
 

LIRICA RELIGIOSA DI KLOPSTOCK:
I GEISTLICHE LIEDER E GLI INNI

di ALOISIO RENDI

L’8 novembre 1756, Klopstock scrive al padre da Copena-

ghen sulla propria attività letteraria, menzionando il dramma Der

Tod Adamx, e prosegue: « Dann habe ich eine Sache angefangen,

die ich für meinen zweiten Beruf halte. Ich habe Lieder für den
öffentlichen Gottesdienst gemacht. Ich halte dieß fiir eine der
schwersten Sachen, die man unternehmen kann. Man soll, wo

nicht den gemeinen Haufen, doch den meisten verständlich seyn,

und doch der Religion würdig bleiben. Indeß scheint es mit, daß
mir Gott die Gnade gegeben und mir diese Arbeit hat gelingen
lassen [. . .]. Ich werde Ihnen bald einige Stücke, sowohl von
meinen eigenen, als von den veränderten überschicken » ‘. I
Geistliche Lieder appaiono nel 1758 con un’appendice dì Verän-
derte Lieder, canti religiosi luterani riveduti da Klopstock stesso.

Perché mai Klopstock che (benché un tempo studente di

teologia) è lontano da ogni attività e controversia religiosa, scrive
improvvisamente dei canti di chiesa, adattandosi perfino alle
forme tradizionali, ma a lui del tutto inconsuete, della rima e dei

versi in giam'bi e trochei? E’ un problema di un certo interesse,

che può aiutare a illuminare 1a posizione religiosa del poeta, ancor
oggi non del tutto chiarita, malgrado le importanti delucidazioni
portate dal recente lavoro di Gerhard Kaiser su questo argomento ’.

‘ Kmps'rocx, Sämmtlicbe Werke, hrsg. von A. L. BACK und A. R. C.
SPIN'DLER, Leipzig 1823, Band XVIII., p. 201.

’ GERHARD KAISER, Klapxtocle - Religion und Dichtung, Gütersloh 1963.
Vedi la mia recensione in «Studi Germanici », N. S., 1965, pp. 1394145. 
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Klopstock non ha spiegato il motivo di questo suo improv-
viso risveglio d’entusiasmo per la lirica religiosa né al padre,
né agli amici ai quali annunzia l’invio dei Geixtlicbe Lieder, G.
F. Meier ed Ebert, al quale ultimo chiede anche di esprimere la
sua opinione in proposito 3. Sappiamo da un quaderno di appun-
ti di Klopstock, ritrovato alcuni anni or sono da Betteridge a
Copenaghen e relativo al periodo dalla fine del 1755 alla metà
del 1756, che proprio all’inizio dell’estate del 1756 egli inter-
rompe il lavoro al Messia per cominciare i Geistliche Lieder‘.

Questa data per l’inizio del suo lavoro è piuttosto significa-
tiva, e può indicare che uno stimolo dall’esterno ha indirizzato
il poeta alla stesura di liriche di chiesa. Già nel 1755, infatti, il
poeta più anziano della cerchia dei « Bremer Beiträger », Gellert,
aveva inviato ai suoi amici, secondo l’uso invalso tra i « Beiträgen)
saggi di lirica religiosa con l’invito alla critica, «: Johann Andreas
Cramer, che risiedeva come Klopstock a Copenaghen, aveva ri-
sposto commentando che le liriche gli parevano per lo più non
« Lieder » ma «Lehroden » per il loro contenuto per 10 più
moraleggiante e didattico. Gellert aveva accettato la critica, ma
aveva lo stesso continuato sulla via della morale, incoraggiato
anche da ]. A. Schlegel, e nel 1757 dava alla luce le sue
Geixtlicbe Oder: und Lieder. Per Gellert, austero moralista di
forti influssi pietistici, era parso giusto, poiché la poesia com-
muove gli animi, metterla al servizio della religione. Una tale
decisione non era tuttavia a quel tempo del tutto naturale, per-
che' ormai nessuno scrittore rispettabile scriveva più inni di
chiesa, sia per l’enorme inflazione di que] genere letterario, sia
anche per l’intiepidimento dei sentimenti religiosi che veniva
sempre più diffondendosifi. E’ assai probabile che sia stato

3 Lettera ;: Meier da Amburgo del 25-11—1757, iu Briefwecbxel KLOPSTOCKS
und seiner Eltern mit KARL HERMANN HEMZMERDE und GEORG FRIEDRICH MEIER,
Mitg. v. FRANZ Muncxßx, Archiv f. Littetaturgeschichte, XII. Band, Leipzig
1884, p. 258. Lettera ad Ebert, del 29-3—1758, in Briefs von und an K:.opsmcx,
hrsg. von ]. M. LAPPmuG, Braunschweig 1867, p. 143.

4 H. T. BETTERIDGE, Klapstack in Dänemark, in «Beiträge zur deutschen
und nordischen Literatur », Fexlgube für Leopold Magen, Berlin 1958, p. 148.

5 Bremer Beiträge] - Erster Teil - GELLERTS Fabelrz und Geistlicbe Dicb/ungen
- ng. von FRANZ Muucm (Deutsche National-Ijteranu, 43), Berlin und
Stuttgart s. d., p. 22.
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l’esempio di Gellert a stimolare (magari con qualche sollecita-
zione da parte di Cramer) anche Klopstock, da una parte sem-

pre desideroso (o se si preferisce, non alieno) di impegnarsi
con opere letterarie che potessero metterlo in vista, dall’altra
certamente cristiano convinto e fervente, qualsiasi fosse la sua

tendenza, e come Gellert preoccupato dei continui progressi dei
nemici della religione, « Gottesleugnet », deisti e liberi pen-
satori. Infine va notato che Klopstock non era privo di un certo
senso di responsabilità politica e morale (non gli dispiaceva dar
consigli di politica agli uomini politici, da Bernstorff ai rivolu-
zionari francesi) e in quegli anni cercava di agire positivamente
in questo senso, sia pure su scala modesta, in Danimarca: nel
<< Nordischer Aufseher » appoggerà ad esempio la politica agra-
ria di Bernstorf‘f. Per rafforzare la Chiesa, l’istituzione morale

