «Poetica» 27 [1995], pp. 1-37, qui p. 30 e segg.).

28 «Endlich führte die Dunkelheit und Schwierigkeit von Hölderlins Werk dazu, daß
er im 20. Jahrhundert von den verschiedensten Ideologien in Beschlag genommen wurde»
(Schmidt, Rezeption und Edition, 1995, p. 111). «Gegen das Hineinlesen späterer Ansprüche
und Sensibilitäten ist kein literarischer Text gefeit; das gilt erst recht, wenn sich, wie im
Fall der Dichtungen des späten Hölderlin, adäquate Leseweisen zu seiner
Entstehungszeit nicht herausbilden konnten» (Maurer, Der neue Leser, 1995, p. 3).
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gnomica pindarica degli inni tardi hanno spinto all’estrapolazione di sin-
goli versi, addirittura di singole parole, attorno a cui si sono costruite in-
terpretazioni ad hoc29.

Ma il tratto distintivo dei testi hölderliniani, quello che maggiormente
ha influito e continua ad influire sulla ricezione, è la loro trasmissione ma-
noscritta: Hölderlin riuscì a pubblicare poesie solo in riviste epigonali, ed
una significativa parte del suo lascito è affidata a schizzi e stesure ripetu-
tamente modificate, sovrapposte e rielaborate fino all’indecifrabilità. L’e-
dizione delle liriche tarde hölderliniane ha accompagnato la loro interpre-
tazione secondo un processo di reciproco influsso, sfociando in accesis-
simi dibattiti filologici che hanno spesso varcato i limiti della disciplina: le
grandi edizioni hölderliniane sono state di volta in volta sostenute o attac-
cate da vere e proprie fazioni, che hanno combattuto, prima che una di-
sputa scientifica, una vera e propria battaglia ideologica, condotta nella
convinzione di difendere nella propria ricostruzione testuale l’immagine
verace del poeta, minacciata dai tentativi iconoclasti dei rivali. Più ancora
di queste faide, preoccupa però la sostanziale sfiducia con la quale parte
della disciplina guarda oggi alla possibilità di ricuperare una forma quan-
tomeno parzialmente univoca ed unanimemente accettata dei testi tardi:
Ulrich Gaier, certo fra i maggiori studiosi hölderliniani, pare escludere la
possibilità di un’interpretazione dell’opera tarda che non sia l’applicazione
a priori di tesi precostituite30.

La natura dell’opera hölderliniana ha infine influito sulla sua ricezione
attraverso il suo status aperto e polivalente: specie nella seconda metà del
ventesimo secolo l’intreccio fra poesia e filosofia che caratterizza tanti testi
del nostro ha causato una sovrapposizione di approcci ermeneutici ed una
complicazione di risultati. L’effetto di questo processo va dal fruttuoso in-

                                                     
29 Esemplare in questo senso la lettura heideggeriana della lirica di Hölderlin.
30 Anche per questo motivo egli concentra la sua monografia introduttiva del 1993

sulla fase media dell’opera di Hölderlin: «Ich sehe mich außerstande, in das Bilden von
Hypothesen einzuführen und habe deshalb das Schwergewicht dieses Bandes auf das
frühe und mittlere Werk gelegt. [...] Nur warnen will ich vor Editionen, die aufgrund
vorgängiger Interpretationen oder der Anwendung schematischer Gesetzmäßigkeiten
“Werke”, “Dichtungen” dem staunenden Publikum präsentieren. [...] Solche Arbeiten
fesseln das Verstehen des Lesers an die Galeere des Editors, der ein heimlicher Interpret
ist». In questo senso egli auspica un metodo editoriale il più possibile aperto: «Was die
Edition angeht, so möchte ich dafür plädieren, [...] das Manuskript als Material-Land-
schaft zu betrachten, in der potentiell viele Wege begehbar, viele Kombinationen möglich
sind» (Gaier, Einführung, 1993, pp. 412-413).
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contro fra discipline che si completano vicendevolmente all’applicazione
all’analisi di testi letterari di categorie extra-letterarie che non possono ren-
dere loro piena giustizia: vedremo nel nostro caso esemplare, Hyperion,
quanto le letture filosofiche ne hanno potuto arricchire come anche bana-
lizzare il contenuto. In un contesto più ampio la ricchezza culturale della
poesia hölderliniana, che affronta tematiche universali e mira per sua
stessa natura all’espressione sintetica di un messaggio valido per l’intera
umanità, capace di combinare piano storico-filosofico ed esistenziale, po-
litico ed educativo nella dimensione omnicomprensiva della poesia, ne ha
fatto l’interlocutore prediletto di tanti protagonisti della storia culturale te-
desca del Novecento. Egli è assurto in particolare al ruolo di poeta dei
poeti, anche perché le sue opere tematizzano con insistenza il problema
del ruolo dell’artista della parola nella società, ed a quello ancora più indi-
stinto di profeta della modernità: scorrere la storia della ricezione di Höl-
derlin significa imbattersi in Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger, in
Walter Benjamin e Theodor Wiesengrund Adorno, in Rainer Maria Rilke e
Stefan George, in Gottfried Benn e Paul Celan ed in molti altri lettori e
rielaboratori d’eccezione, tanto che senza tema di smentite si può afferma-
re che attraverso la lente hölderliniana si può tracciare il panorama di più
d’un secolo di vicende intellettuali.

1.3. «Hyperion» nel contesto della ricezione
Il romanzo epistolare Hyperion oder der Eremit in Griechenland, pubblicato

in due volumi fra il 1797 ed il 179931, è frutto di una lunga elaborazione,
che impegnò il poeta fin dal 1792 in una serie di stesure intermedie, delle
quali una, il Fragment von Hyperion, giunse a pubblicazione già nel 179432

grazie all’aiuto di Schiller. Scritto in una prosa lirica e ritmata, Hyperion è
l’unica opera narrativa del nostro, e la sua maggiore della fase media.

Il romanzo è costituito dalle lettere che il neogreco Iperione scrive al-
l’amico tedesco Bellarmino fra il 1771 ed il 1772, raccontandogli vicende
che risalgono agli anni immediatamente precedenti. Nel secondo volume
si intrecciano a questa rievocazione dalla distanza altre lettere, coeve agli
avvenimenti narrati, che testimoniano perlopiù lo scambio epistolare fra lo
                                                     

31 Friedrich Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in Griechenland, due volumi, Tubinga,
Cotta, 1797-1799.

32 Friedrich Hölderlin, Fragment von Hyperion, in «[Neue] Thalia», (1793) 4/5, pp. 181-
221. La quinta sezione della parte quarta dell’annata 1793 della rivista schilleriana uscì a
Lipsia per i tipi di Göschen solo nel 1794.
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stesso Iperione e l’amata Diotima. Hyperion si apre quando il protagonista,
appena rientrato a Corinto, scrive a Bellarmino: dopo due lettere intro-
duttive che illustrano il suo stato d’animo teso fra la cocente delusione per
il fallimento dei propri sogni e l’anelito ad obliarli nell’abbraccio della na-
tura, il narratore prende a raccontare la sua vita: l’infanzia a Tino, innan-
zitutto, e l’educazione ricevuta dal saggio Adamas nel segno della storia,
della letteratura e della mitologia greche. Nell’estate del 1768 il giovane
Iperione abbandona l’isola natale e si reca a Smirne: qui conosce Ala-
banda, un rivoluzionario con il quale il tiniota stringe un’amicizia eroica,
modellata su un’affinità spirituale e sul comune desiderio di rivivificare lo
splendore greco liberando la patria dall’oppressore ottomano. L’entusia-
stico connubio si rompe però a causa del legame di Alabanda con una
setta di congiurati, la violenza ed il cinismo dei quali Iperione rifiuta, e
delle incomprensioni fra i due amici, che si separano malamente. Iperione
lascia Smirne ed attraversa un lungo periodo di scoramento e delusione,
che coincide con l’inverno del 1768. Con l’annuncio dell’incipiente prima-
vera e l’alternarsi di entusiasmo e depressione si chiude il primo libro del
primo volume.

La cornice epistolare si riapre a Salamina nell’estate del 1771, da dove
Iperione riprende a scrivere a Bellarmino e prosegue il racconto della sua
vita: gli effetti benefici della primavera spingono Iperione a superare la
depressione ed a seguire l’invito di un amico, che poi sapremo essere No-
tara, e raggiungerlo a Calauria. Nella descrizione del viaggio e del paesag-
gio il narratore anticipa in tono ispirato ed entusiastico l’incontro con
Diotima, fanciulla nella quale Iperione intravvede la realizzazione imma-
nente dell’ideale supremo, la manifestazione dell’Uno-Tutto nella bellezza.
L’amore fra i due sboccia e matura in questo clima idealizzato e sacrale: il
personaggio femminile, più che descritto, è evocato attraverso il suo
canto, la sua perfetta simbiosi con il mondo naturale, l’aurea mediocritas del
suo essere autosufficiente ed indolore. Successivamente il narratore ac-
cenna anche all’insanato contrasto fra quella passata, perfetta concordia
con l’amata e la sua morte, che la narrazione non fa che dolorosamente ri-
petere. Ciononostante la rievocazione continua, e con Bellarmino pos-
siamo leggere di due entusiasmanti momenti di quel periodo di piena feli-
cità: nel primo i due amanti ed un gruppo di sodali discorrono dell’amici-
zia, ed Iperione trae spunto dalla vicenda dei tirannicidi Armodio ed Ari-
stogitone per innalzare l’amor filadelfico a fondamento di un rinnova-
mento cosmico che porterà l’umanità ad una nuova giovinezza; nel se-
condo, durante un viaggio ad Atene, il protagonista tiene un lungo mo-
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nologo sulla grandezza della civiltà greca. Dopo la visita alle rovine dell’A-
cropoli, Diotima lo esorta a diventare «educatore del nostro popolo»33 ed
a rinnovellare il glorioso passato della patria: sulla certezza che «ci sarà una
sola bellezza; e l’umanità e la natura si fonderanno in una sola ed onni-
comprensiva divinità»34 si chiude il primo volume del romanzo.

La narrazione riprende dall’autunno del 1769: Iperione riceve una let-
tera di Alabanda, che lo invita ad unirsi a lui approfittando dell’aiuto russo
per liberare la Grecia dal dominio ottomano. Nonostante Diotima gli
sconsigli di partire per la guerra, il giovane neogreco vede nella rivolta ar-
mata l’unica strada per realizzare l’ideale. Dopo la rammemorazione del-
l’addio, sacrale ed altamente patetico, fra gli amanti, il narratore scompare
per il resto del primo libro del secondo volume, e lascia che siano le lettere
fra Iperione e Diotima nel periodo del distacco a raccontare le vicende
belliche. Si tratta di quindici testi, disposti simmetricamente nell’ordine
seguente: cinque lettere di Iperione, dominate dall’entusiasmo e dalla
preconizzazione della vittoria, una di Diotima, tre di Iperione, una di Dio-
tima e cinque di Iperione, in cui il fallimento della rivolta lo porta alla per-
dita di ogni speranza ed alla rinuncia all’amore di Diotima. Il primo libro si
chiude con Iperione che si imbarca su una nave russa diretta a Cesme con
la speranza di trovare la morte in battaglia.

Il narratore torna ad aprire l’ultima sezione del romanzo, annunciando
a Bellarmino che ora lo porterà «giù fin nel più profondo fondale dei miei
dolori» per poi risalire assieme a lui «dove un nuovo giorno ci risplende»35.
Ritroviamo così Iperione, scampato alla morte e curato a Paro dall’amico
Alabanda: questi lo invita a scrivere a Diotima ed a ritrattare la rinuncia al
loro amore. Proprio ora però lo raggiunge una lettera dell’amata, nella
quale ella accetta l’estrema decisione di Iperione ed esprime il desiderio di
trovare una morte serena fra le braccia della natura. Commosso il giovane
                                                     

33 «Du wirst Erzieher unsers Volks» (I, 159, 20. Secondo prassi usuale nella filologia
hölderliniana, citiamo i passi del romanzo indicando volume, pagina e rigo dell’edizione
originale del 1797-1799 come riportati nel terzo volume [1957] dell’edizione critica di
Friedrich Beißner, alla quale facciamo costante riferimento. Salvo diversa indicazione, la
traduzione italiana è tratta da Giovanni Scimonello [cur.], Friedrich Hölderlin. Iperione o l’e-
remita in Grecia, Pordenone, Studio Tesi, 1995, qui p. 100 [abbr.: Iperione]).

34 «Es wird nur Eine Schönheit seyn; und Menschheit und Natur wird sich vereinen
in Eine allumfassende Gottheit» (I, 160, 21-22; Iperione, p. 100).

35 «Nun schreib’ ich wieder dir, mein Bellarmin! und führe weiter dich hinab, hinab
bis in die tiefste Tiefe meiner Laiden, und dann, du letzter meiner Lieben! Komm mit mir
heraus zur Stelle, wo ein neuer Tag uns anglänzt» (II, 59, 3-6; Iperione, p. 137).
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replica proponendole di dimenticare ogni delusione e cercare con lui la fe-
licità in una valle delle Alpi o dei Pirenei. La vicenda si muove ora però
verso la tragica conclusione: Alabanda saluta per sempre Iperione, rac-
contandogli in una sorta di confessione finale la storia della sua vita ed an-
nunciandogli il proposito di trovare una nobile morte piuttosto che vivere
nell’inattività. Iperione è pronto a salpare per Calauria, quando lo rag-
giunge una lettera di Diotima, che presagisce la propria morte e prende
congedo dal mondo e dall’amato nella serenità di chi sa che nel ciclo
eterno della natura non può esistere completo distacco. Le sue ultime pa-
role presagiscono per Iperione un futuro di poeta:

Ora lascia che io taccia. Dire di più sarebbe troppo. Certo ci incon-
treremo di nuovo. Giovane triste! Presto, presto sarai più felice. Non
è maturato ancora il tuo alloro ed i tuoi mirti sono sfioriti, poiché tu
devi essere sacerdote della divina natura ed i giorni poetici già ti
germogliano.36

Una lettera di Notara conferma a Iperione che l’amata è perita di una
«bella morte»37, ed il narratore riemerge in questo punto nodale ad espri-
mere quello che molti interpreti leggeranno come messaggio fondamentale
di tutto il romanzo:

Caro! Io sono tranquillo, giacché non voglio avere nulla di meglio di
quanto hanno gli dei. Non deve tutto soffrire? e quanto più eccelle,
tanto più profondamente! non soffre forse la sacra natura? O mia di-
vinità! Che potessi essere afflitta tu che sei beata, per molto tempo
non lo potevo capire. Ma la voluttà, che non soffre, equivale al
sonno, e senza la morte non c’è vita. Dovresti essere perennemente
come un bambino e stare assopito, simile al nulla? E privarti della
vittoria? E non passare attraverso tutte le perfezioni? Sì, sì! Il dolore
merita di trovare un posto nel cuore dell’uomo e di essere il tuo con-
fidente, o natura! Giacché solo esso porta da una voluttà all’altra e
non c’è altro compagno all’infuori di lui.38

                                                     
36 «Nun laß mich schweigen. Mehr zu sagen, wäre zu viel. Wir werden wohl uns

wieder begegnen. – Trauernder Jüngling! bald, bald wirst du glüklicher seyn. Dir ist dein
Lorbeer nicht gereift und deine Myrthen verblühten, denn Priester sollst du seyn der
göttlichen Natur, und die dichterischen Tage keimen dir schon» (II, 104, 8-13; Iperione, p.
165).

37 «Ein schöner Tod» (II, 105, 13; Iperione, p. 166).
38 «Bester! ich bin ruhig, denn ich will nichts bessers haben, als die Götter. Muß nicht
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Iperione decide così di imbarcarsi per la Sicilia e proseguire di lì verso
settentrione. Il narratore evoca il soggiorno in Germania, cui faceva ac-
cenno anche nella primissima lettera a Bellarmino, e lancia una durissima
invettiva contro i tedeschi:

Barbari fin dai tempi più remoti, resi ancora più barbari dalla dili-
genza, dalla scienza e perfino dalla religione, del tutto incapaci di
ogni sentimento divino, corrotti fino al midollo per buona sorte delle
sacre Grazie, in ogni grado di esagerazione e di meschinità insolenti
verso ciascuna anima buona, sordi e disarmonici, come i cocci di un
vaso gettato via.39

A soffrire in questa comunità dimentica della divina natura e dominata
dalla dissociazione sono in particolare

[...] i vostri poeti, i vostri artisti e tutti coloro che tengono ancora in
considerazione il genio, che amano e coltivano il bello. I buoni! Essi
vivono nel mondo come stranieri nella propria casa, simili al paziente
Ulisse seduto in veste di mendicante davanti alla sua porta, mentre i
proci insolenti schiamazzano nella sala chiedendo: chi ci ha portato
quel vagabondo?40

Iperione medita di tornare in patria, come poi effettivamente farà in
quella stessa primavera del 1771 in cui, appena giunto a Corinto, prenderà
a raccontare a Bellarmino la propria storia: prima però che il cerchio si

                                                     
alles leiden? und je treflicher es ist, je tiefer! Leidet nicht die heilige Natur? O meine
Gottheit! daß du trauern könntest, wie du seelig bist, das konnt’ ich lange nicht fassen.
Aber die Wonne, die nicht leidet, ist Schlaf, und ohne Tod ist kein Leben. Solltest du
ewig seyn, wie ein Kind und schlummern, dem Nichts gleich? den Sieg entbehren? nicht
die Vollendungen alle durchlaufen? Ja! ja! werth ist der Schmerz, am Herzen der
Menschen zu liegen, und dein Vertrauter zu seyn, o Natur! Denn er nur führt von einer
Wonne zur andern, und es ist kein andrer Gefährte, denn er» (II, 106, 13 – 107, 5;
Iperione, p. 166).

39 «Barbaren von Alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion
barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum
Glük der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit
belaidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines
weggeworfenen Gefäßes» (II, 112, 11-16; Iperione, p. 170).

40 «Eure Dichter, eure Künstler [...] und alle, die den Genius noch achten, die das
Schöne lieben und es pflegen. Die Guten! Sie leben in der Welt, wie Fremdlinge im ei-
genen Hauße, sie sind so recht, wie der Dulder Ulyß, da er in Bettlersgestalt an seiner
Thüre saß, indeß die unverschämten Freier im Saale lärmten und fragten, wer hat uns den
Landläufer gebracht?» (II, 116, 10-16; Iperione, p. 172).
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chiuda, il narratore evoca l’ultimo indugio in terra tedesca, quando im-
merso in una natura magica la voce di Diotima, defunta solo per il mondo
degli uomini, torna ad ispirargli una visione maestosa e potente della supe-
riore unità del cosmo, della conciliazione degli opposti in cui il dissidio ed
il dolore concorrono all’armonia del tutto:

Anche noi, anche noi non siamo divisi, Diotima, e le lacrime versate
per te non lo comprendono. Note viventi siamo noi e ci accordiamo
nella tua armonia, natura! Chi può romperla? Chi può separare gli
amanti? Anima! Anima! Bellezza del mondo! Indistruttibile! Incante-
vole! Con la tua perenne giovinezza! Tu esisti; cos’è dunque la morte
e tutto il dolore degli uomini? Ah, quante parole vuote han fatte que-
sti essere strani. Eppure tutto avviene per gioia, tutto si conclude
nella pace. Come discordie di amanti sono le dissonanze del mondo.
Conciliazione sta in mezzo al contrasto e tutto ciò che è stato diviso
si ritrova. Si dipartono e tornano al cuore le vene e tutto è un’unica,
perenne ed ardente vita.41

L’entusiastica professione di fede nell’immanenza dell’assoluto e nel-
l’eternità della vita in seno alla natura non è però l’ultima parola di Ipe-
rione, ma la rievocazione di una visione che, semmai, può essere indicata
come l’ultima, e forse decisiva, esperienza che lo ha spinto alla scrittura
della propria vita. A chiudere il romanzo è invece un’enigmatica glossa del
narratore:

Così pensai. Presto, di più.42

Distanziandosi palesemente dall’unio mystica appena rievocata, e soprat-
tutto relativizzandone l’apparente carattere definitivo, queste parole apro-
no piuttosto ad un non meglio determinato futuro43.
                                                     

41 «Auch wir, auch wir sind nicht geschieden, Diotima, und die Thränen um dich
verstehen es nicht. Lebendige Töne sind wir, stimmen zusammen in deinem Wohllaut,
Natur! wer reißt den? wer mag die Liebenden scheiden? – O Seele! Seele! Schönheit der
Welt! du unzerstörbare! du entzükende! mit deiner ewigen Jugend! du bist; was ist denn
der Tod und alles Wehe der Menschen? – Ach! viel der leeren Worte haben die Wunder-
lichen gemacht. Geschiehet doch alles aus Lust, und endet doch alles mit Frieden. Wie
der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit
und alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und kehren im Herzen die Adern
und einiges, ewiges, glühendes Leben ist Alles» (II, 123, 17 – 124, 10; Iperione, p. 177).

42 «So dacht’ ich. Nächstens mehr» (I, 124, 11; Iperione, p. 177).
43 Sul finale del romanzo si divideranno gli interpreti, intravvedendovi di volta in

volta la frammentarietà di Hyperion, il riferimento agli anni successivi della vita di Iperione
ovvero ancora il richiamo alla circolarità della struttura del romanzo.



_|                                                                                                                                                                                |_

1. Dinamiche della ricezione hölderliniana 35

_
|                                                                                                                                                                                |

_

Facendo dolcemente forza al testo hölderliniano, possiamo leggere in
quel «Presto, di più» un profetico accenno ai due secoli di interpretazioni
che separano il lettore di oggi dal romanzo pubblicato sul finire del Sette-
cento. Caso sostanzialmente unico nell’opera di Hölderlin, Hyperion non ha
conosciuto un vero e proprio oblio, e nemmeno una reale riscoperta: esso
continuò ad essere letto e pubblicato per tutto l’Ottocento, considerato
dai più il capolavoro del nostro, e subì, più che godere, il trionfo primo-
novecentesco dello Hölderlin tardo. Nel contesto della ricezione hölderli-
niana, dunque, Hyperion occupa un posto tutto particolare, poiché da un
lato è il testimone più duraturo e completo della sua fortuna, ed ha cono-
sciuto dall’altro dinamiche di lettura alternative al corso principale.

I motivi di questo singolare destino ricettivo sono da ricercarsi negli
ambiti che abbiamo descritto precedentemente come fondanti la direzione
maestra degli studi e delle letture hölderliniane. Pubblicato quando il no-
stro autore non aveva compiuto trent’anni, il romanzo fu ristampato una
prima volta già nel 1822, e non è mai più uscito dall’orizzonte di lettura del
pubblico colto tedesco, diffuso in antologie di vario livello e costante-
mente presente, a differenza di tanti altri testi hölderliniani, nelle edizioni
delle opere del nostro. Come vedremo ampiamente nel corso della nostra
trattazione, esso conobbe per tutto il diciannovesimo secolo una ricchezza
di letture davvero sorprendente, che la critica novecentesca, orientata al-
l’oblio in cui incorse lo Hölderlin più ammirato, ha sempre misconosciuto.
La stessa Hölderlin-Renaissance, il complesso fenomeno di riscoperta che
culminò nell’opera editoriale di Norbert von Hellingrath, deve molto al
romanzo: come tenteremo di dimostrare, tale movimento affonda le sue
radici nel tardo Ottocento, segnatamente nelle letture hölderliniane di
Friedrich Nietzsche e di Wilhelm Dilthey, orientate soprattutto a Hyperion.
Il romanzo perderà poi certo di importanza nei primi decenni del vente-
simo secolo, quando il trionfo dello Hölderlin tardo lo spingerà progressi-
vamente nel ruolo di opera secondaria, giovanile e felicemente superata.
Anche per questo periodo della ricezione del nostro, tuttavia, il posto par-
ticolare occupato da Hyperion si rivelerà di estremo interesse prospettico: in
anni in cui Hölderlin fu crescentemente stilizzato a cantore della nazione e
profeta del mito, il romanzo godette della propria inattualità, e conobbe
interpretazioni molto ricche di sviluppi nella seconda metà del secolo.
Solo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, quando la propaganda na-
zionalsocialista reclutò tutto Hölderlin ai propri scopi, anche la storia del
giovane rivoluzionario neogreco che lanciava durissime accuse al popolo
tedesco poté essere adattata alle direttive di regime, a prezzo delle imma-
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ginabili falsificazioni: fino ad allora però Hyperion rimase indenne più di
altri testi dall’appropriazione ideologica. Nel secondo dopoguerra esso
entrò più decisamente nei dibattiti della critica hölderliniana, ed in parti-
colare, in virtù delle sue tematiche, nelle discussioni sul rapporto fra Höl-
derlin e la Rivoluzione Francese e sulla posizione filosofica del nostro nel
quadro dell’evoluzione dell’idealismo tedesco. Ancora una volta insula felix
della disciplina, il romanzo visse a partire dagli anni sessanta il proprio ri-
nascimento: le aspre dispute editoriali che hanno caratterizzato l’ultimo
quarantennio non lo hanno sfiorato, garantendo una continuità di studio e
di ricerca assolutamente fruttuosa. Nell’ultimo decennio di critica, al quale
dedicheremo nel nostro lavoro ampio spazio, la bisecolare storia di letture
di Hyperion trova espressione ambivalente. Da un lato si manifesta un altis-
simo grado di approfondimento degli aspetti stilistici, strutturali e tematici
del romanzo, dall’altro una complementare saturazione degli spazi erme-
neutici: al di là della ricchezza intrinseca di un testo che offre continua-
mente innumerevoli spunti di approfondimento e di rilettura, da più parti
si esprime la sensazione che su molte questioni si sia giunti a risposte defi-
nitive. Come cercheremo di dimostrare, tale sensazione corrisponde sol-
tanto parzialmente allo stato della disciplina: nuovissimi contributi hanno
avuto il merito di riaprire il dibattito su argomenti classici dell’interpreta-
zione del romanzo, secondo dinamiche ancora una volta simili e differenti
rispetto alle vicende complessive della critica hölderliniana.

Il nostro lavoro seguirà ora passo dopo passo le vicende della genesi e
delle letture di Hyperion, concentrandosi in particolare sulla critica otto-
centesca, e segnatamente sulla vivace ricezione della prima metà del se-
colo, e sull’ultimo decennio di critica. Lo scopo di questa analisi sarà
quello di enucleare le caratteristiche specifiche delle interpretazioni del
romanzo nel contesto della critica hölderliniana e nell’ampio spettro di fe-
nomeni che va sotto il nome di ricezione. Gli intrecci fra queste sfere ri-
sultano diversamente orientati a seconda del periodo preso in esame, così
che ad esempio il complesso di letture e rielaborazioni che hanno costi-
tuito l’immagine romantica, o quella simbolista, del nostro, vivono un
particolarissimo connubio fra ricezione attiva ed analisi critica, mentre in
altri periodi è stato l’intreccio fra lettura filosofica, politica e letteraria a
determinare le tendenze della ricerca, ovvero ancora la filologia hölderli-
niana ha reclamato in altri anni la propria splendida indipendenza da ogni
(de)contestualizzazione. Per questo motivo abbiamo scartato l’ipotesi di
concentrare l’analisi solo sugli ultimissimi anni di critica a Hyperion, limi-
tandosi ad un’introduzione storica sulle letture precedenti, ovvero di pre-



_|                                                                                                                                                                                |_

1. Dinamiche della ricezione hölderliniana 37

_
|                                                                                                                                                                                |

_

sentare una rassegna delle interpretazioni del romanzo nella loro autorefe-
renzialità, ritenendo che in entrambi i casi non si sarebbe resa giustizia alla
reale interdipendenza dei diversi livelli di ricezione: al contrario ci sembra
che il reciproco influsso fra edizione dei testi, interpretazione, rielabora-
zione filosofica, letteraria o artistica e lettura culturale ed ideologica do-
mini con tale evidenza la storia postuma di Hölderlin da non permettere
un’asettica suddivisione dei campi tanto quanto una loro generica sovrap-
posizione. La scelta di Hyperion si spiega in questo senso come elezione di
un punto di osservazione particolare: l’unica opera hölderliniana letta per
duecento anni nella medesima forma testuale e mai scomparsa dall’oriz-
zonte ermeneutico offre nella storia delle sue interpretazioni spunti per
una lettura innovativa della ricezione di Hölderlin, non orientata univoca-
mente ad uno dei suoi settori o dei suoi periodi; d’altra parte la concentra-
zione sulle analisi del romanzo permette, se inserita nel contesto sopra de-
scritto, di penetrare a fondo le dinamiche segrete di una storia che, affatto
modulata su una costante progressione di approfondimento, rivela asin-
cronie e ripetizioni, cesure e brusche inversioni di rotta.

La sezione conclusiva del nostro lavoro si volgerà con più decisione al-
l’analisi puntuale dei diversi approcci e risultati che la critica ha proposto
per Hyperion negli anni 1990-2000. Da questa rassegna, pur sempre orien-
tata a cogliere i segnali di continuità ed innovazione rispetto all’intera sto-
ria tracciata ed alla coeva critica hölderliniana, emergerà la polarizzazione
del dibattito critico attorno ad una questione che va a toccare il senso più
profondo di tutta l’opera del nostro, e rilancia così il romanzo quale chiave
di accesso privilegiata al mondo poetico e filosofico di Hölderlin, un ruolo
che esso aveva mantenuto per tutto l’Ottocento. Una nuova proposta in-
terpretativa rovescia la visione tradizionale di Hyperion come storia di un
uomo che attraverso la riflessione e la scrittura della propria vita giunge
alla coscienza della necessità della presenza del dolore nel cosmo ed alla
comprensione della negatività in un’unità armonica superiore e rilegge in-
vece il romanzo alla ricerca dei momenti dissonanti e aporetici, che sve-
lano la mancata riunificazione degli opposti, la persistenza del negativo.
Attraverso questo rovesciamento paradigmatico è messo in discussione il
posto di Hyperion nell’opera di Hölderlin, il suo rapporto con le formula-
zioni filosofiche ed estetiche e con la produzione tarda e, soprattutto, il
corso complessivo della ricezione del romanzo che ci apprestiamo a se-
guire.
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2. «Hyperion»: genesi e ricezione coeva

2.1. Genesi dell’opera
2.1.1. Le stesure di Tubinga e Waltershausen

Friedrich Hölderlin concepì l’idea di scrivere un romanzo di argomento
greco nel 1792 e ne abbozzò una prima versione già in quel suo ultimo
anno di studio allo Stift di Tubinga: questa stesura, oggi perduta, è perciò
denominata dai vari editori Tübinger Fassung.

Il primo documento che ne attesta la genesi è una lettera di Rudolf Ma-
genau1 a Hölderlin del 3 giugno 1792, nella quale il primo avvertiva il
poeta dei pericoli insiti in tale impresa: «Vuoi divenire scrittore di romanzi.
Talia ti conduca sicuro fra gli abissi che là minacciano il pellegrino ine-
sperto»2. Qualche mese più tardi lo stesso Magenau descriveva così a
Neuffer3 il carattere del romanzo concepito dal comune amico: «Holz
[Hölderlin; M. C.] lavora al momento a un secondo Donamar, a Hyperion,
che mi sembra promettere molto. È un eroe che ama la libertà, ed un vero

                                                     
1 Rudolf Magenau (1767-1846) conobbe Hölderlin allo Stift. Nel 1788 i due fonda-

rono assieme a Ludwig Neuffer un triumvirato poetico.
2 «Du willst Romanist werden. Thalia leite dich sicher zwischen den Abgründen hin,

die dem unerfahrenen Waller da drohen» (StA VII/1, p. 28).
3 Ludwig Neuffer (1769-1839), a questa data già vicario a Stoccarda, conosceva come

detto Magenau e Hölderlin dai suoi anni allo Stift. In occasione di una visita nel 1792
Hölderlin poté conoscere la madre greca di Neuffer e stringere amicizia con un com-
merciante greco, Panagiot Wergo, che poi ricambiò la visita di Hölderlin a Tubinga.
Probabilmente in entrambe le occasioni si parlò della situazione politica ellenica e questi
incontri ebbero un peso considerevole sulla decisione di scrivere un romanzo ambientato
durante la guerra russo-turca in Grecia. Sull’argomento si vedano fra i lavori più recenti
Uwe Jens Wandel, Drei Griechen in Stuttgart 1791 – Drei Lebensformen von Griechen in der
Fremde, in Alfred Noe (cur.), Der Philhellenismus in der westeuropäischen Literatur 1780-1830,
Amsterdam, Rodopi, 1994, pp. 73-85, Christoph V. Albrecht, Über neue Realien des
“Hyperion”, in «Hölderlin-Jahrbuch» 29 (1994-95), pp. 248-261 e Katrin Theile, Historizität
und Utopie: quellenkritische und konzeptionell-strukturelle Aspekte des Griechenbildes in Hölderlins
“Hyperion”, Francoforte, Lang, 1997.
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greco, pieno di validi principi che mi fa piacere sentire»4. Friedrich Beißner
suppone5 che il poeta stesso avesse posto in relazione il suo nascente ro-
manzo con quello pubblicato solo un anno prima da Friedrich Bouter-
wek6, magari in occasione di una lettura dei propri frammenti narrativi agli
amici dello Stift.

Da una lettera di Hölderlin a Neuffer del maggio 1793 apprendiamo
che la stesura aveva già raggiunto a quel punto una mole considerevole,
tanto che il poeta aveva potuto leggerne stralci a Stäudlin7, al quale
avrebbe poi inviato un consistente frammento attorno al 21 luglio 1793.
Una lettera a Neuffer, scritta negli stessi giorni, riporta alcune significative
osservazioni dell’autore sul nascente romanzo: l’ispirazione platonica8, le
                                                     

4 «Holz schreibt wirkl. an einem 2ten Donamar, an Hyperion, der mir vieles zu ver-
sprechen scheint. Er ist ein freiheitsliebender Held, u. ächter Grieche, voll kräftiger
Principien, die ich vor mein Leben gern höre» (StA, VII/1, p. 435). La lettera è del no-
vembre 1792. L’uso avverbiale di «wirklich» nel senso di «attualmente, in questo mo-
mento» era ed è tuttora diffuso nel tedesco superiore, specialmente in area sveva, come
provincialismo della lingua scritta a partire del diciassettesimo secolo (si veda il lemma
«wirklich» in Jakob e Wilhelm Grimm [cur.], Deutsches Wörterbuch, Lipsia, Hirzel, 1854-
1971, XIV/2, col. 581: «Auf westobd. boden entwickelt sich die bedeutung tatsächlich
handelnd oder seiend, geschehend zur temporalen verwendung im sinne “gegenwärtig,
augenblicklich, jetzt handelnd geschehend oder seiend”»).

5 Il terzo volume dell’edizione stoccardiana, dedicato alle diverse stesure di Hyperion,
presenta in apertura alle note esplicative una preziosa ricostruzione della genesi del ro-
manzo (Friedrich Beißner, Entstehungsgeschichte, in StA III, pp. 296-335).

6 E. R. T. O. B. U. E. W. K. [Pseudonimo di Friedrich Bouterwek], Graf Donamar.
Briefe, geschrieben zur Zeit des siebenjährigen Krieges in Deutschland, parte prima, Gottinga, 1791.
Nei due anni immediatamente successivi sarebbero uscite la seconda e terza parte di
questo romanzo epistolare; per i possibili paralleli con Hyperion si confrontino le note
dello stesso Beißner (StA III, p. 432) e le considerazioni di Ulrich Gaier (Einführung,
1993, pp. 60-61).

7 «Ich las ihm etwas daraus» (Lettera a Neuffer del maggio 1793, StA, VI/1, p. 84).
Gotthold Friedrich Stäudlin (1758-1796), fra l’altro editore dello «Schwäbisches Musen-
almanach» e della «Chronik» dopo la morte di Christian Friedrich Daniel Schubart,
pubblicò alcune poesie di Hölderlin.

8 In un bellissimo passaggio, spesso citato nei lavori che indagano il sostrato platonico
del romanzo e dell’opera complessiva di Hölderlin, il poeta descriveva all’amico la brama
di trasmettere a Hyperion almeno una scintilla della fiamma di entusiasmo che la lettura di
Platone gli procurava: «In den Götterstunden, wo ich aus dem Schoose der Natur, oder
aus dem Platanenhaine am Ilissus zurükkehre, wo ich unter Schülern Platons hingelagert,
dem Fluge des Herrlichen nachsah [...] da, Freund meines Herzens, bin ich dann freilich
nicht so verzagt, und meine manchmal, ich müßte doch einen Funken der süßen
Flamme, die in solchen Augenbliken mich wärmt, u. erleuchtet, meinem Werkchen, in
dem ich wirklich lebe u. webe, meinem Hyperion mitteilen können, und sonst auch noch
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preoccupazioni tipicamente settecentesche sulle possibili reazioni del pub-
blico femminile e ancora la scelta dell’ambientazione greca come scarto
dalla tradizionale materia cavalleresca9. Nella medesima lettera Hölderlin
riassumeva inoltre le considerazioni di carattere strettamente formale che
aveva già esposto a Stäudlin «con prolissità addirittura noiosa»10 in una
missiva di accompagnamento al manoscritto, andata purtroppo perduta. Si
tratta di affermazioni per noi molto interessanti, poiché indicano da un
lato quei difetti della prima stesura che spinsero Hölderlin a mettere mano
l’anno successivo al primo di numerosi rifacimenti, dall’altro anticipano i
giudizi che i primi recensori avrebbero dato sulla versione finale di Hype-
rion: «Questo frammento sembra più un miscuglio di casuali capricci che la
ponderata evoluzione di un carattere ben definito»11. Il poeta si ripromet-
teva di ricondurre alla fine il tutto in unità e riconosceva le difficoltà insite
nel suo progetto narrativo, di carattere estetico-idealistico più che psicolo-
gico: «Io intendevo impegnare la facoltà del gusto attraverso un quadro di
idee e sensazioni piuttosto che l’intelletto attraverso un’evoluzione psico-
logica regolare»12. È questa la prima di una serie di indicazioni che Höl-

                                                     
zur Freude der Menschen zuweilen etwas an’s Licht bringen» (Lettera a Neuffer del
21/23 luglio 1793, StA VI/1, p. 86). Sulle letture platoniche di Hölderlin ed i loro riflessi
in Hyperion si vedano soprattutto: Stefan Lampenscherf, «Heiliger Plato, vergieb ...». Hölder-
lins “Hyperion” oder die neue Platonische Mythologie, in «Hölderlin-Jahrbuch» 28 (1992-93), pp.
128-151; Michael Franz, Hölderlins Platonismus. Das Weltbild der «exzentrischen Bahn» in den
“Hyperion”-Vorreden, in «Allgemeine Zeitschrift für Philosophie» 22 (1997), pp. 167-187 e
Ulrich Gaier, Einführung, 1993, che offre anche un’approfondita lettura di questo passaggio
nei suoi precisi riferimenti ai vari dialoghi platonici (pp. 75-77).

9 Hölderlin passava dalla considerazione che il pubblico femminile avrebbe accolto un
romanzo meglio dei suoi astratti inni idealistici a quella, più significativa, che un eroe
greco si facesse ad ogni modo preferire ai «cavalieri ricchi di parole ed avventure»: «Ich
fand bald, daß meine Hymnen mir doch selten in dem Geschlechte, wo doch die Herzen
schöner sind, ein Herz gewinnen werden, u. diß bestärkte mich in meinem Entwurfe ei-
nes griechischen Romans, [...] ob mein Hyperion nicht vieleicht einmal ein Pläzchen
ausfüllen dürfte, unter den Helden, die uns doch ein wenig besser unterhalten, als die
wort- und abenteuerreichen Ritter» (StA VI/1, p. 87).

10 «So gar mit langweiliger Weitläufigkeit» (Ibid.).
11 «Dieses Fragment scheint mer ein Gemengsel zufälliger Launen, als die überdachte

Entwicklung eines vestgefaßten Karakters» (Ibid.). Similmente alcuni dei primi recensori
del romanzo lamenteranno l’assenza di una solida costruzione e descrizione dei personag-
gi e degli eventi.

12 «[Weil] ich mer das Geschmacksvermögen durch ein Gemälde von Ideen und
Empfindungen, als den Verstand durch regelmäßige psychologische Entwiklung be-
schäftigen wolte» (Ibid.).
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derlin avrebbe continuato a dare sul particolare approccio necessario ad
una piena comprensione del suo romanzo. Comune alle riflessioni poeto-
logiche dell’autore sul nascente Hyperion sarebbe stata la tensione verso un
progetto ideale ed unitario che, se da un lato spiega il continuo lavoro di
aggiustamento, rifacimento e talvolta stravolgimento che porterà alla ver-
sione definitiva del 1797/99, costituisce dall’altro l’ininterrotto filo rosso
che lega questi primi schizzi del periodo di Tubinga ai vari stadi di compo-
sizione successivi.

Nella medesima lettera a Neuffer Hölderlin affrontava la questione no-
dale del romanzo come genere letterario sperimentale ed attrattivamente
pericoloso, terra vergine in attesa di un conquistatore: «Ciò che tu dici così
bene della terra incognita nel regno della poesia coglie perfettamente nel se-
gno, in particolare per un romanzo. Abbastanza predecessori, pochi che
siano giunti ad una terra nuova e bella, e ancora uno spazio infinito da
scoprire e coltivare»13. Questo celebre passaggio esprime a nostro parere
con chiarezza il tipo di rapporto che legava Hölderlin al panorama lettera-
rio contemporaneo ed immediatamente precedente: un confronto aperto e
diretto con testi ed autori, tradizioni e correnti che rivela un’immagine
molto lontana da quella del cantore dell’etere, del poeta avulso dal suo
tempo, incompreso dagli uomini ed incapace di inserirsi nel loro consesso
che ha abitato la critica per molti decenni14. Specie negli ultimi anni, come
vedremo, molti interpreti hanno saputo rivalutare sotto differenti punti di
vista la rete di relazioni e letture da cui scaturirono le opere di Hölderlin e

                                                     
13 «Was du so schön von der terra incognita im Reiche der Poësie sagst, trift ganz genau

besonders bei einem Romane zu. Vorgänger genug, wenige, die auf neues schönes Land
geriethen, u. noch eine Unermessenheit zu’r Entdeckung und Bearbeitung!» (Ibid.).

14 Fra gli esempi di questo pregiudizio interpretativo citiamo quello di un lettore
d’eccezione come Ladislao Mittner: «Questo nuovo linguaggio [quello della poesia di
Hölderlin; M. C.] non sorge secondo il poeta dal linguaggio umano, ma in netta contrap-
posizione ad esso [...]. Diverso dalla rimanente umanità si sente il poeta, poiché egli ha
conosciuto quel solo vero linguaggio che è il linguaggio della natura medesima» (Ladislao
Mittner, La lirica di Hölderlin, in id., Ambivalenze romantiche, Messina, Dall’Anna, 1954, pp.
1-121, qui p. 1). Sostanzialmente consentanee sono le affermazioni del maggior ger-
manista italiano nei capitoli che la sua celebre storia della letteratura dedica a Hölderlin,
poeta romantico e assieme classico della divina armonia della natura: id., Storia della lettera-
tura tedesca, tre volumi, Torino, Einaudi, 1964-1977, vol. II (Dal pietismo al romanticismo
[1700-1820]), 1964, pp. 707-737. Troppo spesso si sono confusi lo scarso successo di
Hölderlin presso il pubblico del suo tempo con un isolamento dal mondo da parte di un
poeta deluso dalla storia e dagli uomini: esso, se mai avvenne in maniera piena e conscia,
non riguardò in alcun modo il periodo di stesura di Hyperion.
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ricostruirne così un ritratto più completo ed interessante, senza dubbio
anche più verosimile15.

Se i documenti citati permettono la postulazione di una prima stesura
tubinghiana di Hyperion, essi ci restituiscono solo frammentariamente ed
indirettamente notizie sul suo contenuto e la sua forma. Sul primo stadio
di composizione del romanzo abbiamo scarne indicazioni, che collimano
oltretutto con caratteristiche della versione finale: gli editori si limitano
pertanto a registrarne l’esistenza, supporre legami e differenze fra essa e le
stesure successive, lamentarne infine unanimemente la perdita.

Tuttora aperto è invece il dibattito critico sulla natura ed il posto di un
frammento che Friedrich Beißner ha pubblicato per la prima volta nel
1944 con il titolo An Kallias, attribuendolo ai lavori preparatori alla rivista
«Iduna»16. Il padre dell’edizione di Stoccarda lo ha considerato un fram-
mento di carattere critico-saggistico su Omero, inserendolo di conse-
guenza nella sezione del volume quarto della sua edizione, dedicato ai
saggi17 ed apparso nel 1961; in tale sede tuttavia egli rivedeva l’attribuzione
specifica ai lavori per «Iduna» e si riservava il giudizio sulla datazione.

Nel decimo volume dell’edizione francofortese18 lo stesso testo è in-
vece pubblicato come parte della stesura di Tubinga di Hyperion ed attri-
buito al periodo compreso fra l’autunno del 1791 ed il settembre del 1793.
Riconoscendo a Beißner il merito di aver compreso il carattere epistolare
del frammento, i due editori francofortesi ne conservano il titolo ma di-
mostrano con prove convincenti la nuova datazione19: esso è l’unico stral-
cio tramandato della Tübinger Fassung. Tale attribuzione, a detta degli edi-
tori «certo non dimostrabile con sicurezza, tuttavia molto verosimile»20, è
                                                     

15 La tendenza è comune a gran parte della letteratura critica degli ultimi due decenni,
che si situa in questo senso nella scia delle esemplari ricerche di Ulrich Gaier e Dieter
Henrich.

16 Friedrich Beißner, “An Kallias”. Ein Aufsatz Hölderlins über Homer aus den Vorarbeiten
zur “Iduna”, in «Iduna. Jahrbuch der Hölderlin-Gesellschaft» 1 (1944), pp. 51-75.

17 StA IV, p. 218 (testo) e p. 403 (note).
18 Dietrich E. Sattler (cur.), Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke. “Frankfurter Ausgabe”,

edizione storico-critica in venti volumi più uno introduttivo e tre supplementi, Basilea,
Stroemfeld / Francoforte, Roter Stern, 1975- [abbr.: FHA], qui FHA X e XI (Hyperion), a
cura di Dietrich E. Sattler e Michael Knaupp, 1982.

19 L’ortografia ed il tipo di carta usate da Hölderlin rimanderebbero con certezza al
periodo compreso fra l’autunno 1791 ed il settembre 1793, mentre a livello tematico la
vicinanza con il progetto di Schiller di un Kallias oder über die Schönheit indicherebbe ancora
più precisamente il 1792 (FHA X, p. 35).

20 «Zwar nicht sicher beweisbar, jedoch sehr wahrscheinlich» (Ibid.).
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supportata da argomentazioni di carattere formale: il testo presenterebbe
tratti più vicini al genere narrativo che a quello saggistico, come è confer-
mato dall’inserzione di una glossa tratta da La nouvelle Héloïse di Rousseau e
dalla struttura di inversione fra causa ed effetto tipica delle stesure succes-
sive. Proprio questa caratteristica era stata sottolineata da Hölderlin ri-
guardo agli schizzi di Tubinga nella lettera a Neuffer del luglio 1793 («Io
tengo ancora nascosti i motivi delle idee e delle sensazioni»21): il cerchio si
chiude così a dimostrare la congruenza fra tale prima stesura ed il fram-
mento An Kallias.

Nelle edizioni più recenti è unanimemente accettata la datazione della
Frankfurter Ausgabe, ma non l’attribuzione del frammento alla versione tu-
binghiana di Hyperion. Jochen Schmidt pubblica infatti An Kallias nella se-
zione intitolata Aufsätze, Exzerpte, Predigten, Skizzen del secondo volume
della sua edizione (1994) ed accenna in nota a possibili collegamenti con la
tematica di Hyperion, segnatamente l’ambientazione greca ed il culto di
Omero: tutto ciò non è però a parere dell’editore sufficiente per conside-
rare il frammento l’unico superstite della stesura di Tubinga22.

In sede critica Ulrich Gaier accetta come altamente probabile l’appar-
tenenza della lettera An Kallias a quello che egli definisce «il progetto Hype-
rion»23, illuminando tutta una serie di rapporti con altri testi coevi e con le
diverse stesure del romanzo hölderliniano24. Egli sottolinea in particolare
il fatto che questo frammento presenti già l’unione sul piano narrativo di
riflessività e forma epistolare, oltremodo sottolineata dalla citazione rous-
seauiana: l’intenzione dello stesso Hölderlin, cioè creare una struttura in
cui il narratore sia contemporaneamente soggetto ed oggetto della storia,
sarebbe già presente in nuce in An Kallias, benché questo frammento sia
ancora privo della piena distinzione fra il piano immediato della lacera-

                                                     
21 «[Weil] ich die Motive zu den Ideen und Empfindungen noch im Dunkeln lasse»

(StA VI/1, p. 87).
22 Jochen Schmidt (cur.), Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke und Briefe, tre volumi,

Francoforte, Deutscher Klassiker Verlag, 1992-94 [abbr.: DKA], qui DKA II, pp. 1236-7.
23 «Das Hyperion-Projekt»: così Ulrich Gaier intitola il capitolo sul romanzo nella sua

vasta introduzione monografica a Hölderlin (Gaier, Einführung, 1993, pp. 57-220).
24 Gaier sottolinea in particolare le affinità fra An Kallias e Ardinghello oder die glückseli-

gen Inseln di Wilhelm Heinse, che anticipano ulteriori somiglianze nelle stesure successive
di Hyperion. Queste affinità sono portate a supporto dell’ipotesi degli editori francofortesi:
«Die Ardinghello-Beziehung macht allerdings die Vermutung der FHA wahrscheinlich,
daß Hölderlins Brief An Kallias in den Zusammenhang des entstehenden Romans gehört»
(Ivi, p. 67).
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zione e quello mediato della distanza. Ulrich Gaier rintraccia in questo di-
fetto quel «miscuglio di capricci diversi»25 che Hölderlin rimproverava ai
propri schizzi di Tubinga: di essi doveva dunque far parte An Kallias26.

Nel novembre del 1794 Schiller pubblicò nella sua rivista «Thalia» la
prima versione a stampa del romanzo di Hölderlin, intitolata Fragment von
Hyperion27 e contenente le prime cinque lettere di una stesura in forma epi-
stolare che, come scriveva lo stesso Hölderlin a Neuffer il 10 ottobre
1794, era radicalmente differente da quella di Tubinga: «Quasi nessuna riga
è rimasta delle mie vecchie carte»28. Dai documenti in nostro possesso si
può far risalire questo rifacimento alla primavera/estate dello stesso anno:
nell’aprile del 1794 Hölderlin scriveva infatti a Neuffer da Waltershausen:
«Mi occupo ora quasi unicamente del mio romanzo»29. Dalle lettere dello
stesso periodo si evincono anche i motivi che spinsero il poeta alla ri-
scrittura: «Penso che il mio piano sia ora più unitario; il tutto mi sembra
anche entrare più profondamente nell’uomo»30 e, qualche giorno dopo
allo stesso Neuffer: «Al momento non ho che il mio romanzo in testa [...]
peraltro abbandono ora la regione dell’astratto, nella quale mi ero perso
con tutto me stesso»31. Si può concludere con Friedrich Beißner che «egli
dunque, se questo è quanto si può evincere dalle prime due notizie del pe-
riodo di Waltershausen, avrebbe rigettato la stesura di Tubinga poiché ad
essa mancava la giusta unità ed il tutto era trattato in maniera troppo
astratta, troppo poco riferita all’uomo»32. L’autocritica del poeta riguardo
alla stesura di Tubinga può inoltre essere messa in rapporto con il giudizio

                                                     
25 «Ein Gemengsel zufälliger Launen» (StA VI/1, p. 87).
26 Altre prove addotte da Gaier sono l’ambientazione greca moderna, il culto ome-

rico, la vergogna del protagonista di fronte all’ineguagliabile eroismo degli antenati, l’at-
tacco epico mediis in rebus in un contesto epistolare (Gaier, Einführung, 1993, pp. 65-70).

27 Friedrich Hölderlin, Fragment von Hyperion, in «[Neue] Thalia» (1793) 4/5, pp. 181-221.
28 «Fast keine Zeile blieb von meinen alten Papieren» (StA VI/1, p. 137).
29 «Mich beschäftigt jezt beinahe einzig mein Roman» (Ivi, p. 110).
30 «Ich meine jezt mer Einheit im Plane zu haben; auch dünkt mir das Ganze tiefer in

den Menschen hinein zu gehen» (Ibid.).
31 «Überhaupt hab’ ich jezt nur noch meinen Roman im Auge [...] übrigens komm’ich

jezt so ziemlich von der Region des Abstracten zurük, in die ich mich mit meinem gan-
zen Wesen verloren hatte» (Ivi, pp. 113-114).

32 «Die Tübinger Fassung hätte er, wenn man das aus den beiden ersten Wal-
tershäuser Nachrichten schließen darf, also deswegen verworfen, weil ihrem Plan die
rechte Einheit mangelte und das Ganze zu abstract gehandelt, zu wenig auf den Men-
schen bezogen war» (StA III, p. 300).
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di Stäudlin sulla stessa: dopo aver lodato «la bella lingua» e «la vivacità
della rappresentazione» egli si era benevolmente riservato il giudizio sul-
l’unitarietà della struttura: «Sul progetto avrete una mia opinione quando
avrò ricevuto più di questo frammento»33. Sul carattere di tale unità e sulla
lentezza di scrittura necessaria per raggiungerla Hölderlin scriveva l’anno
dopo a Neuffer in toni che diremmo schilleriani: «Il grande passaggio dalla
gioventù alla condizione di uomo dall’affetto alla ragione, dal regno della
fantasia al regno della verità e della libertà mi pare sia sempre degno di una
rappresentazione di tale lentezza»34. Il grande tema dello sviluppo del-
l’uomo e dell’umanità avrebbe accompagnato in modulazioni differenti
ogni stadio di composizione del romanzo e verrà a costituire una delle
questioni più dibattute dalla critica hölderliniana.

Aggiungiamo infine che per mano di Marie Rätzer, educatrice dei fra-
telli minori dell’allievo di Hölderlin a casa Gontard35, ci è pervenuta la co-
pia di uno stralcio delle bozze autografe di questa stesura di Waltershau-
sen, dalla quale il poeta aveva estratto le prime cinque lettere pubblicate da
Schiller. Il reperto, rinvenuto da Adolf Beck nell’aprile del 1956 e pubbli-
cato per la prima volta da Friedrich Beißner in appendice al terzo volume
della Stuttgarter Ausgabe, tramanda un passaggio che per richiami lessicali e
tematici va inserito nella messe di schizzi e prove della stesura di Wal-
tershausen parzialmente pubblicata nel 1794. Tale copia è riportata nelle
edizioni critiche come Waltershäuser Paralipomenon ovvero, citandone le
prime parole, Ich sollte das Vergangene ... e costituisce una significativa prova
del fatto che Hölderlin utilizzò contemporaneamente vecchi e nuovi
frammenti nella scrittura delle differenti versioni del romanzo, tanto da
possedere fra le sue carte di Francoforte stralci della stesura ormai scartata
due o tre anni prima.

                                                     
33 «An Ihrem Roman hat mich die schöne Sprache und das Lebendige der Darstel-

lung hoch angezogen. Über den Plan erhalten Sie mein Urtheil, wenn ich mehr als dieses
Bruchstück erhalten habe» (Lettera di Stäudlin a Hölderlin del 4 settembre 1793, StA
VII/1, p. 37).

34 «Der große Übergang aus der Jugend in das Wesen des Mannes vom Affecte zur
Vernunft, aus dem Reiche der Fantasie ins Reich der Wahrheit und Freiheit scheint mir
immer einer solchen langsamen Darstellung werth zu sein» (Lettera a Neuffer del 10
ottobre 1794, StA VI/1, p. 137).

35 Hölderlin fu precettore presso i Gontard a Francoforte dal gennaio 1796 al set-
tembre 1798; Marie Rätzer (1772-1849), giunta a casa Gontard nel 1793, lasciò il posto di
istitutrice quattro anni dopo per sposarsi il 10 luglio 1797 con il barone Ludwig Rüdt von
Collenberg.
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2.1.2. Le stesure di Jena
Hölderlin, dopo un viaggio a Jena e Weimar nel novembre del 1794 in

compagnia dell’allievo Fritz von Kalb, lasciò il posto di precettore a Wal-
tershausen per trasferirsi nella celebre città universitaria, dove cercò di co-
struirsi un’esistenza da scrittore indipendente. Nel semestre di Jena, deci-
sivo sotto molti aspetti per la vita e l’opera di Hölderlin, il progetto Hype-
rion conobbe due nuovi stadi di composizione, che rappresentano nel
complesso delle stesure il punto più lontano dalla versione finale. I testi
jenensi, rimasti entrambi allo stato di frammento, si discostano infatti dalla
forma di romanzo epistolare a favore di una struttura a cornice, nel primo
caso, la cosiddetta Metrische Fassung, in pentapodie giambiche sciolte, nel
secondo, Hyperions Jugend, in prosa36. Accanto alla stesura metrica il mano-
scritto tramanda uno schizzo prosastico da considerarsi minuta di appog-
gio per la versificazione.

Per quanto riguarda la datazione di queste due stesure, i diversi editori
propongono per la Metrische Fassung il periodo compreso fra il novembre
1794 ed il gennaio 1795 (Beißner37 e Schmidt38) ovvero fra il gennaio ed il
maggio 1795 (Sattler/Knaupp39), mentre per Hyperions Jugend, che nacque
come rifacimento e continuazione in prosa della stesura in versi, essi ten-
dono a indicare il periodo compreso fra il gennaio e l’agosto 1795
(Beißner, con la precisazione che la versione a noi pervenuta deve risalire
al massimo all’aprile 1795, quando Hölderlin seppe con certezza che l’e-

                                                     
36 Anche queste stesure intermedie, comunque, non rinunciano alla narrazione in

prima persona, caratteristica costante di tutto il progetto Hyperion. Friedrich Beißner nota
come anche la scelta delle pentapodie giambiche non rimate della Metrische Fassung ri-
mandi in ultima analisi al sostrato epistolare delle stesure precedenti: in questo metro,
altrimenti poco fortunato nelle lettere tedesche di quello scorcio di Settecento, Wieland
aveva tradotto le Epistole di Orazio (1782), e lo stesso Hölderlin lo scelse per redarre epi-
stole in versi (ad esempio An Hiller. 1793) e l’epos in versi Emilie vor ihrem Brauttag (1799),
pure composto di lettere indirizzate dall’eroina eponima all’amica Klara. Certo, rispetto
alla struttura epistolare delle altre stesure romanzesche sia la Metrische Fassung che, a
maggior ragione, Hyperions Jugend introducono un’ulteriore complicazione dei piani nar-
rativi, segnatamente a causa dell’inserimento di una struttura a cornice che va a racchiu-
dere la storia della vita di Iperione raccontata da lui medesimo, per così dire, in una sorta
di epistola orale all’interlocutore (si vedano le considerazioni di Friedrich Beißner, StA
III, p. 501 e segg.).

37 Ivi, pp. 301-306.
38 DKA II, p. 1090.
39 FHA X, p. 15.
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ditore Cotta era stato convinto da Schiller a pubblicare il romanzo40) op-
pure pongono come terminus ad quem l’improvvisa fuga di Hölderlin da
Jena nel giugno 1795 (Sattler/Knaupp41). Recentemente Ulrich Gaier ha
sostenuto con argomentazioni di carattere intertestuale la necessaria pro-
trazione del lavoro a Hyperions Jugend fino all’agosto del 1795: solo dopo
quella data infatti Hölderlin poté trarre dal saggio di Friedrich Schlegel
Über die Diotima ispirazione per il nome del personaggio femminile del ro-
manzo42 e dalle Ästhetische Briefe di Schiller spunti e riflessioni sfociate in
Hyperions Jugend43.

Al di là di queste considerazioni la critica si trova in accordo nell’attri-
buire il contenuto di entrambe le stesure di Jena al complesso di espe-
rienze filosofiche, poetiche e personali del semestre trascorso da Hölderlin
nella città turingia, un periodo fruttuosissimo che lo stesso poeta così de-
scriveva alla madre in una lettera del 16 gennaio 1795: «Mi trovo ora in un
periodo che è probabilmente molto decisivo per tutta la mia vita futura»44.
Comunque lo si valuti, l’evento più significativo di questi sei mesi fu il
confronto con la filosofia di Fichte, «l’anima di Jena»45, un incontro ov-

                                                     
40 Schiller scriveva a Cotta il 9 marzo 1795: «Hölderlin hat einen kleinen Roman, Hy-

perion, [...] unter der Feder. [...] Es wäre mir gar lieb, wenn Sie ihn in den Verlag nehmen
wollten. Er hat recht viel genialisches, und ich hoffe auch noch einigen Einfluß darauf zu
haben» (StA VII/2, p. 31). L’editore accolse immediatamente la proposta di Schiller: «Da
Sie Hölderlin’s Hyperion empfehlen, so wollen wir ihn verlegen» (Ibid.). Venuto a co-
noscenza di questa opportunità, Hölderlin prese a lavorare ad un’ulteriore stesura del
romanzo ed abbandonò i due frammenti jenensi.

41 FHA X, p. 15.
42 Fino ad allora il nome era Melite. Resta aperta la possibilità che il nome sia stato

tratto direttamente dal Simposio di Platone, in cui Diotima è la sacerdotessa mantinea che
ispira le parole di Socrate sull’amore, ovvero dal dialogo Simon del filosofo olandese
Franciscus Hemsterhuis (1714-1790), attivo in Germania come maestro e confidente
della principessa Amalie Gallitzin.

43 Gaier, Einführung, 1993, pp. 152-165. Ulrich Gaier, dopo aver dimostrato che in
Hyperions Jugend Hölderlin si richiamava alla teoria schilleriana della Geselligkeit, della so-
cievolezza, come fondamento dello stato estetico, conclude: «Damit ist übrigens, neben
Schlegels Aufsatz Über die Diotima, noch ein weiterer Beleg für den Juni 1795 als terminus a
quo für die Entstehung dieser Teile von Hyperions Jugend gegeben, denn das 6. Horen-Heft
mit dem Schluß der Ästhetischen Briefe wurde am 4. Juli 1795 ausgeliefert» (Ivi, p. 159).

44 «Ich bin izt in einer Periode, die auf mein ganzes künftiges Leben wahrscheinlich
ser entscheidend ist» (StA VI/1, p. 148).

45 Così Hölderlin a Neuffer nel novembre del 1794: «Fichte ist jezt die Seele von
Jena» (StA VI/1, p. 139).
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vero uno scontro da cui scaturì uno Hölderlin dalla voce filosofica e poe-
tica definitivamente originale ed indipendente46.

2.1.3. Nürtingen e Francoforte: le ultime stesure e la pubblicazione
A Nürtingen Hölderlin si dedicò ad una nuova stesura di Hyperion, ri-

tornando alla forma epistolare ed ampliando in maniera considerevole la
misura del romanzo: fra l’agosto ed il dicembre del 1795 nacque quella
Vorletzte Fassung della quale il poeta spedì subito una copia per la stampa
all’editore Cotta. Di questo vasto e complesso processo di rielaborazione
sono rimasti quattro segmenti, e la numerazione dei quinterni testimonia
un’ampiezza doppia rispetto alla stesura definitiva47. Non sorprende per-
ciò che, quando Cotta richiese nella primavera del 1796 una versione ri-
dotta, Hölderlin si dichiarasse d’accordo a concentrare «il tutto in un solo
volume»48. Il fatto d’altra parte che in tale occasione Hölderlin parlasse di
un «inizio» del manoscritto ancora nelle mani di Cotta49 fa concludere a
Friedrich Beißner che, con ogni probabilità, ancora nella prima metà del
1796 Hölderlin, già a Francoforte, continuasse a lavorare alla Vorletzte Fas-
sung. Della stessa opinione è Jochen Schmidt50, mentre gli editori franco-
fortesi restringono il periodo di stesura all’autunno del 179551.

A partire dalla risposta alla richiesta di Cotta del maggio 1796 fino alla
spedizione della versione da stampa nel febbraio 1797 si situa la stesura del
primo volume di Hyperion oder der Eremit in Griechenland, pubblicato da
Cotta per la fiera lipsiense di Pasqua (aprile 1797). L’uscita del secondo
volume tarderà fino all’autunno del 1799, ma gli editori concordano nel-

                                                     
46 Il tema è fra i più studiati dalla critica hölderliniana: fra gli ultimi contributi si veda

la monografia di Violetta L. Waibel, Hölderlin und Fichte: 1794-1800, Paderborn, Schö-
ningh, 2000. Un’agile messe di dati e documenti organizzati tematicamente offre il volu-
me della serie Texturen sul semestre di Jena: Gaier (cur.), Texturen 2, 1995.

47 Attraverso il confronto fra l’ampiezza della parte dedicata agli anni dell’infanzia e
dell’educazione in questa penultima stesura e la corrispondente sezione nella versione fi-
nale Beißner ha evinto «das rigoros kürzende Verfahren» cui il poeta sottopose la penul-
tima stesura (StA III, p. 307).

48 «Das Ganze in einem Band» (Lettera del 15 maggio 1796, StA VI/1, p. 207).
49 «Natürlich muß ich nun aber auch den Anfang, den sie schon haben, abkürzen, um

ein Verhältniß in die Theile zu bringen» (Ibid.).
50 DKA II, p. 1090.
51 FHA X, p. 15.
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l’attribuire il ritardo a Cotta, considerando l’autunno del 1798 il termine
ultimo della composizione52.

A testimonianza del laborioso processo di scrittura fino alla forma de-
finitiva sono pervenuti i manoscritti di tredici segmenti di quel complesso
di testi, correzioni e revisioni dal quale il poeta trasse la versione definitiva
poi stampata da Cotta: questi Entwürfe der endgültigen Fassung non costitui-
scono dunque una vera e propria versione intermedia di Hyperion. Sulla
datazione gli editori propendono per una coincidenza con il periodo pre-
cedente alla pubblicazione del primo volume (Beißner, Schmidt) ovvero la
estendono fino all’autunno del 1798 e dunque al lavoro di stesura del se-
condo volume (Sattler/Knaupp). Oggetto di disputa è in particolare il co-
siddetto Salamis-Fragment, da Beißner attribuito al materiale preparatorio
del primo volume, nell’edizione francofortese considerato appartenente
alla materia tematica del secondo.

Rimangono infine da considerare due frammenti tardi in forma episto-
lare che probabilmente il poeta scrisse nel lungo soggiorno coatto nella
torre sul Neckar a Tubinga53, il tempo dell’oscuramento della ragione,
della follia e del lento spegnimento. In questo periodo il poeta usava te-
nere nella torre una copia di Hyperion, che talvolta leggeva ai suoi curiosi
visitatori. Friedrich Beißner chiarisce come questi frammenti non possano
essere considerati parte di una continuazione del romanzo, come editori
precedenti avevano ipotizzato: si tratta infatti di abbozzi di lettere di Ipe-
rione a Diotima, che devono necessariamente riferirsi alla situazione pre-
cedente alla terzultima lettera del romanzo, quella della morte di Diotima;
questi frammenti sono dunque da considerarsi tarde reminiscenze del
poeta folle alla materia del romanzo giovanile. Ciononostante i continua-
tori dell’edizione di Norbert von Hellingrath54 avevano sostenuto che i

                                                     
52 Hölderlin lasciò casa Gontard il 25 settembre 1798, e l’epistolario fra il poeta e Su-

sette testimonia che a quella data ancora non era stata portata a termine l’ultimissima
parte del secondo volume, quella successiva alla morte di Diotima: «Hier unsern Hyperion,
Liebe! Ein wenig Freude wird diese Frucht unserer seelenvollen Tage Dir doch geben.
Verzeih mirs, daß Diotima stirbt» (Lettera dell’ottobre/novembre 1799, StA VI/1, p.
370). Gli editori assegnano ai mesi immediatamente successivi al distacco dall’amata il
completamento dell’opera.

53 Si veda però più avanti la datazione di Friedrich Beißner al 1804-1806.
54 Norbert von Hellingrath (cur.), Hölderlin. Sämtliche Werke, edizione storico-critica in

sei volumi proseguita da Friedrich Seebaß e Ludwig von Pigenot, Monaco, Müller /
Berlino, Propyläen, 1913-1923 [abbr.: Hell.], qui Hell. II (Gedichte. Hyperion. Briefe. 1794-
1798), a cura di Friedrich Seebaß, Berlino, Propyläen, 1923.
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frammenti confermassero le parole di Sinclair, l’amico di Hölderlin se-
condo il quale il poeta avrebbe ponderato una continuazione del romanzo
in senso cristiano55. Anche Wilhelm Böhm li aveva definiti nel 1905
«Frammenti di una continuazione di Hyperion»56, similmente a Franz Zin-
kernagel, che nella sua edizione del 1926 li intitolava «Abbozzi di una con-
tinuazione»57. Friedrich Beißner li considera al contrario «Frammenti di
una versione posteriore» e li data al secondo soggiorno di Homburg
(1804-1806)58. Gli editori della Frankfurter Ausgabe li inseriscono invece
nelle opere posteriori al 1806 come parte degli «Schizzi tardi»59, mentre
Jochen Schmidt considera probabile una datazione ancora più tarda, at-
torno al 1823-2460, e li nomina «Frammenti del periodo della follia», ne-
gando dunque loro ogni appartenenza seppur astratta ad una versione del
romanzo posteriore a quella pubblicata fra il 1797 ed il 179961.

Dal primo accenno del giugno 1792 alla pubblicazione del secondo
volume nell’ottobre del 1799 trascorsero dunque sette anni, nel corso dei
                                                     

55 Fra le attestazioni di queste affermazioni di Isaak von Sinclair si vedano le parole di
Heinrich von Diest in una lettera a Justinus Kerner del 4 luglio 1821: «Ueberhaupt ist
über Hyperion so viel zu sagen, ich erinnere mich sehr deutlich daß der verstorbene Sain-
clair [sic!] einmal äußerte, H: Plan mit dem Buche sey gewesen, in einem noch unge-
schriebenen dritten Theile zu zeigen, wie das Christentum am Ende aller irdischen Leiden
u. Freuden uns mit der Welt versöhnt u. einigt» (StA VII/2, p. 484). Oggi si ritiene che
l’idea di una continuazione del romanzo, che circolava fra i conoscenti del poeta, sia stata
originata dalle ambigue parole dell’explicit.

56 «Bruchstücke einer Fortsetzung des Hyperion», in Wilhelm Böhm (cur.), Friedrich
Hölderlin. Gesammelte Werke, 3 volumi, Jena, Diederichs, 1905-09.

57 «Entwürfe zur Fortsetzung», in Franz Zinkernagel (cur.), Friedrich Hölderlins Sämtli-
che Werke und Briefe, edizione storico-critica in cinque volumi, Lipsia, Insel, 1914-1926
[abbr.: Zink.], qui Zink. II (Hyperion. Aufsätze-Entwürfe), 1914.

58 «Bruchstücke einer späteren Fassung». Per le citazioni ed una discussione delle
datazioni delle edizioni di Norbert von Hellingrath, Wilhelm Böhm e Franz Zinkernagel
si vedano le considerazioni di Friedrich Beißner (StA III, pp. 527-528).

59 «Späte Entwürfe» (FHA IX).
60 Jochen Schmidt accetta la datazione di Eduard Mörike, che in un’annotazione del 7

aprile 1832 affermava di essere venuto in possesso di «einige Blätter, welche etwa im J.
1823 bis 24. in Tübingen geschrieben sind; zwei metrische Poesien und einige Briefe als
Fortsetz: des Romans Hyp. » (StA VII/3, p. 28). Per Friedrich Beißner la possibilità che
tali schizzi siano quelli a noi pervenuti era soltanto «nicht ausgeschlossen» (StA III, p.
528). A favore di una datazione attorno al 1822-1823 parla la circostanza che proprio in
quegli anni Hölderlin ebbe sparuti intervalli di lucidità, nei quali usava leggere il suo ro-
manzo appena riedito da Cotta in concomitanza con la guerra di liberazione greca e la
reviviscenza dell’entusiasmo filellenico nell’Europa romantica.

61 «Bruchstücke aus der Wahnsinnszeit» (DKA II, p. 1090).
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quali Hölderlin sperimentò diverse forme per il suo unico romanzo, man-
tenendo costanti aspetti soprattutto tematici. Il progetto Hyperion si rivela
essere per la critica un gruppo di testi estremamente interessante, poiché
testimonia numerosi momenti dell’evoluzione poetica e filosofica di Höl-
derlin, raccoglie i diversi influssi e spunti che egli trasse dagli studi, le let-
ture e gli incontri di quei fervidissimi anni e permette un’analisi approfon-
dita e sfaccettata di un testo che, quasi unicum nell’opera hölderliniana, co-
nosce una versione a stampa coeva e promossa dall’autore e non presenta
problemi testuali simili a quelli della lirica tarda. Tracciate le vicende della
lunga genesi di Hyperion, ci volgiamo ora ai primi esempi della sua rice-
zione, che rappresenta anche, almeno fino alla fine del diciannovesimo se-
colo, la via maestra attraverso la quale Hölderlin raggiunse e mantenne una
certa notorietà.

2.2. La ricezione dalla pubblicazione al 1848
In questa sezione si delineerà il corso della ricezione critica di Hyperion

dal suo apparire sulla scena letteraria tedesca negli ultimissimi anni del
Settecento fino al 1848. Nel giro di un cinquantennio il romanzo di Höl-
derlin fu ripubblicato singolarmente nel 1822 e nuovamente, all’interno di
una raccolta, nel 1846: letto ed interpretato da molti protagonisti della vita
intellettuale di quegli anni, esso risulta fra le opere del nostro quella di gran
lunga più nota e commentata.

La ricezione della prima metà dell’Ottocento visse nel contrasto fra una
fervida, talvolta entusiastica lettura di Hölderlin all’interno di ristrette cer-
chie intellettuali ed un dato generale di crescente oblio ed incomprensione
da parte del pubblico tedesco nel suo complesso. Questa particolare, elita-
ria fortuna del nostro poeta era inoltre segnata dal prevalere incontrastato
della vita sull’opera: il fascino sublime del destino di follia, interpretato
quale massima espressione della missione poetica, ovvero la pietà risve-
gliata dall’infelice storia personale, letta come metafora dello scacco esi-
stenziale dell’intellettuale nella società tedesca dell’epoca, determinavano
l’ammirazione per Hölderlin molto di più dei suoi testi, la cui valenza este-
tica scompariva dietro al loro ruolo di chiavi d’accesso alla biografia ed alla
follia del poeta par excellence. Anche i primi accenni di letture moralistiche,
che avrebbero trovato larga espressione nella seconda metà del secolo, si
sarebbero ugualmente basate sulla vita del poeta, questa volta irresoluto
sognatore della Grecia, e ne avrebbero derivato un giudizio negativo sul-
l’opera.



_|                                                                                                                                                                                |_

2. «Hyperion»: genesi e ricezione coeva 53

_
|                                                                                                                                                                                |

_

I primi cinquant’anni di ricezione furono ancora più profondamente
dei successivi dominati dalla tendenza al biografismo, mitizzante o mora-
lizzante, anche in virtù del legame pure strettamente biografico che legava
gli interpreti al poeta stesso: i giudizi che elencheremo in questa sezione, e
segnatamente quelli positivi, provengono dalla penna di scrittori che erano
entrati in qualche modo in contatto con Hölderlin. Si tratta innanzitutto
dei suoi corrispondenti e padri spirituali, dei suoi amici e compagni di stu-
dio, che avevano conosciuto e più o meno ammirato il poeta lucido e che
nei tristi anni della follia ne tramandarono la memoria a varie cerchie in-
tellettuali, in secondo luogo di un folto stuolo di ammiratori svevi, per i
quali Hölderlin era una sorta di monumento patrio che ancora passeggiava
distratto nella torre sul Neckar, ed infine, specie negli anni quaranta, dei
giovani studiosi di una nuova generazione che pervennero a Hölderlin per
via indiretta, attraverso la conoscenza personale dei suoi vecchi lettori e
amici o lo studio delle vicende biografiche e spirituali di alcuni suoi com-
pagni di strada.

Da questi brevi accenni risalta il carattere assieme localistico-provin-
ciale ed elitario della ricezione di Hölderlin fra il 1797 ed il 1848, all’in-
terno della quale la serie di interpretazioni di Hyperion costituisce un caso
esemplare e particolare: il romanzo era in quegli anni unanimemente con-
siderato l’opera principale di Hölderlin, e la sua diffusa ricezione tende a
contraddire l’idea, dominante nella critica di oggi, del primo Ottocento
come periodo di piena incomprensione per il nostro62: pur nel contesto di
interpretazioni pesantemente condizionate dal descritto pregiudizio bio-
grafistico la nostra analisi intende dimostrare come in quegli anni alcuni
attenti lettori avessero già segnalato linee di interpretazione poi mai più
abbandonate anche nel nostro secolo, testimoniando la felice poliedricità
di un’epoca che lasciò in eredità ai decenni successivi più di una sfaccet-
tatura, più di una tonalità per leggere Hölderlin e Hyperion.
                                                     

62 La critica contemporanea tende a svalutare la ricezione ottocentesca soprattutto
con l’occhio all’assoluta incomprensione che quel secolo ebbe per la poesia tarda di
Hölderlin e per gli aspetti di più folgorante modernità della sua poetica e della sua filoso-
fia: si tratta in realtà di un ingeneroso giudizio a posteriori che non tiene conto del fatto che
questa incomprensione era basata in primo luogo, prima ed oltre che sull’indubbia
enigmaticità delle opere del nostro, sull’assoluta irreperibilità di tali testi nella mediocre
situazione editoriale del corpus hölderliniano. Più corretto ci sembra valutare la ricezione
di quel secolo sulle sue interpretazioni di un testo sempre reperibile e mai dimenticato
come Hyperion: ne emerge, come il nostro lavoro mira a dimostrare, un’immagine ben più
ricca di quella tradizionale, specialmente per il periodo precedente al 1848.
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2.2.1. «Hyperion» 1797/99
Le prime reazioni alla pubblicazione del romanzo di Hölderlin si regi-

strarono presso i due padri spirituali del poeta, Wilhelm Heinse e Friedrich
Schiller, e rappresentano nella loro diversità una prima attestazione dell’e-
volversi divergente dei giudizi critici su Hyperion.

Schiller, al quale Hölderlin aveva inviato il 20 giugno 1797 il primo vo-
lume fresco di stampa63, rispose fornendo un giudizio sul romanzo del
protetto in una lettera del 28 luglio, che è andata purtroppo perduta. Di
essa abbiamo però una sorta di attestazione indiretta nella lettera di rispo-
sta di Hölderlin a Schiller dell’agosto 1797: ne traspare un giudizio sostan-
zialmente negativo che anticipa posizioni critiche di tutto il secolo dician-
novesimo, specialmente del secondo cinquantennio. Schiller deve aver cri-
ticato l’eccessiva astrattezza di Hyperion, la sua metafisica lontananza dalla
realtà, la mancanza di una trama solida e realistica64. Nonostante Hölderlin
pronunci una sorta di mea culpa ed assicuri al contempo di avere già intra-
preso la strada che l’ammirato poeta gli indica65, si avverte nelle parole del
più giovane la volontà di affermare le proprie scelte poetiche anche, e do-
lorosamente, di fronte alla stroncatura di Schiller. Probabilmente a questo
punto Hölderlin aveva compreso che la propria strada doveva necessaria-
mente deviare dalle indicazioni di un modello divenuto soffocante; d’altra
parte il progressivo distacco da Schiller è confermato dall’assenza di una
corrispondente richiesta di giudizio sul secondo volume.
                                                     

63 All’ammirato ed indiscusso modello degli inni del periodo di Tubinga Hölderlin
inviò il volume evidenziandone la nuova concezione rispetto al Fragment, che lo stesso
Schiller aveva pubblicato in «Thalia»: «Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen das erste Band
meines Hyperions beizulegen. [...] Ich hab’ es mit freierer Überlegung und glüklicherem
Gemüte von neuem angefangen und bitte Sie um die Güte, es bei Gelegenheit durch-
zulesen, und mich durch irgend ein Vehikel Ihr Urtheil wissen zu lassen» (StA VI/1, p.
240).

64 Leggendo in trasparenza la lettera di Hölderlin si possono evincere le critiche di
Schiller, l’oggetto delle quali dovevano essere state «l’atmosfera metafisica» e «la sogge-
zione di fronte alla materia»: «Ich betrachte jezt die metaphysische Stimmung, wie eine
gewisse Jungfräulichkeit des Geistes und glaube, daß die Scheue vor dem Stoff, so in-
natürlich sie an sich ist, doch als Lebensperiode sehr natürlich und auf eine Zeit so zu-
träglich ist, wie alle Flucht bestimmter Verhältnisse, weil sie die Kraft in sich zurükhält,
weil sie das verschwenderische jugendliche Leben sparsam macht, so lange, bis sein reifer
Überfluß es treibt, sich in die mannigfaltigen Objecte zu Theilen» (Ivi, p. 249).

65 «Ich fühle tief, wie treffend Sie meine wahrsten Bedürfnisse beurtheilt haben, und
ich folge um so freiwilliger Ihrem Rath, weil ich wirklich schon eine Richtung nach dem
Wege genommen hatte, den Sie mir weisen» (Ibid.).
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Più benevolo fu il giudizio di Wilhelm Heinse, anch’esso in riferimento
al primo volume del romanzo. L’autore di Ardinghello, che aveva frequen-
tato con una certe assiduità Hölderlin a Kassel nell’estate del 179666, scri-
veva a Samuel Thomas Sömmering, medico privato dei Gontard, il 24
ottobre 1797: «Le lettere di Iperione sono colme di viva sensibilità e pro-
fondo sentimento. Egli è un apostolo della natura», e qualche giorno dopo
allo stesso Sömmering: «Vi si trovano con tutta evidenza senso delicato e
sentimento per la bellezza della natura e loro vivace rappresentazione»67.
Heinse non mancò di notare alcuni difetti68, ma il suo giudizio complessi-
vamente positivo, di cui Hölderlin ebbe presto notizia69, e quello negativo
di Schiller anticipano la polarizzazione che negli anni successivi si sarebbe
creata attorno al romanzo.

Oltre a questi due giudizi illustri, numerosi documenti attestano una ri-
cezione privata, sostanzialmente positiva, del romanzo: sia in lettere indi-
rizzate all’autore, sia in scambi epistolari amici e conoscenti di Hölderlin si
espressero su Hyperion. Per quanto priva di immediata eco pubblica, questa
lettura privata ebbe conseguenze importanti sulle successive vicende della
fortuna del romanzo: i vari Casimir Ulrich Böhlendorff, Isaak von Sinclair,
                                                     

66 Nel luglio del 1796, essendo Francoforte minacciata dall’avanzare delle truppe ri-
voluzionarie francesi, Jakob Gontard fece partire la moglie, i figli ed il precettore Höl-
derlin per Amburgo, città natale di Susette. Il gruppo si fermò lungamente a Kassel per
poi recarsi, invece che nella città anseatica, alle terme vestfaliche di Bad Driburg. Di ri-
torno a Francoforte, nel settembre dello stesso anno, la comitiva sostò nuovamente a
Kassel. In entrambi i brevi soggiorni sulla Fulda Hölderlin e Heinse, già amico di famiglia
dei Gontard, poterono scambiarsi idee e progetti che in parte si riverberano in Hyperion e
che influenzarono in particolare le riflessioni poetologiche di Hölderlin degli anni di
Homburg (sull’argomento si vedano in particolare gli studi di Ulrich Gaier, Einführung,
1993, passim; id. [cur.], Hölderlin Texturen 3. «Gestalten der Welt». Frankfurt am Main 1796/
1798, Tubinga, Hölderlin-Gesellschaft, 1996, pp. 148-223 e id., «Mein ehrlich Meister»: Höl-
derlin im Gespräch mit Heinse, in Gert Theile [cur.], Das Maß des Bacchanten, Wilhelm Heinses
Überlebenskunst, Monaco, Fink, 1998, pp. 25-54).

67 «Hyperions Briefe sind voll lebendiger Empfindung und tiefem Gefühl. Er ist ein
Apostel der Natur»; «Zarter Sinn und Gefühl für Schönheit der Natur ist darin unver-
kennbar und lebhafte Darstellung derselben» (StA VII/2, p. 113).

68 Nella seconda lettera a Sömmering Heinse lamentava bonariamente la scarsa mali-
zia di Hölderlin nella costruzione di «personaggi poeticamente verosimili» («An Kompo-
sition poetischer Wahrscheinlichkeitscharaktere ist er bis jetzt freilich noch ein so ziem-
lich ungelecktes Bärlein», ibid.).

69 «Heinze, der Verf. des Ardinghello, hat bei Dr. Sömmering sich sehr aufmunternd
über Hyperion geäußert», scriveva Hölderlin al fratello Karl Gock il 2 novembre 1799 (StA
VI/1, p. 255).
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Franz-Wilhelm Jung e Karl Philipp Conz70 saranno il primo anello di una
catena che, in opposizione al sostanziale disinteresse della critica ufficiale,
terrà vivo il ricordo di Hölderlin e della sua opera, stimolando l’interesse di
nuove cerchie di lettori e dando alla ricezione hölderliniana quel carattere
elitario che essa non abbandonerà nemmeno al culmine del trionfo primo-
novecentesco71.

Parallelamente alla documentazione di carattere privato, Hyperion fu
immediatamente preso in esame in recensioni e, di lì a qualche anno, in
saggi critici come anche nelle prime storie letterarie. Questa ricezione
prese naturalmente inizio dalla pubblicazione dei due volumi del romanzo
nel 1797 e 1799 e si intrecciò in seguito con la seconda edizione di Hype-
rion presso Cotta nel 1822, con la prima raccolta di poesie nel 1826 ed
infine con la prima edizione “completa” delle opere nel 1846.

A segnalare al pubblico l’uscita del romanzo di Hölderlin furono due
brevi annunci dell’editore Cotta, uno per ciascuno dei due volumi, accom-
pagnati dalle laudationes di rito, per mano secondo Adolf Beck72 di Ernst
Ludwig Posselt. Nei due brevi testi, molto simili fra loro ed allineati alla
dozzinalità di un tale genere di documenti, erano sottolineati il talento e la
genialità del giovane, a gran parte del pubblico pressoché sconosciuto au-
tore, al quale il recensore attribuiva il merito d’aver imboccato una non
meglio precisata «via propria»73.

La prima recensione a Hyperion, sprezzantemente negativa, apparve nel
1798 per mano di Johann Kaspar Friedrich Manso. Riferendosi al primo
volume del romanzo, questi lo definiva una «variopinta trama di sensa-
zioni, pensieri, fantasie e sogni» cui farebbe difetto un sistema di correla-
zioni, concedendo con supponenza all’autore la possibilità di «sciogliere
                                                     

70 Isaak von Sinclair sarà, come vedremo, la fonte diretta della ricezione di Hölderlin
presso i fratelli Brentano e Achim von Arnim; Karl Philipp Conz, autore di una recen-
sione del romanzo della quale diremo fra breve, il denominatore comune della ricezione
privata e di quella pubblica.

71 Se per tutto il secolo diciannovesimo il carattere elitario della ricezione hölderli-
niana si spiega sostanzialmente come stentata sopravvivenza della memoria di un poeta
già elevato a emblema dell’impasse dell’artista nella società moderna, la sua riscoperta al-
l’inizio del ventesimo secolo farà dell’oblio ottocentesco la molla di una lettura esoterica e
mitizzante del poeta dei poeti.

72 Adolf Beck, curatore dei volumi della Stuttgarter Ausgabe dedicati alle lettere e ai
documenti, ha corredato recensioni e testimonianze varie della ricezione di Hyperion fino
alla morte del poeta di preziosissime annotazioni.

73 «Der Verfasser dieses Romans schlug einen eigenen Weg ein». Annunci pubblicati
negli «Europäische Annalen» (1797) e (1799); ora in StA VII/4, p. 68.
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questo groviglio» nel secondo volume74. Lo stesso Manso non trovò tre
anni dopo motivo di rettificare il suo giudizio: la seconda parte di Hyperion
non faceva anzi che confermare le sue riserve su un «linguaggio sublime,
ricco di immagini, ultraterreno, che sembra rivelare cose alte, meravigliose,
inaudite, ma in realtà rivela ben poco»75.

La prima voce amica si levò nel 1799 in una rivista letteraria della Ger-
mania meridionale, in un breve scritto probabilmente opera di Ludwig
Zeerleder76. Questa figura non era totalmente estranea a Hölderlin: per un
curioso scherzo del destino nel 1795 il giovane Zeerleder, figlio di un ban-
chiere bernese, aveva copiato e spedito a Susette Gontard, di cui era pro-
babilmente invaghito, il Fragment von Hyperion, un anno prima che Hölder-
lin arrivasse a Francoforte e stringesse con Susette la relazione che sfociò
nella versione finale del romanzo, quella di cui Zeerleder recensì il primo
volume. Di Hyperion lo svizzero dava un giudizio decisamente positivo77

ed allo stesso tempo presago delle alterne fortune critiche del romanzo:
«Non è questo un libro per il pubblico comune. L’autore non gioca con i
suoi lettori, ne esige tutte le forze intellettuali e morali»78.

Due anni dopo, nel 1801, comparve una recensione che costituì il
primo tentativo di un vero e proprio confronto critico con Hyperion, avvi-
cinandosi alla forma del saggio ed approfondendo aspetti stilistici e temati-
ci di notevole importanza79. L’autore era Karl Philipp Conz (1762-1827),
dal 1804 professore di letterature classiche allo Stift. Della sua «benevola

                                                     
74 «Nichts weiter [...] als ein buntes Gewebe von Empfindungen, Gedanken, Phanta-

sien und Träumen. [...] Ihre Beziehung auf und unter einander ist er [Il recensore; M. C.]
noch nicht vermögend gewesen zu entfalten. [...] Er zweifelt nicht daß Hr. Hölderlin in
einem zweiten Theile [...] das Gewirre befriedigend auflösen [...] werde». La recensione
apparve nella «Neue Allgemeine deutsche Bibliothek» 40 (1798); ora in StA VII/4, p. 69.

75 «Eine erhabene, bilderreiche, überirdische Sprache, die hohe, wunderbare, nie ge-
hörte Dinge zu verkündigen scheint, aber im Grunde wenig verkündiget», in «Neue
Allgemeine deutsche Bibliothek» 62 (1801); ora in StA VII/4, p. 70.

76 «Oberdeutsche, allgemeine Litteraturzeitung» 25 ottobre 1799; ora in StA VII/4, p.
71. Adolf Beck propende per l’attribuzione alla penna di Zeerleder, in precedenza l’autore
era stato indicato in Franz-Wilhelm Jung.

77 Zeerleder lodava in particolare lo «stile nobile, alto»: «Es ist alles in einem edlen,
hohen Style gedacht und gefühlt» (Ibid.).

78 «Es ist kein Buch für das gemeine Lesepublikum. Der Verfasser spielt nicht mit
seinen Lesern, er nimmt alle ihre intellectuellen und moralischen Kräfte in Anspruch»
(Ibid.).

79 La recensione fu pubblicata nelle «Tübingische gelehrte Anzeigen» del 27 gennaio
1801; ora in StA VII/4, pp. 72-73.
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accoglienza del mio Hyperion» Hölderlin testimoniava in una lettera al fra-
tello Karl del 2 novembre 179780, dalla quale apprendiamo anche che Höl-
derlin aveva mantenuto con Conz frequenti contatti e discusso con lui di
questioni inerenti il romanzo81. La recensione si distingue dalle altre coeve
per la lucida discussione di quelle caratteristiche formali e tematiche di Hy-
perion che avrebbero costituito per decenni gli argomenti più diffusamente
dibattuti dai diversi approcci critici: Conz sottolineava anzitutto la distanza
dell’opera dalla tradizionale forma di romanzo, sia nell’uso di un linguag-
gio sostanzialmente lirico82, sia nella scarsa importanza degli accadimenti
esteriori della trama rispetto all’interesse per l’individualità del protagoni-
sta83. Inoltre egli non tendeva, come faranno tanti altri, a giudicare questi

                                                     
80 «Versichere ihm [a Conz, appunto; M. C.] meines innigstens Andenkens und dank’

ihm in meinem Nahmen [...] für die freundliche Aufnahme meines Hyperion» (StA VI/1,
p. 254). Si tratta evidentemente di un giudizio privato di Conz, che avrebbe trovato con-
ferma quattro anni più tardi nella recensione che andiamo ad esaminare.

81 «Sag’ ihm, ich wartete nur die Erscheinung des zweiten Bandes ab, um das Ganze
ihm zuzuschicken, und über einiges, das mir sehr am Herzen liege, bei Gelegenheit des
Büchleins, ihn zu fragen» (Ibid.). Hölderlin aveva conosciuto Conz allo Stift quando que-
st’ultimo era ancora Repetent, una figura intermedia fra studenti e docente che aiutava i
primi alla preparazione degli esami attraverso, come il nome suggerisce, la ripetizione
della materia impartita durante le lezioni.

82 Hyperion sarebbe dunque «mehr ein Poëm, als ein Roman, [...] ein lyrisches Gedicht
von grösserer Ausdehnung könnte man es nennen» (StA VII/4, p. 72). La prima a notare
questa caratteristica dell’unico romanzo del grande lirico Hölderlin era stata Susette
Gontard, che scriveva a Hölderlin il 19 marzo 1799: «Bey ’m durchlesen fällt mir ein daß
Du Deinen lieben Hipperion [sic!] auch einen Roman nennst, ich denke mir aber immer ein
schönes Gedicht» (StA VII/1, p. 75); in anni successivi tale aspetto verrà chiamato in
causa assieme ad altri per negare a Hyperion lo statuto di romanzo e con esso il valore di
opera d’arte, ad esempio da Schwab, Minckwitz e Helbig, mentre da parte di Conz esso
viene reso produttivo come spunto di interpretazione.

83 «Es wird keine Hauptbegebenheit darinn entwickelt» registra Conz, attribuendo tale
caratteristica alla precisa scelta dell’autore di concentrarsi sulla «Individualität eines Cha-
rakters» ed inserire figure collaterali ed accadimenti esteriori con il solo scopo «dieses
Hervorgehen innerer Handlung zu motiviren» (Ibid.). Prende così inizio il filone princi-
pale degli studi critici bisecolari sul romanzo di Hölderlin, l’analisi del rapporto fra strut-
ture formali, contenuti filosofici e storici e sistema dei personaggi da un lato ed il grande
tema dell’evoluzione della coscienza di Iperione. Questo approccio, come vedremo, co-
noscerà vertiginosi approfondimenti, rinnovate definizioni e numerose riletture; ancora
oggi tuttavia sorprende la circospezione con la quale Conz difende il romanzo da chi lo
voglia leggere con parametri ad esso estranei: sarebbe sbagliato giudicare Iperione come il
semplice eroe di romanzo, egli è piuttosto, dice Conz, «Substitut für den lyrischen
Dichter» (Ibid.). Crediamo di poter leggere in queste parole non tanto un banale afflato
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aspetti come mancanze, bensì cercava di trarre da essi un punto di vista
adeguato ad un’interpretazione corretta. L’ambientazione greca e moderna
di Hyperion era considerata la migliore «per un personaggio che vive negli
ideali»84 e giustificava certa mancanza di oggettività storica: modernissi-
mamente Conz rinveniva nel rapporto dell’autore con il mondo greco un
carattere mitico ed ideale85. Anche gli aspetti che il recensore giudicava
negativi, in primo luogo la celebre invettiva contro i tedeschi che attirerà
sul romanzo numerose critiche per tutto il secolo diciannovesimo86, erano
marginalizzati e contestualizzati, con l’accenno ad una loro possibile cor-
rezione nella terza parte: Conz, come numerosi altri lettori del suo tempo,
vedeva nel finale del romanzo la promessa di una continuazione che con
ogni probabilità Hölderlin non ebbe mai in animo di redigere87.

Le ultime due recensioni alla prima edizione di Hyperion possono essere
considerate i primi accenni alla ricezione romantica del romanzo, che fio-
rirà più vigorosamente a partire dal decennio successivo e fino agli anni
quaranta del diciannovesimo secolo. La prima, comparsa nel 1801 in una
rivista filoromantica88, elencava polemicamente Hyperion fra le opere di-
menticate dalla critica ancorata a parametri settecenteschi, mentre la se-
conda, più articolata, uscì dalla penna di Joseph Görres nel 180489. In que-
                                                     
biografistico, lontano dallo spirito del recensore, quanto il primo accenno al fondamento
profondo della struttura del romanzo, che Lawrence Ryan esporrà sistematicamente in
un’epocale monografia del 1965: Iperione è il giovane protagonista e, contemporanea-
mente e non paradossalmente, l’estensore delle lettere di cui si costituisce il romanzo
stesso (Lawrence Ryan, Hölderlins “Hyperion”. Exzentrische Bahn und Dichterberuf, Stoccarda,
Metzler, 1965).

84 «Für einen in Idealen lebenden Charakter» (StA VII/4, p. 73).
85 «Ob Griechenland [...] je das gewesen, darnach fragt der idealisierende Trieb nicht

und hat nicht darnach zu fragen» (Ibid.). Sull’argomento molti studi del secondo dopo-
guerra, fra gli altri Friedrich Beißner, Über die Realien des “Hyperion”, in «Hölderlin-Jahr-
buch» 8 (1954), pp. 93-109.

86 «Scheidende Seiten und Ansichten und Aesserungen derselben [...] stissen ihn [il
recensore stesso; M. C.] ab» (StA VII/4, p. 72).

87 Confronta supra quanto detto a proposito dei tardi frammenti del romanzo.
88 «Die Eumeniden oder Noten zum Text des Zeitalters» (1801); ora in StA VII/4, p.

76. L’autore è con ogni probabilità Franz Horn.
89 «Aurora, eine Zeitschrift aus dem südlichen Deutschland» 24 ottobre 1804; ora in

StA VII/4, pp. 78-80. Joseph Görres (1776-1848), già inviato renano a Parigi per chie-
dere l’annessione alla repubblica rivoluzionaria nel 1800, tornò in patria delusissimo dalla
svolta autoritaria di Napoleone e divenne negli anni seguenti acceso sostenitore delle ra-
gioni nazionali contro l’invasore corso, instancabile raccoglitore di testi del passato tede-
sco ed animatore del romanticismo di Heidelberg. In questo contesto culturale si situa la
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sto testo, «in parte panegirico, in parte irato attacco alla miseria del se-
colo»90, l’invettiva contro i tedeschi era letta in chiave esistenziale, come
espressione retorica ed appassionata dei dolori di Hölderlin, di Görres
stesso e di tutti i tedeschi: «Chi si sia indignato nel profondo del suo cuore
per la miseria del secolo [...] saluterà in Iperione un fratello, stupito ab-
braccerà in lui tutto il proprio passato»91. Poco più avanti il velo poetico è
ancora più esplicitamente rotto, il neogreco protagonista del romanzo ed il
poeta svevo sono accomunati nella stessa miseria tedesca: «Misero Ipe-
rione! Ancor più misero poeta!»92. Simili commistioni fra la propria bio-
grafia ed il proprio tempo, quelli dell’autore e la finzione del romanzo ri-
troveremo qualche anno più tardi negli scritti di Achim von Arnim, di
Clemens e Bettina Brentano, per ognuno dei quali vale la chiosa di Adolf
Beck alla recensione di Joseph Görres: «In tal senso il suo saggio è una di-
retta autoconfessione, Iperione lo specchio del suo io»93.

2.2.2. «Hyperion» fra i romantici
Come detto, la recensione di Joseph Görres anticipava alcuni tratti della

lettura romantica di Hyperion, la quale si esplicò ad un livello intermedio fra
letteratura e critica letteraria, fra analisi e finzione, fra ricezione attiva e
protoscientifica. Essa si catalizzò attorno a due gruppi intellettuali: il
primo, con al centro i fratelli Brentano e Achim von Arnim, che chiame-
remo per brevità berlinese94, il secondo attorno alla figura già mitica di
Hölderlin a Tubinga, che diremo svevo.

                                                     
sua amicizia con Clemens Brentano, il quale proprio da Görres recepì l’entusiasmo per
Hölderlin.

90 «Teils Panegyrikus, teils wütender Angriff auf die Schlechtigkeit des Jahrhunderts».
Così Adolf Beck in nota alla recensione (Ivi, p. 81).

91 «Wer je entrüstet war in seinem innersten Herzen über die Schlechtigkeit des
Jahrhunderts [...] der wird in Hyperion einen Bruder grüßen, erstaunt wird er seine ganze
Vergangenheit in ihm umarmen» (Ivi, pp. 78-79).

92 «Armer Hyperion! Ärmerer Dichter!» (Ivi, p. 80).
93 «Insofern ist sein Aufsatz mittelbares Selbstbekenntnis, Hyperion ein Spiegel seines

Ich» (Ivi, p. 81). Per la marcata sottolineatura degli aspetti politici dell’invettiva di
Iperione Görres anticipa in certo modo anche letture radicali e jungdeutsch degli anni trenta
e quaranta del diciannovesimo secolo.

94 La tradizionale, e pure imperfetta, definizione di romanticismo di Heidelberg non
chiarirebbe lo strettissimo legame fra questo gruppo di ammiratori di Hölderlin, poi effet-
tivamente di stanza a Berlino, ed alcune figure centrali per la diffusione della fama del no-
stro, come Hegel, Isaak von Sinclair, la principessa Marianne di Prussia ed altri che negli
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2.2.2.1. I romantici berlinesi
Anche da un punto di vista biografico Joseph Görres può essere con-

siderato uno dei principali punti di contatto fra l’opera di Hölderlin e le
cerchie romantiche95, anche se certamente più significativo fu il ruolo
svolto in questo senso da Isaak von Sinclair96. Amico del poeta fin dagli
anni di Tubinga, il giovane nobile di origine scozzese visse con lui a Jena,
lo accolse due volte a Homburg e gli procurò un posto fittizio di bibliote-
cario quando le condizioni psichiche di Hölderlin erano ormai inconcilia-
bili con una qualunque occupazione, arrendendosi infine solo di fronte al-
l’eclatante pazzia. Le prime citazioni del nome di Hölderlin negli epistolari
dei romantici sono legate proprio a Sinclair97, e proprio questi comparirà,
come vedremo da protagonista, in quei passi in cui Bettina Brentano rie-

                                                     
stessi anni vivevano ed operavano nella capitale prussiana. Nella stessa Berlino, in parte
sotto l’egida della stessa Bettina Brentano, si sarebbe mantenuta viva a lungo una cerchia
di ammiratori di Hölderlin: si veda alla fine di questo capitolo il paragrafo su Karl Ro-
senkrantz.

95 Particolarmente importante a riguardo l’amicizia che legava Görres a Clemens
Brentano fin dagli anni della scuola, anche se non ci sono giunte attestazioni di un espli-
cito dialogo o scambio epistolare fra i due su Hölderlin.

96 Di questa figura e sulla sua doppia vita di dignitario alla corte del langravio Fede-
rico IV e cospiratore di ispirazione giacobina si veda la documentatissima biografia di
Ursula Brauer, Isaak von Sinclair. Eine Biographie, Stoccarda, Metzler, 1993. Il volume in-
daga anche gli aspetti significativi del rapporto fra Sinclair ed Hölderlin, un rapporto che
conobbe anche momenti tesissimi, specie nel semestre di Jena, dovuti secondo l’autrice
alle attenzioni soffocanti, venate di sfumature omoerotiche, del più giovane: a tale ten-
sione potrebbe risalire l’improvvisa decisione di Hölderlin di lasciare di nascosto Jena nel
maggio 1795. Non manca nella larga messe di studi su Hyperion una corrispondente inda-
gine dei possibili risvolti omoerotici dell’amicizia fra Alabanda ed Iperione nel romanzo:
si veda il saggio di Paul Derks, Wie Plato und sein Stella sich liebten: Hölderlins “Hyperion” und
Waiblingers “Phaeton”, in id., Die Schande der heiligen Päderastie: Homosexualität und Öffentlichkeit
in der deutschen Literatur 1750-1850, Berlino, Verlag Rosa Winkel, 1990, pp. 393-409.
Anche sul fronte della ricezione attiva di Hyperion troviamo un esempio di rilettura in
chiave omosessuale delle vicende sentimentali di Iperione nel racconto di Horst Krüger,
Hyperion am Bahnhof Zoo, in id., Zeitgelächter. Ein deutsches Panorama, Amburgo, Hoffmann
und Campe, 1973; ora anche in Hans Stempel e Martin Ripkens (cur.), Hyperion am Bahn-
hof Zoo. Hautnahe Männergeschichten, Monaco, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998, pp.
146-149.

97 «Der närrische Patron [Isaak von Sinclair; M. C.] [...] empfahl mir gleich den wahn-
sinnigen Hölderlin, der jetzt in Tübingen einem gewissen Authenrieth in die Cur gegeben
sein soll», cosi Clemens Brentano in una lettera ad Achim von Arnim dell’ottobre 1806
raccontando l’incontro con Sinclair del settembre dello stesso anno (StA, VII/4, p. 354).
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vocava con ardore la figura di Hölderlin. Come già ricordato, Sinclair fu
probabilmente anche il primo a ponderare l’esistenza di un progetto di
continuazione di Hyperion, segnatamente in senso cristiano, aprendo una
lunga serie di fraintendimenti del finale aperto del romanzo; ricordiamo
per contro che nel suo esemplare di Hyperion si è rinvenuta una dedica per
mano di Hölderlin, poco frequentata dalla critica, che ci sentiamo di defi-
nire una delle più autentiche espressioni da parte del poeta dell’intendi-
mento estetico e filosofico del romanzo: «I poeti si sono formati perlopiù
all’inizio ovvero alla fine di un’epoca. Con il canto i popoli lasciano il cielo
della loro infanzia per la vita attiva, per la terra della cultura. Con il canto
ritornano di lì alla vita originaria. L’arte è il passaggio dalla natura alla cul-
tura, dalla cultura alla natura»98. Sinclair è dunque una delle figure nodali
per l’allargamento della ricezione di Hölderlin e di Hyperion fuori dai suoi
ristretti confini, e segnatamente nella triade romantica formata da Clemens
Brentano, Achim von Arnim e Bettina Brentano von Arnim, sorella del
primo e sposa del secondo.

Clemens Brentano (1778-1842), colpito in prima istanza dallo Hölder-
lin lirico e segnatamente dalla prima strofa di Brod und Wein, pubblicata
come Die Nacht nel «Musenalmanach» di Seckendorf (1808)99, espresse la
propria profondissima stima per Hyperion in una lettera a Rahel Varnhagen
del primo ottobre 1814: «È uno dei libri più grandi della nazione, che dico,
del mondo»100, e pochi anni dopo sottolineava un ulteriore aspetto univer-
sale del romanzo nella sua possibilità di muovere all’azione l’animo di un
giovane neogreco101. Se Clemens Brentano rappresenta un caso tipico di

                                                     
98 «Meist haben sich Dichter zu Anfang, oder zu Ende einer Weltperiode gebildet.

Mit Gesang steigen die Völker aus dem Himmel ihrer Kindheit ins thätige Leben, ins
Land der Kultur. Mit Gesang kehren sie von da zurük ins ursprüngliche Leben. Die
Kunst ist der Übergang aus der Natur zur Bildung, und aus der Bildung zur Natur» (StA
III, p. 575). L’esemplare di Sinclair è andato perduto: conserviamo questa dedica grazie
ad una trascrizione per mano della principessa Augusta di Assia-Homburg, la cui auten-
ticità è surrogata dallo schizzo conservato fra le carte del poeta.

99 Si veda la lettera a Philipp Otto Runge del 21 gennaio 1810 (StA VII/2, pp. 406-8).
100 «Es ist eines der trefflichsten Bücher der Nation, ja der Welt» (StA VII/2, p. 430).

Rahel Varnhagen era una delle figure più in vista dell’intellettualità salottiera berlinese di
quegli anni.

101 Con gesto tipicamente romantico Brentano paragona la «Spiegelspiegelung» che
spinge un direttore di teatro, nella finzione Achim von Arnim, ad una imprecisata identi-
ficazione con lo spirito dell’autore, nella fattispecie Calderón de la Barca, a quello che
succede «wenn ein junger Neugrieche den Hyperion Hölderlins mit tiefer Rührung ließt»
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«identificazione ed imitazione»102 nei confronti dell’opera ma soprattutto
della figura esistenziale del poeta, furono soprattutto la sorella Bettina e
Achim von Arnim a fornire gli esempi più significativi di ricezione ro-
mantica di Hyperion.

In un articolo del 1815103 Achim von Arnim (1781-1831) leggeva la
celebre invettiva ai tedeschi della penultima lettera del romanzo hölderli-
niano come critica alla situazione socio-economica dell’artista nella Ger-
mania dell’epoca, stretto fra la scomparsa del mecenatismo nobiliare e la
mancanza di un riconoscimento e di un sostentamento alternativi, ed al-
largava tale considerazione all’esistenza dello stesso Hölderlin, tanto in-
compreso che «in miseria finì per ammalarsi di pazzia»104. La carica pole-
mica di Arnim riscopriva l’importanza che tale tema aveva in Hyperion ed
attribuiva alla follia del poeta significati forse eccessivi, derivando tipica-
mente dal testo la spiegazione di vicende biografiche; egli ebbe comunque
il merito di toccare per la prima volta la tematica sociopolitica del ro-
manzo: ancora per tutta la storia della sua ricezione troveremo come lo
sforzo di riscoprire questo indubitabile aspetto di Hyperion, messo in om-
bra da due secoli di interpretazioni centrate sulla Innerlichkeit del protagoni-
sta, abbia spesso dialetticamente portato ad attribuire al romanzo un va-
lore esterno al suo carattere di opera di finzione ed al poeta opinioni poli-
tiche troppo simili a quelle del critico del caso, ad ogni modo non dimo-
strate attraverso riferimenti testuali. In anni successivi Arnim tornerà ad
occuparsi di Hölderlin: nel 1818105 per auspicare un’edizione completa
delle opere, che tarderà di quasi trent’anni e non soddisfarà l’auspicio del
poeta romantico: «Esse dovrebbero pubblicarsi complete, poiché egli non

                                                     
(in Briefe über das neue Theater, scritte nel 1816 ed apparse in «Wünschelruthe. Ein Zeitblatt»
il 30 marzo 1818; ora in StA VII/2, p. 431).

102 «Identifikation und Anlehnung»: così Katharina Kaspers nel suo bel saggio sulla
ricezione romantica di Hölderlin (Katharina Kaspers, «Der arme Hölderlin». Die stilisierte
Dichterfigur in der Rezeption der Romantik, in «Hölderlin-Jahrbuch» 27 [1990-1991], pp. 159-
181, qui p. 168). Clemens Brentano fu colpito profondamente dagli inni Der Rhein e Pat-
mos nonché, come detto, dall’elegia Brod und Wein, giungendo ad una riscrittura ed ideale
continuazione della prima strofa di quest’ultimo testo: Fortsetzung von Hölderlins Nacht.

103 Über Hyperion, in «Rheinischer Merkur» 23 marzo 1815; ora in StA VII/2, p. 436.
Per una visione d’insieme della ricezione arnimiana di Hölderlin si veda Kaspers, «Der
arme Hölderlin», 1991, pp. 161-167.

104 «Er mußte in Armuth zum Wahnsinn erkranken» (StA VII/2, p. 436).
105 Literar Notizen, in «Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz» (1818); ora

in StA VII/4, p. 359.
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scrisse mai una sola parola a vuoto»106; nel 1828 recensendo l’edizione
delle poesie a cura di Schwab, Kerner e Uhland in un saggio intitolato
Ausflüge mit Hölderlin107. In questo contesto egli ritornava sull’invettiva ai
tedeschi per sottolineare come essa non muovesse certo da uno scarso at-
taccamento di Hölderlin alla patria, ma rappresentasse semmai «un chiaro
riverbero d’ardente amore per questa patria infelice»108: Arnim rispondeva
così indirettamente a coloro i quali trovavano urtanti ed oltraggiose le pa-
role di Iperione sulla Germania109. Tale tensione fra un’interpretazione
moralistica venata di sentimento nazionale ed una tendenza critica che fa
proprie ed in buona misura attualizza tematiche ora politiche ora culturali
di Hyperion caratterizzò buona parte della critica ottocentesca, con una
netta prevalenza della prima tendenza nella seconda parte del secolo ed
una ripresa della seconda, con importanti variazioni ed un generale appro-
fondimento, a cavallo fra Ottocento e Novecento.

Bettina Brentano (1785-1859), dal 1810 signora von Arnim, raccolse
come noto la messe di scambi epistolari, conoscenze e letture degli anni
più fervidi del romanticismo in opere a cavallo fra realtà ed invenzione, ri-
elaborando nel segno tipicamente romantico dell’unione fra arte e vita i
suoi rapporti con l’adorato Goethe (Goethes Briefwechsel mit einem Kinde,
1835), la sfortunata Karoline von Günderode (Die Günderode, 1840) ed il
fratello Clemens Brentano (Clemens Brentanos Frühlingskranz aus Jugendbriefen
ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte, 1844). Friedrich Hölderlin non
mancò di affascinare questa scrittrice, sensibilissima al risvolto tragico

                                                     
106 «Vollständig müßten sie gegeben werden, weil er nie ein leeres Wort geschrieben»

(Ibid.).
107 In «Berliner Conversations-Blatt für Poesie, Literatur und Kritik» 31-34 (1828); ora

in StA VII/4, pp. 55-60.
108 «Ein heller Widerschein glühender Liebe für dieses unglückliche Vaterland» (Ivi,

p. 57).
109 Adolf Beck cita in nota allo scritto arnimiano i giudizi di Paul Pfizer e, su influsso

di quest’ultimo, di Wilhelm Waiblinger. Il 6 settembre 1822 Pfizer (1801-1867), poi fu-
stigatore dei costumi tedeschi nel Briefwechsel zweier Deutscher pubblicato con successo nel
1831, scriveva a Waiblinger preoccupato che l’entusiasmo per il mondo greco potesse
portare il giovane amico ad uno scarso amor di patria, «wie Hölderlin im Hyperion». Dopo
un giudizio estetico, negativo, del romanzo, Pfizer spostava la sua critica su un piano
moralistico-patriottico: «Ganz empörend finde ich aber Hölderlins Schmähungen gegen
Deutschland» (StA VII/3, p. 20). Wilhelm Waiblinger avrebbe chiosato qualche anno più
tardi nel suo influentissimo saggio Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn: «Jene
Ausfälle gegen das Vaterland [...], die wir im Hyperion finden, und die für mein Gefühl so
empörend sind» (StA VII/3, p. 56; su Waiblinger si veda il paragrafo successivo).
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della sua esistenza, a quella follia che stilizzò più di ogni altro come furor
poeticus in versione romantica110. Nello scambio epistolare con Karoline
von Günderode, composto di lettere, vere o fittizie, che risalgono al 1806,
Bettina raccontava l’incontro con la vita e le opere di Hölderlin attraverso
la conoscenza di Isaak von Sinclair, profondendosi poi in un’effusione ir-
razionale ed incontrollata in cui la follia sfiorava la santità, il dono della
poesia la grazia divina e gli scarsissimi riferimenti ai testi straripavano
senza eccezione nella vita del loro autore. Su Hyperion ad esempio Bettina
fa dire a Sinclair: «Qui a Francoforte non posso nemmeno nominarlo
[Hölderlin; M. C.] che cominciano a strillare le cose più terribili su di lui,
solo perché egli ha amato una donna per scrivere Hyperion»111. Come ve-
dremo, ad esempio riguardo Alexander Jung112 o Wilhelm Waiblinger,
tanta passionalissima mancanza di equilibrio interpretativo non caratteriz-
zava soltanto opere puramente letterarie, ma anche molti tentativi critici
del diciannovesimo secolo, nei quali spessissimo la labilità fra lettera e
mito inficiava raffinatissime interpretazioni ed intuizioni geniali.

Prima di tornare indietro di qualche anno e riprendere la storia della ri-
cezione del romanzo in Svevia ed in particolare della sua riedizione nel
1822, aggiungiamo che al di là dei tre autori succitati Hölderlin ed il suo
romanzo non trovarono grande accoglienza presso scrittori romantici, se

                                                     
110 Anche in un’opera minore, il romanzo epistolare Illius Pamphilius und die Ambrosia,

Bettina tratteggiava in Hölderlin il simbolo del poeta che per troppa sensibilità ha ceduto,
debolissimo nella sua costituzione spirituale, di fronte a un mondo nemico della poesia
(«Aus einer zu feinen Organisation untergangen») ed interpretava la follia come sublime
forma di poesia, che porta ad una fatale resa dei conti con la vita reale («Der göttliche
Geist der Poesie [zersprengte] das Gefäß», StA VII/4, pp. 209-210). In questi passaggi
Bettina è evidentemente già debitrice, più che di parole direttamente sentite da Sinclair,
della ricostruzione bio-patografica di Wilhelm Waiblinger di cui diremo fra poco.

111 «Ich darf ihn hier in Frankfurt gar nicht nennen, da schreit man die fürchterlich-
sten Dinge über ihn aus, blos weil er eine Frau geliebt hat, um den Hyperion zu schreiben»
(StA VII/4, p. 188). Nella quasi totalità degli altri casi ottocenteschi in cui la relazione
adulterina fra Hölderlin e Susette Gontard venga più o meno direttamente riferita alla
scrittura di Hyperion, il moralismo prevale al contrario che qui sulle ragioni del cuore e,
soprattutto, della poesia.

112 Alexander Jung definì il romanzo della Brentano «wie ein göttlicher Dialog des
Platon [...] eine erhabene Ideefuge des Universums» ed approvava in toto i tratti più mi-
tografici della figura di Hölderlin stilizzata da Bettina: «Indem sie die furchtbare Tragödie
seines Wahnsinns dichtet, läßt sie uns ahnen, wie er selbst ihm eigentlich schon gänzlich
entrückt ist» (Vorlesungen über die moderne Literatur der Deutschen [1842], citate da Adolf Beck
nelle note ai passi tratti da Die Günderode in StA VII/4, p. 209).



_|                                                                                                                                                                                |_

66 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

si eccettuano la cerchia sveva attorno ad Uhland, attivissima nella cura
della memoria del poeta, e qualche citazione sparsa, come quella nella Le-
bensgeschichte di Friedrich de la Motte-Fouqué113. Dei due fratelli Schlegel
abbiamo qualche parola benevola di August Wilhelm ed una recensione
negativissima di Friedrich114, mentre non sono tramandati documenti che
attestino un interesse per Hölderlin di Novalis, Hoffmann, Eichendorff o
Chamisso. Negli anni della follia tacquero anche i due grandi filosofi che
avevano mantenuto con Hölderlin strettissimi rapporti, Hegel e Schelling,
e nessun compositore romantico di fama musicò testi di Hölderlin115.

                                                     
113 In questa opera autobiografica del 1840 Foqué scriveva che nei primissimi anni del

secolo, infrante le illusioni francesi, i suoi sogni si dirigevano «nach Griechenland hin,
angeregt durch Hölderlins [...] Roman: Hyperion» (StA VII/2, p. 162).

114 August Wilhelm Schlegel fu una delle prime ed isolatissime voci che accolsero
positivamente la poesia di Hölderlin, recensendo i testi apparsi nel «Taschenbuch auf das
Jahr 1799 und 1800» edito da Neuffer («JenaischeAllgemeine Literatur-Zeitung» 1 [1799]:
ora in StA VII/4, p. 11), mentre il fratello Friedrich stroncò il giovane poeta già nel 1796
(Recensione allo schilleriano «Musenalmanach für das Jahr 1796», apparsa in «Deut-
schland» 2 [1796]; ora in StA VII/4, p. 9). Secondo la testimonianza di Isaak von Sinclair
una decina di anni dopo lo stesso Friedrich Schlegel avrebbe però assegnato a Hölderlin
«uno dei primi posti fra i poeti tedeschi» («Ich habe kürzlich die Bekanntschaft von
Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck und Clemens Brentano gemacht. Alle diese Männer, die
Ew. Hoheit gewiß dem Ruf nach als ausgezeichnete Köpfe bekannt sein werden, sind die
größten Bewunderer Hölderlins und weisen ihm eine der ersten Stellen unter den
Dichtern Teutschlands zu», lettera di Sinclair alla principessa Marianna di Prussia del 26
settembre 1806, StA VII/3, p. 353).

115 A quegli anni risale però il primo incontro fra un musicista ed i testi di Hölderlin:
lo svizzero Theodor Fröhlich (1803-1836), autore romantico oggi ricordato a malapena,
musicò nel 1830 Hyperions Schicksaalslied e Rückkehr in die Heimat. Bisognerà attendere altri
quarant’anni perché un compositore del calibro di Johannes Brahms musicasse Hyperions
Schicksaalslied (1871), il nuovo secolo perché la vertiginosa e lancinante poesia tarda di
Hölderlin affascinasse Max Reger, Richard Strauss, Paul Hindemith, Hanns Eisler ed an-
cora più potentemente i contemporanei Hans Werner Henze, Heinz Holliger, Bruno Ma-
derna, Luigi Nono, György Kurtág e György Ligeti. Nell’impossibilità di seguire anche
questa linea della ricezione hölderliniana, ci limitiamo ad alcune indicazioni di carattere
bibliografico: una Bibliographie der Vertonungen von Dichtungen Hölderlins è stata pubblicata
nel 1953 da Alfred Kelletat («Hölderlin-Jahrbuch» 7 [1953], pp. 119-135); una quindicina
di anni dopo Gerhard Schuhmacher ha steso una monografia sulle composizioni prece-
denti il 1966 (Gerhard Schuhmacher, Geschichte und Möglichkeiten der Vertonung von Dichtun-
gen Friedrich Hölderlins, Ratisbona, 1967). L’intera ricezione musicale è ora registrata in un
volume della Internationale Hölderlin-Bibliographie, edita dallo Hölderlin-Archiv presso la Würt-
tembergische Landesbibliothek di Stoccarda: Werner Paul Sohnle e Maria Schütz (cur.), Sonder-
band. Musikalien und Tonträger zu Hölderlin 1806-1999, Stoccarda, fromman-holzboog, 2000.
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Ancora una volta dunque, se la ricezione di Hölderlin nel primo Otto-
cento fu caratterizzata da uno spiccato elitarismo, ciò non accadde tanto
nel senso di una lettura interna alle cerchie intellettuali in contrasto con un
pubblico di livello inferiore, quanto come sopravvivenza della fama di
Hölderlin in determinati gruppi, a lui legati per vicende biografiche talvolta
complesse, in contrasto con altre cerchie, di pari levatura, ma estranee alle
vicende del poeta svevo. In particolare per la prima metà dell’Ottocento,
complessivamente dominata dalla temperie romantica, solo raramente il
nome del poeta risuonerà favorevolmente al di fuori dei due grandi centri
di attività hölderliniana, il primo gravitante attorno alla torre ed allo Stift di
Tubinga, il secondo a suo agio nell’ambiente salottiero ed universitario di
Berlino.

2.2.2.2. La Svevia riscopre «Hyperion»
Il contributo più significativo al salvataggio di Hölderlin e del suo ro-

manzo dall’oblio fu sicuramente quello di un manipolo di poeti e filologi
svevi che conobbero il poeta ormai folle e ne curarono la memoria in in-
terventi biografici e critici e, soprattutto, attraverso la riedizione delle sue
opere. Il primo impulso a questo lavoro venne però da lontano, ancora
una volta dal gruppo berlinese di ammiratori del poeta. Hölderlin aveva
come si è accennato soggiornato due volte a Homburg vor der Höhe
presso l’amico Isaak von Sinclair, funzionario alla piccola corte del langra-
vio Federico V di Assia-Homburg. Qui il poeta aveva conosciuto le due
giovani principesse Augusta e Marianna: la prima aveva anche nutrito per
il giovane svevo una segreta passione, ed a lei Hölderlin dedicò le tradu-
zioni da Sofocle pubblicate da Wilmans nel 1804. Marianna, dallo stesso
1804 sposa del principe Guglielmo di Prussia, ricordò sempre la figura e
l’opera di Hölderlin, in particolare Hyperion116, ed assieme a Sinclair ne
tramandò memoria al giovane luogotenente berlinese Heinrich von Diest.
Dalla capitale prussiana quest’ultimo fece pervenire a Cotta nel 1820 la ri-
chiesta di una riedizione del romanzo e di una prima raccolta delle poesie.
Il progetto partì così nella terra di Hölderlin: dalla seconda edizione di Hy-

                                                     
116 Il 6 marzo 1830 la principessa descriveva nel suo diario le sensazioni ed i ricordi

evocati alla sua memoria da un semplice accenno a Hölderlin da parte di un celebre vi-
sitatore, Georg Wilhelm Friedrich Hegel: «Ich sah auf einmal das Buch Hyperion, wie es
grün eingebunden lag auf dem Fenster der Schwester Auguste [...] kurz, die ganze Ver-
gangenheit ging mir auf in dem befremdeten Nahmen» (StA VII/3, p. 119).
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perion nel 1822 alla prima pubblicazione completa delle opere nel 1846
Ludwig Uhland, Justinus Kerner, Gustav Schwab ed il figlio Christoph
Theodor riconquistarono alla Svevia uno dei suoi più grandi poeti.

Il nome di Justinus Kerner (1786-1862)117 è legato anche al primissimo
esempio di biografia romanzata di Hölderlin: nel suo Reiseschatten, romanzo
del 1811, la figura del poeta folle, chiamato Holder, è immediata
personificazione allegorica della poesia quale scelta radicale e necessaria-
mente tragica in un mondo nemico dell’arte. L’opera del nostro è mera
fonte per una biografia mitica ed autoriflessiva, secondo stilemi tipici di
tutta la ricezione romantica: fissata sul fascino immediato della vita, essa si
sarebbe nella maggior parte dei casi astenuta da una vera e propria inter-
pretazione dei testi poetici e filosofici di Hölderlin, prima che un mutato
sentire tramutasse l’ammirazione per la scelta eroica del poeta nella critica
alla pusillanime debolezza dell’intellettuale malato ed ogni motivo di inte-
resse per la figura di Hölderlin venisse a mancare.

Per quanto riguarda più specificamente la seconda edizione del ro-
manzo, essa fu approntata sulla base dell’edizione del 1797/1799, corretta
probabilmente da Diest. La bozza di stampa, perduta, fu in seguito giudi-
cata da Christoph Theodor Schwab inutilizzabile per l’edizione completa
da lui stesso curata nel 1848. Da un punto di vista storico, la ripubblica-
zione del romanzo si inserì nel clima filellenico che dominava i circoli in-
tellettuali europei di quegli anni118, e sorprende che tale circostanza non
abbia favorito un successo, anche timido, di Hyperion119. Lo stesso Höl-
                                                     

117 Il giovane Kerner aveva lavorato nella clinica psichiatrica di Autenrieth ed aveva
ricevuto il compito di redigere un diario clinico di Hölderlin, dimesso come inguaribile
nel 1807 dopo un anno di discutibilissime ed evidentemente infruttuose terapie. In anni
successivi Kerner fu come detto uno dei principali animatori del lavoro editoriale attorno
all’opera del nostro poeta.

118 Oltre ai ben noti esempi europei di partecipazione attiva o ideale alla guerra di li-
berazione dei Greci dal dominio ottomano, dai quadri di Delacroix all’intervento in prima
persona di Byron, ricordiamo in area tedesca i celebri Lieder der Griechen, pubblicati con
grande successo fra il 1821 ed il 1826 da Wilhelm Müller (1794-1827).

119 Cotta ripubblicò il romanzo senza dubbio anche con l’occhio all’entusiasmo filel-
lenico dilagante in tutta Europa, ma questo non bastò a procurare a Hyperion ed al suo
autore notorietà al di fuori delle cerchie a noi note. Fra gli altri Wilhelm Waiblinger scri-
veva nel 1826: «Es hat die vor zwei Jahren erschienene neue Auflage des Hyperion nicht
die seiner würdige Aufnahme gefunden» (Anmerkung des Verfassers alla poesia An Hölderlin,
in «Mitternachtsblatt für gebildete Stände» 2 agosto 1826; ora in StA VII/3, pp. 26-27,
qui p. 26).
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derlin partecipò per quanto poteva alle vicende greche, leggendo nei rari
momenti di lucidità dal suo romanzo ed accogliendo ad esempio con gioia
la liberazione del Peloponneso del 1821120, ma il pubblico tedesco rimase
insensibile alle vicende del protorivoluzionario greco.

Le uniche due recensioni alla seconda edizione di Hyperion illustrano
bene la dicotomia fra minaccia d’oblio e strenuo tentativo di rammemora-
zione e pubblicizzazione che caratterizzava la ricezione del romanzo e del
suo autore in quegli anni. Nel 1823 tale Adolph Müllner stroncava sprez-
zantemente quella che egli considerava l’acerba opera prima di una «testa
calda», dimostrando la completa dimenticanza nella quale era incorso il
nome di Hölderlin. Dopo aver ricapitolato la trama del romanzo e criti-
cato in special modo l’invettiva ai tedeschi, Müllner rintracciava in Hyperion
eccessiva soggettività, imputandola all’inesperienza dell’autore, e con finta
bonarietà pensava di poter concedere al «signor H.» la possibilità di un
futuro riscatto, chiosando con sufficienza: «Molti sono chiamati, ma pochi
prescelti»121. Questo recensore non immaginava neppure che il romanzo
risalisse a quasi trent’anni prima e che il suo autore non fosse certo una
giovane promessa della repubblica delle lettere, ed ancor meno scrittore in
grado di fornire nuove prove della propria vena poetica.

A questa «triste prova di facezia critica»122, come la definisce Friedrich
Beißner, rispose un anno dopo uno degli alfieri della cerchia sveva, Gustav
Schwab, allora trentunenne. Il futuro editore della raccolta delle poesie
(1826) registra con rammarico la «recensione per metà derisoria, per metà

                                                     
120 Gli anni 1822-1823 furono caratterizzati nel loro complesso da un momentaneo

miglioramento delle condizioni del poeta. Sia Christoph Theodor Schwab che Gustav
Schlesier tramandano le parole di Ernst Zimmer: «Er las jetzt täglich in seinem 1822 neu
aufgelegten Hyperion, citierte manchmal seinen Hausgenossen daraus und suchte sogar,
dann und wann einige dunkle Stellen mit einem Zusammenhang der Gedanken zu
erklären, den man lange vermißt hatte. Er [...] nahm Antheil an dem Aufstand der Grie-
chen und rief, als man ihm sagte, der ganze Peloponnes sei frei: Das ist erstaunlich, es
freut mich!» (StA VII/2, pp. 565-566).

121 «Der Verf. ein Feuerkopf [...]. Wir stellen daher Herrn H. das Prognostikon, daß er
in der Republik der schönen Künsten mehr werden wird, als ein Romanschreiber, oder
gar nichts. Viele sind berufen, aber Wenige sind auserwählt». La recensione apparve con
il titolo Hölderlin (Herr Friedrich –) in «Hekate. Ein literarisches Wochenblatt, redigiert und
glossirt von Kotzebue’s Schatten» 40 (1823); ora in StA VII/4, pp. 86-87. Le citazioni so-
no tutte da p. 87.

122 «Traurige Probe kritischen Witzes» (StA III, p. 331).
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condiscendente»123 apparsa l’anno precedente e si procura di spiegare
come la prima causa dell’ignoranza del malcapitato recensore sia appunto
la mancanza di edizioni delle opere di Hölderlin. Il poeta ad ogni modo,
prosegue Schwab con amara ironia, non avrà di che lamentarsi di questo
oblio: «Purtroppo l’autore ha perso ogni scienza, da quando ha pubblicato
per la prima volta l’opera è divenuto un cinquantenne ed il suo stato spi-
rituale lo rende da vent’anni sordo a lode e biasimo dei recensori»124.
Dopo questa necessaria premessa, Schwab entra più nel dettaglio della
analisi di Hyperion, fornendo una delle più approfondite e sensibili inter-
pretazioni di quegli anni: egli ripropone alcune osservazioni che abbiamo
già trovato in studi precedenti, come la lontananza dalla forma e dallo stile
tradizionali di un romanzo al quale mancano «trama», «progresso degli
eventi» e «personaggi trattati individualmente»125, e fonda approcci molto
fortunati anche in letture successive, come il rinvenimento di una «malattia
dello sviluppo»126 quale tema di Hyperion, quasi che esso fosse diagnosi di
una gioventù mal spesa dietro ad irraggiungibili ideali, e di qui il parallelo
che diverrà canonico con il Werther goethiano. Schwab attribuisce la
grande abilità del narratore nella descrizione del morbo di una giovane ge-
nerazione alle esperienze personali di Hölderlin, in particolare al fatto che
«al tempo in cui scrisse, ebbe come contemporanei Fichte, Schelling e la
Rivoluzione Francese»127. Entrano così nella lunga storia delle interpreta-
zioni di Hyperion la filosofia idealistica ed il vasto movimento politico ed
intellettuale della Rivoluzione Francese, che saranno fra i temi più dibattuti
dalla critica novecentesca. Gustav Schwab rimane però completamente
uomo del suo tempo quando interpreta la distanza fra il giovane protago-
nista ed il narratore della storia da un punto di vista morale più che for-
male, come denuncia di errori ed annuncio di rinsavimento più che come
relativizzazione e sdoppiamento della coscienza individuale.
                                                     

123 «Halb spöttische, halb herablassende Recension». L’intervento di Gustav Schwab
apparve nel «Literarisches Conversations-Blatt» 7 gennaio 1824; ora in StA VII/4, pp. 89-
92, qui p. 89.

124 «Leider sind alle Lehren für den Verfasser verloren; er ist seit der ersten Auflage
des Werkes ein Fünfziger geworden, und sein Gemüthzustand macht ihn seit zwanzig
Jahren taub gegen Lob und Tadel der Recensenten» (Ibid.).

125 «Da ist keine Fabel, kein Fortschreiten der Begebenheit, keine oder doch keine
individuell gehaltene Charaktere» (Ibid.).

126 «Entwickelungskrankheit» (Ivi, p. 90).
127 «Während er schrieb, [hat er] Fichte, Schelling und die französische Revolution zu

Zeitgenossen gehabt» (Ivi, pp. 90-91).
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Nell’ultima parte della sua recensione Gustav Schwab accenna al primo
tentativo di imitazione di Hyperion, Phaeton di Wilhelm Waiblinger. Questo
romanzo epistolare, risalente al 1823, era per la verità una singolare com-
mistione di elementi di Hyperion, specialmente per quanto riguarda alcuni
personaggi ed aspetti della trama, e della vita di Hölderlin, segnatamente il
destino di follia. L’opera è di scarsissimo valore letterario, ma estrema-
mente significativa nella storia che andiamo delineando: si tratta del più
eclatante, se non del primo esempio di ricezione attiva di Hyperion e, as-
sieme agli altri scritti hölderliniani di Waiblinger, di una delle più genuine
attestazioni della maniera romantica di guardare a Hölderlin.

Wilhelm Waiblinger128 fu il patografo hölderliniano par excellence, assi-
duo frequentatore del poeta nella torre ed entusiasta assertore di un’im-
precisa affinità elettiva fra lui e l’anziano folle. Svevo di Heilbronn e stu-
dente allo Stift, Waiblinger conobbe quasi contemporaneamente Hyperion
ed il suo autore, e da quel momento non li distinse mai più: nei diari degli
anni 1822-24 il romanzo è preludio idilliaco all’insania, e questa è conse-
guenza diretta della missione di poeta: «Lo spirito della sua follia attraversa
come una nube temporalesca le immagini serene di Hyperion»129. Le letture
e i frequenti incontri degli anni universitari trovarono qualche anno dopo
sistemazione in un saggio biografico che avrebbe influenzato la ricezione
del poeta e della sua opera per molti anni. Friedrich Hölderlins Leben, Dich-
tung und Wahnsinn, scritto a Roma nel 1827 e pubblicato postumo nel
1831130, indica già nel titolo il ruolo che l’opera del poeta assume nello
studio di Waiblinger: essa è testimone dei due veri poli di interesse che la
circondano, la vita e la follia. Waiblinger stesso dichiara di voler rintrac-
ciare negli avvenimenti biografici e negli scritti di Hölderlin i «germi, le
cause prime della follia» e scoprirà da questa analisi che essi sono da cer-

                                                     
128 Wilhelm Friedrich Waiblinger (1804-1830) fu poeta e letterato all’ombra di

Uhland, Haug e Schwab ed amico di Mörike. Incontrò per la prima volta Hölderlin il 6
luglio 1822 ed esattamente un mese dopo lesse Hyperion in un solo giorno. Cacciato dallo
Stift per uno scandalo amoroso nel 1826, si stabilì a Roma dove morì in povertà. Scrisse
poesie, racconti, resoconti di viaggio e drammi oggi dimenticati.

129 Già il 7 agosto 1822, un giorno dopo aver ricevuto da Mörike il romanzo di Höl-
derlin, Waiblinger scriveva: «O es läuft durch die heitern schönen Bilder des Hyperion, wie
eine Wetterwolke, der Geist seines Wahnsinns» e, due giorni dopo: «Dieser Hyperion ist
fürchterlich schön» (StA VII/3, p. 6).

130 Il saggio biografico è stato anche tradotto in italiano assieme a testimonianze so-
prattutto epistolari degli anni della follia di Hölderlin: Riccardo Ruschi (cur.), Hölderlin
(Vita, poesia e follia), traduzione di Donatella Mealli, Milano, SE, 1986.
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carsi «nella costituzione spirituale tristemente delicata»131, in termini che
sarebbero ritornati esemplarmente, come abbiamo già visto, nella ricostru-
zione mitografica di Bettina Brentano. Il saggio di Waiblinger, per tutto
l’Ottocento fonte principale per lo studio del poeta svevo, presentava
numerose inesattezze sul periodo precedente alla reclusione nella torre sul
Neckar, sia di carattere cronologico che sostanziale, come ad esempio
l’attribuzione al poeta di una condotta di vita sfrenata nel periodo francese
che avrebbe inferto il colpo di grazia alla sua delicata situazione psi-
chica132: questi errori si sarebbero poi propagati geneticamente in nume-
rosi testi ottocenteschi, fino ad assumere per inerzia il valore di verità. Per
quanto riguarda invece la descrizione della vita e della malattia mentale di
Hölderlin a Tubinga, Waiblinger attinge proficuamente alla sua diretta
esperienza e fornisce un quadro sistematico, modulato da un palese affetto
personale per Hölderlin133.

Rispetto alle impressioni di lettura tramandateci dal diario, il giudizio su
Hyperion contenuto nel saggio del 1827 è più articolato e meno entusia-
stico. Oltre a considerazioni comuni ad altri lettori e critici dell’epoca134,
colpisce l’accento posto da Waiblinger sul «dolore cupo, spaventoso», sulla
«nera melanconia» quali note dominanti il romanzo135. Questa coloritura
romantica voleva evidentemente concorrere al disegno complessivo della
                                                     

131 «Die Keime, die ersten Gründe und Ursachen des Wahnsinns [sind] in der unselig
feinen Organisation zu suchen» (Wilhelm Waiblinger, Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung
und Wahnsinn; ora in StA VII/3, pp. 50-80, qui p. 52). Il saggio apparve nel 1831 sulla rivi-
sta «Zeitgenossen», edita a Lipsia presso Brockhaus. Confutando la tradizionale datazione
al 1830 tramandata fin dalla prima edizione delle opere di Waiblinger (a cura di Hermann
von Canitz, Amburgo, Heubel, 1839), Wilhelm Hoffmann ha citato una lettera del luglio
1828, in cui l’autore del saggio ne parla ad un amico, ed un accenno ai cinquantasette anni
da poco compiuti da Hölderlin (nato, lo ricordiamo, nel 1770) quali prove di una stesura
compresa fra la fine del 1827 e l’inizio del 1828, accettata anche da Adolf Beck nell’edi-
zione stoccardiana (si veda Wilhelm Hoffmann, Wann hat Wilhelm Waiblinger seinen Lebens-
abriß Hölderlins verfaßt?, in «Hölderlin-Jahrbuch» 4 [1950], pp. 127-130).

132 «So gerieth sein Geist durch die Schwächung eines so unordentlichen Verhaltens
dermaßen aus den Fügen, daß er Anfälle von Wuth und Raserey bekam». Così Waiblinger
a proposito del soggiorno bordolese (StA VII/3, p. 60).

133 Adolf Beck parla felicemente di una «eigenartige Verbindung von Liebe und Ob-
jektivität» (Ivi, p. 80).

134 Come molti altri, Waiblinger sottolineava la scarsa tenuta strutturale ed il carattere
eminentemente lirico del romanzo, definito «Sammlung lyrischer Gedichte» (Ivi, p. 58).
Prima che la critica novecentesca indaghi la stringenza formale di Hyperion, giudizi di
questo tipo popolano i documenti ottocenteschi.

135 «Ein dumpfer fürchterlicher Schmerz [...] eine schwarze Melancholie» (Ibid.).
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patografia waiblingeriana, nella quale il romanzo esprimeva direttamente la
«profonda, inguaribile malattia» che si era già impadronita del poeta e con-
feriva anche alla bellezza sapore di morte136. La completa sovrapposizione
di autore e testo, o meglio di tratti mitografici e biografici e di lettura sog-
gettiva del romanzo, annullava ogni differenza fra i diversi periodi della
vita di Hölderlin ed ogni stratificazione interna all’opera, tanto che le paro-
le di Iperione, e solo quelle che Waiblinger vuole leggere, sono triste an-
nuncio dell’incipiente follia: «Quasi ad ogni pagina si trovano pensieri che
sono in certo qual modo profezie del suo stesso terribile destino»137.

2.2.3. La ricezione del “Vormärz”
Negli anni venti del diciannovesimo secolo il nome di Hölderlin e del

suo romanzo rimasero dunque legati ad una ricezione precipuamente loca-
listica ovvero interna ai diretti conoscenti del poeta, per quanto proprio da
queste cerchie ristrette si originassero meritevoli tentativi di ampliare la
fama del nostro: altrove egli rimaneva pressoché uno sconosciuto, e la cri-
tica hölderliniana si è spesso adagiata su queste considerazioni per deli-
neare la situazione ottocentesca quale dialettica fra l’oblio dei molti e la
memoria dei pochi, spesso inquinata da mitografie e biografismi del più
deteriore gusto romantico.

Ci pare però che la tendenza al discredito dell’Ottocento come secolo
sordo agli accenti troppo moderni della poesia di Hölderlin si sia quasi
esclusivamente orientata al rifiuto della critica positivista della seconda
metà del secolo: per la grande maggioranza di questi interpreti, pur nel
contesto di sfumature diverse che analizzeremo nel prossimo capitolo, il
nostro poeta ed il suo romanzo furono davvero una fastidiosa e nociva
eccezione allo sviluppo coerente dello spirito tedesco nella letteratura del-
l’età di Goethe. Al contrario, la ricezione precedente al 1848 si mosse su
una più ampia varietà di piani, che comprendeva certamente anche posi-
zioni di netto rifiuto, soprattutto moralistico, come pure tuttavia letture
entusiastiche e giudizi equilibrati. Ci accingiamo ora ad affrontare il pe-
riodo compreso fra la pubblicazione del saggio di Wilhelm Waiblinger
(1831) e l’uscita della monografia di Alexander Jung (1848), un ventennio
scarso che lesse Hölderlin con tutti i pregiudizi, le contraddizioni e le lace-
                                                     

136 «Eine tiefe unheilbare Krankheit, die selbst aus der Schönheit einen tödlichen
Stoff zieht» (Ibid.).

137 «Es lassen sich auf jeder Seite beynahe einige Gedanken finden, die gleichsam
Profezeiyungen seines eigenen schrecklichen Schicksals sind» (Ibid.).
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razioni dell’epoca, con un affetto sincero ed assieme patetico nel quale si
coniugarono il rigore della critica e la passione per l’arte.

2.2.3.1. «Hyperion» in Francia
«Hölderlin, Hyperion sono nomi pressoché sconosciuti nel mondo lette-

rario»138. Così scriveva un anonimo francese nel 1831 presentando il ro-
manzo in una rivista parigina, e certamente aveva ragione per quanto con-
cerne la popolarità dell’autore di Hyperion in Francia. Scopo di questa ras-
segna dei giudizi critici degli trenta e quaranta del diciannovesimo secolo
sarà invece dimostrare che Hölderlin ed alcune delle sue opere erano co-
nosciuti da un numero non esiguo di scrittori, critici ed intellettuali: piut-
tosto che di oblio si dovrebbe parlare di incomprensione, ovvero di fra-
intendimento, in taluni casi di rifiuto censorio, in altri al contrario di at-
tenta lettura e partecipata stima, addirittura di entusiasmo. La generazione
romantica e quella dello Junges Deutschland, destra e sinistra hegeliana, sto-
rici della letteratura e pubblicisti non mancarono di citare Hölderlin ed il
suo romanzo, talvolta certo con sprezzanti parole di disistima, e per molti
di loro Hyperion assunse i tratti di espressione tipica di una visione del
mondo, la propria ovvero quella dei più acerrimi nemici: esso fu «grecità
incarnata» ovvero «geroglifico della cultura moderna», «cosa mostruosa»
come anche «grande autoconfessione del poeta». Questo fu l’ampio spet-
tro di giudizi di un’età votata alla dilacerazione ed al polemismo, poi fago-
citata dalla visione novecentesca di un Ottocento traditore di Hölderlin: ci
preme sostenere invece come anche il modo di leggere ed interpretare gli
scritti del poeta svevo di quegli anni possa aiutare a comprenderne meglio
la polivalenza e l’apertura semantica. Talvolta fortemente limitata da pre-
giudizi critici o morali, incapace in gran parte di afferrare gli spunti del
tardo Hölderlin teorico e lirico, l’età prequarantottina rispecchia nel suo
approccio irrisolto la propria caratteristica dialettica fra rimpianto e pro-
gressismo, fra impegno ed idillio, fra liberalismo e nazionalismo.

Una pagina preziosa della ricezione di Hyperion di questo ventennio è
quella francese: essa testimonia la confusione fra biografia ed opera già
culminata nel saggio di Wilhelm Waiblinger, di cui è fortemente debitrice,
ed assieme l’aggiunta di un tratto moralistico, diffuso anche in Germania
                                                     

138 «Hœlderlin, Hypérion, sont des noms presque inconnus dans le monde litteraire».
L’articolo apparve anonimo con il titolo Hypérion ou l’ermite en Grèce, par Jean-Chrétien-Frédé-
ric Hœlderlin nella rivista parigina «Nouvelle Revue Germanique; Recueil littéraire et
scientifique» (1831); ora in StA VII/3, pp. 188-9.
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ma non nello scritto dell’epigono romantico svevo. Cinque anni dopo la
recensione anonima del 1831 che abbiamo citato all’inizio del paragrafo,
Philarète Chasles, futuro docente di letterature germaniche al Collège de
France, accentuava i tratti di identificazione fra il personaggio del romanzo,
il suo autore ed il lettore, mitizzando la malattia mentale a morbo di
un’intera generazione, a esito ultimo dello scontro fra la personalità libera
e geniale ed il «mostro civilizzatore»139. Al centro della rievocazione di
Chasles sta Hyperion, «libro pieno di vivacità ed eloquenza»140, in cui Höl-
derlin con gesto profetico descriveva «gli avvenimenti di una campagna
immaginaria, intrapresa per la liberazione della Grecia»141. Lo scontro fra
il «sogno eclatante» della rivoluzione e la triste realtà patria sono letti come
origine dell’invettiva ai tedeschi di Iperione e, contemporaneamente, dello
scacco esistenziale del poeta142. Come già l’anonimo del 1831143, Chasles
compie anche il passo successivo, identificando le delusioni e le sofferenze
di Iperione e di Hölderlin con quelle proprie e dei propri contemporanei:
«Tanti quanti siamo, abbiamo tutti più o meno sofferto della malattia di
Hölderlin. Sempre, in un dato momento, il flusso della civilizzazione ci ha
accecato, stordito, inebriato»144. Questo tratto attualizzante i risvolti di
critica culturale del romanzo avvicina i due contributi francesi appena
                                                     

139 «Le monstre civilisateur l’a étouffé» (Philarète Chasles, Hœlderlin. Le fou de la révolu-
tion, in «Revue de Paris» 36 [1836]; ora in StA VII/3, pp. 191-195, qui p. 191).

140 «Livre plein de verve et éloquence» (Ibid.).
141 «Longtemps avant que la liberté moderne eût réveillé la Grèce antique, cet homme

avait deviné l’insurrection de la Grèce moderne. [...] Dans Hypérion se trouvent décrits les
événements d’une campagne imaginaire, entreprise pour la libération de la Grèce» (Ibid.).

142 «Tel [...] fût le rêve trop éclatant de ce pauvre malade. Quand son âme eût évoqué
de tels songes, il retomba de la hanteur de ses rêves au milieu de sa bourgeoisie patrie et
se mit a maudire l’Europe et l’Allemagne». Come di Iperione, anche di Hölderlin Chasles
dice che «il avait maudit l’Europe esclave» (Ibid.).

143 Così, molto esplicitamente, l’anonimo: «Et moi aussi, ne suis-je donc pas Hypé-
rion?» (StA VII/3, p. 189). Ancora più insistita e prolungata è l’analogia fra Iperione e
Hölderlin, la relazione causale fra disagio sociale e culturale del protagonista del romanzo
e follia del poeta: il primo è «clef du triste état de son auteur», e poco più avanti
l’identificazione è diretta: «Pauvre Hypérion ... Pauvre Hœlderlin». Infine, anche l’invet-
tiva ai tedeschi del romanzo subisce lo stesso processo di attualizzazione e generalizza-
zione: «Mettez tel autre pays que vous voulez» (Ibid.). Adolf Beck sottolinea i paralleli fra
questa recensione anonima e lo scritto più recente di Chasles, non escludendo una coin-
cidenza di paternità (Ivi, p. 190).

144 «Tous tant que nous sommes, nous avons plus ou moins souffert de la maladie
d’Hœlderlin. Toujours, à certain moment, le flot de la civilisation nous a éblouis, étourdis
ou enivrés» (StA VII/3, p. 191).
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esaminati a coeve espressioni tedesche, come vedremo nei paragrafi suc-
cessivi, e li ricollega d’altra parte alle parole più datate di Görres e Arnim.

