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ALCUNI INTERROGATIVI SU: SIMON DACH,
KLAGE ÜBER DEN ENDLICHEN UNTERGANG UND
RUINIRUNG DER MUSICALISCHEN KÜRBS=HÜTTE UND
GÄRTCHENS. 13 [AN. 1641

di MATILDE DE PASQUALE

A1 ‘Königsberger Kreis' le storie letterarie dedicano in genere uno spazio limitato, a volte addirittura poche righe, e una
trattazione sostanzialmente aproblematica. Nella migliore delle ipotesi si riconosce a questi poeti, sul piano teoretico direttamente
tributari di Opitz, l’originalità d’una sincera ispirazione idilliacopastorale, che si realizza nella fusione tra poesia e musica '. Il sor-

gere di questo circolo poetico ha però un significato più vasto
ed è sintomatico per quel legame assai stretto fra letteratura e
società, che spesso nella trattazione del Barocco tedesco appare

trascurato.
Se, infatti, il ‘Königsberger Kreis’ rappresenta nella letteratura tedesca del Seicento un’oasi di pace e di serenità, ciò è do»
vuto soprattutto al clima storico e sociale della città di Königs»
berg 2, che, grazie alla politica particolaristica del principe elettore,
non fu raggiunta dall’incendio della guerra dei trent’anni e poté,
quindi, conoscere un rapido sviluppo commerciale e l’affermarsi
sempre più consapevole della nuova classe in ascesa, la borghesia.
Il fermento vitale della città sembra aver spinto i letterati quasi
a ‘confederarsi’ — appunto — in un ‘circolo’, che, portavoce a
l Cfr. fra gli altri GÜNTER MÜLLER, Geschichte des deutschen Lieder, München
1962 (vol. II, p. 77 ss.) e HELMUTH DE BOOR-RICHARD NEWALD, Geschichte der
deutschen Literatur, München 1960 (vol. V, p. 206 ss.), ove l’elemento caratterizzante del gruppo viene individuato in una poesia d’occasione coltivata come
nuovo genere letterario dell’epoca, non artiﬁciosa ma viva e ispirata.
2 Per la storia di Königsberg dr. FRI'LZ GANSE, Die Geschichte der Stadt
Königsberg in Preußen, Köln 1965 (vol. I: Van der Gründung der Stadt bi: zum
letzten Kurlùrxten).
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un tempo della corte e della borghesia, da una parte assolvesse
una funzione, per così dire esterna, verso la società, dall’altra per—

mettesse ai suoi componenti di sopravvivere come ‘Stand’ indipendente, giustificato dall’esercizio stesso della poesia. La produzione del circolo si distingue dalla letteratura del tempo per una
più ferma adesione ai modelli italiani (con particolare riguardo al
Petrarca), per un certo indulgere al gioco poetico di tipo prear—
cadico, nonché per la scoperta (in parte derivata dall’Olanda)
della musica come aspetto complementare della poesia. Intimamente legato alle condizioni del momento, il “Königsberger Kreis'
portò in sé i germi della grande crisi del secolo, riconoscibili sia
a livello strettamente formale che ‘esistenziale’ (rapporto poetasocietà). Da questo punto di vista esso si rivela _— a un più attento esame — di grande interesse critico come ‘fenomeno’ uni—
tario e testimonianza di un’epoca.
Del gruppo, costituitosi in vera e propria scuola solo in un
secondo tempo, fu riconosciuto esponente più valido nella sua
epoca, e lo è tuttora dai critici, Simon Dach, che in alcuni tra i

suoi innumerevoli componimenti è riuscito a trasmettere, pur
muovendosi nel quadro di una normativa di tipo retorico, l’autenticità della sua natura di poeta. Ma la scuola rimane apparente—
mente sterile (il ‘Königsberger Kreis’ cessa di operare come tale
verso la fine della prima metà del secolo XVII) 3, senza continua-

tori, quasi apparizione anacronistica in un periodo in cui i rivolgimenti della guerra avevano talmente sconvolto società e letteratura da mettere in ombra, o per lo meno far passare in secondo
piano, figure che dagli avvenimenti bellici non sembrano — almeno in superficie — essere state toccate. Tuttavia, poiché in questi ultimi anni la storiografia letteraria è riuscita a ricostruire quel
ponte che la ‘Goethezeit’ sembrava aver interrotto e a guardare al
barocco da una prospettiva più ampia che abbraccia storia e so3 L’immagine del definitivo morire dell’attività del circolo ci è data immediatamente dal titolo stesso denn poesia, nel quale l’idea di fine è resa dalla
‘Häufung’ dei due sostantivi Unlergang e ruim'nmg nonché dell"ampliﬁcau'o’
degli stessi con l’aggettivo endlich. La ‘Steigerung’ evidente nel titolo non sembra adeguata alla circostanza esterna che portò alla chiusura del ‘Garcen’: la
costruzione di una strada di collegamento. Interessante, sempre sul piano reto-

rico, è che 1"amplificatio’ è realizzata anche all’interno dei due sostantivi appa-

rentemente sinonimi, di cui il primo indica un processo che si compie in modo
autonomo (untergeben intransitivo), l’altro invece introduce l’idea di un agente.
H
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cietà, teoria letteraria e prodotti poetici, scuole e singoli autori,

sarà opportuno rivisitare anche il “Königsberger Kreis’ allo scopo
di riesaminarne globalmente la funzione: sia pure limitandoci a

porre, in questo primo approccio, soprattutto alcuni interrogativi.

