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WERNER WELZIG, Beispielbafle Figuren. Tor, Abenteurer und Einsied-

ler bei Grimmelsbnusen, Graz-Köln, Böhlau, 1963, p. 187,

D M 16.80.

Riscoperto dai romantici, Grimmelshausen ha cominciato ad es-
sere studiato in Germania in realtà soprattutto dopo la prima guerra
mondiale. I numerosi problemi di fronte ai quali gli studiosi si sono
venuti a trovare nell’affrontare la sua opera non sono stati risolti
che in parte, a cominciare dai dati biografici pur sempre lacunosi1
e da una edizione critica delle opere, tuttora incompleta 2. La
Weltanschauung di Grimmelshausen, la sua concezione religiosa e la
struttura della sue opere — e in particolare del Simplicisximu: — han-
no impegnato i critici in numerose ricerche, il più delle volte con

risultati contrastanti.
Il lavoro del Welzig giunge ora più che mai benvenuto, perché,

pur riproponendo gli stessi fondamentali problemi della critica grim—
melshauseniana, al tempo stesso apre ad essa una nuova via, indiriz-
zandola verso quello studio delle fonti — e quindi dei rapporti cul-
turali di Grimmelshausen col suo tempo — troppo spesso tralasciato
o limitato a ovvie e facili conclusioni. Ci auguriamo che questo sia
l’avvio :: una nuova fioritura degli studi su Grimmelshausen —- da
alcuni anni piuttosto scarsi3 — che valgono a collocarlo nella giusta
posizione nell’ambito della cultura barocca popolare e ufficiale.

Il frutto più evidente delle ricerche che il Welzig svolge in
questo suo libro, ricerche necessariamente limitate — come dice
l’Autore stesso nella prefazione — è 1a messa a fuoco di un aspetto
finora poco conosciuto della personalità di Grimmelshauseu: i suoi
stretti rapporti cioè con la cultura del suo tempo e attraverso di essa
con la tradizione, soprattutto medievale.

Questo problema è affrontato direttamente nell’ampia introdu-
zione che mette in luce in Grimmelshausen l’uomo dell'età barocca

 

‘ A questo riguardo rimangono fondamentali le opere di A. BEcx-n'om,
]abarm ]alzob Christoph van Gfimmelsbauxen und seine Zeil, Heidelberg 1914,
e di G. KÒNNECKE, Quellen und Forsßbungen zur Lebensgeschichte Grimmels-
bmxen:‚ Weimar 1926-1929.

‘ Tale infatti è l’edizione dello SCHOLTE, pubblicata nei Neudrucke deut-
xcbef Literaturwerke de: 16. and 17. ]abrhundertx.

3 Negli ultimi venti anni hanno dato un contributo positivo soltanto
cinque o sei lavori, fra cui ricordiamo: S. STRELIEK, Grimmelxbauxenx Simpli-
cianiscbe Schriften. Allegorie, Zabl und Wirklicbkeitsdarxlellung, Berlin 1957;
G. ROHRBACH, Figur und Charakter. Shuktumntenucbungen an Grimmelxbnuxen:
Simplicissimus, Bonn 1959; G. KÜHL, Unlenucbungen zur Romankunsl Grim-
melsbauxen: im Simplicissimus, diss. Frankfurt a. M. 1961. 
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e il significato della sua attività letteraria volta, secondo i modi del
suo tempo, ad educare e insieme dilatare il lettore. In questo il
Welzig vede giustamente una eredità della letteratura medievale di
edificazione, molto diffusa anche nel XVII secolo, e da essa e soprat-
tutto dalle vite e leggende di santi fa derivare anche la struttura del
Simplicirsimux, concentrata intorno a tre momenti principali della
vita del protagonista: lo Einfàltiger—Tor, il Wellling-Abenteurer e lo
Einsiedler. II lavoro di Werner Welzig si articola appunto sull’analisi
di queste tre figure che hanno carattere essenzialmente esemplare, in
quanto rappresentano i tre possibili modi di vita nel mondo secondo
la concezione barocca.

Spunti felici e giuste conclusioni trae il Welzig in diversi punti
del suo libro. Possiamo citare ad esempio l’esame dell’origine del
nome Simplex e del suo significato, esame che si estende accurato
per diverse pagine, seguendo il concetto biblico di semplicità attra-
verso i secoli fino al Seicento. Ricordiamo anche le considerazioni
sul comportamento del fanciullo <semplice> di fronte al mondo, la
storia della figura del Narr»T0r4 e soprattutto le pagine sullo
Abenteuer e sullo Einxiedler nella tradizione letteraria.

