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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.
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Kindt (1941); nota quindi in via d’introduzione Gerhard Kaiser:

«Eine Vielheit der Meinungen und Ergebnisse erbracht, aber kein

geschlossenes Klopstockbild » (p. 13). Ed anche le pubblicazioni degli
svizzeri Hohler e Freivogel in questo dopoguerra (allievi rispettiva-
mente di Emil Staiger e Walter Muschg) non tentano una vera com-
prensione del poeta, bollato dal primo come 'msufficientemente toc-
cato dallo « Heilige » che invece opprime H'òlderlìn, e accusato dal
secondo d’insufficiente religiosità. Gli studi di linguistica e di poe-
tica hanno fatto notevoli progressi coi lavori di Albert Langen e di
Karl Ludwig Schneider ma, implica l’autore, non vi sono nuovi
lavori di carattere più completo e monografico sul poeta del Menin.
Ma è proprio il suo lavoro che per serietà e vastità (per anticipare
qui subito le nostre condusioui) raggiunge per la prima volta dopo
Muncker un carattere di valutazione complessiva, saldamente docu-

mentata anche se ciò esplicitamente non è lo scopo che l’autore si
prefigge, e se vi sono alcune vaste e 'mtenzionali lacune, specialmente
nella biografia e stilistica klopstockiana.

L’opera (che Kaiser ha presentato come Hubililationsscbrifl
all’Università di Mainz) vuole infatti occuparsi soltanto della reli-
giosità di Klopstock, « versuchen, Kldpstock als religiösen Dichter
zu begreifen [. . .] », « Klopstocks Religion ernst zu nehmen » (p. 24),
che è stata messa in dubbio più volte, da Dilthey & Muschg e Frei-
vogel. Kaiser riconosce la possibilità, e insieme necessità, di una
maggiore esattezza nell’analisi storica di questa religiosità di quanto
fosse possibile ai positivisti :: di quanto osassero i loro successori.
Benché del legame di Klopstock col pietismo o colla sua atmosfera
si sia parlato genericamente fin dal secolo scorso, solo alcuni lavori,
come quello di Wolfdieuich Rasch su Freundxcba/lxkult und Freund-
:cba/lsdicbtung im deutschen Scbrifttum de: 18. ]b. (1936) o i più
recenti studi lessicali di Albert Langen, si son proposti più seria-
mente di vagliare l’entità di queste relazioni o influenze pierjstiche

nella vita o nell’opera di Klopstock. Kaiser vuol ora invece esami-
nare i rapporti dell’autore del Menia con tutte le forme di religiosità
dell’epoca, dalla filosofia leibniziana al pietismo alla (ed è questa una
delle novità fondamentali della sua ricerca) teologia luterana di ten-

denza illuminista, la cosiddetta Neologie. Egli non nasconde le dif-
ficoltà che si frappongono al suo lavoro, poiché uno scrittore spon—
taneo ed …ti-sistematico qual’è Klopstock non ha lasciato documenti

delle sue esperienze filosofiche e religiose se non in brevi e occasionali
commenti, magari raccolti e tramandati dai suoi amici. E’ da questi  
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e più ancora, necessariamente, dalle opere poetiche‘di Klopstock che

Kaiser cerca di ricostruire ciò che si rivelerà un pensiero religioso
talvolta confuso ma non privo di carattere e di originalità.

Il nucleo centrale della ricerca è composto di due lunghi capi—
toli di circa 100 pagine l’uno, che si occupano rispettivamente di
Leibniz e i neologi, e del pietismo; una seconda parte è formata da
tre capitoli, più brevi, sul Menia, le odi & i drammi di Klopstock,

in mi si esamina l’importanza delle posizioni religiose :: filosofiche
del poeta per la nascita e la struttura delle sue singole opere. Con-
clusione dell’opera è di rilevare la fondamentale importanza e vali—
dità della religione nella vita e nell’opera di Klopstock, che Kaiser,
simpatizzando manifestamente con la sua religiosità protestante (an-
che se a un livello ben altrimenti liberale e moderato che non Kindt,

col quale anzi polemizza più volte), cerca di difendere con un certo
calore da ogni accusa di mitologiuazione del cristianesimo, e di eresia.