Un testo del massimo esponente di quel sodalizio, la Klage di Si—
mon Dach, potrà servirci — nei limiti così fissati alla nostra
ricerca _ come efﬁcace punto di riferimento.
.
La Klage è uno dei componimenti meno noti di Dach e che
(forse a ragione) Oesterley non conterebbe tra i ‘riusciti’ perché
scarsamente armonico nella sua costruzione e, da un punto dj vista
puramente estetico poco ‘bello’. Una lettura attenta, infatti, non
può non portare alla luce in essa tutti gli ‘ingredienti’ più tipici

dell’instrumentario barocco (abuso delle figure retoriche, concettismi, metafore, emblemi, ecc.).Nel continuo alternarsi di ‘Schwulst’
letterario e di autenticità lirica, nel contrasto di temi idilliaci e di

immagini della guerra, che è orrore e distruzione, di gioia di vivere e di rimpianto per la vita, anch’essa schiava della legge del
tempo, essa ci rivela —— d’altra parte —— un senso profondo d’inquietudine e di insicurezza, impedendoci di archiviarla con una
facile e ormai standardizzata etichetta. Più che una poesia, infatti,
essa è un documento umano e insieme di ‘storia culturale’ e ci
sollecita a un tipo di analisi critica che, immettendoci direttamente

in un’esperienza individuale (estensibile, per altro, a tutta l’epoca),

ci avvicini al lato più problematico del barocco, le cui mille sfaccettature e contraddizioni sembrano scoraggiare il critico desideroso di darne una rappresentazione unitaria. La nostra vuol essere,
così, in un certo senso la prova del nove _ applicata ad un unico
poeta e addirittura a un solo testo — della coesistenza nel barocco tedesco di tensioni fra loro contrastanti, apparentemente
‘assopite’ nella staticità formale ma che, soprattutto nella letteratura ‘minore’ del tempo, rendono problematico ogni tentativo di
catalogazione. Un componimento come la Klage è ovviamente più
adatto a questo tipo di verifica di quanto potrebbero esserlo (ben—

ché la cosa non sia da escludersi a priori) un sonetto di Gryphius

o una lirica di Fleming, che in virtù della ispirazione poetica e
della forte personalità dell’autore superano il tempo in cui sono
state scritte e ci giungono attuali, ci commuovono profondamente
e suscitano in noi l’esigenza di un’analisi legata all’opera d’arte in
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sé: figlia del suo tempo sì, ma che da esso si libera vivendo di vita
propria. La Klage, dunque, ci interessa come documento del dram-

ma di un’epoca, al quale tenteremo dì avvicinarci prescindendo
da ogni giudizio di carattere estetico.
La poesia, com’è detto nel titolo stesso, fu scritta nel 1641

in occasione della chiusura del ‘giardìno—accademia’ di Heinrich

Albert, dove i componenti del ‘Königsberger Kreis’ si radunavano
per trascorrere, dedicandosi alle lettere, alla musica, allo studio
delle arti, le ore libere dagli impegni mondani. Anche il ‘giatdino’
di Albert rientra nella moda delle accademie, diffusasi in Germania

nella prima metà del secolo con un programma preciso di propa—
ganda culturale. La prima e, quindi, anche modello per le successive fu com’è noto la ‘Fruchtbringende Gesellschaft’, detta anche
‘Palmenorden' e venne fondata a Weimar nel 1617 per iniziativa

del principe Ludwig von AnhaIt—Cöthen ‘. Prescindendo da un
confronto di programmi e di personalità, potrà essere già utile ad
una prima comprensione del ‘Königsberger Kreis’, sorto venti anni
dopo, accostare per ora soltanto i nomi delle due accademie. Secondo l’uso dell’epoca le ‘Gesellschaften’ derivavano i loro nomi
dagli ‘Emblemata’, ormai secolarizzati, il cui significato era dunque patrimonio pubblico (Gemeingulﬁ. La società di Weimar
scelse come emblema della sua attività la palma (Kakaxpalme, il
cui ‘Sinnspruch’ eta « Alles zu nutzen »), albero dai frutti feraci,

mentre il ‘Königsberger Kteis’ per suo conto adottò la zucca
(Kiìrbx) emblema usato per indicare la caducità delle cose: « cito

nata cito pereunt » °.
Il contrasto fra la palma, simbolo della vita che si proietta
‘ Cfr. WILHELM BEGEMANN, Die Orden der Unzertrennlicben de: 18. und

die Fruchtbringena'e Gexellxcba/t de: 17. ]abrbunderts‚ Berlin 1911. Scopo della
‘Fruchtbringende Gesellschaft’ era divulgare «die deutsche Tugend, deutsche
Sprache und Weisheit ». Per una panoramica della letteratura dell’epoca e delle

attività delle diverse accademie, cfr. Mmmm SZYROCKI, Die deutsche Literatur dex

Barock, Reìnbeck bei Hamburg 1968, p. 81 ss. L’opera dello Szyrocki ha il pregio di fornire — in breve — uno sguardo d’insieme sul barocco tedesco assai
minuzioso : predso.

5 Cfr. Emblemala. Handbuch zur Sinnbild/eunrl de: XVI. und XVII. ]abr—

bundem, a cura di ARTHUR HENKEL &: ALBRECHT SCHÖNE, Stuttgart 1967. E
opera fondamentale per la comprmsione di quasto mondo, a volte per noi indecifrabile. Per la secolarizzazione e divulgazione degli emblemi cfr., in particolare,
Vorbemerkungen der Herausgeber, p. XVI ss.
5 Cfr. Emblemata, cit., col. 193 e 332.
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sul futuro, e la zucca, che rapidamente cresce per altrettanto ra-

pidamente perire, è di per sé significativo. Il ‘Palmenorden’ sorge
nel momento del massimo entusiasmo per la nuova letteratura con
un programma di diffusione e arricchimento e riconosce in Opitz

