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Nella pur vasta letteratura sul romanzo Hyperion il nome del personaggio di Alabanda non ha 
ancora trovato una convincente spiegazione. Nel suo commento all’edizione del romanzo nella 
Grosse Stuttgarter Ausgabe, pubblicato nel 1957, Friedrich Beißner si limitava a ricordare che nella 
letteratura classica non vi sono figure con questo nome, ma che è invece attestata una città così 
chiamata, menzionata anche dalle fonti moderne di Hölderlin, ovvero dai resoconti di viaggio in 
Grecia e in Asia Minore di Chandler e di Choiseul.1 La stessa constatazione è riportata 
nell’amplissimo commento al romanzo di Jochen Schmidt, il quale nel 1994 cita 
dettagliatamente Erodoto, Livio, Polibio e Cicerone tra gli autori dell’antichità che parlano della 
città di Alabanda in Caria.2 Non diversa è la spiegazione del nome sinteticamente fornita da 
Knaupp nel volumetto della Reclam dedicato a Hyperion, apparso nel 1997.3 È evidente, tuttavia, 
che una simile informazione non va molto al di là di uno sfoggio erudito e che non aiuta certo il 
lettore nella comprensione o nella interpretazione del romanzo. Alabanda è infatti nel testo di 
Hölderlin un personaggio chiave, sicuramente il più importante insieme a Diotima per la stessa 
evoluzione dell’intreccio. Nella prima parte del libro l’incontro tra Hyperion e Alabanda viene 
raccontato nei termini di una forte fascinazione intellettuale e fisica, con un lessico che è 
difficile non definire erotico. In Alabanda l’eroe del romanzo vede un modello in cui 
identificarsi, un uomo temprato dalla vita, pronto a votarsi a un ideale, che non soggiace alla 
corruzione dei tempi. Ma Alabanda è soprattutto un uomo d’azione, un politico e un guerriero, 
che nella seconda parte del libro lotterà per l’indipendenza della Grecia dai Turchi, mettendosi a 
capo di un gruppo di rivoltosi e chiamando Hyperion al suo fianco. E non per ultimo Alabanda 
fa parte di una setta di cospiratori rivoluzionari, che appare nel romanzo modellata sulla 
esperienza delle società segrete settecentesche e in particolare su quella degli Illuminati.4 
Insieme al Marchese di Posa nel Don Carlos di Schiller, con cui ha dei tratti palesemente in 
comune, Alabanda è uno dei primi rivoluzionari rappresentati nella letteratura moderna, ma più 
del Marchese egli è un uomo di spada, che crede nella lotta armata e non nella diplomazia. Se di 
Posa agisce a corte, Alabanda proviene dalla strada, è stato un marinaio e vive in uno stato di 
semiclandestinità. La comprensione di questo personaggio, con tutte le sue ambiguità, è dunque 
uno dei nodi decisivi nell’approccio al testo e nella sua interpretazione globale. Che cosa c’entra 
dunque la figura di Alabanda con l’omonima città della Caria? Nel sistema semantico del 
romanzo appare evidente che i nomi di tutti gli altri personaggi sono fortemente caratterizzati 
in senso simbolico e non certo casuali. Se il nome del protagonista, Hyperion, è tratto dalla 
mitologia e rimanda ai titani e al sole, Diotima è invece ripresa – non senza la mediazione di 
Hemsterhuis e di Friedrich Schlegel – dal Simposio di Platone, dove è una sacerdotessa che 
illustra a Socrate il significato dell’amore, mentre Adamas – primo maestro di Hyperion – ha 
palesemente il significato di “diamante”. È quindi quanto meno legittimo ipotizzare che anche il 
nome di Alabanda non sfugga a questa logica connotativa. 
 
