
 
 
 
 
 
 
Vita e consacrazione di Hölderlin nel Novecento 

Friedrich Hölderlin (1770-1843) fu amico Schelling e di Hegel a Jena, ma non si legò al 
circolo schlegeliano dei romantici. Eppure la sua poesia reca i tratti tipici del romanticismo. 
Visse in disparte, vittima di un destino tragico di follia, che, manifestatasi dapprima sotto 
forma di gravi crisi, divenne poi stato permanente a partire dal 1806, vale a dire per circa 
metà della sua vita. 
Oggi Hölderlin è giudicato uno dei massimi poeti tedeschi. 
 
Soltanto la bellezza e la poesia colgono l’Assoluto 

L’amore per la grecità, il primato spirituale della bellezza della poesia come sole capacità 
di cogliere l’Infinito-Uno, il forte sentimento di appartenenza a questo “Tutto”, la 
divinizzazione della Natura, intesa come origine di tutto (dei e uomini): questi sono i tempi 
tipicamente romantici che risuonano in Hölderlin. 
Egli apprese altresì alcune tematiche legate al cristianesimo, ma compì uno strano 
miscuglio, concependo la figura di Cristo come un dio alla maniera degli dei della Grecia e 
considerando se stesso come novello profeta. 
 
Il grandioso romanzo di formazione 

Iperione o l’eremita in Grecia è una sorta di “romanzo di formazione”, concepito in stile 
epistolare, in cui il personaggio “si forma” attraverso il suo “andare per il mondo”. 
Iperione è un greco del Settecento che vorrebbe lottare per l’indipendenza della patria dai 
turchi e per far nascere l’antica Grecia, ma si accorge che i greci del suo tempo sono ben 
diversi dagli antichi. A questa amara delusione s’aggiunge la morte dell’amata Diotìma, in 
seguito alla quale egli si rifugia in Germania, dove però trova totale incomprensione. Solo 
rifugiandosi alfine in seno alla divina Natura e nella sua bellezza trova pace. 
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Hölderlin e la divinizzazione della natura 


