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nur darauf an, ein Inventar der Regeln aufzustellen, sodem eine Typo—

logie des Italienischen von der Basis der deutschen Grammatik her vorzunehmen. Eine weitere von der Autorin gänzlich unbeachtete Beson—
derheit der Anfangsgründe ist die für die damalige Zeit völlig neue
Fragestellung. Anvisiert wird weniger die grammatische Richtigkeit als
vielmehr das Verständnis des zeitgenössischen Sprachzustandes. Haben
sich die Gtammatiken von Buommattei und Corticelli darauf beschränkt,

die korrekte Ausdrucksweise zu lehren, indem sie zu: Legitimierung der
ﬁxierten Norm ein möglichst umfangreiches Corpus von Beispielen
bewährter Autoren aus dem « buon secolo » (sprich Trecento und Cinquecento) zusammenstellen, so setzen es sich die Anfangxgründe zur
Aufgabe, den Sprachzustand ihrer Zeit zu erfassen und bestimmte Phänomene lautlicher Natur durch den Vergleich mit dem Lateinischen und
anderen ‘verwandten’ Sprachen zu erklären. Damit ist in den Anfang:gründen der erste Ansatz zu einer vergleichnenden Grammatik zu
finden. In einem Anhang 2. B. vergleicht ]agemann das Altprovenzalische mit dem Toskanischen nicht nur auf lexikalischer Basis, sondern
auch nach grammatischen Korrespondenzen °.
Es ist für die Wissenschaft kein Gewinn, wenn Arbeiten wie

diese Monographie sich darauf beschränken, reine Protokollsätze von
dem untersuchten Objekt zu liefern. Literaturkritik und Philologie sollen
ia nicht nur theoretische, sondern auch praktische Tätigkeiten sein,

praktisch insofern, als sie uns Anweisungen geben, das zu unterscheiden, was zeitbedingt und was aktuell ist.
AUGUSTO CARLI

ANACLETO VERRECCHIA, Georg Cbrislopb Lichtenberg. L'eretica della
spirito tedexm, Firenze, La Nuova Italia, 1969, 8°, XI-178 p.,

L. 2.000 (Biblioteca di cultura, 84).
È con mal celato timore che ci accingiamo a parlare del libro di
Anacleto Venecchia su G. Chr. Lichtenberg. L’autore, infatti, forse contagiato dallo spirito sarcastico del suo ‘eretico’, non esita a impugnarne
la ‘Rute’ per fustigare gli studiosi lichtenberghiani, accusati di metodo
« maomettano » (p. VII) nel migliore dei casi (la ‘montagna’ sarebbe
5 Vgl. Anlaugxgründe, Tab. XIII.
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Lichtenberg, 3 cui tutti si sono avvicinati al fine di darne una immagine
parziale e poco veritiera), oppure qualificati « scolaretti della Montessori » (epiteto da intendersi negativamente, ci auguriamo, non per il mctodo, um per quegli alunni che si ostinano a voler ricomporre in un
tutto i pezzetti variopinti dei loro giochi) e infine « risuolatori di coscienze » ' o « speleologi psicologici » 2. Oltre l’indubbio valore del saggio
e il nostro interesse per il professore di Göttingen, ci conforta all’opera
l’indulgenza che Verrecchia riserva ai pochi ‘Forscher' italiani occupatisi
dell’argomento 3. Ci auguriamo, cioè, che lo studioso, che chiama « preti

della letteratura » i critici, accetti un ‘chierichetto’ (cos‘altro potrebbe
essere il recensore?) che lo assista nel non facile compito propostosi:
la genuina personalità di Lichtenberg liberata dalle incrostazioni della
critica. Verrecchia vuole, infatti, richiamate in vita il personaggio nei
suoi connotati fisici e morali, nel suo stile, e a tale scopo adotta egli
stesso un modo di scrivere ‘andante e scanzonato’ ‘, che sia il più congeniale possibile a quello dell’autore.
Come un bravo ‘chierichetto’, dunque, è presente e attivo solo nei
momenti salienti della ‘cerimonia', noi cercheremo di seguire il discorso
più profondo e, a nostro parere, più valido di Verrecchia, liberandolo
dai numerosi orpelli di carattere polemico o dagli attacchi acuti di
‘empatia’ che, soprattutto nei primi capitoli, offuscano un po’ il nitore
del disegno. Si tratta, come vedremo, di un saggio di vivo interesse, il cui
contenuto rivela, per i suoi continui riferimenti agli scritti Iichtenber—