per eccellenza, una maggiore attrattività della liturgia gli sem-
bra un necessario contributo, che egli è pronto a fornire. Nella
prefazione ai Geistliche Lieder egli proporrà infatti anche dei
miglioramenti (assai pregevoli, a giudizio di un sacerdote lute-
rano che se ne è occupato da un punto di vista ecclesiastico,
Wilhelm Nelle)6 da apportare alla liturgia e al canto liturgico,
insistendo anche per una migliore musica di chiesa, mutuata dalla
grande musica operistica che Gluck ed altri venivano allora

creando ’.
Che in genere si sentisse il bisogno nell’ambito degli scrit-

tori (sentimentali) (e più precisamente nel gruppo dei « Bre-
mer Beiträger ») di rivalutare la religiosità luterana introducen-

do in essa il sentimento, la commozione, l’entusiasmo, da loro

finora scoperti e applicati solo per la letteratura, è detto assai
chiaramente in un articolo di ]. A. Cramer nel «Nordischer
Aufseher » del 9 marzo 1758. Commentando i Nacbtgedan/een
di Edward Young, egli insiste sul fatto che « es muß das Herz
mit seinen Bewegungen ein Christ sein. Dieß geschieht, wenn

6 WILHELM NELLE, Klapstock und dax Kirchenlied, in «Monatsschrift fiir
Gottesdienst und kirchliche Kunst », VII (1903), p. 91.

’ KLOPSTOCK, Sämmtlicbe Werke, Leipzig 1854, V Band, pp. 51-52. Salvo
dove espressamente indicato, si cita da questa edizione, con ]a sxgla: SW.  
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bey uns die Religion, so zu sagen, eine Leidenschaft wird » “.
Vi è dunque da più parti, non solo in Gellert e Klopstock, la
sensazione che la Chiesa luterana sia nella sua forma presente
insufficiente ad attrarre i sentimenti, che non parli sufficiente-
mente al cuore, e che sia necessario perciò prendere delle ini-
ziative per riparare a questo suo svantaggio. E' interessante che

sia Cramer a prendere una posizione così netta in questo senso,

un alto dignitario ecclesiastico (& quel tempo predicatore di cor-
te a Copenaghen), di cui non si è mai sostenuto che subisse in—

flussi pietistici, come è invece il caso per Gellert e Klopstock.
Cramer appartiene al gruppo dei teologi protestanti d’indirizzo
riformistico e illuministico, i cosidetti « neologi » ”, che sotto

l’influsso della filosofia wolffiana e Ieibniziana cercano di con-
ciliare ragione e religione riducendo a un minimo le verità reli-
giose essenziali, ammettendo intorno ad esse un alone di cre-
denze più o meno accettabili (tra cui alcuni di essi includevano
però anche dei dogmi della rivelazione cristiana) e insistendo
fortemente sull’unità di religione e morale. Già precedente—
mente essi avevano dimostrato di considerare la poesia ‘sentimen-
tale) uno strumento utilissimo per la diffusione della religiosità,
così il predicatore di corte a Berlino, August Friedrich Wilhelm
Sack, da una parte prontissimo a commuoversi ascoltando il

Messia e ad offrirsi d’aiutare il suo autore afifinchè potesse com-
piere il poema, dall’altra minaccioso nei confronti dello stesso

Klopstock quando il suo conflitto con Bodmer rischiava di get—
tare il discredito sulla poesia di argomento religioso 1°. Cramer
stesso è celebre come predicatore appassionato e commovente, ed
ha molto probabilmente influenzato Klopstock nella sua decisio—
ne di scrivere liriche di chiesa (benché abitualmente venga con-
siderato al contrario un suo seguace) sia per il suo prestigio
teologico, sia perché già da molti anni, fin dal periodo dei

3 «Der nordische Aufseher» herausgegeben von Ich. Andreas Cramer, Ko-
penhagen und Leipzig, vol. I (1758), p. 105.

? KARL Aman, Die Tbenlogie der Lesxingszeit, Halle 1929. GERHARD KAISER,
Klopxtoc/e, cit., pp. 28 ss.

1° Lettera di Sack a Klopstock del 5-1-1751, in: Briefe von und an KLOP-
STOCK, cit., pp. 7476. Sack ha scritto nella Sammlung vermixcbter Schriften von
den Verfauem der Bremixchen Beilräge zum Vergnügen des Vemamie: und
Witze; una difesa dell’uso della religione nel Menia.
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«Bremer Beiträge», egli scrive lirica di carattere religioso (a

differenza da Klopstock, che non ne ha mai scritta prima). Le

sue liriche sono ‘odi’ nell’accezione del tempo: componimenti

lirici in giambi rimati, di tono nobile e dignitosa passione, come

concedeva perfino il severo Gottschedv Cramer inoltre, portando

in pubblico nel « Nordische! Aufseher » le sue critiche a Gellert

per l’eccessivo moralismo delle sue liriche religiose, indica di

schierarsi col «Verfasser des Messias » e contro Gellert e

Schlegel, nel volere « Erbauung », e non « Unterricht », nei

canti religiosi, anche perché essi devono venir cantati: «Die

Musik aber kann nichts ausdrücken, als was Empfindung ist » “.