il suo maestro e il profeta; discriminante è anche l’importanza e il
peso che hanno in essa nobiltà e corte. Molto diverse sono le
condizioni che spinsero i poeti di Königsberg, ventisei anni più
tardi, a fondare la loro accademia intitolata alla zucca. Essa nasce
su un terreno sociale diverso, in cui il poeta e la letteratura hanno

funzioni limitate e precise. La poesia è accettata solo o se mira
a una finalità edificante (come ‘Mahnung’ della morte e preparazione alla vita eterna, si accosta alla predica ed è inclusa nei libri
di canti ecclesiastici: Geistliche Lieder), oppure se serve & celebrare gli avvenimenti della vita cittadina, per meglio dire, dei ricchi (Weltlicbe Lieder 0 Gelegenbeitsgedicbte). Questa divisione

netta dei campi in cui il poeta può operare è peraltro puramente
teorica, non essendovi veri e propri elementi discriminanti nella
struttura dei componimenti e soprattutto nell’uso delle metafore
e del metro 7. È chiaro, comunque, che la poesia in ambedue i casi
è, per così dire, quasi ‘oggetto di consumo’ al servizio di due classi
sociali: il clero e la borghesia. Poesia intesa come libero ‘canto’
del poeta per se stesso non ha una giustificazione ed è considerata
una forma di passatempo un po’ stravagante: opinia communi:
accettata anche dagli aderenti alla stessa accademia “.
Sulla fondazione della ‘Kürbishütte’ ci mancano dati precisi 9:
ci rimane, unico documento, la raccolta di alcune ]J'Iiche anonime
7 In proposito si veda l’interessante e ricca documentazione del libro di van
Ingen, il quale tenta di unificare sotto la ‘Gattung’ della Vanitax e Memenla man'
tutta la produzione lirica del barocco. Per van Ingen ‘Gattung’ è da intendersi
non come ‘genere letterario’ in senso stretto, ma come modo di sentire e di
vivere (FExanANnus JACOBUS VAN INGEN, Vama: und Memento mori in der
deutschen Baracklyrik, Groningen 1966, in particolare pp. 5—27).
9 Simon Dach nella Klage ci riferisce i termini con cui i poeti venivmo ap—
pellati: «Zu Zeiten halff ich mit, man hielt unß für Fantasten /
Und nennt unser Baw nur einen Barenkasten»
(SIMON DACH, Gedichte, a cura di WALTHER ZIESEMER, Halle/Saale 1936, vol. I,
p. 92).
9 Nel 1630 fu concesso a Heinrich Albert dalle autoritä cittadine di costruire
un ‘Garten’ nei pressi della conﬂuenza tra il Pregel e il Lindproben (cfr. Zu;
SEMER, cit., p. 334, n. 92). Sull’esistenza però di un circolo poetico a Königsberg

precedente a questa data cfr. HEDDY NEYMEISTER, Geìxtlicbleeil und Literatur.

Zur Literatunozialogie de: 17. ]abrbunderts, Münster 1931, p. 82 ss.: ad esso

Alcuni interrogativi mila Klage di Dacb

213

con accompagnamento musicale di Albert "’; anche i nomi dei soci
(dodici secondo la tradizione) non sono del tutto certi“ . Ma il sodalizio ci sembra, già nel suo costituirsi e intitolarsi, consapevole

della propria caducità e quasi intenzionalmente contrapporsi agli
ideali delle altre più famose accademie. Con questo non si vuol
dire che i ‘Königsberger’ usassero mettere in dubbio l’autorità del
grande maestro, Opitz 12, tuttavia il loro ‘giardîno’ intendeva es—
sere qualcosa di veramente privato, quasi harta; conclusa: per la
loro attività poetica. La classe nobile (è importante notarlo) non
vi era rappresentata; i poeti erano nella vita quotidiana al servizio
dell’amministrazione cittadina e le loro opere si indirizzavano in

particolare alla ricca borghesia nascente ".
Tali elementi caratteristici, e significativi soprattutto per comprendere l’evoluzione del ‘poeta’ e 1a sua funzione nella società
del tempo, appaiono evidenti non tanto attraverso i componimenti
della scuola “ (di essi, del resto, i più noti rimangono quelli di
appartennero per lo più religiosi, che dedicarono la loro attività poetica al
‘Geistliches Lied' accompagnato da musica. Alcuni di essi passarono poi anche
nel ‘Garten' di Albert (Valentin Thile).

“’ Per la tradizione delle Arien di Albert cfr. Amerlexene Gedichte von

Simon Dach, Robert Rabertbin und Heinrich Albert, a cura di WILHELM MÜLLER,
Leipzig 1923 (Varrede p. XVII ss.) e W. ZESEMER, ap, cit., (Einleitungp.VII s.).
Inolne le Arien sono state pubblicate nel 1903 (Alben: Alien, a cura di BERNOULLI, Leipzig 1903 ss.)… Non ci è stato possibile trovare le Arie» di Albert
neppure nell'edizione di Bemoulli; rimandiamo pertanto a W. Müller, che de—
scrive gli otto quaderni con precisione sia nei titoli, sia nelle variazioni subite
attraverso le diverse edizioni ﬁno al 1823.
“ Seccndo la tradizione, oltre a Simon Dach, Heinrich Albert, Robert Reber»
thin furono membri della ‘Kürbishütte’ Valentin Thìle, Georg Mylius, Georg
Werner, Johann Weichmann, Ernst Bartholdi, Joachim Christian Finx, Andreas
Wedwke, Johann Röling. Indubbio è l’apporto di Johann Stobäus all’attività
poeticomusicale del ‘Garten’ di Albert, mentre non sappiamo se egli ne sia
stato membro effettivo.
11 Martin Opitz è il maestro riconosciuto, ma la sua inﬂuenza sui Königsberger’ non fu determinante. Paul Hankamer pone sullo stesso piano l’autorità di
Opitz e quella della scuola italiana più vicina alle condizioni di vita e alla ispirazione propria di quei poeti (PAUL HANKAMER, Deuiscbe Gegenrefarmation
im deutschen Barack, Stuttgart X947, p. 19 ss.).
‘3 ul carattere strettamente borghese del ‘Konigsberger Kreis’ i critici sono
pienamenäe d’accordo: cfr. H. NEYMEISTER, op. cit., p. 66 e P. HANKAMER, op…
rit., p. 1 ss.
14 W. Müller hapubblicato, come appendice al suo libro e come componimenti della ‘Kürbishütte’ cinque strofette in cui è sempre presente l’ammoni-