ghiani, una profonda conoscenza dell’argomento, una dottrina dalle
aperture imprevedibili e un amore per l’obiettiva ‘esposizione dei fatti’
che, pur con certi limiti, è salutarissimo.
‘ Detto in particolare per FH. Mautner, uno degli studiosi più attenti e che
più hanno contribuito alla diffusione degli suini di Lichtenberg. Ricordiamo sol»
tanto il suo ulu'mo volume Lichtenberg. Geschichte ‚reines Geiste: (Berlin 1968)
notevole sia per il vasto materiale documentario che per 1a non comune ampiezza
di trattazione. P. Requadt solo si salva. Non contestiamo l’importanza di Requadt
(« il maggior interprete di Lichtenberg » dice Vetrecchia a p. 54), per il quale, tuttavia, rimandiamo alla nostra recensione in «Studi Germanici », N.S., III, n. 2,
giugno 1965, p. 279 ss.
2 Riferito a P. Rippmann (Welle und Fragmenl: G. Cbr. Licbtenberg als
Schriftsteller, Bern 1953), il cui lavoro sembra « uscito da una specie di meccano
per la critica » (p. 40).
3 A proposito della critica italiana su Lichtenberg. Segnaliamo all’attemo Verrecchia il lavoro di A. Menduni (Il « Timorus» di G. Cbr. Lichtenberg, Genova
1967) che, oltre a presentare per la prima volta in Italia l’operetta tradotta, contiene un ampio saggio introduttivo sul ‘poeta satirico’.

‘ Citiamo solo alcuni dei modi con cui Verrecchia ‘appella’ Lichtenberg:
«Fregoli intellettuale », « anguilla spirituale », « teologo della Duplicität» tum“ a
p. 15.
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Secondo lo schema tradizionale della monografia, Verrecchia co-

mincia col ricostruire la vita di G. Chr. Lichtenberg. Attraverso la ricchezza dei dati biografici5 e sotto il velo di una bonaria canzonatura"
il punto chiave della trattazione si rivela nella duplice personalità a cui
questi sembra predestinato fin dalla nàscita: « nato per il rotto della
cuffia » insieme fornito dello spirito di cento gatti, malaticcio e deforme

eppure fortunato con le donne, matematico geniale e letterato brillante,
gotu'nghese ‘ipocondriaco’ &: viaggiatore instancabile: un vero Giano
dalle mille fronti, impossibile, proprio per le numerose facce, a ritrarsi.

Col suggestivo titolo di Giano bi/ronte, dunque, si apre il secondo capitolo che chiarisce, attraverso una vasta argomentazione, la natura com-

plessa del personaggio, la sua formazione cosmopolita più che tedesca,
la sua vastissima cultura che rende vano lo sforzo di alcuni critici di
volerne scoprire i diretti ascendenti e gli eventuali ‘modelli’. Le polemiche di Verrecchia sono dirette alla critica in genere che, con procedi-

mento definito « storture critica », ha speso tante energie per inserire
Lichtenberg — per lo più come seguace di una corrente — nel panorama
della cultura tedesca del Settecento. Vorremmo tuttavia rilevare una
certa incoerenza nell’operazione compiuta da Verrecchia, che vuole Lich-

tenberg ‘eretico’. Egli non sottovaluta, per quanto riguarda l’aspetto
filosofico e scientifico, il prevalere di influenze inglesi; non accetta

invece, a priori, che tali influenze esistano anche nel Lichtenberg letterato. A noi sembra, peraltro, che non si possa prescindere da alcune