Il giudizio più articolato e per certi aspetti più interessante che ci offre
la peculiare ricezione francese del romanzo nel periodo prequarantottino è
quello di Jean Duesberg, risalente al 1843145. Si tratta di uno schizzo bio-
grafico ispirato esplicitamente al saggio di Waiblinger del 1827/1831: della
rapsodia waiblingeriana il critico francese riporta alcuni tratti tipici che sa-
ranno decisivi per tutta la ricezione ottocentesca, principalmente lo stret-
tissimo nesso fra vita, opera e follia. Riprendendo però la notizia proba-
bilmente falsa della vita sfrenata condotta in Francia da Hölderlin ed attri-
buendo ad essa lo scoppio della pazzia, Duesberg piega verso un morali-
smo sconosciuto al patografo svevo. La passione adulterina per Susette146,
i passi filosofici venati di spinozismo e sospettati di ateismo147, i «godi-
menti grossolani» e gli «eccessi d’ogni genere»148 del periodo bordolese
formano un’unica grande colpa, alla quale si aggiungono «malinconia
morbosa», «disposizione innata» e «suscettibilità nervosa»149, nonché il
rapporto difficile con le figure paterna e materna150. Il povero poeta ha sì
per Duesberg «un’organizzazione tanto delicata»151, come negli scritti dei
romantici, ma nessuno scampo di fronte all’odioso censore parigino: «A
conti fatti, a parte alcune propensioni alla malattia che una volontà ferma
avrebbe potuto superare, Hölderlin si è perso da solo: ha mancato alla
legge morale ed ha dubitato della bontà divina»152.

È questa la tirata finale del breve saggio di Duesberg, nel complesso
abbastanza distante dagli altri due casi di ricezione francese che abbiamo
analizzato: manca qui ogni attualizzazione del messaggio di critica culturale
e sociale che invece era comune anche ad alcuni scritti tedeschi coevi153.

                                                     
145 Jean Duesberg, Hœlderlin, in «Moniteur universel» febbraio 1843; ora in StA VII/4,

pp. 213-218.
146 «Une passion coupable»; «Le terrible bonheur de l’adultère» (Ivi, p. 215 e p. 217).
147 «Pourqoi s’insurget-il contre le ciel?» (Ivi, p. 215).
148 «Jouissances grossières»; «Les excès de tous genres» (Ivi, p. 217).
149 «Une melancholie maladive [...] une disposition innée, une susceptibilité nerveuse»

(Ivi, pp. 214-215).
150 «L’affections de ses parents que lui porte malheur» (Ivi, p. 215).
151 «Une organisation aussi delicate» (Ivi, p. 217).
152 «Tout compte fait, à part quelques propensions maladives, qu’une volonté ferme

pouvait surmonter, Hœlderlin s’est perdu lui même; il a manqué à la loi morale, et a douté
de la bonté divine» (Ibid.).

153 Si vedano infra i contributi di Georg Herwegh e Theodor Opitz.
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La posizione di Duesberg, unica nella sua violenza moralistica per tutta la
prima metà del diciannovesimo secolo, anticipa piuttosto i giudizi della
critica positivista del tardo Ottocento, segnatamente quelli di Wilhelm
Scherer e di critici-patografi di fine secolo quali Carl e Berthold Litzmann
e Franz Zinkernagel. Ci sembra interessante sottolineare come questa linea
derivi i propri dati dallo scritto di Wilhelm Waiblinger, fonte anche degli
acerrimi nemici dei critici succitati: in realtà buona parte dei giudizi otto-
centeschi e di molti successivi, per quanto divisi fra una valutazione posi-
tiva ed una negativa della follia, affonda le proprie radici nell’esagerazione
romantica, nell’esaltazione del divin furore. Il nesso fra mitografia della
follia e patografia del mito è centrale per tutta la ricezione hölderliniana,
anche per quella novecentesca; certamente soltanto in ambito ottocente-
sco esso andava ad influenzare anche la lettura di opere che nulla avevano
a che fare con la seconda, oscura metà della vita del poeta: nel nostro se-
colo esso agì soltanto sull’interpretazione delle opere tarde, e quasi unica-
mente come tratto positivo. Al contrario per buona parte del diciannove-
simo secolo il problema follia toccava anche il nostro romanzo, spesso
come fattore di discredito154.

Duesberg cita principalmente Hyperion per dare prova della coincidenza
fra vita ed opera nel segno della follia: è questo uno dei giudizi più negativi
da noi letti sul romanzo di Hölderlin: «Hyperion è una cosa mostruosa, della
quale nulla può rendere l’idea, una tempesta incessante del pensiero, un’o-
pera dove tutto è senza limite e senza misura»155. Secondo Duesberg il
romanzo è indubitabilmente scritto dal poeta in preda alla follia156, e l’ef-
fetto che ne consegue non può che essere «terrore»157. Per quanto nel
tono di un’accesa condanna, le note di Duesberg sulla mancanza di una
forma compiuta, sul continuo alternarsi di passi entusiasmanti a sezioni
deludenti158 lo accomunano a molti lettori dell’epoca, che da ottiche clas-
                                                     

154 Il nesso fra patografia e mitografia è stato analizzato con grande acume da Dieter
Burdorf nella sua analisi delle interpretazioni dei frammenti tardi (Dieter Burdorf, Höl-
derlins späte Gedichtsfragmente: «Unendlicher Deutung voll», Stoccarda, Metzler, 1993, special-
mente il capitolo Die Gedichtfragmente im Kontext der Debatte um Hölderlins Wahnsinn, pp. 85-95).

155 «Hypérion est une chose monstreuse dont rien ne peut donner l’idée, une tempête
incessante de la pensée, une œuvre où tout est sans limite e sans mesure» (StA VII/4,
p. 216).

156 «Il est clar qu’en écrivant, il se trouve souvent aux prises avec la folie» (Ivi, p. 218).
157 «Une espèce de terreur» (Ivi, p. 216).
158 «Il y a par moments de grandes beautés, mais c’est précisément ce qui fait le plus

de mal; elles sont affreuses à voir au milieu de ce cortège d’extravagances» (Ibid.).
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sicistiche e/o realistiche faticavano a ritrovare in Hyperion i propri canoni
estetici, specialmente l’equilibrio e l’armonia delle parti. La critica del se-
condo Novecento si distinguerà da quella precedente anche e soprattutto
nel recupero critico della compiuta e cosciente struttura epica del ro-
manzo, nella capacità di evidenziarne gli inusitati e complessi meccanismi;
prima di allora gli interpreti non si discosteranno per molti decenni dal
giudizio di romanzo mancato, ovvero, nei casi più benevoli, di romanzo li-
rico.

2.2.3.2. «Hyperion» nella storiografia letteraria liberale
La germanistica prequarantottina era contrassegnata da due tendenze

divergenti, l’una strettamente accademica tesa alla costruzione di una filo-
logia autoreferenziale modellata sull’esempio delle scienze dell’antichità,
l’altra di apertura alla letteratura moderna ed alla storia letteraria a cavallo
fra ambito critico e pubblicistico. La critica militante, segnatamente la sto-
riografia letteraria liberale rappresentata soprattutto dalla celebre Geschichte
der poetischen National-Literatur der Deutschen di Gottfried Gervinus, si pre-
sentava come espressione della borghesia liberale in ascesa: secondo il
fortunato schema del passaggio alla vita politica attiva dopo l’apice estetico
del classicismo, essa esaltava la linea Klopstock-Lessing-Schiller quale
espressione purissima dello spirito tedesco in viaggio verso la piena e li-
bera autocoscienza. In questo ambito la figura e l’opera di Hölderlin eb-
bero scarsa fortuna: la celebre Storia di Gervinus lo cita appena fra coloro i
quali «caddero vittima del grande decorso del tutto»159. Anche le altre sto-
rie letterarie del periodo si limitavano nella maggior parte dei casi a poche
righe, talvolta citando espressamente Hyperion160. In alcuni rari casi gli au-

                                                     
159 «[Die] dem großen Gange des Ganzen zum Opfer fallen»: così Gervinus nell’edi-

zione lipsiense del 1840 intitolata Geschichte der deutschen Dichtung; ora in StA VII/4, p. 246.
160 La prima storia letteraria in cui è citato, peraltro fugacemente, «der großartige

Roman Hyperion oder der Eremit in Griechenland» è quella di Friedrich August Pischon
(1785-1857), edita a Berlino nel 1830 (Leitfaden zur Geschichte der deutschen Literatur; ora in
StA VII/4, pp. 245-6). Il romanzo di Hölderlin ricompare poi nel 1850 nella storia della
letteratura mondiale del poliedrico Johann Georg Theodor Graeße (1814-1885), biblio-
tecario ed archivista privato di Federico Augusto II di Sassonia. Egli paragona il romanzo
epistolare di Hölderlin, «eine Art politischen Romans», a Dya-Na-Sore di Friedrich
Wilhelm von Meyern (1787), un romanzo massonico (Handbuch der allgemeinen Literärge-
schichte aller bekannten Völker der Welt, Lipsia, 1850; ora in StA VII/4, p. 246).
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tori si dedicarono ad una più ampia trattazione del poeta e della sua vita,
raramente approfondendo anche aspetti di singole opere: nel complesso si
può dunque parlare di un modesto interesse da parte della storiografia
letteraria per Hölderlin ed il suo romanzo. Entrambi non furono però mai
dimenticati, e conobbero sparuti approfondimenti, non sempre di segno
positivo.

Quali esempi dell’ampio spettro di giudizi che emerge da questi docu-
menti citiamo le posizioni divergenti di Wolfgang Menzel e Hermann
Marggraff. Il primo (1798-1873) era stato il critico letterario più autorevole
della generazione romantica, autore di un’influentissima Die deutsche Litera-
tur contenente una celebre, asprissima critica a Goethe, e gran nemico
dello Junges Deutschland dacché voltosi a posizioni reazionarie dopo il luglio
1830; su Hölderlin egli scrisse qualche passo, fra cui uno giustamente cele-
bre sintetizzante la mitografia romantica del genio incompreso e del divin
furore: «Fra quelle rare anime di fuoco, della cui passione personale noi ci
interessiamo a causa della loro purezza e profondità, Hölderlin è tra noi
tedeschi al primo posto. La divina follia di questo poeta è nel suo genere la
cosa più grandiosa che la poesia conosca»161. Nella seconda edizione del
1836 l’accenno a Hölderlin si sarebbe allargato a considerazioni sulla sua
futura gloria, anche in questo caso però senza nemmeno citare Hyperion. In
una recensione alle opere complete del 1846 esso è invece da un lato lo-
dato quale romanzo patriottico (!), sferzato dall’altro per certe posizioni
panteistiche, «opinioni assai prevenute del suo tempo»162. Hermann Marg-
graff (1809-1864), giornalista e poligrafo in contatto con esponenti dello
Junges Deutschland, leggeva invece nel 1839 Hyperion come una delle prime
voci di protesta contro la società tedesca e lo completava con citazioni da-
gli scritti di Ludwig Börne, secondo un processo di forzata attualizzazione
e politicizzazione del messaggi del romanzo che troveremo negli stessi an-
ni in Georg Herwegh ed in Theodor Opitz163.

                                                     
161 «Unter jenen seltenen Feuerseelen, für deren persönliche Leidenschaft wir uns

wegen ihrer Reinheit und Tiefe interessiren, steht unter uns Deutschen Hölderlin oben
an. Der göttliche Wahnsinn dieses Dichters ist in seiner Art das Herrlichste, was die
Poesie kennt» (Die deutsche Literatur, Stoccarda, 1828; ora in StA VII/4, p. 245).

162 «Sehr befangene Ansichten seiner Zeit». La recensione comparve nel Literatur-Blatt
del «Morgenblatt für gebildete Leser» 22-23 aprile 1847; ora in StA VII/4, pp. 157-161.

163 Hermann Marggraff, Deutschlands jüngste Literatur- und Cultur-epoche, Lipsia, 1839; ora
in StA VII/4, pp. 252-254.
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2.2.3.3. Letture “jungdeutsch”
La complessa geografia politica e culturale della Germania degli anni

trenta e quaranta dell’Ottocento si espresse come noto anche nella produ-
zione letteraria e saggistica di un gruppo di autori di ispirazione liberale, al
quale fu dato il nome di Junges Deutschland. Due fra le sue voci più signifi-
cative, quelle di Heinrich Laube e Theodor Mundt, diedero significativo
contributo alla storia dell’interpretazione di Hölderlin, trattando l’autore di
Hyperion in opere di saggistica letteraria di chiara ispirazione militante: la
differenza fra i loro giudizi illustra ancora una volta la ricchezza di quest’e-
poca della ricezione hölderliniana.

Heinrich Laube affrontava Hölderlin quale esempio della labilità delle
categorie storico-letterarie: il termine «romantico» funge da ampio conte-
nitore di esperienze diverse, compresa quella del poeta svevo che coglieva
«romanticismo ed antichità in una strana commistione»164. Hyperion non è
soltanto, come già in Waiblinger, annuncio della follia, ma anche, riprove-
volmente, «caos greco», «illimitato ondeggiamento romantico»: l’acredine
jungdeutsch contro il romanticismo porta Laube ad appiattire il romanzo di
Hölderlin ad effusione sentimentale costellata di pretenziosi voli filosofici
ed irresolutamente indefinita nella forma165. Tanta avversione per l’asti-
nenza romantica dalla realtà non impediva curiosamente a Laube di finire
nel più tipico pregiudizio biograficistico dei vari Arnim, Waiblinger e
Brentano, certo capovolto: per lui Hölderlin è (colpevolmente) romantico
nella vita almeno quanto, se non più che nelle opere, nella sua incapacità di
trovare una misura esistenziale166.

                                                     
164 «Romantik und Antike in einer befremdlichen Mischung»: così Laube nella sua

Geschichte der deutschen Literatur, Stoccarda, 1840; ora in StA VII/4, pp. 256-258, qui p. 256.
Heinrich Laube (1806-1884) fu portavoce delle idee di quella tendenza culturale e politica
che fu definita a posteriori Giovane Germania specie negli scritti degli anni trenta, fra i qua-
li si ricordano in particolare l’opera storico-politica Das neue Jahrhundert e la trilogia di ro-
manzi Das junge Europa (Die Poeten, 1833, Die Krieger e Die Bürger, 1837). Laube cambiò
decisamente rotta dopo l’intervento censorio del 1835 (Bundestagsabschluß) e due soggiorni
in carcere (1834 e 1837). Dopo un breve ritorno all’attivismo politico nel marzo 1848, di-
resse fra il 1849 ed il 1867 il Burgtheater di Vienna.

165 «Dieser Roman, griechisches Chaos, romantische unbegrenzte Wallung [...] ist in
seinem Mangel an Form und Begrenzung ein Eingang zu Außerordentlichem, leider
schlug das Außerordentliche nach unten hinab, in die Umnachtung» (Ivi, p. 257).

166 «Er [stellt] das traurigste Extrem umhertastender Romantik an seinen eigenen
Leiden [dar]» (Ivi, p. 256). Si nota già nelle parole di Laube l’epocale passaggio, che si
compierà definitivamente nella critica positivista, da una mitizzazione della follia ad una
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Theodor Mundt, che condivise con Laube e Gustav Kühne la vivace
stagione dell’impegno politico sulla scena letteraria e giornalistica berlinese
dei primi anni trenta, stese nel 1842 una storia letteraria incentrata sugli
autori contemporanei167. La differenza con il giudizio di Laube è molto
evidente, e si può davvero dire con Adolf Beck che la trattazione di Mundt
è «fra le presentazioni storico-letterarie di Hölderlin da parte degli autori
jungdeutsch quella curata con più serietà, quella più fortemente toccata dal-
l’argomento, quella più ricca di contenuto ed anche di comprensione»168.
Pur partendo similmente a Laube ed altri dalla classificazione di Hölderlin
quale «apparizione romantica sulla base di uno spirito classico antico»169,
ed accettando in ultima analisi il legame fra sforzo teorico-poetico e follia,
Mundt sottolinea aspetti fino ad allora misconosciuti della poesia hölderli-
niana e rappresenta a nostro parere assieme a Conz, Arnim e Schwab il
filo rosso di quella critica ottocentesca oggi dimenticata che seppe preser-
vare il ricordo del grande poeta svevo dalle censure e dalle stroncature
moralistiche. Al centro del passo di Mundt è la splendida definizione di
Hölderlin quale «profondo geroglifico della cultura moderna»170, capace di
cogliere l’attualità della sua poesia come una permanenza di significato:
modernità non è per Mundt l’appiattimento e la banalizzazione del mes-
saggio su ideologie posteriori ed estranee al poeta svevo, bensì l’eterna ed
irriverente indecidibilità del testo unita alla chiarezza ed alla forza espres-
sive. Significativamente Mundt dedica molto spazio alle traduzioni ed alle
annotazioni da Sofocle, le stesse derise per incomprensione ed insipienza
da tanti contemporanei di Hölderlin171, cogliendone la genialità ed il senso
                                                     
sua patologizzazione. Negli stessi anni simili accenti nel già citato Duesberg ed in Gustav
Kühne.

167 Theodor Mundt, Geschichte der Literatur der Gegenwart, Lipsia, 1842; ora in StA
VII/4, pp. 262-265.

168 «Von den literaturgeschichtlichen Darstellungen Hölderlins von Seiten der Jung-
deutschen die am ernsthaftesten bemühte, die am stärksten vom Gegenstand ergriffene,
die gehalt- und selbst verständnisvollste» (Ivi, p. 265).

169 «Eine romantische Erscheinung auf der Grundlage eines antiken classischen Gei-
stes» (Ivi, p. 262).

170 «Tiefsinnige Hieroglyphe der modernen Bildung» (Ibid.).
171 Anche fra coloro i quali appartenevano alle ristrette cerchie di ammiratori di Höl-

derlin si trovano giudizi sarcastici sul lavoro edito da Wilmans nel 1804: Karl August
Varnhagen von Ense progettò ad esempio di prendersene gioco in un romanzo a quattro
mani poi rimasto sulla carta, e raccontandone nella propria autobiografia dice che la tra-
duzione di Hölderlin «[...] mir ziemlich toll vorgekomen war, aber nur literarisch toll»
(Scheidewege. Tübingen 1808-1809, in «Der Freihafen» 1838, poi come Denkwürdigkeiten des
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profondo di confrontazione appassionata ed assieme distanziata fra il
poeta tedesco e lo spirito antico172.

Anche il giudizio di Mundt su Hyperion ci pare uno dei più significativi
ed interessanti di quegli anni, poiché esprime la dilacerazione fra entusia-
smo e pregiudizio così caratteristica della ricezione prequarantottina. Il
romanzo è sia «parto doloroso di un animo infelice ed abbandonato» che
«mistero di idee originarie sulla vita dell’individuo e dei popoli, della natura
e della civilizzazione, della libertà e della necessità»173: il critico non decide
fra meraviglia e sconcerto, non giudica con sufficienza o infastidito nazio-
nalismo l’invettiva ai tedeschi174 e coglie così l’inquietante verità del mes-
saggio hölderliniano: «Forse nessun poeta ha sentito e riconosciuto così
profondamente il vero bisogno dello spirito moderno quanto Hölder-
lin»175.

Henning Bothe, discutendo gli stadi ottocenteschi della ricezione höl-
derliniana, distingue nettamente nel periodo prequarantottino l’esperienza
jungdeutsch, definita epigonale nel suo legame ad un’immagine di Hölderlin
come «ipocondriaco, sentimentalmente esaltato e femmineo nostalgico
della Grecia»176, e quella di autori più radicali come Theodor Opitz e
                                                     
eignen Lebens, parte seconda, Lipsia, 1843; ora in StA VII/2, p. 370). Il primo a cogliere la
grandezza di quelle pagine, specialmente delle Anmerkungen alle traduzioni in cui Höl-
derlin espresse la sua folgorante concezione della tragedia, fu Moriz Carriere (1817-1895),
professore universitario e saggista che le segnalò e fece leggere a Bettina Brentano. La
scrittrice romantica le avrebbe poi inserite e tipicamente stravolte nelle pagine hölder-
liniane dei suoi romanzi; Carriere entrò peraltro in contatto anche con Theodor Mundt, e
non ci sentiamo di escludere che da questi contatti si origini l’alta considerazione dello
scrittore jungdeutsch per quei testi teorici (si veda la serie di documenti privati intitolata
Moriz Carriere und Hölderlin in StA VII/3, pp. 269-271).

172 Queste le pionieristiche considerazioni di Mundt su uno degli argomenti più di-
battuti dalla critica hölderliniana del ventesimo secolo: «Je mehr er sich an die Formen
der Antike und an ihr plastisches Harmonieleben hingegeben hat, desto entschiedener
gelangt er auch im Innern zu dem Gegensatz des antiken Geistes, nämlich der wahrhaft
modernen Weltanschauung, die er in seinen Anmerkungen zum Sophokles an einer sehr
merkwürdigen Stelle auf das Vaterländische begründet» (StA VII/4, p. 264).

173 «Eine Schmerzgeburt des unglücklichen und verlassenen Gemüths [...] ein Myste-
rium ursprünglicher Anschauungen über das Leben des Individuums und der Völker,
über Natur und Civilisation, über Freiheit und Nothwendigkeit» (Ivi, p. 263).

174 Essa viene al contrario salutata quale «Erkenntnis der Nationalzerfallenheit» (Ibid.).
175 «Vielleicht hat kaum ein Dichter das wahre Bedürfnis des modernen Geistes so

empfunden und erkannt als Hölderlin» (Ivi, p. 264).
176 «Das Bild eines hypochondrischen, gefühlsüberschwänglichen, femininen Grie-

chenlandsuchers» (Henning Bothe, Dichterbilder. Hölderlindeutungen im Wandel der Zeit, in



_|                                                                                                                                                                                |_

2. «Hyperion»: genesi e ricezione coeva 83

_
|                                                                                                                                                                                |

_

Georg Herwegh, che esaltarono piuttosto il significato politico libertario di
questo «cantore della rivoluzione»177. Condividendo la differenziazione fra
questi due modi di leggere l’opera di Hölderlin, risulta dalla nostra analisi
delle interpretazioni di Hyperion ed anche dall’immagine complessiva del
poeta che emerge dagli scritti degli autori in questione uno spettro più
ampio di posizioni all’interno del labile contenitore jungdeutsch: la ricezione
di quegli anni ci sembra caratterizzata da uno spettro, più che da una di-
cotomia, di presupposti e risultati ermeneutici che rendono un’immagine
ben più complessa di quella proposta da Bothe. In particolare, come ri-
sulterà evidente dalla trattazione della ricezione positivista di Hölderlin nel
capitolo seguente, Bothe legge soltanto quegli aspetti delle letture jung-
deutsch che anticipano i giudizi della scuola storica della seconda metà del
diciannovesimo secolo, confermando la tendenza generale della critica no-
vecentesca a uniformare le voci ottocentesche su un’unica tonalità, quella
del rifiuto e dell’incomprensione, se non dell’oblio, ed a rifiutarne in toto i
risultati ermeneutici.

Il contributo di Gustav Kühne178, che lo stesso Bothe cita quale esem-
pio tipico della ricezione degli autori jungdeutsch, ci sembra piuttosto rap-
presentare una terza sfumatura rispetto ai giudizi espressi da Laube e da
Mundt. Condividendo il giudizio fondamentalmente negativo del primo
sul valore estetico delle opere dello svevo, e segnatamente di Hyperion,
Kühne accentua i tratti strettamente patologici e li colora di un giudizio

                                                     
Michael Nüchtern [cur.], «Traurigfroh wie das Herz» Friedrich Hölderlin zum 150. Todesjahr,
Karlsruhe, Evangelischer Presseverband für Baden, 1993, pp. 11-42, qui p. 28).

177 «Sänger der Revolution»: così Henning Bothe intitola il paragrafo sulla ricezione
radicale di Hölderlin (Bothe, Dichterbilder, 1993, p. 27).

178 Gustav Kühne, Hölderlin und sein Wahnsinn, in «Der Freihafen» 6 (1843); ora in StA
VII/3, pp. 153-163. Si tratta della descrizione romanzata, probabilmente del tutto fittizia,
di un incontro con il poeta nella torre di Tubinga, all’interno della quale sono inseriti ac-
cenni alle opere ed alla vita del poeta. Il contributo ha pochissimo valore documentario,
essendo interamente basato su notizie tratte dal saggio di Wilhelm Waiblinger del 1827;
esso sottolinea semmai ulteriormente l’influenza di questo scritto sull’immagine di
Hölderlin di quei decenni e lo scadimento del ritratto compassionevole dell’autore di
Phaeton ad una serie di aneddoti al limite del grottesco. Kühne utilizza anche il dialetto
svevo per colorare localisticamente il suo ritratto di Hölderlin, nel quale l’opera scompare
dietro la vita di un’attrazione per osservatori morbosi. Gustav Kühne (1806-1888), nato a
Magdeburgo, studiò a Berlino, dove conobbe Theodor Mundt e divenne assieme al più
celebre amico uno dei componenti dello Junges Deutschland. Fu narratore e redattore della
«Zeitung für die elegante Welt», dal 1846 al 1859 anche della rivista «Europa».
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moralistico, basato sulla dicotomia fra salute e malattia che ritroveremo
nelle letture postquarantottine: attingendo dallo schizzo di Waiblinger
quanto esso offriva di descrizione e dietrologia della follia, Kühne ne ri-
propone alcuni tratti mitografici, specie di carattere aneddotico, svuotan-
doli però di ogni componente di ammirazione: la misteriosa attrazione
romantica verso i prodotti geniali di uno spirito notturno e malato ha
ormai ceduto il passo ad un ritratto di maniera del destino tragico del
poeta, le cui opere sono sì dimostrazione della follia, ma in un senso di
univoco biasimo moralistico.

Per quanto riguarda più in particolare il suo giudizio su Hyperion, Kühne
lo definisce «un Werther in terra classica»179 ed interpreta l’invettiva ai te-
deschi secondo uno schema poi molto fortunato fra i critici del Reich bi-
smarckiano: essa è stigmatizzata quale frutto dell’ipocondria e della super-
bia del poeta che, sanate nell’adorazione della Grecia le delusioni della vita
reale, finisce per ergersi ad arbitro dei difetti del proprio stesso popolo180.
Grecomania e perdita di ogni contatto con la realtà, tradimento del pro-
prio sangue e colpevole stordimento dei sensi si uniscono in una vera e
propria accusa, in un’attribuzione personale di colpa181. Se a questo punto
della ricezione la censura morale è ancora avvolta, e perciò mitigata, in una
bio-patografia romanzata, di lì ad un paio di decenni essa si esprimera in
giudizi di palese condanna e costituirà la nota dominante delle letture del
secondo Ottocento182.

                                                     
179 «Ein Werther auf classischem Boden» (Ivi, p. 158). Si tratta di una definizione che

ritroveremo trionfare nella critica del secondo Ottocento.
180 «In Hölderlin gesellte sich dazu [alla situazione politica e culturale in Germania; M.

C.] die maßlose Schwärmerei für Hellas. [...] Vom Hochmuth seines Selbstgefühls herab
blickte er auf das heimische Volk mit dem kalten Haß der Geringschätzung» (Ivi, p. 159).

181 «So grub sich sein Ingrimm selbst ein Grab» (Ibid.).
182 Bothe avvicina invece le parole di Kühne alla lettura nietzschiana di Hölderlin, ed

in particolare il sintetico giudizio «egli è stato travolto dal filisteismo della Germania e
dalla sua superbia autocompiaciuta» («An Deutschland’s Philistertum und ihm gegenüber
am Hochmuth des Selbstgefühls ist er zu Grunde gegangen», ibid. Su Nietzsche si veda il
capitolo successivo). Se in effetti il giovane filosofo trasse più di una semplice ispirazione
dagli scritti critico-biografici degli anni a cavallo del 1848, va però sottolineato come si
trattasse di una selezione dei tratti più propriamente critici verso il filisteismo della cultura
tedesca attorno a Hölderlin: gli strali moralistici ed i pregiudizi realistici, la condanna di
sapore già positivista di un poeta malato e debole, lontano dal mondo ed ipocondriaco
dello scritto di Kühne sono lontanissimi dalla lettura nietzschiana.
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2.2.3.4. Letture radicali
Mentre le diverse sfumature delle letture liberali che abbiamo appena

esaminato conobbero differenti sviluppi nei decenni successivi, priva di
eredità nelle interpretazioni postquarantottine sarebbe stata l’esaltazione di
Hölderlin a poeta della incipiente rivoluzione da parte di alcuni autori radi-
cali, che ora ci apprestiamo ad esaminare.

In un saggio del 1839 Georg Herwegh riscopriva Hölderlin come poeta
della gioventù e del messaggio eternamente attuale di invito alla lotta per
una nuova patria183: questa lettura costituisce un importante anello di con-
giunzione fra la critica romantica ed interpretazioni del secondo Nove-
cento, visto che fra il 1848 ed i primi decenni del secondo dopoguerra il
ruolo dell’esperienza rivoluzionaria e dell’impegno politico in Hölderlin ed
in particolare in Hyperion sarebbe passato in secondo piano. Se per molti
romantici Hölderlin rappresentò il poeta eroicamente teso a realizzare la
propria missione estetico-profetica in un mondo ostile all’arte, sacrificando
a questo ideale il proprio equilibrio psichico e divenendo così una figura
attraverso il cui tragico destino riflettere sullo status dell’artista nella
società184, Herwegh vide nel poeta svevo il rivoluzionario distrutto dalla
mancata realizzazione degli alti ideali giacobini di gioventù ed eroicamente
rifugiatosi nella follia: interpreti novecenteschi come Pierre Bertaux e Pe-
ter Weiss renderanno ancora più espliciti questi accenni e leggeranno il
giacobinismo e la simulazione della follia come facce di una medesima
medaglia185. Fra le diverse tendenze, che definiremo per brevità roman-
tica, radicale e rivoluzionaria, esiste una palese contiguità nella comune
mitizzazione della follia a simbolo di un malessere non individuale e pato-
logico, ma sociale e politico-esistenziale. Questa mitizzazione si oppone
per tutto il corso della ricezione hölderliniana ad una contraria tendenza
                                                     

183 Per Herwegh Hölderlin è espressamente «der eigentlichste Dichter der Jugend»,
che, non fosse stato inghiottito dalle tenebre della follia, «berufen war, uns voran-
zuschreiten, und uns ein Schlachtlied zu singen» (Georg Herwegh, Ein Verschollener, in
«Die deutsche Volkshalle» 1839; ora in StA VII/3, pp. 198-200). Georg Herwegh (1817-
1875) fu tra i protagonisti della poesia politica rivoluzionaria, cui contribuì specialmente
con i due volumi dei Gedichte eines Lebendigen (1841-1843).

184 Henning Bothe parla a riguardo di Hölderlin come «Medium der Selbstreflexion»
per gli autori romantici (Bothe, Dichterbilder, 1993, p. 26).

185 Da notare come autori successivi, che pure vedranno in Hölderlin l’interprete del
messaggio politico giacobino, leggeranno la follia come il risultato di imperizia ed inge-
nuità politica ed esistenziale più che come scelta eroica: pensiamo in particolare al saggio
di György Lukàcs su Hyperion del 1935, sul quale torneremo ampiamente.
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alla patologizzazione della follia come prova di tare ed errori individuali, di
una colpa personale: fra i due estremi esiste però, al di sopra delle singole
interpretazioni della follia, un comune tratto biografistico, protagonista
negativo di due secoli di letture, che ha spinto anche gli interpreti più
equilibrati a sovrapporre senza remore i due piani della vita e dell’opera.

Passare da queste considerazioni alla postulazione di una precisa conti-
nuità fra approcci interpretativi così distanti cronologicamente e cultural-
mente come la lettura di uno Herwegh (1839), un Lukàcs (1935) o un
Bertaux (1968) appare però quantomeno problematico: troppo distanti
sono i loro presupposti culturali e gli obiettivi ideologici, troppo diversi i
valori da loro (e dallo stesso Hölderlin) attribuiti a termini come rivolu-
zione od impegno politico. Il merito indiscusso di questi interpreti rimane
quello di avere segnalato la possibilità di una lettura politica dei testi di Höl-
derlin, e segnatamente di Hyperion, in senso rivoluzionario: vedremo come
tale possibilità, assolutamente palese a tutti i lettori ottocenteschi, verrà via
via accantonata nel corso del ventesimo secolo, vuoi in favore di approcci
incentrati sull’evoluzione interiore del protagonista e sui suoi risvolti tra-
scendentali, vuoi invece allo scopo di esaltare una lettura anch’essa poli-
tica, ma di opposto colore, vuoi espressamente nel segno di un’astinenza
da qualsivoglia contaminazione del puro fatto testuale. Nei capitoli succes-
sivi di questo lavoro le tendenze ad una (ri)scoperta del significato politico
di Hyperion dovranno dunque essere inserite in un contesto di forzata apo-
liticità, e su di esso misurate. La lettura radicale di Herwegh e di altri si si-
tua invece con meno difficoltà nell’alveo della ricezione ottocentesca di
Hölderlin quale sfumatura più espressamente politicizzata e pragmatica
della ricezione romantica, più decisamente militante e democratica delle
interpretazioni jungdeutsch.

Se Georg Herwegh si limitava ad esaltare il significato politico della fi-
gura di Hölderlin, un altro, meno celebre autore scriveva in quegli stessi
anni pagine nelle quali per la prima volta i testi stessi del nostro erano ci-
tati e letti direttamente nell’ottica ideologica della rivoluzione. Theodor
Opitz, figura oscura al di fuori della filologia hölderliniana186, stese nel
1844 un saggio biografico-critico per una rivista di ispirazione feuerba-
chiana in cui, citando esplicitamente il filosofo materialista come ispiratore
delle sue considerazioni, delineava un ritratto di Hölderlin quale «poeta
                                                     

186 Di Opitz sappiamo pochissimo: saggista storico e letterario, originario probabil-
mente dell’alta Slesia, morì nel 1882. Di suo pugno è anche una poesia intitolata Hölderlin,
apparsa in «Wigand’s Vierteljahresschrift» 2 (1844); ora in StA VII/3, pp. 534-535.
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politico nel più bel senso del termine, poeta dell’uomo nella sua interezza
e completezza, poeta nel regno della libertà»187. Dopo aver citato alcuni
passi delle Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie di Ludwig Feuerbach a
sostegno di una visione materialistica ed atea del mondo nemica di ogni
metafisica ed idealismo, Opitz la applicava al poeta svevo ed al suo ro-
manzo, rinvenendo ad esempio nella celebre Athenerrede, e segnatamente
nel passo «religione è amore della bellezza»188, una conferma del messag-
gio antropocentrico di tutta l’opera hölderliniana. Il saggio si configura an-
che in rapporto ad un contributo dell’anno precedente di Karl Ro-
senkrantz, di cui anticipiamo perciò alcune tesi prima di affrontarne più
ampiamente il contenuto nel prossimo paragrafo189. Opitz rispondeva alle
critiche del biografo di Hegel, secondo il quale i personaggi di Hyperion
mancavano di plasticità, esaltando al contrario proprio la vita ed il calore
delle figure create da Hölderlin e contrapponendoli alla statuaria e morta
freddezza delle figure goethiane190. Ancora riferendosi alle tesi di Ro-
senkrantz, Opitz ne capovolgeva il giudizio sulla triade Hegel-Schelling-
Hölderlin, riconoscendo nel poeta l’unico dei tre giovani entusiasti rivolu-
zionari allo Stift che si fosse mantenuto fedele alle proprie idee con coe-
renza e sprezzo delle conseguenze191. Mentre Rosenkrantz, riprendendo
                                                     

187 «Politischer Dichter in der schönsten Bedeutung, Dichter des ganzen, vollen
Menschen, Dichter im Reich der Freiheit» (Theodor Opitz, Friedrich Hölderlin, in «Wi-
gand’s Vierteljahresschrift» 2 [1844]; ora in StA VII/4, pp. 233-239, qui p. 236).

188 «Religion ist Liebe der Schönheit» (I, 142, 5-6; Iperione, p. 89). Con tipica asincronia
Opitz leggeva in queste parole un’anticipazione delle tesi feuerbachiane della paganità
dell’arte e del legame fra ateismo e religione dell’umanità.

189 Karl Rosenkrantz (1805-1879), professore di filosofia a Halle e Königsberg e
prudentemente neutrale nella contrapposizione fra destra e sinistra hegeliana, forniva
nella sua fortunatissima biografia di Hegel un ritratto di Hölderlin come versione malin-
conica del granitico filosofo, perdutosi perché incapace di una conciliazione fra ideale e
realtà (Karl Rosenkrantz, Aus Hegels Leben, in «Literaturhistorisches Taschenbuch» 1
[1843]; ora in StA VII/4, pp. 225-228. Si tratta di passi poi confluiti nell’epocale rico-
struzione della vita del filosofo dell’anno successivo: Karl Rosenkrantz, G. W. F. Hegels
Leben, Berlino, 1844).

190 Folgorante l’intuizione di Opitz sul legame fra questo tratto dello stile di Hölderlin
e l’opera di Wilhelm Heinse, riscoperto solo dalla critica del secondo Novecento. Opitz
sostiene che Hölderlin «ist klassisch bestimmt, wahrhaft plastisch [...] es ist das plastisch-
lebendige Backhos und nicht seine Statue» e, come il poeta dell’Ardinghello, ha saputo uni-
re vita e plasticità classica, mentre l’olimpico Goethe si sarebbe rifugiato in un classicismo
arido ed impolitico (Ivi, p. 235).

191 Esattamente la stessa coerenza sarà sottolineata, in un contesto sorprendente-
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parole di Hegel, vedeva nel superamento conciliatorio dell’antinomia fra
realtà ed idealità, fra contemplazione e vita da parte del filosofo la conditio
sine qua non per il passo decisivo al di là dello stadio neoplatonico e pantei-
stico del suo pensiero, ed in maniera complementare nella mancanza di
tale conciliazione in Hölderlin il motivo della sua tragedia personale192,
Opitz rivendicava al poeta svevo il merito di non aver compiuto questo
passo e salvaguardato così la geniale e coraggiosa, scandalosa potenza del
suo messaggio, per il nostro critico come detto eminentemente politico-
culturale193. L’invettiva ai tedeschi è in questo contesto «rappresentazione
di spaventosa verità»194, il romanzo «sacro monito»195 a fuggire da solu-
zioni accomodanti e cogliere l’unica rosa, «il coraggioso atto di libertà»196.
Lo stesso poeta che abbiamo sentito e ancor più sentiremo criticare per
debolezza ed incapacità di affrontare da protagonista la vita è qui esaltato
come eroico rivoluzionario, il cui esempio deve fungere da stimolo per la
giovane generazione tedesca. La compresenza di interpretazioni così con-
trastanti caratterizzerà la ricezione hölderliniana fino ai nostri giorni, ed in
particolare questa opposizione fra il sognatore ed il rivoluzionario, fra vita
activa e vita contemplativa inerisce direttamente Hyperion: lo sdoppiamento fra
                                                     
mente più critico nei confronti di Hölderlin, da György Lukács: si veda al proposito il
capitolo di questo lavoro dedicato alla critica del primo Novecento.

192 Nell’introduzione alle Grundlinien der Philosophie des Rechts Hegel aveva usato l’im-
magine della ragione come «rosa sulla croce del presente» per indicare la possibilità di una
sua conciliazione con la realtà: «Die Vernunft als die Rose im Kreuz der Gegenwart zu
erkennen und damit sich dieser zu erfreuen, diese vernünftige Einsicht ist die Versöhnung
mit der Wirklichkeit» (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorrede, in Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlino, 1821; ora in Eva
Moldenauer e Karl Markus Michel [cur.], Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Werke, 20 volumi,
Francoforte, Suhrkamp, 1986, vol. VII, p. 26). Rosenkrantz riprese la metafora per dif-
ferenziare la scelta hegeliana da quella di Hölderlin: «Der Unterschied Hegels von Höl-
derlin war eben, daß jener durch unablässiges Studium den Gegensatz zwischen der
ekstatischen Seligkeit des contemplativen Moments und zwischen der prosaischen Nüch-
ternheit des gewönlichen Lebens überwand. Er lernte, wie er sich im Alter ausdrückte,
die Rose am Kreuz der Gegenwart erkennen» (StA VII/4, p. 226).

193 Opitz riprende significativamente la stessa immagine hegeliana usata da Ro-
senkrantz, attribuendo però a Hölderlin la scelta più coerente: «Du hast es nicht gelernt,
“die Rose am Kreuz der Gegenwart zu erkennen”. [...] Wohl dir, daß du es nicht gelernt!
[...] Hegel, der große Mann und dein Freund, was erreichte er mit “der Klarheit des an
und für sich seienden Begriffs”?» (StA VII/4, p. 238).

194 «Schilderung von erschreckender Wahrheit» (Ibid.).
195 «Heilige Mahnung» (Ivi, p. 239).
196 «Die muthige Freiheitsthat» (Ibid.).
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il giovane Iperione, che oscilla fra l’entusiasmo della lotta e la dejection sa-
nata dall’abbraccio della natura, ed Iperione narratore delle proprie ed al-
trui disgrazie, che perviene ad una nuova coscienza ed opinione della pro-
pria vita, lascia strutturalmente aperte interpretazioni diverse, ed a questa
indeterminatezza si è aggiunta per molti decenni la confusione fra la storia
fittizia di Iperione e quella tragicamente vera di Hölderlin.

2.2.3.5. Karl Rosenkrantz e la ricezione baltico-prussiana degli anni quaranta
Il saggio di Karl Rosenkrantz costituisce un importante anello nella sto-

ria delle interpretazioni di Hyperion e della complessiva ricezione del suo
autore, non solo per gli elementi che abbiamo delineato nel confronto con
la posizione di Opitz. Rosenkrantz coniò alcune fortunate definizioni,
prima fra tutte quella di «grecità incarnata»197, e diede forma coerente e
duratura ad alcuni dei giudizi che abbiamo incontrato sparsi fra i testi fino
ad ora analizzati. La sua figura funse anche biograficamente da collante fra
la generazione romantica e studiosi più giovani, oltre che influire possen-
temente su tutti gli studi successivi per l’autorità e la diffusione delle sue
idee. L’aver legato il nome di Hölderlin a quello di Hegel ed in generale al-
l’idealismo tedesco, in una posizione paragonabile a quella di uno sfortu-
nato fratello minore, contribuì più a fissarne un pregiudizio critico pur-
troppo duraturo che a stimolare l’interesse per Hölderlin. Soltanto nel no-
stro secolo, già con Wilhelm Dilthey ed Ernst Cassirer ed in particolare a
partire dagli studi di Dieter Henrich negli anni sessanta, il ruolo del poeta
nella filosofia dell’epoca, la sua originalissima voce saranno riscoperti, per
poi trasformarsi negli ultimi decenni anche in fruttuoso allontanamento
dall’incombente figura di Hegel. Rosenkrantz non nascondeva la propria
disapprovazione per gli strali contro la Germania e la società contempora-
nea di Hyperion, attribuendoli secondo uno schematismo poi molto fortu-
nato all’eccessivo, cieco amore per la Grecia198. Il romanzo manca di ogni
caratteristica che come tale lo possa distinguere, al contrario è costituito da
una serie di «effusioni ditirambiche simili ad odi»199, ed il suo stile manca

                                                     
197 «Das incarnirte Hellenentum» (Karl Rosenkrantz, Aus Hegels Leben, 1843; ora in

StA VII/4, p. 225).
198 «Die Einseitigkeit, mit welcher er in das Griechentum sich verlor, mit Deutschland

und der Gegenwart unheilbar entzweite. [...] In Hölderlin [ist] Liebe zum dem grie-
chischen Wesen bis zum Extrem concentriert» (Ibid.).

199 «Odenhafte, dithyrambische Ergüsse» (Ivi, p. 226).
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di ogni plasticità per eccesso di «mollezza ossianica ed indetermi-
natezza»200. A ciò si aggiungono rampogne moralistiche che, in maniera
simile a quanto abbiamo già riscontrato in altri autori, colpiscono la pas-
sione adulterina per Susette Gontard come la tendenza a fuggire di fronte
ai problemi dell’esistenza quotidiana, l’inevitabile pazzia come la mancanza
di uno scopo prefissato nella vita201.

La figura di Karl Rosenkrantz costituisce come detto uno degli snodi
principali della rete di rapporti che legava in quegli anni molti dei lettori di
Hölderlin nel regno di Prussia. In un ricchissimo saggio del 1970 Alfred
Kelletat ha ricostruito questa «sorprendente cerchia di persone che sape-
vano di Hölderlin, avevano familiarità con la sua poesia ed agivano per
essa»202, con la quale Rosenkrantz era entrato in contatto durante gli anni
di studio a Berlino e che più tardi frequentò durante ricerche per la sua
biografia di Hegel. A sua volta Rosenkrantz diffuse questo culto hölderli-
niano nella natia Königsberg, presso la cui università egli insegnava dal
1833203. La città baltica costituì negli anni immediatamente precedenti al
1848 un inaspettato luogo di fioritura per la critica hölderliniana204, culmi-
nata nella prima monografia sul poeta svevo di Alexander Jung, amico
fraterno di Rosenkrantz: in quest’opera si sarebbero coniugate la lunga
tradizione ricettiva romantica, giunta in Prussia Orientale proprio attra-

                                                     
200 «Ossianische Weichheit und Unbestimmtheit» (Ibid.).
201 «Hölderlin war von der bodenlosesten Leidenschaft für die Gattin seines Princi-

pals ergriffen»; nelle opere poetiche è rinvenuta «Flucht vor dem Gewühl der Menschen»;
«Hölderlin verfiel in eine Raserei, welche Bettina vortrefflich beschrieben hat»; «Talenten,
die aber noch nicht recht wissen, wohin es mit ihnen hinaus will. Es entsteht eine geistige
Gährung, ein instinctives Treiben nach einem dunkel vorschwebenden Ziel» (Ivi, passim).

202 «Ein erstaunlicher Kreis von Menschen, die von Hölderlin wußten, mit seiner
Dichtung vertraut waren und für sie wirkten» (Alfred Kelletat, Lesefrüchte: Hölderlin im 19.
Jahrhundert. Beitrage zu seiner Wirkungsgeschichte. II. Hölderlin am baltischen Ufer, in «Hölderlin-
Jahrbuch» 16 [1969-1970], pp. 291-324, qui p. 304).

203 Il saggio di Alfred Kelletat offre anche un ritratto della vita intellettuale della città
negli anni immediatamente precedenti al 1848, vivace attività della quale Karl Rosen-
krantz fu, anche a detta dei contemporanei, la «stella»: «Einen “Stern Königsberg” priesen
ihn seine Zeitgenossen und er selbst nannte sich scherzhaft “eine Notwendigkeit im
System der Königsberger Kulturgeschichte”. Durch sein mitreißendes Temperament, den
Reichtum seiner polyhistorischen Bildung, die glänzende Eloquenz und die Leichtigkeit
seines Stils beherrschte er das öffentliche Leben der Stadt in vielerlei Rollen» (Ivi, p. 301).

204 Citiamo solo fuggevolmente i nomi di Bogumil Goltz e Ferdinand Gregorovius,
che incrociarono in quegli anni le loro vite irrequiete con quelle dei due estimatori re-
giomontani di Hölderlin.
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verso le amicizie berlinesi di Karl Rosenkrantz, e l’attualità politica della
rivoluzione di marzo205.

Se si analizzano in profondità i luoghi hölderliniani delle opere di Ro-
senkrantz, si scopre che l’interesse per il poeta svevo sorse quasi improv-
viso in un discorso su Ludwig Tieck tenuto all’inizio del 1838 al castello di
Königsberg e si spense negli scritti successivi al 1848. Nel testo del 1838
Hölderlin era introdotto come unica possibile pietra di paragone della
poesia di Novalis, come poeta dalle forme classicheggianti ma di spirito
inconfondibilmente romantico206. Nelle poche righe che seguono Ro-
senkrantz intonava un’elegia sul destino di follia del poeta svevo che,
come nota già Kelletat, portava inequivocabili segni dell’influsso dello
scritto biografico-mitico di Wilhelm Waiblinger. Ampliando questa ed
altre fonti, la figura di Hölderlin ricompare nella più celebre opera di Ro-
senkrantz, G. W. F. Hegels Leben del 1844, per poi tornare solo saltuaria-
mente in scritti posteriori come Ästhetik des Häßlichen, del 1853, oppure
senza variazioni nelle successive opere sul filosofo, come in Hegel als
deutscher Nationalphilosoph del 1870. Oltre alla lettura del saggio di Waiblin-
ger, l’interesse di Karl Rosenkrantz fu come detto alimentato dalle ricerche
biografiche su Hegel e, forse in prima istanza, dai contatti con quella
cerchia berlinese che gli poteva fornire ricordi e notizie sia sul poeta svevo
che sul filosofo, che aveva insegnato nella città sulla Sprea fino alla morte
(1831). Al centro di quel gruppo era Karl Varnhagen von Ense, che Ro-
senkrantz aveva conosciuto nel 1829 e con il quale intrattenne un lungo ed
interessante scambio epistolare, chiave d’accesso a quella «cerchia di vi-
venti e defunti che avevano in comune questo culto hölderliniano e che
attraverso questo nuovo contatto divenne accessibile anche a Rosen-
krantz. Achim von Arnim e Bettina, Charlotte von Kalb con la figlia Edda
e Karoline von Woltmann, Hegel e Sinclair, Johannes Schulze ed il
luogotenente Diest ed in fondo anche Rahel – senza così davvero esaurirli
tutti – appartenevano a questa cerchia berlinese lungi dall’essere già stata

                                                     
205 Alexander Jung, Friedrich Hölderlin und sein Werk. Mit besonderer Beziehung auf die Ge-

genwart, Stoccarda e Tubinga, Cotta, 1848. Si veda infra per una discussione delle tesi di
quest’opera.

206 «Dieser Eine war der Form nach Hardenberg’s Gegentheil; er war in Hellas hei-
misch und dichtete in den schönsten Metren, die der griechische Geist ersonnen, aber
sein Gemüth war ächt romantisch. Dieser Pendant zu Novalis bist Du, unglücklicher
Hölderlin!» (Karl Rosenkrantz, Ludwig Tieck und die romantische Schule, in «Hallische Jahr-
bücher» [1838]; ora in StA VII/3, pp. 559-60, qui p. 559).
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sufficientemente studiata ed illustrata»207. In questo elenco figurano gli
autori di alcuni dei più significativi contributi della ricezione romantica di
Hölderlin, due dei suoi più intimi amici ed alcune figure che stimolarono
attivamente il lavoro editoriale e critico di quegli anni: il luogotenente
Diest fu come sappiamo il peroratore presso Cotta della ripubblicazione di
Hyperion e delle altre opere di Hölderlin, Karoline von Woltmann sarà
come vedremo figura di spicco dietro le quinte della monografia di
Alexander Jung del 1848, Gustav Schlesier, citato più avanti nello studio di
Kelletat, progettò una biografia di Hölderlin poi mai stesa, dagli schizzi
della quale ci sono però pervenuti preziosi stralci da documenti e lettere
oggi perduti.

2.2.3.6. Hölderlin 1846
Prima di tornare in riva al Baltico ed analizzare la monografia di

Alexander Jung del 1848 ci dedichiamo ora a quei contributi critici stimo-
lati dalla pubblicazione delle opere di Hölderlin, della quale peraltro il la-
voro di Jung si proporrà di essere una sorta di appendice critica.

Nel 1846 Christoph Theodor Schwab, figlio di Gustav, diede alle
stampe la prima edizione “completa” delle opere di Hölderlin, che trovò
modesta eco nella vita intellettuale di quegli anni. Alcuni recensori si
espressero sui metodi dell’editore e più in generale sulle opere del poeta
svevo contenute nei due volumetti di Cotta, lontanissimi da una reale
completezza: si trattava dell’ultimo atto del recupero da parte della cerchia
romantica sveva dell’amato ma non troppo compreso compatriota, scivo-
lato solo tre anni prima dalle tenebre della follia nella notte della morte.
Accenniamo subito al fatto che ancora per qualche anno il vivo ricordo
della sfortunata condizione del poeta agirà sulla ricezione hölderliniana nel
segno della compassione e della mitizzazione, prima che il generale rifiuto
positivista dell’esperienza romantica travolga anche il nostro, cui gli inter-
preti del secondo Ottocento negheranno espressamente un posto nell’e-
voluzione positiva della cultura nazionale.

                                                     
207 «Der Kreis noch Lebender und schon Verstorbener, dem diese Hölderlin-Begei-

sterung gemeinsam war und der durch diese neue Verbindung wohl erst auch Ro-
senkrantz zugänglich wurde. Achim von Arnim und Bettina, Charlotte von Kalb mit ihrer
Tochter Edda und Karoline von Woltmann, Hegel und Sinclair, Johannes Schulze und
Leutnat Diest und doch wohl auch Rahel – womit keineswegs alle genannt sind –
gehörten zu diesem längst noch nicht genügend erforschten und dargestellten Berliner
Kreis» (Kelletat, Lesefrüchte, 1970, p. 306).
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In alcune delle recensioni all’edizione di Schwab troviamo giudizi speci-
fici su Hyperion, che rimane ancora a questo punto della ricezione l’opera
principale del poeta. Essi rispecchiano quella gamma di prospettive che
abbiamo già rinvenuto nella critica prequarantottina nel suo complesso.
Uno dei recensori tuttavia, Wilhelm Sigmund Teuffel, si distingue dagli al-
tri poiché, pure in un contesto complessivamente negativo, evidenzia
aspetti del romanzo rimasti fino a quel momento nell’ombra e successi-
vamente riscoperti, contrappuntisticamente, da letture novecentesche.

Teuffel, nato nel 1820, insegnò filologia classica a Tubinga a partire dal
1844 e tenne nella città sveva anche lezioni sulla letteratura tedesca, in cui
trattò ampiamente Hölderlin ed il suo romanzo208; nel gennaio del 1847 lo
studioso pubblicò su un giornale di Augusta un’ampia recensione all’edi-
zione di Schwab e qualche mese dopo una più agile e negativa su un foglio
jenense209, ricostruendo soprattutto nella prima la figura e l’opera del
poeta svevo, e specialissimamente del suo Hyperion: per quanto alcuni con-
siderino il giudizio di Teuffel una severa predica realista al sognatore Höl-
derlin210, ed altri non ne ricordino il nome nelle più o meno sintetiche ras-
                                                     

208 Nel semestre estivo del 1846 Teuffel tenne un corso dal titolo Deutsche Lyrik von
Goethe und Schiller an, i cui manoscritti Ulrich Hötzer presentava nel 1952 nel sesto nu-
mero dell’annuario hölderliniano. Si tratta di un testo che è anche alla base della recen-
sione dell’anno successivo: Teuffel non fu dunque portato ad occuparsi di Hölderlin dalla
pubblicazione delle opere complete nel 1846, egli apparteneva piuttosto alla cerchia sveva
di ammiratori del poeta e si sarebbe occupato di Hölderlin anche in anni successivi (su
Teuffel ed i manoscritti delle sue lezioni si veda Ulrich Hötzer, Hölderlins Dichtung als
Gegenstand einer zeitgenössischen Vorlesung von W. S. Teuffel. Eine Mitteilung, in «Hölderlin-
Jahrbuch» 6 [1952], pp. 111-125).

209 La prima recensione, ora in StA VII/4, pp. 122-132, apparve nei «Monatblätter
zur Ergänzung der Allgemeinen Zeitung» del gennaio 1847; la seconda, pubblicata nella
«Neue Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung» del 20-21 luglio 1847, è ora in StA VII/4,
pp. 140-145.

210 Hötzer oscilla fra l’ammirazione per il solitario interprete di Hölderlin e la ram-
pogna dei metodi e dalle ideologie ottocentesche, misconoscendo a nostro parere la rela-
tiva modernità e profondità del giudizio di Teuffel: egli parla così di una «einseitig ratio-
nalistische Veranlagung» e critica soprattutto la mancanza di comprensione per la poesia
tarda ed il tema patriottico-escatologico (Hötzer, Hölderlins Dichtung, 1952, p. 120). Scan-
dalosa è poi per Hötzer la «ausschließliche Verherrlichung des Hyperion» (Ivi, p. 123). A
nostri occhi sembra invece che gli aspetti innovativi del saggio di Teuffel prevalgano
nettamente sugli inevitabili retaggi del suo tempo e che la preminenza affidata a Hyperion,
largamente condivisibile per le opere fino al volgere del secolo, quelle cioè che il recen-
sore ottocentesco prende in esame, non corrisponda affatto ad una «Verherrlichung», ad
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segne critiche, ci sembra di potere affermare che il nostro recensore colga
per primo importantissimi aspetti di Hyperion, certo spesso in chiave nega-
tiva, e costituisca un passo significativo verso un’interpretazione del ro-
manzo distinta da quel biografismo (moralistico come anche mitizzante)
tanto ricorrente negli scritti coevi. Nel giudizio di Teuffel troviamo certo
alcuni tratti tipici delle letture del primo e del secondo Ottocento, come il
tentativo di ribattere patriottisticamente all’invettiva ai tedeschi pronun-
ciata da Iperione211, ovvero la manichea opposizione fra Hölderlin/
Iperione sognatore eccentrico ed una realtà a lui inevitabilmente nemi-
ca212, o ancora certa pedanteria nello svelare come errata l’immagine höl-
derliniana della Grecia antica213.

In questa recensione sono tuttavia presi per la prima volta in conside-
razione gli aspetti formali e la struttura complessiva del romanzo, secondo
una linea ermeneutica poi nettamente prevalente nella critica novecente-
sca. A parere di Teuffel Hyperion è «una grande autoconfessione del
poeta»214 in forma epistolare monologica: chi scrive le lettere non instaura
un vero e proprio dialogo con il destinatario, del quale non sono fornite
lettere di risposta, parla al contrario di se stesso e della propria «evoluzione
interiore»215. Immediatamente Teuffel corregge la propria definizione
notando come in realtà non si possa parlare di una vera e propria evolu-
                                                     
un’esaltazione, se mai ad una critica circonstanziata e largamente negativa del romanzo
hölderliniano.

211 Da un lato l’invettiva è letta come amaro frutto d’amor di patria non corrisposto
(«So spricht daraus doch nur der Schmerz unerwiederter Liebe», StA VII/4, p. 126), dal-
l’altro Hölderlin è addirittura accusato di tradire il proprio sangue affidando ad un neo-
greco dotato di tedeschissime virtù parole di disprezzo per le terre renane: «Und so haben
wir hier das Beispiel [...] einer wunderbaren Verläugnung des eigenen Blutes. [...] Er
nimmt die besten Schätze seines Volkes, schenkt sie an ein fremdes und erhebt nun laute
kränkende Klage über die Bettleramt seines eignen» (Ivi, p. 127).

212 Certo non nuovi suonano gli accenti fra il compassionevole ed il moralistico di
espressioni quali «eine unverkennbare Schwäche dem Geiste der Zeit gegenüber [...] eine
Unfähigkeit, mit ihm fertig zu werden» (Ivi, p. 129).

213 Caratterizzando come soggettiva, e dunque sbagliata, la visione hölderliniana del
mondo greco, specialmente quella rievocata in Hyperion, Teuffel contrappone con il
compiacimento del filologo classico e classicista il realismo antropocentrico ellenico al-
l’idealismo centrato sulla natura di Hölderlin: «Von spinozistischer Auffassung der Welt,
von sentimentaler Betrachtung der Natur, von schwärmerischer Phantasie und schwüler
Gemüthstiefe war das nüchterne, durchsichtige, bewegliche Volk der Athener [...] so weit
entfernt wie irgend eines» (Ivi, p. 127).

214 «Ein großes Selbstbekenntnis des Dichters» (Ivi, p. 131).
215 «Innere Entwicklung» (Ivi, p. 132).
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zione: dopo il fallimento politico e sentimentale il protagonista del ro-
manzo torna all’«esistenza meramente vegetale da cui si era mosso. [...] La
fine coincide con l’inizio»216. La struttura del romanzo è dunque circolare,
per quanto Teuffel aggiunga che esiste una differenza fra il punto di par-
tenza e di arrivo: Iperione ha acquisito coscienza del fatto che abbando-
nare lo stato di felicità primigenia era stato un errore, ed il recensore glossa
sarcasticamente, invero con cinica ristrettezza: «Chi però, tornato da un
lungo viaggio, reca con sé solo la saggia massima che avrebbe fatto meglio
a rimanere a casa, ha fatto un viaggio inutile»217. In maniera quasi
inconsapevole, certamente leggendo in maniera negativa il paradosso cen-
trale del romanzo, Teuffel anticipa la stagione critica novecentesca che
troverà proprio in questa presa di coscienza la privilegiata chiave di inter-
pretazione dell’opera: se il recensore ottocentesco non arrivava a conside-
rare la profonda utilità del viaggio interiore compiuto da Iperione, egli
apriva cionondimeno il lungo dibattito critico sulla linearità ovvero circola-
rità dell’evoluzione del protagonista.

Il saggio di Teuffel offre anche altrove esempi di paradossale anticipa-
zione di posizioni più recenti, ad esempio nella definizione di Hölderlin
come «classico fra i romantici»218, nella centralità attribuita alla premessa
del Fragment del 1794219, nella rivendicazione di un ruolo primario nel ro-
manzo di tematiche quali la natura220 e l’Atene periclea221, in considera-

                                                     
216 «Das bloße pflanzenartige Seyn von dem er ausgegangen ist. [...] Das Ende fällt

mit dem Anfang zusammen» (Ibid.).
217 «Wer aber von weiter Reise nur die eine Weisheit zurückbringt, daß er besser ge-

than hätte, zu Hause zu bleiben, dessen Reise ist vergeblich gewesen» (Ibid.).
218 «Hölderlin ist der Classiker unter den Romantikern» (Ivi, p. 130).
219 Di questo passo, nelle interpretazioni contemporanee del romanzo irrinunciabile

punto di partenza per le più diverse considerazioni, Teuffel forniva una lettura biografica,
nella quale la perdita della massima semplicità dell’infanzia spinge davvero ad una via
excentrica, della disperazione e del dolore.

220 Accennando al carattere spinozistico della visione hölderliniana della natura e po-
nendo il rapporto fra natura e bellezza al centro della speculazione estetica di Hölderlin,
Teuffel anticipa molti lavori novecenteschi, fra gli altri quello di Ulrich Port («Die schöne
Natur oder die Naturschönheit läßt sich daher als Grundgedanke von Hölderlin
bezeichnen», ivi, p. 125; si confronti il ricchissimo volume di Ulrich Port, «Die Schönheit
der Natur erbeuten»: Problemgeschichtliche Untersuchungen zum ästethischen Modell von Hölderlins
“Hyperion”, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1996 e la discussione delle sue tesi
nell’ultimo capitolo di questo lavoro).

221 Teuffel è fra i primi ad accostare la figura di Diotima e l’Atene periclea come rea-
lizzazione particolare e generale, individuale e comunitaria dell’ideale.
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zioni strettamente formali sulla prosa ritmica e lirica tipica di Hyperion222.
Tutto questo conferma l’importanza della recensione di Teuffel nella sto-
ria che veniamo delineando: in essa si avvertono sia la temperie critica del
suo tempo che l’accenno a modi diversi di guardare a Hyperion, e se certo
questo saggio non può avere direttamente influito sulle interpretazioni no-
vecentesche, esso ci restituisce ancora una volta un’immagine mossa e fe-
conda del panorama ottocentesco degli studi hölderliniani, per nulla ap-
piattito sulla tetra monocromia dell’oblio ravvisata da chi vi ha guardato
con i parametri accecanti della Hölderlin-Renaissance.

Una simile, vivace policromia di posizioni emerge dagli altri sparsi con-
tributi degli anni 1847 e 1848, tutti all’ombra delle opere pubblicate dagli
svevi e variamente influenzati dai coevi classici di critica hölderliniana
come gli scritti di Wilhelm Waiblinger, Bettina Brentano e Karl Ro-
senkrantz.

Karl Gustav Helbig, saggista ed insegnante di storia in un ginnasio di
Dresda, proponeva in due recensioni del 1847 una decisa attribuzione di
Hölderlin alla scuola romantica ed una correzione della definizione ro-
senkrantziana di «grecità incarnata»223: l’autore di Hyperion è per lui «in
pieno un romantico, ma naturalmente di un tipo tutto particolare»224, che
unisce la visione panteistica della natura ed una particolare predilezione
per il mondo antico in una «visione ideale del mondo che era in aspro
contrasto con la realtà e le sue esigenze»225. Nell’ottica realistica di Helbig
il romanzo manca però delle caratteristiche fondamentali del genere. «Una
concezione ideale della vita così soggettiva e per questo così poca indivi-
dualizzazione dei personaggi, così poca azione, così poca vita concreta»226

lo portano ad un giudizio esteticamente negativo di Hyperion.

                                                     
222 Anche in questo caso il giudizio di Teuffel oscilla fra la riproposizione della critica

ad un romanzo eccessivamente spostato verso il genere lirico («Eine Sammlung von lyri-
schen Gedichten», StA VII/4, p. 131) e la novità di rintracciare attraverso esempi testuali
la peculiare ritmicità della prosa hölderliniana.

223 Le due recensioni all’edizione delle opere complete di Christoph Theodor Schwab
apparvero a distanza di due mesi: la prima nella «Beilage zur Allgemeinen Zeitung» del 13
gennaio 1847, la seconda nei «Blätter für Literarische Unterhaltung» del 1 marzo 1847;
entrambe sono ora in StA VII/4, pp. 111-112 e 114-118.

224 «Durch und durch Romantiker, aber freilich ganz besonderer Art» (Ivi, p. 112).
225 «Eine ideale Weltanschauung, die mit der Wirklichkeit und ihren Forderungen im

schroffsten Widerspruch stand» (Ibid.).
226 «Eine so subjektiv ideelle Lebensauffassung und daher so wenig Individualisierung

der Charaktere, so wenig Handlung, so wenig concretes Leben» (Ivi, p. 116).
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A simili risultati perveniva un altro recensore, Johannes Minckwitz: «Se
vogliamo giudicare il romanzo in quanto opera d’arte sulla base del dise-
gno generale e della sua esecuzione, non possiamo dichiararlo riuscito»227.
Anche in questo caso sono criticati la scarsa caratterizzazione dei perso-
naggi e gli eccessi sentimentali; la visione panteistica della natura è indicata
come origine della rassegnazione sulla quale il romanzo si conclude, e tutta
l’opera di Hölderlin diviene la dimostrazione per assurdo della validità
della morale tradizionale: «Che però ciò che Hölderlin descrive non possa
essere lo scopo dell’uomo sulla terra apparirà evidente ad ogni spirito sano
e virile»228. Rampogna morale e critica estetica si fondono tipicamente in
questo scritto di metà Ottocento, che si conclude indicando a chiare let-
tere l’approccio critico che rimarrà prevalente per altri decenni: «Siamo
convinti che Hölderlin sia significativo per ciò che ha scritto, ma ancora
più significativo per la sua personalità, per le idee che egli espresse, ma
non seppe realizzare, per la materia che raccolse, ma non seppe plasmare».
Affievoliti l’entusiasmo romantico per la personalità mitica del poeta folle
e la compassione per il suo destino tragico, la prevalenza della biografia
nella critica ottocentesca si colora sempre di più di moralismo e pedante-
ria, lasciando comunque nell’ombra l’opera a favore della vita.

2.2.3.7. Alexander Jung come apice e conclusione della ricezione del “Vormärz”
Le linee complesse e polivalenti della ricezione critica di Hölderlin negli

anni prequarantottini trovarono parziale sintesi nella prima monografia sul
poeta svevo, pubblicata da Alexander Jung proprio nel 1848. Essa operò
da un lato da collettore delle diverse tendenze degli anni precedenti, quali-
ficandosi in un certo modo come commento all’edizione delle opere
complete del 1846, e dall’altro da filtro di un’immagine di Hölderlin che
non rispecchia tutta la policromia della critica romantica e prequarantot-
tina: la sintesi di Jung è dunque, e tipicamente, più un’esaltazione di alcuni

                                                     
227 «Wollen wir den Roman als Kunstwerk nach Entwurf und Ausführung beurthei-

len, so können wir ihn nicht für gelungen erklären» (La recensione di Johannes
Minckwitz comparve con il titolo Lebens- und Bildungsgang nella «Literarische Zeitung» del
20 marzo 1847; ora in StA VII/4, pp. 145-157, qui p. 150).

228 «Wir [müssen] uns überzeugen, daß Hölderlin bedeutend durch seine Leistungen,
dennoch bedeutender ist durch seine Persönlichkeit, durch die Ideen, die er hegen, aber
nicht verwirklichen, durch den Stoff, den er sammeln, aber nicht verarbeiten konnte»
(Ivi, p. 153).
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aspetti e marginalizzazione di altri che una reale sussunzione di diversi ap-
procci in un’unica trattazione.

Alexander Jung era nato nel 1799 a Rastenburg, nella Prussia Orientale,
e dopo gli studi di teologia e filosofia a Berlino con Hegel e Schleierma-
cher percorse a Königsberg una carriera a cavallo fra l’insegnamento, la
critica letteraria e la pubblicistica. Strettamente legato a Karl Rosenkrantz,
con il quale compì un lungo viaggio nelle terre tedesche nel 1838, Jung fi-
gura nelle storie della filosofia e della critica quale idealista eclettico, teso
alla ricerca di un complesso equilibrio fra il suo ruolo di portavoce della
letteratura contemporanea e quello di difensore dei valori formali ed
ideologici dell’età classico-romantica, dopo il 1848 nel senso di una com-
mistione fra valori tradizionali cristiani e progressismo scientista. Proba-
bilmente egli si avvicinò ad Hölderlin in primis attraverso la lettura delle
opere di Bettina Brentano, di cui era fervente ammiratore229, e la figura del
poeta svevo ricorre d’altra parte nella biografia spirituale dei suoi corri-
spondenti, su tutti naturalmente Rosenkrantz accanto a Christoph Theo-
dor Schwab e Karoline von Woltmann. Quest’ultima, nata Stosch nel 1782
e giovane vedova dello storico e diplomatico Karl Ludwig von Woltmann,
fu figura eccentrica ed affascinante della vita culturale tedesca del primo
Ottocento, scrittrice di romanzi e saggi pedagogico-filosofici rivolti spe-
cialmente ad un pubblico femminile desideroso di emanciparsi. Di Höl-
derlin ella sapeva attraverso l’amicizia fra il marito e Isaak von Sinclair, e
fu una delle prime voci disincantate a denunciare i difetti della mitizza-
zione romantica della figura del poeta invasato: «Che la sua follia», scriveva
Karoline in una lettera ad Alexander Jung del 30 agosto 1843, «abbia avuto
un fantasioso significato astratto non lo credo davvero, Bettina ne ha fatto
un sogno di moda, anche le idee hanno le loro mode, le letterature; ella fa
parte di queste»230. Nella stessa lettera l’acuta interprete del suo tempo fa-
ceva una previsione destinata a divenire realtà, con parole che Jung
avrebbe apposto cinque anni dopo come motto alla sua monografia:
«Hölderlin sorgerà nel cielo letterario della Germania come una stella, se la
Germania saprà sopportare poeti della sua grandiosità concettuale e sem-

                                                     
229 Si confronti supra il suo giudizio proprio sulla rievocazione di Hölderlin nel ro-

manzo di Bettina.
230 «Daß sein Wahnsinn eine phantastisch abstracte Bedeutsamkeit gehabt habe

glaube ich nicht; Bettina träumt von dergleichen einen Modentraum, auch die Vorstel-
lungen haben ihre Moden, die Literaturen, sie gehört zu diesen» (StA VII/3, p. 713).
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plicità espressiva»231. Il lavoro di Jung non avrebbe certo da solo contri-
buito a far avverare questa profezia: la scrittrice ed il critico condividevano
l’entusiasmo e la passione per questa figura quanto più dimenticata dai
molti, tanto più caldamente rammemorata dai pochi.

La monografia di Alexander Jung tentò per la prima volta un’interpre-
tazione complessiva dell’opera di Hölderlin, e rimase a lungo l’unico con-
tributo critico di questo tipo, comparendo il poeta svevo nei decenni suc-
cessivi esclusivamente in trattazioni storiche letterarie o in saggi su argo-
menti specifici. La formazione poetico-estetica era seguita attraverso gli in-
flussi di Klopstock e Schiller, quella filosofica in senso lato attraverso l’i-
spirazione da Rousseau e dalla linea, definita panteistica, Spinoza – Hem-
sterhuis, il nesso con la stagione dell’idealismo tedesco illustrato attraverso
i rapporti personali e concettuali con Hegel e Schelling. Le opere erano
quindi esaminate secondo l’ordine offerto dall’edizione di Christoph Theo-
dor Schwab, riproponendone i limiti specie per quanto riguarda la valuta-
zione degli inni tardi. Nel complesso l’interpretazione di Jung mirava a co-
gliere nel percorso poetico e concettuale di Hölderlin una caratteristica
evoluzione dell’anima tedesca parallela e coerente con il cammino della ci-
viltà umana dalla Grecia al Cristianesimo, intravvedendo nel poeta svevo
una sorta di sintesi religiosa dell’esperienza weimariana.

Per quanto riguarda più strettamente Hyperion, Jung ne criticava la con-
clusione sentimentale e quietistica, in cui l’autore farebbe «sprofondare in
una monacale inattività della contemplazione»232 l’eroe che aveva lottato
per la libertà: in pieno contrasto con il titanismo di Hölderlin e di Iperione
stesso il romanzo si concluderebbe nell’ascesi della comunione con la na-
tura. Anche lo stile del romanzo non convinse Jung, che ne annotò la
monotonia e l’assenza di plasticità descrittiva. L’interpretazione di Jung,
nel complesso piuttosto negativa, presenta purtuttavia a nostro parere un
dato di merito, e cioè avere provato a distinguere il contenuto del ro-
manzo epistolare dai pensieri dell’autore, le espressioni del narratore in-
terno da quelle di Hölderlin.

La monografia di Jung era dedicata a Karl Rosenkrantz, e quest’ultimo
fornì un giudizio sul libro dell’amico in una lettera del 30 gennaio 1849
                                                     

231 «Hölderlin wird aufsteigen am literarischen Himmel Deutschlands wie ein Stern,
wenn Deutschland Dichter von seiner Großartigkeit der Begriffe und Einfachheit des
Ausdrucks vertragen kann» (Ibid.).

232 «In eine mönchische Thatlosigkeit der Beschauung versinken» (Jung, Friedrich
Hölderlin, 1848, p. 79).
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che, specie considerando il rapporto di stretta confidenza e reciproco ri-
spetto fra i due intellettuali regiomontani233, colpisce per la franca, talvolta
impietosa critica da parte del più anziano. Dopo avere fuggevolmente lo-
dato la «profondità» ed il «talento speculativo», significativamente anche
l’«infinita sensibilità della Sua natura», «la forza profetica della Sua fantasia»
specie per quel che riguarda la parte della monografia dedicata alla rico-
struzione della malattia psichica di Hölderlin, Rosenkrantz si dedica a criti-
che ampie e circostanziate, che colpiscono duramente aspetti del lavoro di
Jung quali la scelta di un ordine artificiale e non cronologico nel trattare le
opere234, la mancanza di organicità235, lo stile eterogeneo e spesso inadatto
al contesto236, lo scarso approfondimento di temi solo accennati237.

Il volume di Jung rimarrà comunque unico nel suo genere fino alla
monumentale monografia di Wilhelm Böhm del 1928-30238: esso occupa
dunque un posto di notevole importanza nella storia della ricezione höl-
derliniana di tutta la seconda metà del diciannovesimo secolo, con un
ruolo che Franz Zinkernagel, editore hölderliniano del primo Novecento,

                                                     
233 In una lettera nella quale ringraziava Jung per l’intenzione di dedicargli il libro su

Hölderlin, Rosenkrantz aggiungeva: «Diese Widmung ist bloß eine Effulguration unseres
elektrischen Freundschaftsstroms». Qualche mese dopo, in una missiva in cui si augurava
di potere rivivere i felicissimi anni di convivenza, glossava citando una lettera di Hegel a
Schelling: «Hölderlin hätte immerhin der Dritte in unserem Bunde sein können». Ancora
il 23 dicembre 1848 Rosenkrantz annunciava con entusiasmo di avere finalmente fra le
mani il libro dell’amico: «Mein vielgeliebter Jung! Ihr “Hölderlin” ist hier. Gestern hab’
ich ihn gekauft. Er soll meine Festspeise sein» (Citazioni tratte da Kelletat, Lesefrüchte,
1970, pp. 313-314).

234 «Wie sehr bedauere ich noch einmal, daß Ihr Eigensinn diese trefflichen Darstel-
lungen dadurch beeinträchtigt hat, daß Sie statt der natürlichen Folge sich an die künstli-
che gehalten haben!» (Ivi, p. 314).

235 «Auch bin ich überzeugt, daß bei einer organischen Steigerung die Expositionen
gewonnen hätten» (Ibid.).

236 «Sie schreiben gut; Sie schreiben sorgfältig. Aber Sie vermischen die Stilarten öfter
und unrichtiger Weise. Sie führen die Untersuchung öfters in einem dithyrambischen Stil
und sind umgekehrt im stande, da, wo das tiefste Pathos auch der Redekunst walten
dürfte, mit einem fast anmerkungshaft trockenen Ausdruck sich zu begnügen. Weil Sie
aber durchschnittlich einen Reichtum von Kombinationen zu bewältigen haben, so
schwellen Sie die Periode öfter zu stark an. Sie überfrachten sie» (Ivi, pp. 314-315).

237 «Wenn Sie wollten [...] so könnten Sie eine Betrachtung noch immer weiter
fortsetzen [...] sie wollen nur nicht mehr und brechen daher mit einem “Doch” – oder
“Aber” – ab, wie jemand der nur eine äußere Rücksicht nötigt. [...] Es liegt darin eine
gewisse Willkür zu Tage» (Ivi, p. 315).

238 Wilhelm Böhm, Hölderlin, due volumi, Halle an der Saale, Niemeyer, 1928-30.
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non esitava a giudicare assolutamente negativo: per lui, difensore di una
filologia ed interpretazione di impronta positivista, il lavoro di Jung era
eclatante esempio di una tendenza critica che esaltava oltre misura il de-
stino tragico di Hölderlin e trasferiva l’opera del poeta fuori dalla critica
letteraria, nel campo minato della mitografia. Questa tendenza mistica e
mitizzante proseguiva a parere di Zinkernagel in Rudolf Haym e soprat-
tutto in Norbert von Hellingrath, Stefan George e la sua cerchia. La pro-
posta di Zinkernagel, oggi evocato da più parti quale massimo esempio di
incomprensione e pregiudizio nei confronti di Hölderlin, difendeva in
realtà una sobrietà ed onestà interpretativa che ha sempre avuto difficoltà
ad imporsi nella critica hölderliniana; ad ogni modo risulta complesso rin-
tracciare più di un’affinità generica fra i lavori di Jung, Haym e dei geor-
ghiani, come risulterà anche dai prossimi capitoli: certo li accomunava a
distanza di cinquant’anni una predilezione per quello Hölderlin che senti-
vano particolarmente vicino a sé e che difendevano dagli strali moralistici
e denigratori di tanta critica accademica. Tanto arida era però l’immagine
dello Hölderlin pallido e malsano cantore di ancor più pallidi ideali, mace-
rato nella rete di influssi ed influenze delle ricerche della scuola storica,
quanto morbosamente impropria quella eroico-mitica proposta dai suoi
entusiastici riscopritori, che specchiavano nel poeta dei poeti la propria
inelusa immagine.

Al 1848 dunque, cinque anni dopo la morte di Hölderlin, la sua opera
ed in particolare Hyperion avevano già stimolato differenti interpretazioni,
per quanto relegate a considerazioni per lo più estemporanee, giudizi pri-
vati, recensioni in occasione della rara uscita di un suo volume, accenni in
storie letterarie e pochissimi studi di maggiore respiro. Voci diverse, quasi
tutte accomunate dalla conoscenza personale ovvero dall’appartenenza ad
una cerchia di ammiratori in qualche modo biograficamente collegata ad
amici del poeta, trovarono nelle opere di Hölderlin loro accessibili motivo
di interesse, di esaltazione o di dispregio, e soprattutto nel suo destino e
nella sua biografia mitizzata spunto di entusiastica appropriazione, sia nel
senso propriamente romantico di eterna metafora della condizione del-
l’uomo e del poeta, sia in quello di coloritura più tipicamente politico-mo-
rale della generazione successiva. Sempre più per la sua figura che per i
suoi scritti Hölderlin fu scoperto anche dai primi studiosi hegeliani e le-
gato all’irripetibile stagione dell’idealismo tedesco, dagli storici della lette-
ratura avvicinato soprattutto ai dolori cosmici degli scrittori romantici ov-
vero affiancato come epigono ai mostri sacri weimariani. Compatito e tal-
volta addirittura invidiato per la sua follia, venerato come un’attrazione lo-



_|                                                                                                                                                                                |_

102 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

cale dagli studenti di Tubinga, edito con purghe perbeniste dai romantici
svevi Hölderlin rimase chiuso in una visione sostanzialmente provinciale
ed assieme elitaria; la critica odierna ha più volte rimarcato i difetti degli
interpreti contemporanei al poeta, ma non ha sempre evidenziato la viva-
cità e polivalenza dei loro approcci non ancora appiattiti sull’omogeneità
dei decenni successivi, quelli dell’oblio ma anche quelli già novecenteschi
del trionfo. Abbiamo dedicato tanto spazio a questi lettori ottocenteschi di
Hyperion anche per colmare e correggere molte ricostruzioni critiche che
hanno scarsamente valorizzato il primo stadio della ricezione, nonché per
evidenziarne i legami con proposte più moderne, spesso esaltate per la
loro, invero dubbiosa, originalità.

Nei capitoli seguenti analizzeremo un periodo certamente più decisivo
per le sorti del nostro, e dovremo abbandonare la tonalità complessiva-
mente gioiosa di queste pagine dedicate alla rivalutazione di meriti critici
dimenticati e volgerci alle note sempre più cupe di un secolo di critica a
Hyperion che si conclude, non senza una certa coerenza, con un’edizione in
100.000 copie per le armate naziste sul fronte russo. Dalle pagine di Höl-
derlin, puntualmente riarrangiate in senso militarista, i soldati tedeschi già
sbaragliati a Stalingrado avrebbero dovuto trarre rinnovato vigore ed eroi-
smo per affrontare la battaglia finale, mentre gli apparati della propaganda
culturale festeggiavano a Tubinga i cento anni dalla morte di un poeta che
non si esitava a leggere quale cantore del Terzo Reich. Paradossalmente
proprio nei cento anni che separano la morte di Hölderlin e la battaglia di
Stalingrado la fama e la fortuna del poeta avrebbero conosciuto il loro
punto più basso ed il loro apice: rifiutato dalla critica del periodo bi-
smarckiano quale emblema di grecomania sognatrice e perversa felice-
mente superata dalla virile e tedeschissima virtù dei fondatori della patria,
Hölderlin si sarebbe tramutato proprio nel cantore dell’anima tedesca e
della sua evoluzione particolare, antifrancese, antirazionale, antidemocra-
tica. In questo contesto Hyperion avrebbe perso a favore degli inni tardi il
ruolo di opera guida alla comprensione dell’autore, partecipando cionon-
dimeno all’ambiguo trionfo della filologia hölderliniana.
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3. Hölderlin e «Hyperion» 1848-1905

3.1. L’era del positivismo
La ricezione hölderliniana della seconda metà del diciannovesimo se-

colo presenta una netta spaccatura fra una linea interpretativa che pos-
siamo definire positivista, espressa perlopiù dalla germanistica accademica,
ed una in molti aspetti opposta, che prese corpo negli stessi anni e si sa-
rebbe sviluppata appieno all’inizio del secolo successivo.

Lo sforzo della critica ufficiale di costruire per il nascente stato unitario
una cultura nazionale imperniata sui valori ed i risultati della Weimarer Klas-
sik fece sì che Hölderlin fosse interpretato come uno spirito femmineo e
grecomane, incapace di affrontare la realtà e rifugiatosi per questo in
un’antichità idealizzata prima di soccombere definitivamente ed impazzire.
Alla luce di questa biografia si interpretava l’opera, per metà anticipatrice e
per metà manifestatrice della follia, secondo quello che Heinrich Kaulen
ha giustamente definito un «circolo del fraintendimento»1: i testi tardi ma-
nifestano la follia, la quale legittima l’esclusione dei testi stessi dalla pubbli-
cazione. Hölderlin rimase per la stragrande maggioranza dei lettori e degli
studiosi di quegli anni un caso patologico, talvolta da compatire ma so-
prattutto da indicare alle giovani generazioni come esempio ammonitore
delle terribili conseguenze cui portano eccessi soggettivi e divagazioni sen-
timentali2.
                                                     

1 «Zirkel des Mißverstehens» (Heinrich Kaulen, Rationale Exegese und nationale Mytholo-
gie. Die Hölderlin-Rezeption zwischen 1870 und 1945, in «Zeitschrift für deutsche Philologie»
113 [1994], pp. 554-577, qui p. 557).

2 Si confrontino su questo argomento soprattutto Kaulen, Rationale Exegese, 1994, pp.
555-558, che nota come lo stesso poeta fragile e confuso che i critici del Reich bi-
smarckiano non inserirono nel pantheon della cultura nazionale tedesca sarebbe divenuto
nel giro di pochi decenni il cantore della nazione della cerchia georghiana e poi della
propaganda nazista; Walther Müller-Seidel, Diltheys Rehabilitierung Hölderlins. Eine wissen-
schaft-geschichtliche Betrachtung, in Kurz (cur.), Hölderlin und die Moderne, 1995, pp. 41-73, che
analizza l’approccio scientifico della critica positivista alla luce della successiva critica
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Ad ogni modo anche in questo clima non favorevole furono compiuti
passi importanti per la ricerca hölderliniana3, soprattutto nel campo della
raccolta e dell’ordinamento di materiale di interesse precipuamente biogra-
fico: ricordiamo ad esempio la prima edizione dell’epistolario curata da
Carl Litzmann nel 18904. Alla lenta eppur costante crescita d’interesse per
il poeta svevo contribuirono in parte anche i festeggiamenti per il centena-
rio della sua nascita, celebrati a Lauffen nel 1870, e quelli per l’erezione di
un monumento a lui dedicato a Tubinga nel 1881, eventi che ebbero riso-
nanza anche fuori dalla Svevia5.

Negli stessi anni in cui la critica accademica di impostazione positivista
relegava Hölderlin in posizioni epigonali rispetto al corso vittorioso dello
spirito e della nazione tedeschi, voci contrastanti rinvennero in questo
autore quasi dimenticato accenti e tematiche affini alle proprie, dando così
avvio ad un movimento di riscoperta e rivalutazione che avrebbe trovato

                                                     
antiscientista, che avrebbe permesso la riscoperta di Hölderlin e di altri poeti accantonati
come Kleist e Büchner; Henning Bothe, «Ein Zeichen sind wir, deutungslos». Die Rezeption
Hölderlins von ihren Anfängen bis zu Stefan George, Stoccarda, Metzler, 1991, pp. 45-73, in cui
la linea realista-positivista che va da Rudolf Haym a Zinkernagel e Lange è vista nella sua
evoluzione coerente in contrasto a quella Nietzsche-Dilthey-Hellingrath-George che
costituisce il nocciolo dello studio.

3 Per i meriti della critica positivista si veda Schmidt, Rezeption und Edition, 1995, che
definisce il diciannovesimo secolo «eine Zeit grundlegenden Sammelns und Ordnens, in
der letzten Phase auch schon einer chronologischen Organisation des Werkes wie der
Briefe» (p. 106); o ancora Bothe, «Ein Zeichen sind wir, deutungslos», 1991: «Der Positivismus
hat die Hölderlinforschung entscheidend befördert. Seine Leistungen sind vielfältig: Sie
umfassen Arbeiten zu Biografie, Textkritik und Interpretation» (p. 59). Di parere opposto
Wackwitz, Hölderlin, 1997: «Für die Hölderlin-Forschung ist das ein bleibender Verlust:
die Phase des Positivismus, der Sammlung und Klassifizierung des Materials, hat in ihr
nicht stattgefunden» (p. 174).

4 Carl Litzmann non era filologo, bensì medico: ciò illustra appieno il tipo di approc-
cio che la stagione positivista ebbe all’opera di Hölderlin. La sua pubblicazione (Friedrich
Hölderlins Leben. In Briefen von und an Hölderlin, Berlino, Hertz, 1890) nacque dall’esplicito
progetto di descrivere la vita con l’occhio alla nascita ed allo sviluppo della malattia. Lo
stesso Litzmann progettò anche un’edizione delle opere che sarebbe poi stata pubblicata
dal figlio Berthold. Sui due Litzmann ed in generale sulle storia delle edizioni hölderlinia-
ne si veda Werner Volke (cur.), Hölderlin entdecken. Lesarten 1826-1993, Tubinga, Hölder-
lin-Gesellschaft, 1993.

5 Ivi, p. 42 e segg.: sullo slancio dei festeggiamenti a Tubinga Karl Köstlin diede alle
stampe una raccolta delle opere che si distinse dalle precedenti proponendosi per la prima
volta un ordinamento cronologico delle poesie, salvo poi non mantenerlo coerentemente
(Karl Köstlin [cur.], Dichtungen von Friedrich Hölderlin, Tubinga, Franz Fues, 1884).
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pieno ed esaltante trionfo nei primi decenni del ventesimo secolo. Fried-
rich Nietzsche e Wilhelm Dilthey elaborarono categorie valutative opposte
a quelle della cultura positivista e, nella palese differenza di modi e di
intenti, permisero il più potente ed incisivo cambiamento di rotta nel
corso degli studi hölderliniani. Se la critica oggi non è pienamente con-
corde nella lettura di questo momento decisivo della storia della ricezione
del nostro, nessuno ne misconosce la fondamentale importanza: anche chi
rintraccia nei prodromi della riscoperta di Hölderlin i germi della succes-
siva mitizzazione e falsificazione riconosce che l’abbandono della pro-
spettiva positivista produsse un innalzamento quantitativo e qualitativo
degli studi sul poeta svevo. Certamente chi guarda a questo Paradigmen-
wechsel dalla sponda novecentesca non può che attribuire ad esso il merito
di avere reso possibile la riscoperta di quei testi hölderliniani che oggi sono
considerati i suoi massimi, ovvero i grandi inni ed i frammenti tardi, le
traduzioni da Sofocle e da Pindaro e le arditissime prose teoriche, tutte
opere che nel secolo diciannovesimo erano rimaste inedite ovvero eti-
chettate come ultimi frutti della follia. In questo senso il rivolgimento
inaugurato da Nietzsche e da Dilthey e sfociato nell’edizione di Norbert
von Hellingrath è davvero stato un trionfo, e come tale va valutato. Scopo
di questo lavoro è però dimostrare come il processo descritto affondi le
proprie radici nel pieno Ottocento, e segnatamente in una rilettura alter-
nativa dell’opera media di Hölderlin e soprattutto di Hyperion, prodromo a
quella riscoperta della poesia tarda che avrebbe marginalizzato proprio il
romanzo ed indirizzato tutta la ricezione hölderliniana verso il culto elita-
rio del poeta del mito e della missione tedesca.

Ci addentriamo ora nella complessa ricostruzione del periodo com-
preso fra il 1848 ed il 1905, anno in cui con la pubblicazione del saggio di
Wilhelm Dilthey6 si può considerare aperta la nuova stagione degli studi
hölderliniani. La compresenza delle letture positiviste e di accenni ad un
loro rivolgimento costituisce un problema per la tradizionale visione duali-
stica della critica, che tende a distinguere nettamente i due secoli come
esempio dello scarto generazionale fra i detrattori e gli ammiratori di Höl-
derlin. In realtà Nietzsche e Dilthey non appartengono affatto alla genera-
zione primo-novecentesca, e questo ci spinge a riconsiderare la riscoperta
di Hölderlin come un fenomeno in parte anche ottocentesco.
                                                     

6 Wilhelm Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin, Lip-
sia, Teubner, 1905. Noi citeremo dall’edizione pubblicata a Stoccarda presso Teubner nel
1957.
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3.1.1. Il giovane Nietzsche
Il 12 ottobre 1861 Friedrich Wilhelm Nietzsche scriveva alla madre ed

alla sorella perché queste gli facessero recapitare una «biografia» di Höl-
derlin che, così l’alunno della Landesschule di Pforta, «si trova nella mia
cassa di libri»7. Di lì a una settimana, quattro giorni dopo il suo diciassette-
simo compleanno, il futuro filosofo scriveva per il corso di tedesco un fit-
tizio Brief an meinen Freund, in dem ich ihm meinen Lieblingsdichter zum Lesen
empfehle8, il cui scopo espresso era che «questo mio scrittto ti spingesse a
conoscere e ad apprezzare senza pregiudizi questo poeta, che la maggio-
ranza dei suoi compatrioti conosce a malapena di nome»9. Si trattava natu-
ralmente di Friedrich Hölderlin, morto solo sedici anni prima ed ormai
cristallizzato nell’immagine che il giovanissimo Nietzsche mette in bocca
all’amico, quella di «questo demente fantasticatore, questo grecizzante di-
sprezzatore dei tedeschi con le sue poesie non chiare e spesso folli»10. Nel
breve componimento scolastico sono nominate alcune poesie, Der Tod des
Empedokles e, ampiamente, Hyperion, tutte opere che Nietzsche aveva vero-
similmente potuto leggere nell’antologia di cui nella lettera alla madre: si
trattava di una miscellanea di testi del poeta e di brevi passi biografici e

                                                     
7 «Ich bedarf zu einer deutschen Arbeit über Hölderlin nothwendig seine Biographie,

sie liegt in meinem Bücherkasten» (Giorgio Colli e Mazzino Montinari [cur.], Nietsches
Briefwechsel, edizione critica in 19 volumi, Berlino, De Gruyter, 1975-, vol. I/1 [Friedrich
Nietzsches Briefe. Juni 1850 – September 1864. Briefe an Friedrich Nietzsche. Oktober 1849 –
September 1864], 1975, p. 181).

8 Nietzsche, Friedrich Wilhelm, Brief an meinen Freund, in dem ich ihm meinen Lieblings-
dichter zum Lesen empfehle, (1861); ora in Giorgio Colli e Mazzino Montinari (cur.),
Nietzsche. Werke, edizione critica proseguita da Wolfgang Müller-Lauter e Karl Pestalozzi,
Berlino, De Gruyter, 1967-, vol. I/2 (Nachgelassene Aufzeichnungen. Herbst 1858 – Herbst
1862), a cura di Johann Figl, 2000, pp. 338-341. Di questa edizione critica, chiave di volta
della rinascita di studi nietzschiani nel secondo dopoguerra, esiste una traduzione italiana,
dalla quale salvo diversa indicazione citeremo; per il testo in questione: Lettera al mio amico,
in cui gli raccomando la lettura del mio poeta preferito, in Opere di Friedrich Nietzsche, Milano,
Adelphi, 1964-, vol. I/1 (Scritti giovanili 1856-1864), a cura di Mario Carpitella, 1998, pp.
171-174.

9 «Daß du durch denselben zu einer Kenntnißnahme und vorurtheilsfreien Würdi-
gung jenes Dichters bewogen würdest, den die Mehrzahl seines Volkes kaum den Namen
nach kennt» (Nietzsche, Brief, 1861, p. 341).

10 «Dieser phantastisierende Irrhäusler, dieser graecisierende Deutschverächter mit
seinen unklaren, oft wahnsinnigen Poesien» (Ivi, p. 337, traduzione nostra). Così in uno
schizzo preparatorio al compito; nella versione definitiva gli stessi concetti sono ampliati
e ribattuti uno ad uno.
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critici edita a Lipsia nel 185911, il cui curatore aveva utilizzato l’edizione
completa di Christoph Theodor Schwab del 1846 e, come sostiene Hen-
ning Bothe12, inframmezzato ai testi note biografiche e di commento let-
teralmente copiate dalla monografia di Alexander Jung. Lo stesso Nietz-
sche trasse più di un semplice spunto da questo commento e dunque indi-
rettamente dalla critica di Jung: al di là dunque del singolare interesse per
la lettura giovanile di Hyperion da parte di una figura capitale della cultura
tedesca moderna quale Nietzsche, che significato può assumere un com-
ponimento scolastico palesemente ispirato ad una critica già allora datata?
Torneremo fra qualche pagina sul ruolo epocale svolto da Nietzsche nel
sovvertire i parametri estetici, ideologici e culturali della critica special-
mente tedesca del primo Novecento e permettere così la celebrata Hölder-
lin-Renaissance, ma certo questa svolta non trasse origine dal tema liceale del
filosofo dello Zarathustra. Il documento che analizziamo assume a questo
punto della nostra storia il ruolo di testimone della diffusione, per quanto
limitata e sotto cattive stelle, di alcune opere di Hölderlin, del tipo di ap-
procci che una popolarizzazione della critica prequarantottina diffondeva
fra i lettori dell’età guglielmina e, per riflesso, del muro di incomprensione
e pregiudizio contro cui l’opera del nostro si doveva scontrare nella grande
maggioranza dei casi, a livello pedagogico inferiore come anche universi-
tario. La lettera fittizia del giovane Nietzsche è dunque una sorta di prelu-
dio alle vicende della critica hölderliniana del secondo Ottocento, che di-
mostra lo stretto legame spesso trascurato dalla critica fra i primi accenni
alla riscoperta di Hölderlin ed il debole ma ininterrotto mantenimento del-
la sua fama in sedi marginali della cultura ottocentesca.

Per quanto riguarda più strettamente il contenuto del componimento
scolastico di Nietzsche, esso utilizza la semplice struttura retorica della

                                                     
11 Friedrich Hölderlin. Kurze Biographie und Proben aus seinen Werken, Lipsia, Leipziger

Verlag der modernen Klassiker, 1859: si tratta della riedizione adespota del trentaduesimo
volume della serie Moderne Klassiker, curato da A. F. Bussenius nel 1853 ed origina-
riamente pubblicato a Kassel con il semplice sottotitolo Friedrich Hölderlin.

12 «Es ist keine reine Textsammlung, sondern eine Lebens- und Werkbeschreibung
mit eingestreuten Textproben, basierend auf der Ausgabe Christoph Theodor Schwabs.
Der anonyme Verfasser bzw. Herausgeber dieses Buches hat seinen Kommentar wieder-
um abgeschrieben, und zwar aus der ersten großen Werkdeutung der Hölderlinforschung
überhaupt, Alexander Jungs Friedrich Hölderlin und seine Werke von 1848. Es gibt daher
zahlreiche wörtliche Übereinstimmungen zwischen diesem Buch und Nietzsches Aufsatz,
die allerdings auch der Hölderlinforschung bislang entgangen sind» (Bothe, Dichterbilder,
1993, pp. 29-30).
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confutazione: sono riportati in apertura i (pre)giudizi dell’amico su Höl-
derlin, per poi ribaltarli attraverso una sommaria descrizione delle opere
del poeta e della sua figura complessiva. A metà del breve saggio
Nietzsche inserisce tre strofe di Abendphantasie, a dimostrazione della veri-
dicità della sua definizione di alcune liriche di Hölderlin quali «perle puris-
sime e deliziose della nostra poesia»13. Il giovane filosofo non si limita
comunque a citare Hyperion e le poesie del periodo francofortese, esten-
dendo la sua lode anche a «Empedokles, questo frammento drammatico
così importante»14 e ad alcune poesie tarde, fra le quali Andenken15.

Ma è su Hyperion che Nietzsche scrive le cose più interessanti, curiosa
sintesi fra certe interpretazioni prequarantottine e la futura critica antifili-
stea delle opere filosofiche della maturità. Il romanzo è anzitutto lodato
per le sue caratteristiche stilistiche, «l’armonioso movimento della sua
prosa [...] la sublimità e bellezza delle figure che vi compaiono»16. Per de-
scrivere l’effetto di questo stile Nietzsche utilizza la figura dell’«ondeggiare
del mare infuriato»17 che, oltre ad esprimere uno degli stilemi oggi più
studiati del romanzo, il continuo passaggio dall’idealità al più disperato
realismo, dall’esaltazione alla depressione, presenta incredibile assonanza
con il giudizio espresso da Waiblinger nel proprio diario a pochi giorni
dalla prima lettura di Hyperion: il giovane svevo aveva infatti scritto del

                                                     
13 «Reine, köstliche Perlen unsrer Dichtkunst» (Nietzsche, Brief, 1861, p. 339).
14 «Empedokles, dieses so bedeutungsvolle dramatische Fragment» (Ibid.). Più avanti il

filosofo accenna al forte impatto che la lettura di questi frammenti tragici ebbe su di lui:
«Das ganze Werk hat mich immer beim Lesen ganz besonders erschüttert; es lebt eine
göttliche Hoheit in diesem Empedokles» (Ivi, 340).

15 Nietzsche distingue sommariamente tre tipi di poesie hölderliniane, quelle «dove il
poeta esprime la più profonda melanconia e il suo anelito alla pace», quelle, fra cui ap-
punto anche la celeberrima Andenken, che nel secolo diciannovesimo era considerata dai
più prodotto della follia, in cui «il poeta ci eleva alla più alta idealità, e noi sentiamo con
lui che questo era il suo elemento più familiare» ed infine quelle «nelle quali dice ai tede-
schi amare verità, che spesso ahimè sono anche troppo giuste» («Ich [...] führe dir selbst
die letzten Strophen aus der Abendphantasie an, in dem [sic!] sich die tiefste Melancholie
und Sehnsucht nach Ruhe ausspricht. [...] In anderen Gedichten [...]  erhebt uns der
Dichter zur höchsten Idealität, und wir fühlen mit ihm, daß diese sein heimatliches
Element war. Endlich ist noch eine ganze Reihe von Gedichten bemerkenswerth, in de-
nen er den Deutschen bittre Wahrheiten sagt, die leider oft allzu begründet sind», ivi, pp.
339-340).

16 «Wohlklingende Bewegung seiner Prosa [...] Erhabenheit und Schönheit der darin
auftauchenden Gestalten» (Ivi, p. 339).

17 «Der Wellenschlag des erregten Meeres» (Ibid.).
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«moto ondoso dell’oceano infinito»18. Poco oltre Nietzsche sceglie una
nuova immagine per esprimere il carattere della narrazione hölderliniana,
anticipando anche in questo caso molti critici novecenteschi: «Questa
prosa è musica, suoni delicati e struggenti, interrotti da dolorose disso-
nanze, esalanti infine in cupi, arcani canti funebri»19. La centralità della
metaforica musicale in Hyperion e l’utilizzo ermeneutico della coppia ar-
monia/dissonanza, la musicalità inerente il livello fonico del testo, la ricor-
renza di immagini funebri e la sotterranea presenza del tema della morte
ricorrono negli studi più recenti quali nodi centrali per l’interpretazione
complessiva di Hyperion, di cui il tema di Nietzsche, più che il primo
esempio, è semmai geniale intuizione e folgorante anticipazione.

Altrettanto capitale è l’importanza dell’altro punto toccato dal giovane
filosofo nella sua lettera fittizia, e se è vero che si tratta di una tematica
ampiamente discussa dalla critica che abbiamo analizzato e palese ad una
qualsiasi lettura del romanzo, essa è espressa con tratti già tipicamente
nietzschiani: «Anche in Hyperion egli si scaglia con parole dure e taglienti
contro la “barbarie” tedesca. Ma questo suo orrore della realtà si con-
giunge col più ardente amor di patria, che Hölderlin possedeva in sommo
grado. Ma nel tedesco egli odiava il puro mestierante, il filisteo»20. Po-
tremmo dire che il filosofo riconosce come già alcuni lettori jungdeutsch,
romantici e radicali il carattere propositivo della critica socio-politica di
Hölderlin, ed assieme la sua profonda verità, scaturita da una sentita parte-
cipazione alle vicende tedesche. La sottolineatura degli aspetti zeitkritisch
del romanzo e dell’intera opera di Hölderlin possono naturalmente essere
letti come anticipazione del cuore della filosofia nietzschiana, di quella Kul-
turkritik che tanto avrebbe influito sulla storia ideologica e culturale d’Eu-
ropa; essa d’altronde rimarrà l’orizzonte delle rare citazioni di Hölderlin
nelle opere mature del filosofo, nelle quali il poeta svevo ricorre con il
ruolo di precorritore del suo pensiero, schiacciato dalla Germania misera e
filistea che lo circondava. Ad ogni modo la grande rinascita degli studi
                                                     

18 «Wellengewoge des unendlichen Ozeans», così scriveva Waiblinger il 9 agosto 1822
(StA VII/3, p. 6).

19 «Diese Prosa ist Musik, weiche schmelzende Klänge, von schmerzlichen Dissonan-
zen unterbrochen, endlich verhauchend in düstren, unheimlichen Grabliedern» (Nietz-
sche, Brief, 1861, p. 339).

20 «Auch im Hyperion schleudert er scharfe und schneidende Worte gegen das deut-
sche “Barbarenthum”. Dennoch ist dieser Abscheu vor der Wirklichkeit mit der größten
Vaterlandsliebe vereinbar, die Hölderlin auch wirklich in hohem Grade besaß. Aber er
haßte in dem Deutschen den bloßen Fachmenschen, den Philister» (Ivi, p. 340).
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hölderliniani del primo Novecento, il cui debito verso l’epocale sisma
culturale provocato da Nietzsche non è in discussione, si volgerà sempre
più decisamente verso una lettura lontanissima dall’approccio antifilisteo
che vediamo agire nel tema scolastico del filosofo. Hölderlin ed Iperione
saranno nel trionfo della filologia hölderliniana piuttosto eroi della sta-
gione d’oro della cultura tedesca, condottieri del deutscher Sonderweg e non
sue vittime critiche e sofferenti. Possiamo anticipare che in questa corre-
zione di rotta si avvertirà l’influsso di Wilhelm Dilthey: egli per primo in-
serirà Hölderlin fra i campioni dell’età classico-romantica e, pur ribaltando
l’impostazione positivista che scorgeva nello svevo un esempio femmineo
e negativo, ne erediterà l’impostazione generale riguardo all’età goethiana
quale movimento tedesco, antifrancese, antirivoluzionario ed antiillumini-
sta che già troviamo in Wilhelm Scherer.

Come detto il nome, il ricordo o solo la traccia di Hölderlin ricom-
paiono in altre opere di Nietzsche, anche in quelle che ne hanno fondato
l’alterna fama21. Una volta di più, comunque, non si può fare risalire a
questi vaghi accenni il motivo della congiunta, entusiastica lettura di
Nietzsche e Hölderlin nel primo Novecento: anche negli scritti maturi
Nietzsche esalta uno Hölderlin diametralmente in contrasto con il proprio
tempo barbaro. Come vedremo più nel dettaglio trattando le interpreta-
zioni di Dilthey e degli esponenti della cerchia di George, fu il clima cultu-
rale inaugurato dal pensiero di Nietzsche a creare paradigmi interpretativi
che permisero una nuova visione dell’opera di Hölderlin, mancando negli
scritti del filosofo una vera e propria interpretazione dei testi hölderliniani.
Proprio l’assenza di una posizione ermeneutica precisa favorirà la nascita
di una sorta di vulgata nietzschiana piuttosto lontana dalla lettera originaria,
in cui gli aspetti eversivi rispetto alla tradizione metafisica occidentale fu-
rono marginalizzati da una lettura decisamente conservatrice ed elitaria, sia
di Nietzsche che di Hölderlin. A prevalere furono poi ancora una volta le
                                                     

21 Gunter Martens elenca nel suo magistrale saggio sulla ricezione di Hölderlin nella
scia di Nietzsche i punti dell’opus nietzschiano nei quali ricorre il nome del poeta svevo: si
tratta di alcuni passi delle Unzeitgemäße Betrachtungen, di una citazione da Der Tod des
Empedokles in Menschliches Allzumenschliches, di alcune lettere, schizzi e varianti. Oltre a
questi riferimenti, l’opera di Nietzsche reca tracce stilistiche della lettura di Hölderlin:
Also sprach Zarathustra è palesemente influenzato da Hyperion, i Dionysos-Dithyramben dalla
lirica hölderliniana; su questo argomento fra gli altri il saggio di Hans-Werner Bertallot
del 1933, sul quale torneremo nel prossimo capitolo (Gunter Martens, Hölderlin-Rezeption
in der Nachfolge Nietzsches – Stationen der Aneignung eines Dichters, in «Hölderlin-Jahrbuch» 21
[1982-83], pp. 54-78).
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tendenze biografistiche e mitizzanti, che rinvennero punti di contatto fra
le due figure, precipuamente il destino di elezione spirituale e prostrazione,
la follia, l’incomprensione del genio solitario: la storia delle due ricezioni si
annodò strettissima, fino a rendere talvolta difficile stabilire quanto la
lettura del poeta, che fu anche filosofo, influenzi quella del filosofo, che fu
anche poeta, e viceversa.

Certo più netto e di più facile interpretazione è il rapporto fra la lettura
nietzschiana di Hölderlin e Hyperion e la posizione dominante della critica
letteraria nel secondo Ottocento: esso è sinteticamente riassunto dal giu-
dizio che il giovane filosofo ricevette dal proprio insegnante di tedesco sul
lavoro che abbiamo appena analizzato. Questi, tale Koberstein, in pieno
accordo con l’opinione dei più celebri accademici del tempo, consigliava
all’allievo dai gusti scandalosi di «attenersi ad un poeta più sano, più chiaro
e più tedesco»22. Nei tre aggettivi usati da questo Carneade della ricezione
hölderliniana è facile leggere i tre grandi paradigmi con i quali l’età positi-
vista guardò a Hölderlin: salute, realismo e nazione.

Riservandoci nel prosieguo della nostra trattazione di tornare sul ruolo
di Nietzsche nella svolta primo-novecentesca della ricezione di Hölderlin,
presentiamo ora i giudizi sul poeta della critica letteraria degli ultimi de-
cenni dell’Ottocento, ed in particolare quelli di Rudolf Haym e Wilhelm
Scherer. Essi costituirono, pur nelle loro differenze, la posizione critica
dominante di quegli anni, contro la quale si era già distinta la lettura del
giovane Nietzsche e rispetto alla quale interpreti più o meno nietzschiani
di Hölderlin ne promuoveranno una rilettura.

3.1.2. «Hyperion» e la scuola storica
L’insegnante pedante e moralista di Nietzsche poteva leggere saggi cri-

tici e storie della letteratura nei quali erano espresse posizioni molto vicine
alle sue: nel 1858 era ad esempio uscito il primo volume della Geschichte der
deutschen Literatur seit Lessing’s Tod di Julian Schmidt23, nel quale Hölderlin

                                                     
22 Al giudizio negativo sul compito l’insegnante aggiungeva «den freundlichen Rat,

[sich] an einen gesünderen, klareren, deutscheren Dichter zu halten» (Citazione tratta da
Kaulen, Rationale Exegese, 1994, p. 559).

23 Julian Schmidt, Geschichte der deutschen Literatur seit Lessing’s Tod, Lipsia, Herbig, 1858,
vol. I, pp. 242-244. Julian Schmidt (1818-1886) fu attivissimo redattore, critico e storico
della letteratura, di tendenze inizialmente liberali. L’opera che citiamo costituisce uno dei
tasselli poi confluiti nella monumentale Geschichte der deutschen Literatur von Leibniz bis auf
unsere Zeit, uscita in cinque volumi fra il 1886 ed il 1896.
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era trattato in due succinte e severissime paginette del capitolo intitolato
Der classische Idealismus, Goethe und Schiller. Dopo avere discusso le diverse
fasi del rapporto fra l’autore di Die Götter Griechenlands ed il mondo greco
antico, evolutosi da uno stadio di ellenistico entusiasmo ad uno di maturo
equilibrio, Schmidt rintracciava in Hölderlin l’esempio opposto di chi non
aveva saputo elevarsi dalle pastoie di una grecomania alimentata di fantasia
e pietismo, degenerata in una forma malata che non poteva che sfociare
nella follia: «La sua poesia fu il romanticismo della Grecia, che per amore
d’un bel fantasma sacrificò ogni speranza e fede della vita reale. La sua
fantasia anelava alla Grecia, ma con fervore morboso, in lui era qualcosa
di Icaro»24. Hyperion costituiva assieme ad alcune non meglio precisate Ele-
gien an Diotima l’unica fonte di Schmidt, che scorgeva in queste opere «di-
fetto di forza creativa»25 e «insanabile atrofizzazione dell’animo»26. Tutto il
giudizio di Schmidt era basato sulla dicotomia fra salute e malattia, come
dimostra l’insistenza su termini quali «malattia» «morboso» «atrofizzato»
«abnorme» «torbida lotta» «infelicità soggettiva»27 et cetera, ed egli non
mancava di denigrare anche i pochi esempi positivi di ricezione delle opere
e della figura di Hölderlin: le frequenti visite da parte di studenti dello Stift
ed il localissimo culto del poeta nella torre sono sprezzantemente liquidati
assieme a tutta la ricezione prequarantottina come fraintendimento di se-
gno politico: «Fino all’anno 1843 egli visse in questa condizione, il biz-
zarro ideale di tanti poeti più giovani che per il suo sfortunato destino
soggettivo misero in qualche modo sotto accusa la nazione. Le grandi idee
che ora si sogliono legare alla sua figura non sono del tutto giustificate da
uno sguardo neutrale alle sue prestazioni reali»28. Evocando come uno
spettro l’opposta considerazione della follia quale furor poeticus tipico della

                                                     
24 «Seine Poesie war die Romantik des Griechenthums, die einem schönen Schatten-

bild zu Liebe alle Hoffnungen und Glauben des wirklichen Lebens hingab. Seine Phan-
tasie strebte nach Griechenland, aber mit krankhafter Hitze, es war etwas von Icarus in
ihm» (Schmidt, Geschichte der deutschen Literatur, 1858, p. 243).

25 «Mangel an Gestaltungskraft» (Ibid.).
26 «Unheilbare Verkümmerung des Gemüths» (Ibid.).
27 «Krankheit», «krankhaft», «verkümmert», «abnorm», «unklares Ringen», «subjektives

Unglück» (Ivi, passim).
28 «Bis zum Jahr 1843 hat er in diesem Zustande gelebt, das seltsame Ideal vieler

jüngern Dichter, die seines subjectiven Unglücks wegen gewissermaßen die Nation in
Anklagezustand setzten. Die großen Vorstellungen, die man jetzt an ihn zu knüpfen
pflegt, werden durch die unbefangene Anschauung seiner wirklichen Leistungen nicht
ganz gerechtfertigt» (Ivi, p. 243).
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stagione romantica, ed assieme anticipando il capovolgimento nietzschia-
no del paradigma salute/malattia che concorrerà a cambiare il corso della
ricezione hölderliniana, Schmidt finisce con l’esprimere il pregiudizio mo-
ralistico che impedì a tutta la stagione positivista di avvicinarsi all’opera
dello svevo: «Certuno dei nostri moderni critici d’arte lo ha trovato inte-
ressante proprio perché ancora dominato dall’idea che il genio sia qualcosa
di abnorme, di contraddittorio rispetto alla vita reale e perciò affine alla
follia. Per noi tuttavia, che non vediamo nel genio altro che la somma con-
centrazione della forza e della salute, un tale destino può certo compian-
gersi, ma non raccomandarsi»29. Sulla base di questa diffusa Gesundheits-
ideologie30 l’epoca della scienza positiva relegava Hölderlin e la sua poesia
nel campo di interesse della patologia e ne curava lo studio per un puro
spirito di catalogazione e classificazione naturalistica.

Secondo parametri del tutto simili a quelli di Julian Schmidt si mosse
gran parte della filologia e della critica letteraria del secondo Ottocento.
Escluso dal pantheon degli scrittori nazionali, Hölderlin era piuttosto citato
come esempio negativo di romantica irresolutezza ed immoralità, di gre-
comania morbosa che irrimediabilmente era sfociata in follia. All’interno
di questo paradigma interpretativo si possono comunque rinvenire esempi
di una più attenta e differenziata lettura dei testi hölderliniani, e segnata-
mente di Hyperion, che pur nel contesto sfavorevole che abbiamo delineato
rappresentano passi importanti verso una maggiore comprensione
dell’opera del nostro.

Le figure centrali della critica e della storiografia letteraria del tempo
non mancarono di esprimersi, anche con inaspettata dovizia di particolari,
sull’opera del poeta svevo, e l’istinto classificatore dell’epoca produsse
studi, edizioni e cataloghi di valore non soltanto documentario. Il giudizio
complessivamente negativo sulla ricezione positivista di Hölderlin va dun-
que approfondito e differenziato, ma certo non rettificato: anche se per
                                                     

29 «Manchem unserer modernen Kunstkritiker hat ihn das gerade interessant ge-
macht, da sie noch immer von der Idee erfüllt sind, das Genie sei etwas Abnormes, dem
wirklichen Leben Widersprechendes und daher dem Wahnsinn verwandt. Für uns aber,
die wir in dem Genie nichts Anderes sehen als die höchste Concentrierung der Kraft und
Gesundheit, kann ein solches Schicksal wol bedauernswerth sein, aber nicht zur
Empfehlung gereichen» (Ibid.).

30 Il concetto di «ideologia della salute» è stato proposto da Walter Müller-Seidel nel-
l’acutissimo saggio del 1995, che indaga i presupposti ed i modi del superamento del po-
sitivismo nella lettura di Hölderlin da parte di Wilhelm Dilthey (Müller-Seidel, Diltheys
Rehabilitierung Hölderlins, 1995).
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quanto riguarda l’accoglienza di Hyperion e certi altri aspetti degli studi höl-
derliniani l’epoca in questione fu meno dimentica e sprezzante di quanto si
sostenga in sede critica, e sebbene il cliché dell’Ottocento come secolo buio
e deleterio sia stato modellato sull’oblio, questo davvero totale, nel quale
incorsero le poesie tarde, le traduzioni ed i frammenti teorici, estetici e
tragici, rimane cionondimeno il fatto che nella Germania postquarantot-
tina e nella neonata nazione tedesca Hölderlin fu sempre un modello ne-
gativo di vita e poesia, emblema di una tendenza felicemente superata nel
formarsi ideologico e spirituale del Reich. Il nettissimo rifiuto si colorava
dunque una volta di più di risvolti politico-culturali immediati, e non
stupisce che essi si trovassero in diametrale opposizione con quelli della
ricezione prequarantottina, complessivamente positiva. Davvero sorpren-
dente è piuttosto il fatto che in pochi decenni il poeta svevo sarebbe pas-
sato da esempio di molle viltà ed irresoluta idealità a principe di quel deut-
scher Sonderweg nel quale si esprimeva in sommo grado lo spirito nazionale
tedesco, modello di virtù per le giovani generazioni.

Negli anni settanta del diciannovesimo secolo i due più grandi studiosi
di letteratura dell’epoca si espressero sulla figura e l’opera di Hölderlin,
Rudolf Haym in un capitolo dell’influentissima monografia Die romantische
Schule (1870) e Wilhelm Scherer in un saggio edito in una miscellanea del
1874. Negli stessi anni Nietzsche scriveva le prime folgoranti opere filoso-
fico-estetiche e preparava il distacco dai numi tutelari Wagner e Schopen-
hauer, mentre Wilhelm Dilthey aveva già pubblicato in incognito la prima
versione di un saggio su Hölderlin che nel 1905, mutatis mutandis, avrebbe
rinnovato in senso antipositivista e antinaturalista gli studi sul poeta svevo,
imprimendo loro una svolta epocale e, per certi aspetti, tuttora attiva. Ci
preme sottolineare fin d’ora la contemporaneità di queste tendenze per
sottolineare come i passi veramente decisivi della storia che veniamo deli-
neando siano stati compiuti, più che nei primi due decenni del ventesimo
secolo, nel pieno del secondo Ottocento: il distacco di Wilhelm Dilthey
dalla scuola storica e dal suo più giovane amico Wilhelm Scherer si river-
bera potentemente nella storia degli studi hölderliniani come una decisa
inversione di rotta in direzione della rivalutazione, esaltazione e nuova mi-
tizzazione del poeta svevo, ma non si tratta di un pieno rovesciamento di
tutti i paradigmi interpretativi, né di una virata soltanto salutare. Alcuni
tratti accomunano le due scuole che a cavallo dei due secoli hanno anche
combattuto aspre battaglie ideologiche in nome di Hölderlin, e non sem-
pre il vincitore ha indirizzato la ricezione nel senso auspicabile di una
apertura scevra di pregiudizi critici ed ideologie totalizzanti.
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Tornando ai due campioni della storiografia letteraria della Gründerzeit,
il confronto fra le loro interpretazioni offre anche l’occasione di frangere
la ricezione positivista di Hölderlin in una serie di posizioni differenziate,
in contrasto con la diffusa opinione critica di una monolitica avversione
moralistica31. Non vorremmo però intendere l’opposizione fra Haym e
Scherer come contrasto, usuale nei decenni passati, fra una scuola liberale-
idealista ed una storico-positivista, essendo tale contrapposizione di scarso
aiuto nel caso specifico della ricezione hölderliniana: i tratti comuni sono
molto più numerosi di quelli contrastanti, e la dicotomia si rivela uno
schematismo inesatto rispetto alla situazione reale, quella di una sostanzia-
le consonanza venata di sfumature differenti32.

Nella sua monografia Rudolf Haym dedica a Friedrich Hölderlin un
intero capitolo, il primo del terzo libro, che si incentra sul periodo di mas-
sima fioritura del romanticismo. Il nostro è introdotto come un «ramo
collaterale» di quella corrente, e l’analisi della sua figura e della sua opera,
condotta soprattutto in riferimento a Hyperion, giustifica questa classifica-
zione33. Haym rintraccia infatti una serie di legami ideali fra il poeta svevo
e la cerchia dei primi romantici, in particolare con Friedrich Schlegel,
Wackenroder e Novalis, meravigliandosi a più riprese di come tale affinità
non abbia portato ad un incontro o ad una collaborazione34; d’altra parte
                                                     

31 Heinrich Kaulen, forse anche con l’intento di evidenziare il contrasto fra gli studi
positivisti e la successiva, ambigua rinascenza sotto il segno di Nietzsche che costituisce il
nocciolo del suo studio, appiattisce il giudizio di Julian Schmidt, Rudolf Haym e Wilhelm
Scherer su un’unica tonalità: «Dasselbe Urteil [quello di Rudolf Haym; M. C.] findet man
bei den anderen führenden Literaturhistorikern der Zeit, etwa bei Julian Schmidt und
Wilhelm Scherer. Die Hölderlin-Interpretation weicht bei den Germanisten des
Kaiserreichs kaum voneinander ab und bleibt in ihren Grundlinien bis zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhundert erstaunlich konstant» (Kaulen, Rationale Exegese, 1994, p. 556).

32 La più vasta ricostruzione della storia della critica di Hölderlin, quella di Alessandro
Pellegrini, si rivela anche in questo senso superata: la distinzione fra una linea idealistica
guidata da Haym prima e Dilthey poi ed una storica capeggiata da Scherer è una delle
numerose contrapposizioni fra scuole critiche differenti che, imposta dall’esterno sulla
storia della ricezione di Hölderlin, si rivela in ultima analisi inadeguata e soffocante nel
suo eccessivo schematismo dualistico (Alessandro Pellegrini, Hölderlin. Storia della critica,
Firenze, Sansoni, 1956, poi tradotta e ampliata in id., Friedrich Hölderlin. Sein Bild in der
Forschung, Berlino, De Gruyter, 1965).

33 Rudolf Haym, Die Romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes,
Berlino, Gaertner, 1870; noi citeremo dalla quinta edizione, a cura di Oskar Walzel, Ber-
lino, Weidmannsche Buchhandlung, 1928. Il capitolo su Hölderlin, inserito nel terzo libro
(Blütezeit der Romantik), si intitola Ein Seitentrieb der romantischen Poesie (pp. 341-376).

34 I riferimenti agli scrittori romantici sono posti in apertura ed in chiusura al capitolo
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queste generiche somiglianze sono corrette da alcune sostanziali differenze
che inquadrano Hölderlin in una linea parallela, e secondaria, rispetto alla
scuola romantica. Al capitolo sul nostro segue per contrappunto proprio
quello su Novalis, «profeta del romanticismo» che «ha dato attraverso la
ricchezza e la peculiarità del suo spirito consistenza e carattere e coscienza
di sé alla scuola romantica più di ogni altro»35. Si avverte in questa con-
trapposizione fra Hölderlin ed i poeti romantici il medesimo sottotono
che abbiamo già avvertito nel confronto fra Hegel e Hölderlin nel saggio
di Karl Rosenkrantz, fra Schiller e Hölderlin in quello di Julian Schmidt: il
poeta svevo era in quegli anni presentato ripetutamente come un autore di
talento e geniale intuizione, segnato però da una serie di tratti patologici
che ne hanno impedito una piena maturazione, invischiato nel contrasto
fra i pallidi ideali e la dura realtà che i suoi, si sottintende più sani e fortu-
nati, contemporanei hanno saputo superare. Il saggio di Haym non sfugge
ad un diffusissimo pregiudizio di origine biografica: sia per i risultati poe-
tici che per quelli filosofici del nostro vale questa ideologia del necessario
fallimento del grecomane sognatore.

Nel contesto di questa impostazione critica il saggio di Haym presenta
tuttavia una serie di tratti che lo rendono un’eccezione felice nel panorama
ottocentesco: per quanto la trattazione di Hölderlin assuma il valore di
esempio complessivamente negativo ed il giudizio sia sempre in bilico fra
                                                     
su Hölderlin, allo scopo come è naturale di inserire la trattazione del poeta svevo nel di-
scorso complessivo della monografia di Haym. In particolare egli apre meravigliandosi
dei legami sotterranei fra la teoria poetica del primissimo Schlegel e l’opera tutta di Höl-
derlin, che ne rappresenterebbe «una sorta di commento»: «Als ein Zufall entgegenge-
setzter Art hinwiederum erscheint uns, daß der Verfasser der Abhandlung Über das Stu-
dium der griechischen Poesie in keinerlei Verhältnis zu einem Manne geriet, dessen ganzes
dichterisches Streben eine Art von Kommentar zu dem Text ist, den wir in Schlegels auf
das griechische Altertum bezüglichen Erstlingsarbeiten lesen» (Haym, Die Romantische
Schule, 1870, p. 340). Nel finale della trattazione su Hölderlin si istituisce un inusitato pa-
rallelismo fra il romanzo di Hölderlin e le wackenroderiane Herzensergießungen eines kunstlie-
benden Klosterbruders: i due testi condividerebbero tematiche quali il rifiuto per la vita attiva,
la sofferenza per il contrasto fra ideale e realtà, fra vocazione e professione, la venera-
zione del bello e la rievocazione malinconica di un passato aureo; unica (!) differenza il
fatto «che l’uno ripiega verso il mondo artistico tedesco e medioevale, l’altro verso quello
greco antico» («Daß dieser sich in die deutsche und mittelalterliche, jener in die altgriechi-
sche Kunstwelt zurückbeugte», ivi, p. 376).

35 «Dem Propheten der Romantik. [...] Jener [...] hat durch den Reichtum und die Ei-
genart seines Geistes der Romantischen Schule mehr als ein andrer Halt und Charakter
und Selbstbewußtsein gegeben» (Ibid.). La valutazione di Novalis è interessante nel con-
testo in quanto opposta a quella di Hölderlin.
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compassione e rampogna moralistica, il contributo di Haym raggiunge una
profondità di analisi sconosciuta alla critica del tempo e contiene osserva-
zioni preziose sui testi (!) di Hölderlin e sul suo rapporto con la cultura te-
desca coeva. Significativamente Haym fa derivare da queste considera-
zioni, come vedremo in particolare per quello che riguarda Hyperion, un
giudizio critico negativo, in linea con le sue categorie estetiche. Esso verrà
sì ribaltato nella stagione novecentesca, ma non attraverso il rinvenimento
di altri tratti stilistici o contenutistici, bensì mediante una valutazione rove-
sciata dei medesimi aspetti messi in luce da Haym. Abbiamo d’altronde già
fatto cenno a quanto la cosiddetta Hölderlin-Renaissance dei primi decenni
del ventesimo secolo affondi le sue radici nella stagione tardo-ottocentesca
che stiamo analizzando, in due figure che proprio dall’inattualità del loro
pensiero, dal suo carattere oppositivo rispetto alla mentalità dominante fa-
ranno scaturire il rovesciamento estetico-culturale che aprirà nuovi sensi
per la poesia di Hölderlin36.

L’analisi di Hyperion condotta da Haym ha a nostro parere almeno due
meriti: quello di avere sottolineato ed indagato il sostrato filosofico del
romanzo nell’evoluzione delle sue stesure e quello di avere rinvenuto nella
forma epistolare mediata dalla distanza epica un tratto innovativo e diret-
tamente concernente il contenuto dell’opera.

Dopo avere introdotto Hölderlin come una sorta di fratello elettivo dei
romantici di Jena, Haym entra subito nel vivo dell’opera e tratta il Fragment
pubblicato da Schiller nel 1794: nella premessa37 l’autore annunciava, per il
testo in questione ma anche per tutte le successive stesure del romanzo,
«la trattazione di un tema filosofico»38. Senza bisogno dunque di aprire l’a-
                                                     

36 Non va sottovalutata la differenza fra una diffusa opinione critica, secondo la quale
l’esaltante stagione nocentesca di studi hölderliniani scaturì da una vera e propria
scoperta, dall’improvviso ed imprevedibile sorgere di un nuovo modo di leggere Höl-
derlin, e quella che a noi sembra più vicina alla realtà dei fatti, in base alla quale essa fu
piuttosto una correzione di determinati approcci nel senso di nuove posizioni estetiche
ed una ripresa di opinioni già espresse, per quanto in posizione marginale, nei decenni
precedenti.

37 Questo breve passaggio introduttivo al Fragment von Hyperion contiene una serie di
affermazioni programmatiche che la critica novecentesca ha abbondantemente portato a
prova delle proprie interpretazioni. Nel panorama critico ottocentesco Haym fu, a quanto
ci risulta, il primo ad affidare a questa introduzione l’alto valore poetologico che ad essa
compete (si confronti al capitolo precedente la prima citazione in sede critica del passag-
gio da parte di Wilhelm Sigmund Teuffel, il quale però ne dava una lettura biografistica
più che poetologica).

38 «Die Durchführung eines philosophischen Themas» (Ivi, p. 340).
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nalisi attraverso i tradizionali riferimenti biografici, e spesso patografici,
oppure ricostruendo la formazione poetica e filosofica dell’autore, come
farà nella seconda parte del capitolo, Haym si concentra immediatamente
su Hyperion, che costituisce evidentemente una chiave di accesso privile-
giata al mondo del poeta. Il romanzo non è la sua opera migliore, si dirà
più avanti, troppo soggettivo ed idealistico, superato ad esempio dai testi
tragici su Empedocle, ma è «la più perfetta e pura autoconfessione che
forse mai un poeta abbia reso al mondo»39. Nella dicotomia fra il rifiuto
estetico di un romanzo che è per Haym «un lungo poema lirico, pervaso
fin nei suoi elementi minimi dalla sensazione soggettiva e, nel suo com-
plesso, l’esauriente riproduzione non di questa o quella atmosfera, bensì di
una condizione complessiva, dell’individualità e della vita del poeta»40 e la
sua importanza storico-patologica, quale simbolo appunto di una stagione
dello spirito, specchio di tratti sussunti nella trionfante sintesi hegeliana e
di altri travolti dal fiume della storia, si esprime l’approccio di tutta la sta-
gione ottocentesca al poeta svevo ed al romanzo Hyperion. Esso è frutto di
«entusiasmo filosofico»41, il prodotto dell’unione fra «l’inguaribile malin-
conia del suo essere»42 e lo studio di Platone, Spinoza e Kant43.

Come accennato, Haym non si limita, con i tipici metodi della Ein-
flußforschung positivista, a rinvenire nel romanzo l’influsso di modelli filoso-
fici e letterari, ma segue il percorso delle stesure di Hyperion in rapporto
alle letture ed agli studi di Hölderlin, secondo uno schema biografico-con-

                                                     
39 «Das vollkommenste und reinste Selbstbekenntnis, welches vielleicht jemals ein

Dichter vor der Welt abgelegt hat» (Ivi, p. 343). Nella seconda parte del capitolo, al
momento di analizzare Der Tod des Empedokles, Haym parla di un progresso di quest’opera
rispetto al soggettivismo poco virile di Hyperion (Ivi, p. 364), ma ciò non toglie al
romanzo il ruolo di guida all’interno del mondo poetico di Hölderlin, un ruolo che per-
mane inalterato in tutta la critica ottocentesca.

40 «Ein langes lyrisches Gedicht, bis in die kleinsten Teile durchdrungen von der
subjektiven Empfindung und, als Ganzes, der erschöpfende Abdruck, nicht dieser oder
jener Stimmung, sondern des Gesamtzustandes, der Individualität und des Lebensge-
haltes des Dichters» (Ivi, p. 343).

41 «Seine Schwärmerei ist eine philosophische Schwärmerei» (Ivi, p. 346).
42 «Die unheilbare Melancholie seines Wesens» (Ivi, p. 360).
43 Haym fu il primo a indicare in questi tre nomi i punti di riferimento additati tuttora

unanimemente come fondamento ed ispirazione della riflessione filosofica di Hölderlin:
«Von Platon jedoch führte der Weg auch in andre philosophische Regionen. Gewaltig
rumorte damals in dem Tübinger Stift die neue kantische Philosophie. [...] Seiner
schwärmerischen Stimmung für die Natur bot gleichzeitig Spinoza einen Anhalt» (Ivi, p.
352).
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cettuale che ritroviamo quasi inalterato negli studi di oggi: dal progetto di
un romanzo greco allo Stift al frammento del 1794 nel segno di un supe-
ramento della filosofia kantiana e schilleriana grazie a Platone ed a Spi-
noza, attraverso il periodo di Jena, contrassegnato dall’incontro e dallo
scontro con il pensiero di Fichte, fino al soggiorno di Francoforte, con la
stesura finale e l’accantonamento dell’idealismo soggettivo del filosofo
dell’io a favore dell’unità di oggetto e soggetto nell’essere quale «origine di
una filosofia romantica»44, nel segno di una vicinanza iniziale fra il pen-
siero di Hölderlin e quello di Hegel. Per quanto riguarda in particolare il
contenuto filosofico della versione definitiva del romanzo, Haym pro-
pende per la definizione di «panteismo estetico-mistico»45, espresso ap-
pieno nell’inno alla natura con il quale l’opera si chiude. Haym rifiuta così
il giudizio negativo di Jung sul finale del romanzo: se questi vi aveva
scorto un abbandono quietistico incoerente con le premesse concettuali, il
primo ne esalta al contrario la stringenza e coerenza filosofica di passo
epocale verso l’idealismo oggettivo. Nel prosieguo del saggio si evidenzia
però come il giudizio complessivo sugli spunti filosofici del romanzo e
dell’opera tutta vada commisurato alla futura sistemazione hegeliana: Höl-
derlin è interessante da un punto di vista storico quale «anello di congiun-
zione fra la filosofia di Schiller e quella di Hegel»46 più che in un’ottica
strettamente teoretica: «Nel successivo sviluppo della filosofia di Hegel
Hölderlin avrebbe senza dubbio trovato compiuto ciò che gli aleggiava te-
nebroso davanti agli occhi»47. Al contrario di Haym la critica del secondo
Novecento, partendo dai medesimi tratti affini fra i due pensatori, avrebbe
enormemente rivalutato il ruolo di Hölderlin come lucido ispiratore della
stagione filosofica postfichtiana e portatore di un pensiero più dinamico
ed innovatore di quello di Hegel; allo stesso modo il contenuto filosofico
del romanzo sarebbe stato ulteriormente indagato secondo gli spunti già
presenti nello scritto di Haym, allargando però il discorso ai testi teorici di
                                                     

44 «Werden wir nicht umhin können, in diesen Hölderlinschen Ideen [Le riflessioni
estetiche sviluppate durante il soggiorno a Francoforte; M. C.] den Keim einer romanti-
schen Philosophie zu erblicken» (Ivi, p. 357).

45 «Jener ästhetisch-mysthische Pantheismus, jene selig trunkne Hingabe an die Natur,
in welcher Hyperion nach allem Scheitern jener praktischen Ideale letzten Trost findet,
erscheint so als ein formuliertes Glaubensbekenntnis» (Ivi, p. 360).

46 «Hölderlin bildet das Mittelglied zwischen Schillers und Hegels Philosophie» (Ivi,
p. 358).

47 «In der späteren Ausbildung der Hegelschen Philosophie, keine Frage, würde
Hölderlin geleistet gefunden haben, was ihm dunkel vorschwebte» (Ibid.).
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Hölderlin ed evitando i risvolti patologici e moralistici ancora presenti a
questo livello della ricezione48.

L’interpretazione di Haym si sofferma anche su caratteri strettamente
formali di Hyperion, che erano rimasti fino ad allora in secondo piano ri-
spetto agli aspetti tematici. Anche in questo caso egli sottolinea caratteri-
stiche poi ampiamente trattate dalla critica novecentesca, giungendo ad un
giudizio negativo su Hyperion dopo una disamina attenta della sua forma e
del suo stile. Partendo dal tradizionale confronto con il Werther, si eviden-
zia, pur nella comune scelta della forma epistolare monologica, una diffe-
renza sostanziale: se nel romanzo goethiano leggiamo «non una storia pas-
sata, bensì una che si sta svolgendo»49, in Hyperion le lettere «sono scritte
dopo che tutto è già successo»50. Haym si chiede naturalmente il motivo di
questa commistione fra forma epistolare e distanza epica, giacché in
questo modo si perde «lo scopo di vivacizzazione ed attualizzazione
drammatica»51 insito nella scelta del genere. In virtù di ciò, colpevolmente
agli occhi di Haym, «la situazione del momento in cui l’estensore delle
lettere scrive si confonde continuamente con la situazione che è rappre-
sentata solo attraverso il ricordo»52. Questo procedimento è ulteriormente
definito come «innaturale» e «sconcertante»53 ed attribuito, più che ad una
                                                     

48 Rudolf Haym costituisce anche un importante anello della storia delle letture di
Hegel, della cui filosofia fornì un’interpretazione in Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über
Entstehung und Entwicklung, Wesen und Werth der Hegel’schen Philosophie, pubblicato presso
Gaertner a Berlino nel 1857. In questo testo Haym, su posizioni ancora lontane da quelle
espresse nel contributo che stiamo analizzando, attaccava con una certa durezza il filo-
sofo dello spirito, definendolo dittatore filosofico della Germania e portavoce della Re-
staurazione: il suo sistema concettuale sarebbe una grande opera giustificatoria del regime
poliziesco inaugurato a Karlsbad. Interessante sarebbe seguire in parallelo l’evolversi delle
interpretazioni di Hölderlin e delle letture di Hegel, di volta in volta portavoce della Ri-
voluzione Francese, teorico della borghesia, profeta dei totalitarismi novecenteschi o
pensatore sdoppiato fra ufficialità e privato fino ai nuovi studi di Dieter Henrich e Otto
Pöggeler. Ne risulterebbe un incrocio fruttosissimo fra le due ricezioni, decisamente spo-
stato a favore del filosofo almeno fino agli anni sessanta e settanta del nostro secolo.

49 «Nicht eine vergangene, sondern eine eben sich entwickelnde Geschichte lesen wir
in den Briefen Werthers» (Haym, Die Romantische Schule, 1870, p. 343).

50 «Die Briefe sind [...] geschrieben, nachdem alles vorüber ist» (Ibid.).
51 «Der Zweck dramatischer Verlebendigung und Vergegenwärtigung» (Ibid.).
52 «Fortwährend fließt die Situation des Augenblickes, in welchem der Briefsteller

schreibt, mit der Situation zusammen, die nur aus der Erinnerung dargestellt wird» (Ibid.).
53 «Unnatürlich wie dies ist, ist es verwirrend» (Ibid.).
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consapevole scelta poetica, ad un’inguaribile tara dell’estensore delle lette-
re, che è «ammalato del lutto per l’ideale svanito»54. Anche aspetti stretta-
mente formali, che la critica strutturalista del secondo dopoguerra inda-
gherà a fondo quale esempio di una lucidissima e complessa, cosciente e
coerente riflessione poetica, sono dunque ricondotti da Haym al sostrato
patologico che domina la critica hölderliniana di quegli anni, al complesso
inestricabile di soggettivismo, grecomania e follia che impedisce anche ad
un lettore attento di sfuggire ad un pregiudizio fondamentalmente morali-
stico.

Rudolf Haym riserva le parole più dure di tutta la sua trattazione per
biasimare l’invettiva ai tedeschi contenuta nella terzultima lettera del ro-
manzo, che rimarrà una ferita aperta per tutta la storiografia letteraria della
Germania appena unificata sotto l’egida prussiana. Nel commentare questi
passaggi di Hyperion Haym sembra dimenticare la relativa apertura con la
quale aveva analizzato l’evolversi delle posizioni filosofiche di Hölderlin al
contatto con la vivace vita culturale tedesca della Goethezeit: tutta la se-
conda sezione del romanzo viene ad assumere il carattere di patografia di
un ipocondriaco malinconico, ulteriormente indebolito dall’amore sfortu-
nato, la cui malattia è totalmente soggettiva, legata alla «pesantezza della
sua propria natura»55, la cui dejection non ha alcun rapporto con la situa-
zione storica e culturale che lo circonda, ma è una tragedia tutta indivi-
duale. All’apice di questo fallimento personale Iperione/Hölderlin trova
l’unica soddisfazione nella compiaciuta invettiva ai tedeschi, «lamenti ipo-
condriaci sui “barbari attorno a noi”»56, che Haym legge evidentemente
come un tradimento alla patria («Le invettive del poeta [...] colpiscono
coloro che sono la sua stessa carne, il suo stesso sangue»57) e per la quale
trova scusanti solo patologico-biografiche: «Qui di fatto la febbre della
grecomania ha assunto il carattere di una malattia che non può che con-
durre alla morte. Chiaramente il poeta esprime qui le proprie più imme-
diate esperienze e sensazioni; il travestimento di per sé assai leggero si la-
cera totalmente, e noi scorgiamo il nucleo intimo dell’indignazione e del
destino non di Iperione, ma di Hölderlin»58.
                                                     

54 «Er ist krank an der Trauer um das flüchtig gewordene Ideal» (Ibid.).
55 «Die Schwere seiner eigenen Natur» (Ivi, p. 361).
56 «Hypochondrische Klagen über die “Barbaren um uns her”» (Ibid.).
57 «Die Invektiven des Dichters [...] treffen die, deren Fleisch und Blut er doch ist»

(Ivi, p. 362).
58 «Hier in der Tat hat das Fieber der Gräkomanie den Charakter einer Krankheit
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Con quest’ultimo giudizio Haym davvero si avvicinava alla severissima
censura che l’altro grande critico letterario dell’epoca positivista elaborava
nei medesimi anni, pervenendo ad una condanna moralistica che colpisce
il poeta e, di conseguenza, tutta la sua opera.

Wilhelm Scherer scrisse un breve saggio su Hölderlin nel 1874 ed ac-
cennò al poeta svevo nelle sue influentissime storie letterarie59. Il suo giu-
dizio, assolutamente negativo, rappresenta probabilmente il grado più
basso della fortuna di Hölderlin presso i suoi posteri, ed ha funto per i
lettori novecenteschi da metro di valutazione per tutta la critica tedesca del
secondo Ottocento. Indubbiamente la statura ed il prestigio intellettuali di
Wilhelm Scherer giustificano tanta attenzione per le poche parole da lui
spese su Hölderlin, e l’influenza del suo giudizio costituì un potente osta-
colo al fiorire di studi sul nostro poeta; d’altro canto tanto acerrimo ri-
fiuto, ideologico ancor più che estetico, risulta nella nostra trattazione di
doppio interesse, da un lato quale emblema dell’approccio a Hölderlin di
un’intera stagione critica e filosofica, dall’altro, per contrasto, quale punto
di riferimento negativo della generazione di lettori entusiasti che all’inizio
del ventesimo secolo lo avrebbero rivalutato. La letteratura sull’argomento
si è spesso basata sulla dicotomia fra la scuola positivista ed i movimenti
antipositivisti (neoromantici, modernisti, spiritualisti, neoidealisti, antinatu-
ralisti o come si preferisce definirli) per leggere la storia della ricezione
hölderliniana quale riscatto novecentesco dalla notte dell’oblio ottocente-
sco, alimentata dall’oscurantismo di Scherer. Senza volere, né potere,
mettere in dubbio il dato storico della riscoperta di Hölderlin, ci preme
sottolineare che la dicotomia si rivela una semplificazione spesso ecces-
siva: l’immagine di Hölderlin nella critica e storiografia letteraria del se-
condo Ottocento non era, pur nel contesto generale di pregiudizio ideolo-
gico, allineata su un rifiuto univoco, e le radici di una nuova visione di
                                                     
angenommen, die zum Tode führen muß. Es ist klar, hier spricht der Dichter seine ei-
genste, unmittelbartse Erfahrungen und Empfindungen aus; die ohnehin ganz dünne
Einkleidung zerreißt völlig – wir erblicken den innersten Kern nicht von Hyperions,
sondern von Hölderlins Unmut und Schicksal» (Ivi, p. 363).

59 Wilhelm Scherer, Geschichte der deutschen Literatur, Berlino, Weidmannsche Buch-
handlung, 1870, citato dall’edizione a cura di Th. Schulz, Berlino, Concordia, 1948 e id.,
Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich, Berlino,
Wiedmannsche Buchhandlung, 1874, in particolare il saggio Friedrich Hölderlin, pp. 346-
355. Per un’ampia ricostruzione del metodo storiografico di Scherer e dei suoi pre-
supposti politico-culturali si legga il capitolo La scienza della letteratura e la macchina a vapore.
Wilhelm Scherer e la scuola positivista, in Pier Carlo Bontempelli, Storia della germanistica. Di-
spositivi e istituzioni di un sistema disciplinare, Roma, Artemide, 2000, pp. 73-88.
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Hölderlin, le si rintracci nella transvalutazione dei valori nietzschiana ov-
vero nel mutato approccio alla poesia di derivazione simbolista francese o
in altre tendenze culturali, sono da situarsi nel secolo diciannovesimo e si
qualificano più come attribuzione di positività a caratteri fino ad allora
considerati negativi che come scoperta di aspetti sconosciuti ai lettori pre-
cedenti. La tanto esaltata Hölderlin-Renaissance guidò l’interpretazione dei
testi di Hölderlin in direzioni precise, annullando da un lato tendenze pre-
senti nella ricezione ottocentesca (lettura politica rivoluzionaria, poliva-
lenza) ed ereditando dall’altro caratteri delle letture romantiche (mitizza-
zione) e positiviste (questione nazionale), e condusse Hölderlin in sempre
più strette volte in un imbuto che sfociò (inevitabilmente?) nella falsifica-
zione nazista. Troppo spesso il complesso processo che portò ad una ri-
valutazione di Hölderlin è stato schiacciato cronologicamente sui pochi
anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale, che videro in effetti la pubbli-
cazione e la rivalutazione dell’opera tarda di Hölderlin. Agli occhi di chi
scrive varrebbe la pena riconsiderare questa semplificazione ed allargare
almeno agli ultimi due decenni del diciannovesimo secolo un fenomeno
culturale che trovò nell’entusiastica attualizzazione degli inni tardi del no-
stro a vangelo della gioventù del primo Novecento il suo trionfo, ed in
certo modo la conclusione della sua fase propulsiva. In questo senso ri-
sulta preziosissimo indagare le vicende della fortuna di Hyperion da Haym a
Dilthey, a nostro parere premessa indispensabile alla scoperta primonove-
centesca della lirica tarda hölderliniana: in questo spettro di interpreta-
zioni, come abbiamo già avuto modo di accennare, la posizione di Scherer
rappresenta certamente il caso più estremo di censura, ideologica più an-
cora che estetica, dell’opera tutta del nostro.

Wilhelm Scherer (1841-1886), austriaco di tendenze liberali trasferitosi
nel 1860 a Berlino per gli studi universitari, fu attratto dallo spirito di ini-
ziativa e dall’attivismo protestante in seno alla corrente favorevole all’uni-
ficazione tedesca sotto l’egida prussiana: mutate le proprie originarie con-
vinzioni, egli divenne il garante dell’unità nazionale in campo universitario
e critico. Dal 1872 professore ordinario a Strasburgo, si dedicò in special
modo alla storiografia letteraria e, «pioniere dello spirito tedesco»60 nelle
terre alsaziane, costruì nelle sua Geschichte der deutschen Literatur del 1883
                                                     

60 Di «Pioniere des deutschen Geistes» si parlò in un dibattito al Reichstag del 20
maggio 1871 proprio in riferimento alla politica culturale dell’insegnamento della lette-
ratura a Strasburgo. Scherer partecipava in piena adesione a quello che egli stesso definiva
un «lavoro di colonizzazione» («Colonistenarbeit», citazioni tratte da Bontempelli, Storia
della germanistica, 2000, p. 75 e note 4, 5 e 6, p. 85).
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una storia della letteratura nazionale che attraverso il ricorso ad una te-
leologia immanente ad a forti semplificazioni, non ultima l’eliminazione di
quelle figure e di quei testi che nuocevano allo sviluppo incontrastato dello
spirito tedesco, rintracciava nei tre apici di splendore (600, 1200, 1800) i
momenti aurei delle lettere nazionali cui erano sempre seguiti, e dunque
anche questa volta seguiranno, età di splendore economico e gloria poli-
tica. L’evidente apologia del Reich bismarckiano, che trovava nella borghe-
sia tedesca scottata dal fallimento del 1848 e solidale con il progetto prus-
siano un pubblico recettivo, si fondava su una metodologia inattaccabil-
mente oggettiva, basata sul principio di causalità delle scienze naturali: in
essa ogni soggettività critica doveva scomparire di fronte al dato empirico
sezionato da una struttura filologico-interpretativa che riduceva al minimo
il margine di errore. Senza alcuna contraddizione per Scherer l’io del cri-
tico riaffiorava a livello etico-ideologico nella decisa scelta di campo ri-
spetto al significato delle scienze filologiche: esse rappresentavano «un si-
stema etico della nazione»61, nel quale dovevano essere esaltati i momenti
tipicamente tedeschi della storia letteraria, in primo luogo il romanticismo
inteso come via tedesca, irrazionale e organicistica, alternativa al razionali-
smo meccanicistico di stampo francese. Sottolineiamo fin d’ora questo
aspetto, ai nostri occhi contraddittorio, del pensiero di Scherer, poiché
gravido di influssi sui successivi momenti della ricezione hölderliniana:
quando una nuova metodologia critica, basata sulla distinzione rispetto al
metodo oggettivo delle scienze naturali, vedrà nell’approccio soggettivo al
testo la via maestra per cogliere l’essenza del messaggio poetico, essa non
abdicherà in toto all’eredità schereriana, accentuando la contrapposizione
fra sviluppo spirituale tedesco e tradizione anglo-francese e riproponendo
tale linea teleologica quale struttura fondante della storia letteraria, con la
differenza che a quel punto la figura di Hölderlin non sarà più marginale,
come in Scherer, bensì consustanziale allo sviluppo dello spirito germani-
co verso la propria autorealizzazione62.