1 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke. «Große Stuttgarter Ausgabe», 8 voll. in 15 tomi, edizione storico-critica a cura 
di Friedrich Beißner e Adolf Beck, Cotta – [dal 1951] Kohlhammer, Stuttgart 1946-85, vol. III, Hyperion, a cura di F. 
Beißner, p. 436. 
2 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, 3 voll., a cura di Jochen Schmidt, Deutscher Klassiker Verlag, 
Frankfurt a.M. 1992-1994, vol. II, p. 968. 
3 Michael Knaupp, Friedrich Hölderlin: Hyperion, Erläuterungen und Dokumente, Reclam, Stuttgart 1997, p. 21. 
4 Cfr. le osservazioni di Laura Anna Macor, Friedrich Hölderlin. Tra illuminismo e rivoluzione, Edizioni ETS, Pisa 
2006. 
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Tra i grandi interpreti di Hölderlin Wolfgang Binder è stato forse l’unico a scrivere un saggio 
di rilievo sul simbolismo dei nomi nell’opera del poeta, uscito nel 1961 e significativamente 
dedicato a Heidegger.5 Arrivato ad Alabanda, Binder è però costretto a confessare di non poter 
basarsi su un dato certo sul significato del nome, e di dover quindi abbandonare un metodo 
positivista. Si tratta, per Binder, di dover invertire il ragionamento e di chiedersi se il carattere 
del personaggio non possa piuttosto servire a chiarire il valore del nome. Partendo quindi dalla 
inafferrabilità della figura, che scompare per due volte nel nulla, e dalla sua inattaccabilità, 
ovvero mancanza di paura della morte e convinzione della assolutezza dell’essere, l’interprete 
ricava una presunta etimologia del nome dall’aggettivo greco αλαβης (alabés), nei due 
significati di in-comprensibile e in-attaccabile.6 Questa proposta ermeneutica – accettata in Italia 
da Giovanni Scimonello nel commento alla sua traduzione italiana7 – presta però il fianco a 
numerose obiezioni, in primo luogo nel metodo, che pretende di giustificare a posteriori come 
oggettiva, fondandosi su una peraltro discutibile etimologia, un’interpretazione aprioristica del 
personaggio, a cui si applicano le categorie filosofiche heideggeriane. Non sorprende così che la 
tesi di Binder abbia suscitato scetticismo, e provocato per reazione letture etimologiche 
alternative, come ad esempio quella di chi sostiene che l’origine del nome vada ricercata 
nell’espressione italiana “andare alla banda”, ovvero sbandare. Anche in questo caso, però, la 
spiegazione etimologica appare surrettizia e scarsamente convincente, derivata com’è da una 
interpretazione del personaggio in chiave negativa.  

In realtà, di fronte al fiorire della speculazione, è sempre preferibile un supplemento di 
indagine positivista. È così davvero sorprendente che nessuno dei commentatori e degli 
interpreti di Hölderlin abbia finora notato che il nome di Alabanda non sia affatto nuovo nel 
romanzo tedesco del Settecento. Una figura con questo nome compare infatti in uno dei 
romanzi più letti degli ultimi decenni del secolo, Der goldne Spiegel di Christoph Martin Wieland, 
pubblicato nel giugno del 1772 in quattro tomi e ristampato più volte con crescente successo 
negli anni successivi, fino alla Fürstenausgabe del 1794 che segna l’apice della fama di Wieland 
come scrittore. A differenza del virile rivoluzionario di Hölderlin, l’Alabanda di Wieland è però 
una donna, e precisamente una sensuale e bellissima favorita di un principe in un immaginario 
regno orientale, che con i suoi capricci e le sue bizzarrie conduce lo stato alla rovina. Così 
Wieland la presenta nel suo romanzo: 
 