evidenti ‘somiglianze' e ‘parentele’ soprattutto negli scritti polemici destinati alle due riviste da lui curate. Le stesse Illustrazioni di Hogarth
risentono —— se non altro — di Hogarth e rappresentano pagine di realismo crudo e allo stesso tempo ironico, veramente nuove — certo —nel clima tedesco.
Nei capitoli III e IV, procedendo come « filologo della cosmesi letteraria » (p. 33), Verrecchia si libera del tema della ipocondria (posta
da taluni studiosi a base del sarcasmo e dell’amato pessimismo delle
Bemerkungen) e della questione di « lana caprina » connessa alla classificazione dei Sudelbücber. Per Verrecchia l'etichetta tramandata di
‘ipocondriaco’ e, quindi, di ‘psiche malata’ deve considerarsi (e qui ci
5 Il Vmecchia ha sottoposto a un’attenta operazione di vaglio anche le notizie
di tradizione più antica. Cfr. ad es., a proposito della ‘Entstehung’ della gobba di
Lichtenberg, le acute osservazione a p. 2 che scagionano la balia. Per la tradizione
ln gobba si sarebbe formata in séguito &: una caduta ‘dalle braccia della balia’ in età

di otto anni.

° Cfr. l’insistenza e, diremmo quasi, il compiacimento nel puntualizzare le
attività amorose di Lichtenberg, sempre combattuto (anche in questo ‘bifronte’)
tra amori ‘diavoleschi’ e ‘angelici’ (p, 5 e ss.).
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pare che lo studioso si serva, a sua volta, della tanto deprecata psicoanalisi) come difesa istintiva del « grand’Ufficio dell’ottimismo costituito. Non si bruciano più gli eretici, ma li si bolla del marchio del-

l’infermità » 7. Un esempio di ciò sarebbe il ‘crudele’ giudizio di Goethe
che, stizzito verso Lichtenberg per il mancato riconoscimento scientifico
della sua Farbenlebre, ne avrebbe attribuito la compiacenza per la caricatura alla deformità fisica. D’altra parte, se pur non possediamo elementi per classificare clinicamente Lichtenberg come ‘ipocondriaco’, non
ci sembra sufficiente — per liquidare il problema della presunta ‘ipocondria' o più semplicemente dell’ ‘aspetto notturno’ del personaggio —
far proprie le affermazioni di P. Requadt e, tanto meno, affermare che
« nessun grand'uomo è mai stato, in fatto di sensibilità, una lasagna
fredda ». Non è una novità che Dante 0 Petrarca avrebbero scritto ugualmente le loro opere senza l’ispirazione di Beatrice 0 Laura; il paragone,
d’altra parte, non è neppure del tutto ovvio (ci aspettavamo più un raffronto con Leopardi 0 analoghi ‘casi‘ letterari, giacché è Lichtenberg in
persona che ci parla di « Laune » e dei disturbi di carattere nervoso
che lo afﬂiggevano, e lo stesso Verrecchia afferma che egli per più di
un anno e mezzo rimase chiuso in casa. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che in quegli anni sono in voga le visite di studio nei ma»
nicomi, i cui resoconti interessavano molto Lichtenberg, perché si ten-

deva a collegare tali fenomeni al magnetismo e all’elettricità. Lichten—
berg, con il suo interesse prettamente sperimentale, è il primo a notare
e analizzare ogni disturbo che gli appaia ‘strano’ e ne fa oggetto di
studio. Inﬁne Verrecchia persegue una ‘Darlegung’ biografica e non può
tacere (cosa che infatti non fa) ‘ che alla fine della vita il suo ‘protago—
nista’ si ritrasse sempre più nella sua casa fuori città, soggetto a molti
attacchi di ‘male oscuro’. Se non si vuole usare la parola ‘ipocondria’,
ciò non porta necessariamente a ignorate, negare o a ricondurre a cause

esterne l’esistenza — nel personaggio —— di ‘lati notturni’ °.
7 È evidente in questa affermazione, come in molti altri luoghi del volume, il
procedimento verrecchiano (da noi deﬁnito ‘empatico’) di passare da una polemica
prettamente letteraria, legata al Settecento tedesco, a quella personale contro il