Se nella storia letteraria del 1870 Scherer nominava Hölderlin in conte-
sti assolutamente epigonali, come lirico in un’ipotetica linea che va dagli
stanchi continuatori della poesia anacreontica del Settecento (tali Klauer

                                                     
61 «Ein System der nationalen Ethik» (da una lettera a Karl Müllenhof, ivi, p. 76).
62 Sarà dunque, per così dire, Hölderlin ad essere adattato al deutscher Sonderweg, e non

il contrario: Wilhelm Dilthey per primo proporrà un’immagine del nostro sufficiente-
mente lontana dalla riprovevole e femminea debolezza censurata da Scherer per poterlo
affiancare agli altri protagonisti della Goethezeit.



_|                                                                                                                                                                                |_

3. Hölderlin e «Hyperion» 1848-1905 125

_
|                                                                                                                                                                                |

_

Schmidt zu Halberstadt, Günther von Göcking, Friedrich Wilhelm Gotter,
August Tiedge ...) ai «conterranei svevi di Schiller Conz, Neuffer, Höl-
derlin»63, come narratore fra gli autori di romanzi storici (assieme a tale
Ulrich Hegner, autore di Salys Revolutionstage, un romanzo sulla rivoluzione
svizzera) ed i seguaci del Meister goethiano, nel saggio del 1874 egli trattava
monograficamente l’autore di Hyperion, fornendo una sorta di spiegazione
indiretta della scarsa fortuna e della marginalità di Hölderlin nella sua rico-
struzione storica.

Con il tono di chi presenta al pubblico lo sfortunato caso personale di
un sognatore debosciato, accidentalmente poeta, per trarne una morale
paternalistica ed una lode della sana e luminosa età presente, Scherer in-
tesse in uno schizzo biografico sommario accenni all’opera di Hölderlin
per cancellarla in una rete di influssi e confermare l’opinione dei titani di
Weimar: «Goethe e Schiller lo hanno giudicato in maniera perfettamente
giusta: egli è troppo soggettivo, esaltato, parziale»64. Dopo aver elencato le
innumerevoli mancanze dei testi di Hölderlin ed averle ricondotte a difetti
congeniti e a cattivi influssi esterni, Scherer esclude con decisione il poeta
dal patrimonio fruttuoso della nazione, relegandolo a simbolo di un’epi-
demia dello spirito, «la medesima epidemia che nel nostro secolo ha preso
il nome di dolore cosmico e di cui sappiamo ben essere Schopenhauer il
filosofo»65. Con la veemenza di chi strappa l’erba gramigna da un campo
di grano il principe della critica positivista sancisce una condanna senza
appello: «Chi può mai esaltarsi al pensiero dell’annientamento in questo
mondo meraviglioso, nel quale ogni giorno si risveglia tanta nuova vita,
nel quale si ridestano innumerevoli forze, nel quale tutte le scienze proce-
dono ardite su una via spianata, nel quale cominciano a realizzarsi ardenti
desideri di millenni? [...] No, fra noi non c’è spazio per il dolore cosmico.
Che cosa vuole Schopenhauer? Ma anche: che cosa vuole Hölderlin? Höl-
derlin non è una lettura durevole per un vero uomo di oggi»66. Inutile cer-
                                                     

63 «Auch Schillers schwäbische Landsleute Conz, Neuffer, Hölderlin pflegten das
Naturbild und klassische Formen» (Scherer, Geschichte der deutschen Literatur, 1870, p. 561).

64 «Goethe und Schiller haben ihn vollkommen richtig beurtheilt. Er ist zu subjetiv,
überspannt, einseitig» (Scherer, Friedrich Hölderlin, 1874, p. 350).

65 «Es ist dieselbe Epidemie, welche in unserem Jahrhundert den Namen des
Weltschmerzes erhielt und als deren Philosophen wir Schopenhauer kennen» (Ivi, p.
353).

66 «Aber wer mag sich an dem Gedanken der Vernichtung berauschen in dieser
herrlichen Welt, in der täglich so viel neues Leben erwacht, in der unzählige Kräfte sich
regen, in der alle Wissenschaften kühn vorbringen wie auf geebneter Bahn, in der die
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care nel breve saggio di Scherer un’analisi o quantomeno un giudizio arti-
colato su Hyperion o su altre opere di Hölderlin: egli lo può interessare solo
come conferma alla legge della storia, che schiaccia i più deboli sacrifican-
doli al senso del proprio corso, come esempio ammonitore per la giovane
nazione tedesca.

L’ironia della storia che Scherer eleggeva a propria maestra avrebbe
però giocato in pochi decenni uno scherzo al proprio incondizionato am-
miratore, che immaginiamo sarebbe rimasto atterrito di fronte all’esalta-
zione di Hölderlin quale «pietra angolare del prossimo futuro tedesco»67.
L’affermazione atterrisce per altre ragioni ancora oggi, e fa scaturire una
serie di questioni di difficile soluzione sul rapporto fra la riscoperta di
Hölderlin, specialmente come poeta innico, ed il suo progressivo sposta-
mento in un orizzonte nazionalista: proprio l’efebico e malinconico gre-
comane delle storie letterarie ottocentesche sarebbe divenuto, con le do-
vute falsificazioni, il poeta puramente tedesco letto sul fronte russo come
incitamento alla battaglia finale. Questo inusitato spostamento del signifi-
cato ideologico dell’opera di Hölderlin, in particolare del nesso fra Grecia
e Germania, rimane nella sua difficile comprensione il punctum dolens di
ogni schizzo storico-ricettivo e, come vedremo ampiamente, si caricò nella
prima metà del ventesimo secolo di una serie di significati ulteriori e di
valenze direttamente politiche e propagandistiche.

Nel quadro della ricezione hölderliniana della scuola positivista si po-
trebbero citare alcuni altri lavori, di carattere precipuamente storico e do-
cumentario, nei quali si riscontra di volta in volta una diversa gradazione
fra la posizione schereriana di netto rifiuto e quella haymiana di circo-
spetta apertura. Johannes Scherr lodava ad esempio Hyperion come «la più
bella elegia sul tramonto del mondo ellenico»68 in una storia letteraria del
1887, mentre nel 1883 Hermann Hettner limitava il valore del romanzo a
ripetizione epigonale del modello goethiano: «Senza Werther Hyperion non
                                                     
sehnsüchtigen Wünsche von Jahrtausenden sich zu erfüllen beginnen? [...] Nein, unter
uns ist kein Raum mehr für den Weltschmerz. Was will da Schopenhauer? Aber auch:
was will da Hölderlin? Hölderlin ist keine dauernde Lectüre für einen vollen heutigen
Menschen» (Ibid.).

67 «Eckstein der nächsten deutschen zukunft» (Stefan George, Hölderlin, in «Blätter für
die Kunst» 11-12 (1919), pp. 11-13; ora in R. Boehringer [cur.], Stefan George. Werke, due
volumi, Monaco, Küpper, 1958, vol. I, pp. 518-521).

68 «Das schönste Klagelied auf den Untergang der hellenischen Welt» (Johannes
Scherr, Allgemeine Geschichte der Literatur, Stoccarda, C. Conradi Verlag, 1887, citato in
Pellegrini, Storia della critica, 1956, p. 42).
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sarebbe nemmeno pensabile»69. Più che in campo interpretativo, la scuola
storica diede significativo contributo agli studi su Hölderlin attraverso la
raccolta e l’organizzazione di documenti poetici e biografici. Anche in
questo settore, ad ogni modo, la prospettiva patologica impediva un ac-
cesso non pregiudiziale alle opere più ardue dello svevo, che sarebbero
rimaste incomprese, se non sconosciute, fino all’inizio del nuovo secolo:
Berthold Litzmann escluse ad esempio le poesie tarde dalla sua edizione
del 1895, operando in maniera ancora più selettiva degli editori svevi della
prima metà del secolo: «Rimangano inoltre escluse le poesie del periodo
della follia. Nelle edizioni precedenti è di regola dedicato loro uno spazio
notevole. Senza dubbio a torto!»70. Nella sua edizione del 1905 anche Wil-
helm Böhm, una delle firme più prestigiose dei nuovi studi hölderliniani,
avrebbe aggiunto al corpus fino ad allora pubblicato soltanto le traduzioni
da Sofocle.

La tradizione della scuola storico-positivista espresse il proprio culmine
nel campo della filologia hölderliniana nella figura di Franz Zinkernagel,
ma le sue pubblicazioni verranno trattate in seguito, poiché esse furono
contemporanee al potente movimento di riscoperta del poeta svevo in
seno alla cerchia georghiana e più in generale alle tendenze utopistiche e
irrazionaliste dei primi due decenni del secolo: proprio in polemica con
questa riscoperta Zinkernagel avrebbe difeso e propugnato il proprio
Hölderlin ed i propri metodi editoriali. Ci preme fin d’ora sottolineare il
legame fra Zinkernagel e l’ideologia della ricezione positivista, che si
esprime pienamente nel suo giudizio sulla lirica tarda del nostro, segnata
dal «timbro inconfondibile della catatonia»71. Questo giudizio conferma la
Gesundheitsideologie che abbiamo rintracciato quale paradigma di fondo del-
l’approccio ottocentesco a Hölderlin e che era ulteriormente alimentato
nel caso di Zinkernagel dalla collaborazione con il medico Wilhelm Lange,
poi Lange-Eichbaum, autore di una patografia di Hölderlin nella quale la
                                                     

69 «Ohne Werther wäre Hyperion gar nicht denkbar» (Hermann Hettner, Literatur-Ge-
schichte des 18. Jahrhunderts, Braunschweig, Braunschweiger Verlag, 1876-1883, citato in
Pellegrini, Storia della critica, 1956, p. 40).

70 «Ausgeschlossen blieben ferner die Gedichte aus der Zeit des Irrsinns. In den
bisherigen Ausgaben ist ihnen in der Regel ja ziemlicher Raum gewährt. Entschieden mit
Unrecht!» (Berthold Litzmann [cur.], Hölderlins Gesammelte Dichtungen, due volumi, Stoc-
carda e Berlino, Cotta, 1896, vol. I, p. 7). Berthold era il figlio del già citato Carl Litzmann
e realizzò il progetto formulato dal padre.

71 Nei testi posteriori al 1800 Zinkernagel vede «den unverkennbaren Stempel der
Katatonie» (Citato in Burdorf, «Unendlicher Deutung voll», 1993, p. 62).
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malattia del poeta era definita una forma catatonica di dementia praecox72.
Secondo entrambi, dunque, i testi tardi di Hölderlin erano consono og-
getto di studio di uno psichiatra più che di un filologo.

3.2. Preludio alla riscoperta
3.2.1. Fuori dal coro. Nietzsche e Hölderlin

Il periodo compreso fra gli ultimi anni del diciannovesimo secolo e la
fine della Seconda Guerra Mondiale ha rappresentato per la ricezione di
Hölderlin, al di là di un giudizio sulle letture di determinati critici o sulla
crescente falsificazione del poeta a cantore del Terzo Reich, un cinquan-
tennio di irresistibile ascesa: non è più possibile, almeno a partire dall’epo-
cale saggio di Wilhelm Dilthey del 1905, seguire le diverse interpretazioni
se non attraverso i suoi esempi più eclatanti e ricchi di sviluppi. La rice-
zione di Hölderlin si allargò in questi anni alle scuole di ogni ordine e
grado, alla critica universitaria, alla propaganda culturale e politica, alla let-
tura privata di intere generazioni, alla rielaborazione e ricezione attiva di
gran parte degli scrittori, filosofi ed intellettuali tedeschi di quegli anni, in-
vadendo anche campi quali la storia della musica, della filosofia e del tea-
tro, la germanistica francese, italiana, anglosassone e poi mondiale. Da un
punto di vista quantitativo un indiscutibile trionfo, che i critici hanno
chiamato Hölderlin-Renaissance. Il nostro poeta divenne assieme a Goethe e
Schiller, talvolta più di loro, il simbolo della cultura nazionale, assumendo
in questo contesto il ruolo del poeta dei poeti, puro e tedeschissimo cam-
pione della Innerlichkeit.

La rinascita d’interesse per Hölderlin ebbe come primissimo frutto l’e-
dizione completa delle sue opere, che presentò per la prima volta al pub-
blico tedesco quei testi che, nelle parole dell’editore Norbert von Helling-
rath, rappresentano «cuore, nocciolo e apice dell’opera di Hölderlin, il suo
vero lascito»73. A sua volta questa edizione diede ulteriore slancio agli stu-
di hölderliniani, indirizzandoli in maniera precipua verso le liriche tarde, gli
schizzi filosofici ed i lavori di traduzione dal greco che ancora oggi co-
stituiscono l’oggetto della grande maggioranza della critica. Dal nostro

                                                     
72 Wilhelm Lange, Hölderlin. Eine Pathographie, Stoccarda, Enke, 1909.
73 «Herz, Kern und Gipfel des Hölderlinischen Werkes, das eigentliche Vermächtnis».

Queste parole si riferivano in particolare alle poesie degli anni 1800-1806, pubblicate nel
1916 nell’epocale quarto volume dell’edizione di Hellingrath (Norbert von Hellingrath,
Vorrede, in Hell. IV).
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punto di vista, dunque, quello della storia delle interpretazioni di Hyperion,
il rinascimento hölderliniano del primo Novecento fu soltanto indiretta-
mente, ed in certo qual modo negativamente, una svolta epocale: il ro-
manzo perse il ruolo di chiave di accesso al mondo poetico di Hölderlin
che aveva mantenuto per tutto il secolo diciannovesimo e venne ad occu-
pare piuttosto una posizione marginale, spesso analizzato come opera gio-
vanile, preparatoria ma il più delle volte in contrasto con gli sviluppi te-
matici e stilistici dello Hölderlin tardo. Non vogliamo certo sostenere che
la critica novecentesca abbia prodotto meno e meno valide interpretazioni
di Hyperion: in un contesto di crescita esponenziale degli studi hölderliniani
anche il romanzo fu oggetto di numerosissime letture, qualitativamente e
quantitativamente superiori alle sparute attestazioni ottocentesche. La
messe di studi sul mondo poetico e filosofico, sulle vicende biografiche
del poeta ed il suo rapporto con le correnti culturali dell’epoca hanno
permesso di superare definitivamente alcuni errori e pregiudizi tipici delle
interpretazioni romantiche o positiviste, ed il nostro romanzo è stato nel-
l’ultimo secolo letto davvero da ogni punto di vista, i suoi nodi tematici e
stilistici svolti nei più diversi modi.

Nel contesto dunque dell’approfondimento della ricerca hölderliniana
anche Hyperion poté godere di un rinnovato interesse critico, seppure in una
posizione non dominante all’interno dell’opera del poeta, il cui apice era or-
mai spostato sull’inusitata modernità degli inni tardi. Alla luce di ciò dovreb-
be sorprendere che alla fine di questo secolo di trionfante esegesi sia stata
pubblicata una miscellanea di studi sul romanzo intitolata “Hyperion” – terra
incognita74. Come sostenere nel 1998, a due secoli dalla pubblicazione del
romanzo, che esso sia ancora sconosciuto? Non si tratta soltanto, come
invero si potrebbe pensare, del tipico gesto retorico con il quale, rivendi-
cando l’eterna indecidibilità dei capolavori artistici, una nuova corrente
critica ne propone la propria lettura alternativa a quella allora ritenuta tra-
dizionale: se il curatore del volume si riferisce in particolare agli ultimi
trent’anni di studi sul romanzo e mira a correggerne l’univoco paradigma
teleologico, agli occhi di chi scrive l’intero corso degli studi novecenteschi
                                                     

74 Hansjörg Bay (cur.), “Hyperion” – terra incognita. Expeditionen in Hölderlins Roman,
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1998. Per una discussione approfondita delle intenzioni
e dei risultati di questi studi si veda l’ultimo capitolo di questo lavoro. Anticipiamo in
questa sede che il curatore annuncia di volere riscoprire gli aspetti del romanzo che la
critica ha più o meno volutamente accantonato a partire dalla monografia di Lawrence
Ryan del 1965, con la quale si è affermato il paradigma dell’evoluzione riuscita dell’eroe
come chiave di accesso privilegiata al romanzo.
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su Hyperion può essere visto, al di là di singole letture devianti e di diffe-
renziazioni su temi specifici, in una prospettiva unitaria, determinata dalla
precisa direzione che gli studi hölderliniani nel loro complesso, e più in
particolare quelli inerenti il romanzo, imboccarono a partire dal saggio di
Dilthey del 1905; come abbiamo d’altronde già avuto modo di anticipare,
tale svolta si originò nella temperie culturale dell’ultimo scorcio del dician-
novesimo secolo, quando convissero per pochi decenni nuove tendenze
ermeneutiche e solida tradizione storico-positivista.

Alla luce di queste considerazioni ci volgiamo ora a descrivere le vie
intraprese dalla ricezione hölderliniana nel primo cinquantennio del vente-
simo secolo come frutto dei potenti rivolgimenti culturali messi in moto
almeno trent’anni prima. Non sorprenderà a questo punto che si riprenda
la trattazione nel pieno del diciannovesimo secolo, dal decennio della ri-
unificazione tedesca in cui erano apparsi i saggi di Rudolf Haym e Wil-
helm Scherer. Negli stessi anni infatti anche Wilhelm Dilthey e Friedrich
Nietzsche scrivevano su Hölderlin, il primo anticipando alcune delle con-
siderazioni che, riproposte ed integrate nel saggio del 1905, avrebbero co-
stituito l’ossatura interpretativa di decenni di ricerca, il secondo citando il
poeta svevo nella prima delle Unzeitgemäße Betrachtungen. In entrambi i casi i
due prendevano spunto da esempi di critica coeva e ne rivolgevano i pre-
supposti, specialmente nel caso di Nietzsche con dirompente forza pole-
mica.

Nel 1867 Wilhelm Dilthey pubblicava un saggio su Hölderlin in rispo-
sta ad uno studio di David Müller, un nazional-liberale della cerchia di
Rudolf Haym che ne anticipava il cauto giudizio positivo irrimediabil-
mente venato di conformismo e pregiudizio patologico75. Al di là del fatto
se il saggio giovanile di Dilthey sia o meno il primo passo verso una riva-
lutazione del rapporto fra arte e malattia e addirittura «prodromo della co-
stituzione della sua scienza dello spirito»76, esso ha comunque un signifi-

                                                     
75 Wilhelm Hoffner (Pseudonimo di Wilhelm Dilthey), Hölderlin und die Ursachen seines

Wahnsinnes, in «Westermann’s Jahrbuch der illustrirten deutschen Monatshefte» 6 (1867),
pp. 155-165; il saggio era diretta replica a David Müller, Hölderlin, in «Preußische Jahr-
bücher» 17 (1866), pp. 548-568. Wilhelm Dilthey (1833-1911) scriveva negli stessi anni la
prima opera fondamentale della sua lunga carriera intellettuale, quella biografia di
Schleiermacher che, riscoprendo il padre dell’ermeneutica come sapere storico, poneva il
primo, fondamentale mattone della riflessione di Dilthey sul metodo delle scienze sto-
rico-spirituali.

76 «Vorgriff auf die Konstituierung der eigenen Geisteswissenschaft» (Müller-Seidel,
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cato complessivo di presa di distanza dal dominante modello critico sche-
reriano: in quegli anni Dilthey preparava la svolta epocale dei suoi più ce-
lebri lavori attraverso lo studio e la riabilitazione di autori invisi alla critica
positivista, in primis Hölderlin e Schopenhauer, più avanti lo stesso
Nietzsche, e la rilettura secondo nuovi paradigmi antiscientistici di autori
come Goethe, Novalis, Tieck. Si trattava di un’attività parallela, condotta
spesso pubblicando saggi in riviste marginali e firmandoli con pseudonimi,
come lo stesso contributo su Hölderlin: Walther Müller-Seidel non esita a
parlare al proposito di «doppia vita»77. Il saggio del 1905, che grazie ad
una vasta ricezione cambierà radicalmente l’approccio a Hölderlin delle
successive generazioni di studiosi, trova in questi lavori giovanili una
prima, per quanto incerta, formulazione.

Contemporaneamente Friedrich Nietzsche, chiamato giovanissimo alla
cattedra di filologia classica dell’Università di Basilea, sviluppava la prima
fase della sua filosofia, ancora legata ai numi tutelari Wagner e Schopen-
hauer, scrivendo la celebre Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik78 e
tre Unzeitgemäße Betrachtungen79. Nel contesto di una critica al filisteismo
degli intellettuali tedeschi del suo tempo, entusiasmatisi per la vittoria
contro la Francia credendo di scorgere in essa la supremazia della cultura
tedesca, egli inserisce nella prima delle Betrachtungen, quella contro David
Strauss, un accenno molto significativo a Hölderlin: il poeta è indicato
quale «vero e puro non filisteo»80, maltrattato dai critici come Friedrich
                                                     
Diltheys Rehabilitierung Hölderlins, 1995, p. 68). Al contrario Gunter Martens sottolinea
come fra il saggio di Dilthey del 1867 e quello del 1905 sussista una grande differenza,
coincidente appunto con l’influsso nietzschiano: «Der im Sammelband Das Erlebnis und
die Dichtung abgedruckte Aufsatz nimmt zwar einzelne Gedanken der Frühschrift auf,
stellt jedoch insgesamt, vor allem in den interpretierenden Abschnitten, eine völlige
Neufassung des frühen Aufsatzes dar, die erst nach der vorausgegangen Beschäftigung
mit Nietzsche möglich wurde» (Martens, Hölderlins Rezeption in der Nachfolge Nietzsches,
1983, p. 57).

77 «Er scheint eine Zeitlang eine Art Doppelleben geführt zu haben» (Müller-Seidel,
Diltheys Rehabilitierung Hölderlins, 1995, p. 60).

78 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Lipsia,
E. W. Fritsch, 1872.

79 Friedrich Wilhelm Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen. Erstes Stück: David Strauss.
Der Bekenner und der Schriftsteller, Lipsia, Fritsch, 1873; Zweites Stück: Vom Nutzen und
Nachteil der Historie für das Leben, Lipsia, Fritsch, 1874; Drittes Stück: Schopenhauer als Erzie-
her, Lipsia, Schmeitzner, 1874.

80 Nietzsche descriveva probabilmente i festeggiamenti per la ricorrenza dei cento
anni dalla nascita di Hölderlin, sintetizzandone così l’aspetto paradossale: «Man feierte im
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Theodor Vischer81 che vi scorgevano l’esempio negativo e contrario della
loro vittoriosa Germania, «una delle anime disarmate, il Werther della
Grecia, un innamorato senza speranza»82.

Nietzsche propone così un ribaltamento dell’immagine che abbiamo
già visto dominare gli scritti di Scherer, quella di Hölderlin come esempio
negativo e femmineo, sognatore inconcludente e grecomane fino al tradi-
mento della patria. Al contrario il filosofo giunge ad identificarsi in Höl-
derlin, a vedere in lui un predecessore nella denuncia al secolo del con-
formismo borghese, e lo fa riferendosi esplicitamente al contrasto con la
realtà filistea che travolse il poeta e che, diranno i primi lettori novecente-
schi, travolse anche Nietzsche. Qui sta il nodo della ricezione congiunta di
Hölderlin e Nietzsche nei primi decenni del ventesimo secolo: essi furono
uniti in un’unica figura, con i tratti preminenti del più giovane, a simbolo
dell’insofferenza verso la società dei padri ed i suoi valori, la cui crisi si sa-
rebbe conclusa nel sangue della Prima Guerra Mondiale. Una serie di pa-
ralleli biografici alimentò il processo di identificazione, che portava inevi-
tabilmente alla confusione ed alla falsificazione, specialmente nel senso di
una lettura con paradigmi nietzschiani delle opere di Hölderlin. Entrambi
finirono i loro giorni nella lunga notte della follia, incompresi ed abban-
donati da gran parte dei contemporanei e (ri)scoperti entro ristrette ed
elitarie cerchie di ammiratori, che ne esaltavano il destino di elezione e

                                                     
lauten Philisterkreise das Andenken eines wahren und ächten Nicht-Philisters» (Nietz-
sche, David Strauss; ora in Colli / Montinari [cur.], Nietszche. Werke, vol. III/1 [Die Geburt
der Tragödie; Unzeitgemäße Betrachtungen 1.-3.: 1872-1874], 1972, pp. 155-238, qui 167;
traduzione nostra).

81 Friedrich Theodor Vischer (1807-1887) fu una delle figure intellettuali più influenti
della cultura tedesca della sua epoca, autore di celebri saggi di estetica nei quali operò un
sofferto distacco dal modello hegeliano teorizzando l’incidenza del caso nel bello di
natura come «perfidia dell’oggetto». Le sue posizioni concettuali sono tradizionalmente
avvicinate alla produzione letteraria del realismo poetico. Fra le opere teoriche ricordia-
mo soprattutto Ästhetik (1846-57); grande successo ebbe il romanzo autobiografico Auch
Einer, pubblicato nel 1879.

82 «Er war eine der unbewaffneten Seelen, er war der Werther Griechenlands, ein
hoffnungsloser Verliebter» (Nietzsche, David Strauss, 1873, p. 168; traduzione nostra). Il
giudizio di Vischer è riportato con parole gonfie di acredine polemica, esempio del fili-
steo che, senza volere, tradisce se stesso trascinato dall’impeto retorico dei suoi pensieri
vacui: Vischer rintraccia nello spirito di Hölderlin la mancanza delle virtù tedesche ap-
pena confermate dalla vittoria sui francesi e lo dipinge come un poeta mancato per ec-
cessiva debolezza e difetto di ironia, concludendo con la tipica relativizzazione della in-
vettiva di Iperione ai tedeschi a lamento soggettivistico del sognatore deluso.



_|                                                                                                                                                                                |_

3. Hölderlin e «Hyperion» 1848-1905 133

_
|                                                                                                                                                                                |

_

prostrazione secondo una generale rivalutazione della malattia e della so-
litudine eroica quali condizioni privilegiate del genio, vate del rinnova-
mento spirituale in senso aristocratico ed antidemocratico.

Per quanto studi del secondo dopoguerra abbiano messo in luce come
le letture di Nietzsche fino all’appropriazione nazifascista siano state ali-
mentate dalla manipolazione dei testi del filosofo da parte della sorella Eli-
sabeth Förster-Nietzsche e degli editori del Nietzsche-Archiv, che ne ac-
centuarono i tratti antidemocratici ed antiumanitari, resta il fatto che le
formulazione ambigue del filosofo trovarono fertile terreno di coltura
nelle diverse tendenze spirituali del primo Novecento, mentre certamente
per Hölderlin si deve in questo contesto parlare di un completo stravol-
gimento di senso. Se Gottfried Benn definì Nietzsche «il più grande fe-
nomeno di irradiazione della storia dello spirito»83, si può ben dire che egli
illuminò con irripetibile intensità Hölderlin, tanto che numerosi lettori
novecenteschi ne rimasero abbagliati fino alla cecità.

Il fatto che Hölderlin sia stato riscoperto attraverso Nietzsche, o me-
glio attraverso una particolare maniera di leggere Nietzsche, getta un’om-
bra sinistra su questa ricezione, che avrebbe sposato posizioni vitalistiche,
conservatrici ed antidemocratiche, poi nazionaliste e razziste. Uniti nella
buona e nella cattiva sorte, Nietzsche e Hölderlin sarebbero finiti a brac-
cetto nelle mani della propaganda nazista e sulle pagine dei libri spediti
come conforto ai soldati sul fronte russo. Questo non significa però che
esista una ininterrotta continuità e consequenzialità fra le letture di Dil-
they, George, Hellingrath e quanti altri e l’appropriazione di Hölderlin da
parte del regime nazista a scopi propagandistici: l’influsso di Nietzsche e la
riscoperta, sotto un segno complessivamente conservatore, di Hölderlin
sono i dati di fatto comuni di un intero cinquantennio di studi che non
può essere letto solo sulla base della sua conclusione con la fondazione
della Hölderlin-Gesellschaft sotto il patrocinio di Joseph Goebbels.

La situazione è molto più complessa di una crescente involuzione delle
interpretazioni di Hölderlin nell’alveo irrazionalistico ed antidemocratico,
che pure costituì indubbiamente uno degli ambiti culturali più attivi nella
lettura ed appropriazione dei testi del nostro. Ci parrebbe ugualmente
semplicistico ridurre la trattazione della ricezione di Hölderlin fino alla Se-
                                                     

83 «Das größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte» (Gottfried Benn,
Nietzsche – Nach fünfzig Jahren, in «Das Lot» 4 [1950]; ora in Dieter Wellershof [cur.], Gott-
fried Benn. Gesammelte Werke, quattro volumi, Wiesbaden, Limes, 1959, vol. I (Essays. Reden.
Vorträge), p. 484.
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conda Guerra Mondiale ad una classificazione dei diversi interpreti e delle
differenti letture in base alla loro relativa vicinanza a determinate ideologie
ed al loro grado di anticipazione e preparazione della falsificazione nazio-
nalsocialista. Al di fuori di un ambito specifico, quello dei critici di regime
che a partire dagli anni trenta produssero interpretazioni palesemente pro-
pagandistiche, esiste una vasta zona grigia, popolata da quegli interpreti
che lessero Hölderlin secondo schemi concettuali poi ampiamente con-
fluiti nell’ideologia nazionalista e che però a partire dal 1933 espressa-
mente rifiutarono la banalizzazione ed appropriazione dei loro scritti a fini
propagandistici, di quei lettori morti prima dell’avvento del nazismo e che
solo voci successive hanno avvicinato ad una lettura ideologica di Hölder-
lin, di quelle figure che scrissero, insegnarono, pubblicarono in Germania
negli anni della dittatura ed il cui rapporto con le direttive di regime oscillò
fra una gelosa autonomia ed un’ambigua collaborazione, di quegli inter-
preti infine che, apertamente schierati, ritrattarono in seguito le proprie
posizioni, ovvero fornirono letture di Hölderlin lontanissime dalla propa-
ganda. Per ognuno dei singoli casi andrebbe dunque aperto una sorta di
processo, postumo e spesso di scarsa pregnanza.

Allo stesso modo si potrebbe ricondurre la deriva nazionalista ed anti-
democratica delle interpretazioni di Hölderlin all’influsso di una determi-
nata tendenza culturale, come è stato fatto per le letture nietzschiane.
Dopo che la critica più innovatrice del secondo dopoguerra ha saputo di-
stinguere le teorie del filosofo dal loro potenziamento in senso antidemo-
cratico, irrazionalista e razzista, si è potuto leggere il rinascimento di studi
hölderliniani come un movimento nato sotto la cattiva stella di un
Nietzsche frainteso, alimentato dalle parallele tendenze culturali della
Germania guglielmina e fissato in una serie di paradigmi crescentemente
nazionalisti ed elitario-aristocratici, che dopo la Prima Guerra Mondiale
assunsero ulteriore spinta reazionaria dal clima revanscista e pericolosa-
mente antidemocratico che concorse alla fine della Repubblica di Weimar.
Hölderlin assunse per i lettori più diversamente orientati di questi decenni
il ruolo del puro poeta tedesco dell’interiorità, da un lato refugium dai mali
del secolo, dall’altro campione delle virtù positive della nazione, modello
di una via propriamente tedesca al superamento della crisi variamente av-
vertita. Per quanto ben poco del senso originario dei testi di Hölderlin so-
pravvivesse in queste letture, il poeta svevo divenne esempio in cui identi-
ficarsi per un’intera generazione intellettuale, che nella diversità delle posi-
zioni artistiche, culturali e politiche dei suoi singoli esponenti trovava nel-



_|                                                                                                                                                                                |_

3. Hölderlin e «Hyperion» 1848-1905 135

_
|                                                                                                                                                                                |

_

l’alta idealità e nell’oscurità invitante dei grandi inni hölderliniani suffi-
ciente spazio per inserirvi la propria visione del mondo.

Abbiamo già rintracciato le citazioni del poeta svevo in scritti nietz-
schiani di vario tipo, segnalando tuttavia come esse non sarebbero suffi-
cienti a distinguere la ricezione di Nietzsche da quella a lui precedente e
contemporanea. Furono la sua filosofia e la sua vita nel loro complesso a
creare le condizioni per una rivalutazione della figura e dell’opera di Höl-
derlin nel secolo che si apre con la morte di Nietzsche. Il parallelo fra la
vita dei due divenne un vero e proprio luogo comune, in buona parte se-
condo una mitizzazione del destino tragico sempre più interpretato quale
segno di superiorità rispetto agli uomini comuni, in evidente contrasto con
la Gesundheitsideologie positivista. Le opere stesse di Nietzsche sembravano
dare conferma di ciò nella rivalutazione della malattia come condizione
privilegiata e geniale, dando il via ad un rivolgimento che fu di portata ca-
pitale per la ricezione di un poeta la cui follia aveva fino a quel punto im-
pedito un confronto serio con l’opera, specie quella tarda. Il pregiudizio si
trasformò in fascino, il poeta dimenticato divenne una figura in cui identi-
ficarsi: «L’esperienza Hölderlin domina quasi tutte le biografie intellettuali
del tempo»84. Più in generale l’importanza di Nietzsche sta nell’avvio di
quella konservative Kulturrevolution che si riconosceva nel rifiuto della cultura
guglielmina, giudicata filistea e meccanicista, nell’esaltazione del singolo
uomo come creatore della propria vita, nella necessità di un’azione di
forza per uscire dalla crisi di valori della borghesia ottocentesca. A diversi
livelli e con differenti esiti la matrice comune dell’educazione nietzschiana
al culto di Hölderlin si riverbera nell’analisi critica di Dilthey, nello sforzo
filologico ed interpretativo di Hellingrath, nell’elitarismo di George, ma
anche, come ricezione attiva, in certo utopismo espressionista e, a parere
di alcuni, fin nella lirica di Rilke. Hölderlin rimase però una scoperta di
poeti ed élites intellettuali, spesso in aperto contrasto con le istituzioni ac-
cademiche almeno fino a quando, dopo la Prima Guerra Mondiale, la
metodologia diltheyana della Geistesgeschichte, l’edizione storico-critica di
Norbert von Hellingrath e numerosi studiosi di scuola georghiana entra-
rono nelle università tedesche.

Per quanto sia dunque indubitabile che Nietzsche agì da catalizzatore di
interesse sulla figura e sull’opera di Hölderlin, non è possibile a nostro pa-
rere attribuire solo a tale influsso l’abbrivio di una tanto differenziata e
                                                     

84 «Das Hölderlin-Erlebnis fehlt in kaum einer intellektuellen Biographie der Zeit»
(Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 175).
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potente riscoperta. Abbiamo già accennato al fatto che altri fattori furono
senza dubbio la penetrazione in Germania delle teorie poetiche simboliste
ed il complesso di tendenze culturali antipositiviste di fine secolo, come
pure abbiamo già trattato il saggio di Wilhelm Dilthey del 1867, indubbia-
mente antecedente ad ogni influsso di Nietzsche. Al di là di questi impor-
tanti fattori, però, ci sembra che la riscoperta di Hölderlin sia stata ali-
mentata da altre cause, che a differenza di quelle suesposte non si esauri-
scono in un cambiamento di gusto e di valori culturali: il nostro poeta poté
essere riscoperto non solo perché le tematiche e lo stile della sua opera
trovarono lettori finalmente disposti a valutarli positivamente, bensì anche
in virtù di un fondamentale rivolgimento metodologico della critica
letteraria. Senza questa svolta Hölderlin sarebbe rimasto, come nella rice-
zione romantica, il poeta dei poeti esaltato dai pochi entusiasti ammiratori
e maltrattato dalla critica accademica, pubblicato poco e male e pochis-
simo letto dal vasto pubblico medio che pure, guidato dalla storiografia
letteraria ottocentesca, sapeva apprezzare Goethe e Schiller.

Il rinascimento hölderliniano consistette in un massiccio allargamento
complessivo, quantitativo e qualitativo, del posto occupato da Hölderlin
sia nell’insegnamento universitario che nella critica letteraria, nella politica
editoriale come nelle abitudini di lettura dei tedeschi. Tale poderoso au-
mento fu reso possibile, prima ancora che dall’edizione finalmente com-
pleta ad opera di Norbert von Hellingrath e più direttamente che non dal-
l’influsso della filosofia di Nietzsche, dalla rivoluzione ermeneutica operata
da Wilhelm Dilthey, esplosa a inizio Novecento ma, ancora una volta, ori-
ginata nel pieno del secolo precedente. In seno a tale rivolgimento meto-
dologico Hölderlin poté per la prima volta occupare un ruolo da protago-
nista, che di lì in avanti non avrebbe più abbandonato.

3.2.3. Wilhelm Dilthey
La svolta diltheyana, preparata già negli studi giovanili sull’ermeneutica

di Schleiermacher85, si inseriva in una riflessione complessiva sui problemi
metodologici della conoscenza scientifica e storica che animava il dibattito
filosofico tardo-ottocentesco in Germania. Essa trovò espressione soprat-
tutto nella scuola neokantiana, che prendendo le distanze tanto dai rigur-
                                                     

85 Su Wilhelm Dilthey come fondatore di un nuovo metodo critico si veda soprat-
tutto Dilthey e la “Geistesgeschichte”, in Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, pp. 89-111;
per riferimenti bibliografici inerenti direttamente il ruolo di Dilthey nella storia della
critica hölderliniana si confrontino i testi citati nel proseguio di questo paragrafo.
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giti metafisici ed irrazionalistici quanto dalla paradossale metafisica della
materia e della scienza positivista cercò di riportare i termini della que-
stione sul piano gnoseologico della sobria riflessione kantiana. Per in-
quadrare la svolta metodologica della critica hölderliniana all’interno dei
suoi presupposti concettuali, vanno segnalate affinità e differenze fra la
cosiddetta filosofia dei valori (scuola del Baden) e lo storicismo diltheya-
no, entrambi segnali di una diffusa insofferenza verso i metodi ed i risul-
tati dell’approccio scientista ed universalista della scuola positivista. Come
risultato di un “ritorno a Kant” a partire dagli anni sessanta dell’Otto-
cento86, il panorama filosofico tedesco presenta a cavallo dei due secoli un
folto gruppo di pensatori definiti neocriticisti o neokantiani, tradizional-
mente distinti in una scuola di Marburgo, i cui più importanti esponenti
furono Hermann Cohen (1842-1918) e Ernst Cassirer (1874-1945)87, ed
una scuola del Baden: i più celebri rappresentanti di quest’ultima, Wilhelm
Windelband (1848-1915) e Heinrich Rickert (1863-1936), orientarono le
riflessioni metodologiche nel senso di una distinzione fra le scienze natu-
rali e le scienze storiche all’interno del dibattito sui valori che dominò la ri-
flessione filosofica di quei decenni. Windelband distingueva nettamente, in
polemica antipositivista, le scienze naturali, che indagano l’essere ovvero la
queastio facti, dalla filosofia, la quale indaga il dover essere ovvero la quaestio
iuris: essa ha dunque come oggetto i valori e i giudizi valutativi basati sulle
norme originate dalla coscienza empirica. Da questa opposizione Windel-
band derivava la distinzione puramente metodologica fra le scienze natu-
rali, nomotetiche ovvero indirizzate alla comprensione dei fenomeni tra-
mite leggi generali, e le scienze storiche o dello spirito, idiografiche ovvero
riguardanti eventi singoli e figure irripetibili. Windelband correggeva così
l’impostazione proposta da Wilhelm Dilthey nella Einleitung in die Geistes-

                                                     
86 La ripresa di studi sul filosofo di Königsberg si tramutò velocemente in una ripro-

posizione in chiave moderna del suo approccio critico, vuoi in polemica con l’idealismo
postkantiano, vuoi in opposizione alle scuole positiviste: si pensi in particolare a Her-
mann Helmholtz, Kuno Fischer e Otto Liebmann.

87 La scuola di Marburgo si orientò più specificamente alla correzione dell’attribu-
zione idealistica di unica realtà alla soggettività pensante, proponendo al contrario nel-
l’oggettività pensabile piuttosto che in quella empirica il dato reale della conoscenza. In
questo senso si parla per Hermann Cohen di integrazione di Kant con Platone. Cassirer,
che incontreremo più avanti come interprete di Hölderlin, portò la critica della cono-
scenza kantiana sul piano della critica della civiltà, studiando la storia del pensiero e delle
produzioni spirituali dell’uomo sotto il primato gnoseologico della funzione rispetto al
prodotto, dell’attività simbolica rispetto alle singole realizzazioni umane.
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wissenschaften (1883): la differenza fra scienze storiche e scienze naturali è
solo metodologica, e non di oggetto, poiché secondo Windelband non vi
sono oggetti specifici, ma una sola realtà che può essere indagata con l’oc-
chio all’universale ovvero all’individuale. La scuola del Baden difese le
proprie posizioni da quelle di Dilthey e, strenuamente, dal relativismo dei
valori e dall’antirazionalismo radicale di Nietzsche, Georg Simmel, William
James e Henri Bergson, ravvisando nella eccessiva polarizzazione fra scienza
e storia il pericolo di una deriva in senso nichilistico ed irrazionalistico88.

Muovendo da posizioni simili, ma con meno remore rispetto alla pos-
sibile divaricazione fra sapere scientifico e storico, Wilhelm Dilthey svi-
luppò una critica della ragione storica in senso kantiano, applicando alle
scienze storiche la riflessione gnoseologica del filosofo di Königsberg. Alla
base della teoria di Dilthey era la netta distinzione fra mondo della natura
e mondo dello spirito, dalla quale derivava una differenziazione sostanziale
e metodologica fra scienze naturali e Geisteswissenschaften, scienze dello spi-
rito89. La riflessione di Dilthey risultò di fondamentale importanza per i
suoi effetti sul metodo della storiografia e della critica letteraria, segnata-
mente per quella tendenza che va sotto il nome di Geistesgeschichte e che sa-
rebbe stata la scuola dominante in Germania per parecchi decenni90. Que-

                                                     
88 Segnaliamo che Wilhelm Windelband tenne un discorso su Hölderlin nel 1878,

confluito poi con il titolo Friedrich Hölderlin und sein Geschick nella quinta edizione dei
fortunati Präludien. Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte, Tubinga, Mohr,
1915. Windelband non si discostava però dall’impostazione positivista degli studi su
Hölderlin, riproponendo la tradizionale logica consequenzialità fra grecomania, soggetti-
vismo e follia pur in un contesto di apprezzamento e comprensione per la figura dello
svevo (sull’argomento si confronti Müller-Seidel, Diltheys Rehabilitierung Hölderlins, 1995,
pp. 52-54).

89 Dilthey si inseriva così in un dibattito filosofico iniziato in ambito empirista-positi-
vista con le riflessioni di John Stuart Mill sulle moral sciences intese, in termini ereditati da
Hume, come studio del mondo umano e sociale secondo i metodi induttivi delle scienze
naturali (Logics, 1843). Il termine inglese fu tradotto in tedesco secondo la forma utilizzata
da Dilthey, che propose (Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883) una distinzione di og-
getto e di metodo, e rimase al centro del dibattito filosofico con la succitata differenzia-
zione puramente metodologica di Windelband (Geschichte und Naturwissenschaft, 1894) per
poi svilupparsi nello storicismo tedesco ed in quello italiano fino al capovolgimento del
problema in Heidegger (Sein und Zeit, 1927), per il quale sono le scienze naturali a segnare
il passo rispetto a quelle della storia nel contesto di una preliminarità dell’atto della com-
prensione su quello della spiegazione.

90 Adopereremo nel prosieguo della trattazione i termini tedeschi Geistesgeschichte e gei-
stesgeschichtlich al posto delle usuali traduzioni italiane (storicismo / storia dello spirito per
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sta corrente interpretativa, che per certi aspetti può considerarsi ancora
attiva, si è infatti basata sul modello ermeneutico offerto dal filosofo in
una raccolta di saggi puramente letterari che, pubblicata nel 1905, diede
un’impronta decisiva al metodo di avvicinamento all’autore ed al testo, alla
definizione delle principali categorie culturali ed alle coordinate ideologi-
che per leggere l’età d’oro della letteratura tedesca. Das Erlebnis und die
Dichtung raccoglieva cinque saggi risalenti, quantomeno nella loro forma
iniziale, agli anni 1865-77, il primo sulla letteratura contemporanea e gli
altri rispettivamente su Lessing, Goethe, Novalis e Hölderlin: si trattava di
una vera e propria svolta nella storiografia e nella critica letteraria sulla
Goethezeit. Il titolo della raccolta contiene la parola chiave del metodo di
Dilthey, Erlebnis ovvero esperienza vissuta, centro concettuale da cui si
diparte la teoria gnoseologica ed ermeneutica diltheyana91.

Muovendo dalla suddetta differenza di oggetto delle scienze dello spi-
rito rispetto alle scienze naturali, Dilthey esplica la conseguente distinzione
di metodo del sapere storico rispetto a quello naturalistico sulla base delle
coppie antinomiche esperienza vissuta / osservazione e comprensione /
spiegazione. Le scienze umane devono abdicare alla distanza fra soggetto e
oggetto dell’analisi a favore di un metodo fondato sull’Erlebnis, il procedi-
mento gnoseologico attraverso il quale l’interprete rivive su un piano in-
tuitivo, soggettivo ed interiore l’esperienza spirituale da cui si è originato
l’oggetto dell’interpretazione, pervenendo così alla comprensione. Poiché
le produzioni spirituali umane si tramandano precipuamente in forma
scritta, l’interpretazione del testo diviene la guida di ogni sapere storico:
con Dilthey si ha una piena identificazione fra sapere storico e approccio
ermeneutico al testo scritto. Per lo studio della letteratura ciò si tramuta in
un metodo opposto alla pretesa oggettività dell’approccio positivista di
Wilhelm Scherer: il critico letterario procede secondo vie soggettive ad
una comprensione interiore lontanissima dal meccanismo schereriano in
cui l’interprete scompariva dietro al proprio metodo. L’ermeneutica dil-
theyana, anello di congiunzione fra la riflessione di Schleiermacher e le
teorie dell’interpretazione novecentesche di Heidegger, Gadamer e Der-
rida, fa del procedimento interpretativo una sorta di dialogo fra eletti,

                                                     
il sostantivo, storicistico / storico-spirituale per l’aggettivo), volendo indicare con essi il
metodo storiografico di Dilthey e di coloro che ne erediteranno il magistero, segnata-
mente in ambito critico-letterario.

91 Anche per Erlebnis preferiremo nel corso della trattazione l’utilizzo della forma te-
desca.
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l’autore ed il critico, all’interno di una rete di categorie spirituali comuni
che formano un mondo estetico interiore parallelo a quello della materia-
lità. L’opera e la critica letteraria erano così innalzate in una sfera esoterica
ed autoreferenziale, inerente tratti antropologici e psicologici universali.

Il concetto fondante di esperienza vissuta / interiore (Erlebnis) non ri-
guarda soltanto il metodo critico, ma anche il suo oggetto. Nell’epocale
saggio su Goethe, pure inserito nella raccolta del 1905 e intitolato Goethe
und die dichterische Phantasie, Dilthey utilizzava questa categoria per indicare
il centro della poesia stessa, intesa quale espressione dell’interiorità del-
l’autore, del suo spirito peculiare, della sua irripetibile individualità. Da
questo presupposto nacquero categorie ermeneutiche ancora oggi decisive
nell’interpretazione del periodo letterario 1770-1830, in particolare lo
stretto legame fra filosofia e letteratura di questi decenni sotto il segno
dominante della Innerlichkeit, la lettura della fioritura culturale nella Goethe-
zeit come deutscher Sonderweg, la centralità del Bildungsroman come genere
tipicamente tedesco nella rappresentazione del mondo dell’individuo e
dell’autorealizzazione della sua coscienza.

Se Dilthey occupa un posto fondamentale nella germanistica per avere
indicato il metodo e l’oggetto, la terminologia e le categorie valutative di
decenni di studi dominati dalla Geistesgeschichte, ancora più capitale è il suo
ruolo specifico nella critica hölderliniana. Egli per primo trattò infatti il
nostro autore come grande protagonista della sua epoca, partecipe di una
stagione spirituale e sua espressione fra le più pure, ideali e veracemente
tedesche. Il sognatore grecomane, arenatosi alla prima contraddizione fra
idealità e realtà e perciò degradato allo stato di folle di cui leggevamo negli
studi dei critici positivisti lascia ora spazio al poeta purissimo della Inner-
lichkeit, modulazione lirica del movimento tedesco capace di realizzare nel-
l’integrazione fra poesia e filosofia, fra razionalità e moralità la pienezza
spirituale del soggetto.

Per quanto indubbiamente la nuova immagine di Hölderlin che emerge
dallo studio di Dilthey presenti tratti di derivazione nietzschiana, e seb-
bene, come vedremo, lo stesso Dilthey renda esplicito il legame fra le due
figure come fondamento della sua lettura, ci sentiamo di condividere l’o-
pinione di quei critici che sottolineano l’attivissimo ruolo svolto da Dilthey
nella fondazione teorica della riscoperta di Hölderlin e rifiutano di
appiattirlo a semplice applicazione di teorie nietzschiane ai testi del nostro.
Il saggio del 1905 trova la sua origine nel lavoro filosofico e storico-lette-
rario di Dilthey stesso, che presenta affinità, ma anche molte differenze,
sia con certe formulazioni di Nietzsche e la versione allora diffusa della
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sua filosofia, sia con molti approcci ottocenteschi. Il fatto che la critica si
sia soffermata con molta più attenzione sul primo rapporto, e segnata-
mente sulle affinità più che sulle differenze, dipende dal risultato delle for-
mulazioni di Dilthey, dalla loro ricezione nella critica successiva: con lo
sguardo rivolto al trionfo primo-novecentesco i tratti innovativi del saggio
di Dilthey sono stati inseriti in una tendenza culturale complessiva, domi-
nata dal filosofo sassone.

Uno sguardo più attento ai precedenti ottocenteschi ed alle matrici
culturali di Dilthey rivela piuttosto l’indipendenza e l’originalità del nostro
critico, che seppe coniugare le tendenze letterarie, i gusti artistici ed i pa-
rametri valutativi della stagione antipositivista con un impianto storico-
letterario più tradizionale, e costruire così un sistema critico assieme mo-
dernista e nazionale. I critici più inclini a vedere in Dilthey il motore della
rinascita hölderliniana sono senza dubbio Walter Müller-Seidel e Jürgen
Scharfschwerdt, e le loro divergenti letture di questo momento nodale
della storia della ricezione di Hölderlin ci offrono la possibilità di eviden-
ziare la doppia valenza, propulsiva e castrante, della nuova stagione critica
novecentesca, e di verificarla poi in tutta la sua epocale importanza nel-
l’interpretazione diltheyana di Hyperion, che costituisce il punto di partenza
di un intero secolo di studi sul romanzo.

Müller-Seidel traccia le tappe fondamentali della «riabilitazione di Höl-
derlin»92 operata da Dilthey con un intento fondamentalmente apologe-
tico, evidenziando i tratti di opposizione fra il critico dell’Erlebnis ed i rap-
presentanti della scuola positivista. In quest’ottica la riabilitazione di Höl-
derlin funge da esempio di una nuova sensibilità culturale e critica, che at-
tribuisce alla malattia93, allo scetticismo di fronte alla scienza ed al razio-
nalismo, alla sfiducia nella capacità mimetica del linguaggio un valore as-
solutamente positivo e capovolge così la mentalità realistico-positivista del
secondo Ottocento. Secondo Müller-Seidel un’affinità fra Goethezeit e fin de
siècle spiega la riscoperta primo-novecentesca di autori come Hölderlin,

                                                     
92 Così espressamente già nel titolo del contributo che analizziamo: Müller-Seidel,

Diltheys Rehabilitierung Hölderlins, 1995.
93 «Aber der eigentliche Kern der Rehabilitierung, die Dilthey vornimmt, liegt im

veränderten Verständnis psychischer Krankheit und im Absehen von monokausalen
Ursachen. Krankheit wird nicht mehr als etwas der Dichtung in jedem Fall Abträgliches
verstanden» (Ivi, p. 66). Questo tratto è come noto centrale nel pensiero nietzschiano,
secondo Müller-Seidel Dilthey lo sviluppò ad ogni modo indipendentemente dal filosofo
sassone come risposta alla Gesundheitsideologie positivista.
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Kleist e Büchner e contemporaneamente la fortuna di Dilthey presso scrit-
tori della Moderne che furono anche lettori di Hölderlin94.

Questo modo di leggere la svolta impressa da Dilthey agli studi hölder-
liniani ci sembra semplicistico, poiché tralascia da un lato alcuni tratti di
continuità con gli interpreti ottocenteschi e pare dimenticare dall’altro le
filiazioni e le successive deformazioni dello Hölderlin diltheyano. Più dif-
ferenziato appare invece l’approccio di Scharfschwerdt, che illumina sa-
pientemente il lato oscuro e pericoloso della Hölderlin-Renaissance.

Wilhelm Dilthey occupa un posto fondamentale nello studio di Jürgen
Scharfschwerdt, che si pone il doppio obiettivo di indagare il concetto di
deutscher Sonderweg nella sua formulazione hölderliniana e nel suo effetto
sugli interpreti novecenteschi di Hölderlin in qualità di «sindrome di una
mentalità di carattere storico-confessionale»95. Fu Dilthey infatti il primo a
considerare Hölderlin quale anello decisivo nella costituzione di una cultu-
ra dell’interiorità intesa come via tedesca alternativa alla civiltà borghese,
razionalista ed illuminista anglo-francese. All’interno di questo movimento
religioso, filosofico e poetico spetta a Hölderlin il ruolo di poeta puro e
trascendentale, autentico e spiritualmente perfetto, sintesi di critica alla so-
cietà materialista e razionalista dimentica dell’esperienza religiosa ed utopia
della società di anime pure96.
                                                     

94 «Zu sprechen ist von dem, was man mit gutem Grund als eine Epochenverwandt-
schaft zwischen Ideen um 1800 und solche um 1900 bezeichnen kann. [...] Auch in
diesem Punkt gibt es Entsprechungen in der geistigen Situation um 1800. Es sind
sprachmächtige Dichter wie Hölderlin und Kleist, die ihr Ungenügen an der Sprache
dichterisch artikulieren» (Ivi, passim).

95 «Glaubensgeschichtliches Mentalitätssyndrom» (Jürgen Scharfschwerdt, Friedrich
Hölderlin. Der Dichter des “deutschen Sonderwegs”, Stoccarda, Kohlhammer, 1994, p. 8).

96 Lo studio di Scharfschwerdt si inserisce in un dibattito cominciato in ambito sto-
riografico e politologico come ricerca delle origini culturali del movimento nazionalsocia-
lista nel Sonderwegsdenken e nella rivoluzione culturale conservatrice dei primi decenni del
Novecento (studi di Hermann Lübbe, Kurt Sontheimer e Ralf Dahrendorf a partire dagli
anni sessanta) ed allargatosi al campo filosofico e letterario specie a partire dagli anni ot-
tanta, fino a leggere il periodo 1770-1810 come culla della «via tedesca alternativa» in op-
posizione alla Rivoluzione Francese. In quei decenni si sarebbe sviluppato un nazionali-
smo di matrice confessionale luterana incentrato sulla cultura dell’interiorità, risposta te-
desca all’illuminismo razionalista. La crescente secolarizzazione della cultura avrebbe poi
accentuato il ruolo del poeta e della poesia in questa ideologia, elevandoli al grado, che
era della religione e dei suoi ministri, di via maestra allo spirito ed alla soggettività. Höl-
derlin si inserirebbe in questa tendenza culturale sia personalmente, in quanto elaboratore
di una propria versione del concetto di deutscher Sonderweg, sia attraverso la propria rice-
zione, che è a parere di Scharfschwerdt una vera e propria «storia dell’interiorità tedesca»
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Da questo punto di vista l’interpretazione di Dilthey assurge a modello
di molta critica novecentesca, quella conservatrice del movimento tedesco,
quella marxista della rivoluzione socialista come anche quella anarchica
della critica all’industrialismo, che il brillantissimo studio di Scharfschwerdt
riconduce nel complesso al medesimo atto di fondazione di una cultura di
fede, che affida alla poesia il compito di redimere l’umanità dalla raziona-
lizzazione ed alienazione della società97. Tutte le diverse tendenze che sca-
turirono dall’interpretazione di Dilthey si assomigliano nella forzata attua-
lizzazione del modello culturale e politico dell’opera di Hölderlin, chiama-
to di volta in volta in causa quale difensore dell’autenticità e della libertà
del soggetto di fronte alla barbarie del mondo.

L’impostazione di Scharfschwerdt risulta ulteriormente fruttuosa per
almeno due altri motivi. In primo luogo essa permette un confronto fra le
distorsioni della critica e la formulazione hölderliniana che la ha ispirate:
ogni momento della ricezione è organicamente inteso nel suo rapporto,
più o meno fedele, con il testo di partenza e nella sua tensione con i para-
digmi culturali e valutativi coevi all’interprete, parallelamente al tentativo
di indicare i difetti cronici di tale ricezione, la cui deriva personalissima è
evidenziata per contrasto nella risemantizzazione del concetto di deutscher
Sonderweg nella sua versione hölderliniana98. Oltre a ciò la prospettiva uni-
                                                     
applicata alla figura del «poeta dei tedeschi più puro e più libero in rapporto a tutte le
manifestazioni della civilizzazione moderna» («Geschichte deutscher Innnerlichkeit. [...]
Der gegenüber aller Erscheinungsformen moderner Zivilisation freieste und reinste
Dichter der Deutschen», ivi, p. 11). Questa tendenza inizia con Dilthey e contagia ogni
angolo della ricezione: «Pur nella varietà delle interpretazioni ideologico-politiche si af-
ferma la convinzione che nel suo modo di essere poeta sia giunto nel mondo un assoluto
di interiorità umana, vale a dire una figura pura, non offuscata da elementi empirici» («Bei
aller Vielfalt ideologisch-politischer Auslegungsmöglichkeiten setzt sich immer wieder die
Annahme durch, daß mit seinem Dichtertum ein Absolutum menschlicher Innerlichkeit
in die Welt gelangt sei, d. h. eine reine Gestalt, die durch Empirisches nicht getrübt war»,
ivi). Scharfschwerdt nota come l’invettiva ai tedeschi di Hyperion sia uno dei testi più spes-
so citati a sostegno del nobile rifiuto hölderliniano della società secolarizzata di derivazio-
ne illuminista.

97 Per Scharfschwerdt questa sorta di religione poetica hölderliniana è tuttora attiva
nella letteratura critica, specie nei casi in cui il dibattito scivola nella contrapposizione
ideologica guidata dalla presunzione di difendere il proprio Hölderlin dalle eretiche let-
ture altrui (Ivi, p. 24).

98 Scharfschwerdt rintraccia in Karl Leonhard Reinhold (1758-1823) e nel suo modello
di rivoluzione culturale il raccordo fra la riflessione kantiana ed il percorso del concetto
utopico di deutscher Sonderweg nell’opera di Hölderlin. Parallelamente a questa analisi stori-
ca e teoretica l’autore si schiera a favore di una metodologia postmoderna detta della Kon-
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taria delle letture novecentesche permette di contestualizzare e spiegare al-
cune tendenze complessive, come la frequente deriva dei dibattiti filologici
ed interpretativi in faide ideologiche99, il diffuso approccio “soggettivo”
all’opera di Hölderlin, che si è espresso nella prevalenza di alcune temati-
che e metodologie su altre100, la spiccata predilezione mostrata per Höl-
derlin da parte di pensatori ed intellettuali attratti dalla dimensione reli-
giosa e salvifica della poesia101.

Con tutti i suoi meriti, l’analisi di Scharfschwerdt non esaurisce tuttavia
la ricchezza e complessità di spunti presenti nello studio di Dilthey del
1905: affinità e differenze con le interpretazioni di Haym e Scherer non
sono considerate, e talvolta appare eccessiva la semplificazione di tutta la
critica novecentesca fino agli anni sessanta e settanta sotto l’egida di un
unico modello culturale: non tanto perché manchino le prove di tale uni-
tarietà complessiva, quanto perché in questo modo si rischia di annullare
le differenze fra la cellula iniziale di un determinato schema ermeneutico e
certe sue eccentriche filiazioni. Appurata la fondamentale importanza del
modello Dilthey, occorrerà dunque rimarcare il sostrato ottocentesco di
tante sue affermazioni e distinguerle più decisamente da derive in senso
propagandistico nelle quali la «via particolare dei tedeschi» assume tratti
lontanissimi dal significato originario.

                                                     
stellationsforschung, sposando un approccio interpretativo che miri a superare le tendenze
fideistiche di cui è affetta tutta la ricezione hölderliniana e che sappia contestualizzare la
critica all’illuminismo al di là dello schema concettuale del deutscher Sonderweg.

99 È questa è la caratteristica più evidente della storia della critica hölderliniana, che ha
conosciuto numerosissimi scontri ideologici fra due o più scuole di pensiero, ognuna
sorretta dalla convinzione di difendere assieme al proprio modo di leggere Hölderlin an-
che i principi capitali della cultura tedesca più autentica. Tuttora si leggono dottissimi
studi filologici che passano senza remore dalla ricostruzione della giusta lezione di un
determinato luogo hölderliniano all’attacco ideologico all’avversario, al quale si attribui-
sce, più che una diversa lettura, una scelta pregiudiziale dettata da convenienze politico-
culturali.

100 Nel campo degli studi sul romanzo, come risulterà evidente più avanti, l’imposta-
zione ermeneutica di Dilthey, centrata sulla singolarità ed assoluta preminenza della co-
scienza individuale, domina un secolo di studi e persiste ancora oggi, sia come supposto
centro tematico del romanzo, sia come modello della sua struttura, sia come giustifica-
zione di una lettura psicologica e spesso anche biografistica delle lettere di Iperione come
diari del cuore di Hölderlin.

101 Questo aspetto riguarda soprattutto la ricezione degli inni tardi e si manifesta in
tutta la sua ambigua ricchezza nelle letture heideggeriane.
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A questo punto dunque ci addentriamo nelle pagine che Dilthey dedicò
nello specifico a Hyperion, fornendone un’interpretazione bifronte, che in
presenza di tratti ancora, e decisamente, ottocenteschi, gettava le fonda-
menta di una nuova maniera di leggere il romanzo di Hölderlin.

Hyperion fa parte di quei romanzi di formazione che sotto l’influsso di
Rousseau si originarono in Germania dalla tendenza del nostro
spirito di allora verso la cultura interiore.102

Con questa decisa attribuzione del romanzo al genere principe nel pa-
norama narrativo della Goethezeit si apre il paragrafo intitolato Der Roman
“Hyperion”. Il resto della trattazione, ricca di spunti differenti, sarà teso a
dimostrare, differenziare ed in parte correggere questo giudizio iniziale.

Il Bildungsroman è descritto nella sua stretta attinenza alla realtà culturale,
storica e psicologica dell’epoca come rappresentazione dell’universale
umano nell’esempio specifico dell’evoluzione della coscienza di un gio-
vane fino alla maturità, emblema dell’individualismo e dell’interesse preci-
puo ai fatti privati nella Germania degli staterelli e del sentimentalismo. In-
fluenzato alla sua nascita dalla psicologia leibniziana, dalla teoria dell’edu-
cazione naturale di Rousseau e dall’ideale di umanità di Lessing e Herder,
il romanzo di formazione ha posto al centro dell’attenzione l’evoluzione
regolare della personalità verso un’unità armonica, all’interno della quale
sono riassorbiti come momenti transitori tutti i conflitti e le dissonanze
della vita. A parere di Dilthey questo «ottimismo dell’evoluzione perso-
nale»103 domina sia il grande modello goethiano del Meister, «storia di un
uomo che si forma all’attività»104, sia la versione romantica, segnatamente
novalisiana e tieckiana, del romanzo di formazione dell’artista.

«Hyperion si sviluppò sullo stesso terreno»105 da cui sorsero il Meister, lo
Sternbald, lo Ofterdingen, ma con un tratto nuovo che lo avvicina piuttosto
                                                     

102 «Der Hyperion gehört zu den Bildungsromanen, die unter dem Einfluß Rousseaus
in Deutschland aus der Richtung unseres damaligen Geistes auf innere Kultur hervorge-
gangen sind» (Wilhelm Dilthey, Friedrich Hölderlin, in id., Das Erlebnis und die Dichtung,
1905, p. 249).

103 «Optimismus der persönlichen Entwickelung» (Ivi, p. 250).
104 «Geschichte eines sich zur Tätigkeit bildenden Menschen» (Ivi, p. 249).
105 «Hyperion erwuchs auf demselben Boden» (Ivi, p. 250). Dilthey non specifica ulte-

riormente quali siano le caratteristiche del Bildungsroman presenti in Hyperion, ma dalle
considerazioni generali suesposte si può ragionevolmente pensare che egli si riferisse al
carattere universale di rappresentazione della coscienza nel caso esemplare di un giovane
ed alla tensione verso la risoluzione delle dissonanze e dei conflitti in una maturata ar-
monia.
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alla produzione di Byron, di Leopardi, di Schopenhauer e di Nietzsche. Si
tratta di un «tratto fosco»106 che, neanche a dirlo, scaturì dallo Erlebnis del
poeta: la comprensione profonda delle proprie esperienze interiori, della
vita della propria coscienza permisero a Hölderlin di sostituire allo «scin-
tillio di gioia di vivere»107 degli altri Bildungsromane il «dolore di esistere»108

della coscienza moderna. Questa nuova visione del mondo e dell’uomo ha
la sua origine nella singolarità dello spirito di Hölderlin, «uomo solo, che
lontano dalla vivace attività letteraria contempla giorno dopo giorno la
realtà sensibile dentro ed attorno a sé – così solo, quasi che deserti o ma-
ree lo separino dal consesso degli uomini, massimamente solo nel mo-
mento in cui cerca per una volta di comunicare con i suoi o con gli
amici»109. In una condizione psicologica e spirituale si origina dunque a
parere di Dilthey la discrepanza che dà al romanzo di Hölderlin un carat-
tere specifico, e che accomuna l’autore ad altri grandi spiriti preparatori
della modernità, di affine grandezza, solitudine e tragicità.

Il risultato dell’irrompere del dolore nell’armonica forma del Bildungs-
roman è la nascita di una «nuova forma di romanzo filosofico»110, che tro-
verà nello Zarathustra di Nietzsche la sua più alta eredità. Come già per la
nascita e fioritura del Bildungsroman «ottimista», Dilthey traccia con la nota
maestria il quadro storico-spirituale dal quale si originò il sentire moderno
della dissonanza: il contrasto fra lo slancio utopico ed idealistico simbo-
leggiato dalla parola-mito infinito e le convenzioni sociali e culturali fu ag-
gravato dagli eventi successivi alla Rivoluzione Francese, per Hölderlin dal
lancinante conflitto fra idee rivoluzionarie e patriottismo in occasione del-
l’invasione delle truppe francesi, successivamente dalla progressiva vittoria
della reazione. In un contesto storico caratterizzato dal diffuso e genera-
lizzato sentore della fine delle speranze di rinnovamento111, personalità
geniali, inclini ad una sensibilissima percezione della gioia e del dolore,
svilupparono nella propria arte e/o filosofia una consona visione della
                                                     

106 «Finsterer Zug» (Ibid.).
107 Così poco prima riferendosi in particolare al Meister: «Ein unvergänglicher Glanz

von Lebensfreude liegt auf diesem Romane» (Ibid.).
108 «Das Leiden des Daseins» (Ivi, p. 251).
109 «[Ein einsamer Mensch,] der fernab vom lebhaften literarischen Treiben Tag für

Tag die Erscheinung in sich und um sich betrachtet – so einsam, als wäre er vom
menschlichem Verkehr durch Wüsten oder Fluten getrennt, und am Einsamsten, wo er
einmal sucht, sich den Seinen oder den Freunden mitzuteilen» (Ivi, p. 250).

110 «Eine neue Form des philosophischen Romans» (Ibid.).
111 In questo senso Dilthey parla di «allgemeine Hoffnungslosigkeit» (Ivi, p. 251).
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vita: «La natura stessa aveva dunque destinato questi scrittori e poeti a
sentire più profondamente le ombre scure della vita ed a rappresentarle
con più potenza»112. L’affinità nella visione del mondo è tutt’uno con la
somiglianza dei destini personali di questi grandi solitari della storia dello
spirito: «Lord Byron visse ai limiti della sfrenatezza e della follia; Leopardi
era in conflitto con la natura stessa per malformazione corporea; Scho-
penhauer aveva una tara ereditaria; e Hölderlin, l’eccitabilità della cui
anima si scontrò con lo sfavore delle condizioni esterne, cadde vittima del
medesimo destino che dopo di lui colpì Nietzsche»113.

Già queste considerazioni spingono Dilthey a correggere la tesi esposta
in apertura ed a notare la profonda differenza fra Hyperion ed i romanzi di
formazione coevi: esso è «una storia di formazione nel cui corso la forza
dell’eroe sembra piuttosto essere distrutta»114. Oltre all’abbandono della
struttura ottimistica, concorrono a specificare la singolarità del romanzo di
Hölderlin lo stile eminentemente lirico115 e la fuga finale dalla vita e dal
dolore nel nome del «panteismo artistico»116. Hyperion dunque è opera so-
litaria di un grande precorritore di sensibilità e tematiche posteriori, che
nel nome della verità e profondità della propria esperienza vissuta sacrifica
armonia ed ottimismo a favore di forme e tematiche nuove, sperimentali:
«Un tentativo di procedere verso nuove possibilità costituisce la grandezza
di Hölderlin, ciò in cui egli prepara la modernità»117.

Trattando genesi e trama del romanzo, Dilthey entra più nello specifico
di Hyperion, fornendone una lettura che rimarrà esemplare per molti de-

                                                     
112 «So hatte die Natur selber diese Schriftsteller und Dichter dazu bestimmt, tiefer

die dunklen Schatten des Lebens zu fühlen und gewaltiger darzustellen» (Ivi, p. 252).
113 «Lord Byron lebte an den Grenzen von Unbändigkeit und Wahnsinn; Leopardi

war durch körperliche Mißgestalt mit der Natur selbst in Widerstreit; Schopenhauer war
erblich belastet; und indem in Hölderlin die seelische Reizbarkeit mit der Ungunst der
Verhältnisse zusammenstieß, ist er demselben Schicksal verfallen wie nach ihm Nietz-
sche» (Ibid.). Si notano in queste affermazioni i legami quasi involontari di Dilthey con la
cultura positivista del suo tempo.

114 «Eine Bildungsgeschichte, in deren Verlauf doch die Kraft des Helden vielmehr
zerstört zu werden scheint» (Ibid.).

115 «Ein Roman, dessen Sprache dahinrollt wie ein lyrisches Gedicht» (Ibid.).
116 «Die Verkündigung eines künstlerischen Pantheismus, die doch mit der Flucht vor

dem Leben und seinem Leiden endet» (Ibid.). Dilthey sembra leggere questo aspetto
come un passo indietro rispetto ad altri romanzi, in cui la medesima filosofia era coniu-
gata ad un intervento attivo sulla vita.

117 «Ein Versuch, vorwärts zu gehen zu neuen Möglichkeiten, macht überall das
Große in Hölderlin aus, das, worin er die Moderne vorbereitet» (Ibid.).
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cenni. La finzione narrativa è tranquillamente squarciata, vicende e perso-
naggi sono semplici trasposizioni dell’esperienza interiore vissuta da Höl-
derlin, segnatamente di quella politico-ideale ed amorosa: «Iperione è
Hölderlin stesso»118. Particolarmente interessante per la successiva rice-
zione del romanzo è la subordinazione del tema politico a quello dell’e-
voluzione interiore del protagonista, secondo uno schematismo che in
tanta critica successiva si ridurrà a pregiudizio interpretativo, a dato scon-
tato119. Dilthey legge l’ambientazione del romanzo in seno alla rivolta
greca contro la dominazione turca del 1770 come una trasposizione delle
vicende rivoluzionarie francesi, la cocente delusione di Iperione per il fal-
limento della sua azione di lotta mossa da alte idealità e conclusa nel san-
gue e nella brutalità come specchio della «tragedia dei nuovi ideali dell’u-
manità»120, che Hölderlin ed i suoi compagni di studio allo Stift vissero al
cospetto degli esiti della Rivoluzione Francese. Non soltanto il tema del-
l’impegno e delusione politici è dunque ricondotto allo schema dell’espe-
rienza interiore, modulazione di un più generale scontro fra ideale e realtà:
la materia rivoluzionaria è espressamente considerata da Dilthey un prete-
sto per rappresentare l’evoluzione interiore di Iperione, ed in essa la vi-
cenda spirituale di Hölderlin. I personaggi del romanzo sono direttamente
accostati alle figure più significative della biografia del poeta, le vicende a
                                                     

118 «Hyperion ist Hölderlin selbst» (Ivi, p. 253).
119 Si confronti quanto scrive Dieter Kimpel in una breve scorsa della ricezione di

Hyperion in suo saggio del 1981: «Rispetto alla preminenza della costituzione dell’espe-
rienza e rappresentazione trascendental-ermeneutica nell’immagine, i contenuti oggettivi, la
rivolta greca del 1770 e la Rivoluzione Francese, non vanno oltre il carattere di paradigmi
aporetici; il loro status logico può essere definito contingente, ovvero casuale se misurato alle
regolarità della natura eppure vincolante nel contesto delle condizioni naturali e sociali,
comunque temporaneo e superabile». Kimpel dà così prosecuzione e legittimità alla linea
interpretativa dominante, trascendentale appunto, scartando nella sua ricostruzione i
pochi contributi che affermassero una decisa preminenza del tema politico su quello
idealistico-esistenziale («Gegenüber dem Vorrang der traszendentalhermeneutischen
Erfahrungs- und Darstellungskonstitution im Bild kommen die gegenständlichen
Sachverhalte, der Griechenaufstand 1770 und die Französische Revolution, über den
Charakter aporetischer Paradigmen nicht hinaus; deren logischer Status darf kontingent
genannt werden, d. h. gemessen am Gesetzesgeschehen der Natur zufällig und doch im
Rahmen von natürlichen und gesellschaftlichen Umständen verbindlich, jedenfalls vorläufig
und überholbar», Dieter Kimpel, Friedrich Hölderlin: “Hyperion”, in Paul Michael Lützeler
[cur.], Romane und Erzählungen der deutschen Romantik. Neue Interpretationen, Stoccarda,
Reclam, 1981, pp. 75-97, qui p. 84).

120 «Die Tragödie der neuen Menschheitsideale» (Dilthey, Friedrich Hölderlin, 1905, p.
252).
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rappresentazione poetica di dibattiti filosofici, estetici, politici. Così Ada-
mas, il maestro di Iperione, è un po’ Schiller ed un po’ Fichte, Alabanda,
eroico compagno d’arme, ha tratti ancora di Fichte, del marchese di Posa
ed anche di Eduard Burton, personaggio del Lovell tieckiano121. Parallela-
mente la vicenda amorosa fra Iperione e Diotima è letta sullo sfondo di
quella fra Hölderlin e Susette Gontard, l’inappagabile desiderio per cose
più alte che rompe questo idillio è «il nuovo sentimento malinconico che
sulla base di un’altra concezione esprimono Châteaubriand, la Staël, Con-
stant, Byron»122. Il conflitto centrale del romanzo, il dilemma fra azione
bellica e missione poetico-educativa che divide Iperione e Diotima e mette
in moto le vicende tragiche del finale, è espressione della contrapposizione
fra la filosofia dell’azione di Fichte e l’educazione estetica schilleriana123, e
Iperione diviene addirittura precursore di Nietzsche quando prende co-
scienza del fallimento politico-militare: «A lui rimane solo la coscienza ari-
stocratica del fatto che l’uomo che agisce potentemente nella vita trova in
questa stessa azione la somma felicità. Nell’eroe dell’idealismo fichtiano si
origina l’esperienza di Nietzsche, e cioè che l’atto di forza è in sé l’ultima e
la più alta gioia»124. L’estrema parola del romanzo non è però tanto questa
ideologia del nobile eroe sprezzante del misero mondo dei deboli, quanto
l’abbandono nell’abbraccio della natura cantato nell’ultima, innica pagina
del romanzo125: dopo che la catastrofe irreparabile ha diviso le anime
                                                     

121 «Ein großer Lehrer leitet Hyperion an, für die Verwirklichung einer höheren
Menschheit zu leben; die Erinnerungen an Schiller und Fichte klingen hier an [...]. Unter
den Anregungen für die Gestalt des Alabanda ist die literarisch bedeutsamste der Marquis
Posa und die menschlich wichtigste der Philosoph Fichte [...]. Eine Figur aus dem William
Lovell von Tieck, der Eduard Burton, hat dann auf die lebendigere, farbigere Darstellung
des Alabanda Einfluß geübt» (Ibid.).

122 «Das ist das neue melancholische Gefühl, das auf dem Boden einer anderen
Denkweise Châteaubriand, die Staël, Constant, Byron aussprechen» (Ivi, p. 254).

123 «Der deutsche Idealismus war in jener Tage in zwei Lager geteilt. Unsere aristo-
kratische Bildung war im Widerstreit mit der elenden politischen Lage. Schiller wollte
diesen Widerstreit lösen durch die Verbindung der geistigen Kultur in der Nation, und er
sah hierin die Bedingung für den Fortgang zur politischen Freiheit. Fichte und die
Jünglinge in Jena und Tübingen drängten zur Umgestaltung der Zustände. Auf diesem
Gegensatz der Tendenzen beruht die Krisis des Romans» (Ivi, pp. 254-255).

124 «Ihm bleibt nur das aristokratische Bewußtsein, daß der Mensch, der machtvoll in
das Leben wirkt, eben darin des höchsten Glücks genießt. In dem Helden des Fichte-
schen Idealismus entsteht die Erfahrung Nietzsches, daß Kraftbetätigung als solche letzte
und höchste Freude sei» (Ivi, p. 255).

125 Anche in questo caso per Dilthey si tratta della trasposizione nel romanzo di uno
Erlebnis di Hölderlin, il suo «estremo e più profondo»: «Nur da, [...] in der Hingabe an die
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elette e lasciato ad Iperione solo il compianto dell’amico e dell’amata de-
funti, l’eroe trova nell’unità con la natura la consolazione per «la terribile
doppiezza che è consustanziale alla vita stessa»126.

A questo punto, percorso il romanzo nei suoi dati oggettivi trasposti
senza soluzione di continuità in categorie dello spirito ed Erlebnisse del-
l’autore, Dilthey torna alla questione di fondo del suo saggio, ovvero il
rapporto di affinità e differenza fra Hyperion e la serie di romanzi di forma-
zione dell’età di Goethe. Proprio il finale del romanzo hölderliniano funge
fruttuosamente da discrimine: se di primo acchito esso indica la scelta
della contemplazione ed il rifiuto dell’azione, ponendosi dunque in contra-
sto sostanziale con la tradizione contemporanea, altre considerazioni
portano Dilthey a considerarlo piuttosto un finale aperto. Solo poche pa-
gine prima Diotima presagiva per l’amato «giorni di poeta»127, e la stessa
premessa al romanzo indicava la «soluzione delle dissonanze»128 come og-
getto dell’opera: si può quindi supporre che Iperione trovi «nel riacquisito
rapporto con la natura salvifica il fondamento di un agire più alto»129. Non
la contemplazione dunque, ma la poesia è il contenuto ideale di quel
«presto di più» con il quale il romanzo si conclude130. A questo punto la
                                                     
Natur wird der Mensch den Schmerz der Liebe los. Der Roman schließt mit diesem
letzten, tiefsten Erlebnis Hölderlins» (Ibid.).

126 «Die furchtbare Zweiseitigkeit, die dem Leben selbst anhaftet» (Ibid.). Dilthey
sembra voler indicare con questa formula abbastanza ambigua l’origine della tragedia
degli affetti che in ultima analisi il romanzo racconta: anche nelle relazioni di più alta
idealità come quelle che legano Alabanda, Diotima ed Iperione si fanno valere le con-
traddizioni della vita, che offre diverse possibilità di azione ed in ognuna di esse nasconde
una conseguenza distruttrice.

127 Il celebre passaggio è contenuto nell’ultima, splendida lettera di Diotima inserita
nella terzultima di Iperione a Bellarmino: «Giovane triste! presto, presto sarai più felice.
Non è ancora maturato il tuo alloro ed i tuoi mirti sono sfioriti, poiché tu devi essere sa-
cerdote della divina natura ed i giorni poetici già ti germogliano» («Trauernder Jüngling!
bald, bald wirst du glüklicher sein. Dir ist dein Lorbeer nicht gereift und deine Myrthen
verblühten, denn Priester sollst du seyn der göttlichen Natur, und die dichterischen Tage
keimen dir schon», II, 142, 5-6; Iperione, p. 165).

128 «Die Auflösung der Dissonanzen» (I, 3, 8; Iperione, p. 5).
129 «Im wiedergewonnenen Verhältnis zur allheilenden Natur [ist] die Grundlage für

ein höheres Wirken [gewonnen]» (Dilthey, Friedrich Hölderlin, 1905, p. 256).
130 «So dacht’ ich. Nächstens mehr» (II, 124, 11; Iperione, p. 177). Dilthey prepara, ma

ancora non compie, il passaggio decisivo ad un’interpretazione del romanzo stesso come
«soluzione delle dissonanze», come «presto di più»: i giorni poetici di Iperione sarebbero
in questa ottica quelli in cui il narratore racconta in lettere all’amico Bellarmino la propria
gioventù. Dilthey legge ancora le ambigue parole finali come annuncio di una pro-
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differenza con gli altri romanzi di formazione si attenua al livello di una
variazione, abbastanza significativa però da rendere Hyperion, come Dilthey
sosteneva già guardando allo scarto dall’eudemonismo del romanzo otti-
mista, un’opera anticipatrice di tendenze successive: «Dall’epoca del Wil-
helm Meister, dello Ofterdingen, dello Sternbald il romanzo conduce a Hegel,
Schopenhauer e Nietzsche. Hyperion è un romanzo filosofico»131.

Il saggio di Dilthey è dunque arrivato alla formulazione precisa della
questione con cui si era aperto: la generica, ma pur sempre valida, attribu-
zione al genere del Bildungsroman si è meglio differenziata nella definizione
di romanzo filosofico, ed il resto della trattazione si volge a questo punto
ad un approfondimento del contenuto concettuale di Hyperion e del suo
rapporto con le figure principali della filosofia idealistica tedesca.

Innanzitutto Hyperion è un romanzo filosofico di tipo diversissimo dal-
l’omonimo genere didascalico settecentesco di cui Christoph Martin Wie-
land era stato il campione in Germania: non si tratta di una «noiosa di-
sputa fra preformati punti di vista storici»132, poiché è la vita stessa dei
protagonisti a farsi filosofia: «Il romanzo di Hölderlin non vuole esprimere
in astratto [la vita degli uomini; M. C.], bensì renderla cosciente nei destini
dei suoi personaggi»133. Il centro infatti di questa filosofia è che «in ogni
esistenza singola esiste una doppiezza»134, felicità e dolore convivono nel-
                                                     
secuzione del romanzo, non nella maniera ingenua di alcuni lettori coevi che aspettavano
un terzo volume, ma in senso ideale: «Esse [le ultime parole; M. C.] alludono ad una pro-
secuzione che dovrebbe portare l’eroe a nuove situazioni. Il poeta non aveva alcun biso-
gno di far guardare il suo lettore in un tale futuro» («Sie deuten hin auf eine Fortsetzung,
die den Helden neuen Zuständen entgegenführen müßte. Der Dichter hatte kein Be-
dürfnis, seinen Leser in eine solche Zukunft blicken zu lassen», Dilthey, Friedrich Hölderlin,
1905, p. 256). Vedremo più avanti come altri interpreti sapranno relativizzare le diverse,
contrastanti affermazioni contenute nel romanzo attribuendole di volta in volta
all’Iperione protagonista o all’Iperione narratore e giungere così ad una più convincente
interpretazione del rapporto fra finale innico-contemplativo e ideale prosecuzione nel-
l’attività poetica.

131 «Aus der Zeit des Wilhelm Meister, des Ofterdingen, des Sternbald leitet der Roman
hinüber zu Hegel, Schopenhauer und Nietzsche. Hyperion ist ein philosophischer Ro-
man» (Ibid.).

132 «Der langweilige Widerstreit fertiger historischer Standpunkten» (Ibid.). Dilthey
misconosce con queste ed altre parole dispregiative il grande contributo wielandiano alla
nascita del Bildungsroman.

133 «Was zu jeder Zeit, wo Leben stattgefunden hat, an jedem Ort, wo es abläuft,
seinen Charakter ausmacht, will Hölderlins Roman nicht abstrakt aussprechen, sondern
an den Schicksalen seiner Menschen zum Bewußtsein bringen» (Ibid.).

134 «In jedem Einzeldasein besteht eine Zweiseitigkeit» (Ibid.).
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l’unità differenziata del tutto, ed il cosmo è retto da un legame amoroso
che si esprime nella bellezza intravveduta nell’arte. Questo panteismo arti-
stico è espressamente accostato da Dilthey alle posizioni di filosofi come
Schleiermacher e Schelling, ricondotto ad ogni modo all’influsso di un
movimento più artistico e poetico che strettamente filosofico135. Anche la
successiva ricognizione delle affinità fra Hyperion e gli scritti teologici di
Hegel è accuratamente mantenuta al livello di somiglianza, salvando l’au-
tonomia dell’opera poetica dall’influsso diretto di rigidi schemi concettuali.
«La poesia è l’inizio e la fine della filosofia»136: in questa formula hölderli-
niana, che affida all’arte, e solo ad essa, la possibilità di giungere alla bel-
lezza, è il centro concettuale di Hyperion. Dallo Erlebnis des Schönen, dal-
l’esperienza cosciente del bello, discende l’intuizione dell’unità differen-
ziata, punto di partenza di ogni filosofia.

La filosofia della vita è espressa in Hyperion anche sul piano della forma,
come si conviene ad un’opera d’arte: Iperione, dopo avere attraversato
una formazione che lo ha portato alla comprensione del proprio Erlebnis,
diviene estensore di lettere all’amico Bellarmino. In esse, coniugando nar-
razione dell’accaduto e superiore coscienza del suo significato, egli stende
le «solitarie confessioni»137 di chi, dal seno della natura cui si è totalmente
concesso, rievoca nel ritmo della lingua il ritmo della propria vita138. Dil-
                                                     

135 «Der Pantheismus war sonach dem Schellings ganz heterogen. Seine äußeren Be-
dingungen lagen in der allgemeinen literarischen und dichterischen Bewegung der Zeit»
(Ivi, p. 258).

136 Così più ampiamente il testo hölderliniano: «Was hat die Philosophie, erwiedert’
er, was hat die kalte Erhabenheit dieser Wissenschaft mit Dichtung zu thun? Die Dich-
tung, sagt’ ich, meiner Seele gewiß, ist der Anfang und das Ende dieser Wissenschaft. Wie
Minerva aus Jupiters Haupt, entspringt sie aus der Dichtung eines unendlichen göttlichen
Seyns. Und so läuft am End’ auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimnißvollen
Quelle der Dichtung zusammen» (I, 144, 9-15). Dilthey trae la maggior parte delle sue
considerazioni dall’ultima lettera del primo volume di Hyperion, quel celebre Athenerbrief
che descrive il viaggio da Calauria ad Atene e la visita delle rovine dell’acropoli: durante la
traversata Iperione intrattiene i compagni di viaggio con un lungo discorso sulle
motivazioni della grande fioritura culturale nella città di Pericle, ponendo la divina
bellezza a fondamento dell’arte, della religione e della filosofia.

137 «Er erzählt in Briefen an einen Freund, die doch den Charakter einsamer Be-
kenntnisse annehmen» (Ivi, p. 260).

138 «Es ist das eigenste Kunstmittel Hölderlins. Der Rhythmus in der Sprache [...] ist
für ihn Symbol für den letzten und höchsten Begriff seiner Philosophie – den Rhythmus
des Lebens selbst» (Ivi, p. 261).
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they vede in questa scelta stilistica un «carattere simbolico»139, che
avvicina il romanzo di Hölderlin allo Zarathustra di Nietzsche: il ritmo e lo
stile, il continuo passaggio dall’entusiasmo alla dejection, dal ditirambo
all’ironia, il procedere per antitesi, l’arditezza delle metafore tese a rappre-
sentare il mondo interiore esprimono in entrambi i romanzi il ritmo della
vita e del cosmo140.

Con questo significativo accostamento fra Hölderlin e Nietzsche si
conclude il capitolo che Dilthey dedica a Hyperion, e davvero sorprendono
le ultimissime parole di questa trattazione, che nel complesso costituisce
senza dubbio la prima grande analisi del romanzo di Hölderlin: «Tutte le
figure del suo romanzo sono come ombre. Esse hanno vita interiore nel
singolo momento. Nessun contorno esteriore viene in aiuto alla fantasia,
che vorrebbe rendersi viva. In quel sommo senso nel quale un poeta è un
creatore di figure ed azioni, Hölderlin in Hyperion non si dimostra
poeta»141. Anche questa mancanza di plasticità e verosimiglianza è inserita
nel paragone con lo stile di Nietzsche, quasi a volere spostare definitiva-
mente Hyperion dall’ambito della letteratura a quello della filosofia, o
quantomeno escluderlo da una concezione di romanzo tradizionale per il
suo carattere ibrido, e dunque moderno.

Come si sarà già in parte palesato nel resoconto dell’interpretazione
diltheyana di Hyperion, essa ha un carattere paradigmatico e decisivo nella
lunga storia della ricezione critica del romanzo: essa eredita infatti, più di
quanto abitualmente si sostenga, tratti tipici delle letture ottocentesche e li
coniuga ad un sistema di valori altamente innovativo, di ispirazione in
parte nietzschiana, creando così il fondamento metodologico ed ideolo-
gico delle letture novecentesche.
                                                     

139 «Die Kunstform des Romans hat durch und durch einen symbolischen Charakter»
(Ivi, p. 262).

140 «Der Gegenstand beider ist die innere Welt, und sie greifen nach den kühnsten
Metaphern, um sie sichtbar zu machen. [...] So bewegt sich ihr Stil in Antithesen. Sie
wirken durch den Übergang aus dem Dithyrambus in Ironie» (Ivi, p. 262). Dilthey acco-
sta i due testi sulla base di affinità basate perlopiù su tratti stilistici dello Zarathustra: di
Hyperion riconosciamo soprattutto l’alternarsi di esaltazione e prostrazione che proprio
Nietzsche aveva notato nella giovanile lettera fittizia di cui abbiamo detto in apertura di
capitolo.

141 «Alle Gestalten seines Romans sind wie Schatten. Sie haben in dem einzelnen
Moment inneres Leben. Kein äußerer Umriß kommt der Phantasie zu Hilfe, die sich an-
schaulich machen möchte. In jenem höchsten Sinne, in welchem der Poet einen Schöpfer
von Gestalten und Handlungen bedeutet, erweist sich Hölderlin im Hyperion nicht als
Dichter» (Ibid.).
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L’eco ottocentesca più evidente nel saggio di Dilthey è quella di Rudolf
Haym, che d’altra parte è già emerso essere stato il critico più compren-
sivo ed attento dell’età positivista. Dilthey eredita da Haym la concentra-
zione sul contenuto filosofico del romanzo142, sui tratti autobiografici
della trama e dei personaggi143 e sulle motivazioni ed effetti delle scelte
formali144: non si tratta dunque di aspetti secondari, bensì delle caratteri-
stiche fondamentali del romanzo, di quelle questioni attorno alle quali si
muove ancora oggi gran parte della critica. A distinguere nettamente le
due interpretazioni rimane la diversa valutazione dei medesimi tratti stili-
stici e tematici: se Haym ad esempio vedeva nella commistione fra imme-
diatezza e distanza una confusione innaturale di origine patologica, Dilthey
affida ad essa la funzione fondamentale di rappresentare l’esperienza vis-

                                                     
142 Basti qui richiamare due perentorie affermazioni di Haym per notare l’estrema vi-

cinanza di posizioni con Dilthey. Il romanzo era già per il primo «trattazione di un tema
filosofico» («Durchführung eines philosophischen Themas»), espresso compiutamente
nel finale: «Quel pantesimo estetico-mistico, quel beato, ebbro abbandono nella natura,
nel quale Iperione trova ultima consolazione dopo il totale fallimento di quegli ideali
pratici, appare dunque come una professione di fede» («Jener ästhetisch-mysthische
Pantheismus, jene selig trunkne Hingabe an die Natur, in welcher Hyperion nach allem
Scheitern jener praktischen Ideale letzten Trost findet, erscheint so als ein formuliertes
Glaubensbekenntnis», Haym, Die Romantische Schule, 1970, pp. 340 e 360). Aggiungiamo
che la critica novecentesca, in particolare quella del secondo dopoguerra, correggerà
questa impostazione e scorgerà nell’inno finale più una momentanea convinzione del
giovane Iperione che l’ultima parola del narratore.

143 Già Haym leggeva il romanzo come «la più perfetta e pura autoconfessione che
forse mai un poeta abbia offerto al mondo» e indicava, come poi Dilthey, in Fichte e
Schiller i modelli ideali dei personaggi di Hyperion, nella teoria schilleriana dell’educazione
estetica la fonte delle parole di Diotima («Das vollkommenste und reinste Selbstbekennt-
nis, welches vielleicht jemals ein Dichter vor der Welt abgelegt hat», ivi, p. 343. Per l’in-
terpretazione haymiana dei personaggi di Hyperion come ombre di personalità e/o idee del
tempo di Hölderlin si veda ivi, p. 351).

144 Haym e Dilthey riconoscono la novità formale di Hyperion nel fatto che «la situa-
zione del momento in cui l’estensore delle lettere scrive si confonde continuamente con
la situazione che viene rappresentata attraverso il ricordo» («Fortwährend fließt die Si-
tuation des Augenblickes, in welchem der Briefsteller schreibt, mit der Situation zusam-
men, die nur aus der Erinnerung dargestellt wird», ivi, p. 343), ovvero, nelle parole di
Dilthey, «l’espediente consiste [...] nel fatto che la successione degli eventi della vita, come
è presentata nella serie delle lettere, è avvolta nella coscienza sintetizzante della
retrospettiva» («Nun besteht der Kunstgriff [...] darin, daß die Sukzession des Lebens-
verlaufs, wie sie die Abfolge von Briefen darstellt, in das zusammenfassende Bewußtsein
einer Rückschau verbunden ist», Dilthey, Friedrich Hölderlin, 1905, p. 261).
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suta e la raggiunta coscienza145. Nel diverso metro valutativo dei due cri-
tici si riverbera tutto il profondo rivolgimento culturale antipositivista che
abbiamo descritto sopra, tutta la sofferta nascita dell’inquieta modernità di
stampo nietzschiano e tutta la rifondazione del sapere storico in senso
neoidealistico146.

La nuova forma data da Dilthey ad aspetti già noti e la scoperta di altri
si rivelarono come detto il punto di partenza della linea interpretativa do-
minante negli studi novecenteschi su Hyperion. In particolare essa è carat-
terizzata dall’inquadramento di Hölderlin nella storia dello spirito tedesco
della Goethezeit in una posizione di protagonista sì, ma solitario e geniale,
voce singolarissima e modernissima nel dibattito letterario e filosofico del
tempo, dalla concentrazione sulla vicenda interiore del protagonista come
tema principale del romanzo147, dalla tendenza all’acritica sovrapposizione
di finzione narrativa e biografia dell’autore148, dall’applicazione a Hyperion
di paradigmi culturali nietzschiani ed in generale moderni149.
                                                     

145 Molti altri aspetti compaiono in entrambi i saggi, ma con una tale differenza di
valutazione da risultare quasi irriconoscibili: pensiamo in particolare all’attribuzione di
quello che Dilthey chiama il «tratto oscuro» di Hyperion ad uno stato malinconico e cre-
scentemente patologico, in Haym errore personale dell’autore, incapacità di vivere la
realtà, prova di una colpa morale, in Dilthey geniale intuizione del dolore dell’essere,
modernissimo prodromo a Schopenhauer e Nietzsche.

146 Ancora una volta dunque si dimostra come, più che una grande rivoluzione no-
vecentesca, la riscoperta di Hölderlin sia l’emersione di una sotterranea linea ottocente-
sca.

147 Questo è il tratto più significativo che Dilthey trasmette alla critica successiva,
sempre più povera di attenzione verso i numerosi contenuti socio-politici del romanzo,
che compariranno semmai sotto forma di delusione, anch’essa totalmente interiore, per il
fallimento dell’impresa militare. Per una apertura del dibattito critico a queste tematiche
bisognerà attendere gli anni settanta del ventesimo secolo.

148 L’incidenza della biografia di Hölderlin sull’interpretazione di Hyperion è un tratto
comune alla maggior parte delle correnti critiche, vuoi sotto il segno già romantico della
mitizzazione, vuoi in quello positivista della patologizzazione. Di matrice diltheyana è la
versione dominante nella prima metà del Novecento di questa perniciosissima commi-
stione: la biografia interiore, spirituale di Hölderlin è tanto importante nell’interpretazione
perché essa coincide con l’Erlebnis, ultimativa origine e centro di ogni opera letteraria e di
ogni ermeneutica. A ciò si aggiunge già in Dilthey una matrice eroica ed aristocratica di
derivazione nietzschiana che eleva il poeta a profeta della nuova umanità liberata dalla
barbarie e dal filisteismo (si confronti nel prossimo capitolo la lettura hölderliniana di
George e della sua cerchia).

149 Gunter Martens vede, forse con eccessiva semplificazione, nell’interpretazione
diltheyana di Hyperion una applicazione al romanzo della filosofia vitalistica di Nietzsche:
«Nietzschescher Provenienz ist vor allem der Lebensbegriff. [...] Genau diesem vitalisti-
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Un’ulteriore, inaspettata sfaccettatura del saggio di Dilthey lo strappa
dalla continuità della storia della critica e lo rende ancora più interessante:
alcuni spunti interpretativi diltheyani non trovarono accoglienza nei lettori
che tanto si ispirarono a lui, e rivelano in certa maniera affinità con ten-
denze nuovissime della critica a Hyperion: ci riferiamo in particolare alla
sottolineatura degli aspetti disarmonici e dissonanti del romanzo rispetto
alla tipica evoluzione riuscita dei coevi romanzi di formazione150. Questo
lato oscuro di Hyperion sarà vieppiù accantonato nei decenni successivi, e
definitivamente relegato nell’ombra con la monografia di Lawrence Ryan
del 1965, che avrebbe sancito per qualche decennio il carattere perfetto ed
armonico dell’evoluzione della coscienza di Iperione nei due piani della
vita e, soprattutto, della scrittura.

Il fatto che il saggio di Dilthey si ponga all’inizio della tendenza domi-
nante per tutto il ventesimo secolo, di cui il citato contributo di Ryan è il
caposaldo, e contemporaneamente presenti accenni a letture alternative a
questo paradigma, non fa che confermare il ruolo epocale del critico dello
Erlebnis nella storia della ricezione hölderliniana. Dilthey fece più che for-
nire un’interpretazione di Hyperion: egli creò un vero e proprio spazio er-
meneutico all’interno del quale si sarebbero mossi tutti i lettori posteriori,
fornendo le coordinate metodologiche e tematiche per approfondire una
determinata sezione della sua proposta di lettura. Eventi successivi, in pri-
mis l’edizione completa delle opere di Hölderlin completata di lì a quindici
anni, avrebbero di volta in volta indirizzato i lettori hölderliniani a scor-
gere quel determinato aspetto, a rivalutare quel determinato punto di vista,
a ribaltare quella determinata opinione critica, ma nessuno di essi può es-
sere paragonato per importanza ed efficacia alla comparsa del saggio di
Dilthey, che traghettò Hölderlin nel nuovo secolo su una barca in tutto

                                                     
schen Argumentationsmuster [vita come forza caratterizzata dalle opposte tendenze alla
costruzione ed alla distruzione; M. C.] folgen auch die weiteren Ausführungen zum Hy-
perion» (Martens, Hölderlins Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, 1983, p. 59). Sicuramente si
può dire che il saggio di Dilthey unisse ripetutamente Nietzsche e Hölderlin sotto la me-
desima costellazione ideologica, dando avvio alla già descritta lettura e ricezione con-
giunta dei due.

150 Le considerazioni di Dilthey sono di derivazione nietzschiana, e mirano ad istituire
un paragone fra Hölderlin e Nietzsche stesso, mentre le voci critiche di oggi sono
piuttosto orientate a rileggere il romanzo alla luce di teorie letterarie poststrutturaliste.
Sarebbe interessante seguire il rapporto fra queste due posizioni, visto che la riflessione
filosofica poststrutturalista non nasconde la propria dipendenza da Nietzsche.
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ottocentesca, e lo dotò di tutti i caratteri necessari per vivere nella nuova
terra moderna quel trionfo che invano aveva cercato nel suo secolo.

Alla luce di questo fatto può sorprendere che l’interpretazione di Dil-
they abbia potuto operare una tale rivalutazione di Hölderlin in una situa-
zione editoriale ancora tanto precaria: anche per lui, nonostante qualche
tentativo di valutare esteticamente parti della lirica tarda, la follia prevaleva
sulla poesia già a partire dal 1802151. Cionondimeno Dilthey risulta il pri-
mo, e più importante, anello nella catena di interpretazioni che stiamo per
seguire, e questo fatto potrebbe supportare una diversa valutazione della
Hölderlin-Renaissance, e stabilire un rapporto causale fra la potente lettura in
chiave modernista dell’opera giovanile e matura di Hölderlin sotto l’egida di
Nietzsche e Dilthey e la successiva riscoperta e pubblicazione dei testi tardi. Il
lavoro editoriale di Hellingrath è dunque in quest’ottica una conseguenza
della creazione di un clima culturale adatto all’apprezzamento dello Höl-
derlin tardo, non soltanto nei termini della rivoluzione conservatrice
nietzschiana o di altre correnti culturali di ampio respiro, ma anche e so-
prattutto grazie ad un’interpretazione serrata, efficace ed al passo con i
tempi dei testi di Hölderlin già conosciuti, fra i quali ancora troneggiava
Hyperion.

                                                     
151 Se per Heinrich Kaulen Dilthey rimane ampiamente al di qua di una vera risco-

perta dello Hölderlin tardo («So bleibt ihm der Zugang zum eigentlichen Spätwerk ver-
schlossen», Kaulen, Rationale Exegese, 1994, pp. 562-563), Henning Bothe propende per
una valutazione più aperta: «Es ist Diltheys Verdienst, gegen die positivistische Vorein-
genommenheit zumindest Teile des Hölderlinschen Spätwerkes, wenn auch sehr vor-
sichtig, wieder für die ästhetische Würdigung in Anspruch genommen zu haben» (Bothe,
«Ein Zeichen sind wir, deutungslos», 1991, p. 95).
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4. Hölderlin e «Hyperion» 1905-1945

4.1. “Hölderlin-Renaissance”?
La profonda incidenza di Dilthey sulla riscoperta di Hölderlin all’inizio

del Novecento non ne esaurisce il forte carattere innovativo, né può spie-
garne il multiforme ed ambiguo sviluppo: per quanto i parametri valutativi
diltheyani siano alla base di gran parte della vastissima letteratura critica su
Hölderlin della prima metà del secolo, e sebbene il suo nome venga ripe-
tutamente evocato come punto di riferimento obbligato negli studi di que-
gli anni, la piena riscoperta del poeta svevo fu opera di una generazione
successiva a quella di Dilthey, desiderosa e capace di abbandonare in toto i
parametri estetici ottocenteschi in favore di una nuova concezione della
poesia, del suo statuto formale come del suo contenuto ideologico-cultu-
rale, e di una nuova visione del ruolo del poeta nella società. Come tanti
altri settori della vita artistica, filosofica e culturale dei primi decenni del
Novecento, anche la ricezione hölderliniana può essere letta come ribel-
lione dei figli alla visione del mondo ereditata dai padri, come rifiuto della
tradizione borghese che si sarebbe irrimediabilmente sfaldata nei tumulti
della Prima Guerra Mondiale. Guidati dalle feroci critiche alla cultura tra-
dizionale di alcuni pensatori ottocenteschi, in primo luogo di Nietzsche, e
nutriti di un vasto spettro di utopie palingenetiche e nuovi miti, di quadri
apocalittici ed ideologie del rinnovamento, i giovani lettori novecenteschi
troveranno anche nel nostro poeta un punto di riferimento, secondo un
tipico processo di sovrapposizione fra riscoperta di genuini messaggi höl-
derliniani e forzate attualizzazioni.

Il complesso intreccio di movimenti spirituali che riportò in auge il
poeta svevo si può, come è stato fatto, ridurre al concetto di rivoluzione
conservatrice, intendendo con questo termine piuttosto generico la com-
mistione fra spinta al rinnovamento ed alla rottura con il passato e deriva
antidemocratica e nazionalista che caratterizzò parte della cultura tedesca
del primo Novecento. Doverose differenziazioni e la presenza di correnti
alternative alla linea ricettiva dominante non cancellano il fatto che il me-
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rito della riscoperta e della riedizione dei testi di Hölderlin, della sua collo-
cazione fra i massimi poeti e pensatori del suo tempo e del vertiginoso
approfondimento degli studi sulla sua opera si sia intrecciato alla crescente
mitizzazione ed ideologizzazione del poeta svevo a cantore della nazione e
della guerra.

Vedremo qui di seguito quanto sia complessa la storia di questa com-
mistione fra critica ed ideologia e quanti problemi tuttora irrisolti presenti
l’interpretazione di molti suoi momenti: ancora oggi gli studi che indagano
la ricezione hölderliniana del primo Novecento non riescono a darne una
lettura complessiva, capace di unire la retorica del trionfo e della riscoperta
ad un’equilibrata e decisa critica delle sue forzature ideologiche. In parti-
colare manca un’organica risposta al dilemma che blocca al nascere ogni
tentativo di ricostruzione unitaria: perché ed in che modo nel giro di qual-
che decennio Hölderlin poté diventare il simbolo delle virtù eccelse dell’a-
nima tedesca, il poeta da indicare come modello alle giovani generazioni,
ispiratore di entusiasmo bellico e sacrificio per la patria, annunciatore del
futuro trionfo della Germania? Dove va ricercata la chiave di questa riabi-
litazione falsificatoria? Nell’ermetica e sfuggente costituzione degli inni di
Hölderlin o nella formazione ideologica dei suoi lettori? Nel ribaltamento
pregiudiziale di ogni valutazione della generazione positivista o nella
brama di eroismo e utopia della nuova?

Comunque si valuti la cifra ideologica della sua opera editoriale e cri-
tica, il protagonista della riscoperta di Hölderlin ad inizio Novecento fu
Norbert von Hellingrath (1888-1916), «la figura più importante della cri-
tica hölderliniana nel suo complesso»1. Ancora studente all’Università di
Monaco, egli si appassionò all’opera dello svevo e decifrò e pubblicò per
primo le versioni hölderliniane da Pindaro2. Sul complesso delle traduzioni
di Hölderlin egli compilò la Dissertation con la quale concluse gli studi mo-
nacensi, non senza qualche contrasto con gli accademici bavaresi, orientati
ancora sui parametri valutativi della vecchia scuola3. Giunto a Hölderlin
                                                     

1 «Die wohl wichtigste Gestalt der Hölderlinforschung überhaupt» (Bothe, Dichterbil-
der, 1993, p. 31).

2 Norbert von Hellingrath (cur.), Hoelderlins Pindar-Übertragungen, Berlino, Verlag der
Blätter für die Kunst, 1910.

3 Hellingrath dovette superare sia le diffidenze iniziali di alcuni suoi professori sulla
scelta del tema, sia la resistenza da parte di Hermann Paul, che si pronunciò contro il li-
cenziamento del suo lavoro: si vedano al proposito le Gutachten zu Hellingraths Dissertation
riportate in Heinrich Kaulen, Der unbestechliche Philologe. Zum Gedächtnis Norbert von Helling-
raths (1888-1916), in «Hölderlin-Jahrbuch» 21 (1990-91), pp. 182-209, qui pp. 207-209.
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attraverso la filologia classica, Hellingrath si dedicò alla compilazione della
prima raccolta completa delle opere, della quale egli stesso riuscì a com-
pletare il quarto ed il quinto volume4: nel primo di essi Hellingrath pub-
blicò le poesie del periodo 1800-1806, «cuore, nocciolo ed apice dell’opera
hölderliniana, il suo vero lascito»5, riportando alla pubblica conoscenza
millecinquecento versi scartati dagli editori precedenti e rivalutando in toto
la lirica tarda del poeta svevo. Il livello qualitativo dell’edizione è molto
alto, superato solo da pubblicazioni del secondo dopoguerra, e di assoluto
valore in rapporto allo stato della filologia hölderliniana di quel tempo. I
restanti volumi delle opere complete furono approntati dai collaboratori di
Hellingrath, Ludwig von Pigenot e Friedrich Seebaß, giacché il giovane
filologo, volontario fin dal 1914, morì a Verdun nel 1916 dopo aver tenuto
due importantissime conferenze su Hölderlin in occasione di temporanee
licenze dal fronte6.

Seppure nel contesto di sfumature diverse e differenti valutazioni com-
plessive, la figura di Norbert von Hellingrath soggiace in sede critica ad un
giudizio sostanzialmente bipolare: all’ammirato, primo editore dei testi
oggi più apprezzati e studiati di Hölderlin si contrappone l’interprete di
ispirazione nietzschiana e georghiana, che contribuì ad imprimere alla rice-
zione una malaugurata svolta in senso nazionalistico ed astorico7. Le voci
                                                     

4 Norbert von Hellingrath (cur.), Hölderlin. Sämtliche Werke, edizione storico-critica in
sei volumi proseguita da Friedrich Seebaß e Ludwig von Pigenot, Monaco, Müller /
Berlino, Propyläen, 1913-1923 [abbr.: Hell.]. Sotto la guida del giovane filologo mona-
cense furono pubblicati, secondo un ordine assai significativo, il quinto volume dedicato
alle traduzioni ed alle lettere della maturità (1913), il primo contenente le poesie e le
lettere di gioventù, curato dal collaboratore Seebaß (1913), e l’epocale quarto volume
consacrato alla lirica degli anni 1800-1806 (1916). Seguirono per la cura di Pigenot e
Seebaß ed i tipi berlinesi il volume terzo, sulle opere degli anni 1798-1800 (1922), il se-
condo su quelle del quadriennio precedente (1923: il volume conteneva dunque tutte le
stesure di Hyperion) e l’ultimo, che riportava scritti e documenti degli anni nella torre
(1923).

5 «Herz, Kern und Gipfel des Hölderlinischen Werkes, das eigentliche Vermächtnis»
(Norbert von Hellingrath, Vorrede, in Hell. IV).

6 Hölderlin und die Deutschen e Hölderlins Wahnsinn, entrambi del 1915, pubblicati po-
stumi come Norbert von Hellingrath, Hölderlin. Zwei Vorträge, Monaco, Bruckmann, 1921
e successivamente inseriti nella raccolta curata da Ludwig von Pigenot, Norbert von Hel-
lingrath. Hölderlin-Vermächtnis, Monaco, Bruckmann, 1936, che avrebbe dato alla figura di
Hellingrath un alone di eroismo e spirito di sacrificio a fini evidentemente propagandi-
stici.

7 Il ruolo di Norbert von Hellingrath nella storia della ricezione di Hölderlin è tale che
la sua figura compare in tutti i resoconti critici che abbiamo citato nel nostro lavoro. Fra
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che perorano una riabilitazione dell’esegeta monacense tendono a spostare
le presunte colpe di Hellingrath sulla leggenda che altri dopo la sua morte
costruirono attorno alla sua opera, ed a concentrarsi sui risultati stretta-
mente scientifici del suo lavoro, in una prospettiva però inconfondibil-
mente apologetica8. Si può dunque ben dire che nel giudizio su Norbert
von Hellingrath si manifesti l’irrisolta contraddizione della letteratura cri-
tica sulla ricezione di Hölderlin prima dell’avvento del nazismo.

La scintilla dell’interesse di Hellingrath per Hölderlin è solitamente at-
tribuita all’influsso della filosofia nietzschiana e delle teorie estetiche di
Stefan George, documentato in entrambi i casi negli scritti poetici e critici
dello studente. La polemica nietzschiana contro la cultura ottocentesca e
l’utopia elitaria della rinascita sotto la guida di un eroe/profeta, la nuova
concezione dell’arte e della poesia che la cerchia georgiana importò e ri-
plasmò dai simbolisti francesi permisero la formazione di un nuovo metro
valutativo dell’esperienza poetica e filosofica, biografica ed ideologica di
Hölderlin9. A sua volta Hellingrath rese alla cerchia georgiana ed a tanti
altri gruppi intellettuali del tempo uno Hölderlin assolutamente attuale,
che sarebbe diventato per tutta quella generazione un imprescindibile
punto di riferimento spirituale.

Oltre agli alti risultati filologici dell’edizione dei testi tardi, i meriti del
lavoro di Hellingrath sono abitualmente rintracciati nella Dissertation del

                                                     
le ricostruzioni più equilibrate si vedano Wackwitz, Hölderlin, 1997 e Alexander Honold,
Der Tod des Dichters. Walter Benjamins Hölderlin-Deutung und der erste Weltkrieg, in «Jahrbuch
der deutschen Schillergesellschaft» 42 (1998), pp. 328-357; più critici Bothe «Ein Zeichen
sind wir, deutungslos», 1991; Bothe, Dichterbilder, 1993 e Scharfschwerdt, Der Dichter des
«deutschen Sonderwegs», 1994.

8 I ricchi e stimolanti lavori di Kaulen rivelano a vari livelli l’impostazione difensiva
nei confronti del «filologo incorruttibile» (Così già nel titolo del saggio dedicato unica-
mente a Hellingrath: Kaulen, Der unbestechliche Philologe, 1991; le medesime considerazioni
ricorrono in forma sintetica ed in un contesto storico più ampio in Kaulen, Rationale
Exegese, 1994, pp. 563-567). Espressamente apologetico è anche l’intervento di Paul
Hoffmann, che mira a rettificare il giudizio espresso da Henning Bothe sulla ricezione
hölderliniana di Hellingrath (Paul Hoffmann, Hellingraths «dichterische» Rezeption Hölderlins,
in Kurz [cur.], Hölderlin und die Moderne, 1995, pp. 74-104).

9 Sull’argomento si veda soprattutto Kaulen, Der unbestechliche Philologe, 1991, p. 191:
«Erst die Moderne, das poetische Werk Georges und die Philosophie Nietzsches, ermöglicht
Hellingrath also jene bedeutsame Entdeckung, die durch die Kongenialität des Inter-
preten innerlich schon seit längerem vorbereitet gewesen ist». Sulla questione la critica è
sostanzialmente unanime: una possibile influenza del saggio di Dilthey su Hellingrath è
esclusa, o quantomeno non considerata decisiva.
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191010: essa abdicava senza remore alla tradizionale interpretazione bio-
grafico-psicologistica dell’opera di Hölderlin e rifiutava di includere il pro-
blema della follia fra gli oggetti di studio del filologo: «Un’opera d’arte ri-
chiede contemplazione assoluta. Nella storia dell’arte essa è valutata in
base all’ampliamento, consolidamento e raffinamento dei mezzi artistici
che ha portato. Se l’autore abbia raggiunto ciò grazie ad una penetrante ri-
flessione, ovvero attraverso la follia, o ancora contro la sua stessa volontà
per incapacità, questo avrà peso solo per la storia dell’artista»11. Concen-
trato sugli aspetti stilistici e linguistici del testo intesi quali risultato di un
procedimento poetico razionale, Hellingrath coniò il fortunatissimo con-
cetto di harte Fügung per indicare la tecnica poetica che distingueva l’opera
di Hölderlin dalla tradizione romantica e lo inserì piuttosto in una linea
che, partendo da Pindaro, giungeva fino a George12.

Tanta sobrietà esegetica si coniugava tipicamente ad una tendenza alla
mitizzazione e sacralizzazione di Hölderlin a profeta della «Germania se-
greta», accentuata in senso nazionalistico nei discorsi tenuti nel 1915: «Noi
siamo, io dico, il popolo di Hölderlin, poiché troppo profondamente è in-
sito nell’essenza tedesca che la sua brace, posta molto al di sotto della cro-
sta di scorie che la ricopre, venga alla luce solo in una Germania se-

                                                     
10 Poi approfondita in: Norbert von Hellingrath, Pindarübertragungen von Hölderlin. Prole-

gomena zu einer Erstausgabe, Jena, Diederichs, 1911.
11 «Ein kunstwerk fordert absolute betrachtung. in der geschichte der kunst wird es

danach gewertet welche erweiterung befestigung verfeinerung der kunstmittel es brachte.
ob der autor das aus einsichtiger überlegung erreichte oder aus wahnsinn oder wider wil-
len aus ungeschick / das kommt erst für die geschichte des künstlers in betracht» (Norbert
von Hellingrath, Pindarübertragungen, 1911, p. 26). Le scelte ortografiche di Hellingrath si
rifanno a quelle dell’ammirato Stefan George.

12 Hellingrath trasse il termine dalla retorica antica, e segnatamente da Dionigi di Ali-
carnasso, opponendolo alla glatte Fügung della poesia tardoromantica, in particolare quella
di Eichendorff: «harte Fügung dagegen tut alles das wort selbst zu betonen und dem
hörer einzuprägen / es möglichst der gefühls- und bildhaften associationen entkleidend
auf die es dort gerade ankam» (Ibid.). I termini greci, harmonia austera e harmonia glaphyra,
sono abitualmente resi in italiano con «armonia aspra» ed «armonia piana». L’influsso
della distinzione di Hellingrath si avverte ancora negli studi di Theodor W. Adorno e
Peter Szondi del secondo dopoguerra, il richiamo all’influsso di Pindaro sullo Hölderlin
tardo continua a produrre studi sui rapporti occulti fra lo stile del poeta di Tebe e quello
del nostro. L’inserimento di Hölderlin nella linea che da Pindaro condurrebbe a George
può anche però essere letta negativamente come ulteriore decontestualizzazione del poeta
rispetto al suo tempo, estrema stilizzazione della sua apparizione sulla scena letteraria del-
la Goethezeit come figlio dell’antichità e profeta della modernità.
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greta»13. Secondo molti interpreti è in questa mitizzazione, ancora di segno
decisamente geistesaristokratisch, l’origine di quel mito nazionalistico che nei
decenni successivi avrebbe esaltato in Hölderlin il «poeta tedeschissimo
dal destino tedeschissimo»14, tramutato con evidente facilità dalla
propaganda nazionalsocialista nel poeta della nazione e del mito germa-
nico.

Se la letteratura critica non ha ancora trovato un accordo sul grado di
estremizzazione ideologica della mitizzazione di Hölderlin proposta da
Hellingrath, non vi sono dubbi sullo sfruttamento che la propaganda na-
zionalsocialista avrebbe fatto della morte del filologo sul campo di batta-
glia, stilizzandola a simbolo dell’estremo sacrificio che la causa nazionale
richiese nel momento del bisogno, anche nel quadro della nota fomenta-
zione revanscista contro i nemici della Prima Guerra Mondiale15. Ancora
più interessante per il nostro lavoro è però quello che successe alla figura
di Hellingrath fra il 1916, l’anno della sua morte a Verdun, e l’inizio della
dittatura hitleriana: essa si colorò sempre più di tratti mitici e sacrali e di-
venne per la sua generazione un modello ed un simbolo, percorrendo così
nel suo piccolo un destino similissimo a quello in cui incorse, non senza
l’aiuto dello stesso Hellingrath, il poeta svevo da lui tanto amato.

La leggenda Hellingrath si formò immediatamente sul «cliché del genio
precoce, tragicamente strappato alla vita prima del pieno compimento»16,
a partire dalla poesia che George gli dedicò nel 1919:

                                                     
13 «Ich nenne uns Volk Hölderlins, weil es zutiefst im deutschen Wesen liegt, daß sein

innerster Glutkern unendlich weit unter der Schlackenkruste, die seine Oberfläche ist, nur
in einem geheimen Deutschland zutage tritt» (Pigenot [cur.], Hölderlin-Vermächtnis, 1936,
p. 120). Il concetto di «Germania segreta» esprime pienamente il connubio fra elitarismo
e nazionalismo tipico delle letture hölderliniane di quegli anni.

14 «Deutschester Dichter deutschesten Schicksals», così Max Kommerell nel suo ce-
lebre Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik, Berlino, Bondi, 1928, citato in Bothe,
Dichterbilder, 1993, p. 32.

15 Nel «Völkischer Beobachter» del 28 febbraio 1937 si poteva leggere: «In seinem [di
Hellingrath; M. C.] Zeichen marschiert heute das junge Deutschland und, von seinem
Zauber berührt, nährt es die Frucht göttlicher Ursprunglichkeit» (citato in Bernhard
Zeller [cur.], Klassiker in finsteren Zeiten 1933-1945, catalogo dell’omonima mostra al
Deutsches Literaturarchiv di Marbach sul Neckar, Marbach, Deutsches Literaturarchiv, 1983,
vol. I, p. 324).

16 «[Das] Klischee vom jung gereiften, tragisch um seine Vollendung gebrachten Ge-
nie». Così Heinrich Kaulen, che rinviene in questa trasfigurazione eroica della morte un
tratto aristocratico ed elitario, risistemato dalla propaganda nazionalsocialista in senso
nazionalista e revanscista (Kaulen, Der unbestechliche Philologe, 1991, p. 182).
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Tu monaco, piegato sul suo libro,
provasti orrore del bellico strumento;
poi però stretto in crudo panno
sdegnasti altero l’offerta di risparmiarti.

Tu frutto tardo parevi troppo stanco per la danza selvaggia,
ma allorché t’attraversò il soffio di un mondo segreto,
come i più forti varcasti la trincea
e cadesti dilaniato in fuoco terra ed aria.17

«Norbert von Hellingrath può essere senza esagerazione indicato come
il rappresentante spirituale della nostra generazione, nata attorno all’anno
1890»18 scriveva Ludwig von Pigenot raccogliendo i saggi del caduto, e
Martin Heidegger, che dedicò alla sua memoria lo studio Hölderlin und das
Wesen der Dichtung del 1936, sintetizzava così qualche anno più tardi il
ruolo del filologo per i lettori primonovecenteschi di Hölderlin: «Per noi
tutti Norbert von Hellingrath rimane colui che ha indicato la via per giun-
gere a Hölderlin»19. Venerazione e gratitudine per Hellingrath troviamo
anche in autori che a cavallo della Prima Guerra Mondiale scoprivano
Hölderlin senza cedere alla dominante mitizzazione del poeta nazionale e
del filologo martire, come Walter Benjamin e Rainer Maria Rilke20, ma si
                                                     

17 «Du eher mönch geneigt auf seinem buche / Empfandest abscheu vor dem kriegs-
gerät. / Doch einmal eingeschnürt im rauhen tuche / Hast angebotne schonung stolz
verschmäht. // Du spätling schienst zu müd zum wilden tanze / Doch da dich hauch
durchfuhr geheimer welt / Tratst du wie jeder stärkste vor die schanze / Und fielst in
feuer erd und luft zerspellt». La poesia, pubblicata nei «Blätter für die Kunst» 11-12
(1919), p. 16, fu successivamente raccolta nella sezione Sprüche an die Toten di Das neue
Reich (1928); ora in Boehringer (cur.), George. Werke, 1958, vol. I, pp. 456-7.

18 «Norbert von Hellingrath kann ohne Übertreibung als der geistige Repräsentant
der im Jahr 1890 geborenen Generation bezeichnet werden» (Pigenot [cur.], Hölderlin-
Vermächtnis, 1936, p. 7).

19 «Ein Zeigender solcher Art bleibt für uns alle im Hinblick auf Hölderlin Norbert
von Hellingrath» (Martin Heidegger, Hölderlins Erde und Himmel in «Hölderlin-Jahrbuch»
11 [1958-60], pp. 17-39; ora in Friedrich Wilhelm von Herrmann (cur.), Martin Heidegger.
Gesamtausgabe letzter Hand, vol. IV, [Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung], Francoforte, Klo-
stermann, 1981, pp. 152-181, qui p. 152).

20 Si confronti sull’argomento Honold, Der Tod des Dichters, 1998. Se Rilke e Helling-
rath erano legati da un’amicizia personale, da cui si fa usualmente discendere il tardo
interessamento del poeta per Hölderlin, Walter Benjamin scrisse nei primi anni della
guerra il saggio Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, ispirato alla lettura della Dissertation di
Hellingrath: in questo scritto giovanile si coniugavano il temporaneo influsso di George e
della Jugendbewegung, l’approfondimento del concetto hellingrathiano di harte Fügung nel-
l’analisi dell’ode Dichtermuth / Blödigkeit, la sensibilità per il tema della morte del poeta
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tratta di casi eccezionali: la tendenza vincente sarà quella inaugurata da
George e sostenuta da studiosi provenienti dalla sua cerchia, come Fried-
rich Gundolf e Max Kommerell, in cui anche la morte sul campo di batta-
glia andava ad alimentare il pathos nazionalista ed eroicizzante che caratte-
rizzò la ricezione hölderliniana degli anni venti e trenta. Entusiasmo inter-
ventista e revanscismo dopo la sconfitta hanno soffiato sul fuoco della ri-
scoperta di Hölderlin, che, nata come dotta pubblicazione e commento di
testi inediti, acquisì nel giro di pochi anni i tratti di una forzata attualizza-
zione ideologica e politica. Se già il lavoro di Hellingrath portava i segni
nietzschiani e georghiani della rinascita spirituale sotto la guida di una eroe
della parola, la descritta mitizzazione del poeta e del suo scopritore
avrebbe presto varcato i confini dell’estetica elitaria ed aristocratica in di-
rezione di una ideologia più marcatamente nazionalista.

Crediamo di poter vedere in questo passaggio una delle chiavi per la
comprensione del complesso meccanismo che trasformò Hölderlin nel
poeta tedesco per eccellenza: più dell’influsso di Nietzsche o delle nuove
poetiche simboliste, più della semplice pubblicazione degli inni tardi, più
della matrice culturale dei lettori hölderliniani del primo Novecento, fu la
coincidenza fra questi aspetti e gli eventi storico-politici di quegli anni a
determinare una lettura assolutamente decontestualizzata e strumentaliz-
zata dei testi del nostro21, che si faceva forte del pathos della riscoperta:
                                                     
ispirata, secondo Honold, anche dalla morte di Hellingrath a Verdun oltre che dal suici-
dio di Fritz Heinle, poeta ed amico di Benjamin. Il saggio giovanile di Benjamin, pubbli-
cato per la prima volta da Theodor W. Adorno nel 1955, è ora in Rolf Tiedemann e
Hermann Schweppenhäuser (cur.), Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Francoforte,
Suhrkamp, 1972-, vol. II/1 (Aufsätze, Essays, Vorträge), 1977, pp. 105-126. Su Benjamin
interprete di Hölderlin ed anticipatore di tesi di Adorno si confronti Giovanni Scimo-
nello, Adorno, Benjamin e Hölderlin: interpretazione della lirica “Dichtermuth / Blödigkeit”, inter-
vento tenuto a Milano l’11 maggio 2001 in occasione del convegno Letteratura e società.
Modelli di analisi sulla letteratura tedesca nell’ambito della scuola di Francoforte, ora in «Cultura te-
desca» 18 (2001), pp. 111-128.

21 Di questa opinione è anche Alexander Honold, che sottolinea come già l’edizione
di Hellingrath ponesse al centro dell’attenzione critica il contenuto patriottico e la forma
anticlassica della poesia tarda di Hölderlin, che subirono un processo di attualizzazione
soprattutto per gli eventi concitati di quegli anni: «Für das durch Hellingraths Edition neu
entflammte Interesse an Hölderlin entscheidend waren sicherlich die aufregenden Funde
der späten Hymnen mit ihrer “vaterländischen” Thematik (Germanien, Der Rhein, Der Ister)
und ihrer antiklassichen Kompositionsform. Zugleich aber läßt sich die Resonanz dieser
Dichtung retrospektiv kaum mehr trennen vom historischen Kontext und vom persönli-
chen Schicksal ihres Herausgebers. Daß er nicht lange nach seinem Münchner Kriegs-
vorträgen, im Winter 1916, bereits zu den “Gefallenen” zählte, wie so viele am Douau-
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proprio Hölderlin, per la sua tragica vicenda biografica ed ancora di più
per la ritardata ricezione, offriva più spazio interpretativo di altri grandi
autori del passato già studiati e lodati dall’odiata critica positivista, martire
ed assieme eroe di una generazione che univa tipicamente il grido della di-
sperazione e lo slancio utopico, il rifiuto della massa e l’esaltazione del sin-
golo22. Se questo tipo di ricezione, entusiastica e patetica, soggettiva e
astorica, è ancora lontana dalla falsificazione propagandistica della critica
nazionalsocialista, cionondimeno essa concorse a svuotare e decontestua-
lizzare i testi hölderliniani, a distogliere l’attenzione dai reali referenti
ideologici e culturali dello svevo, ad attualizzare, e così fraintendere, con-
cetti centrali della sua poesia, in primis quello del Vaterland23.

Norbert von Hellingrath assume dunque nella storia della ricezione di
Hölderlin un ruolo fondamentale, sia per il grande lavoro filologico ed in-
terpretativo che permise l’esplosione dell’interesse per Hölderlin di un’in-
tera generazione intellettuale, sia perché certe sue letture ed ancora di più il

                                                     
mont vor Verdun, traf die wachsende Hölderlingemeinde als ein Schock. Die Koinzidenz
der philologischen Neuentdeckung Hölderlins mit seiner Aneignung durch den George-
Kreis und die Einbettung beider Vorgänge in die Zeitumstände des Krieges zogen sich
nun erst zu einem komplexen Motiv zusammen» (Honold, Der Tod des Dichters, 1998, p.
340).

22 Ancora Alexander Honold sul legame fra orgoglio della riscoperta e tendenza al-
l’appropriazione dei contenuti ideologici fra i georghiani: «Die Hölderlin-Rezeption des
George-Kreises ist der Musterfall einer solchen Aneignug und Instrumentalisierung der
“anderen Stimme” der Poesie. [...] Diese Auffassung [la lettura georghiana di Hölderlin
come profeta e cantore del nuovo regno; M. C.] konnte sich durch die Einseitigkeit der
Hölderlinrezeption bis dato ebenso rechtfertigen wie durch den darin wirksamen Me-
chanismus der Verkennung, wobei der Nimbus des Verkannten dann auch jenem zufiel,
der sie bei Hölderlin erkannte und endlich zu korrigieren unternahm» (Ivi, pp. 338-39).

23 Il fatto che Hölderlin intendesse con Vaterland alternativamente la natia Svevia, la
patrie dei rivoluzionari francesi o una condizione di ideale armonia fra uomo e natura ri-
mase a lungo indifferente ai lettori entusiasti del primo Novecento, che vi videro piutto-
sto la propria nozione di patria. Il termine continuerà a produrre polemiche anche dopo
la Seconda Guerra Mondiale, quando Friedrich Beißner utilizzerà la designazione, höl-
derliniana, di Vaterländische Gesänge per indicare i grandi inni tardi nella sua edizione del
1951, senza considerare gli sviluppi semantici ed ideologici del termine: l’editore si attirò
così la celebre osservazione di Theodor W. Adorno, che lamentava quanto la parola
avesse «perso l’innocenza»: «Vorbehalte gegen sein [di F. Beißner; M. C.] Verfahren sind
nicht Zweifel an dessen philologischer Rechtfertigung. Das Wort Vaterland selbst jedoch
hat in den hundertfünfzig Jahren seit der Niederschrift jener Gedichte zum Schlimmen
sich verändert, die Unschuld verloren» (Theodor W. Adorno, Parataxis. Zur späten Lyrik
Hölderlins, in id., Noten zur Literatur III, Francoforte, Suhrkamp, 1965, p. 169).
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mito che si formò attorno alla sua figura diedero l’impronta alle successive
evoluzioni della critica hölderliniana; attraverso di lui giunsero a conoscere
e rivalutare Hölderlin Stefan George e la sua cerchia, Rainer Maria Rilke e
Walter Benjamin, Georg Trakl e Gottfried Benn, Alfred Döblin e Martin
Heidegger, dando così l’avvio alla ricchissima storia della ricezione attiva
di Hölderlin nel nostro secolo, che soltanto marginalmente potrà venire
alla luce nel nostro lavoro. Se guardiamo però al campo più ristretto del
nostro interesse precipuo, ovvero alla storia delle interpretazioni di Hype-
rion, non possiamo fare a meno di vedere nella svolta impressa da Helling-
rath agli studi hölderliniani il motivo principale del sostanziale declassa-
mento che il romanzo dovette subire a partire dallo spostamento di inte-
resse sull’opera tarda del poeta. La questione non si esaurisce nella sem-
plice constatazione che l’attenzione degli interpreti si sia rivolta ad altri te-
sti, e che questi abbiano dunque spodestato Hyperion dal suo tradizionale
ruolo di chiave di accesso al mondo poetico hölderliniano. Questo è stato
piuttosto il risultato di una complessa interazione di fattori che fin d’ora
possiamo sintetizzare in una tesi provvisoria: l’unico romanzo di Friedrich
Hölderlin passò abbastanza inosservato nel tumulto della Hölderlin-Renais-
sance, tanto da restare a lungo esente sia dagli effetti positivi che da quelli
spiacevoli dell’entusiastica riscoperta. Hyperion fu considerato in quegli
anni un documento biografico, psicologico, filosofico, esistenziale più che
un’opera letteraria, la fonte di una serie di considerazioni utili a compren-
dere meglio le grandi liriche della maturità, a determinare le coordinate fi-
losofiche di Hölderlin all’interno dell’idealismo tedesco, a testimoniare una
fase greca della sua opera poi (felicemente) superata grazie alla abendländi-
sche Wendung24 nei canti di argomento patriottico. Hyperion evitò così di
comparire nel novero delle opere che meglio manifestavano la purissima e
tedeschissima idealità hölderliniana: soltanto nel pieno della furia propa-
gandistica del regime nazionalsocialista anche il giovane neogreco, che
pronuncia parole terribili contro la barbarie tedesca, fu reclutato per la
battaglia finale attraverso saggi critici più compiacenti ed edizioni ad hoc,
                                                     

24 Il fortunatissimo concetto di «svolta occidentale» fu introdotto da Wilhelm Michel,
studioso hölderliniano influenzato sia dal movimento espressionista che dall’ideologia
della Jugendbewegung. Egli scrisse i primi saggi su Hölderlin prima della folgorante entrata
in scena di Hellingrath e costituì un importante anello di congiunzione fra Dilthey e i
georghiani (Wilhelm Michel, Hölderlins abendländische Wendung, Jena, Diederichs, 1923; sul
suo ruolo nella critica hölderliniana si vedano Martens, Hölderlin-Rezeption in der Nachfolge
Nietzsches, 1983; Kaulen, Rationale Exegese, 1994 e Scharfschwerdt, Der Dichter des «deutschen
Sonderwegs», 1994).
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che avrebbero dovuto risollevare il morale dei soldati già sbaragliati a Sta-
lingrado.

L’interpretazione di Hyperion non si spostò significativamente in questi
decenni dall’alveo della lettura di Dilthey, approfondendone certo deter-
minati aspetti stilistici, concettuali, genetici senza osare tuttavia una lettura
alternativa del messaggio complessivo dell’opera25. D’altra parte anche il
principale contributo degli anni della guerra, il saggio di Wilhelm Böhm
del 1943, sarebbe rimasto nella scia del maestro della Geistesgeschichte, salvo
riservarsi per il finale un’improvvisa ed incoerente puntata nella più ag-
ghiacciante attualità. Riprendendo ora il corso congiunto della ricezione di
Hölderlin e del suo romanzo, dovremo dunque spesso distinguere fra una
tendenza generale ed una secondaria, che assume soltanto alcuni dei tratti
della prima e si rivela per i motivi esposti più impermeabile alla crescente
mitizzazione e sacralizzazione del poeta a profeta della nuova Germania.

Il carattere religioso e messianico di numerose espressioni della rice-
zione hölderliniana della prima metà del Novecento26 era già palese agli
occhi di un testimone d’eccezione quale Hugo von Hofmannsthal, che
scorse subito nel culto hölderliniano della nuova generazione i segni di una
sacralizzazione determinata anche dall’oblio in cui il poeta era incorso nel
secolo precedente:

È questa una condizione [quella della gioventù tedesca appena uscita
dal conflitto; M. C.] per così dire di religiosità premessianica, ed ha
evocato per sé anche una guida, o meglio il precorritore di una guida,
non nella forma di un uomo in carne ed ossa, bensì nella forma di un
morto, di un individuo di alta spiritualità dimenticato dalla nazione
per quasi cento anni, la cui presenza spirituale ed il cui potere presso
la generazione che oggi gli si raccoglie attorno sono tanto grandi e

                                                     
25 Si distinguerà naturalmente da questa tendenza il saggio di György Lukács del 1934,

che critica proprio la tendenza inaugurata da Wilhelm Dilthey.
26 Jürgen Scharfschwerdt legge tutta la ricezione hölderliniana del nostro secolo sotto

il segno di una sindrome di carattere religioso (si confronti supra il paragrafo su Wilhelm
Dilthey). Henning Bothe definisce «erotisch-religiöses Verhältnis» quello che legava
Hellingrath a Hölderlin (Bothe, Dichterbilder, 1993, p. 31); Jochen Schmidt vede in Höl-
derlin un «Religions-Äquivalent» per i lettori primonovecenteschi e cita un passo molto
significativo da una lettera di Gershom Scholem: «Hölderlins Dasein ist der Kanon jegli-
chen historischen Lebens. Hierauf beruht die absolute Autorität Hölderlins, seine Stel-
lung neben der Bibel. Die Bibel ist der Kanon der Schrift, Hölderlin: Kanon der Dasein
ist» (Schmidt, Rezeption und Edition, 1995, p. 114, che cita a sua volta da Itta Shedletzky
[cur.], Gershom Scholem: Briefe I, 1914-1917, Monaco, 1994, p. 386).
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particolari che anche in questo caso si dovrebbe parlare di un feno-
meno religioso più che di uno semplicemente letterario. Quest’uomo
fatto rinascere, richiamato dalla tomba dall’impeto di un’intera gene-
razione è il poeta Friedrich Hölderlin.27

Fra le più importanti voci che appena conclusa la guerra dichiararono la
assoluta attualità di Hölderlin, la necessità di un suo recupero in quanto
migliore cantore del presente tedesco, era quella di Stefan George, che non
apparteneva biograficamente alla generazione di cui scriveva Hofmanns-
thal, essendone piuttosto l’ispiratore ed il punto di riferimento estetico-
ideologico. In una rapsodica prosa apparsa nel 1919 sui suoi «Blätter für
die Kunst» George stilizzò in maniera pregnante e decisiva il senso della
riscoperta del poeta svevo: egli è il grande anticipatore della modernità in
quanto ha superato il classicismo apollineo ringiovanendo la lingua e lo
spirito della nazione. I forti tratti nietzschiani di questo brano densissimo
si uniscono alla retorica della riscoperta, le suggestioni del lavoro critico-
filologico di Hellingrath all’utopia estetico-aristocratica ed al ductus elevato
ed arcaizzante tipicamente georghiani, riuscendo a sintetizzare nello stile e
nel contenuto tutta l’immagine di Hölderlin che la critica letteraria, ispirata
proprio dal vate di Bingen, avrebbe costruito in quegli anni.

L’abbrivio dell’ispirata prosa ritmica, in cui George ci pare mirare anche
ad un’imitazione stilistica del poeta svevo, è subito ed evidentemente una
rivendicazione del merito della riscoperta di Hölderlin: «Ignorato ovvero
[considerato] alla stregua di un delicato sognatore del passato, im-
provvisamente viene alla luce il grande Veggente del suo popolo»28. Se le
prime opere di Hölderlin lo situano culturalmente nel pieno della sua
epoca, «nelle sue creazioni tarde, in gran parte accessibili o comprensibili

                                                     
27 «Es ist dies ein Zustand sozusagen vormessianischer Religiosität, und er hat sich

auch einen Führer oder Vorläufer des Führers heraufbeschworen, nicht in Gestalt eines
Menschen von Fleisch und Blut, sondern in der Gestalt eines Toten, eines durch fast
hundert Jahre von der Nation vergessenen geistig hohen Individuums, dessen geistige
Präsenz und Gewalt über die sich um ihn scharende jetzige Generation eine so große und
besondere ist, daß man auch hier fast eher von einem religiösen Phänomen sprechen
möchte als von einem bloß literarischen. Dieser durch den Drang einer ganzen Genera-
tion aus dem Grabe Gerufene, Wiedergeborene ist der Dichter Friedrich Hölderlin». Il
passo è tratto dalla quarta delle Vienna Letters, scritte negli anni 1922-24 per la rivista ame-
ricana «The Dial» (Ora in Herbert Steiner [cur.], Hugo von Hofmannsthal. Aufzeichnungen,
Francoforte, Fischer, 1959, pp. 305-315, qui p. 312).

28 «Nicht beachtet oder nur als zarter erträumer von vergangenheiten plötzlich der
große Seher für sein volk ins licht tritt» (George, Hölderlin, 1919, p. 518).
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soltanto ora, egli è il fondatore di una nuova galleria di antenati»29 poiché
abdicò al classicismo apollineo e levigato dei weimariani a favore di Pin-
daro, dell’altro Platone, di Dioniso e Orfeo. «Lui solo fu lo scopritore.
Non abbisognò di alcun riferimento esteriore: lo aiutò la vista interiore.
Come un lampo squarciò il cielo e ci mostrò sconvolgenti figure speculari
come Ercole-Cristo»30. La critica lo ha finora designato come «amabile
fantasticatore e melodioso sonatore di liuto»31, misconoscendo «l’impa-
vido annunciatore che proclamò un popolo altro rispetto a quello del
senso comune» come anche «lo scopritore imperturbabile che si inabissò
fino alla fonte del linguaggio [...] ed estrasse fra descrizione fattuale e tono
distruttore la Parola che dà la vita»32. L’incomprensione dei lettori otto-
centeschi, definiti «eredi di natura e di ragione del Grande Sommovimento
[la Rivoluzione Francese, evidentemente; M. C.]»33, era dovuta alla loro
concentrazione su fattori «senza valore e superflui per chi è alleato con dèi
ed elementi»34, come «le fatiche professionali dell’uomo ed il decorso della
malattia del vecchio»35. Perentoriamente George dichiara: «Siamo abba-
stanza sani per sapere che il demone produce il suo effetto al di là di ra-
                                                     

29 «In seinen späteren zumeist jezt erst zugänglichen oder verständlichen gebilden ist
er der stifter einer weiteren ahnenreihe» (Ivi, p. 520).

30 «Er allein war der entdecker. Er bedurfte keines äusserlichen hinweises: ihm half
das innere gesicht. Er riss wie ein blitz den himmel auf und zeigte uns erschütternde ge-
genbilder wie Herakles-Christos» (Ibid.).

31 «Viel war die rede vom liebenswürdigen schwärmer und klangreichen lauten-
schläger» (Ibid.).

32 «[Vom] unerschrocknen künder der eine andere volkheit als die gemeindeutliche
ins bewusstsein rief · noch vom unbeirrten finder der zum quell der sprache hinabtauchte
[...] und heraushob zwischen tatsächlicher beschreibung und dem zerlösenden ton das
lebengebende Wort» (Ibid.). Gunter Martens segnala l’evidente sostrato nietzschiano di
queste considerazioni: «[...] damit vollzieht George genau die grundlegende Bewegung der
Kunsttheorie Friedrich Nietzsches, die ja gerade in der Vermittlung zwischen dem
gestaltauflösenden Verschmelzen mit dem Werdestrom, dem Dionysischen, und dem
gestaltgebenden Kunsttrieb der Individuation, dem Apollinischen, die zentrale Leistung
der Kunst definierte. Und mit dieser Mittlerfunktion des dichterischen Wortes, zwischen
“tatsächlicher beschreibung” und “zerlösendem ton” faßt George [...] den Kern der
Hölderlinschen Dichtung» (Martens, Hölderlin-Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, 1983,
p. 66).

33 «Die natur- und vernunfterben des Grossen Umsturzes» (George, Hölderlin, 1919,
p. 521).

34 «Hinfällig und überflüssig [...] für den der mit göttern und mächten im bunde steht»
(Ibid.).

35 «Die berufsmühen des mannes und der krankheitsablauf des greisen» (Ibid.).
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gionevolezza e salute»36; il centro della poesia di Hölderlin va cercato ad
un livello più alto, inattingibile con le categorie materialistiche del positivi-
smo: «Attraverso la frattura e l’ammassamento egli è ringiovanitore del
linguaggio e con ciò ringiovanitore dell’anima, con le sue profezie inequi-
vocabilmente non scomponibili la pietra angolare del prossimo futuro te-
desco e l’invocatore del Nuovo Dio»37.

La breve Lobrede di Stefan George conferma quanto abbiamo già soste-
nuto sulla via presa dalla ricezione hölderliniana nei primi decenni del No-
vecento; d’altronde proprio dalla cerchia del poeta provenivano gli autori
dei principali contributi che inaugurarono la nuova stagione critica: oltre a
Hellingrath, che non può invero essere definito un georghiano a tutti gli
effetti, ci riferiamo soprattutto a Friedrich Gundolf, che con la sua prolu-
sione all’Università di Heidelberg aveva fornito già nel 1911 una magistrale
interpretazione di Archipelagus, basata sulla dicotomia nietzschiana fra dio-
nisiaco ed apollineo che abbiamo già ampiamente sentito risuonare nel te-
sto di George38. Qualche anno dopo Max Kommerell e Ernst Bertram,
                                                     

36 «Wir sind heil genug um wissen zu dürfen dass jenseits von vernünftig und gesund
der dämon seine wirkung tut» (Ibid.). Anche in questo deciso ribaltamento della Gesund-
heitsideologie positivista è evidente l’influsso nietzschiano.

37 «Durch aufbrechung und zusammenballung ist er der verjünger der sprache und
damit der verjünger der seele.. mit seinen eindeutig unzerlegbaren wahrsagungen der
eckstein der nächsten deutschen zukunft und der rufer des Neuen Gottes» (Ibid.). Ancora
Martens sottolinea il colore nietzschiano delle parole di George sul «ringiovanitore del
linguaggio»: «George faßt die sprachschöpferische Leistung des schwäbischen Dichters
mit Worten, die das Nietzschesche Muster in aller Deutlichkeit preisgeben»; alla tipologia
di lettura primonovecentesca di Nietzsche egli fa risalire anche le ultime, apocalittiche
formulazioni di George, che manifestano «die ganze Fragwürdigkit einer Sicht, die
Hölderlin vom historischen Kontext abstrahierte, die ihn von einem aristokratischen und
zeitabgehobenen Nietzschebild her deutete. Wenn auch nicht von George intendiert, so
war es von hier aus nur ein kleiner Schritt zur völkischen und nationalsozialistischen
Vereinnahmung des Dichters» (Martens, Hölderlin-Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, 1983,
p. 67).

38 Friedrich Gundolf, Hölderlins Archipelagus, prolusione tenuta il 26 aprile 1911 per
ottenere la venia legendi all’Università di Heidelberg, ora in Alfred Kelletat (cur.), Hölderlin.
Beiträge zu seinem Verständnis in unserem Jahrhundert, Tubinga, Mohr, 1961, pp. 4-17. Fried-
rich Gundolf (1880-1931), al secolo Gundelfinger, fu fra i più eminenti rappresentanti di
una delle tendenze critiche dominanti in Germania in quegli anni, che univa il magistero
diltheyano della Geistesgeschichte all’elitarismo georghiano del genio, il metodo dell’Erlebnis
alle categorie valutative nietzschiane. Autore di una fortunatissima monografia su Goethe
(1916), Friedrich Gundolf vi stilizzò e mitizzò il poeta come incarnazione integrale e per-
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pure appartenenti alla cerchia, proseguiranno nella stessa direzione con i
loro influentissimi lavori su Nietzsche e Hölderlin39. Lo stretto intreccio
fra le ricezioni dei due in questi anni, ad ancora di più e più tristemente
negli anni del nazismo, aveva trovato una sua prima formulazione in Wil-
helm Dilthey e procede in tutti gli scritti dei georghiani: «Presso gli inter-
preti hölderliniani usciti dalla cerchia di George, Nietzsche funge da
sfondo e da punto di partenza»40, ovvero, nelle parole di un protagonista
di quella temperie ideologico-culturale, «Nietzsche dava la legge, Stefan
George la forma»41.

Il complesso intreccio fra influsso nietzschiano, estetica georghiana e
meriti filologici di Hellingrath dal quale scaturì in tutta la sua ambigua
grandezza la Hölderlin-Renaissance è abitualmente svolto dalla critica in que-
sto modo: nel contesto culturale di un’ampia ricezione della filosofia di
Nietzsche si verificò un riavvicinamento a Hölderlin, che, diremmo noi, si
                                                     
fetta dello spirito tedesco, la sua opera come eterna espressione di un Erlebnis attingibile
solo da un critico parimenti elevato al rango sacerdotale di divinatore. Sull’argomento si
veda L’apoteosi del genio: il caso Gundolf, in Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, pp. 98-
103.

