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Hölderlin in Italia: tappe principali della ricezione filosofico-letteraria del poeta svevo

    La storia letteraria di ogni Paese ha, direttamente o indirettamente, un carattere trans-nazionale: accanto alle sue ineludibili specificità possiede aspetti che le derivano dall’interazione con esperienze culturali di altri Stati. Tra gli autori che hanno influenzato in modo significativo la produzione spirituale europea negli ultimi due secoli c’è anche Friedrich Hölderlin. Il ruolo paradigmatico giocato dal poeta svevo nella letteratura italiana ha condotto alcuni critici a parlare addirittura di una “funzione Hölderlin”, attiva in Italia a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. 
    Ricordare le tappe principali del confronto degli scrittori italiani con Hölderlin, il modo in cui il contesto storico-politico le ha condizionate e il duplice atteggiamento tenuto dai filosofi nei confronti del poeta svevo durante la prima metà del Novecento può contribuire da una parte a chiarire i caratteri mitteleuropei della letteratura italiana, dall’altra a evidenziare la pluridimensionalità del potenziale semantico racchiuso nelle liriche hölderliniane.

Versi presi in esame

Friedrich Hölderlin, Achille (1798)

Udì la madre del suo caro il pianto:
Qual nuvoletta dal profondo emerse
Tutta era triste ne l’aspetto santo

L’abbracciò su ’l suo petto, gli deterse
Il pianto; ed egli racchettato udio
Quali aiuti blandendo ella profferse

Giosuè Carducci, Ad Alessandro D’Ancona (1871)

L’ombra di morte e su da la marina
Di Teti il pianto fuor de le ftíe ville
Seguía tra i carri e l’armi la divina
Forza d’Achille

Giosuè Carducci, Presso l’urna di P.B. Shelley (1884)

Ivi poggiati a l’aste Sigfrido ed Achille alti e biondi
erran cantando lungo il risonante mare

Giosuè Carducci, Elegia del Monte Spluga (1899)

E quale iva salendo volubile e cerula come 
velata emerse Teti da l’Egeo grande a Giove

Versi di Hölderlin citati nel commento di Martin Heidegger, criticato da Benedetto Croce

Poetare: «l’occupazione più innocente di tutte»

«Per questo è dato all’uomo il più pericoloso di tutti i beni, il linguaggio…affinché testimoni ciò che egli è…»

«Molto ha esperito l’uomo. / Molti celesti ha nominato / da quando siamo un colloquio / e possiamo ascoltarci l’un l’altro»

«Ma ciò che resta, lo istituiscono i poeti»

«Pieno di merito, ma poeticamente abita / l’uomo su questa terra»

Angelo Maria Ripellino, Notizie dal diluvio (1969)

Dio è stanco, è solo, è sfiduciato
nella sua polverosa botteguccia di orologiaio,
ha bisogno di clienti, apprendisti e seguaci,
si cruccia che ogni disutile, ogni argillosa parvenza,
barro o bagascia o cubiculario,
gli passi accanto nel traffico, senza guardare
la sua povera insegna sbiadita, il suo campionario
di ambròsie e di archètipi di trascendenza.

Nei giorni in cui il gelido sole di paglia
desta vitrei pensieri, Scardanelli
gli porta una pèntola da riparare
e conversa con lui e gli domanda se è vero
che, per salvare la società dei camosci,
bisogna uccidere quelli randagi,
affidandoli al tiro di un cacciatore straniero.

Dio sonnecchia, ha il diabete, si trastulla
a confrontare manuali di conversazione e baròmetri,
non si raccapezza in così orrende questioni,
gli sfugge tutto di mano, non può più nulla.

Friedrich Hölderlin, L’inverno (1849)

Fine dell’anno: come un giorno di riposo,
un interrogativo che si compia
con la nuova vicenda a primavera,
con la natura nitida, sfarzosa sulla terra.