mondo di oggi non meno filisteo.
3 Verrecchia insiste più su cause di carattere contingente, come i continui
litigi con la moglie e le sue evasioni 'amorose’. In realtà dalla sua casetta fuori città
Lichtenberg scriveva tenerissimi biglietti alla moglie, che non sono solo approcci
per una padficazione, ma rivelano la delicatezza dei suoi sentimenti.
" Lichtenberg definisce il suo male una febbre di origine nervosa (« ein Nerva»
fìeber » cfr. ], 208), mentre i medici Richter e Strohmeyer parlano di « Krampfen
im Unterleibe ». Nello stesso ‘aforisma’ ], 208 il malato non del tutto immaginario
ci ha lasciato un quadro ironico delle malattie che credeva dj avere: « 1) ein
marasmus senîlis ob er gleich nur 46 Jahr alt war; 2) ein Anfang von der Wasser
Sucht; }) ein convulsivisches Asthma; 4) ein schleichendes Fieber; 5) die Gelb
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Dal V capitolo lo studioso si apre la via alla parte centrale e più
impegnativa del saggio, che riguarda il pensiero di Lichtenberg. Verrecchia indaga nel vasto campo delle credenze mistiche, delle sue idee politiche e sociali e della sua filosofia. Interessante e passibile di nuovi
sviluppi è l’ipotesi che, partendo dalla dimostrazione del profondo in—
teresse di Lichtenberg per la cultura e le ‘Weltanschauungen’ orientali "’,
trova per talune idee ( suicidio, meternpsicosi, zooﬁlia) un addentellato
nel pensiero indiano, filtrato dalla filosofia storica greco-romana. Sono
tte concezioni che scaturiscono _— come lo studioso ci mostra — l’una
dall’altra: suicidio come conseguenza di un atto lucido di rinuncia alla
vita, determinato non da motivi passionali ma di carattere filosofico ";
metempsicosi e palingenesì come duplice aspetto della morte; zoofilia
come espressione di una mente scientifica, oltre che filosofica, che, ben
lungi dal considerare l’uomo awlso dal resto del regno animale, « ha
intuito l’ultima parentela meataﬁsica di tutti gli esseri », donde — sem-