Se adesso esaminiamo i Geiytlicbe Lieder, vediamo come

essi siano necessariamente, data l’esclusione di ogni insegnamen-
to morale, canti di esaltazione della divinità. L’espressione di

gratitudine in essi contenuta era esplicito intento dell?autore:

«Klage über unser Elend sollte nicht so oft ihr Inhalt als
Dank seyn »". E il loro tono è sempre elevato a questa sfera

dj esaltazione. Anche il numero inusitato di canti di morte, che

impressiona il buon parroco Nelle“, non toglie che il carattere

generale sia assai meno cupo che nelle liriche di Lutero o del

Barocco, anche perchè Klopstock ignora il tema della terra come

<< valle di lagrime » (al contrario, vi è, come in genere nell’epoca
dell’« Empfindsamkeit », una continua preoccupazione di morte,

e semmai un certo dispiacere a dover abbandonate la terra) e

mitiga perfino quella insistenza sul peccato che è invece cardine
fondamentale dell’ortodossia luterana e ancora a quel tempo
chiave di volta del suo Messia e del suo tema di redenzione de-

gli uomini peccatori atraverso il sacrificio e il sangue di Cristo.
Alle 35 composizioni dei Geistliche Lieder, Klopstock ac-

clude 29 Veränderte Lieder (corrette non per dar loro una

maggiore ortodossia, precisa egli, ma per migliorarne i punti

deboli, che distraggono l’ascoltatore o lo toccano sgradevol-

mente)“. Un confronto tra gli originali e i ritocchi del poeta

“ «Der nordìsche Aufseher », 137. Stück (12—3—1760): Von geistlitben Lie-
dern, vol. III (1761), p. 109.

" Geistlicbe Lieder, Einleitung, SW, V., p. 48.
“ NELLE, op. cit., p. 89.
" Veränderte Lieder, Vorben'cbt, SW, V., pp. 157-158.  
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settecentesco ci permetterà di dar pieno risalto alle innovazioni
più significative. Egli ha riveduto ben nove liriche di Lutero
(che ha trattato con maggiore prudenza degli altri autori riela—
borati), e alcune sue correzioni, benché modeste, sono assai ri-

velatrici. Nell’inno Mitten wir im Leben sind egli sostituisce
«der hellen rachen» con « Unsrer Thaten Schrecken » "; la

concezione del diavolo &: dell’inferno si dimostra qui poco at-

traente per colui che pure ha cantato Satana e Adramelech:
una immagine più ottimistica e unilateralmente radiosa viene
presentata ai fedeli, anche se necessariamente in alcune liriche
il demonio verrà ancora menzionato. Anche il rapporto con Dio
è più positivo di quanto lo fosse nella cupa età del Barocco,
sovrastata dalla concezione del « Gott des Grimmes >>: nella li—
rica di Martin Schallìng: Hertzlicb lieb hab’ ich dich, 0 Herr!
(del 1574), l’invocazione « zu schanden laß mich nimmermehr! »

trova la sua ottimistica mitigazione nella preghiera « Ein Schlum-
mer sey mir einst der Tod! »“. Cosi appaiono attutiti i ter-
mini che definiscono la peccaminosità umana, e talvolta anche

nelle proprie liriche si contenta di usare termini quasi conven-
zionali, come il binomio più volte ricorrente: «Sünder sind
wir, Staub von Staub » “. Nelle liriche, composte per tutte le

occasioni e per tutte le festività previste dalla liturgia luterana,
si canta continuamente la gloria di Dio, spesso in un binomio
del Padre e del Figlio, più raramente (ma pur sempre) la Tri-
nità“. L’esaltazione di Cristo e del suo sacrificio solo in alcuni
rari casi ha i tocchi macabri e sentimentali raggiunti nel Messia “.

15 SW, V., p. 187.
“ SW. V., p. 171. Un fenomeno parallelo è l’uso di termini più generici e

astratti invece della robusta corporeità di espressione in Lutero :: altri poeti
precedenti.

" SW, V., p. 91, 107, 124, 128 etc. Vedi anche G. KAISER, Klopstocle,
cit., pp. 79-81.

13 Solo una lirica è intitolata allo Spirito Santo, e nelle composizioni tradi-
zionali rimaneggiate l’apressione « Heiliger Geist» è sostituita da perifrasi, come
del resto la teologia protestante del ’700 (e anche d’oggi) preferisce il termine
« Geist Gottes ».

“ Solo in Beim Abendmable (SW, V., p. 142) si sofferma & descrivere
la passione di Cristo in dettaglio, come solo in Osterlesl (SW, V., pp. 97-99)
si ha un accenno di «Märtyrerlyrik », cioè di compiacimento nel menzionare il
sangue dei martiri, motivo del pietismo estetico di Tersteegen & Zinzendorf.   
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Gesù appare come Redentore, gran sacerdote e anche come

« Mittler » ”" secondo l’attributo prediletto nel Menia, e i temi

del grande poema epico vi sono accennati più volte: il giura-

‘ ‘ mento di Dio, cori di angeli e beati adoranti, menzioni di mira-

1 coli di Cristo. Tuttavia, benché non venga rinnegata la conce-

‘ zione del Messia, non ne vien ripresa l’atmosfera, vi è maggiore

‘ sobrietà d’espressione, pur nell’uniforme descrizione del cielo

‘ ‘ aperto e delle anime in estasi; e quando in una delle liriche rie-

‘ ‘ laborate il verso iniziale suona nell’originale: «Liebster Jesu,

wir sind hier», il poeta lo corregge decisamente in «Jesus

Christus, Wir sind hier » “, rifiutando ogni sdolcinata adorazione

. di tipo hermhutiano ”. SoÌo eccezionalmente s’incontrano motivi

‘ pietistici, come l’espressione « Die Hütte meiner Sterblichkeit »

‘ per indicare il corpo, nella lirica Der Tod “, o genericamente if

'non-conformisti’ quale il tocco di ‘universalismo’ in Der Tauf- ‘

hund:

 

 

Nie wollen wir betrüben

] . Die Brüder und sie lieben,

\ Wie wir uns selber lieben

‘ : Auch ih: Gott ist unser Gott,
Mit ihnen schaun Wir einst den Herrn

che parrebbe accennare alla salvezza dei non—cristianì, prospet—

‘ tata anche nel Messia “. Alcuni motivi, versi o immagini son

‘ ripresi dai Salmi, come del resto in tutta la lirica religiosa lu—

‘ terana, o da altri testi biblici “.

Assai modesto è il valore stilistico e formale di queste
‘ . . . . . . .

hnche, che pure 11 poeta dlchxarava essere 11 suo « zweiter Be-

‘ 20 SW, V., pp. 96, 104, 111, 121, etc.
J 21 SW, V., p. 185.