39 La monografia di Ernst Bertram va ripetutamente a trattare Hölderlin quale prede-
cessore del filosofo sassone (Ernst Bertram, Nietzsche. Versuch einer Mythologie, Berlino,
Bondi, 1918). Max Kommerell (1902-1944), fino alla rottura del 1930 il prediletto fra gli
adepti di George, diede con il capitolo dedicato a Hölderlin del suo citato Der Dichter als
Führer in der deutschen Klassik (1928) una lettura assolutamente nietzschiana del poeta sve-
vo. Ancora più strettamente legati nel segno di un’ideologia vicinissima al delirio nazio-
nalsocialista, Nietzsche e Hölderlin guidano il lavoro di Kurt Hildebrandt, anch’egli in
gioventù membro del George-Kreis (Hölderlin. Philosophie und Dichtung, Stoccarda, Kohl-
hammer, 1939) e la famigerata monografia di Alfred Bäumler, Nietzsche der Philosoph und
Politiker, Lipsia, Reclam, 1931.

40 «Und in vergleichbarer Weise fungiert auch bei den anderen Hölderlininterpreten,
die der Georgekreis hervorgebracht hat, Nietzsche als Folie und Ausgangspunkt der
Deutung»: così Gunter Martens, che sottolinea anche come la lettura georghiana di Nietz-
sche e di Hölderlin riuscisse ad occultare gli aspetti zeitkritisch di entrambi (Martens, Höl-
derlin-Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, p. 64).

41 «Nietzsche [gab] das Gesetz, Stefan George die Gestalt». Sono parole di Karl
Wolfskehl (1869-1948), poeta e traduttore che appartenne alla cerchia di George e, sfug-
gito alla furia antisemita nazista, morì nell’esilio neozelandese (Citazione tratta da Mar-
tens, Hölderlin-Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, p. 64, che cita a sua volta da Bernhard
Zeller [cur.], Stefan George 1868-1968. Der Dichter und sein Kreis, catalogo dell’omonima
mostra al Deutsches Literaturarchiv di Marbach sul Neckar, Monaco, Kösel in Komm, 1968,
p. 94).
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può far risalire almeno al successo del saggio di Dilthey42, ed esplose in
trionfo grazie all’edizione di Norbert von Hellingrath. Questi, già influen-
zato dalla poetica estetista e dall’ideologia aristocratica di George43, tra-
smise a sua volta al poeta ed alla sua cerchia la passione per Hölderlin,
producendo un potenziamento ed assieme un deciso inquadramento
ideologico della ricezione del nostro44.

                                                     
42 È tendenza comune della critica quella di sorvolare su una serie di contributi pre-

cedenti al monumento filologico di Hellingrath: essi erano certo nella maggior parte dei
casi lavori legati all’immagine del poeta che abbiamo visto agire nella critica positivista,
ma ciò non toglie che di una rinascita di interesse per Hölderlin si possa parlare almeno a
partire dagli anni novanta del diciannovesimo secolo e che essa, nel caso del saggio di
Dilthey caratterizzata da uno spiccato carattere innovativo, abbia senza dubbio avuto un
effetto più o meno diretto sugli eventi topici degli anni 1910-1920.

43 Da più parti si attribuisce questo influsso, prima che alla conoscenza personale, alla
lettura della raccolta Der siebente Ring (1907). Heinrich Kaulen sostiene la tesi di una reci-
proca interazione fra due contemporanee scoperte di Hellingrath, George e Hölderlin
appunto: nel poeta moderno egli vedeva una riproposta attuale della tensione ideale che
animava il poeta settecentesco, che a sua volta poté essere rivalutato grazie alla nuova
concezione della poesia simbolista e neoromantica («Auf der einen Seite schien sich in
der Person Georges und seinem esoterischen Kreis der hohe Anspruch, den Hölderlin an
das Selbstverständnis und das Werk eines Dichters stellte, auf eine zeitgemäße Weise zu
erneuern. [...] Andererseits schuf gerade die Auseinandersetzung mit der literarischen
Moderne [...] den geeigneten Horizont, um in der zerrissenen, hermetisch-dunklen Bil-
dersprache der späten Gedichte mehr zu sehen als das Scheitern eines dem Wahnsinn
verfallenen Genius», Kaulen, Der unbestechliche Philologe, 1991, p. 190).

44 Segnaliamo per inciso che la critica ha rinvenuto recentemente una ricezione attiva
della poesia hölderliniana anche nella produzione di George anteriore al 1910. La tesi di
Henning Bothe, che distingue la primissima ricezione georghiana di Hölderlin dall’in-
flusso di Hellingrath e postula la presenza di affinità e riprese stilistiche prima di quella
data, è però confutata da Paul Hoffmann, che ripropone la versione tradizionale: «Für
Georges produktive Rezeption Hölderlins waren die Funde Hellingraths das zündende
Erlebnis». Lo stesso vale per la ricezione critico-ideologica del poeta presso i georghiani:
essa si è basata sul (frainteso) contenuto mitico-nazionale degli inni tardi, e trova dunque
nella loro pubblicazione il necessario termine post quem (Hoffmann, Hellingraths «dichteri-
sche» Rezeption Hölderlins, 1995, pp. 86-88 e Bothe, «Ein Zeichen sind wir, deutungslos», 1991,
p. 120 e segg.). Rimane il fatto che George ebbe una conoscenza dei testi di Hölderlin già
all’inizio della sua produzione, per quanto parziale e non ancora allineata sul tono
entusiastico della Lobrede del 1919, tanto da scegliere per la raccolta di liriche che gli
procurò prima notorietà un titolo tratto da un verso di Hölderlin: Das Jahr der Seele è in-
fatti citazione indiretta dell’ultima strofa di una celebre elegia hölderliniana, che si con-
clude con il verso «Und von neuem ein Jahr unserer Seele beginnt» (Menons Klagen um
Diotima, v. 130, StA II/1, p. 79).
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4.2. Riscoperta e fraintendimento: la ricezione degli anni 1920-1945

4.2.1. Il distacco dal positivismo
La decisa traslazione dell’interesse critico sull’opera tarda di Hölderlin,

che Hellingrath realizzò nel segno di una sua interpretazione escatologica,
non mancò di esprimersi in ambiti diversi dalla produzione letteraria e cri-
tica del George-Kreis: sebbene tale segmento della ricezione costituisse il
nerbo più energico e più ricco di sviluppi della riscoperta di Hölderlin, la
lettura entusiastica dei suoi inni segnò davvero tutta la generazione primo-
novecentesca. Troviamo così esempi di ricezione hölderliniana attiva nel-
l’opera di grandi protagonisti della scena letteraria di quegli anni, nel già
citato Rilke come in Georg Trakl, in Gottfried Benn come in Alfred
Döblin ed in Johannes Becher45; su un piano ancora differente, diremmo
                                                     

45 Sull’argomento si veda in primo luogo Gunter Martens, che riconduce la ricezione
hölderliniana presso Rilke e gli autori vicini all’espressionismo a differenti versioni dell’in-
flusso nietzschiano (Martens, Hölderlin-Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, 1983, pp. 67-70.
Sulla ricezione di Hölderlin presso gli autori espressionisti avrebbe agito in particolare
l’influsso del Nietzsche destruens, secondo una dinamica ricettiva molto differente da
quella del George-Kreis); Alexander Honold, che analizza in particolare il legame fra Helling-
rath e Rilke come linea alternativa alla ricezione di stampo georghiano (Honold, Der Tod
des Dichters, 1998, pp. 341-343); Sture Packalén, che sottolinea soprattutto affinità stilisti-
che fra Hölderlin ed i vari Rilke, Trakl, Ehrenstein, Heym, Becher (Sture Packalén, Zum
Hölderlinbild in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR. Anhand ausgewählter Beispiele der
produktiven Hölderlin-Rezeption, Uppsala, Acta Universitatis Uppsaliensis, 1985, pp. 13-65 e
229-240, qui p. 32); Scharfschwerdt, che tende ad appiattire anche la ricezione espressio-
nista sul paradigma fideistico-messianico da lui proposto (Scharfschwerdt, Der Dichter des
«deutschen Sonderwegs», 1994, p. 27); Wackwitz che la inserisce nel contesto storico-culturale
del ritiro della borghesia tedesca in un mondo di pura interiorità ed astratto utopismo
(Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 174-175). Per una disamina approfondita dei legami stili-
stici fra gli autori citati e Hölderlin si confrontino i due studi classici sull’argomento: Her-
bert Singer, Rilke und Hölderlin, Colonia, Böhlau, 1957 e Kurt Bartsch, Die Hölderlin-Rezep-
tion im deutschen Expressionismus, Francoforte, Akademische Verlagsgesellschaft, 1974. Una
delle più pregnanti definizioni della maniera in cui gli autori espressionisti elaborarono
l’influsso di Hölderlin e Nietzsche è stata data retrospettivamente da Gottfried Benn:
«Seine [di Nietzsche; M. C.] und ebenso Hölderlins bruchstückartige Lyrik sind rein ex-
pressionistisch: Beladung des Worts, weniger Worte, mit einer ungeheuren Ansammlung
schöpferischer Spannung, eigentlich mehr ein Ergreifen von Worten aus Spannung, und diese
gänzlich mystisch ergriffenen Worte leben dann weiter mit einer real unerklärbaren
Macht der Suggestion» (Gottfried Benn, Bekenntnis zum Expressionismus, in «Deutsche
Zukunft» 5 novembre 1933, pp. 15-17, ora come Expressionismus in Wellershof [cur.],
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cultural-esistenziale, lo Hölderlin-Erlebnis segnò profondamente la Jugend-
bewegung46.

La critica e storiografia letteraria riscoprirono Hölderlin a partire dagli
anni venti, dopo che per un decennio furono soprattutto gli interpreti
provenienti dalla cerchia georghiana a scrivere sul poeta svevo: il nostro
acquisì per la prima volta un posto da protagonista nei corsi universitari e
nelle pubblicazioni accademiche a fianco dei riconosciuti grandi classici
della letteratura tedesca. Si tratta di un fenomeno estremamente impor-
tante per la storia che andiamo delineando, gravido di influssi sul suo
corso successivo. Da un lato questa ufficializzazione della critica hölderli-
niana produsse un cospicuo potenziamento dello sforzo critico-filologico
sulle opere del nostro e, parzialmente, una presa di distanza dalle posizioni
mitografiche ed irrazionalistiche che avevano caratterizzato gli esordi della
Hölderlin-Renaissance, generalmente in direzione di una classicizzazione del
poeta svevo. D’altro canto si assistette anche ad un’evoluzione interna alla
                                                     
Benn. Werke, vol. I, pp. 240-256, qui p. 244). All’ambito espressionista apparteneva in gio-
ventù anche Wilhelm Michel, uno dei più influenti critici hölderliniani degli anni fra le
due guerre mondiali.

46 Sarebbe qui necessario allargare il discorso al complesso ed interessantissino intrec-
cio fra riscoperta di Hölderlin e culto della gioventù nella cultura tedesca del primo No-
vecento. Una delle sue più tipiche rifrazioni fu proprio l’entusiastica lettura dei testi del
nostro che animava i ritrovi per soli giovani uomini appartenenti alla celebre Jugendbewe-
gung, come ricorda Theodor Pfizer: «Viele der in den Gruppen der Jugendbewegung Le-
benden haben vor, während und nach dem Krieg Hölderlin adaptiert wie in anderer
Weise den Zarathustra, den Stern des Bundes [...]. Das haben wir in unseren Zelten, an den
Lagerfeuern gelesen und vorgelesen, in einer seltsamen Mischung von Fahrtenromantik,
neuem Naturerlebnis und dem Ablehnen der bürgerlichen Gesellschaft» (Theodor Pfizer,
Die Hölderlin-Gesellschaft. Anfänge und Gegenwart, in «Hölderlin-Jahrbuch» 21 [1978/79], pp.
14-35, qui p. 17). La Jugendbewegung era stata fondata nel 1901 e si era trasformata da asso-
ciazione sportiva in un movimento di largo successo, conosciuto anche con il nome di
Wandervogel: composto esclusivamente da giovani, anche nei quadri direttivi, esso era una
sorta di cellula sociale alternativa a quella borghese che univa al culto della natura e del-
l’attività fisica idee genericamente neoromantiche, in cui gli ideali eroici germanici subli-
mavano in un’astratta volontà d’azione pulsioni omoerotiche e tensioni sociali. Il movi-
mento, formato da una serie di gruppi di diverso conio, sposò posizioni sempre più
orientate in senso antidemocratico e nazionalista dopo la Prima Guerra Mondiale. Sull’ar-
gomento si confronti George L. Mosse, The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the
Third Reich, Londra, Weidenfeld & Nicolson, 1966, disponibile in traduzione italiana, Le
origini culturali del Terzo Reich, Milano, Il Saggiatore, 1997, in particolare il capitolo Il movi-
mento giovanile, pp. 253-281.
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germanistica: alcune cattedre universitarie furono conquistate dagli adepti
di George ed in generale la scuola positivista fu gradualmente sostituita da
una nuova generazione più vicina alle suggestioni della Geistesgeschichte47.

Negli anni della Repubblica di Weimar la critica hölderliniana riflette
fedelmente questo quadro di tendenze, presentando una netta spaccatura
fra la vecchia guardia positivista capeggiata da Franz Zinkernagel ed il
gruppo georghiano guidato da Ludwig von Pigenot e Friedrich Seebaß,
forse ancora di più dal fantasma di Norbert von Hellingrath: la contrappo-
sizione si espresse in un accesissimo dibattito, che investì soprattutto te-
matiche inerenti la metodologia editoriale. Franz Zinkernagel48 pubblicava
infatti in quegli anni il “suo” Hölderlin, espressione di un’impostazione
più oggettiva, meno centrata sulla persona dell’editore: al contrario di Hel-
lingrath, egli raccolse infatti tutte le varianti testuali in un volume a parte
poi rimasto manoscritto, seguendo il più possibile il testo tràdito dai testi-
moni cartacei e limitando al minimo gli interventi editoriali nei numerosi
casi in cui la complessità dei frammenti ed il sovrapporsi dei rifacimenti
non permettesse una scelta precisa. Se Hellingrath aveva dunque mirato
alla ricostruzione del processo organico di nascita del testo definitivo,
compiuta la quale l’editore poteva scartare le varianti ininfluenti, Zinkerna-
gel arrivò a formulare l’ipotesi di un’edizione che mettesse il lettore di fronte
all’indecidibilità fra le varianti, se necessario un’edizione facsimile: «Di fron-
te alla difficoltà di pervenire ovunque ad un testo pienamente sicuro [...]
dovrebbe essere offerta allo specialista la possibilità di avere egli stesso una
visione d’insieme del contrasto fra le varianti manoscritte»49. Queste due

                                                     
47 Bontempelli cita fra i professori ordinari nelle cattedre più prestigiose che si pos-

sono inquadrare in un orientamento critico geistesgeschichtlich Friedrich Gundolf a Heidel-
berg, Rudolf Unger a Göttingen, Hermann August Korff a Lipsia e Paul Kluckhohn a
Tubinga e Vienna. Lo stesso Bontempelli sottolinea comunque anche la persistenza di
una scuola di eredità schereriana in molte sedi accademiche, specie a Praga con August
Sauer ed a Vienna con Josef Nadler (Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, pp. 104-
105).

48 Franz August Anton Zinkernagel (1878-1935) aveva studiato germanistica a Mar-
burgo e a Berlino, roccaforte della filologia positivista. Ottenuta l’abilitazione a Tubinga
con un lavoro sulla genesi di Hyperion (Die Entwicklungsgeschichte von Hölderlins Hyperion,
Strasburgo, Teubner, 1907), percorse la carriera accademica all’Università di Basilea co-
ronandola con l’edizione storico-critica delle opere di Hölderlin.

49 «In Anbetracht der Schwierigkeit, überall zu einem völlig gesicherten Text vorzu-
dringen [...] [sollte] dem ernsthaften Benutzer die Gelegenheit geboten werden, den Wi-
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posizioni divergenti, che diedero luogo alle suddette, vivaci discussioni fra
lo stesso Zinkernagel ed i continuatori dell’edizione del defunto Helling-
rath, verranno in buona parte riproposte nel dibattito, tuttora non spento,
fra le due principali edizioni del dopoguerra, la stoccardiana e la francofor-
tese. Assolutamente superata è invece la posizione di Zinkernagel rispetto
al valore intrinseco della lirica tarda di Hölderlin, in cui come già sappiamo
egli vedeva «il timbro inconfondibile della catatonia»50: abbiamo già accen-
nato alla collaborazione di Zinkernagel con lo psichiatra Wilhelm Lange e
alla scarsa considerazione dei due per l’opera tarda del nostro, a loro pa-
rere minata già dai primissimi anni del diciannovesimo secolo dalla malat-
tia ed oggetto di studio per ragioni patologiche più che estetico-letterarie51.

Uno dei punti caldi del dibattito fra positivisti e georghiani riguarda un
argomento a noi molto caro, ovvero Hyperion. Zinkernagel aveva fornito in
una monografia del 190752 una serie di indicazioni sulla genesi del ro-
                                                     
derstreit der handschriftlichen Varianten selbst zu überschauen» (Citato in Wackwitz,
Hölderlin, 1997, p. 2).

50 «Den unverkennbaren Stempel der Katatonie» (Citato in Burdorf, «Unendlicher Deu-
tung voll», 1993, p. 62). Zinkernagel si poneva in questo modo in aperto contrasto con la
posizione di Hellingrath, che come abbiamo visto considerava il problema della follia
esterno alle questioni strettamente poetiche degli inni hölderliniani, e con quella mitiz-
zante di tutta la generazione che riscopriva Hölderlin e che sulla scia di Nietzsche aveva
rivalutato la malattia come condizione privilegiata del genio.

51 Si confronti Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 55-56. Ben diversamente Karl Jaspers
riprendeva la discussione sul rapporto fra attività artistica e malattia mentale nel suo ce-
lebre Strindberg und Van Gogh. Versuch einer pathographischen Analyse unter vergleichender Her-
anziehung von Swedenborg und Hölderlin (Berna, 1922): le grandi liriche degli anni 1800-1806
sono considerate àncora di salvezza del poeta di fronte all’avanzare della malattia, che mai
può comunque inficiarne il valore artistico: «E come non si pensa alla malattia della
conchiglia ammirandone la perla, così, di fronte alla forza vitale di un’opera non
pensiamo alla schizofrenia che forse era condizione della sua nascita». Jaspers non abdi-
cava comunque alla spiegazione di determinati tratti stilistici della tarda produzione höl-
derliniana sulla base di elementi patografici, accomunando in particolare Hölderlin e Van
Gogh in una irripetibile unione di genio e follia in cui i due poli si alimentano vicende-
volmente e distinguendo così il nostro dall’opposta espressione di genialità, sana ed inte-
grale, simboleggiata da Goethe: «Hölderlin è incomparabile, mentre finanche Goethe può
essere confrontato ad altri, anche se da un tale confronto uscirà sempre come il tipo
umano perfetto. Questa unicità dipende, in una personalità eccezionale – che senza la
malattia sarebbe stato un poeta di prim’ordine – dalla schizofrenia. Solo Van Gogh, nella
pittura, può essere avvicinato a Hölderlin» (Citazioni tratte dall’edizione italiana: Karl
Jaspers, Genio e follia. Strindberg, Van Gogh, Swedenborg, Hölderlin, Milano, Rusconi, 1990).

52 Si tratta del volume con il quale come detto Zinkernagel ottenne l’abilitazione
(Zinkernagel, Entwicklungsgeschichte, 1907).
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manzo, scoprendo la Metrische Fassung e ricostruendo lo sviluppo delle di-
verse stesure, e nel volume della sua edizione storico-critica dedicato a Hy-
perion pubblicò tutti i frammenti in suo possesso e postulò per il periodo
francofortese una Lovell-Fassung, che trarrebbe dal romanzo epistolare di
Ludwig Tieck suggestioni formali e tematiche: contro questa ricostruzione
si lanciò Friedrich Seebaß, che aveva curato la pubblicazione del romanzo
nell’edizione di Hellingrath53.

Il dibattito, che nacque come visto da questioni editoriali, segnala ad un
livello più generale la contrapposizione fra gli interpreti di eredità positivi-
sta, poco inclini ad accettare il nuovo Hölderlin proposto da Hellingrath e
George ed anche complessivamente una qualsiasi rivalutazione dei testi
tardi dello svevo, ed una vasta e composita schiera di interpreti che si
adoperavano per tale rivalutazione: ben presto la nuova scuola ebbe il so-
pravvento ed i futuri, numerosi ed accesi dibattiti che popoleranno la sto-
ria della critica hölderliniana si situeranno senza eccezioni all’interno di
una complessiva ed inderogabile valutazione positiva ed integrale del
poeta, soprattutto del poeta degli inni tardi.

4.2.2. Interpretazioni di «Hyperion» nel trionfo dell’opera tarda
Sempre in polemica con Zinkernagel riguardo Hyperion, ma dal punto di

vista dell’interpretazione più che della ricostruzione della sua genesi, Ernst
Cassirer apriva un saggio hölderliniano poi confluito nella sua celebre rac-
colta sulla Goethezeit con una condanna senza appello del metodo positivi-
sta della Einflußforschung, incapace di affermare la singolarità dell’opera let-
teraria ed il marchio soggettivo del suo autore al punto che «l’unitaria fi-
gura artistica di Hölderlin minacciava di dissolversi a poco a poco nella

                                                     
53 Secondo volume dell’edizione hellingrathiana, esso fu pubblicato da Friedrich

Seebass nel 1923. Sul contenuto specifico della polemica si confronti il magistrale com-
mento di Friedrich Beißner nel volume terzo dell’edizione stoccardiana: la sua ricostru-
zione della genesi del romanzo corregge e completa tutte le precedenti, comprese le due
che si combatterono negli anni venti, e riconosce a Zinkernagel il merito di una serie di
osservazioni corrette: basti dire che il saggio del 1907 viene ancora citato come punto di
riferimento (Friedrich Beißner, Vorbemerkung des Herausgebers, in StA II, p. 295 e segg.).
Paradossalmente e significativamente si può dunque sostenere che, se la Hölderlin-Renais-
sance si basò sul grande lavoro filologico di Hellingrath, la critica testuale a Hyperion, non
altrettanto in tensione fra oblio e riscoperta, si giovò più degli studi dei positivisti che di
quelli dei georghiani.
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molteplicità e nel contrasto di singoli rapporti storici»54. Di fronte a tale
oggettivismo estremistico Cassirer esaltava l’opposta metodologia di ere-
dità diltheyana, che poneva l’individualità dell’autore al centro del processo
ermeneutico, quella «contemplazione geistesgeschichtlich per la quale in ultima
analisi l’individuo rimane il punto di partenza e di arrivo»55.

Il saggio di Cassirer56, che ora ci apprestiamo ad analizzare, rappresenta
senza dubbio il lato positivo della riscoperta di Hölderlin ad inizio Nove-
cento: alieno ad ogni mitizzazione nazionalistica e decontestualizzante del
nostro, il filosofo indaga con acume e passione il posto di Hölderlin nel
panorama filosofico e più generalmente culturale della Goethezeit, unendo
l’influsso metodologico di Dilthey alla propria formazione neokantiana. Il
saggio assume un ruolo importante nella storia della ricezione hölderli-
niana soprattutto per due motivi: il primo, riconosciuto da più parti, è
quello di dare l’abbrivio alla secolare indagine del ruolo attivo e proposi-
tivo di Friedrich Hölderlin nel nascere della filosofia idealistica oggettiva; il
secondo, più segnatamente interessante per la nostra trattazione, consiste
nella decisa lettura filosofica di Hyperion, secondo un reciproco illumina-
mento fra poesia e filosofia che ritroveremo, non sempre con altrettanta

                                                     
54 «Die einheitliche künstlerische Gestalt Hölderlins [drohte] sich nach und nach in

die Vielheit und in den Widerstreit einzelner geschichtlicher Beziehungen aufzulösen»
(Ernst Cassirer, Hölderlin und der deutsche Idealismus, in «Logos» 7 [1917-18], pp. 262-282 e 8
[1919-20], pp. 30-49; poi in id., Idee und Gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist, Berlino,
1921; ora in Kelletat [cur.], Hölderlin. Beiträge, 1961, pp. 79-118, qui p. 81).

55 «Die geistesgeschichtliche Betrachtung, für die zuletzt doch das Individuum An-
fangs- und Zielpunkt bleibt» (Ibid.). Ricordiamo che, d’altronde, proprio questa concen-
trazione sull’individualità e singolarità dell’opera letteraria quale espressione dello Erlebnis
dell’autore era il difetto che Zinkernagel rintracciava nella critica hölderliniana, puntando
al contrario su un metodo che, muovendo dagli influssi esterni, delineasse i contorni della
figura storica del poeta.

56 Ernst Cassirer nacque a Breslavia nel 1874 e morì a New York nel 1945. Dopo gli
studi universitari, conclusi a Marburgo presso la cattedra del neokantiano Hermann Co-
hen, gli arrise fama mondiale grazie a Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissen-
schaft der neueren Zeit (1906), ricostruzione storica di una delle questioni centrali del dibat-
tito filosofico di quegli anni. La sua carriera universitaria e lo sviluppo di una filosofia
delle forma simboliche furono solo temporaneamente bloccate dalla minaccia nazista, cui
Cassirer, di origine ebraica, sfuggì nel 1933. In Inghilterra, Svezia ed infine negli Stati
Uniti, dove insegnò a Yale e alla Columbia University, egli proseguì nella costruzione di
una filosofia neokantiana della cultura già espressa in Philosophie der symbolischen Formen
(1929), fino a giungere alla celebre definizione dell’uomo come animale simbolico (Essay
on Man, 1944).
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lucida profondità, in studi dei decenni successivi57. I limiti di una lettura
come quella che offre Cassirer sono indubbiamente da trovarsi nella scarsa
attenzione rivolta agli aspetti più strettamente poetici, secondo dinamiche
che incontreremo nuovamente, anche in più veemente contrasto con il
carattere fondamentalmente letterario di Hyperion, in altri autori dopo di
lui. Per Cassirer valga piuttosto la considerazione che il suo lavoro, in un
contesto critico già dominato dal mito Hölderlin quale cantore dell’ine-
briamento dionisiaco e della svolta ctonia58, seppe sobriamente opporvisi
                                                     

57 L’interesse per Hölderlin filosofo era già presente negli studi di Rudolf Haym e di
Wilhelm Dilthey, proprio riguardo alla visione del mondo espressa in Hyperion. Cassirer si
situa in questa linea interpretativa che diremmo (neo)idealistica e che a poco a poco
confutò la posizione di Karl Rosenkrantz, fissata sull’immagine di Hölderlin come fratello
sfortunato di Hegel. La piena e potente rivalutazione dell’originalità sconcertante del
pensiero di Hölderlin è ad ogni modo contestuale alla serrata interpretazione dei suoi
frammenti estetici: essa ebbe luogo a partire dagli anni cinquanta del Novecento, produ-
cendo una divaricazione più netta fra gli studi sulla filosofia hölderliniana e quelli che
indagano più in particolare il sostrato concettuale di Hyperion, che perse anche in questo
settore il ruolo predominante avuto fino allo spostamento di interesse su altri testi del
nostro. Un riavvicinamento fra le due linee ci sembra oggi rappresentato dagli studi di
Dieter Henrich, che concentrandosi sugli scritti del periodo di Jena e Francoforte vanno
a toccare ripetutamente il coevo romanzo e ad inserirlo nel contesto da cui scaturirono le
folgoranti formulazioni filosofiche del nostro (su Dieter Henrich ed in generale sulle
analisi dei testi filosofici e poetologici di Hölderlin si vedano i prossimi capitoli).

58 L’espressione più virulenta della lettura irrazionalistica di Hölderlin in quegli anni si
ritrova nei saggi di Wilhelm Michel, che già nel 1911 intendeva la lettura di Hölderlin
come occasione per «detronizzare il puro razionalismo e subordinarlo di nuovo all’irra-
zionalismo» («[...] den reinen Rationalismus zu entthronen und dem Irrationalen wieder
zu subordinieren», Wilhelm Michel, Hölderlin und die Sprache, 1911, citato in Martens, Höl-
derlin-Rezeption in der Nachfolge Nietzsches, 1983, p. 70). Egli è il primo promotore dell’an-
nullamento della dialettica hölderliniana fra antichità e modernità, fra Ellade e Germania,
fra altro e proprio a favore di un superamento del secondo polo, dell’elemento nordico-
patriottico, sul primo, il retaggio classico-mediterraneo: seppure recedendo poi aperta-
mente dalla falsificazione nazista e rimanendo legato ad una speranza di palingenesi pu-
ramente spirituale, Michel lesse la «svolta patriottica» di Hölderlin come vittoria della
cultura tedesca, del deutscher Sonderweg sul classicismo e sull’umanesimo razionalista:
«Hölderlin trova scampo nella sua vocazione più propria, quella di essere “cantore del
popolo”, portavoce del nord, legislatore del germanesimo, guida di ogni tipo di cultura
spirituale tedesca. [...] Esperia è la terra del coro di popolo, mentre fino ad allora il poeta
doveva cantare da solo come precursore del canto della comunità; la terra di un senti-
mento di appartenenza novellamente infiammato; la terra del ritorno degli dei; la terra del
germanesimo realizzato e realizzante» («Es ist die Rettung Hölderlins zu seinem ei-
gentlichen Beruf, “Sänger des Volks” zu sein, Wortführer des Nordens, Gesetzsprecher
des Deutschtums, Führer zu jeder Art von geistiger deutscher Kultur. [...] Hesperien ist
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anticipando l’approccio di Wilhelm Böhm, partecipe di quella «controten-
denza accademica» che si oppose all’«immagine irrazionalista di Hölderlin
delle scuole utopiche non conformiste»59.

La tesi fondamentale del saggio di Cassirer è che il rapporto fra Höl-
derlin e le tendenze filosofico-culturali del suo tempo sia caratterizzato
dalla compresenza di ricezione ed attivazione di influssi, nel segno di uno
scambio reciproco con i compagni di studio allo Stift, Schelling e Hegel.
Hölderlin maturò una propria posizione filosofica sulla base di una perso-
nale lettura dei tre grandi maestri Kant, Platone e Spinoza, testimoniata fra
l’altro dalla stesura metrica di Hyperion, che richiama il mito platonico della
nascita di Eros, e dal sostrato spinoziano della visione della natura nella
versione finale del romanzo. Rispetto a Schelling, Hölderlin avrebbe svi-
luppato pensieri affini sui temi della natura, dell’arte e della religione, sfo-
ciati nella celebre Athenerrede della trentesima lettera del primo volume di
Hyperion, non però nel senso di un influsso del più giovane filosofo sul
poeta come sosteneva Zinkernagel, bensì come risultato parallelo ed indi-
pendente di simili spunti concettuali. Cassirer avanza anche l’ipotesi che in
realtà, se di influsso si può parlare, esso sia avvenuto nella direzione oppo-
sta: sarebbe dunque stato Schelling a dedurre dai pensieri dell’amico for-
mulazioni filosofiche poi confluite nel suo sistema concettuale. Riferen-
dosi in particolare ad un testo che ancora oggi divide gli studiosi, Das älteste
Systemprogramm des deutschen Idealismus, Cassirer ne attribuisce la paternità

                                                     
das Land des Volkschores, während bisher der Dichter einsam singen mußte als
Vorwegnehmer des Gemeindegesanges; das Land des neu entflammten Gemeinschafts-
gefühls, das Land der Götterwiederkehr; das Land des Verwirklichten und verwirkli-
chenden Deutschtums», Michel, Abendländische Wendung, 1923, citato in Kaulen, Rationale
Exegese, 1994, p. 571).

59 Di «akademische Gegenbewegung» contro «das irrationalistische Hölderlin-Bild der
utopisch-nonkonformistischen Schulen» parla Wackwitz proprio riguardo a Wilhelm
Böhm (Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 175-6). Se nella celebre monografia del 1930
(Böhm, Hölderlin, 1930) questi si opponeva alle letture nietzschiane di Hölderlin propo-
nendone un’immagine razionalistica e classicista, lo stesso interprete seppe più tardi adat-
tare la propria posizione alle direttive della propaganda nazionalsocialista compiendo
l’ardito balzo dalla suddetta definizione di Hölderlin all’affermazione che «il mito del po-
polo di Hölderlin risuonò nel nazionalsocialismo» («Hölderlins Mythos vom Volk im Na-
tionalsozialismus erklang», Wilhelm Böhm, Gestalt und Glaube in der Hölderlin-Literatur, in
«Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft» 35 [1941], pp. 26-42, qui p.
28); sulla compresenza di altissima levatura critica e aderenza più o meno compiaciuta
all’asservimento di Hölderlin alla politica culturale del regime si veda più avanti la discus-
sione del suo saggio su Hyperion del 1943.
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materiale a Schelling, nel senso però che «Schelling ha dato formulazione
cosciente e sistematica a ciò che allora giaceva come esigenza nello spirito
di Hölderlin»60. Le considerazioni di Cassirer si allargano poi ai punti di
contatto fra Hölderlin e Hegel, che nel quadro di una sostanziale affinità
tematica lasciano trasparire una fondamentale differenza: Hölderlin ebbe il
merito di rinunciare alla soluzione armonizzante e giustificatoria della sin-
tesi, mantenendo vivo più del sistematico filosofo dello spirito la dolorosa
contraddizione fra realtà ed idealità, fra particolare e generale, fra finito ed
infinito61.
                                                     

60 «Schelling hat dem, was damals als Forderung in Hölderlins Geiste lag, die bewußte
systematische Formulierung gegeben» (Cassirer, Hölderlin und der deutsche Idealismus, 1920,
p. 98). Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus è uno schizzo programmatico del
1796, tràdito in un manoscritto pubblicato per la prima volta nel 1917 da Franz Rosen-
zweig (Franz Rosenzweig, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Ein handschriftli-
cher Fund, eingegangen am 22. März 1917, Heidelberg, Winter, 1917). La polemica sulla pa-
ternità dello scritto si accese immediatamente fra Ernst Cassirer, Wilhelm Böhm che lo
attribuì a Hölderlin e Ludwig Strauß che optò per Schelling (Wilhelm Böhm, Hölderlin als
Verfasser des ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, in «Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literatur und Geistesgeschichte» 4 [1926], pp. 339-426; Ludwig Strauß, Hölderlins An-
teil an Schellings frühem Systemprogramm, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur und
Geistesgeschichte» 5 [1927], pp. 679-734). Ancora oggi l’attribuzione del testo è discussa,
dopo che nel 1965 Otto Pöggeler ha respinto la paternità di Schelling a favore di quella di
Hegel e nel decennio successivo Friedrich Strack ha rilanciato l’attribuzione a Hölderlin
(Otto Pöggeler, Hegel, der Verfasser des ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus, in
Hans-Georg Gadamer [cur.], Hegel-Tage Urbino 1965. Vorträge, Bonn, Bouvier, 1969, pp.
17-32; Friedrich Strack, Das Systemprogramm und kein Ende. Zu Hölderlins philosophischer Ent-
wicklung in den Jahren 1795/96 und zu seiner Schellingkontroverse, in Rüdiger Bubner [cur.], Das
älteste Systemprogramm. Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus, Bonn, Bouvier, 1973,
pp. 107-150). Fra gli ultimi interventi sulla questione si vedano le considerazioni di Ulrich
Gaier, Stefan Metzger e Violetta Waibel in Gaier (cur.), Texturen 3, 1996, pp. 249-278: in
accordo alle intenzioni del volume ed alle abitudini del curatore proprio la difficoltà nella
determinazione di un’unica paternità autoriale fa del Programm il simbolo della «symphilo-
sophische und synergetische Formation jedes menschlichen Produkts», ed assieme di un
metodo interpretativo capace di superare lo «unreflektierter Biographismus des Autor-
und Œuvre-Prinzips» a favore di una moltiplicazione e fruttuosa contemporaneità di di-
scorsi che sappia leggere «Hölderlin als Antwortenden und Redenden im Gespräch mit
gleichwertigen Partnern, sein Leben und Denken im Geflecht der “Vorstellungsarten”
und Diskurse» (Ivi, p. 253). Ad ogni modo soprattutto i passi di argomento estetico e
poetologico riflettono posizioni teoriche del poeta negli anni francofortesi, ed il testo nel
suo complesso dimostra il fervido scambio di idee fra i tre amici ed il contributo di Höl-
derlin alla nascita dell’idealismo.

61 «Se dunque la dialettica filosofica mira a superare il “dolore della negatività” nel
movimento progressivo del pensiero, se Hegel chiude il suo sistema con un inno al di-
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Il lavoro di Cassirer risulta dunque estremamente significativo, più che
per avere prodotto una determinata interpretazione di Hyperion, perché ri-
flette nel suo approccio tipici caratteri di eredità diltheyana nel pieno della
Hölderlin-Renaissance: il romanzo è fonte di una serie di considerazioni sulle
posizioni filosofiche di Hölderlin, secondo un processo di sovrapposi-
zione fra il contenuto delle lettere che il protagonista del romanzo spedi-
sce all’amico tedesco e le opinioni di Hölderlin stesso. Più che come opera
letteraria, Hyperion è guardato in questi anni come documento, in questo
caso di una determinata visione del mondo, che permette di inquadrare
Hölderlin nel corso della Geistesgeschichte dell’età goethiana. Le affermazioni
conclusive di Cassirer, che distinguevano nel procedimento sistematico di
Hegel ed in quello ritmico-sentimentale di Hölderlin la fondamentale dif-
ferenza fra poesia e filosofia, non bastano a correggere l’impostazione ge-
nerale del suo lavoro, che fa di Hyperion non un romanzo filosofico, come
già sosteneva Dilthey, ma un’opera filosofica tout court62.

Tutt’altra impostazione rivela un importante studio del 1933 di Hans-
Werner Bertallot, che indaga proprio gli aspetti più strettamente stilistici
dell’opera di Hölderlin in parallelo a quella Nietzsche. In questo caso,
dunque, più che di attrazione di Hölderlin nella discussione filosofica e ri-
duzione dei suoi testi a documenti concettuali, si assiste all’opposto inse-
                                                     
vino pensiero del pensiero, Hölderlin ha fin dall’inizio rinunziato a questa soluzione»
(«Wenn daher die philosophische Dialektik den “Schmerz des Negativen” in der fort-
schreitenden Bewegung des Gedankens zu überwinden trachtet; – wenn Hegel sein
System mit einem Hymnus auf das göttliche “Denken des Denkens” beschließt: so hat
Hölderlin von Anfang an dieser Losung entsagt», Cassirer, Hölderlin und der deutsche Idealis-
mus, 1920, pp. 111-112). Questa differenziazione richiama alla memoria la contrapposi-
zione fra le opinioni di Karl Rosenkrantz e Theodor Opitz a ridosso del 1848, e confer-
ma in generale l’assoluto ribaltamento valutativo intervenuto in merito nella critica nove-
centesca, capace di abdicare al pragmatismo pedante di molti lettori ottocenteschi e di
vedere nella soluzione dissonante della poesia hölderliniana una nota di merito più che un
difetto congenito. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, tale processo di rivalu-
tazione non può comunque cancellare una serie di esempi già ottocenteschi di sincero e
pieno apprezzamento della grandezza di Hölderlin: il citato esempio di Theodor Opitz
non fa che confermare questa tesi.

62 È questa una delle conseguenze più dolci dello spostamento dell’interesse erme-
neutico sui testi tardi di Hölderlin, che privò a lungo Hyperion del suo carattere intrinse-
camente letterario: il romanzo poteva così essere citato con assoluta naturalezza da Cas-
sirer quale fonte diretta di considerazioni sulla filosofia del suo autore; altre voci sapranno
richiamare il carattere evidentemente fittizio di un’opera che, per quanto attraversata da
riferimenti autobiografici, esprime a più livelli la distanza fra voce narrante ed autore: si
vedano più avanti le interpretazioni di Hermann August Korff e Wilhelm Böhm.
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rimento di Nietzsche in un’ottica letteraria63. Cionondimeno lo studio di
Hans-Werner Bertallot non costituisce un’eccezione nel panorama critico
di quegli anni, specialmente per quanto riguarda le indagini su Hyperion.
Per quanto la linea dominante della critica hölderliniana si muovesse su
questioni astratte e generali, lontane da un approccio microscopico alla
forma dei testi, alcuni studi si erano già occupati di questioni di stile, anti-
cipando in certa misura una tendenza, ben più fiorente e profonda, che si
sarebbe sviluppata negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale: ol-
tre ad un celebre ed ampio studio di Karl Viëtor sulla lirica64, ricordiamo
due studi specifici su Hyperion, giunti peraltro a conclusioni dissimili da
quelle di Bertallot, che ora andiamo ad analizzare65.

Lo stesso Bertallot si richiamava in una Vorbemerkung agli studi prece-
denti, lamentandone l’inadeguatezza ed assieme dichiarando, hölderlinia-
namente, che il suo lavoro «mette mano ad una terra inesplorata»66. Più

                                                     
63 Hans-Werner Bertallot, Hölderlin – Nietzsche. Untersuchungen zum hymnischen Stil in

Prosa und Vers, dissertazione, Università di Amburgo, 1933, ora Nendeln (Liechtenstein),
Klaus, 1967; in particolare su Hyperion pp. 29-62. La necessità di sintesi rispetto al pano-
rama novecentesco di studi su Hyperion fa sì che la nostra trattazione debba limitarsi a
trattare i saggi e le monografie più significativi, tralasciando in questo caso una serie di
ricerche degli anni dieci e venti che ci limitiamo a citare: Ernst Schütte, Hölderlins
“Hyperion”. Eine philosophisch-ästetische Studie, in «Xenien» 2 (1909), pp. 1-21 e 78-94; Joseph
Schwetje, Stilistische Beiträge zu Friedrich Hölderlins “Hyperion”, dissertazione, Università di
Greifswald, 1919; Adolf von Grolman, Friedrich Hölderlins “Hyperion”. Stilkritische Studien
zum Problem der Entwicklung dichterischer Ausdrucksformen, Karlsruhe, Müller, 1919; Joseph
Claverie, La jeunesse d’Hoelderlin jusque’au roman d’Hyperion (1797), Parigi, Alcan, 1921; Otto
Kohlmeyer, “Hyperion”. Eine pädagogische Hölderlinstudie, Francoforte, Diesterweg, 1924;
Helmut Spies, Die Charaktere in Hölderlins “Hyperion”, Marburgo, 1924; Lorenzo Bianchi,
Der junge Josef Görres und Hölderlins “Hyperion”, Heidelberg, Weiss, 1926.

64 Karl Viëtor, Die Lyrik Hölderlins: eine analytische Untersuchung, Francoforte, Diester-
weg, 1921.

65 Si tratta dei succitati lavori di Joseph Schwetje e Adolf von Grolman. Alessandro
Pellegrini trattava questi studi, come pure quello di Bertallot, nel capitolo intitolato Critica
dello stile della sua ricchissima, ma datata, monografia sulla ricezione di Hölderlin (Pelle-
grini, Storia della critica, 1956, pp. 333-370): problematico appare però l’accostamento dei
vari saggi sulla sola base della loro attenzione al dato stilistico e il loro inserimento in un
quadro storico-critico posteriore di almeno vent’anni.

66 «[...] Neuland in Angriff nimmt» (Bertallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933, p. 11). Inevita-
bile pensare ad una memoria più o meno diretta di Bertallot alle parole dello stesso Höl-
derlin, che come sappiamo riteneva di lanciarsi con il romanzo nella «terra incognita nel
regno della poesia» («Was du so schön von der terra incognita im Reiche der Poësie sagst,
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che di studi stilistici in generale la critica hölderliniana mancava a parere di
Bertallot di uno studio completo sul rapporto fra Hölderlin e Nietzsche:
accenni utili egli trovava, oltre che nell’ammirato Dilthey67, in studi che
vedevano nel poeta un precorritore del filosofo68; i lavori di Baumgartner
da un lato e di Böhm dall’altro avevano invece diversamente frainteso il
rapporto fra i due grandi spiriti69. Queste considerazioni chiariscono
quanto lo studio di Bertallot, per quanto nelle dichiarazioni prettamente
analitico e formalistico, muovesse da presupposti vicini alla scuola geistesge-
schichtlich ed intendesse la comparazione di Hölderlin e Nietzsche quale via
di accesso a considerazioni filosofico-psicologiche, non senza il rischio di
un rovesciamento deduttivistico dell’impostazione generale70.

                                                     
trift ganz genau besonders bei einem Romane zu», lettera a Neuffer del 21/23 luglio
1793, StA VI/1, p. 87).

67 Le affermazioni di Dilthey sarebbero «ciò che di più considerevole è stato detto
finora sui legami essenziali fra Hölderlin e Nietzsche» («Das Beachtlichste, was über die
Wesensbeziehungen zwischen Hölderlin und Nietzsche bisher gesagt worden ist», Ber-
tallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933, p. 9).

68 Bertallot cita i lavori di Ernst Bertram e di Charles Andler, espressione della lettura
di Nietzsche diffusa nel George-Kreis e negli ambienti conservatori del primo Novecento
europeo: Bertram, Nietzsche, 1918; Charles Andler, Nietzsche. Sa vie e sa pensée. Les précurseurs
de Nietzsche, Parigi, Bossard, 1920.

69 Lo studio di Oskar Baumgartner (Nietzsche-Hölderlin, dissertazione, Università di
Berna, 1910) è considerato superato e debitore di una «politica antiquata» («veraltete Po-
litik», Bertallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933, p. 9); il rifiuto da parte di Wilhelm Böhm (Höl-
derlin, 1930) di un’interpretazione nietzschiana di Hölderlin e l’inquadramento del poeta
in una linea classicista e razionalista sono rifiutati in quanto parziali.

70 Bertallot afferma così esplicitamente che, più degli studi stilistici, utili alle sue con-
siderazioni saranno le indagini di Dilthey, Hellingrath, Gundolf e Cassirer. Il suo lavoro è
diviso, e gerarchizzato, in un Grundsätzlicher Teil ed un Analytischer Teil: il primo pone la
tesi di fondo che il secondo illustra nell’indagine esemplare dei tratti stilistici dell’opera
dei due autori, segnatamente Hyperion e gli inni tardi per Hölderlin, Zarathustra ed i Dio-
nysos-Dithyramben per Nietzsche. Il risultato, abbastanza schematico nella sua genericità, è
quello di una affinità di fondo di carattere filosofico-esistenziale che si esprimerebbe in
Hölderlin nei due stili di Hyperion («elegiaco-innico») e degli inni tardi («patetico-innico»),
in Nietzsche in più complesse modulazioni, definite «forma apparente impressivo-reto-
rica» e «ditirambica». Molto interessanti sono piuttosto singole affermazioni di Bertallot,
in special modo quelle che ineriscono il comune rapporto fra stile letterario e concezione
della musica («“Elegisch-hymnisch” und “pathetisch-hymnisch” für Hölderlin, “impres-
siv-rethorische” Scheinform und “dithyrambisch” für Nietzsche: das sind also die Typen,
in denen die hymnische Lyrik bei beiden erscheint», Bertallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933,
p. 28).
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La sezione del lavoro che indaga lo stile di Hyperion, già definito nel suo
complesso «elegiaco-innico», si suddivide in due parti; nella prima Bertallot
analizza scopi e risultati delle scelte formali, sia al livello complessivo del
romanzo che della singola lettera. La forma epistolare è inquadrata da
principio in seno alla poetica romantica, in quanto espressione di un «ca-
rattere assieme soggettivo e collettivo»71; ulteriore conferma di ciò sarebbe
la vicinanza all’esempio di Ludwig Tieck, che nel romanzo epistolare Wil-
liam Lovell aveva unito rappresentazione di sé ed autocritica da parte dell’e-
stensore delle lettere, finendo però con il compromettere l’identità dello
scrivente, smarrita nella continua riflessione del proprio doppio72. La
scelta di Hölderlin si basa d’altra parte sulla distanza fra esperienza e
scrittura, in parte contraddittoria rispetto alla forma epistolare, o quanto
meno alla sua recente codificazione rousseuiana e goethiana73: il motivo di
questo scarto dalla tradizione va ricercato secondo Bertallot in una conce-
zione filosofico-esistenziale, espressa anche nell’ode epigrammatica Lebens-
lauf, che è «chiave di accesso alla forma compositiva di Hyperion»74:

In alto il mio spirito tendeva, ma lo ammainò
      L’amore; lo curva il dolore con più forza;
            Così percorro l’arco
                     Della vita e ritorno là dove partii.75

                                                     
71 La lettera sarebbe espressione migliore del Symphilosophieren e del Sympoetisieren ro-

mantici, in quanto «dialogo scritto» che offre assieme espressione dell’io e comunione dei
sentimenti («Der Briefwechsel, der schriftliche Dialog ist mit seinem zugleich subjektiven
und kollektiven Charakter die ideale Aeußerungsform dieser Zeit, für die – nach Novalis
– “Pluralismus” des Menschen innerstes Wesen ist», ivi, p. 29).

72 L’avvicinamento all’esempio tieckiano avviene in parallelo alla distinzione rispetto
al modello goethiano, ed assieme nel contesto di una netta differenziazione di entrambi i
romanzi da Hyperion. Bertallot definisce peraltro un «Mißgriff» l’inserimento di quest’ul-
timo nelle fila dei romanzi romantici, come succedeva ad esempio nel lavoro di Paula
Scheidweiler, Der Roman der Romantik, Lipsia, Teubner, 1916 (Ivi, p. 30).

73 «Als erstes fällt also die Distanz der Zeit des Schreibens von der des Erlebens auf,
die doch der Briefform prinzipiell zuwider zu sein scheint» (Ivi, p. 31).

74 «Schlüssel auch zur Kompositionform des Hyperion» (Ibid.). Bertallot si inserisce
così nella migliore tradizione degli studi sul romanzo, cogliendo come Dilthey nella par-
ticolare struttura narrativa di Hyperion un valore aggiunto e non una mancanza.

75 «Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog / Schön ihn nieder; das Laid
beugt ihn gewaltiger; / So durchlauf ich des Lebens / Bogen und kehre, woher ich kam»
(Lebenslauf, StA I/1, p. 247, traduzione di Luigi Reitani, Tutte le liriche, 2001, p. 135). Il te-
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Il romanzo riprodurrebbe nella propria struttura «a forma d’arco»76 la
vita del protagonista e l’atto di scrittura stesso, così che la combinazione di
distanza epica e forma epistolare serve a mettere in rilievo il collegamento
fra inizio e fine della vicenda: ci pare che Bertallot intenda con ciò indicare
il fatto che il punto di partenza della narrazione non coincide con lo stato
di ingenuità del giovane Iperione, bensì, grazie alla stesura ritardata, con
quello di relativa maturità dell’Iperione estensore delle lettere. Oltre a ciò,
grazie al «principio strutturale della progressione dialettica»77 espresso dal
regolare alternarsi di entusiasmo e prostrazione, la struttura complessiva
del romanzo riesce ad unire evoluzione antitetica e forma circolare, con-
cesso che questo schema generale di movimento dal lirico all’epico e di
ritorno al lirico ammetta complicazioni a livello interno. «La struttura di
Hyperion», conclude Bertallot, «mostra una forma chiusa al massimo
grado»78. Questa forma, originariamente e finalmente lirica, ha il suo preci-
so corrispondente nel contenuto filosofico-morale del romanzo, che a pa-
rere di Bertallot culmina nelle parole con cui Iperione si rivolge all’amico
Bellarmino nell’ultima lettera:

Bellarmino! io non l’avevo sperimentata mai così a fondo quell’antica
e ferma parola del destino che una nuova felicità sboccia dal cuore,
se esso registra e sopporta la mezzanotte dell’angoscia e che, simile al
canto dell’usignolo nelle tenebre, il canto della vita del mondo ri-
suona divino solo nelle profondità del dolore.79

«Queste parole, le più belle di Iperione, danno il fondamento di Erlebnis
sul quale si erge la struttura del romanzo»80: sulla base di una tipica com-
                                                     
sto citato da Bertallot, tratto dall’edizione di Norbert von Hellingrath, riportava «bald» al
posto di «schön» (Bertallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933, p. 31): si tratta in realtà della lezione
attestata nella versione a stampa della strofe asclepiadea, pubblicata da Ludwig Neuffer
nel «Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1799». Freidrich Beißner,
dalla cui edizione abbiamo citato, corregge sulla base del manoscritto in pulito per la
stampa.

76 «Bogenförmig ist auch der innere Aufbau des Romans» (Ibid.).
77 «Bauprinzip des dialektischen Fortschritts» (Ibid.).
78 «Der Bau des Hyperion zeigt eine im höchsten Maße geschlossene Form» (Ivi, p. 34).
79 «Bellarmin, ich hatt’ es nie so ganz erfahren, jenes alte feste Schicksaalswort, daß

eine neue Seeligkeit dem Herzen aufgeht, wenn es aushält und die Mitternacht des Grams
durchduldet, und daß, wie Nachtigallgesang im Dunkeln, göttlich erst in tiefem Laid das
Lebenslied der Welt uns tönt» (II, 119, 10-14; Iperione, p. 174).

80 «Dies schönste Wort Hyperions gibt die Erlebnis-Grundlage an, auf der der Bau
des Romans sich hebt» (Bertallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933, p. 35).
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mistione fra metodologia diltheyana ed analisi formale Bertallot esalta la
sintesi fra forma e contenuto del romanzo di Hölderlin, che rappresenta in
un disegno dialettico e unitario la propria morale, l’ingresso del dolore nel
disegno armonico ed amoroso dell’universo.

Come promesso, Bertallot si rivolge ora all’analisi della struttura delle
singole lettere, che rivela un altissimo grado di congruenza con quella
complessiva del romanzo. I singoli stralci epistolari sono infatti caratteriz-
zati da quella che il nostro critico definisce «tecnica dell’incapsulamento»:
«Da un’entrata lirica la via piega su una parte mediana più epica, ma pur
sempre supportata e permeata dal carattere lirico, per volgere poi ad un
finale puramente lirico, che corrisponde all’inizio»81. Parallelamente, ma
non con altrettale persuasività, Bertallot rinviene nella composizione di
ciascuna lettera la riproposizione di quella caratteristica formale che sul
piano complessivo aveva definito «principio strutturale della progressione
dialettica»82.

Il risultato dell’analisi strutturale di Hyperion ai due livelli del romanzo e
della singola unità epistolare è che l’opera è «una prova della sua [di Höl-
derlin; M. C.] tensione a “procedere avvicendando armonicamente senza
alcun ornamento quasi in grandi toni, in cui ciascuno è un tutt’uno pro-
prio”»83. Bertallot, citando un celebre passo di una lettera di Hölderlin a
Neuffer84, afferma con decisione la solida unitarietà del romanzo, la sua

                                                     
81 «Diese Einkapselungtechnik – vom lyrischen Eingang lenkt der Weg über einem

mehr epischen, aber immer noch vom Lyrischen getragenen und durchdrungenen Mit-
telteil zum rein lyrischen, mit dem Anfang korrespondierenden Schluß zurück» (Ivi, p.
37).

82 «Auch zu dem anderen Kompositionsprinzip der anthitetischen Folge findet sich
im Bau einzelner Briefe eine genaue Parallele» (Ivi, p. 38). Gli esempi riportati da Ber-
tallot riguardano però lettere costruite su una contrapposizione tematica, e non stilistica
né strutturale.

83 «Der Hyperion ist ein Beweis für sein Streben, “ohne irgendeinen Schmuck fast in
lauter großen Tönen, wo jeder ein eigenes Ganzes ist, harmonisch wechselnd fort-
zuschreiten”» (Ibid.).

84 La lettera, del 3 luglio 1799, riportava questa folgorante dichiarazione poetologica:
«Und so ist die strengste aller poëtischen Formen, die ganz dahin eingerichtet ist, um, ohne
irgendeinen Schmuk fast in lauter großen Tönen, wo jeder ein eignes Ganze ist, harmonisch wechselnd
fortzuschreiten, und in dieser stolzen Verläugnung alles Accidentellen das Ideal eines le-
bendigen Ganzen, so kurz und sogleich so vollständig und gehaltreich wie möglich,
deswegen deutlicher aber auch ernster als alle andre bekannte poëtische Formen darstellt
– die ehrwürdige tragische Form ist zum Mittel herabgewürdiget worden, um gelegen-
heitlich etwas glänzendes oder zärtliches zu sagen» (StA VI/1, p. 339).
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densa e consapevole composizione artistica, rispondendo così ai molti
lettori che vi avevano ripetutamente riscontrato debolezza strutturale e
confusione formale, non ultimo quello stesso Dilthey che aveva concluso
la sua trattazione negando al romanzo il carattere di opera di poesia. Si
tratta di un momento molto significativo nella storia delle letture di Hype-
rion, in positivo in quanto anticipa la fortunata stagione postbellica in cui
numerosi interpreti avrebbero indagato la struttura del romanzo risco-
prendone la coerente complessità85, negativamente in rapporto alla tradi-
zione critica coeva a Bertallot, che rimase ferma su altre posizioni e preferì
ancora a lungo relegare il romanzo del nostro ad un piano secondario, do-
cumentario se non epigonale.

Stabilito che il romanzo è un unico grande inno, nel quale si sciolgono
problematiche esteriori propriamente epiche a favore di un diffuso liri-
smo86, e che a loro volta molte delle singole lettere sono «lirismi innici in
se conclusi»87, Bertallot si volge ad analizzare altre caratteristiche dello
stile, anche questa volta mirando a correggere le critiche pregiudiziali alle
quali il romanzo era stato sottoposto fin dalla sua pubblicazione.

Per quanto riguarda il lessico, esso è molto più «semplice e sobrio»88 di
quanto possa sembrare ad una superficiale lettura: l’impressione di «asso-
luta singolarità della forma linguistica»89 è dovuta a tratti non lessicali, ma
sintattici e fonici: piuttosto il vocabolario di Hyperion è caratterizzato dalla
«pregnanza»90 e dallo «stile nominale fortemente prevalente»91. In questo

                                                     
85 Pensiamo in particolare alla cosidetta Tübinger Schule, che nel secondo dopoguerra si

farà campione di una profondissima (ri)analisi di tutti i testi hölderliniani e rivaluterà
Hyperion proprio per la sua cosciente, ed artisticamente convincente, stringenza formale
(si vedano nel prossimo capitolo in particolare le interpretazioni di Friedrich Beißner e
Lawrence Ryan).

86 «Das Ganze eines großen, ebenso in sich geschlossenen Hymnus, in dem der für
die Reihung notwendige epische Ablauf absorbiert und unwesentlich gemacht wird»
(Bertallot, Hölderlin-Nietzsche, 1933, p. 39).

87 «Die meisten Briefe des Hyperion sind solche in sich geschlossenen hymnischen
Lyrismen» (Ibid.).

88 «Viel häufiger [Rispetto a casi eccezionali in cui si incontrano scelte lessicali ricer-
cate; M. C.] ist die Sprache einfach und schlicht» (Ivi, p. 43).

89 «Der unbefangene Leser hat den starken Eindruck einer absoluten Einzigartigkeit
der Sprachform» (Ivi, p. 40).

90 Il termine «Prägnanz» ricorre con insistenza quale caratteristica fondamentale dello
stile di Hyperion, spesso in opposizione allo «Überschwang» («Esuberanza»), crediamo con
l’intento di distinguere Hölderlin dagli autori romantici.

91 «Der stark vorherrschende Nominalstil verstärkt die ruhige Wirkung» (Ibid.).
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contesto Bertallot nota una diffusa tendenza alla stilizzazione verso l’idil-
lico o verso il sublime dell’aggettivo attributivo, unica concessione di uno
stile controllato ed equilibrato92. In campo sintattico, «la regola è costituita
da frasi concise e di semplice costruzione»93, capaci di creare tensione
senza abbandonare la pregnanza e secchezza tipiche del «carattere tratte-
nuto, elegiaco del romanzo»94. Spannung e Prägnanz non si escludono, co-
stituiscono al contrario i due poli attorno ai quali si muove la sintassi della
prosa hölderliniana.

Sotto il termine Bildgebung Bertallot analizza infine altri caratteri stilistici,
quali la rappresentazione del paesaggio e la descrizione dei personaggi95, e
tratti più specificamente retorici come la grande presenza di metafore e
similitudini, messa in relazione con la succitata prevalenza dell’evoluzione
interiore del protagonista sugli avvenimenti esteriori96. In questo contesto
i traslati svolgono due funzioni: quella di animare oggetti inanimati e, in
maniera preponderante, di dare forma sensibile a concetti astratti attra-
verso un legame con gli elementi della natura. Altre annotazioni interes-
santi sono il rinvenimento di una vasta gamma di metafore musicali, cen-
trate abitualmente sulla coppia armonia/disarmonia che costituisce uno
degli snodi concettuali del romanzo, e la lucida intuizione di Bertallot, che
avverte già in Hyperion la presenza di un’estremizzazione della metafora
verso un «legame senza significato per il senso comune» fra oggetto e im-
magine97, secondo un procedimento che anticipa lo stile degli inni tardi.

                                                     
92 Il diffuso utilizzo di aggettivi come «heilig», «selig», «himmlisch», «göttlich» in riferi-

mento ad oggetti concreti ed esseri umani non conduce secondo il critico alla perdita di
pregnanza e semplicità dello stile: «Sie färben zwar den Stil, aber doch nicht so, daß die
durchgehende Schlichtheit des Wortausdrucks dadurch wesentlich verändert würde» (Ivi,
p. 42).

93 «Die Regel sind knappe, einfach konstruierte Sätze» (Ivi, p. 45).
94 «Der verhaltene, elegische Charakter des Romans» (Ivi, p. 46).
95 Entrambi gli ambiti sono caratterizzati da una concentrazione trascendentale, che

evita la descrizione effettiva a favore dell’evocazione metaforica e simbolica. La natura è
quindi una sorta di paesaggio dell’anima, «Folie für die Aussprache einer Empfindung
oder einer Reflexion», i tratti esteriori dei personaggi limitati ad accenni ovvero a tratti
simbolici (Ivi, p. 48).

96 «Um so häufiger [per l’assenza di accadimenti esteriori; M. C.] ist in dieser ganz auf
das innere Erleben gerichteten Erzählung die Verwendung des Bildes als Metapher» (Ivi,
p. 50).

97 «Und ebenso liegen auf diesem Wege die zwar nicht zahlreichen, aber um so ein-
dringlicheren Bilder, in denen gemeinter Gegenstand und Sinnbild in einem ganz un-
gewöhnlichen, unlogischen, für die gewöhnliche Auffassung unsinnigen Zusammenhang
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I tratti più caratteristici dello stile del romanzo sono a parere di Bertal-
lot quelli ritmico-melodici, origine di quella strana sensazione che il lettore
avverte ed attribuisce ad altri aspetti linguistici. La tendenza generale è
quella di una costante alternanza ritmica che si mantiene ad una determi-
nata altezza melodica fino alla fine del periodo, ponendosi come tratto do-
minante su tutti gli altri caratteri linguistici, tanto da affermarsi talvolta a
discapito di morfologia e sintassi. Il risultato è una musicalità armonica e
costante (Bertallot arriva a definirne il tempo come «andante o andan-
tino»98) che, ancora una volta, esprime l’atmosfera elegiaca e rassegnata di
tutta l’opera.

In sede di sintesi Bertallot indica nella Verhaltenheit, in una misura trat-
tenuta e smorzata, la cifra stilistica di Hyperion: la tonalità innica di base è
mossa più da un afflato elegiaco che dal pathos caratteristico degli inni
tardi, e ciò è l’espressione formale del contenuto morale e filosofico del
romanzo, quello della «nostalgia per l’ideale avvistato, ma non realizzato,
ovvero già svanito»99. Nel prosieguo dello studio Bertallot analizza con
metodi simili gli inni tardi di Hölderlin, nei quali la rassegnazione tipica di
Hyperion lascerebbe spazio alla coscienza della propria missione di poeta
annunciatore del mito: conseguentemente Bertallot rintraccia i crismi di
uno stile patetico-innico che, annunciatosi cripticamente nel romanzo, si
esprime nella forma compiuta e perfetta della poesia tarda. La seconda
parte del volume, dedicata all’analisi stilistica di Also sprach Zarathustra e dei
Dionysos-Dithyramben di Nietzsche, apre al classico parallelo fra i due autori,
ancora di più fra le due loro leggende, perdendo così gran parte dell’at-
tenta e sobria perspicacia della primissima sezione del saggio. Paradossal-
mente, e certamente contro le intenzioni del suo autore, lo studio che ab-
biamo analizzato risulta fruibile oggi solo nella parte su Hyperion, indenne
dalle dominanti ideologiche che inficiano palesemente le successive consi-
derazioni. Ne concludiamo che, come già accennato, la distanza di Hype-
rion da ogni possibile falsificazione in senso mitico-nazionalistico ha avuto
il vantaggio di preservarlo, almeno per qualche anno, dalla furia propagan-
distica che proprio a partire dal 1933, anno in cui apparve il lavoro in que-

                                                     
gebracht werden und deren Wirkung gerade wegen dieser ungeheuren übersinnlichen
Spannweite so besonders stark ist» (Ivi, p. 54).

98 «Das Tempo der Sprache [paßt] sich dem ruhigen Andante bis Andantino [an]»
(Ivi, p. 60).

99 «Die Sehnsucht nach dem geschauten, aber nicht Wirklichkeit gewordenen oder
schon zerflossenen Ideal» (Ivi, p. 62).
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stione, avrebbe decisamente acquisito il poeta svevo ai propri calcoli poli-
tico-culturali. Del saggio di Bertallot, esente per altro da un qualunque ac-
cenno all’ideologia dei freschi padroni della Germania, si può dire quanto
la critica sostiene oggi dei più noti lavori di Max Kommerell o di Wilhelm
Michel, e cioè che essi promossero una mitizzazione ed una decontestua-
lizzazione dell’opera di Hölderlin tali da facilitare il compito della inci-
piente propaganda nazionalsocialista: nelle parole di Heinrich Kaulen
«dopo il 1933 bastò spostare davvero impercettibilmente l’accento delle
trattazioni di molti riconosciuti luminari per renderle disponibili all’ideolo-
gia razzista e militarista di lì in avanti vigente»100.

Proprio contro tale appropriazione indebita di Hölderlin e della sua
poesia all’ideologia nazionalsocialista si scagliava György Lukács in un ce-
lebre saggio del 1934101, nel quale, significativamente, Hyperion tornava al
rango di chiave d’accesso al mondo poetico, filosofico e, novissimamente,
politico del poeta svevo.

«La vostra lettera, amico mio fidato, è una buona elegia, un canto fune-
bre che toglie il respiro, ma politica non lo è per nulla. Nessun popolo
perde la speranza, e se anche dovesse a lungo sperare solo per stupidità,
tuttavia un giorno dopo molti anni realizzerà i suoi pii desideri per im-
                                                     

100 «So daß man nach 1933 die Ausführungen vieler anerkannten Gelehrter tatsäch-
lich nur geringfügig umakzentuieren mußte, um sie für die von nun an geltende Rassen-
und Kriegsideologie verfügbar zu machen» (Kaulen, Rationale Exegese, 1994, p. 573).

101 György Lukács, Hölderlins “Hyperion”, in «Internationale Literatur», 6 (1935), pp.
96-110; ora anche in Thomas Beckermann e Volker Canaris (cur.), Der andere Hölderlin.
Materialien zum “Hölderlin”-Stück von Peter Weiss, Francoforte, Suhrkamp, 1972, pp. 19-47,
da dove citeremo. György Lukács (1885-1971) diede come noto vita ad un approfondi-
mento della cultura marxista attraverso il recupero dialettico della tradizione umanistico-
realistica, influendo potentemente sugli sviluppi del marxismo occidentale. A quanto ci
risulta il saggio che andiamo ad analizzare è l’unico contributo dello studioso ungherese
alla ricerca hölderliniana, fatto salvo un breve, consentaneo accenno in Skizze einer Ge-
schichte der neueren deutschen Literatur, stesa ed apparsa fra il 1944 e il 1945 in una serie di
articoli in «Internationale Literatur», poi Berlino, Aufbau, 1950. In questa sede storico-
letteraria il critico ungherese accostava il destino di Hölderlin a quello di Georg Forster,
modulazioni differenti dei tragici effetti della medesima fedeltà incrollabile negli ideali
rivoluzionari, e tracciava in poche, pregnanti parole le vicissitudini ideologiche della ri-
cezione hölderliniana: «Die vollständige Verzerrung seines Bildes beginnt bei Haym, bei
dem er als “Seitentrieb der Romantik” erscheint, und seitdem vererbt sich die Angliede-
rung des verspäteten und vereinsamten Revolutionärs Hölderlin an die reaktionäre Ro-
mantik, bis ihn auf der Grundlage solcher Verfälschungen sogar die Nazis für sich
reklamierten» (Citiamo dall’edizione del 1963, pubblicata a Darmstadt presso Luchter-
hand, p. 50).
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provvisa saggezza»102. Questo giudizio era uscito dalla penna di Karl Marx
nel 1843, in risposta ad una lettera di Arnold Rüge: l’amico gli aveva
scritto un lamento sulla condizione della Germania di quegli anni, ispiran-
dosi direttamente all’invettiva ai tedeschi di Hyperion. György Lukács ri-
porta proprio questa opinione di Marx, attribuendo così ad essa un signifi-
cato che illumina il modo di leggere Hölderlin ed il suo romanzo di lì in
avanti tipico della critica letteraria di impostazione marxista: essa si mosse
sempre su un doppio binario rispetto alla figura dello svevo, rivendicando
le radici rivoluzionarie del suo pensiero e della sua poesia da un lato e cri-
ticandone dall’altro la tragica incapacità/impossibilità di scendere a com-
promessi con la realtà: «La sua teoria della società non può che perdersi
nella mistica»103.

Il saggio di Lukács esprime pienamente questa bipolarità, e costituisce
di fatto la più alta ed influente interpretazione marxista della figura e del-
l’opera di Friedrich Hölderlin: l’ombra lunga delle sue affermazioni sarà il
punto di partenza della critica hölderliniana della RDT almeno fino a
quando, dopo il 1968, si affermerà una diversa riscoperta giacobina di
Hölderlin, che abdicando alle riserve lukácsiane ne riprenderà comunque
alcuni spunti.

Prima del saggio di Lukács Hölderlin ebbe scarsissima attenzione da
parte di critici ed autori di orientamento socialista e comunista. Sture
Packalén ricorda i lavori di Emil Petzold104 e Gustaf Landauer105, oltre a
qualche sparuta attestazione di stima da parte di scrittori che prima o poi

                                                     
102 «Ihr Brief, mein treuer Freund, ist eine gute Elegie, ein atemversetzender

Grabgesang, aber politisch ist er ganz und gar nicht. Kein Volk verzweifelt, und sollte es
auch lange Zeit nur aus Dummheit hoffen, so erfüllt es sich doch nach vielen Jahren
einmal aus plötzlicher Klugheit alle seine frommen Wünsche» (Citato da György Lukács,
Hölderlins “Hyperion”, 1935, p. 43. La Stuttgarter Ausgabe riporta la lettera di Arnold Rüge
con la citazione da Hyperion, ma non la risposta di Karl Marx: StA VII/3, lettera del
marzo 1843, p. 315).

103 «Seine Gesellschaftstheorie muß sich deshalb in Mystik verlieren» (Lukács, Höl-
derlins “Hyperion”, 1935, p. 25).

104 Emil Petzold, Hölderlins “Brod und Wein”. Ein Exegetischer Versuch, Sambor, 1897
(Sambor è città della Galizia, oggi in territorio ucraino). Packalén cita le parole di Petzold,
che paragona la «Ideenrichtung» di Hölderlin a quella dei «Socialdemokraten, oder, was
noch zutreffender wäre, [...] der Anarchisten nach der Art der Brüder Réclus» (Packalén,
Hölderlinbild, 1985, p. 42).

105 Gustav Landauer, Friedrich Hölderlin in seinen Gedichten, in «Die weißen Blätter» 3
(1916), pp. 183-213. L’autore (1870-1919) apparteneva ad ogni modo ad una corrente
pacifista, che univa socialismo e suggestioni espressioniste.
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si sarebbero sentiti partecipi dell’ideologia marxista: nel complesso cre-
diamo di poter affermare che i casi segnalati siano assimilabili ai diffusi
esempi di ricezione hölderliniana presso la generazione primonovecente-
sca, nel segno quindi di un generico afflato utopico-idealistico piuttosto
che in un senso specificamente materialistico-rivoluzionario106.

La posizione ufficiale del partito comunista tedesco, espressa nella rivi-
sta «Rote Fahne», si mantenne complessivamente ostile a Hölderlin, che
d’altronde era letto e riscoperto in quegli anni proprio nelle cerchie intel-
lettuali avversate dai marxisti. «Nel complesso l’interesse per Hölderlin da
parte dei socialisti e comunisti della Repubblica di Weimar era estrema-
mente ridotto, e se purtuttavia ci si interessava a lui, ciò accadeva da un
punto di vista polemico»107: Hölderlin era segnato dalla sua riscoperta
nella cerchia georghiana, combattuto a priori come campione della cultura
borghese e aristocratica più retriva108.

Il saggio di Lukács ribalta questa impostazione, considerando la lettura
hölderliniana dell’area conservatrice una vera e propria falsificazione
ideologica, alla quale va contrapposta un’interpretazione che rivendichi
l’autore al campo politico-culturale rivoluzionario. Indubbiamente, come
                                                     

106 È questo il caso di Johannes Becher, il quale fu attratto da Hölderlin già in pri-
missima gioventù, anche a parere di Packalén prima di maturare posizioni rivoluzionarie.
Lo stesso Packalén dedica un capitolo del suo lavoro alla Hölderlin-Rezeption unter sozialisti-
schem Vorzeichen vom ersten Weltkrieg bis zur DDR e, concentrandosi sulla ricezione attiva di
Hölderlin anche presso autori della RDT, ne ricostruisce i naturali legami con l’interpre-
tazione lukácsiana (Packalén, Hölderlinbild, 1985, pp. 42-44, 47-66 e 153-228). Più datato
lo studio di Helen Fehervary, Hölderlin and the Left. The Search for a Dialectic of Art and Life,
Heidelberg, Winter, 1977.

107 «Im großen und ganzen war [...] das Interesse an Hölderlin seitens der Sozialisten
und Kommunisten der Weimarer Republik äußerst gering, und wenn man sich doch für
ihn interessierte, so aus einer polemischen Position heraus» (Packalén, Hölderlinbild, 1985,
p. 42).

108 Packalén cita come possibile alternativa a questo rifiuto ideologico di Hölderlin le
affermazioni di Thomas Mann, che in Kultur und Sozialismus (1928) auspicava un patto fra
cultura conservatrice e pensiero rivoluzionario nel segno di un incontro fra Hölderlin e
Karl Marx: «[Ich sagte] gut werde es stehen um Deutschland [...] wenn Karl Marx den
Hölderlin gelesen haben werde» (Packalén, Hölderlinbild, 1985, p. 43). Al contrario ci
sembra che le parole di Mann, pure intendendo indicare positivamente in Hölderlin il
simbolo della cultura tradizionale tedesca, non facciano che confermare la sua attribu-
zione ad un ambito conservatore; interessante sarebbe piuttosto confrontare e spiegare
questo auspicio di un incontro spirituale fra i due tedeschi con l’ultima scena del dramma
Hölderlin di Peter Weiss (1971), dove si realizza un incontro fra Hölderlin e Marx nel
segno di una decisa affinità ideologica.
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da più parti sostenuto, si avverte in questo cambio di rotta, oltre che la
sensibilità e statura intellettuali del critico ungherese, l’effetto del dibattito
interno alla politica culturale comunista che sfociò nelle tesi della confe-
renza moscovita degli scrittori socialisti del 1934, cui György Lukács diede
originale e non ortodossa espressione nei suoi saggi di critica letteraria.
Non crediamo però di dover rintracciare nelle dottrine del realismo socia-
lista e nella sua più raffinata formulazione lukácsiana il motivo di una ri-
valutazione di Hölderlin: egli poteva ben difficilmente rientrare nel recu-
pero della tradizione realista borghese a discapito delle correnti decadenti
che permise a Lukács di salvare autori come Goethe, Balzac e Tolstoj.
Piuttosto la riscoperta marxista del nostro si lega ad uno degli elementi
scatenanti il generale recupero della tradizione letteraria europea, ovvero la
ferma volontà di strappare gli autori classici dalle grinfie della propaganda
nazionalsocialista, necessità che nel caso di Hölderlin era di pressante at-
tualità. Crediamo di poter vedere il motivo propulsore del saggio di
Lukács nella necessità militante di proporre un’immagine antifascista e
democratico-rivoluzionaria del poeta che gli avversari politici del critico
ungherese avevano già innalzato a cantore della nazione tedesca e della ri-
voluzione nazionalsocialista109.

In questo modo si chiarisce meglio anche il carattere bipolare, fonda-
mentalmente ambiguo della lettura di Lukács, che muoveva dalla doppia
necessità di sottolineare i legami fra Hölderlin e la cultura rivoluzionaria da
un lato e svelare dall’altro la sterilità politica del «tragico vicolo cieco»110 in
cui il poeta finì per perdersi. Lukács negava ogni possibilità di attribuire
Hölderlin al campo reazionario e contemporaneamente avallava la sua
nota tesi secondo cui le forza propulsive e, in ottica marxista, fruttuose
della cultura borghese andavano ricercate nell’«adattamento filosofico di
Hegel alla realtà posttermidoriana»111 che permise, dialetticamente ap-
punto, il «rovesciamento materialistico della dialettica idealistica hegeliana

                                                     
109 Sarebbe dunque errato leggere il lavoro di Lukács come un tentativo di politiciz-

zare l’opera di Hölderlin rispetto ad interpretazioni astinenti da tale politicizzazione: esso
è piuttosto il tentativo di rispondere ad una lettura politica con una opposta lettura poli-
tica, nel segno evidente di una contrapposizione ideologica.

110 «Hölderlins Kompromißlosigkeit blieb eine tragische Sackgasse» (Lukács, Hölderlins
“Hyperion”, p. 22).

111 «Hegels gedankliche Akkomodation an die nachtermidorianische Wirklichkeit»,
contrapposta evidentemente all’incapacità di Hölderlin a scendere a compromessi con la
realtà (Ibid.).
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ad opera di Marx»112. Ci apprestiamo ora a seguire analiticamente lo svol-
gersi del saggio di Lukács, che mira dunque a dimostrare il carattere esem-
plare del necessario fallimento del rivoluzionario Hölderlin nel quadro del-
l’evoluzione politica e culturale borghese.

Il saggio si apre con la confutazione di uno dei capisaldi della lettura
nietzschiana e conservatrice di Hölderlin: Lukács distingue l’immagine
della Grecia presso il poeta svevo dalla «bestializzazione isterica della gre-
cità ad opera di Nietzsche e dell’imperialismo»113: la concezione hölderli-
niana della classicità è lontana anche da quella rinascimentale. Piuttosto il
culto dell’antichità degli anni della rivoluzione, quello che Karl Marx aveva
letto come autoinganno della borghesia che creò un’aura di eroicità per
nobilitare la propria limitatezza, spiega il ruolo del mondo greco in Höl-
derlin, antidoto alle ristrettezze della miseria tedesca. Da tale condizione
socio-spirituale si originò anche l’entusiasmo per la Rivoluzione Francese,
che Hölderlin condivise con i compagni di studio Schelling e Hegel dan-
zando attorno all’albero della libertà eretto a Tubinga. «Ognuno di questi
tre giovani [...] rappresentò nella sua posteriore evoluzione una tipica pos-
sibilità della reazione tedesca allo sviluppo della Francia»114, e dall’analisi
di come i tre reagirono alla svolta impressa alla storia della rivoluzione dal-
l’esecuzione di Robespierre del 10 termidoro 1794 si evince lo schemati-
smo con il quale Lukács interpreta la mancata realizzazione di una rivolu-
zione tedesca: se Schelling piega all’«oscurantismo ottuso della reazione
più abietta»115, Hegel e Hölderlin rifiutano questa concessione al romanti-
cismo, il primo accettando la fine del periodo rivoluzionario francese ed
inglobandolo nel più ampio processo evolutivo che la sua filosofia de-
scrive, mentre Hölderlin «non scende ad alcun compromesso con la realtà
posttermidoriana, rimane fedele al vecchio ideale rivoluzionario del rinno-
vamento della democrazia della polis e s’infrange contro la realtà, nella
quale non vi era spazio a disposizione per questi ideali, neanche in forma
                                                     

112 «Die materialistische Umstülpung der Hegelschen idealistischen Dialektik durch
Marx» (Ibid.).

113 «Mit der hysterischen Bestialisierung des Griechentums durch Nietzsche und den
Imperialismus» (Ivi, p. 19).

114 «Jeder dieser drei Jünglinge [...] repräsentierte in seinen späteren Entwicklung eine
typische Möglichkeit der deutschen Reaktion auf die Entwicklung Frankreichs» (Ivi, p.
20).

115 «Schellings Lebensgang verlor sich am Ende im bornierten Obskurantismus der
niederträchtigen Reaktion» (Ibid.).



_|                                                                                                                                                                                |_

198 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

poetico-filosofica»116. Abbiamo già spiegato come tale differente reazione
sia interpretata da Lukács sulla base del successivo corso degli eventi come
un errore, una mancanza da parte del poeta, che rimase prigioniero per
tutta la vita dell’ideale giacobino svanito: «Sconosciuto e illacrimato egli è
caduto come un poetico e solitario Leonida degli ideali del periodo giaco-
bino alle Termopili del Termidorianesimo incipiente»117. Commiserazione
e rampogna moralistica, pietà per il tragico fallimento umano e accusa di
debolezza ed astinenza da un sano realismo riaffiorano in questo giudizio
politico-ideologico, richiamando alla nostra memoria le parole sprezzanti
con cui il secolo diciannovesimo relegava Hölderlin nell’onda lunga della
Storia: naturalmente la posizione di Lukács si distingue per molti motivi da
quella dei lettori ottocenteschi, ma nello specifico della critica a Hölderlin
inusitate affinità rivelano il peso comune del modello hegeliano quale pie-
tra di paragone, ingenerosa ed incoerente declinazione di un destino
umano e di una voce poetica sulla base dello storicismo dialettico.

Lukács rinviene nel ripiegamento mistico e nella ricerca di una nuova
religione l’effetto del mancato adattamento alle dure leggi della realtà, leg-
gendo anche Hyperion sulla base del medesimo schema interpretativo con il
quale ha già analizzato la vicenda biografico-politica del suo autore. Una
commistione fra carattere rivoluzionario e reazionario sarebbe ad esempio
la scelta di ambientare il romanzo durante la guerra russo-turca, legando la
lotta per l’indipendenza greca alle mire imperialistiche dell’impero zarista,
per quanto gli eroi greci siano in Hyperion consci di tale machiavellica
unione di forza contro l’invasore ottomano. Sempre il romanzo offre nella
contrapposizione fra la via della rivolta armata e quella dell’educazione del
popolo alla bellezza, incarnati da Alabanda e Diotima, il dubbio di Höl-
derlin stesso, che non poteva che rimanere a metà fra l’educazione estetica
schilleriana e l’anelito alla rivoluzione, stretto in scacco dalle condizioni ar-
retrate della borghesia tedesca: perciò sia il romanzo sia l’impegno politico

                                                     
116 «Hölderlin schließt kein Kompromiß mit der nachtermidorianischen Wirklichkeit,

er bleibt dem alten revolutionären Ideal der zu erneuernden Polisdemokratie treu und
zerbricht an der Wirklichkeit, in der für diese Ideale nicht einmal dichterisch-denkerisch
Platz vorhanden war» (Ivi, p. 21).

117 «Unbekannt und unbeweint ist er als vereinsamter dichterischer Leonidas der
Ideale der jakobinischen Periode an den Thermopylae des einbrechenden Thermidoria-
nismus gefallen» (Ivi, p. 22).
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di Hölderlin si concludono tragicamente in una «mistica senza spe-
ranza»118.

Proprio questa conclusione mistica, comune anche a Der Tod des Empe-
dokles, è stata il centro della appropriazione di Hölderlin da parte della cri-
tica reazionaria, per Lukács incarnata da Dilthey e Gundolf, che attraverso
l’«accantonamento dei tratti legati al suo tempo»119 ha avvicinato Hölder-
lin alla linea Nietzsche-George. Questa decontestualizzazione ha fornito la
«base per la profanazione rozza e demagogica, stridentemente menzognera
della sua memoria da parte delle camicie brune della storia letteraria»120.
L’appropriazione ideologica di Hölderlin da parte della critica letteraria
nazionalsocialista è il vero obiettivo dell’invettiva di Lukács: essa si basa su
un completo stravolgimento, necessariamente orientato ad una «commi-
stione di ampollosa millanteria e scrupolosa evasività di fronte ad ogni
dato di fatto»121, e Lukács avverte come questa falsificazione si situi ad un
livello di astrazione dalla realtà storica ben più alto rispetto a quello di
Dilthey e Gundolf: «I letterati nazionalsocialisti sono costretti rendere
l’immagine di Hölderlin ancora più astratta rispetto a Dilthey e Gundolf,
ancora più svuotata di tutti i tratti individuali come pure storico-sociali»122.
Cionondimeno il critico marxista rinviene un «legame interiore»123 fra sto-
riografia liberale e falsificazione nazista, e precisamente il fatale errore di
classificazione di Hölderlin fra i romantici: l’approdo mistico-naturalistico
di Hölderlin è di tutt’altra origine, rousseuiano-rivoluzionaria124.

                                                     
118 «Kein Wunder, daß sich Hyperions Weg nach dem scheitern der Revolution in

eine hoffnungslose Mystik verliert» (Ivi, p. 29).
119 «Weglassung der “zeitbedingten” Züge» (Ivi, p. 30).
120 «Die Grundlage für die grob-demagogische, kraß-lügenhafte Schändung seines

Andenkens durch die Braunhemden der Literaturgeschichte» (Ibid.).
121 «Mischung von bombastischer Großsprecherei und ängstlichem Ausweichen vor

allen Tatsachen» (Ivi, p. 35).
122 «Die nationalsozialistischen Literaten müssen das Bild Hölderlins noch über Dil-

they und Gundolf hinaus abstrakt machen, noch entleerter von allen individuellen wie
gesellschaftlich-historischen Zügen» (Ivi, p. 36).

123 «Aber die “Methodologie” dieser Umfälschungen zeigt [...] den inneren Zusam-
menhang zwischen der liberalen Unfähigkeit zum Verständnis der deutschen Geschichte
und ihrer imperialistisch-faschistischen, immer bewußteren Fälschung» (Ibid.).

124 Lukács tenta addirittura di capovolgere le letture reazionarie scorgendo nella mi-
stica hölderliniana «ein idealistischer Nebel, der die noch unerkannten zukünftigen Wege
der dialektischen Erkenntnis verhüllt», salvo poi sottolineare altrove la distanza fra il refu-
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Il saggio prosegue producendo una serie di considerazioni che ripro-
pongono l’ambiguità di fondo del giudizio lukácsiano sull’opera del no-
stro, bella proprio nel suo fallimento storico-ideologico ma priva di una
qualunque eredità nella letteratura ottocentesca: Lukács sembra voler ri-
manere indeciso nella difficile scelta fra l’alto valore artistico della poesia
hölderliniana e l’impossibilità di inserirla in quella tradizione realistica ot-
tocentesca che la critica marxista voleva rivalutare come antesignano bor-
ghese del realismo socialista. La parte finale del saggio cede comunque più
apertamente ad un apprezzamento complessivo dell’opera del nostro: «La
lirica di Hölderlin è lirica concettuale: [...] in questo alto dominio stilistico
dell’insanabile contrasto che stava alla base del suo essere sociale giace
l’imperitura grandezza di Hölderlin. Egli non è solo valorosamente caduto
come tardo martire ad una barricata abbandonata del giacobinismo, ma ha
anche dato a questo martirio, il martirio dei figli migliori di una classe che
fu rivoluzionaria, forma di canto immortale»125.

Da ultimo Lukács torna a trattare Hyperion, confermando la tesi com-
plessiva del suo lavoro che, pur indicando nel titolo il romanzo come og-
getto precipuo di analisi, si era allargato a considerazioni generali sull’o-
pera e la figura di Hölderlin, anche in senso storico-ricettivo. Il carattere di
fondo di Hyperion è elegiaco-lirico, ma questo non può portare ad un suo
accostamento alla dissoluzione lirica della forma epica tipica di romanzi
romantici, e segnatamente dello Ofterdingen: è questo il tipico errore della
critica reazionaria, che non riesce a distinguere quell’«oggettivismo rivolu-
zionario»126 che, pur nella concentrazione su un’«azione interiore», pre-
serva «un’elevatissima plasticità sensuale ed obiettività»127. Hyperion va
piuttosto paragonato, per contrasto, al Meister: «Egli [Hölderlin; M. C.]
contrappone al romanzo goethiano di educazione all’adattamento alla
realtà capitalistica un romanzo di educazione alla resistenza eroica contro

                                                     
gium mysticum del nostro e la filosofia hegeliana, che aprirà al materialismo dialettico di
Karl Marx.

125 «Hölderlins Lyrik ist eine Gedankenlyrik: [...] In dieser hohen stilistischen Meiste-
rung des unlösbaren Widerspruchs, der seinem gesellschaftlichen Sein zugrunde lag, liegt
die unvergängliche Größe Hölderlins. Er ist nicht nur als verspäteter Märtyrer an einer
verlassenen Barrikade des Jakobinismus tapfer gefallen, sondern er hat auch dieses Mar-
tyrium – das Martyrium der besten Söhne einer einst revolutionären Klasse – zu einem
unsterblichen Gesang gestaltet» (Ivi, p. 44).

126 «[Die Richtung eines] revolutionären Objektivismus» (Ivi, p. 45).
127 «Dieser inneren Handlung gibt aber Hölderlin eine sehr hohe sinnliche Plastik und

Objektivität» (Ibid.).
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questa stessa realtà»128, ovvero, in altre parole, «al paradigma tedesco del
grande romanzo del bourgeois l’abbozzo di un romanzo del citoyen»129 di
chiara ispirazione francese rivoluzionaria. Proprio il fallimento, necessario,
di un tale progetto epico di fronte alla mancanza di fatti, alla restrizione
idealistica della società tedesca produce il particolarissimo stile di Hyperion,
«l’oggettivismo stilistico di una profonda accusa al decadimento del
mondo borghese, dopo che la luce dell’autoillusione eroica si è spenta»130.
Ancora una volta dunque, e definitivamente, Lukács tenta una problema-
tica sintesi fra le proprie posizioni realistiche ed il salvataggio antifascista
dell’opera di Hölderlin, concludendo con il doppio paradosso di un ro-
manzo che, in quanto lirico-elegiaco, è epica oggettiva, e, proprio in
quanto fallito nel suo essere romanzo, è tipico e rappresentativo della sua
epoca: «Il romanzo lirico-elegiaco di Hölderlin è, nonostante il suo neces-
sario fallimento, proprio nel suo fallimento, l’epica del citoyen più oggettiva
dell’evoluzione borghese»131.

Il ruolo del saggio di György Lukács nella storia della ricezione hölder-
liniana è indicato con sostanziale unanimità nel suo carattere di alternativa
militante alla falsificazione nazista132, prima affermazione delle radici gia-
cobine e rivoluzionarie di Hölderlin e punto di partenza delle letture mar-
xiste che fioriranno nella RDT133. Se nei primi decenni del secondo do-
                                                     

128 «Er stellt dem Goetheschen Erziehungsroman zur Anpassung an die kapitalisti-
sche Wirklichkeit einen Erziehungsroman zum heroischen Widerstand gegen diese Wirk-
lichkeit entgegen» (Ibid.).

129 «[Er] stellt dem deutschen Paradigma des großen Bourgeoisromanes den Entwurf
eines Citoyenromans gegenüber» (Ibid.).

130 «Der stilistische Objektivismus einer tiefen Anklage gegen die Gesunkenheit der bür-
gerlichen Welt, nachdem das Licht der heroischen Selbsttäuschung erloschen ist» (Ibid.).

131 «Der lyrisch-elegische Roman Hölderlins ist – trotz seines notwendigen Schei-
terns, gerade in seinem Scheitern – die objektivste Citoyenepik der bürgerlichen Ent-
wicklung» (Ivi, p. 47).

132 Ci pare evidente, anche se poco sottolineato dalla critica, il doppio merito di
Lukács, che unisce al deciso rifiuto di una falsificazione a posteriori dell’opera dello svevo
ai fini della propaganda nazionalsocialista il tentativo di contestualizzare il contenuto po-
litico dei suoi testi, proponendo un’attribuzione all’area giacobina che, per quanto possa
essere messa in discussione nel merito, rimane storicamente plausibile.

133 La critica tende a sottolineare i difetti più che i pregi del saggio di Lukács, limitan-
done il valore alla sola tradizione marxista. In realtà il lavoro del critico ungherese non
può essere letto semplicemente come applicazione a Hölderlin di una serie di schemi in-
terpretativi preconcetti, costituendo al contrario un singolare esempio di inserimento
nella tradizione degli studi hölderliniani e suo contemporaneo rifiuto. Jürgen Scharf-
schwerdt propone di leggere anche la linea interpretativa lukácsiana all’interno dell’ideo-
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poguerra la critica hölderliniana occidentale si astenne da interpretazioni
dichiaratamente politiche dell’opera di Hölderlin, un saggio del germanista
francese Pierre Bertaux avrebbe acceso potentemente nel 1968 il dibattito
sul ruolo della Rivoluzione Francese, riproponendo in fondo l’idea luká-
csiana di uno Hölderlin giacobino. Vedremo però come altre suggestioni,
e segnatamente quelle provenienti dalla sociologia della letteratura della
Scuola di Francoforte, si siano sovrapposte alle tesi realistiche che influ-
enzavano il giudizio di Lukács ed abbiano così permesso una valutazione
meno restrittiva del rapporto fra l’opera hölderliniana e la Rivoluzione
Francese.

Se lo studio di Bertallot e quello di Lukács, per motivi diversi, si pos-
sono definire eccentrici rispetto alla linea dominante della critica hölderli-
niana degli anni trenta, e forse proprio per questo motivo ponevano Hype-
rion al centro della loro indagine, un lavoro di respiro molto più ampio che
uscì nel 1940 rappresenta il coronamento della tradizione ermeneutica di
tutto il primo Novecento, privato però di tutti gli elementi irrazionalistici,
antidemocratici e nazionalisti che si erano venuti sovrapponendo alla linea
interpretativa inaugurata da Wilhelm Dilthey. In una monumentale opera
sulla letteratura dell’età goethiana Hermann August Korff trattò ampia-
mente Hölderlin quale anello ineludibile dello sviluppo spirituale dei de-
cenni a cavallo fra Settecento e Ottocento, unendo profondità di indagine
e capacità di sintesi nell’opera di orientamento geistesgeschichtlich più signifi-
cativa e completa sulla letteratura classico-romantica134.

                                                     
logia della deutsche Bewegung, secondo la tesi evidentemente provocatoria di una sorpren-
dente vicinanza fra il critico marxista e la «nationalkonservative Denkform» di eredità
diltheyana (Scharfschwerdt, Der Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994, p. 31 e segg.). Sap-
piamo che negli esordi critici di Lukács si possono rintracciare gli influssi delle scuole cri-
tiche neoidealistiche del primo Novecento, ed in effetti anche il saggio su Hyperion pre-
senta alcuni tratti comuni agli studi di quella corrente, ma si tratta a nostro parere di ine-
vitabili punti di partenza, hegeliani, per un’interpretazione che poi giunge a risultati diffe-
renti nella sostanza. Piuttosto in certi aspetti il saggio ricorda studi ottocenteschi, segna-
tamente nella riduzione alle opere precedenti al 1800, nel complesso di inferiorità rispetto
a Hegel, nel rifiuto di prospettive critiche mitizzanti e decontestualizzanti.

134 Hermann August Korff, Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der
klassich-romantischen Literaturgeschichte. Dritter Teil: Frühromantik, Lipsia, Koehler & Amelang,
1940, pp. 96-122 e 353-453. Hermann August Korff (1882-1963), professore a Lipsia dal
1925 al 1954, attraversò indenne tre stagioni politiche le più diverse e delineò nei quattro
volumi dell’opera succitata lo sviluppo spirituale della stagione aurea della letteratura
tedesca.
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Hölderlin è trattato monograficamente nel primo capitolo del terzo li-
bro del terzo volume dell’opera di Korff, secondo una distribuzione carica
di significato: il terzo volume è infatti consacrato al primo romanticismo,
ed è suddiviso in tre libri: il primo tratta la produzione romanzesca nei
suoi momenti prodromici, apicali ed epigonali, il secondo è dedicato alla
ricostruzione del fondamento filosofico del primo romanticismo, il terzo
infine si concentra sugli autori che evidentemente Korff considera i più
significativi, ovvero Hölderlin, Tieck e Novalis135. Il capitolo dedicato
espressamente a Hölderlin reca il titolo Romantische Klassik136, a sottoline-
are ulteriormente il ruolo nodale dello svevo nel passaggio dal classicismo
al primo romanticismo, di cui i due poeti successivamente trattati costitui-
ranno l’apoteosi137.

Oltre che in questa trattazione monografica, Hölderlin compare nella
sezione tematica dedicata al romanzo romantico, naturalmente con Hype-
rion: esso è annoverato fra i sommi esempi del genere ed inserito nei ca-
pitoletti tematici intitolati Erfüllung in der Liebe e Das Leiden an der Mensch-
heit.

Tanta presenza hölderliniana nell’opera merita una spiegazione. Se
ormai nel 1940 il nostro era entrato a buon diritto nel pantheon degli scrit-
tori tedeschi ed ormai dimenticate erano storie letterarie come quella di
Wilhelm Scherer, in cui lo svevo figurava in sedi marginali, cionondimeno
la critica ha sempre avuto, ed in parte ha tuttora, una certa diffidenza a
cimentarsi nella trattazione di Hölderlin in un contesto storico-letterario,
preferendo da sempre, e soprattutto negli anni che stiamo trattando, l’a-
strazione del nostro dal suo tempo, vuoi in direzione di una sua assolutiz-
zazione a messaggero eterno ed irriducibile di una condizione spirituale
d’elezione, vuoi nel senso di una sua decisa attualizzazione a cantore del
futuro più prossimo della nazione. I motivi di questa mancanza sono
molteplici, in parte interni ad una classificazione effettivamente problema-
tica di certa produzione hölderliniana nelle strette delle categorie storico-
letterarie, difficoltà di cui formule ibride come quella korffiana sono prova
tangibile, in parte assolutamente esteriori e dovuti alla volontà dell’inter-

                                                     
135 Dritter Teil. Frühromantik. Erstes Buch. Das Romanbild des Romantikers (I Vorstufen. II

Hochstufen. III Endstufen); Zweites Buch. Die frühromantische Gedankenwelt; Drittes Buch. Das
frühromantische Werk.

136 Erstes Kapitel. Romantische Klassik (Hölderlin).
137 Rispettivamente Zweites Kapitel. Das Emporsteigen der romantischen Welt (Tieck) e Drittes

Kapitel. Die Reiche der blauen Blume (Novalis).
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prete del caso di plasmare il poeta secondo i propri desideri, le proprie
convinzioni, le proprie opportunità.

Proprio nel periodo in cui questi difetti della critica hölderliniana rag-
giungevano la loro più virulenta ed odiosa espressione, il lavoro di Korff si
fregiava dell’indubbio merito di ricondurre il poeta nella problematicità del
suo tempo, tanto che le inevitabili forzature di certe sue generalizzazioni
appaiono peccati veniali di fronte al potente, inascoltato richiamo alla de-
cisa storicità della poesia hölderliniana. Prima di concentrarci sull’analisi di
Hyperion offerta in questa epocale ricostruzione, ci preme indagare il si-
gnificato della classificazione storiografica sintetizzata da Korff in una
formula sostanzialmente ambigua. Dare un nome intermedio fra classici-
smo e romanticismo a Hölderlin è abitudine ancora oggi prevalente, cui
usualmente si aggiunge un corollario di lamenti sull’inutilità di determina-
zioni di questo tipo pur nella continuità del loro utilizzo. Il nostro può es-
sere effettivamente avvicinato ad entrambe le correnti come anche da en-
trambe decisamente allontanato, senza che a seconda della scelta di merito
la valutazione complessiva ne abbia a soffrire palesi differenze. La solu-
zione consolatoria di Korff è giustificata in apertura del capitolo su Höl-
derlin secondo una prospettiva genetico-cronologica:

L’opera di Hölderlin si origina direttamente all’apice del classicismo.
[...] Egli inizia [...] con i tentativi di conciliazione fra idealismo della
natura e della ragione. [...] Ma proprio nel legame di Hölderlin con
questa situazione storico-spirituale si palesa ciò per cui Hölderlin
rappresenta un nuovo gradino della storia dello spirito, attraverso il
quale egli diviene qualcosa di proprio nel contesto del tutto e come
qualcosa di proprio afferma lì il suo posto. [...] Con ciò però Hölder-
lin si è spinto interiormente e per propria esperienza all’apice del
classicismo. E ciò che la sua poesia ora deve annunciare, l’ideale della
vita bella visto e sperimentato in carne ed ossa, sembra dal punto di
vista della storia dello spirito non essere nei fatti altro che il vangelo
del pieno classicismo tedesco. A maggior ragione perciò si dovrà
comprendere che attraverso la sua nascita nello spirito di Hölderlin
cionondimeno si origina qualcosa di nuovo: non semplicemente clas-
sicismo, ma classicismo romantico.138

                                                     
138 «Hölderlins Werk entspringt unmittelbar in der hohen Klassik. [...] Er beginnt [...]

mit den Versöhnungsversuchen von Naturidealismus und Vernunftidealismus. [...] Aber
gerade bei der Beziehung Hölderlins auf diese geistesgeschichtliche Situation erschließt
sich nun dasjenige, wodurch Hölderlin eine neue Stufe der Geistegeschichte bedeutet,
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Al di là della tipica astrattezza di queste categorizzazioni, Korff pro-
pone in sostanza uno Hölderlin che vive nella propria intima carriera poe-
tica quel passaggio epocale al quale non prese parte in senso attivo. Se-
condo il metodo classico della Geistesgeschichte Korff legge dunque tutta
l’opera di Hölderlin come espressione unitaria dell’evoluzione spirituale
del poeta e del suo tempo, toccando i temi tipici della natura, della reli-
gione, del binomio Grecia-Germania e riservandosi il giudizio sugli inni
tardi, effettivamente di difficile inserimento nel quadro evolutivo del suo
studio.

Per quanto riguarda Hyperion, opera significativamente centrale nell’a-
nalisi di Korff, esso è come detto trattato due volte, nella presentazione
complessiva dell’autore e nella trattazione del genere romanzesco nel
primo romanticismo. In questo secondo contesto Korff esprime più
compiutamente la sua interpretazione: a partire da un confronto con Lu-
cinde di Friedrich Schlegel si dedica poi esclusivamente a Hyperion, fornen-
done una lettura che anticipa alcune impostazioni della letteratura critica
sul romanzo del secondo dopoguerra.

Ad accomunare Hyperion e Lucinde sarebbe, oltre alla contemporaneità
della pubblicazione, il tema dell’amore inteso come «redenzione di un per-
sonaggio maschile problematico ad opera di una donna ideale»139. Il con-
fronto, come prevedibile, sfuma poi quasi immediatamente a favore di
un’analisi esclusiva del testo hölderliniano, visto che le due opere, ammette
lo stesso Korff, «rappresentano i termini opposti della generazione ro-
mantica»140. Korff segue l’evolversi del rapporto sentimentale fra i due
                                                     
wodurch er zu etwas Eigenem im Zusammenhang des Ganzen wird und als etwas Eige-
nes darin sein bestimmtes Platz behauptet. [...] Damit aber hat sich Hölderlin ganz von
innen und aus eigenster Erfahrung auf die Höhe der Klassik hinaufgeschwungen. Und
was seine Dichtung jetzt zu kündigen hat, das leibhaftig geschaute und erfahrene Ideal des
schönen Lebens, das scheint geistesgeschichtlich in der Tat zunächst nichts anderes als das
Evangelium der deutschen Hochklassik zu sein. Umso mehr wird es darauf ankommen,
daß durch dessen Geburt im Geiste Hölderlins nichtsdestoweniger etwas Neues entsteht:
nicht schlechtweg Klassik, sondern romantische Klassik» (Korff, Geist der Goethezeit, 1940, p.
353 e segg.).

139 «Erlösung eines männlichen Problematikers durch eine ideale Frau» (Ivi, p. 96).
Con il sostantivo Problematiker, che noi abbiamo tradotto con una perifrasi, Korff indica
un tipo ricorrente nella produzione romanzesca del periodo.

140 «Hölderlins Hyperion und Schlegels Lucinde [verkörpern] die entegegengesetzten
Enden der romantischen Generation» (Ibid.). Il parallelo sembra più un modo indolore
per collegare due capitoli altrimenti poco contigui tematicamente che una vera e propria
dichiarazione di affinità.
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protagonisti come chiave di accesso al significato del romanzo: Diotima,
dai tratti idealizzati e religiosi che ben si adattano al ruolo salvifico che,
romanticamente, passerà attraverso la sua morte, predice all’amato Ipe-
rione la missione di educatore del popolo, ma la «svolta fatale»141 dell’a-
zione politico-militare di Iperione scatena il corso tragico degli eventi. La
rivolta militare non è un errore, ma passaggio necessario ed ineludibile
perché si arrivi al sacrificio di Diotima, morta d’amore alle dissonanze del
mondo142 mentre il compagno deve «registrare e sopportare la mezzanotte
dell’angoscia»143 e compiere «l’opera comune», «il testamento dell’amore di
entrambi»144. Compiuto quest’atto finale d’un amore già cosmico, Iperione
si riunirà all’amata nell’abbraccio della natura145.

Anche il paragrafo successivo si incentra su Hyperion, passando dal do-
lore privato dell’amore al dolore storico146: Korff rinviene nella vicenda di
Iperione quella compresenza di insoddisfazione e utopia tipica della Goe-
thezeit che si era originata dalla ricezione tedesca della filosofia di Rous-

                                                     
141 «Verhängnisvolle Wendung» (Ivi, p. 102).
142 «Nicht in einer romantischen Ehe erfüllt sie sich, sondern in romantischem Lie-

bestod» (Ivi, p. 105); «Sie stirbt wirklich an ihrer Liebe, die sie aus der Harmonie ihres
früheren Lebens herausgerissen und zum Bewußtsein der Dissonanzen der Welt ge-
bracht» (Ivi, p. 106). Le considerazioni di Korff anticipano sorprendentemente moder-
nissime letture del ruolo decisivo della morte dell’amata per la nascita del poeta dalle sue
ceneri: si confronti al proposito l’ultimo capitolo di questo lavoro.

143 Così Korff, che cita e rielabora un celebre passo del finale del romanzo: «Hype-
rion, der Mann, dem aufgegeben ist, die Mitternacht des Grams zu durchdulden und am
Leid des Lebens reif zu werden» (Ibid.).

144 «Er drückt den ganzen Stachel des Schmerzes in seine Brust, nicht um daran zu
sterben, sondern um etwas Höherem erweckt zu werden, was das gemeinsame Werk und
das Vermächtnis seiner und ihrer Liebe ist» (Ibid.).

145 «Ihr Scheiden ist Rückkehr in ihr ewiges Reich und Rückkehr in den ewigen Kreis-
lauf der göttlichen Natur, in den ihr, wenn die Zeit erfüllt ist, auch Hyperion folgen wird»
(Ibid.). Ci sembra di avvertire in queste considerazioni i primi accenni dell’interpretazione
che poi fiorirà nel secondo dopoguerra, ovvero quella che legge il «testamento», «l’opera
comune» che Iperione si ripromette di compiere come il romanzo stesso, in cui il narra-
tore ripercorre la propria gioventù e segue un’evoluzione spirituale che lo porta alla per-
fezione, alla fine della scrittura, al ritorno nella natura.

146 «Mit dem Hyperion zuerst tritt ein Problematiker auf, der zwar auch nichts ande-
res als die typische Leiden des romantischen Menschen zeigt, dessen Leiden aber
wesentlich begründet sind in Vorstellungen über den gegenwärtigen Zustand der Men-
schheit und der menschlichen Gesellschaft. [...] Sein Leiden ist seine geschichtliche Si-
tuation» (Ivi, p. 107).
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seau. Se in Francia la «tempestosa onda di entusiasmo rivoluzionario»147 si
concretizzò, appunto, nella Rivoluzione Francese, in Germania essa si in-
canalò in un movimento spirituale, poetico e filosofico, che Korff defini-
sce anche «rousseauianesimo tedesco»148. Hyperion costituirebbe il più sof-
ferto esempio dello scontro fra via tedesca e via francese, rappresentando
nelle due figure di Alabanda e di Iperione le due versioni del rousseauiane-
simo, uomo politico e sacerdote-poeta, rivoluzionario e romantico, attivi-
sta ed idealista149. Nella descrizione della coppia di amici si oppongono
così evoluzione e rivoluzione150, anche in questo caso, come per l’amore
fra Diotima e Iperione, in un tragico crescendo che, dopo il fallimento
dell’azione politica, porta Iperione a sopravvivere al compagno d’arme in
quanto portatore del compito più gravoso, «rimanere e giustificare nella
propria vita le vittime sacrificate per lui»151. Iperione deve «ardere puro nel
fuoco del dolore per l’alta vocazione [...] La dea può salire al cielo, il mero
idealista sbarazzarsi di una vita divenuta senza senso, il poeta profetico al
contrario deve rimanere e registrare e sopportare la mezzanotte dell’ango-
scia per annunciare ciò che gli è stato rivelato»152.

Anche in questo caso dunque, come per tutti gli interpreti della linea
inaugurata da Dilthey, l’esperienza politico-rivoluzionaria costituisce un
gradino superato e temporaneo della formazione dell’individualità, un
passo necessario, proprio nella sua negatività, al salto dialettico all’attività
                                                     

147 «Stürmische Welle revolutionärer Kulturbegeisterung» (Ivi, p. 108).
148 «Deutscher Rousseauismus» (Ibid.). Alternativamente Korff usa la definizione, già

diltheyana, di deutsche Bewegung.
149 «Der Kampf zwischen den beiden Richtungen des Rousseaismus, der äußerlich politischen

und der innerlich kulturellen, bildet darum eines der Hauptmotive seiner Dichtung, das
seinem Ausdruck nicht nur in dem Verlauf der Handlung findet, sondern auch in der
thematischen Gegenüberstellung der beiden Freunde Alabanda und Hyperion, von denen
der eine den politischen, der andere aber den priesterlich-dichterischen Menschen, der
eine die französische Revolution, der andere die deutsche – Romantik repräsentiert» (Ivi, pp.
108-9).

150 «Was Alabanda auf dem Wege der äußeren Revolution erreichen will, hält Hype-
rion für möglich nur auf dem Wege einer inneren Erziehung. Alabanda spricht als fran-
zösischer Revolutionär, Hyperion als deutscher Idealist. [...] Die alte Frage politische oder
kulturelle Erneuerung?» (Ivi, pp. 110-1).

151 «Zu bleiben und durch sein Leben die Opfer zu rechtfertigen, die für ihn gebracht
worden sind» (Ivi, p. 113).

152 «Im Feuer des Leidens rein zu brennen für den hohen Beruf [...] die Göttin darf
gen Himmel steigen, der bloße Idealist ein sinnlos gewordenes Leben von sich werfen,
der seherische Dichter dagegen muß bleiben und die Mitternacht des Grams durchdul-
den, um das zu künden, was sich ihm offenbaret hat» (Ibid.).
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poetica. In consonanza con questa tradizione critica, ed approfondendone
gli spunti, Korff affronta finalmente il nodo centrale dell’interpretazione
del romanzo, ovvero il suo rapporto con il genere del Bildungsroman. At-
tento più di Dilthey e di Cassirer agli aspetti strettamente letterari della
questione, Korff legge il significato filosofico dell’opera sulla base della
forma poetica, giungendo ad una formulazione ancora oggi validissima del
messaggio complessivo di Hyperion.

Il romanzo è Entwicklungsroman in quanto rappresenta nella vicenda in-
teriore di Iperione, nell’evoluzione della sua coscienza, quella dell’intera
umanità, «pericolosa orbita del destino dell’uomo: dalla felicità vegetale
della gioventù attraverso il tragico stato di decadimento assieme all’uma-
nità fino al ricongiungimento con la natura»153. Non si tratta, come in
Dilthey, di un semplice ritorno al punto di partenza, di una struttura cir-
colare dominata dalla rassegnazione e dal dolore, bensì di un potenzia-
mento, di un’evoluzione, appunto, in cui il protagonista prende coscienza
del pantragismo attraverso il racconto di sé e delle proprie sofferenze:
«Ciò che all’inizio sembra solo un sofferto sguardo retrospettivo a dolori
passati, eppure eternamente presenti, è in realtà una confessione attraverso
la quale lo scrivente si distacca via via dal loro contenuto»154. L’inizio e la
fine del romanzo non coincidono, fra di essi «giace una quieta evoluzione
spirituale, che è il senso ultimo del libro intero»155. La scelta di Iperione
non è una dolorosa negazione del mondo, ma un eremitaggio che conduce
alla beata contemplazione della unio mystica con il mondo della natura quale
gradino supremo dell’evoluzione della coscienza individuale.

La lettura di Korff apre così alla stagione interpretativa del secondo
Novecento, superando le difficoltà degli interpreti precedenti che da di-
versi punti di vista non riuscivano a scorgere l’intima coerenza del ro-
manzo, arenandosi di fronte all’enigmatica conclusione di Hyperion: il no-
stro critico coniuga per la prima volta, e fruttuosamente, contenuto filoso-
fico e forma letteraria del romanzo, scorgendo il ruolo decisivo del narra-
tore interno e della sua evoluzione parallela a quella del personaggio e
                                                     

153 «Die gefährliche Schicksalsbahn des Menschen vom Pflanzenglücke der Jugend
durch das tragische Zerfallensein mit der Menschheit bis zur Wiedervereinigung mit der
Natur» (Ivi, p. 117).

154 «Was zunächst nur ein schmerzlicher Rückblick auf vergangene und ewig ge-
genwärtige Leiden scheint, ist in Wahrheit eine Beichte, durch die sich der Schreibende
mehr und mehr von ihrem Inhalt löst» (Ivi, p. 122).

155 «So liegt zwischen Anfang und Ende eine stille geistige Entwicklung, die der letzte
Sinn des ganzen Buches ist» (Ibid.).



_|                                                                                                                                                                                |_

4. Hölderlin e «Hyperion» 1905-1945 209

_
|                                                                                                                                                                                |

_

sfuggendo così alla problematica attribuzione di ogni passaggio del testo
alla medesima voce. Pubblicato nel 1940, il volume di Korff è idealmente
e storicamente già proiettato al di là della guerra, felice eccezione rispetto
alle vicende della filologia hölderliniana che si preparava proprio in quegli
anni a vivere il momento più buio della sua storia.

4.2.3. Hölderlin ed il Terzo Reich
La ricezione di Hölderlin durante la dittatura hitleriana, e segnatamente

negli anni della guerra, conobbe uno strettissimo e crescente legame con la
propaganda ideologica e politica del regime, che come abbiamo già più
volte accennato costruì attorno al poeta svevo il mito eroico del vate na-
zionalpopolare. Si trattò di un processo di vastissima portata e capillarità,
che andò a toccare molti aspetti della vita intellettuale tedesca, dall’inse-
gnamento primario a quello accademico, dalla politica editoriale alla pro-
duzione cinematografica156, dalla letteratura di regime alla popolarizza-
zione della tradizione poetica nazionale in riviste e rotocalchi157. I motivi
per i quali proprio Hölderlin si prestasse più di altri ad una simile opera-
zione sono intrinseci alla ricezione che abbiamo finora delineato: il poeta
ritrovato e riscoperto aveva già subito negli anni della Repubblica di Wei-
mar un processo di mitizzazione e sacralizzazione che ne aveva sfumato i
legami con la Goethezeit a favore di una forzata attualizzazione, capace di
tramutare senza remore il mondo di ideali settecenteschi del nostro in
un’anticipazione delle parole d’ordine dell’inquieta modernità, anche dei
suoi risvolti antidemocratici e sciovinisti. L’ideologia razzista e militarista
del regime hitleriano seppe ritoccare abilmente l’immagine georghiana e
kommerelliana di Hölderlin, attutendone il carattere elitario e forzandone
quello politico fino a restituire al pubblico tedesco un irriconoscibile can-
tore del delirio nazionalsocialista. Michel e Kommerell, come tanti altri,
espressero apertamente il loro dissenso rispetto ad una tale banalizzazione

                                                     
156 Norbert Rath ricorda ad esempio il vasto uso di versi di Hölderlin in ricostruzioni

pseudo-storiche e filmati di propaganda, fra tutti le onnipresenti citazioni dall’ode Der Tod
fürs Vaterland (Norbert Rath, Kriegskamerad Hölderlin. Zitate zur Sinngebungsgeschichte, in Uwe
Beyer [cur.], Neue Wege Zu Hölderlin, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1994, pp.
219-241, qui p. 225).

157 Sulla strumentalizzazione di Hölderlin a quest’ultimo livello di ricezione si veda in
particolare lo studio di Claudia Albert, «Dient Kulturarbeit dem Sieg?» – Hölderlin-Rezeption
von 1933-1945, in Kurz (cur.), Hölderlin und die Moderne, 1995, pp. 153-173.
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delle loro interpretazioni, ma ciò non bastò a fermare un’appropriazione
ideologica scaltra tanto quanto indebita.

Il panorama della critica hölderliniana degli anni 1933-1945 non è però
univocamente appiattito sulle indicazioni di regime, rifrangendosi piutto-
sto in una serie di versioni più o meno fedeli, più o meno estranee alla
propaganda nazionalsocialista. Come già al livello più ampio della germa-
nistica, si deve anzitutto distinguere la prima fase della dittatura hitleriana,
durante la quale le cerchie accademiche si dimostrarono abbastanza im-
permeabili alle direttive berlinesi, o quantomeno in grado di rifugiarsi in
una sdegnosa autoreferenzialità disciplinare, dal periodo bellico, in cui si
può apertamente parlare di un Kriegseinsatz der Germanistik, guidato dalla
mano di Joseph Goebbels158. Nel caso della ricerca hölderliniana il cul-
mine di questa partecipazione allo sforzo bellico va rintracciato nella fon-
dazione congiunta della Hölderlin-Gesellschaft, dello «Hölderlin-Jahrbuch»159

e dello Hölderlin-Archiv in occasione del centenario della morte del poeta, il
7 giugno del 1943. La serie di interventi, conferenze e pubblicazioni sti-
molati da questa ricorrenza testimonia il grado più basso e colpevole del-
l’asservimento, anche di firme prestigiose, alle direttive propagandistiche
del regime160. Prima di questa data però, come è già emerso nella tratta-
zione dei lavori di Bertallot e Korff, la ricerca hölderliniana rimase in uno
stato di neutralità vigilata, in un contesto in cui chi voleva poteva, ma non
                                                     

158 Per una lucida e puntuale trattazione delle vicende della germanistica durante il
dodicennio nero si confronti Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, pp. 117-137: fra le
espressioni più evidenti della succitata «entrata in guerra della germanistica» Bontempelli
ricorda il monumentale Von deutscher Art und Dichtung, opera a più mani alla quale con-
tribuirono non soltanto i critici di regime, ma anche studiosi del calibro e del prestigio di
Benno von Wiese, Paul Kluckhohn, Paul Böckmann ed altri.

159 Il primo numero dell’annuario uscì nel 1944 con il nome completo di «Iduna.
Jahrbuch der Friedrich-Hölderlin-Gesellschaft». Dopo la guerra e la doverosa rifonda-
zione, la pubblicazione riprese con il titolo odierno («Hölderlin-Jahrbuch») ed una nuova
numerazione.

160 Studi di oggi riportano citazioni da scritti di riconosciuti luminari della filologia
hölderliniana, nei quali emergeva un evidente riferimento alle posizioni della propaganda
che nel momento culminante e decisivo dello scontro bellico ricorse a Hölderlin quale
fonte spirituale dell’estrema offerta di sé per il bene della patria: Friedrich Beißner, Wil-
helm Böhm, Adolf Beck e Paul Böckmann contribuirono dunque in calce a ricerche as-
solutamente autoreferenziali alla strumentalizzazione operata in maniera ben più violenta
e diretta da critici di regime come Hermann Pongs e Hermann Burte (si vedano soprat-
tutto le considerazioni di Henning Bothe, Dichterbilder, 1993, p. 33; di Jürgen Scharf-
schwerdt, Der Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994, p. 29 e di Norbert Rath, Kriegskamerad
Hölderlin, 1994, passim).
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doveva, costruire un’interpretazione ad hoc del nostro. A ciò bastavano gli
sforzi degli pseudocritici di aperta ascendenza politica, che si dedicarono
peraltro più alla popolarizzazione di un’immagine razzista del poeta che ad
intervenire nel dibattito accademico, rifugiatosi sdegnoso in tematiche
astratte dai tumulti della Storia161.

Anche gli interpreti accademici pagavano però il dazio ai loro referenti
politico-culturali, talvolta attraverso un vago accenno in apertura o chiu-
sura della propria indagine, talaltra più apertamente attraverso scelte tema-
tiche compiacenti. Lo spettro di tali ammiccamenti è tale da spaziare dal-
l’equilibrismo retorico alla decisa consonanza ideologica, e nel mezzo si
situano numerosi casi in cui è difficile, se non impossibile, stabilire se a
dominare sia la volontà di ritagliarsi uno spazio di espressione attraverso
un doloroso ed odioso compromesso ovvero la convinta adesione ad un
programma cultural-propagandistico.

La ricezione hölderliniana sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale
fu quindi fortemente influenzata dal contesto storico e politico in cui si
sviluppò, e forse ancora di più lo è stato il giudizio a posteriori su di essa. Si-
gnificativamente proprio in quegli anni si andarono formando le tendenze
principali della critica del secondo dopoguerra, i cui maggiori protagonisti
diedero avvio ai loro studi nel periodo nazista. Questo fatto ha portato da
un lato alla mancanza di un immediato confronto con gli aspetti più ambi-
gui dei contatti fra critica accademica e politica di regime, dall’altro alle ac-
cuse di connivenza o quantomeno di tacita accettazione dello stato delle
cose da parte della generazione successiva di studiosi. La discussione ha
preso e prende tuttora in molti casi la forma della polemica e dell’attacco

                                                     
161 Fra le espressioni più virulente dell’asservimento del poeta della pace e della fra-

tellanza all’ideologia nazifascista citiamo le parole di Hermann Burte, il quale, allo scopo
di rivestire la disfatta sul fronte russo di un alone di tragica ed eroica bellezza e riaffer-
mare la superiorità della razza ariana anche di fronte all’incipiente crollo militare, evocava
Hölderlin a portavoce delle proprie agghiaccianti convinzioni: «Und selbst wenn uns der
Blitz träfe und Apollon uns schlagen würde, wie er dich schlug, auch im Tode und in der
Vernichtung bleiben wir, was wir sind, wie die Spartaner am Engpaß der Thermopylen,
wie die Burgunden im Saale der Hunnen, wie die Deutschen im Kessel an der Wolga,
nicht von Menschengewalt, sondern von den Elementen bezwungen, und werden das
Schicksal ausdulden, denn wir wissen, daß aus dem Opfer endlich ewiger Sieg steigt,
dafür bist du im Leben, Werk und Ewigkeit das lebendige Beispiel! [...] Hölderlin ist ein
lebendiges, lehrendes Beispiel für die Macht und Kraft der Rasse. Hölderlin dichtet, wie
er aussieht; er empfindet, wie er geht und steht» (Hermann Burte, Rede auf Hölderlin, in
«Iduna» 1 [1944], pp. 160-177, qui p. 171).
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personale, e spesso si è indebitamente confusa con le numerose contese
editoriali ed interpretative della seconda metà del ventesimo secolo.

Al centro di questo dibattito stanno naturalmente la citata fondazione
della Hölderlin-Gesellschaft e dello Hölderlin-Archiv e l’inizio della pubblica-
zione della Stuttgarter Ausgabe e dello «Hölderlin-Jahrbuch». Joseph Goeb-
bels in persona assunse il patronato della società, mentre la direzione della
nuova edizione storico-critica fu affidata a Friedrich Beißner, che curò an-
che una Feldauswahl dei testi di Hölderlin destinata ai soldati al fronte allo
scopo, quantomeno nelle intenzioni del presidente della società Paul
Kluckhohn, di scongiurare «l’orientalizzazione di giovani uomini valenti»
che un maresciallo lamentava in una lettera dal fronte russo162. Proprio la
figura di Beißner, che nel dopoguerra avrebbe realizzato la Stuttgarter
Ausgabe e sarebbe stato il caposcuola di una filologia il più possibile neu-
trale ed aliena a qualsiasi condizionamento politico, è oggi criticata da più
parti per il suo «fatale coinvolgimento nella propaganda nazionalsociali-
sta»163; altri invece difendono l’operato dell’editore stoccardiano come il
miglior compromesso possibile con la situazione di quegli anni164. Beißner
è sicuramente l’esempio più eclatante di una serie di studiosi che opera-
rono prima e dopo la caduta del regime hitleriano, e la polemica sui lati
oscuri della sua carriera è divampata significativamente quando una nuova
generazione di studiosi ha cominciato a rileggere criticamente il passato
della Hölderlin-Gesellschaft e delle opere istituzionali da essa patrocinate in
concomitanza con il ripensamento globale della impostazione filologica e
critica sul poeta svevo che si aprì a metà degli anni sessanta. Si è verificato
dunque un ritardo nel confronto diretto della ricerca hölderliniana con il
                                                     

162 «Die Veröstlichung [...] wertvoller junger Menschen», citato in Bothe, Dichterbilder,
1993, p. 34.

163 «Fatale Verquickung in die nationalsozialistische Propaganda» (Burdorf, «Unendli-
cher Deutung voll», 1993, p. 63).

164 Stephan Wackwitz ricorda fra i germanisti che si mantennero il più possibile di-
stanti dalla propaganda proprio Beißner: «Friedrich Beißner [...] vermied beispielsweise in
seinem Festvortrag auf der Gründungsfeier der Hölderlin-Gesellschaft [...] demonstrativ
die von der anwesenden Nazi-Prominenz erwartete Interpretation des Dichters als Vor-
auskünder der “nationalsozialistischen Volksgemeinschaft”» (Wackwitz, Hölderlin, 1997,
p. 177). Jochen Schmidt difende con dovizia di prove Beißner da quella che egli definisce
«eine mit politischen Verdächtigungen operierende Kampagne gegen die sachlich nicht
aus dem Felde zu schlagende Große Stuttgarter Ausgabe» da parte degli editori e dei
sostenitori della concorrente Frankfurter Ausgabe (Schmidt, Rezeption und Edition, 1995, pp.
118-119; sulla polemica fra le due edizioni storico-critiche del dopoguerra si veda il
prossimo capitolo).
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proprio più immediato passato: per il primo ventennio del dopoguerra gli
studiosi avrebbero preferito limitarsi ad una serie di indagini inerenti il te-
sto, in un misto di sobrietà e rigetto rispetto alla marcata ideologizzazione
della letteratura critica sulla quale si erano formati e che in parte avevano
contribuito a creare, mentre soltanto a partire dalla fine degli anni sessanta,
in parallelo ad un ampliamento tematico degli studi hölderliniani, sareb-
bero apparse le prime voci alternative e critiche rispetto alla scuola domi-
nante. Per la prima volta si sarebbe messa in dubbio una lunga tradizione
di studi, che nell’alveo conservatore e liberale aveva costituito l’ossatura
principale della ricerca hölderliniana e che aveva gelosamente difeso la
propria illibatezza politica, talvolta a prezzo di evidenti omissis.

Secondo un procedimento in parte parallelo, in parte opposto a quello
descritto per la scuola filologica capeggiata da Beißner, negli anni trenta e
nei primi anni quaranta fiorirono una serie di studi sulla poesia di Hölder-
lin che ne indagarono piuttosto il fondamento filosofico e religioso, meta-
fisico, e che pure avranno una direttissima influenza sulla critica dei primi
due decenni del dopoguerra. Se Romano Guardini fornì un’interpretazione
religiosa dell’opera di Hölderlin di palese ispirazione cristiana165, mentre

                                                     
165 Romano Guardini, Hölderlin. Weltbild und Frömmigkeit, Lipsia, J. Hegner-Verlag,

1939. Guardini (1885-1968), pensatore tedesco di origine veronese, fornì alla teologia un
fondamento filosofico di ispirazione fenomenologica ed esistenzialista. Oltre ad opere su
questi argomenti, egli pubblicò monografie su grandi personalità della storia filosofica e
letteraria come Pascal, Nietzsche, Rilke, Dostoevskij. Similmente alla lettura heidegge-
riana, l’interpretazione da parte di Guardini della figura e delle opere di Hölderlin si situa
al di fuori della critica letteraria, in uno spazio intermedio fra ricezione filosofica e riela-
borazione attiva. Guardini trova in Hölderlin il poeta-veggente, la cui vocazione al servi-
zio religioso discende da Dio: vita e opera, inscindibilmente unite, sono lette alla luce
delle questioni eterne sul senso della vita e del cosmo, secondo una decontestualizzazione
e stilizzazione del poeta che abbiamo già visto agire in contesti differenti. Esplicitamente
Guardini si distanzia da ogni interesse storico o letterario nella lettura di Hölderlin, non
curandosi dei raggiungimenti della critica e propugnando uno «stretto contatto con i testi
stessi» di sapore confessionale: «Io volevo chiedere a Hölderlin cose che lui sembra cono-
scere, e che altrimenti difficilmente qualcun’altro sa» («Enge Fühlung mit den Texten
selbst [...] Ich wollte Hölderlin nach Dingen fragen, die er zu wissen scheint, und die
sonst nicht leicht jemand weiß», ivi, p. 15 e 17). La legittima, per quanto decontestualiz-
zante, rielaborazione dei testi di Hölderlin in un personale quadro filosofico o religioso si
sarebbe ampliata nel secondo dopoguerra anche a lavori di critica letteraria di autori for-
temente influenzati da Guardini e/o Heidegger, producendo una commistione fra pretesa
di scientificità ed obiettività storica da un lato e forte astrazione dal dato reale dall’altro
che avrebbe negativamente influito sugli sviluppi della ricerca hölderliniana.
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altri studi si concentrarono sul ruolo del mito nell’opera dello svevo166, la
figura più significativa di questo momento della ricezione fu certamente
Martin Heidegger.

Heidegger costituisce l’esempio più tipico del legame fra i diversi pe-
riodi della ricerca hölderliniana: la sua interpretazione traeva infatti spunto
dalla tradizione antirazionalista e nazionalista che abbiamo descritto, pre-
senta tratti che sono stati considerati vicini all’ideologia nazista ed avrebbe
costituito per la germanistica del dopoguerra uno dei principali punti di ri-
ferimento, ancora oggi oggetto di analisi e discussioni. La sua lettura della
lirica tarda di Hölderlin si pone al di là della critica letteraria, si può dire
che essa funga da spunto per una serie di riflessioni filosofiche che por-
tano spesso molto lontano dalla lettera del testo hölderliniano. I primi
contributi risalgono alla seconda metà degli anni trenta, gli ultimi si spin-
gono fino al 1959: essi entrarono mano a mano nelle successive edizioni di
Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung167. In particolare negli anni ottanta la
critica letteraria ha riscoperto le interpretazioni heideggerriane, sia perché
in questi anni furono pubblicati i testi delle sue lezioni su Hölderlin degli
anni trenta168, sia perché, dopo che nei due decenni precedenti altri ap-
                                                     

166 Su questo tema fondamentali i lavori di Paul Böckmann (Hölderlin und seine Götter,
Monaco, Beck, 1935) e Walther Friedrich Otto (Der Dichter und die alten Götter, Franco-
forte, Klostermann, 1942).

167 Martin Heidegger, Erläterungen zu Hölderlins Dichtung, (1944-1959); ora in AA. VV.
(cur.), Martin Heidegger. Gesamtausgabe letzter Hand, Francoforte, Klostermann, 1964-, vol.
IV, a cura di Friedrich Wilhelm von Herrmann, 1981. Il volume raccoglie i seguenti
contributi: Heimkunft / An die Verwandten (1943), Hölderlin und das Wesen der Dichtung
(1936), Andenken (1943), Hölderlins Erde und Himmel (1959), Das Gedicht (1968), Vorbe-
merkung zur Wiederholung der Rede (1943), Vorwort zur Lesung von Hölderlins Gedichten (1963).
L’omonima raccolta, edita per la prima volta nel 1944, conteneva solo i primi due saggi.

168 I testi delle lezioni del semestre invernale 1934/35 (Hölderlins Hymnen “Germanien”
und “Der Rhein”) sono stati pubblicati nella succitata Gesamtausgabe, vol. XXXIX, a cura di
Susanne Ziegler, Francoforte, Klostermann, 1980. Si tratta di un documento importantis-
simo per la vicenda personale, politica e filosofica di Martin Heidegger: in sostanziale
contemporaneità ed ideale coerenza secondo alcuni, cronologicamente e spiritualmente
distintamente secondo altri, il filosofo aderiva entusiasticamente (e brevemente) al nazio-
nalsocialismo e diveniva rettore dell’Università di Friburgo per poi trovare nella poesia di
Hölderlin la chiave per la celebre Kehre, la svolta del suo pensiero di lì a qualche anno pie-
namente espressa in Hölderlin und das Wesen der Dichtung. Fra gli altri Robert Minder pro-
nunciò fra i primi, ci sembra, l’accusa di sostanziale consentaneità fra eventi politici e filo-
sofici, fra culto di Hitler e culto di Hölderlin, rinvenendo in entrambi i casi «lo stesso
schema concettuale autocratico» («Das gleiche autokratische Denkschema», in Robert
Minder, Hölderlin und die Deutschen, in «Hölderlin-Jahrbuch», 14 [1965/66], pp. 1-19). Testi
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procci critici erano stati preferiti a quello del filosofo di Friburgo, nuove
scuole filosofiche ed estetiche poststrutturaliste, specialmente francesi,
hanno di nuovo spostato l’interesse su Heidegger e sul ruolo che la poesia
di Hölderlin ha assunto nell’evoluzione del suo pensiero.

Sinteticamente possiamo dire che Heidegger affrontò il testo hölderli-
niano in aperto contrasto con i metodi critico-letterari veri e propri, consi-
derando legittima soltanto un’interpretazione concettuale, filosofica del te-
sto poetico. Gli studi su Hölderlin ebbero un ruolo di cerniera nell’evolu-
zione del suo pensiero: dopo che la nuova ontologia descritta in Sein und
Zeit fu considerata fallita, il filosofo intraprese un tentativo di fondazione
dell’essere nella poesia, specificamente quella di Hölderlin. Non si pos-
sono non scorgere in quest’approccio i difetti cronici di una ricezione che
carica i testi del poeta di significati ed intenzioni esterni e posteriori, nella
maggior parte dei casi propri dell’interprete più che dell’oggetto dell’inter-
pretazione169. Nell’impossibilità di addentrarci nella complessa ed in certi
tratti ambigua lettura heideggeriana di Hölderlin, ci limitiamo a stabilirne il
posto nella nostra ricostruzione storica ed a constatarne gli effetti sulla
successiva ricezione del poeta: l’interpretazione di Heidegger si concentra
quasi esclusivamente sulla produzione innica di Hölderlin, offrendo in
particolare celebri riflessioni su Andenken, su Heimkunft / An die Verwandten
ed altri testi tardi del nostro, letture che si configurano come applicazione
della teoria filosofica della poesia come nominazione dell’essere espressa

                                                     
e appunti inediti di Heidegger su Hölderlin sono stati recentemente pubblicati da Curd
Hochwald (Heidegger. Gesamtausgabe, vol. LXXV, a cura di Curd Hochwald, Francoforte,
Klostermann, 2000).

169 Per una serrata analisi del metodo e delle premesse ideologiche dell’interpretazione
di Heidegger si veda il capitolo Heideggers Lektüre von Hölderlins später Lyrik in Burdorf,
«Unendlicher Deutung voll», 1993, pp. 101-106. Dieter Burdorf critica innanzitutto il metodo
del filosofo, che estrapola segmenti testuali dal loro contesto e li interpreta de-
duttivisticamente per confermare la sua tesi di partenza, quindi dimostra come specie
nelle lezioni friburghesi del 1934-35 l’analisi sia spesso mossa da intenti politici ed ideo-
logici di marca nazista, che inficierebbero anche i lavori successivi del filosofo. Burdorf
conclude: «Heideggers Hölderlin-Studien nötigen zu einem zerrissenen Urteil: Viele ein-
zelne Passagen sind von großer Sensibilität für den Hölderlinschen Text geprägt und in
der Genauigkeit der Lektüre von Einzelstellen und Grundmotiven zuweilen bis heute
unübertroffen. Dominierend ist in Heideggers Lektüren jedoch die Gewaltsamkeit des
Zugriffs, der darauf abzieht, Hölderlin zum poetischen Vorläufer von Heideggers eigener
Philosophie zu stilisieren. Heideggers Beiträge sind daher nur sehr eingeschränkt für die
literaturwissenschaftliche Erschließung von Hölderlins späten Gedichtfragmenten
nutzbar zu machen» (Ivi, p. 106).
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nel celebre Hölderlin und das Wesen der Dichtung, saggio del 1936. Ricchis-
sima di influssi sulla critica hölderliniana del dopoguerra, e segnatamente
su quella dei primi due e degli ultimi due decenni, la lettura heideggeriana
rimane tuttora il momento più studiato della ricezione del poeta svevo.

Nel contesto del nostro lavoro però, ovvero con l’occhio alla storia
delle interpretazioni di Hyperion, il caso Heidegger ha un significato tutto
particolare, e fondamentalmente negativo, estremizzazione della tendenza
tipica della prima metà del ventesimo secolo alla marginalizzazione del
romanzo a fase giovanile ed ininfluente dell’opera hölderliniana, culminata
nella produzione tarda. Secondo un procedimento che ancora oggi domina
parte della ricerca, Heidegger scelse senza remore quei testi, ancora di più
quei versi, quelle singole parole del corpus che, riassemblati dall’interprete
in un nuovo, personalissimo e poco hölderliniano contesto, permettevano
la dimostrazione di una determinata tesi filosofica. I testi tardi,
arditamente paratattici e costituzionalmente disposti alla frammentazione
in singole cellule di senso, offrivano così il fianco ad una lettura sostan-
zialmente decontestualizzante, che faceva dell’opera di Hölderlin la fonte
di una serie di citazioni ad hoc. Impermeabile ad una tale operazione, Hype-
rion rimase al di fuori dell’interesse di Heidegger e dei tanti altri interpreti
che tenderanno ad una simile de- e ricostruzione a posteriori.

Si ripropone dunque un processo che abbiamo già segnalato e che ha
caratterizzato nel suo complesso la stagione della cosiddetta Hölderlin-Re-
naissance: sia perché precedente ad una supposta svolta patriottica attuata
negli inni tardi, sia perché formalmente concluso ed omogeneo, il ro-
manzo di Hölderlin è sfuggito a quegli estremi e violenti tentativi di ap-
propriazione ideologica che hanno fatto del poeta svevo il cantore del
nuovo regno georghiano e della Germania segreta di Hellingrath, il porta-
voce del nord di Michel ed il profeta del destino tedesco di Kommerell, il
poeta del regime hitleriano ed il fondatore dell’essere di Heidegger. Anche
negli studi che ora andremo ad analizzare, e che rappresentano il tentativo
più diretto di inserire anche Hyperion nell’immagine propagandistica di
Hölderlin, noteremo a diversi livelli la difficoltà con la quale tale processo
è stato condotto.

4.2.4. «Hyperion» fra propaganda e critica
I saggi di Kurt Hildebrandt e Wilhelm Böhm, con i quali termina la se-

rie di studi su Hyperion degli anni precedenti il 1945, comparvero entrambi
in una miscellanea di studi che Paul Kluckhohn, co-fondatore della Hölder-
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lin-Gesellschaft, pubblicò in memoria del poeta nel centenario della morte ed
in occasione della fondazione delle istituzioni di studi hölderliniani170. Sia
Hildebrandt che Böhm godevano all’epoca di altissima considerazione, il
primo sulla base di una monografia sul rapporto fra poesia e filosofia
nell’opera del nostro171, il secondo attraverso una serie di studi culminati
nella monumentale ricostruzione biografico-critica del 1928-30172. Espo-
nenti di diverse impostazioni critiche, Hildebrandt erede dell’ala irraziona-
lista di ispirazione nietzschiana e georghiana, Böhm campione di una Gei-
stesgeschichte temperata da principi estetici classicisti, essi fornirono inter-
pretazioni di Hyperion che illustrano appieno lo spettro di posizioni sulle
quali si poteva muovere la ricerca hölderliniana in quegli anni.

Il saggio di Kurt Hildebrandt si propone di istituire un parallelismo fra
Goethe e Hölderlin, concentrandosi in particolare su due opere del se-
condo, Hyperion e Der Tod des Empedokles. Riproponendo l’impostazione
complessiva della sua monografia del 1939, Hildebrandt legge la stagione
d’oro della letteratura e filosofia nazionali come contrapposizione fra una
linea puramente tedesca, capace di rinnovare l’ispirazione platonica e
l’esempio leibniziano in direzione di un’ideologia poi fruttuosamente ere-
ditata dal nazionalsocialismo, ed una linea perdente ed occidentalizzante,
esaltando così la triade Herder-Goethe-Hölderlin quale protagonista di un
«movimento tedesco di ringiovanimento»173. Sulla base di questo proble-
matico schematismo Hildebrandt mirava a strappare Hölderlin dai lombi
di Schiller e Kant ed a condurlo nelle braccia di Goethe: il romanzo rap-
presenterebbe proprio il progressivo distacco dal poeta del Wilhelm Tell e
dal filosofo regiomontano nel segno di una rinnovata ispirazione a Platone
e Leibniz che culmina nell’esplosione panteistica dell’explicit. In questa ver-

                                                     
170 Kurt Hildebrandt, Hölderlins und Goethes Weltanschauung, dargestellt am “Hyperion” und

“Empedokles” e Wilhelm Böhm, «So dacht’ich. Nächstens mehr». Die Ganzheit des Hyperionro-
mans, entrambi in Paul Kluckhohn (cur.), Hölderlin. Gedenkschrift zu seinem 100. Geburtstag,
Tubinga, 1944, rispettivamente pp. 134-173 e pp. 224-239. Il volume collettaneo racco-
glieva una serie di interventi dei maggiori studiosi del tempo, fra i quali Friedrich Beißner,
Paul Böckmann, Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger e Walter F. Otto.

171 Hildebrandt, Philosophie und Dichtung, 1939.
172 Böhm, Hölderlin, 1930. In questa monografia Böhm aveva proposto un’immagine

classicista ed antinietzschiana di Hölderlin, contro la quale si erano scagliati numerosi
studiosi, specialmente Paul Böckmann con il citato Hölderlin und seine Götter, 1935.

173 «Sie gehören beide der gleichen Bewegung, der deutschen Verjüngungsbewegung,
der zweiten Renaissance» (Hildebrandt, Hölderlins und Goethes Weltanschauung, 1944, p.
135).
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sione goethiana e hölderliniana del panteismo la monadologia leibniziana
si evolverebbe in un individualismo eroico, tipicamente e felicemente te-
desco: «La particolarità e singolare forza di questo nuovo panteismo tede-
sco consiste nel fatto che la divina forza ringiovanitrice della vita si incarna
nella necessaria personalità creatrice. [...] Come Goethe e Hölderlin cer-
cano la loro realizzazione nell’esperienza divina, così lo spirito tedesco va
inconsciamente in cerca di eroi nei quali rappresentare se stesso»174.

La lettura di Hildebrandt rappresenta il momento più evidente del ten-
tativo finale di sussumere anche Hyperion nell’immagine propagandistica di
Hölderlin, e nell’assoluta incoerenza ed inesattezza delle sue affermazioni,
nella quantità di semplificazioni e storture necessarie a sostenerla si esplica
la difficoltà intrinseca di una tale operazione175. Il saggio di Wilhelm
Böhm, al contrario, è di altissima levatura critica, nelle parole di Alessan-
dro Pellegrini «fra i migliori di tutta la critica hölderliniana»176. La sua in-
terpretazione di Hyperion è certamente da annoverarsi fra i migliori prece-
denti degli studi del secondo dopoguerra e non è mai inficiata da alcuna
concessione all’immagine propagandistica di Hölderlin, prima che, nelle
ultimissime righe, in assoluto contrasto con il tenore complessivo dell’in-
dagine e senza alcun collegamento con quanto appena sostenuto, il critico
si pieghi ad un accenno che, nella sua sostanziale ambiguità, può essere
letto sia come concessione all’uso propagandistico del romanzo, sia come
affermazione del suo valore assoluto, più forte di ogni strumentalizza-
zione:

Sarebbe incomprensibile che la nostra più nobile gioventù porti Hy-
                                                     

174 «Die Eigenart und besondere Kraft dieses neuen deutschen Pantheismus besteht
darin, daß die göttliche Verjüngungskraft des Lebens sich verleiblicht in der notwendigen
schöpferischen Persönlichkeit. [...] Wie Goethe und Hölderlin ihre Erfüllung im
göttlichen Erlebnis suchen, so sucht unbewußt der deutsche Geist die Heroen, in denen
er sich selbst darstellt» (Ivi, pp. 157-8).

175 Notiamo fra l’altro il disperato tentativo di Hildebrandt di negare la tradizionale
ricostruzione dell’incontro mancato fra Goethe e Hölderlin a favore di un’improbabile
affinità elettiva fra i due, l’esagerazione nel delineare i contorni dello scontro con Schiller,
i numerosi omissis, fra i quali il più eclatante e direttamente influenzato dall’ideologia
antisemita è certamente il mancato rinvenimento del decisivo influsso delle teorie filoso-
fiche di Spinoza sulla visione del mondo espressa nel romanzo.

176 «Assai più notevole è l’interpretazione che il Böhm dava di Hyperion in uno studio
edito anni dopo. Quivi il romanzo era studiato nella sua struttura a cerchio e nel suo
procedimento per evocazione e per anamnesi; e questo saggio ritengo esser fra i migliori
di tutta la critica hölderliniana» (Pellegrini, Storia della critica, 1956, p. 140).
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perion con sé sul campo di battaglia, se essa non avvertisse che questo
libro mira alla totalità della vita.177

Al di là di questa affermazione bifronte, il saggio di Wilhelm Böhm si
rivolge come detto ad un’analisi assolutamente interna del romanzo, ca-
pace di giungere ad un tale livello di approfondimento della sua struttura
da poter essere considerato anticipatore ed ispiratore della stagione critica
postbellica.

Alla base dell’interpretazione di Böhm si pone la sua complessiva vi-
sione dell’opera di Hölderlin, inquadrata storicamente come perfeziona-
mento dell’esperienza weimariana, come apice del classicismo. In contra-
sto con buona parte delle tendenze critiche dominanti nella Hölderlin-Re-
naissance, Böhm distingue nettamente la produzione dello svevo dall’espe-
rienza romantica e, con ancora maggior veemenza, da Nietzsche e dalla
modernità tutta. Coerentemente a questa impostazione il suo interesse si
concentra su testi e tematiche differenti rispetto a quelli scelti da altri cri-
tici, rifiutandosi di postulare una svolta, una frattura fra la prima produ-
zione e l’opera tarda e proponendo piuttosto l’immagine armonizzante e
totalizzante di uno Hölderlin che, à la Goethe, conosce un potenziamento
concentrico del proprio Erlebnis. Conseguentemente per Böhm non si
pone il problema di una svalutazione del romanzo rispetto alla produzione
innica, al contrario, come dice espressamente nel saggio che andiamo ad
analizzare, «tutta la lirica posteriore ed estrema è sviluppo di ciò che è già
fondato in Hyperion»178. Non meraviglia dunque che proprio questo critico
sappia fornire una lettura del romanzo che, assieme a quelle di Dilthey e di
Korff, costituisce la più significativa eredità del primo cinquantennio del
secolo per quegli interpreti che nel dopoguerra sapranno definitivamente
affermare e dimostrare l’alto valore artistico, la coerenza formale e la pro-
fondità concettuale di Hyperion, rivalutando un romanzo che la linea inter-
pretativa dominante aveva relegato ad opera secondaria del grande lirico
del mito e della patria.

In apertura Böhm nega la possibilità che il finale del romanzo apra od
accenni ad una sua continuazione, poi non approntata dal poeta. Al con-
trario le ultime, celebri parole vanno lette come segnale di inversione in-
                                                     

177 «Es wäre unverständlich, daß unsere edelste Jugend den Hyperion mit hinaus ins
Feld nimmt, wenn sie nicht spürte, daß dieses Buch die Ganzheit des Lebens will»
(Böhm, «So dacht’ich. Nächstens mehr», 1944, p. 239).

178 «Ist alle spätere und letzte Lyrik Entfaltung dessen, was im Hyperion bereits be-
gründet ist» (Ivi, p. 238).
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terno alla struttura del romanzo stesso, che è perfettamente concluso: «La
frase finale del romanzo non allude a qualcosa al di là di ciò che è dato, ma
a ritroso, al suo interno»179. Il celebre «Così pensai. Presto, di più»180 è
espressione del livello critico del narratore, che interviene a concludere
l’inno alla natura e palesa così la struttura complessiva del romanzo: la
voce narrante relativizza il significato della unio mystica espressa nell’ultima
lettera e le attribuisce un valore non definitivo, riferibile se mai allo stato
finale dell’evoluzione di Iperione personaggio. Ad un livello più avanzato di
evoluzione si situa a parere di Böhm la coscienza della compresenza e re-
ciproca necessità di gioia e dolore: tale coscienza è però raggiunta soltanto
da Iperione narratore, poiché essa discende direttamente dall’esperienza
dell’anamnesi attraverso la scrittura. Mentre la vita raccontata procede senza
una vera e propria evoluzione spirituale e si conclude in un atto di dedi-
zione completa alla natura, il narratore che la rievoca intesse gli eventi del
passato con le proprie «confessioni»181, attraversando un’evoluzione spi-
rituale che porta alla maturazione completa, alla «salvezza attraverso lo spi-
rito»182 dalle avversità del destino, al «mistero»183, ovvero all’intuizione
che attraverso le forche caudine del dolore e dell’angoscia si perviene alla
più alta felicità.

