
 

 

recenlluni

PAUL REQUADT, Lichtenberg, Stuttgart, Kohlhammer, 1964, 8°,
p. 199, DM 8.80.

La nuova edizione del libro del Requadt, già apparso nel 1948
con il titolo Licblenberg. Zum Problem der deutschen Aphorixtik 1, ri-
propone la figura di G. Ch. Lichtenberg, un personaggio che, pur non
occupando nel Settecento tedesco una posizione predominante, meri-
ta di essere studiato con particolare attenzione perché — con la mol-
teplicità dei suoi interessi e nei limiti stessi delle sue capacità lette
rarie — viene a rispecchiare i contrasti ideologici e le varie tenden—
ze del secolo.

Nel suo saggio il Requadt vuol darci un’immagine completa del
Lichtenberg 2, sia come personalità còlta negli intimi dissidi del suo
animo, sia come fenomeno letterario incentrato nella sua produzione
più caratteristica e più valida, perché più spontanea e sentita: gli
‘aforismi’. L’opera si impemia, quindi, su due punti fondamentali:
da una parte la (secolarizzazione del pietismo> a cui il Requadt ripor-
ta tutte le multiformi manifestazioni dell’anima del Lichtenberg, dal—

‘ Hameln, Niemeyer, p. 178. La seconda edizione, che fondamentalmente
non si discosta dalla prima, presenta di nuovo l’ampia introduzione (« Das
Lichtenbergische» pp. 9-19) che trova complemento nei capitoli finali del saggio.

'" A1 Requadt dobbiamo, oltre all’opera fondamentale cit., una scelta degli
scritti del Lichtenberg (le'rmßxc, Apbommen, Briefe, Schriften, 1939), la
pubblicazione di due lettere inedite, di grande interesse, riguardanti la morte
di Marie Dorothea Stechand (Die kleine Stecbardin. Zwei unverä/lentlicbte
Briefe G, CH. LICHTENBERGS. Blatter der «Frankfurter Zeitung», Beil. «Die
Frau », 24. Ig, Nr. 13, 1942) e l’articolo Licblenbergs geixtexgenbirbllicber Ort
(in «Deutschumerricht », Jg. 10, 1958 Hft. 2, pp. 48-57).
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l’altra la definizione che egli dà dei ‘pensieri’ come <aforismi”, con

il discutibile giudizio di valore che ne consegue, dato che il Requadt

riconosce ad essi soltanto dignità artistica, rifiutando frettolosamente

e senza giustificazioni il resto della vasta produzione lichtenberghiana.

Da questa impostazione già appaiono i limiti di tutto il saggio.

Definire il Lichtenberg 5010 « pietista secolarizzato » significa im—

poverime (in modo alquanto semplicistico) la personalità, trascuran—

done aspetti non meno importanti. Nessuno potrà certo negare che

sia proprio il substrato psicologico della formazione pietistica a con-

durre il Lichtenberg a un'indagine quasi scientifica di se stesso, nel

tentativo di giungere attraverso il suo « microcosmo » alla conoscenza

del « macrocosmo » che lo circonda. Da esso deriva la sua attitudine

a scrivere diari, il ricorrere in lui di pensieri di morte, il bisogno delle

lacrime purificatrici, la catarsi della preghiera, il prevalere del mondo

sentimentale, la sua esasperata ‘Empfindsamkei materiale che il

Requadt ci illustra attraverso una ricca serie di citazioni e rimandi,

senza però tener conto che, come del resto dimostra il suo continuo

richiamarsi a Moser, Moritz, Sturz, Wieland ecc.‚ quest’intimo tor-

mento è un elemento molto diffuso negli anni nei quali scrisse ed

operò il Nostro, la cui dipendenza dal pietismo non risulta maggiore,

né più consapevole di quanto lo fosse per tanti suoi contemporanei.

Il difetto principale dell’indagine critica del Requadt consiste,

& mio parere, nell’ignorare il lato opposto della figura, quello del-

1’ ‘illuminista’, quale il Lichtenberg fu per scelta consapevole, con

tutta la forza del suo ingegno giovanile e con tutto l’entusiasmo del-

l’uomo libero da legami trascendenti.