‘ 22 Non sorprende che, come Nelle fa presente nel suo lavoro (ap. rit., p. 89),

. i pietisti abbiano ignorato completamente le liriche religiose di Klopstock nei

loro innui.

‘ 23 SW, V., p. 127.
1 “ SW, V., p. 92. Vedi G. KAISER, Klapstoclz, dt., pp. 174 ss.

25 Così la lirica Der Erbarmer, anche formalmente una delle più libere,

‘ si basa su un passo di Isaia, 49, 15, che forma il tema anche dell’inno omo-

\ nimo del 1759.
 

… J
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ruf » ". L’uso della rima che egli s’impone rigidamente “ sembra
soffocare il suo ingegno poetico, al punto che fu detto maligna-
mente che questi suoi Lieder son 1a migliore raccomandazione
per una poesia in metri classici o versi sciolti. La rima sembra
essere veramente un grosso ostacolo per l’autore, che preferi-
sce ripetere più volte le stesse parole finali, 0 anche versi interi.
I giambi diventano in lui realmente un « Geklìmpel » anche là
dove gli originali da lui rielaborati erano riusciti ad evitare
questa pericolosa monotonia. Il suo linguaggio s’impoverisce
estremamente, e salvo in alcune liriche in versi di varia lun—

ghezza, o in decasillabi, che hanno un certo respiro, non sembra

esservi spazio per espressioni più ampie, di una qualche con—
tinuità.

Un motivo di questa povertà, artificiosità ed infelicità di
espressione (universalmente constatata dalla critica) va ricer-

cato nel programa che Klopstock si era prefisso nel creare la
sua lirica religiosa. Nella Einleitung ai Geixtlicbe Lieder egli
teorizza una divisione delle poesie di chiesa in Lieder e Gesänge,
considerando questi ultimi come le opere più valide e più ele—
vate, ma purtroppo incomprensibili alla grande maggioranza.
«Er [il poeta] soll also Lieder machen und der moralischen
Absicht, der größten Anzahl nützlich zu werden, nicht allein

viele poetische Schönheiten, sondern auch eine andere gleichfalls
moralische Absicht, Diejenigen, die erhabner denken, in einem
gewissen hohem Grade zu rühren, aufopfern » “. Non è noto
che cosa egli intendesse in tale occasione con « Gesänge », dato

che egli afferma di parlare soltanto di poesie «die dem öf-
fentlichen Gottesdienste bestimmt werden» 29. Certo è che la
descrizione che egli ci dà del « Gesang »: « fast immer kurz,

feurig, stark, voll himmlischer Leidenschaften, oft kühn, bilder-

reich in Gedanken und im Ausdrucke und nicht selten von

" Vero è che quando egli scriveva ciò aveva cessato da due anni di scri-
vere poaia profana e Ancora non aveva cominciato la stesura dei sum inni in
versi sciolti; non avevn perciò altra attìvltà letteraria che il Menia…

“ Nella sua seconda collezione di Geistliche Lieder (1769), per il testo più
semplici, 12 su 30 composizitmi sono in versi sciolti.

25 SW, V., 11. 44.
“ Ib.  
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denjenigen Gedanken beseelt, die allein von dem Erstaunen

über Gott entstehen können » 3°, si adatta assai bene agli inni

religiosi che egli pubblicherà poco dopo, nel 1758 e 1759, e la

maggior parte dei critici ha preferito 'mtenderla in questo senso.

Non è impossibile che Klopstock si prospettasse la possibilità

d’introdurre i propri inni nell’uso liturgico, magari in un lon-

tano avvenire. Per il presente deve limitarsi, per raggiungere i

fedeli, a comporre « Lieder », « Ausdruck einer sanften Andacht

und einer nicht so erschütterten Demut » che « richtet sich nach

den eingeführten Melodien » e deve usare alcune « Erweite-

rungen »; laddove il «Gesang» «fliegt von Gebirge zu Ge-

birge » ed usa talvolta «das Sylbenmaß der Alten » o altri

inventati ex nova, « allein den Reim läßt er weg » “.

Con sorprendente franchezza il poeta confessa dunque una

concezione aristocratica anche nella sua impostazione religiosa,

come già nella visione poetica dell’oraziano Odi profanum vulgux

di cui egli aveva esplicitamente fatto in gioventù un programma

di poesia e di vita ”. Il suo atteggiamento verso la « Gemeine »,

la comunità dei fedeli, è di accettazione e superiorità. insieme:

atteggiamento che neanche i suoi amici neologi posseggono, ani-

mati come sono da una carica illuministica di origine wolffiana.

Si potrebbe supporre (come infatti fa Kaiser) che tale arroganza

aristocratica sia una specie di << Sektenstolz », un senso di su-

periorità da conventicola di eletti, del tipo che il pietismo aveva

diffuso in gran parte della Germania. Chi volesse accettare una

simile spiegazione dovrà però constatare come questo sentimento

abbia subito nel frattempo una profonda <secolau'izzazic.vt1e’, sia

cioè ormai privo di ogni sentimento religioso specifico. Infatti,

constata Nelle, « Wir finden in seinem Leben keine Spuren

davon, daß er sich mit den verschiedenen kirchlichen Richtungen

seiner Zeit, dem Pietismus, der Brüdergemeine, der aufkom-

3" SW, V., pp. 45-46. E’ noto che per Klopstock l’« Erstaunen» è la forma

più elevata di adorazione di Dic, superiore ad ogni «Bewunderung ».
31 SW, V., pp.4647. Anche i Geixllicbe Lieder di Klopstock suno scritti su

melodie tradizionali, con una netta preferenza per quelle più elevate e più famose.