Descrivendo l’importanza fondamentale di Leibniz per il pen-
siero religioso dell’Illuminismo tedesco con la sua conciliazione e pari-
ficazione di fede e ragione, Kaiser sottolinea che «auch Iflopstock
[. . .] steht im Leibniz’schen Bannkreis » (p. 28) mentre registra solo

un atteggiamento di distaccato rispetto del poeta nei riguardi del
filosofo razionalista Wolff. (Benché in tale scelta di Klopstock sia
naturalmente determinante il suo carattere individuale, pure andava

qui ricordato il riflusso, nel corso degli anni quaranta del Settecento,

da Wolff a Leibniz come più consono alla nuova Empfindmmkeit,

riflusso indicato da Hans M. Wolff nella sua Weltanschauung der

deutschen Aufklärung).

In un vasto esame, documentato da ampie citazioni di testi teo-

logici, Kaiser indica poi non solo le simpatie dei ‘neologi’ come

Jerusalem, Spalding, Sack verso il cantore de] Menia (che essi hanno

anche cercato d’aiutare materialmente, prima che la pensione danese

lo liberasse dalle sue difficoltà), ma enumera anche i punti comuni

di pensiero e sentimento che hanno determinato questo avvicina—

mento. Così sia i neologi sia Klopstock si rifanno a Leibniz, il cui

pensiero in ambedue i casi viene ripreso non sistematicamente bensì
in frammenti eclettici. Come i neologi (tra cui in particolare Jerusa-

lem), così anche Klopstock vede l’uomo come partecipe della natura

di Dio, capace di comprendere Dio attraverso la ragione, e perciò

immortale, capace di « superare col pensiero la distanza da Dio»…

A loro è comune 1a concezione della religione cristiana come religione

di felicità, e il contrasto luterano tra Dio e l’uomo e trasferito nel-
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l’uomo stesso, che è per Klopstock « Staub und doch ewig ». Il Dio
leibniziano è « offenbater Gott», contro il «deus absconditus» di

Lutero, per cui la raffigurazione di Dio nel Menia rientrerebbe, ad
avviso del Kaiser, in una concezione corrente dell’epoca, di un Dio

comprensibile agli uomini.

Ma accanto a queste coincidenze tra la visione neologica e le
concezioni di Klopstock esistono anche differenze e perfino contrasti
che Kaiser non manca di registrate: Iflopstock postula l’entusiasmo
nella vita e nella religiosità, i neologì sono per una «gemäßigte
Wärme »; egli pone Cristo a] centre del suo universo e della salva-
zione, mentre per i neologi la figura del Padre è preponderante; egli
segue ancora con vigore la Bibbia, che essi preferiscono porre da
canto : raffigura con convinzione demoni ed angeli, mentre Jerusalem
dubita dell’esistenza degli angeli e Semler giungerà a negare quella
del diavolo.

Più complessa è, secondo Kaiser, la verifica dei rapporti tra
Klopstock e il pietismo, rapporti che egli non nega, anzi riconosce
evidenti accettando i risultati delle ricerche lessicali di Langen in
questo senso, ma che ad un più accurato esame si rivelano, egli af-
ferma, più imprecisi di quanto la critica avesse finora creduto. Mentre
per i rapporti con la neologia non abbiamo soltanto le parole di
ammirazione di Klopstock per Leibniz, ma anche l’indicazione di con—
tatti personali, ad esempio con Cramer, che introduce Klopstock nella

cerchia dei « Bremer Beiträger » e viene poi da lui fatto venire alla
corte danese, un’analoga precisa indicazione dei rapporti diretti man—