Il merito di Böhm e l’importanza della sua analisi nella storia che an-
diamo delineando risiedono nella capacità di legare questa interpretazione
del messaggio concettuale del romanzo alla sua struttura, e segnatamente
allo scarto dalla norma del romanzo di formazione. L’ultima lettera è uno
hysteron proteron, un’inversione che è il segnale più forte della «composi-
zione della forma artistica di quest’opera che ormai è difficile chiamare
romanzo»184: le leggi della narrazione epica sono complessivamente inver-
tite, «ciò che va presupposto segue ciò che va dedotto. Per questo motivo
la rappresentazione del passato si afferma attraverso quella del pre-

                                                     
179 «Der Schlußsatz des Romans weist nicht über das Gegebene hinaus, sondern in

dieses zurück» (Ivi, p. 224).
180 «So dacht’ ich. Nächstens mehr» (II, 124, 11; Iperione, p. 177).
181 «Bekenntnisse» (Böhm, «So dacht’ich. Nächstens mehr», 1944, p. 226).
182 «Rettung durch den Geist» (Ivi, p. 237).
183 «Nicht das ziellose Walten des Schicksals sollte als Tragödie entrollt werden, son-

dern ein Mysterium sollte die Überwindung des Schicksals durch den reifenden Men-
schen bringen» (Ivi, p. 237).

184 «Komposition der Kunstform dieser kaum noch Roman zu nennenden Dichtung»
(Ivi, p. 226).
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sente»185. Böhm attribuisce dunque ad una precisa e coerente scelta poe-
tica, ad un «lavoro responsabile, analiticamente artistico»186 la particolaris-
sima struttura narrativa di Hyperion, scorgendo la coerenza interna di un
romanzo che, seppure alternativo alle leggi tradizionali del genere, si basa
cionondimeno su quel «calcolo poetico»187 hölderliniano che interpreti
precedenti faticavano a vedere all’opera nell’unico testo narrativo del no-
stro188.

«Tutto è espediente artistico»189 in un romanzo che attraverso il ribal-
tamento delle leggi dell’epica, condotto con severissima coerenza formale,
giunge a quella «totalità» che Böhm citava già nel titolo, intesa come «vitto-
                                                     

185 «Das Vorauszusetzende steht im Gefolge des zu Folgenden. Deshalb ist die Dar-
stellung der Vergangenheit durch eine solche der Gegenwart durchsetzt» (Ivi, p. 237).

186 «Verantwortliche, analysierend künstlerische Arbeit» (Ivi, p. 229).
187 Di «dichterischer Kalkül», ovvero «gesetzlicher Kalkül», scriveva diffusamente

Hölderlin stesso nei suoi testi teorici, come anche della necessità di un ritorno alla pa-
dronanza tecnica dei poeti antichi, quasi a prevenire i numerosi suoi interpreti che si la-
sceranno trasportare da una concezione magico-divinatoria della poesia e dimentiche-
ranno spessissimo il fondamento tecnico e teorico dell’opera del nostro. Si confrontino
ad esempio le parole di un testo eminentemente teorico-poetologico come le Anmerkun-
gen zum Oedipus: «Sarà bene, per assicurare anche presso di noi ai poeti un’esistenza civile,
che la poesia, tenendo conto della differenza dei tempi e delle costituzioni, sia elevata
anche presso di noi al grado della mechane degli antichi. Anche ad altre opere d’arte manca,
in confronto con quelle greche, la sicurezza; almeno fino ad ora esse sono state giudicate
più secondo le impressioni che suscitano che secondo il loro calcolo regolato da leggi e
gli altri procedimenti con cui viene prodotto il bello» («Es wird gut seyn, um den
Dichtern, auch bei uns, eine bürgerliche Existenz zu sichern, wenn man die Poësie, auch
bei uns, den Unterschied der Zeiten und Verfassungen abgerechnet, zur mechane der Alten
erhebt. Auch anderen Kunstwerken fehlt, mit den griechischen verglichen, die Zu-
verlässigkeit; wenigstens sind sie bis izt mehr nach Eindrücken beurtheilt worden, die sie
machen, als nach ihrem gesezlichen Kalkül und sonstiger Verfahrungsart, wodurch das
Schöne hervorgebracht wird», StA V, p. 195, traduzione italiana di Gigliola Pasquinelli, in
Bodei [cur.], Sul tragico, 1980, pp. 94-95).

188 Anche allo scopo di confermare la sua immagine classica ed armonizzante di Höl-
derlin, Böhm attribuisce alla distanziata ed olimpica padronanza dei mezzi stilistici del-
l’autore altri tratti del romanzo. Segnaliamo fra l’altro la ricorrenza di termini come «di-
stanza» e «severità» e la tendenza ad attutire tutti i contrasti interni al testo ed a sussumerli
nella dominante dell’evoluzione riuscita della coscienza alla piena maturità. Tipicamente
anche il tema politico è riletto in chiave armonizzante, in contrasto sia con la posizione
lukácsiana, sia con quella reazionaria del sacrificio eroico: per Böhm «è assoluto discono-
scimento valutare il tentativo rivoluzionario con mezzi inadatti come eroismo positivo»
(«Es ist gründliche Verkennung, den revolutionären Versuch mit untauglichen Mitteln als
positives Heroentum zu werten», Böhm, «So dacht’ich. Nächstens mehr», 1944, p. 229).

189 «Alles ist Kunstmittel» (Ivi, p. 238).
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ria di una visione della vita totalizzante. [...] Questa vittoria è simboleggiata
già pienamente nel freno artistico del romanzo Hyperion, ed il “Così pensai.
Presto di più” del finale è assoluto perfezionamento del tutto»190. Con
questa decisa affermazione della stringenza e coerenza degli espedienti
narrativi e delle scelte formali Wilhelm Böhm chiude idealmente la sta-
gione critica primo-novecentesca, restituendo a Hyperion quel profondo e
complesso valore di opera d’arte che l’accecante riscoperta di un altro
Hölderlin aveva malauguratamente misconosciuto.

4.2.5. «Hyperion» al fronte
Abbiamo già avuto modo di accennare al fatto che il regime nazional-

socialista approntò una serie di Feldpostausgaben, edizioni di opere letterarie
tedesche indirizzate al fronte come contributo spirituale per i soldati di
ogni ordine e grado. Hölderlin non mancò di comparire in questo settore
della propaganda, in particolare con una raccolta curata da Friedrich
Beißner per conto della Hölderlin-Gesellschaft e dello Hauptkulturamt del par-
tito nazionalsocialista. Questa Feldauswahl raggiunse la tiratura di centomila
copie e costituisce l’ultimo e più evidente esempio del coinvolgimento di
Hyperion nello sforzo di appropriazione ideologica di Hölderlin da parte
del regime nazionalsocialista191. Nelle parole di Norbert Rath, «Hölderlin,
stilizzato a sacerdote, veggente, profeta, fondatore, combattente ed eroe,
addirittura nominato Führer, è poi coinvolto a forza nella guerra di un altro
Führer, deve compiere il suo servizio al fronte ideologico, celebrare il sacri-
ficio ed il crollo nell’agonia del Terzo Reich»192. Così, anche dopo Stalin-

                                                     
190 «Sieg einer ganzheitlichen Lebensanschauung. [...] Dieser Sieg wird in der künstle-

rischen Bändigung des Hyperionromanes bereits völlig symbolisiert, und das “So dacht’
ich. Nächstens mehr” des Schlusses ist absolute Abrundung des Ganzen» (Ivi, p. 238).

191 Friedrich Beißner (cur.), Hölderlin. Feldauswahl, Stoccarda, Cotta, 1943. L’antologia,
pubblicata senza note al testo, introduzioni o prefazioni di sorta, presenta una vasta scelta
di poesie ed una più ristretta cernita di brani da Hyperion, Der Tod des Empedokles e le
lettere. I passi estratti dal romanzo, di tale brevità da suggerire piuttosto la forma dello
Spruch filosofico-esistenziale, concernono temi ad hoc quali la patria, la vocazione, l’eroi-
smo, il rapporto fra poeta e popolo, l’anelito alla guerra, il sacrificio di sé per un più alto
ideale.

192 «Der zum Priester, Seher, Propheten, Stifter, Krieger, Heros stilisierte, ja zum
Führer ernannte Hölderlin wird dann zwangsweise in den Krieg eines anderen Führers
eingezogen, er soll an der ideologischen Front seine Dienste tun, in der Agonie des
Dritten Reiches Opfer und Untergang verherrlichen» (Rath, Kriegskamerad Hölderlin, 1994,
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grado, Hölderlin fu chiamato a difendere il folle progetto nazista, infan-
gato un’ultima volta quale cantore dell’offerta di sé nel momento supremo
della storia patria, dispensatore di consolazione eterna ed ultima utopia per
l’esercito in ritirata.

Il fenomeno complessivo della strumentalizzazione nazionalsocialista
di Hölderlin e di tutte le sue opere a fini propagandistici ha un ruolo nella
storia della sua ricezione che va al di là della semplice testimonianza dei
costumi interpretativi di un regime e di un periodo storico. Se, natural-
mente, nessuno dopo il 1945 riprese la lettura nazionalsocialista di Höl-
derlin, cionondimeno la sua stilizzazione a cantore del Terzo Reich ebbe
una serie di influssi a diversi livelli della ricezione hölderliniana del
secondo dopoguerra. Mancando un vero e proprio confronto diretto della
critica accademica con il proprio grado di asservimento alle direttive di
regime e rivolgendosi essa piuttosto ad uno studio il più possibile lontano
da ogni coinvolgimento nell’interpretazione della realtà esterna al testo, il
dibattito sui legami fra ricerca universitaria e propaganda nazista si sarebbe
fatto aspettare almeno un paio di decenni, e più direttamente la cesura
dell’“ora zero” si avverte in un altro settore della ricezione hölderliniana,
più sensibile e coinvolto nelle strette della Storia. Nella differenza evidente
del tipo di ricezione attiva di Hölderlin presso gli scrittori tedeschi prima e
dopo il 1945 si esprime più che nel campo della critica letteraria il diverso
significato che il nostro assunse per i suoi lontani discendenti.

Nella produzione letteraria degli anni 1933-1945, e specialmente nel
campo della lirica, Hölderlin fu un modello recepito ed imitato da buona
parte di quegli scrittori che, partecipi dell’ideologia nazionalsocialista, non
si dovettero rifugiare in alcuna emigrazione e godettero di una fugace ma
intensa gloria presso il pubblico e, ancora maggiormente, presso le istitu-
zioni culturali del Terzo Reich. Joseph Weinheber verrà qui citato come
esempio di questa goffa imitazione di Hölderlin, che univa al fallito tenta-
                                                     
p. 219). Il saggio di Norbert Rath riporta ed analizza acutamente gli esempi più diversi di
ricezione hölderliniana degli anni 1943-1944, distinguendo giustamente fra le lettere dal
fronte, anche da quello interno, che testimoniano una lettura del poeta come «una sorta
di provvista spirituale d’emergenza, ultima razione di senso in una guerra insensata», e
l’attività falsificatoria e deprecabile di germanisti e divulgatori, «la prassi dei mediatori
culturali di professione, alcuni dei quali negli anni 1943-44 si dedicarono per quanto ri-
guardava Hölderlin ad un servizio di distorsione del senso» («Eine Art von geistiger
Notvorrat, als letzte Ration der Sinngebung in einem sinnlosen Krieg. [...] Die Praxis be-
rufsmäßiger Sinnvermittler, von denen sich manche 1943-44 in bezug auf Hölderlin zur
Sinnverdreher-Diensten hergaben» (Ivi, p. 229).
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tivo di echeggiare lo stile sublimemente patetico delle odi e degli inni del
nostro la tipica lettura nazionalista e militarista del loro contenuto, con ri-
sultati di assoluta, agghiacciante impoeticità. All’inizio della Gedenkschrift
del 1944 campeggiava una sua ode, nei cui ultimi versi il poeta svevo era
esaltato quale condottiero spirituale dell’esercito hitleriano:

Ora è di nuovo il momento di mettersi in marcia, ché tu ci conduci
è tempo tedesco. E nessuno fu tedesco come questo.
Conducici, genio, avverti già
come i caduti ti acclamano, eroe.193

Risulterà chiaro come per i poeti del dopoguerra una simile ripresa del
tono innico-retorico di Hölderlin sarebbe risultata inammissibile, ancorché
in unione a tematiche differenti: la via scelta dalla ricezione attiva dovrà
dunque essere quella della parodia stilistica ovvero della tematizzazione
esistenziale di Hölderlin quale esempio della distanza fra poeta e mondo,
del vago discrimine fra genio e follia, della deriva della lingua nel silen-
zio194.

Un altro scrittore degli anni della guerra e del primissimo dopoguerra,
Wolfgang Borchert, ci offre la possibilità di concludere la trattazione di
questo periodo della ricezione hölderliniana attraverso la citazione di due
brani che, ancora una volta, esemplificano meglio di molti contributi critici
i termini dello sfruttamento propagandistico di Hölderlin ed i segnali di
una netta presa di distanza da quell’immagine del poeta, sentita in tutta la
sua falsità.

In una delle dieci Lesebuchgeschichten, edite postume assieme ad altri rac-
conti, troviamo un’amara denuncia del ruolo che la propaganda affidava a
Hölderlin, esempio di eroismo e sacrificio della patria per la gioventù di-
retta al fronte:
                                                     

193 «Aufbruch wieder ist nun, da du uns führst, es ist / Deutsche Zeit. Und so war
keine wie diese deutsch. / Führ uns, Genius, spür schon / Wie Gefallene dir jauchzen,
Held!» (Joseph Weinheber, An Hölderlin, in Kluckhohn [cur.], Gedenkschrift, 1944, p. 2).
Joseph Weinheber (1892-1945), poeta austriaco entrato nel partito nazionalsocialista fin
dal 1931, fu uno degli autori più rappresentativi del regime, più volte premiato con rico-
noscimenti letterari ed accademici.

194 Sulla vasta e complessa ricezione attiva di Hölderlin presso gli scrittori tedeschi del
secondo dopoguerra esiste una vasta letteratura: nell’impossibilità di rendere conto in
questa sede delle diverse letture e riletture dei vari Eich, Celan, Weiss, Härtling e di tanti
altri segnaliamo fin d’ora che, lungi dall’isolarsi nell’autoreferenzialità, tale ricezione cor-
rerà parallela agli studi letterari e filosofici, secondo la modalità dominante di un reci-
proco e fruttuoso influsso.
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Pista dei birilli. Due uomini chiacchieravano. Aha, professore, vestito
scuro! Lutto? Per nulla, per nulla. Una cerimonia. Giovani che vanno
al fronte. Un breve discorso. Un riferimento a Sparta. Una citazione
da Clausewitz. Un paio di concetti: onore, patria. Lettura da Hölder-
lin. Un pensiero a Langemarck. Una cerimonia commovente. Dav-
vero commovente. I giovani hanno cantato: Gott, der Eisen wachsen
ließ. Gli occhi brillavano. Commovente. Davvero commovente. Mio
Dio, professore, smettetela. È raccapricciante. Il professore fissò gli
altri inorridito. Raccontando aveva fatto piccole croci sul foglio.
Nient’altro che piccole croci. Si alzò e rise. Prese un’altra boccia e la
fece rotolare sulla pista. Rimbombò leggermente. Poi i birilli caddero
all’indietro. Sembravano uomini.195

Nella medesima raccolta postuma un altro testo, intitolato Das ist unser
Manifest, ricorda ancora Hölderlin, sottolineando questa volta più espres-
samente il carattere deformante e falsificatore della strumentalizzazione
nazionalsocialista ed urlando l’orrore e la difficoltà di una generazione che
dovrà saper distinguere e scartare, rigettare e salvare:

Ascolta fin dentro al tumulto dei tuoi abissi. Ne rimani atterrito? Odi
il corale del caos di melodie di Mozart e cantate di Herm Niel? Odi
ancora Hölderlin? Lo riconosci, assetato di sangue, mascherato e a
braccetto con Baldur von Schirach?196

                                                     
195 «Kegelbahn. Zwei Männer sprachen miteinander. Nanu, Studienrat, dunklen An-

zug an. Trauerfall? Keineswegs, keineswegs. Feier gehabt. Jungens gehen an die Front.
Kleine Rede gehalten. Sparta erinnert. Clausewitz zitiert. Paar Begriffe mitgegeben: Ehre,
Vaterland. Hölderlin lesen lassen. Langemarck gedacht. Ergreifende Feier. Ganz ergrei-
fend. Jungens haben gesungen: Gott, der Eisen wachsen ließ. Augen leuchteten. Ergrei-
fend. Ganz ergreifend. Mein Gott, Studienrat, hören Sie auf. Das ist ja grässlich. Der
Studienrat starrte die anderen entsetzt an. Er hatte beim Erzählen lauter kleine Kreuze
auf das Papier gemacht. Lauter kleine Kreuze. Er stand auf und lachte. Nahm eine neue
Kugel und ließ sie über die Bahn rollen. Es donnerte leise. Dann stürzten hinten die
Kegel. Sie sahen aus wie Männer» (Wolfgang Borchert, Lesebuchgeschichten, in Bernhard
Meyer-Marwitz [cur.], Wolfgang Borchert. Das Gesamtwerk, Amburgo, Rowohlt, 1991, pp.
315-318, qui p. 316).

196 «Horch hinein in den Tumult deiner Abgründe. Erschrickst du? Hörst du den
Chaoschoral aus Mozartmelodien und Herm Niel-Kantaten? Hörst du Hölderlin noch?
Kennst du ihn wieder, blutberauscht, kostümiert und Arm in Arm mit Baldur von Schi-
rach?» (Wolfgang Borchert, Das ist unser Manifest, ivi, p. 308-314, qui p. 311). Borchert
esprime con pathos il tragico destino delle vette della storia culturale tedesca, infangate dal
loro asservimento a scopi propagandistici. Baldur von Schirach (1907-1974), «bel giovane
di mente mediocre ma di grande attitudine al comando, che, preso dall’incantesimo di
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I successivi momenti della storia della ricezione hölderliniana, quella
critica come quella attiva, dovranno essere misurati anche sulla base di
quanto è accaduto all’immagine del nostro poeta nel dodicennio nero, du-
rante il quale si è assistito alla fondazione delle istituzioni culturali, edizioni
e tendenze critiche che per almeno due decenni domineranno incontra-
state la scena della ricerca hölderliniana, riportando il poeta svevo al di
fuori di quella forzata ideologizzazione dei suoi testi che negli anni più
duri della guerra, talvolta per mano degli stessi studiosi, o quantomeno
senza che essi vi si opponessero apertamente, ne aveva fatto il tragico ed
eroico cantore della disfatta.

                                                     
Hitler, si era iscritto al partito nel 1925, a diciott’anni, e nel 1931 era stato nominato capo
della gioventù del partito nazista [...] il mediocre giovanotto di ventinove anni, che
scriveva versi leziosi in lode di Hitler (Questo genio che rasenta le stelle) emulando Rosenberg
nel suo stravagante paganesimo e Streicher nel suo virulento antisemitismo, era divenuto
il dittatore della gioventù del Terzo Reich». Nominato in seguito Gauleiter di Vienna, fu
condannato a Norimberga a vent’anni di reclusione (Citazione e notizie tratte da William
L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany, New York, Simon
and Schuster, 1960, citato dalla traduzione italiana, Storia del Terzo Reich, Torino, Einaudi,
1990, pp. 394-5).
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5. Hölderlin e «Hyperion» 1945-1990

5.1. Filologia ed interpretazione: la critica degli anni 1945-1968
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione e divisione

della Germania la germanistica e la critica hölderliniana videro repentina-
mente cambiare il contesto politico-istituzionale della loro attività: al dodi-
cennio di dittatura nazista, caratterizzato come visto da un crescente inter-
vento dell’autorità nel segno della propaganda e dell’appropriazione ideo-
logica, seguì un periodo di faticosa ripresa della normalità e di riassesta-
mento istituzionale. Il noto processo di denazificazione investì in parte
anche il mondo accademico e sviluppò un dibattito sulla necessità di un
rinnovamento disciplinare e metodologico1: scomparsi dall’orizzonte cri-
tico i valori della razza e del popolo, della comunità nazionale e della ger-
manicità, dell’eroismo e del sacrificio per la patria esaltati negli anni prece-
denti, la germanistica si volse, e si rifugiò, in un «ritorno ai valori eterni
dell’Occidente, in tutte le sue varianti, da quella cristiana a quella umani-
stica e laica»2. Sul piano metodologico si assistette ad un deciso e com-
prensibile richiamo ad un’interpretazione immanente all’opera ed aliena a
generalizzazioni e coinvolgimenti ideologici, secondo una valorizzazione

                                                     
1 Pier Carlo Bontempelli cita ad esempio il dibattito fra Kurt May e Joseph Stern e le

discussioni diffuse in alcune riviste studentesche di quegli anni. La necessità e difficoltà di
un ripensamento critico del passato della disciplina furono espresse da Richard Alewin,
che in un celebre intervento alla commemorazione per il bicentenario della nascita di
Goethe sottolineava l’eccessiva ed acritica facilità con cui la disciplina tornava al lavoro:
«Fra noi e Weimar c’è Buchenwald» («Zwischen uns und Weimar ist Buchenwald», citato
da Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, p. 155).

2 Ivi, p. 164. Lo stesso Bontempelli ricorda come questa tendenza «umanistico-con-
servatrice» si rifacesse alla riflessione di Heidegger e Gadamer, secondo «un’ermeneutica
basata sul tentativo di identificare nell’opera d’arte l’eterno, il senza tempo, l’universale
umano, la voce dell’essere nell’essente, l’originario ecc.»: ciò vale massimamente, come
vedremo, per la critica hölderliniana.
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degli aspetti formali del testo letterario che trovava il suo parallelo nel New
Criticism dominante nel mondo anglosassone3.

Specialmente negli ultimi decenni si è rimarcato però il carattere di
continuità fra la germanistica del periodo nazista e quella postbellica, sot-
tolineando gli aspetti ed i protagonisti comuni alle due epoche e correg-
gendo così l’opinione di una netta cesura, di un’“ora zero”. Si intende in
questo modo svelare l’assenza di una vera e propria Vergangenheitsbewälti-
gung nella disciplina e valutare conseguentemente la critica degli anni ses-
santa e settanta come prima istanza di rinnovamento4: la vera cesura me-
todologica ed istituzionale, che fu anche generazionale e soprattutto ideo-
logica, è in quest’ottica rappresentata dal congresso dei germanisti tenuto a
Monaco nel 1966 e dalla contestazione studentesca del 19685.

La critica hölderliniana riflette abbastanza fedelmente questa situazione
generale: ad un ventennio di dedizione filologica spesso colorato di toni
esistenzialisti e conservatori seguirà una decisa svolta ideologica e meto-

                                                     
3 Come già il New Criticism, questa tendenza formalista si sposava ad un’esaltazione

della tradizione e del canone letterario nazionale: l’interpretazione analitica mira a sottoli-
neare la coerenza ed armonia interne dell’opera e ad istituire un parallelismo fra questo
altro grado di formalizzazione ed il contenuto idealistico-umanistico della poesia quale
antidoto alla barbarie ed alla crisi tipiche della società moderna, unendo così stringenza al
testo e tensione morale, concentrazione linguistica ed interesse trascendentale.

4 Si confronti al proposito fra i contributi più recenti Markus Gärtner, Kontinuität und
Wandel in der neueren deutschen Literaturwissenschaft nach 1945, Bielefeld, Aisthesis Verlag,
1997, che analizza a titolo di esempio la ricerca sull’espressionismo e quella sul romantici-
smo: «Seitdem [dalla metà degli anni sessanta; M. C.] beherrscht die Frage nach den die
Daten 1933 und 1945 überschreitenden Kontinuitäten in der Germanistik die disziplinge-
schichtliche Diskussion auf weite Strecken. Die Wurzeln, mit denen die Nachkriegsger-
manistik in der Vergangenheit der Disziplin verankert war, insbesondere das mehr oder
minder kompromittierende Vorleben von Gelehrten, die nach 1945 Karriere gemacht
hatten, waren des Skandalon» (Ivi, p. 11). Sull’argomento si vedano anche le considera-
zioni di Pier Carlo Bontempelli, che sottolinea come il mondo universitario difese i pro-
pri esponenti e il proprio statuto disciplinare nel segno sostanziale della continuità gene-
razionale: «Nell’università era in posizione dominante la generazione che si era abilitata
all’insegnamento durante il nazionalsocialismo e dalla quale non ci si potevano aspettare
coraggiose scelte di rinnovamento. La parola d’ordine semiufficiale era: si deve e si può
continuare come prima, avendo superato la parentesi fastidiosa del nazionalsocialismo»
(Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, p. 156). Per la critica hölderliniana in partico-
lare si vedano i contributi di Wackwitz, Hölderlin, 1997; Bothe, Dichterbilder, 1993 e Packa-
lén, Hölderlinbild, 1986.

5 Sull’argomento si veda soprattutto Bontempelli, Storia della germanistica, 2000, pp.
143-144.
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dologica: la nostra trattazione analizzerà dunque prima il periodo com-
preso fra il 1945 ed il 1968, per dedicarsi in seguito al ventennio succes-
sivo, delineando il corso complessivo della ricezione di Hölderlin e verifi-
cando puntualmente quanto le letture di Hyperion concordino ovvero con-
trastino con tale quadro generale.

5.1.1. Il dominio della scuola beißneriana
L’edizione di Norbert von Hellingrath presentava, accanto a grandi

meriti, alcuni difetti di incompletezza ed inesattezza che, come già accen-
nato, spinsero al lavoro ad una nuova edizione storico-critica: essa fu affi-
data nel 1943 a Friedrich Beißner, che fin dalla sua Dissertation del 19336 si
era distinto per competenza filologica e stringenza interpretativa. Il primo
volume della Stuttgarter Ausgabe apparve nel 1943, l’ultimo nel 1985: su
questo testo si basa la grande maggioranza della critica hölderliniana del
dopoguerra, in maniera esclusiva fino alla fine degli anni settanta quando,
come vedremo, usciranno i primi volumi della concorrente Frankfurter
Ausgabe. I presupposti metodologici di Beißner si caratterizzavano nella
loro indipendenza sia dal metodo positivista di Zinkernagel, sia da quello
di Hellingrath: attraverso una completa revisione di tutti i manoscritti egli
si propose una decifrazione «fino all’ultimo puntino»7 di tutti i luoghi di-
scussi, specialmente dei testi tardi, non con lo scopo di una mera registra-
zione e classificazione delle varianti, bensì con l’obiettivo di una ricostru-
zione cronologica dei diversi stadi di formazione del testo fino alla forma
proposta come definitiva. Questo metodo genetico era guidato dal princi-
pio di «crescita ideale»8, che non nascondeva le proprie implicazioni inter-
pretative: lo scopo di Beißner non era offrire al lettore la forma testuale
del manoscritto nella sua, ai più indecifrabile, oggettività, bensì un testo
purificato, vagliato dalla competenza filologica dell’editore; quest’ultima
però, come notarono già le prime voci critiche, non era esente da inter-
venti eccessivi guidati dall’«ideale di un testo pronto, chiuso e citabile»9.

                                                     
6 Friedrich Beißner, Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen, Stoccarda, Metzler,

1933. Significativo il fatto che, come già era successo per l’altro grande editore hölderli-
niano Norbert von Hellingrath, anche Beißner sia giunto a Hölderlin per una via greca, lì
partendo da Pindaro, qui da Sofocle.

7 «Bis zum kleinsten Tüttelchen» (Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 4, che cita a sua volta
da Friedrich Beißner, Reden und Aufsätze, Weimar, 1961).

8 «Ideales Wachstum» (Ibid.).
9 «[Das] Ideal eines fertigen, geschlossenen und zitierfähigen Lesetextes» (Ivi, p. 5).
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Ad ogni modo l’edizione di Friedrich Beißner ha costituito per molto
tempo un modello per la critica testuale in toto e rappresenta uno dei cul-
mini della storia della dedizione scientifica all’opera di Friedrich Hölder-
lin10.

Attorno a Beißner ed ai suoi collaboratori ed allievi si formò la cosid-
detta Tübinger Schule, che propugnò una filologia ed un’interpretazione il
più possibile immanenti al testo e lontane da condizionamenti ideologici:
la parola d’ordine era il ritorno «all’interpretazione pratica, alla spiegazione
ed all’esegesi, all’analisi della singola poesia come un’opera concreta, che è
perfetta in sé ed in sé riposa»11. Da questa scuola provengono molti dei
protagonisti della critica hölderliniana dei decenni successivi, ed i meriti di
questo indirizzo critico, alieno a generalizzazioni e falsificazioni, sono stati
riconosciuti anche da chi non ne condivide molti risultati12. D’altra parte
alcuni rintracciano in questa «fenomenologia che si dichiara impolitica»13

                                                     
10 Jochen Schmidt conta almeno sei motivi per i quali l’edizione di Stoccarda rimane

comunque superiore a quella francofortese (Schmidt, Rezeption und Edition, 1995, p. 115).
Da posizioni opposte Dieter Burdorf rifiuta i metodi ed i risultati editoriali della Stuttgarter
Ausgabe, e segnatamente quelli adottati nel decisivo volume contenente la poesia tarda
(StA, II/1-2, 1951): essi porterebbero Beißner alla falsificazione della situazione oggettiva
dei manoscritti a favore dei presupposti soggettivi dell’editore alla ricerca di una versione
testuale definitiva: «Beißners auf die vermeintliche Textfassung hin orientierte
Hierarchisierung und Chronologisierung der “Lesarten” bringt eine Ordnung in das
handschriftliche Material, die keineswegs – wie der Herausgeber suggeriert – den objekti-
ven Befund bloß rekonstruiert, sondern ihn subjektiv interpretiert» (Burdorf, «Unendlicher
Deutung voll», 1993, p. 68). Per una ricostruzione abbastanza obiettiva dei metodi di
Beißner si legga Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 4-5.

11 «Zurück zur praktischen Interpretation, zur Auslegung und Exegese, zur Er-
schließung des Gedichtes als eines konkreten, in sich vollendeten und ruhenden Gebil-
des» (Adolf Beck, Die Hölderlin-Forschung in der Krise 1945-1947, in «Hölderlin-Jahrbuch» 2-
3 [1948-49], pp. 211-240, qui p. 217).

12 Jürgen Scharfschwerdt, pur lamentando la censura dei contenuti socio-politici del-
l’opera di Hölderlin, rintraccia nel rigore filologico di Beißner un ostacolo ad eventuali
«sforzi di ideologizzazione»: «Es ist das Verdienst Friedrich Beißners, das von Wilhelm
Michel schon vor 1945 übernommene Konzept von einer das Werk tragenden abendländi-
schen Wendung Hölderlins so in eine neue Editionsmethodik übergeführt zu haben, daß
mit der Stuttgarter Ausgabe eine Forschung ermöglicht wurde, die sich an neuen Ideolo-
gisierungsbestrebungen erst einmal grundlegend behindert sah. Aufgenommen wurden
nun erstmals genuine ästhetische, philosophische und existenziell-religiöse Fragestellun-
gen, wobei aber ein zeitabhängiger geschichtlicher und gesellschaftlicher Wirklichkeitsge-
halt seiner Werke weiterhin ausgeschlossen blieb» (Scharfschwerdt, Der Dichter des
«deutschen Sonderwegs», 1994, pp. 30-31).

13 «Angeblich unpolitische Phänomenologie» (Bothe, Dichterbilder, 1993, p. 34).



_|                                                                                                                                                                                |_

5. Hölderlin e Hyperion 1945-1990 231

_
|                                                                                                                                                                                |

_

aspetti contraddittori, quali l’assenza di un sincero confronto con il pas-
sato nazista, i legami con le interpretazioni heideggeriane14, la permanenza
di connotazioni nazionaliste15, la strenua difesa della propria immagine di
Hölderlin contro interpretazioni alternative, la tendenza autoritaria di certe
scelte editoriali, e più in generale la chiusura della disciplina in un’autosuf-
ficienza modulata sulla tendenza conservatrice della società tedesca occi-
dentale16.

Ad accendere per la prima volta il dibattito sui metodi editoriali di
Beißner fu un evento inaspettato, che diede il via alla prima delle nume-
rose controversie che hanno caratterizzato la critica hölderliniana del se-
condo dopoguerra e ripropose il problema del legame del nostro poeta
con gli eventi storici e politici del suo tempo, aprendo in parte orizzonti
nuovi ed esterni alla stretta autonomia del testo. Nel 1954 fu rinvenuto a
Londra il manoscritto di un inno hölderliniano intitolato Friedensfeier, fino

                                                     
14 «Der Einfluß Heideggers auf die vermeintlich nur werkimmanente vorgehende

Germanistik zwischen 1945 und 1968 aber ist kaum zu überschätzen» (Scharfschwerdt,
Der Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994, p. 28). D’altra parte lo stesso Adolf Beck, di cui
sopra abbiamo sentito il richiamo ad una prassi interpretativa il più possibile autoreferen-
ziale, rintracciava non senza una certa contraddizione nelle letture filosofiche di marca
heideggeriana l’altra più significativa e positiva tendenza della ricerca hölderliniana del
primissimo dopoguerra (Beck, Hölderlin-Forschung in der Krise, 1949, p. 221).

15 Si confronti soprattutto quanto dice Dieter Burdorf sulle implicazioni della deno-
minazione Vaterländische Gesänge scelta da Beißner per gli inni tardi: «Der Begriff
“vaterländisch” jedoch, der bei Hölderlin eindeutig aus dem Leitwort der Französischen
Revolution “patrie” abgeleitet ist, läßt sich 1951 nicht von den nationalsozialistischen
Konnotationen lösen. Beißner [...] hält [...] unbekümmert [...] an dem Begriff des
“Vaterlandes” fest, den er in seiner Dissertation entwickelt hatte und der dem Mißbrauch
Hölderlins als “Dichter der Deutschen” [...] Vorschub leistete» (Burdorf, «Unendlicher
Deutung voll», 1993, p. 64). Abbiamo già citato la posizione di Theodor W. Adorno, che
fin dal 1965 rimproverava alla filologia hölderliniana un uso troppo disinvolto del con-
cetto di patria.

16 «Die philologisch-formalistische Betrachtungsweise der Hölderlin-Forschung der
50er Jahre entspricht der restaurativen Tendenz der westdeutschen Gesellschaft» (Packa-
lén, Hölderlinbild, 1986, p. 38). Il saggio di Sture Packalén, rivolto all’analisi degli esempi di
ricezione attiva di Hölderlin negli autori tedeschi del dopoguerra, studia approfondi-
tamente i rapporti fra critica letteraria e politica culturale nelle due Germanie: si veda so-
prattutto la discussione del ruolo di Hölderlin e del suo recupero nel quadro del noto di-
battito sull’eredità letteraria nel capitolo Das kulturelle Erbe in der Bundesrepublik und der DDR
(Ivi, pp. 47-65).
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ad allora conosciuto solo in una stesura frammentaria17: la scoperta sti-
molò un lungo dibattito fra gli studiosi, che presto si propagò al di là delle
cerchie accademiche fino a trovare posto in «un profluvio di articoli da
appendice»18. In questa splendida poesia Hölderlin evocava la figura del
principe della festa:

E con palpebre velate già penso,
Sorridente dell’opera del giorno,
Di vedere lui stesso, il principe della festa19.

L’identità di questo principe divenne l’argomento di una serie di inter-
pretazioni, dividendo i critici in vere e propri fazioni e riproponendo in un
certo qual modo le principali posizioni della ricerca di quegli anni. Károly
Kerényi propendette per un’identificazione con Napoleone20 e scatenò
così la discussione, che sommariamente può sintetizzarsi nel contrasto fra
un’interpretazione storico-politica, secondo la quale il principe della festa
di pace avrebbe un riferimento concreto nella storia di quegli anni, ed una
cristologica o mitologica, che sottolineava il carattere divino della figura
identificandola con Dioniso ovvero con Cristo. A prevalere sarà una terza
posizione, quella propugnata fra gli altri da Friedrich Beißner, Wolfgang
Binder e qualche anno dopo da Peter Szondi e Jochen Schmidt: essi rifiu-
tavano una qualsiasi identificazione a favore di un’interpretazione allego-
rica del principe, quale incarnazione dell’ideale di pace ovvero del genio
del popolo tedesco. Non è difficile rinvenire nelle diverse posizioni i tratti
tipici della ricerca su Hölderlin degli anni cinquanta e le sue più immediate
direzioni di sviluppo: la tradizione metafisico-teologica, la sopravvivenza
di una tendenza utopistico-mitologica e la severità e stringenza al testo
unita alla decisa trascendenza dei riferimenti ideali della poesia hölderli-
niana tipici della scuola di Beißner.

                                                     
17 Versöhnender, der du nimmergeglaubt, presentato nell’edizione stoccardiana in tre ste-

sure frammentarie (StA II/1, pp. 130-137). La versione definitiva dell’inno riportava an-
che una brevissima premessa per mano di Hölderlin.

18 «Eine Flut von Feuillettonartikeln» (Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 150).
19 «Und dämmernden Auges denk’ ich schon, / Vom ernsten Tagwerk lächelnd, /

Ihn selbst zu sehn, den Fürsten des Fests» (Friedensfeier, vv. 13-15, StA III, p. 533; tradu-
zione di Luigi Reitani, Tutte le liriche, 2001, p. 875).

20 Károly Kerényi, Zur Entdeckung von Hölderlins Friedensfeier, in id., Geistiger Weg Euro-
pas, Zurigo, 1955, pp. 100-106. Per una ricostruzione del dibattito si veda Wackwitz, Höl-
derlin, 1997, pp. 90-91.
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La scoperta di Friedensfeier fu anche l’occasione per una prima devia-
zione editoriale dallo schiacciante modello beißneriano: Wolfgang Binder
e Alfred Kelletat pubblicarono nel 1959 una riproduzione fototipica del
manoscritto ritrovato e degli stadi intermedi del testo21. La presentazione
al lettore del manoscritto in una forma che voleva tendere all’obiettività, e
non della versione elaborata dall’editore, quella proposta da Beißner stesso
nel 1956, anticipò di un quindicennio gli scopi ed i metodi della Frankfurter
Ausgabe; nella medesima direzione andavano le affermazioni teoriche di
Beda Allemann, che negli stessi anni esprimeva la propria critica ad alcuni
aspetti della Stuttgarter Ausgabe22.

Gli anni cinquanta furono dunque dominati dalla scuola filologica at-
torno a Friedrich Beißner e dal lavoro all’edizione critica, nel segno di un
salutare, ma in parte limitativo, restringimento agli aspetti immanenti al te-
sto hölderliniano. Contemporaneamente altri interpreti, che possiamo de-
finire di scuola heideggeriana, proseguivano sulla scia del maestro uno
studio di Hölderlin e della sua opera piuttosto distante dalla fedeltà alla
lettera dei beißneriani. Una terza tendenza può essere considerata quella
della critica della Repubblica Democratica Tedesca, univocamente marxi-
sta e legata al magistero di György Lukács.

A partire dai primi anni sessanta la scuola di Tubinga, superata la fase
in cui l’approccio filologico era stato assorbito dal lavoro editoriale al cor-
pus hölderliniano, si volse con più lena all’interpretazione, pur sempre se-
condo un metodo assolutamente immanente al testo ed alieno ad ogni di-
vagazione al di fuori della lettera. Ad attirare l’attenzione di questi studiosi
furono soprattutto i frammenti estetico-filosofici del nostro, secondo una
dinamica però abbastanza lontana dai precedenti esempi di studi filosofici
dei testi di Hölderlin: sia la scuola della Geistesgeschichte che il nutrito
gruppo di interpreti heideggeriani avevano tentato una lettura di Hölderlin,
del suo destino e della sua opera tutta modulata sulle categorie della pro-
pria filosofia, idealistica o esistenzialista che fosse. Al contrario gli inter-
preti della Tübinger Schule tesero a fornire un’interpretazione la più strin-
gente di quei testi poetologici e filosofici che Hölderlin aveva perlopiù la-
                                                     

21 Wolfgang Binder e Alfred Kelletat (cur.), Hölderlin. Friedensfeier. Lichtdrucke der Rein-
schrift und ihrer Vorstufen, Tubinga, Mohr, 1959.

22 Beda Allemann, Rezension der Großen Stuttgarter Ausgabe, in «Anzeiger für deutsches
Altertum und deutsche Literatur» 69 (1956-57), pp. 75-82. Sull’argomento si vedano
Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 5 e Maurer, Der neue Leser, 1995, pp. 15-16, che differenzia
più decisamente il metodo di Binder e Kelletat da quello successivamente adottato da D.
E. Sattler, editore della Frankfurter Ausgabe.
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sciato allo stato di frammento, allo scopo di trarne categorie ermeneutiche
per i testi letterari: il procedimento è dunque inverso, ed i risultati invero
abbastanza differenti.

All’inizio del decennio in questione un celebre studio di Lawrence Ryan
sugli scritti estetico-filosofici di Hölderlin23 mostrò tutta la dotta compe-
tenza ed energia innovatrice della nuova scuola. Per la prima volta l’im-
portanza del pensiero di Hölderlin fu affermata sulla base di una serrata
analisi dei poetologici Homburger Fragmente, superando così gli stentati ten-
tativi primonovecenteschi ed aprendo alla critica hölderliniana un mondo
teorico complesso ed affascinante: da questo momento in avanti ogni ana-
lisi dei testi teorici e poetici del poeta svevo non poté prescindere dalle
conclusioni di Ryan, che cinque anni dopo ne propose una possibile appli-
cazione all’interpretazione di Hyperion24. Negli stessi anni Dieter Henrich si
dedicò agli scritti filosofici di Hölderlin del periodo di Jena ed ai legami
con il pensiero di Fichte e dei compagni di studio Hegel e Schelling25 e Ul-
rich Gaier, il terzo campione di questa critica assieme filologica e filoso-
fica, completava il quadro con una lettura degli scritti poetologici di Höl-
derlin direttamente applicata alle poesie della fase intermedia26. Negli anni
successivi, come vedremo, gli studi filosofici su Hölderlin si sarebbero
moltiplicati, informati negli anni settanta da una nuova prospettiva socio-
politica di cui il fondamentale volume di Gerhard Kurz del 1975 è mira-
bile sintesi27, nei decenni successivi anche in appoggio a nuove tendenze
filosofiche di provenienza francese. Parallelamente è proseguito anche il
dibattito specifico su Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, di cui
abbiamo già detto precedentemente e che assieme a tutto il potente mo-
vimento di rilettura e riscoperta dello Hölderlin teorico ha definitivamente
affermato il suo imprescindibile ruolo di promotore e personalissimo in-
terprete della stagione idealistica: ormai lontanissime sono le letture otto-
centesche in cui il nostro era ancora relegato al ruolo di fratello minore,
debole e confuso, di Hegel.
                                                     

23 Lawrence Ryan, Hölderlins Lehre vom Wechsel der Töne, Stoccarda, Kohlhammer, 1960.
24 Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965.
25 Dieter Henrich, Hölderlin über Urteil und Sein. Eine Studie zur Entstehungsgeschichte des

Idealismus, in «Hölderlin-Jahrbuch» 14 (1965-66), pp. 73-96. I numerosi studi successivi di
Henrich hanno trovato mirabile sintesi nella monografia Der Grund im Bewußtsein. Untersu-
chungen zu Hölderlins Denken (1794-1795), Stoccarda, Klett, 1992.

26 Ulrich Gaier, Der gesetzliche Kalkül. Hölderlins Dichtungslehre, Tubinga, Niemeyer, 1962.
27 Gerhard Kurz, Mittelbarkeit und Vereinigung. Zum Verhältnis von Poesie, Reflexion und

Revolution bei Hölderlin, Stoccarda, Metzler, 1975.
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Ci volgiamo ora ad un’analisi puntuale delle letture di Hyperion degli
anni 1945-1968, dalla quale risulterà una sostanziale consentaneità al corso
complessivo della critica hölderliniana: nel contesto della dominanza di
una linea interpretativa formalista che si appoggia alle fondamentali rico-
struzioni filologiche di Friedrich Beißner, si può riscontrare la presenza di
una tendenza alternativa, francese e tedesca orientale, erede della lettura
marxista di Lukács, e di singole interpretazioni che si richiamano ad ap-
procci dei decenni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale.

5.1.2. «Hyperion» nella critica 1945-1968
Abbiamo lasciato Iperione sul fronte russo, impegnato nell’iniquo

compito di incoraggiare le armate hitleriane all’ultima battaglia: finita la
guerra, e con essa il delirio nazionalsocialista, anche il nostro neogreco
tornò ad abitare le regioni a lui più consone della critica letteraria.

Nel periodo compreso fra il 1945 ed il 1968 Hyperion ha conosciuto una
serie di interpretazioni quantitativamente e qualitativamente superiori a
tutte le precedenti, giungendo la critica ad un grado di approfondimento
della struttura del romanzo che difficilmente si può considerare non defi-
nitivo. Tendenze dei decenni successivi troveranno ampi settori dell’analisi
formale e tematica di Hyperion bisognosi di riscoperta ed approfondi-
mento, e certo sono giustificate le critiche di chi ha visto nelle letture del
primo dopoguerra una restrizione delle possibili interpretazioni del ro-
manzo ad un univoco e soffocante modello; ciononostante si può affer-
mare che in uno specifico, e decisivo, settore, vale a dire quello dell’analisi
strutturale dell’opera sulla base della sua forma narrativa e del suo conte-
nuto filosofico-ideale, la critica a Hyperion ha raggiunto il suo apice negli
anni sessanta, e segnatamente, per quanto non esclusivamente, nella mo-
nografia di Lawrence Ryan del 1965.

5.1.2.1. Ricostruzione del testo
Già prima di giungere a questo stadio di grande approfondimento cri-

tico la ricezione scientifica del romanzo di Hölderlin produsse una serie di
contributi importanti, nel campo della ricostruzione della genesi dell’opera
e dello status da attribuire ai vari frammenti di stesure precedenti come
nella definizione e discussione delle fonti utilizzate dall’autore per l’am-
bientazione storico-geografica.

Il terzo volume della Stuttgarter Ausgabe, pubblicato da Friedrich Beiß-
ner nel 1957, offrì ai lettori ed agli studiosi una magistrale ricostruzione
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delle diverse stesure intermedie e della versione finale di Hyperion, corre-
data da una preziosa tabella sinottica che permette un’analisi in parallelo
dei passi corrispondenti nelle diverse stesure. Come abbiamo precedente-
mente accennato, il volume dava risposta definitiva ai dibattiti insorti già
ad inizio secolo fra Zinkernagel e Seebaß e forniva uno schema ricostrut-
tivo della genesi del romanzo fondamentalmente ancora valido. Un’allieva
di Friedrich Beißner, Maria Cornelissen, si dedicò negli anni successivi alla
soluzione dei pochi problemi ancora aperti in merito: se in un saggio del
1962 ella attribuiva il cosiddetto Salamis-Fragment alla fase preparatoria del-
l’ultima stesura28, in un contributo del 1966 sconfessava più decisamente il
maestro, datando il Kallias-Brief agli anni dello studio tubinghiano ed attri-
buendolo alla primissima, ed altrimenti perduta, stesura del romanzo29.

Friedrich Beißner fornì nel 1954 un altro importante contributo alla
lettura critica del romanzo, rintracciando le fonti storico-geografiche dalle
quali Hölderlin trasse i dati necessari all’ambientazione di Hyperion30. Le
conclusioni dell’editore stoccardiano sono anche in questo caso fonda-
mentali, tanto che un saggio di ben trent’anni dopo potrà aggiungervi
poco31: Beißner indicava anzitutto la fortunata opera di Richard Chandler,
letta da Hölderlin in traduzione tedesca anonima32, e l’altrettanto diffuso
                                                     

28 Maria Cornelissen, Das Salamis-Fragment des “Hyperion”, in «Hölderlin-Jahrbuch» 12
(1961-62), pp. 222-231. La studiosa nega quindi che il frammento vada considerato parte
della penultima stesura, come aveva fatto Franz Zinkernagel, e pondera un’attribuzione
agli schizzi preparatori del secondo volume, e non del primo come sosteneva Beißner,
anticipando così le posizioni degli editori francofortesi.

29 Maria Cornelissen, Hölderlins Brief an Kallias – ein frühes “Hyperion”-Bruchstück?, in
«Jahrbuch der deutschen Schiller-Gesellschaft» 10 (1966), pp. 237-249. Per la presenza di
un particolare tratto ortografico il frammento è datato agli anni compresi fra il 1790 ed il
1795, mentre considerazioni di carattere formale e tematico spingono Cornelissen a
smentire l’attribuzione beißneriana al genere saggistico ad a supporre, con la prudente ag-
giunta di un punto interrogativo, che la lettera sia parte della perduta Tübinger Fassung.
Anche in questo caso il lavoro di Maria Cornelissen anticipa le conclusioni degli editori
francofortesi, che pubblicheranno il frammento come prima testimonianza del lavoro del
poeta al romanzo.

30 Friedrich Beißner, Über die Realien des “Hyperion”, in «Hölderlin-Jahrbuch» 8 (1954),
pp. 93-109.

31 Werner Volke non farà infatti che ripresentare le fonti già indicate da Beißner ed
aggiungerne una, tratta peraltro dalle ricerche di Jochen Briegleb. Sui contributi di Brieg-
leb e Volke si veda il paragrafo di questo capitolo sulle interpretazioni di Hyperion fra il
1968 ed il 1989.

32 Richard Chandler, Travels in Asia Minor and Greece; or An Account of a Tour, Made at
the Expense of the Dilettanti, Oxford, 1775-76. La traduzione tedesca fu immediatamente
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testo di Choiseul-Gouffier, consultato nella versione ad opera di Heinrich
August Ottokar Reichard33. Si tratta in entrambi i casi di resoconti di viag-
gio in Grecia, ricchi di illustrazioni, specie negli originali inglese e francese,
e note storico-politiche, in particolare il volume di Choiseul-Gouffier.
Beißner elenca fra le possibili fonti anche l’opera, questa volta letteraria,
dell’abate Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du
quartième siècle avant l’été vulgaire34, e soprattutto richiama l’attenzione sulla
maniera in cui Hölderlin si servì di queste letture. Il poeta non era mai
stato in Grecia, e mai vi si sarebbe recato: questi testi funsero dunque da
primaria fonte di informazione su usi, aspetto e caratteri della natura e
della vita umana e naturalmente sugli eventi storici, in particolare sul con-
flitto russo-turco degli anni settanta del diciottesimo secolo. La presenza
indubitabile di spunti tratti da queste opere non deve però far dimenticare
il tipo tutto particolare di ricezione che tali dati subirono all’entrata del
mondo poetico del nostro, nel quale la Grecia, più che un paese reale, era
«immagine dello struggimento»35. Le fonti sono interiorizzate al punto da
raggiungere lo status di esperienza vissuta, producendo un miracoloso ef-
fetto di coincidenza con la Grecia reale: «Questo è il segreto che dà gioia:
come il poetico non si aggiunga meramente come atmosfera agli oggetti tratti
dai resoconti di viaggio e li renda pittoreschi, ma immediatamente li tramuti
dall’interno in esperienza vissuta»36.
                                                     
pubblicata in due volumi anonimi: Reisen in Kleinasien e Reisen in Griechenland, unternommen
auf Kosten der Gesellschaft der Dilettanti und beschrieben von Richard Chandler, Lipsia, Wiedmanns
(eredi) e Reich, 1776.

33 Marie Gabriel Florente Auguste Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, Pa-
rigi, vol. I, 1782 e vol. II, 1809. Nel romanzo, per evidenti motivi cronologici, troviamo
traccia solo del primo volume, uscito in Germania nella traduzione del suddetto Reichard
come Reise des Grafen von Choiseul-Gouffier durch Griechenland. Aus dem Französischen übersetzt.
Mit Kupfern und Karten, Gotha, Karl Wilhelm Ettinger, vol. I, 1782. Già Beißner notava
che la particolare vena polemica del traduttore tedesco nei confronti delle milizie greche
ha probabilmente influenzato il tono della descrizione della battaglia di Misistra nel ro-
manzo di Hölderlin.

34 Jean-Jacques Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le mileu du quartième
siècle avant l’été vulgaire, Parigi, 1788. Anche di questo testo comparve quasi immediata-
mente una traduzione tedesca, Reise des jüngeren Anacharsis durch Griechenland, viertelhalbhun-
dert Jahre vor der gewöhnlichen Zeitrechnung, Berlino, 1790.

35 «Bild der Sehnsucht» (Beißner, Realien, 1954, p. 94).
36 «Das ist das beglückende Geheimnis: wie das Dichterische nicht etwa bloß, als Stim-

mung, zu den aus Reisebeschreibungen herübergeholten Gegenständen, den Realien hin-
zutritt und sie ausmalt, sondern sie sogleich von innen her verwandelt in eigenes Erlebnis»
(Ibid.). Si nota in queste parole l’approccio complessivo di Beißner e dei suoi allievi all’o-
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Si può dunque affermare che anche per il settore degli studi su Hyperion
vale quanto Stephan Wackwitz afferma per tutta la critica hölderliniana
degli anni cinquanta e sessanta: durante questi anni la scuola filologica ra-
dunata attorno a Friedrich Beißner produsse attorno al lavoro all’edizione
stoccardiana delle opere di Hölderlin una raccolta di testi e di materiale fi-
nalizzata a dare forma definitiva al sistema di apparati, fonti e documenti
di interesse specifico della filologia hölderliniana, colmando così la «lacuna
positivista»37 e fissando, nel caso specifico di Hyperion, la genesi ed il si-
stema di fonti documentarie e letterarie che erano alla base della creazione
poetica.

5.1.2.2. Ricostruzione del contesto
La ricerca non si limitò ad ogni modo a questo settore più squisita-

mente documentario, fornendo anche una serie di letture del romanzo che
nel loro complesso testimoniano, pur nella già schizzata predominanza di
una determinata linea ermeneutica, la pluralità di voci che la ricchezza
formale e tematica di Hyperion meritava. Prima di passare dunque ad esa-
minare i contributi che, proseguendo ed approfondendo gli spunti di Wil-
helm Böhm e Hermann August Korff, per certi aspetti perfino di Wilhelm
Dilthey, sfociarono nella monografia di Lawrence Ryan del 1965, passe-
remo ora in rassegna studi alternativi a questa linea principale, i cui risultati
saranno piuttosto ripresi in seguito ovvero rimarranno marginali nella sto-
ria delle letture di Hyperion.

Al di là di differenze specifiche, gli studi di Klaus Träger e di Pierre
Grappin possono essere ad esempio inseriti nella medesima corrente in-
terpretativa, ovvero quella marxista inaugurata da György Lukács. Grap-
pin38 si avvicina all’analisi del romanzo attraverso un confronto fra Wil-
helm Heinse e Hölderlin, specificamente rivolto all’indagine dei possibili
paralleli fra Hyperion e Ardinghello. Al contrario di interpreti precedenti39,
                                                     
pera del nostro: ad essa viene attribuito un carattere strettamente letterario ed assieme
una tendenza alla rappresentazione, più che di cose e di storie, di temi trascendentali,
idealistici, spirituali.

37 «Positivismus-Lücke» (Wacwitz, Hölderlin, 1997, p. 5).
38 Pierre Grappin, “Ardinghello” et “Hyperion”, in «Etudes Germaniques» 10 (1955), pp.

200-214.
39 Lo stesso Grappin cita in particolare lo studio di Theodor Reuss, che aveva rintrac-

ciato in Hyperion memorie formali e tematiche dei due romanzi heinsiani Ardinghello e Hil-
degard von Hohenthal (Theodor Reuss, Heinse und Hölderlin, dissertazione, Università di Tu-
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egli inquadra subito la differenza fondamentale fra i due romanzi, che rap-
presentano nei propri omonimi protagonisti gli opposti destini dell’av-
venturiero, figlio della generazione geniale dello Sturm und Drang, e del ri-
voluzionario, giunto a maturità allo scoppio della Rivoluzione Francese.
Nel giovane neogreco Hölderlin, che «non è un utopista ma un rivoluzio-
nario»40, presenterebbe «un eroe che è sua stessa immagine, un giovane
tedesco idealista al quale la Rivoluzione Francese che egli ammira e la si-
tuazione del suo paese pongono problemi pressanti»41. Il fallimento del-
l’insurrezione greca «è una maniera di dire che in Germania la rivoluzione
è impossibile. Iperione torna ad essere Hölderlin, obbligato a riconoscere
che i suoi compatrioti sono inadatti alla democrazia, incapaci anche solo di
pensare ad una rivoluzione o di conquistare la loro libertà. Il poeta è vinto
dall’inerzia del suo popolo come Iperione dalla rudezza dei suoi compa-
gni»42. Non fatichiamo a riconoscere in questa lettura di Iperione come ri-
voluzionario fallito per colpa dell’arretratezza della società, specchio del-
l’impreparazione della borghesia tedesca alla rivoluzione e del tragico ma,
materialisticamente, inevitabile destino di Hölderlin l’influsso del saggio di
Lukács, di cui però Grappin non eredita la sprezzante censura della «fuga
nella mistica».

                                                     
binga, 1906) ed il lavoro di Marie Creyssac, in cui con una certa genericità si tracciava un
parallelo fra i due protagonisti sulla base di temi comuni quali l’amicizia eroica, il destino,
la pianificazione di un’insurrezione: lo studio di Grappin intende evidentemente confu-
tare quest’ultima tesi (Marie Creyssac, Etudes sur l’“Hyperion” de Hölderlin, Nancy, 1924). La
consapevolezza di un parallelismo fra i due autori, ed in particolare fra i loro due roman-
zi, percorre tutta la ricezione hölderliniana del Novecento, ma sempre ad un livello mar-
ginale: probabilmente per troppo tempo si è provato timore ad avvicinare il puro ed im-
macolato Hölderlin allo Heinse lascivo e libertino, misconoscendo però in questo modo i
legami biografici, poetici e filosofici fra i due, rivalutati solo negli ultimi anni specialmente
da Ulrich Gaier.

40 «Hölderlin n’est pas un utopiste, mais un révolutionnaire» (Grappin, “Ardinghello” et
“Hyperion”, 1955, p. 209).

41 «Un héros qui est sa propre image, un jeune Allemande idéaliste à qui la Révolution
Française qu’il admire et la situation de son pays posent des problèmes pressants» (Ibid.).

42 «C’est une manière de dire qu’en Allemagne la révolution est impossible. Hyperion
redevient Hölderlin, obligé de reconnâitre que ses compatriots son inaptes à la démocra-
tie, incapables de penser même à une révolution ou de conquérir leur liberté. Le poète est
vainçu par l’inertie de son peuple, comme Hyperion par la rudesse des ses compagnons»
(Ivi, p. 212).
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Anche il breve studio di Klaus Träger43 è di diretta eredità lukácsiana,
in certo modo ancor più di quello di Grappin per il suo essere il primo
esempio di interpretazione di Hyperion a provenire dalla Germania Orien-
tale. Abbiamo già accennato al fatto che la critica della neonata Repubblica
Democratica Tedesca accettò in toto la lettura politica di Hölderlin propo-
sta dal critico ungherese, e mantenne tale versione ufficiale almeno fino a
quando, dopo il 1968, dall’Occidente arrivò una lettura giacobina del no-
stro capace di superare tutte le remore lukácsiane e promuoverne una ri-
cezione totalmente positiva44. Il contributo di Klaus Träger si situa però
pienamente nella prima fase di questa ricezione nella RDT, mantenendo
l’ambiguità di fondo della visione marxista di Hölderlin come splendido
fallito.

Träger applica al romanzo hölderliniano la nota teoria lukácsiana del ri-
specchiamento. Dopo avere analizzato presupposti e contraddizioni in-
terne della Rivoluzione Francese intesa come rivoluzione borghese, e per-
ciò imperfetta e fallimentare, il critico legge Hyperion come rispecchia-
mento dei tentativi robespierriani di formare il citoyen e superare così l’ine-
vitabile impasse della classe borghese: in questo senso l’accenno già nel ti-
tolo alle «tendenze più progressiste» della rivoluzione. Confutando l’opi-
nione di Dilthey, secondo cui il romanzo presenterebbe già i segni della
disillusione di Hölderlin di fronte al fallimento degli ideali originari della
rivoluzione45, Träger sostiene al contrario che il nostro rimase fedele ad
essa fino all’ultimo, perdendo solo con la caduta dei giacobini il legame
stretto con la realtà e fuggendo così nel misticismo. Il romanzo rispecchia
proprio questo processo: «Il suo Iperione dovrà percorrere simili stadi
fino a che, rimanendo fedele agli ideali, crede di trovare nell’unione mistica

                                                     
43 Claus Träger, Hölderlins “Hyperion” als Wiederspiegelung der progressivsten Tendenzen der

Französischen Revolution, in «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leip-
zig» 4-5 (1952-53), pp. 511-516.

44 Sull’argomento si vedano soprattutto le considerazioni di Packalén, Hölderlinbild, 1984.
45 Come già Lukács, Träger vede nella lettura diltheyana una «absolut reaktionäre

Deutung des Werks»: a partire da quel momento le interpretazioni di Hölderlin si sono
mosse in parallelo all’esecrata letteratura borghese decadente, misconoscendo il nocciolo
illuminista e rivoluzionario dell’opera hölderliniana e confondendolo con l’individualismo
aristocratico della Moderne: «Damit wird das Verhältnis zur französischen Aufklärung und
zur Revolution ignoriert, und aus dem aussichtslosen, aber edlen und reinen Citoyentum
Hölderlins werden die individualistischen Ergüsse einer aristokratischen, ja pathologi-
schen Seele im Sinne der spätbürgerlichen Dekadenz» (Träger, Hölderlins “Hyperion”, 1953,
p. 515, col. destra).
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con l’Uno-tutto della natura ciò che il politico Robespierre voleva realizza-
re nella realtà storica: una convivenza armonica in un mondo pacifico»46.
Si ripropone dunque lo schema interpretativo lukácsiano della tragica fuga
nella mistica di fronte alla mancata realizzazione degli ideali giacobini: la
vera e propria rivalutazione di Hölderlin come rivoluzionario, che avverrà
di lì a vent’anni, dovrà superare questa dicotomia nel segno di una sostan-
ziale continuità, ideale e materiale, dell’impegno politico di Hölderlin.

Di tutt’altra ispirazione, ma comunque alternativi alla tendenza inter-
pretativa dominante, sono altri studi di quegli anni, che leggevano il ro-
manzo di Hölderlin come espressione di una visione del mondo, concen-
trandosi sul messaggio filosofico-religioso più che su aspetti strettamente
letterari. Fra questi lavori segnaliamo in particolare la monografia di Wol-
gang De Boer del 196147: nel contesto di un’analisi complessiva dell’opera
di Hölderlin dal punto di vista dell’antropologia filosofica De Boer esa-
mina ampiamente Hyperion quale risposta alle domande fondamentali della
presenza e del significato dell’uomo nel cosmo. Palesemente ispirato a
Romano Guardini, De Boer ne eredita la concezione di Hölderlin come
profeta, capace di rispondere ai quesiti universali grazie ad un destino di
solitudine e tragicità che lo hanno fatto interprete massimo del disagio
dell’uomo moderno48. In questa prospettiva l’intera opera del nostro è

                                                     
46 «Sein Hyperion wird ähnliche Stufen zu durchlaufen haben bis er, den Idealen

treubleibend, das im mysthischen Aufgehen im All-Einen der Natur zu finden glaubt,
was der Politiker Robespierre in der geschichtlichen Wirklichkeit schaffen wollte: ein
harmonisches Zusammenleben in friedlicher Welt» (Ivi, p. 513, col. destra).

47 Wolfgang De Boer, Hölderlins Deutung des Seins. Zum Normproblem des Menschen, Fran-
coforte, Athenäum, 1961. De Boer si concentra nel primo capitolo della sua monografia
sulla visione dell’uomo espressa in Hyperions Jugend e nella versione definitiva del ro-
manzo: Der Gedankenkreis des “Hyperion”, pp. 17-80. Avvicinabile all’interpretazione di De
Boer è quella di Eppelsheimer, che proponeva nel 1963 una lettura micrologica del con-
cetto di destino nel romanzo e ne deduceva un’interpretazione cristiana del suo messag-
gio complessivo (Rudolf Bernhard Eppelsheimer, Hyperions “Schicksaalslied” im Gegensatz
zu Hyperions Schicksal. Eine Kontextstudie, in «Archiv für das Studium der neueren Sprachen
und Literaturen» 199 [1963], pp. 34-39).

48 Quasi una parafrasi delle affermazioni di Romano Guardini che abbiamo citato al
capitolo quarto sembrano le parole di De Boer: «Man gewinnt den Eindruck, daß er ein
Geheimnis hütet, daß er etwas um den Menschen weiß, was so leicht nicht gewußt wird,
und doch von uns gewußt werden müßte» (De Boer, Hölderlins Deutung des Seins, 1961, p.
7). Nessuno nega alla poesia di Hölderlin un contenuto di sublime spiritualità e la possi-
bilità che essa dia risposte a grandi problemi esistenziali del singolo, ma ci pare evidente
quanto la scelta di questo approccio per un’analisi critica dell’opera di Hölderlin non
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letta come un unicum indifferenziato che ruota attorno allo stesso tema,
ovvero l’uomo come «custode e tutore dell’eterna ed immutabile unità
della natura, della totalità dell’essere»49: sia Hyperions Jugend che la versione
definitiva del romanzo esprimerebbero dunque la crescita del protagonista
a questo ruolo di ordinatore e garante dell’armonia cosmica, che riproduce
nella propria interiore perfezione l’ordine universale. Per quanto De Boer
richiami esplicitamente la lontananza della sua lettura dall’analisi letteraria
vera e propria, cionondimeno l’impostazione generale del suo lavoro rivela
i difetti cronici della tradizione interpretativa cui fa capo, poiché indica nel
proprio approccio l’unica via per giungere all’autentico messaggio della
poesia hölderliniana, a quel centro di significato che, si sottintende, un’in-
terpretazione letteraria non può mai raggiungere50. Ancora una volta dun-
que, come abbiamo già avuto modo di notare più volte e per i più diversi
approcci ermeneutici, l’innalzamento del nostro, del suo romanzo e delle
sue liriche al di sopra ed al di fuori del contesto letterario porta con sé ine-
vitabilmente i germi dell’attualizzazione forzata di Hölderlin a precorritore
di idee e problemi a lui posteriori, spesso irriducibilmente avulsi dal suo
mondo poetico e filosofico.

Accosteremmo allo studio di De Boer due contributi italiani degli stessi
anni, che pur non ispirandosi alla lettura religiosa di Romano Guardini
condividono con il lavoro appena analizzato una marcata tendenza a rifu-
giarsi in un’interpretazione di Hyperion di impianto storico-filosofico, ba-
sata sulla tradizione della critica hölderliniana del primo Novecento. Pre-
mettiamo che il nostro poeta ed il suo romanzo conobbero una ricezione
italiana fin dagli albori del ventesimo secolo, sotto forma di pubblicazione
di traduzioni, antologiche ovvero integrali, e di saggi critici: nell’impossibi-
lità di seguire le particolari vicende della fortuna di Hölderlin in Italia ci
limiteremo tuttavia ad accogliere in questa trattazione soltanto quegli studi

                                                     
possa che sfociare nella rapsodia di una personale e giustificabile filosofia ovvero nel cir-
colo vizioso della ricerca nei testi di Hölderlin delle proprie convinzioni.

49 «Hüter und Wahrer der ewigen, unwandelbaren Einheit der Natur, des Ganzen des
Seins» (Ivi, p. 79).

50 Se infatti De Boer afferma che «non può essere nostro compito sottoporre il ro-
manzo ad un apprezzamento letterario», che «il nostro è un approccio antropologico»,
poco oltre deduce dalle proprie argomentazioni «quanto il nostro tema sia in ultima ana-
lisi il tema del romanzo» («[...] es nicht unsere Aufgabe sein kann, den Roman einer litera-
rischen, dichtungskundlichen Würdigung unterziehen [...] unsere Fragestellung ist eine
anthropologische [...] wie sehr unser Thema das Thema des Romans überhaupt ist»
(Ibid.).
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che hanno dato un contribuito alla storia delle letture di Hyperion. In que-
sto caso si tratta di un succinta monografia di Mario Pensa del 195451 e
dell’introduzione di Giovanni Angelo Alfero alla traduzione di Hyperion
pubblicata da UTET nel 196052. Se Pensa legge il romanzo come espres-
sione diretta della versione hölderliniana della riflessione filosofica culmi-
nata nelle opere di Hegel e Schelling53, Alfero rievoca in toni commossi la
tragica biografia dell’autore quale chiave di accesso a Hyperion, romanzo li-
rico che esprime il conflitto fra reale ed ideale al quale lo stesso poeta do-
vette soccombere54. Entrambi i contributi si possono dunque inserire nel-
l’ambito del dibattito primonovecentesco che abbiamo schizzato nei ca-
pitoli precedenti, e non è improbabile che tale ritardo sia da attribuirsi an-
che alla relativa difficoltà e lentezza con cui il panorama italiano critico si
liberava dal monumentale modello crociano: ricordiamo che il pensatore
di Pescasseroli aveva rinnovato per Hölderlin uno dei suoi celebri verdetti
di impoeticità, sposando le più dure fra le parole di Goethe e Schiller con-
tro il loro giovane collega55.

                                                     
51 Mario Pensa, Introduzione allo “Hyperion”, Palermo, Palumbo, 1954.
52 Giovanni Angelo Alfero (cur.), Friedrich Hölderlin. Iperione, Torino, UTET, 1960. Al-

fero compariva come traduttore anche delle precedenti edizioni del 1931 (Torino, Bocca),
e del 1944 (Torino, UTET). La stessa introduzione ricalca quelle delle edizioni prece-
denti: il fatto che non si sentisse la necessità di operare alcun cambiamento segnala
quanto la critica italiana a Hyperion fosse sostanzialmente ferma ai risultati degli anni venti
e trenta.

53 Non si tratta naturalmente del medesimo approccio che di lì a pochi anni avrebbe
riscoperto in Hölderlin il propulsore della stagione idealistica. Pensa vede nel romanzo la
rappresentazione del fallimento della parola e dell’azione, sanato dal ritorno nel seno della
natura, modulazione hölderliniana, debole e femminea, del medesimo problema filoso-
fico che ispirava le riflessioni dei due più saldi compagni di studio.

54 Introducendo la propria versione, condotta sull’edizione di Franz Zinkernagel, Al-
fero ripropone tendenze interpretative di quegli anni in cui per la prima volta aveva tra-
dotto il romanzo hölderliniano. Wilhelm Dilthey sembra essere il punto di riferimento di
una lettura ulteriormente marcata però di tratti psicologisti e biograficisti: sono ancora
particolarmente virulenti alcuni dei più diffusi pregiudizi sull’autore e sul romanzo che già
molta critica primonovecentesca aveva scartato, come quello del romanzo mancato («Più
che dinanzi ad un romanzo, siamo dinanzi ad un’effusione lirica, siamo richiamati alle li-
riche vere e proprie del poeta», ivi, p. 12) e non concluso («Anche incompiuto, l’Iperione
ha una sua distinta unità», ivi, p. 13).

55 Riferendosi in particolare alla poesia tarda, Benedetto Croce ne aveva miscono-
sciuto così il valore: «Per mio conto non voglio sottomettere a una disamina queste poe-
sie della sua seconda età né, guardandole sotto l’aspetto proprio della poesia e dell’arte e
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5.1.2.3. «Hyperion» come romanzo
Ci apprestiamo ora ad analizzare quel gruppo di contributi all’interpre-

tazione di Hyperion che rappresentano la tendenza più significativa degli
anni cinquanta e sessanta, per la loro attenzione precipua agli aspetti for-
mali e tematici direttamente inerenti il testo, per il rifiuto di una lettura
orientata in senso biografico-psicologico, politico o genericamente filoso-
fico e per la tensione a rivalutare il romanzo in quanto romanzo, opera
letteraria di finzione che rivela nella sua struttura un alto grado di astra-
zione formale e di equilibrio compositivo. Questi studi hanno promosso
nel loro complesso una rinascita di interesse per Hyperion, sia ispirando una
serie di approfondimenti critici di ispirazione formalista o strutturalista, sia
stimolando un’opposta rivalutazione del contenuto socio-politico del ro-
manzo. Di qui in avanti i vari approcci critici non potranno più cadere
nell’errore di considerare Hyperion un romanzo lirico, privo di stringenza
formale, e la proposta fondamentale di questa tendenza interpretativa,
quella cioè di leggere il romanzo come rappresentazione a livello tematico
e formale dell’evoluzione interiore, armonica e riuscita della coscienza di
un uomo, rimane ancora oggi il presupposto di ogni analisi di Hyperion.

Nel 1952 Wolfgang Schadewaldt apriva la nuova stagione con un denso
saggio dedicato al ruolo dell’immagine dell’orbita eccentrica nell’opera di
Hölderlin56. Tale concetto è di origine astronomica e fu recepito dal nostro
                                                     
della bellezza, continuare la dimostrazione intrapresa dal Goethe e mostrare che, se qua e
là vi si trovano alcuni sparsi tratti belli, generalmente sono enfatiche, piene di esclamativi,
povere di immagini, senza freschezza, astratte e convenzionali nel linguaggio che adope-
rano, mal disegnate e talora informi. Non voglio perché non debbo, e non debbo perché
stimo che non vadano giudicate con criterio estetico e che non siano già poesie mal ri-
uscite deboli e imperfette, ma essenzialmente opere, ancorché in versi e con tutti i pregi
di melodia che ai versi dello Hölderlin si attribuiscono, di qualità e natura diversa da
quella della poesia e dell’arte» (Benedetto Croce, Intorno allo Hölderlin e ai suoi critici, in «La
Critica» 39 [1941], pp. 201-214, qui pp. 207-208).

56 Wolfgang Schadewaldt, Das Bild der exzentrischen Bahn bei Hölderlin, in «Hölderlin-
Jahrbuch» 6 (1952), pp. 1-16. Lo stesso Schadewaldt diede ulteriore contributo alla ricerca
su Hyperion con un saggio, pubblicato l’anno successivo, che indagava la presenza di
Omero nel romanzo, per quanto riguarda il Fragment soprattutto tematicamente nell’epi-
sodio della visita alla grotta di Omero, nelle stesure successive e segnatamente in quella
definitiva come memoria stilistica: in particolare Schadewaldt indicava nell’aggettivo ome-
rico e nella similitudine omerica le due principali influenze dello stile del poeta epico su
Hyperion. Nel contesto della linea ermeneutica che stiamo indicando, questo studio ha un
posto importante, poiché spinge evidentemente ad una riconsiderazione epica dello stile
di Hyperion al di là della tradizionale caratterizzazione di romanzo lirico e conferma la
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attraverso la lettura di Keplero57: il celebre scienziato aveva rintracciato
nell’orbita della Terra attorno al Sole una forma ellittica, di cui l’astro è
uno dei due fuochi e non il centro. Tale orbita, definita via excentrica e de-
terminata dall’interagire della forza tangenziale e della forza centripeta,
conosce un punto di massima vicinanza (perielio, che è anche il punto in
cui la Terra raggiunge la massima velocità) ed uno di massima lontananza
dal Sole (afelio, caratterizzato dalla massima lentezza). Secondo Scha-
dewaldt in Hölderlin questa figura astronomica è «simbolo della via del-
l’uomo nella sua formazione [...] egli vede nell’orbita eccentrica qualcosa di
simile ad una legge umana generale. L’uomo è contrassegnato da una bi-
polarità: ora ardente vicinanza al sole, ora fredda, buia lontananza dal
sole». Anche le due forze fisiche che determinano quest’orbita hanno un
loro parallelo nella storia umana: l’uomo è «spinto in avanti su questa sua
via da due forze: l’impulso all’infinito [...] e la forza limitatrice che lo piega
alla curva eccentrica»58. Per quanto Schadewaldt riferisca primariamente
questa traslazione dall’astronomico all’umano al destino personale di Höl-
derlin59, la sua formulazione più esplicita è rintracciabile nel lavoro a Hype-
rion, «la prima grande sintesi poetica in cui tutte le esperienze vissute e gli
sforzi di Hölderlin si uniscono in una nuova, densa formulazione»60: le
singole lettere come la struttura complessiva sono determinate dalla legge
dell’orbita eccentrica, nel senso che la formazione di Iperione, lo sviluppo

                                                     
tendenza generale alla concentrazione sugli aspetti, anche microscopici, del testo hölder-
liniano (Wolfgang Schadewaldt, Hölderlin und Homer. Zweiter Teil, in «Hölderlin-Jahrbuch»
7 [1953], pp. 1-53).

57 Johannes Kepler, De admirabili proportione orbium coelestium, Tubinga, 1596. Keplero
(1571-1630), già ai tempi di Hölderlin ricordato a Tubinga come gloria dello Stift, formulò
come noto tre leggi sul moto dei corpi celesti, di cui questa esposta è la prima.

58 «Symbol für den Weg des Menschen auf seinem Bildungsgange [...] er sieht in der
exzentrischen Bahn so etwas wie ein allgemeines Gesetz des Menschlichen. Der Mensch
ist durch eine Bipolarität bestimmt: bald glühende Sonnennähe, bald wieder kalte, dunkle
Sonnenferne [...] und auf diesem Weg vorwärts getrieben durch zwei Kräfte: den Drang ins
Unendliche [...] und eine beschränkende Kraft, die ihn in die exzentrische Kurve zwingt»
(Schadewaldt, Das Bild der exzentrischen Bahn, 1952, p. 4).

59 Secondo Schadewaldt la vicenda personale di Hölderlin rappresenterebbe l’estremo
esempio di questo parallelismo fra dimensione astronomica e antropologica: «Das umfas-
sendste Zeugnis ist Hölderlins Leben im ganzen mit seinem Ausgang, der Umnachtung
nach erreichter glühendster Gottnähe» (Ivi, p. 7).

60 «Der Hyperion Hölderlins ist die erste große dichterische Synthese, in der alle bishe-
rigen Erlebniswesen und Bestrebungen Hölderlins neu verdichtet zusammenkommen»
(Ivi, p. 8).
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della sua coscienza, è interpretabile come percorso su di un’orbita eccen-
trica dalla quale l’ultima, decisiva esperienza del legame amoroso del co-
smo aiuta a staccarsi per raggiungere l’unione con la natura. Grazie al sag-
gio di Schadewaldt l’importanza della teoria dell’orbita eccentrica per in-
terpretare il romanzo non scomparirà più dall’orizzonte critico, confer-
mandosi come modello di analisi dell’evoluzione della coscienza del pro-
tagonista61. Se Schadewaldt già superava il più banale biografismo e leg-
geva nel romanzo un’esperienza sì personale, ma pur sempre «artistica-
mente depurata»62, egli non fece tuttavia il passo decisivo che altri inter-
preti dopo di lui compiranno: l’evoluzione eccentrica e finalmente riuscita
di Iperione sono ancora affrontati come argomento del romanzo nel senso
tradizionale del termine, versione poetica di un Erlebnis di Hölderlin, e non
riferiti alla struttura narrativa come sistema chiuso ed autoreferenziale, al-
l’interno del quale si compie tutto il processo che Schadewaldt ancora de-
ve riferire alla soggettività storica del poeta.

Qualche anno dopo Paul De Man si inseriva nella discussione con un
lavoro di impostazione comparatistica, teso alla ricerca dei legami fra John
Keats e Friedrich Hölderlin sulla base di un’analisi strettamente imma-
nente delle loro opere, Endymion e Hyperion per il poeta romantico inglese,
Hyperion e Der Tod des Empedokles per il nostro63. Al di là dei risultati del

                                                     
61 Ricordiamo che lo stesso Hölderlin aveva utilizzato l’immagine dell’orbita eccen-

trica nelle due prefazioni alle stesure intermedie del romanzo; Schadewaldt ci sembra ad
ogni modo essere stato il primo a fare di questa immagine una chiave di accesso alla
comprensione di Hyperion.

62 «Künstlerisch geläutert» (Ivi, p. 6).
63 Paul De Man, Keats and Hölderlin, in «Comparative Literature» 8 (1956), pp. 28-45.

Paul De Man (1919-1983), critico belga naturalizzato americano, avrebbe guidato negli
anni settanta la Yale-School, scuola critica decostruzionista nordamericana ispirata alle teo-
rie di Derrida; in particolare De Man vedeva nella letteratura la manifestazione massima
ed esplicita delle ambiguità e dell’inaffidabilità della lingua ed affidava alla critica letteraria
il compito di descrivere il processo auto-decostruttivo della letteratura: il decostruzioni-
smo è quindi ai suoi occhi una caratteristica del testo letterario, e non solo un metodo di
lettura del testo stesso. Fra le sue opere maggiori ricordiamo Blindness and Insight (1971),
Allegories of Reading (1979), The Rethoric of Romanticism (1984, postumo), che contengono
anche numerosi saggi sullo Hölderlin tardo e sulla sua rilettura heideggeriana. Nel saggio
che analizziamo De Man è ancora legato alla metodologia del New Criticism: solo nel 1966,
sulla scia delle lezioni tenute da Jacques Derrida a Baltimora, si sarebbe potuto costituire
a Yale quel gruppo di critici che proprio al close reading del New Criticism ed agli approcci
ermenutici di eredità gadameriana avrebbe contrapposto il nuovo metodo decostruzioni-
sta.
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confronto, particolarmente interessanti sono le conclusioni cui il critico
giunge nel suo close reading del romanzo hölderliniano. Partendo proprio
dal concetto di orbita eccentrica e dal suo senso antropologico di evolu-
zione della coscienza umana da uno stadio ingenuo di unità indifferenziata
ad uno di unità differenziata e cosciente con il cosmo64, De Man rintraccia
nella storia di Iperione cinque cicli, o fasi intermedie, in cui di volta in
volta è raggiunto uno stato di precaria unità prima della finale, compiuta
armonia: istruzione presso Adamas, amicizia con Alabanda, amore per
Diotima65 ed azione nella guerra66 costituiscono i quattro passi successivi,
ciascuno dialetticamente necessario nel proprio fallimento per giungere al
quinto: «l’ultimo passo è misterioso»67, rappresenta un recupero dello
stato originario, «ma questa volta con la dimensione aggiuntiva dell’inte-
riorità»68. Il messaggio complessivo del romanzo è dunque che «la strada
dalla semplicità all’armonia nella coscienza passa attraverso la nostra inte-
riorità»69.

L’interpretazione di De Man concentrava la propria attenzione sul
contenuto ideale del romanzo, sfrangiandolo di ogni corollario biografico,
politico, filosofico e scorgendone il nocciolo nell’evoluzione riuscita della
coscienza del protagonista: tale lettura è basata interamente su elementi
desunti dal testo del romanzo, dalle sue precedenti stesure, da altri testi
coevi di Hölderlin e costituisce il precedente più significativo della mono-
grafia di Lawrence Ryan del 1965.

                                                     
64 Più che dalla lettura del saggio di Schadewaldt, crediamo, De Man trae questo

spunto direttamente dalla Vorrede del Thalia-Fragment.
65 De Man sottolinea come quello dell’amore sia solo un episodio, «only a step [...] a

necessary stage to be transcended» (De Man, Keats and Hölderlin, 1956, p. 33). Questa ri-
duzione dell’importanza di Diotima e dell’amore contraddice l’opinione di numerosi in-
terpreti, che vi scorgevano e tuttora scorgono piuttosto l’influsso della tradizione
(neo)platonica e ne sottolineano il ruolo fondamentale fin nelle ultime pagine del ro-
manzo. Nell’ottica di De Man, invece, l’amore è soltanto un tassello dell’evoluzione della
coscienza del protagonista all’armonia totalmente ideale e soggettiva.

66 Tipicamente De Man svaluta l’importanza di questa fase, mera «necessity of plot»,
(Ibid.). Anche la celebre invettiva di Iperione è giudicata come episodio secondario, in
pieno accordo con la marginalizzazione dei contenuti socio-politici tipica di tutte le let-
ture formalistiche che stiamo analizzando.

67 «The last step is mysterious» (Ivi, p. 34).
68 «This time with the additional dimension of inwardness» (Ibid.).
69 «The road from simplicity to harmony in consciousness leads through our inner

self» (Ibid.).
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Le Erläuterungen che Friedrich Beißner pose in calce all’edizione del
romanzo e delle sue stesure intermedie nel 195770 costituivano proprio
una sorta di invito alla stesura di una monografia complessiva, che spaz-
zasse definitivamente il campo da ogni pregiudizio sul romanzo e ne of-
frisse un’interpretazione capillare e globale: in particolare l’editore stoc-
cardiano lamentava il fatto che, attratti dall’impressione di un diffuso liri-
smo, molti lettori avessero misconosciuto il «tratto più obiettivo»71 che
rende il romanzo di Hölderlin un’opera coerentemente strutturata da una
sapiente mano d’artista e, soprattutto, caratterizzata dalla «rappresenta-
zione mediata»72, lontanissima dall’espressione soggettiva ed incontrollata
che tanti ancora vi scorgevano. Il romanzo non è né frammentario né in-
completo, bensì armonico e concluso: «Solo chi non avverte la chiara re-
golarità della struttura artistica, il sottile equilibrio delle parti e del tutto
può considerare possibile una continuazione»73. Con queste poche frasi
Beißner dava ulteriore slancio e giustificazione ad una letteratura critica
che si sarebbe sempre più alacremente dedicata a dimostrare «il sottile
equilibrio fra le parti», non senza scartare e marginalizzare quegli aspetti
stilistici e tematici del romanzo che nuocevano a questa armonica rico-
struzione74.

Tutti i meriti, e dunque anche i possibili difetti, di questo approccio al
romanzo hölderliniano si trovano sintetizzati nella monografia che Law-
rence Ryan elaborò a partire dal 1961 e pubblicò nel 196575: Hölderlins “Hy-
perion”. Exzentrische Bahn und Dichterberuf indicava già nel titolo la sua tesi
fondamentale, ovvero che Iperione, percorsa l’orbita eccentrica della sua
formazione interiore, perviene alla vocazione poetica come massimo gra-
do di realizzazione della sua coscienza.

Nell’introduzione Ryan si confronta con le opinioni e i pregiudizi più
tipici della ricezione di Hyperion, e segnatamente con la caratterizzazione di
romanzo lirico, che fin dalle parole di Susette Gontard perseguita l’unica
                                                     

70 StA III, pp. 429-607.
71 «Objektiverer Zug» (Ivi, p. 430).
72 «Mittelbarkeit der Darstellung» (Ibid.).
73 «Eine Fortsetzung kann aber nur für möglich halten, wer von der klaren Ge-

setzmäßigkeit des künstlerischen Aufbaus, dem feinen Verhältnis der Teile und des Gan-
zen nichts spürt» (Ibid.).

74 Questo è il rimprovero che, soprattutto oggi, si ode pronunciare contro le inter-
pretazioni della Tübinger Schule, e per quanto riguarda le letture di Hyperion contro quella di
Lawrence Ryan.

75 Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965.
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opera narrativa del nostro76. «La prosa fortemente ritmata»77 ha fatto evi-
dentemente passare in secondo piano aspetti formali e strutturali ben più
significativi, in primo luogo «la forma proporzionata del romanzo» e «la
complessità del procedimento narrativo»78. A ciò si aggiunga, prosegue
Ryan, che il romanzo è rimasto nel nostro secolo all’ombra delle grandi li-
riche, tanto da essere considerato «più prodromo allo Hölderlin tardo che
opera autonoma che si avventurava arditamente nella terra incognita del ge-
nere romanzesco»79. Alla luce di questi difetti ricettivi, lo studio di Ryan si
propone una rivalutazione del romanzo proprio in quanto romanzo, do-
minato da «un principio compositivo epico mantenuto con severa co-
stanza, per quanto per lo più misconosciuto»80. Per fare ciò Ryan legge
passo dopo passo le stesure intermedie e, ancora più analiticamente, la
versione definitiva del romanzo, traendo direttamente dalla lettera hölder-
liniana ogni spunto interpretativo, secondo il metodo assolutamente in-
terno al testo ed autoreferenziale che aveva già informato il suo volume
sugli scritti poetologici81.

                                                     
76 Si ricorderà che Susette vedeva in Hyperion più un «bel poema» che un romanzo:

«bey’m durchlesen fällt mir ein daß Du Deinen lieben Hipperion [sic!] auch einen Roman
nennst, ich denke mir aber immer ein schönes Gedicht» (StA VII/1, p. 75). Pur notando
come questo pregiudizio infici gran parte della critica ottocentesca, Ryan è fra i pochis-
simi ad avere parole di lode per quel secolo di critica hölderliniana, confermando così la
nostra ipotesi che esso si riveli meno ingeneroso di quanto si dica, capace per il romanzo
di «eine gewisse Anerkennung und Verehrung» (Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965, p. 1).

77 «Die stark rhythmisierte Prosa» (Ibid.).
78 «Die proportionierte Gestalt des Romans [...] die Komplexität der Erzählweise»

(Ibid.).
79 «Mehr als Vorstufe zum späten Hölderlin, weniger jedoch als selbstständiges, in die

terra incognita der Romangattung kühn vorstoßendes Werk» (Ibid.). Non a caso, dunque,
Ryan intitola l’introduzione con le parole hölderliniane sulla «terra incognita im Reiche der
Poësie» che abbiamo già più volte citato: lo stesso critico ritiene di compiere un simile
passo in settori inesplorati della critica precedente; d’altra parte la medesima locuzione
latina servirà alla nuovissima generazione critica per proporre una lettura alternativa a
quella portata al successo da Ryan. Segnaliamo infine che, anche a sottolineare la propria
esclusiva dipendenza dal testo, Ryan intitola ognuno dei capitoli del suo lavoro con una
citazione dal romanzo.

80 «Ein streng durchgehaltenes, wenn auch zumeist vermißtes, episches Komposi-
tionsprinzip» (Ibid.).

81 Ryan, Wechsel der Töne, 1960. L’aderenza assoluta al testo guida tutta la monografia
di Ryan, che lo segue cronologicamente con un commento di serratissima profondità, ca-
pace di nutrirsi soltanto di citazioni tratte dal corpus hölderliniano nel quadro di un’asso-
luta autoreferenzialità. Anche da ciò deriva lo scarso confronto con la letteratura critica,



_|                                                                                                                                                                                |_

250 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

Proprio uno scritto fondamentalmente poetologico, la premessa alla
penultima stesura del romanzo, fornisce a Ryan gli spunti per ribaltare le
più tipiche riserve su Hyperion e considerarlo piuttosto «una puntata in
avanti del tutto cosciente e ben ponderata»82. Lo stesso Hölderlin aveva
previsto che la «mancanza di trama esteriore» e la scarsa caratterizzazione
psicologica del protagonista potessero procurare critiche alla sua opera83:
queste però, argomenta Ryan, non sono mancanze, bensì «mezzi per la
realizzazione di un obiettivo artistico proprio»84. Azione e verosimiglianza
psicologica sono «parti secondarie subordinate ad una totalità»85, e proprio
questa tensione alla sintesi rende il romanzo uno fra i più attenti alla coe-
renza ed unità strutturale.

Il procedimento formale che permette di sussumere e giustificare la
scarsità di avvenimenti esteriori ed altre caratteristiche ad un principio su-
periore è l’uso innovativo che l’autore fa della forma epistolare. Dal clas-
sico confronto con il Werther Ryan trae conclusioni decisive per la sua ana-
lisi: il romanzo goethiano è, perlomeno in certe sue parti, opera di «imme-
diatezza vicina all’esperienza vissuta»86, esprimendosi la distanza fra even-
to e scrittura soltanto al livello narrativo del curatore/autore; «in Hyperion
al contrario è mantenuta costante una prospettiva narrativa ben deter-
                                                     
che d’altra parte aveva per lo più battuto altre strade, come anche il già citato vezzo di in-
titolare i diversi capitoli con citazioni ad hoc, quasi a volere che sia il testo stesso a manife-
stare se stesso. Così in bibliografia non compaiono nemmeno gli studi di Wilhelm Dil-
they, di Wilhelm Böhm e di Herrmann August Korff, che pure avevano in un certo mo-
do anticipato le tesi di Ryan.

82 «Ein ganz bewußter und wohl durchdachter Vorstoß» (Ivi, p. 2).
83 In questa celebre Vorrede zur vorletzten Fassung Hölderlin scriveva del «Mangel an

äußerer Handlung» e prevedeva che «man wird vieleicht sich ärgern an diesem Hyperion,
an seinen Widersprüchen, seinen Verirrungen, an seiner Stärke, wie an seiner Schwach-
heit, an seinem Zorn, wie an seiner Liebe»; la splendida, icastica conclusione lascia in ef-
fetti intravedere quanto tali caratteristiche non fossero sentite da Hölderlin come man-
canze, ma come imprescindibili presupposti per il carattere innovativo e sperimentale del
romanzo che ha in mente: «Aber es muß ja Aergerniß kommen» (StA III, p. 236).

84 «Mittel zur Verwirklichung einer eigenen künstlerischen Zielsetzung» (Ryan, Höl-
derlins “Hyperion”, 1965, p. 2).

85 «Nebenteile, einer Ganzheit untergeordnet» (Ibid.). Si avverte in queste considera-
zioni di Ryan l’influsso della dialettica hegeliana. Vedremo come in seguito l’intera inter-
pretazione di Ryan sarà accusata di attribuire a Hölderlin i tratti giustificatori ed armoniz-
zanti della filosofia dello spirito, misconoscendo le vaste zone d’ombra del romanzo a fa-
vore di una lettura conciliatrice che riduce ogni contrasto a stadio superato dalla sintesi
finale.

86 «Erlebnisnahe Unmittelbarkeit» (Ivi, p. 3).
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minata, situata al di fuori degli avvenimenti rappresentati»87, visto che
Iperione racconta in lettere all’amico Bellarmino gli eventi ormai conclusi
della sua gioventù. In questo senso si può dire che all’«immediatezza lirica»
del Werther si oppone la «mediazione epica» di Hyperion88.

Come sappiamo, Ryan non fu il primo a trarre dal confronto con il
romanzo goethiano questo tipo di considerazioni, che in un’ottica total-
mente negativa abbiamo già trovato in Haym e, in nuce, anche in qualche
recensore coevo. La grande novità dell’interpretazione di Ryan si basa sul
rinvenimento di un’ulteriore differenza fra Werther e Hyperion: nel romanzo
hölderliniano «il narratore viene coinvolto nel processo della narrazione e
subisce un cambiamento nel corso del romanzo. [...] La particolarità di
questo romanzo sta nel fatto che proprio l’evoluzione del narratore è po-
sta al centro dell’attenzione e determina la forma del tutto»89. Ryan rin-
traccia dunque, parallelamente all’evoluzione dell’Iperione personaggio,
un’evoluzione interiore dell’Iperione narratore, che mediante il racconto
delle proprie disgrazie raggiunge un più alto grado di coscienza di sé e del
mondo. Questa seconda evoluzione è ben più importante della prima: essa
costituisce proprio quel principio superiore al quale si subordinano sinteti-
camente azione e verosimiglianza e che garantisce l’unità dell’opera. La
prospettiva dalla quale sono scritte le lettere che compongono il romanzo
non è semplicemente quella della soggettività, bensì di un’«interiorità che
riflette»90: «Ciò che altrimenti è asserzione qui diventa riflessione»91. In
questo decisivo spostamento dell’attenzione critica sul carattere trascen-
dentale del romanzo come esemplificazione di un processo intellettuale sta
il grande merito dell’analisi di Ryan, ed il centro dal quale si emanano i co-
rollari della sua interpretazione.

                                                     
87 «In Hyperion dagegen wird eine ganz bestimmte Erzählperspektive durchgehalten,

die außerhalb des dargestellten Geschehens liegt» (Ibid.). Il risultato più immediato è la
relativizzazione permanente di tutti quei passi lirico-patetici che hanno portato tanti let-
tori a vedere in Hyperion la semplice e diretta espressione di una soggettività dolente.

88 «Lyrische Unmittelbarkeit [...] epische Mittelbarkeit» (Ibid.). Con queste osserva-
zioni Ryan sottrae definitivamente ogni fondamento alla definizione, ancora oggi diffusa,
di romanzo lirico.

89 «Der Erzähler wird in den Prozeß des Erzählens gleichsam mit einbezogen und
wandelt sich im Verlauf des Romans. [...] Es ist das Eigentümliche dieses Romans, daß
gerade die Entwicklung des Erzählers in den Mittelpunkt rückt und die Form des Gan-
zen bestimmt» (Ivi, p. 4).

90 «Eine reflektierende Innerlichkeit» (Ibid.).
91 «Was sonst Aussage ist, wird hier zur Reflexion» (Ibid.).
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Resta da stabilire perché, dovendo rappresentare una soggettività che
riflette sul proprio passato, Hölderlin non abbia scelto la forma diaristico-
autobiografica. La risposta è offerta ancora una volta da un testo hölderli-
niano, in questo caso dal complesso frammento teorico Über die Ver-
fahrungsweise des poëtischen Geistes:

Tutto sta nel fatto che l’io non rimanga in interazione solo con la
propria natura soggettiva, dalla quale esso non può astrarsi senza an-
nullarsi, ma scelga in libertà un oggetto dal quale esso, se vuole,
possa astrarsi, perché in maniera assolutamente adeguata sia deter-
minato da esso e lo determini.92

La forma epistolare permette di stabilire nel ricevente un oggetto che
spinge l’estensore, Iperione, ad andare oltre la semplice espressione inte-
riore ed assumere quel «tratto oggettivo», già notato da Beißner, che rende
la sua una «riflessione creativa»93. Nel dialogo con il destinatario «l’esten-
sore delle lettere è perciò in grado di attuare nella conoscenza di sé una
conciliazione delle dissonanze»94.

Dopo aver dimostrato che il romanzo presenta due evoluzioni di Ipe-
rione, la prima al livello della storia e la seconda al livello della riflessione,
Ryan sottolinea come i due processi siano in realtà parti di un’unica «evo-
luzione continuativa»95: l’Iperione personaggio che lasciamo alla fine del
romanzo è il narratore che troviamo al suo inizio, deciso a raccontare al-
l’amico Bellarmino le proprie disgrazie. In questo modo «i due livelli del-
l’opera dipendono l’uno dall’altro e si legittimano reciprocamente, l’atto

                                                     
92 «Also kommet alles darauf an, daß das Ich nicht blos mit seiner subjectiven Natur,

von der es nicht abstrahiren kan ohne sich aufzuheben, in Wechselwirkung bleibe, son-
dern daß es sich mit Freiheit ein Object wähle, von dem es, wenn es will, abstrahiren
kann, um von diesem durchaus angemessen bestimmt zu werden und es zu bestimmen»
(StA IV/1, p. 254). Il frammento, così intitolato dagli editori, è il più ampio fra quegli
schizzi estetico-poetologici denominati nel loro complesso Homburger Fragmente, ai quali
Ryan aveva dedicato la citata monografia del 1960. Problematico appare, ed è apparso a
molti interpreti successivi, leggere Hyperion sulla base di formulazioni poetologiche poste-
riori e frammentarie. Del resto Ryan è stato criticato anche per avere fondato la sua let-
tura del romanzo sulle due Vorreden alle stesure intermedie, postulando una non dimo-
strata, assoluta costanza di intenti nell’autore, inverosimile di fronte ad una tale messe di
rifacimenti.

93 «Schöpferische Reflexion» (Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965, p. 5).
94 «Der Briefschreiber ist daher imstande, im Selbsterkennen eine Versöhnung der

Dissonanzen herbeizuführen» (Ibid.).
95 «Kontinuierliche Entwicklung» (Ivi, p. 6).
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narrativo il corso degli avvenimenti ed il corso degli avvenimenti l’atto
narrativo»96.

Per descrivere questa «evoluzione continuativa» anche Ryan fa riferi-
mento all’immagine dell’orbita eccentrica, proposta da Hölderlin nelle pre-
fazioni al Fragment ed alla penultima stesura. Diversamente però da Scha-
dewaldt, ci sembra che Ryan si riferisca meno strettamente alla sua forma
ellittica ed al suo presupposto astronomico kepleriano: piuttosto egli in-
tende il termine eccentrico nel senso di «lontano dal centro», in senso sta-
tico, ovvero «centrifugo», in senso dinamico: il significato antropologico
della figura sarebbe infatti «lo stato di separazione dell’uomo dal nesso
unitario della natura divina»97. Momenti di eccentricità caratterizzano sia il
corso degli avvenimenti che la riflessione; in particolare quest’ultima si
configura contemporaneamente come ultimo allontanamento dal centro e
come sospensione definitiva dell’eccentricità. Attraverso il racconto di sé
ed il raggiungimento dell’autocoscienza Iperione abbandona l’orbita ec-
centrica e diviene poeta: «Anche il processo della narrazione è da conside-
rarsi dal punto di vista dell’eccentricità, e segnatamente come ultima uscita
sull’orbita eccentrica, attraverso la quale tuttavia l’eccentricità viene so-
spesa – e che sfocia nella vocazione poetica di Iperione»98. Tale risultato
sarebbe però già esterno al romanzo, e si trasferisce dal narratore fittizio
all’autore, da Iperione a Hölderlin: «Hölderlin ha potuto scrivere solo que-

                                                     
96 «Damit sind die beiden Schichten des Werks aufeinander angewiesen und legitimie-

ren sich gegenseitig, das Erzählen den Geschehensverlauf und der Geschehensverlauf
das Erzählen» (Ibid.). Per quanto Ryan sembri con queste parole porre sullo stesso piano i
due livelli del romanzo, la sua analisi esprime complessivamente ed esplicitamente la
predominanza della riflessione sull’azione, dell’«atto del narrare» sul «corso degli avveni-
menti». Proprio in riferimento a questa gerarchia di livelli, Ryan definisce Hyperion un
«romanzo progressivo» nel senso schlegeliano: in maniera affine a quanto esposto dal
teorico del romanticismo, nel romanzo di Hölderlin «l’io narrante si costituisce come
autoriflessione dell’io agente». In un saggio del 1970, che analizzeremo, Ryan amplierà
questi accenni ad una definizione di «romanzo romantico» («Progressiver Roman. [...]
Das erzählende Ich [konstituiert sich] als Selbstreflexion des handelnden Ich», ibid.; si
confronti anche Lawrence Ryan, Hölderlins Hyperion: ein «romantischer Roman»?, in Jochen
Schmidt [cur.], Über Hölderlin, Francoforte, Insel, 1970, pp. 175-212).

97 «Das Getrenntsein des Menschen von dem einigen Zusammenhang der göttlichen
Natur» (Ivi, p. 7).

98 «Auch der Prozeß des Erzählens selber [ist] unter dem Gesichtspunkt der Exzen-
trizität zu betracheten, nämlich als letzter Ausgang auf die exzentrische Bahn, durch den
jedoch die Exzentrizität aufgehoben wird – und der in die Berufung Hyperions zum
Dichter einmündet» (Ibid.).
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sto romanzo – in Hyperion egli ha esaurito le possibilità che vi erano per lui
nella forma del romanzo, per divenire dopo la sua conclusione quel poeta
la cui vocazione ha fondato nel suo romanzo»99.

Il legame consequenziale fra orbita eccentrica, suo abbandono attra-
verso il recupero di una stabilità centrata e vocazione poetica è tesi cen-
trale dell’analisi di Ryan, e se la definizione del rapporto fra i due piani
dell’azione e della riflessione, la particolare attenzione per il processo della
narrazione come realizzazione dell’autocoscienza, il richiamo al carattere
coerente e complesso della struttura del romanzo si possono considerare
dati oggi universalmente riconosciuti dalla critica, lo stesso non vale per la
tesi suesposta, che andiamo dunque ad approfondire e discutere.

All’inizio del secondo libro del secondo volume Iperione scrive a Bel-
larmino annunciando all’amico che, dopo il breve intermezzo costituito
dall’inserimento delle lettere che egli e Diotima si erano scambiati durante
la guerra, tornerà ora a rievocare dalla distanza il suo doloroso passato:

Ora ti scrivo di nuovo, mio Bellarmino! per portarti ancora più giù,
giù fino nel più profondo fondale dei miei dolori, e poi, tu ultimo dei
miei cari, esci con me, dove un nuovo giorno ci risplende.100

Ryan legge questa estrema e lancinante rievocazione della sofferenza
come l’ultimo e più alto momento di eccentricità, che porta il narratore al
suo definitivo superamento nella coscienza della necessità dialettica del
dolore, quel «giorno nuovo» che coincide nella lettura di Ryan con la vo-
cazione poetica: «La sofferenza di Iperione [...] deve essere ulteriormente
potenziata, per poi tuttavia volgersi alla fine in una fondamentale afferma-
zione del dolore, determinante per il futuro»101. L’ultimo libro rappresenta
conseguentemente la soluzione del rapporto con Diotima ed Alabanda: la
loro morte è l’ultima prova che il narratore supera felicemente, perve-

                                                     
99 «Hölderlin hat nur diesen einzigen Roman schreiben können – im Hyperion hat er

die für ihn in der Romanform bereitliegenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um nach des-
sen Vollendung selber zu dem Dichter zu werden, dessen Berufung er in seinem Roman
begründet hat» (Ibid.).

100 «Nun schreib’ ich wieder dir, mein Bellarmin! und führe weiter dich hinab, hinab
bis in die tiefste Tiefe meiner Laiden, und dann, du lezter meiner Lieben! komm mit mir
heraus zur Stelle, wo ein neuer Tag uns anglänzt!» (II, 59, 3-6; Iperione, p. 137).

101 «Das Leiden Hyperions [...] soll noch gesteigert werden, um jedoch am Schluß in
eine grundlegende und zukunftsbestimmende Bejahung des Leides umzuschlagen» (Ryan,
Hölderlins “Hyperion”, 1965, p. 183).
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nendo a quella pace conscia del dolore di cui scrive nella terzultima lettera
del romanzo:

Caro! io sono tranquillo, giacché non voglio avere nulla di meglio di
quanto hanno gli dei. Non deve tutto soffrire? E quanto più eccelle,
tanto più profondamente! Non soffre forse la sacra natura? O mia
divinità! Che potessi essere afflitta tu che sei beata, per molto tempo
non lo potevo capire. Ma la voluttà, che non soffre, equivale al
sonno, e senza la morte non c’è vita. Dovresti essere perennemente
come un bambino e stare assopito, simile al nulla? E privarti della
vittoria? E non passare attraverso tutte le perfezioni? Sì! sì! Il dolore
merita di trovare un posto nel cuore dell’uomo e di essere il tuo con-
fidente, o natura! Giacché solo esso porta da una voluttà all’altra, e
non c’è altro compagno all’infuori di lui.102

L’invettiva ai tedeschi e l’inno mistico alla natura che seguono sono
marginali rispetto al vero apice tematico e stilistico dell’opera: essi sono
due episodi della vita attiva di Iperione, raccontati dal narratore ormai di-
stante come passi superati dalla sintesi dell’autoriflessione103. «Al centro
sta l’attività della narrazione»104, il romanzo è nel suo complesso «un’unica
prova della legittimità del narratore»105: unio mystica e critica sociopolitica
                                                     

102 «Bester! ich bin ruhig, denn ich will nichts bessers haben, als die Götter. Muß
nicht alles leiden? Und je treflicher es ist, je tiefer! Leidet nicht die heilige Natur? O
meine Gottheit! daß du trauern könntest, wie du seelig bist, das konnt’ ich lange nicht
fassen. Aber die Wonne, die nicht leidet, ist Schlaf, und ohne Tod ist kein Leben. Solltest
du ewig seyn, wie ein Kind und schlummern, dem Nichts gleich? den Sieg entbehren?
nicht die Vollendungen alle durchlaufen? Ja! ja! werth ist der Schmerz, am Herzen der
Menschen zu liegen, und dein Vertrauter zu seyn, o Natur! Denn er nur führt von einer
Wonne zur andern, und es ist kein andrer Gefährte, denn er» (II, 106, 13 – 107, 5; Ipe-
rione, p. 166). Ryan sottolinea come questa quiete, conscia della presenza e necessità del
dolore nel cosmo, sia da contrapporre all’entusiasmo dionisiaco dell’inno alla natura con
cui il romanzo si conclude, a conferma del fatto che non la seconda, bensì la prima con-
dizione spirituale rappresenti il culmine dell’evoluzione della coscienza del narratore.

103 Ryan rifiuta ogni interpretazione che isoli l’invettiva ai tedeschi dal contesto del
romanzo e ne faccia l’espressione diretta delle opinioni di Hölderlin. Anche l’inno alla
natura va inteso come fenomeno interno al testo, e segnatamente riferibile allo stato fi-
nale dell’evoluzione interiore di Iperione personaggio: il narratore si distanzia palese-
mente da quella condizione spirituale, non da ultimo con la ripetuta formula «So dacht’
ich», che esprime «den Abstand zwischen dem damaligen und dem jetzigen Hyperion»
(Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965, p. 226).

104 «Die Tätigkeit des Erzählens selber [rückt] in den Mittelpunkt» (Ibid.).
105 «Das ganze Werk [bildet] einen einzigen Nachweis der Legitimität des Erzählers»

(Ibid.).



_|                                                                                                                                                                                |_

256 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

sono parti secondarie, eccentriche, che l’interpretazione di Ryan sacrifica
al centro semantico e formale di Hyperion, la tematizzazione dell’atto poe-
tico ed il suo innalzamento a cardine strutturale di tutto il romanzo.

Le ultimissime parole del narratore, quel «Presto, di più» in cui tanti
avevano letto il progetto di una continuazione, sono pure inserite da Ryan
nel suo schema interpretativo, che però, per una volta, abbandona l’asso-
luta aderenza al testo in quanto sistema chiuso ed autoreferenziale: Höl-
derlin vorrebbe con quest’ultimo accenno «sospendere la struttura circo-
lare del romanzo e tenere aperto il futuro»106, ovvero il futuro di poeta che
il romanzo fonda per Iperione. Con un ulteriore scarto, «Iperione esce dal
romanzo come quel poeta in erba che ora Hölderlin diviene»107. Chiaro, ci
sembra, è il fatto che Ryan non riesca ad accordare la sua interpretazione
complessiva allo spiazzante gesto di Hölderlin, che con quelle tre ultimis-
sime parole sembra negare la pretesa di totale e perfetta armonia sottesa
alla lettura ryaniana del romanzo: di qui discende probabilmente lo spo-
stamento degli attributi del narratore Iperione all’autore, restando sostan-
zialmente irrisolta la questione del significato del «Presto, di più» all’in-
terno del romanzo.

Al di là dei problemi che l’interpretazione armonizzante di Ryan si
trova ad affrontare in determinati punti del romanzo, essa può ben dirsi il
punto di partenza di tutta la critica successiva, sia nei casi in cui quest’ul-
tima si sia dedicata ad un approfondimento ed eventuale correzione delle
sue tesi, sia quando se ne sia polemicamente distanziata andando ad inda-
gare quei temi, sociopolitici e filosofico-religiosi, che effettivamente il no-
stro critico ha considerato marginali.

Le parole in particolare con cui Ryan aveva demolito i più tipici pregiu-
dizi sulla supposta incompletezza, incoerenza, liricità e scarsa tenuta
strutturale del romanzo risuonano come naturali nelle interpretazioni suc-
cessive: ad esempio Paul Requadt riconosceva già nel 1966 a Ryan il me-
rito di avere compiuto una svolta negli studi su Hyperion, d’ora in avanti
lodato per la coerenza strutturale e la stringenza ideale108. Anche Dieter
                                                     

106 «Er will gleichsam die “Zirkelstruktur” des Romans aufheben und die Zukunft of-
fen halten» (Ivi, p. 227).

107 «Hyperion geht aus dem Roman als der angehende Dichter hervor, zu dem nun
Hölderlin wird» (Ivi, p. 228).

108 Requadt indica il merito di Ryan nell’avere riscoperto la «künstlerische Überzeu-
gungskraft» del romanzo, il fatto che «die lyrische Selbstaussprache Hyperions [...] ein
wohlkalkuliertes Bauelement in der epischen Architektur ist, daß er mithin als Epiker sich
und der Welt wesentlich distanziert begegnet». Il saggio di Paul Requadt ci interessa so-
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Kimpel vede nell’interpretazione di Ryan un decisivo cambiamento di
rotta rispetto alla critica precedente, rintracciando tuttavia più analitica-
mente nei saggi di Wilhelm Böhm, Friedrich Beißner e Wolfgang Binder
gli accenni che Ryan ha saputo sviluppare in un’analisi complessiva109: ci
preme estendere ora le considerazioni di Kimpel ad uno sguardo retro-
spettivo alla critica che abbiamo finora analizzato, per dimostrare quanto il
lavoro di Ryan, altamente innovativo, possa comunque essere inquadrato
in una tendenza ermeneutica che risale almeno fino a Wilhelm Dilthey.

Nonostante il metodo della Geistesgeschichte sia per molti aspetti agli an-
tipodi della concentrazione assoluta sulla autoreferenzialità del testo pro-
pugnata da Ryan, crediamo di potere rintracciare alcuni legami fra la sua
interpretazione di Hyperion e le letture del romanzo fornite da Dilthey,
Cassirer, Korff e Böhm: il filosofo dell’Erlebnis aveva espressamente con-
centrato l’attenzione sulla vicenda interiore di Iperione quale espressione
della delusione politica ed ideale di un’intera generazione, sposando con
Cassirer una lettura fondamentalmente idealistica del romanzo; Korff e
Böhm poi, più attenti agli aspetti formali ed in generale letterari dell’opera,
avevano anticipato le considerazioni di Ryan sulla struttura a ritroso del
romanzo, sull’evoluzione interiore del narratore culminante nel pan-
tragismo, sulla stringenza formale e sull’alta complessità strutturale di Hy-
perion. L’interpretazione di Ryan riesce a superare la tradizionale astrattezza
delle letture geistesgeschichtlich ed a ricondurre tutte le sue considerazioni alla
lettera del testo, lasciando comunque trasparire una sostanziale conso-
nanza ideologica con i fondamentali risultati della critica primonovecente-

                                                     
prattutto come attestazione dell’immediata diffusione dell’interpretazione di Ryan più che
per la sua tesi, un improbabile influsso della figura della principessa del Tasso goethiano
sulla Melite / Diotima del romanzo (Paul Requadt, Das literarische Urbild von Hölderlins
Diotima, in «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft» 10 [1966], pp. 260-265, qui pp.
250-1).

109 Dieter Kimpel scarta tutta la critica primo-novecentesca a Hyperion in quanto inca-
pace di considerare il romanzo una «metafora dell’intuizione intellettuale», parole hölder-
liniane («Metapher einer intellectuellen Anschauung», ad esempio nel frammento teorico
Über den Unterschied der Dichtarten, StA VI/1, p. 266) con le quali Kimpel vuole indicare il
significato trascendentale di autorappresentazione dell’io/della coscienza come centro
dell’opera: letture stilistiche (Bertallot ed altri), politiche (Lukács ed altri) ovvero geistes-
geschichtlich (Korff ed altri) colgono solo un aspetto parziale e marginale di Hyperion («So
verdienstvoll oder aufschlußreich im Detail die genannten Darstellungen sich heute noch
lesen mögen, so wenig reichen sie an den Hyperion-Roman als “Metapher einer intellec-
tuellen Anschauung” heran», Kimpel, Hyperion, 1981, p. 84).
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sca: Hyperion è opera centrata sulla cultura apolitica dell’interiorità e dell’i-
dealismo che caratterizza tutta la Goethezeit e canta nella propria forma
come nel proprio contenuto un desiderio di trascendenza, quiete ed ar-
monia, lontano dalle cose del mondo e, fra tutte, dalla Rivoluzione Fran-
cese.

Seppure in parziale allontanamento dal metodo di Ryan, Wolfgang
Binder fornisce nel 1966110 una sorta di versione filosofica della sua inter-
pretazione di Hyperion come espressione dell’idealismo, non già nel suo
contenuto, ma nella sua forma: si tratta dunque di una sorta di matrimonio
fra la tradizionale indagine filosofica del romanzo e l’analisi strettamente
letteraria di Ryan.

La ricezione hölderliniana, dice Binder, ha vissuto spesso sulla polariz-
zazione fra due diverse visioni del rapporto di Hölderlin con le correnti
culturali ed i protagonisti della vita intellettuale del suo tempo: isolato da
un lato per la sua «ineguagliabile singolarità»111, il poeta è stato d’altro
canto inserito anche nell’intreccio di influssi di Rousseau e Herder, di
Schiller e Heinse, del pietismo svevo e del filellenismo dello Stift, ed in
particolare avvicinato all’idealismo tedesco, «il cui sviluppo il giovane
Hölderlin ha vissuto ed in certe parti contribuito a definire»112. L’influsso
di tale polarizzazione, emersa anche a vari livelli della nostra trattazione, è
evidente nella contrapposizione fra le metodologie delle due scuole di
pensiero che hanno indagato in particolare il rapporto di Hölderlin con
Kant, Fichte e, soprattutto, Hegel e Schelling: se da un lato la tendenza gei-
stesgeschichtlich, guidata da Dilthey e Cassirer, ha cercato nell’opera poetica
le tracce della filosofia idealistica, tanto che tipicamente «le riflessioni del
romanzo Hyperion [...] assumono talvolta secondo il costume del tempo la
forma di trattazioni filosofiche»113, studiosi successivi hanno analizzato i
frammenti estetici del nostro alla ricerca di una poetica capace di spiegare i

                                                     
110 Wolfgang Binder, Hölderlins Dichtung im Zeitalter des Idealismus, in «Hölderlin-Jahr-

buch» 14 (1965-66), pp. 57-72. Dello stesso Binder ricordiamo anche un lavoro del 1962,
che ricostruiva tutte le possibili valenze simboliche dei nomi propri di persona e di luogo
contenuti nel romanzo (Wolgang Binder, Hölderlins Namenssymbolik, in «Hölderlin-Jahr-
buch» 12 [1961-62], pp. 95-204).

111 «Unvergleichbare Einzigkeit» (Binder, Hölderlins Dichtung, 1966, p. 57).
112 «Die Philosophie des deutschen Idealismus, deren Werden der junge Hölderlin

miterlebt und in einigen Stücken mitgeprägt hat» (Ibid.).
113 «Die Reflexionen des Romans Hyperion [...], einer Sitte der Zeit folgend, [nehmen]

bisweilen die Gestalt philosophischer Abhandlungen [an]» (Ibid.).
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testi letterari, con il rischio di ridurli ad abile applicazione di aride teo-
rie114.

Questo lo stato della disciplina, Binder si propone una mediazione fra
la «formalizzazione astorica» e la «relativizzazione geistesgeschichtlich»115,
puntando a rinvenire in Hyperion e Der Tod des Empedokles rispettivamente
l’adesione e la critica di Hölderlin all’idealismo. Nel paragrafo dedicato al
romanzo Binder illustra dunque la sua tesi di fondo, che vede nell’opera
«un analogo poetico della nascente filosofia idealistica dello spirito [...] non
perché l’autore esprima idee e non perché egli giudichi in maniera ideali-
stica, ma perché nella sua forma artistica l’idealismo “accade”»116. La
struttura stessa del romanzo, quella magistralmente descritta da Ryan, è
idealistica, poiché i tre piani della vita, del resoconto della vita e della ri-
flessione sul resoconto della vita anticipano la triade dialettica hegeliana,
sono «coscienza della coscienza della coscienza»117: povero di accadimenti
esteriori, Hyperion riesce a rappresentare comunque una totalità, quella
tutta interiore dell’hegeliano «sapere che sa se stesso»118.

In questa particolare fusione di singolarità e piena attualità di unico
romanzo dell’idealismo in quanto espressione della struttura ternaria della
coscienza, Hyperion trova un suo posto nella Goethezeit «da un lato fra Sturm
und Drang e classicismo, dall’altro lato fra Kant e Hegel»119: Binder attua in
questo modo la promessa mediazione fra strutturalismo e Geistesgeschichte,
riuscendo a nostro parere a dare alla solida interpretazione di Ryan, effet-
tivamente venata da una tendenza ad isolare il testo di Hölderlin nella sua
autoreferenzialità, un significato storico convincente.
                                                     

114 Binder si riferisce evidentemente agli studi citati di Ryan (Wechsel der Töne, 1960) e
Gaier (Der gesetzliche Kalkül, 1962) quando scrive: «Die eigentliche Gefahr liegt in ihrer
Anwendung. Das starre Hineinlesen der poetischen Theorie in die Poesie verführt bei-
nahe notwendig zur Vorstellung einer Gedichtmontage, die das Verfahren einiger mo-
derner Lyriker erklären mag, einem Zeitgenossen Fichtes, Schellings und Hegels aber
nicht gerecht wird» (Ivi, p. 58).

115 «Wer in dieser Lage nach Hölderlins Idealismus fragt, muß wohl einen Weg zwi-
schen den Extremen dieser unhistorischen Formalisierung und jener geistesgeschichtli-
chen Relativierung suchen» (Ibid.).

116 «Ein poetisches Analogon der werdenden idealistischen Philosophie des Geistes
[...] nicht, weil der Verfasser Ideen ausspräche, und nicht, weil er idealistisch urteilte, son-
dern weil in seinem Kunstgebilde Idealismus geschieht”» (Ivi, p. 63).

117 «Bewußtsein des Bewußtseins von Bewußtsein» (Ibid.).
118 «Sichselbstwissen des Wissens» (Ibid.).
119 «Einerseits zwischen Sturm und Drang und Klassik, andererseits zwischen Kant

und Hegel» (Ibid.).
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5.2. Rivoluzione e tradizione: la critica degli anni 1968-1989
A partire dal 1966, in coincidenza con il congresso dei germanisti tede-

schi tenuto a Monaco, una nuova generazione di studiosi palesò la neces-
sità di un ripensamento metodologico ed istituzionale della disciplina: tale
riforma interna della germanistica si sarebbe dovuta fondare su una presa
di coscienza del passato coinvolgimento ideologico, sull’apertura alle me-
todologie ed alle proposte teoriche di discipline come la linguistica, la so-
ciologia e la psicoanalisi, sull’ampliamento del canone di autori e temi,
sulla riorganizzazione e democratizzazione del rapporto fra le diverse fi-
gure accademiche. La contestazione studentesca contribuì a questa aper-
tura, soprattutto in direzione di una politicizzazione della germanistica;
particolare importanza rivestirono in questo processo gli spunti offerti
dalla Scuola di Francoforte ed in generale dal pensiero marxista120. In se-
guito, anche con lo scemare della centralità del paradigma politico in senso
stretto, la ricerca si rivolse ad ambiti fino ad allora rimasti ai margini del-
l’interesse critico, come la scrittura femminile e la rappresentazione della
donna nella letteratura maschile121, il rapporto fra omosessualità, emargi-
nazione sociale, etnica o politica e letteratura. A partire dagli anni ottanta
anche il panorama critico tedesco accolse gli impulsi provenienti dalla
Francia e dagli Stati Uniti in direzione di un abbandono dell’ermeneutica
tradizionale e dello strutturalismo classico a favore di approcci polisemici e
policentrici al testo letterario, in primis la scuola decostruzionista122.

Il complesso delle nuove proposte critiche, di cui abbiamo potuto sol-
tanto accennare i momenti più significativi, investì anche la critica hölder-
liniana, articolandosi all’inizio soprattutto nel dibattito sul significato poli-
tico dell’opera del nostro e successivamente in un ripensamento più gene-
rale degli approcci filologici ed interpretativi al testo hölderliniano.
                                                     

120 Sull’argomento si veda Il 1968 e le sue conseguenze, in Bontempelli, Storia della germani-
stica, 2000, pp. 175-189. Lo studioso italiano sottolinea la non perfetta omogeneità fra le
proposte di riforma interne emerse a Monaco e le richieste esterne esposte nelle Thesen
zur Germanistik dagli studenti berlinesi. In particolare egli rintraccia nella generale apertura
ai nuovi metodi di ispirazione strutturalista e sociologica (Methodentoleranz) un escamotage
per non affrontare la proposta studentesca di un abbattimento delle strutture gerarchiche
della disciplina e della sua istituzionalizzazione accademica.

121 La cosiddetta feministische Literaturwissenschaft nacque pure dal movimento sessan-
tottino e trasse poi nutrimento dal poststrutturalismo francese.

122 Affronteremo più ampiamente questo argomento nel successivo capitolo, poiché
solo a partire dagli anni novanta queste nuove metodologie trovarono accoglienza piena
nella critica hölderliniana ed in specifici esempi di lettura poststrutturalista di Hyperion.
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5.2.1. Un nuovo Hölderlin

Nel 1967 la celebre tesi di un germanista francese aprì un dibattito
ricco di polemici sviluppi: Hölderlin, sostenne tenacemente Pierre Bertaux
in un intervento alla riunione della Hölderlin-Gesellschaft, fu un giacobino, e
l’importanza della Rivoluzione Francese per la sua storia biografica e poe-
tica è stata più o meno volutamente accantonata a favore di un’immagine
apolitica del poeta che non corrisponde alla realtà dei fatti123: «In Germa-
nia la dimensione politica della vita e dell’opera di Hölderlin è stata sotto-
valutata, anzi ignorata. Essa è stata scartata come irrilevante, se non addi-
rittura falsificata. [...] Il fatto che Hölderlin sia stato un entusiasta sosteni-
tore della Rivoluzione Francese, un giacobino, e che lo rimase per sempre
nel profondo del suo cuore, è stato ignorato»124. Questa affermazione
scatenò una discussione che, come già per quella riguardante l’inno Frie-
densfeier, divise gli studiosi e provocò reazioni retoricamente violente. In
realtà, al di là del tono provocatorio di Bertaux e dell’atmosfera politica-
mente elettrica di quegli anni, che caricò il dibattito di valenze esterne alla
ricerca, sul valore politico dei testi di Hölderlin e sulla sua vicinanza al gia-
cobinismo erano già state scritte numerose pagine. Senza considerare la ri-
cezione del poeta svevo presso gli autori del Vormärz125, già György
Lukács aveva reclamato Hölderlin alla sua interpretazione marxista dell’età
goethiana, e su questa posizione si era formata la versione ufficiale della

                                                     
123 Pierre Bertaux, Hölderlin und die Französische Revolution, in «Hölderlin-Jahrbuch» 15

(1967-68), pp. 1-27, ora anche in Beckermann / Canaris (cur.), Der andere Hölderlin, 1972,
pp. 65-100, da dove citeremo; Pierre Bertaux, Hölderlin und die Französische Revolution, Fran-
coforte, Suhrkamp, 1969.

124 «In Deutschland wurde die politische Dimension von Hölderlins Leben und Werk
unterschätzt, ja sie blieb unberücksichtigt. Sie wurde als belanglos abgetan, wenn nicht
gar falsch dargestellt. [...] Daß Hölderlin ein begeisterter Anhänger der Französischen
Revolution, ein Jakobiner war und es im tiefsten Herzen immer geblieben ist, wurde
ignoriert» (Bertaux, Hölderlin und die Französische Revolution, 1968, p. 65 e segg.). Le prove
che Bertaux adduce a conferma della sua tesi sono certo di carattere biografico-docu-
mentario, ma anche direttamente estratte dall’opera letteraria del nostro, che è «un’unica
speculazione o riflessione sulla problematica della rivoluzione, una continua, totale meta-
fora di questa problematica» («Hölderlins ganzes Werk [ist] eine einzige Spekulation oder
Reflexion der Problematik der Revolution, eine fortgehende, eine durchgängige Metapher
dieser Problematik», ivi, p. 81).

125 Essa si era orientata come visto più ad una lettura militante di Hölderlin come
cantore della rivoluzione del 1848 che a rintracciarne i legami con il movimento giaco-
bino.
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critica letteraria della RDT126. Anticipando ed influenzando Bertaux si
erano pronunciati per una precisa rivalutazione degli aspetti più squisita-
mente politici del pensiero e della poesia di Hölderlin anche Theodor W.
Adorno127 e Robert Minder128, così come Geneviève Bianquis129 e Mau-
                                                     

126 Si confrontino sull’argomento Packalén, Hölderlinbild, 1986, pp. 39-46; Wackwitz,
Hölderlin, 1997, pp. 44-48 e Scharfschwerdt, Der Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994, pp.
23-43.

127 Adorno, Parataxis, 1965, pp. 156-209. Questo testo di Adorno, letto alla riunione
della Hölderlin-Gesellschaft a Berlino nel 1963 e pubblicato per la prima volta nella stesura
citata in «Neue Rundschau» 75 (1964), costituisce il primo attacco diretto alle letture hei-
deggeriane ed alla tradizione interpretativa conservatrice nel suo complesso. Jochen
Schmidt ricorda quale fu l’effetto di questo discorso: «Während Adorno vom Rednerpult
aus flüchtig irritiert über die blitzenden Ränder seiner Brille in den großen Hörsaal der
Berliner Akademie der Künste blickte, stand die Heidegger-Fraktion, angeführt von ei-
nem angesehenen Hölderlin-Forscher, auf und verließ unter Protest den Raum. Das war
die Zäsur» (Schmidt, Rezeption und Edition, 1995, p. 113). Il saggio di Adorno tendeva a
proporre una lettura sinteticamente estetica e storica dell’opera hölderliniana: ancora oggi
imprescindibili sono le sue riflessioni sulla paratassi come tratto stilistico fondamentale
della lirica tarda. A Heidegger in particolare Adorno non perdona “dimenticanze” e for-
zature, ricordando con lucido e sovrano sarcasmo l’imbarazzo del filosofo di fronte alle
«donne brune» evocate da Hölderlin in Andenken, irriducibili ai canoni estetici dell’ideolo-
gia nazionalsocialista. Per un’analisi del saggio adorniano su Hölderlin si legga il contri-
buto di Peter-André Alt, Das Problem der inneren Form. Zur Hölderlin-Rezeption Benjamins und
Adornos, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesge-
schichte» 61 (1987), pp. 529-562. Rimane fra i desiderata della critica hölderliniana uno
studio che rintracci il legame causale, che a noi appare evidente, fra il rigetto da parte
della Scuola di Francoforte delle teorie realistiche ed antimoderniste sovietiche e lukácsia-
ne a favore del ruolo socialmente progressivo dell’arte d’avanguardia e la rilettura giacobi-
na di Hölderlin negli anni settanta.

128 Minder, Hölderlin und die Deutschen, 1966. Anche questo contributo nacque come
discorso alla riunione della Hölderlin-Gesellschaft, approfondendo due anni dopo quello
di Adorno il confronto critico con le interpretazioni formalmente apolitiche del periodo
nazionalsocialista ed accusando espressamente «quanti non videro nulla, non udirono
nulla, lasciarono che fossero bruciati i libri, che fossero bruciati gli ebrei, abbattuta
un’intera cultura e si beavano di Hölderlin» («Wie viele sahen nichts, hörten nichts, ließen
Bücher verbrennen, Juden verbrennen, eine ganze Kultur abbauen und schwelgten in
Hölderlin», ivi, p. 15).

129 Geneviève Bianquis, Hölderlin et la Revolution Française, in «Etudes Germaniques» 7
(1952), pp. 105-116. In anticipo di quindici anni rispetto a Bertaux questo studio, poco
frequentato dalla critica, accusava gli interpreti tedeschi di avere di volta in volta stravolto
in un nazionalista, in un filosofo e in un cristiano un poeta sinceramente rivoluzionario:
«Hölderlin, plus modeste [di Schelling; M. C.], est resté plus fidèle à ses convictions,
beaucoup plus fidèle que ne le veut la critique allemande, interessée à ne voir en lui tantôt
que le patriot e le précurseur des hautes destinées politiques de l’Allemagne e le chef in-
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rice Delorme130. Il merito unanimemente riconosciuto a Pierre Bertaux fu
quello di esprimere la sua tesi con la decisione e forza persuasiva necessa-
rie perché, come poi successe, il ruolo dell’utopismo socio-politico nell’o-
pera di Hölderlin divenisse costante oggetto di studio e di riflessione. Pa-
radossalmente la cosiddetta Jakobinismusdebatte mosse la critica filologica
più di altre a rivedere certe posizioni e ad indagare il significato della Ri-
voluzione Francese per la vicenda umana e poetica del nostro131.
                                                     
tellectuel de la jeunesse allemande, tantôt (c’est la plus recente mode) un chrétien, voire
un catholique». Bianquis nega che ci sia stato un ripensamento ed un rigetto degli ideali di
gioventù, di cui trova invece traccia in tutte le opere: «D’autres œuvres de Hölderlin, ses
grandes œuvres, achevées ou non, portent la trace irrécusable de ces sentiments – faut-il
dire jacobins ou “progressistes” – qu’il n’a jamais reniés»; ella giunge così ad una valuta-
zione complessiva che, pur debitrice indubbiamente della lettura di Lukács, ne supera
ampiamente le riserve realistiche ed anticipa veramente le interpretazioni degli anni set-
tanta, che avranno fatto tesoro degli effetti positivi della Jakobinismusdebatte: «Penseur po-
litique, il ne l’avait jamais été. Militant, moins encore. Mais il n’a jamais démenti le cou-
rant d’enthousiasme et de sympathie qui l’avait porté vers Rousseau, son mâitre, d’abord,
et vers les puissants espoirs de rénovation sociale qui avaient illuminé la France e l’Eu-
rope dans les premières années de la Révolution» (Ivi, p. 105 e segg.).

130 Maurice Delorme, Hölderlin et la Révolution Française, Monaco, Du Rocher, 1959: an-
che questo studio anticipa alcune tesi di Bertaux, costituendo assieme ai saggi di Grappin
e Bianquis una corrente francese alternativa a quella tedesca. Celebre la definizione che
Delorme diede di Hyperion, sintetizzandone eredità rousseauiana ed ispirazione rivoluzio-
naria: «Les Confessions d’un révolutionnaire» (Ivi, p. 130). Sulle particolari vicende della
ricezione francese di Hölderlin si veda Geert Lernout, The Poet as a Thinker: Hölderlin in
France, Columbia, Camden House, 1994.

131 Fra i primi contributi segnaliamo quelli di Adolf Beck, Hölderlin als Republikaner, in
«Hölderlin-Jahrbuch» 15 (1967-68), pp. 28-52; Lawrence Ryan, Hölderlin und die Französi-
sche Revolution, in Eckehard Catholy e Winfried Hellmann (cur.), Festschrift für Klaus Ziegler,
Tubinga, Niemeyer, 1968, pp. 159-176 e Jochen Schmidt, Hölderlins Entwurf der Zukunft, in
«Hölderlin-Jahrbuch» 16 (1969-70), pp. 110-122. Se il primo rifiutava decisamente l’attri-
buto di giacobino e, rimproverando a Bertaux scarsa dimestichezza con la situazione po-
litica interna tedesca dell’epoca, propendeva piuttosto per la definizione di repubblicano
di simpatie girondine, Schmidt e Ryan contestualizzavano cronologicamente il rapporto
fra Hölderlin e gli eventi francesi nel segno, già diltheyano, di un giovanile entusiasmo se-
guito da una matura disillusione: il passaggio dalla rivoluzione all’evoluzione era così le-
gato all’influsso di Herder ovvero di Schiller (su quest’ultimo punto si confronti anche il
contributo di Paul Böckmann, Die Französische Revolution und die Idee der ästhetischen Erzie-
hung in Hölderlins Denken, in Wolfgang Paulsen [cur.], Der Dichter und seine Zeit. Politik im
Spiegel der Literatur. 3. Amherster Kolloquium zur modernen deutschen Literatur, Heidelberg,
Stiehm, 1969, pp. 83-112). Per la ricostruzione del dibattito utile soprattutto Walther
Müller-Seidel, Hölderlins Dichtung und das Ereignis der Französischen Revolution, in «Hölderlin-
Jahrbuch» 17 (1971-72), pp. 119-124. Il risultato a nostro parere più significativo della ri-
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Dieci anni dopo il suo testo su Hölderlin giacobino Bertaux pubblicò
uno studio in cui con pari afflato polemico cercò di dimostrare che il
poeta avrebbe simulato la malattia mentale e si sarebbe volutamente riti-
rato dalla società, che non era riuscito a cambiare e che minacciava di di-
ventare pericolosa per un rivoluzionario come lui132. Anche in questo caso
ritroviamo tratti noti della storia della ricezione che stiamo percorrendo, in
particolare quelli romantici; questa volta, ad ogni modo, la tesi di Bertaux
non ebbe fruttuosa accoglienza presso la critica hölderliniana133.

Gli anni sessanta e settanta furono nel loro complesso percorsi da im-
pulsi che concorsero a risvegliare ed ampliare l’interesse per la figura, la
vita e l’opera di Hölderlin presso cerchie più ampie rispetto al primo do-
poguerra, spostando l’interesse sul contesto politico ed esistenziale della
sua opera anche a discapito della stringenza al testo; d’altra parte tale mo-
vimento si originò per reazione all’opposta tendenza alla cura del proprio
hortus conclusus in cui la filologia hölderliniana si era effettivamente isolata.
Particolarmente ricco è in questi anni il settore della ricezione attiva di

                                                     
scoperta giacobina di Hölderlin sta nella sua applicazione all’analisi dell’opera: si veda a
questo proposito il successivo paragrafo sulle interpretazioni di Hyperion negli anni set-
tanta ed ottanta.

132 Bertaux, Friedrich Hölderlin, 1978. Non sarà difficile rintracciare in questo approccio
la sopravvivenza di quella mitizzazione della follia che abbiamo già incontrato diverse
volte, spesso come risposta alla sua parallela patologizzazione: da più parti d’altronde si
segnalano i legami sotterranei fra le letture alternative di Hölderlin (Bertaux come anche
gli editori francofortesi) e la ricezione romantica, o addirittura quella georghiana (sull’ar-
gomento si confrontino Burdorf, «Unendlicher Deutung voll», 1993 e Scharfschwerdt, Der
Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994).

133 Fra le più articolate risposte alle tesi di Bertaux citiamo il testo di Uwe Henrik Pe-
ters, Hölderlin – Wider die These vom edlen Simulanten, Reinbek, Rowohlt, 1982; la ricerca
scientifica sulla malattia psichica di Hölderlin ha prodotto una vasta messe di studi, di cui
citiamo il recente, e subito discusso, volume di Ingeborg Joppien, Friedrich Hölderlin. Eine
Psychobiographie, Stoccarda, Kohlhammer, 1998. Fra le prese di posizione coeve, durissima
la condanna delle posizioni di Bertaux da parte di Adolf Beck, che definiva la monografia
del francese «Dokument einer Zeit, in der rerum novarum cupidi sich zur Stimmführung be-
rufen wähnen, – einer Zeit, zu deren Bild – um nicht zu sagen: zu deren Krankheit – die
Sucht nach publicity und Sensation gehört» (Adolf Beck, Recensione a Bertaux, Friedrich Höl-
derlin, 1978, in «Hölderlin-Jahrbuch» 22 [1980-81], pp. 399-424, qui p. 424). Per un’analisi
comparata della tesi di Bertaux e di quelle delle diverse correnti della psichiatria si con-
fronti Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 54-57, che conclude ragionevolmente: «Akzeptiert
man prinzipiell, daß es so etwas wie Geisteskrankheiten gibt (Bertaux tut es), dann kann
die Interpretation, daß Hölderlin nach 1806 krank war, doch erheblich mehr Wahr-
scheinlichkeit beanspruchen als die, daß er sich fast 40 Jahre verstellt hat» (Ivi, p. 57).
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Hölderlin presso gli scrittori delle due Germanie: in questo panorama
spiccano la pièce di Peter Weiss134 ed il romanzo biografico di Peter Härt-
ling135 accanto ai testi poetici di Paul Celan, Peter Rühmkorf, Johannes
Bobrowski, Ernst Meister ed altri136. Proprio nel fiorire di riferimenti più
o meno espliciti all’opera e, soprattutto, alla vita del poeta svevo sono rin-
tracciabili le caratteristiche delineate per gli studi critici su Hölderlin dei
due decenni in questione: da un lato la lettura del poeta come contestatore
e rivoluzionario, dall’altro la tendenza alla prevalenza della biografia ed al-
l’identificazione esistenziale nella figura mitica del poeta puro vittima della
società tedesca. La ricezione attiva di Hölderlin del dopoguerra è caratte-
rizzata dalla concentrazione quasi esclusiva sulla tematizzazione della fi-
gura Hölderlin, ponendosi in uno stadio intermedio fra memoria stilistica
e ricerca biografica ed avvicinandosi così alla critica letteraria vera e pro-
pria: i due ambiti si influenzano a vicenda, come risulta evidente nel caso
del dramma di Peter Weiss137.

A coronamento della stagione inaugurata da Bertaux e del clima com-
plessivo della ricezione hölderliniana degli anni settanta si situa la nascita
di un nuovo ed ambizioso progetto editoriale, che si pose fin dai suoi
esordi in aperto contrasto, metodologico ed ideologico, con i risultati ac-
quisiti della filologia di scuola beißneriana ed in particolare con la Stuttgar-
ter Ausgabe.

Come visto non erano mancate già negli anni cinquanta voci di assen-
nato dissenso dai metodi alla base dell’edizione curata da Friedrich
Beißner, che pur nei suoi numerosi meriti offriva, soprattutto per le liriche
tarde, congetture testuali in cui la mano dell’editore sembrava intervenire
in maniera eccessiva nei manoscritti hölderliniani. Nel 1958 era stato Hans
                                                     

134 Peter Weiss, Hölderlin. Stück in zwei Akten, Francoforte, Suhrkamp, 1971.
135 Peter Härtling, Hölderlin. Ein Roman, Darmstadt, Luchterhand, 1976.
136 Si vedano il volume dedicato alle poesie di autori contemporanei che tematizzano

la figura di Hölderlin (Hiltrud Gnüg [cur.], An Hölderlin. Zeitgenössische Gedichte, Stoccarda,
Reclam, 1993) e l’ampio contributo di Sture Packalén sulla ricezione attiva di Hölderlin
nelle due Germanie (Packalén, Hölderlinbild, 1986). Stimolanti anche le riflessioni di Dieter
Breuer, «Wörter so voll Licht so finster». Hölderlingedichte von Günter Eich bis Rolf Haufs, in id.
(cur.), Deutsche Lyrik nach 1945, Francoforte, Suhrkamp, 1988, pp. 354-393, ed il succinto
ma denso resoconto di Maria Behre, Hölderlin in der Lyrik des 20. Jahrhunderts, in Heinz
Ludwig Arnold (cur.), Text + Kritik. Sonderband: Lyrik des 20. Jahrhunderts, Monaco, edition
text + kritik, 1999, pp. 107-124.

137 Politicizzazione della letteratura e politicizzazione della critica letteraria si fondono
in questa pièce, versione letteraria militante della riscoperta giacobina di Hölderlin guidata
da Bertaux.
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Zeller a proporre un metodo alternativo a quello di Beißner nell’edizione
critica delle opere di Conrad Ferdinand Meyer: in essa Zeller si era pro-
grammaticamente prefissato di tenere separati i due momenti dell’edizione
e dell’interpretazione, postulando il principio della ricostruibilità del ma-
noscritto138. Ne nacque una contrapposizione accesa con il curatore della
Stuttgarter Ausgabe, il quale negava sia la realizzabilità di tale principio nel
caso specifico dei complessissimi manoscritti di Hölderlin, sia la sua legit-
timità intrinseca139.

Le posizioni di Zeller furono in buona parte riprese da Dietrich E. Satt-
ler, l’editore della Frankfurter Hölderlin-Ausgabe140. Accusando i precedenti
editori, e segnatamente Beißner, di avere contraddetto alla natura dolorosa
e frammentaria dei testi hölderliniani, costringendoli in versioni edulcorate
e definitive, e di avere autoritariamente privato il lettore del suo diritto di
accedere direttamente alla forma dei manoscritti, egli iniziò nel 1975 l’edi-
zione francofortese proponendo un modello editoriale altamente innova-
tivo: erano pubblicate la riproduzione in facsimile del manoscritto, una sua
trascrizione differenziata nella tipografia, una rappresentazione lineare che
ne ricostruiva le fasi di elaborazione ed infine, nei casi in cui si potesse in-
ferire una forma definitiva, il testo costituito attraverso le tre fasi prece-
denti141. Alla base di questa metodologia è una concezione del testo lette-
rario come work in progress, come dinamico costituirsi di una forma che non
                                                     

138 Si veda ad esempio Hans Zeller, Zur gegenwärtigen Aufgabe der Editionstechnik. Ein
Versuch, komplizierte Handschriften darzustellen, in «Euphorion» 52 (1958), pp. 356-377.

139 Per un’analisi di questa contrapposizione si confrontino Maurer, Der neue Leser,
1995, pp. 8-9 e Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 5.

140 Per certi aspetti, come accennato, gli editori francofortesi si rifecero anche al-
l’esempio offerto da Wolfgang Binder ed Alfred Kelletat nell’edizione di Friedensfeier: pro-
prio Binder analizzò il volume di presentazione dell’edizione francofortese e ne offrì un
giudizio in Votum zur Diskussion der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, in «Hölderlin-Jahrbuch»
19-20 (1975-77), pp. 510-18. Binder nota anzitutto come nell’edizione francofortese la ri-
costruzione della genesi dei testi sia resa solo mediante differenziazioni tipografiche, e
critica in particolare la scelta di offrire alla fine anche un Lesetext, cadendo in contraddi-
zione rispetto alla dichiarata volontà di rendere giustizia al carattere intrinsecamente
frammentario e processuale dei testi tardi.

141 Per un’analisi dei metodi editoriali applicati nella Frankfurter Ausgabe si veda anzi-
tutto la presentazione da parte dell’editore stesso: Dietrich E. Sattler, “Frankfurter
Ausgabe”. Editionsprinzipien und Editionsmodell, in «Hölderlin-Jahrbuch» 19-20 (1975-77), pp.
112-130 e la contemporanea analisi critica di Dietrich Uffhausen, Der Wanderer. An-
merkungen zum Erstling der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, in «Hölderlin-Jahrbuch» 19-20
(1975-77), pp. 519-554. Per un giudizio a posteriori si confrontino soprattutto Burdorf,
«Unendlicher Deutung voll», 1993, pp. 71-78 e Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 6-8.
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raggiunge per definizione una sistemazione definitiva142. Nelle intenzioni
del suo editore la Frankfurter Ausgabe aveva apertamente anche finalità so-
ciopolitiche: con piglio antiautoritario essa avrebbe realizzato una sorta di
liberazione di Hölderlin, finalmente reso a tutti i lettori nella sua forma
autentica e fino ad allora misconosciuta143: in questo Sattler è in un certo
qual modo l’erede di Bertaux e dei movimenti politico-culturali degli anni
sessanta e settanta. Da un altro punto di vista il rifiuto di un unico centro
semantico a favore della polidimensionalità del testo e la rinuncia a forme
unitarie ed armoniche a favore della frammentarietà legano le imposta-
zioni teoriche della Frankfurter Ausgabe alle posizioni filosofiche ed esteti-
che di Jacques Derrida, e da questa linea decostruzionista o, se si vuole,
poststrutturalista, nascerà uno dei filoni critici principali degli ultimi anni
di critica hölderliniana, che sposerà generalmente le posizioni editoriali dei
francofortesi144.

La Frankfurter Ausgabe è stata di recente quasi definitivamente comple-
tata dagli attesissimi volumi sulla lirica tarda145 ed ha costituito nei tre de-
cenni della sua pubblicazione uno degli argomenti più dibattuti dalla critica

                                                     
142 «In Hölderlins Werk ist über weite Strecken eine eindeutige Datierung, die Her-

stellung eindeutiger Textzusammenhänge, ja mitunter auch eine eindeutige Entzifferung
unmöglich. Angesichts dieser Lage kann die von der Stuttgarter Ausgabe angestrebte
Endgültigkeit [...] eigentlich nur das Ergebnis von Selbsttäuschungen sein. [...] Friedrich
Beißner konnte jedoch nicht anders handeln, weil sein Editionsmodell dem Leser keine
reelle Möglichkeit bot, solchen Entscheidungen Alternativen entgegenzusetzen» (Sattler,
Editionsprinzipien und Editionsmodell, 1977, p. 118).

143 «Im Grunde geht der Streit darum, ob das vollständige Werk Hölderlins überhaupt
allen mitgeteilt werden dürfe. Bisher war man übereingekommen, das Publikum immer
nur eine Auswahl dieser Hinterlassenschaft lesen zu lassen und ihm all das Irritierende zu
ersparen, das den Eindruck des Gelingens stört. Zum Werk Hölderlins gehört aber un-
tilgbar die Spur des Mißlingens, das Unbewältigte, der Sturz» (Ivi, p. 113).

144 Si confrontino al proposito le considerazioni di Wackwitz: «Der Leser der Frank-
furter Ausgabe hat sich zum Dekonstruktionisten qualifiziert. Er bemüht sich nicht mehr
wie der Hermeneut der traditionellen Interpretation [...] sondern ergibt sich einer Be-
trachtung ruinös-fragmentarischer Anzeichenkonglomerate, die ihren wechselnden Sinn
auf dem Weg der Allegorese durch ein höheres Licht empfangen, das aus verschiedenen
Richtungen auf sie fällt» (Stephan Wackwitz, Text als Mythos. Zur Frankfurter Hölderlin-Aus-
gabe und ihrer Rezeption, in «Merkur» 44 [1990], pp. 134-143).

145 Mancano ora solo gli ultimi due volumi, il diciannovesimo ed il ventesimo. Ricor-
diamo che ai venti volumi previsti si sono aggiunti in corso d’opera, oltre a quello intro-
duttivo, tre supplementi che riproducono in facsimile i più importanti fascicoli dei mano-
scritti hölderliniani.
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hölderliniana. Si spazia da un giudizio estremamente positivo146 a conside-
razioni più ponderate147, da asprissime critiche e confutazioni148 a bilanci
equilibrati ma, forse per questo, poco incisivi149, tanto che, portata sostan-
zialmente a termine l’opera, ancora non si può dire se si sia avverata la
previsione di Sattler all’apertura dei lavori: «Con l’edizione francofortese la
stoccardiana sarà sollevata dall’incarico. Gli interessati non risparmieranno
alcuno sforzo pur di giustificare questa legittima pretesa. Solo le edizioni
trapassano, non il canto»150.

Dominata, ed in certo modo bloccata, dal lavoro e dal dibattito attorno
all’edizione francofortese, la critica hölderliniana ha attraversato negli anni
ottanta una sorta di crisi, prima che, a partire dagli anni novanta, il carat-
tere propulsivo dei nuovi approcci potesse dispiegare il proprio effetto

                                                     
146 «This, it seems to me, is the greatest significance of the Frankfurt Edition: not so

much that it changes the text, but that it changes the reading process. [...] The reader
does not stop at the end, but can “read on”, so to speak, i. e. continue the process and
develop from reader to producer». Così Rainer Nägele recensendo il primo volume del-
l’edizione di Sattler in «New German Critique» 3 (1976), p. 161.