pre secondo Verrecchia — l’amore di Lichtenberg per gli animali e la
pietà per le loro sofferenze ”, anche se costretto a servirsene come ca»
Sucht 6) die Brustwnsser Sucht; 7) fürchtete er eine Apoplexie 8) eine Paralisis
der rechten Seite; 9) glaubte er die großen Arterien und Venen Wären verknöchert;
10) er hätte ein Polypus im Herzen; 11) ein Geschwiir in der Leber und 12) Wasser
im Kopf. Wer dieses liest, sollte fast glauben, die 12te Wäre die einzig gegründete
Furcht; 13) Diabetes ». Più rivelatore della « Wetterseite » della sua « moralischen
Konstitution » (j, 430) è il bellissimo ], 320 di cui citiamo, per brevità, solo la
parte centrale: « Ich bin mir in allem des Leidens bewußt, alles wird subjektiv
bei mir, und zwar bezieht sich alles auf meine Empfindlichkeit und Krankheit.
Ich sehe die ganze Welt als eine Maschine an, die da ist, um mich meine Krankheit
und mein Leiden auf alle mögliche Weise fühlen zu machen. Ein paLhologischer
Egoist ». Ed ancora ], 595: «Ein Charakter: vor allem nur das Schlimmste zu
sehen, alles zu fürchten, selbst Gesundheit als einen Zustand anzusehen, da mm
seine Krankheit nicht fühlt: ich glaube, keinen Charakter würde ich glücklicher
durchsetzen können als diesen »; e per finire ], 973 «Er hatte viel hypochon—
drische Attention gegen sich selbst ».
“’ Verrecchia, con lunghe e difficili argomentazioni, si impegna a ricondurre,
in base alla lista di libri della biblinteca privata e sulla ipotesi di numerose letture
‘orientali’, alcuni momenti della ‘pseudosistema’ lidntenberghiano — soprattutto
per la triade suicidio, metempsicosi e zoofilia —- alle filosofie del‘sollevante’. L’elenco delle letture in proposito attribuite a Lichtenberg ci stordisce (cfr. ad es. il lungo
excursus sullo svedese Rnbeck a p. 56 e ss.), anche se non abbiamo elementi per
dubitame. Avremmo però insistito più sul primo anello di collegamento, .il professor
Michaelis, amico e corrispondente nonché collega di Lichtenberg. Per quanto riguarda il particolare interesse alle ‘descrizioni di viaggi’, vorremmo ricordare l’intento del letterato a cimentarsi nello stesso genere (Einige Lebensumstände von
Capì… James Cook, 1780).
" Giustamente Verrecchia ripropone il Discorso di un suicida poca. prima
del gem) in una bella traduzione (p. 55).
‘1 Leggendo le ‘Bemerkungen’ troviamo spessissimo gli animali dotati di sensibilità. Essi sono però (non sempre esplicitamente) il riﬂesso o di Lichtenberg
stesso o dell’uomo in genere. Superﬂuo ci sembra il rimando alla tradizione dei
‘favolisti’ classici e francesi, rimando che sappiamo conﬁnato a priori da Verrecchia
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vie. La dimostrazione dell’autore è senza dubbio assai suggestiva, ma
non è suffragata a sufficienza da testimonianze dirette; soprattutto non
ci sentiamo (conoscendo l'amore di Lichtenberg agli esperimenti sia con
l‘elettricità che con la penna) di parlare di « zoofilia metafisica » a proposito delle pagine sul polipo che, appunto, richiamano il divertimento
descrittivo presente in numerose prose giovanili, come negli ‘schizzi’ e
‘silhouettes’ fra cui è famoso il Fragment von Schwanzen “.
Dopo la ‘triade’ illustrata nelle pagine precedenti, Verrecchia affronta la negazione del libero arbitrio (cap. VI), uno degli aspetti essenziali & suo parere del pensiero di Lichtenberg, alla cui base è l’inca—
pacità dell’uomo di conoscere le vere radici delle cose, potendo egli
toglierle solo nel fenomeno (cioè nell'esperienza in senso deterministico
e non, come dirà in seguito Lichtenberg dopo la lettura di Kant, nella
rappresentazione che noi stessi ne diamo). Rinvìando al volume per ulteriori chiarificazioni, ci limiteremo a osservare che il determinismo di
Lichtenberg, da cui deriva anche il concetto dell’immutabilità del carat-

tere, è da lui stesso reso con mirabile incisività in F 323: « C’è gente
che nasce con la coscienza sporca e con un segno rosso al collo: quello
della fune ».
Nel capitolo VII il critico affronta le idee politiche e sociali di
Lichtenberg, premettendo che sarebbe assurdo pretendere da un Selby!den/eer quale il suo ‘eretico’ l’adesione a una determinata ideologia.
Lichtenberg, infatti, nel suo profondo senso di realismo non credeva
alle concezioni politiche astratte ma, partendo sempre dal concreto, che
è per lui l’uomo, giudica buoni o cattivi i regimi politici 3 seconda di
chi li rappresenta, giungendo alla conclusione che un governo ideale è
possibile solo in senso relativo: tale egli vede la monarchia costituzionale di tipo inglese. In Lichtenberg più che la teoria prevale il ‘buon
senso’ (un po’ provinciale, se vogliamo), quale si mostrerà in occasione
dell’uccisione di Maria Antonietta e, soprattutto, del processo intentato
dal popolo francese al Re Luigi XVI.
Ci è chiara 1a difficoltà di fronte a cui si è trovato 1’ ‘apologeta’
lichtenberghiano. Infatti la reazione dello scienziato ‘eretico’ alla rivoluzione francese fu la più filistea e ortodossa: la stessa di tutta la sana
e che ha invece permesso a molti critici, con ragione, di avvicinare Lichtenberg
proprio a quel grande filone satiricofavolistico da La Fontaine a Raabe…

