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on sempre l’uscita di un “Meridiano” Mondado-
ri rappresenta un evento editoriale. In questo ca-
so lo è, indubbiamente, perché con Prose, teatro

e lettere (pagine 1.770, euro 68,00) accompagnato da Tut-
te le liriche, del 2001, viene proposta per la prima volta al
lettore italiano l’intera opera di Friedrich Hölderlin (1770-
1843), con la sola eccezione delle traduzioni dal greco e
dal latino (la più ampia fuori dal contesto tedesco).
Merito dell’editore, dei diversi traduttori, ma soprattut-
to di Luigi Reitani (attualmente diretto-
re dell’Istituto Italiano di Cultura di Ber-
lino), che ha curato entrambi i volumi.
Per intendere l’entità del lavoro svolto
dal germanista è necessario ricordare
che lo svevo pubblicò in vita (senza con-
tare un paio di traduzioni) solo il poe-
ma Iperione, il Frammento di Iperione e
79 poesie: tutto il resto, raccolto in que-
sto volume e in Tutte le liriche, è so-
pravvissuto al suo autore in forma di
manoscritti autografi o trascrizioni e-
seguite da altra mano. Facile dunque
immaginare, dal momento in cui Höl-
derlin venne letteralmente “scoperto”
a fine Ottocento, quali e quante siano
state le difficoltà per i curatori che abbiano affrontato
le varie edizioni dei suoi scritti.
Oltremodo colto, il contributo saggistico col quale Rei-
tani accompagna questo volume disegna con efficacia
il ricco dibattito filosofico-speculativo tedesco di fine
Sette e inizio Ottocento, ardentemente teso a ridare
voce alla classicità precristiana, specialmente greca: fu
infatti quello l’orizzonte che si dischiuse agli occhi di
Hölderlin, prima del crollo psicologico che lo condus-
se alla demenza, sua compagna per quasi quarant’an-
ni, fino alla morte.
Ciò che Reitani omette del tutto (ricordandolo solo nel-
la Cronologia, come elemento biografico distaccato dal-
l’opera) è l’humus religioso, specificamente cristiano-
protestante, cui attinsero e nel quale si formarono tutti i
più grandi pensatori, poeti e artisti, Hölderlin compreso,
di quella ricchissima stagione culturale che il popolo te-

desco visse dalla metà del Settecento fino al primo de-
cennio dell’Ottocento. Non è superfluo ricordare quindi
che lo svevo, dopo un’educazione casalinga d’impronta
pietistica, entrò quattordicenne in un seminario prote-
stante, per poi proseguire gli studi, insieme a Hegel e
Schelling, nel famoso collegio di studi teologici di Tu-
binga, lo Stift, anch’esso luterano-evangelico.
Una volta indirizzato sempre più lo sguardo verso la Gre-
cia, rivissuta nel midollo come mistero di bellezza e di do-
lorosa tragicità, Hölderlin ha reinventato un mondo an-
tico che non c’era mai stato (come dimostrano anche

l’Hyperion e l’Empedocle qui proposti),
per leggervi in trasparenza un mondo
nuovo che non c’è ancora e arrivando
a rompere ogni legame con la poesia
che si faceva allora in Germania, can-
tando con oscura chiarezza i misteri
del cosmo, dell’uomo, della natura, de-
gli dei, di se stesso, immergendosi in
una mandorla di luce che è insieme an-
tro di oscurità primordiali.
A proposito di Hyperion, presentato co-
me di consueto come “romanzo”, ri-
cordiamo, condividendolo, quanto
scrisse Italo Alighiero Chiusano, criti-
co e storico non accademico, e forse
proprio per questo spesso più illumi-