Alabanda vereinigte alle die Reizungen in ihrer Person, welche das Herz eines Prinzen wie Azor 
zu fesseln fähig war; eine blendende und untadelhafte Schönheit mit der Blühte der Jugend, und 
den angenehmsten Witz mit tausend wollüstigen  Grazien. Sie war unwiderstehlich, wenn sie sich 
vorgesetzt hatte es zu sein; und Azor konnte von dem ersten Augenblick an, da die 
Gleichgültigkeit, worin Xeri[c]a seine Sinne zu lassen anfing, ihm erlaubte ihre Nebenbühlerin 
mit Aufmerksamkeit anzusehen, sich nicht genug verwundern, wie er so lange von einem so 
volkommnen Gegenstande habe ungerührt bleiben können. Die zärtliche Xerica hatte in dem 
Könige nur Azorn geliebt; Alabanda liebte in Azorn nur den König. Zwanzig andre taugten eben 
so gut oder besser ihre wollüstige Sinnesart zu vergnügen: aber ihre Eitelkeit konnte nur durch 
eine umschränkte Gewalt über das ganze Scheschian befriediget werden; und der Plan, den sie zu 
diesem Ende machte, bewies ihre Klugheit.8    

  
Non è difficile ritrovare in questo ritratto femminile i tratti canonici della favorita 

 
5 Wolfgang Binder, Hölderlins Namenssymbolik, in Id., Hölderlin-Aufsätze, Insel, Frankfurt a.M. 1970, pp. 134-261.  
6 Ivi, p. 219. 
7 Friedrich Hölderlin, Iperione o l’eremita in Grecia, a cura di Giovanni Scimonello, Studio Tesi, Pordenone 1989, p. 
190. 
8 Christoph Martin Wieland, Der goldne Spiegel und andere politische Dichtungen, con note e postfazione di Herbert 
Jaumann, Winkler, München 1979, p. 93. 
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nell’immaginario del Settecento, come ancora si avvertono in Kabale und Liebe di Schiller: bella, 
sensuale, seducente, scaltra, avida di denaro e di potere. Nel sapiente impasto dell’opera di 
Wieland – che già nel titolo richiama il genere dei trattati scritti per educare i regnanti 
all’esercizio del potere – il personaggio di Alabanda doveva colpire non poco la fantasia del 
lettore e non è un caso che la prima edizione del romanzo riporti nella copertina del secondo 
tomo proprio un’incisione con la favorita e il principe.  

Come è dunque possibile che Hölderlin scelga per uno dei personaggi fondamentali del suo 
romanzo, la cui prima parte, ricordo, appare nel 1797, lo stesso nome di uno personaggi più 
noti della letteratura coeva, peraltro con la non piccola differenza di una mutata identità 
sessuale? Al rapporto di Hölderlin con Wieland sono state finora dedicate poche pagine, quasi 
tutte incentrate sul problema del Bildungsroman e sulla eventuale influenza del romanzo Agathon 
nella stesura di Hyperion. Anche questa questione meriterebbe un approfondimento, se non altro 
per ribadire la necessità di una contestualizzazione dell’unica opera strettamente narrativa di 
Hölderlin all’interno del dibattito settecentesco sul romanzo.9 Quando infatti si parla della 
storia di questo genere nella Germania nel Settecento è soprattutto a Wieland e ai suoi testi che 
occorrerebbe riferirsi. D’altra parte Hölderlin menziona esplicitamente Wieland nelle sue lettere 
in almeno due luoghi sempre con delle forti riserve critiche. Nel primo caso rivolgendosi 
all’amico giovanile Immanuel Nast a proposito del poema comico Der neue Amadis, giudicato 
lascivo e contrapposto al Messia di Klopstock; nel secondo caso in una lettera del 1794 a 
Neuffer, in cui commenta l’annuncio della pubblicazione delle opere complete dello scrittore. 
Questo ultimo  passo è particolarmente interessante per capire fino a che punto Hölderlin 
giudicasse Wieland un autore alla moda privo di autenticità, del tutto opposto alla propria 
poetica. Scrive dunque Hölderlin: 
 