147 Fra i bilanci sostanzialmente positivi Burdorf, «Unendlicher Deutung voll», 1993, pp.
71-78 e Packalén, Hölderlinbild, 1986, pp. 51-52; fra quelli sostanzialmente negativi
Scharfschwerdt, Der Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994, pp. 37-40 e Maurer, Der neue
Leser, 1995, pp. 16-17.

148 Una vera e propria crociata è quella intrapresa da Jochen Schmidt, allievo e colla-
boratore di Beißner: egli sostiene con dovizia di prove lo scarsissimo contributo dell’edi-
zione di Sattler, che rimarrebbe per inaffidabilità, cecità ideologica e incompetenza am-
piamente dietro i risultati dell’edizione stoccardiana (si vedano Jochen Schmidt, Welchen
Text hat Hölderlins Ode “Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter”? Ein editionsphilologisches Pro-
blem im Vergleich der historisch-kritischen Ausgaben, in «Zeitschrift für deutsche Philologie»
115 [1996], pp. 283-288 e id., «Eigenhändig aber verblutete er». Zur Problematik moderner Über-
setzungs-Editionen am Beispiel der Frankfurter Hölderlin Ausgabe, in «Jahrbuch der deutschen
Schillergesellschaft» 39 [1995], pp. 230-249: in quest’ultimo contributo Schmidt svela con
impietosa ma inattaccabile competenza la selva di errori ed imprecisioni che costellano il
volume francofortese sulle traduzioni di Hölderlin).

149 Salomonico il giudizio di Stephan Wackwitz: «Das Nebeneinander der beiden hi-
storisch-kritischen Ausgaben bietet Hölderlin-Lesern vielmehr die einmalige Möglichkeit,
gleichzeitig in der Frankfurter Ausgabe den “fließenden” Aggregatzustand der Hand-
schrift einzusehen und etwa aus dem Manuskript selbst zu zitieren und in der Stuttgarter
Ausgabe auf einen stets wohlbegründeten und zuverlässigen Lesetext zurückzugreifen»
(Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 8).

150 «Mit der Frankfurter Ausgabe soll die Stuttgarter abgelöst werden. Die Beteiligten
werden keine Anstrengungen scheuen, diesen legitimen Anspruch zu rechtfertigen. Nur
die Ausgaben müssen vergehen, nicht der Gesang» (Sattler, Editionsprinzipien und Editions-
modell, 1977, p. 130).
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benefico su una disciplina ancora paralizzata sull’opposizione ideologica e,
soprattutto in Germania, incapace di trovare nuovi stimoli dopo le grandi
ricerche degli anni sessanta e settanta, da più parti sentite come definitive.
D’altra parte, superata e fatta fruttare questa pausa fisiologica, la critica
hölderliniana si aprirà a nuovi approcci e nuovi campi di indagine, instau-
rando un dialogo con gli studiosi nordamericani e rinnovando, con la con-
sueta circospezione, anche le proprie metodologie: come vedremo nello
specifico degli studi su Hyperion, gli anni ottanta possono essere letti anche
come fucina del pluralismo dei discorsi di fine secolo.

5.2.2. «Hyperion» nella critica 1969-1989
5.2.2.1. Il confronto con le tesi di Bertaux

Il rapporto fra le tendenze generali della critica hölderliniana e le letture
di Hyperion negli anni posteriori al 1968 è di decisa affinità, maggiore che
in ogni altro periodo della ricezione scientifica del nostro. Il romanzo è
entrato prepotentemente nel dibattito sul rapporto fra Hölderlin e la Ri-
voluzione Francese: il protagonista di Hyperion partecipa alla rivolta greca
nel contesto del conflitto russo-turco, episodio che da sempre gli interpreti
hanno idealmente avvicinato agli eventi parigini. Se nella maggior parte dei
casi tale episodio è stato considerato marginale rispetto al centro tematico
del romanzo, ovvero l’evoluzione interiore del protagonista, e semmai in-
dicato come passo negativo, e dialetticamente necessario, allo svolgersi di
tale processo autoriflessivo, cionondimeno si può sostenere che, fra tutte
le opere di Hölderlin, Hyperion sia quella che fin dalle sue prime interpreta-
zioni è stata legata con più decisione agli avvenimenti ed alle idee rivolu-
zionari: dopo che negli inni di Tubinga, sostenevano i più, il poeta aveva
cantato in toni schilleriani gli ideali della Rivoluzione Francese, nel ro-
manzo i medesimi andavano incontro al fallimento e rimandavano alla
delusione dello stesso Hölderlin rispetto alla deriva sanguinaria degli
eventi francesi. Al contrario la linea interpretativa inaugurata da Lukàcs
aveva valutato il fallimento come problema di ordine socio-politico gene-
rale e negava che Hölderlin avesse maturato una disillusione rispetto agli
ideali rivoluzionari: proprio l’incondizionata fedeltà alle convinzioni origi-
narie spiegava la tragedia personale, rimanendo il romanzo il rispecchia-
mento dell’utopia politica giacobina151.
                                                     

151 Già Walther Müller-Seidel notava come la lettura di Dilthey e quella di Lukács,
evidentemente separate da una voragine ideologica, presentassero alcuni punti di contatto
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Pierre Bertaux, pur dedicandosi precipuamente ad un’indagine dei le-
gami biografici ed ideologici di Hölderlin con i movimenti politici giaco-
bini francesi e tedeschi, non mancò di applicare la sua tesi all’interpreta-
zione delle opere del nostro, anche se solamente sotto forma di accenno:
egli stesso vedeva nel suo lavoro «un punto di partenza più che una con-
clusione»152, ed in effetti gli spunti offerti dalla sua indagine troveranno
fertile terreno nelle interpretazioni di Hyperion del decennio successivo. In
particolare Bertaux sottolineava il carattere programmaticamente rivolu-
zionario del romanzo, indicato come «la nuova professione di fede, il
nuovo vangelo, il manifesto della Nuova Religione esposto in forma nar-
rativa»153. Rivolgendo poi la sua attenzione al significato dell’immagine
dell’orbita eccentrica, il critico francese ne dava una lettura ben diversa da
quella di Schadewaldt e Ryan: la via excentrica di cui il poeta leggeva nei testi
di Keplero assume un significato cosmogonico e storico-filosofico: «L’or-
bita eccentrica rappresenta nell’immagine del mondo di Hölderlin la rivo-
luzione, il passaggio dalla vecchia patria all’altra, nuova patria»154. Revolutio
è d’altra parte termine astronomico, e la corrispondenza fra ordine co-

                                                     
metodologici, in particolare nell’affinità dell’applicazione al romanzo dei concetti di Er-
lebnis e Wiederspiegelung, di esperienza vissuta e di rispecchiamento: modulati sui piani
estremi dell’individuo e della società, entrambi portavano a leggere il romanzo come rap-
presentazione del confronto fra Hölderlin e la Rivoluzione Francese, sotto il segno ri-
spettivamente della delusione personale dell’idealista e della tragedia sociale dei giacobini
tedeschi (Walter Müller-Seidel, Hölderlins Dichtung und das Ereignis der Französischen Revolu-
tion. Zur Problemlage, in «Hölderlin-Jahrbuch» 17 [1971-72], pp. 119-124). Un simile paral-
lelismo è riscontrato oggi anche da Scharfschwerdt, Der Dichter des «deutschen Sonderwegs»,
1994.

152 «Eher als Ausgangspunkt denn als Abschluß» (Bertaux, Französische Revolution,
1969, p. 7).

153 «Das neue Glaubensbekenntnis, das neue Evangelium, das in erzählender Form
vorgetragene Manifest der Neuen Religion» (Ivi, p. 68). In apertura del discorso che fece
infiammare la polemica Bertaux indicava nella propria ottica francese la possibilità di av-
vertire immediatamente il legame fra romanzo e storia rivoluzionaria: «Ihnen [ai lettori
tedeschi; M. C.] fehlt das eingefleischte Vertrautsein mit der Geschichte der Französi-
schen Revolution und dem Revolutionspathos, wie es der Franzose hat. Vielleicht gehört
auch zu dieser besonderen Art von Verständnis, in begeisterter Jugend die Geschichte
der Französischen Revolution mit Herzklopfen gelesen zu haben, in der – zum Beispiel
bei Michelet – so manche Stelle wie eine Übersetzung aus dem Hyperion klingt» (Bertaux,
Revolution, 1968, p. 65).

154 «Die exzentrische Bahn stellt in Hölderlins Weltbild die Revolution dar, den
Übergang von dem alten zum anderen neuen Vaterland» (Bertaux, Französische Revolution,
1969, p. 158).
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smico e ordine storico è perfetta: così come in Keplero la rivoluzione, cioè
l’orbita eccentrica, disegna una curva tangente alle orbite di Saturno e
Giove, simboleggianti la Natura e l’Arte, così la figura assume nel pensiero
hölderliniano la funzione di esprimere una filosofia rivoluzionaria della
storia155.

Nel 1973156 un allievo di Bertaux, Klaus Schuffels, presentava i risultati
di un’analisi che, presupponendo la volontà e necessità di Hölderlin di tra-
vestire i suoi convincimenti giacobini in una veste apparentemente più
tradizionale157, indagava il significato democratico-rivoluzionario dell’im-
magine della Grecia in Hyperion. Concentrandosi sulla cosiddetta Athener-
rede, con la quale si conclude il primo volume del romanzo, Schuffels rin-
tracciava nella rielaborazione della storia greca ed in particolare dell’Atene
periclea la volontà di istituire un legame con la moderna rivoluzione gia-
cobina. «Il fatto che Hölderlin si rivolga alla tradizione democratica del-
l’antichità e che recepisca coscientemente e rielabori gli eventi storici e
mitici esemplari nel contesto della rivoluzione borghese»158 è dunque da

                                                     
155 Si fondono così magistralmente teogonia esiodea e cosmologia kepleriana. Nello

specifico Bertaux è più vicino alla figura di orbita eccentrica proposta da Schadewaldt che
a quella di Ryan, ed a dimostrazione della sua tesi riproduce un’immagine contenuta nel
De admirabili proportione orbium coelestium (1596) di Keplero. Per un interessante approfon-
dimento di queste riflessioni si confronti lo studio di Klaus Jeziorkowski, Text-Sonate. Be-
obachtungen an Hölderlins “Hyperion”, in id., Eine Iphigenie rauchend: Aufsätze und Feuilletons zur
deutschen Tradition, Francoforte, Suhrkamp, 1987, pp. 165-179.

156 Klaus Schuffels, Griechenlandbild und Schönheitsideal als Ausdruck demokratischen Den-
kens. Zu Hölderlins “Hyperion”, in «Etudes Germaniques» 28 (1973), pp. 304-317.

157 «Es bestand für den deutschen Jakobiner Friedrich Hölderlin die Notwendigkeit,
die angestrebten sozialen Veränderungen im Gewande bekannter und ehrwürdiger Tra-
dition als neue Mythen vorzustellen» (Ivi, p. 316). Già Bertaux aveva indicato la necessità
di decodificare la «lingua cifrata» che Hölderlin avrebbe più volte usato per esprimere
l’altrimenti inesprimibile: tale codice segreto si sarebbe in particolare servito del travesti-
mento greco e dello stile «lirico-mitico» («Er soll sein Ideal verschweigen, er soll es im ly-
risch-mythischen Gesang verhüllt für spätere Geschlechter aufbewahren. [...] Die Sprache
des Lyrisch-mythischen ist eine verschlüsselte, eine chiffrierte – den Bösen unverständ-
lich, doch den Guten, oder, wie er auch sagt, den Freigebornen, nicht»; Bertaux, Fran-
zösische Revolution, 1969, p. 90). D’altra parte Schuffels cita anche la classica interpretazione
marxista, secondo la quale la borghesia diede alla sua rivoluzione un travestimento classi-
cista dai risvolti ideologicamente reazionari.

158 «Hölderlins Hinwendung zur demokratischen Tradition der Antike und die
bewußte Aufnahme und Verarbeitung von historischen oder mythischen Begebenheiten,
die im Kontext der bürgerlichen Revolution von vorbildhaftem Charakter waren» (Schuf-
fels, Griechenlandbild und Schönheitsideal, 1973, p. 316).
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leggersi come «fondamento teoretico ed appello al rinnovamento rivolu-
zionario»159: il richiamo alla tradizione ed al mito ha un valore puramente
funzionale, che le interpretazioni reazionarie hanno sfruttato e falsificato
per innalzare il nostro poeta a cantore mitico della patria160.

Altre letture di Hyperion negli anni più accesi del dibattito sul giacobini-
smo rappresentano nel loro complesso un tentativo di accoglierne soltanto
alcuni spunti e, affrontando finalmente il tema che il critico francese accu-
sava essere stato misconosciuto dagli interpreti tedeschi, fornire una let-
tura che coniugasse questa apertura ai temi politici del romanzo con la
lunga tradizione idealistico-trascendentale e la sua versione formalista di
Ryan. Jochen Schmidt161 si riallacciava così alla tesi classica di Dilthey e di
tanti altri interpreti ravvisando in Hyperion non già l’esaltazione, ma la de-
nuncia del fallimento della Rivoluzione Francese: Hölderlin visse una fase
di acceso entusiasmo rivoluzionario che si volse con il Terrore ad un de-
ciso rifiuto della svolta giacobina. Proprio la fedeltà agli ideali di partenza
impediva a Hölderlin di riconoscerne la prosecuzione nella politica di Ro-
bespierre: «Hölderlin rifiuta così la dittatura giacobina, come anche però
tutte le tendenze restauratrici»162. Il romanzo rappresenta dunque, «nel
travestimento poetico facilmente perscrutabile»163, questa presa di posi-
zione antigiacobina: «Il corso deludente di esperienze che Iperione si trova
a dover percorrere è la via interiore di esperienze di Hölderlin negli anni
della Rivoluzione Francese»164, e la decisione finale di Iperione di diven-
tare poeta ed educatore riflette le posizioni di Hölderlin, sempre più
orientato alla necessità di un’evoluzione più che di una rivoluzione per
realizzare quegli ideali costantemente presenti alla sua riflessione.

Se il saggio di Schmidt leggeva Hyperion dal punto di vista dell’ideologia
storico-politica di Hölderlin con l’evidente scopo di confutare la tesi di

                                                     
159 «Theorethische Grundlage [...] und Aufruf zur revolutionären Erneuerung» (Ivi, p. 305).
160 Ci pare che in questo Schuffels si richiami soprattutto alle considerazioni di Theo-

dor W. Adorno sul significato effettivo del mito e della sua rielaborazione nell’opera tarda
di Hölderlin: abbiamo già accennato all’importanza dell’interpretazione di Adorno per i
critici che sottolineano i legami fra il poeta svevo e l’area giacobina.

161 Jochen Schmidt, Hölderlins Entwurf der Zukunft, in «Hölderlin-Jahrbuch» 16 (1969-
70), pp. 110-122.

162 «Hölderlin lehnt also die Jakobinerherrschaft ab, ebenso aber alle restaurativen
Tendenzen» (Ivi, p. 114).

163 «In der leicht durchschaubaren dichterischen Einkleidung» (Ivi, p. 115).
164 «Der desillusionierende Erfahrungsgang, den Hyperion gehen muß, ist Hölderlins

innerer Erfahrungsweg in den Jahren der Französischen Revolution» (Ibid.).
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Bertaux, Jürgen Link proponeva nello stesso anno un’interpretazione fon-
damentalmente strutturalista del romanzo, che cercava di allargare la posi-
zione di Ryan alle suggestioni delle letture sociopolitiche165. Link parte
come Ryan da considerazioni strettamente formali: la struttura narrativa di
Hyperion rappresenta un incontro fra distanza epica ed immediatezza lirica
che è difficilmente inseribile nella classificazione di genere di romanzo epi-
stolare, poiché tale tradizione si è sviluppata in netta opposizione rispetto
a quella epica. Al contrario Hyperion costituisce una «sintesi fra l’immedia-
tezza del romanzo epistolare borghese e la distanza assoluta del narratore
omerico onnisciente»166: in particolare Link rintraccia nel romanzo tratti
stilistici (l’uso della similitudine epica omerica167) ed eredità letterarie (la
tradizione dell’epos nazionale classico e le sue versioni cristiane e moderne)
che lo distinguono nettamente dagli altri romanzi epistolari. Approfon-
dendo il confronto con la produzione romanzesca coeva, Link analizza la
tradizione settecentesca del romanzo di argomento greco e ne sottolinea il
progressivo avvicinamento al trionfante modello epistolare di argomento
moderno: se il Télémaque di Fénelon presentava ancora tratti riconducibili
alla tradizione epica168, l’Anacharsis di Barthélémy169 e l’Agathon di Wie-
land170 perdono vieppiù le caratteristiche di lontana eredità omerica e
sono piuttosto avvicinabili alla tradizione lirico-sentimentale che trionfa
nel Werther.

Hyperion occupa in questo complesso schema una posizione piuttosto
particolare, a metà strada fra l’Iliade e il Werther, poiché coniuga narrazione
in prima persona e distanza epica, similitudine omerica e prosa ritmico-li-
rica, soggettività ed oggettività171. In particolare Hölderlin rivoluziona la
                                                     

165 Jürgen Link, «Hyperion» als Nationalepos in Prosa, in «Hölderlin-Jahrbuch» 16 (1969-
70), pp. 158-194. Hansjörg Bay elencherà nel 1998 l’interpretazione di Jürgen Link fra i
tentativi di liberarsi dall’egemonia soffocante dell’impostazione armonizzante di Ryan.

166 «Synthese zwischen der Distanzlosigkeit des bürgerlichen Briefromans und der ab-
soluten Distanz des homerischen, “allwissenden” Erzählers» (Ivi, p. 160).

167 Sull’argomento già Schadewaldt, Hölderlin und Homer, 1953.
168 François de Salignac de la Mothe-Fénelon, Les aventures de Télémaque, 1695. A que-

sto romanzo, non epistolare, Hyperion sarebbe avvicinabile per il tema politico e per tratti
stilistici che Link definisce epici, oltre che per la materia greca.

169 Jean-Jacques Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quar-
tième siècle avant l’été vulgaire, 1788. In questo caso la materia greca si univa ad un impianto
romanzesco borghese e moderno, caratterizzato dalla narrazione in prima persona che
alterna passi diaristici immediati alla retrospettiva mediata.

170 Christoph Martin Wieland, Geschichte des Agathon, 1766.
171 Hyperion sposa così «die absolute Distanziertheit Homers mit der absoluten Di-
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funzione della similitudine omerica: «Al posto della collettività è l’indivi-
dualità ad essere riprodotta sulla linea epica con l’aiuto di similitudini»172.
La complessa rete di variazioni rispetto ai due estremi omerico e goe-
thiano è rappresentata da Link attraverso schemi che ricordano da vicino i
diagrammi fonologici che conosciamo dagli studi linguistici della scuola di
Praga, e non si può negare che talvolta la trattazione perda in vigore e per-
spicacia proprio per il tentativo di ridurre ogni comparazione all’opposi-
zione fra presenza ed assenza di determinati tratti stilistici o contenutistici.

Ampliando l’orizzonte dell’analisi alla questione rivoluzionaria, Link au-
spica uno spostamento dell’attenzione dal dato biografico a quello diret-
tamente concernente l’opera letteraria di Hölderlin: per quanto riguarda
Hyperion egli sottolinea come esso sia indubbiamente da inserire nel conte-
sto ideologico della Rivoluzione Francese, anche se alla definizione di gia-
cobino andrebbe preferita una più generica di «antiautoritario». Le tre pa-
role d’ordine della Rivoluzione, sottolinea Link, emergono d’altra parte
nell’ultimissima pagina del romanzo:

Voi sorgenti della terra! Voi fiori! Voi boschi e voi aquile e tu sorella
luce [luce fraterna, M. C.]! Com’è antico e nuovo il nostro amore! –
Liberi siamo, con timorosa angustia non ci assomigliamo esterior-
mente; come non dovrebbero cambiare le forma della vita? noi tutti
amiamo pure l’etere e nel più profondo della nostra anima siamo
uguali.173

Il concetto di uguaglianza espresso in questo passo avvicinerebbe Höl-
derlin, più che ai giacobini, ai «rivoluzionari liberali»174. Ma si può parlare,

                                                     
stanzlosigkeit Werthers»: a livello linguistico ciò avviene accostando «die Verssprache mit
der natürlichen Briefsprache», a livello strutturale con la mediazione fra soggettività e di-
stanza già studiata da Ryan (Link, Nationalepos in Prosa, 1970, p. 189).

172 «Statt Kollektivität wird Individualität mit Hilfe der Vergleiche auf die epische Li-
nie abgebildet» (Ivi, p. 173).

173 «Ihr Quellen der Erd’! ihr Blumen! und ihr Wälder und ihr Adler und du brüderli-
ches Licht! wie alt und neu ist unsere Liebe! – Frei sind wir, gleichen uns nicht ängstig von
außen; wie sollte nicht wechseln die Weise des Lebens? wir lieben den Aether doch all’
und innigst im Innersten gleichen wir uns!» (II, 123, 12-16; Iperione, p. 176; corsivo nostro).
La traduzione citata non rende pienamente l’inserzione dei concetti di fratellanza, libertà
e uguaglianza poiché rende il tedesco «brüderliches Licht» (letteralmente «luce fraterna»)
con «sorella luce».

174 A quanto ci risulta Link è il primo a rintracciare la citazione indiretta dei tre ideali
rivoluzionari liberté, égalité, fraternité nel passo citato. In esso il concetto di uguaglianza sa-
rebbe riferito alla sfera antropologica personale e spirituale, e non al quadro ed allo status
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si chiede Link, di romanzo rivoluzionario? Appurato che il tema segreto
dell’opera è la Rivoluzione Francese, ed accettati i paralleli fra biografia
hölderliniana e rielaborazione romanzesca175, anche l’invettiva ai tedeschi
può essere letta come «accusa, che altro non è che un appello alla rivolu-
zione»176, realistica perché riproduce la situazione di un rivoluzionario te-
desco stretto fra la necessità del cambiamento e le inadeguatezze della sua
società177.

A questo punto Link tenta la promessa sintesi fra forma epistolare, ge-
nere epico e contenuto rivoluzionario: Hyperion è romanzo rivoluzionario,
non soltanto tematicamente ma anche poeticamente. La volontà di decli-
nare la tradizione dell’epos nazionale sui gusti letterari borghesi porta alla
scelta del romanzo epistolare, con tutte le variazioni rispetto al modello
goethiano che si spiegano a questo punto come mediazione fra intenzione
poetica e possibilità socio-politica. Hyperion è «negazione e contempora-
neamente negazione della negazione dell’epos in versi»178: esso confuta nel
suo essere romanzo epistolare borghese la presenza in Germania di una
classe sociale sufficientemente matura per recepire un epos nazionale rivo-
luzionario, e nega contemporaneamente la rinuncia all’epos che il Werther
aveva espresso con il ripiegamento alla dimensione soggettiva, alla tema-
tica privata. Il fatto che questo romanzo, epos nazionale in prosa che si è
rivestito di forma epistolare, sia stato letto per quasi due secoli come ro-
manzo romantico non fa secondo Link che confermare il mancato svi-
luppo democratico della società tedesca.

Quest’ultimo accenno di Link alle letture di Hyperion come romanzo
romantico era evidentemente diretto a Lawrence Ryan, che nello stesso
anno aveva riproposto ed approfondito nella ristretta misura di un sag-

                                                     
socio-economico: per questo Link propone di inserire Hölderlin fra i «liberale Revolu-
tionäre» (Link, Nationalepos in Prosa, 1970, p. 182).

175 Per Link Alabanda è versione poetica di Sinclair, mentre la setta eversiva detta nel
romanzo Bund der Nemesis ricalcherebbe la società segreta guidata dallo stesso Sinclair,
nelle cui trame si trovò coinvolto anche Hölderlin.

176 «Anklage, die nichts anderes ist als ein Aufruf zur Revolution» (Ivi, p. 193).
177 In questo Link segue la lettura lukácsiana, rinnovandola però in direzione di un

reale apprezzamento del romanzo di Hölderlin, al quale il critico ungherese non era mai
pervenuto esplicitamente e che aveva se mai trovato posto nelle letture della RDT: si
veda fra gli altri Evelyn Radczun, Hölderlins Revolutionsbild im “Hyperion”, in «Wissenschaft-
liche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena» 21 (1975), pp. 405-412.

178 «Negation und gleichzeitig Negation der Negation des Versepos» (Link, National-
epos in Prosa, 1970, p. 194).
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gio179 l’avvicinamento dell’unica opera narrativa del nostro alla poetica
schlegeliana, cui aveva già fatto cenno nella monografia del 1965.

Ryan si limitava in questo studio ad un’indagine sul genere del roman-
zo, dando per scontati i risultati della suo ampio lavoro risalente a cinque
anni prima ed astraendosi programmaticamente dalla discussione che in
quegli anni verteva ormai quasi unicamente sul rapporto fra Hyperion e la
Rivoluzione Francese. Scartando l’ipotesi che si possa avvicinare l’opera di
Hölderlin allo Ich-Roman à la Werther, Ryan si confronta con il suo più illu-
stre predecessore nel campo e discute il rapporto fra Hyperion ed il Bildungs-
roman in appoggio alle riflessioni di Dilthey. A parere di Ryan l’originale
definizione diltheyana è stata con il tempo banalizzata, appiattita sul mo-
dello dei Lehrjahre goethiani e sui caratteri esclusivi di armonia e classicità:
al contrario l’errore e il fallimento sono parte integrante dell’evoluzione e
della formazione del singolo per il loro impulso dinamico di sapore dialet-
tico. Scartando ad ogni modo una definizione basata solo sul contenuto,
Ryan sottolinea come il Bildungsroman si distingua dall’(auto)biografia per la
presenza contemporanea di Wissen ed Erleben, di conoscenza e di espe-
rienza vissuta180: grazie a questa duplicità si perviene ad una riflessione ge-
nerale sulle leggi dell’evoluzione ed a quella compresenza a livello narra-
tivo di Darstellung e Reflexion, di rappresentazione e riflessione che caratte-
rizzano il romanzo di Hölderlin come anche la poetica schlegeliana; que-
st’ultima d’altra parte aveva rintracciato nei Lehrjahre l’esempio migliore di
tale sintesi: il cerchio dunque si chiude, e Ryan intraprende una disamina
di Hyperion allo scopo di stabilirne il posto nella costellazione teorica ro-
mantica181.

L’atto del narrare ha assoluta prevalenza sui fatti narrati: il romanzo si
configura come soluzione delle dissonanze attraverso l’evoluzione inte-
riore dell’eremita che, narrando, diviene poeta. In questo senso l’orbita ec-
centrica è intesa come allontanamento della coscienza dall’unità con l’es-

                                                     
179 Ryan, Ein romantischer Roman?, 1970.
180 «Wenn der Bildungsroman nicht mit der fiktiven Biographie oder Selbstbiographie

zusammenfallen soll, läßt sich als dessen Formprinzip wohl nur ein erzählerisches Inein-
anderspielen von Wissen und Erleben vermuten» (Ivi, p. 179).

181 «Aber gerade die Verbindung von Darstellung und Reflexion, von schöpferischer
und kritischer Tätigkeit, gehört zu den Hauptmerkmalen einer Romankonzeption, die
ungefähr zur Entstehungszeit des Hyperion vor allem von Friedrich Schlegel expliziert und
von ihm auch am Wilhelm Meister veranschaulicht wurde» (Ivi, p. 180).
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sere, contrastato da apposite «correzioni»182 che provocano un movi-
mento concentrico verso la finale conciliazione. Mentre il narratore de-
scrive le continue, eccentriche oscillazioni del protagonista fra gioia e do-
lore, la sua coscienza conosce una formazione filosofica e psicologica che,
pervenendo ad una sintesi fra io e mondo, supera l’individualismo fich-
tiano nell’avvertimento della superiore unità del cosmo: un nuovo concet-
to di bellezza come unio oppositorum sta alla base della formazione trascen-
dentale del poeta che, superati ed annessi il dolore ed il lutto in una
conciliazione universale, ha saputo astrarsi dall’eccentricità nel più alto
grado di autocoscienza.

Il fatto che l’evoluzione rappresentata travalichi l’esperienza del singolo
in una trascendenza universale e l’espediente narrativo della continuità fra
esperienza vissuta e narrazione allontanano a parere di Ryan Hyperion dal
Bildungsroman e lo avvicinano piuttosto ai principi schlegeliani della «poesia
progressiva universale» e della «riflessione poetica»183: più dell’Ofterdingen
di Novalis Hyperion può essere dunque definito romanzo romantico nella
sua unione fra scrittura e riflessione, fra poesia e filosofia e nella deriva
virtualmente infinita in cui il «Presto, di più» conduce la coscienza al-
l’unione iperbolica con l’essere. «Invece che considerare il romanzo di
Hölderlin come racconto soggettivo sentimentale si può scorgere in esso,
più che nello Heinrich von Ofterdingen, il pendant romantico a Wilhelm Meisters
Lehrjahre»184.

I tre contributi dedicati a Hyperion nel 1970 che abbiamo analizzato te-
stimoniano fedelmente il tipo di reazione che la filologia hölderliniana mo-
strò alle tesi esposte da Bertaux: al di là degli interventi direttamente con-
cernenti questo dibattito, una parte degli interpreti si dedicò all’approfon-
dimento ed alla verifica del rapporto fra il romanzo e la Rivoluzione Fran-
cese, mentre altri si mantennero impermeabili a tali approcci e prosegui-
rono le proprie indagini nell’alveo già tracciato. Nel corso degli anni suc-
                                                     

182 Di «Zurechtweisung» scriveva lo stesso Hölderlin nella Vorrede al Fragment von Hy-
perion (StA III, p. 163).

183 Questa la lettera del celeberrimo frammento schlegeliano, il numero 116 secondo
la numerazione di Jacob Minor: «Die romantische Poesie ist eine progressive Universal-
poesie [...] frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flügeln der poetischen Re-
flexion» (Friedrich Schlegel, Athenäums-Fragmente, in Wolfdietrich Rasch [cur.], Friedrich
Schlegel. Kritische Schriften, Monaco, Hanser, 1956, pp. 37-38).

184 «Anstatt Hölderlins Roman als empfindsame Ich-Erzählung zu betrachten, darf
man in ihm – eher als im Heinrich von Ofterdingen – wohl das romantische Gegenstück zu
Wilhelm Meisters Lehrjahre erblicken» (Ryan, Ein romantischer Roman?, 1970, p. 212).
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cessivi si perpetuò questa dicotomia, che naturalmente non è da intendersi
rigidamente, mentre a partire dai primi anni ottanta il paradigma sociolo-
gico mostrò i primi segni di cedimento e gli studi su Hyperion si orienta-
rono piuttosto all’ambito filosofico e verso nuove metodologie; sempre
viva, e sostanzialmente dominante, rimase invece la tendenza formalista-
idealista185.

5.2.2.2. Romanzo filosofico e romanzo politico: gli anni settanta
Una fortunata monografia di Gerhard Kurz proponeva nel 1975186 una

sintesi di ispirazione filosofica fra interesse trascendentale e tema politico,
fra prevalenza della riflessione e presenza della rivoluzione. In quest’ottica
Hölderlin viene a rappresentare meglio e più modernamente di ogni altro
autore del suo tempo la tensione positiva fra poesia e riflessione filosofica,
poiché mira sempre alla totalità ed alla compresenza dei due poli, a livello
tematico come anche strutturale: egli è poeta rivoluzionario perché scarta
la concezione classicistica del bello artistico a favore di un’integrale, mo-
derna e rivoluzionaria bellezza dialettica. Lo studio dedica a Hyperion un
capitolo in cui il romanzo è considerato «forma rappresentata della rifles-
sione sull’azione rivoluzionaria e sulla storia»187. Esso non può essere letto
come apoteosi della vita contemplativa e rifiuto dell’attività politica: al
contrario è «un romanzo rivoluzionario in un’epoca rivoluzionaria»188.
Hyperion è una «critica al progetto giacobino di società»189, non come vor-
rebbe Ryan nel senso di una dimensione poetico-profetica antipolitica,
bensì in quanto proposta alternativa, pure politica e pure inseribile nel

                                                     
185 In questo contesto inseriremmo anche Friedbert Aspetsberger, il quale prese

spunto dalle osservazioni di Ryan sul dualismo fra il narratore-Iperione ed il personaggio-
Iperione per rileggere il romanzo alla luce dei due piani narrativi, simboleggiati dalle sigle
H¹ e H²: il fallimento della prassi e la dedizione all’attività poetica, intesa proprio come ri-
flessione linguistico-estetica sul fallimento stesso, rappresenterebbero una sintesi fra i due
piani (H²) che avverrebbe nelle ultime due lettere del romanzo, quella dell’invettiva ai te-
deschi ed il finale inno panteistico alla natura (Friedbert Aspetsberger, Ende und Anfang
von Hölderlins Roman “Hyperion”, in «Jahrbuch des Wiener Goethe-Vereins» 72 [1968], pp.
20-36, e id., Welteinheit und epische Gestaltung. Studien zur Ichform von Hölderlins Roman
“Hyperion”, Monaco, Fink, 1971).

186 Kurz, Mittelbarkeit und Vereinigung, 1975.
187 «Hyperion als dargestellte Reflexion auf revolutionäres Handeln und Geschichte»

(Ivi, p. 156).
188 «Ein revolutionärer Roman in einer revolutionärer Zeit» (Ivi, p. 156).
189 «Kritik am jakobinischen Entwurf der Gesellschaft» (Ivi, p. 157).
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mondo ideologico rivoluzionario, che fa uso del mezzo stilistico della ri-
flessione190 proprio per fondare una sintesi fra poesia, filosofia ed azione
politica.

Altri studi di questi anni offrono modulazioni differenti della medesima
tematica, svolgendo diversamente il rapporto fra politica e filosofia, fra vita
activa e vita contemplativa. Christoph Prignitz si inserì a metà anni settanta
nel dibattito sul ruolo della Rivoluzione Francese in Hyperion con una serie
di contributi che nel loro complesso tendono a fornire una lettura del ro-
manzo come confronto, doloroso e polemico, con gli eventi storico-poli-
tici di quegli anni, e costituiscono così una versione politicamente più ap-
profondita delle posizioni di Lawrence Ryan e di Jochen Schmidt. Il noc-
ciolo della sua interpretazione emerge già nel titolo del primo studio che
consideriamo, che indica come tema del romanzo il «superamento della
Rivoluzione Francese»191. Se nel complesso la posizione di Hölderlin può
essere definita come intermedia «fra le posizioni estreme dei rivoluzionari
radicali e degli unilaterali difensori dell’esistente»192 ed ha comunque su-
bito un’evoluzione, il romanzo costituisce un importante documento del
formarsi e del variare delle posizioni politiche del nostro: esso può se-
condo Prignitz essere letto come risposta alle questioni che il Terrore e le
guerre di conquista ponevano all’intellettuale tedesco entusiasmatosi alla
presa della Bastiglia. Il romanzo offre sotto il travestimento greco la rispo-
sta a due domande fondamentali fra le altre: Come è possibile che un’a-
zione politica guidata da alti ideali sia finita nel sangue? Come si deve
comportare il singolo di fronte agli eventi della Storia?

La discussione sullo stato che Alabanda e Iperione conducono nella
primissima sezione del romanzo, che li porta ad una momentanea ma
aspra rottura, offre nelle parole del protagonista una «concezione liberale
dello stato»193, mentre i problematici rapporti fra Iperione ed il gruppo

                                                     
190 In questo senso anche Kurz avvicina il romanzo alla poetica romantica, sottoli-

neando come anche per Hyperion valga sostanzialmente la definizione schlegeliana: «Der
Roman ist kein Diskussions-, sondern ein Reflexionsmedium, ein sokratischer Dialog»
(Ivi, p. 163).

191 Christoph Prignitz, Die Bewältigung der Französischen Revolution in Hölderlins “Hy-
perion”, in «Jahrbuch des freien deutschen Hochstifts» 37 (1975), pp. 189-211.

192 «Zwischen den extremen Positionen der radikalen Revolutionäre und der einseiti-
gen Verteidiger des Bestehenden» (Ivi, p. 193).

193 «Liberaler Staatsbegriff» (Ibid.). Iperione opponeva alle considerazioni del compa-
gno d’arme le seguenti parole: «Tu concedi troppo potere allo Stato. Esso non può esi-
gere ciò che non può estorcere con la forza. [...] Per il cielo! Non sa quanto pecca chi
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eversivo cui Alabanda fa capo lascerebbero intravedere che la causa del
fallimento è da rintracciarsi nel settarismo e nel dottrinarismo sul piano
dell’azione collettiva194. Per quanto riguarda la vicenda del singolo, il ro-
manzo mostra chiaramente che l’unica via è la presa di coscienza che «l’a-
zione politica che segua il meccanismo dell’escalation di violenza fallisce»195.
L’impegno politico e militare per la causa rivoluzionaria è dunque un er-
rore, che nella struttura complessiva del romanzo assume un ruolo dialet-
ticamente necessario a che «il peso si sposti dall’azione rivoluzionaria di-
retta di partecipazione alla lotta per la libertà ad un agire evoluzionario
orientato all’educazione»196: la rivoluzione lascia dunque il posto all’evolu-
zione, ed il messaggio complessivo del romanzo è che «si abbandoni la
pretesa dell’immediata realizzazione di una comunità umana migliore e ci
si converta ad un principio evolutivo di lunga durata»197. In questo senso
dunque il romanzo è Bewältigung della Rivoluzione Francese, confronto e
superamento da parte del personaggio Iperione e, soprattutto, dell’intel-
lettuale Hölderlin di una stagione politica, delle sue premesse ideali e dei
suoi risultati reali. Di qui in avanti Hölderlin, rimanendo fedele alle con-
vinzioni di partenza, sposterà la loro realizzazione nel campo di un’utopia
visionaria ed ultrastorica: «Nell’utopia di una società rinnovata, che va ben
oltre ciò che è storicamente possibile, Hölderlin riesce ad evitare ogni ras-
segnazione ed a mantenere intatte le sue speranze»198.

                                                     
vuol fare dello Stato una scuola di costumi. Ciò che tuttavia ha fatto dello Stato un in-
ferno è che l’uomo l’ha voluto elevare a suo cielo. La ruvida scorza intorno al nocciolo
della vita e niente di più è lo stato. Esso è il muro intorno al giardino dei frutti e dei fiori
umani» («Du räumst dem Staate denn doch zu viel Gewalt ein. Er darf nicht fordern, was
er nicht erzwingen kann. [...] Beim Himmel! der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat
zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle gemacht, daß ihn der
Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Die rauhe Hülse um den Kern des Lebens
und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mauer um den Garten menschlicher Früchte
und Blumen», I, 53, 9-18; Iperione, p. 37).

194 Dunque, lascia intendere Prignitz, Hölderlin condanna con decisione il giacobini-
smo.

195 «Politisches Handeln, einem Mechanismus eskalierender Gewalt folgend, miß-
lingt» (Prignitz, Die Bewältigung der Französisichen Revolution, 1975, p. 200).

196 «Verlagert sich das Gewicht von der direkt revolutionären Tat der Teilnahme am
Freiheitskampf zum erzieherisch bestimmten evolutionären Handeln» (Ivi, p. 203).

197 «Den Anspruch auf sofortige Vermittlung einer besseren menschlichen Gemein-
schaft aufgeben und sich zu einem längerfristigen evolutionären Prinzip bekennen zu las-
sen» (Ivi, p. 207).

198 «In der Utopie einer erneuerten Gesellschaft, die über das historisch Mögliche
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Christoph Prignitz ripropose le medesime conclusioni in altri due con-
tributi degli stessi anni, allargando in particolare la sua ricerca al concetto
di patria199 ed all’evoluzione complessiva del pensiero politico di Hölder-
lin in rapporto con la Rivoluzione Francese200: ne risulta un deciso allon-
tanamento del nostro e delle posizioni politiche espresse nei suoi testi dal
campo giacobino ed una relativizzazione cronologica del suo entusiasmo
rivoluzionario agli anni precedenti il 1793. Si tratta, come risulterà chiaro
dalle osservazioni sparse che abbiamo fatto sull’argomento nel corso della
nostra trattazione, della riproposizione della lettura di Wilhelm Dilthey e
di molti interpreti dopo di lui, con la differenza che in questo caso il pro-
blema rivoluzione non viene accantonato in partenza per la sua eccentri-
cità rispetto al nucleo tematico dell’opera di Hölderlin, bensì analizzato e
discusso come decisivo, in quanto fallimentare, per la sua storia poetica e
personale.

Giovanni Scimonello affrontava nei medesimi anni lo stesso problema,
ma da tutt’altro punto di vista201. Nel contesto di un’indagine sociologica
di tutta l’opera hölderliniana, lo studioso italiano si concentrava sulla sua
dimensione utopica, intendendo riscattare il nostro dall’irrigidimento del
suo pensiero su categorie inadatte, come quelle di «giacobino» o «giron-
dino», ed indagare il sostrato rivoluzionario dei suoi testi, in particolare di
Hyperion. «La problematica rivoluzionaria del romanzo Hyperion non viene
identificata con le posizioni politiche dei giacobini o dei girondini. [...]

                                                     
weit hinausreicht, gelingt es Hölderlin, jede Resignation zu vermeiden und seine Hoff-
nungen zu bewahren» (Ivi, p. 211).

199 Christoph Prignitz, Der Gedankenkreis des Vaterlands im Werk Hölderlins, in «Jahr-
buch des freien deutschen Hochstifts» 38 (1976), pp. 88-113. In questo studio è sottoli-
neato il passaggio da una prima fase, in cui il concetto di patria era influenzato dalla ri-
flessione illuminista sul cosmopolitismo e dalla sua versione rivoluzionaria, ad una suc-
cessiva, orientata alla Germania e la sua missione spirituale: come nell’altro lavoro dun-
que Prignitz si oppone alla teoria di Bertaux, secondo la quale Hölderlin avrebbe matu-
rato le proprie posizioni politico-ideologiche negli anni allo Stift senza poi più cambiarle,
riproponendo in certo modo, e con circospezione, l’opposta teoria della svolta patriottica.

200 Christoph Prignitz, Friedrich Hölderlin. Die Entwicklung seines politischen Denkens unter
dem Einfluß der Französischen Revolution, Amburgo, Buske, 1976. Il testo dedica a Hyperion
un capitolo che reca il medesimo titolo del saggio dell’anno precedente e ne ripropone
essenzialmente le tesi.

201 Giovanni Scimonello, Hölderlin e l’utopia. Uno studio sociologico sul rapporto tra natura,
storia e poesia nella sua opera, Napoli, AION, 1976. Il volume dedica a Hyperion due capitoli,
il primo sulle stesure intermedie ed il secondo sulla versione definitiva: Preludio al romanzo
“Hyperion”, pp. 61-134, e “Hyperion” e la rivoluzione fallita, pp. 135-246.
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L’utopia costituisce l’orizzonte dialettico all’interno del quale si costruisce
il messaggio rivoluzionario»202. L’analisi di Scimonello è tutta guidata da
questo concetto utopico di rivoluzione: rivoluzionario è Das älteste System-
programm des deutschen Idealismus, «rivoluzionario professionista» è Ipe-
rione203, rivoluzionari sono i giorni poetici che gli sono predetti, «musa
ispiratrice della rivoluzione» è Diotima204 e, significativamente, rivoluzio-
naria è la lettura che lo stesso Hölderlin indica per il suo romanzo205.
L’utopia del rinnovamento deciso ed immediato domina ogni aspetto di
Hyperion: seppure hic et nunc irrealizzabile, la rivoluzione mantiene dialetti-
camente la propria validità assoluta ed eterna anche per l’eremita: «Lo
stato di isolamento nel quale si trova Hyperion gli permette così di sco-
prirne le radici oggettive nelle condizioni della società del suo tempo, nel-
l’impossibilità di portare al successo la rivoluzione [...] organizza sul piano
ideologico e compositivo il suo bilancio critico, in cui in definitiva consiste
tutto il romanzo, puntando sulla validità del messaggio rivoluzionario e
sulla dialettica della speranza»206.

Le letture di Prignitz e di Scimonello rappresentano il momento di più
evidente estremizzazione critica sviluppatosi in seguito alla Jakobinis-
                                                     

202 Ivi, pp. 12-13.
203 Ivi, p. 142. Lo studio di Scimonello dedica molta attenzione al personaggio di Ala-

banda, cui forse meglio si attaglierebbe la definizione citata, secondo una tipica, e com-
prensibile, tendenza della critica “rivoluzionaria” a privilegiare questa figura di militante
rispetto a Diotima, esaltata piuttosto dalle letture “evoluzionarie”.

204 Ivi, p. 197. Parallelamente alla citata esaltazione di Alabanda, la figura di Diotima è
allontanata dalla tradizionale lettura platonico-mistica e, in accordo anche con il futuro
militante predetto a Iperione, avvicinata piuttosto all’attivismo politico.

205 L’indicazione di lettura che l’autore forniva nella Vorrede della versione definitiva,
in verità di ispirazione oraziana, sottintenderebbe nel rifiuto di un’interpretazione morali-
stica o edonistica l’unica alternativa possibile, quella appunto rivoluzionaria: «Ma temo
che gli uni lo leggeranno come un compendio badando troppo al fabula docet, mentre gli
altri lo prenderanno perfino troppo alla leggera, e tutte e due le parti non saranno in con-
dizione di capirlo. Chi annusa solo l’odore del mio fiore non lo conosce, nemmeno è in
grado di conoscerlo chi lo coglie solo per trarne degli insegnamenti. Il dissolversi delle
dissonanze in un determinato carattere non è né per la mera riflessione né per il vano
piacere» («Aber ich fürchte, die einen werden es lesen, wie ein Compendium, und um das
fabula docet sich zu sehr bekümmern, indeß die andern gar zu leicht es nehmen, und beede
Theile verstehen es nicht. Wer blos an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer
sie pflükt, blos, um daran zu lernen, der kennt sie auch nicht. Die Auflösung der Disso-
nanzen in einem gewissen Karakter ist weder für das bloße Nachdenken, noch für die
leere Lust», I, 3, 2-6; Iperione, p. 5).

206 Scimonello, Hölderlin e l’utopia, 1976, p. 245.
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musdebatte: se il primo negava alla rivoluzione ogni ruolo positivo nell’o-
pera del nostro e tornava a relegarla, mutatis mutandis, nell’ambito di quegli
Erlebnisse solo dialetticamente necessari allo sviluppo personale e poetico
di Iperione e dello stesso Hölderlin, il secondo varcava i confini della si-
tuazione politica francese e renana degli ultimi anni del Settecento innal-
zando il nostro a cantore della rivoluzione assoluta. La posizione di Prig-
nitz risulterà sul lungo periodo vincente e concorrerà a marginalizzare di
nuovo la problematica politica dal panorama critico hölderliniano, e se-
gnatamente dal campo delle letture di Hyperion: la ricerca sarebbe tornata
negli anni successivi ad occuparsi precipuamente della struttura e del con-
tenuto filosofico-ideale del romanzo.

Friedrich Strack, Gerhart Mayer, Leonardus van de Velde e Gerhard
Schulz offrivano così nella seconda metà degli anni settanta letture com-
plessivamente aliene dal considerare il tema politico come chiave inter-
pretativa di Hyperion. Se in un saggio del 1975 Strack si dedicava all’analisi
specifica del frammento Hyperions Jugend, cercando di definirne struttura e
significato all’interno del complesso lavoro di stesura del progetto Hype-
rion207, in una ampia monografia dell’anno successivo208 egli proponeva
una terza via rispetto all’analisi formale, pur sempre valida, ed al para-
digma sociologico, considerato esaurito: a partire dalle riflessioni di Dieter
Henrich sulla posizione filosofica di Hölderlin nel quadro dell’idealismo
                                                     

207 Friedrich Strack, Auf der Suche nach dem verlorenen Erzähler. Zu Aufbau, Programm und
Stellenwert von Hölderlins Romanfragment “Hyperions Jugend”, in «Euphorion» 69 (1975), pp.
267-293. In confronto critico con la tesi beißneriana, che vedeva nel frammento un rac-
conto a cornice in cui Iperione narrava ad un giovane ospite la storia della sua vita, Strack
stimola la discussione sul valore di questa stesura nel progetto complessivo del romanzo:
la critica si interroga ancora oggi sui motivi che spinsero Hölderlin ad abbandonare tem-
poraneamente la forma epistolare nei due frammenti del periodo jenense e spesso inqua-
dra tale scelta nel contesto dell’influsso di Fichte sul giovane poeta svevo.

208 Friedrich Strack, Ästhetik und Freiheit. Hölderlins Idee von Schönheit, Sittlichkeit und Ge-
schichte in der Frühzeit, Tubinga, Niemeyer, 1976. Anche in questo caso Strack dedica parti-
colare attenzione alle prime stesure del romanzo, indagando nel settimo capitolo (Die
exzentrische Bahn) il Fragment e nell’ottavo (Hölderlins Abkehr vom kantischen Rigorismus – Das
Ziel der goldenen Mitte) i frammenti jenensi: l’impostazione complessiva dello studio,
espressamente dedicato alla fase giovanile, ed il richiamo al magistero di Dieter Henrich,
che per primo attirò l’attenzione della critica sul pensiero hölderliniano degli anni 1794-
1795, spiegano questa scelta. Per quanto Strack si esprima a favore di un approccio non
storicistico, bensì indirizzato espressamente all’analisi immanente, il suo contributo alla
storia delle letture di Hyperion non è dissimile da quello fornito dalla Geistesgeschichte, poi-
ché relega il romanzo a documento filosofico e lo spoglia dei suoi imprescindibili attributi
letterari.
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Strack sviluppava le concezioni estetiche, morali e di filosofia della storia
di Hölderlin, dedicando a Hyperion ampio spazio in quanto documento
dello svolgersi del suo pensiero nel decisivo periodo di Jena.

Più direttamente inerenti l’analisi strutturale del romanzo ed il suo po-
sto nella produzione coeva si rivelano gli studi degli altri interpreti citati,
che fornirono nello stesso anno tre differenti modulazioni del significato
artistico e storico-letterario di Hyperion. Applicando al Fragment uno
schema interpretativo poi trasferibile al romanzo compiuto, Leonardus
van de Velde tentava di leggere la compresenza del piano dell’azione e del
piano della riflessione notata da Ryan sulla base delle teorie della ciberne-
tica209: tale scienza offrirebbe mediante lo schema dei «circuiti di regola-
zione»210 una prospettiva di lettura di processi mentali «che non hanno un
corso unilineare, essendo al contrario caratterizzati dal fatto che la fine è
collegata nuovamente all’inizio»211. Lo stato di partenza, denominato «va-
lore-essere»212, e lo stato di arrivo, «valore-dover essere»213, sono legati dal
classico processo evolutivo dal primo al secondo e da un «accoppiamento
a reazione»214 che riporta allo stato di partenza, eventualmente «accop-
piamento a reazione cumulativo»215 se il processo causa un progressivo
allontanamento dei due valori. Se è intuibile come tale schema cibernetico
si possa applicare alla struttura astratta del Fragment o di Hyperion216, sem-
bra evidente come questa interpretazione travalichi ampiamente il grado
limite di credibilità dell’applicazione al nostro romanzo di criteri interpre-
tativi esterni, fornendo un esempio di lettura strutturalista di Hyperion che
supera in decontestualizzazione e astrazione dal testo ogni appropriazione
ideologica, politica o filosofica del romanzo.
                                                     

209 Leonardus van de Velde, Die Struktur von Hölderlins “Fragment von Hyperion”, in
«Neophilologus» 61 (1977), pp. 565-574.

210 «Regelkreise» (Ivi, p. 566).
211 «[Prozesse,] die keinen unilinearen Ablauf haben, sondern dadurch gekennzeich-

net sind, daß das Ende wiederum mit dem Anfang verbunden ist» (Ibid.).
212 «Ist-Wert» (Ibid.).
213 «Soll-Wert» (Ibid.).
214 «Rückkopplung» (Ibid.).
215 «Kumulative Rückkopplung» (Ibid.).
216 Il processo evolutivo della coscienza di Iperione potrebbe essere letto sui due

piani dell’azione e della riflessione come «accoppiamento a reazione cumulativo» virtual-
mente infinito: così si potrebbe spiegare l’enigmatico finale aperto del romanzo. Rimane
però il fatto che tali riflessioni possono essere condotte senza alcun riferimento alle teorie
della cibernetica, come è stato d’altra parte fatto sulla base della filosofia idealistica della
coscienza e della psicologia.
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Gerhart Mayer proponeva invece una più tradizionale lettura di Hype-
rion come romanzo di formazione del primo romanticismo217: tale defini-
zione è supportata dalle affinità rintracciate fra la concezione di Bildung in
Hölderlin e presso gli autori romantici del gruppo di Jena e dal rinveni-
mento in Hyperion di quella medesima concezione a livello tematico e, so-
prattutto, con funzione strutturale. La definizione di Bildungsroman è giusti-
ficata così non tanto da un confronto con il modello goethiano, bensì nel
senso letterale di romanzo che rappresenta la formazione di un individuo
così come la intende l’autore: «In questo romanzo l’evoluzione dialettica di
una coscienza, che riflette nella rappresentazione il suo rapporto con la
vita del cosmo, è pervenuta ad una forma adeguata dal punto di vista nar-
rativo e linguistico. Questa evoluzione può dunque essere intesa come
processo di formazione nel senso hölderliniano citato»218. L’analisi di
Mayer è replica all’interrogativo che Ryan aveva, retoricamente, posto nel
1970: Hyperion è un romanzo romantico? In che senso rispetto al genere
del romanzo di formazione? La risposta di Mayer è che Hyperion è un ro-
manzo di formazione nel senso hölderliniano del termine, un senso vici-
nissimo a quello di Schlegel, Novalis e Tieck219.

Pure in rapporto alla produzione romanzesca coeva, ma in un’ottica
storico-letteraria più che teorica, Gerhard Schulz inserisce Hyperion nella
sua stimolante analisi del numero altissimo di romanzi pubblicati in Ger-
mania a cavallo dei due secoli220: in rapporto alla celebre definizione hege-
liana del romanzo come «moderna epopea borghese»221 Schulz pone
                                                     

217 Gerhart Mayer, Hölderlins “Hyperion” – Ein frühromantischer Bildungsroman in «Höl-
derlin-Jahrbuch» 19-20 (1975-77), pp. 244-266.

218 «In diesem Roman [hat] die dialektische Entwicklung eines Bewußtseins, das sein
Verhältnis zum All-Leben darstellend reflektiert, eine nach erzählerischer und sprachli-
cher Form angemessene Gestalt gewonnen. Diese Entwicklung kann im Sinne Hölder-
lins, wie erwähnt, als Bildungsprozeß verstanden werden» (Ivi, p. 257).

219 La risposta coincide naturalmente con quella fornita implicitamente da Ryan, che
era solo rimasto più cauto nel legare la sua riflessione sul romanzo di formazione e la de-
finizione di romanzo romantico.

220 Gerhard Schulz, Bürgerliche Epopöen? Fragen zu einigen deutschen Romanen zwischen 1790
und 1800, in Karl Otto Conrady (cur.), Deutsche Literatur zur Zeit der Klassik, Stoccarda, Re-
clam, 1977, pp. 189-210.

221 In verità questa breve, fulminante caratterizzazione del genere letterario protago-
nista degli ultimi due secoli di storia letteraria sfugge, per così dire, al filosofo dello spirito
in margine a considerazioni sulla millenaria tradizione dell’epos in versi: «Ganz anders
verhält es sich dagegen mit dem Roman, der modernen bürgerlichen Epopöe» (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I-III, ora in Moldenauer / Michel
[cur.], Hegel. Werke, 1986, voll. XIII-XV, qui vol. XV, p. 392).
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quattro questioni tipo sul protagonista, che permettono di stendere una
classificazione della produzione narrativa tedesca: Di che cosa vive l’eroe?
A che ceto appartiene? Cosa fa? Chi ama? Iperione non ha bisogno di la-
vorare ed è disgustato dall’attaccamento materialistico al danaro degli uo-
mini che lo circondano, non appartiene ad un ceto sociale espressamente
definito e vive comunque in una società ancora ampiamente rurale, di-
viene dopo il fallimento della rivoluzione emblema dello scetticismo ri-
spetto ai risultati dell’azione umana ed ama una donna idealizzata, la cui
morte gli permette di raggiungere la piena maturità e coscienza di sé e del
mondo. Il romanzo di Hölderlin sfugge dunque alla definizione hegeliana
e rimane estraneo all’approccio diretto alle problematiche socioculturali
borghesi, concentrandosi piuttosto su tematiche filosofiche e trascenden-
tali222.

Si sarà avvertito negli ultimi studi citati il primo sintomo di una crisi
degli studi di Hyperion, che perdevano il respiro ampio e lo slancio inte-
pretativo dei lavori precedenti. In parziale contrasto con questa tendenza
incontriamo verso la fine degli anni settanta un importantissimo studio di
Ulrich Gaier, che si offre come sintesi degli sforzi ermeneutici descritti per
questo decennio, proponendosi come unione fruttuosa fra la tendenza
formalista di Ryan e la policroma riscoperta del contenuto socio-politico
del romanzo. Hansjörg Bay, guardando criticamente nel 1998 alla storia
delle letture di Hyperion, indicava nel contributo di Gaier che fra poco ana-
lizzeremo il caso di più marcato allontanamento dall’interpretazione di
Lawrence Ryan. Nel contesto di una generale, ed a parere di Bay acritica,
accettazione del paradigma teleologico dell’evoluzione riuscita di Iperione,
Gaier rifiuta di vedere con Ryan nella rinunzia all’attività politica e nella
dedizione alla vocazione poetica il risultato di tale evoluzione interiore: il
protagonista del romanzo diviene un educatore del popolo impegnato ad
ogni livello di intervento sociale e politico, e non un eremitico cantore
della trascendenza223.
                                                     

222 «So ergibt sich hier ebenfalls, daß Hölderlin wohl am weitesten über die Themen,
Bedingungen und Grenzen des Romans als bürgerliche Epopöe hinausgeht» (Schulz, Bür-
gerliche Epopöen?, 1977, p. 204). Anche la storiografia letteraria eredita dunque ampiamente
la lettura di Ryan, che assume sempre più valore canonico anche in corrispondenza del-
l’esaurirsi delle letture sociologiche del romanzo.

223 Si confronti Hansjörg Bay, Vorwort, in id. (cur.), «Hyperion» – terra incognita, 1998,
pp. 9-15. La lettura di Gaier, come già quella di Kurz, può essere interpretata come
apertura alla dimensione politica del romanzo in seguito al dibattito scatenato da Bertaux,
ma nel segno di un allontanamento di Hölderlin dal campo giacobino.
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Prima di analizzare questo fondamentale contributo di Ulrich Gaier, ci
vorremmo soffermare sulle riflessioni teorico-metodologiche che lo stesso
critico aveva pubblicato qualche anno prima sullo Hölderlin-Jahrbuch224,
poiché esse costituiscono la premessa della sua interpretazione del ro-
manzo. «Ci sono testi hölderliniani, signore e signori, sui quali la ricerca e
l’opinione pubblica siano quantomeno approssimativamente dello stesso
parere?»225. La domanda provocatoria con la quale Gaier apriva il suo in-
tervento si spiega con la situazione di crisi nella quale la critica hölderli-
niana si era venuta a trovare: più che altri campi del sapere, pure costitu-
zionalmente dominati dal dibattito fra posizioni più o meno divergenti,
essa aveva presentato negli anni cinquanta e sessanta discussioni accesis-
sime fra opposte scuole, nel segno palese del caricamento dei testi hölder-
liniani di un significato culturale ed esistenziale, in certi casi addirittura
mitico-religioso sulla base del quale ci si accusava reciprocamente di falsi-
ficare ad hoc il poeta per i propri fini ideologici. Come si spiega questo fe-
nomeno? Gaier anzitutto inquadra il problema nel contesto più ampio
delle teorie dell’interpretazione, richiamandosi alle riflessioni di Hans-
Georg Gadamer sul carattere soggettivo del processo ermeneutico ed alle
più recenti teorie di Roman Ingarden e Wolfgang Iser sul rapporto fra
l’indeterminatezza del testo e la moltiplicazione delle sue possibili letture:
la critica hölderliniana riflette questa pluralità e contemporaneamente un
retaggio ideologico che le impedisce di accettarla come un fatto intrinseco
allo status del testo letterario: «La nostra situazione è spiegabile come crisi
di una scienza nella quale quasi tutti si sentono, esplicitamente o implici-
tamente, orientati al Vero, e non vogliono ammettere che il tipo di rispo-
sta è anticipato dal tipo di domanda, l’oggetto dal punto di vista, il risul-
tato dal metodo e dall’ordine sperimentale. La storia della critica hölderli-
niana (e non solo di essa) è una storia di punti di vista, ed è significativo
notare quanto questi punti di vista siano spesso debitori di quelle mode ed
ideologie al cui servizio essi si pongono»226. Per di più alcune caratteristi-
                                                     

224 Ulrich Gaier, Über die Möglichkeit, Hölderlin zu verstehen, in «Hölderlin-Jahrbuch» 17
(1971-72), pp. 96-116.

225 «Gibt es Texte von Hölderlin, meine Damen und Herren, über die man in der
Forschung und in der Öffentlichkeit wenigstens leidlich einer Meinung ist?» (Ivi, p. 96).

226 «Unsere Situation ist erklärbar als Krise einer Wissenschaft, in der sich fast jeder
explizit oder implizit auf das Wahre gerichtet fühlt und nicht einsehen will, daß die Art
der Antwort durch die Art der Frage, der Gegenstand durch den Gesichtspunkt, das Er-
gebnis durch die Methode und experimentelle Anordnung antizipiert sind. Die Ge-
schichte der Hölderlinforschung (und nicht nur dieser) ist eine Geschichte von Gesichts-
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che proprie della storia della fortuna di Hölderlin, la mancanza cioè di una
significativa ricezione coeva e del lavoro biografico227 ed editoriale della
filologia positivista, hanno fatto sì che Hölderlin divenisse «il pomo della
discordia degli interpreti»228.

Gaier passa a questo punto a proporre la sua alternativa metodologica
alla fuga infinita di punti di vista, che porta gli interpreti a non trovare più
una base comune sulla quale potere confrontare le loro opinioni: suo
scopo è stabilire «come Hölderlin vuole essere inteso»229, fissando dunque
il punto di vista legittimato dall’autore. La fonte di questa ricerca sono i te-
sti estetico-poetologici di Hölderlin ed una teoria della comunicazione ba-
sata sul concetto di intenzionalità: a quattro fondamentali orientamenti del
testo rispetto al suo lettore corrispondono quattro atteggiamenti del let-
tore stesso230, e la combinazione di questi due piani della ricezione deve
essere basata sulla richiesta di lettura esplicitamente posta da Hölderlin.

Il saggio di Gaier su Hyperion del 1979231 parte proprio da questi pre-
supposti, facendo derivare dai segnali interni del testo hölderliniano il tipo
di comunicazione che l’autore intende stabilire con il lettore: «Hölderlin
apre uno spazio comunicativo nel quale il destinatario non è chiamato in
causa come lettore che recepisce esteticamente un testo romanzesco, bensì
come componente di un determinato popolo in un determinato momento
                                                     
punkten, und es ist bemerkenswert, wie sehr diese Gesichtspunkte oft bestimmten Mo-
den und Ideologien verpflichtet sind, in deren Dienst sie treten» (Ivi, p. 99).

227 In effetti il vasto effetto delle tesi di Bertaux si basava anche sulla possibilità di of-
frire una nuova lettura dei legami biografici di Hölderlin con i giacobini tedeschi e sfrut-
tava dunque la mancanza, tuttora lamentata, di un biografia hölderliniana definitiva: sulla
medesima lacuna si erano basate come visto le attualizzazioni forzate del messaggio
ideologico e politico dell’opus hölderliniano nel primo Novecento. Sempre a questi difetti
si possono ricondurre altri tipici condizionamenti della ricezione hölderliniana, come la
dialettica fra mitologizzazione e patologizzazione della follia ovvero la tendenza a con-
fondere biografia ed opera, particolarmente virulenta nella storia delle interpretazioni di
Hyperion.

228 «Hölderlin is der Zankapfel der Interpreten geworden» (Ivi, p. 105).
229 «Wie Hölderlin aufgefaßt werden will» (Ivi, p. 106).
230 Il testo può mirare a cambiare la realtà ed il mondo del lettore, ovvero tendere a

comunicare fatti e concetti nuovi, oppure spingere il lettore ad un confronto a due, o in-
fine disporsi ad una attribuzione di senso totalmente prodotta dal recipiente. Le quattro
disposizioni del testo si esprimono attraverso segnali interni e possono naturalmente oc-
correre contemporaneamente, così che lettori differenti possono derivarne diversi orien-
tamenti di lettura.

231 Ulrich Gaier, Hölderlins “Hyperion”: Compendium, Roman, Rede, in «Hölderlin-Jahr-
buch» 21 (1978-79), pp. 88-143.
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storico»232. Il romanzo non ha dunque un’intenzionalità trascendente,
come presuppone la lettura di Ryan, bensì educativo-nazionale. Hölderlin
stesso indica nella Vorrede la necessità di una sintesi fra gli estremi incom-
pleti ed opposti del prodesse e del delectare: «Il lettore tedesco leggerebbe
dunque nel modo giusto se entrasse nella comunicazione in una forma
sintetica di sé, come amante»233. Questa sintesi è da intendersi hölderlinia-
namente come apprensione del legame amoroso che salda l’universo e ri-
costituisce l’unità differenziata: il romanzo è fondato sull’intenzionalità di
costruire una comunicazione con il lettore che lo educhi a tale consape-
volezza. Sulla base di questa intenzionalità Hyperion può essere classificato
come Bildungsroman: esso ha in comune con i romanzi di Goethe e di Wie-
land il fatto che tutti «vogliono in ultima analisi cambiare il lettore, e re-
clamare così per sé una funzione che similmente trascenda la comunica-
zione meramente letteraria ed intervenga nella vita del lettore»234.

Gaier innesta dunque la funzione educativa del popolo che ha rintrac-
ciato come movente principale del romanzo nella riflessione antropologica
e di filosofia della storia di Kant e Herder: Hyperion è legato alla specula-
zione del primo in quanto «storia generale del mondo»235 ed al concetto di
Volkserziehung del secondo in quanto «programma di educazione dell’uma-
nità»236. In questo modo Gaier allontana il romanzo dalla tradizionale
collocazione a fianco della riflessione filosofica dei coetanei Hegel e

                                                     
232 «Hölderlin [eröffnet] einen Kommunikationsraum, in dem der Partner nicht als

ästhetisch rezipierender Leser eines fiktionalen Romantextes angesprochen ist, sondern
als Angehöriger eines bestimmten Volkes in einem bestimmten Zeitpunkt» (Ivi, p. 88). Il
riferimento specifico al pubblico tedesco è tratto dalle primissime parole della Vorrede alla
versione a stampa del 1797-99: «Volentieri prometterei a questo libro l’amore dei Tede-
schi» («Ich verspräche gerne diesem Buche die Liebe der Deutschen», I, 3, 2; Iperione, p.
5).

233 «Richtig lesen würde also der deutsche Leser, wenn er in einer synthetischen Form
seiner selbst in die Kommunikation einträte, als Liebender». Il concetto di «amore», oltre
a comparire come appena citato nelle primissime parole della prefazione al romanzo, co-
stituisce uno degli snodi concettuali fondamentali di tutta l’antropologia e filosofia della
storia hölderliniane, configurandosi come principale eredità nel nostro della tradizione
neoplatonica e della Vereinigungsphilosophie: sull’argomento si confronti questo stesso sag-
gio di Gaier e, più ampiamente, la sua monografia del 1993.

234 «[Sie wollen] letzlich den Leser verändern und damit eine ähnliche über die bloß
literarische hinausgehende, ins Leben des Lesers eingreifende Funktion beanspruchen»
(Gaier, Compendium, Roman, Rede, 1979, p. 90).

235 «Allgemeine Weltgeschichte» (Ivi, p. 116).
236 «Programm der Menschheitsbildung» (Ivi, p. 93).
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Schelling e lo avvicina ad una tradizione più direttamente connessa ai pro-
blemi socioeducativi ed antropologici, in cui egli scorge il centro tematico
di Hyperion.

Il merito più evidente di questa lettura è quello di riuscire a valorizzare
le ultime due lettere del romanzo, quella dell’invettiva ai tedeschi e quella
della visione panteistico-mistica della natura: se Ryan poneva l’accento
sulla terzultima lettera come apice dell’evoluzione di Iperione a poeta e
relegava così gli ultimi passi ad espressione di uno stato di coscienza im-
perfetto, preriflessivo del giovane Iperione, Gaier vede in essi piuttosto la
realizzazione concreta del programma formativo antropologico: «L’esi-
stenza eremitica di Iperione, nella quale egli è giunto a se stesso e per
analogia alla natura, sfocia nell’azione politica, di educazione del po-
polo»237.

Negli anni 1965-1980, dunque, il romanzo è stato letto secondo tre
principali paradigmi: il primo, capeggiato da Ryan, ha posto l’accento sul
contenuto ideale dell’opera e sulla sua struttura autoriflessiva, intravve-
dendo nel romanzo la storia della formazione eccentrica di Iperione fino al
recupero di una superiore centralità nella missione di poeta; il secondo,
inaugurato da Bertaux, ha letto il romanzo come metafora della Rivolu-
zione Francese, ed infine una terza tendenza, rappresentata soprattutto da
Kurz e Gaier e sostanzialmente interpretabile come sintesi fra le due pre-
cedenti, ha sottolineato il contenuto politico e filosofico di Hyperion in
quanto formazione di un educatore che, scartata la via rivoluzionaria, pro-
segue nell’intento pedagogico-poetico di formazione dell’uomo.

5.2.2.3. Crisi e nuovi fermenti: gli anni ottanta
Di fronte a tale messe di intepretazioni gli anni ottanta si presentano

piuttosto come rallentamento e pausa di riflessione: la critica hölderliniana
nel suo complesso attraversa un momento di crisi specialmente in ambito
tedesco, e le letture di Hyperion si confrontano da un lato con i risultati ac-
quisiti ed accennano dall’altro alla ricerca di nuove vie, di approcci inno-
vativi che fioriranno soprattutto nel decennio successivo.
                                                     

237 «Hyperions Eremitendasein, in dem er zu sich selbst und in Analogie zur Natur
gekommen ist, mündet in politische, volkserzieherische Handlung» (Ivi, p. 141). Dell’in-
terpretazione di Ryan Gaier contesta anche altri aspetti, ed in particolare l’interpretazione
dell’orbita eccentrica: su questo ed altri temi si veda l’ampia rielaborazione di questo sag-
gio nel capitolo dedicato a Hyperion nella monografia del 1993: Das Hyperion-Projekt, in
Gaier, Einführung, 1993, pp. 57-220.
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Gregor Thurmair tracciava proprio nel 1980 un bilancio sugli ultimi
decenni di ricerca in apertura di un volume che, indagando il tema della
semplicità idillica nell’opera di Hölderlin, dedicava notevole spazio a Hype-
rion238. Se nel primo dopoguerra la critica hölderliniana si era espressa in
una «ricezione puramente immanente»239, concentrata sugli scritti poeto-
logici e filosofici, a partire dal 1968 la controversia sul giacobinismo ha
spostato la discussione sul significato della Rivoluzione Francese, senza
che si evitasse il ritorno ad una prevalenza della figura mitica del poeta sui
suoi scritti. Le due tendenze descritte possono essere considerate com-
plementari, poiché se la prima ha distanziato la poesia di Hölderlin dal suo
contesto storico-politico, avallando un’immagine già tradizionale del «poe-
ta al di fuori del tempo e della storia»240, la seconda ha peccato di un’op-
posta mancanza di attenzione per il carattere letterario dei testi del nostro.

Riprendendo il richiamo di Walther Müller-Seidel alla necessità di un
«completamento reciproco delle due parti»241, Thurmair propone di inda-
gare il modo in cui gli eventi storici sono rielaborati nell’opera di Hölder-
lin, evitando però la banalizzazione di un rapporto diretto fra vita e opera.
A questo scopo è necessario sciogliere in partenza l’«esoterismo»242 del
linguaggio hölderliniano, in cui troppo spesso la critica stessa ha amato ri-
fugiarsi, per poi analizzare il testo e sottoporlo ad un confronto con il
contesto nel «rispetto severo della diacronia»243.

I buoni propositi di Thurmair trovano ulteriore espressione nell’analisi
del romanzo: anche nel dibattito critico su Hyperion si è assistito alla con-
trapposizione fra una tendenza idealistica, che ha propugnato l’«assolutiz-

                                                     
238 Gregor Thurmair, Einfalt und einfaches Leben. Der Motivbereich des Idyllischen im Werk

Friedrich Hölderlins, Monaco, Fink, 1980; si confrontino soprattutto la nota introduttiva,
Zur Forschungslage, ed il secondo capitolo, Beschränkte Unendlichkeit; Die Synthese von Idylle und
Heroismus im Umkreis der “Hyperion”-Dichtungen, pp. 31-92.

239 «Rein immanente Rezeption» (Ivi, p. 9). Sotto questa definizione Thurmair cita fra
gli altri i lavori di Ryan, Wechsel der Töne, 1960 e Hölderlins “Hyperion”, 1965 e Gaier, Der ge-
setzliche Kalkül, 1962.

240 «Überzeitlicher und unhistorischer Dichter» (Thurmair, Einfalt und einfaches Leben,
1980, p. 9).

241 «Zusammengehörigkeit beider Seiten» (Ibid.).
242 «Esoterik»: Thurmair coglie davvero nel segno quando accusa parte della critica di

essere rimasta prigioniera del linguaggio sublimamente complesso di Hölderlin senza at-
tenersi al suo compito precipuo, quello di spiegarlo (Ivi, p. 10).

243 «Strikte Beachtung der Diachronie»: anche in questo caso Thurmair segnala uno
dei tipici difetti della critica hölderliniana (Ibid.).
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zazione del ruolo di Diotima»244 quale portavoce dell’armonia e della
quiete contemplativa, ed una sociologica, portata piuttosto a sottolineare i
tratti rivoluzionari e militanti di Alabanda: entrambe le letture facevano
quindi confluire le caratteristiche del personaggio prescelto in Iperione e
interpretavano così il romanzo come difesa della vita activa o della vita con-
templativa. Thurmair sottolinea come si tratti in entrambi i casi di letture
parziali: «Ambedue le omissioni scaturiscono da ragioni complementari,
poiché ad Alabanda manca la quiete quanto a Diotima la tensione all’a-
zione, e chi sottolinea solo uno dei due, deve rimuovere l’altro. Iperione
tuttavia deve trovare in sé lo spazio per entrambe le tendenze [...] poiché
egli deve costituire una sintesi fra i “caratteri” di Alabanda e Diotima»245.
L’interpretazione del romanzo deve dunque tenere conto di questa propo-
sta sintetica proveniente dal testo, e la tradizionale contrapposizione fra il
rivoluzionario ed il poeta deve essere superata in un’attribuzione al prota-
gonista del ruolo di educatore, di cui il romanzo stesso illustra la forma-
zione: la struttura autoriflessiva non porta necessariamente alla rinuncia
all’attività politica. La sintesi dunque fra poesia e rivoluzione, fra idillio ed
eroismo promessa dal titolo avviene nel romanzo in un «programma di-
dattico, vale a dire l’educazione della popolazione attraverso la mediazione
della nuova filosofia»246, avvicinando così Hyperion e tutta l’opera hölderli-
niana del periodo di Francoforte alla tipica soluzione estetico-educativa
che il classicismo tedesco diede al problema Rivoluzione.

Lo studio di Thurmair ripropone dunque fondamentalmente la tesi di
Gerhard Kurz e di Ulrich Gaier come sintesi fra le tendenze critiche dei
primi decenni del dopoguerra, e conferma implicitamente la stasi critica
cui la ricerca su Hyperion andrà incontro negli anni seguenti: il campo di
indagine inerente la struttura ed il messaggio fondamentale del romanzo
sembrava sostanzialmente esaurito, le grandi questioni pervenute a rispo-
ste che, se non erano definitive ed univoche, coprivano nella loro am-
piezza quasi tutto lo spazio ermeneutico disponibile. Così lo stesso Thur-
mair apriva il suo studio con queste rassegnate parole: «Quasi tutto il giu-
                                                     

244 «Absolutierung der Rolle Diotima» (Ibid.): a questa tendenza soggiacerebbero fra le
altre le interpretazioni di Binder, Böhm, Prignitz e, aggiungiamo noi, di Ryan.

245 «Beide Unterschlagungen erfolgen aus komplementären Gründen, denn ebenso
wie Alabanda die Ruhe, fehlt Diotima das Streben, und wer nur das eine betont, muß das
andere verdrängen. Hyperion aber soll eben beiden Tendenzen in sich Raum geben [...]
da er eine Synthese der “Karaktere” Alabandas und Diotima bilden soll» (Ivi, p. 69).

246 «Ein didaktisches Programm, nämlich die Bildung der Bevölkerung durch die
Vermittlung der neuen Philosophie» (Ivi, p. 83).
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sto è già presente in una qualche forma nella ricerca, e al contrario tutto
ciò che è nuovo corre il pericolo di essere eccentrico e di sviare dalla com-
prensione dei testi hölderliniani»247.

Il risultato di questa serie di fattori è che negli anni ottanta la ricerca su
Hyperion si è dedicata da un lato alla faticosa ricerca di nuove tematiche,
dall’altro al definitivo assestamento ed alla precisazione dei risultati critici
dei decenni precedenti. Quasi scomparsa la linea interpretativa politico-so-
ciologica, e bisognosa solo di minime correzioni la lettura idealistico-
strutturalista, si fanno lentamente strada in questi anni approcci che po-
tremmo definire, quantomeno in nuce, poststrutturalisti, e prosegue nel
frattempo il complesso lavoro di inquadramento filosofico del lavoro a
Hyperion, sia nel senso di una ricerca degli influssi di determinate tradizioni
di pensiero sulla visione del mondo espressa nel romanzo, sia nel contesto
specifico dell’evoluzione del pensiero hölderliniano nei decisivi anni je-
nensi e francofortesi.

Segnaliamo anzitutto una serie di contributi filologici e documentari,
che completano il lavoro sulla genesi e le fonti del romanzo già ampia-
mente avviato e portato alla soglia del compimento da Friedrich Beißner.
Nel 1982 Dietrich E. Sattler e Michael Knaupp pubblicano il decimo e
l’undicesimo volume della Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, interamente dedi-
cati alle stesure di Hyperion248. Rispetto alla ricostruzione della genesi del
romanzo proposta da Beißner gli editori francofortesi correggono alcune
attribuzioni e datazioni, in parte ereditando il lavoro di Maria Cornelissen
di cui abbiamo detto precedentemente. Si tratta nel complesso di un la-
voro di alta minuziosità, in cui l’ortografia, la tipologia cartacea, lo stile e il
contenuto dei testi ed il loro rapporto con altri testi, hölderliniani e non,
concorrono a fornire le prove della microscopica ricostruzione del lungo
lavoro di stesura al romanzo, presentato nei due volumi citati anche attra-
verso la riproduzione dei manoscritti. Sattler e Knaupp stabiliscono nove
fasi di stesura, a partire dal frammento An Kallias fino ai due schizzi tardi
pubblicati nel volume nono in quanto appartenenti agli anni di soggiorno
nella torre249. Diversamente da quello che concerne altri testi hölderli-
                                                     

247 «[Da] fast alles Zutreffende in irgendeiner Form in der Forschung bereits vorliegt
[...] umgekehrt alles Neue Gefahr läuft, exzentrisch zu sein und vom Verständnis der
Hölderlin’schen Texte abzuführen» (Ivi, p. 9).

248 FHA X e XI (Hyperion), 1982.
249 Per una presentazione delle proposte dell’edizione francofortese si veda quanto

detto supra riguardo alla genesi dell’opera. Le nove fasi di stesura sono: I-An Kallias; II-Ich
sollte das Vergangene ...; III-Fragment von Hyperion; IV: IVA-Metrische Fassung e IVB-Prosa-
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niani, l’edizione francofortese di Hyperion non apporta tuttavia alla propo-
sta beißneriana cambiamenti tanto radicali da poter produrre un ripensa-
mento critico, anche perché come noto il romanzo presenta una versione
definitiva a stampa ed il complesso delle stesure intermedie offre semmai
occasione di dibattito su aspetti abbastanza marginali: l’edizione del 1982
può dunque considerarsi ricostruzione di ottima fattura ed affidabilità, che
porta a completamento il lavoro già quasi perfetto di Friedrich Beißner.

Due contributi, rispettivamente del 1982 e del 1985, completano si-
milmente le considerazioni dell’editore stoccardiano sulla natura e l’uso
delle fonti storico-geografiche utilizzate da Hölderlin per la stesura del
romanzo: se Jochen Briegleb propone di aggiungere alla lista beißneriana
la celebre opera dei due viaggiatori inglesi Stuart e Revett250, Werner
Volke251 accoglie questo spunto ed amplia le considerazioni di Beißner sul
rapporto fra realtà ed immaginazione nella rappresentazione della Grecia
nel romanzo. Alla fusione fra dato storico, reminiscenza letteraria ed im-
maginazione mitica contribuisce anche uno studio di Meinhard Knigge252,
che indaga la presenza sottile di Aiace nel Thalia-Fragment e la sua scom-
parsa nella stesura finale.

Fra gli studi che si situano nel solco della riflessione critica degli anni
sessanta e settanta ricordiamo anzitutto il contributo di Dieter Kimpel253,
al quale abbiamo già accennato per le considerazioni in esso contenute
                                                     
Entwurf; V-Hyperions Jugend (suddiviso nei quattro segmenti pervenuti: VA, VB, VC, VD);
VI-Segmente einer vorletzten Fassung (VIA, VIB, VIC, VID); VII-Vorstufen zur endgültigen Fassung
(tredici segmenti di cui due appartenenti alla materia del primo volume, il Salamis-Fragment
attribuito contro Beißner al secondo volume come i restanti dieci: VIIA, VIIB, VIIC,
VIID, VIIE, VIIF, VIIG, VIIH, VIIJ, VIIK, VIII, VIIL, VIIM); VIII-Endgültige Fassung; IX-
Späte Fragmente (FHA X e XI, la fase IX in FHA IX).

250 Jochen Briegleb, «Zwei britische Gelehrte, die unter den Althertümern in Athen ihre Ernte
hielten» – Stuart und Revett in Hölderlins “Hyperion”, in Bettina von Freytag gen. Löringhoff
(cur.), Praestant Interna. Festschrift für Ulrich Hausmann, Tubinga, Wasmuth, 1982, pp. 418-
425. A partire da un passo della trentesima lettera del romanzo, in cui Iperione ricorda la
presenza fra le rovine di Atene dei «due dotti britannici» citati anche nel titolo del saggio,
si fa derivare la conoscenza da parte di Hölderlin di alcuni volumi del monumentale la-
voro a quattro mani pubblicato dal pittore James Stuart e dall’architetto Nicholas Revett,
The Antiquities of Athens. Measured and delineated by James Stuart and Nicolas Revett, Londra,
1762-1816.

251 Werner Volke, «O Lacedämons heiliger Schutt!». Hölderlins Griechenland: Imaginierte Re-
alien – Realiserte Imagination, in «Hölderlin-Jahrbuch» 24 (1984-85), pp. 63-86.

252 Meinhard Knigge, Hölderlin und Aias, oder: Eine notwendige Identifikation, in «Hölder-
lin-Jahrbuch» 24 (1984-85), pp. 264-282.

253 Kimpel, Hyperion, 1981, pp. 75-91.
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sulla storia delle interpretazioni di Hyperion. Anche per la sua collocazione
editoriale il saggio di Kimpel si propone di fissare i risultati degli studi pre-
cedenti ed accennare a possibili nuovi approcci ermeneutici, riuscendo
però soltanto nel primo intento. Nel contesto di un approccio sostanzial-
mente filosofico-ideologico al romanzo, Kimpel vede in Hyperion una ri-
sposta di Hölderlin alla crisi degli ideali illuministici seguita al loro falli-
mento nell’esito sanguinario della rivoluzione: come nella riflessione sul
concetto di ragione in Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, co-
me nelle Ästhetische Briefe schilleriane e nella produzione teorica degli Schle-
gel, si esprimerebbe in Hyperion un bilancio aspramente critico dell’entusia-
smo giacobino di gioventù. Il romanzo veste questa problematica ideo-
logica nella forma della «metafora dell’intuizione intellettuale»254: il narra-
tore perviene attraverso la riflessione su se stesso ad una maturazione filo-
sofica ed esistenziale che lo porta ad abbracciare la concezione, fondamen-
talmente cristiana, della necessaria presenza del dolore nel mondo255.

Il medesimo concetto di critica all’illuminismo compare in uno studio
di Gerhard Kurz del 1988256, che inserisce Hyperion in un contesto filoso-
fico-culturale di rielaborazione del concetto di ragione. Kurz prende le di-
stanze dai risultati della celebre Dialektik der Aufklärung di Adorno e
Horkheimer257, che avrebbe fornito un immagine eccessivamente monoli-
tica della problematica ed impedito così di apprezzarne la particolare ver-
sione tardosettecentesca tedesca. Il concetto di «illuminismo superiore»258,
tratto dal frammento teorico hölderliniano Über Religion, serve da spunto
per spiegare il confronto critico del nostro con la versione estrema del
culto illuministico della ragione: Hölderlin propone un’unità di senso ed

                                                     
254 Come già accennato, di «Metapher einer intellectuellen Anschauung» Hölderlin

scriveva fra l’altro nel frammento teorico Über den Unterschied der Dichtarten, StA VI/1, p.
266.

255 La lettura di Kimpel si situa dunque nella tradizione dominante degli studi sul ro-
manzo, unendo l’analisi formale di Ryan agli studi politici di Prignitz. Le medesime con-
siderazioni torneranno in veste ampliata in un saggio del 1992, sul quale torneremo nel
prossimo capitolo.

256 Gerhard Kurz, Höhere Aufklärung. Aufklärung und Aufklärungskritik bei Hölderlin, in
Christoph Jamme e Gerhard Kurz (cur.), Idealismus und Aufklärung, Stoccarda, 1988, pp.
259-282.

257 Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, Amsterdam,
Querido, 1947. Il testo circolava già a partire dal 1944 in un’edizione mimeografata a cura
dello Institute of Social Research di New York.

258 «Höhere Aufklärung» (Über Religion, StA IV/1, p. 277).
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intelletto «come preservazione, correzione e superamento»259 del raziona-
lismo unilaterale a favore di una linea capace di coniugare ragione e scetti-
cismo della ragione, rappresentata da Rousseau e Schiller. Per quanto ri-
guarda in particolare il romanzo, «la critica ad un assolutismo illuministico
della ragione attraversa la versione definitiva di Hyperion»260, segnatamente
«l’invettiva di Iperione scopre nei tedeschi il capovolgimento dell’illumini-
smo parziale in barbarie»261. Kurz mantiene dunque fondamentalmente la
posizione già espressa nella monografia del 1975, illuminando il risvolto
politico-ideologico dell’opera di Hölderlin come alternativa al giacobini-
smo nel segno utopico di una nuova mitologia della ragione, senza però
cedere alle tentazioni di Kimpel, che si spingeva fino a fare del nostro il
nemico giurato di ogni rivoluzione.

Ben più vicino alle tesi di Kimpel è uno studio di Heinz Gustav
Schmiz262: partendo dalle riflessioni sul mito di Hans Blumenberg263,
Schmiz intende analizzare il lavoro sul mito compiuto nell’ambito del clas-
sicismo tedesco, sia nei suoi aspetti estetico-linguistici che di filosofia della
storia. A questo scopo egli si concentra su due testi considerati esemplari,
in quanto proporrebbero un dialogo produttivo del mito con la religione
rivelata cristiana ed il pensiero moderno di ascendenza illuminista: Iphigenie
auf Tauris di Goethe e Hyperion di Friedrich Hölderlin, quest’ultimo nel
ruolo di «opus classicum della ricezione del mito nel classicismo»264. Al di là

                                                     
259 «Als Bewahrung, als Korrektur und als Überbietung» (Kurz, Höhere Aufklärung,

1988, p. 272).
260 «Kritik an einem aufklärerischen Vernunftabsolutismus durchzieht die endgültige

Fassung des Romans» (Ivi, p. 274).
261 «Hyperions Scheltbrief deckt bei den Deutschen den Umschlag von einseitiger

Aufklärung in Barbarei auf» (Ivi, p. 275).
262 Heinz Gustav Schmiz, «Kritische Gewaltenteilung». Mythenrezeption der Klassik im Span-

nungsfeld von Antike, Christenthum und Aufklärung: Goethes “Iphigenie” und Hölderlins “Hy-
perion”, Francoforte, Lang, 1988. Lo studio dedica al romanzo hölderliniano un lungo e
complesso terzo capitolo con il titolo Textinterpretation am hermeneutischen Leitfaden der
«kritischen Gewaltenteilung». Hölderlins “Hyperion”.

263 Il concetto di «divisione di forze» citato nel titolo è tratto dalla riflessione di Hans
Blumenberg (Arbeit am Mythos, 1975) ed indica la tendenza delle teogonie antiche ad attri-
buire a ciascuna divinità un posto preciso in un albero genealogico comune ed una serie
di campi di intervento sul mondo ben definiti e distribuiti: Schmiz sembra volere appli-
care questa terminologia alla mediazione fra mito antico, teologia cristiana e pensiero
moderno intesa come interazione di forze.

264 «Opus classicum der Mythenrezeption der Klassik» (Schmiz, «Kritische Gewaltenteilung»,
1988, p. 97).
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del lodevole intento di rintracciare nel romanzo l’incrocio fruttuoso delle
tre tradizioni culturali, lo studio si concentra poi quasi esclusivamente su
una lettura cristiana di Hyperion con cui le «forze» del mito antico e del
pensiero illuminista hanno il ruolo di interlocutori sì, ma secondari, della
prospettiva religiosa265.

La parte restante dei contributi su Hyperion degli anni ottanta si muove,
come abbiamo accennato, alla ricerca di nuovi approcci e nuove temati-
che. Fra i pochi che affrontano direttamente, e con piglio innovativo, il
problema della struttura complessiva del romanzo che sembrava essere
stata definitivamente ricostruita da Lawrence Ryan, segnaliamo Howard
Gaskill. Lo studioso britannico ha affrontato il problema in una monogra-
fia del 1984266 ed in un saggio del 1986267 allo scopo di confutare l’opi-
nione tradizionale di un’evoluzione lineare e sviluppata sui due piani con-
tigui della vita e della narrazione, dell’azione e della riflessione: a tale pro-
gressione lineare va sostituita una struttura più complessa, «il paradosso
apparente di una circolarità che ammette progressione»268. Sulla linea di
questi «paradossi apparenti» Gaskill definisce il romanzo un «frammento
concluso»269, in cui una struttura circolare che riconduce al punto di par-
tenza accenna all’apertura infinita grazie alla connessione tra sviluppo e
ritorno. Sulla base di questa lettura Gaskill avvicina Hyperion alle teorie
schlegeliane ed alla produzione romantica nel suo complesso, nel saggio
che abbiamo citato attraverso un confronto con la struttura del Kater Murr
di E. T. A. Hoffmann270.

Pure in contrasto con le tradizionali letture di Hyperion sono altri studi,
che nel loro complesso anticipano alcuni spunti poi ampiamente raccolti
ed approfonditi negli ultimissimi anni di ricerca: abbandonando il logo-
                                                     

265 La sintesi dello studio sarebbe appunto che «die christologische Dimension im
Roman zentral [...] als Tiefenstruktur, als strukturbildende Perspektive ist [...] auch im
Dialog mit den “Gewalten” des antiken Mythos und des aufgeklärten Denkens» (Ivi, p.
187).

266 Howard Gaskill, Hölderlin’s “Hyperion”, Durham, University of Durham, 1984.
267 Howard Gaskill, Open Circles: Hoffmann’s “Kater Murr” and Hölderlin’s “Hyperion”, in

«Colloquia Germanica» 19 (1986), pp. 21-46.
268 «The apparent paradox of a circularity which accomodates progression» (Ivi, p. 25).
269 «Finished fragment» (Ivi, p. 42).
270 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Lebensansichten des Katers Murr neben fragmenta-

rischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern (1820-21). Ad
accomunare il frammento di romanzo di Hoffmann ed il romanzo (compiuto!) di Höl-
derlin sarebbe il fatto che entrambi «whilst circular in structure, contrive to point beyond
themselves to the reality of infinite» (Ibid.).
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centrismo della lettura ryaniana, che rinveniva nel romanzo il trionfo della
parola poetica come espressione di sé e maturazione della coscienza e ne
sintetizzava il messaggio a storia della formazione riuscita di Iperione a
poeta, Andreas Siekmann, Marlies Janz, Michael Knaupp e Brigitte Habe-
rer volgevano lo sguardo ai momenti di fallimento del linguaggio cosciente
di Iperione, sviluppando interpretazioni che possiamo già definire di im-
pronta poststrutturalista.

Andreas Siekmann valorizza così nel 1980271 l’esaltazione nel romanzo
della musica e del silenzio come mezzi di espressione alternativi e supe-
riori al linguaggio verbale. Hölderlin, sottolinea Siekmann, fu uno dei
primi a servirsi della teoria musicale nei propri scritti poetologici e del
tema della superiorità espressiva della musica nelle sue opere letterarie, in
particolare in Hyperion: il romanzo è costellato di momenti in cui si espli-
cita «la rinuncia al linguaggio verbale»272 a favore di quello musicale, nel
segno di un’eliminazione della tensione illuministica fra logos e mythos e
della ricerca di possibilità di «superare la forza concretante del con-
cetto»273. Allo stesso scopo sarebbe diretta anche la tematizzazione del si-
lenzio come gradino espressivo superiore al linguaggio: in particolare il
personaggio di Diotima vive della contrapposizione fra silenzio e mutismo
come valori limite, positivo il primo e negativo il secondo, del linguaggio:
«Se nel primo caso il linguaggio è sussunto nel silenzio, nel secondo esso si
perde nel mutismo»274.

Riflessioni simili troviamo nel contributo di Brigitte Haberer, che nel
1989275 analizza la figura di Diotima rispetto alle caratteristiche che le
vengono attribuite dal narratore Iperione: l’amata caratterizzata da silen-
ziosità ed immutabilità subisce in realtà una metamorfosi alla parola che la
porta ad intervenire nella narrazione e che, evidentemente in contrasto

                                                     
271 Andreas Siekmann, Die ästhetische Funktion von Sprache, Schweigen und Musik in Höl-

derlins “Hyperion”, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Gei-
stesgeschichte» 54 (1980), pp. 47-58.

272 «Absage an die verbale Sprache» (Ivi, p. 48).
273 «Die verdinglichende Kraft des Begriffs zu übersteigen» (Ivi, p. 56).
274 «Wird in der ersten Sprache im Schweigen aufgehoben, so verliert sie sich in der

zweiten in Wortlosigkeit» (Ibid.).
275 Brigitte Haberer, Zwischen Sprachmagie und Schweigen. Metamorphosen des Sprechens in

Hölderlins “Hyperion oder Der Eremit in Griechenland”, in «Hölderlin-Jahrbuch» 26 (1988-89),
pp. 117-133. Gli accenni contenuti in questo saggio saranno ampliati nella monografia
Sprechen, Schweigen, Schauen. Rede und Blick in Hölderlins “Der Tod des Empedokles” und
“Hyperion”, Bonn, Bouvier, 1991, di cui diremo nel prossimo capitolo.
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con la volontà cosciente di Iperione, conferisce alla sua figura uno spes-
sore molto maggiore di quello tradizionalmente attribuitole dalla critica.
D’altra parte qualche anno prima Marlies Janz276 aveva già tentato una ri-
valutazione della protagonista femminile del romanzo, segnalando come
poi Haberer il contrasto fra le caratteristiche attribuitele dal narratore e la
sua vera natura: «Dietro la bambola-Diotima messa in risalto da Iperione,
che incarna unicamente le attribuzioni di senso assegnatele, si annuncia
una seconda Diotima, che parla attraverso la bambola senza che Iperione
riesca a sentirla»277. Nell’interpretazione di Janz il personaggio femminile
riesce ad esprimersi soltanto in luoghi testuali marginali, per così dire in
assenza della coscienza del narratore: nel piano complessivo dell’opera
Diotima è sacrificata alla soggettività di Iperione fino al punto estremo
della morte come necessità imprescindibile dell’evoluzione del protagoni-
sta. In questo senso la narrazione mette in scena un vero e proprio omici-
dio: Iperione uccide Diotima rendendo così possibile la propria piena
maturazione. Janz lega questa lettura simbolica a quanto lo stesso vecchio
Hölderlin diceva a Christoph Theodor Schwab quando sfogliava il ro-
manzo: «Non guardarci dentro così tanto, è cannibale»278. Del resto lo
stesso Iperione sembra addossare a sé la colpa della morte dell’amata:

Ah Notara! Anche per me è finita; sono disgustato perfino dalla mia
anima, giacché devo rimproverarle se Diotima è morta, ed i pensieri
della mia giovinezza, che ho tenuto in gran conto, non hanno più
valore per me. Essi hanno pure avvelenato la mia Diotima!279

Il romanzo, conclude Janz, propone dunque una chiave di lettura alter-
nativa a quelle poetologica, filosofica, sociologica fino a quel momento
battute: la morte di Diotima è il centro attorno al quale si muove, ad un li-
                                                     

276 Marlies Janz, Hölderlins Flamme. Zur Bildwerdung der Frau im “Hyperion”, in «Hölder-
lin-Jahrbuch» 12 (1980-81), pp. 122-142.

277 «Hinter der von Hyperion herausgestellten Puppe Diotima, die lediglich die ihr
zugewiesenen Sinngebungen verkörpert, deutet sich eine zweite Diotima an, die durch
die Puppe hindurchspricht, ohne daß Hyperion sie hört» (Ivi, p. 140).

278 In una pagina di diario del 21 gennaio 1841 Schwab raccontava di una visita resa
pochi giorni prima al poeta folle: «D. 16. Jan. war ich bei Hölderlin. [...] Als ich in seinem
Hyperion las, sagte er vor sich hin: “Guck’ nicht so viel hinein, es ist kannibalisch”» (StA
VII/3, p. 204).

279 «Ach Notara! auch mit mir ists aus; verlaidet ist mir meine eigne Seele, weil ich
ihrs vorwerfen muß, daß Diotima todt ist, und die Gedanken meiner Jugend, die ich groß
geachtet, gelten mir nichts mehr. Haben sie doch meine Diotima mir vergiftet!» (II, 109,
8-11; Iperione, p. 168).



_|                                                                                                                                                                                |_

300 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

vello in buona parte inconscio, l’attività narrativa di Iperione. Vedremo nel
prossimo capitolo come le osservazioni di marca psicoanalitica di Marlies
Janz abbiano trovato approfondimento in studi più recenti, centrati pro-
prio sul rapporto fra la morte dell’amata ed il processo della scrittura di sé.

L’omicidio dell’amata torna nell’ultimo saggio che analizziamo in que-
sto capitolo, e che vorremmo portare ad esempio del nuovo clima critico
che gli ultimi esempi citati di letture di Hyperion introducono ed anticipano.
In un breve, densissimo studio del 1987 Michael Knaupp280, già coeditore
dei volumi dedicato al romanzo della Frankfurter Ausgabe, indaga l’affasci-
nante mondo di riferimenti enigmatici che emerge dall’estremo vezzo del
poeta rinchiuso nella torre, e cioè firmare le ultimissime poesie con nomi
fittizi, ma spesso parlanti. Fra questi Knaupp si dedica anzitutto al più dif-
fuso, Scardanelli, di cui propone due nuove interpretazioni281, e quindi ad
uno dei più misteriosi, ovvero Scaliger Rosa/Scaligerosa. Proprio quest’ul-
timo nome rimanda a parere di Knaupp ad un episodio raccontato nella
sedicesima lettera del romanzo, in cui il narratore evoca un momento fra i
più intensi della sua storia d’amore con Diotima: i due sono assieme
sull’orlo di un dirupo ad ammirare il panorama infinito verso oriente, ed
Iperione può spingersi fino a sfiorare l’amata per trattenerla mentre ella si
sporge. Nella versione finale del romanzo il narratore ricorda così le sue
intense sensazioni:

E poi il giubilo di stare così intimamente vicino a lei, e la paura te-
nera ed infantile che potesse cadere, ed il gioire dell’entusiasmo della
splendida fanciulla.282

Knaupp confronta questo passaggio a due versioni scartate del mede-
simo episodio, in cui emerge un particolare poi smarritosi, ovvero censu-

                                                     
280 Michael Knaupp, Scaliger Rosa, in «Hölderlin-Jahrbuch» 25 (1986-87), pp. 263-272.
281 Secondo Knaupp il nome potrebbe rifarsi ad un verbo greco attestato ne Il Ciclope,

dramma satiresco di Euripide, con il significato di «guardare qua e là senza mai fissare un
punto» e con ciò ad una abitudine del vecchio folle attestata da Christoph Theodor
Schwab, ovvero a Geronimo Cardano (1501-1576), matematico pavese passato alla storia
soprattutto come inventore della sospensione cardanica e primo scopritore della formula
per risolvere equazioni di terzo grado.

282 «Und dann die Herzenslust, so traulich neben ihr zu stehen, und die zärtlich kindi-
sche Sorge, daß sie fallen möchte, und die Freude an der Begeisterung des herrlichen
Mädchens!» (I, 98, 9-11; Iperione, p. 62).
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rato, nella versione a stampa: il timore che l’amata possa cadere si rivela
essere in realtà una non precisata angoscia di avere peccato283.

E poi, dopo la prima, sconvolgente scossa, il giubilo e la tenera paura
che potesse cadere. / E poi, dopo il dolce spavento, come se avessi
commesso un peccato, e poi il giubilo di starle così intimamente vi-
cino, e la tenera paura che potesse cadere.284

Knaupp mette in relazione l’episodio del romanzo con l’ascesa com-
piuta da Hölderlin e Susette Gontard sul monte Knochenberg in compa-
gnia di Wilhelm Heinse, con un episodio biografico dunque direttamente
connesso con il concetto di peccato amoroso, di amore peccaminoso; a
ciò si aggiunge un’altra sfumatura, che Knaupp rintraccia nelle pieghe dei
tre testi, ovvero l’inconscio desiderio di uccidere l’amata e/o l’inconscia
paura di essere il colpevole della sua morte: sembra di intendere che Höl-
derlin rielabori in questo passaggio sia il proprio amore adulterino, sia più
profondi sensi di colpa e timori rispetto alla morte di Susette/Diotima. A
distanza di anni, quando ormai la signora Gontard è morta e Hölderlin ha
fatto sfociare anche questa sferzata del destino nella follia, la medesima
costellazione di riferimenti emergerebbe proprio nel nome Scaliger Rosa/
Scaligerosa da cui Knaupp si era mosso per queste riflessioni: esso riman-
derebbe anagrammaticamente alla locuzione «Sacrileg Os(s)a», che a sua
volta contiene sia il termine sacrilegio che il nome del monte fatale, quel
Knochenberg che Wilhelm Heinse aveva invitato a chiamare alla latina,
«Ossaja», come Hölderlin stesso fece nel frammento tardo An die Madon-
na285. Il cerchio si chiude attraverso una serie di altre citazioni ad hoc che

                                                     
283 «Und dann, nach dem ersten erschütternden Schlage, die Herzenslust und zärtli-

che Sorge, daß sie fallen möchte» (FHA XI, VIIB 37a, 38a, p. 303 e p. 473). Si tratta di un
passaggio delle Vorstufen der endgültigen Fassung, riportato nella Stuttgarter Ausgabe fra le
varianti (StA II, Lesarten, p. 257).

284 «Und dann, nach dem süßen Schrecken, als hätt’ich eine Sünde begangen, u. dann
die Herzenslust so traulich neben ihr zu stehen, und die zärtliche Sorge, daß sie fallen
möchte» (FHA XI, VIIB 37, 38, p. 303 e p. 473). È questa una ulteriore rielaborazione
del passo precedente, pure riportata da Beißner nelle varianti (StA II, Lesarten, p. 257).

285 Knaupp cita il testo stabilito da Sattler: «An den Gränzen aber, wo stehet / Der
Knochenberg, so nennet man ihn, / Heut aber in alter Sprache heißet / Er Ossa, Teuto-
burg ist / Daselbst auch» («Ai confini però, dove si leva / Il Knochenberg, così è chia-
mato, / Oggi, ma detto in lingua / Ossa, là pure è Teutoburgo», FHA Supplement III, tra-
duzione di Luigi Reitani, Tutte le liriche, 2001, p. 1039. Il testo ricostruito da Beißner ri-
portava invece la virgola dopo, e non prima di «Heut»: StA II/1, p. 216). Come noto la
selva di Teutoburgo è a sua volta il luogo in cui nel 9 d. C. i Cherusci guidati da Arminio
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confermano l’ipotesi proposta: il nome Scaliger Rosa/Scaligerosa rimanda
a questa complessa rete di desideri ed angosce inconsce che si annoda at-
torno al nocciolo dell’esperienza psico-poetica di Hölderlin, il «Golgota
della sua storia»286, la morte dell’amata.

L’interpretazione di Knaupp è paradigmatica per una tendenza tipica di
alcune letture di Hyperion degli ultimissimi anni, presentando caratteristiche
che nel prossimo capitolo cercheremo di ricondurre al paradigma post-
strutturalista. Essa è però anche contrassegnata da una serie di tratti che
non possono non ricordare alcuni dei difetti più diffusi della critica höl-
derliniana, e che è difficile non definire neoromantici: la tendenza a so-
vrapporre, pur con il paracadute dell’inconscio, episodi biografici e testo
letterario, a costruire l’interpretazione su una serie di citazioni eterogenee e
cronologicamente distanti è mascherata dagli affascinanti risultati dell’in-
dagine, che però sono raramente più che spunti sparsi, annotazioni micro-
scopiche: manca, e non solo in questo rapsodico studio di Knaupp,
un’interpretazione capace di convincere pienamente.

                                                     
sbaragliarono le legioni romane: anche per questa via si torna al romanzo del nostro, e
segnatamente al nome Bellarmino, che molti interpretano come «il bell’Arminio» e dun-
que, per sineddoche, «il bel tedesco».

286 «Seelos geworden starrt der Eremit auf das Golgatha seiner Geschichte zurück»
(Knaupp, Scaliger Rosa, 1987, p. 272).
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6. Nuove prospettive: Hölderlin e «Hyperion» 1990-2000

6.1. Fra ermeneutica e poststrutturalismo
Il panorama della critica hölderliniana degli anni novanta presenta a

vari livelli una polarizzazione fra una tendenza interpretativa solidamente
ancorata alle metodologie di lettura tradizionali ed una linea innovativa,
orientata ad una concezione de-strutturata del testo letterario. Per com-
prendere questa situazione, che sviluppa accenni già presenti nei decenni
precedenti e si muove in parallelo, ed in parziale ritardo, rispetto a feno-
meni simili nella critica letteraria nel suo complesso e nella germanistica,
risulta necessario compiere un breve excursus di carattere teorico, anche
allo scopo di definire termini e concetti che utilizzeremo in questo ultimo
capitolo1.

                                                     
1 Nel contesto di questo lavoro ci si dovrà limitare a cenni necessariamente incom-

pleti. Per una trattazione esaustiva delle teorie letterarie poststrutturaliste e dei diversi
metodi di lettura del testo si può fare ricorso al volume di Johanna Bossinade, Poststruktu-
ralistische Literaturtheorie, Stoccarda, Metzler, 2000, che completa gli accenni a problemati-
che critico-letterarie presenti nell’introduzione filosofica di Stefan Münker ed Alexander
Roesler, Poststrukturalismus, Stoccarda, Metzler, 2000. Per un approfondimento degli
spunti che la filosofia poststrutturalista ha offerto alla critica letteraria si vedano i contri-
buti raccolti da Gerhard Neumann in Poststrukturalismus: Herausforderung an die Literaturwis-
senschaft, Stoccarda, Metzler, 1997, mentre per l’inquadramento delle nuove teorie nel
quadro complessivo della critica del ventesimo secolo si confronti Raman Selden (cur.),
The Cambridge History of Literary Criticism, Cambridge, CUP, 1989-, vol. VIII (From Forma-
lism to Poststructuralism), 1995 e Alberto Casadei, La critica letteraria del Novecento, Bologna, Il
Mulino, 2001, che offre un’agile e lucida scorsa delle principali tendenze con approfon-
dimenti su singoli critici e sulla situazione italiana. Da un’ottica marxista Eagleton ha di-
svelato aspetti contraddittori e conservatori delle teorie poststrutturaliste (Terry Eagleton,
Literary theory. An Introduction, Oxford, Basil Blackwell, 1983), mentre per quanto rigurda
in specifico gli studi germanistici Bontempelli illustra il pluralismo metodologico che ca-
ratterizza oggi la disciplina, non tacendo il rischio che esso si trasformi in un «carosello
postmoderno» (Dopo il 1968: trasformazione di canoni e paradigmi e Alle soglie del duemila: la
germanistica tra rinascita della filologia e nuovi discorsi, in Bontempelli, Storia della germanistica,
2000, pp. 193-231, qui p. 207).



_|                                                                                                                                                                                |_

304 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

Approcci filosofici sviluppatisi in Francia a partire dalla fine degli anni
sessanta sono stati definiti poststrutturalisti per indicare il loro legame, di
contiguità e di superamento, con le teorie strutturaliste2. In questa rifles-
sione, che si concentra fin dalle sue origini sugli aspetti nascosti e rimossi
del linguaggio, la letteratura acquista un ruolo fondamentale3: essa è
campo di espressione privilegiato dell’intenzione fondamentale del post-
strutturalismo, «riportare alla luce ciò che è stato rimosso per difesa, ciò
che è stato reso muto sotto l’egida delle norme culturali»4. La lettura si
dovrà dunque muovere a rivelare quegli aspetti che la critica tradizionale
ha più o meno volontariamente occultato, in nome di una coerenza ed
unità di senso del testo che per gli interpreti poststrutturalisti è una sem-
plice illusione. La più nota metodologia di lettura di marca poststrutturali-
sta è la decostruzione: sviluppata da Jacques Derrida per il testo filosofico,
essa è divenuta il segno distintivo della Yale-School nordamericana, che in-
daga i testi letterari alla ricerca delle aporie e non del senso, delle contrad-

                                                     
2 L’argomento è spinoso ed ancora privo di una risposta univoca nella letteratura cri-

tica: Bossinade parla di una «temporale und qualitative Ablösung des Strukturalismus», ma
ammette poi che «die Grenze zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus ist
fließend» (Bossinade, Poststrukturalistische Literaturtheorie, 2000, pp. 3-4); d’altro canto da
più parti si sottolinea come i padri delle nuove tendenze, da Roland Barthes a Jacques
Lacan a Michel Foucault, siano partiti da basi strutturaliste. Manfred Frank ha così pro-
posto la definizione di neostrutturalismo (Manfred Frank, Was ist Neostrukturalismus?,
Francoforte, Suhrkamp, 1983), mentre Münker e Roesler, chiamati alla definizione del
fenomeno culturale, si limitano a espressioni generiche come «eine bestimmte Art zu
denken und zu schreiben», rinviando specialmente a caratteri comuni non strettamente
teoretici, come la posa intellettuale, l’impegno politico-sociale, lo stile di scrittura, ed a
tratti negativi, come il rifiuto dei sistemi filosofici chiusi à la Hegel, tacciati di totalitarismo
(Münker / Roesler, Poststrukturalismus, 2000, p. IX e segg.).

3 «Dass Literatur in diesem Zusammenhang eine Vorreiterrolle spielt, überrascht
nicht. [...] In den Theorien des Poststrukturalismus avanciert die Literatur zum Gedächt-
nis für das Verdrängte der Sprache» (Bossinade, Poststrukturalistische Literaturtheorie, 2000,
p. X). Ruotando la filosofia poststrutturalista attorno ad un ampio concetto di testo come
luogo aperto, non caratterizzato da un senso o da una strutturazione ordinata ma da un
gioco di differenze, di assenze di senso, di aporie e di contraddizioni, il testo letterario ha
in essa un ruolo disvelatore del processo linguistico, che altri discorsi, come quello poli-
tico, giuridico o religioso, tendono a far tacere in vista di una univocità di senso, di un’or-
todossia da difendere.

4 «Das Ziel lautet vielmeher, ein im Sinn der Abwehr Verdrängtes, ein unter dem
Diktat kultureller Normen “mundtot Gemachtes” neu zum Sprechen zu bringen» (Ivi, p.
IX).
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dizioni e non della coerenza5. L’influsso delle filosofie poststrutturaliste
sulle metodologie della critica letteraria è però assai più vasto: nel segno
dell’abbandono delle grandi teorie della storia e dei sistemi filosofici te-
leologici, della metafisica del senso e della pretesa di fornire un’interpreta-
zione coerente, unitaria ed univoca dei fenomeni culturali si possono sus-
sumere molte delle tendenze degli ultimi decenni di critica; la riflessione di
Jacques Derrida, di Michel Foucault, di Julia Kristeva e di Jacques Lacan
ha aperto un vasto gruppo di nuovi discorsi, che la critica letteraria domi-
nata dall’imperativo dell’interdisciplinarità e dell’intertestualità ha tradotto
in un vasto processo di apertura e specializzazione6.

In Germania le nuove teorie poststrutturaliste si sono affermate tardi e
con difficoltà, anche in virtù di una diversa situazione di partenza rispetto
al panorama anglofrancese, dominata, più che dallo strutturalismo, dal-
l’ermeneutica. Sintomatico e decisivo, anche per il suo significato simbo-
lico, è stato l’incontro tra Hans-Georg Gadamer e Jacques Derrida del
19817: esso ha dato da un lato l’avvio ad una più profonda ricezione tede-
sca delle nuove tendenze, ed ha dall’altro fissato il dibattito sulla polariz-
zazione fra un metodo ermeneutico classico, arricchito delle riflessioni
sulla lettura e sulla ricezione della scuola di Costanza ed ancorato all’inter-
pretazione del testo come ricerca di un senso complessivo e dominante, e
                                                     

5 Jacques Derrida reinterpreta spunti di Saussure e di Heidegger al fine di superare
una concezione del linguaggio logocentrica e fonocentrica orientata alla preminenza della
coscienza, del soggetto. Nei fondamentali De la grammatologie, L’ècriture et la différence e La
voix et le phénomène, tutti del 1967, egli valorizza così la scrittura rispetto alla voce, il lin-
guaggio dell’altro e della differenza rispetto al linguaggio dell’io e dell’univocità: questa
nuova strategia di lettura è applicata a classici della filosofia ed a opere letterarie della
modernità, proponendosi una de-costruzione del testo che ne riveli l’illimitata dissemina-
zione di senso, le innumerevoli ambiguità. Una vera e propria applicazione di queste teo-
rie alla critica letteraria è riscontrabile nel decostruzionismo, termine con il quale si indica
la tendenza sorta negli Stati Uniti a partire dal congresso di Baltimora del 1966, al quale
parteciparono Derrida, Barthes e Lacan, e fiorita all’Università di Yale. Fra gli autori più
significativi di questa corrente ricordiamo, oltre a Geoffrey Hartmann, John Hillis Miller
e Harold Bloom, Paul De Man, che abbiamo già incontrato come lettore di Hyperion in
una fase pre-decostruzionista e che costituì il polo di irradiazione per un vasto movi-
mento di rilettura decostruzionista di Hölderlin.

6 Il rapporto fra la vasta gamma di cultural studies e le tendenze poststrutturaliste non è
diretto, ma indubbiamente significativo; altri legami le uniscono alla critica femminista ed
ai gender studies.

7 Il dibattito, moderato da Manfred Frank, è recuperabile nel volume curato da Phi-
lippe Forget, Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte mit Beiträgen von J. Derrida,
Ph. Forget, M. Frank, H.-G. Gadamer, J. Greisch und F. Laruelle, Monaco, Fink, 1984.
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le letture poststrutturaliste, che rifiutano a priori ogni univocità del senso
ed esaltano piuttosto la frammentarietà, indecidibilità e contradditorietà
del testo.

La critica hölderliniana riflette ampiamente questa polarizzazione, che
si ripresenta a diversi livelli: nel dibattito scaturito attorno ai metodi ed ai
risultati della Frankfurter Ausgabe ed anche, come vedremo puntualmente,
in seno alla letture critiche di Hyperion. Per sua stessa natura, poi, la linea
interpretativa decostruzionista ha incentrato la propria attenzione sulla li-
rica tarda di Hölderlin, nella cui frammentarietà essa ha ravvisato una ca-
ratteristica intrinseca e non una mancanza prodotta da fattori contingenti.
Attraverso la mediazione di Paul De Man sono stati soprattutto studiosi
angloamericani ad applicare queste teorie agli inni ed ai frammenti di Höl-
derlin già nei primi anni settanta8; esse invece faticano tuttora a penetrare
nella critica tedesca, nella quale ha continuato a prevalere l’impianto erme-
neutico tradizionale. Gli anni novanta sembrano proporre un avvicina-
mento ed un più vivo scambio di influssi fra le due parti9.

Nel solco di questa contrapposizione si è sviluppata una riproposizione
in tono minore del dibattito attorno alla Frankfurter Ausgabe. Nel 1989
Dietrich Uffhausen ha pubblicato una nuova edizione degli inni e dei
frammenti tardi di Hölderlin10 che, oltre a coprire la provvisoria mancanza
del corrispettivo volume dell’edizione francofortese, si proponeva di ridare

                                                     
8 Seguendo l’analisi di Dieter Burdorf citiamo nel settore decisivo della lirica tarda,

dopo i lavori pionieristici di Winfried Kudszus (Sprachverlust und Sinnwandel. Zur späten und
spätesten Lyrik Hölderlins, Stoccarda, Metzler, 1969) e Rainer Nägele (Formen der Utopie bei
Friedrich Hölderlin, Santa Barbara, 1971), quelli di Eric L. Santner (Friedrich Hölderlin. Nar-
rative Vigilance and the Poetic Imagination, Londra, Rutgers University Press, 1986), Alice A.
Kuzniar (Delayed Endings. Nonclosure in Novalis and Hölderlin, Athens, University of Georgia
Press, 1987) e Anselm Haverkamp (Laub voll Trauer. Hölderlins späte Allegorie, Monaco,
Fink, 1991). Per una discussione del rapporto fra questa tendenza di origine nordameri-
cana e le altre correnti contemporaneee di interpretazione della lirica tarda di Hölderlin si
veda Burdorf, «Unendlicher Deutung voll», 1993, pp. 106-119.

9 Di questa opinione Dieter Burdorf: «In den letzten Jahren hat ein recht reger Aus-
tausch zwischen diesen Richtungen begonnen, der sich auf die Weiterentwicklung der
Forschung zu Hölderlins später Lyrik sehr positiv auswirkt» (Ivi, p. 107). Nel settore spe-
cifico della critica a Hyperion si può constatare un fenomeno simile negli ultimissimi anni
del secolo: si confronti alla fine di questo lavoro la trattazione delle interpretazioni post-
strutturaliste del romanzo.

10 Dietrich Uffhausen (cur.), Friedrich Hölderlin. «Bevestigter Gesang». Die neu zu entdecken-
de hymnische Spätdichtung bis 1806, Stoccarda, Metzler, 1989.
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a quei testi la forma autentica finora misconosciuta11. Paragonando la
portata del proprio lavoro per la filologia hölderliniana a quella della ca-
duta del muro di Berlino per la storia europea12, il curatore di questa edi-
zione, che egli stesso ha fregiato del titolo di Neue Tübinger Ausgabe, si pone
apertamente in contrasto con ogni teoria decostruzionista ed, in realtà, an-
che con gran parte della tradizione: i testi fino ad allora considerati fram-
mentari tramandati nello Homburger Folioheft13 andrebbero considerati parti
di un progetto poetico unitario, la cui coerenza interna verrebbe garantita
strutturalmente dalla forma pindarica, contenutisticamente dalla materia
patriottica e stilisticamente dal cosiddetto Rhein-Gesetz14. Il lavoro di Uff-
hausen è andato incontro a numerose critiche, specialmente, ma non
esclusivamente, da parte della frangia decostruzionista; fra gli altri Dieter
Burdorf ha sottoposto il metodo di Uffhausen ad una serrata analisi nel
contesto della sua proposta di lettura delle pagine 73-76 dello Homburger
Folioheft, difendendo l’individualità dei singoli frammenti di fronte alle «co-
struzioni che l’editore giustifica forfettariamente»15.

Il dibattito ha investito come naturale anche aspetti strettamente inter-
pretativi. Generalizzando si può affermare che nel campo decostruzionista
                                                     

11 «Das “Neue” an dieser Ausgabe ist vor allem dies: daß Hölderlins hymnische Spät-
dichtung – nach fast einem Jahrhundert mühevoller editorischer Annäherungen – hier
zum ersten Mal in authentischer, d. h. in den ihr zugedachten Pindarischen Form und
integralen Gestalt erscheint, nicht mehr durch irgendwelche editorische Unzuläng-
lichkeiten entstellt, verstümmelt und bis zur Unkenntlichkeit fragmentiert» (Dietrich Uff-
hausen, Bevestigter Gesang. Hölderlins Späthymnik in neuer Gestalt, in Kurz [cur.], Hölderlin und
die Moderne, 1995, pp. 126-152, qui p. 127).

12 L’afflato patetico nell’autoincensazione dell’autore di una presunta svolta epocale
può suscitare nel più benevolo dei casi un incredulo sorriso: «Ob Zufall oder nicht,
denkwürdig bleibt allemal, daß im Revolutionsjahr 1989, einige Wochen bevor in Berlin
die Mauer fiel, [...] also kurz vor diesem epochalen Ereignis auch in der Hölderlin-Philo-
logie sich ganz und gar Unvorhergesehenes und “Nimmergeglaubtes” ereignete, etwas,
das die Hölderlin-Forschung auf eine vergleichbare Weise revolutionieren wird» (Ivi, p.
126).

13 Si tratta di un fascicolo rilegato di 92 pagine in folio, croce e delizia della filologia
hölderliniana nel suo inestricabile alternarsi di schizzi e stesure in pulito, di revisioni e
integrazioni che lasciano di volta in volta intravvedere unitarietà e frammentarietà, rottura
e coerenza.

14 L’influsso di Pindaro, la svolta patriottica e la regola poetologica formulata da Höl-
derlin per l’inno Der Rhein sono concetti che la critica hölderliniana conosce naturalmente
da decenni.

15 «Pauschal begründete Konstrukte des Herausgebers» (Burdorf, «Unendlicher Deutung
voll», 1993, p. 83).
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si situano gli studiosi che pongono la loro attenzione sui singoli frammenti
di senso, indagandone le strutture profonde specie con approcci psicoana-
litici ed intertestuali, ed accentuano il carattere personale della lettura del
testo propendendo per un’interpretazione il più possibile slegata da qua-
lunque mediazione fra poeta e lettore. Hölderlin, la particolare conforma-
zione dei suoi testi e la tormentata storia della sua ricezione sono in questo
senso interpretati quali esempi della frammentarietà, della polisemanticità
e relatività di ogni testo e finanche come anticipatori settecenteschi di ca-
ratteri postmoderni. Estremizzando, ovvero portando a compimento que-
sto approccio, si è arrivati a formulare la rinuncia all’interpretazione:
«L’interpretazione è furto»16. Dall’altra parte, nel più tradizionale ambito
dell’ermeneutica di eredità gadameriana, troviamo studiosi che al contrario
intendono la struttura del testo come una forma ordinata e gerarchizzata e
ne indagano il senso complessivo: sulla base di questa unità e coerenza
semantica prendono forma i procedimenti editoriali ed interpretativi, che
si pongono come un medium necessario fra l’atto espressivo del poeta e
quello recettivo del lettore17. La possibilità che questa funzione mediatrice
possa dirigere a priori la ricezione del testo risulta in questo contesto un
problema secondario rispetto alla necessità di una ricostruzione filologica
ed ermeneutica della totalità semantica intesa dall’autore; d’altra parte que-
sta tensione al senso globale del testo dovrebbe poter garantire l’interpre-

                                                     
16 «Deutung ist Diebstahl»: così Dietrich E. Sattler, citato in Bothe, Dichterbilder, 1993,

p. 40. Wackwitz ipotizza un futuro più roseo per la Frankfurter Ausgabe ed il suo approc-
cio poststrutturalistico in nuce se e quando si affermerà una filologia amica dello work in
progress: «Möglicherweise wird Sattlers Ausgabe ihren Gebrauchswert erst im Kontext ei-
ner zukünftigen, nicht mehr am “geschlossenen” Werk orientierten philologischen Praxis
wirklich entfalten können», una nuova filologia che egli intravede nella critique génétique
francese incentrata sul processo della scrittura e programmaticamente indipendente da
presupposti teorici e vie interpretative obbligate (Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 181).

17 Il decano di questo approccio ermeneutico classico, Hans-Georg Gadamer, rivol-
geva acutamente il problema reclamando alla propria indagine della totalità semantica il
compito di difendere il lettore, minacciato dalla pioggia decostruzionista di frammenti di
senso: «Die Sinnfragmente [...] vermögen nicht das Verständnis eines Gedichtes als einer
Sinn-Einheit zu ersetzen. Wer etwas Gesagtes verstehen willl, will das Ganze verstehen,
was einem gesagt wird. Darüber sollte doch Einverständnis erreichbar sein. So stelle ich
mir [...] die Aufgabe, das Recht des Lesers zu verteidigen. Es geht um die Einheit der
“Aussage”. Anderenfalls bleiben Dekonstruktivismen aller Namensversicherung zum
Trotz destruktiv» (Hans Georg Gadamer, Anmerkungen zu Hölderlins “Andenken”, in Beyer
[cur.], Neue Wege, 1994, pp. 143-152, qui p. 147).
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tazione finale dal rischio di mitizzazione e decontestualizzazione che corre
ogni analisi verticale.

Con la polemica fra Dietrich Uffhausen e Dieter Burdorf la storia della
critica hölderliniana entra negli anni novanta, ultimo decennio di un secolo
che, comunque se ne interpretino le tentazioni ideologiche, ha rappresen-
tato per la ricezione dell’opera e della figura di Friedrich Hölderlin un arric-
chimento ed un approfondimento. Le problematiche che caratterizzano gli
ultimi dieci anni di ricerca sono in parte considerabili quali sviluppi e ten-
tativi di risoluzione dei dibattiti precedenti, in parte come aperture verso
nuovi orizzonti critici. Nel contesto del decennale contrasto fra i modelli
editoriali di Beißner e di Sattler si situano le due edizioni delle opere com-
plete di Hölderlin a cura di Jochen Schmidt e di Michael Knaupp18. Nel
primo caso il curatore, allievo di Beißner ed autore di studi fondamentali
specie sulla poesia tarda, si attiene ai principi del suo modello e della col-
lana in cui compare la sua edizione, presentando i testi in una forma quan-
to più possibile univoca e compiuta e dedicando meno spazio ai fram-
menti ed alle opere considerate minori19. Secondo la stessa gerarchizza-
zione si muove l’ampio e dottissimo commento, che per i testi reputati più
significativi sfiora la forma del piccolo saggio: basato in gran parte sugli
studi del curatore, esso rivela scarsa attenzione per la pluralità delle inter-
pretazioni a favore del gesto ermeneutico classico, che guida sapiente-

                                                     
18 DKA e Michael Knaupp (cur.), Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke und Briefe, tre vo-

lumi, Monaco, Hanser, 1992. Per un’analisi delle due edizioni si veda la recensione a tre
mani (Ulrich Gaier, Gerhard Kurz e Bernhard Böschenstein, vale a dire tre voci fra le più
autorevoli nella critica hölderliniana) apparsa nello «Hölderlin-Jahrbuch» 29 (1994-1995),
pp. 299-319. Sull’edizione di Jochen Schmidt si confronti anche Mirko Nottscheid, Der
Editor als Kunstrichter: die Behandlung der “spätesten Gedichte” Hölderlins durch die Editionsphilolo-
gie mit besonderer Berücksichtigung von Jochen Schmidt Klassiker-Edition (1992), in Uwe Beyer
(cur.), Hölderlin. Lesarten seines Lebens, Dichtens und Denkens, Würzburg, Königshausen &
Neumann, 1997, pp. 101-122. I due editori hanno inoltre recensito l’uno il lavoro dell’al-
tro: Michael Knaupp, Recensione a Schmidt (cur.), Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke und
Briefe, 1992-1994, in «Arbitrium» 13 (1995), pp. 223-227; Jochen Schmidt, Recensione a
Knaupp (cur.), Friedrich Hölderlin. Sämtliche Werke und Briefe, 1992, in «Arbitrium» 13 (1995),
pp. 216-223.

19 Bernhard Böschenstein sottolinea nella recensione citata questo aspetto come uno
dei più negativi del lavoro di Schmidt: «Schmidts Verzichte im Bereich von Hölderlins
Spätwerk sind allzu abhängig von Beißners Verzichten und bezeugen eine gewisse
Unempfindlichkeit für die Bedürfnisse moderner Hölderlin-Leser» (Böschenstein / Gaier/
Kurz, Rezension, 1995, p. 315).
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mente il lettore al senso complessivo del testo20. Schmidt risparmia in gran
parte al fruitore della sua edizione problemi testuali e difficoltà interpreta-
tive, vicendevolmente annullatisi nella fucina del curatore21. Il metodo ed i
risultati di Michael Knaupp sono agli antipodi: egli, già collaboratore della
Frankfurter Ausgabe, presenta il testo secondo il principio della massima fe-
deltà al manoscritto ovvero alle forme tràdite, riportando con acribia tutte
le varianti e tutti i rifacimenti anche quando potrebbero ingenerare confu-
sione22 e rinunciando il più delle volte salomonicamente a compiere una
scelta fra le varianti che, come sappiamo, contrasterebbe con il principio
sattleriano dell’emancipazione del lettore. Pur lodando la coerenza con cui
ciascuno dei due editori si attiene al proprio principio metodologico23, i
recensori non possono nascondere che «entrambe le edizioni sono neces-
sarie al lettore di oggi e dovrebbero addirittura esssere adoperate in con-
fronto continuo»24, un bilancio politically correct che fa però dubitare sulla
possibilità di unire fruttuosamente le forze di due fazioni che paiono
piuttosto indefinitamente divergere.

Al di là dei dibattiti editoriali, la critica hölderliniana ha conosciuto ne-
gli anni novanta anche un deciso ampliamento di prospettive. L’opera del
                                                     

20 Mirko Nottscheid critica aspramente in Schmidt quello che egli considera un atteg-
giamento censorio: «Zwischen einem vollwertigen Hölderlin, dem sprachgewaltigen Schöp-
fer bedeutender literarischer Werke und seinem Pendant, dem Hölderlin aus der Zeit der
“geistigen Umnachtung”, der seine Sprachgewalt eingebüßt hat, zu unterscheiden» (Nott-
scheid, Der Editor als Kunstrichter, 1997, p. 102).

21 «Textkritik und Hermeneutik bleiben aufeinander angewiesen», dice lo stesso
Schmidt a chiusa di un saggio sull’edizione d’una celebre ode hölderliniana (Jochen
Schmidt, “Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter”, 1996, p. 288). Accusando i suoi avver-
sari di veteropositivismo, Schmidt chiarisce la sua posizione nell’annoso dibattito sull’e-
sclusività ovvero inclusività dei concetti di Befund e di Deutung, rovesciando un’afferma-
zione di Karl Lachmann: «In der Vorrede zu seiner Ausgabe des Neuen Testaments von
1842 brachte er diese Meinung auf die programmatische Formel: “recensere [...] sine in-
terpretatione et possumus et debemus”. Nec possumus nec debemus» (Ibid.).

22 Si confronti quanto dice Bernhard Böschenstein: «Knaupp bleibt seinem Prinzip
einer Treue zur Handschrift so durchgängig verbunden, daß er auf die Quantität der
jeweiligen Veränderungen kaum Gewicht legt» (Böschenstein / Gaier / Kurz, Rezension,
1995, p. 315).

23 «Insgesamt ist die Ausgabe von Jochen Schmidt ein Denkmal äußerst kompetenter,
zielstrebiger, durchgängig sinnstiftender Kommentierung, diejenige Knaupps ein Zeugnis
für eine gegen die Tradition opponierende textkritische und sacherläuternde Presenta-
tionsform eines längst traditionsreich gewordenen Textbestands» (Ivi, p. 319).

24 «Beide Ausgaben [sind] einem heutigen Leser notwendig und [müssen] sogar in
steter Konfrontation benutzt werden» (Ivi, p. 316).
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nostro è stata indagata in una quantità innumerevole di studi, tradotta in
molte lingue, presentata secondo i più diversi approcci: multiculturalità,
interdisciplinarietà, cultural studies e proliferazione dei discorsi hanno avuto
il loro effetto anche su una disciplina tradizionalmente conservatrice. Per
rendersi conto di questo incremento quantitativo, e sostanzialmente anche
qualitativo, basta guardare ad alcune pubblicazioni sintomatiche di questi
ultimi anni: anzitutto ai volumi della Internationale Hölderlin-Bibliographie, che
nella loro monumentale acribia testimoniano una moltiplicazione degli
studi ai limiti della perscrutabilità25, quindi ad una serie di lavori espressa-
mente dedicati alla rilettura della complessa storia della ricezione hölderli-
niana26 da un lato, alla ricerca di nuovi approcci dall’altro27. Nell’analisi
puntuale che ora condurremo sulla vasta mole di contributi all’interpreta-
zione di Hyperion dell’ultimo decennio i tratti generali cui abbiamo potuto
solo accennare emergeranno in tutta la loro multiforme evidenza.

6.2. Dieci anni di critica a «Hyperion»
Il complesso delle letture di Hyperion degli anni novanta presenta una

polarizzazione fra un gruppo di interpretazioni che possiamo definire tra-
                                                     

25 Pubblicata in un primo volume dedicato alla documentazione presente allo Hölder-
lin-Archiv al 1984 ed in successivi supplementi per le acquisizioni posteriori a quella data,
la bibliografia è stata recentemente trasferita su CD-ROM ed è consultabile anche su In-
ternet, attraverso un link del sito della Hölderlin-Gesellschaft (www.hoelderlin-gesellschaft.
de) ovvero direttamente sul sito della Württembergische Landesbibliothek di Stoccarda (www.
wlb.de), che ospita l’archivio. L’edizione su supporto elettronico copre gli anni posteriori
al 1984.

26 Molti studi sono stati dedicati all’analisi di come diversi periodi storici o singoli
protagonisti della vita culturale e letteraria hanno letto l’opera e la figura di Hölderlin: nel
campo più tradizionale della storia della disciplina stessa i lavori di Henning Bothe («Ein
Zeichen sind wir, deutungslos», 1991 e Dichterbilder, 1993) e Heinrich Kaulen (Der unbestechliche
Philologe, 1991 e Rationale Exegese, 1994) e vari contributi alla miscellanea curata da Kurz
che abbiamo più volte citato, Hölderlin und die Moderne, 1995; alla ricezione attiva del poeta
nella letteratura tedesca e mondiale sono state dedicate l’antologia curata di Hiltrud Gnüg
(An Hölderlin, 1993) e la ventinovesima annata dello «Hölderlin-Jahrbuch» (1994-95), men-
tre continua l’indagine scientifica su singoli e significativi esempi di ricezione hölderlinia-
na come Friedrich Nietzsche, Stefan George, Martin Heidegger e Paul Celan. In questo
sforzo di guardare con lo sguardo il più possibile scevro da ideologismi al passato degli
studi hölderliniani si avverte ad intermittenza il bisogno di rinnovare paradigmi superati e
la fatica a liberarsene completamente.

27 Fra gli esempi più significativi raccolte di studi che già nel titolo segnalano le pro-
prie intenzioni innovative: Beyer (cur.), Neue Wege, 1994 come anche Bay (cur.),
“Hyperion” – terra incognita, 1998.
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dizionali ed una serie di contributi, tendenzialmente degli ultimi anni del
decennio, che si pongono in aperto contrasto con la linea critica domi-
nante. All’interno del primo gruppo di studi si ripresentano le tendenze
che abbiamo esaminato nel corso della trattazione della critica del secondo
dopoguerra, secondo una dinamica di intersezione fra letture strutturali,
filosofiche e politiche che a loro volta presentano gradi di differenziazione
interna sostanzialmente paralleli a quelli già riscontrati nei decenni prece-
denti. Tale gruppo di contributi può essere definito tradizionale ed omo-
geneo solo in opposizione alla nuovissima tendenza critica, che ritiene di
opporsi a questo complesso di interpretazioni differenti ravvisando in esse
una sostanziale affinità. Al di là delle diverse opinioni su temi e questioni
specifiche, queste letture tradizionali si baserebbero più o meno implici-
tamente su un caposaldo fondato dalla monografia di Ryan e poi mai più
messo in discussione: l’evoluzione riuscita di Iperione assumerebbe in
tutte le interpretazioni suddette il ruolo di paradigma teleologico, secondo
un evidente influsso della dialettica hegeliana. I nuovi interpreti non rifiu-
tano questa lettura come errata, bensì come parziale: all’armonico pro-
cesso di evoluzione del personaggio verso una meta superiore va aggiunta
una dimensione negativa che non può annullarsi, hegelianamente appunto,
nella conciliazione finale. I numerosi momenti laceranti e disarmonici che
Iperione attraversa non sono totalmente e felicemente superati, e le letture
critiche dovranno in quest’ottica abbandonare la prospettiva armoniz-
zante, evidentemente contraria allo spirito del romanzo, a favore di un ap-
proccio che esalti le disarmonie e le ambivalenze del testo.

Torneremo a discutere i meriti ed limiti di questa apertura critica alla
dimensione negativa di Hyperion. Prima però ci dedicheremo alla tratta-
zione del variegato complesso di interpretazioni che abbiamo definito tra-
dizionali e che riveleranno invero una molteplicità di approcci e risultati
che una visione dicotomica fra tradizione ed innovazione sminuirebbe in-
generosamente. La polarizzazione alla quale abbiamo accennato, che pos-
siamo anche definire come opposizione fra letture filosofiche, sociologi-
che e strutturaliste da una lato, genericamente poststrutturaliste dall’altro,
non deve né può trarre in inganno sull’ampiezza e multiformità delle pro-
poste interpretative e sui legami fra le diverse tendenze, ma risulta comun-
que, svuotata di eccessivo schematismo, un modello di analisi fruttuoso
per il nostro lavoro. Proprio per questo motivo procederemo in prima
istanza alla presentazione di una serie di studi che stabiliscono, anche per il
loro valore istituzionale, lo stato della disciplina nel decennio che veniamo
analizzando: si tratta di contributi estratti da monografie introduttive, edi-



_|                                                                                                                                                                                |_

6. Nuove prospettive: Hölderlin e «Hyperion» 1990-2000 313

_
|                                                                                                                                                                                |

_

zioni critiche e presentazioni storico-letterarie ed enciclopediche che riba-
discono i risultati della critica precedente ed indirizzano le nuove ricerche.
Quindi ci dedicheremo all’analisi specifica della vasta mole di studi apparsi
negli ultimi dieci anni, concentrandoci nella sezione finale sul gruppo di
lavori che abbiamo definito poststrutturalisti allo scopo di trarre dal bilan-
cio fra le diverse proposte indicazioni sulle prospettive attuali della critica
a Hyperion.

6.2.1. Lo stato della disciplina
Nel 1990 Gerhard Kurz28 assegna a Hyperion lo status di «romanzo spe-

rimentale» in quanto integrazione fra i filoni letterari settecenteschi e l’at-
tualità politica della rivoluzione e delle guerre di coalizione29. Poesia, filo-
sofia e politica trovano sintesi in un’esperienza totalizzante: la coscienza
della presenza del negativo nella storia e nel cosmo permette di scartare la
parzialità dell’azione rivoluzionaria a favore dell’evoluzione attraverso la
guida del poeta-educatore e dei suoi ideali plasmati sull’irripetibile modello
ateniese. Kurz propone dunque una lettura integrale del romanzo, capace
di unire i tre principali filoni di analisi in una visione sintetica che già ab-
biamo incontrato nei suoi contributi ed in quelli di Gaier, secondo un pro-
cedimento di apertura della lettura formalista di Ryan alla dimensione po-
litica e filosofica che aveva costituito il filone dominante della critica a Hy-
perion degli anni settanta e ottanta.

Sempre in un contesto introduttivo David Constantine30 propone
un’interpretazione parzialmente alternativa a quella appena illustrata: se-
condo un approccio comune ad altri studiosi anglosassoni31, Constantine
sottolinea aspetti contraddittori rispetto all’evoluzione coerente di Ipe-

                                                     
28 Gerhard Kurz, Hölderlin, in Walther Killy (cur.), Literatur Lexicon, Monaco, Bertels-

mann, 1990, vol. V, pp. 379-389.
29 Convergono nel romanzo hölderliniano i modelli del romanzo epistolare e di quello

antiquario, del romanzo di formazione e di quello filosofico assieme alla pressante inci-
denza degli eventi storico-politici: «Hyperion ist ein experimenteller Roman, der vielfältige
liter. Traditionen integriert: die Tradition des Briefromans [...] die Tradition des antiquari-
schen Romans [...] die Traditionen des philosophischen Romans u. des modernen Bil-
dungs- u. Künstlerromans. Er ist auch intendiert als polit. und nationaler Roman» (Ivi, p.
384).

30 Constantine, Hölderlin, 1992: si confronti in particolare la sezione dedicata al ro-
manzo, pp. 48-58.

31 In particolare Gaskill, Hölderlin’s “Hyperion”, 1984 e Open Circles, 1986.
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rione, quali la permanenza dell’alternanza fra entusiasmo e depressione32,
la «volontà di delusione»33 del protagonista, la «spiritualizzazione a causa
dell’assenza dell’ideale»34. Questi tratti negativi non sono superati nella
scrittura dal narratore Iperione, al contrario è Hölderlin a criticarli dall’e-
sterno come «propensione all’ideale»35: in questo modo Constantine può
superare la tradizionale visione ryaniana e scorgere nel finale del romanzo
un’apertura all’intervento politico che la lettura trascendentale della for-
mazione della coscienza del poeta attraverso il distacco dal mondo esclu-
deva a priori. Rispetto all’interpretazione di Kurz, che pure superava que-
sto eremitismo elitario a favore del messaggio politico-educativo, la lettura
di Constantine si emancipa anche dal modello ryaniano della finale conci-
liazione degli opposti in una visione sintetica del mondo, e sottolinea
piuttosto caratteri contraddittori e aperti: in questo senso particolare essa
può dirsi parzialmente affine alle interpretazioni poststrutturaliste36.
                                                     

32 Constantine avvicina questo tratto alla dejection dei poeti romantici inglesi, nel con-
testo di una lettura complessivamente romantica del personaggio Iperione.

33 «Wille zur Enttäuschung» (Constantine, Hölderlin, 1992, p. 57). Non dunque la
comprensione della necessità del dolore nell’ordine cosmico, ma piuttosto un romantico
anelito insoddisfatto: Constantine non concorda infatti con Ryan nel leggere la terzultima
lettera come espressione del messaggio complessivo del romanzo, poiché l’evoluzione del
narratore si ferma a suo parere nell’inno alla natura prima di rimanere non-conclusa,
come testimoniano le celebri parole dell’explicit. Circolarità ed apertura, e non progres-
sione teleologica del romanzo: anche in questo Constantine eredita spunti di Gaskill. In
una recensione del 1994 Marc W. Roche critica la lettura di Constantine proprio per l’at-
tribuzione a Iperione di una «volontà di delusione» e rintraccia una generale tendenza del
lavoro a leggere l’opera di Hölderlin come perpetuo commento della vita («A danger of
Constantine’s approach is the conflation of Hölderlin and the first-person voice in his
works, as if the works were primarily a commentary on his life. [...] Constantine’s claim
that Hyperion experiences a perverse “Wille zur Enttäuschung” in order to guarantee the
vividness and otherness of the ideal seems to me a spurious reading of his dialectic»,
Mark W. Roche, Recensione a Constantine, Hölderlin, 1992, in «Monatsehfte» 86 [1994], pp.
462-465, qui p. 463).

34 «Vergeistigung durch das Nichtvorhandensein des Ideals» (Constantine, Hölderlin,
1992, p. 56). Constantine contesta dunque la lettura ryaniana, secondo la quale proprio la
crescente idealizzazione è necessaria all’evoluzione positiva del protagonista: al contrario
essa è parte del fallimento, non massimo raggiungimento della quiete ma astrazione cau-
sata dalla delusione, ed aspramente criticata dall’autore.

35 «Idealistischer Hang» (Ivi, p. 57).
36 In particolare nel rifiuto di una lettura idealistica del romanzo: Constantine apre

però in questo modo ad una lettura politica ed esistenziale del fallimento della concilia-
zione, che gli interpreti successivi spostano più decisamente sul piano dell’inconscio. Ac-
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Rielaborando i contenuti dello studio del 1981 Dieter Kimpel37 riaf-
ferma invece la linea più tradizionale degli studi sul romanzo: l’analisi for-
male di Ryan è ereditata pienamente e rielaborata in una lettura filosofica
cristiana del romanzo. Hyperion esprime idealisticamente il fallimento del-
l’attività rivoluzionaria e la formazione del protagonista a poeta e sacer-
dote attraverso il distacco dialettico dal mondo38. Significativo è il fatto
che Kimpel, ampliando la parte dedicata alla ricezione critica che nel sag-
gio precedente si fermava ai contributi di Ryan e Aspetsberger, menzioni
soltanto lo studio di Heinz Gustav Schmiz e non dedichi alcuno spazio
alle letture di Gaier e Kurz, e nemmeno a quelle di Bertaux: egli rifiuta
ogni interpretazione di Hyperion che non si concentri esclusivamente sugli
aspetti formali quali espressione idealistica di una formazione trascenden-

                                                     
costeremmo piuttosto all’interpretazione di Constantine quella di Luca Crescenzi: pre-
sentando Hyperion nel contesto della vicenda poetica complessiva di Hölderlin, lo stu-
dioso italiano sottolinea l’«impossibilità di giungere alla conciliazione della totalità divisa
della realtà» come definitivo messaggio del romanzo (Luca Crescenzi, Friedrich Hölderlin e
il superamento del classicismo [1770-1805], in Marino Freschi [cur.], Storia della Civiltà Letteraria
Tedesca, due volumi, Torino, UTET, 1998, vol. I, pp. 408-415, qui p. 410). Secondo Cre-
scenzi il fallimento della riunificazione sintetica fra io e mondo, espresso negli «esiti para-
dossali» di Hyperion, spinse il poeta a volgersi al genere drammatico, alle formulazioni teo-
riche, allo studio e traduzione di Pindaro e Sofocle, alle odi, elegie ed agli inni nel segno
del superamento del classicismo. Il romanzo testimonia dunque, anche nel rincorrersi
delle diverse stesure una «mutazione dello stile [...] il passaggio da una poetica della rive-
lazione dell’essere a una poetica della visione dell’essere. Ma con ciò Hölderlin poneva le
basi della sua lirica posteriore e creava il linguaggio della sua poetica teofanica» (Ivi, p.
410). Se la visione complessiva di Crescenzi ha il merito di svelare e valutare positiva-
mente gli aspetti contraddittori del romanzo, essa però condivide con la lettura di Con-
stantine il rischio della sua svalutazione complessiva in rapporto alla produzione poste-
riore del nostro.

37 Dieter Kimpel, Friedrich Hölderlin: “Hyperion”, in Ernst Behler et alii, Romane des neun-
zehnten Jahrhunderts, Stoccarda, Reclam, 1992, pp. 36-87.

38 Kimpel, dopo un inquadramento filosofico delle riflessioni contenute nel romanzo
nella linea Kant-Hegel, rintraccia sei fasi di evoluzione di Iperione dall’ingenuità alla piena
coscienza e legge tale processo come superamento del razionalismo materialista dell’illu-
minismo attraverso «il disvelamento dei fondamenti cristiani soteriologici sulla base dei
quali l’idealismo tedesco introdusse il processo del “vero illuminismo”» («Das Freilegen
der christlich soteriologischen Fundamente, auf denen der deutsche Idealismus den Pro-
zeß der “wahren Aufklärung” einleitete», ivi, p. 66). Tale contenuto filosofico del ro-
manzo è accostato alle riflessioni che contemporaneamente il giovane Hegel stendeva nei
Theologische Schriften.
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tale, sul romanzo come «metafora di un’intuizione intellettuale»39. L’inter-
pretazione di Kimpel, che ha raggiunto un vasto pubblico anche non
strettamente specialista in virtù della sua collocazione nei classici volumi
della Reclam, risulta fra le più integralmente conservatrici e chiuse a letture
alternative di tutto l’ultimo decennio di critica.

Parzialmente più aperta è la presentazione del romanzo ad opera di
Meinhard Prüll del 199440, che ha il merito di richiamare ad una conte-
stualizzazione del romanzo nell’ambito culturale svevo della fine del Sette-
cento, sottolineando peraltro più i legami con la tradizione pietistica che la
vicinanza all’effervescente attività politica filo-francese. L’elaborazione e
sviluppo del pensiero kantiano e schilleriano come anche l’entusiasmo ri-
voluzionario, i modelli letterari rousseauiani e goethiani come la rappre-
sentazione della coscienza che riflette su se stessa sono dunque assorbiti in
una riflessione fondamentalmente religiosa, dominata dall’utopia escatolo-
gica dell’armonia universale41.

In una forma più approfondita e puntuale le considerazioni comuni agli
studi che abbiamo nominato ritornano nell’introduzione al romanzo pre-
sentata da Jochen Schmidt nella sua edizione completa dei testi di Hölder-
lin42, che unisce la tradizione filologica di Friedrich Beißner alla linea in-
terpretativa idealistico-formale. Come caratteristico per questa edizione, il
commento è dotto ed ampio, informato ad una tendenza generale alla
classicizzazione del poeta svevo, da un lato attraverso l’inserimento sto-
rico-culturale nel filone più nobile della Goethezeit, dall’altro nell’esaltazione
dei profondi legami con le tradizioni classica e cristiana. Tipicamente que-
                                                     

39 «Metapher einer intellectuellen Anschauung» (Ivi, p. 45: l’espressione, hölderliniana,
è tratta dal frammento teorico Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes, StA IV/1, p.
266).