A questa affermazione della sua spiritualità sono da riferirsi le

opere che dette alle stampe: le satire, le polemiche, la collaborazione

ai periodici del Dìeterich, la lunga e feconda attività di scienziato che

fu, in fondo, l’impegno principale della sua vita. Egli era infatti uno

studioso di matematica, di fisica, di astronomia, e, in realtà, solo

nello svolgere il suo insegnamento universitario, nel portare a termine

i suoi esperimenti e le sue ricerche si sentiva soddisfatto. Sottovalu-

tare, come fa il Requadt, l‘appanenenza del dotto professore al mt}

vimento illuminista mi sembra, quindi, un errore, perché solo ripor-

tandoci al suo ‘illuminismo‘, sentito in tutta la portata etica (almeno

fino a quando l’ipocondria non lo rese scettico e dubbioso di tutto),

 

3 A. Leitzmann usò per primo tale denominazione pubblicando i ‘quademi’
con il titolo LICHTENBERG, Aphorismen, Leipzig 1901—1908.
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possiamo spiegarci come egli non abbia aderito a movimenti letterari,
che in quegli anni apparivano sovvertitori dell’ordine razionale, e
come proprio in difesa della ‘Aufklärung’ abbia spesso commesso er—
rori di valutazione critica e assunto posizioni ufficiali di violenza
addirittura ingiustificata (caratteristica la sua ostilità contro Goethe,
mutatasi poi in larvata antipatia, nonché le polemiche contro La-
vater e Voß).

Impostare tutta la presentazione della vita del Lichtenberg e
della sua opera sotto l’unica (visuale) del pietismo è, dunque, negar—
gli quella che, forse, è la sua caratteristica più vera e ad un tempo
il suo limite: 1a sua grande recettività nei confronti del mondo cul-
turale del tempo, recettività che porta alle sfaccettamento continuo
dei suoi atteggiamenti, al coesistere degli interessi più svariati e tra
loro contrastanti‘, per cui il pietista secolarizzato si trova accanto
all’illuminista, il preromantico al satiro, il filosofo allo scettico, l’umo—
rista allo ipocondriaco, senza che l’uno prevalga sull’altro. Il Requadt,
dando rilievo ad una sola di tante componenti, tende a prescindere da
questa umanità molteplice e complessa o, per lo meno, cerca di
spiegarsela inserendola in schemi storico—filosofici, in cui il nostro
autore non rientra completamente.

Ma il riportare il Lichtenberg nell’ambito della spiritualità pie—
tistica, se è una limitazione, non rappresenta di per sé un vero e
proprio errore di interpretazione e di giudizio critico, come accade
invece quando il Requadt arriva a considerarlo solo un « aforista »
e a vedere solo nei Sudelbücber tutto ciò che di vivo ed artistico
egli avrebbe scritto ’.

4 Di questo singolare aspetto del Lichtenberg mi sembrano rivelatrici le
lettere da lui inviate ai parenti ed unici, dense di argomenti che spesso non
hanno alcun legame tra loro. Basterebbe citare quella inviata da Stade al fra»
tello Friedrich Christian, in cui tocca con la massima disinvoltura temi disputati
(istruzione universitaria, movimento del porto di Amburgo, sue escursioni ecc…)}
le lettere vivacissime nella loro varietà dall’Inghilterra, fino all’ultima scritta
al fratello Ludwig Christian pochi giorni prima della morte, in cui dal quadro
commovente della patria invasa dallo straniero, passa alla chiara esposizione
della teoria kantiana e dei motivi ideologici per i quali egli la respinge (Cfr.
LICHTENBERGS Briefe, hrsg. v. A. LEITZMANN e C… SCHÜDDEKOPF, Leipzig 1901»
1904, vol. I, n. 86, pp. 156-171 (23 Agosto 1773), vol. I, n. 5, 6, 7 (primo
viaggio 1770) e n. 107... 121 (secondo viaggio 1774-75) ed infine vol. III,
11. 75)4, pp. 222-223 (18 Febbraio 1799; il Lichtenberg morì il 24 dello stesso
mae .

5 Il Requadt inserisce i (pensieri) del Lichtenberg nel panorama più vasto
del trapianto e sviluppo dell’aforisma classico, attraverso i moralisti francesi
ed il positivismo inglese, nel suolo germanico.
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Lichtenber non è puro « aforìsta », se per aforisma si intende

una breve massima, compiuta in se stessa, di carattere prevalentemen—

te sentenzioso. Ed anche volendo, come fa il Requadt, creare un nuovo

tipo di aforisma più specificamente tedesco, le ‘note’ del Lichtenberg

non possono rientrare in nessun caso in tale denominazione. Che cosa

siano i suoi quaderni lo ha detto molto chiaramente lui stesso quando

li ha chiamati Sudelbücber °. Essi contengono ‘appunti’ che l’autore

avrebbe dovuto elaborare in opere maggiori che non compì mai. E’

chiaro — e le citazioni sono infinite —— che in questa massa di

<Bemerkungen’ è facile trovare veri e propri aforismi, battute umori-

stiche, massime filosofiche, annotazioni filologiche, note personali,

confessioni intime ecc. Moltissimi sono, però, i pensieri buttati giù

in fretta nel momento in cui si presentavano alla mente dello scrit-

tore e che si sarebbero dovuti fondere in una più vasta composizione.