ca a suo avviso nei confronti del pietismo. Così Kaiser nega che nella
casa paterna predominasse un’atmosfera pietista, benché ammetta che
nella famiglia della madre si riscontrano tendenze pietiste e che alla
infanzia di Klopstock risale probabilmente il possesso di due libri di
Petersen e di Amdt (le uniche due opere pietiste nella sua biblia
teca). Fatta eccezione per il contatto a Lipsia col filologo classico
Christ, che avrebbe forse potuto additargli come esempio l’Umniax,
il poema epico religioso in versi latini del pìetista Petersen, non vi

sono relazioni con individui 0 comunità pietiste prima della perma-
nenza in Danimarca, quando la vedova del conte von Stolberg-Stolberg,
& madre dei due amici di Klopstock e Goethe, lo introdusse per breve
tempo alla Gemeinde pietista di Copenaghen.

Kaiser vede perciò il pietismo più come un ‘Bildungserlebnis’
per il giovane scrittore (in un’epoca che n’era tutta impregnata), non
solo attraverso le letture di Arndt e di Petersen, ma anche per  
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esempio attraverso le liriche di Immanuel Pyra. Di qui, e da Milton,
proviene la sua concezione dell’ispirazione, 1a sua visione del poeta
Come vate, del ‘Berufensein’. Come i pietisti anche Klopstock ha
sogni e visioni che lo guidano in un compito cui si sente predestinato;
come i pietisti, Klopstock vive in un’atmosfera di setta religiosa, la
sua opera è vista come ‘Erbauung’ dai suoi fedeli ammiratori. Klop-
stock, che per Kaiser non è assolutamente un mistico, si serve di

elementi della mistica pietista: così userebbe a proprio scopo i mo-
tivi sadico—erotid del sangue e delle ferite di Cristo, prediletti dal
come di Zinzendorf nei suoi inni religiosi. In Klopstock, questo
motivo gli permetterebbe di superare una razionale raffigurazione del-
l’umanità di Cristo in una ieraticità del dolore.

Più specificamente vicina al pietismo, e all’eresia, sarebbe la

sua concezione della salvazione di tutte le anime nel giudizio uni-
versale (indicata dal perdono divino al demone Abbadona) e la mag-
giore importanza che egli attribuisce nella liturgia al canto religioso
(egli ha scritto o rielaborato numerosi inni religiosi) nei confronti
della predica. Anzi Kaiser vede un carattere liturgico ed escatologico
nei versi religiosi di Klopstock, ma anche nelle opere maggiori, e
nel Messia addirittura un «kultischer Auftakt » (p. 200), che lo

ravvicinerebbero alle forme della religiosità zinzendorfiana.
Ma anche nei confronti del pietismo Kaiser vede ben precise

differenze:1 e conclude il suo esame configurando un’equidistanza, o
quasi, di Klopstock tra le due nuove correnti religiose del suo tempo:
«Eine Anpassung pietistischer an neologisch-aufldärerische Fröm-
migkeitselemente » (p. 203).

Nell’analisi delle singole opere, Kaiser difende l’inepicità, la
‘Unanschauh'chkeit’ delle immagini nel Menia come volontaria rinun«
zia ad ogni concretezza per disumanare le figure divine che rappre-
senta smitizzate, in un universo senza contorni, in conformità con la

teologia ma anche con la scienza del suo tempo. Anche le continue
visioni, reminiscenze e prefigurazioni sarebbero intenzionale ricostru—
zione dell’eternità, come (Allgegenwart), nel tempo. Il poeta <serafico’

ha qui trovato un abile e colto difensore, che gli attesta non solo
volontà ma anche realizzazione di una poesia unitaria di afflato reli—
gioso, una poesia che è per il suo autore esperienza e verità; egli
fonde in sé poesia e letteratura, in un’esperienza che anche il suo

‘ Ben più crudameme REINHOLD GRLMM nel suo saggio Cbrixtlicbes Epox?
(in: Strukluren - Essay: zm deutschen Literatur, Göttingen 1963) definisce
Klopstock un «angeblicher Pietist» (p. 122).
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critico benevolo ammette essere solitaria e destinata a venire bm
presto superata.