Eine Stelle, die ich heute im dem Vorberichte zu dem Wielandeschen sämtlichen Werken zufällig 
ansah, brennt mir noch im Herzen. Es heist da: die Muse Wielands habe mit dem Anfangen der 
deutschen Dichtkunst angefangen, und ende mit ihrem Untergange! allerliebst! nenne mich einen 
Kindskopf! aber so was kann mir eine Woche verderben.10  

 
È qui evidente il fastidio con cui il giovane poeta reagisce alla consacrazione di Wieland come il 
maggiore scrittore dell’epoca, sentendo al tempo stesso respinta la propria generazione come 
epigonale. Ciò non toglie che Hölderlin possedesse almeno due opere di Wieland nella sua 
biblioteca e cioè il Musarion e, appunto, Der neue Amadis. In quest’opera del 1771, tra l’altro, 
Wieland cita proprio la città greca di Alabanda, chiosando in nota che il suo nome deriverebbe 
dal fondatore Alabandus, mitico figlio di una ninfa marina. Se dunque Hölderlin rifiuta Wieland 
e la sua poetica, ciò non significa che egli non ne conoscesse l’opera. 

Prima di ipotizzare però una filiazione diretta del rivoluzionario Alabanda in Hyperion dalla 
bella favorita del principe nel Goldne Spiegel, e di interrogarsi sul senso di una simile eventuale 
trasformazione, è bene porsi il problema, metodologicamente centrale, di una possibile 
derivazione di entrambe le figure narrative da una fonte comune. La ricorrenza dello stesso 
nome per due diversi personaggi in romanzi coevi può essere infatti indice della rilevanza 
assunta da una determinata nomenclatura, ovvero da un particolare codice semantico ed 
epistemico, nel discorso culturale dell’epoca. La traccia che porta a questo codice è la città greca 
di Alabanda. A essa è infatti associata sin dalla antichità una pietra preziosa variamente 
identificata, descritta da Plinio in più luoghi della Naturalis Historia e soprattutto nel XXVII 

 
9 In proposito mi permetto di rimandare al mio saggio La «terra incognita» del romanzo. L’«Hyperion» di Friedrich 
Hölderlin nelle poetiche del Settecento, in corso di stampa. 
10 Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, op. cit., vol. VI, Briefe, a cura di Adolf Beck, p. 139. 
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libro dedicato appunto alle gemme e pietre preziose. Qui, nel capitolo VII, si parla delle gemme 
color fuoco:  

 
Al primo posto si collocano i carbonchi, così chiamati per la loro somiglianza col fuoco, laddove 
essi sono insensibili alla sua azione; perciò qualcuno li ha denominati incombustibili. Ci sono le 
varietà degli indiani e dei garamantidi, chiamati anche cartaginesi a causa dell’opulenza di 
Cartagine la Grande. Vi si aggiungono gli etiopici e quelli di Alabanda, che si generano a Ortosia, 
in Caria, ma sono lavorati appunto in Alabanda.11  

 

Stando a Plinio, dunque, il nome di Alabanda rimanda a una gemma color del fuoco che 
costituisce una varietà del carbonchio. Ma quel che conta è che la lezione di Plinio sarà alla base 
di una tradizione di lapidari, ovvero di cataloghi di pietre, che attraverso il medioevo si 
trasmetterà con varie funzioni all’età moderna. In questi lapidari compare anche puntualmente 
l’alabandina, come gemma prodotta e lavorata nella città di Alabanda. Così ad esempio nel De 
Lapidus di Marbodo di Rennes, scritto intorno al 1090, che è probabilmente il testo centrale di 
tutta questa tradizione.12 Anche nel Parzival l’alabanda, che qui appare con questo nome, si 
ritrova un elenco di 53 pietre preziose riprese quasi integralmente da Marbodo. E in questo 
elenco l’alabanda è unita nel giro di pochi versi all’adamas, cioè al diamante.13  