” Nell’ode Die Stunden der Weihe (1748); e nel Menia (c. I, v. 20) si

appella ai « wenigen Edlen ». Vedi anche K. A. SCHLEIDEN, Klopstockx Dicblungs-

lbeorg‘ä al: Beitrag zur Geschicble der deutxchen Poetik, Saarbrücken 1954,

pp. ss-
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menden Aufklärung auseinandergesetzt hätte, oder sich ihrer
auch nur bewußt worden Wäre »”. Pur avendo studiato teolo-
gia, è riuscito ad evitare d’intraprendere la carriera ecclesia-
stica, e si guarda dallo scrivete trattati teologici, come pur fanno
invece un Lessing o un Wieland; la sua attività pubblicistica
nel « Nordischer Aufsehen: » è esclusivamente di critica estetica
e di morale spicciola. Gli eletti cui egli vuol rivolgersi sono
quelli ai quali egli possa parlare in un tono «erhaben», su-
blime; e quando finalmente realizzerà questo suo intento nasce—
ranno gli inni religiOSi, che, come vedremò, non sono certa—

mente l’espressione di una setta 0 di una particolare tendenza
religiosa.

L’intento di rivolgersi alla « Gemeine », usando perciò un
linguaggio piano, non ellittico e sublime come è sua abitudine,
impone però a Klopstock delle gravi limitazioni. Egli stesso lo
dice: « Man unternimmt’s, und es wird unvermerkt eine Ode » “,

ed è cosciente delle parole di San Paolo che ha detto: « Ich
bin nicht mit hohen Worten zu euch gekommen » “. In tal
{nodo egli rinunzia a gran parte della « Dichtersprache » che si
è venuto creando sulle orme dei critici svizzeri ”, con il suo

apparato di « Machtwötter », d’inversioni, di costruzioni patti-
cipiali e di parole nuove o inusitate, con cui cerca di arricchire
il suo linguaggio, altrimenti impoverito dalla rinunzia ad ogni
parola banale e volgare.

In tal modo, il linguaggio dei Geistliche Lieder è doppia-
mente impoverito: avendo sempre contato su di un’artificiosa
costruzione del periodo, Klopstock non è in grado di scrivere
una poesia in linguaggio piano e semplice eppur piena d’inten-
sità, come invece mostra di saper fare Gellert con il suo bellis-
simo Die Himmel rübmen dex Ewigen Ehre. Solo di alcuni dei

“ NELLE, op. cit, p. 89.
“ SW, V., p. 48.
35 SW, V., p. 158. La frase di San Paolo è in I Corinzi, 2, 1. Klopstock è

pam'colarmente sensibile a questa accusa, perché fin dall’inizio essa gli em stata
rivolta anche a proposito del Messia: dir. GEORG FRIEDRICH Mama, Vertbeidigung
seiner Beurlbeilung des Heldengedicbts der Messiax... Halle 1749, p. 15, che
risponde a una tale obiezione. '

3“ V. KARLLUDWIG SCHNEIDER, Klopstacle und die Erneuerung der deutschen
Dichtenprache im 18. ]abrbzmdert, Heidelberg 1960.  
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suoi artifici abituali egli osa servirsi, tra cui la ripetizione inten-

sificatrice, che però viene a cozzare contro i limiti imposti dai

brevi giambi rimati.
Il risultato non soddisfa nessuno: non solo i critici più

decisi come Lessing nelle Literaturbriefe, e Herder, ma anche

parecchi tra i suoi amici e ammiratori abituali, e perfino Gleim “,

non nascondono la loro disapprovazione. E d’altra parte la teo-

logia protestante non ha neanch’essa dimostrato molto entu—

siasmo: se Cramer (che anch’egli farà una vasta opera di revi—

sione di canti tradizionali) imporrà le liriche di Klopstock, & le

proprie, dovunque gli sarà possibile, seguito da alcun altri imi—

tatori, a lungo andare i Geistliche Lieder non si affermano neì

Gesangbù'cber protestanti. Già alla fine del ’700 sono in gran

parte scomparsi quasi dovunque, e all’inizio del nostro secolo

scompaiono i pochi sopravvissuti, tra cui Auferstehung, l’unico

che abbia goduto di una relativa popolarità, mentre i Lieder di

Gellert vi si son mantenuti in parte fin negli ultimi anni. Il

noto storico del protestantesimo Wernle critica assai aspramente

questi prodotti di « Orthodoxie, Kirchlichkeit und hohe poetische

Begabung », che tuttavia soffrono di « Überstiegenheit und Künst—

lichkeit » e hanno « jeglichen Zusammenhang mit dem Volks-

tiimlichen verloren »; a suo avviso bisogna essere « gefiihlsmäßig

überhitzt » per provare del piacere a cantarli “. Per Wernle,

incidentalmente, Gellert e Klopstock non sono << sospetti di neo-

logia », per la forte componente soprannaturale nella loro ispi-

razione, basata su «biblische Ofienbarungen » con il motivo

della Trinità e quelli degli angeli, dei martiri, dei miracoli, della

Risurrezione. La maggiore affermazione delle liriche di Klopstock

si avrà invece nella Germania cattolica, e più precisamente a

“ FRANZ MUchuan, Friedrirb Gottlieb Klopxtock, Stuttgart 1888, p. 306.
33 PAUL WERNLE, Der schweizerische Protexlanlixmux im XVIII. ]abrbundert,

I., Tübingen 1922, pp. 612 ss. Wemle suppone che abbia contribuito a questo

scadente risultato l’insistenza su temi del Nuovo, e non del Vecchio Testamento,

come è invece l’uso del « Kirchenlied» protestagte. Un analogo giudizio negativo
in: O. WETZSTEIN, Das deutsche Kirchenlied im IS., 17. und 18. ]alyrbundert,

Neustrehlitz 1888, pp. 109 ss. EMANUEL Hmscn nella sua Gescbicbte der

neueren evangelischen Theologie im Zusammenbang mit den allgemeinen Bewe-

gungen dzx europäischen Denkens, Gütersloh 1949-1954, vol. V, 1). 56, loda

l’opera di Klopstock soltanto per poter difendere l’azione illuminista della

« rationalîstische Gesangbuchemeuerung ».
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Vienna, dove l’abate Denis (traduttore di Ossian e in diretti

rapporti letterari con Klopstoek stesso) pubblica nel 1774 un
volume di Geistliche Lieder di manifesta derivazione klopstockia-
na. Anche i Lieder der Kirche di Franz Xaver Riedel, del 1773,

rivelano lo stesso influsso “. La « Überstiegenheit und Künstlich—
keit » dell’autore del Menia appare ivi accettabilissima di fronte
alla precedente poesia controriformistica.