mento della caducità e della morte. Esse sono anonime :: nella loro breve forma ci
{anno pensare alle piccole iscrizioni sulle zucche di cui Dach parla nella poesia
(ZIESEMER, cit., p. 93, vv. 5-6; Ziesemer non numera i versi, la numerazione è

nostra e si riferisce alle singole pagine). Cfr. Auserlesene Gedichte von S. D.,
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Simon Dach), quanto proprio dalla Klage, che in un certo senso

è un programma a posteriori di un’attività poetica comune, lungo
l’arco di circa un ventennio.
Prima della grande silloge delle liriche di Dach a cura di

Ziesemer (1936-37) le fonti della produzione dachiana erano due:
l’edizione Oesterley (1876), preceduta da una vastissima mono-

grafia sul poeta, e la già citata raccolta di Albert '5. In ambedue

le edizioni manca la Klage e ci si chiede, quindi, come mai essa

(che pur dovette essere conosciuta da Albert, a cui è indirizzata e
dagli amici) sia rimasta inedita fino al 1924 “. Tra le varie ipo-

tesi quella di Erich Trunz ” ci sembra la più accettabile, anche se

essa è valida solo per i criteri che hanno ispirato la raccolta di
Albert 6 non spiega l’assenza del componimento dalla raccolta di

Oesterley. Trunz, infatti, riallacciandosi a tutta una corrente cri-

tica che scorge in Dach una vena poetica più spontanea e indi—
pendente dai canoni della sua epoca, trova nella mancata diffu-

sione e pubblicazione della Klage al tempo della sua composizione

un’ulteriore conferma del carattere tutto particolare della poesia,
scritta non per il pubblico, ma per il ristretto circolo degli amici:
ipotesi convalidata dal tono commosso e personale in cui le sovra—
strutture retoriche, pur presenti, non soffocano l’ispirazione più
propriamente lirica del poeta. L’assenza della Klage dalle due
edizioni più importanti, pur non escludendo l’ipotesi di una moti—
vazione del tutto contingente, ci induce a un atteggiamento crìR. R. e. H… A., a cura di W. MÜLLER, cin, p. 231-32. Albert pubblicò come
Anhang del Poetixcb Musiculixchex Lust—Wäld—Iein dax ÌII: Alien oder Melodeyen
Etlicbzr theils Geistlicber, theils Wellh'cber, zur Andacht, guten Sitten, ]eeuscber
Liebe und Ebren=Luxl dienender Lieder, In ein Paxitìu, Clavicembel, Tbeorbe
oder under; vallxtimmiges Instrument zu singen gesetzt von Heinrich Albert
dodici componimenti intitolati alla ‘Kürbishütte’. L’anno di edizione manca, ma
deve essere di poco posteriore alla chiusura del ‘Garten’, poiché la prima stampa
degli otto quaderni, che ﬂ questa iniziale raccolta in parte si rifanno (primi sei
quaderni) è degli anni 1652—54. Dell’attività della ‘Kîirbishiìtte' abbiamo un altro
documento: Parlilura oder Tabulati)! Heinrich: Albert: Marikalìsc/Jer Kürbis:
Hütlen, mit 3 Stimmen, in cui sono comprese 12 piccole strofe con accompa—
gnamento musicale. Per queste notizie cfr. W. MÜLLER, op. cit., p. XVII.
'5 Per la tradizione del Nucblaß di Dach rimandiamo a OESTERLEY, cit., e
ZIESEMER, cit.
15 La Klage fu pubblicata per la prima volta dallo stesso Ziesemer in «Altpreußische Forschungen », I, 1924, pp. 23-56 e in «Euphorion », 25, 1924,
pp. 591—608.

17 Cfr. Elm}! TRUN'Z, Weltbild und Dichtung im deutxcben Buroclz, in Aus
der Welt des Barack, a cura dj RICHARD ALEWYN, Stuttgart 1956, pp. 1-96.
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tico che non può prescindere da questo dato di fatto e tenga presente non solo il componimento in sé, nelle sue particolarità interne, ma soprattutto le intenzioni del poeta e l"effetto’ della
poesia su coloro a cui si rivolge (compreso il lettore moderno).