Sfogliando i quaderni, è facile ad esempio ricostruire il processo crea—

tivo del Timoms e delle altre opere e trovare molte annotazioni sotto

un medesimo titolo, destinate evidentemente all’opera maggiore. Ma

l’errore critico non è tanto nell’accogliere la denominazione del

Leitzmann di « aforismi », che potrebbe anche essere accettata, allar-

gando il concetto di aforisma fino ad includere tutta la casistica

lichtenberghiana, quanto invece nel fatto che accettare quella deno—

minazione significa accettare una valutazione di tali frammenti come

opera compiuta con intento d’arte e non come produzione casuale e

veramente frammentaria quali essi in realtà sono.

Considerare queste (Bemerkungen) l’opera migliore del Nostra,

l’unica che abbia valore artistico, è un errore non solo del Requadt,

ma anche di gran parte della critica tedesca, che ritiene propri solo

' Cfr. Llcm'msncs Aphorismen, hrsg. v. A. LEITZNMNN, Berlin 1902-1908,

vol. III, Hft. E, n. 46: «Die Kaufleute haben ihr waste book (Sudel—

buch, Klitterbucb, glaube ich im Deutschen), darin tragen sie von

Tag zu Tag alles ein, was sie verkaufen und kaufen, alles durcheinander ohne

Ordnung, aus diesem Wird es in das Journal getragen, wo alles mehr systematisch

steht, und endlich kommt es in den Leidger at double entrance nach der italie-

nischen Art, Buch zu halten. In diesem wird mit jedem Mann abgerechnet und

zwar erst als Debitor und dann als Credito: gegenüber. Dieses verdient, von

den Gelehrten nachgeahmt zu werden. Erst ein Buch, worin ich alles einschreibe,

so wie ich es sehe, oder wie es meine Gedanken eingeben, alsdann kann dimes

wieder in ein anderes getragen werden, wo die Materien mehr abgesondert und

geordnet sind, und der Leidger könnte dann die Verbindung und die daraus

fließende Erläuterung der Sache in einem ordentlichen Ausdruck enthalten ».

Cfr. anche F. 1209: «Schmierbuch—Methode bestens zu empfehlen. Keine

Wendung keinen Ausdruck unaufgschrieben zu lassen. Reichtum erwirbt man

auch durch Ersparung det Pfennings-Wahrheiten ».
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dei cosiddetti aforismi quelli che sono invece pregi comuni ad altri
scritti editi ed inediti del Lichtenberg, quali appunto le lettere e i
diari, i Briefe aus England, le Hogarth: Erklärungen e la varia pro-
duzione giornalistica’. Vorrei anzi aggiungere che se nelle (Esmer—

kungen) l’autore non supera mai i limiti dell’intuizione geniale colta
nel momento in cui si presenta, nelle altre sue opere noi troviamo
qualcosa di più: una certa unità e allo stesso tempo una maggiore

coerenza ragionativa, un filo narrativo, che scaturisce da una capacità
di trasfigurazione poetica. Tutti elementi che si fondono armoniosa—
mente creando pagine di valore letterario, che rispetto agli ‘aforism?
possono sembrare in un primo momento meno geniali, ma che ad un
esame più approfondito si rivelano ben più ricche di contenuto e di
poesia. Dalla lettura di tali opere la figura del Lichtenberg acquista
una nuova dimensione ed emergono appieno le sue doti di bozzettista
vivace, di narratore avvincente, di osservatore acuto e di pensatore.

Troviamo infatti pagine di vera poesia quali gli ‘aforismi’ non ci
danno (lettere sulla morte di Marie Dorothea Stechard), altre di
equilibrio morale e direi quasi classico, insospettate in quell’essere de-

bole e malaticcio (Lettere alla signora Baldinger Über die Macht der
Liebe), scritti didattici, di filosofia, di viaggi, che arricchiscono la
figura del Lichtenberg di nuovi significati. Anche le opere polemiche,
che per il venir meno dell’originario movente sono le più lontane dal
nostro interesse, non di rado presentano pagine di pregio artistico, in
cui lo scrittore riesce a dare alla sua lingua l’incisività del sarcasmo
e la sferza della spietata canzonatura.