Concluso il lavoro ai « Lieder » per la comunità, Klopstock
dà inizio a quelli che dobbiamo supporre siano i «Gesänge»
per i pochi eletti, cioè gli inni in versi sciolti, Che vengono tutti
pubblicati immediatamente nel « Nordischer Aufseher » di Cramer
(in cui però Klopstock aveva una parte estremamente importante,
essendone quasi l’unico collaboratore oltre al direttore, e di

gran lunga il più famoso). Benché la prima di queste composi-
zioni, 1a Ode über die Allgegenwart Gottex (poi inclusa nella
raccolta delle odi pubblicata da Klopstock stesso nel 1771 col
titolo Dem Allgegenwà'rtigen) appaia soltanto nel numero 44 del
periodico (cioè nell’ottobre del 1758), pure non si deve credere

che la preoccupazione per le condizioni della moglie, che era
allora incinta dopo due aborti (e che infatti di questo parto era
destinata a morire alla fine di novembre di quell’anno) abbia ispi-
rato una nuova fiammata di religiosità nel poeta: questi inni
erano nella forma e nel contenuto un esperimento poetico troppo
nuovo e troppo vasto per essere il prodotto occasionale di uno
sfogo sentimentale. La prova concreta del fatto che gli inni erano
progettati già da più lungo tempo ci vien data anzi proprio da
Meta che, entusiasta ammiratrice del marito, non solo ne ha

imitato Der Tad Adam: con un Tod Abels, ma ha anche scritto

due Geistliche Gesänge (non « Lieder », si noti) in versi sciolti,

di cui il primo, Die Liebe Gottes, inizia così:

Gott ist die Liebe!
Freu dich deines Daseins, () Seele!

3“ V. M. SCHNEmprnm-l, Dax katholische deulscbe Kircbenlied unter dem
Einfluß Gellert; und Klopstorkx (Forschungen und Fund I. (1908), 1). Klopstock
stesso in una lettera a Denis (22»11-1766)—definisce le proprie composizioni « pro-
testantische Lieder in denen nichts gegen die katholische Kirche vorkommt»
e che perciò spera accettabili anche alla censura austriaca (Briefe von und an
Klopxlacle, cit., p. 157).
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Du darfst beten!
Darfst zum großen Schkìpfeg, selìge, betenU“,

con quell’accumulazìone d’esclamazioni, iterazioni, incisi che crea

il linguaggio poetico klopstockiano, in particolar modo negli inni.

Caratteristica spiccata di questi è l’adesione a motivi ed

elementi di linguaggio e tematica biblici, ma principalmente dei

Salmi e di altri testi del Vecchio Testamento. Ciò non è così

naturale come potrebbe sembrare in un autore protestante, per-

ché nell’introduzione ai Geixtlicbe Lieder, dopo aver esaltato î

Salmi di Davide come poesia religiosa per eccellenza, Klopstock

aveva fissato regole comuni per « Lieder » e « Gesänge » (e ab-

biamo visto da Meta che << Gesänge » significa ormai « inni »)

Klopstock afferma infatti: « Sie sollen die Taten Jesu besingen »,

perché soltanto il Nuovo Testamento mette in reale contatto con

Dio, e solo allora « unsere Anbetung Wird oft Entzückung »“.

Anche dei propri drammi biblici dirà che sono « nell’atrio de!
sacrario », poiché si rifanno a temi del Vecchio Testamento. Meno
sorprendente è l’entusiasmo per il linguaggio dei Salmi: oltre
alla tradizionale versione luterana vi erano allora, & destare la

sua attenzione, anche i recenti tentativi di Cramer di presentare

} Salmi in versi (pur nella coscienza che l’originale ebraico non

conosceva la rima)".

Klopstock voleva un metro che esprimesse il massimo della

« Entzückung », << kurz, feurig, stark, [. . .] kühn, heftig »: lo

troverà essenzialmente negli inni pindarici e nei cori della tra-

gedia greca, poiché non esistono altri modelli di una versifica—

zione così audace, così libera da rigide convenzioni.

Ununterwürfig Piudars Gesängen gleich [...]

Frei aus der schafienden Seele taumeln?

è un’alternativa che egli si prospetta, come possibilità di versi-

4“ MARGARETA KLOPSTDCK, Hinterlanene Scbriften, Hamburg 1759, p. 74.

" SW, V., pp. 48, “49.

‘2 JOHANN ANDREAS CRAMER, Paeliscbe Uberxelzung der Psalmen mit

Abhandlungen über dieselben, Leipzig I., 1755; II., 1759; III., 1763.
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ficazione, già nella giovanile ode Auf meine Freunde del 1747 “.
Tuttavia anche dal linguaggio della Bibbia stessa gli viene questa
nuova audacia formale. In un saggio di Cramer pubblicato nel
« Nordischer Aufseher », dal titolo Von den Gleicbnißen in der

Heiligen Schrift“, si auspica (prima di Hamann e Herder) che
si guardi ai meriti estetici dei testi biblici, e vengon riportati
alcuni brani del Vecchio Testamento, citati in versi sciolti: così

Deuter. 32, 11; Isaia 10, 14 (dove le virgole e le copule vengono
interpretate come fine di verso), e specialmente Gioele, 2, 3-10,

di cui l’autore dell’articolo dice espressamente: « Ich Will ver-
suchen, die ganze Stelle in reymfreye recitativische Strophen zu
übersetzen:

Vor ihm geht hat ein waehrend Feuer,

Nach ihm eine brennende Flamme [...]
An Gesmlt den Russen ähnlich
Rennen sie Wie Reuter.

Sie sprengen über die Gebirge,

Wie die Wagen raßeln,

Wie die Flamme im Suche laden,

Wie ein mächtig Volk zum Streit gerüstet.

Die Völker werden sich vor ihn entsetzen,

Bleich sind alle Angesichter

Wie die Töpfen. [...]

Vor ihm zittert das Land
Und hebt;
Himmel, Sonn, und Mond

Werden Finster,

Und die Sterne verhalten

Ihren Schein “.