La Klage, in realtà, non trova precedenti nella produzione di Dach
e forse presentò agli stessi ‘amìci' lati sconcertanti, tali da spingerli
a non divulgare l’opera, che avrebbe dovuto celebrare ed effettivamente celebra nel modo più completo, inquadrandola nel pano—
rama di quel tempo e di quella società, la loro ‘dichterische
Tätigkeit’.
La poesia, tuttavia, nel rispetto e aderenza ai canoni dell’estetica coeva sembra diretta a un pubblico colto ed esigente e,

almeno nella forma, vuole essere ‘ortodossa’. Ciò che ci appare
problematico, più che l’ortodossia formale del componimento, è
l’adesione autentica alla visione dualistica (bene—male; vita—morte;
terra—cielo; uomo-Dio) del mondo barocco di Dach, che proprio

con questa lin'ca ci scopre un nuovo aspetto della sua personalità
o, quanto meno, la coesistenza di due tendenze tra loro distinte

e profondamente diverse: l’uomo inserito nella società cittadina,
onorato come poeta perché a questa società dà lustro e fama“
con le sue opere fedeli ai modelli della poetica ufficiale, e l’uomo
sofferente, combattuto da interessi diversi, che anela a una poesia
individuale, libera, in cui trovare una dignità umana e poetica al

di fuori degli schemi ufficiali e dell’ordinamento statico della sua
epoca. Perciò l’immagine tramandataci di un Simon Dach incerto

e succube rassegnato degli eventi del suo tempo non è propria—
mente esatta”. Infatti proprio nella Klage l’io del poeta si distacca dalle circostanze contingenti per proiettarsi nel futuro e,
riallacciandosi al passato, entrare a far parte di quel regno ideale
che è la poesia e a cui Dio non può negare l’eternità. Sull’immortalità del poeta (non in senso religioso ma schiettamente umano)
si basa, secondo noi, 1a vera ‘eterodossia' di questo testo. D’altra

parte nella visione di un Simon Dach, combattuto fra l’osservanza
“ Cfr. ZIESEMER, cit., p. 92, vv. 3869.
" Può interessare, sia pure come accenno, quanto H. Neymeister (op… cit.,
p. 88) afferma circa l’abbandono dello studio della teologia da parte di Dach.

Non accettando l’ipotesi di una inconciliabilità tra attività poetica e ufficio

sacro la scelta del poeta uoverebbe giustificazione proprio nel suo carattere intro-

velso : malinconico e nella sua «Kränklichkeit »,
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degli schemi ufficiali e l’impulso del suo animo a riscattarsene,
potremmo trovare ancora una volta confermata l’antiteticità di
un’epoca: tale idea, tuttavia, richiede un esame che abbracci l’in-

tera produzione dachiana e tenga conto del suo rapporto non solo
con la società cittadina, ma anche con la ‘società’ poetica come
forma di vita barocca. A noi sembra che dalla Klage, soprattutto

nell’evidente contrasto tra l’apparato barocco e le strutture profonde, si possa utilmente partire per guardare non solo a Simon
Dach ma a tutta l’epoca, ricostruendo appunto il conflitto interno
alla singola opera d’arte tra ‘Scheinen’ ed ‘Erscheinen’, tra forma
stereotipa e autoritariamente imposta e libera creazione, tra poetica e poesia 2". Se è veramente dimostrabile l’eterodossia della

Klage in tal senso, l’ipotesi di Trunz circa un deliberato silenzio
da parte dj Albert acquisterebbe un significato molto più indicativo per il costume letterario dell’epoca.
Ritornando al componimento in esame, converrà fornire anzitutto alcuni dati esterni. Si tratta di un’elegia in alessandrini, a
metro giambico, che abbraccia ben 231 versi. L’uso dell’alessandrino, tipicamente barocco, non è casuale ed è uno dei tanti elementi ‘scolastici’ dell’ode. Servendosi del ‘verso d'oro’ “, cioè, Dach

si è voluto attenere al ‘hoher Stil’; e la scelta stessa del metro, tutt’altro che congeniale al poeta, è un’ulteriore dimostrazione dell’importanza da lui attribuita al componimento, cui — forse — augurava

una vasta diffusione, La lirica rispecchia nello schema ]a struttura
delle epistole oraziane, almeno nelle ‘Ameden’ (allocutionex) che

aprono e concludono il testo; si divide in parti che, pur giustap-

poste con un certo mestiere, non riescono a trovare sempre
un’unità di tono. Apre l’ode l’invocazione ad Albert, al quale il

poeta si rivolge nel corso della poesia con espressioni di sincero
affetto, anche se apparentemente derivate dal linguaggio letterario ". Il poeta passa poi a rievocare in tono dolce e appassionato il
’” Un’idea della rigida classificazione del mondo in un ordine quadripartim,
che si rispecchia anche nella poesia, possono darci le righe iniziali della Encyclo—
pedia di Alsted (cfr. E. Trunz, art. cit., p. 13) del 1630.
2‘ Per l'uso dell’alessandrino nella letteratura barocca si veda _ÎDHANNES
KLEIN, Geschichte der deutxcben Lyrik von Lulber bis zum Ausgang dex zweiten
Wellkrieges, Wiesbaden 1957, p. 68.
12 ZIESEMER, cit., p. 91, v. 2 (« Mein Albert »); p. 95, v. 5 (« Waß Frewde
sehe nun, walî Hoffnung umb dich schweben! »). Tutti i versi 424, p. 92, vivono di

Albert e della sua attività; in essi il pronome di seconda persona singolare com-
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sorgere della ‘Kürbishütte’ e la dedizione di Albert, incurante dello

scherno del volgo, affinché il giardino in poco tempo si arricchisca
di frutti e di ﬁori ”. Trasportato dal suo stesso poetare, egli ritrae
i primi appassionati frequentatori, l’atmosfera festosa ben presto
creatasi all’interno della piccola accademia e, solo dopo averci
dato la ‘Stimmung’ interna, passa a considerare la ‘Kürbishütte‘
in rapporto al mondo esterno, nel suo graduale imporsi, naturale
‘Auswirkung’ dell’attività dell’accademia. Dach non ci parla del
‘giardino’ come di una scuola, di una fonte di saggezza, ma come

