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vi scorge un {‘a-tto di natura strettamente morfologia, da cui non si

può nimvare alcunché riguardo alla pronunzia.

ROBERTO GUSMANI

HUBERT GERSCH, Gebeimpoeti/e. Die Continuatio des abentheurlichen

Simplidssimi interpretiert als Grimmelsbausem verxcblù'sxelter

Kommentar zu seinem Roman, Tübingen, Niemeyer, 1973, 8°,

XIII-201 p., DM 36 (Studien zur deutschen Literatur 35).

Col proposito di dimostrare che la Continuatia -— il sesto libro

del Simnlicixsimux — è stata intesa da Grimmelshausen quale « epi-

scher Kommentar », « Nachwort zum Simplicissimus » (p. X), Garsch

vuole offm'me un contributo non soltanto «zur Gfimmelshausenfor-

schung », bensì anche « zur allgemeinen Barockforschung >> e « zur Be—

deunmgsforschung » \(vp. XI). Intendemio 1a Continuatio come « Ge-

beimpoerik im doppelten Sinn: einmal als Diclmmgslehte in esoteni-

scher Form, versdllüsselt in Gleidmissen, Chiffren, Deutbildem; zum
anderen als Darlegung von hermenìschen Lehren wie der mystische!)
Theologie, Allegorese, Pansophie» (PP. X-XI), l‘autore si inserisce
in quello che oggi sembra essere fl filone principale della critica ‘sim-
pliciana’: l‘indirizzo esoterico. Obbiettivo precipuo di codesta corrente
cni—tica vuol essere ]a dimostrazione dell'esistenza, nelle opere simpli-
dane, di una ‘topogmfia segreta’, di una elaboratissima strmmma in-
terna, alla quale Grimmelshausen rimandere‘bbe mediante speciali se-
gnali (Gersch: di natura poetologica), sparsi a piene mani nelle sue
opere principali. Sarà allora coquito del critico auento mettete giusta-

mente a fuoco il proprio ‘microscopio’, sì da far risaltare subito ed
efficacemente il ‘puntu ardlimedico’ sul quale Grimmelshzmsen avreb—
be ‘poggiato’, per elaborare la struttura portante della propria nar-
rativa. Dopo gli entusiasmi dei ‘pionieri’ dell’età aunea (« Tutto è
vita nel Simplicixsimm »), assistiamo oggi alla moderata freddezza dei
manager dell’età argentea (« Nel romanzo della guerra dei Trent’Anni
tutto è letteratura, kabba'la, simbolica, allegoria »). Con risultati poco

utili, ai fini di una migliore comprensione del romanzo simpliciano,
ove si pensi, nel caso di Gersch, che, dopo numerose e minun'ose
analisi formali — al limite del consentito, con semfiinammti al di  
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là di tale limite — il critico arriva, per esempio, alla conclusione
che l’opera di Gvrimmelshausen « religiös konservative Voraussetzungen
hat, wie den Smndpunkt der Allegorese, die noch dem Geist des Mitte-
lalters verhaftet sind» (p. XII). Qui son subìto chiari i ].imìmi di
ogni critica finalizzata aprioristioamente a sottolineare solo il came
di un’opera letteraria, senza mai gemme uno sguaxdo a’l cbe cosa sia
stato ‘organizzamo linguisticamente in quel modo. Se non altro pa-
verificare i risuluati che siano stati raggiunti mdiante un’analisi pretta-
mente formale. Se Gersch avesse ‘verifimto', avrebbe fame colto,
nell’ironìa scoperta di certe scene tra Simplicio e l’eremita e in tante
Litolazioni di mpitotlo (p. es.: I, 11; I, 12; IV, 17), nell’episodio
dei piselli e nella camtterizzazione di Herzbruder—figlio, anche la arida
fortemente ideologizzata di Grimmelshausen e i.l suo rifiuto — totale
e definitivo — defl’oscurantismo medievale in fatto di religione e di
vita sociale. Non meglio vanno le case quando Gersch vuole illustrare
in qual modo ‘contorto’ e ‘sotterraneo' Grimmelshausen inviti il
lettore a ricordami di aver a che fan: con un’opera poetica e perciò,
in ultima analisi, con una finzione letteraria (pp. 34 e 60). L’ovvietà

di simili asserzioni non aveva bisogno né di sforzi ‘combinatoni' da
parte di Grìmmelshausen, né di imprdbe fatiche analitìdxe da pane
di Gersch, visto che il armare di finzione arnistica risalta già tanto
chiaramente e tanto univocamente, alllorché Simplicio racconta di aver
scritto l’autobiografia — 600 pagine a stampa! — con un particolare
succo di frutta su speciali foglie d’albero; ovvero quando lo stesso
protagonista se ne vola con le streghe per i cieli della Germania in