Se un’opera come lo studio di Kaiser rivela che non si è ancora
pienamente approfondita quella che pure è per comune consenso una
componente fondamentale dell’ispirazione klopstockiana, la pubblica-
zione del Briefwechsel zwischen Klopstoclz und den Grafen Stolberg
ricorda che anche nel campo dell’edizione ldopstockiana molto ancora
resta da fare. Non esiste un’edizione critica delle opere (salvo le
Odi, curate da Muncket e Pawel, e il Menia, edito da Hamel), e
solo recentemente è stato costituito ad Amburgo un centro per una
« Hamburger Klopstock-Ausgabe ». Di questa vuole essere un’antici-
pazione il presente volume che contiene 110 lettere dei conti Fried-
rich e Christian Stolberg, e 5010 18 di Klopstock stesso. Le carte di
Friedrich Stolberg, che contenevano altre lettere di Klopstock, sono
però andate perdute nel 1945; inoltre Klopstock è, cosa rara nel suo
secolo, rado e mediocre epistolografo. (Un catalogo delle sue lettere
è stato pubblicato recentemente da uno studioso inglese, H. T. Bet-
teridge). L’elemento più interessante della corrispondenza sono le lettere
entusiaste dei giovani Stolberg da Göttingen, dove nel 1772-1773
si era venuto a formare il Bund o Hain, di fanatici klopstockiani. In
più I’epistolario è un importante contributo alla conosce… dell’am-
biente culturale danotedesco che gravitava tra Copenaghen e la Ger-
mania del Nord. Con l’andar degli anni i rapporti tra i due Stolberg
e il poeta diventano sempre più esteriori e convenzionali, senza
però mai spezzarsi del tutto fino alla morte di Klopstock: questi
accetta ancora, senza troppo astio, la conversione di Friedrich von
Stolberg al cattolicesimo (lettera del 25—29. VIII. 1800).

Le lettere sono precedute da una lunga introduzione di Jürgen
Behrens, volta innanzi tutto ad illustrare la vita e le opere di Fried-
rich von Stolberg. soffermandosi su alcuni punti controversi qual’è
1a rinunzia di Stolberg ad una carica presso la corte dj Weimar nel
1775 (sostenendo che Stolberg non mppe con Goethe nell’accettare
un incarico a Copenaghen, e che devono esservi state tra loro lettere
di chiarificazione oggi perdute, da cui solo si spiegano i successivi
buoni rapporti tra Goethe e Stolberg). Vasto spazio vien dato anche
a un commento della lirica di F. Stolberg ed alle sue teorie poetiche,
che con l’entusiasmo per la grecità, lo distaccarono sempre più da
Klopstock, ormai immerso nei suoi miti germanici.

Quale appendice viene riportato il modesto carteggio K'lopstock—
Herder, composto di sole 17 lettere (tutte già pubblicate): 7 di
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Klopstock, 1 della von Winthem e 9 di Herder. E’ probabile che

manchino alcune lettere, ma è improbabile che ci si possano attem
dere nuove scoperte. Come è noto, i contatti tra Klopstock e Herder
sono stati iniziati dal poeta nel 1773, sia nell’intento di trovare un
sostegno particolarmente valido nel giovane e promettente critico,
sia anche per un moto di cordialità; la posizione di Herder è ben

più equivoca.

Conclude il volume il germanista di Kiel Erich Trunz, che di-
rige la collana di cui questo volume fa parte (e che ha già collabo-
rato con un saggio illustrativo all’edizione delle lettere di Meta
Möller), menzionme le difficoltà e prospettive della ricerca klopsto—
ckiana, che con l’annunziata edizione delle opere e delle lettere ha

dinanzi a sé la promessa di un attivo futuro.

ALOISIO RENDI