Iuogo ameno di pace e serenità “, al cui fascino anche l’uomo comune non rimane insensibile, attratto inconsapevolmente dalla
sua bellezza ”.
Dopo la rievocazione così sentita, la poesia scade improvvisamente di tono ”’, venuto meno il sognante vagheggiare iniziale,
pare dieci volte e l’aggettivo tre, spesso all’inizio del verso (v. 6,10, 12,15, 21);
p. 94, v. 12; p. 96, v. 4 (« Mein Albert, werther Freund »), vv. 13-15 («Ein
Orpheus unser Zeit »), v. 18 s. È caratteristico osservare come i riferimenti personali scompaiano nella parte più erudita, che si può considerare un ‘Mahnungsgedicht’ compreso all’interno dell'ode (da p. 94, v. 20 a p. 96 v. 3, 'm (utm
60 versi).
13 ZIESEMER, cit., da 9. 91, v. 7 a p. 92, v. 29: in tutto 34 versi. Qui Dach
è vero poeta, tanto da rendere quasi impossibile distinguere fino a qual punto
la descrizione sia naturale () simbolica. I ‘Sinnbilder', che pure vi sono, sembrano
usati come semplici ‘Bilder’, corrispondenti alla realtà immediata della descrizione. Sull’importanza del ‘giardino’ nella letteratura tedesca cfr. W. FLEMING,
Der Wandel des deutxcben Nulurgelübls vom 17, zum 18. ]abrbundert, Halle]
Saale 1931, pp. 35-80.
” Non a caso proprio all’inizio della poesia, accanto ad Albert, è ritratto in
tutta ]a sua realtà di uomo popolare (ma pur affannato a collaborare con il must
ciste) il Balgentreter, che stanco chiede il refrigerio di una birra (la figura così
viva nella breve descrizione serve a far risaltare meglio lo zelo di Albert, il mi
refrigerio sarà la poesia). ZIESEMER, cit., p. 92, vv. 1011.
25 Nella poesia stessa: « ein Carte / Der Ruh und Frewde bringt » (ZIESEMER,
cit., p. 92, w. 25-26). « Ein Zwang der Traurigkeit / und Mutter süsser Rhu. »
(ivi, v. 31) « daß war mit einem Wort / Ein Wohnhauß gutter Ruh, ein rechtes

Frewden Ort. » (ivi, p. 93, w. 32-33). Nella poesia di poco precedente la Klage,

Horta recreamur amaeno, 1a ‘Kürbishütte’ è descritta in modo sereno, riferita
soltanto al poeta e alla sua passione per il violino. Evidente il ricordo oraziano,
molto diverso l’effetto. Qui Dach è completamente libero, non pensa né alla
morte, né al tempu, né alla caducità; anche stilisticamente, la poesia è limpida
ed efﬁcace (ZIESEMER, cit., vol. I, n… 135, pp. 13940).
15 Da notare il passaggio con l’invocazione nostalgica «Ach aber kurtze
Zeit! » (ZIESEMER, cit., p. 93, v. 34) ripresa poco dopo nei due versi significativi per l'atteggiamento del poeta rispetto alla ‘botghesia’ e al mondo in genere: «Ach daß, wo kurtz hievor die schönsten Blumen waren, / Die Land und
BiirgersLeut ietzt reiten, gehen, fahren! » (ivi, p. 93, vv. 4244). La parte ragionata è introdotta da una lunga serie di interrogativi, di cui il primo, « Wem ist
dicß zuzumessen?» (ivi, 1). 93, v. 46), trova risposta esplicita dopo venti versi:
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dove anche la lingua è semplice, le immagini comuni, quasi fami—
liari. Nella seconda parte, tuttavia, Simon Dach ci appare impegnato profondamente nel tentativo — peraltro non riuscito — di
far n'entrare nei canoni delle teorie accademiche il suo sentimento
e la sua personale posizione. Prescindendo dallo ‘Schwulst’ delle
allegorie, delle metafore, delle immagini retoriche, dalle invoca-

zioni convenzionali, che in questa parte sono in un crescendo proporzionale al diminuire dell’ispirazione idjllica al subentrare del
tono ragionativo e discorsive, il problema più vivo ci appare
quello della funzione del poeta nel mondo e come egli, in quanto

tale, possa e debba vivere in esso. Il poeta si rivela un elemento
nuovo nella società del tempo, non più legato alla corte o alla
chiesa, ma proteso verso la borghesia, consapevole di poter svolgere una funzione di tramite fra i due ceti, senza però giungere ad
una emancipazione completa né dall’uno né dall’altro. A questa
realtà di vita Dach, nella Klage, contrappone un’altra possibilità
di esistenza, meno facile da scoprirsi se si prescinde dalla ‘Kür—
bishütte’: la possibilità di trovare nella poesia, indipendentemente
da qualsiasi fine, il proprio mod… viuendi. Siffatta possibilità era
stata realizzata nel ‘Gärtchen’ di Albert e il poeta, come tale, senza

appoggi di corte o di clero, senza riconoscimenti accademici, ha
trovato nella ‘Kürbishütte’, forse per la prima volta, 1a sua collo—

cazione sociale e, nel far partecipi gli altri di questo mondo poe—
tico, la sua giustificazione pragmatica.
La poesia, divagazione e gioco, sfogo sublime di chi l’esercita
(non si pensa certo a una poesia dottrinaria) è, al pari della musica,
rasserenante, consolatrice al solo ascolto. Essa rappresenta una
nuova alternativa — per l'uomo del barocco tedesco —— tra Dio e
la vita terrena piena di tormenti: essa è un paradiso creato dal-

l’uomo ”. Questo è il messaggio più profondo della Klage, il cui
tono, a volte accorato, può spiegarsi appunto con il pianto di chi