Un confronto con la traduzione luterana rivela che il nuovo tra-
duttore ha zbilmente reso più melodiosi alcuni passi (« An Gestalt

den Rossen ähnlich », per « Sie sind gestaltet Wie Rosse'»). Vi è

‘3 Per la forma originale dell’ode, rielaborata col titolo di Wingall nel-
l’edizione del 1771, vedi F. G. Kwysrocx, Ausgewählte Werke, hrsg. von
K. A. SCHLEIDEN, München 1962, p. 12. Mentre già Boileau confrontava Pindaro
e Davide, Cramer e Klopstock stesso (nell’ode Kaiser Heinrich) pone Davide
sopra Pindaro.

“ «Der nordische Aufseher» 57. Stück (dell’inizio del 1759), vol. I,
pp. 535 ss.

‘5 Ih, p. 546.
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un evidente compiacimento per la sonorità cadenzata di questo

bellissimo esempio biblico dì « Pathetìscher Stil », e anche Klop-

stock, del resto, non manca di rifarsi oltre che ai Salmi anche ai

profeti, e specialmente ad Isaia. 11 saggio in questione è certa-

mente di Cramer (è firmato con la sua sigla nell’edizione in

volume del «Nordischer Aufseher » pubblicata da lui stesso;

vi è citato un Salmo, il XIX, nella sua traduzione in versi e infine

Cramer era ottimo conoscitore dell’ebraico, per cui poteva trav

durre indipendentemente da Lutero), ma quasi altrettanto certo

è che Klopstock vi ha avuto parte, come consigliere o in altra

veste: tra l’altro, Cramer non ha mai avuto alcun interesse per

audacie formali, e le sue Odi ne11’« Aufseher » e in seguito sono

sempre in rima, come le traduzioni dei Salmi.
Se la Bibbia contribuisce dunque all’espressione dell’« Ent-

zückung » anche nel metro (che Klopstock mitigherà assai nella

sua edizione delle odi del 1771), molto più essa contribuisce a

fornire temi, spunti e motivi per gli inni stessi. Se si prende ad
esempio (è qui impossibile fare una trattazione dettagliata dei
cinque inni religiosi del 1758 e 1759, si vuol solo darne qualche
cenno) la composizione più nota: Eine Ode über die ernsthaften
Vergnügungen des Lamilebem (intitolata in seguito Die Frühlings-

feier), troviamo quasi una decina di vere e proprie citazioni let-
terali di espressioni, attributi, motivi biblici “, oltre a una grande

quantità di echi più generici, come l’esaltazione di Dio da parte

del salmista e d'ella sua arpa, o della pioggia minacciosa che pur

porta la frescura. Qui lo spunto della composizione è dato, come

indica l’autore in una prefazione, da un ricordo personale: « Mein

Vater gewöhnte mich früh daran, selbst meine Spiele durch

Vorstellungen dieser Art zu unterbrechen », cioè con conside-

razioni sulla bellezza della natura creata da Dio ". Altrove il

tema è dato da un testo sacro, che diventa parte integrante del—

l’inno, così Isaia, 49, 15:

‘“ Nell‘ed. originale (Ausgewählte Werke, cit., pp. 85—89): v. 8, Isaia 40, 15,

v. 40, 11 Mosè, 3, 14; vv. 43-44, Salmo 23, 4; W. 9293, Salmo 104, 15;

V. 111, Salmo 72, 19; v. 125, 11 Mosè, 12, 23; v. 128, Salmo 65, 10; vv, 131—133,

I Libro dei Re, 19, 11; v. 134, I Mosè, 9, 12—13,

" « Der nordische Aufseher », 94. Stück, vol. II, p. 309.
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Kann eine Mutter

Ihres Säuglings vergessen [...]

Vergässe sie sein,

Ich Will dein nicht vergessen‘&

m Der Erbarmer, dove il passo biblico diventa la voce di Dio che
risponde al poeta. Anche in Da; Anrebaun Gottes (all’inizio de]
quale egli pone come mono Giobbe, 19, 25—27: « Ich weiß, daß
mein Erlöser lebt.„ » uno dei due « Zeugen », che egli cita a
garanzia della certezza di veder Dio un giorno, è Mosè; l’altro è
l’apostolo Tommaso, cui si riferisce anche il primo degli inni,
la Ode über die Allgegenwart Gottes, con i bei versi:

In die Wunden deiner Hände

Legte ich meine Finger nicht!
In die Wunde deiner Seite
Legte ich meine Hand nicht!

Aber du bist mein Herr! und mein Gott!"

In questo inno, come in tutti gli altri, vi è sempre una generica

menzione della « Sünde » come definizione dell’uomo, e una viva

insistenza sulla morte, che porterà all’immortalità in cui l’uomo
potrà conoscere l’attualmente inconoscibfle immensità di Dio;
non vi è mai menzione del demonio () dell’inferno. Benché questo
primo inno si apra inoltre sul ricordo di Gesù nell’Orto degli
Ulivi, e anche in quello successivo egli voglia

Des Vaters Klarheit
In Jesus Christus Antlitz schaun

pure il tono non è nel suo insieme cristocentrico. Nel primo inno
si distingue nettamente tra il Padre e il Figlio:

Ohn’ ihn, der mich gelehret, sich geopfert hat

Für mich, könnt’ ich nicht dein seyn;