La posizione del Welzig ci sembrasempre valida, sia nella ri-
costruzione dei processi storico-culturali attraverso i quali motivi,
figure e concetti sono giunti fino & Grimmelshausen, sia nell’inter—
pretazione della sua Weltanschauung.

Ci sembra tuttavia che ad un certo punto egli cada in una con-
traddizione, o per lo meno si esprima poco chiaramente. In Grimmels—
hausen, è vero, è presente il tipico contrasto barocco tra Wella!!—
leebr e Weltbeia/mng: contrasto insanabile, per cui l’uomo, eterno
pellegrino, guarda alla vita trascorsa in solitudine e in preghiera
come all’ideale più alto che si possa realizzare sulla terra. Il Welzig
ora non mette in giusta evidenza il fatto che Simplicio è sempre lon—
tano dal realizzare questo ideale. La sua vita infatti è e sarà sempre
sotto il segno della Unbextändig/eeit. A questo suo fondamentale ca-
rattere il Welzig accenna esplicitamente, seppure brevemente, a
p. 131 e a p. 140. Più avanti però, a p. 161, afferma: «Das Le-
ben des Simplicissimus geht, wenn man von dem bäuerlichen Vor-
spiel absieht, von der Einsiedelei aus und endet bei ihr. Wenn sich
auch die ersten Kapitel des <Simplicissimus Teutsch> und die (Con-

‘ In questo preceduto con diversa risultato da P. G…, Der Narr
bei Grimmelxbauxen, Bem 1959.
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tinuationen) nicht in diesen Bogen fügen, so ist es doch klar ersicht-
lich, daß das Einsiedlerleben den inneren Ausgangspunkt und End»
punkt dieser Lebensbeschreibung bildet ». L‘Autore, per meglio con—
fermare il suo assetto, trae conclusioni senza volutamente tenere in

considerazione il sesto libro e le altre continuazioni del Simplicissimus,
pur così intimamente legate, a nostro avviso, al nucleo principale
costituito dai primi cinque libri 5. Né gli avvenimenti esterni — l’ad-
dio al mondo alla fine del quinto libro non è definitivo (e Simplicio
infatti abbandonerà in seguito il bosco e poi l’isola solitaria)° -—,
né la Weltamcbauung di Grimmelshausen, del cui dissidio dialettico
si è già detto, giustificano una tale asserzione. Non è la Einsiedelei
il punto di partenza e di arrivo, semmai la Abenteuer—Pilgerxcbaft. La
vita di Simplicio però non può chiudersi; si sviluppa come una linea
infinita — come infiniti sono gli episodi che ad essa si possono ag—
giungere :: non conosce alcun punto di arriva, proprio per la
Beispielbaftigkeit della sua figura, che impedisce che le sue espe-
rienze abbiano fine, come non hanno fine le esperienze umane.

MARIA LAURA ANDREOLI

GERHARD KAISER, Klopxloc/e. Religion und Dichtung, Gütersloh,

Gerd Mohn, 1963, 8°, p. 371. Briefwechsel zwischen Klopstocle
und den Grafen Slalberg, herausgegebn von JÜRGEN BEHRENS,
mit einem Anhang: Briefwecbxel zwischen Klopstock und Herder,
herausgegeben von SABINE JODELEIT, und einem Nachwort von
ERICH TRUNZ (Kieler Studien zur deutschen Literanngeschicbte,
herausgegeben von Erich Trunz, Band 3), Neumünster, Karl

Wachholtz, 1964, 8°, p. 372, DM 27. —.

Dopo la fondamentale monografia posifivistica di Franz Muncker
(1889) non si è più avuto alcun lavoro d’insieme su Klopstock ad
eccezione della vasta ed aberrante opera d’esaltazione dovuta a Karl

' 5 E’ questa una vexata quaestio della critim grimmelshauseniam, che vede,
tra gli altri, H. H, Borcherdt, E. Ermatinger, W. Flemming, E. Stemmmn a
favore dell’organicità dei sei libri del Simplicisximux, e ]. H. Schalte, H.
Schneider e ]. Petersen contro.

° Qui Simplicio non conduce una vita fonatamente isolata, come il Welzig
afferma (p. 143, nota 1), ma in un prime tempo rifiuta volontariamente di
tornare in Europa per il timore di perdere ]a propria traquillità e di dove:
correre di nuovo rischi e pericoli.