Ora, non voglio con questo affermare che Hölderlin e Wieland conoscessero a menadito 
Marbodo di Rennes e il Parzival o avessero senz’altro letto il libro sulle gemme di Plinio, ma è 
certo che tra la trattatistica medievale sulle pietre e l’età moderna si snoda un lungo percorso di 
opere sull’argomento, che spesso conferisce al mondo minerale un significato simbolico. In 
altre parole, la natura delle pietre viene per secoli interpretata allegoricamente, alla stessa stregua 
del mondo floreale e naturale.14 Da Jacob Böhme fino al pietista Oetinger, lungo una tradizione 
magica, che mescola in varia misura la scienza alla mistica, ai minerali vengono associati qualità 
psicologiche. Alla fine del Settecento la mineralogia è infine diventata una scienza pilota nella 
nuova conoscenza della terra e rientra tra le occupazioni fondamentali degli esploratori. Il 
collezionismo dei minerali – che ebbe in Goethe uno dei suoi rappresentanti più illustri – è 
altrettanto diffuso quanto i trattati sulle pietre e i cristalli recensiti dalle riviste di cultura. Parlare 
di pietre significa parlare di una natura interpretata come espressione immanente della divinità, 
che in tutte le sue sfaccettature rivela il divino. Come meravigliarsi, dunque, se in tale contesto 
culturale, in cui il codice semantico-epistemico della mineralogia è così presente, due autori 
come Hölderlin e Wieland ricorrano al nome di una gemma per i loro personaggi letterari?  Che 
Alabanda in Hyperion rimandi a una pietra preziosa è del resto reso plausibile dalla vicinanza di 
questo personaggio con quello di Adamas, tant’è che originariamente nella prima stesura 
dell’opera – il Frammento di Hyperion – era appunto questo il nome dell’amico rivoluzionario di 
Hyperion. L’affinità delle due figure è già nel nome, sia a livello fonetico che nel rimandare 
entrambe al mondo minerale: il diamante e il carbonchio. E il color rosso fuoco della pietra si 
presta assai bene a rappresentare simbolicamente il carattere infiammato del personaggio. Ma è 
altrettanto legittimo che dalla stessa sfera simbolica Wieland attinga il nome della sua sensuale 
figura femminile. Se in Hölderlin la rossa gemma della città di Alabanda è associata a un 
 
11 Gaio Plinio Secondo, Storia naturale. Gemme e pietre preziose, traduzione e note di Chiara Lefons, Sillabe, Livorno 
2000, p. 65.  
12 Cfr. Marbodo di Rennes, Lapidari. La magia delle pietre preziose, a cura di Bruno Basile, Carocci, Roma 2006, p. 
63: “C’è una regione in Asia, che ha il nome di Alabanda, e produce l’alabandina, la cui luce ricorda il sardo, l’oscurità 
del nome impedisce di trarne giudizio.”  
13 Wolfram von Eschenbach, Parzival, edizione rivista e commentata da Eberhard Nelmmann sulla base del testo critico 
stabilito da Karl Lachmann, traduzione di Dieter Kühn, Deutscher Klasseker Verlag, Frankfurt a.M., 1994, vol. II, pp. 
348 e 774. 
14 Cfr. Roberta Coglitore, Pietre figurate. Forme del fantastico e mondo minerale, Edizioni ETS, Pisa 2004. 



 5

personaggio rivoluzionario, a un virile combattente per la libertà dei popoli, in Wieland essa è 
legata alla sfera erotica femminile della seduzione e della voluttà.  