nato di altri nelle sue valutazioni: «Hyperion è un poema,
non un romanzo, perché presenta vicende essenzializ-
zate fino al simbolo, perché è prosa che spicca il volo ver-
so la poesia, i suoi personaggi assomigliano a figure i-
deali e i suoi paesaggi posseggono l’evanescenza lumi-
nosa del sogno e della visione interiore».
La poesia di Hölderlin è cristallina come l’acqua e mi-
steriosa come un oracolo. Irradiata dal sole pagano del-
la Grecia e insieme protoromantica e cristiana, con in-
quietudini moderne e una pietas quasi infantile, di una
composta neoclassicità e insieme, specie nei frammenti
più tardi, poco prima o dopo la follia, precorritrice delle
esperienze più nuove del Novecento. Per citare ancora
Chiusano, Hölderlin «parla di quella cifra perché “ha vi-
sto Dio”, balbetta come i grandi mistici, danza davanti
all’arca come Davide».
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In libreria
Il Natale
del Papa
È appena arrivato in
libreria La notte di
Natale. Il buon
augurio del presepe
(Edizioni Terra
Santa. Pagine 223.
Euro 15,90). Il
volume è la
raccoltadei
principali interventi
di Papa Francesco
sulla grandezza
unica del Natale e
sulla bellezza del
presepe. Nella voce
forte e consolante
di papa Francesco
si staglia nitido il
vero significato del
presepe e il buon
augurio della pace.
Nel Discorso per il
dono del presepe e
dell’albero in piazza
San Pietro, il 19
dicembre 2014, il
Papa così si
espresse: «Il
presepe e l’albero
toccano il cuore di
tutti, anche di
coloro che non
credono, perché
parlano di fraternità,
di intimità e di
amicizia,
chiamando gli
uomini del nostro
tempo a riscoprire
la bellezza della
semplicità, della
condivisione e della
solidarietà. Sono un
invito all’unità, alla
concordia e alla
pace; un invito a
fare posto, nella
nostra vita
personale e sociale,
a Dio, il quale non
viene con
arroganza a imporre
la sua potenza, ma
ci offre il suo amore
onnipotente
attraverso la fragile
figura di un Bimbo.
Il presepe e l’albero
portano quindi un
messaggio di luce,
di speranza e di
amore».

Flat a Torino, 
libri d’arte
dal mondo
Fino a domani la
terza edizione di Flat
- Fiera Libro Arte
Torino,
l’appuntamento
dedicato al libro
d’artista e d’arte
contemporanea,
nello spazio La
Centrale del
complesso Nuvola
Lavazza, con 49
espositori
provenienti da 16
Paesi. Anche
quest’anno due
iniziative sostenute
dalla Fondazione per
l’Arte Moderna e
Contemporanea Crt:
il Premio Flat per un
progetto editoriale
inedito; la serie di
acquisizioni che
andranno ad
arricchire il Fondo
Giorgio Maffei. E poi
c’è la mostra
“Maurizio
Nannucci/This sense
of openness” a cura
di Elena Volpato che
raccoglie oltre 150
opere realizzate
dall’artista in più di
50 anni di lavoro.

Lettere a Milena,
così Kafka
torna a parlare
RICCARDO DE BENEDETTI

a nostra cultura, noi intendo,
dovrebbe sapere ormai da dove
Franz Kafka ci parla. Ci sembra,