40 Meinhard Prüll, Hyperion, in Rudolf Radler (cur.), Hauptwerke der deutschen Literatur,
Monaco, Kindler, 1994, vol. I, pp. 420-22.

41 Rispetto a Kimpel dunque, che limita il romanzo al suo contenuto trascendentale,
Prüll riconosce la presenza di un tratto utopico, di carattere però prevalentemente reli-
gioso: «Der Text läßt keinen Zweifel, wie dringlich eine Veränderung der Verhältnisse
seiner Zeit ist, allerdings geht er über jedes konkrete politische Programm hinaus; seine
Perspektive ist die Aufhebung aller Konflikte im Wissen um einen universalen Harmo-
niezusammenhang» (Ivi, p. 421, colonna destra). Trattando in seguito le principali linee
della ricezione critica, Prüll sottolinea come la riscoperta giacobina degli anni sessanta,
eccessivamente riferita ad un attivismo politico modellato su categorie moderne, sia stata
in seguito più convenientemente adattata ad una critica antirazionalista di matrice pieti-
stica.

42 DKA II, pp. 940-965.
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sta contestualizzazione retrograda si unisce all’isolamento del nostro dal
suo tempo, e particolarmente dagli eventi storici e politici, secondo una
dinamica che abbiamo più volte rintracciato nel nostro lavoro: Hölderlin
ed il suo romanzo sono espressione pura ed ideale di riflessioni epocali,
intervento sul mondo degli uomini dalla necessaria e fruttuosa solitudine
dell’eremita.

L’interpretazione di Schmidt collima sostanzialmente con quella di
Ryan: il romanzo mira ad una rappresentazione non realistica e non psi-
cologica, bensì ideale della formazione del protagonista. Sulla base di una
netta presa di distanza dal modello spontaneo-sentimentale, il romanzo
rappresenta l’evoluzione della coscienza di Iperione sui due piani della vita
e della narrazione, dell’esperienza e della riflessione, dell’azione e della
contemplazione. In evidente affinità con la filosofia idealistica43 l’evolu-
zione è una via negationis: essa è continua correzione dell’eccentrico, armo-
nizzazione della dissonanza, «permanente autosuperamento nel processo
di coscienza»44. La catastrofe dell’azione rivoluzionaria, «l’ultima, amara
parola di Hölderlin sulla Rivoluzione Francese e sul suo stesso entusiasmo
rivoluzionario»45, e la morte di Diotima conducono ad un momentaneo
abbandono nell’unione ingenua con la natura dell’inno finale: ad una supe-
riore e cosciente unità degli opposti Iperione giunge nella seconda parte
della sua evoluzione grazie alla riflessione. Tale riflessione è stata fondata
proprio nel congedo dal mondo e nella dedizione all’attività poetica e sa-
cerdotale predetta da Diotima, la solitudine eremitica è conditio sine qua non
della poesia: «L’Iperione poeta è sostanzialmente eremita, e nelle sue ri-
flessioni poetiche lo diviene sempre di più, anche se continua a scrivere ad
un amico. Ed il più grande paradosso della sua esistenza poetica è che solo
così, dal regno della solitaria idealità, egli può agire validamente sulla realtà
degli uomini»46.

                                                     
43 Sulla scia di Wolfgang Binder Schmidt definisce Hyperion «Roman des Deutschen

Idealismus» (Ivi, p. 942).
44 «Permanente Selbstübersteigung im Bewußtseinprozeß» (Ibid.).
45 «Hölderlins bitterer Epilog auf die Französische Revolution und auf seine eigene

Revolutionsbegeisterung» (Ivi, p. 952). Per un’interpretazione del romanzo come espres-
sione dell’abbandono della prospettiva rivoluzionaria a favore di quella riformistico-evo-
lutiva si veda anche Jochen Schmidt, Griechenland als Ideal und Utopie bei Winckelmann,
Goethe und Hölderlin, in «Hölderlin-Jahrbuch» 28 (1992-93), pp. 94-110.

46 «Der dichterische Hyperion ist wesentlich Eremit, und in seinen dichterischen Re-
flexionen wird er es immer mehr, auch wenn er noch an einen Freund schreibt. Und die
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In un contesto più ampio, capace di assimilare ad un medesimo princi-
pio i filoni politico, esistenziale, poetologico e filosofico, il romanzo è pre-
sentato nell’esemplare ricostruzione di Stephan Wackwitz47, probabil-
mente il più sinteticamente completo degli studi che stiamo esaminando.
In pieno accordo con il suo carattere di presentazione succinta dell’intera
vicenda biografica e poetica di Hölderlin, delle principali tendenze inter-
pretative e dei loro risultati ancora validi, lo studio di Wackwitz inquadra il
romanzo come chiave di volta della poesia e della filosofia hölderliniane,
espressione massima del decisivo quinquennio 1792-179748 e passo neces-
sario alle successive formulazioni teoriche e produzioni liriche. Questo
non avviene più a discapito del romanzo e del suo assoluto valore artistico
come in interpreti precedenti49, bensì a dimostrazione della polivalenza e
ricchezza del suo significato.

Ereditando dalla linea Beißner-Ryan-Binder-Schmidt l’avvicinamento
del romanzo ed in particolare della sua struttura riflessiva alla filosofia
idealistica, Wackwitz ha il merito di coniugare questa lettura trascenden-
tale, tradizionalmente forte anche nella capacità di annullare in questo pa-
radigma dialettico tutti gli altri possibili messaggi di Hyperion, a più recenti
indagini sul ruolo assunto da Hölderlin nella nascita dell’idealismo tedesco,
traendo spunto in particolare dagli studi di Dieter Henrich e, per la loro
applicazione al romanzo, di Ulrich Gaier. Hölderlin è letto in quest’ottica
come tramite fra la tradizione della Vereinigungsphilosophie50 e l’idealismo

                                                     
größte Paradoxie seines dichterischen Daseins liegt darin, daß er erst so, aus dem Reich
einsamer Idealität, gültig auf die Realität der Menschen wirken kann» (DKA II, p. 965).

47 Wackwitz, Hölderlin, 1997, pp. 75-81.
48 «Die langwierige Entstehungsgeschichte des Romans ist ein Grund für seine zen-

trale Stellung in Hölderlins Werk, dessen Grundgedanken – Liebe, Freiheit, Einheit,
Gott, Heros, Freundschaft, Antike vollständig in ihm versammelt sind» (Ivi, p. 76).

49 Lo stesso Wackwitz cita le parole di Norbert von Hellingrath: «Es gibt kaum ein
Motiv seiner früheren Dichtung, das nicht im Hyperion erst seine wahre Form fände,
kaum eines der spätern, das nicht vorgebildet wäre» (Ibid.).

50 Il termine è stato introdotto nella critica hölderliniana proprio da Dieter Henrich
per indicare quel complesso di concezioni filosofiche che, originatesi in seno alla tradi-
zione (neo)platonica, rifiorirono nel Settecento in Inghilterra (Shaftesbury) ed in Olanda
(Hemsterhuis), trovando ampia eredità nella riflessione di Jacobi, Herder e, appunto,
Hölderlin: questa «filosofia del ricongiungimento» intende l’assoluto come unità armonica
di tutti gli esseri viventi, meta ultima della destinazione umana non nel senso di una mera
immersione nella totalità indistinta, bensì come unione amorosa che mantiene vivi i tratti
individuali. L’influsso di questa tradizione filosofica si avverte già nei Tübinger Hymnen, e
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stesso: attraverso il ricorso alla linea neoplatonica si rende possibile il su-
peramento della fase kantiano-schilleriana come di quella fichtiana nel se-
gno della sospensione dei tratti soggettivi e dualistici a favore della postu-
lazione di una superiore, e dialetticamente riattingibile, unità.

«Anche il suo romanzo è una formulazione poetica di questa filosofia.
[...] La destinazione dell’uomo consiste nel revocare il suo isolamento, la
divisione dagli altri uomini, dalla natura, dalla sfera degli ideali morali e ri-
comporre una condizione originaria di unità, intesa come divina»51: Wack-
witz amplia così il messaggio filosofico del romanzo al di là della semplice
ricostruzione dello sviluppo della coscienza attraverso la riflessione e la
narrazione di sé, attraendo l’utopia politica e filosofica, la riflessione
estetica e quella etica sotto il comune denominatore della Vereinigungsphilo-
sophie. Se in Ryan e Schmidt il principio superiore al quale si subordina-
vano azione e psicologia, storia ed etica era il tratto trascendentale della ri-
flessione, della «coscienza della coscienza della coscienza»52, in Wackwitz
anche questa dimensione è parimenti alle altre assorbita nella categoria as-
soluta dell’unità. La riflessione sul proprio fallimento politico53 e sulla
morte dell’amata54 pone il problema filosofico della lontananza fra ideale e
                                                     
trova successivamente formulazione sia poetica sia teorica in una forma improntata al les-
sico ed al contesto teorico dell’idealismo.

51 «Auch sein Roman ist eine poetische Formulierung dieser Philosophie. [...] Die Be-
stimmung des Menschen liegt darin, seine Vereinzelung, die Trennung von den anderen
Menschen, von der Natur, von der Sphäre der sittlichen Ideale, zurückzunehmen und ei-
nen ursprünglichen, als göttlich gedachten Einheitszustand wiederherzustellen» (Ivi, p.
77).

52 «Bewußtsein des Bewußtseins von Bewußtsein»: così, si ricorderà, Binder, Hölderlins
Dichtung, 1966, p. 63.

53 Anche l’utopia politica è modellata sulla filosofia del ricongiungimento: la rivolu-
zione mira a sospendere la divisione fra gli uomini e ristabilire quell’unità testimoniata dal
modello democratico ateniese. Il fallimento della rivolta nel romanzo è tradizionalmente
interpretato da Wackwitz come specchio del crollo degli ideali rivoluzionari hölderliniani
di fronte all’evoluzione sanguinaria della Rivoluzione Francese.

54 Diotima rappresenta «l’intuizione attraverso i sensi dell’utopia del ricongiungimento
[...] incarnazione terrena del summum bonum, dell’unità dei viventi» («Sinnliche Anschauung
der Vereinigungsutopie [...] irdische Verkörperung des summum bonum, der Einheit alles
Lebendigen», ivi, p. 78). In questa figura si esprime tutto il travaglio estetico-filosofico del
nostro, che trova nell’apparizione dell’amata la soluzione platonica di un’aporia filosofica:
ella è analogo dell’unità divina, garante della realizzabilità dell’utopia. Wackwitz riprende
soprattutto le riflessioni di Gaier, che ha studiato la figura nella sua ascendenza (neo)pla-
tonica e paolina (Per le riflessioni di Gaier si veda infra e, come approfondimento, Ulrich
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realtà, fra unità e divisione, e attraverso il processo anamnestico narrativo
Iperione giunge a comprendere anche il dolore e la divisione come parti
dell’unità: da un punto di vista filosofico riconoscendo proprio nel conti-
nuo divenire e autodifferenziarsi la presenza dell’unità55, da un punto di
vista poetologico attraverso il procedimento del Wechsel der Töne, successi-
vamente esplicitato negli scritti teorici degli anni di Homburg56. In questo
ampio processo di maturazione filosofica Iperione/Hölderlin «prova an-
che a superare i traumi storici e biografici»57, il fallimento della rivoluzione
e la separazione dall’amata: essi rappresentano nel romanzo i più forti
momenti di allontanamento dall’unità, e trovano nella finale conciliazione,
se non una soluzione felice, quantomeno un significato costruttivo nella
totalità.

Anche l’interpretazione di Wackwitz dunque, che pure aggiorna la let-
tura idealistica di Ryan sulla base delle più recenti letture filosofiche e
poetologiche, non riesce a coinvolgere pienamente nella finale concilia-
zione degli opposti anche il fallimento politico e la tragedia amorosa: se il
romanzo riesce a formulare una nuova soluzione alle questioni filosofiche
e poetologiche del nostro, esse si affermano a discapito della morte di
Diotima e del naufragio della rivoluzione. Proprio a queste aporie si allac-
ceranno i più recenti tentativi critici alternativi al paradigma teleologico,
evidentemente operante anche nell’interpretazione di Stephan Wackwitz.

                                                     
Gaier, Diotima, eine synkretistische Gestalt, in Valerie Lawitschka [cur.], Hölderlin: Christentum
und Antike, Tubinga, Hölderlin-Gesellschaft, 1991, pp. 141-172).

55 Wackwitz si unisce dunque a chi accosta la «soluzione poetica» espressa in Iperione
alla dialettica hegeliana: «Hölderlin hat im Hyperion eine poetische Lösung seines philoso-
phischen Grundproblems vorgelegt, er hat die Widersprüche, an denen seine Figuren
scheitern, als Durchgangsstadium in einem Prozeß gedeutet, in dessen Verlauf sich die
absolute Einheit selbst expliziert, bestimmt, findet» (Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 81).

56 La poetica del «mutamento dei toni» trova dunque fondamento e precoce espres-
sione nel romanzo: così come Iperione giunge a comprendere che l’assoluto, il divino,
l’unitario può esprimersi nel mondo solo come scambio dinamico, come dialettica fra di-
visione e anelito alla riunificazione, così la poesia esprime l’unità nel passaggio tonale. Le
splendide parole con cui Diotima inserisce la propria morte in un ordine superiore hanno
così, oltre all’immediato senso esistenziale e filosofico, un profondo significato poetico:
«Le stelle hanno scelto l’invariabilità, girano sempre in silente pienezza di vita e non co-
noscono età. Noi nel mutamento rappresentiamo ciò che è perfetto» («Beständigkeit ha-
ben die Sterne gewählt, in stiller Lebensfülle wallen sie stets und kennen das Alter nicht.
Wir stellen im Wechsel das Vollendete dar», II, 103, 13-15; Iperione, p. 164).

57 «Zugleich hat er aber auch historische und lebensgeschichtliche Traumen zu
bewältigen versucht» (Wackwitz, Hölderlin, 1997, p. 81).
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Il complesso degli studi analizzati conferma, al di là di singole diffe-
renze, la sostanziale dominanza nella critica a Hyperion della linea interpre-
tativa affermatasi negli anni sessanta e settanta: sinteticamente essa può es-
sere definita come unione fra l’analisi formale e idealistico-trascendentale
di Ryan, Binder, Schmidt e l’apporto filosofico e socio-politico di Kurz e
Gaier.

La formulazione più completa, ampia e differenziata di questa lettura
del romanzo è fornita da Ulrich Gaier in una monografia del 199358, già
un classico della critica hölderliniana per esaustività e profondità. Gaier ri-
versa in questa introduzione complessiva all’opera di Hölderlin trent’anni
di studio dell’opera del nostro con l’intento dichiarato di ricostruirne i
rapporti con il contesto culturale da cui si è originata: «Contro la tendenza
di molti studiosi di Hölderlin a vedere il loro autore dedito solo a se stesso
e se mai a scrittori antichi e filosofi moderni, io tento di porre in risalto la
decisa contemporaneità di Hölderlin, la sua veloce e cosciente risposta a
nuove pubblicazioni e tendenze attuali nella letteratura, filosofia, teologia e
storia del suo tempo»59. Per fare questo Gaier si concentra in particolare
sulla produzione media del nostro, e segnatamente su Hyperion, Der Tod des
Empedokles e la poetica di Homburg: il romanzo assume dunque nella sua
trattazione un ruolo fondamentale.

Il capitolo su Hyperion, vasto e complesso, ripropone buona parte delle
considerazioni che il critico aveva già riunito nel saggio del 1979, ope-
rando una contestualizzazione storica, letteraria e filosofica dei risultati
teorici di quel lavoro. In particolare in questa sede Gaier si dedica ad una
lettura analitica ed integrale di tutte le stesure del romanzo, con osserva-
zioni che riguardano problemi genetici, stilistici e tematici e soprattutto
leggono ogni scelta hölderliniana nell’ambito di un dialogo intertestuale
con altre opere letterarie e filosofiche. Questa lettura non è basata sul tra-
dizionale concetto di influsso, bensì condotta in una dinamica di con-
fronto e superamento dei modelli e delle proposte altrui: le scelte formali e
tematiche di Hölderlin sono inserite nel gioco comunicativo tra autore e
lettore e nella costellazione di riferimenti alla tradizione filosofica e lettera-

                                                     
58 Gaier, Einführung, 1993.
59 «Entgegen der Neigung vieler Hölderlinforscher, ihren Autor nur mit sich selbst

und allenfalls mit antiken Schriftstellern und modernen Philosophen befaßt zu sehen,
versuche ich die entschiedene Zeitgenossenschaft Hölderlins herauszustellen, sein ra-
sches und bewußtes Antworten auf Neuerscheinungen und aktuelle Tendenzen in Lite-
ratur, Philosophie, Theologie, Geschichte seiner Zeit» (Ivi, p. IX).
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ria, anche la più recente. La lunga e complessa stesura del romanzo, la spi-
rale dei suoi rifacimenti acquista in quest’ottica il valore di continuo con-
fronto con le aspettative ricettive del lettore e con il contesto storico e
culturale nel quale Hölderlin era inserito60.

Fra i moltissimi riferimenti che il dotto commento di Gaier lega alle
stesure di Hyperion emergono in particolare Herder, la tradizione neopla-
tonica ficiniana e la teologia paolina: il primo in particolare per quanto ri-
guarda la filosofia della storia e la tematica politico-nazionale, la seconda
per la concezione dell’amore e la terza per l’utopia poetico-religiosa incar-
nata da Diotima. Seguiremo ora più nello specifico la magistrale ricostru-
zione di Gaier, poiché essa funge nel nostro lavoro, ancora più che da
sintesi degli ultimi decenni di studi a Hyperion, da mappa di orientamento
nell’eterogenea messe di ricerche specifiche della critica degli anni no-
vanta.

Anzitutto Gaier sottolinea il contesto globale di genesi del romanzo:
negli anni della lunga gestazione Hölderlin intrecciò alle note vicende bio-
grafiche il passaggio «dall’entusiasmo delle aspettative politiche immediate
alla rassegnazione politica di fronte alla dittatura di Napoleone»61, si inserì
attivamente nel dibattito filosofico e ne trasse una personalissima estetica:
«Tutto questo va considerato e tenuto presente se si studia il romanzo di
Hölderlin, soprattutto perché non ci si può limitare ad una lettura solo fi-
losofica o politica o biografica o poetologica [...] poiché Hölderlin scrive
come detto in una maniera antropologica integrale, si occupa dell’uomo
nella sua interezza»62. La lettura «antropologica integrale», che lo stesso
Hölderlin auspicava secondo quanto lo stesso Gaier aveva dimostrato nel
saggio del 1979, mirerà dunque ad illuminare «l’intreccio di rapporti cui
abbiamo accennato [...] come un sistema di alta complessità che si tra-
sforma nel tempo»63.
                                                     

60 L’approccio di Gaier, mosso già negli studi precedentemente analizzati dalle rifles-
sioni gadameriane sul rapporto fra tradizione e comprensione e dal loro sviluppo nella
teorie della lettura e della ricezione della scuola di Costanza, si conferma così al passo con
i più recenti sviluppi del paradigma critico ermeneutico.

61 «Von der Begeisterung politischer Naherwartung zur politischen Resignation ange-
sichts der Diktatur Napoleons» (Ivi, p. 57).

62 «Dies alles ist zu bedenken und im Auge zu behalten, wenn man den Roman Höl-
derlins studiert, vor allem, wenn man sich nicht auf eine nur philosophische oder politi-
sche oder biographische oder poetologische Lesung einlassen kann [...] denn Hölderlin
dichtet, wie gesagt, anthropologisch integrativ, befaßt den ganzen Menschen» (Ivi, p. 58).

63 «Das Geflecht der angedeuteten Beziehungen [...] als ein hochkomplexes in der
Zeit sich transformierendes System» (Ivi, p. 59).
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Il vantaggio, ed in parte il merito, del metodo di Gaier è quello di non
basarsi su un solo principio di lettura, sia esso idealistico ovvero sociolo-
gico, bensì di scegliere una prospettiva unitaria che, in quanto storica,
permette e valorizza variazioni e contraddizioni interne: il suo paradigma
antropologico integrale è modellato sulle teorie estetiche di Hölderlin
stesso, ed in particolare sul suo concetto di unità dinamica. Grazie a que-
sto approccio idealistico e utopico-unitario Gaier riesce a rendere la com-
plessità di Hyperion un’armonica e coerente unità differenziata: è questo
l’ultimo passo della secolare tradizione critica sul romanzo, la lettura che
nel modo più convincente dimostra ed esalta in Hyperion la sintesi fra vita,
poesia, politica e riflessione.

La stesura di Tubinga, della quale Gaier considera il Kallias-Brief l’unico
testimone pervenutoci, pone subito il problema dell’ambientazione greca
moderna, che Gaier inserisce nel contesto del romanzo antiquario sette-
centesco: in cosciente e riuscito superamento degli esempi di Fénélon,
Barthélemy, Wieland e Heinse Hölderlin trasferisce l’approccio sentimen-
tale al passato greco dall’autore al personaggio, supera lo spinozismo sta-
tico dell’Ardinghello64 e propone in nuce quella mediazione fra distanza epica
e forma epistolare che sarà il segno distintivo della versione finale65. Nel
contesto della stesura di Tubinga sono da situare anche le letture di nume-
rosi testi di Herder, decisivi per il concetto di lento e quieto ringiovani-
mento dell’umanità come alternativa alla rivoluzione66, e di Platone e dei
neoplatonici, Ficino ed Hemsterhuis in particolare, sui quali Hölderlin
formò la propria concezione dell’amore come forza unificante del co-
smo67.

                                                     
64 Gaier vede in Heinse la principale ispirazione per lo spinozismo estetico del ro-

manzo, correggendo così parzialmente le osservazioni di Margarethe Wegenast, Hölderlins
Spinoza-Rezeption und ihre Bedeutung für die Konzeption des “Hyperion”, Tubinga, Niemeyer,
1990; per una discussione di questo testo si veda infra il paragrafo sulle interpretazioni fi-
losofiche di Hyperion degli anni novanta.

65 «Schon der Kallias-Brief enthält Ansätze dieser gestuften Reflexivität» (Ivi, p. 69).
Come già accennato nel secondo capitolo, è questa una delle prove dell’appartenenza del
frammento alla prima stesura del romanzo.

66 Tithon und Aurora (1792, ultimo saggio della quarta raccolta dei Zerstreute Blätter,
1785-97) come spunto principale, ed inoltre le Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch-
heit (1784-1791), Gott. Einige Gespräche (1787) e le Briefe zu Beförderung der Humanität (1793-
1797). Ulrich Gaier è lo studioso che con più forza sottolinea l’influsso del pensiero di
Herder su Hölderlin, ed in particolare sul programma antropologico del romanzo.

67 L’influsso platonico sarà analizzato in particolare per la Metrische Fassung.
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Il Fragment pubblicato nel 1794 presenta già un grado piuttosto com-
plesso di integrazione fra gli spunti filosofici herderiani e platonici, le
nuove letture di Kant e Schiller ed i modelli specificamente letterari di Hy-
perion. La Vorrede in particolare riflette nella postulazione dei due stati
ideali della «massima semplicità» e della «massima formazione»68 la perso-
nale versione hölderliniana della teoria herderiana dei «massimi»69, nutrita
della rielaborazione platonica dell’estetica kantiana con la quale Hölderlin
stesso contava di compiere quel «passo oltre il confine kantiano» che an-
che l’ammirato Schiller non era riuscito a portare a termine70. Già in que-
sto stadio, dunque, Gaier riconosce a Hölderlin di avere superato il duali-
smo oggetto/soggetto, natura/spirito nel nome di una filosofia del-
l’unità71. La tradizione del romanzo filosofico72 si fonde, qui come nella
versione finale, a quella autobiografica della confessio73 ed a quella del Bil-
dungsroman in una forma nuovissima, che unisce l’uso della narrazione di sé
come terapia e purificazione ad un contenuto fittizio di marca utopico-

                                                     
68 «Es giebt zwei Ideale unseres Daseyns: einen Zustand der höchsten Einfalt [...] und

einen Zustand der höchsten Bildung» (StA III, p. 163; traduzione di Maria Teresa Biz-
zarri e Carlo Angelino, in id. [cur.], Friedrich Hölderlin. Frammento di Iperione, Genova, Il
Melangolo, 1989, p. 59).

69 Il concetto herderiano di «Maximum», inteso come momento di armonico equili-
brio di forze in un sistema, ebbe larghissima diffusione in applicazione alla storia della
cultura, poiché esso permetteva di riconoscere uno di tali massimi nella civiltà greca e po-
stulare le possibilità di un nuovo massimo nella società moderna.

70 Hölderlin scriveva in una lettera a Neuffer dello «Schritt [...] über die Kantische
Gränzlinie», contando di superare attraverso la teoria platonica il limite soggettivo dell’e-
stetica kantiana e schilleriana (Lettera a Neuffer del 10 Ottobre 1794, StA VI/1, pp. 135-
138, qui p. 137).

71 Gaier passa in rassegna a questo punto le diverse posizioni critiche sui due princi-
pali problemi posti da questa Vorrede: per quanto ne concerne il contenuto filosofico egli
confuta l’opinione di Henrich, Kurz e Strack, secondo i quali si può parlare di Verenigungs-
philosophie in Hölderlin solo dopo il confronto con la filosofia di Fichte a Jena e sottolinea
l’importanza, misconosciuta, di Herder; per quanto riguarda l’immagine dell’orbita
eccentrica ed il suo ruolo strutturale in tutto il romanzo Gaier dubita che la lettura rya-
niana, circolare, sia sostenibile, e diffida comunque dall’applicare queste parole del 1794
alla versione finale del romanzo.

72 Gaier indica in particolare il modello wielandiano di Agathon (1766).
73 Sant’Agostino e Rousseau sono con le loro Confessioni i naturali punti di riferimento,

il secondo anche e soprattutto con l’ultima opera, postuma: Les rêveries du promeneur soli-
taire. Per un’analisi di questi testi come fonti di Hyperion si vedano in particolare le anno-
tazioni di Jochen Schmidt (DKA II, p. 969 e segg.).
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educativa: Hyperion è romanzo che inscena la redenzione del soggetto e
con ciò indica la via della salvezza all’intera umanità74.

 Le stesure jenensi, quella in versi come Hyperions Jugend, portano i segni
del confronto attivo di Hölderlin con la filosofia di Fichte, sfociato in un
superamento ancora una volta di matrice neoplatonica e, per la stesura in
prosa, già paolina. La Metrische Fassung rappresenterebbe così nella com-
plessa distribuzione dei ruoli narrativi la ricezione critica della filosofia
fichtiana e la sua correzione: la posizione finale del narratore rifiuta il si-
stema oppositivo e dualistico fra io e mondo del pensatore sassone a fa-
vore di una concezione unitaria di derivazione neoplatonica75. L’amore, la
bellezza e la natura intese come unità differenziate, storiche e dialettiche
permettono di ovviare all’opposizione fra soggetto ed oggetto e costitui-
scono quel riferimento reale all’unità dinamica dell’essere sulla quale si ba-
serà la versione finale del romanzo, la sua struttura come il suo messaggio
filosofico. Hyperions Jugend approfondisce queste riflessioni ed introduce
con la figura di Diotima il passo decisivo verso il sincretismo fra platoni-
smo e Cristianesimo, la dimensione religiosa complessiva del romanzo e
della concezione hölderliniana di poesia: «Con l’introduzione di Diotima,
che non rimanda solo alla dottrina platonica dell’amore e della bellezza
oggettiva, ma anche all’amore paolino ed alla parola chiave paolina della
gloria, il sistema filosofico e poetologico di Hölderlin trova fondamento in
una teologia della gloria, che fa dell’uomo il dio venturo e delle sue opere,

                                                     
74 Anche in questo senso dunque il romanzo hölderliniano muove ad un cosciente

superamento sintetico dei modelli precedenti: addirittura Gaier vede in Hyperion i tre passi
goethiani del Werther (incurabile crisi del soggetto), del Tasso (il soggetto apre all’espres-
sione del dolore) e delle Römische Elegien (il soggetto cura se stesso nella scrittura elegiaca)
verso una poesia elegiaca intesa come «forma d’arte in cui l’autoredenzione di un
soggetto moderno può essere messa in scena come evoluzione» («Die Kunstform, in der
die Selbsterlösung eines modernen Subjekts als Entwicklung inszeniert werden kann»,
Gaier, Einführung, 1993, p. 121).

75 Gaier vede la posizione del narratore all’inizio del frammento evolversi ad una con-
cezione materna ed amorosa della natura, di origine neoplatonica-herderiana più che spi-
noziana. Nella ripresa del mito platonico della nascita di amore da ricchezza e povertà si
esprime ulteriormente il superamento delle posizioni dualistiche fichtiane: la concezione
dialettica, energetica e storica dell’amore di marca ficiniana e herderiana si manterrà cen-
trale fino alla stesura definitiva del romanzo ed alle riflessioni poetologiche degli anni a
Homburg, anche nella sua espressione metaforica dell’armonia nella dissonanza, del mu-
tamento tonale.
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compiute a celebrazione dell’Uno indicibile, l’inizio del Regno di Dio. La
poesia è a ciò direttamente strumentale»76.

Con la penultima stesura Hölderlin torna alla forma epistolare e ripro-
pone nella prefazione l’immagine dell’orbita eccentrica. Contestando le
interpretazioni che mirano a stabilire una direzionalità ed uno schema di
uscita/ritorno dal centro77, Gaier intende questo centro come una rela-
zione, e non come una sostanza: percorrendo la via excentrica l’uomo non
torna al punto di partenza, bensì costruisce una nuova, superiore e dialet-
tica unità. «L’anelata condizione finale è, di nuovo alludendo a Paolo, la
“pace di ogni pace, che è più alta di ogni ragione”. [...] Ora però in Höl-
derlin non è Cristo o Dio a dover attuare questa salvezza, bensì l’umanità:
essa non redime solo se stessa, ma anche la creazione nel suo com-
plesso»78. Si tratta dunque di un definitivo superamento dell’idealismo
fichtiano, dell’ontologia di Spinoza, della monadologia leibniziana attraver-
so una «concezione dell’individualità soggettivo-oggettiva» che Hölderlin
trova «in Platone e nel suo commentatore Ficino»79. Universalismo rina-
scimentale e teologia paolina sono ancora una volta i riferimenti di una fi-
losofia e di una poesia che mirano all’unità totalizzante ed integrale come
                                                     

76 «Mit der Einführung der Diotima, die nicht nur auf die platonische Lehre von
Liebe und objektiver Schönheit deutet, sondern auch auf die Paulinische Liebe und das
Paulinische Grundwort der Herrlichkeit, [wird] das philosophische und poetologische
System Hölderlins in einer Herrlichkeitsideologie begründet, die den Menschen zum
kommenden Gott und seine zur Feier des Unsagbaren Einen geleisteten Werke zum Be-
ginn des Reichs Gottes macht. Die Poesie ist dafür unmittelbar instrumental» (Ivi, p.
163). A questa dimensione utopico-religiosa Gaier riconduce anche il tema, centrale in
Hyperions Jugend, della «Geselligkeit»: tratto dalle riflessioni schilleriane della sesta delle
Ästhetische Briefe, il concetto estende in Hölderlin il proprio significato politico-educativo
all’ambito paolino della comunità ecclesiale. Nel complesso secondo Gaier il messaggio
politico del romanzo è subordinato alla dimensione utopico-religiosa, in maniera crescen-
te con l’evolversi delle stesure.

77 In particolare sono qui criticate le analisi di Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965; Kurz,
Mittelbarkeit und Vereinigung, 1975 e Wegenast, Spinoza-Rezeption, 1990 (si veda infra al pa-
ragrafo sulle interpretazioni filosofiche del romanzo).

78 «Der angestrebte Endzustand ist, wieder in Anspielung auf Paulus, der “Friede alles
Friedens, der höher ist, denn alle Vernunft”. [...] Nun ist bei Hölderlin nicht Christus
oder Gott derjenige, der diese Erlösung bewirken soll, sondern die Menschheit: sie ist
nicht nur ihre eigene Erlöserin, sondern auch die der Schöpfung insgesamt» (Ivi, pp. 170-
1).

79 «Eine derartige, über den körpergebundenen Individualitätsbegriff Spinozas und
über den idealistischen Leibniz’ hinausgehende “subjektiv-objektive” Individualitätsvor-
stellung findet sich beim “göttlichen Plato” und seinem Ausleger Ficino» (Ivi, p. 172).



_|                                                                                                                                                                                |_

6. Nuove prospettive: Hölderlin e «Hyperion» 1990-2000 327

_
|                                                                                                                                                                                |

_

superamento delle posizioni oggettive (Spinoza) e soggettive (Fichte), scar-
tate in quanto parziali.

Dopo questa complessa ed approfondita ricostruzione del contesto fi-
losofico e letterario del lavoro al «progetto Hyperion», Gaier si dedica alla
versione definitiva, in cui questi diversi impulsi si fondono in un romanzo
antropologico universale, classico ed assieme romantico80, politico e filo-
sofico. Dopo la «svolta religiosa»81, che a partire da Hyperions Jugend ha
connotato questa costellazione di riferimenti in senso paolino, interviene
una «svolta patriottica»82, in cui un nuovo concetto di patria viene a co-
stituire l’espressione complessiva dell’ideale utopico hölderliniano, mos-
sosi dopo la delusione giacobina ad una «rivoluzione delle disposizioni e
delle idee»83 in cui gli ideali rivoluzionari di gioventù e le teorie palingene-
tiche herderiane sono affidati alla mediazione poetica ed all’esperienza re-
ligiosa. Il romanzo assume dunque il significato antropologico-educativo
che Gaier gli affidava nello studio del 1979, congiungendo già nelle inten-
zioni dell’autore il carattere didattico del compendio, quello estetico del
romanzo e quello comunicativo-politico del discorso84. I tre piani inte-
grano da un punto di vista storico-ricettivo la lettura filosofica del ro-
manzo come specchio della tensione universalista della seconda fase del-
l’idealismo, gli aspetti estetico-formali della narrazione a due livelli ed il
messaggio politico-sociale del romanzo: in questo senso il lavoro di Gaier
è sintesi degli sforzi interpretativi della seconda metà del Novecento; d’al-
tra parte il richiamo al contesto culturale in cui tali spunti erano nati, ed in
particolare alle influenze della tradizione platonica e di quella paolina, il le-
game fra la materia del romanzo e le altre opere del nostro, specie quelle
teoriche, e l’impostazione metodologica saldamente ancorata alla prospet-

                                                     
80 Citiamo questo tipico esempio della tendenza di Gaier a considerare il romanzo

come sintesi delle maggiori esperienze culturali del tempo, con l’evidente rischio di inde-
terminatezza che questa pretesa universalistica porta con sé: «Insofern wird hier klassi-
sche und romantische Poetik sowie Poetik und Rhetorik in eine poetologische Gesamt-
konzeption integriert» (Ivi, p. 207).

81 «Religiöse Wendung» (Ivi, p. 179).
82 «Vaterländische Wendung» (Ivi, p. 181).
83 «Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen und Vorstellungsarten»,

scriveva Hölderlin a Johann Gottfried Ebel in una celebre lettera del 10 gennaio 1797
(StA VI/1, pp. 228-230, qui p. 229).

84 Rimandiamo dunque al capitolo precedente per una scorsa alle tesi di Gaier, che
peraltro collimano con buona approssimazione con quelle sinteticamente esposte da
Wackwitz, Hölderlin, 1997.
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tiva gadameriana ed allargata alle più moderne teorie della lettura e della
ricezione fanno del magistrale lavoro di Gaier il capolavoro fra le letture di
Hyperion degli anni novanta85.

Tanta esaustività, che proietta Hyperion all’apice del dibattito critico e
conferma al massimo livello la tendenza generale ad una sua rivalutazione
negli ultimi anni, lascia però spazio ad alcune riserve. Al di là della posi-
zione di Gaier su determinate questioni, sorprende nel complesso della
trattazione il tentativo permanente di giustificare l’eterogeneità, se non
contraddittorietà, del materiale tematico e formale del romanzo nella sua
tensione all’integrazione totale e riuscita di ogni spunto e di ogni fonte in
una superiore ed armonica coerenza, tanto che tale sintesi risulta spesso
più dal faticoso rincorrersi di influssi di pensatori e scrittori intrecciato dal
critico che dalla, ineludibile, ricchezza del testo. La crescente assimilazione
delle grandi questioni del dibattito settecentesco in un’ottica fondamen-
talmente religiosa ed il sostrato antiilluminista palesemente evocato da
Gaier non fanno che riproporre la centralità, ed esclusività, della dimen-
sione armonizzante e teleologica che ha caratterizzato decenni di letture di
Hyperion86.

Nel complesso degli studi che abbiamo esaminato come espressione
dello stato della disciplina negli anni novanta si riafferma dunque una linea
interpretativa orientata decisamente in senso filosofico idealistico, spe-
cialmente hegeliano, capace di introdurre nell’imbuto della dialettica gli
aspetti contraddittori del romanzo ed a esaltarne la splendente compiu-
tezza artistica proprio nella felice e riuscita sintesi degli opposti. Passe-
remo ora ad analizzare una serie di contributi di carattere specifico, che
leggendo di volta in volta il romanzo da un punto di vista particolare
hanno portato alla disciplina contributi anche innovativi a conferma di

                                                     
85 Nel 1996 Gaier tornava su Hyperion nel contesto del Texturen-Projekt, una collana di

volumi sui diversi periodi della vita e dell’opera di Hölderlin in appoggio ad una mostra
itinerante che mira ad illustrare gli stretti e fruttosi rapporti del nostro con il suo tempo.
In questa sede il critico riproponeva la sua lettura antropologica complessiva, dedicandosi
in particolare al recupero della mitologia, di segno herderiano, ed al rapporto fra la strut-
tura del romanzo e la teoria poetologico-musicale del mutamento tonale (Gaier [cur.],
Texturen 3, 1996, pp. 109-143. Interessante per le stesure jenensi del romanzo anche il
volume precedente: Gaier [cur.] Texturen 2, 1995).

86 Per una discussione dei meriti e dei limiti della ricostruzione di Gaier si vedano in
particolare Adrian Del Caro, Recensione a Gaier, Einführung, 1993, in «Colloquia Germa-
nica» 28 (1995), p. 81-83 e Peter André Alt, Recensione a Gaier, Einführung, 1993, in «Ger-
manisch-romanische Monatsschrift» 44 (1994), pp. 229-233.
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questa lettura dominante. Al loro interno esse mostrano una notevole dif-
ferenziazione di approcci e risultati, che guardati però nell’ottica storica
del nostro lavoro portano segni inconfondibili di conformità al clima cri-
tico ed ai fondamenti interpretativi su cui si sono basate.

6.2.2. Studi sulla genesi, i modelli, le fonti
Indagando la genesi del romanzo ed il rapporto fra le sue diverse ste-

sure, i contributi degli anni novanta non fanno che riproporre i risultati
della critica precedente, basando su questi dati ormai asseverati le proprie
interpretazioni. Anche in questo campo il lavoro di Ulrich Gaier rappre-
senta l’apice di profondità e sistematicità: in questo unico caso si può par-
lare anche di un progresso della ricerca, poiché sono proposte considera-
zioni ulteriori a conferma o discredito delle ricostruzioni fornite dalle
principali edizioni storico-critiche87. Le due edizioni critiche minores degli
anni novanta invece, quella “beißneriana” di Jochen Schmidt e quella
“sattleriana” di Michael Knaupp, non propongono per il testo di Hyperion
novità, situandosi anche in questo caso nella scia delle edizioni madre dalle
quali dipendono88; lo stesso Michael Knaupp ha dato inoltre alle stampe
nel 1997 un volumetto su Hyperion nella nota collana verde della Reclam,
dedicata alla raccolta di materiale e documenti sulla genesi e la ricezione
delle opere letterarie, anche in questo caso senza novità rispetto ai dati ac-
quisiti89.

Per quanto riguarda la ricerca di possibili modelli letterari e delle fonti
storico-geografiche utili alla rappresentazione della Grecia moderna nel
romanzo, una serie di studi ha negli ultimi anni approfondito i contributi
precedenti, dando ulteriore consistenza alla ricchezza di riferimenti ideali e
dati reali che Hölderlin ha intrecciato in Hyperion. Oltre all’impressionante,
ed in certo modo imperscrutabile, mole di relazioni evocata da Gaier,
Walter Erhart ha fra l’altro riproposto un legame, più ideale che diretto,

                                                     
87 Per le singole osservazioni di Ulrich Gaier, che tipicamente rilegge la cronologia

delle stesure con l’occhio alle citazioni indirette nel testo di letture hölderliniane, si con-
fronti supra la trattazione della genesi del romanzo.

88 Si veda quanto detto all’inizio del capitolo sull’impostazione generale di queste edi-
zioni, ed al capitolo secondo per accenni alla loro ricostruzione della genesi del romanzo.

89 Michael Knaupp (cur.), Erläuterungen und Dokumente. Friedrich Hölderlin. “Hyperion”,
Stoccarda, Reclam, 1997. L’agile ed utile raccolta non compete naturalmente in comple-
tezza con i volumi delle edizioni storico-critiche, propone però anche una rapida scorsa
dei più significativi giudizi critici di due secoli di letture di Hyperion.
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fra il nostro romanzo e Agathon di Christoph Martin Wieland, apparso nel
176790. Fra le due opere, marcate più da differenze che da analogie se
comparate nella maniera tradizionale91, intercorre un rapporto di conti-
guità astratta in quanto espressione della medesima crisi filosofica ed este-
tica. La lenta e frammentaria genesi dei due romanzi, la marcata impor-
tanza per entrambi del livello metanarrativo, la comune attribuzione di una
funzione terapeutica alla narrazione di sé permettono di leggere Hyperion e
Agathon come risoluzione di un problema epocale, la crisi dell’illusione il-
luminista: sia Wieland che Hölderlin rappresentano un utopista che cura
nella narrazione dalla distanza le delusioni della propria vita eccentrica92.
La differenza sta tutta nel tipo di soluzione esistenziale trovata nella scrit-
tura di sé: «Mentre Hölderlin rinuncia alle pretese prometeiche di un illu-
minismo geniale e si affida, nel segno di una filosofia idealistica del dolore,
alle virtù terapeutiche di concezioni della natura romantiche o spinoziane,
Wieland punta alle tecniche ellenistiche della cura di sé, che affronta il de-
stino ed il caso con le strategie stoiche ed epicuree dell’autocontrollo»93.
Erhart conferma dunque nella possibile vicinanza a Wieland la sostanziale
unicità della soluzione hölderliniana, il suo valore antiilluminista di antro-
pologia naturale quale sintesi fra soggetto ed oggetto in una superiore ar-
monia che già abbiamo trovato nella ricostruzione di Gaier.

                                                     
90 Walter Erhart, «In guten Zeiten gibt es selten Schwärmer». Wielands “Agathon” und Hölder-

lins “Hyperion”, in «Hölderlin-Jahrbuch» 28 (1992-93), pp. 173-191.
91 Erhart si riferisce in particolare allo studio di Hildegard Emmel, che alla ricerca di

un influsso wielandiano su Hölderlin non aveva potuto che registrarne la sostanziale as-
senza: «Zu spärlich sind die Äußerungen Hölderlins, zu gering sind die Spuren des einen
im Werk des anderen, zu marginal erscheinen die thematischen Verbindungslinien, die
eine germanistische Einflußforschung provozieren könnten» (Ivi, p. 173; il contributo di
Emmel risale al decennio precedente: Hildegard Emmel, “Hyperion”, ein anderer “Agathon”?
Hölderlins zwiespältiges Verhältnis zu Wieland, in Hansjörg Schelle [cur.], Christoph Martin
Wieland. Nordamerikanische Forschungsbeiträge zur 250. Wiederkehr seines Geburtstages 1983, Tu-
binga, Niemeyer, 1984, pp. 413-429).

92 Il rapporto fra intenzione critico-terapetutica e crescente distanziazione dal mo-
dello di romanzo pragmatico à la Blanckenburg è fruttuosamente indagato nel susseguirsi
dei rifacimenti wielandiani e hölderliniani.

93 «Während Hölderlin dem prometheischen Anspruch einer genialischen Aufklärung
entsagt und in einer idealistischen “Leidensphilosophie” sich den Heilkräften einer ro-
mantischen oder spinozistischen Naturphilosophie anvertraut, setzt Wieland auf die hel-
lenistischen Techniken einer Selbstsorge, die dem Schicksal und dem Zufall mit stoizisti-
schen und epikureischen Strategien der Selbstbemächtigung zu Leibe rückt» (Erhart,
Wielands “Agathon” und Hölderlins “Hyperion”, 1993, p. 190).
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Da un’ottica differente uno studio di Christian Lehle del 1997 con-
ferma quanto i possibili modelli letterari di Hyperion si integrino nel corso
delle stesure del romanzo al mondo concettuale hölderliniano, tanto da ri-
dursi nella versione finale a semplici accenni94: la figura di Aiace, nella sua
doppia provenienza pindarica e sofoclea, ritorna così frequentemente ed
in posizione esposta nel Fragment del 1794, nella penultima stesura e nel
cosiddetto Salamis-Fragment, riducendosi nella versione a stampa ad una
singola e, fuori dal contesto intertestuale, poco significativa citazione. Il
lavoro di Lehle, che permette così di leggere in questo semplice accenno
una serie di riferimenti complessi, conferma sostanzialmente quell’assimi-
lazione ideale e dinamica dei modelli letterari in Hyperion che i critici hanno
considerato tipicamente hölderliniana.

Simili tendenze alla sintesi fra esperienza personale e dato esterno
emergono dagli studi che indagano le fonti storiche, geografiche e archeo-
logiche le quali, intrecciandosi alla memoria letteraria ed artistica, hanno
dato forma all’immagine della Grecia in Hyperion. Particolare attenzione è
stata riservata ad un ambito specifico di questo rapporto, ovvero il legame
fra Grecia e rivoluzione: se è vero che il romanzo narra la storia di un gio-
vane neogreco che partecipa alla guerra russo-turca con l’intento di libe-
rare il proprio paese dal giogo ottomano e ricondurlo all’antico splendore,
in che relazione sta questa scelta tematica con gli eventi storico-politici
coevi alla scrittura? Da dove ha tratto Hölderlin l’ispirazione ed i dati con-
fluiti nel romanzo? In che rapporto stanno il passato democratico irripeti-
bile dell’Atene periclea evocato in Hyperion, la rivolta greca ed i fermenti
rivoluzionari europei?

Numerosi studi erano stati dedicati in passato al significato culturale ed
ideale della Grecia antica nel mondo poetico di Hölderlin: due contributi
recenti illuminano ora legami più diretti e prosaici fra il poeta ed il mondo
neoellenico. Uwe Jens Wandel95 ha rintracciato in Panagiot Wergo e De-
metrios Nikolides due figure importanti per la scelta dell’argomento sto-
rico-politico del romanzo hölderliniano: il primo, attivo come commer-
ciante a Stoccarda dal 1791, conobbe Hölderlin nel 1793 attraverso Neuf-
                                                     

94 Christiane Lehle, Aias im “Hyperion”, in «Hölderlin-Jahrbuch» 30 (1996-97), pp.
239-254. Lehle dichiara espressamente la lontananza del suo metodo e dei risultati del suo
lavoro da quelli di Meinhard Knigge, che nel decennio precedente aveva pure indagato la
presenza della figura di Aiace nei testi hölderliniani dal punto di vista dell’identificazione
e della memoria mitica (su Knigge, Hölderlin und Aias, 1985, si veda quanto detto al capi-
tolo precedente).

95 Wandel, Drei Griechen in Stuttgart, 1994.
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fer e costituì il primo contatto reale con la situazione greca di quegli anni;
il secondo, già amico di Hegel e Schelling, trasmise nel 1793 al terzetto di
entusiasti rivoluzionari l’interesse per lo stato di sottomissione del paese
natale prima di impegnarsi egli stesso, al fianco del poeta rivoluzionario
greco Rhigas Velestinlis, a favore della causa dell’indipendenza. Si tratta
dunque in entrambi i casi di conoscenze verosimilmente decisive per la
nascita del progetto romanzesco di Hölderlin, nato come sappiamo pro-
prio nell’ultimo anno allo Stift. Agli anni francofortesi si riferiscono invece
le considerazioni di Christoph Albrecht96: la città sul Meno era sullo scor-
cio del Settecento un luogo di vivace scambio di notizie, e dunque anche
dell’entusiasmo filellenico al centro del quale era la figura del già citato
Rhigas Velestinlis: il poeta e cospiratore viaggiava in quegli anni per l’Eu-
ropa e diffondeva i suoi scritti agitatori prima di essere arrestato e giusti-
ziato a Belgrado il 24 giugno del 1798, alla fine di eventi avventurosi ri-
portati da tutti i giornali dell’epoca. A parere di Albrecht si può perfino
supporre che la vicenda di Rhigas Velestinlis abbia potuto influire sulla
versione finale di Hyperion97; ad ogni modo lo studio ha il merito di illumi-
nare i legami diretti, e non solo ideali, fra la situazione greca di quegli anni,
le comunità neogreche in esilio in Germania e Hölderlin.

Il lavoro di Albrecht si conclude con un’esortazione alla ricerca hölder-
liniana affinché essa prosegua ed ampli l’indagine di questi legami reali,
anche allo scopo di superare le tradizionali ricostruzioni del periodo di
Francoforte, ed in generale della vita di Hölderlin, come luogo di espe-
rienze interiori e solipsistiche letture: «Una valutazione sistematica della
pubblicistica coeva che potesse essere accessibile a Hölderlin porterebbe
ulteriori prove dei legami di Hölderlin con il contesto neogreco»98. A tale
richiesta risponde idealmente Katrin Theile, che nel 1997 ha dedicato al
rapporto fra fonti storiche e rielaborazione letteraria nel romanzo hölderli-
niano una documentatissima monografia99.
                                                     

96 Albrecht, Neue Realien, 1995.
97 Alla data della morte di Rhigas Hyperion era per la verità sostanzialmente concluso:

l’influsso di questa figura sarà dunque da cercare nella diffusione della fama e degli scritti
del neogreco prima della sua fine cruenta e già leggendaria, sulla quale Albrecht incentra
la sua attenzione.

98 «Eine systematische Auswertung der zeitgenössischen Publizistik, die Hölderlin
zugänglich gewesen sein könnte, würde weitere Evidenz für Verbindungen Hölderlins
mit dem neugriechieschen Kontext erbringen» (Ivi, p. 261).

99 Theile, Historizität und Utopie, 1997. Al contrario gli studi di Hans Dieter Schäfer e
Takis Varvitsiotis, che citiamo solo per spirito di completezza, rimangono al di qua di una
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Il lavoro è suddiviso in tre parti: a due capitoli di carattere strettamente
storico-documentario segue una sezione dedicata a Hyperion come ecce-
zione poetica nel quadro della ricezione europea degli eventi greci del
1770. Nell’introduzione l’autrice esplica il senso ed il metodo del suo stu-
dio: attraverso un’approfondita ricerca nella pubblicistica, storiografia e
letteratura Theile ha puntualmente catalogato l’intera produzione coeva
inerente la rivolta greca alla ricerca di possibili fonti per il romanzo höl-
derliniano ed allo scopo di ricostruire il quadro complessivo di ricezione
dell’evento. In rapporto ai reali avvenimenti storici ed al clima politico del
Baden-Württemberg di quegli anni, tale ricezione risulta trovare in Hyperion
un culmine estetico ed una personalissima modulazione ideologico-poli-
tica, che si muove tra i due poli della «storicità» e dell’«utopia» che l’autrice
indica già nel titolo.

Rispetto ai lavori precedenti, Theile ritiene sostanzialmente risolta la
questione delle opere di riferimento per la ricostruzione del paesaggio,
naturalistico ed antiquario, della Grecia settecentesca100, mentre a suo pa-
rere il motivo della rappresentazione della rivolta greca del 1770 e le fonti
storico-politiche di Hölderlin non hanno ancora trovato una trattazione
esauriente101. Per Theile il problema è metodologico: la «ricerca mera-
mente formale di indizi» deve essere coniugata all’«interpretazione pura-

                                                     
discussione critica del rapporto fra fonte e rielaborazione letteraria, evocando piuttosto
un’indefinita affinità fra Hölderlin e la Grecia: Hans-Dieter Schäfer, Hyperions Griechenland,
in Gerhard Hahn (cur.), Zwischen den Wissenschaften. Beiträge zur deutschen Literaturgeschichte.
Bernhard Gajek zum 65. Geburtstag, Ratisbona, Pustet, 1994, pp. 273-291; Takis Varvitsiotis,
Die Liebe Hölderlins zu der griechischen Antike, in Evangelos Kostantinou (cur.), Europäischer
Philhellenismus. Antike griechische Motive in der heutigen europäischen Literatur, Francoforte,
Lang, 1995, pp. 292-295.

100 Anche Theile indica come definitive le ricerche di Beißner (Realien, 1954).
101 Theile si riferisce in particolare ai lavori di Albrecht, di cui critica sia la postula-

zione eccessivamente sbrigativa di una diretta influenza della figura di Rhigas Velestinlis
sulla materia del romanzo, sia l’attribuzione a Hölderlin di simpatie per metodi cospirativi
e rivoluzionari negli anni francofortesi, periodo in cui per Theile ogni interesse hölderli-
niano in questo senso era già spento da tempo. Pure rifiutata è la lettura sociologica di
Scharfschwerdt (Der Dichter des «deutschen Sonderwegs», 1994, si veda infra: Scharfschwerdt
nega sostanzialmente che l’utopia politica espressa in Hyperion possa essere intesa in senso
rivoluzionario), poiché essa non considererebbe lo sviluppo cronologico delle opinioni di
Hölderlin sulla Rivoluzione Francese: già Dilthey, ricorda Theile, aveva sottolineato come
le diverse stesure del romanzo riflettessero il mutare delle posizioni politiche del nostro
parallelamente all’evolversi delle guerre di coalizione.
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mente speculativa»102 in una trattazione delle fonti in rapporto alla loro ri-
elaborazione e strutturazione nel romanzo ed alla evoluzione delle posi-
zioni politiche, filosofiche e poetiche del nostro.

In questa integrazione di approcci Theile si riconosce fedele alla linea
interpretativa più tradizionale, che ha sempre sottolineato il legame neces-
sario fra l’immagine della Grecia nelle opere letterarie tedesche del Sette-
cento e la riflessione estetica classicista, in Hölderlin come in altri autori
allargata all’ambito antropologico, morale e filosofico-culturale: storia e
utopia sono direttamente dipendenti, e dunque il lavoro in questione do-
vrà «discutere nel contesto lo scarso riflesso delle fonti storiche in Hyperion
nella sua divergenza rispetto alla raffigurazione differenziata del soggetto
storico nelle stesure del romanzo. Gli sforzi del poeta nella raffigurazione
dell’effetto empirico della storia sul soggetto portano, come si mostrerà,
ad una complessa revisione e nuova accentuazione dell’utopia sociale sulla
base della delusione inferta dalla realtà»103.

Dopo il necessario excursus sulla concezione estetico-filosofica della
Grecia nel Settecento tedesco ed un panorama critico sull’argomento,
Theile chiarisce l’intenzione complessiva del suo lavoro: l’esempio della ri-
cezione di un evento di storia greca moderna nella produzione tedesca, e
del suo apice in Hyperion, illustrerà a livello microscopico le dinamiche
complessive della questione Grecia nella Goethezeit ed il ruolo fondamen-
tale del romanzo nell’ambito specificamente hölderliniano della riflessione
sul nesso fra antichità e modernità, fra rivoluzione e mitologia, fra storia
ed utopia.

Come si è già accennato, la rielaborazione della rivolta greca nel se-
condo volume di Hyperion costituisce «l’eccezione interpretativa ed il cul-
mine poetico nel contesto della storia della ricezione di quegli eventi»104:
Hölderlin pone i ribelli greci, e non i russi, al centro dell’attenzione, nel
segno di un filellenismo politico capace di superare il diffusissimo pregiu-
                                                     

102 «Bloß formale Indiziensuche [...] rein spekulative Interpretation» (Theile, Historizi-
tät und Utopie, 1997, p. 8).

103 «[Der] spärliche Niederschlag historischer Quellen im Hyperion in seiner Divergenz
zu der differenzierter Gestaltung des historischen Subjekts in den Roman-Fassungen im
Verhältnis zu diskutieren. Die Mühen des Dichters bei der Gestaltung der empirischen
Wirkung der Geschichte auf das Subjekt führen, wie zu zeigen sein wird, zu einer kom-
plizierten Revision und Neuakzentuierung der Sozialutopie aufgrund der Enttäuschung
durch die erfahrene Realität» (Ivi, p. 12).

104 «Die interpretative Ausnahme und den ästhetischen Höhepunkt innerhalb der
Rezeptionsgeschichte dieser Ereignisse» (Ivi, p. 71).



_|                                                                                                                                                                                |_

6. Nuove prospettive: Hölderlin e «Hyperion» 1990-2000 335

_
|                                                                                                                                                                                |

_

dizio sulla mollezza e viltà dei neogreci. L’accentuazione politico-rivolu-
zionaria degli eventi ha secondo Theile una ben precisa motivazione: se-
guendo uno spunto diltheyano, l’autrice mette in relazione questa scelta
alla politicizzazione della vita culturale tedesca nel corso delle guerre di
coalizione e rintraccia nella crescente distanza critica con la quale il falli-
mento della rivolta è rappresentato nelle varie stesure del romanzo la sem-
pre più matura rielaborazione e condanna del giacobinismo e del cospira-
tivismo che avevano caratterizzato l’attivismo politico svevo, compreso
quello di Hölderlin. Attraverso un confronto fra i passi delle diverse ste-
sure Theile dimostra come «dal furioso grido di rabbia dei paralipomeni si
sia passati ad un’elegiaca tonalità di lamento»105: tale evoluzione può es-
sere certo interpretata in parallelo alle riflessioni di Schiller o alle posizioni
di Heinse, ma presenta un tratto utopico irriducibilmente hölderliniano, di
origine pietistica.

Il lavoro si conclude legando espressamente la rielaborazione del pas-
sato offerta nel romanzo, intesa duplicemente come rielaborazione delle
fonti storiche e del proprio passato “rivoluzionario”, alle formulazioni del-
la lettera a Ebel del gennaio 1797, in cui parte della critica riconosce l’ab-
bandono della prospettiva rivoluzionaria e l’abbrivio della filosofia escato-
logica della storia poi esplosa nell’opera tarda: Hyperion sarebbe dunque la
giustificazione della nuova «rivoluzione delle disposizioni e delle idee» di
cui Hölderlin scriveva all’amico106.

6.2.3. Interpretazioni politiche
Con la monografia di Theile abbiamo toccato anche il problema di

un’interpretazione politica del contenuto del romanzo: seppure in un
                                                     

105 «Aus dem rasenden Wutschrei der Paralipomena ist ein elegischer Klageton
geworden» (Ibid.).

106 «Der Blick auf das zu dieser Zeit entstehende Werk läßt im Hyperion-Roman Pa-
rallelstellen zur im Brief geäußerten Idee von der “Revolution der Gesinnungen und Vor-
stellungsarten” zu. Das Griechenbild im Roman darf ebenso als Indiz für das erwähnte
utopische Umdenken angesehen werden» (Ivi, p. 98). In questo senso Theile lega la sua
lettura del romanzo, che muove da una ricerca documentaria verso un’interpretazione
anche politica, alla tradizione conservatrice di Prignitz e, sul lungo periodo, di Dilthey,
vedendo in Hyperion un primo bilancio, altamento critico, della Rivoluzione Francese e
delle speranze di rinnovamento ad essa collegate. Nella celebre lettera a Johann Gottfried
Ebel del 10 gennaio 1797 Hölderlin esprimeva così la sua speranza nell’avvento di un
epocale rivolgimento culturale: «Ich glaube an eine künftige Revolution der Gesinnungen
und Vorstellungsarten, die alles bisherige schaamroth machen wird. Und dazu kann
Deutschland vieleicht sehr viel beitragen» (StA VI/1, pp. 228-230, qui p. 229).
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contesto attenuato rispetto alle vivaci discussioni degli anni settanta, tale
dibattito permane attivo nell’ultimo decennio di critica e conosce nel
complesso una differenziazione rispetto alla bipolarizzazione ideologica
dalla quale era stato caratterizzato al suo esordio.

Il punto di partenza di tutte le interpretazioni politiche del romanzo è
naturalmente il suo legame ideale con la Rivoluzione Francese107: il fatto
che Hyperion rispecchi nella storia della rivolta greca e nelle vicende perso-
nali dell’impegno politico-militare di Iperione la realtà storica e biografica
di Hölderlin è dato quasi universalmente per scontato. Gli interpreti si di-
vidono piuttosto sulla natura del messaggio complessivo del romanzo: co-
me va inteso il rapporto fra la rivoluzione fallita e la struttura dell’opera? Si
può parlare di un bilancio, di un superamento, ovvero di un rifiuto del-
l’esperienza rivoluzionaria? In che misura una lettura teleologica ed armo-
nizzante può conciliarsi con la permanenza dell’afflato utopico?

Günter Mieth, già autore nel 1978108 di una monografia che aveva
aperto anche nella critica letteraria della RDT ad una riconsiderazione del
significato politico dell’opera di Hölderlin al di là dell’interpretazione
lukácsiana, propone in un saggio del 1992109 una ricostruzione equilibrata
del dibattito sull’argomento110, riaffermando il carattere di continuità fra la
                                                     

107 La celebre affermazione di Howard Gaskill, secondo cui «Hyperion, qualunque altra
cosa sia, è anche un romanzo politico», indica chiaramente i passi compiuti dalla critica al
romanzo nel ventennio successivo alla proposta di Bertaux («Whatever else it is, Hyperion
is also a political novel», Gaskill, Hölderlin’s “Hyperion”, 1984, p. 34). Il significato politico
dell’opera di Hölderlin nel suo complesso era d’altra parte stato anche il punto di appog-
gio di parte della ricezione attiva del nostro presso scrittori e musicisti; fra gli altri un in-
flusso del romanzo proprio nel suo significato politico di bilancio (critico) della Rivolu-
zione Francese è stato indicato recentemente da Emery E. George, che dimostra con
buona approssimazione la presenza di stilemi e temi evidentemente derivati da Hyperion
nel romanzo Darkness at noon (1940) di Arthur Koestler (Emery E. George, “Hyperion” and
“Darkness at Noon”: Resemblance with a Difference, in «Journal of English and German Phi-
lology» 97 [1998], pp. 51-68).

108 Günter Mieth, Friedrich Hölderlin. Dichter der bürgerlich-demokratischen Revolution, Ber-
lino, Rütten & Loening, 1978.

109 Günter Mieth, Friedrich Hölderlin and the French Revolution, in Erhard Bahr e Thomas
P. Saine (cur.), The Internalized Revolution: German Reactions to the French Revolution, 1789-
1989, New York, Garland, 1992, pp. 163-171.

110 Mieth rigetta un’interpretazione politica dell’opera di Hölderlin nel senso del suo
inquadramento in una determinata fazione: essa è destinata a fallire poiché estrapola dal
contesto poetico e filosofico, fondamentalmente astratto, dei testi del nostro considera-
zioni storico-politiche necessariamente ambigue: «The high level of abstraction with
which contemporary events are mirrored in his letters and poetry – the political is always
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rivoluzione politica tematizzata nel romanzo e la rivoluzione spirituale
sulla quale Hölderlin incentrerà i suoi sforzi successivi. Gli anni 1793-1797
furono decisivi per la maturazione poetica e filosofica del nostro, all’in-
terno della quale la riflessione sugli eventi francesi e sulle loro conse-
guenze tedesche occupava un posto fondamentale: all’iniziale entusiasmo
giacobino seguì in tutta la cultura tedesca una «differenziazione nel pen-
siero politico»111 di cui Hyperion è il miglior esempio: esso è «il romanzo
nel quale Hölderlin, al passo con lo spirito dei sui tempi, tentò di pervenire
ad una comprensione poetica delle sue esperienze (personali come anche
pubblico-politiche) e di trovare un appiglio nella terra incognita della poe-
sia»112. Il risultato di questo bilancio, sostanzialmente autobiografico, non
può essere considerato definitivo, e nemmeno totalmente negativo, poiché
il finale aperto del romanzo chiarisce che la riflessione sulla possibilità di
una rivoluzione va ulteriormente proseguita ed approfondita: «La presa di
coscienza politica raggiunta nel romanzo non preclude affatto la parteci-
pazione ad una futura rivoluzione. Le ultime parole del protagonista,
“Presto, di più”, circoscrivono con grande precisione il processo storico
come ancora non concluso»113. I passi successivi di questo bilancio sa-
ranno la proposta, più herderiana che schilleriana, della «rivoluzione delle
disposizioni e delle idee», e l’utopia della pace nella quale si uniranno
spinta al cambiamento ed anelito tragico ad una superiore armonia, spe-
ranza utopica e disillusione radicale114.

                                                     
only one moment among others – together with the heroic-revolutionary component of
his ideal of humanity opens to contradictory interpretations: to reactionary distortion of
his conception of war and sacrifice, on the one hand, and to onesided concentration on
the “Jacobin” elements on the other» (Ivi, p. 166).

111 «Differentiation in political thinking» (Ivi, p. 164).
112 «The novel in which [...] Hölderlin, advancing with the spirit of his times, sought

to get a poetic grasp of his own experiences (both personal and political) and to gain a
foothold in poetic terra incognita» (Ibid.).

113 «The political insight achieved in the novel by no means precludes involvement in
a future revolution. The protagonist’s closing words, “more soon”, circumscribes quite
precisely the still unfinished historical process» (Ivi, p. 165).

114 Sottolineando la «indivisible unity of revolution, war, and peace» (Ivi, p. 167),
Mieth riconosce nello sviluppo posteriore dell’opera hölderliniana una progressiva astra-
zione del concetto di pace, che assume tratti religiosi ed ammette al suo interno, dialetti-
camente, il fallimento e la delusione rispetto ai processi storici. Sull’argomento si veda la
documentata monografia dell’allieva di Günter Mieth, Kerstin Keller-Loibl, «... Gib ein
Bleiben im Leben, ein Herz uns wieder». Der Frieden in Hölderlins Werk, Tubinga, Francke,
1995.
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Come emerso da questa primissimo accenno alle interpretazioni del
messaggio politico del romanzo, esse tendono a istituire un legame diretto
con le letture filosofiche di Hyperion: tale tratto è caratteristico di tutta la ri-
cezione critica hölderliniana più recente, sia perché essa tende all’integra-
zione fra i diversi piani tematici della sua opera, sia perché in questa con-
vergenza il piano filosofico e religioso sembra assumere, nonostante le di-
chiarazioni di molti critici, un ruolo guida. Le letture del romanzo rispec-
chiano ampiamente questa tendenza generale, che spesso si è affermata a
discapito degli aspetti formali e poetologici, e non solo di quelli politici.
Indubbiamente questa preminenza dell’approccio filosofico trova ampia
giustificazione nel contenuto di Hyperion, ma troppo spesso ne misconosce
il carattere espressamente ed irriducibilmente letterario; d’altronde proprio
la discussione sul messaggio politico del romanzo si offre più di altre alla
contaminazione filosofica, specialmente per quegli interpreti che tendono
a leggere in Hyperion un bilancio altamente critico dell’esperienza rivolu-
zionaria: si ripresenta ancora mutatis mutandis il paradigma ryaniano della
superiorità della vita contemplativa sulla vita activa, modulato però spesso nel
senso di una riflessione che non rimane limitata all’ambito eremitico del
monologo della coscienza e si apre invece alla missione didattica di educa-
zione del popolo all’evoluzione.

Fra gli interpreti che tendono al contrario a difendere la validità pe-
renne della rivoluzione si nota la complementare tendenza a svalutare la
lettura armonizzante e teleologica, di eredità ryaniana e sapore hegeliano,
con l’evidente intento di evitare che il romanzo stesso esprima nel supe-
ramento cronologico ed esistenziale dell’impegno politico un suo parallelo
superamento, e dunque rifiuto, concettuale. Sottolineando la ciclicità del
romanzo, più che la sua finalità progressiva, questi interpreti possono co-
niugare fallimento dell’oggi e speranza del domani in un’ottica permanen-
temente rivoluzionaria.

Joachim Kaiser115 legge ad esempio in Hyperion «la tipologia del volere
e dell’essere dei rivoluzionari»116. Il fallimento dell’azione politica non si-
gnifica che Hölderlin canti la fuga nella bellezza e nella natura come solu-
zione e rimozione della rivoluzione: il romanzo ha un nucleo fondamen-
talmente realistico-psicologico che lo avvicinerebbe a Büchner ed a

                                                     
115 Joachim Kaiser, «Wir betteln um das Herz des Menschen nicht»: Friedrich Hölderlins Brief-

roman “Hyperion”, in id., Was mir wichtig ist, Stoccarda, Deutsche Verlagsanstalt, 1996, pp.
155-161.

116 «Die Typologie des Wollens und Seins der Revolutionären» (Ivi, p. 155).
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Brecht, lucida disamina dei risvolti personali e sociali di una rivoluzione
fallita ma non rinnegata117. Il breve saggio di Kaiser si pone in aperto
contrasto con la versione vulgata di Hölderlin e del suo romanzo, ripropo-
nendo sostanzialmente l’accusa di Bertaux quando invita a superare il pre-
giudizio critico attraverso l’atto fondamentale, ma non così diffuso, del-
l’effettiva lettura del contenuto reale del romanzo: «Hyperion oder der Eremit
in Griechenland è trattato come argomento di studio nelle ultime classi delle
scuole superiori tedesche, dato naturalmente per scontato e noto fino alla
nausea fra letterati e bibliofili. Tutti ne sono a conoscenza, con le usuali
eccezioni. E se valesse davvero la pena leggerlo?»118.

Un simile tono di rifiuto delle letture tradizionali del romanzo si av-
verte nel contributo di Conrad Anders119. Nella sua ottica la conciliazione
promessa nella Vorrede non è affatto raggiunta nel finale: esso è piuttosto
sintomo di una progressiva spiritualizzazione dell’ideale dovuta alla sua
mancata realizzazione120, un «esito seducente [...] che non è neanche tale,
già raggiunto e poi perduto prima dell’inizio»121. Il lettore si deve porre in
atteggiamento critico di fronte a questo finale, e riconoscere che la gran-
dezza del romanzo sta da tutt’altra parte, nella «dinamica dell’inquietudine
e dell’anelito»122: non dunque il superamento della rivoluzione in una con-
                                                     

117 Kaiser tende marcatamente ad una lettura attualizzante del romanzo, leggendovi
l’anticipazione delle dinamiche politiche e psicologiche del Sessantotto, ovvero ravvi-
sando nei metodi della setta del Bund der Nemesis dinamiche affine a quelle leniniste.
Brecht è in particolare avvicinato a Hölderlin per una supposta, tipica tendenza tedesca
meridionale al continuo confronto fra ideale e realtà, fra spirito e carne, un parallelo con-
dotto evidentemente anche con spirito dissacratore rispetto alla tradizionale immagine
pura ed immateriale del nostro.

118 «Hyperion oder der Eremit in Griechenland wird in den Oberklassen höherer deutscher
Schulen als Lehrstoff behandelt, wird unter Literaten und Bücherfreunden als selbstver-
ständlich und bis zum Überdruß bekannt vorausgesetzt. Darüber weiß, Ausnahmen gibt
es natürlich immer, eigentlich doch jeder Bescheid. Und wie, wenn es sich wirklich
lohnen sollte, das Ding zu lesen?» (Ivi, p. 161).

119 Conrad Anders, Hölderlins “Hyperion”, in Heinz Ludwig Arnold (cur.), Text und Kri-
tik. Sonderband: Friedrich Hölderlin, Monaco, edition text + kritik, 1996, pp. 91-98.

120 Come già Constantine, Anders parla di una «volontà di delusione» per Iperione: la
perdita dell’ideale diviene nuovo ideale, e l’esaltazione del dolore che gli interpreti hanno
più volte rintracciato nel finale altro non è che estremo autoinganno, una soluzione solo
estetica cui l’autore contrappone, per minimizzarla, la struttura circolare del romanzo («In
Hyperion herrscht ein mehr oder weniger bewußter Wille zur Enttäuschung», ivi, p. 97).

121 «Verführerischer Schluß [...] ein Schluß, der eigentlich keiner ist, der schon einmal
vor dem Anfang erreicht und verloren wurde» (Ibid.).

122 «Dynamik der Unruhe und der Sehnsucht» (Ibid.).
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ciliazione degli opposti, bensì il continuo ed ineludibile ripresentarsi di
entusiasmo attivista e delusione, in una catena di causalità che spinge con-
tinuamente alla rinascita dell’impeto rivoluzionario. Ciclicità e rivoluzione
continua, dunque, sono il vero contenuto di un romanzo il cui narratore
interno crede di trovare quiete nell’idealizzazione del fallimento, ma il cui
autore persiste nella riproposizione dialettica dell’alternarsi produttivo fra
utopia e dejection. Hyperion, il cui fondamentale contenuto politico è stato
spesso sottovalutato nonostante i contributi di Lukács e Bertaux, è «lette-
ratura impegnata, esso inquieta il lettore di oggi. [...] Il vero appello di que-
sto romanzo, oggi come allora, sta nelle parole pronunziate da Diotima
quando è “troppo tardi”: “Caro sognatore, perché sono costretta a sve-
gliarti? Perché non posso dire, vieni e fai diventare realtà i bei giorni che
mi hai promessi!”»123. Il rivoluzionario stretto fra l’incapacità di accettare
la felicità idillica del sentimento e l’impossibilità di realizzare con l’azione il
proprio programma politico-culturale è dunque il protagonista del ro-
manzo, sostenuto dall’autore nella dialettica fra speranza e delusione fino
alla finale, apparente e soggettiva conciliazione con la quale Hölderlin riaf-
ferma nella negatività l’eternità della rivoluzione124.

Muovendo pur sempre da un’interpretazione che scorge in Hyperion
l’accettazione della logica rivoluzionaria anche di fronte al fallimento poli-
tico, Luciano Zagari125 riconduce però la sconfitta nel programma unifi-
                                                     

123 «Der Hyperion-Roman ist engagierte Literatur, er beunruhigt den heutigen Leser.
[...] Der eigentliche Appell dieses Romans, heute wie damals, ist in jenen Worten enthal-
ten, die Diotima ausspricht, als es “zu spät” ist: “Lieber Träumer, warum muß ich dich
weken? warum kann ich nicht sagen, komm, und mache wahr die schönen Tage, die du
mir verheißen!”» (Ivi, p. 98; la citazione è tratta dalla terzultima lettera del romanzo, II,
95, 9-11; Iperione, p. 160).

124 Il merito dell’analisi di Anders sta nella capacità di svincolare il messaggio politico
del romanzo dalle parole del narratore interno: contrariamente a tanti altri interpreti egli
sottolinea così il carattere fittizio di Hyperion, andando a cercare il significato della rivolu-
zione sul piano della poesia. Nell’ottica del nostro lavoro la sua analisi presenta anche un
singolare connubio fra la tradizionale tendenza sociologica di ispirazione marxista e le
posizioni più innovative, in una parole poststrutturaliste, su Hyperion, unendo la critica al-
l’interpretazione politicamente conservatrice a quella all’interpretazione strutturalmente
conservatrice.

125 Luciano Zagari, Neo-classicismo, soggettività, rivoluzione. Hölderlin e il mito della Grecia
(1794-99), in Philippe Boutry (cur.), La Grecia antica. Mito e simbolo per l’età della Grande Rivo-
luzione. Genesi e crisi di un modello nella cultura del Settecento, Guerini, Milano, 1991, pp. 365-
408; ora come: La soggettività, la rivoluzione e il mito della Grecia (1794-1799), in Luciano Za-
gari, La città distrutta di Mnemosyne. Saggi sulla poesia di Friedrich Hölderlin, Pisa, ETS, 1999,
pp. 19-74.
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cante del procedimento anamnestico della narrazione: a suo parere il ro-
manzo rappresenta «il processo di metanoia del Titano sconfitto»126, che
arriva ad una comprensione superiore e totalizzante attraverso la quale ri-
conosce l’impossibilità della compresenza di politica e purezza. La man-
cata conciliazione fra ideale e realtà riguarda dunque solo la via dell’azione
politica, poiché ad un livello complessivo la finale ascesa nel ciclo della
natura non è né catastrofica, né evasiva. Il romanzo assume nell’opera di
Hölderlin il ruolo chiave di «decisa connotazione politico-sociale e “pa-
triottica” della nostalgia dell’antichità»127: Zagari sottolinea giustamente il
legame strettissimo ed ineludibile fra utopia rivoluzionaria e mito storico
della Grecia, che è «stella polare del rinnovamento moderno» ed anche
«unità di misura del fallimento»128. Rispetto a Anders dunque, che svalu-
tava forse eccessivamente il finale come errore della debolezza, la lettura di
Zagari riesce ad inserire il messaggio politico hölderliniano in un quadro
più complesso e fedele, teso fra l’impareggiabile modello ateniese e la pro-
blematica utopia moderna.

Sempre dalla critica italiana giunge un’ulteriore modulazione delle let-
ture politiche di Hyperion, che lo stesso Zagari scriveva essere connotata da
un utopismo di marca blochiana129: Giovanni Scimonello ripropone in
parte le considerazioni espresse nella monografia del 1976 in un saggio del
1992 e nell’introduzione all’edizione italiana del romanzo da lui curata130.
Nel contesto di una miscellanea di studi italiani dedicati al romanzo di
formazione, Scimonello colloca solo parzialmente Hyperion in questa tradi-
zione: il romanzo di Hölderlin non mira a rappresentare il processo di
inserimento riuscito di un individuo nella società nel segno di una conci-
                                                     

126 Ivi, p. 57. Sul carattere non censorio della rappresentazione del fallimento della ri-
voluzione nel romanzo Zagari non ha dubbi: la critica di Hölderlin si rivolge piuttosto ai
meccanismi della politica e del potere, al contrasto fra movimenti elitari e massa imprepa-
rata («Il rifiuto non già della rivoluzione, ma dell’idea che il rinnovamento debba mirare a
una concezione totalizzante dello stato. [...] La vera peripezia si incentra sulla rivelazione
in re che la via politica non può portare alla reincarnazione di un paradigma antropologico
assoluto. [...] Il rifiuto dell’oclocrazia ha un accento diverso in chi aveva sì condannato gli
eccessi del Terrore, ma senza rinnegarne la necessità storica», ivi, p. 54 e segg.).

127 Ivi, p. 45.
128 Ibid.
129 Ivi, p. 52, nota 48.
130 Giovanni Scimonello, Le dissonanze del mondo e la dialettica della speranza: “Iperione o l’e-

remita in Grecia” di Friedrich Hölderlin, in Roberta Ascarelli (cur.), L’avventura della conoscenza:
momenti del “Bildungsroman” dal “Parzival” a Thomas Mann, Napoli, Guida, 1992, pp. 89-99 e
Introduzione, in Iperione, pp. IX-LI.
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liazione etico-educativa, al contrario esso esprime nella sua struttura rove-
sciata e circolare e nella condizione eremitica del narratore una Bildung del
tutto differente rispetto a quella del modello wielandiano e goethiano.
Permanendo lo scopo didattico e la concentrazione sulle vicende di un in-
dividuo nella sua relazione con il mondo, Hyperion abbandona la teleologia
morale e si offre ad una «lettura dialettica, che non si preoccupi dello svol-
gimento lineare della vicenda narrativa fino alla conquista di un rapporto
armonico con la realtà sociale, ma sia attenta soprattutto alla struttura cir-
colare dell’esperienza»131. Scimonello non nega, come ad esempio Anders,
che il protagonista raggiunga al termine la promessa soluzione delle disso-
nanze, e segnatamente nel «contatto con la natura»; d’altra parte tale finale
conciliazione non può essere letta in senso mistico o quietistico, e meno
ancora come raggiunta armonia con la società borghese: essa si sposa ad
una circolarità di fondo dell’esperienza che va interpretata in senso uto-
pico. La disillusione razionale rispetto allo stato attuale di solitudine e fal-
limento trova nell’integrazione con la natura la «denuncia della dura re-
pressione del dispotismo che caccia l’individuo nell’isolamento»132. Diver-
samente che nelle letture di Lukács o di Anders, non c’è contraddizione
fra afflato utopico-rivoluzionario e finale panteistico: come nella collabo-
razione problematica con Alabanda133, come nella relazione amorosa con
Diotima134, pure nell’abbraccio cosmico Iperione riafferma quella «dialet-
tica della speranza» che sintetizza anche per il lettore di oggi ideale antro-
pologico ed impulso al rinnovamento: «Il suo non è però un rifugio mi-
stico, che annulla la volontà di lotta, bensì l’intuizione chiara e ricca di in-
segnamenti anche per noi che l’integrazione tra uomo e natura costituisce
lo strumento di liberazione dal dominio, dalla manipolazione, da qualsiasi
deformazione autoritaria degli organismi collettivi, che pretendono di so-
vrapporsi alla vita dell’individuo e spesso di sostituirvisi»135.

                                                     
131 Scimonello, Le dissonanze del mondo e la dialettica della speranza, 1992, pp. 90-91.
132 Ivi, p. 92.
133 «Alabanda simboleggia il titanismo, il culto della violenza, la rivoluzione intesa

come distruzione della vecchia società, senza interesse per le forme civili nuove e più
avanzate che dovrebbero sostituirvisi. [...] Gli amici di Alabanda, gli affiliati al Nemesisbund
[...] esaltano la rivoluzione quale gratuita azione terroristica» (Ivi, pp. 95-96).

134 «Diotima diventa il simbolo della bellezza, da non intendere però in senso estetiz-
zante. La bellezza è l’utopia che irrompe nella storia, la nuova società, che prende l’im-
pulso dal valore esemplare della civiltà ateniese, l’articolazione dialettica della società ci-
vile, che garantisce socialità e libertà individuale» (Ivi, pp. 96-97).

135 Ivi, p. 99. Nel complesso dunque la lettura di Scimonello rifiuta sia la soluzione
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Un terzo studioso italiano, Michele Cometa136, ha affrontato il tema
della rivoluzione in Hyperion in un contesto non strettamente politico: il
suo lavoro costituisce un moderno esempio di intreccio fra dinamiche
poetiche e filosofiche nel segno della storia delle idee. Rivoluzione è così
in Hölderlin un concetto di origine astronomica, che attraverso la media-
zione di Herder acquista un significato storico-antropologico di lenta pro-
gressione e, contemporaneamente, rivolgimento del ritmo cosmico che
inaugura il ringiovanimento137: la parola-mito herderiana della Verjüngung
determina l’intero complesso metaforico del romanzo, che è «monumento
poetico dell’idea palingenetica [...] commentario implicito alle tesi herde-
riane sul ringiovanimento dei popoli, sul modello greco e sul rinnova-
mento spirituale della nazione»138. Nel contesto delle letture politiche lo
studio di Cometa, ricco di spunti anche stilistici e filosofici, testimonia una
tendenza critica piuttosto diffusa, che considera la tematica rivoluzionaria
in Hölderlin, e segnatamente nel suo romanzo, come componente di un
più vasto intreccio filosofico e poetico139.

                                                     
quietistica della linea di Ryan, in quanto sorda al messaggio utopico del romanzo, sia le
interpretazioni politiche che svalutano le parti di Hyperion che non si accordino ad una
lettura rivoluzionaria tout court. Le medesime considerazioni sono esposte nell’altro con-
tributo citato, che rifiuta l’irrigidimento del dibattito degli anni settanta fra giacobinismo e
girondinismo e propone un avvicinamento delle posizioni politiche di Hölderlin a quelle
dei socialisti utopici Fourier, Saint-Simon e Owen (Iperione, p. XVII).

136 Michele Cometa, Il romanzo dell’infinito; mitologie, metafore e simboli dell’età di Goethe,
Palermo, Aesthetica, 1990, in particolare il capitolo Palingenesi e mito in Friedrich Hölderlin e
nel preromanticismo, pp. 87-132.

137 «Herder affronta il tema astronomico della rivoluzione dei corpi celesti e lo applica
alle anime umane. [...] Anche per Hölderlin il termine “Revolution” esprime, secondo il
modello astronomico, una lenta progressione verso il futuro, un cambiamento fatto d’in-
finita lentezza e pazienza». A questo concetto, sostanzialmente evolutivo, di rivoluzione
si unisce, ancora per il tramite herderiano, «l’utopia di un rivolgimento che possa inaugu-
rare un nuovo “Goldenes Zeitalter” tramite una Verjüngung dell’intero universo» (Ivi, p.
95 e segg.).

138 Ivi, p. 89.
139 La vicinanza ai risultati di Gaier è confermata dalla presenza massiccia di Herder

come figura nodale dell’assimilazione e rielaborazione hölderliniana della tradizione mi-
stica e neoplatonica. Anche i contributi di Gisela Dischner possono essere considerati in
questo ambito, esempio massimo della subordinazione del messaggio politico di Hyperion
alla sfera utopico-chiliastica della palingenesi: «Diese Erneuerungssehnsucht, die Hölder-
lins Hyperion aussprechen läßt, teilt er mit seinen Stiftsfreunden Hegel und Schelling. Es
ist mehr als der Geist der Französischen Revolution, der sie dabei inspiriert. Die politi-
sche Revolution ist nur der Rahmen, in dem solche Erneuerung möglich werden könnte»
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Nel panorama delle interpretazioni del messaggio politico del romanzo
troviamo anche la riproposizione di letture già incontrate in questa tratta-
zione: era il caso, complessivamente, di Scimonello, ed è il caso dei contri-
buti di Christoph Prignitz e Jochen Schmidt. Il primo, che ricordiamo fra i
più ferventi difensori di un’interpretazione non giacobina del romanzo,
modula le sue riflessioni sul tema più specifico della guerra in un saggio
del 1990140. Se Hyperion presenta indubbiamente le tracce di una conce-
zione eroica e positiva della guerra di ascendenza classica141, l’entusiasmo
interventista di cui Iperione scriva a Diotima dal fronte è da considerarsi
come dialetticamente ed integralmente superato dal messaggio comples-
sivo dell’opera142. Nel contesto globale di un rifiuto dei mezzi rivoluzio-
nari a favore dell’attività educativa, l’azione militare è ancora più eviden-
temente messa a nudo nella sua inadeguatezza morale e pratica: proprio il
fatto che l’entusiasmo bellico sia riportato attraverso la citazione di lettere
coeve agli avvenimenti, caso unico nel romanzo, segnala formalmente il
distacco ideologico già del narratore, ed a maggior ragione dell’autore, dal-
l’iniziale euforia143. Sbagliavano dunque quei lettori che negli anni della

                                                     
(Gisela Dischner, Liebe und Revolution. Hölderlins Traum einer ästetischen Weltrepublik im
“Hyperion”, in Heide N. Rohlhoff [cur.], Napoleon kam nicht nur bis Waterloo. Die Spur des ge-
stürzten Giganten in Literatur, Sprache, Kunst und Karikatur, Francoforte, Haag + Herchen,
1992, pp. 256-285, qui p. 258). Nel caso di Dischner, inoltre, la dimensione politica del-
l’utopia è necessariamente fallimentare e fonte di forti delusioni, poiché esterna alla vera
problematica filosofico-esistenziale di Iperione/Hölderlin: «Hyperion, der Fremde, muß
als Revolutionär scheitern: denn die soziale und politische Revolution kann vielleicht die
Rahmenbedingungen für den Fremden verbessern, wird ihn aber niemals als Gestalt her-
vorbringen. Hölderlin durchschaut seine Hoffnung, “die Feder mit dem Schwert zu tau-
schen”, um für die von ihm erträumte Weltrepublik zu kämpfen, als Illusion» (Gisela
Dischner, Hyperion – der Fremde, in id., Die Stimme des Fremden, Hofheim, Wolke, 1992, pp.
135-137, qui p. 137).

140 Christoph Prignitz, «Der Vulkan bricht los». Das Kriegsmotiv in Hölderlins “Hyperion”,
in Harro Zimmermann (cur.), Der deutsche Roman der Spätaufklärung. Fiktion und Wirklich-
keit, Heidelberg, Winter, 1990, pp. 91-105.

141 Prignitz sottolinea il legame fra questo pathos bellico di memoria ellenistica ed il
modello klopstockiano di Hermannsschlacht (1767) e paragona Hyperion anche a Dya-Na-
Sore (1787-91) di Wilhelm Friedrich von Meyern, romanzo in cui però il culto della virilità
eroica del guerriero e del soldato permangono tali per tutto il corso dell’opera.

142 La guerra si rivela distruttiva su ogni piano, etico come politico, personale come
sociale: «Dieser moralischen Katastrophe folgt schnell auch die militärische: Hyperions
Heer wird von weit unterlegenen feindlichen Kräften zerstreut. [...] Hyperions Engage-
ment im Krieg führt also zum Tod Diotimas» (Ivi, p. 101).

143 «Nun, als der “gerechte Krieg” beginnt, zitiert Hyperion aus Briefen, die er damals
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Seconda Guerra Mondiale attribuivano al romanzo hölderliniano un entu-
siasmo per la guerra tutto loro, come anche coloro i quali non ricono-
scono la compresenza di ritiro dall’impegno politico attivo e continuità di
azione, poetico-educativa, sulla realtà: il romanzo esprime globalmente
una riflessione altamente critica, ma non nichilista o scettica, sul proprio
entusiasmo rivoluzionario e sull’idealizzazione della guerra. Prignitz con-
ferma dunque nell’analisi specifica del tema bellico i risultati dei suoi studi
precedenti sull’evoluzione del pensiero politico di Hölderlin in rapporto
alla Rivoluzione Francese144.

Jochen Schmidt avvicina nel 1993145 la tematica politica del romanzo
da un altro punto di vista, simile piuttosto a quello adottato da Zagari,
giungendo ancora una volta alla conferma delle posizioni già espresse nel
1970 ed ampiamente ribadite nell’edizione e commento del romanzo del
1994. L’ideale utopico della Grecia classica, comune ad altri grandi prota-
gonisti del Settecento tedesco, trova in Hölderlin una formulazione poli-
tica che si nutre all’inizio anche dell’entusiasmo grecofilo di fine secolo ed
assume in seguito valenze assolutamente innovative e peculiari. Se
Winckelmann e Goethe, ai quali Schmidt dedica la prima parte dello stu-
dio, basarono il proprio recupero classicistico sulla concezione greca del-
l’individuo perfetto come fondamento di una nuova estetica, Hölderlin ne
recepì piuttosto la dimensione sovraindividuale, e dunque essenzialmente
politica146. La Grecia assume così nella sua poesia il valore di utopia poli-

                                                     
mit Diotima wechselte»: attraverso questo espediente, che rompe momentaneamente la
struttura anamnestico-riflessiva del romanzo, il contenuto delle lettere è relativizzato al
contesto, ingenuo, del momento: «Der Leser [...] wird die folgenden Passagen kritisch le-
sen, insbesondere wird er den Preis des Krieges als durch den Kontext von vornherein
widerlegt verstehen» (Ivi, p. 96).

144 Ricordiamo soprattutto Prignitz, Die Bewältigung der Französisichen Revolution, 1975.
145 Jochen Schmidt, Ideal und Utopie, 1993.
146 «So sehr Hölderlin sich von griechischer Kunst und Kultur fasziniert zeigt, so

deutlich verlagert sich deshalb bei ihm der Akzent vom primär ästhetischen Interesse auf
ein im weitesten Sinne politisches» (Ivi, p. 95). In questo senso la ricezione hölderliniana
del modello antico è apertamente contraria all’imitazione, va anzi al di là della nota querelle
nel segno di un rapporto dinamico fra classicità e modernità: «Erinnerung an Griechen-
lands Kultur sei erst legitim, wenn die Moderne zu einer eigenen, authentischen Kultur
gefunden hat» (Ivi, p. 109). Schmidt diffida anche dall’accostamento di questa complesso
processo di ricezione e rielaborazione alla visione della grecità à la Jakob Burckhardt:
«Wie dem apolitisch ästhetisierten Griechenlandbild des Klassizismus, so steht Hölderlins
Verständnis der Griechen auch dieser entschieden antipolitisch am Individuum orientierten
“Kulturgeschichte” entgegen» (Ibid.). La posizione di Hölderlin, per quanto non rivolu-
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tico-culturale integrale, anche e soprattutto come pendant della modernità
scissa fra natura e società: nel poemetto in esametri Der Archipelagus come
nel romanzo il modello greco funge ancora pienamente da «appello al
cambiamento evoluzionario»147. Come già altrove, Schmidt difende il ca-
rattere ideale e poetico del messaggio politico di Hyperion, rifiuto della via
rivoluzionaria a favore di una rifondazione educativo-culturale dell’antica
armonia fra mondo della natura e mondo degli uomini, senza per questo
piegare ad una fuga mistica, mitica od esistenziale148.

Da ultimo trattiamo in questa sezione dedicata alle interpretazioni poli-
tico-ideologiche del romanzo due lavori di ampio respiro e vastità crono-
logica, all’interno dei quali Hyperion occupa un posto per differenti ragioni
fondamentale. Nella prospettiva di una rielaborazione, in parte critica,
della tradizionale lettura del romanzo come metafora dell’esperienza höl-
derliniana della Rivoluzione Francese e delle sue conseguenze, questi due
studi propongono letture da un lato innovative e dall’altro assai problema-
tiche, specie perché inserite in un contesto dai contorni difficilmente trac-
ciabili.

Silvio Vietta scorge in Hyperion «il primo grande progetto romanzesco
della letteratura moderna in Germania»149. A determinare questo carattere
innovativo è la critica disillusa e feroce cui Hölderlin sottoporrebbe
l’«ottimismo illuminista, la fede alla infinita perfettibilità dell’uomo e della
sua storia attraverso la ragione e la scienza»150. La modernità di Hyperion

                                                     
zionaria in senso giacobino, e per quanto venata da un profondo e talvolta elitario di-
sprezzo della società moderna, rimane secondo Schmidt legata ad una visione utopica
fondamentalmente settecentesca, antropologica ed universale.

147 «Appell zur evolutionären Veränderung» (Ivi, p. 109).
148 Questa concezione secondo la quale «dall’interpretazione della natura come armo-

nia universale discende l’idea della destinazione naturale degli uomini ad una vita comu-
nitaria armonica» è tratta dai Colloqui con se stesso di Marco Aurelio (121-180), noti anche
con il nome di Ricordi («Aus der Auslegung der Natur als einer universalen Harmonie [er-
gibt sich] die Vorstellung von der naturgemäßen Bestimmung des Menschen zu einer
harmonischen Gemeinschaft», ivi, p. 107). Schmidt riportava anche nel commento all’e-
dizione di Hyperion (DKA II) i numerosi riferimenti interni del romanzo alla tradizione
stoica.

149 «Das erste große Romanprojekt der literarischen Moderne in Deutschland» (Silvio
Vietta, Hölderlins “Hyperion”, in id., Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstel-
lung der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard, Stoccarda, Metzler, 1992,
pp. 53-71, qui p. 55).

150 «Der Optimismus der Aufklärung, ihr Glauben an die unendliche Perfektibilität
des Menschen und seiner Geschichte durch Vernunft und Wissenschaft» (Ivi, p. 58).
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starebbe soprattutto nella messa in scena sul piano letterario dell’anelito
utopico e del suo fallimento: la doppia prospettiva di espressione del pro-
tagonista permette la conduzione parallela del tentativo ottimista e della ri-
flessione scettica sulla sua mancata realizzazione. Attraverso questi espe-
dienti stilistici Hölderlin perviene al disvelamento inappellabile dell’ego-
centrismo ed individualismo moderni151 e contemporaneamente alla pro-
posta di una nuova utopia, una teocrazia del bello nella cui superiore unità
possano sospendersi le limitazioni individuali. Al di là della problematicità
di un approccio che considera aperta con il romanzo di Hölderlin una sta-
gione bisecolare di lotta letteraria al tecnicismo ed all’isolamento egocen-
trico dell’umanità moderna152, l’interpretazione di Vietta ci sembra confu-
samente ambigua in un punto centrale della sua argomentazione: non è in-
fatti chiaro se il crollo dell’utopia rappresentato nel romanzo sia da inten-
dersi come fallimento dell’esperienza rivoluzionaria ovvero anche della più
ampia, e successiva, «rivoluzione delle disposizioni e delle idee». Il riferi-
mento complessivo dell’afflato ideale del romanzo ad un ambito antira-
zionale ed il suo stravolgimento in anticipazione di problematiche troppo
distanti dal contesto di Hyperion153 non fanno dunque che ripresentare una
delle più perniciose tendenze della critica hölderliniana, quella mitizza-
zione del nostro a figura taumaturgico-profetica che il richiamo multi-

                                                     
151 In questo senso Vietta legge il confronto critico di Hölderlin con i sistemi filoso-

fici di Kant e Fichte e la ricezione di correnti di pensiero monistiche.
152 Per una critica all’approccio di Vietta ed una sobria contestualizzazione di Hölder-

lin nel panorama settecentesco si veda Ulrich Gaier, Hölderlin, die Moderne und die Ge-
genwart, in Kurz (cur.), Hölderlin und die Moderne, 1995, pp. 224-239.

153 La risposta di Iperione ad Alabanda nella disputa sulla forma dello stato sarebbe
«antizipatorische Kritik an ganzen Generationen von politischen Intellektuelllen [...], die
in und mittels des totalitären Staates das gesellschaftliche Glück auf Erden herbeizwingen
wollten», mentre poco più avanti la denuncia hölderliniana dei pericoli di un razionalismo
estremistico ha il destino delle profezie di Cassandra, anticipazione funerea ed inascoltata
di tutti i mali novecenteschi: «Oder wäre nicht der Geschichte Deutschlands, Europas
und der Erde auch viel an Leid, Zerstörung, an Nihilismus erspart geblieben, wenn etwas
mehr von der Hölderlinschen Utopie der schönen Gemeinschaft des Menschen mit sich
und der Natur Wirklichkeit geworden wäre, anstelle jenes Rationalismus, später Imperia-
lismus, Faschismus und totalitären Sozialismus, die als Ausdrucksform des modernen
Willens zur Macht ein Zerstörungswerk über Europa und die außereuropäischen Kultu-
ren, und immer mehr auch über die Natur gebracht haben, für die es in der bisherigen
Geschichte der Menschheit kein Beispiel gibt» (Ivi, p. 67).
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forme alla contestualizzazione settecentesca degli ultimi anni di critica ha
evidentemente solo in parte accantonato154.

Ben più aderente alla costellazione poetica, filosofica e politica del
tempo di Hölderlin è l’analisi di Jürgen Scharfschwerdt155, che abbiamo
già conosciuto come uno dei più attenti critici delle tendenze mitizzanti
della ricezione hölderliniana. Hyperion acquista nel complesso della sua
monografia il ruolo di espressione della posizione che Hölderlin ha matu-
rato nel confronto con la problematica della Rivoluzione Francese: la via
theodisca ad una nuova e migliore comunità nazionale deve realizzarsi attra-
verso «l’uscita della società tedesca dalla modernità illuministico-bor-
ghese»156, alla quale il romanzo dedica le più aspre parole nella celebre in-
vettiva ai tedeschi. Se dunque il romanzo rimane legato idealmente alla
problematica rivoluzionaria, essa è però modulata secondo Scharfschwerdt
su toni lontanissimi dall’atmosfera giacobina che altri interpreti vi intrav-
vedevano: Hyperion esprime un’utopia di rinnovamento affidata al soggetto
e scettica sulla possibilità di un coinvolgimento delle masse, secondo co-
ordinate pietistiche integrate al modello antropologico greco. Diotima
rappresenta secondo Scharfschwerdt l’ideale al quale muove il progetto ri-
voluzionario, simbolo di una mediocritas nella quale si fonderebbero la ten-
sione all’armonia ed all’equilibrio di eredità classica e classicistica e «la bella
misura della vita casalinga»157, idealizzazione della realtà sociale piccolo-
borghese tedesca nella quale Hölderlin avrebbe scorto l’unico referente
possibile della sua «rivoluzione delle disposizioni e delle idee»158.

La lettura sociologica di Scharfschwerdt, che giunge a risultati indub-
biamente inaspettati, si concentra dunque sui tre cardini della critica all’il-
luminismo, del rifiuto di una prospettiva rivoluzionaria di massa e della
                                                     

154 Si ripresentano nella lettura di Vietta tratti tipici delle letture romantiche e geor-
ghiane, ed in special modo l’idealizzazione della crescente solitudine del poeta a status
poetico-profetico ed il suo deciso allontanamento dal contesto settecentesco a favore di
una marcata, e sostanzialmente ideologica, attualizzazione.

155 Si veda il capitolo Das Gesellschaftsbild des “Hyperion” in Scharfschwerdt, Der Dichter
des «deutschen Sonderwegs», 1994, pp. 100-126.

156 «Der Ausstieg der deutschen Gesellschaft aus der aufgeklärt-bürgerlichen Mo-
derne» (Ivi, p. 100).

157 «Das schöne Mittelmaß häuslichen Lebens» (Ivi, p. 107).
158 Il classico riferimento a questa espressione di Hölderlin si colora in Scharf-

schwerdt di una nuova tonalità: essa non esprime né la ricusa dell’azione rivoluzionaria a
favore di una prospettiva di educazione estetica di sapore schilleriano, né la persistenza
dell’afflato utopico nella produzione tarda, bensì un programma culturale antiilluminista,
pietistico e piccolo-borghese.
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spiritualizzazione dei valori piccolo-borghesi sui quali si fonderebbe la
proposta alternativa tedesca alla Rivoluzione Francese. Per quanto ri-
guarda «il peccato originale dell’illuminismo borghese»159, esso sarebbe
attaccato nel romanzo specialmente nell’invettiva ai tedeschi, certo non da
un punto di vista strettamente socio-economico, bensì metafisico e mo-
rale: «Nella prospettiva narrativa di Hyperion è messa in dubbio ogni cul-
tura della ragione e dell’intelletto differenziata ed organizzata secondo
leggi proprie: essa aliena gli uomini dalla loro essenza, che deve essere per
tutti identica e religiosa, poiché li porta ad un isolamento atomistico»160.
La necessaria uscita da questa situazione, che il soggetto sente come inso-
stenibile, non può però avvenire attraverso una rivolta di popolo: Hyperion
lo dimostra per assurdo attraverso il fallimento dell’insurrezione greca ed il
forte contrasto fra gli ideali elitari di Iperione ed i rozzi comportamenti
delle masse contadine, rappresentate nel romanzo come una schilleriana
banda di masnadieri161. Al contrario la proposta socio-culturale di Hyperion
è da ricercarsi in una rivoluzione spirituale che tenda a costituire un ordine
nuovo, capace di superare l’individualismo e l’agnosticismo illuministi at-
traverso l’idealizzazione del modello comunitario familiare piccolo-bor-
ghese rappresentato dalla figura di Diotima. Secondo Scharfschwerdt si
congiungono in questo idillio casalingo il modello democratico ateniese ed
il ritorno alla natura rousseauiano, secondo un comune richiamo all’ideale
dell’equilibrio fra gli estremi.

L’interpretazione di Scharfschwerdt soffre a nostro parere di un difetto
congenito alla sua impostazione: l’affascinante idea di seguire nella poesia
e nel pensiero hölderliniani il tema politico e religioso del deutscher Sonder-
weg, della via tedesca alternativa alla Rivoluzione Francese, con l’occhio ad
una ricezione basata sul medesimo paradigma porta tipicamente l’inter-

                                                     
159 «Der Sündenfall der bürgerlichen Aufklärung» (Ivi, p. 101). Di critica all’illumini-

smo, con modulazioni differenti, abbiamo già più volte letto in riferimento al messaggio
politico del romanzo, ad esempio nelle interpretazioni di Gerhard Kurz.

160 «In Frage gestellt wird in der Erzählperspektive Hyperions jede differenzierte,
nach eigenen Gesetzen sich entfaltende Verstandes- und Vernunftkultur, die die Men-
schen in ihrem wahren Wesen, das ein für alle identisches religiöses zu sein hat, entfrem-
det, indem sie sie in eine atomistische Vereinzelung führt» (Ivi, p. 102). Scharfschwerdt
riporta anche consentanei passaggi dall’epistolario hölderliniano per dimostrare come la
critica sociopolitica espressa nel romanzo collimi con le posizioni dell’autore.

161 «Das Volk enthüllt sich in der zitierten Tradition von Schillers “Räubern” am
Ende als pure “Räuberbande”, als ein “wütender Haufen”, der nur noch aus Rasenden”
besteht, die allein noch von der nackten “Raubgier” beherrscht sind» (Ivi, p. 106).
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prete a considerare solo quei passaggi e quelle opere che suggeriscono
un’affinità ed a perdere di vista la dimensione complessiva della questione
rivoluzione in Hölderlin, non riducibile al programma piccolo-borghese,
parziale e momentaneo, rintracciato da Scharfschwerdt. Egli non tiene
conto di una serie di passaggi del romanzo assolutamente contrastanti con
la sua tesi: l’idillio a due è rifiutato dalla stessa Diotima, che contrappone
ad esso la missione educativa e poetica dell’amato, e l’idea di Iperione,
deluso dalla guerra, di andare con l’amata a vivere fra le montagne svizzere
è apertamente distrutta dalla morte di Diotima. L’eremitismo del protago-
nista ci sembra assolutamente inconciliabile con l’idillio familiare piccolo-
borghese proposto da Scharfschwerdt.

Nel contesto di un bilancio delle interpretazioni politiche del romanzo
nella critica degli anni 1990-2000 si evidenzia la notevole differenziazione
di posizioni rispetto alla bipolarizzazione che era sorta, in certo modo na-
turalmente, alla fine degli anni sessanta. Se pochi sostengono ancora il ca-
rattere perennemente giacobino dell’ispirazione politica del poeta e quasi
più nessuno vede nel finale del romanzo un abbandono completo di ogni
prospettiva di intervento politico, in senso lato, sul mondo, lo spettro glo-
bale delle letture offre comunque una notevole e fruttuosa diversità. Inol-
tre si assiste ad un progressivo inserimento della tematica rivoluzionaria ed
utopica in un quadro più ampio, di storia delle idee o filosofico, e comun-
que tendenzialmente, anche se non esclusivamente, ad una contestualizza-
zione storica del messaggio di Hyperion in fuga da ogni attualizzazione
acritica. Per quanto affascinante, infine, ci sentiamo di escludere la tesi che
il progressivo depauperamento dell’afflato militante in seno alle interpre-
tazioni politiche di Hyperion e dell’opera tutta di Hölderlin sia da mettere in
relazione positiva con il crescente sviluppo di una prospettiva critica al-
trettanto militante, che, come vedremo, tende a negare la validità della tra-
dizionale lettura armonizzante del romanzo a favore di interpretazioni
poststrutturaliste: piuttosto le diverse modulazioni delle letture politiche di
Hyperion, pur sempre polarizzate a partire almeno da Lukács e certamente
da Bertaux fra un estremo giacobino-rivoluzionario ed uno contempla-
tivo-conservatore, si rifanno comunque ad una prospettiva saldamente an-
corata al presupposto dell’evoluzione coerente, seppur nel fallimento, di
Iperione. Le letture politiche, sussunte nel più ampio e sfumato ambito di
quelle filosofiche, hanno senza dubbio lasciato aperto uno spazio inter-
pretativo di opposizione, nel quale tendono ad inserirsi, con presupposti e
obiettivi assai differenti, nuovi agitatori, capaci come già Bertaux nel 1968
di dare linfa a una disciplina altrimenti attestata su una serie di capisaldi
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interpretativi sedimentati, ed asseverati, negli anni. Proprio alla disamina
del complesso di interpretazioni filosofiche che hanno assorbito i dibattiti
dei decenni precedenti e anche alcune delle nuove proposte metodologi-
che in una prospettiva sostanzialmente unitaria, e dunque al rischio che
tale coerente e convincente lettura armonizzante assurga ad incontestabile
auctoritas, volgiamo ora la nostra attenzione.

6.2.4. Interpretazioni filosofiche
Contro ogni buona abitudine scientifica, dichiariamo subito che il titolo

di questo paragrafo è necessariamente fuorviante, poiché la definizione di
«interpretazioni filosofiche» si attaglia solo parzialmente ai lavori che ci
apprestiamo a trattare. L’incongruenza trae origine dallo stato attuale della
disciplina: nella proliferazione di ricerche su Hölderlin, e segnatamente su
Hyperion, che caratterizza la ricerca degli ultimi anni, la massiccia presenza
di studi interdisciplinari porta con sé la labilità di distinzione fra critica
letteraria e filosofica, di storia delle idee e delle culture. Se dunque manter-
remo l’uso del termine, necessariamente generico, di «letture» o «interpre-
tazioni filosofiche», lo faremo per coerenza con la storia della ricerca sul
romanzo dell’ultimo cinquantennio, in appoggio alla tendenza complessiva
dell’ultimo decennio critico ed in mancanza di una definizione più precisa.

Se la recente tendenza all’intersezione dei campi disciplinari delle
scienze umane, e segnatamente degli ambiti letterario e filosofico, è carat-
teristica che gli studiosi rintracciano per la germanistica nel suo complesso,
la situazione della critica hölderliniana riflette tipicamente un grado di mo-
dulazione singolare di questo fenomeno: intrecci fra approcci filosofici e
letterari, (in)decisione fra Hölderlin poeta e Hölderlin pensatore, letture
filosofiche della sua poesia in tutte le direzioni possibili hanno caratteriz-
zato due secoli di ricezione, anche per quanto riguarda il nostro romanzo.
Possiamo affermare che anche coloro i quali hanno fermamente postulato
una metodologia il più possibile interna ai limiti del carattere letterario di
Hyperion hanno sviluppato interpretazioni evidentemente, e spesso plausi-
bilmente, vicine a determinate teorie filosofiche, nei casi migliori proprie
di Hölderlin e non (solo) del suo interprete. Distinzioni preliminari fra i
piani del Dichten e del Denken sono quasi universalmente rifiutate nella di-
sciplina come tradimento di una originale e hölderliniana integrazione fra
le due sfere: la modernissima interdisciplinarità ha dunque una lunga sto-
ria, non sempre felice, nella ricezione hölderliniana.

Resta il fatto che il nostro lavoro mira a ricostruire la serie di interpre-
tazioni di Hyperion in quanto testo letterario, o che quantomeno come tali
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si qualifichino: la distinzione conosce naturalmente una differenziazione
diacronica, nel senso che ad esempio la lettura di Wilhelm Dilthey non
può essere definita filosofica e/o letteraria sulla base dei medesimi canoni
con i quali si possa determinare il carattere dello studio di Lawrence Ryan.
Oltretutto anche le letture puramente filosofiche, che dunque esulano
formalmente dal nostro campo di interesse, hanno, e potentemente, in-
fluenzato la critica letteraria hölderliniana. L’intreccio fra storia delle idee e
delle ideologie, storia del pensiero, teorie e metodologie critiche ha pro-
dotto per il nostro un quadro complesso e ampiamente indistinto: trala-
sciare nella nostra trattazione studi eminentemente, ma non esclusiva-
mente, filosofici avrebbe dunque un effetto negativo sulla completezza del
lavoro, sia perché essi stessi presentano spunti di interpretazione letteraria,
sia perché i risultati delle loro indagini hanno avuto ed avranno un signifi-
cativo influsso su studi espressamente dedicati a Hyperion in quanto testo
letterario. Ancora, la dinamica di intreccio fra le discipline testimonia ad
un livello ulteriore la tendenza dominante e tradizionale che trova in molti
studi degli ultimi anni esponenziale riconferma: le letture di Hyperion mi-
rano a dimostrare che il romanzo mette in scena una mirabile, armonica e
riuscita integrazione fra esistenza, pensiero ed attività poetica, sia nella fe-
lice maturazione del suo personaggio nonché narratore, sia nella magistrale
conduzione artistica del suo autore, sia nell’abilità interdisciplinare dell’in-
terprete: le dissonanze sono ricondotte senza eccezioni in un’unità diffe-
renziata, in cui anche poesia e filosofia amano trovare una sintesi.

Ci apprestiamo dunque alla presentazione dei risultati delle indagini fi-
losofiche del romanzo, ed alla trattazione specifica di quelle che contribui-
scono alla sua analisi letteraria. Hyperion entra in studi filosofici principal-
mente per due strade: da un lato esso è analizzato come espressione poe-
tica dello sviluppo originale del pensiero di Hölderlin negli anni compresi
fra il 1792 ed il 1799, dall’altro offre una fonte molto ricca per dimostrare
la lettura e la ricezione da parte del nostro di dottrine e spunti della tradi-
zione del pensiero occidentale. I due piani sono naturalmente caratterizzati
da un fecondo scambio, specialmente nel senso di uno studio dell’evolu-
zione filosofica del nostro come progressiva specializzazione e personaliz-
zazione di coordinate concettuali più o meno direttamente ereditate da fi-
losofi del passato o contemporanei. Una simile dinamica di ricezione e su-
peramento informava come abbiamo visto il fondamentale contributo di
Gaier, esso stesso esempio dell’integrazione fra poesia e filosofia in
un’interpretazione globale, in un’unità differenziata. A legare quasi tutte le
letture che andiamo ad analizzare è proprio l’idea della unio oppositorum, che
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da messaggio eracliteo-platonico del romanzo si eleva a guida dell’inter-
prete, dedito all’ancoraggio della filosofia di Hölderlin ad una delle tradi-
zioni monistiche della cultura occidentale.

Apriamo la nostra rassegna con lo studio fondamentale di Dieter Hen-
rich162, protagonista fin dai primi studi degli anni sessanta della nuova va-
lutazione filosofica di Hölderlin, e specialmente della sua produzione le-
gata al soggiorno jenense. Nella fortunata monografia del 1992 Hyperion
assume un ruolo importante: Henrich parte dal presupposto che il ro-
manzo, mantenendo il suo carattere letterario, testimoni nel suo contenuto
filosofico e nelle riflessioni che stanno alle spalle di decisioni strutturali e
formali una reciproca influenza fra pensiero e poesia. Secondo lo studioso
Hölderlin ha maturato negli anni compresi fra il 1792 ed il 1795 una sin-
tesi fra la linea idealistica soggettiva kantiana e fichtiana e la tradizione
neoplatonica e monistica: le stesure jenensi di Hyperion danno in questo
quadro testimonianza della genesi delle posizioni filosofiche espresse nel
frammento Urtheil und Seyn163, ed il complesso e faticoso lavoro di stesura
al romanzo è sia determinato dal maturare di nuove posizioni concettuali,
sia determinante per la loro formulazione164. Il teorema del reciproco in-
                                                     

162 Si veda soprattutto il capitolo Die Fassungen des Romans und die Entwicklung des Den-
kens, in Henrich, Der Grund im Bewußtsein, 1992, pp. 239-266.

163 Il frammento, noto alternativamente come Urtheil, Möglichkeit und Seyn e datato al
1795, è il punto di partenza delle considerazioni di Henrich. Per un’interpretazione par-
zialmente alternativa del rapporto fra i frammenti teorici e le stesure romanzesche del pe-
riodo di Jena si veda Patrizia Hucke, «Sein schlechthin» und «hen diapheron heauto». Zur Bezie-
hung von Einheit und Differenz in Jenaer Texten Friedrich Hölderlins, in Markus Hattstein (cur.),
Erfahrungen der Negativität. Festschrift für Michael Theunissen zum 60. Geburtstag, Hildesheim,
Holms, 1992, pp. 95-114: la studiosa nega che il frammento Urtheil und Seyn / Urtheil,
Möglichkeit und Seyn sia chiave di lettura degli altri testi e propone una lettura, invero non
nuova, della Metrische Fassung come rielaborazione del mito platonico della nascita di
amore da ricchezza e povertà. Anche Friedrich Strack tende a slegare il frammento teo-
rico dalle stesure romanzesche jenensi ed a datarlo al semestre successivo: la sua è co-
munque una critica complessiva della ricostruzione di Henrich, che mancherebbe il cen-
tro, estetico, della filosofia hölderliniana costruendo attorno ad una «dubbia reliquia» una
teoria della coscienza che per il poeta avrebbe un carattere solo marginale («Um eine frag-
würdige Reliquie – Urtheil und Seyn – errichtete Dieter Henrich einen grandiösen philoso-
phischen Dom mit kunstvollen Kreuzgängen und Kapellen», Friedrich Strack, Das Ärger-
nis des Schönen. Anmerkungen zu Dieter Heinrichs Hölderlindeutung, in «Deutsche Vierteljahrs-
schrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte» 68 [1994], pp. 155-169).

164 Con molta attenzione a non leggere le stesure di Hyperion come testi filosofici,
Henrich dimostra come l’incontro con Fichte, momento determinante per il formarsi del
pensiero hölderliniano, ed il sovrapporsi di altre letture filosofiche abbiano prodotto po-
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flusso è basato sulla postulazione di un unico problema fondamentale165,
al quale Hölderlin cercava di rispondere sia per via poetica che filosofica: il
risultato finale è un romanzo che è opera d’arte e risultato di una specula-
zione, non un testo filosofico, ma un testo letterario nella cui stesura e
formulazione si sono intrecciati letture e riflessioni filosofiche166.

Non sempre con altrettale sobrietà e distinzione molti altri studiosi si
sono cimentati nella ricerca in Hyperion di una determinata filosofia, spe-
cialmente come presenza di un preciso modello. Platone, San Giovanni,
San Paolo, Spinoza, Herder ed altri sono stati così interpellati come figure
ispiratrici del messaggio concettuale del romanzo, universalmente ricono-
sciuto nella tensione alla sussunzione dei contrasti in un’unità in sé diffe-
renziata.

Così, se Mark R. Ogden167 indaga in particolare l’influsso della teologia
giovannea, anche a livello formale nella citazione indiretta di stilemi e temi

                                                     
sizioni concettuali che spinsero al rifacimento di stesure del romanzo considerate ormai
insoddisfacenti e, inversamente, come il lavoro alla scrittura del romanzo sia stato fucina
di riflessioni e rivolgimenti filosofici.

165 Per Henrich coincidono il problema filosofico posto in Urtheil und Seyn, la necessa-
ria presenza di un’unità originaria dell’essere a monte della separazione fra soggetto e og-
getto, e la filosofia dell’esistenza e della vita espressa in Hyperion come necessaria via
excentrica della dissonanza e del conflitto in vista della riacquisizione dell’unità.

166 Henrich distingue così il romanzo vero e proprio da quelli che egli definisce Vor-
texte, le prefazioni d’autore: esse, assieme alla forma epistolare, permettono a Hölderlin di
coniugare filosofia e poesia senza confonderle, come invece succedeva nelle stesure je-
nensi. Il fondamento concettuale è dato nelle Vorreden, e quindi dall’autore, che poi
scompare e lascia la parola al narratore interno, quell’Iperione nelle cui parole non va cer-
cata la filosofia da cui muove il progetto romanzesco: essa rimane una questione interna
al dialogo fra autore e lettore («Die Rückkehr zur Form des Briefromans hat das Konzept
des Hyperion wieder auf seine ursprüngliche Bahn zurückgebracht. Die Vorrede der vor-
letzten Fassung verbindet die Grundlage dieses Konzepts mit den Grundgedanken von
Hölderlins neuer Philosophie, ohne doch von dieser Philosophie mehr vorzustellen als
das, was die Dynamik des Lebensganges erklären läßt. Diese Erklärung wird nicht von
Hyperion, sondern von Hölderlin im eigenen Namen gegeben. Damit ist es möglich
geworden, Hyperions letzte Einsicht nicht auch in der Lehre dieser Philosophie kulminie-
ren zu lassen. Der vollendete Roman überläßt es dem Leser ganz, diese Summe zu zie-
hen. So ist er ganz Kunstwerk – wenn auch ein Werk, das ebenso ganz aus dem Wissen
der neuen Philosophie heraus in seine Gestalt gebracht worden ist», Henrich, Der Grund
im Bewußtsein, 1992, p. 253).

167 Mark R. Ogden, Amor dei intellectualis. Hölderlin, Spinoza and St. John, in «Deutsche
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte» 63 (1989), pp. 420-
460; queste considerazioni hanno trovato ampliamento e specificazione in id., The Problem
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evangelici, e legge nel romanzo una sorta di rielaborazione cristiana del-
l’Ethica di Spinoza, rilettura antifichtiana del classico seicentesco attraverso
la valorizzazione del concetto di amor dei intellectualis168, Margarethe Wege-
nast sviluppa in un’ampia monografia la tesi di una ben più significativa ri-
cezione di temi spinoziani nel romanzo. La studiosa, partendo dalle consi-
derazioni di Henrich, ripropone una lettura parallela degli schizzi teorici e
delle contemporanee stesure di Hyperion come passi tesi ad un supera-
mento di Kant attraverso il richiamo a tradizioni monistiche, poi confluite
nella sistemazione hegeliana, e si concentra in particolare su Spinoza come
chiave per la comprensione dei motivi e dei modi di trasformazione dei di-
versi impulsi in un nuovo approccio filosofico: secondo Wegenast, dun-
que, Spinoza non è uno dei vari pensatori che influenzarono Hölderlin,
bensì la chiave di lettura privilegiata di tutto il suo pensiero. Hyperion è in
quest’ottica, specialmente a partire dalla penultima stesura, determinato
nei contenuti e nella struttura dall’Ethica. Nella particolare ricezione höl-
derliniana si configura un superamento delle posizioni del tempo, che
fraintendevano in senso leibniziano ovvero geniale-sentimentale il centro
della filosofia spinoziana: quella di Hölderlin è dunque un’interpretazione
estremamente moderna di Spinoza, e Hyperion può essere definito un ro-
manzo di formazione alternativo in quanto basato su un concetto di indi-
vidualità tratto dal filosofo olandese.

L’analisi di Wegenast segue cronologicamente una serie di documenti
che attestano la ricezione di Spinoza da parte del nostro: la lettera alla ma-
dre del febbraio 1791169, tradizionalmente interpretata come rifiuto asso-
luto del filosofo in quanto ateo, è secondo Wegenast quantomeno ambi-
                                                     
of Christ in the Work of Friedrich Hölderlin, Londra, Modern Humanities Research Associa-
tion, 1991.

168 Contro la lettura di Mieth (Günther Mieth, Einige Thesen zu Hölderlins Spinoza-
Rezeption, in «Weimarer Beiträge» 7 [1978], pp. 175-180) Ogden sottolinea l’importanza
dell’Ethica more geometrico demonstrata (1678, postumo) rispetto al Tractatus theologico-politicus
(1670) per la ricezione hölderliniana di Spinoza, che nel rifiuto del recupero del filosofo
olandese nella prospettiva dell’io assoluto è avvicinabile a quella di Novalis, Schleierma-
cher e Schlegel. Il panteismo del modello seicentesco sarebbe inserito in un quadro teo-
logico giovanneo espresso in particolare nella teocrazia della bellezza.

169 Nella lettera il giovane studente dello Stift descriveva in questi termini il suo primo
incontro con il filosofo olandese, in quegli anni già al centro del celebre Spinoza-Streit: «In
dieser Zeit fielen mir Schriften über und von Spinoza, einem großen und edeln Manne aus
dem vorigen Jahrhundert, und doch Gottesläugner nach strengen Begriffen» (StA VI/1, qui
p. 64). Le parole di Hölderlin risentono palesemente del mito dell’“ateo virtuoso” nato
attorno alla figura di Spinoza ed alla sua dottrina.
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valente ed anticipa i contenuti dello scritto Zu Jacobis Briefen über die Lehre
des Spinoza170, in cui già si afferma una lettura positiva di Spinoza che sti-
mola la nascita di quel rovello attorno al quale si sarebbe poi mosso tutto
il pensiero hölderliniano, ovvero l’affermazione di un’unità originaria della
coscienza in uno stadio trascendentale ad essa preliminare: lo hen kai pan
spinoziano è per Wegenast la molla di questa riflessione poi sfociata nei
frammenti teorici e nel romanzo171. In particolare, come già Ogden, We-
genast distingue la versione hölderliniana dallo «spinozismo prometeico
dell’io assoluto»172 del primo Schelling, derivando da questa diversa inter-
pretazione la causa della controversia fra i due amici, e rifiuta la tradizio-
nale lettura delle stesure jenensi di Hyperion come fase fichtiana del pen-
siero di Hölderlin, intravvedendovi piuttosto un ribaltamento spinozistico
di spunti fichtiani173. Altro momento capitale dell’evoluzione dello «spi-
nozismo estetico» di Hölderlin è la prefazione alla penultima stesura del
romanzo: il concetto di via excentrica rappresenta un superamento rispetto
alla concezione omonima espressa nella prefazione al Fragment del 1794174,

                                                     
170 Wegenast propende dunque per una datazione tarda del saggio, attribuito invece

nell’edizione di Stoccarda al 1790.
171 Qui è il punto fondamentale di disaccordo con Henrich, che considera Spinoza

solo una delle voci filosofiche che risuonano in questa teoria. Lo studio di Wegenast in-
tende d’altra parte correggere la tradizionale attribuzione al romanzo di una vaga memo-
ria spinoziana, specialmente nella visione della natura, e sostituirvi la tesi di una decisa di-
pendenza teoretica. Di un generico legame con Spinoza parlavano già i lettori ottocente-
schi, Alexander Jung e Rudolf Haym in particolare.

172 «Prometeischer Spinozismus des absoluten Ich» (Wegenast, Spinoza-Rezeption,
1990, p. 65). In particolare Wegenast legge questa ricezione di Spinoza nelle schellin-
ghiane Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus (1795).

173 In questo senso è letta l’equazione hölderliniana contenuta in una celebre lettera a
Hegel del 26 gennaio 1795: «Sein [di Fichte; M. C.] absolutes Ich (=Spinozas Substanz)
enthält alle Realität» (StA VI/1, pp. 154-156, qui p. 155).

174 «Daß er den Prozeß individueller Bildung bzw. Entwicklung hier übereinstim-
mend mit dem Vorwort zum Fragment von Hyperion metaphorisch als “exzentrische Bahn”
benennt, täuscht über den grundlegenden Wandel der Konzeption leicht hinweg. [...] Die
Selbstgbegründung der Individualität erfolgt hier nicht mehr von einem End- oder ver-
meintlichen Vollendungszustand her in der Negation des ursprünglichen Status; der Ein-
zelne ist hier vielmehr ursprünglich und wesentlich mit der Natur vereinigt. Daß Hölder-
lin diese Einheit mit dem pantheistichen Schlagwort hen kai pan bezeichnet, verweist be-
reits auf die Eigentümlichkeit seines hier entwickelten spinozistischen Ansatzes» (Wege-
nast, Spinoza-Rezeption, 1990. pp. 94-95). Per una confutazione di questa tesi ed in gene-
rale per una subordinazione dell’influsso di Spinoza ad una sfera filosofica sintetica più
ampia si confronti Gaier, Einführung, 1993, p. 168 e segg.
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poiché rompe definitivamente con il dualismo e propone una concezione
unitaria del cosmo di carattere estetico: il nesso unificatore del tutto è in-
fatti la bellezza, ed il romanzo testimonia nel suo complesso una teoria ar-
tistica basata sul principio dello hen kai pan175.

Concentrandosi sulla versione finale del romanzo, Wegenast propone
una serie di considerazioni che spostano l’attenzione del suo lavoro da un
ambito filosofico ad uno più marcatamente letterario. L’influsso di Spi-
noza non è da rintracciarsi, come da tradizione, soltanto in alcuni ambiti
tematici, e segnatamente nella concezione panteistica della natura: la
struttura stessa del romanzo è informata all’Ethica e riflette il lavoro di
appropriazione delle teorie del filosofo olandese. Nella vicenda politica del
romanzo, e segnatamente nel personaggio di Alabanda, è espressa la ver-
sione schellinghiana dello spinozismo176, destinata alla delusione ed al fal-
limento, che invece il protagonista supera grazie a Diotima, anima bella
che figura ed anticipa lo hen kai pan, superamento in chiave spinoziana del
contrasto kantiano fra ratio e sensus177, e, grazie al richiamo al modello ate-
niese, espressione a livello etico, politico ed estetico dell’assoluto spino-
ziano. In particolare l’estetica espressa nella Athenerrede, che configura nella
bellezza la manifestazione dell’assoluto nell’immanenza, afferma una supe-
riorità della poesia sulla filosofia di marca, ancora una volta, spinoziana178.
Diversamente da Ryan, Wegenast può così facilmente integrare nella sua
                                                     

175 «Am ehesten könnte man von einem “ästhetischen Spinozismus” Hölderlins spre-
chen [...] Über die Natur-Ursprünglichkeit der Kunst erhebt diese Kunsttheorie in der
Wahrheit des Schönen das hen kai pan zum ästhetischen Prinzip» (Wegenast, Spinoza-
Rezeption, 1990, p. 102).

176 «Das prometeische Selbstverständnis [...] wird in Alabandas Credo zur philosophi-
schen Selbst- und Letzbegründung. Daß er dabei das Ich zum absoluten Prinzip erklärt,
läßt in Alabanda den Repräsentanten von Schellings prometeischem Spinozismus er-
kennbar werden» (Ivi, pp. 156-157). Conseguentemente Wegenast svaluta decisamente il
messaggio politico del romanzo: la rivolta greca rappresenta il punto estremo di allonta-
namento dalla quieta ed amorosa armonia cosmica («Damit aber ist der Freiheitskampf
von Anfang an den Mechanismen der negativen Dialektik von Allheit und Nichtigkeit
unterworfen», ivi, p. 161).

177 «Die schöne Seele offenbart ihre Wahrheit als Figuration des universalen hen kai
pan sowohl in ihrer naturhaft unmittelbaren Teilhabe als auch in höchster philosophi-
scher Erkenntnis und Wahrheitsgewißheit» (Ivi, p. 181).

178 «Hölderlin-Hyperion sieht die Vollkommenheit der antiken Kunst in der authen-
tischen Repräsentation der Schönheit, d.h. der paradoxen Alleinheit von Unendlichem
und Endlichem als dem Einen in sich unterschiedenen. [...] Diese Antike repräsentiert für
Hölderlin [...] die Bestätigung der Immanenz des Absoluten, Paradigma der Geschicht-
lichkeit der Schönheit selbst» (Ivi, pp. 196-197).
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lettura l’invettiva ai tedeschi come anche il finale innico-panteistico alla
natura: il primo episodio esprime idealmente l’errore filosofico dei tede-
schi, il loro tradimento della natura spinoziana179, mentre il secondo mani-
festa nella mentis acquiescentia la piena e completa vittoria dello hen kai
pan180.

Nell’ultima sezione del suo lavoro Wegenast trae una serie di conside-
razioni ulteriormente derivate dall’opposizione fra il “vero” spinozismo
hölderliniano ed il “falso” spinozismo di matrice leibniziana: tale contrap-
posizione si esprime al livello specificamente letterario della tradizione del
Bildungsroman, all’interno della quale Hyperion può essere inserito come fe-
lice eccezione. Al contrario degli altri romanzi di formazione, basati su una
concezione leibniziana della individualità come monade che ha determi-
nato la lettura neoumanistica della Bildung quale sviluppo delle proprie
determinazioni entelechiali, il romanzo hölderliniano rappresenta pur
sempre una formazione, ma intesa spinozisticamente: per Hölderlin arte e
formazione della coscienza coincidono, in quanto entrambe mirano a rico-
stituire l’Uno-tutto attraverso un’integrazione metafisica che supera, o me-
glio presuppone ed annulla, il dualismo fra io e natura181. L’eccentricità,
cioè esattamente l’evoluzione individuale della monade, è annullata in una
superiore formazione nella quale il soggetto «abbandona l’ideale di volere
o dovere superare la propria limitatezza, dietro alla quale si nasconde in
verità la pretesa prometeica dell’assolutizzazione di sé»182. La «svolta anti-
prometeica», che Jochen Schmidt rintracciava nella fase posteriore dell’o-

                                                     
179 «Hyperion stilisiert die Deutschen zum historischen Paradigma exzentrischer

Wahrheitsverfehlung. [...] Hyperion machte das Beschränkte und Zerstörerische der
Deutschen zur Folie, gegen die er die übergreifende Einheit der Allnatur abhebt» (Ivi, p.
230).

180 «Präfiguriert durch Diotimas philosophisches Credo und ihre Prophezeiung, vol-
lendet sich mithin in der Dichtung der Totalvision Hyperions individueller Entwicklungs-
prozeß als die “Herstellung” des “hen kai pan” im Medium des adäquaten dichterischen
Bewußtseins» (Ivi, p. 229).

181 Wegenast rifiuta in partenza le passate attribuzioni più o meno convinte di Hype-
rion al genere del romanzo di formazione, ravvisando nell’iniziale proposizione del pro-
blema da parte di Wilhelm Dilthey l’errore fondamentale di basarsi su una concezione
dell’individualità leibniziana che tradisce l’opposta visione sintetica hölderliniana, derivata
da Spinoza. Solo in questo senso, e dunque in quanto modello alternativo rispetto al Wil-
helm Meister, si può leggere Hyperion come storia di una formazione.

182 «Das Individuum [gibt] das Ideal [auf], die eigene Begrenztheit überwinden zu
wollen bzw. zu müssen, hinter der sich in Wahrheit der prometeische Anspruch der
Selbstverabsolutierung verbirgt» (Ivi, p. 267).
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pera hölderliniana183, è già in Hyperion: «Analogamente alla scientia intuitiva
spinoziana, proprio nella perdita dell’interpretazione cosciente di sé e del
mondo, sia essa oggettivante in senso teoretico ovvero pratico, sta per
Hölderlin la condizione di possibilità di un’incondizionata certezza della
verità, che si concreta nell’esperienza estetica»184.

Il lavoro di Wegenast dunque, partendo da presupposti filosofici, li in-
tegra a considerazioni più tipicamente storico-letterarie in una serie di tesi
affascinanti, ma non del tutto convincenti. Lo studio ha dato avvio ad un
vivace dibattito, sia per quanto riguarda l’interpretazione di singoli pas-
saggi, sia per la tesi complessiva: in particolare paiono a molti eccessive
l’attribuzione di svariati aspetti dell’opera hölderliniana all’unico modello
spinoziano e la svalutazione assoluta del messaggio socio-politico del ro-
manzo185.
                                                     

183 Di «antiprometheische Wendung» nell’inno Der Rhein ed in Empedokles Wegenast
legge in Jochen Schmidt, Hölderlin: die idealistische Sublimation des naturhaften Genies zum poe-
tisch-philosophischen Geist, in id., Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur,
Philosophie und Politik 1750-1945, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985,
vol. I, pp. 404-429; il saggio riproponeva nell’ampio contesto monografico i risultati di
uno studio specifico di qualche anno prima: id., Hölderlins idealistischer Dichtungsbegriff in der
poetologischen Tradition des 18. Jahrhunderts, in «Hölderlin-Jahrbuch» 22 (1980-81), pp. 98-
121.

184 «Für Hölderlin liegt, Spinozas scientia intuitiva analog, gerade im Verlust der
bewußten, sei es theoretisch oder praktisch objektivierenden Selbst- und Weltdeutung die
Bedingung der Möglichkeit einer unbedingten Wahrheitsgewißheit, die sich in der ästheti-
schen Erfahrung konkretisiert» (Wegenast, Spinoza-Rezeption, 1990, p. 268).

185 Fra le numerose recensioni si veda in particolare quella di Howard Gaskill, assai
negativa: il volume della Wegenast, complesso e di faticosa lettura, è secondo lo studioso
anglosassone ben poco innovativo: «All that is presented as original insight has been ad-
vanced elsewhere, and a good deal less painfully too», e se l’influsso di Spinoza era già
noto, Wegenast non riesce a dimostrarne come vorrebbe l’imprescindibilità: «The im-
portance of Spinoza for the poet may be considered as demonstrated. [...] What is em-
phatically not demonstrated is that spinozistic expertise is a precondition for adequate
interpretation. The fact, studiously ignored by the author, that it is possible to come to
very similar conclusions by alternative routes, serves, not only to undermine her claims,
but also to validate the novel as a great work of art» (Howard Gaskill, Recensione a Wege-
nast, Spinoza-Rezeption, 1990, in «Colloquia Germanica» 25 [1992], pp. 354-356, qui pp.
355-6). Oltre a ciò Marc W. Roche lamenta anche la lettura meramente filosofica di un’o-
pera espressamente letteraria ed il mancato confronto con la critica, specie quella anglo-
sassone: «Although Wegenast emphasizes aesthetic intuition as the solution to a major
metaphysical quandary and analyzes one of the rhetorically most powerful texts in all
German literature, she makes the text sound (only) like a philosophical work; the reader
gets little sense of the beauty of Hölderlin’s novel» (Marc R. Roche, Recensione a Wegenast,
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Anche nel contesto strettamente filosofico lo studio di Wegenast ha
trovato un’accoglienza solo parzialmente positiva. Si contrappongono alla
sua versione integralmente spinoziana di Hölderlin e di Hyperion una serie
di letture che sottolineano piuttosto l’importanza di Herder186 o della tra-
dizione platonica e neoplatonica187, l’influsso di quella cristiana ovvero il
contesto idealistico della visione della natura espressa nel romanzo188, e
generalmente inseriscono Hyperion in una tradizione filosofico-estetica più
complessa e policentrica189. Questi studi, che costituiscono anche quanti-
tativamente un settore notevole del lavoro critico su Hyperion prodotto ne-
gli anni novanta, corrono ad ogni modo lo stesso rischio che abbiamo
rintracciato nella monografia di Wegenast, che ha aperto il decennio, ed in
quella di Gaier, che rappresenta il punto di riferimento più significativo di
tutti questi studiosi: il romanzo perde inevitabilmente parte della sua ric-
chezza stilistica e tematica, costretto in una lettura che predica l’integra-
zione fra tutti piani di espressione e riflessione di Hyperion ma intende que-

                                                     
Spinoza-Rezeption, 1990, in «The German Quarterly» 66 [1993], pp. 110-112, qui p. 111,
col. destra e p. 112, col. sinistra). Per la mancanza nel lavoro di Wegenast di un qualsiasi
confronto con il contenuto storico-politico del romanzo si confrontino anche le conside-
razioni di Hans-Jürgen Malles: «Krieg und Revolution, den Roman gleichermaßen kon-
stituierende Phänomene, treten in ihrer Bedeutung fast völlig hinter der Gestalt Diotimas
zurück [...] diese Überbetonung vereinseitigt ein wenig das Blick auf den Roman als Ge-
samtkunstwerk» (Hans-Jürgen Malles, Recensione a Wegenast, Spinoza-Rezeption, 1990, in
«Deutsche Literaturzeitung» 114 [1993], coll. 47-50, qui col. 50) o quelle di Reinhilde
Wiegmann, che scrive di un «Ausschuß des politisch-gesellschaftlichen Kontextes der
Romanfiguren» (Reinhilde Wiegmann, Recensione a Wegenast, Spinoza-Rezeption, 1990, in
«Monatshefte» 84 [1992], pp. 366-367, qui p. 367). Sostanzialmente positivi invece i giu-
dizi di Rüdiger Görner e George Di Giovanni (Rüdiger Görner, Recensione a Wegenast, Spi-
noza-Rezeption, 1990, in «The Modern Language Review» 87 [1992], pp. 1036-1037;
George Di Giovanni, Recensione a Wegenast, Spinoza-Rezeption, 1990, in «Lessing Yearbook»
24 [1992], pp. 183-184).

186 Ulrich Gaier, naturalmente, ma anche Michele Cometa. In entrambi i casi la disa-
mina filosofica è fruttuosamente applicata ad aspetti letterari, specialmente nel caso dello
studioso italiano che ne deriva importanti osservazioni sulla metaforica del romanzo
(Gaier, Einführung, 1993; Cometa, Il romanzo dell’infinito, 1990).

187 Oltre a Gaier, Lampenscherf, «Heiliger Plato, vergieb ...», 1992.
188 Elisabeth Michels, Natur in Hölderlins “Hyperion”, unter idealistischem Aspekt, in Urs

Viktor Kamber (cur.), Farbige Träume aus den durchsichtigen Gedanken, Solothurn, Zentralbi-
bliothek, 1996, pp. 71-81; Elisabeth Weibler, «O seelige Natur!». Bezüge zwischen Hölderlins
“Hyperion” und dem idealistischen Denken aus religionsgeschichtlicher Sicht, Francoforte, Lang,
1996.

189 Port, «Die Schönheit der Natur erbeuten», 1996.
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sta integrazione come una sintesi fondamentalmente filosofica, nella quale
perdono di intensità i tratti letterari di un’opera di cui già Hölderlin preve-
deva la difficoltà di lettura:

Chi annusa solo l’odore del mio fiore non lo conosce, nemmeno è in
grado di conoscerlo chi lo coglie solo per trarne degli insegna-
menti.190

Con la promessa di trovare in una determinata tradizione filosofica la
possibilità di una lettura totalizzante di Hyperion, questi interpreti confer-
mano la paura del poeta:

Ma temo che gli uni lo leggeranno come un compendio badando
troppo al fabula docet, mentre gli altri lo prenderanno perfino troppo
alla leggera, e tutte e due le parti non saranno in condizione di ca-
pirlo.191

Le letture che stiamo analizzando mirano ad una spiegazione del ro-
manzo, che spesso non è però preliminare ad una sua comprensione, o
quanto meno non la considera suo compito. Per questo, come abbiamo
già accennato, nell’ottica del nostro lavoro i contributi filosofici si ridu-
cono spesso alla raccolta di una serie di dati e ricostruzioni, anche mirabili,
la cui importanza sarà però verificabile solo nella loro applicazione ad
un’interpretazione di Hyperion come romanzo. I lavori in questione, sia
chiaro, non mancano di fornire anche interpretazioni, ma esse sono spesso
strettamente filosofiche, mirano cioè a determinare il rapporto del conte-
nuto del romanzo con la tradizione del pensiero occidentale e con i coevi
fermenti idealistici, talvolta compiendo difficili equilibrismi per adattare lo
stile ed i temi di un’opera letteraria alla stringenza logica che una lettura
filosofica richiede. La conseguenza più evidente di queste premesse è la ri-
duzione delle aporie di Hyperion in nome di una sua sostanziale unità192,
                                                     

190 «Wer blos an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflükt, blos,
um daran zu lernen, kennt sie auch nicht» (I, 3, 4-5; Iperione, p. 5).

191 «Aber ich fürchte, die einen werden es lesen, wie ein Compendium, und um das
fabula docet sich zu sehr bekümmern, indeß die andern gar zu leicht es nehmen, und beede
Theile verstehen es nicht» (I, 3, 2-3; Iperione, p. 5).

192 Siamo consci del fatto che lo stesso Hölderlin invitasse ad una lettura di Hyperion
come «soluzione delle dissonanze» in un’unità differenziata, ed è proprio questo il punto
della questione: le letture filosofiche, che attraverso il ricorso alle tradizioni monistiche
tendono a rinvenire le fonti per la concezione di unio oppositorum, si trovano evidente-
mente in difficoltà quando richiedono al romanzo la stringenza logica di un trattato filo-
sofico. Gli sforzi di questi interpreti trovano dunque coronamento nei casi in cui, come
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così che per vie differenti anche queste letture filosofiche ripropongono i
risultati delle interpretazioni dominanti: là in nome di un equilibrio struttu-
rale e stilistico, qui a difesa della coerenza concettuale, il romanzo annulla
nella conciliazione il dissidio193.

Proseguiamo dunque la nostra rassegna con l’occhio a quei risultati de-
gli studi filosofici di significativa importanza per l’interpretazione del ro-
manzo. Fra i contributi di minore ampiezza, segnaliamo in particolare lo
studio di Stefan Lampenscherf194, che analizza la presenza dei miti plato-
nici nel romanzo. La fonte di questa ricezione platonica è stata, oltre all’in-
segnamento di Carl Philipp Conz allo Stift, la lettura del già citato Voyage
du jeune Anacharsis en Grèce di Jean-Jacques Barthélémy, e si configura nel
complesso come una rivalutazione del mito rispetto all’interpretazione ra-
zionalistica tipica del Settecento: la tradizionale patina platonica di alcuni
temi e personaggi del romanzo è innalzata da Lampenscherf a legge
strutturale, poiché il richiamo al filosofo ricorre nei punti nodali dell’opera
e ne segna marcatamente la concezione complessiva195. Più indiretto è in-
vece l’influsso platonico nella proposta di Dieter Bremer196, che sposta
piuttosto il centro filosofico di Hyperion sul concetto eracliteo dell’unità in
sé differenziata: tale origine presocratica si è certo poi colorata della dia-
lettica platonica, attraverso la quale è giunta a noi, e ha trovato in Hölder-
lin ulteriore nutrimento dalla speculazione rinascimentale e moderna, se-
condo una dinamica che avrebbe influenzato Hegel197. Ancora più ampio
                                                     
nello studio di Dieter Henrich, i piani della poesia e del pensiero mantengono la loro
splendida individualità anche in un contesto di reciproco influsso.

193 Naturalmente le vie differenti battute da critica letteraria e filosofica sono legate e
interdipendenti, trovando reciprocamente conferma come dimostrano le interpretazioni
che più delle altre uniscono i due filoni, ad esempio quella di Gaier o quella di Schmidt.

194 Lampenscherf, «Heiliger Plato vergieb», 1993.
195 Tutta la stesura del romanzo può essere intesa come un progetto «sotto il pensiero

dominante di un rinnovamento dell’accademia platonica» («Unter dem Leitgedanken ei-
ner Erneuerung der Platonischen Akademie», ivi, p. 128). L’analisi di Lampenscherf fa
emergere l’influsso platonico sia al livello microscopico della citazione indiretta, sia sul
piano concettuale complessivo, specie per i temi dell’amore e della bellezza: qui in par-
ticolare evidentissima è la ricezione hölderliniana del Fedro e del Simposio.

196 Dieter Bremer, «Versöhnung ist mitten im Streit». Hölderlins Entdeckung Heraklits, in
«Hölderlin-Jahrbuch» 30 (1996-97), pp. 173-199.

197 Bremer rintraccia dunque nelle varie memorie eraclitee del romanzo «Grund-
strukturen von Hölderlins Dichten und Denken», che «in Medium der platonischen Dia-
lektik» gli permettono di risolvere problemi filosofici attuali: la filosofia hegeliana nascerà
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lo spettro di intersezioni prospettato da Jürgen Söring198, che nel contesto
specifico della concezione della natura espressa nel romanzo rintraccia in-
flussi religiosi giudaico-cristiani e altri più schiettamente filosofici, eraclitei
e spinoziani199. Fra gli studi più ampi segnaliamo il dettagliato lavoro di
Kerstin Keller-Loibl200, che ad un livello intermedio fra indagine tematica,
politica e filosofica illumina la presenza fittissima del tema della pace nel-
l’intera opera hölderliniana e, in sostanziale accordo con la linea interpre-
tativa tradizionale, scorge nel complesso delle stesure di Hyperion il passag-
gio da una concezione politica ad una religiosa della pace. L’ideale accordo
fra bisogni e forze201 domina il Fragment del 1793 e lascia spazio ad altri
temi nelle stesure jenensi, mentre a partire dal quinto capitolo di Hyperions
Jugend si intravvede una nuova concezione della «pace come forma di in-
terazione sociale»202: questa condizione di accordo all’interno della comu-
nità si esprime al massimo livello nell’immagine della festa, indissolubil-
mente legata a pace e libertà in un contesto ideale evidentemente influen-
zato dalla Rivoluzione Francese e che, con modulazione diverse, rimarrà
centrale in tutta l’opera hölderliniana203. Con la stesura finale il concetto di
                                                     
anche grazie a questa mediazione hölderliniana fra il pensiero presocratico e la specula-
zione moderna di Bruno e Spinoza (Ivi, p. 181 e segg.).

198 Jürgen Söring, Zur Poetologie von Naturerfahrung in Hölderlins “Hyperion”, in «Jahrbuch
des Freien Deutschen Hochstifts» 54 (1994), pp. 82-107. Il lavoro di Söring intreccia sa-
pientemente concezione filosofico-estetica della natura e sua rappresentazione.

199 Söring sottolinea come la natura abbia nel romanzo uno status estetico: esso pre-
senterebbe matrici religiose nel richiamo alla laus creationis di tradizione giudaico-cristiana.
D’altronde tracce panenteistiche di derivazione spinoziana e la visione già eraclitea della
natura come coincidentia oppositorum ampliano l’esperienza estetica della natura ad un rap-
porto non soltanto religioso, ma sostanzialmente mitico, in cui il soggetto esperisce se
stesso e la presenza del divino. Söring riferisce tipicamente all’ambito descritto anche il
tema politico, in quanto la natura sarebbe nel romanzo anche il campo di massima
espressione della libertà.

200 Si legga soprattutto il capitolo Die Reflexion der Friedensproblematik im “Hyperion”-Ro-
man, in Keller-Loibl, «... Gib ein Bleiben im Leben, ein Herz uns wieder», 1995, pp. 72-138. Il
lavoro si pone, nell’ambito delle letture del romanzo, nella scia delle considerazioni di
Thurmair (Einfalt und einfaches Leben, 1980) e Prignitz (soprattutto «Der Vulkan bricht los»,
1990).

201 Keller-Loibl rimanda in particolare all’influsso di Hemsterhuis e di Rousseau.
202 «Frieden als Form der sozialen Interaktion» (Keller-Loibl, «... Gib ein Bleiben im le-

ben, ein Herz uns wieder, 1995, p. 84).
203 «Vorbilder für Hölderlins Gestaltung des Festmotivs waren unstreitig die Feste der

französischen Revolution. [...] Diese enge Verbindung von “Fest”, “Freiheit” und
“Frieden” findet sich auch in Hölderlins Dichtung» (Ivi, p. 89 e segg.). Indicando la per-
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pace conosce un sostanziale ampliamento: esso viene ad indicare lo stato
di unità differenziata fra io e mondo, fra uomo e natura ed assume un ca-
rattere fondamentalmente utopico-religioso. La sua realizzazione è spo-
stata in un futuro imprecisato, la sua manifestazione sulla terra affidata a
contesti particolari e indipendenti dall’azione sociale dell’uomo: la pace ha
dunque perso l’originale significato politico. L’ideale di armonia pacifica si
esprime nell’infanzia, nell’amore, nella natura: in questi ambiti la bellezza
diviene testimone sulla terra dell’ideale utopico della coincidentia opposito-
rum204. In quanto espressione della bellezza, è nel mondo dell’arte, e non
in quello dell’azione politica, che il romanzo esprime il suo messaggio di
pace: essa è ora più di un equilibrio individuale fra tensioni divergenti, più
di un’armonia sociale fra le componenti della comunità, essa è conciliazione,
cosmico accordo degli opposti raggiunto attraverso la riflessione cosciente
dello spirito205.