“3 Ed. originale in Ausgewählte Werke, p. 94.
4° « Der nordische Aufseher », vol. II, p. 398. I riferimenti all'apostolo Tom-

maso, benché cari ai pietisti che vi vedono una figura esemplare dell'« Anfech-
tung» del dubbio e colui che toccò le ferite di Cristo da loro spesso cantate,
pure. sgno propri di tutto il ’700, secolo afflitto nel suo complesso da dubbi
rchglosl.
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e nei tre ultimi inni vi è solo menzione del Padre, creatore, « We-

sen der Wesen»; e l’immediatezza stessa e irruenza ricercata

della « Entzückung >> non permette di definire troppo precisa—

mente i termini della divinità. nella pioggia d’interiezioni (che

qui ha ben altra efficacia che non nei Geixtlirbe Lieder) “. Non

è del resto qui soltanto che egli definisce questa situazione essen-

ziale dei rapporti con Dio, la tensione di contrasto tra l’infimità

dell’uomo e l’immensità di Dio di cui egli sarà un giorno parte-

cipe. Già nell’ode An Gott, che indica come motivi d’intensa

espressione estatica fossero latenti nella sua lirica fin dall’inizio

(e lo saranno fino alla fine, come rivela il Psalm del 1789) è

espressa con incomparabile brevità questa situazione umana fon-
damentale: « Staub und doch ewig », brevissimo motto di questo

raffinato ricercatore di brevità. E d’altra parte motivi di estasi
cosmica (quale già li conosce Brockes)“ son qui solo accennati

per poi venire più diffusamente elaborati nelle odi ‘cosmiche’

del 1764, di cui però qui non ci occupiamo. Negli inni, 1a pre-
senza di Dio resta sempre precisata e individuata: egli è colui
che parla dalla tempesta, ma più ancora dal « sanftes Säuseln »
(secondo il bellissimo motivo di Elia) (: che parla attraverso i

testi sacri nella lingua degli uomini “. Una dissoluzione nel pan-
teismo, quale si avrà in ammiratori degli inni klopstockiani, prime

fra tutti Goethe, qui non si profila ancora.

Per concludere, esercizi elevatissimi di linguaggio estatica,

esercizi oratori, in fondo, di quella che è, ad altissimo livello,

una « Sprechlyrik » 53, e insieme prodotti di volontaria rifles-
sione. Se Franz Muncker (e non lui solo) commenta acidamente

che « Betrachtung [...] macht den hauptsächlichen Inhalt aller

“ Perfino Lessing gli ha riconosciuto validità poetica nel 51. Dtemlurbrief,
dove ammette a proposito di Die A.!lgegenwart Galles che «eine schöne,
prächtige Tirade über die andere angenehm unterhalten hat ».

5‘ CHRISTOF JUNGKEK, Dax Weltraumbild in der deutschen Lyrik von Opitz
bis Klapxloc/e (Germanische Studien 111), Berlin 1932.

” Rispettivamente in Die Friiblingsfeier e Der Erbarmer —— nella
Frù'blingxieier vi è anche un tocco di ottimismo leibniziano: la tempesta, che

colpisce il bosco coi suoi fulmini, porta al tempo stesso l’acqua ristoratrice.

53 NELLE, cit., p. 97, che la dichiara perciò inadatta per composizioni musicali.
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dieser Hymnen aus»“, Klopstock stesso aveva già precisato,
presentando il primo dei suoi inni nell’ « Aufseher »: « Es giebt
Gedanken, die beynahe nicht anders als poetisch ausgedrückt
werden können; oder vielmehr, es ist der Natur gewisser Gegen-
stände so gemäß, sie poetisch zu denken, und zu sagen, daß sie
zuviel verlieren Würden, wenn es auf eine andere Art geschähe.
Betrachtungen über die Allgegenwart Gottes gehören, wie mich
deucht, vornähmlich hierher. Man kann sich und andre nie zu
oft an diesen großen Gedanken erinnern » "“. Non è dunque, né
vuol essere, quella degli inni, una <Erlelmislyrik’.

La stessa espressione di nobili pensieri in versi sciolti si ha,
oltre che per i temi religiosi, anche per un Danklied fiir die Ge-
nemng des Könige; von den Blattem e una Ode auf dax ]ubel/est
der Souveranetät in Dänemark 56; nella seconda di queste odi, che
han dunque la stessa forma degli inni, troviamo già, nell’esalta—
zione dei « Patrioten » danesi morti per la monarchia, un tocco
di quel «Patriotischer Blut— und Wundeukult» che Gerhard
Kaiser ha così efficacemente analizzato come forma di (secolariz—
zazione’ letteraria ".

L’insistenza sul tema di Dio Padre, e sulla tematica e sul
linguaggio del Vecchio Testamento, allontana il Klopstock degli
inni sia dai pietisti, essenzialmente cristocentrici, che dai neo—
logi: come questi ultimi rifiutano il cristocentrismo che Klopstock
ha svolto (sia pure in modesta misura) nei Geistliche Lieder, così
essi, legati alla pur generica concezione del Dio Padre, sono ormai
lontani dal testo del Vecchio Testamento. Klopstock appare qui
più che altro legato sentimentalmente all’ortodossia luterana, ma in
una revisione dovuta a toni di (Empfindsamkeit’ da una parte e
di ottimismo dall’altra, che sono chiara impronta dello spirito del

“ chxzn, cit., p. 324.

55 «Der nordische Aufseher », vol. I, p. 389.

55 Rispettivamente «Der nordìsche Aufseher », Stück 125 e Stück 177.

57 Gramm KAISERJ’ietixmux und Nationalismus im lilemrixcben Deutsch-
land - Ein Beitrag zum Problem der Säkularisation, Wiesbaden 1961.
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suo secolo, al di là di specifici indirizzi teologici “. La religiosità

sentimentale del Menia non si estende in ogni caso alle liriche reli-

giose del suo autore.

5“ Gerhard Kaiser vuole vedere in quelli tra i Geistliche Lieder che hanno

un'alternanza di canto tra «Chor» e «Gemeine» un rituale hetrnhuu'ano

(G. KAISER, Klopslock, cit., pp. 190 ss.). E’ strano che i teologi protäumti,

che pure ne parlano, negativamente (Wznsum, rit., p. 116: « sind der Vergan-

genheit längst anheimgefallen »), o positivamente (NELLE, cit., p. 91: « Klopstock

hat das Schönste über den Wechselgesang zwischen Chor und Gemeinde gesagt »)

non abbiano notato niente di sospetto. Ancora recentemente F. W. Wem

menziona senza commenta il fatto in Die Religion in Geschichte und Gegenwart

(3. Aufl.), Tübingen 1959, III, p. 1670, voce «Klopstock ».

   