a volte, lontanissimo, e poi ce lo
ritroviamo di fianco nelle più diverse
circostanze. Chi non capisce il senso
dell’ormai luogo comune «situazione
kafkiana»? È una sorta di agente
virale, forse un po’ troppo usurato,
ma quanto mai pertinente tutte le
volte che si presenta ai nostri occhi
nelle forme del nostro vivere
quotidiano. E le circostanze, come
affermava Maurice Blanchot proprio
a proposito di Kafka (Da Kafka a
Kafka), fanno la letteratura. Forse
sono la letteratura, al di là e prima di
ogni altro intento, soprattutto
ideologico. Tra le circostanze c’è
l’amore. E se l’uomo che ama, magari
senza saperlo, o cercando malamente
di dissimularlo, è una persona come
Franz Kafka allora è bene che ci
apprestiamo a leggere la
testimonianza di questo tragico
amore con la disposizione d’animo di
chi legge non il semplice documento
di una biografia, seppure esemplare,
bensì l’espressione di ciò che al
lettore può accadere, oggi, domani, e
forse è accaduto ieri. È operazione
per nulla facile perché esclude la
consolazione che la lettura sembra
donarci attraverso la compiutezza
formale del racconto, della storia. E
noi oggi siamo circondati da storie,
da narrazioni, viviamo in un
profluvio di intrecci, trame, racconti,
rappresentazioni. Tutti in misura più
o meno decisa, consolanti. Kafka è un
grande scrittore di lettere, che
potrebbe voler dire anche che qui
non è uno scrittore. Non lo è almeno
nei modi corrivi con i quali siamo
soliti definire coloro che scrivono e la
qualità di ciò che scrivono. Nelle
lettere a Milena, infatti, non c’è
compiutezza formale e non c’è
consolazione, c’è solo «il mio cuore
messo a nudo», à la Baudelaire, ma
senza la sua messa «in forma». Con
l’aggravante, se così si può dire, che
Kafka stesso si considera nel suo
dialogo con Milena poco più che un
volto di «carta da lettere scritta». Il
carteggio tra Kafka e Milena Jesenská,
la sua traduttrice in ceco, copre una
manciata di mesi, dal marzo al
dicembre del 1920 (Kafka muore nel
’24, Milena, arrestata nel ’39 morì nel
lager di Ravensbrück nel ’44 e la sua
storia di prigioniera è raccontata da
Margarete Buber-Neumann in
Milena l’amica di Kafka), ma è come
se quelle parole trasportassero
epoche, spasimi, attese, singhiozzi di
un’esistenza sospesa sul ciglio
dell’abisso che si aprirà sul mondo
che frequenta e di cui sono
l’espressione, quello della cultura
ceca-tedesca ed ebraica del tempo.
L’edizione che ce ne dà Giuntina
(Lettere a Milena, pagine 433, euro
20,00) è, per la prima volta, oltre che
completa, critica e corredata da un
apparato di note e appendici
finalmente esaustivo. Il lavoro è di
Guido Massino e Claudia Sonino.
Edizione che si avvale, è il caso di
sottolinearlo, anche di una nuova
traduzione dal carattere essenziale. È
all’opera in queste pagine una
dottrina dell’amore che forse noi
ancora non conosciamo? Di nuovo, le
circostanze, l’ambiente, la situazione
culturale, il mondo in dissoluzione,
tutto conclude all’impossibilità di
redimerlo attraverso la scrittura.
Illusione che Kafka definisce
«sacrilega»: «Lei voleva svolgere
un’opera di redenzione totale e
poiché non ci è riuscita, si definisce
inutile. Chi può volere qualcosa di
così sacrilego? Nessuno vi è ancora
riuscito, neanche Gesù. Poté solo
dire: “Seguimi”». «Gli altri si possono
salvare con il proprio esserci, e con
nient’altro», ha posto in esergo a uno
dei capitoli del libro su Milena la
Buber-Neumann. È un frammento di
una lettera di Kafka a Milena.
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MARINO FRESCHI