Il saggio del Requadt, oltre a riproporre all’indagine critica il
Nostro sotto una luce tutta particolare, si rivela anche una ricca fonte
di informazioni per l’abbondanza di citazioni e di richiami agli scritti
stessi del Lichtenberg. Rifuggendo da uno sviluppo puramente espo-
sitivo, lo studioso si serve di paragoni e di accostamenti con i perso-
naggi più vari (da Cicerone :: Musil), che tuttavia non risultano ben
fusi in una concezione unitaria.

Di grande interesse, anche se non pienamente giustificata in rap—
porto con il Lichtenberg, è la poetica del ‘Niedriges’, che si ricava
dagli ultimi capitoli del saggio, che richiamano in parte il concetto

" Ad un criterio di ricostruzione unitaria della figura di Lichtenberg scrit-
tore si ispira N. Saito, il quale considera Lichtenberg « inedito » perché « entrato
nella storia letteraria con una &:atteristica, quella dell"aforìsta’, che non è
la sua, e di cui egli non ha alcuna responsabilità» (Cfr. N. Sum, Lessing e
Lichtenberg, Roma 1961, p. 81).
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fondamentale esposto nell’ampia introduzione: « das Lichtenbergi—

sche ». Quanto il Requadt osserva a proposito del « wirklichkeitslos »,

del «niederländischer Geschmack », della «simple Schreiben », dei

« Werte des Nieders » in realtà non è sempre pienamente valido per la

presa del Nostro, sicché alquanto forzato appare il richiamo a Cicerone

e ai suoi « drei genera dicendi », per riconoscere nello « humile dicendi

genus » il « niedrig » di Lichtenberg. Se, infatti, i! « tenue (od

« humile ») dicendi genus » consiste, secondo la definizione, dell’Arpi—

nate“ non solo in un linguaggio puro e corretto, ma anche in una

quasi assoluta mancanza di quella armoniosa rotondità del periodo e

di quell’appariscente ornato, che meglio si addice ad altri generi, non

si può fare a meno di notare che lo stile del Lichtenberg, accanto

alla forma semplice e dimessa, che spesso ha solo l’apparenza della

immediatezza °, offre notevoli esempi di una prosa vivace &: colorita

che, seguendo l’estro e la freschezza dell’ispirazione, si orna di im—

magini & dei ciceronìani «Iumina orationîs ». E’ tuttavia apprezza-

bile anche questo tentativo del Requadt di inserire il Lichtenberg in

un più vasto orizzonte, ossia in una linea di sviluppo storico, quale

quello della poesia del « niedrig », a cui l’autore dà valore di filone

letterario “’.

Il saggio del Requadt, con le nuove prospettive che ci avre,

ravviva il desiderio di riaffi'ontare lo studio del Lichtenberg, liberi

da ogni astrazione teoretica, ma più àttenti alla sua u m a n i t è, che

sola ci permette di comprendere le contraddizioni, le ombre e le luci

di un letterato dilettante, dotato di grande estro e di genio linguistico,

ma incapace di raggiungere il capolavoro.

MATILDE ma PASQUALE

8 CICERONE, Oralar, c. XXIII, 76, sqq.‚ cfr. De Oratore, C. [H 199.

9 La ricerca dell’espressione perfetta ci testimoniano gli stessi quaderni, dove
uno stesso pensiero torna più volte corretto e perfezionato stilisticamente.

‘“ Allo stesso criterio di indagine, consistente nel vedere nella letteratura
tedesca due filoni contrapposti, quello classico simboleggiato dalla scuola di
Weimar e quello più <ten-a—terra’ (niedrig) si rifà l’articolo di KURT Human
Ein <]udixcber Arier> (G, Cb. Lìcblenberg), in Köpfe und Tröpfe, Stuttgart
1950, pp. 223-230, scritto a Londra nel 1942, in occasione del secondo cente-
muio della nascita di Lichtenberg, interessante anche per unn interprcmzione,
potrebbe dini, politica del Nostro che è visto quasi come un elemento rivolu-
zionario. L’articolo si conclude con le parole: «Wäre Weimar aphorisn'scher
gewaen, dann hätte sich Hitler vielleicht vermeiden lassen ».

 

  