vede distrutta, per un banale scherzo del destino, la realizzazione

del suo più grande ideale. Il poeta è costretto a rinserirsi piuttosto
«was mit der Zeit entsteht, fährt mit der Zeit auch hin.» (ivi, p. 94, v. 19).
II ‘Mahnungsgedicht’ inizia però solo dopo altri 14 versi (ivi, p. 94, v. 36). In
fase di passaggio dalla prima alla seconda parte il susseguirsi degli artiﬁci reto-

rici rivela appunto l’incertezza dell’autore, che si sfuma di mantenere in vita il
suo atteggiamento poetico iniziale, preparando nello stesso tempo la ‘predica'.
'
“ stmvmx, cit., p. 92, v. 29: «Ein kleines Paradieß ».
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scomodamente nella società comune, intristendo nonostante gli
onori. La Klage è —— si può dire — il canto del cigno: Simon
Dach saluta e rinuncia ’” (non solo dal punto di vista del contenuto,

ma anche sul piano stilistico, ritornando alle pesanti forme della
poesia barocca ed erudita) alla possibilità di vita autonoma che il
‘Gärtcben’ di Albert gli aveva offerto, per rientrare in quel mondo
di ricca borghesia alle cui feste il suo dichten sarebbe stato un
ornamento in più. La sua musa, quella più autentica e più timida,
si vede costretta e strumentalizzata nelle vesti di poeta erudito e
impeccabile, pronto per ogni battesimo o funerale.

Tuttavia la fede nella poesia, unica forma di libertà e di immortalità, l’unico bene umano che si sottrae all’inesotabile legge
del tempo, che travolge città potenti, trasforma deserti, riduce
in cenere uomini famosi e miseri, è in Dach tanto forte da ispirargli un moto di ribellione (« dennoch ») ripreso nella ‘Anrede’

finale ad Albert ”, dove, dopo una lunga e itetata disquisizione
ed esemplificazione della ‘Vergänglichkeit’ di ogni cosa, egli ribadisce con improvvisa sicurezza la sopravvivenza della propria
poesia.

È in questa affermazione di eternità affidata soltanto alla
rima e al verso _che si può riconoscere l’originalità dell’ode, anche
se essa (affermazione spontanea e non contaminata dalle teorie
del tempo) sembra annullarsi nella insistita professione di fede

barocca, di sottomissione alla legge della caducità. Solo operando
una separazione fra quanto di accademico appesantisce l’ode e
quanto, invece, si distacca dalla poetica tradizionale svolgendo mo—
tivi propri, possiamo scoprire affermazioni nuove: libertà dello
spirito, eternità della poesia come ideale di vita del poeta isolato
dal mondo. Evidenti sono — nel testo — le reminiscenze oraziane,

il poeta classico più vicino a Dach, il cui ideale di vita accompagna tutta la produzione del Dach tardo ”. L’ideale Graziano non
23 Questo elemento di rassegnazione contrastata è tipico dei componimenti
scritti per gli amici morti, che tanta gloria diedero al poeta. Tra i più belli e
sinceramente ispirati ricordiamo quello per la morte di Roberthin.
29Da notare due ‘topoi’ stilistici propri del ‘Grabgedicht’ come il ‘dennoch’
& la ‘Anrede’ (con cui si apostrofa di solito il defunto) usati in un contesto

ben diverso ma con la stessa funzione poetica. Il ‘Grabgedicht’, secondo lo
schema del tempo, si concludeva con la pacificazione e il rasserenarsi nella visione di Dio. Qui, se paciﬁcazione c’è, è però solo nella poesia.

3° Nei componimenti posteriori al 1641 ricorre spesso il sogno di un luogo
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può essere considerato solo dotta ‘citazione’; esso è stato assimilato dal poeta a tal punto da costituire per lui una possibilità
reale di vita, forse una concezione utopistica in nome della poesia,
da affiancarsi alle utopie religiose che diedero vita ai vari ordini

delle sette coeve “. È un rifiuto della realtà quotidiana nella spe—
ranza di riuscire ad offrire all’umanità, ma più speciﬁcamente al
poeta, una possibilità di vita diversa, secolarizzata, ispirata a ideali

di pace e di poesia.
Inﬁne ancora due osservazioni, che, a parer nostro, distin-

guono 1a Klage dal resto della produzione dachiana: Dio non compare (se non in espressioni del tutto marginali) che cinque volte
nell’intera poesia, e acquista solo nell’ultima immagine il suo
aspetto di Dio vendicatore 32; la guerra è sentita soltanto come fenomeno sovvertitore della realtà naturale (non come esperienza

vissuta direttamente) da porsi sullo stesso piano dei cataclismi,
manifestazioni anch’essi di una punizione divina che si abbatte
sul genere umano. Nella ‘Zeit’ che distrugge le opere umane pos—
siamo, forse, riconoscere una forza trascendente, una divinità abbastanza lontana dal Dio barocco, che pur nella vendetta è termine

e rifugio dell’uomo.
Questi gli spunti per un esame di un componimento quasi

ignoto in Italia e poco studiato anche in Germania. Più facili sono
le osservazioni di carattere stilistico. Si potrebbe guardare alle metafore di Dach, nel loro insieme piuttosto trite e ovvie, per dimo-

strare nel loro uso una certa stanchezza e uno sforzo di poesia non
del tutto congeniale all’autore. Tuttavia per l’adesione incondi—
zionata alla ‘Dichtkunst‘ dell’epoca non ci sembra inutile chieappartatc dove vivere serenamente gli ultimi anni dedicandosi al Violine e alla
poesia, Si veda in proposito la petizione poetica Unterbängste letzte Fleb=56brifll