guerra; oppure quando, in quaJìtà di Jäger von Soest, ci fa sapere
di aver inventato uno speciale paio di stivali, con tacchi e punte inter-
scambiabili, allo scopo di far perdere le tracce durante gli insegui—
menti. Ma poi, chi crederà veramente al viaggio subacqueo di Simplicio
tra i Silfi e aile pulci che parlano a Giove presenti Simplicio e Sprin-
giunsfeld? In questi, come in tanti altri casi, la ‘rottura’ del verosimile
narrativo operava da Grimmelshausen non ha schaute funzione struttu-

rale, perché, alla maniera di corte pagine tabelaisiane, si dimostra sen-
z’altro critica del pensiero quoflidiano e rifiuto di ciò che, avvertimo
da Gtvimmelshausen come storicamente passato, continua ad agire sul
presente. Al rapporto passartO/presente, ana ‘simtesi’ (spesso soltanto
accentrata & non conclusa del tutto, visto il carattere ‘faticoso’ che
tale processo assume ancora, per oggettive diffiwltà di sviluppo storico-
ideologìco, in Grìmmelshausen :: nel Seicento tedesco), dicevamo alla
‘sinnesì’ tra quotidiano e storico, tanta parte della ‘Gtimmdlshausen-
Forschung’ sostituisce ancora, anzi forse oggi più che in passato, una
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semplice relazione di opposizione binaria costituita da categorie squisi-

tamente formengexcbicbtlicb: il ‘prima piano’ realistico (e perciò este—
riore, ovvero caduco e poco interessante) e fl ‘secondo piamo‘ barocco-

aflegorico—moraleggiantc (e perciò metafisicamante allgemeingüllig).

Ciò che implica, come conseguenza inevitabile, il necessario appoggio

a schemi, strumenti e problexnaxtidae critiche proprie della medievisbica.

Ma ad un’esegesi della lettera… barocca, che put scambiando fre-

quenti strizzatina d’occhio con l’enneneutica medievale, tende tuttavia

a non usci-xe mai dall’àmbito delle poetiche del Seicento — non è

derivato forse da ciò quella sorta di letterario ‘diritto di prima scelta‘,

da parte degli specialisti, mil barocco tedasco? —— ebbene « questo

tipo di critica sarà sempre negam la possibilità di dare, nel distinguere

fatti strutturali e fatti conoenutistici, «il giusto peso ai diversi elementi

dell‘opera in esame. Esempio probame di mile difficoltà non superata
sono anche le affermazioni di Gersch sul (mettere — geograficamen-
te — indeterminato dell’isola dei mari del Sud, sulla quale Simplicio
naufrago approda alla fine della Continuatia (p. 55). Per il critico
si tratta del tentativo di Grimmelshausen di disorientare il lettore,
al fine di distoglier‘lo dalla « Befriedigung bloßen Stoffhungers »
(p. 60), per avvicinarlo senz’altro alla prospettiva aflegorico—didattim
del romanzo (p. 55). Ove sfugge, ancora una volta, a Getsch, il valore
ideologico che l’isola dei mari del Sud assume quale figurazione del
desiderio —— per Grimmelshausen realizzabile solo n e 1 l a finzione
poetica — di evasione dal mondo (Ständebaum!) ehe ha promosso
e condotto una guerra europea per trent’anni di seguito sulle spalle
dei contadini tedeschi (Bauernlied!).

Gersch vuotle dimostrare come ogni passo della Cantinuatio riman-
di in modo indiretto al Simplicissimus e s’affanna pad?) a costruire
ogni sorta di parallelismo tra i due testi, non senza aver prima acquam—
mente sottolineato 1a distanza che, secondo lui, esisterebbe tra i primi
cinque libri e il sato (contro la tesi unitaria). In tal modo Gersoh

viene a prendere posizione critica in contrasto con 'la tesi (Smaller)

che rivendica invece alla Continuatio un’autonomia pressoché assoluta,
e così pure iu contrasto con quella che le nega qualsiasi valore lettera-
rio perché sarebbe siam scritta da Grimmelshausen — secondo SchoL
re — per meri motivi utilitaristico-commerciaîli (p. 13). 1.1 critico
dìmemica tuttavia di prendere in wnsiderazione, prima di tutto le
necessità narrative e la logicità interna del racconto, che ci impedisco-

no di ammettere che il termine del quinto libro rappresenti davvero
la ‘parola fine’ dell’intero romanzo (tra l’altm non si sono ancora
avverate tutte le profezie di Hetzbmderyadre). Non mmc \gxave è 
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la mancata considerazione della realtà propria della ‘Ich—Foxm’; in
effetti sembra potersi affermare, per ciò che riguarda l’Io-mrrante,

che soltanto la Continuatio ‘riso'lve’ le gigantesdle incongruenze nar-
rative accumulates-i nel como dei primi cinque libri.