Il complesso delle letture filosofiche del romanzo di Hölderlin, teso fra
indagini puramente storico-concettuali che poco concedono al carattere
letterario del romanzo e studi più aperti ed interdisciplinari capaci di muo-
versi sui diversi piani della finzione e della riflessione, dell’influsso tema-
tico e della rielaborazione poetica, è ben rappresentato da due ampie mo-
nografie del 1996, che muovendo dall’analisi del concetto di natura inseri-
scono il romanzo in un quadro storico-filosofico sostanzialmente simile e
tradizionale, esprimendo però nella diversità dei loro metodi lo spettro
entro il quale la critica filosofica degli anni novanta si è avvicinata a Hype-
rion.

                                                     
manenza del legame fra festa e pace Keller-Loibl pensa espressamente all’inno Friedens-
feier.

204 «Auf der Ebene des erlebenden Hyperion wird das Friedensmotiv vornehmlich
zur Kennzeichnung des Zustandes der Kindheit, zur Charakterisierung der Figur Dio-
tima und der Welt der Liebenden sowie zur Beschreibung des Lebens der Natur verwen-
det» (Ivi, p. 101).

205 Tale riflessione è naturalmente quella di Iperione narratore: Keller-Loibl applica
qui i risultati della sua ricerca sul tema della pace alla linea interpretativa tradizionale. Si-
milmente opera lo studio di Annette Simonis, che pure nel contesto di un’indagine tema-
tica di ispirazione filosofica coniuga la lettura strutturale di Hyperion come processo di
maturazione della coscienza agli aspetti psicologici, pedagogici e di filosofia della storia
nei quali si esprime il tema dell’infanzia nel romanzo hölderliniano (Annette Simonis,
Kindheit und geschichtsphilosophisches Denken in Hölderlins “Hyperion” in id., Kindheit in Romanen
um 1800, Bielefeld, Aisthesis-Verlag, 1993, pp. 79-112).
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Elisabeth Weibler206 vuole dimostrare come Hölderlin teorizzi in Hype-
rion una concezione della natura in concorrenza con la filosofia illuminista
e la teologia tradizionale e paragonare questa nuova visione del mondo alle
contemporanee ed affini teorie di Schelling e Hegel. Senza remore meto-
dologiche Weibler accosta dunque il romanzo di Hölderlin agli scritti filo-
sofici dei due pensatori, sicura del fatto che Hyperion sia da considerarsi
romanzo autobiografico, che Iperione esprima idee di Hölderlin e che il
nostro poeta ed i due filosofi muovano i loro sforzi intellettuali da un me-
desimo «bisogno metafisico ed esistenziale», che giustifica il paralleli-
smo207. I tre compagni di studio allo Stift, influenzati dalla tradizione pieti-
stico-chiliastica sveva, rifiutano la separazione fra fede e ragione, fra na-
tura e libertà approfondita dal pensiero illuminista e tendono i loro sforzi
alla ricerca di un principio riunificatore, espresso nelle formule «Uno-
tutto» in senso naturale-cosmologico, «Regno di Dio» in prospettiva reli-
giosa208: allontanandosi anche dalla teologia tradizionale essi sviluppano
una nuova concezione di Dio, la cui manifestazione si sposta dalla rivela-
zione all’immanenza, dalla grazia alla natura.

A partire dalla citazione di un passo del romanzo in cui riecheggia ana-
stroficamente per tre volte la formula magica dello hen kai pan209, Weibler
ricostruisce l’origine di questa concezione monistica con una lunga retro-
spettiva sulla storia della religione e della filosofia moderne, dalla quale

                                                     
206 Weibler, «O seelige Natur!», 1996. Le medesime considerazioni sono sinteticamente

esposte in un saggio pubblicato nello stesso anno con il nome di Elisabeth Michels (Mi-
chels, Natur in Hölderlins “Hyperion”, 1996).

207 «Ein existenzielles metaphysisches Bedürfnis» (Weibler, «O seelige Natur!», 1996, p.
17). Weibler sostiene addirittura che la critica sia unanimemente orientata a leggere Hype-
rion come romanzo autobiografico ed a sovrapporre senza alcun filtro narratore ed au-
tore, mentre poco più avanti assicura che il parallelismo fra testi letterari e filosofici si
muove sul piano dell’analogia.

208 «Hölderlin, Schelling und Hegel haben ein großes gemeinsames Ziel. [...] Dieses
Ziel drückt sich in den Freundeslosungen “Hen kai Pan” und “Reich Gottes”» (Ibid.).

209 «Essere uno con il tutto, questa è vita divina, questo è il paradiso dell’uomo. Es-
sere uno con tutto ciò che vive [...]. Essere uno con tutto ciò che vive!» («Eines zu seyn
mit Allem, das ist das Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Eines zu
seyn mit Allem, was lebt [...]. Eines zu seyn mit Allem, was lebt!» I, 10, 11 – 11, 1; Iperione,
p. 9). Il passo è considerato dalla maggior parte dei critici, che al contrario di quanto so-
stenga Weibler sono ben attenti a distinguere le affermazioni di Iperione dal pensiero di
Hölderlin, come espressione di quel desiderio di unità ingenua con il cosmo che il narra-
tore supererà nella finale coscienza della necessità del negativo e di una conciliazione che
mantenga vive le dissonanze.
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emerge un passaggio dall’imitatio Christi all’imitatio naturae, dal concetto di
grazia a quello di genio: l’uomo passa dal ruolo di creatura di Dio in un
mondo teofanico a quello di medium fra sfera divina e naturale in un
mondo antropofanico. In particolare Weibler sottolinea la significativa af-
finità fra il pensiero di Bruno210 e di Spinoza e quello di Hölderlin da un
lato, la contrapposizione con la linea Kant-Fichte dall’altro: nel romanzo si
fondono il rifiuto del criticismo e della filosofia dell’io, il richiamo alle tra-
dizioni monistiche e la doppia critica alla religione dogmatizzata ed all’il-
luminismo deista211. Nelle sezioni successive del lavoro Weibler apre al
parallelismo con la filosofia della natura schellinghiana e con gli scritti
teologici giovanili di Hegel: se nel primo caso è comune ai due autori una
rivalutazione antiilluministica del mito sotto forma di una vera e propria
mitologia della natura212, fra Hegel e Hölderlin le affinità sarebbero da ri-
scontrarsi piuttosto nell’ambito della filosofia della religione213.

 Ulrich Port214 incentra pur sempre la sua dottissima monografia sul
tema della natura, secondo un approccio interdisciplinare che riesce però
assai più di quello strettamente filosofico di Weibler ad illuminare tutta
una serie di aspetti storici e teorici della percezione e rappresentazione del
paesaggio nel romanzo. L’autore si inserisce in una vasta gamma di studi

                                                     
210 Il tema, nota Weibler, è poco studiato: in effetti solo oggi troviamo nella critica i

primi accenni ad un parallelo fra i due. Weibler peraltro rimane ferma sulla postulazione
di un’affinità spirituale fra Hölderlin e Bruno, dovuta a simili conclusioni tratte da pre-
supposti simili e non basate su un’effettiva lettura hölderliniana degli scritti del filosofo
nolano.

211 In particolare l’invettiva ai tedeschi è letta come attacco all’ortodossia luterana a
favore della nuova religione immanente, mentre il personaggio di Diotima è il simbolo
della filosofia dell’Uno-tutto.

212 Sulla scia dei lavori di Manfred Frank, Weibler intende tutto il movimento idealista
come tensione anticartesiana al recupero dell’unità mitica di pensiero razionale e sostan-
ziale. Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, che Weibler attribuisce a Schelling,
esprime appieno il bisogno di una nuova mitologia, e Hyperion è letto come sua realizza-
zione nel segno della mitologia della natura e della dinamica ciclica dell’infinito divenire.

213 Critica della religione e formulazione della legge triadica della dialettica sono inse-
riti nel medesimo quadro di recupero del monismo.

214 Port, «Die Schönheit der Natur erbeuten», 1996. Il medesimo studioso ha condotto al
congresso della Hölderlin-Gesellschaft del giugno 1998 una Arbeitsgruppe sugli aspetti estetici
della natura nel romanzo, i cui risultati sono schizzati in Ulrich Port, «Natur» und «Ideal»
im “Hyperion”. Zum Klassizismus der Romanästhetik vor dem Hintergrund älterer und zeitgenössischer
Kunsttheorien, in «Hölderlin Jahrbuch» 31 (1998-99), pp. 123-125.
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che hanno illuminato di volta in volta l’influenza stoica215 o spinoziana216,
platonica217 o idealistica218 sulla visione hölderliniana del cosmo, senza
però ancora indagare specificamente il rapporto fra bellezza di natura e
bellezza d’arte, ovvero la dimensione estetica della natura nel romanzo: se-
condo Port essa è il centro di organizzazione della teorie filosofiche e della
prassi poetica di Hyperion. Dichiarando apertamente la propria lontananza
da un’impostazione strettamente critico-letteraria219, l’autore definisce il
suo metodo di analisi «estetico-interdisciplinare»220, teso a unire aspetti
filosofici e letterari alla storia dell’arte figurativa, delle idee e delle menta-
lità. L’intreccio fra storia dei motivi e ricerca topologica, fra iconologia e
storiografia filosofica si rivela particolarmente fruttuoso per l’autore ed il
periodo presi in esame: ad esempio il tema fondamentale dell’oscillazione
fra ordine e caos nella rappresentazione oggettiva della natura, che in Hy-
perion è ancora ricondotto nell’alveo armonizzante grazie ad uno sforzo di
integrazione universale del disparato nel nome della bellezza, può essere
riferito all’estetica della misura del primo Rinascimento italiano e inserito
nella tradizione pittorica classicista, mentre le opere successive al 1803

                                                     
215 In particolare gli studi di Jochen Schmidt, che indagano anche il significato del

concetto di natura in rapporto alla poetica della genialità (si confrontino soprattutto Höl-
derlins idealistischer Dichtungsbegriff, 1981 e Die idealistische Sublimation, 1985).

216 Accettando l’esistenza di numerosi legami fra il pensiero dell’olandese e la rifles-
sione hölderliniana, Port rifiuta della lettura di Wegenast «das Kaprizieren auf einem ein-
zigen philosophischen Übervater» (Port, «Die Schönheit der Natur erbeuten», 1996, p. 4).

217 Port stesso indica i lavori di Gaier, Compendium, Roman, Rede, 1979 e Einführung,
1993 e Lampenscherf, «Heiliger Plato, vergieb», 1993.

218 Port cita in particolare i lavori di Kurz, Mittelbarkeit und Vereinigung, 1975, Strack,
Ästhetik und Freiheit, 1976 e Henrich, Der Grund im Bewußtsein, 1992.

219 L’autore si basa sui risultati della tendenza inaugurata da Ryan, derivandone la
lontananza stilistica e tematica del romanzo di Hölderlin da altri esempi coevi e la mar-
cata importanza di temi come la fuga dal mondo sociale, la contemplazione della natura e
la riflessione trascendentale. Diversamente da Weibler, Port non tralascia però di tenere
ben presente i risultati delle indagini strutturali anche in un’analisi filosofica del romanzo:
egli sottolinea come proprio la struttura particolare di Hyperion renda imprescindibile la
verifica puntuale del piano narrativo sul quale si situano le diverse affermazioni filosofi-
che del romanzo: «Bei allen Aussagen über Schönheit, Natur, Verhältnis von Mensch und
Natur, Philosophie, Dichtung etc. muß also das jeweilige Niveau beachtet werden: Wer
spricht wann in welcher Situation» (Port, «Die Schönheit der Natur erbeuten», p. 7).

220 «Die an dieser Stelle intendierte Fragestellung ist jedoch keine gattungspoetologi-
sche, sondern eine interdisziplinär ästhetische, die auf Geschichte der Philosophie ebenso
rekurriert wie auf diejenige der Literatur, der bildenden Kunst und [...] allgemeiner Ideen
und lebensweltlicher Mentalitäten» (Ivi, p. 6).
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apriranno ad immagini di natura opache ed aperspettivistiche. La posi-
zione di Hölderlin rivela tutta la sua tipicità, legata da un lato ad una tradi-
zione pre-settecentesca ed aperta dall’altro a posizioni moderne: per il no-
stro l’estetica della natura, la contemplazione della sua bellezza come co-
noscenza superiore221, assurge al rango di prima philosophia, sulla base di
una concezione enfaticamente metafisica del mondo, ancora idealmente
tolemaica: per le opere precedenti al 1803 Hölderlin è a parere di Port sal-
damente inserito in una tradizione classico-rinascimentale, egualmente
lontana da classicismo weimariano e romanticismo.

Prima di concentrarsi sull’esplicazione dei temi accennati, Port si dedica
ad alcune considerazioni di carattere metodologico, molto interessanti per
il nostro lavoro poiché affrontano il problema della interdisciplinarità ed
in particolare del rapporto fra indagini filosofiche e letterarie, uno dei nodi
centrali della critica hölderliniana degli ultimi anni e, sotto altre costella-
zioni culturali, di tutta la sua storia. L’autore avvicina il proprio metodo a
quello della Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg222: combinando inter-
pretazione del dettaglio e vasti orizzonti storici esso mira a stabilire «come
in una determinata costellazione il retaggio di idee, topoi, motivi concettuali
ed immagini assuma un’impronta specifica del periodo storico, come si
possa spiegare il rapporto fra un’opera d’arte ed il contenuto filosofico in
essa sedimentato ovvero il reciproco influsso fra letteratura ed arte figura-
tiva»223. Questa intersezione di discorsi non è certo nuova per la critica
hölderliniana, che ha sempre conosciuto diverse modulazioni del rapporto
fra poesia a filosofia: fra le varie proposte di inquadramento filosofico del
nostro Port sottolinea il felice approccio di Dieter Henrich, che propone

                                                     
221 «Mi ero conquistato con troppa fortuna la bellezza della natura per non colmarne

le lacune della vita umana» («Ich hatte zu glücklich in mich die Schönheit der Natur er-
beutet, um nicht die Lüken des Menschenlebens damit auszufüllen», I, 34, 11-16; Iperione,
p. 24). In questo senso va intesa la citazione dal romanzo contenuta nel titolo della mo-
nografia di Port: essa rimanda ad una preminenza dell’estetica della natura su ogni altro
approccio gnoseologico al mondo e distingue nettamente Hölderlin dagli altri idealisti, in
evidente contrasto con le tesi di Weibler.

222 Il lavoro di Port può in questo senso essere inserito nel recente recupero degli ap-
procci di Aby Warburg ed Erwin Panofski nella direzione multidisciplinare tipica dei co-
siddetti cultural studies.

223 «Wie überkommene Ideen, Topoi, Denkmotive und Bilder in einer bestimmten
Konstellation ihre zeitspezifische Prägung erfahren, wie das Verhältnis zwischen einem
Kunstwerk und dem in ihm sedimentierten philosophischen Gehalt oder wie Wechsel-
wirkungen von literarischer und bildender Kunst zu explizieren sind» (Ivi, p. 12).
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un’«analisi della costellazione e dello spazio concettuale»224. Tale metodo
va allargato secondo Port ad un’indagine contestuale che coinvolga tutti i
tipi di documenti culturali e dimostri il carattere bifronte dell’estetica della
natura proposta in Hyperion, legata filosoficamente, poeticamente ed ico-
nograficamente alla prevalenza della vita contemplativa sulla vita activa della
tradizione metafisica ma anche risposta attualissima e moderna alla secola-
rizzazione, al soggettivismo, alle delusioni politiche225.

La proposta metodologica di Port, e come vedremo anche i risultati
concreti della sua ricerca, costituiscono l’apice della critica al romanzo che
abbiamo genericamente definito filosofica, proprio perché al contrario de-
gli studi di Wegenast, di Gaier e di Weibler non mira semplicemente ad
inquadrare il testo nella scia di determinate tradizioni di pensiero, bensì
valorizza il suo carattere di risposta artistica ad un problema epocale, rav-
visando affinità e differenze rispetto ad altre modulazioni teoriche, lettera-
rie ed artistico-figurative e non costringendolo in un apparato di riferi-
menti di sapore positivista che finiva, anche con le migliori intenzioni, con
il fare di Hyperion un trattato filosofico mancato. Si può naturalmente dis-
sentire sull’attribuzione del romanzo a questa e non a quella tradizione, ma
il lavoro di Port contribuisce attivamente all’interpretazione del romanzo
come opera letteraria, con la quale altre letture filosofiche piuttosto concor-
revano.

Port si dedica innanzitutto alla ricostruzione dello sviluppo dell’estetica
della natura nelle varie stesure del romanzo fino a quella definitiva226, alla
problematica attribuzione alla suddetta estetica della natura dello status di
philosophia prima227 e quindi al suo rapporto ad altri ambiti filosofici, e se-
                                                     

224 «Konstellations- und Denkraumanalyse» (Ivi, p. 15).
225 «Die für den Roman als ganzen auffällige Prävalenz der vita contemplativa über die

vita activa ist damit jedoch nicht allein intern philosophie-historisch begreifbar, sondern
zugleich ikonographisch durch die Bildtradition der Anachoretenlandschaft und zeitge-
schichtlich durch Hölderlins politische Enttäuschung über den Fortgang der Französi-
schen Revolution bestimmt» (Ivi, p. 17).

226 Port riscontra un’evoluzione lineare attraverso il Fragment e le stesure jenensi fino
all’approdo ad una concezione monistica della natura, segnata dall’integrazione estetica
fra espressione poetica ed orizzonte filosofico.

227 Il problema insorge nel tentativo hölderliniano di incrociare tradizione platonica,
in cui il bello di natura è pallida traccia del bello ideale, e panteistica, secondo la quale la
bellezza della natura coincide con la bellezza assoluta. I rapporti con la speculazione rina-
scimentale italiana, Ficino e Bruno in particolare, e moderna, Spinoza sopra tutti, si com-
plicano con l’aggiunta della dimensione storica, processuale della bellezza, della natura e
dell’assoluto che avvicina Hölderlin a Schelling e Hegel. Il primato della bellezza di na-
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gnatamente la teleologia, la filosofia della storia e la teoria dell’arte228.
Nell’ultima sezione Port passa alla verifica della sua ricostruzione storico-
concettuale nell’ambito della rappresentazione del paesaggio: essa è in Hy-
perion perfettamente congruente all’estetica della natura229. Il recupero di
una concezione metafisica del rapporto con il mondo nel segno della
contemplazione si sposa alla rappresentazione poetica di un paesaggio
classico ideale230, che mira alla resa della totalità rifiutando categorie mo-
derne come il sublime o il sentimentale, il naturalistico o lo psicologico a
favore di una tradizione che in campo artistico-figurativo corrisponde alla
pittura di paesaggio di Nicolas Poussin e Claude Lorrain e che al tempo di
Hölderlin conosceva una ricezione tedesca nei quadri di Jakob Philipp
Hackert, Johann Christian Reinhart e Joseph Anton Koch231. Port ana-
lizza le varie descrizioni naturalistiche inserite nel romanzo e dimostra
come attraverso una serie di tratti stilistici Hölderlin realizzi poeticamente
quella pretesa di totalità, di rappresentazione dell’assoluto, dell’Uno-tutto

                                                     
tura, anche se mai espresso teoreticamente, è comunque confermato nella pratica poetica
del romanzo e, come Port dimostra in un vasto excursus sul rapporto fra il concetto tradi-
zionale di contemplatio mundi e l’idealistica intuizione intellettuale, dal primato della vita con-
templativa sulla vita activa espresso dialetticamente dal fallimento dell’impresa militare.

228 Le tre ampie sezioni confermano il primato dell’estetica della natura in Hyperion: il
mondo naturale esprime nella sua dinamica unitarietà l’ordine supremo del cosmo, co-
stituisce l’ideale armonico verso il quale tende la storia universale e prevale, determinan-
dolo, sul bello artistico.

229 Port stesso afferma di rifarsi, con alcuni accorgimenti, all’impostazione di Joachim
Ritter, che in un celebre saggio del 1974 aveva rintracciato nella rappresentazione del
paesaggio un legame necessario fra contemplazione metafisica ed esperienza estetica della
natura (Joachim Ritter, Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft, in
id., Subjektivität. Sechs Aufsätze, Francoforte, 1974, pp. 140-163). Per ulteriori analisi, nei
presupposti e nei risultati affini a quelle di Port seppure in un’ottica più strettamente let-
teraria e stilistica, si vedano i contributi di Söring, Poetologie von Naturerfahrung, 1994 e di
Manfred Engel, Friedrich Hölderlin, “Hyperion” (1797 u. 1799): Der Roman als «Einheit von
Einheit und Differenz», in id., Der Roman der Goethezeit, Stoccarda, Metzler, 1993, vol. I, pp.
321-380.

230 «Kongruent mit seinen ästhetischen, metaphysischen und naturphilosophischen
Theoremen ist es vornehmlich die Tradition der “idealen Landschaft”, die der Roman
aufnimmt und umformt» (Port, «Die Schönheit der Natur erbeuten», 1996, p. 238).

231 Claude Lorrain pare essere il modello più diretto di alcune rappresentazioni pae-
saggistiche del romanzo. Port riporta in appendice una serie di riproduzioni di dipinti di
tutti questi artisti e sottolinea come le suggestioni figurative possano essere messe sullo
stesso piano di quelle filosofiche, essendo entrambi i campi espressione di una medesima
concezione estetica della natura come luogo di manifestazione del bello armonico ideale.



_|                                                                                                                                                                                |_

6. Nuove prospettive: Hölderlin e «Hyperion» 1990-2000 371

_
|                                                                                                                                                                                |

_

che si origina dalla contemplazione della natura232. L’interpretazione di
Port consegna dunque alla critica al romanzo una conferma, modulata da
un punto di vista innovativo, della centralità in Hyperion dell’armonia fra
pensiero ed espressione, fra una filosofia dell’unità in sé differenziata ed
una struttura formale che esplicita il processo attraverso il quale la co-
scienza del narratore perviene a riconoscere l’ordine discorde del cosmo, e
si allinea anche ad altre indagini ancorando il romanzo ad una fase dell’o-
pera di Hölderlin in cui la conciliazione mantiene a tutti i livelli il dominio
sul dissidio.

6.2.5. Struttura, genere e stile
Passiamo ora ad esaminare contributi che, anche condividendo alcuni

aspetti delle interpretazioni filosofiche e politiche del romanzo, si concen-
trano esplicitamente su tematiche più strettamente letterarie ed analizzano
il romanzo di Hölderlin sulla base della sua struttura, del suo stile e dei
suoi temi con l’obiettivo di determinarne il posto nell’opera del nostro e
nel panorama storico-letterario dell’epoca. In queste ricerche prosegue
dunque la tradizione più consistente degli studi sul romanzo, concentrata
su una serie di tematiche inerenti principalmente il grado di affinità fra
Hyperion ed il Bildungsroman, la vicinanza a poetiche classiciste o romanti-
che, il suo ruolo di cerniera fra la fase giovanile e quella matura della poe-
sia hölderliniana. In particolare questi giudizi sono tradizionalmente legati
ad un’analisi preliminare della struttura del romanzo, più che al suo stile o
ad altri fattori, che determini se Hyperion presenti un’evoluzione del suo
personaggio in forma lineare ovvero circolare: centrale in queste discus-
sioni è la valutazione dell’immagine hölderliniana della via excentrica, che il
poeta stesso aveva legato alla concezione complessiva del romanzo.

Fra i contributi più significativi in questo settore è certamente da anno-
verare lo studio di Manfred Engel233: la sua interpretazione riprende le ri-
flessioni di Ryan, Aspetsberger, Gaier e Kurz e le aggiorna, traendo
spunto sia dalla linea anglosassone Gaskill-Constantine che dagli studi fi-

                                                     
232 Riprendendo le parole con cui Hölderlin descriveva il 28 aprile 1795 all’amico

Neuffer un viaggio a piedi in Sassonia, Port indica l’obiettivo della descrizione del pae-
saggio nell’«impressione totale» e segue la sua realizzazione in numerosi passaggi del ro-
manzo («Ich kann Dich nicht mit Reisebeobachtungen plagen, ich mochte das Wesen nie
recht leiden, wahrscheinlich weil ich keine Gaabe dazu habe, ich bin meist mit dem To-
taleindruck zufrieden», StA VI/1, pp. 168-170, qui p. 168).

233 Engel, Der Roman als «Einheit von Einheit und Differenz», 1993.
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losofici, specie di Henrich, sul contributo hölderliniano all’idealismo. Se,
esordisce Engel, la linea heideggeriana aveva fatto del nostro il cantore
dell’essere in un tempo di soggettivismo esasperato, e conseguentemente
esaltato l’opera tarda in quanto svolta antiidealistica rispetto a Hyperion234,
studi più recenti hanno piuttosto riesaminato il ruolo propositivo di Höl-
derlin nella filosofia postfichtiana: così il romanzo ha (ri)acquistato un si-
gnificato decisivo, sia perché testimone nelle sue stesure di anni fonda-
mentali, sia perché esso stesso richiama posizioni teoriche, filosofiche e
poetologiche espresse in testi hölderliniani coevi235. Engel può così esa-
minare i testi teorici di Hölderlin con l’occhio al romanzo, ed individuare
ad esempio nel recupero neoplatonico del ruolo mediatore dell’amore e
nell’esaltazione dell’arte come ultimativa attività metafisica dell’uomo, su-
periore al pensiero in quanto espressione del bello, un deciso superamento
delle teorie kantiane, fichtiane e schilleriane e l’avvicinamento a posizioni
romantiche236. A segnare particolarmente la riflessione hölderliniana è il
                                                     

234 Engel parla giustamente di una «canonizzazione dell’opera tarda come – presunto
– definitivo distacco dall’esecrato soggettivismo idealistico»: in effetti, come abbiamo
avuto modo di notare, essa si è espressa da un lato, ad esempio nel suo maestro Heideg-
ger, nel segno di un completo oblio del romanzo hölderliniano, dall’altro, con diverse
sfumature, nella sua relegazione ad opera minore e felicemente superata nella maturità. La
tendenza, che non è del tutto sopita, è tipica di una ricezione che ha spesso ceduto alla
tentazione di riscoprire nel poeta i propri filosofemi: nelle parole, assolutamente condivi-
sibili, di Engel, «l’interpretazione di Hölderlin come antagonista della storia nefasta del
fatale oblio dell’essere è solo un anello nella lunga catena di attualizzazioni che hanno ca-
ratterizzato fino ad oggi la ricezione dell’opera di Hölderlin, cominciata in ritardo epperò
tanto più turbolenta e meno distaccata» («Die Kanonisierung des Spätwerks als – angeb-
lich – endgültiger Abkehr vom perhorreszierten idealistischen Subjektivismus. [...] Die
Deutung Hölderlins als Gegenfigur zur abendländischen Unheilsgeschichte verhängnis-
voller Seinsvergessenheit ist nur ein Glied in der langen Kette von Aktualisierungen, die
die verspätet einsetzende, dann aber umso stürmischere und distanzlosere Rezeption des
Hölderlinschen Werkes bis in die Gegenwart hinein prägen», ivi, p. 321).

235 Engel considera evidentemente queste interpretazioni filosofiche più fruttuose de-
gli «ultimi due approcci – Hölderlin come “nobile simulatore” ed esempio del “gran ri-
fiuto” ovvero Hölderlin come mezzo di scrittura (postmoderno) di un discorso poetico
che sovverte tutte le regole»: il riferimento è evidentemente alla linea Bertaux – Sattler da
un lato ed alle tendenze poststrutturaliste dall’altro («Die beiden letzten Aneignungspara-
digmen – Hölderlin als “edler Simulant” und Exemplum der “Großen Verweigerung”
bzw. als “postmodernes” Schreibmedium eines alle Regeln subvertierenden poetischen
Diskurses», ibid.).

236 Sulla possibilità di avvicinare Hölderlin, specie per gli scritti estetico-poetologici, al
primo romanticismo si veda Stefanie Roth, Hölderlin und die deutsche Frühromantik, Stoc-
carda, Metzler, 1991.
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concetto di «unità di unità e differenza»237, che supera l’ideale armonico
classicista inserendovi una prospettiva dialettica, e dunque storica: sulla
base di questa nuova concezione, annunciata nei frammenti teorici di Jena
ed ampiamente esposta in ambito specialmente poetologico negli scritti di
Homburg, vanno intesi la struttura di Hyperion come anche il suo messag-
gio filosofico. Siamo di fronte dunque ad un «romanzo trascendentale»238,
poiché lo schema idealistico dell’unità di unità e differenza determina in
maniera deduttiva lo schema dei personaggi, l’organizzazione epica del te-
sto, la tecnica narrativa, il sistema metaforico. La ricostruzione, dovuta a
Ryan, della strutturazione del testo sui due piani della trama e della scrit-
tura, dell’azione e della riflessione uniti da una riuscita evoluzione della co-
scienza di Iperione è approfondita e differenziata da Engel attraverso il ri-
corso alle proposte interpretative di Gaskill e Constantine, che avevano
sottolineato la compresenza di una struttura ciclica a fianco di quella te-
leologico-lineare. L’apparente paradosso è svolto attraverso la distinzione
fra il piano della storia, che presenta una visione panteistica della natura
come unità pulsante che contiene e giustifica la ciclicità ad un grado non
cosciente, ed il piano della scrittura, che attraverso il ricordo (trascenden-
tale e non semplicemente anamnestico) porta il soggetto a prendere co-
scienza di sé come unità differenziata proprio grazie alla distanza contem-
plativa: all’apice dell’evoluzione spiraliforme del narratore si situa l’ontodi-
cea cosmica. L’unità differenziata garantita dal ricordo è naturalmente an-
che unità differenziata dell’opera d’arte, l’atto di memoria e scrittura è an-
che, ed essenzialmente, artistico: la poetica del mutamento tonale, succes-
sivamente esposta nel frammento homburghiano Das Wechsel der Töne, ri-
sulta già attuata nel romanzo, come lo studio di Engel dimostra anche at-
traverso l’analisi della metaforica naturalistica, della rappresentazione del
paesaggio e del sistema dei personaggi.

Nel complesso gli studi che andremo ora ad esaminare analizzano
aspetti più specifici del romanzo, confermando però globalmente il fon-
damento dell’interpretazione di Engel: Hyperion risulta nella sua comples-
sità un organismo dinamicamente unitario, espressione ai livelli più diversi
di quella tensione esistenziale, filosofica e poetica all’unità differenziata

                                                     
237 «Einheit von Einheit und Differenz» è concetto ripetutamente adoperato da Höl-

derlin nei testi teorici del periodo di Homburg.
238 «Transzendentalroman» (Ivi, p. 331). Engel intende questa definizione come po-

tenziamento idealistico del romanzo filosofico illuminista attraverso lo spostamento da
un procedimento tendenzialmente induttivo ad uno deduttivo.
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che costituisce il nocciolo della riflessione hölderliniana e che i numerosi
studi filosofici citati non si erano peritati di attribuire a questo o a quel-
l’intreccio di influssi. Così i contributi di Rüdiger Görner239, dedicati ai
concetti complementari di «eccentricità» e «centro», confermano come
Hyperion rappresenti una fase dell’opera hölderliniana ancora legata alla
dominanza dell’unità sulla diversità, dell’armonia sul caos: la finale conci-
liazione degli opposti, da intendersi come permanenza del discorde in un
ordine superiore, permette di leggere il concetto di eccentricità, e non solo
l’immagine dell’orbita eccentrica, come figurazione di un ideale estetico
che, quantomeno nel romanzo, ha una validità integrale, antropologica,
universale. Da un’analisi di due brevi passaggi di Hyperion Gunter Mar-
tens240 riconduce similmente la struttura di base del romanzo ad una con-
trapposizione armonica di sapore musicale, in cui l’«uno in se stesso diffe-
renziato» eracliteo trova espressione a livello narratologico come nel si-
stema dei personaggi241, mentre Michele Cometa ritrova anche nella meta-

                                                     
239 Rüdiger Görner, Exzentrizität und Mitte im “Hyperion”, in id., Hölderlins Mitte. Zur

Ästhetik eines Ideals, Monaco, Fink, 1993, pp. 29-44 e id., Wanderung zwischen den Extremen.
Hölderlins Sinngebung des Exzentrischen, in Arnold (cur.), Friedrich Hölderlin, 1996, pp. 62-74.
Nel primo lavoro Görner legge il romanzo come «Leistung der Mitte [...] sprachkünstleri-
sche Versöhnung der extremen Positionen», mentre nel secondo si dedica piuttosto ad
altre opere, e segnatamente al tema del viandante negli scritti degli anni 1796-1801, indi-
cando in questo contesto Hyperion come ultima fase di dominio del centro sull’eccentri-
cità. Per una trattazione del tema del viandante nell’opera di Hölderlin si veda anche la
recente monografia, di taglio prettamente filosofico, di Enzo Cocco, Hölderlin e le vie del
viandante, Bologna, Pendragon, 2000: lo studioso italiano affronta anche il romanzo, ri-
percorrendo con originalità i temi fondamentali del dibattito critico e proponendo un’in-
terpretazione capace di valorizzare la modernità del pensiero hölderliniano.

240 Gunter Martens, «Das Eine in sich selber unterschiedne». Das «Wesen der Schönheit» als
Strukturgesetz in Hölderlins “Hyperion”, in Beyer (cur.), Neue Wege, 1994, pp. 185-198.

241 Martens si concentra fra l’altro su un particolare della descrizione dell’acropoli
ateniese nell’ultima, celebre lettera del primo volume di Hyperion: Iperione è particolar-
mente commosso alla vista dell’antica porta della città, «muta e deserta [...] come una
fontana disseccata» («Stumm und öde [...] wie ein vertrokneter Brunnen», I, 153, 10-11;
Iperione, p. 96). La porta, glossa Martens, rappresenta proprio l’«uno in sé differenziato»
eracliteo che lo stesso Iperione aveva pochi passi prima indicato come essenza della bel-
lezza, poiché simboleggia contemporaneamente unione e divisione, distanza e presenza
fra antichità e presente, fra ideale e realtà. La medesima contemporaneità di contraddit-
tori domina la struttura complessiva del romanzo: essa si costituisce come una polifonia,
le cui voci sono sia i tre personaggi che le due anime di Iperione, protagonista e narra-
tore, che ancora le strategie di lettura del prodesse e del delectare di cui l’autore stesso pero-
rava nella prefazione un’integrazione.
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forica cosmologica ed organica la predominanza di una prospettiva armo-
nizzante e conciliatrice242; d’altro canto anche Jürgen Söring e Ulrich Port,
applicando le loro indagini estetico-filosofiche alla rappresentazione della
natura nel romanzo, vi rintracciano una concezione della bellezza come
coincidentia oppositorum243. Ancora nello stesso senso si muovono studi cen-
trati sugli aspetti musicali della metaforica e della struttura di Hyperion,
traendone una poetica della consonanza che già in Hölderlin trovava
espressione teoreticamente e lessicalmente musicale nel principio del Wech-
sel der Töne244.

Inserendosi sia nella scia di Henrich e dei suoi studi sul tipo di apporto
dato da Hölderlin all’idealismo, sia nel lungo e complesso dibattito sul si-
gnificato geometrico-simbolico da attribuire all’immagine dell’orbita ec-
centrica e dunque nella discussione sulla struttura del romanzo, Michael
Franz245 elabora una rilettura matematica della questione, che conferma
anche sul piano logico la compresenza fra ciclicità e progressione che ab-
biamo sentito emergere discorsivamente negli studi suesposti. Partendo da
un’analisi interna delle tre premesse programmatiche al romanzo, quelle
del Fragment e della penultima stesura che propongono l’immagine dell’or-
bita eccentrica, e quella definitiva della versione a stampa, Franz scarta l’i-
potesi cosmologica, fra le più diffuse specie negli ultimi decenni, in quanto
apertamente contraddittoria: che senso avrebbe simboleggiare il corso
della vita umana con una figura che, se davvero rimandasse all’orbita dei
pianeti, indicherebbe un percorso periodico246? Piuttosto si può leggere il

                                                     
242 Lo studio di Cometa dimostra la coincidenza dei diversi ambiti metaforici, co-

smologico, organico, mitologico, in una visione unitaria del cosmo e della storia di eredità
herderiana (Cometa, Il romanzo dell’infinito, 1990).

243 Lo stesso Söring (Poetologie von Naturerfahrung, 1994) organizza nel suo studio un
puntuale raffronto fra teoria e realizzazione poetica, rintracciando nelle descrizioni di
natura del romanzo la presenza di una concezione unitaria del cosmo come unità degli
opposti. Su Port («Die Schönheit der Natur erbeuten», 1996) si confronti quanto accennato al
paragrafo precedente.

244 Hans-Joachim Kreutzer, Tönende Ordnung der Welt. Über die Musik in Hölderlins Lyrik,
in Kurz (cur.), Hölderlin und die Moderne, 1995, pp. 240-279 e Jeziorkowski, Text-Sonate,
1987, pp. 70-83. Per una valutazione opposta del tema musicale come traccia del dominio
della disarmonia si veda Claudia Albert, Allharmonie und Schweigen, in Bay (cur.), “Hyperion”
– terra incognita, 1998, pp. 161-175.

245 Michael Franz, Hölderlins Platonismus, 1997.
246 Franz cita i lavori di Ryan, Hölderlins “Hyperion”, 1965; Strack, Ästhetik und Freiheit,

1976 e Gaier, Einführung, 1993, oltre che un suo, fallito, tentativo di legare l’immagine a
Keplero (Michael Franz, Prólogo, in Anacleto Ferrer [cur.], Friedrich Hölderlin, Hiperión. Ver-
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concetto di eccentricità in riferimento alla vita umana come espressione
della devianza dalla regolarità: Franz riporta attestazioni del termine
«exzentrisch» con questa accezione in scritti di Bardili247, Schelling248 e
Moritz249, e si propone di rileggere le tre prefazioni alla luce di questo si-
gnificato.

La via eccentrica rappresenta la vita dell’uomo e dell’umanità nel suo
percorso fra due estremi, identificabili con le categorie temporali di pas-
sato e futuro, ed in questo caso la traiettoria intermedia corrisponde al
presente, ovvero con quelle ontologiche di unità ed unità ricupe-
rata/superiore, ad allora la via eccentrica indica lo stato di divisione: in
entrambi i casi il terzo stadio è inattingibile con capacità umane250. Franz,
pur ammettendo la possibile influenza dell’escatologia cristiana251, allaccia
la riflessione hölderliniana a quella platonica, e segnatamente alle tre cate-
gorie ontologiche (mone, permanenza; proodos, processione; epistrophe, ri-
torno) che il neoplatonismo aveva sviluppato dai timidi allargamenti del
maestro rispetto al dualismo fra unità e dualità indeterminata252. Questa

                                                     
siones previas, Madrid, Ed. Hiperión, 1989). Per una riproposizione di interpretazioni co-
smologiche si confronti anche Cometa, Il romanzo dell’infinito, 1990, che propende per la
cometa come possibilità di unire nel moto genericamente circolare identità e mutamento:
Franz tende più avanti a dimostrare come solo la figura geometrica, e non astronomica,
della spirale possa davvero conciliare le due tensioni.

247 Christoph Gottfried Bardili, Sophylus oder Sittlichkeit und Natur, als Fundamente der
Weltweisheit, Stoccarda, 1794: qui «exzentrische Bahn» sta per «vita uscita dal seminato, in-
naturale» (Franz, Hölderlins Platonismus, 1997, p. 170).

248 In una lettera a Hegel scritta il 7 gennaio del 1795 Schelling accennava ad un
«excentrischer Weg» intendendo con ciò una «condotta di vita fuori dal comune» (Ivi, p.
171).

249 Karl Philipp Moritz potrebbe essere la fonte di entrambi i succitati: Franz riprende
qui una considerazione di Friedrich Strack, che citava l’uso di «excentrisches Gleis» in
opposizione a «gewöhnliches Gleis» in senso antropologico-morale (Karl Philipp Moritz,
Fragmente aus dem Tagebuch eines Geistersehers, 1787, citato in Strack, Ästhetik und Freiheit,
1976, p. 190).

250 «Der Übergang vom zweiten zum dritten Stadium steht nicht in der Macht
menschlichen Wissens oder Handelns» (Franz, Hölderlins Platonismus, 1997, p. 172).

251 Il messaggio profetico e la spinta al rinnovamento religioso di Gioacchino da
Fiore (1130-1202) e la versione pietistico-sveva delle dottrine chiliastiche sarebbero le
due possibili fonti di ispirazione di questa teoria hölderliniana dell’esistenza.

252 «Dennoch glaube ich, daß der charakteristische Zug dieses Geschichtsschemas die
ontologisch-mathematische Kennzeichnung der drei Zustände unter dem Gesichtspunkt
von Einheit, Zweiheit und einem dritten, die Gegensätze von Einheit und Entzweiheit
ausgleichenden Zustand ist. Diese ontologisch-mathematische Drei-Zustände-Schema
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teoria dei princìpi, detta anche trinitas platonica, era ben nota a Hölderlin in
quanto argomento di studio allo Stift per i suoi influssi sul concetto cri-
stiano di trinità, ed aveva anche un risvolto matematico: essa era la base
del commento di Proclo ad Euclide, il fondamento della matematica inse-
gnata allo Stift da Christoph Friedrich Pfleiderer ed ampiamente recepita
da Hölderlin, come attestato in alcuni passaggi di altri testi253. Ora, pro-
prio la sistemazione neoplatonica della geometria euclidea fornisce uno
spunto per interpretare l’immagine della via excentrica: in un sistema rego-
lato dall’opposizione fra circonferenza e retta, riferite alle categorie della
limitatezza, unità e definitezza la prima, a quelle dell’illimitatezza, dualità
ed indefinitezza la seconda, altri tipi di linee, ed in particolare le spirali e le
coniche, erano definite in Euclide/Proclo come mescolanza fra i due prin-
cipi, in affinità allo schema triadico sopra esemplificato. Se ne deduce che
la via excentrica è una linea mista, che unisce le caratteristiche della retta,
poiché conduce da un estremo ad un altro, e della circonferenza, poiché
entrambi gli estremi sono caratterizzati dallo stato di perfezione. Escluso
che si tratti di una conica254, essa non può che essere una spirale. Proprio
questa figura raccoglieva nel commento di Proclo il significato simbolico
                                                     
geht aber auf die Philosophie des Platonismus, wie sie sich aus der innerakademischen
Lehre Platons und seines Schülerkreises im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat,
zurück». Il sistema delle tre categorie ontologiche è tratto dalla Theologia Platonica di Proclo
(410-485), ed era già stato accennato dal maestro in alcuni passi del Timeo e del Politico;
per una sua applicazione a Hyperion si veda già Ulrich Gaier, Einführung, 1993.

253 Franz rintraccia nell’uso dell’aggettivo latino «indeterminabilis» (e non «indefini-
tum» come per esempio in Kant) in opposizione a «infinitum» nel frammento saggistico
hölderliniano Zu Jakobis Briefen über die Lehre des Spinoza (1790) un riferimento al termine
matematico specifico del testo di Proclo («aoristos»), che confermerebbe la dipendenza
delle concezioni matematiche di Hölderlin dall’insegnamento di Pfleiderer; altri termini
matematici entrati nel lessico hölderliniano proverebbero che Hölderlin fosse un «Partei-
gänger antiker Mathematik» (Ivi, p. 177). Il commento di Proclo è tràdito come Procli
Diadochi In Primum Euclidis Elementorum Librum Commentarii ed era presente nella fornitis-
sima biblioteca di Pfleiderer, che contro le abitudini di molti bibliofili lasciava che i suoi
studenti consultassero le sue preziosissime edizioni.

254 L’ellisse, in quanto chiusa, non può portare «da un punto all’altro» come richie-
dono le parole dello stesso Hölderlin («Von einem Punkte [...] zum andern», Fragment von
Hyperion, StA III, p. 163); Franz esclude con ciò ogni possibile riferimento della via excen-
trica alle orbite planetarie. Parabola ed iperbole sono escluse da Franz perché «esse sono
in certa misura divise dai loro assi, e non permettono perciò nemmeno un corso da un
punto di partenza ad uno di arrivo» («[Weil] sie durch ihre Äste gewissermaßen entzweit
sind und daher auch keinen Verlauf von einem Anfangspunkt zum Endpunkt erlauben»,
Franz, Hölderlins Platonismus, 1997, p. 182).
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di espressione della possibilità di una categoria temporale nell’armonia
dell’anima mundi, di unione, per dirlo in termini moderni e direttamente
inerenti il dibattito su Hyperion, di progressione e circolarità. Franz può ora
tracciare con maggiore precisione la spiraliforme via excentrica: se i due suoi
estremi sono stati di perfezione, essi devono essere punti di una circonfe-
renza, e visto che hanno la stessa origine, le due circonferenze saranno
concentriche: se ne deduce che «la via eccentrica è una spirale che da un
lato parte da un centro ed è iscritta in una data circonferenza e dall’altro da
un punto su una circonferenza data si avvita in su fino ad un punto su una
circonferenza concentrica più ampia»255. Il finale aperto del romanzo, che
non giunge alla fine della via excentrica, ovvero della vita di Iperione, lascia
indeterminato il numero di giri che la spirale compie, anche se Franz ac-
cenna alla possibilità che Hölderlin immagini un triplice avvitamento in ri-
ferimento all’antica teoria dei tre giri che l’anima deve compiere prima di
giungere alle Isole Felici256.

Al termine di questa complessa e dottissima analisi, Michael Franz
trova dunque conferma ad una serie di risultati che la critica aveva accen-
nato, spesso in maniera più empirica: il romanzo unisce ciclicità e progres-
sione in un’ottica fondamentalmente triadica, in cui il soggetto percorre
una traiettoria apparentemente disordinata ma assolutamente armonica, com-
presa nel più ordinato dei mondi, ovvero quello della matematica plato-
nico-euclidea257. L’ancoraggio del mondo filosofico di Hölderlin all’onto-

                                                     
255 «Die “exzentrische Bahn” ist daher als eine Spirale zu konstruieren, die sich einer-

seits vom Zentrum ausgehend (d. h. ex-zentrisch) einem gegebenen Kreis einbeschreiben
läßt, die andererseits von einem Punkt auf der Peripherie eines gegebenen Kreises sich
auf die Peripherie eines größeren konzentrischen Kreises heraufschraubenkann» (Ivi, p.
185).

256 Si confronti in particolare la seconda ode olimpica di Pindaro, poeta come sap-
piamo ben noto a Hölderlin: «Quanti poi hanno avuto la forza, dimorando per tre volte
in questo mondo e per tre volte nell’altro, di mantenere immune la loro anima da qual-
siasi peccato, compiono il cammino di Zeus fino alla torre di Cronos; laggiù sorge l’isola
dei beati, che rinfrescano le brezze oceaniche; ivi i fiori, che in terra stan sospesi a fulgidi
rami o che crescono dall’acqua, si incendiano di luce d’oro: e i beati ne intrecciano monili
intorno alle braccia, ne intessono ghirlande» (Pindaro, Olimpica II, vv. 75-83, in Guido
Bonelli [cur.] Pindaro. Canti, Milano, Bompiani, 1991, p. 33).

257 Lo stesso Franz avvicina la sua ricostruzione spiraliforme dell’orbita eccentrica alla
figura a spirale doppia che Michael Knaupp aveva proposto qualche anno prima come
rappresentazione della struttura narrativa di Hyperion (Michael Knaupp, Die raum-zeitliche
Struktur des “Hyperion“Romans, in «Le Pauvre Holterling» [1988], p. 15, ora in Knaupp
[cur.], Erläuterungen und Dokumente, 1997, p. 77). Nel complesso l’ispirazione platonica del
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logia e cosmologia classiche ritorna assieme alla sua inusitata capacità di ri-
applicarle alla modernità, in Hyperion senza che l’armonia ceda alla disso-
nanza, prima che il dissidio comprometta la conciliazione.

Se gli studi precipuamente strutturali tendono a confermare lo stretto
legame fra forma e contenuto all’insegna di una prospettiva filosofica, o
genericamente culturale, che possiamo definire unitarista al di là delle sin-
gole definizioni che la critica propone in rapporto ai possibili referenti
concettuali del poeta, indagini più specificamente retoriche del romanzo
offrono uno spettro più ampio di risultati ed aprono a letture non stretta-
mente centrate sul paradigma armonizzante.

Brigitte Haberer approfondisce ad esempio le ricerche degli anni ottanta
in un volume del 1991258, in cui Hyperion è analizzato assieme a Der Tod des
Empedokles in un’ottica retorico-comunicativa: l’autrice oppone il suo stu-
dio alle diverse tendenze tradizionali, ed in particolare alle interpretazioni
che isolano il romanzo in una sfera ideale e priva di un referente reale259,
mirando piuttosto ad evidenziare come nei due testi analizzati siano rap-
presentati processi comunicativi interpersonali e sociali che dotano i per-
sonaggi di contorni ben più definiti di quelli che la critica ha rintracciato.
Haberer indaga così i tre piani comunicativi del linguaggio verbale, del si-
lenzio e dello sguardo, giungendo a risultati interessanti specialmente nella
ridefinizione dei rapporti fra personaggi e delle ambivalenze e tensioni in-
terne al romanzo, irriducibili ad una conciliazione finale; l’autrice dedica in
particolare molta attenzione al personaggio di Diotima ed al binomio si-
lenzio/loquacità, che ne caratterizza il ruolo comunicativo. Lo studio ope-
ra un serrato confronto con la critica e propone anche campi di analisi as-
                                                     
romanzo, e di tutta l’opera di Hölderlin, ha conosciuto nell’ultimo decennio un vasto ap-
profondimento critico: si vedano per Hyperion, oltre a Gaier, Einführung, 1993 e Lampen-
scherf, «Heiliger Plato, vergieb», 1993, l’interessante ipotesi stilistico-strutturale di Kiermeier-
Debre, che propone di leggere il romanzo come versione moderna, sentimentale e mo-
nologica, del dialogo platonico (Joseph Kiermeier-Debre, Nachwort, in id. [cur.], Friedrich
Hölderlin. Hyperion oder der Eremit in Griechenland, Monaco, Deutscher Taschenbuch Verlag,
1997, pp. 245-253).

258 Haberer, Sprechen, Schweigen, Schauen, 1991: sul romanzo si confronti in particolare
la seconda sezione, “Hyperion oder der Eremit in Griechenland”: Rede, Blick und Affekt, pp.
178-284.

259 Haberer definisce questa tendenza «realitätsabstinent» e «berührungsscheu» e ne
rintraccia esempi nelle letture di Wolfgang Binder (Ivi, p. 13). L’autrice distingue il suo
approccio anche da indagini psicologiche e filosofiche sull’uso del linguaggio nei testi di
Hölderlin; la sua interpretazione non manca d’altra parte, come già lo studio del 1989, di
unire approccio linguistico-comunicativo e psicoanalitico.
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solutamente innovativi per Hyperion e per Hölderlin260, costituendo in que-
sto senso la sintesi dei lavori del decennio precedente di Siekmann, Janz e
della stessa Haberer e l’apertura agli studi poststrutturalisti della fine degli
anni novanta; d’altro canto esso conferma ed anticipa anche caratteristiche
negative di questi approcci alternativi alle tendenze dominanti: siano qui
segnalate anzitutto la scarsa sistematicità di lavori la cui pars destruens
supera ancora la pars construens e la generale svalutazione degli aspetti so-
ciologici e politici del romanzo. Anche il lavoro di Jürgen Wertheimer261

può essere inserito in questa categoria: i tratti negativi, fallimentari del-
l’espressione linguistica, la sfiducia nella sua capacità mimetica e comuni-
cativa che la critica aveva ampiamente riscontrato nella lirica hölderliniana
sono applicati al contesto del romanzo. Il dialogo fra i personaggi si
esplica soprattutto in ambiti espressivi non verbali, e comunque nel segno
dell’assoluta comprensione spirituale, che si realizza, ovvero si distrugge, al
di là del linguaggio. Questi tratti spiegano sia l’isolamento del romanzo
hölderliniano nel panorama settecentesco, sia a livello generale la ricezione
hölderliniana tesa fra incomprensione e mitizzazione, sia il sostanziale fal-
limento di Hyperion262, che rimane frammentario così come Der Tod des
Empedokles, poiché in questo quadro di abbandono della fiducia platonica
nella parola l’unica via percorribile è quella della lirica simbolica: il tenta-
tivo del romanzo, la «spartizione polifonica delle voci»263, non trova
espressione credibile se non nella via negationis, nell’invettiva ai tedeschi.

Sabine Doering propone un’indagine pur sempre di impostazione reto-
rico-comunicativa, centrata sull’analisi dei tipi e delle funzioni delle do-
mande nel romanzo264; i presupposti ed i risultati dello studio di Doering
sono però diversi da quelli di Haberer e Wertheimer, poiché si basano
sulla tradizionale lettura strutturale e filosofica del romanzo e trovano nel-
l’analisi linguistica conferma dell’evoluzione del narratore alla percezione
dell’unità degli opposti265. L’analisi opera una catalogazione delle do-
                                                     

260 In particolare i temi della magia e della cultura popolare.
261 Jürgen Wertheimer, Sprachzeichen. Zeichensprache – Hyperions Weg ins dialogische Abseits,

in Kurz (cur.), Hölderlin und die Moderne, 1995, pp. 213-223.
262 Qui Wertheimer ricade in uno dei pregiudizi più tipici delle letture ottocentesche.
263 «Poliphone Stimmführung» (Ivi, p. 223).
264 Sabine Doering, «Aber was ist diß?». Formen und Funktionen der Frage in Hölderlins

dichterischem Werk, Gottinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1992: si confronti in particolare il
capitolo Fragen im Roman, pp. 177-250.

265 Doering recepisce e fonde tipicamente le tre principali proposte interpretative de-
gli ultimi decenni di ricerca: la distinzione fra i piani degli eventi e della narrazione (Ryan)
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mande poste dai personaggi e dal narratore, traendone una differenzia-
zione sostanziale fra Diotima e Alabanda da un lato e Iperione dall’altro: i
primi pongono soprattutto interrogative aggiuntive, il terzo soprattutto di-
sgiuntive; nella scrittura a Bellarmino Iperione pone invece domande di
argomento narratologico, che confermano l’alto grado di riflessività del li-
vello epico del romanzo. In questo quadro si assiste anche ad un’evolu-
zione, particolarmente significativa per il narratore: egli perviene nell’ul-
tima lettera al massimo grado di coscienza del legame amoroso e conci-
liatore che lega le dissonanze del cosmo, e tale raggiunta pienezza cono-
scitiva è espressa appieno dalla domanda «Caro enigma, posso compren-
derti?»266: nel passaggio dal «segreto» (così si chiudeva il Fragment267)
all’«enigma» è segnalata la spinta al ricordo ed alla narrazione, lo spunto
poetico che costituisce il centro della dinamica strutturale di Hyperion268.
Gli studi di Doering da un lato e Haberer dall’altro ripresentano dunque la
polarizzazione che domina la critica hölderliniana degli anni novanta e
che, specie negli ultimissimi anni, è andata a riguardare profondamente
anche le letture di Hyperion: il contrasto fra un’interpretazione tesa a rinve-
nire la corrispondenza armonica dei diversi livelli formali e tematici del
romanzo, conciliati in un’unità dinamica, che ha un vasto riverbero in
analisi strutturaliste, storico-culturali, filosofiche, e le letture che segnalano
piuttosto le ambivalenze e le contraddizioni, le dissonanze ed il dissidio
                                                     
è inserita in una struttura assieme circolare e lineare del romanzo (Gaskill) che trova con-
ferma in una concezione monistico-panteistica del cosmo (Gaier).

266 «Liebes Räthsel, fass’ ich dich?» (II, 122, 14; traduzione nostra). La risposta a que-
sta domanda, riportata nell’ultima lettera come pensiero dell’Iperione inesperto, è dunque
il romanzo stesso, cui il personaggio sta per dare forma divenendo narratore: la «circola-
rità che ammette progressione» è mossa da questo perno strutturale. Doering dipende qui
evidentemente sia da Ryan, che per primo aveva sottolineato la continuità dell’evoluzione
del personaggio e del narratore, sia da Gaskill, da cui è tratta la citazione («Circularity
which accomodates progression», Gaskill, Open Circles, 1986, p. 25).

267 «Deve pur rivelarsi il grande mistero che mi darà la vita, o la morte» («Es muß her-
aus, das große Geheimniß, das mir das Leben giebt oder den Tod», StA III, p. 205; tra-
duzione di Maria Teresa Bizzarri e Carlo Angelino, in id. (cur.), Frammento di Iperione, 1989,
p. 59).

268 Doering scorge dunque nell’ultima lettera l’apice dell’evoluzione del narratore: si
tratta come noto dell’alternativa più significativa, e formalmente problematica, alla vi-
sione già di Ryan che poneva questo apice piuttosto nella terzultima lettera: ad accomu-
nare entrambe le posizioni rispetto a quelle sostenute da Haberer e successivamente svi-
luppate nelle letture poststrutturaliste è la postulazione del fatto che tale evoluzione rag-
giunga un apice, coincidente con la soluzione delle dissonanze annunciata dall’autore
nella premessa.
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permanente del testo. Non manca in questa polarizzazione una sostanziale
ed in parte intrinseca pregiudizialità, nel senso che entrambe le tendenze
sono portate, nelle intenzioni e nei metodi, a trovare nel romanzo la con-
ferma delle proprie supposizioni: Hyperion rivolge a chi lo guarda uno
specchio, che rimanda al destinatario la sua ineludibile immagine.

Una terza, recentissima indagine sullo stile di Hyperion riporta sobria-
mente la discussione su un piano non dominato dal sostrato filosofico che
si vuole attribuire a Hölderlin per trarlo più o meno deliberatamente nel
campo moderno o postmoderno, bensì nei limiti di un’analisi il più possi-
bile oggettiva dei dati testuali: Hans Gerhard Steimer offre in un dotto
studio del 1999269 una ricognizione della presenza nei testi hölderliniani in
prosa delle clausole ritmico-melodiche prescritte dalla retorica antica. Par-
tendo dalla classica, ed attestata, reazione del lettore ingenuo di fronte ad
un testo che sembra «più un poema che un romanzo, un poema lirico»270,
Steimer attribuisce questo effetto, più che al livello fonetico, lessicale o
metaforico del testo, al suo ritmo, basato sull’uso ampio e cosciente delle
cadenze. Attraverso un confronto statistico con altri esempi di prosa höl-
derliniana e settecentesca, Steimer dimostra il ruolo espressivo dell’uso
delle clausole in Hyperion e ne traccia una tipologia: determinate strutture
metrico-ritmiche sono legate a specifici intenti retorici, per cui, a titolo di
esempio, la clausola giambica «domina dove l’intensità degli affetti è trat-
tenuta dalla severa stringenza della rappresentazione linguistica»271, mentre
quella giambico-anapestica ricorre per esprimere «attesa ed annuncio di
eventi futuri da un lato, ricordo della felicità passata e definitivo congedo
dall’altro»272. Il lavoro di Steimer si apre poi all’innica tarda, con l’intento
di dimostrare come alla «poetizzazione della prosa» riscontrata nel ro-
manzo faccia da pendant una «prosaizzazione della poesia»273, entrambe, ci
                                                     

269 Hans Gerhard Steimer, Hölderlins Klauseln, in «Hölderlin-Jahrbuch» 31 (1998-99),
pp. 281-328.

270 «Mehr ein Poëm, als ein Roman [...] ein lyrisches Gedicht» (Conz, StA VII/4, p.
72). Si tratta come abbiamo visto di un giudizio dominante nella critica ottocentesca e
che riaffiora periodicamente nel corso della storia delle interpretazioni di Hyperion.

271 «Der gerade, regelmäßig alternierende Takt des Klauseltyps A [quella giambica,
appunto; M. C.] dominiert dort, wo affektive Intensität in strenger Reduktion der sprach-
lichen Darstellung gefaßt ist» (Steimer, Hölderlins Klauseln, 1999, p. 205).

272 «Erwartung und Ankündigung kommender Ereignisse einerseits und andererseits
Erinnerung an vergangenes Glück und Abschied» (Ivi, p. 304).

273 «War die Einführung der Klauselmetrik im Roman Anzeiger einer zunehmenden
“Poetisierung der Prosa”, so ließ sich umgekehrt die späte “Prosaisierung der Poesie” an
der schrittweisen Aufgabe metrischer Bindung ablesen» (Ivi, p. 325).
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sembra di poter trarre dall’analisi di Steimer, non nel senso romantico di
una commistione di generi ma nel segno del recupero della tradizione re-
torica classica e dell’esempio innico pindarico: in questo senso, pur sempre
nell’alveo tradizionale, l’indagine di Steimer si offre come un salutare
ritorno allo studio ponderato ed assieme innovativo del testo hölderli-
niano, capace di unire solidità filologica e tensione ermeneutica.

6.2.6. Letture poststrutturaliste
Nel 1998, come abbiamo già più volte accennato, è stata pubblicata una

raccolta di saggi interamente dedicata al romanzo hölderliniano, che con
un titolo provocatorio mette in dubbio metodi e risultati di tutta la storia
delle sue letture: “Hyperion” – terra incognita. Expeditionen in Hölderlins Ro-
man274. Il curatore della miscellanea indica in una concisa ma determinata
prefazione i difetti delle interpretazioni precedenti del romanzo che moti-
vano questa pubblicazione: l’intenzione, espressa hölderlinianamente nel
titolo di cui si mantiene qui la metafora, è «intervenire in uno stato della
ricerca nel quale il romanzo di Hölderlin appare fin troppo conosciuto,
perché ormai da più di tre decenni esso è esplorato sempre per le mede-
sime vie di un’evoluzione riuscita dell’eroe»275. Si tratta, sia chiaro, di per-
corsi ermeneutici basati su aspetti sicuramente presenti nel testo, e che
però si sono ormai a tal punto affermati nella ricerca da risultare, pregiudi-
zialmente, gli unici percorribili, o quantomeno quelli che portano ai mi-
gliori risultati. Al contrario, sostiene Hans-jörg Bay, «chi rimane su queste
vie si lascia sfuggire molto – ed in particolare le ricuse e gli abissi del ro-
manzo»276. La celebre monografia di Lawrence Ryan è indicata come atto
fondante della «tendenza interpretativa geistesgeschichtlich orientata a norme
classiche»277, del «paradigma interpretativo teleologico, che continua oggi
a caratterizzare la ricerca»278. Al centro del romanzo stava per quegli in-
                                                     

274 Bay (cur.), “Hyperion” – terra incognita, 1998.
275 «In eine Forschungslage zu intervenieren, in der Hölderlins Roman nur zu be-

kannt erscheint, weil er seit nunmehr über drei Jahrzehnte auf den immer gleichen We-
gen einer gelingenden Entwicklung des Helden erkundet wird» (Hansjörg Bay, Vorwort,
ivi, pp. 9-16, qui p. 9).

276 «Wer auf diesen Wegen bleibt, der geht an Vielem vorbei – ganz besonders an den
Verwerfungen und Abgründen des Romans» (Ibid.).

277 «Jene geistesgeschichtliche, an klassische Normen orientierte Interpretationsrich-
tung, für welche die Studie Lawrence Ryans von 1965 paradigmatisch ist» (Ibid.).

278 «Jenes teleologische Interpretationsparadigma, das die Forschung immer noch be-
stimmt» (Ivi, p. 10).
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terpreti, come ben sappiamo, l’evoluzione riuscita e necessaria del narra-
tore, «un processo di maturazione al cui termine Iperione riesce ad inte-
grare e conciliare nella retrospettiva anamnestica gli estremi e le contraddi-
zioni della sua vita, necessariamente esperiti, e perviene ad equilibrio e
pace interiori»279; Bay considera anche le variazioni a questa lettura rya-
niana, e segnatamente quelle di Gaier e Kurz, che come noto aprivano an-
che alla dimensione socio-educativa del romanzo: esse rimangono però
invariabilmente legate al paradigma dell’evoluzione riuscita. Poche sono le
eccezioni alla linea interpretativa dominante280, incapaci in ogni caso di af-
fermare un’alternativa ad un paradigma evidentemente solido e convin-
cente, confermato ad altri livelli di analisi e crescentemente inattaccabile.

«Sembrava perciò giunto il momento di destare Hyperion dal sonno da
Bella Addormentata in cui la critica letteraria lo ha fatto assopire a partire
dagli anni settanta»281, portando alla luce quegli aspetti del romanzo che la
tendenza dominante ha accantonato: essi sono in particolare i momenti
negativi, problematici e contrari alla postulata, finale conciliazione degli
opposti. «Spaccature e ambivalenze, capovolgimenti, incastri ed inversioni,
paradossi ed aporie»282 sono le tracce disseminate nel testo che, valoriz-
zate da nuove letture, permettono di riportare alla luce «desideri di unione,
che minacciano di volgersi in brama omicida, la pericolosa instabilità degli
incastri fra paterno e materno, l’aggressione e la disposizione alla violenza
in generale ed il lato distruttivo delle energie rivoluzionarie in particolare,
la fondazione della funzione autoriale nella morte della donna amata e lo
sforzo aporetico di richiamare in vita l’assente»283. Grazie alla riapertura
dell’orizzonte critico sul romanzo a questo ventaglio di temi e significati,
                                                     

279 «Ein Prozeß der Reifung, an dessen Ende Hyperion die “notwendig” erlebten
Extreme und Widersprüche seines Lebens im erinnernden Rückblick versöhnend zu in-
tegrieren vermag und zu innerem Ausgleich und innerer Ruhe findet» (Ibid.).

280 Bay cita fra gli altri lo studio di Jürgen Link (Nationalepos in Prosa, 1970), che invero
ci sembrava confermare, più che confutare, il paradigma teleologico.

281 «Es schien daher an der Zeit, den Hyperion aus dem interpretatorischen Dornrös-
chenschlaf zu wecken, in dem ihn die Literaturwissenschaft seit den 70er-Jahren hat
schlummern lassen» (Ivi, p. 11).

282 «[Die] Spaltungen und Ambivalenzen, die Umkehrungen, Verschränkungen und
Inversionen, die Paradoxe und Aporien» (Ibid.).

283 «Die Verschmelzungswünsche, die in Mordlust umzuschlagen drohen, die gefähr-
liche Instabilität der Verschränkungen des Väterlichen und Mütterlichen, die Aggression
und Gewaltbereitschaft im allgemeinen und die eliminatorische Seite der revolutionären
Energien im besonderen, die Begründung der Autorschaft im Tod der geliebten Frau und
die aporetische Bemühung, schreibend das Abwesende ins Leben zu rufen» (Ibid.).
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Bay promette dunque di esaltare in Hyperion «il luogo in cui l’autore si
spinge scrivendo fino alla modernità più tarda, ovvero in cui essa irrompe
nella sua scrittura»284.

Vedremo fra poco quanto i singoli saggi contenuti nella miscellanea rie-
scano a illuminare aspetti fino ad oggi misconosciuti del romanzo, ed as-
sieme ad altri studi che ne hanno anticipato metodi ed intenti formino un
complesso di letture che definiremo poststrutturaliste; prima però tente-
remo di inquadrare lo strappo metodologico di Hansjörg Bay nella storia
di interpretazioni che abbiamo delineato. Il nostro lavoro ha rinvenuto in
più di un’occasione tendenze ricettive simili a quelle indicate, e biasimate,
da Bay: in particolare abbiamo segnalato come la dinamica globale della
storia della critica a Hyperion sia caratterizzata, specie nel secondo dopo-
guerra, da una direzionalità precisa, che accetta, escludendone aspetti
contraddittori, anche interpretazioni sociologiche e filosofiche e sussume
la materia e lo stile del romanzo ad una concezione unitaria ed armonica.
D’altra parte si potrebbe allargare questa considerazione a tutta la tradi-
zione di studi sul romanzo, che con crescente decisione ha rifiutato i pre-
giudizi ottocenteschi sulle mancanze strutturali di Hyperion: in questo senso
l’origine del «paradigma teleologico» di cui parla Bay può essere ricercata
fino in Dilthey e, in accenni, già in alcuni giudizi coevi. Problematico ap-
pare però a chi scrive definire questo paradigma come una «tendenza in-
terpretativa geistesgeschichtlich orientata a norme classiche»: per quanto il
peso delle letture di matrice diltheyana, e pensiamo in particolare a quella
di Korff, emerga in particolare nel riferire al romanzo una dialettica della
sintesi riuscita di sapore spiccatamente hegeliano, certo non si può liqui-
dare il complesso intreccio di letture tradizionali sotto l’egida della Geistes-
geschichte; la stessa interpretazione di Ryan, che Bay giustamente indica
come il perno degli ultimi decenni di critica, è solo parzialmente riferibile a
questa matrice. Certo gli intenti del curatore giustificano in un certo senso
questa semplificazione, e senza dubbio, guardando specificamente agli
ultimi decenni di critica, la ricerca sul romanzo ha manifestato i segni di
una crisi di staticità: superata la vivace stagione postsessantottina, gli anni
ottanta hanno effettivamente segnato un ristagnamento degli studi, cui
solo parzialmente il decennio successivo ha reagito attraverso un aumento,
quantitativo, delle ricerche sul romanzo ed un ampliamento degli approcci
in senso interdisciplinare. Rimane il fatto che molti dei più significativi
                                                     

284 «Der Ort, an dem sich sein Autor durchschreibt zur späteren Modernität oder an
dem diese in sein Schreiben hereinbricht» (Ibid.).
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contributi degli ultimi anni sono stati offerti da studiosi di lunga militanza
hölderliniana, spesso nel senso di una sistemazione di ricerche precedenti,
e che il complesso di studi degli anni novanta fino ad oggi esaminato ha
per lo più confermato, spesso con vertiginosi approfondimenti e
significative correzioni, una univoca immagine del romanzo come
magistrale realizzazione poetica della coincidentia oppositorum285.

 Come abbiamo accennato lo stesso Bay indica in qualche studio degli
anni settanta possibili tentativi alternativi alle letture tradizionali: a nostro
parere manca in questa, veloce e necessariamente schematica, scorsa sulla
critica “amica” il riferimento ad alcuni lavori degli anni ottanta, di cui già si
è detto nel capitolo precedente, in particolare i saggi di Andreas Siekmann,
Marlies Janz, Brigittte Haberer e Michael Knaupp che aprivano ad una ri-
considerazione dei momenti negativi del romanzo, specie in un’ottica psi-
coanalitica. Anche negli anni novanta alcuni studi anticipano lo scetticismo
di fronte all’evoluzione riuscita di Iperione che informa la miscellanea cu-
rata da Bay: ad essi rivolgiamo ora la nostra attenzione.

Nel 1990 Beda Allemann286 proponeva una «rilettura» del romanzo
hölderliniano, espressamente rivolta a correggere pregiudizi propri287 e
della critica tradizionale: siamo ancora ben lontani dalla messa in discus-
sione della validità del paradigma teleologico, però il saggio di Allemann,
decano di studi hölderliniani, ci pare aprire l’ultimo decennio di critica con
un dubbio costruttivo rispetto a quell’armonica corrispondenza fra forma
e contenuto che è uno dei capisaldi dell’interpretazione ryaniana.

Lo studio di Allemann si muove circospetto sul sottile discrimine fra
tradizione ed innovazione: se da un lato egli intende sottolineare «la com-
plessità ed imperscrutabilità costruttiva, e con esse anche le tensioni im-

                                                     
285 Questo vale naturalmente solo per la linea dominante, e segnatamente per gli studi

tedeschi. Abbiamo visto come soprattutto studiosi italiani ed anglosassoni abbiano aperto
a letture meno fissate sul paradigma dell’evoluzione riuscita dell’eroe, specie con l’occhio
alle vicende politico-militari del romanzo.

286 Beda Allemann, Beim Wiederlesen von Hölderlins Roman “Hyperion”, in Luc Lambe-
rechts (cur.), Bild – Sprache. Texte zwischen Dichten und Denken. Festschrift für Prof. Dr. Ludo
Verbeeck, Lovanio, Univ. Pr., 1990, pp. 15-29.

287 «Ich räume gerne ein [...], daß ich selber einst den Hyperion-Roman zu unter-
schätzen geneigt war und mich damals gleich den gewiß anspruchsvolleren Interpreta-
tionsfragen zuwandte, die sich, im Verein mit den späten Briefen und den Sophokles-
Anmerkungen, aus dem dramatischen, dem reifen und vor allem späten lyrischen Oeuvre
Hölderlins ergeben». In particolare Allemann sostiene di avere sottovalutato le comples-
sità delle questioni strutturali e poetologiche del romanzo (Ivi, p. 16).
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manenti»288, e con ciò trovare nelle «contraddizioni fra forma e conte-
nuto» i tratti che «distinguono un’opera poetico-letteraria di rango»289,
d’altro canto egli non abdica alla lettura (ryaniana!) di Hyperion come «ro-
manzo di un poeta in divenire»290. Si tratta dunque, più che di un’inter-
pretazione alternativa alla tendenza dominante, di una sua apertura, spe-
cialmente in direzione di spunti psicoanalitici; nel complesso contrasti e
tensioni interne del romanzo rimangono inseriti in una struttura dinamica
che tende a conciliarli in una sintesi finale, ma tale processo della volontà,
di Iperione e di Hölderlin, nasconde dinamiche profonde, il cui disvela-
mento e valorizzazione è lo scopo della lettura di Allemann: «Le tensioni
sono appena celate dalle formule idealistiche di sintesi e dalla spinta al bi-
lanciamento infinito evidente nella sua tematica, che si manifesta un’ultima
volta in quelle parole finali di grande effetto sulle dissonanze del mondo,
che sono come lite di amanti, e della conciliazione in mezzo al dissidio»291.
Allemann si concentra poi in particolare su aspetti formali, segnalando la
ambiguità e le tensioni derivanti dalla scelta della forma epistolare292: ve-
dremo come alcuni degli spunti del suo studio emergeranno in letture già
decisamente alternative al paradigma dell’evoluzione riuscita dell’eroe, che
qui è ancora sostanzialmente confermata proprio dalla presenza di ten-
sioni e contrasti.

Unendo suggestioni platoniche a teorie semiologiche e psicoanalitiche
sul ruolo della figura femminile nei testi di autori maschili, Erich Klein-
schmidt dava nel 1993293 prosecuzione a spunti già presenti negli studi di

                                                     
288 «Die konstruktive Hintergründigkeit und Komplexität, und mit ihnen auch die

immanenten Spannungen» (Ivi, p. 17).
289 «Die Widersprüche zwischen Form und Inhalt, [...] die ein literarisch-poetisches

Werk von Rang kennzeichnen» (Ivi, p. 27).
290 «Roman eines werdenden Dichters» (Ibid.). Allemann sottolinea il doppio signifi-

cato di questa definizione: Hyperion sarebbe romanzo scritto da un poeta che si sta for-
mando e su un poeta che si sta formando.

291 «Die Spannungen sind leicht verhüllt durch die idealistischen Synthese-Formeln
und den in seiner Thematik unverkennbaren Drang zum unendlichen Ausgleich, der sich
zuletzt noch in jenen eindrücklichen Schlußworten manifestiert von den Dissonanzen der
Welt, die wie der Zwist der Liebenden sind, und von der Versöhnung mitten im Streit»
(Ivi, p. 17).

292 Si tratta per lo più di questioni ampiamente discusse dalla critica, come la tensione
fra distanza epica e forma epistolare, il distacco dai modelli settecenteschi, la pre-
senza/assenza del destinatario delle lettere.

293 Erich Kleinschmidt, Die weibliche Maske der Poesie. Zur Geschlechterimmanenz von Au-
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Janz, Siekmann, Haberer e Knaupp e rileggeva la figura di Diotima ed il
suo rapporto con Iperione, specie in quanto narratore interno: la morte
dell’amata è inserita in un processo di maturazione del soggetto autoriale,
che assorbe la componente femminile, creatrice, materna della defunta e
perviene ad una «sfera d’azione soprasessuale, [...] che pare rappresentare
una validità generale»294. La scelta del nome di Diotima si spiega proprio
in questa costellazione: l’omonima sacerdotessa mantinea di cui Socrate
nel Simposio riferisce parole sull’amore ha già nel dialogo platonico il ruolo
di essere simbolico ed assente che permette la produzione linguistica, e
similmente nel romanzo hölderliniano il personaggio femminile è evocato
dopo la sua morte, per la sua morte, vittima necessaria all’articolazione
dell’autocoscienza del narratore295. Kleinschmidt amplia questa riflessione
sia all’interno dell’opera hölderliniana, rinvenendo in particolare simili di-
namiche nella teoria poetologica degli anni di Homburg296, sia nel conte-
sto estetico settecentesco297, e propone così una sorta di prima contestua-
lizzazione sistematica delle riflessioni degli anni ottanta sul significato della
morte di Diotima nel romanzo. Si tratta per altro di una storicizzazione
che smorza in parte la polemica contro le classiche interpretazioni centrate
sul personaggio/narratore maschile: Kleinschmidt infatti riferisce le dina-
miche di appropriazione dell’elemento femminile pur sempre al contesto
di formazione della coscienza del soggetto ad un grado ultimo di appren-
sione della conciliazione degli opposti, e reinserisce in ultima analisi il di-
battito nei contorni della tradizione ryaniana.
                                                     
torschaft um 1800 in der Poetik Friedrich Hölderlins, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Lite-
raturwissenschaft und Geistesgeschichte» 67 (1993), pp. 625-647.

294 «Eine geschlechterübergreifende Werksphäre, [...] die eine human begründete
Allgemeingültigkeit zu repräsentieren scheint» (Ivi, p. 626).

295 «Platons Diotima kehrt als eine der femininen Entbindungsfiguren auktorialen
Schöpfertums bei Hölderlin nicht zufällig, sondern mit bedachter Programmatik wieder.
[...] Das sie erinnernde Buch wird als der sie noch einmal beschwörende Totgesang und
ihr Grabmal entworfen» (Ivi, p. 628). Kleinschmidt schizza dinamiche simili anche per la
morte di Alabanda, che recherebbe un nome cripticamente femminile.

296 Platonica e riferita a questo spettro di appropriazione del femminile da parte del
soggetto maschile in vista di una sfera soprasessuale è dunque quell’unità in sé differen-
ziata che è al centro del romanzo e degli scritti di Homburg: è questa una nuova versione
della classica attribuzione all’influsso platonico della tensione antidualistica ed antikan-
tiana della riflessione estetica di Hölderlin.

297 La figura di Diotima è una sorta di versione platonico-hölderliniana delle muse:
«Hinter der Autorschaft steht mit den Musen ein weibliches Entbindungskonstrukt, das
meditative und überlieferungssichernde Elemente bündelt» (Ivi, p. 626).
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Un’altra versione ancora dell’entrata nella critica al romanzo di nuovi
paradigmi interpretativi, che abbiamo genericamente definito poststruttu-
ralisti, è la breve monografia di Franziska Binder del 1994298. Con evi-
dente e provocatoria gestualità antiermeneutica l’autrice coniuga eredità
heideggeriane, nel nome di un’integrazione fra poesia e pensiero palese-
mente spostata sul secondo termine299, alla rivalutazione di tematiche
come la sessualità, l’identità, la coscienza: lo scopo dichiarato da Binder è
liberare il romanzo dalle strette della critica letteraria300 e fare parlare il te-
sto attraverso i suoi personaggi. A caratterizzare lo studio sono, più dei ri-
sultati interpretativi, lo stile ed il metodo, inconfondibilmente ribelli e vo-
lutamente antiscientifici: autoconfutazioni ed epitaffi per la morte della
critica letteraria301, accostamento di testi di provenienza disparata, annul-
lamento della distanza fra critica, letteratura e filosofia302 sono sostenuti
con slancio iconoclastico e riuscita ironia. Manca però a questa pars de-
struens, o forse si sbaglia a cercare, un’organica e complementare proposta
di lettura alternativa: lo studio pare scegliere deliberatamente la via di un
dialogo elitario fra testo ed interprete, come dimostrano anche le appen-
dici dedicate a due lettori d’eccezione, Heidegger, naturalmente, e Stefan
George. Rimangono per la storia che stiamo delineando alcune osserva-
zioni interessanti, specialmente sui rapporti psicologici fra i personaggi, e
soprattutto un carattere sintomatico della situazione degli studi hölderli-
niani degli ultimi anni, che presentano diversissime modulazioni nell’ap-
proccio al testo ed alla figura del poeta, complicate dalla lunga e contro-
versa storia della sua ricezione al punto che oggi, ed è solo un esempio,
                                                     

298 Franziska Binder, Kluft und Zwiesprache. Ein literaturwissenschaftlicher Versuch zu Höl-
derlins “Hyperion”, Stoccarda, Heinz, 1994. Il titolo richiama le posizioni heideggeriane sul
rapporto fra pensiero e poesia: fra di loro può instaurarsi un «dialogo» solo se esso man-
tiene la diversità, il «baratro» che produttivamente li separa.

299 A partire dal titolo e dai motti la lezione heideggeriana permea tutta la monografia,
come dichiara l’autrice stessa: «So ist mein Ansatz Heidegger verpflichtet» (Ivi, p. 6).

300 «So erscheint der Hyperion wie ein Lückentext für Literaturwissenschaftler, die
fleissig die schöne Form mit bedeutendem Gehalt ausfüllen und so den Hyperion vor dem
Vorwurf leerer Schwärmerey retten» (Ivi, p. 14).

301 L’autrice dedica una sezione del suo studio in suffragio alla defunta scienza della
letteratura (In memoriam, ivi, pp. 92-107), la finale confrontazione con Heidegger e George
lettore di Hölderlin è l’elogio funebre dello studioso di letteratura («Der Anhang
“Denken und An-denken” mag als eine Art Nachruf auf den Literaturwissenschaftler
verstanden werden», ivi, p. 92).

302 L’interpretazione è evidentemente e poststrutturalisticamente intesa come Nach-
dichtung, come prosecuzione del lavoro creativo.
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interpreti i più diversi possono richiamarsi alle letture heideggeriane, in-
tendendo con questo riferimento cose le più diverse.

Questi studi nel loro complesso costituiscono una sorta di prologo al
gruppo di contributi critici che alla fine degli anni novanta, duecento anni
dopo l’uscita del romanzo hölderliniano, hanno tentato di proporne una
lettura alternativa: si tratta, naturalmente, dei saggi contenuti nella miscel-
lanea curata da Hansjörg Bay e di qualche altro studio di provenienza extra-
tedesca303.

John B. Crosetto muove ad esempio le sue riflessioni dall’ambito filo-
sofico e in un contributo del 1998304 propone un’inedita attribuzione del
pensiero hölderliniano ad una corrente scettica, ribaltando così l’ormai
tradizionale avvicinamento alla linea idealistica coniugata alla Vereinigungs-
philosophie. In aperto contrasto con gli studi di Dieter Henrich Crosetto
legge proprio in Hyperion i segnali più evidenti della rinuncia alla triade
dialettica, alla sintesi finale: la circolarità del romanzo non deve essere ar-
monizzata alla progressione, i due termini sono in aporetico, e voluto,
contrasto perché il romanzo non mira affatto a riconciliarli, ma a lasciare
aperto l’enigma. Partendo dal presupposto, opposto a quello di Henrich,
che Hyperion più del frammento Urtheil und Seyn rappresenti la risposta
hölderliniana ai problemi filosofici ai quali il poeta si avvicinò durante il
soggiorno di Jena, e che il confronto con il pensiero di Kant e Fichte sia
da integrarsi all’influsso di una linea scettica, che eredita dal filosofo di
Königsberg la rinuncia ai prima principia305, Crosetto legge Hyperion come
un «perfetto anello di lettere»306 che denuncia nella propria circolarità lo

                                                     
303 Abbiamo già avuto modo di notare come dall’area nordamericana siano giunti i

primi esempi di letture decostruzioniste o genericamente poststrutturaliste dei testi di
Hölderlin e come, tendenzialmente, l’area tedesca abbia patito un ritardo che solo negli
ultimi anni si è cercato di colmare.

304 John B. Crosetto, Hölderlin’s Skeptical Horizon: “Hyperion” and Jena’s Philosophical
Circle, in «Colloquia Germanica» 4 (1998), pp. 303-324. Il saggio ripropone in forma sin-
tetica i risultati della ricerca sfociata in una dissertazione presso l’Università di Washing-
ton nel 1996.

305 Crosetto ricorda in particolare Anesidemus, pubblicato anonimamente da Gottlob
Ernst Schulze nel 1792, e la figura di Friedrich Immanuel Niethammer, amico di Hölder-
lin e dal 1793 professore di filosofia a Jena.

306 «Perfect ring of letters» (Crosetto, Hölderlin’s Skeptical Horizon, 1998, p. 307). La cir-
colarità del romanzo è il segno distintivo rispetto ad una qualunque trattazione logico-fi-
losofica: «The circularity which is criticized as a flaw in a philosophical argument is
praised as a mark of perfection in narrative, especially that of Hyperion. [...] Hölderlin, by
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scetticismo filosofico rispetto alla possibilità di una sintesi degli opposti:
«Hölderlin non cerca di combinare i due approcci in una qualche meto-
dologia di lettura idealmente sintetica. Al contrario, egli formula la combi-
nazione negativamente come Auflösung der Dissonanzen – una disintegra-
zione o dissoluzione del discorde. La poetica di Hölderlin offre così una
soluzione scettica ad un’opposizione paradossale, vale a dire una soluzione
che rinuncia ad afferrare, ad avere, a sapere»307. L’interpretazione di Cro-
setto, che porta molte prove testuali a conferma delle sue ipotesi308, ha
dunque il merito di rovesciare l’interpretazione tradizionale dal suo in-
terno, svelando l’inconciliabilità fra il piano estetico del romanzo e la se-
vera logica hegeliana: per quanto l’avvicinamento ad un linea scettica ri-
sulti problematico, si può ragionevolmente considerare dimostrato con
questo studio quanto distante sia il nostro poeta dalle esigenze stringenti
di un sistema filosofico che solo a posteriori si è potuto applicare al ro-
manzo.
                                                     
casting his ideas in the form of a circle of letters, makes circularity work in his favor»
(Ibid.).

307 «Hölderlin does not seek to combine the two approaches into an ideally synthe-
sized reading methodology either. Instead, he formulates the combination negatively as
“die Auflösung der Dissonanzen” – a disintegration or dissolving of discord. Hölderlin
poetics thus offers a skeptical solution to a paradoxical opposition; that is, a solution that
refuses to grasp, have, and know» (Ivi, p. 310). In particolare si esprime in questo con-
cetto di dissoluzione degli opposti la lontananza da ogni idealistica tensione alla sintesi.
Crosetto nota come il romanzo, che offre specialmente nel primo volume triadi concet-
tuali, le riveli come distruttive ed instabili nel secondo. Piuttosto che di spirali di una pro-
gressiva e dialettica evoluzione della coscienza, si dovrà dunque parlare per il processo di
formazione di Iperione di «orizzonte», un termine che grazie alla mancanza di ogni so-
strato teleologico si adatta secondo Crosetto a tutto il messaggio concettuale del ro-
manzo: «Describing Hölderlin’s thinking in Hyperion casts more light on his skepticism,
which does not have such an unidirectional agenda – one can infinitely approach a hori-
zon in any direction» (Ibid.). Anche per descrivere la forma del romanzo Crosetto pro-
pone nuove immagini, ed in particolare quella del «doppio dittico», che permettono di
superare lo schema teleologico delle letture tradizionali (Ivi, p. 310).

308 Fra le altre ci sembra particolarmente convincente l’osservazione che i quattro libri
che compongono il romanzo propongono una specularità simmetrica opposta all’idea di
una progressione teleologica: il primo libro del primo volume ed il secondo del secondo
si concludono con riflessioni che riconducono al punto di partenza, mentre i due libri
centrali terminano con promesse di sintetica conclusività, così che Crosetto può affer-
mare che «the way in which Hölderlin has structured his novel tells us to see final depar-
tures and grand, dialectically synthetic conclusions as middle points. They are no endings
but lines marking transition. Endings lie more in the moment just prior to transition, in
the anticipation of something beyond the horizon» (Ibid.).
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A conclusioni assai simili perviene contemporaneamente anche John
Lyon309, che legge il romanzo come «crisi irrisolta», risposta necessaria-
mente mancata al problema filosofico che assillava il nostro poeta negli
anni della composizione: «Vi è solo un disaccordo nel mondo, ovvero:
cosa prevale fra la totalità ed il particolare?»310. Se la critica hölderliniana
ha inserito questo dilemma nella riflessione del nostro sull’esistenza di un
principio superiore di unità differenziata, che ha preso di volta in volta il
nome di amore, bellezza, essere, ed ha trovato nel romanzo un’espressione
poetica di altissima perspicacia nella rappresentazione a livello strutturale,
psicologico-esistenziale, politico e filosofico della finale e felice concilia-
zione degli opposti, Lyon ribalta la questione e, rileggendo punto su punto
tutti i testi teorici ed i passi del romanzo che la scuola tradizionale a partire
da Ryan aveva portato a supporto delle proprie tesi, vuole dimostrare che
«il romanzo mette in scena la difficoltà e persino l’impossibilità di un rap-
porto fra tutto e parte. Esso non rappresenta lo sviluppo completo ed il
conseguente raggiungimento della totalità o unità ideale da parte del
poeta/narratore, ma dimostra al contrario lo sviluppo di un principio filo-
sofico – il rapporto fra il tutto e la parte – fino alla sua dolorosa e negativa
conclusione»311. Le tre prefazioni al romanzo, quella al Fragment del 1794,
quella alla penultima stesura, inedita, e quella pubblicata nel 1797, testi-
moniano come la genesi del romanzo sia legata ad un progressivo abban-
dono della fiducia nella supremazia del tutto sulla parte: se la prefazione
del 1794 «asserisce la supremazia della totalità ideale, fin quasi alla com-

                                                     
309 John B. Lyon, «Was nemlich mehr sei, das Ganze oder das Einzelne»: Hölderlins

“Hyperion” as an Unresolved Crisis, in «German Life and Letters» 51 (1998), pp. 1-14.
310 «Es ist nur ein Streit in der Welt, was nemlich mehr sei, das Ganze oder das Ein-

zelne?», StA VI/1, pp. 418-421, qui p. 419. La citazione, che Lyon inserisce nel titolo, è
tratta da un testo posteriore alla conclusione di Hyperion; essa d’altra parte presentava il
problema come finalmente risolto, a favore del tutto, e dunque può essere letta come te-
stimonianza del rovello concettuale attorno al quale il poeta muoveva le sue riflessioni
negli anni francofortesi: Lyon vuole proprio dimostrare come l’ultima versione del ro-
manzo manifesti rispetto alle precedenti una acutizzazione del problema fino al falli-
mento del recupero del particolare: «The novel [is] a failed philosophical venture into
particularity which Hölderlin must reject in order to mantain the ideal of wholeness es-
sential to his existence» (Ivi, p. 2).

311 «The novel enacts the difficulty and even impossibility of the part/whole relation-
ship for Hölderlin. It does not represent the completed development and accompanying
attainment of wholeness or ideal unity by the narrator-poet but instead demonstrates the
development of a philosophical principle – the relation of part and whole – to its pain-
fully negative conclusion» (Ibid.).
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pleta esclusione dell’errore, della particolarità o dell’individualità»312 ed
esprime nella figura della via excentrica «i particolari individuali, special-
mente quelli negativi o incompatibili, come distrazioni o deviazioni solo
temporanee dalla totalità ideale»313, il testo intermedio complica il pano-
rama teorico, poiché introduce la dimensione del conflitto come «ele-
mento integrale nella lotta per pervenire all’unità»314 e sposta tale conse-
guimento fuori dalla portata umana315, per quanto la totalità mantenga an-
cora una preminenza sul particolare secondo uno schema dialettico per cui
l’unità originaria è condizione di partenza per uno sviluppo che perviene
all’unità delle parti. «La Vorrede definitiva rappresenta un distacco dram-
matico dalle due versioni precedenti»316: scompaiono sia l’unità originaria
che la via excentrica che vi riconduce, e rimane al loro posto una «soluzione
delle dissonanze in un certo carattere»317 che pare in effetti annunciare
un’unità differenziata, in un contesto che però Lyon svela essere assai più
problematico. La prefazione «è incastonata fra numerose negazioni negate,
nessuna delle quali fornisce una seppur vaga descrizione dell’ideale posi-
tivo, [...] in altre parole questa Vorrede rappresenta un cambiamento nella
fiducia hölderliniana nella supremazia della totalità: [...] il particolare im-
perfetto attrae la sua attenzione ad un grado tale che la totalità diviene in-
certa, mero prodotto di negazione»318.
                                                     

312 «The Thalia fragment asserts the primacy of the ideal whole, almost to the com-
plete exclusion of error, particularity or individuality» (Ivi, p. 4).

313 «Individual particulars, especially negative or incompatible ones, as only temporary
distractions or deviances from ideal wholeness» (Ibid.). Lyon sottolinea come l’interpreta-
zione di Ryan si basi proprio su questa prima prefazione senza curarsi del fatto che essa
sia sconfessata dal testo finale.

314 «Conflict has become an integral element in the struggle to attain unity» (Ibid.).
Non si tratta ancora però di un recupero del negativo come elemento della finale unità,
ma di un elemento necessario, e superato, per conseguirla.

315 Così Hölderlin nella Vorrede zur vorletzten Fassung: «Ma né il nostro sapere né il no-
stro agire giungono in un qualche periodo dell’esistenza là dove ogni conflitto tace, dove
Tutto è Uno; la linea determinata si ricongiunge a quella indeterminata solo in approssi-
mazione infinita» («Aber weder unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgend einer
Periode des Daseyns dahin, wo aller Widerstreit aufhört, wo Alles Eins ist; die bestimmte
Linie vereiniget sich mit der unbestimmten nur in unendlicher Annäherung», StA III, p.
236).

316 «The final Vorrede represents a dramatic departure from the previous two ver-
sions» (Lyon, «Was nemlich mehr sei, das Ganze oder das Einzelne», 1998, p. 5).

317 Hölderlin scriveva nella prefazione all’edizione a stampa di volere rappresentare
nel romanzo «die Auflösung der Dissonanzen in einem gewissen Charakter» (I, 3, 8).

318 «It is embedded within numerous negated negatives, none of which provide even
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La premessa è solo un’introduzione al romanzo, proposta di una lettura
del testo come «catalogo di tentativi di risolvere il conflitto fra i due [parti-
colare e totalità; M. C.] privilegiando il particolare»319: di questi tentativi
Hyperion è tuttavia il fallimento, come Lyon dimostra attraverso una convin-
cente analisi dei momenti fondamentali del romanzo. Se il celebre discorso
su Atene chiude il primo volume nel segno di una ripresa della supremazia
della totalità sul particolare, il secondo volume, elaborato negli anni fran-
cofortesi, nega piuttosto la validità dell’unità indistinta dominata dal tutto:
il fallimento militare e la morte di Diotima, trionfo del negativo, fanno
pervenire il narratore a quella «affermazione del particolare negativo e del
suo ruolo essenziale nella conduzione ad una superiore unità»320 che già
Ryan aveva per altre strade indicato come apice del romanzo, e che qui ri-
proponiamo:

Caro! io sono tranquillo, giacché non voglio avere nulla di meglio di
quanto hanno gli dei. Non deve tutto soffrire? E quanto più eccelle,
tanto più profondamente! Non soffre forse la sacra natura? O mia
divinità! Che potessi essere afflitta tu che sei beata, per molto tempo
non lo potevo capire. Ma la voluttà, che non soffre, equivale al
sonno, e senza la morte non c’è vita. Dovresti essere perennemente
come un bambino e stare assopito, simile al nulla? E privarti della
vittoria? E non passare attraverso tutte le perfezioni? Sì! sì! Il dolore
merita di trovare un posto nel cuore dell’uomo e di essere il tuo con-
fidente, o natura! Giacché solo esso porta da una voluttà all’altra, e
non c’è altro compagno all’infuori di lui.321

                                                     
a vague description of the positive ideal, [...] in other words this Vorrede represents a
change in Hölderlin’s belief in the primacy of the whole: [...]  the imperfect particular at-
tracts his attention to such a degree that the whole becomes uncertain, solely the product
of negation» (Lyon, «Was nemlich mehr sei, das Ganze oder das Einzelne», 1998, p. 7). Lyon
sottolinea in particolare alcuni tratti “negativi” della prefazione: l’autore dice come non
leggere il romanzo, come non intendere la (dis)soluzione delle dissonanze, ed utilizza un
lessico volutamente ambiguo.

319 «A catalogue of attempts to resolve the conflict between the two through privile-
ging the particular» (Ibid.).

320 «Affirmation of the negative particular and of its essential role in leading to a grea-
ter unity» (Ivi, p. 11).

321 «Bester! ich bin ruhig, denn ich will nichts bessers haben, als die Götter. Muß
nicht alles leiden? Und je treflicher es ist, je tiefer! Leidet nicht die heilige Natur? O
meine Gottheit! daß du trauern könntest, wie du seelig bist, das konnt’ ich lange nicht
fassen. Aber die Wonne, die nicht leidet, ist Schlaf, und ohne Tod ist kein Leben. Solltest
du ewig seyn, wie ein Kind und schlummern, dem Nichts gleich? den Sieg entbehren?
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Lyon accosta questa esaltazione del dolore e della negatività come
unica strada percorribile verso l’ideale alle affermazioni poetologiche che il
poeta faceva in una coeva lettera a Neuffer, rompendo l’estetica classicista
a favore di una nuova sintesi fra imperfetto ed ideale, fra parte e tutto
nella creazione artistica:

Ciò che è puro può essere rappresentato solo in ciò che è impuro, e
se provi a dare ciò che è nobile senza ciò che è comune, avrai la cosa
più innaturale di tutte e più insensata, e questo perché ciò stesso che
è puro, non appena giunge ad espressione, porta i colori del destino
nel quale è nato, poiché il bello, così come esso si rappresenta nella
realtà, prende necessariamente dalle condizioni in cui scaturisce una
forma per lui innaturale, e che diviene forma naturale solo attraverso
l’accettazione delle condizioni che necessariamente gli hanno dato
questa forma. [...] Dunque senza ciò che è comune non può essere
rappresentato ciò che è nobile; e così voglio dirmi sempre, se mi im-
batto nel mondo in ciò che è comune: ne hai bisogno come il vasaio
la colla, e perciò accoglilo sempre e non allontanarlo da te e non
provarne vergogna.322

Messaggio filosofico e intenzione poetica coincidono: Lyon porta fino
a questo punto la sua analisi di Hyperion su un binario sostanzialmente in
accordo con tante letture che conosciamo, specialmente con le versioni
                                                     
nicht die Vollendungen alle durchlaufen? Ja! ja! werth ist der Schmerz, am Herzen der
Menschen zu liegen, und dein Vertrauter zu seyn, o Natur! Denn er nur führt von einer
Wonne zur andern, und es ist kein andrer Gefährte, denn er» (II, 106, 13 – 107, 5; Ipe-
rione, p. 166). Ricordiamo che Ryan sottolineava come questa quiete, conscia della pre-
senza e necessità del dolore nel cosmo, fosse da contrapporre all’entusiasmo dionisiaco
dell’inno alla natura con cui il romanzo si conclude, a conferma del fatto che la prima e
non la seconda condizione spirituale rappresentasse il culmine dell’evoluzione della co-
scienza del narratore.

322 «Das Reine kann sich nur darstellen im Unreinen und versuchst Du, das Edle zu
geben ohne Gemeines, so wird es als das Allerunnatürlichste, Ungereimteste dastehen,
und zwar darum, weil das Edle selber, so wie es zur Äußerung kömmt, die Farbe des
Schicksals trägt, unter dem es entstand, weil das Schöne, so wie es sich in der Wirk-
lichkeit darstellt, von den Umständen unter denen es hervorgeht, nothwendig eine Form
annimmt, die ihm nicht natürlich ist, und die nur dadurch zur natürlichen Form wird, daß
man eben die Umstände, die ihm nothwendig diese Form gaben, hinzunimmt. [...] Also
ohne Gemeines kann nichts Edles dargestellt werden; und so will ich mir immer sagen,
wenn mir Gemeines in der Welt aufstößt: Du brauchst es ja so nothwendig, wie der
Töpfer den Leimen, und darum nehm es immer auf und stoß es nicht von dir und scheue
nicht daran» (Lettera a Neuffer del 12 novembre 1798, StA VI/1, pp. 288-291, qui pp.
290-291).
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filosofiche dell’interpretazione di Ryan. Nonostante tutto però, la conci-
liazione degli opposti e la comprensione del dolore e della negatività in un
disegno cosmico di armonia e bellezza composite non sono l’ultima parola
del romanzo: a tale conclusione doveva certo giungere Ryan, che come
sappiamo svalutava le ultime due lettere di Iperione a stadi inferiori nello
sviluppo della sua coscienza ed esaltava nella quiete raggiunta dal narratore
l’apice della sua evoluzione a poeta. Anche interpreti posteriori, che come
Gaier avevano saputo inserire l’invettiva ai tedeschi ed il finale amplesso
cosmico fra le braccia della natura nel quadro complessivo della concilia-
zione degli opposti, hanno a parere di Lyon cercato, indebitamente, di ri-
comporre un’aporia che invece testimonia l’insoddisfazione di Hölderlin
di fronte ad un’unità determinata dal particolare. Nella penultima lettera
«Iperione rampogna i tedeschi per la loro mancanza di umanità e la loro
eccessiva concentrazione sul particolare»323, nell’ultima invece rifiuta in
maniera complementare l’esperienza mistica della totalità attraverso quegli
evidenti segnali testuali di distanziazione del narratore dal suo passato che
culminano nel «Così pensai. Presto, di più»324: la promessa (dis)soluzione
delle dissonanze in un certo carattere «deve essere incerta e distante»325.
La crisi, il fallimento dell’ideale unità differenziata sono dunque l’ultima
parola del romanzo, confutazione anche di quella terzultima lettera che
pareva davvero averla definitivamente esaltata326.

Il contributo di Lyon rappresenta a nostro parere il migliore esempio di
lettura del romanzo alternativa a quel paradigma teleologico di cui parla

                                                     
323 «In the Scheltrede Hyperion chides the Germans for their lack of humanity and their

excessive focus on particularity» (Lyon, «Was nemlich mehr sei, das Ganze oder das Einzelne»,
1998, p. 12).

324 «Yet Hyperion subverses these assertions of wholeness, first by placing the final
experience of wholeness within quotation marks, emphasising that it is the experience of
the narrated, not the narrating Hyperion, and then concluding the novel with “So dacht’
ich. Nächstens mehr”» (Ivi, p. 13).

325 «Any resolution must be uncertain and distant» (Ibid.).
326 «“So dacht’ ich”, when read in conjunction with the Scheltrede, represents a rejec-

tion of the “Bester! ich bin ruhig” passage» (Ibid.). Secondo Lyon Hölderlin, nonostante
le sue stesse affermazioni nella succitata lettera al fratello del 1801, non supererà mai que-
sta «crisi filosofica», come dimostrerebbero Empedokles, gli inni tardi e gli scritti teorici:
«Hölderlin never resolved completely the philosophical crisis which shaped his first no-
vel» (Ibid.). Anche in questo senso la lettura di Lyon si contrappone ad interpretazioni che
consideravano il romanzo una fase giovanile e superata dell’opera hölderliniana, come
anche a chi vi vedeva fondata positivamente la vocazione poetica ovvero educativa del no-
stro.
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Bay: i contributi della miscellanea curata da quest’ultimo, che ora ci appre-
stiamo ad esaminare, restituiscono infatti un’immagine più eterogenea e
meno convincente della nouvelle vague critica sul romanzo. I dieci studi pro-
pongono sia letture tematicamente innovative, sia la rielaborazione alter-
nativa di aspetti già ampiamente indagati dalla critica precedente, sia ap-
procci metodologici basati su discipline quali la psicoanalisi, la semiologia,
la teoria musicale et cetera: ad accomunarli troviamo il rifiuto della prospet-
tiva armonizzante e sostanzialmente hegeliana delle interpretazioni tradi-
zionali a favore di un panorama più composito, in cui il rapporto fra gli
elementi discordanti del romanzo e la promessa sintesi finale degli opposti
è quantomeno problematizzato. Ricorrono tipicamente in questi studi
termini come differenza, aporia, rapporto mancato, fallimento, inconscio
ed altri, che rivelano un comune sostrato filosofico-culturale, generica-
mente poststrutturalista ed orientato a svelare quel volto postmoderno di
Hyperion che anche la volontà cosciente di Hölderlin preferiva, ovvero,
come spesso si lascia intendere, doveva rimuovere.

Il rapporto conflittuale con le figure paterna e materna ricorre ad
esempio negli studi di Rainer Nägele e Wolf Kittler, che aprono e chiu-
dono la miscellanea. Se il primo327 va alla ricerca in Hyperion dei suoi ri-
svolti edipici, sessuali e titanici senza sfuggire al rischio di una facile equa-
zione fra le figure descritte nel romanzo ed il suo autore, Kittler analizza
più specificamente il complesso lavoro al romanzo dal punto di vista dello
schema dei rapporti di parentela fra i personaggi: essi subiscono una serie
di significative variazioni che nel complesso rappresentano il passaggio da
una struttura dominata da un’unica linea genealogica ad una costituita da
due rami distinti, secondo un processo qualificabile come rimozione del

                                                     
327 Rainer Nägele, Andenken an “Hyperion”, in Bay (cur.), “Hyperion” – terra incognita,

1998, pp. 17-38. Professore a Baltimora, Nägele si è distinto specie per lavori sugli inni
tardi di Hölderlin, e legge qui il romanzo come dolorosa preparazione alle tematiche ed
allo stile dello Hölderlin di Andenken: come per Ryan, dunque, Hyperion è «Bildungsroman
des Dichters und der dichterischen Sprache» (Ivi, p. 28), ma non nel segno di una riuscita
evoluzione della coscienza, bensì proprio per i suoi momenti negativi ed ambivalenti:
Nägele legge il contrasto fra Iperione personaggio e Iperione narratore come dicotomia
fra «retorica della purezza», minata da rimossi edipici e desideri terroristici (!), e raggiun-
gimento di una dimensione della «contaminazione e dell’impurità come condizione della
poesia» («Rhethorik der Reinheit, [...] das Kontaminierte und Unreine als Bedingung der
Poesie», ivi, p. 37). I numerosi spunti interessanti del saggio non trovano espressione in
una lettura organica, minata al suo nascere dalla prospettiva centrata sull’opera tarda e dal
ricorso forzato a paradigmi psicoanalitici.



_|                                                                                                                                                                                |_

398 Friedrich Hölderlin – «Hyperion» nello specchio della critica 

_
|                                                                                                                                                                                |

_

tabù incestuoso328. Altri campi di espressione dei processi linguistici ri-
mossi sono la violenza, oltre che da Nägele329 ampiamente analizzata da
Harald Weilnböck330, la spinta al suicidio contestualizzata in riferimento
all’Empedokles da Theresia Birkenhauer331, l’irrisolta ambiguità fra quieti-
smo e utopia rintracciata da Hansjörg Bay332, l’aporia fra vita e scrittura
finemente dissezionata da Wolfram Groddeck333: nel complesso gli studi
presentano nel campo della ricerca hölderliniana, e specificamente delle
letture di Hyperion, quella caratteristica precipua delle teorie letterarie post-
                                                     

328 Wolf Kittler, Ödipus oder Ajax. Hyperions Weg von Korinth nach Salamis, in Bay (cur.),
“Hyperion” – terra incognita, 1998, pp. 210-234. Sulla base di una precisa ricostruzione delle
diverse strutture di parentela delle varie stesure, Kittler rintraccia la presenza sotterranea,
specie nelle prime versioni, di una struttura edipica che costituirebbe la versione psico-
sessuale dell’ideale di unità, necessariamente incestuoso se diretto ad unificare parentela
di sangue e parentela acquisita. Altri temi del romanzo sono ricondotti al processo di ri-
mozione della struttura edipica, come ad esempio il tema del viaggio, letto come fuga
dalla vicinanza incestuosa, e della scrittura epistolare, parimenti espressione di un rap-
porto dalla distanza. Rispetto allo studio di Nägele, quello di Kittler si occupa più pun-
tualmente degli aspetti presenti nel testo hölderliniano e propone una serie di affascinanti
spunti di approfondimento.

329 Nägele sostiene addirittura che nell’impegno rivoluzionario di Iperione siano pre-
senti tratti terroristici dovuti ad una sorta di delirio della purezza. Ci sembra che qui la
volontà di ovviare ad una tendenza interpretativa che, agli occhi di Nägele, leggeva la coin-
cidentia oppositorum nel segno dell’esclusione del diverso, del minoritario e del rimosso, si
rivolga contro se stessa facendo a sua volta violenza semantica e storica al testo di Höl-
derlin.

330 Harald Weilnböck, «Wie an den Füßen ein Kind, ergriffen und an die Felsen geschlendert».
Die Gewaltthematik in Hölderlins “Hyperion” in beziehungsanalytischer Perspektive, in Bay (cur.),
“Hyperion” – terra incognita, 1998, pp. 135-160. Lo studio di Weilnböck indaga in partico-
lare il nesso fra impulsi di violenza e desideri erotici: il rapporto fa Iperione e Diotima
presenterebbe infatti una «implizite strukturelle Gewaltsamkeit» (Ivi, p. 148).

331 Theresia Birkenhauer, Hyperion auf dem Ätna – «[...] oder wie du es sonst noch heißen
magst». Modalitäten indirekten Sprechens, in Bay (cur.), “Hyperion” – terra incognita, 1998, pp.
190-209. La studiosa, autrice di una monografia dedicata al dramma hölderliniano, trae
spunto da un episodio del romanzo, in cui Iperione sull’Etna ricorda la morte volontaria
di Empedocle gettatosi nel vulcano, e vi riconosce un momento nodale per il supera-
mento cosciente del desiderio suicida, aprendo ad un parallelo fra i due testi alla ricerca
degli elementi drammatici presenti in Hyperion (si confronti anche Theresia Birkenhauer,
Legende und Dichtung. Der Tod des Philosophen und Hölderlins Empedokles, Berlino, Vorwerk,
1996).

332 Hansjörg Bay, “Hyperion” ambivalent, in id. (cur.), “Hyperion” – terra incognita, 1998,
pp. 66-93.

333 Wolfram Groddeck, «Hörst du? Hörst du? Diotima’s Grab». Zur Aporie der Schriftlich-
keit in den “Hyperion”-Briefen, in Bay (cur.), “Hyperion” – terra incognita, 1998, pp. 176-189.
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strutturaliste che Johanna Bossinade ha complessivamente definito «lavoro
sul rimosso del discorso culturale e scientifico dominante»334. Nell’impos-
sibilità di rendere giustizia ad ogni aspetto di questo gruppo di interpreta-
zioni innovative, ci dedicheremo ora a seguire la rielaborazione delle te-
matiche che più delle altre hanno dominato il dibattito critico su Hyperion.

Il contributo di Groddeck, già coeditore di alcuni volumi della Frank-
furter Ausgabe e studioso di Nietzsche, presenta l’ultima variazione di uno
dei temi più dibattuti dalla critica, la morte di Diotima ed il suo rapporto
con la maturazione di Iperione. Nelle letture tradizionali, già in Korff e
soprattutto in Ryan, l’estremo dolore per l’amata defunta costituiva il
passo decisivo per giungere all’accettazione cosciente del negativo nel
quadro armonico del cosmo, spinta alla scrittura di Iperione, alla sua voca-
zione poetica: la stessa Diotima forniva all’eroe quest’interpretazione con-
ciliatrice delle lacerazioni della vita in quella terzultima lettera in cui gli
preannunciava un avvenire di poeta. Per questi lettori, dunque, la morte di
Diotima era il più coerente passaggio dell’evoluzione di Iperione alla mas-
sima coscienza, ultima virata sull’orbita eccentrica e, nella sua compren-
sione, decisivo ricongiungimento con l’unità dell’essere. Abbiamo in se-
guito riportato ulteriori approfondimenti di questa interpretazione, ma an-
che l’accenno ad una sua correzione negli studi di Janz, Haberer e, già ne-
gli anni novanta, di Kleinschmidt. Il saggio di Groddeck costituisce una
sintesi potente di queste ultime letture, capace di valorizzare al massimo
grado il legame fra la morte di Diotima e l’attività di scrittura.

Hyperion, sostiene Groddeck, è scrittura della morte: nel senso elemen-
tare, in quanto rievocazione della triplice morte delle speranze rivoluziona-
rie, dell’amico Alabanda e dell’amata Diotima, ed anche ad un livello più
profondo, in quanto il romanzo è permeato a livello lessicale e simbolico
dalla presenza del sepolcro ed esprime così il paradosso centrale della poe-
sia, che è conservazione della vita della parola in una forma per defini-
zione morta come la scrittura. Groddeck si riferisce qui ad una lunga tra-
dizione di pensiero, platonica335 e poi cristiana, che contrappone l’anima

                                                     
334 «Arbeit am Verdrängten des vorherrschenden Kultur- und Wissenschaftsdiskur-

ses» (Bossinade, Poststrukturalistische Literaturtheorie, 2000, p. IX).
335 Groddeck cita in particolare il Gorgia, il Cratilo ed il Fedro per illustrare il rapporto

fra la nota concezione platonica del corpo come carcere (su base paronomasica, tra l’al-
tro, in greco) e la svalutazione della scrittura come ombra dell’oralità, della parola viva.
Ricordiamo che uno dei tratti distintivi di tutta la critica hölderliniana degli anni novanta
è il recupero della fondamentale ispirazione platonica del pensiero del nostro: lo stesso
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al corpo, l’oralità alla scrittura, nelle parole di San Paolo la «lettera» allo
«spirito»336: la medesima contrapposizione, fondamentale anche in Hegel,
ritorna in Hölderlin a vari livelli ed in testi diversi. Il romanzo, in partico-
lare, si apre clamorosamente con un motto che altro non è che un’iscri-
zione funebre337, descrive un mondo greco che è una serie di tombe e di
rovine338, propone ripetutamente metafore legate al sepolcro339: il libro è
dunque esso stesso una tomba, la letteratura espressione della morte. Tale
tematica è inserita in un contesto tensivo, poiché Hölderlin è assoluta-
mente cosciente del carattere aporetico di questa poetologia della morte: la
scrittura è l’unico modo per trattenere la parola dalla scomparsa e dal-
l’oblio, e contemporaneamente la sua uccisione, la perdita della sua vita-
lità340. Questa «aporia della scrittura» si esprime al massimo livello nel

                                                     
Groddeck rimanda a Lampenscherf, «Heiliger Plato vergieb», 1993 ed a Franz, Hölderlins Pla-
tonismus, 1997.

336 «Poiché la lettera uccide e lo spirito vivifica» (2 Cor 3, 6).
337 «Non coerceri maximo, contineri minimo, divinum est» I, 2, 1-2. Le stesse parole

erano stato citate da Hölderlin già nella Vorrede al Fragment del 1795, con l’originale «ta-
men» dopo «contineri» ed espungendo «divinum est». Il motto proviene dall’epitaffio in-
ciso sulla tomba di Ignazio di Loyola, probabilmente letto da Hölderlin nel volume Alle-
gemeine Geschichte der Jesuiten von dem Ursprung des Ordens bis auf gegenwärtige Zeiten, Zurigo,
1789 ma ad ogni modo ampiamente circolante fin dalla sua prima pubblicazione in Imago
primi saculi Societatis Jesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis representata, Anversa, Of-
ficina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1640. Nel contesto dell’epitaffio la frase citata da
Hölderlin voleva indicare come il grande spirito del defunto fosse racchiuso in piccolo ed
umile tumulo, a paradossale conferma della sua imperitura e santa grandezza: «Cuius
animus / vastissimo coerceri non potuit unius orbis ambitu, / eius corpus / humili hoc
angustoque tumulo continetur. / Qui magnum aut Pompeium aut Caesarem aut Alexan-
drum cogitas, / aperi oculos veritati: maiorem his omnibus leges / Ignatium. / Non co-
erceri maximo, contineri tamen a minimo divinum est». Secondo Groddeck l’iscrizione
funebre rimanda immediatamente al campo metaforico della scrittura come morte della
parola: «Die Grabschrift über dem Buch wird zum Symbol seiner Schriftlichkeit» (Grod-
deck, «Hörst du? Hörst du? Diotima’s Grab», 1998, p. 179).

338 Il paesaggio è esso stesso un «testo simbolico»: «Für den Briefschreiber Hyperion
[...] wird die antike Ruinenlandschaft als der Zeuge des unbereiften Griechenlands lesbar,
als ein erstarrter symbolischer Text» (Ivi, p. 180).

339 «Die Metaphorik von Steinhaufen, Tempeltrümmern, Särgen und Gräbern zieht
sich so kohärent durch die Briefe des Hyperion, daß sie als eine Allegorie von Schrift les-
bar wird» (Ibid.).

340 In questo senso si può spiegare anche la scelta della forma epistolare: la lettera è la
forma di scrittura più affine al discorso orale, alla parola viva: «Dennoch ist die Schrift
das einzige Mittel, die Rede festzuhalten, und von aller Schrift ist der Brief am nächsten
bei der lebendigen Rede» (Ivi, p. 185).
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tema della tomba di Diotima: la citazione che Groddeck ha inserito nel
titolo, quel «Hai sentito? hai sentito? La tomba di Diotima!»341, è contradic-
tio in adjecto, poiché se la tomba è la metafora della scrittura, allora la sua
udibilità è negata in partenza dall’inconciliabilità con la parola, l’oralità. Il
romanzo tutto esprime la limitatezza della scrittura, e non ne risolve af-
fatto il paradosso: nell’ultima lettera l’amata defunta, insepolta nonostante
Iperione dica della sua tomba, torna a parlare ispirando la visione mistica
dell’eroe342, così che l’inno panteistico finale ripropone l’aporetica com-
presenza di parola viva e lettera morta, aprendo secondo Groddeck a tutta
l’opera tarda hölderliniana, in primis all’Empedokles in cui il filosofo agrigen-
tino si getta nel vulcano per poter vivere la propria morte.

Lo studio di Groddeck, ricco di spunti interessanti e particolarmente
attento a cogliere ad ogni livello del testo un secondo significato poetolo-
gico, ci sembra rappresentare ottimamente i tratti delle nuove letture post-
strutturaliste di Hyperion: ricercando nel testo hölderliniano le aporie ed i
paradossi e valorizzandoli al di sopra di ogni loro possibile conciliazione in
una visione unitaria, esso propone una serie di spunti molto affascinanti
che, più che scalfire le tradizionali interpretazioni complessive, le arricchi-
sce di sfumature e ne relativizza la validità universale: in questo caso speci-
fico, ad esempio, si conferma la centralità della morte di Diotima per l’at-
tività di scrittura di Iperione, ribadendone il sapore platonico e paolino
anche nei suoi risvolti aporetici. Tipicamente, come in tutte le interpreta-
zioni che valorizzano la figura femminile, passa in secondo piano in questa
lettura il risvolto politico-educativo dell’atto di scrittura, essendone piutto-
sto valorizzato il lato poetologico-riflessivo.

Più attento anche al tema politico è il contributo di Hansjörg Bay, che
punta a rileggere il romanzo come espressione di un’ambivalenza fonda-
mentale ed irrisolta fra anelito alla conciliazione e permanenza dolorosa
del dissidio. L’interpretazione tradizionale, dominata dal paradigma hege-
liano della sintesi riuscita, si rivela inefficace nella lettura di Hyperion: «La
dialettica del romanzo rimane dissonante. Non con una sintesi finale si
conclude Hyperion, bensì con la presa di distanza da essa e con un gesto di
relativizzazione ed apertura di tutto il processo di rammemorazione, rifles-
sione e narrazione»343. Bay intende leggere il romanzo andando alla ricerca

                                                     
341 «Hörst du? Hörst du? Diotima’s Grab» (I, 106, 17; Iperione, p. 67).
342 «Die Worte auf den letzten beiden Seiten des Buches lassen sich als Rede Diotima

verstehen, gesprochen durch den Mund Hyperions» (Ivi, p. 187).
343 «Die Dialektik des Romans bleibt dissonant: Nicht mit einer abschließenden Syn-
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dei motivi che impediscono la conciliazione degli opposti, leggendo con-
trariamente a Ryan le intenzioni programmatiche dell’autore in contrasto
con il testo: il fatto che Hölderlin prometta nella prefazione di portare ro-
manzo e lettore alla «soluzione delle dissonanze» si scontra palesemente con
una serie di elementi testuali, così che «senza volere il testo va incontro ad
una contraddizione, che esso cerca sì di superare retoricamente, e però
non riesce a sciogliere»344. In particolare l’attenta disamina di Bay rintrac-
cia nel romanzo due tendenze inconciliabili, che determinano nella loro
necessaria compresenza il carattere ambivalente del finale: il quietismo e la
critica socio-politica, espressi nelle ultime due lettere, non sono integrabili
poiché, diversamente dalla dialettica hegeliana dello spirito, chiusa in
quanto presuppone la razionalità del reale e descrive una traiettoria con-
clusa, quella hölderliniana è una dialettica aperta, modellata sul ritmico di-
venire e trapassare della natura. La risoluzione delle dissonanze cui per-
viene l’eremita riguarda solo la rielaborazione del dolore per la morte di
Diotima: il fallimento politico non è superato nella riflessione del narra-
tore, come dimostra il fatto che il racconto degli eventi militari è affidato,
unicum in tutto il romanzo, a lettere coeve agli eventi, non filtrate dallo
sguardo retrospettivo. L’invettiva ai tedeschi della penultima lettera, che
non a caso ha sempre creato difficoltà interpretative a chi sosteneva l’e-
voluzione riuscita di Iperione ad una conciliazione cosciente degli opposti,
conferma il carattere ambivalente, non risolto del romanzo: «Nel rapporto
riflessivo con la dialettica dissonante della storia della sua vita concorrono
alla fine un impulso quietistico ed uno di critica alla società. [...] Si tratta
dell’ambivalenza fra l’affermazione di un’armonia, anelata, di armonia e di-
sarmonia e l’insistenza sulla disarmonia, vissuta, di armonia e disarmo-
nia»345.

Altrettanto centrato sulla rielaborazione e correzione dei temi principali
toccati dalla critica a Hyperion degli ultimi decenni è il contributo di
                                                     
these endet der Hyperion, sondern mit der Distanzierung von einer solchen und mit einer
Geste der Relativierung und Öffnung des gesamten Erinnerungs-, Reflexions- und Er-
zählprozesses» (Bay, “Hyperion” ambivalent, 1998, p. 71).

344 «Der Text [gerät] wider Willen in einen Zwiespalt, den er rhetorisch zu überspie-
len, nicht jedoch zu schließen vermag» (Ivi, p. 72).

345 «Im reflexiven Umgang mit der dissonanten Dialektik seiner Lebensgeschichte
konkurrieren am Ende ein quietistischer und ein gesellschaftkritischer Impuls. [...] Es
handelt sich um die Ambivalenz zwischen der Behauptung der erstrebten Harmonie von
Harmonie und Disharmonie, und der Insistenz auf der erlebten Disharmonie von Harmo-
nie und Disharmonie» (Ivi, p. 85).



_|                                                                                                                                                                                |_

6. Nuove prospettive: Hölderlin e «Hyperion» 1990-2000 403

_
|                                                                                                                                                                                |

_

Alexander Honold, che indaga in particolare la struttura del romanzo ed il
suo rapporto con l’immagine dell’orbita eccentrica. Honold346 ne sostiene
anzitutto una lettura topografica, intendendola come variazione del clas-
sico tema del viaggio: il romanzo allude ripetutamente ai topoi più tipici di
questa tematica, ed in particolare a quello del naufragio, e la stessa strut-
tura complessiva di Hyperion è anticipata a livello microscopico nella storia
della gioventù di Alabanda, una vera a propria novella inserita nel ro-
manzo centrata sul tema del viaggio e del naufragio. In questo excursus nar-
rativo Hölderlin propone il medesimo «schema trifasico e circolare di anti-
cipazione – retrospezione – ritorno al punto di partenza» della macro-
forma-romanzo, complicato però già a questo livello da un «modello bina-
rio, una sorta di polarità simmetrica dei riferimenti di luogo»347. Questa
narrazione costruita su simmetrie e inversioni di direzione, polarità e cir-
colarità è nel suo piccolo un «hysteron proteron tecnico-narrativo»348, esatta-
mente come il romanzo nel suo complesso. La struttura ha naturalmente
anche un modello astronomico, quella via excentrica che ripropone il duali-
smo insopprimibile fra evoluzione e ciclicità ed ha perciò creato tante dif-
ficoltà agli interpreti: Honold sottolinea come questa indecidibilità sia fat-
tore intrinseco all’immagine stessa, in quanto essa è «modello conflittuale,
nel quale l’irrevocabile duplicità ed il tentativo di ricuperarla ciclicamente
si contrastano dinamicamente»349. Piuttosto dunque della spirale350, sarà
                                                     

346 Honold, Alexander: Hyperions Raum. Zur Topographie des Exzentrischen, in Bay (cur.),
“Hyperion” – terra incognita, 1998, pp. 39-65.

347 «Doch sind freilich sowohl der Roman als auch diese Binnenerzählung noch etwas
komplexer gebaut, als es dem dreiphasigen Schema von Vorgriff – Rückblende – wieder-
erlangtem Ausgangspunkt entspräche. Der Kreisschluß wird “gestört” durch ein eher
binäres Modell, eine Art symmetrischer Polarität von Ortsreferenzen» (Ivi, p. 44).

348 «Erzähltechnisches hysteron proteron» (Ivi, p. 43). Di hysteron proteron avevamo già
letto nell’interpretazione di Böhm, ed in generale di inversione in molti studi sulla strut-
tura di Hyperion: il merito di Honold è avere segnalato il carattere esemplare della novella.

349 «[Ein] Konfliktmodell, in dem unaufhebbare Zweiheit und der Versuch, diese
zyklisch “einzuholen”, einander in dynamischer Form widerstreiten» (Ivi, p. 47). Anche
l’orbita eccentrica, dunque, è aporetica se analizzata da un punto di vista strettamente lo-
gico. L’intera miscellanea di studi di cui ci stiamo occupando potrebbe essere definita
proprio una riscoperta di Hyperion come lavoro sull’aporia, scontro con l’inconciliabilità
fra logica hegeliana e poesia hölderliniana: modulazione microscopica del problematico
lavoro di distacco di tutto il pensiero poststrutturalista dal padre troppo opprimente della
filosofia moderna.

350 A questa forma si riferisce invece Jürgen Link, che parla specificamente di «spirali
del ritorno inventivo alla natura»: si fonderebbero nel concetto di orbita eccentrica sugge-
stioni cosmologiche ed eredità rousseauiana, secondo un concetto di retour à la nature
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l’iperbolico moto delle comete a rappresentare questo gioco di forze op-
poste, come numerosi riferimenti testuali sembrerebbero confermare; il
contrasto fra forza temperante e forza deviante, fra spinta centripeta e
centrifuga offre per di più la possibilità di applicarsi a molti altri ambiti del
testo, ed in particolare al rapporto fra Iperione e Diotima (in questo caso
«l’orbita eccentrica [è] un gioco erotico»351), ovvero all’alternarsi fra entu-
siasmo e depressione. Polarità e ciclicità sono dunque i paradigmi struttu-
rali attorno ai quali è organizzato il romanzo, che ne valorizza proprio le
insopprimibili interferenze, le fruttuose discordanze352.

6.2.7. Conciliazione e contrasto. Nuovi orizzonti per «Hyperion»
Il complesso delle letture poststrutturaliste di Hyperion ha dunque pro-

posto una nuova visione del romanzo hölderliniano, valorizzando quegli
elementi discordanti e aporetici che le interpretazioni precedenti avevano
in effetti sacrificato alla complessiva e finale conciliazione degli opposti.
Dalle fila della critica tradizionale, e proprio dalla penna di Lawrence Ryan
che Hansjörg Bay accusava di avere misconosciuto le numerose ambiva-
lenze del romanzo pur di sostenere la sua lettura teleologica, è giunto nel
1999 un nuovo contributo, che, marginalmente, si confronta con le nuove

                                                     
come regressione mirata a giungere ad un punto di ripartenza, dal quale sia possibile in-
traprendere un’evoluzione differente. Si sposano in questa immagine anelito rivoluziona-
rio e recupero del legame originario con il cosmo, sia sul piano individuale che della filo-
sofia della storia (Jürgen Link, Spiralen der inventiven «Rückkehr zur Natur». Über den Anteil
Rousseaus an der Tiefenstruktur des “Hyperion”, in Bay [cur.], “Hyperion” – terra incognita, 1998,
pp. 94-115).

351 «Die exzentrische Bahn – ein Liebesspiel» (Honold, Hyperions Raum, 1998, p. 48).
352 Honold applica il concetto di inversione, che sul piano della struttura giustifica la

compresenza di ciclicità e progressione, anche al vasto campo tematico del rapporto fra
Grecia e Germania, fra altro e proprio, fra orientale ed occidentale, che avrà nell’opera
tarda di Hölderlin espressione profondissima. Il romanzo opera in questo senso un’inver-
sione, appunto, del topos classicistico poiché presenta un giovane neogreco che si reca in
Germania, ed il romanzo è esso stesso inversione nell’opera di Hölderlin in quanto intro-
duce a evoluzioni posteriori: «Egli apre la monade attica, proseguendo la scrittura della storia
dei suoi outsider, degli esuli senza casa Edipo ed Ulisse ad esempio, ma anche della dispe-
rata [...] Antigone» («Er öffnet die attische Monade, indem er die Geschichte ihrer
Außenseiter fortschreibt, der unbehausten Heimkehrer Ödipus und Odysseus zum Beispiel,
oder auch jener Verzweifelten [...] Antigone», ivi, p. 52). Si ripropone dunque, in termini
variatissimi, una delle più tradizionali interpretazioni di Hyperion come cerniera fra opera
giovanile grecofila ed opera tarda nazionale.
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letture di Hyperion353. Solo in una nota del saggio, che sostanzialmente ri-
propone le tesi già esposte nei lavori degli anni sessanta354, Ryan si con-
fronta con le nuove proposte ermeneutiche di Bay, sottolineando come
esse si basino sostanzialmente su una mancata comprensione del concetto
hölderliniano di risoluzione delle dissonanze e del suo carattere non defi-
nitivo: il testo chiarirebbe espressamente che il processo evolutivo non è
ancora giunto a termine, e ad ogni modo l’armonia e l’unità sono dinami-
che e differenziate, proprio perché mantengono al loro interno dissonanze
e fratture. Non senza una buona dose di aristocratica sufficienza, Ryan
relega dunque le nuove riflessioni nel limbo del fraintendimento. Parrebbe
che l’afflato polemico dei nuovi lettori non sia giustificato, e che dei tratti
negativi e fallimentari dell’evoluzione di Iperione si sia in realtà sempre sapu-
to; se è vero però che anche le interpretazioni tradizionalmente più legate
alla riuscita del processo di maturazione del protagonista ad una superiore
conciliazione degli opposti hanno sempre sottolineato il ruolo imprescin-
dibile e costantemente necessario della negatività, del dolore, del contra-
sto, altrettanto innegabile è il fatto che in quell’ottica tali momenti assu-
messero un valore costruttivo, e perciò strumentale, dell’unità dinamica e
differenziata. I nuovi interpreti non rifiutano tanto e soltanto la presenza
di una tensione alla conciliazione, finanche di un suo raggiungimento, ma
abdicano a priori ad un’analisi del romanzo che si muova solo in vista di
tale sintesi finale, a favore piuttosto di un’apertura all’ambivalenza ed alla
proliferazione di senso di un testo splendidamente restio all’univocità.

La ricchezza della tradizione interpretativa di Hyperion può venire in
soccorso ed aiutarci a sospendere i tratti castranti di questa polarizzazione
critica: la compresenza di conciliazione e contrasto, la loro reciproca neces-
sità è la vera chiave di lettura di duecento anni di letture, la molla che ha
fatto di Hyperion il romanzo della vita activa e della vita contemplativa, della
fuga dal mondo e della rivoluzione perenne, della delusione politica e della
scelta profetico-educativa, della formazione di un poeta e della riela-
borazione del dolore, della comprensione del legame unitario del cosmo e
dell’insopprimibile presenza del dolore e del fallimento.
                                                     

353 Lawrence Ryan, «So kam ich unter die Deutschen». Hyperions Weg in die Heimat, in «Höl-
derlin Jahrbuch» 31 (1998-99), pp. 99-122.

354 In particolare Ryan difende l’importanza della terzultima lettera come espressione
definitiva della massima coscienza del narratore, anche contro le posizioni di Gaier, ed
implicitamente anche contro molti studi poststrutturalisti. Il centro tematico del saggio è
il nesso fra Grecia e Germania: Ryan sostiene che con l’invettiva ai tedeschi si operi già
nel romanzo quella svolta patriottica che sarebbe evidente nella lirica tarda.
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Guardando al futuro degli studi sul romanzo, parallelamente alla frut-
tuosa e ricchissima proliferazione di spunti interdisciplinari e intertestuali
che costituisce il tratto distintivo dell’ultimo decennio di ricerca ed alla
messe di indagini specialistiche che continuano ad accumulare dati e mate-
riali preziosissimi, non si può che accogliere con gioia la riaccensione del
dibattito critico attorno al bisecolare rovello sul significato complessivo
del romanzo, ed in particolare della sua enigmatica chiusa: lungi dall’essere
incompleto o frammentario, Hyperion si congedava dal lettore nel segno
dell’apertura, consegnandosi così idealmente a duecento anni di interpre-
tazioni che, di volta in volta, hanno avvertito la sensazione di averne affer-
rato l’enigma e subito compreso che la soluzione raggiunta era, necessa-
riamente, temporanea:

Come discordie di amanti sono le dissonanze del mondo. Concilia-
zione sta in mezzo al contrasto e tutto ciò che è stato diviso si ri-
trova. Si dipartono e tornano al cuore le vene e tutto è un’unica, pe-
renne ed ardente vita. Così pensai. Presto, di più.355

                                                     
355 «Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist

mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und kehren im Her-
zen die Adern und einiges, ewiges, glühendes Leben ist Alles. So dacht’ ich. Nächstens
mehr» (II, 124, 6-11; Iperione, p. 177).
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Conclusioni

I risultati di questo lavoro riguardano principalmente due ambiti della
ricerca hölderliniana: la sua storia complessiva da un lato, le vicende sin-
golari della ricezione critica di Hyperion dall’altro. Se proprio la prospettiva
particolare delle interpretazioni del romanzo ha reso possibile la rilettura
dei momenti più significativi della fortuna di Hölderlin, le complesse di-
namiche di affinità e diversità fra le varie tendenze critiche e culturali
hanno permesso di ricostruire una linea unitaria di sviluppo delle letture di
Hyperion e di rinvenire una recentissima apertura a nuove vie di analisi: i
due ambiti sono dunque strettamente legati, ed uno sguardo alla loro in-
terazione rivela moltissimo della loro storia, molto del loro futuro.

Attraverso l’analisi puntuale della prima ricezione hölderliniana si è an-
zitutto mirato a rivalutare la stagione ottocentesca, riscoprendone la poli-
valenza e ricchezza di spunti e contrapponendola all’immagine, tradizio-
nale nella critica, di un secolo fermo nel monolitico ed ottuso rifiuto di un
poeta troppo moderno per i suoi tempi. Specialmente nella prima metà
dell’Ottocento l’opera di Hölderlin, al cui centro troneggiava ancora in-
contrastato Hyperion, ha conosciuto una serie di interpretazioni che rive-
lano uno spettro di giudizio assai più ampio di quanto si sia sempre soste-
nuto: nella terra di mezzo fra la mitografia del poeta ispirato e la patografia
del folle e colpevole sognatore si situano letture lucide ed appassionate,
che l’ottica novecentesca, fissa sull’opera tarda, non ha potuto fare a meno
di misconoscere.

Una rilettura dei motivi, dei metodi e della cronologia della rinascita di
interesse per Hölderlin, polarizzata attorno alle due figure cardine di
Nietzsche e Dilthey, ha permesso di spostare l’accento della riscoperta nel
pieno del diciannovesimo secolo. Prima che Norbert von Hellingrath
inaugurasse ed indirizzasse la novecentesca Hölderlin-Renaissance nel segno
della lirica tarda, delle traduzioni dal greco e dei frammenti teorici, il filo-
sofo sassone e soprattutto il padre della Geistesgeschichte gettarono le fon-
damenta per più d’un secolo di esegesi ed entusiasmo: questo lavoro si è in
particolare dedicato a dimostrare come la rivoluzione metodologica e cul-
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turale di Wilhelm Dilthey abbia forgiato i cardini interpretativi per una
lunga e composita schiera di lettori. In questo quadro l’interpretazione
diltheyana di Hyperion è divenuta exemplum di un rivolgimento valutativo
della critica positivista i cui effetti, oltre ad una complessiva rinascita di
interesse sfociata più o meno direttamente anche nell’epocale monumento
filologico di Hellingrath, si fanno avvertire in tutta l’ambigua stagione
primo-novecentesca e, sul lungo periodo, fin nelle più recenti interpreta-
zioni del romanzo.

L’analisi del corso della ricezione hölderliniana del ventesimo secolo è
stata condotta ancora dalla prospettiva particolare della critica a Hyperion:
la marginalizzazione del romanzo nel contesto dell’esaltazione dell’opera
tarda da un lato, il recupero della sua importanza, talvolta solo documenta-
ria, in studi di orientamento filosofico o politico, la crescente valorizza-
zione dei suoi tratti formali e l’apertura alla sua polisemanticità hanno co-
stituito la cartina di tornasole per una rilettura dei decenni più discussi
della storia della fortuna di Hölderlin. Negli anni fra le due guerre mon-
diali la critica al romanzo è rimasta a lungo impermeabile alle forzature ed
alle falsificazioni che hanno strappato lo Hölderlin tardo dal suo contesto
settecentesco fino a farne il profeta di una sempre più ambigua via theodisca,
ed in alcune letture di Hyperion di quella stagione il nostro lavoro ha rin-
tracciato il fondamento delle principali linee interpretative del dopoguerra.
Tornato al centro dell’interesse critico grazie alla ricostruzione meticolosa
della sua coerente struttura formale ed ideale negli studi degli anni cin-
quanta e sessanta, culminati nella monografia di Lawrence Ryan del 1965,
il romanzo ha quindi vissuto da protagonista il dibattito sul significato po-
litico e filosofico dell’opera di Hölderlin ed ha goduto pienamente dell’a-
pertura ad un vasto spettro di approcci ermeneutici tipica degli ultimi de-
cenni del secolo: felicemente escluso dalle faide editoriali e fruttuosamente
analizzato nella sua molteplicità di spunti, Hyperion mantiene vivo ed
aperto fin nelle analisi più recenti il suo carattere problematico e sfuggente
alle tentazioni di univocità dell’ideologia. Irriducibile a vangelo di alcun si-
stema, di alcuna filosofia, di alcun dogma, anche nella temperie postmo-
derna esso pare suggerire al futuro della ricezione hölderliniana la via più
consona, quella lastricata delle ineludibili ragioni della poesia.

Nel contesto più specifico della lunga storia interpretativa del romanzo,
questo lavoro ha voluto evidenziarne una serie di tratti caratteristici i quali,
modulati certo nel contesto più ampio delle vicende complessive della
fortuna di Hölderlin e della sua opera, permettono di ricostruire uno svi-
luppo sostanzialmente lineare dell’approccio critico a Hyperion: nel pro-
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gressivo rifiuto di una serie di pregiudizi critici si è formata un’interpreta-
zione complessiva e duratura del romanzo come evoluzione armonica di
un uomo alla piena comprensione del suo ruolo nella storia e nel mondo
attraverso il processo anamnestico della scrittura di sé. Scartate le riserve
ottocentesche, di carattere soprattutto morale e formale, è stata soprat-
tutto l’epocale interpretazione di Wilhelm Dilthey a fissare questi tratti
comuni e ad inserirli nel contesto storico e culturale della Goethezeit.

Si è tentato peraltro di dimostrare come già le migliori letture ottocen-
tesche fossero riuscite a superare le posizioni più critiche, ferme sul rifiuto
di Hyperion in quanto effusione lirica, romanzo fallito, preannunzio del tra-
gico destino del suo autore; perfino per la stagione positivista, nel com-
plesso certamente nociva alla fortuna di Hölderlin, si sono potuti rinvenire
nel giudizio di Rudolf Haym tratti poi confluiti, e debitamente rivalutati,
nell’interpretazione di Dilthey. Un filo rosso lega dunque le parole di
Conz, Arnim, Schwab, Mundt, Teuffel ed altri e la stagione novecentesca,
assai poco propensa a riconoscere a questi primi lettori una riscoperta di
Hölderlin che si voleva indissolubilmente legare all’attualità della crisi mo-
derna.

Il 1905 rappresenta per la storia delle interpretazioni di Hyperion il mo-
mento cruciale: con la pubblicazione del saggio diltheyano si fondavano
infatti le premesse di ogni successivo sviluppo ermeneutico. La suddetta, e
dominante, lettura armonizzante dell’evoluzione di Iperione come rag-
giungimento di una conciliazione del discorde grazie alla riflessione sulla
propria vita mediante la scrittura trovava infatti già qui una prima espres-
sione, poi approfondita dagli studi di Korff e Böhm nella prima metà del
ventesimo secolo; parallelamente Dilthey notava anche l’esistenza di
aspetti contraddittori rispetto alla composizione finale in un’armonica
unità e legava l’esperienza rivoluzionaria di Iperione agli eventi storici
coevi a Hölderlin, aprendo così idealmente alla schiera di interpreti che, da
ottiche assai differenti, avrebbero letto il romanzo come metafora della
Rivoluzione Francese. Ancora, il contributo di Dilthey posizionava deci-
samente Hyperion in un territorio intermedio fra letteratura e filosofia, re-
cuperando e rivalutando spunti ampiamente attestati in studi ottocenteschi
e ponendosi così come capostipite delle numerose e multiformi letture fi-
losofiche del romanzo. Il nostro lavoro ha per tutti questi motivi posto
Dilthey al centro della sua attenzione, attribuendo alla sua interpretazione
il ruolo di culmine delle letture ottocentesche e matrice della proliferazione
novecentesca.

Il primo cinquantennio del ventesimo secolo è stato analizzato in rap-
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porto a questa sua decisiva premessa, che ha indirizzato e plasmato il
corso delle letture di Hyperion nel segno dominante della Geistesgeschichte più
che in quello, caratteristico per la ricezione hölderliniana nel suo com-
plesso, dell’educazione nietzschiana e georghiana al culto del vate della
nuova età, dell’ambigua investitura heideggeriana a salvatore dall’oblio
dell’essere, della falsificazione e dello sfruttamento nazionalsocialisti. Una
decisiva continuità lega i lavori di Ernst Cassirer, Hans-Harald Korff e
Wilhelm Böhm, e la nostra analisi si è mossa a dimostrare quanto queste
interpretazioni abbiano portato a compimento differenti premesse dil-
theyane: se il primo ne proseguiva soprattutto gli spunti filosofici, gli ul-
timi due approfondivano le riflessioni del maestro in studi più attenti a
problematiche storico-letterarie e formali. Diversamente riconducibili al
magistero di Dilthey sono risultate anche le altre interpretazioni esemplari
del periodo, quella stilistico-ideale di Hans-Werner Bertallot e addirittura
quella di György Lukács, che proponendo un ribaltamento della tradizio-
nale lettura ideologica e politica del romanzo elaborava gli spunti dil-
theyani in una nuovissima, opposta direzione. Lontanissima invece da
tutte queste posizioni è risultata essere l’appropriazione di Hyperion da
parte della propaganda nazionalsocialista, esempio estremo del completo
stravolgimento necessario per fare di Hölderlin il cantore del delirio hitle-
riano.

La possibilità di leggere la storia delle interpretazioni di Hyperion se-
condo una prospettiva unitaria è stata ulteriormente comprovata dall’ana-
lisi della letteratura critica del secondo dopoguerra. La monografia di
Lawrence Ryan del 1965 si è rilevata in quest’ottica la conferma della no-
stra tesi: in essa la tradizione della Geistesgeschichte ha conosciuto una riela-
borazione che ne ha saputo fissare i risultati e sfrondare i tratti non diret-
tamente convalidati dal testo, leggendo Hyperion come romanzo che mette
in scena la formazione di Iperione a poeta grazie allo iato fra piano dell’a-
zione e piano della riflessione. Arricchita nei decenni successivi dagli ap-
porti sociologici, filosofici e stilistici della ricchissima produzione critica su
Hyperion nel secondo Novecento, l’interpretazione di Ryan ha per così dire
subito un processo di ri-contestualizzazione rispetto all’originaria, decisa
concentrazione sui soli elementi testuali: in una prospettiva palesemente
dominata dalla tendenza all’integrazione di tutti i possibili spunti del ro-
manzo in una lettura armonizzante, posizioni assai diverse hanno cono-
sciuto una sintesi spesso forzata. I lettori di questo volume ricorderanno
quanto la letteratura critica del dopoguerra abbia proposto interpretazioni
divergenti di Hyperion, ma anche come sul lungo periodo la polarizzazione
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abbia ceduto ad una sostanziale convergenza, rappresentata al massimo li-
vello dalla lettura di Ulrich Gaier. Scopo del lavoro è stato registrare da un
lato le diverse posizioni critiche del secondo Novecento in tutte le loro
peculiarità, scorgere dall’altro nel loro complesso quei tratti unitari che le
legano alla matrice diltheyana e, ancora più in là, a quel sostrato hegeliano
che è emerso con grande evidenza nel corso della trattazione.

Da ultimo, l’analisi si è rivolta ai più recenti esempi di interpretazione
del romanzo, enucleando una serie di studi il cui metodo è stato definito
poststrutturalista. Ne è risultato un quadro ancora sostanzialmente inde-
terminato, nel quale le nuove proposte paiono mettere in dubbio i fonda-
menti di tutta la ricezione critica di Hyperion, rifiutando segnatamente la
tradizionale lettura armonizzante dell’evoluzione di Iperione a favore di
approcci che ne sottolineino piuttosto il carattere fallimentare e disarmo-
nico. Convincenti soprattutto nella pars destruens, questi nuovi studi non
appaiono ancora sufficientemente sviluppati per proporre una lettura al-
ternativa del romanzo, in grado di valorizzare il dissidio quale chiave di ac-
cesso al messaggio complessivo del testo e non soltanto, come nella linea
dominante degli studi, quale polo necessario e felicemente sussunto nella
finale conciliazione. In questa direzione sembrano doversi ora dirigere gli
sforzi della ricerca: ancora impossibile è determinare se e quando anche
questa rilettura poststrutturalista sarà integrata alla linea tradizionale, ag-
giungendo un altro tassello alla storia della critica di Hyperion.

Questa sintesi conclusiva ha dunque rintracciato nella diversa valuta-
zione di alcuni momenti significativi della ricezione hölderliniana e nella
ricostruzione di una linea di sviluppo lineare della letteratura critica su Hy-
perion i principali risultati del lavoro. Nel corso della trattazione sono state
toccate solo marginalmente alcune problematiche che, in altra sede, po-
trebbero fruttuosamente approfondire ed eventualmente rettificare quanto
sostenuto: pensiamo in particolare al fecondo intreccio, qui davvero solo
schizzato, fra letteratura critica e rielaborazione attiva della figura e dell’o-
pera di Hölderlin, oppure alla ricca ricezione italiana del poeta, modulata
sui piani diversi della traduzione, del commento, della riscrittura, o ancora
alla possibilità di operare un parallelo con la fortuna di altri autori, in parti-
colare quella di Hegel. Pure ad altra sede devono essere rinviate riflessioni
direttamente inerenti Hyperion e la storia delle sue letture: la possibilità di
approfondire gli sparsi accenni sulla centralità della metaforica musicale in
un’analisi che ponga la coppia armonia/dissonanza a fondamento della
struttura e del messaggio complessivo del romanzo, la necessità di tornare
a verificare gli spunti delle letture più recenti nell’intero complesso delle
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stesure di Hyperion e l’invito a riaprire il dibattito sul rapporto fra spunti
filosofici e realizzazione poetica paiono ad oggi le questioni di più pres-
sante attualità. Ancora aperto rimane infine il giudizio sui più recenti ten-
tativi di analisi, sia nel merito delle loro proposte interpretative, sia sul loro
ruolo ambivalente nella storia delle letture del romanzo: la nuova centralità
del fallimento e della dissonanza, da un lato, e la rinnovata attenzione ad
ogni livello del testo, dall’altro, sembrano legare gli studi poststrutturalisti
ad alcuni accenni di interpreti del passato, non ultimo lo stesso Dilthey, e
certamente riportano Hyperion al centro dell’interesse tanto della filologia,
quanto della critica hölderliniana.
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Nota introduttiva
Il carattere particolare di questo volume ha reso impossibile una biblio-

grafia tradizionale, polarizzata fra fonti e letteratura critica ovvero, se-
condo la terminologia tipica del mondo germanico, fra Primär- e Sekundär-
literatur. Un lavoro sulla ricezione critica di Hyperion deve considerare come
proprie fonti l’insieme delle edizioni e delle traduzioni delle opere di Höl-
derlin, e segnatamente del romanzo, gli studi critici sull’argomento e la va-
sta messe di documenti a cavallo fra analisi e rielaborazione, evocazione e
riscrittura. Se mai, si potrebbe distinguere fra le suddette fonti e la lettera-
tura secondaria sulla ricezione, la critica della critica: il sovrapporsi fra i
due piani però, ed ancora di più la necessità di un agile reperibilità di tutti i
testi citati nel lavoro, hanno suggerito di organizzare la bibliografia in un
altro modo. Scartata comunque l’ipotesi di elencare tutti i documenti in
indistinto ordine cronologico o alfabetico, si è preferito proporre in aper-
tura l’elenco delle edizioni delle opere di Hölderlin, seguito da un raggua-
glio delle traduzioni italiane utilizzate per questo lavoro e dalle opere di
consultazione: queste prime sezioni della bibliografia sono ordinate cro-
nologicamente; l’ultima parte, che è anche la più ampia, raccoglie in ordine
alfabetico per autore e titolo tutti gli altri contributi utili alla ricostruzione
della storia delle letture di Hyperion. Ricordiamo infine che per tutti gli
esempi di ricezione anteriori al 1848 si è citato direttamente dai volumi
della Stuttgarter Ausgabe dedicati alle lettere e ai documenti.
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