anderer”, strana
parola tedesca,
intraducibile in

realtà. Escursionista, gitante,
camminatore? Il sostantivo più
vicino è “viandante”. Wande-
rung ha qualcosa di mistico,
poetico, romantico, un’espe-
rienza interiore e insieme di
comunione con la natura, da
vivere in solitudine o in fratel-
lanza, nel germanico bosco.
Ancor oggi prima dell’alba gio-
vani tedeschi intraprendono il
cammino tra foreste, valli e
monti e rinasce in loro l’ico-
na intramontabile del Wan-
derer, cantata da Goethe in
straordinari inni giovanili –
pietre miliari dello Sturm und
Drang – ed eternata nel suo
romanzo senile Wilhelm Mei-
sters Wanderjahre, croce e de-
lizia di ogni traduttore: il “pel-
legrinaggio”, il “viaggio” di
Wilhelm Meister.
La tradizione romantica rivive,
trasformata e ravvivata, in
Nietzsche nel Viandante e la
sua ombra, eccezionale im-
mersione nell’oscuro mondo
del doppio. E si sa che il prin-
cipale erede di Nietzsche è sta-
to Thomas Mann e anche per
queste profonde affinità cultu-
rali il filosofo napoletano Do-
menico Conte gli ha dedicato
una monografia monumenta-
le: Viandante nel Novecento.
Thomas Mann e la storia (Edi-
zioni di Storia e Letteratura, pa-
gine 508, euro 48,00). L’autore
ha intrapreso da decenni la sua
lunga perlustrazione, la sua i-
ninterrotta Wanderung, un’au-
tentica incursione nell’univer-
so manniano con crescente,
ormai insuperabile capacità
interpretativa, dimostrando,
ancora una volta, che i miglio-
ri interpreti dei capolavori let-
terari sono i filosofi, come ave-
va ampiamente, definitiva-
mente mostrato Croce. E in
Croce e nella scuola storica na-
poletana è radicata la ricerca
di Conte, come conferma uno
capitolo scintillante: “Una di-
scesa agli inferi. In risposta a
Fulvio Tessitore”, che prova an-
cora una volta che Napoli con-
fina con la Germania – quella
di Goethe, di Hegel, della filo-
sofia e della cultura musicale –
assai più di qualunque altra
città italiana (dove il “confine”
si è spesso smarrito).
E Mann, il viandante, parte dal
fondamento, dal Grund, anzi
dall’Urgrund, dall’abisso pri-
mordiale (ciò segnala il magi-
co prefisso Ur), dal «pozzo del
passato», per rifarci all’oceani-
ca tetralogia manniana di Giu-
seppe e i suoi fratelli. E nel “poz-
zo” giace la chiave: «Il fonda-
mento, in Mann, è dunque mi-
tico: che male c’è? Il mito non
ostacola il pensiero, ma, al con-
trario, contribuisce ad arric-
chire la nostra architettura
mentale».
E proprio sul mito si gioca la
grande questione di tutta l’o-
pera di Mann: partito da espo-
nente di spicco della Rivolu-
zione Conservatrice per muta-
re pelle nel ’22, da «monarchi-
co del cuore» a «repubblicano
della ragione». Per tutta la vita
e per tutti i suoi libri fino al
grandioso Doktor Faustus cor-
re il filo rosso del pensiero sul-
la diversità tedesca, sulla cate-
goria esperienziale e culturale
della “interiorità”: Mann, il
viandante del Novecento, va da
Schopenhauer, Wagner, Nietz-
sche a Freud sfiorando perfino
Marx. Mann lascia la Germa-
nia di Hitler e lascia perfino la
seconda patria, gli Usa, quelli
di McCarhty, che lui non tolle-
ra. Eppure eppure: il cuore, il
grande cuore tedesco, lo Herz,
restò «impolitico», rivendican-
do fino alla fine i suoi sotterra-
nei diritti della germanica in-
teriorità.
Il Doktor Faustus – su cui a lun-
go ragiona Conte – è una intri-
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gante e spericolata resa dei
conti con l’«anima romantica»,
tenue, elegante, dolce eppur
destinata a sprofondare nel-
l’irrazionale. La crisi dell’arte
servì a Mann da sfondo per raf-
figurare la regressione nell’ata-
vismo e nel primitivismo. Il più
raffinato e sofferente artista
creato da Mann, il composito-
re Adrian Leverkühn nel suo
“cammino” verso l’arte perfet-
ta, precipita nel demonismo e
nell’irrazionale, inquietante
metafora del nazionalsociali-
smo. La medesima questione
si propone, secondo lo stesso
autore, nella Montagna Magi-
ca con quel capitolo, “Neve”,
che pare risolvere nell’amore e
nell’adesione alla vita tutte le
contraddizioni, tutta l’imma-
turità del protagonista Hans
Castorp, che invece fa “marcia
indietro” e, dopo il suo setten-
nio iniziatico sulla Montagna
incantata, sceglie di scendere
a valle, come volontario nella