Dopo aver somenuto che la Continuatio rimanda a una lettura
allegorico-didattica del Simplicinimux, Gersch, con una larga serie di
interpretazioni poetologiche molto opinabili, a un certo punto conclude

come segue: «Im engeren Sinne bezieht sich Gtimmelshausen mit
der Pflaumen-Episode der ‘Continuatio’ auf die gelengenflich eroti-

schen Abenteuer im ‘Simplicissimus’, die et, Wie in der Zeit üblich,
als moralische Abschreckungen vexstanden Wissen will » (p. 146). As-

serzione tanto più inaccettabile se si pane mente alle avventure eroti-

che di Hanau (II, 1) e a quelle di Parigi (IV, 4), nelle quali una
descrizione punmzflmente ironica e insistentemente poco castigata del
momento etoticosessuale, suggerirebbe piuttosto una prospettiva d’in-
terpretazione ben diversa da quella ceusoria e moraleggiante di Getsch.

È molto bello questo vdler far credere che Grimmelshausen insista
tanto argutamente e sottilmente su'fla nmsità del rifiuto del sesso

e dell’eros, anche, anzi proprio dopo averne parlato tanto minuziosa-
mente e con toni tanto ‘oggettivi’!

Le conclusioni di Gersch e le convinzioni che egli — pro domo
ma — volentieri mente in bocca a Grimelshausen sono quanto di
più retrogrado la crimica recente abbia riservato all’autore del Simpli—

cissimus e di Coraxcbe, dove una nota mistico-irrazionalistica si accop-
pia alla soddisfazione del critico per aver ‘ricondotto’ (rede: ridotto)
Grimmelshausen alle poetiche del tempo, quando non addirittura a
quelle medievali. Una citazione un po’ più lunga ci risparmierà forse
ogni ulteriore commento: «Der Leser soll die geheimen Sinnbereiche
durch moralisierende und allegorisierende Exegese erschließen: Man

erfährt, der “Simplicissimus’ sei von göttlichem Geist inspiriert, die
Aussageform des Romans sei in Zusammenhang mit solchen Geheim-

lehxen wie der Kabbala und der Hieroglyphik zu verstehen. Wenn
der Roman auch äußerlich unscheinbar und einfältig wirke, so berge
er doch in seiner gehaMìchen Substanz Gehe'mmisse von hohem Er-
kenntniswert. Er spiegelt das Buch det Sd'xöpfimg Wider, in dem sich
Gott offenbare. Um die mystischen Aussagen des ‘Simplidssimus’
aufnehmen zu können, bedürfe es freilich Weniger der Verstandeslcräfte

als vielmehr der Kräfte des Glaubens und der Gnade. Wer sich bei
der Romanauslegung nut auf die Vernunft verlasse, der germe in unheil—
volle Verwirrung. Wer sich aber mittels der Gnadengaben in das Werk
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vertiefe, dem werde aim Übermaß an Heilsetkennmissen zuteil»

(p. 160).
Comletano il volume una discussione della critim che si è occu-

pata specialmente della Continuatio (culminante in una citazione di

H. Denkler che elogia la teoria di Gemeh), un’mnpia bibliografia e

l’indice dei nomi.

ITALO MICHELE BATTAFARANO

FRANZ KAFKA, Briefe an Ottla und die Familie, herausgegeben von

HARTMUT BINDER und KLAUS WAGENBACH, Frankfmt/M.,

S. Fischer Verlag, 1974, 8°, 248 p., 25 mw. f.t.‚ DM 36.

A cura di H. Binder e Kl. Wagenbach è uscito il quarto volume

dell'epistolario di Kafka, che raccoglie le lettere più strettamente fa—

miliari, di cui molte dirette alla sorella minore e poche ai genitori

e al cognato Josef David. Diciamo subito che chi si aspettava dì riprova-

re le emozioni suscitate dalla lingua prestigiosa di Briefe, Briefe an

Milena e Briefe an Felice rimane deluso: il volume contiene quanto

di meno letterario Kafka abbia scritto: le notizie sono generalmente

contingenti, e il tono neutro in cui sono formulate è spesso intenzio-

nale, esso autorizzava infatti Onda a mostrare le lettere anche ai geni-

tori. I messaggi risewati alla sorella hanno uno stile già più ricco

di accenti personali, ma la corrispondenza doveva avere una funzione

essenzialmente comunimtiva, senza esaurire il dialogo tra i fratelli:

in diversi casi le questioni sono appena accennate, la discussione è

rimandata al prossimo incontro. Nella casa panema Kafka e Otda tratta—

vano i problemi più personali nel « Badezimmer », un luogo di confi-

denze al riparo dall’incomprensione della famiglia incapace di superare

i limiti di un sommanio senso pratico ‘.

Di un uomo ‘tutto lenteramra’, quale ci appare lo scrittore da

espistolari, diari e momziond ’, questa raccolta ofire un profilo abba-

stanza inedito. Se non vi abbondano Ie formulazioni acute, le metafore

‘ Cfr. pp. 19, 92: « Aber das ist nichts für Briefe, dns ist fiir das Badezimmer ».

z « Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich

&; nichmferm und kann nichts anderes sein» (Briefe an Felice, Frsnkfuxt/M.

7, p. .