Non è quindi necessario presupporre che, conferendo al suo eroe lo stesso nome della 
favorita del Goldne Spiegel, Hölderlin conoscesse il romanzo di Wieland e reagisse in qualche 
modo alla sua fortuna e alla sua poetica. Ma certo la coincidenza dei due nomi è stupefacente, 
tanto più che l’autore può aver deciso di sdoppiare il personaggio di Adamas e di dare alla 
figura del combattente rivoluzionario il nome di Alabanda solo dopo la pubblicazione del 
Frammento nel novembre del 1794, quando cioè esce anche la nuova edizione del Goldne Spiegel 
negli scritti completi di Wieland. E che Hölderlin, allora ancora a Jena e attentissimo a tutto 
quanto veniva pubblicato, non avesse in qualche modo avuto visione del romanzo appare 
francamente difficile da immaginare. Con molta cautela si potrebbe quindi azzardare l’ipotesi 
che la denominazione del personaggio di Alabanda sia una risposta forte, consapevole e voluta 
all’estetica di Wieland, un’inversione di polarità e di genere. Al posto della rappresentazione 
femminile del lusso, della decadenza e della voluttà, Hölderlin mette al centro l’eros maschile 
della volontà e della azione. Del resto lo stesso trattato di Plinio offre un’insospettabile 
possibilità di interpretare la gemma di Alabanda con diverse identità sessuali. Qui, al termine 
della classificazione dei vari tipi di carbonchio, si legge infatti: “Inoltre, in ogni varietà, sono 
chiamati maschi quelli che risplendono più vivacemente e femmine quelli di un più languido splendore.”15 
 
Alla tesi qui rapidamente esposta, nella inevitabile sintesi di una relazione, vorrei aggiungere due 
corollari e una postilla.  

Il primo corollario riguarda la necessità di leggere l’opera di Hölderlin nel suo contesto 
storico, sottraendola all’astratta speculazione filosofica come anche allo studio erudito che 
rintraccia nei testi solo riferimenti alla letteratura e alla filosofia della antichità. Hölderlin è un 
uomo del tardo Settecento e la sua scoperta del classico è originata dalla modernità. Per quanto 
possa sembrare ovvia e banale, questa constatazione è ancora ben lungi dall’essere messa in 
pratica e porta a clamorose disattenzioni nella lettura dei testi.  

Il secondo corollario riguarda la presunta neutralità dei commenti. Quando scriveva le sue 
note al romanzo Hyperion, Friedrich Beißner sapeva benissimo, avendo già lavorato a Wieland, 
su cui aveva scritto la tesi di laurea, che nel Goldne Spiegel compariva un personaggio femminile 
di nome Alabanda, ma tace consapevolmente questa informazione al lettore, forse giudicandola 
imbarazzante e comunque estranea all’immagine dello scrittore che intende comunicare. La sua 
osservazione che il nome di Alabanda non compare nella letteratura antica è – a una rilettura 
critica – alquanto sibillina, giacché non esclude che lo stesso nome possa comparire nella 
letteratura moderna. Questo piccolo esempio di censura è comunque illuminante del modo in cui 
il pur grande filologo concepiva il suo lavoro di edizione e commento.  

La postilla conclusiva è di carattere personale. Ho scoperto e studiato la ricorrenza del nome 
di Alabanda in Wieland a Marbach, nello stesso periodo in cui vi si trovava Luciano Zagari, 
anche lui venuto a studiare Hölderlin in archivio. Naturalmente gli ho raccontato subito, credo 
in modo alquanto confuso, quella che ritenevo essere una piccola scoperta. Luciano mi è stato 
ad ascoltare con grande attenzione, sorridendo di quel suo sorriso inconfondibile e generoso. 
Non so cosa abbia pensato di quanto gli andavo dicendo e credo che la puntigliosità della mia 
ricerca filologica lo irritasse un po’. La sua lettura dei testi, anche di Hölderlin, non era la mia. 
Ma era tipico del suo gesto pedagogico di maestro illuminato concedere fiducia all’interlocutore, 
anche quando era in disaccordo con lui. E di questa fiducia nel dialogo, che è vera fiducia nella 
ricerca e nel sapere, abbiamo tutti davvero bisogno. 

 
15 Gaio Plinio Secondo, Storia naturale, op. cit., pp. 65-67.  
 