Grande Guerra, nella «sagra
mondiale della morte».
Fu tutto vano? Non esiste allo-
ra la guarigione? A vedere co-
me si mosse la storia tedesca la
risposta non può essere positi-
va, anzi nell’altro romanzo, il
Doktor Faustus, che dialoga in-
visibilmente con la Montagna
Magica, si celebra il trionfo del-
la perdizione nell’irrazionale,

sicché il popolo dalla cultura
più avanzata del mondo cade
vittima della barbarie: «Perché,
in modo solo apparentemente
paradossale, la sua modernità
si esprime nel modo più com-
piuto proprio nel rifiuto (ideo-
logico e musicale) della mo-
dernità, e nella modernissima
predilezione per l’arcaico e il
primitivo», dove il primitivi-
smo – in questo caso quello del
protagonista Adrian Le-
verkühn (leggi: Germania) – è
l’esito di una raffinatissima,
sofferta peregrinazione nella
pratica musicale da Pierluigi da
Palestrina a Schönberg, giun-
gendo a negare la grandiosa
tradizione classica per appro-
dare al primitivismo della mu-
sica primonovecentesca. Que-
sto grande romanzo segnala u-
na particolare dialettica dell’il-
luminismo che va dal disin-
canto totale a un nuovo, mi-
naccioso incantamento, per
precipitare in una nuova magia

arcaica, quella delle rune, del
sangue, della razza, della bio-
logia, della corporeità scissa
dallo spirito. La Wanderung
manniana sfiora sempre la ver-
tigine dell’irrazionalismo per
redimersi con un inaspettato
salto mortale. Non ha forse
scritto Mann «Fratello Hitler»
con un coraggio (quasi narci-
sistico) che solo lui poteva esi-
bire nell’individuare nell’este-
tica un’insidiosa affinità con la
liturgia nazionalsocialista?
Il viandante, nel saggio di Con-
te, si confronta infine con Cro-
ce, che per tutta la sua vita con-
siderò con amore, timore e or-
rore le peripezie di quella «Ger-
mania che abbiamo amato»,
come s’intitola il saggio del ’36,
ma che non si lasciava più a-
mare. Questo sentimento di a-
more e di angoscia li unisce in
un comune messaggio umani-
stico, arduo ad accettare sia
qua sia al di là delle Alpi, sicché
non si può non concordare con
la meditazione finale, attualis-
sima, di Conte: «La risposta al-
la crisi che attualmente ci gher-
misce, le cui origini sono lon-
tane, perché stanno nell’Euro-
pa che fu di Benedetto Croce e
di Thomas Mann, non può es-
sere soltanto economica o sol-
tanto politica. Essa deve esse-
re anche e soprattutto una ri-
sposta in termini di valori e di
spiritualità. In questa battaglia
difficile, forse disperata, per-
ché la materializzazione e la
massificazione del nostro
mondo globalizzato sono ter-
rificanti, l’esempio di antichi
combattenti in nome della no-
biltà dello spirito può essere
ancora oggi, per noi, fonte di
orientamento e di ristoro».
Solo ritrovando i valori della
cultura autentica, ancorata al-
lo spirito e alla ragione, potre-
mo tornare ad amare la Ger-
mania e soprattutto l’Italia, og-
gi sempre più preda del primi-
tivismo di ritorno. Urge una
nuova Wanderung, un nuovo
cammino dello spirito. Non
sarà facile, amici miei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo Meridiano,
dopo quello del 2001
dedicato a tutte
le liriche, completa
la panoramica
sull’opera dello scrittore
Eppure è difficile
tracciare un solco deciso
tra produzione in versi
e no, perché lingua
e spirito sono gli stessi
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A La discesa di Thomas Mann

nel pozzo dell’anima tedesca

Sono visionarie come poemi le prose
di Hölderlin, mistico classico e cristiano
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Il filosofo
Domenico Conte
legge l’opera
dello scrittore
come un viaggio
rivelatore
delle pulsioni
che popolano
lo spirito tedesco
e sfociano
nelle tragedie
del Novecento

Il grande scrittore e saggista tedesco Thomas Mann (Lubecca 1875- Zurigo 1955)
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