an Seine Cbur/ürsll. Durcbl. meinen gnädigslen Cbur/ürsten um! Henn (Zn:—

SEMER, cit., vol. II, n. 156, p. 262). Cfr. Han., Sat. II, 6.
3' Cfr. H. NE‘IMEISTER, op. cit., p. 61, ss.
32 « Mein Gott, wie offt sind wir biß in die Nacht gesessen » (ZIESEMER, cit.,
p. 93, v. 14) «Alß Gott zu unß gelenckt des edlen Friedens Sinn » (iui, p. 94,
v. 10) «Flight Unrecht und Gewald und Sucher Gott zu stillen» (iui, p. 95,
v. 7) « Gott möchte seineh Stab sonst von unß weiter setzen / Und aus ergrimtem Sinn mit Feinden unß behetzen,» (ivi, p. 95, w. 10-11) «Obn Zweiffel
kähmen Wil" bey Gott hiedurch zu Gnaden! » (ivi, p. 96, v. 1)… Si osservi che
Dio appare solo nella parte della poesia che noi abbiamo denominato ‘Mahnungsgedicht’, proprio secondo le immagini del genere letterario. Alla fine, invece
di «Gott », Dach parla di «Götter» (ivi, p. 96, v. 33) richiamandoci così al

mondo classico e alle divinità pagane.
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derci — sempre rispetto alle teorie barocche — a che genere letterario la Klage appartenga nell’intenzione del poeta, o, in termini
diversi, fino a che punto e perché Dach si serva della ‘teoria ufficiale’ (peraltro, come abbiamo già visto, poco esercitata nella
‘Hütte’) proprio nella Klage. A nostro parere, anche se scritta in
occasione della chisura del ‘Garten’ e, quindi quasi Grabgedicbt,
essa alterna toni idilliaci, epici e discorsivi (che l’avvicinano all’epi-

stola oraziana) e, per la varietà di forme e contenuto, per l’antiteticità stessa tra contenuto e forma, non ci permette una classifi—
cazione. Per questo suo esulare dal genere letterario, pur rimanendo
nelle strutture esterne legato ad esse, il testo di Dach (al contra-

rio dj malte poesie del tempo, che nel genere letterario sembrano
esaurirsi: in particolar modo il Grabgedicbt), ci sembra degno di
uno studio più approfondito, i cui risultati potrebbero portare a
riesaminare l’intera attività del ‘Königsberger Kreis’ e l’importanza
della piccola accademia nella letteratura del tempo e successiva
(soprattutto interessante sarebbe un accostamento al posteriore
‘Elbenschwauenorden’ e Johann Rist).
Dall’analisi stilistica e dallo studio dei ‘ferri del mestiere’
(specie nella parte discorsiva che precede la seconda ‘Anrede’) ci
pare confermata l’originalità di Dach, che si è servito per intero
della tecnica ‘ufﬁciale’ per cantare un ‘suo' mondo diverse e indipendente. La difficoltà che il critico di oggi incontra nel catakr
gare, secondo il sistema della Gallungstbeorie, la Klage, può essere un’ulteriore conferma della sua eterodossia, che forse Albert

e i contemporanei avvertirono, preferendo non diffonderla. Dalle
metafore, dall'uso delle antitesi, delle iperboli, degli emblemi, impiegati da Dach in modo antitetico al contenuto, nasce la sottile
tensione del componimento; e proprio in questa tensione tra auten-

ticità individuale e artificio ‘tradito’ (tensione che non trova uno
sbocco ma sottende tutta la facciata barocca) occorre forse leggere
lo sforzo di comunicare la conquista di un nuovo ideale e insieme
di difenderlo sotto le forme del linguaggio convenzionale, per pochi
eletti, vestendolo dei panni alla moda perché non perisca.
Molti dunque gli interrogativi, i dubbi, le possibili interpretazioni. Tuttavia sembra confermato, dalla analisi della Klage, che

il barocco tedesco non si esaurisce nella conquista di uno stile, di

un linguaggio tutto basato sulla dottrina; all’interno di questo
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mondo statico e codificato operano nuovi fermenti. Qui due erano
gli aspetti che ci interessava mettere in luce: anzitutto la coscienza
sociale, che il letterato comincia ad acquistare nel momento stesso

in cui sogna per se' una vita libera dall’inﬂuenza di altri (il poeta
è poeta solo se è libero), in secondo luogo la presenza — nella

Klage — di tutte le immagini tipicamente barocche, che l’avvici-

nano al Grabgedichl, e insieme lo svuotamento del loro signiﬁcato
nell"Anrede’ finale in cui il poeta, in un crescendo di invocazioni all’amico e a se stesso 33, afferma la sua immortalità nella

poesia. Concetto suggellato dalla forma epigrammatica della tra—
dizionale conclusio
Es ist kein Reim, wofern ihn Geist und Leben schreibt,
Der unß der Ewigheit nicht eilends einverleibt. ”

33 ZlESEMER, cit., p. 96, vv. 4—34. Da notare soprattutto l’esortazione ad
Albert affinehé, conscio del proprio valore come poeta, occupi gli ordini più
elevati della società. Ben diversa è, invece, la sorte che il poeta auspica a se
stesso come uomo, ritornando così al tono idillico e oraziano dell’inizio dell’elegia; ma pur nella diversità delle prospettive, chiara e libera la fede nell'immenslità della poesia unisce i due amici.
3° ZIESEMER, cit., p. 96, vv. 35-36. Ci pare importante ricordare che il motivo della gloria poetim come forma di immortalità ?: anch’esso di tradizione
classica, il cui precedente più immediato è Orazio (« Exegi monumentum aere
perennius », Odi, III, 30 v. 1) e che compare con diverse colorature anche in
poeti barocchi (Fleming, Rist e altri). Tuttavia in Dach prevale la sincerità e
non l’accademismn o il semplice ‘topcs’ letterario svuotato del suo originario
significato.