ß Anche se a prima vista il riferimento non appare diretto, vorremmo richia-

mare l’attenzione del lettore sui numerosi SCl‘itlî di fisiognomica. Lichtenberg, pur
polemiuando, cmn'è noto, con Lavater, ne subì in un certo senso l’inﬂuenza in quel
nuovo modo di guardare il mondo animale, nell’intento di scoprire, in contrasto
col suo ‘nemico’, nel movimento (e non nei tratti esteriori) l’espressione di uno
stato d’animo e di una sensazione (e non le caratteristiche morali).
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intellighenzia tedesca del tempo. Dalla tremenda avventura della rivoluzione Lichtenberg trae la lezione che bisogna « imbrigliare le frage
degli uomini come quelle dei cavalli, perché non possano muoversi »
e la monarchia britannica torna, dopo il breve entusiasmo per le idee
filosofiche della rivoluzione, ad essere il minore dei mali, il giusto stato

di mezzo “.
Nell’ambito delle idee politiche è interessante il richiamo a Ma—
chiavelli, che Lichtenberg conosceva direttamente, e soprattutto al
Principe “. Verrecchia scopre qui punti di affinità tra i due nella comune opinione che la politica non coincida con la morale, nel concetto

evolutivo degli stati, nell'altro (cui già si e accennato) della immodificabilità della natura, nel pessimismo che la riguarda, pessimismo di base,
che vediamo riaffacciarsi anche al livello delle idee sociali”. Con il
‘cuore’ — e questo va sottolineato, perche' indice di quella ‘umana compassione’, di mentalità paternalistica, comune a tutto l’Illuminismo —
Lichtenberg è con la povera gente, sfruttata e angariata dai potenti,
andante a un bene che spera di trovare solo in Paradiso (J, 1177). Egli,

ritenendo assurda un'eguaglianza assoluta, si limita ad auspicare la disuguaglianza minore possibile. Parimenti la giustizia va temperata col
buon senso ". A questo punto Verrecchia si diverte, in compagnia del
suo Lichtenberg, a infierire contro i massimi avversari della giustizia;
l'intolleranza religiosa e il fanatismo dei pastori protestanti e del clero
cattolico, i militari e i preti « principali strumenti del dispotismo »

(J, 396) “.

“ Inutile soffermarsi sull’stteggiamemo diametralmente opposto di Forster,
che Verrecchia definisce «ingenuo ». Inopportuna a p. 86 la puntata polemica
sull’Italia di oggi, nel cui panorama Lichtenberg sarebbe «per il suo cervello
un revisionista scomodissimo» e « per il suo cuore un socialista ante litteram ».
Di nuovo il critico non resiste alla tentazione di strumemalinare l’oggetto della sua
ricerca per una ‘ﬁlippica’, :: cui si abbandona con la foga delle sue convinzioni.
‘5 Pur non ignorando la larga penetrazione di Machiavelli nel Seicento in Ger
mania, vorremmo qui ricordare che il suo Principe fu preso a misura e giustificazione dell’assoludsmo del mondo barocco. Che Lichtenberg conoscesse Machiavelli
non ci stupisce; rientrava, infatti, nella cultura di allora. Il risultato del raffronto
tra queste due figure non è del tutto illuminante. Forse tenendo conto della ‘maturità’ ideologica della Germania e soprattutto del carattere non proprio politico di
Lichtenberg, se una somiglianza c’è, questa è con Guicciardini (tanto più che i punti
di contatto evidenziati da Verrecchia riguardano alcune concezioni comuni ai due
italiani), se non altro per il tipo di scrittura (a' riferiamo ai Ricordi) e in particolar
modo per quel ‘buon senso’ che consiglia a scegliere il male minore.

” In fatto di idee sociali ovviamente Lichtenberg, che nega il libero arbitrio,

nega anche la libertà e, quindi, il diritto dell’uomo all‘autogovemo.
" Interessante è il riferimento al Cristianesimo che tempera la giustizia su-

prema con la carità, riferimento estendibile al famoso detto latino «summum ius

summa iniuriz ».
“ Cfr. i ‘rimedi' proposti da Lichtenberg e, a quanto pare, sottoscritti da
Verrecchia, per ovviare alle guerre, di gusto veramente salate (p. 105 s.).
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Passando a parlare della filosofia (cap. VIII) l’autore osserva che
Lichtenberg ‘filosofo’ non dimentica mai di essere un matematico e,
come tale, riduce i problemi ai minimi termini e trova il modo di dire

nella forma più chiara e più semplice le cose più difficili. Non è un pensatore sistematico e tantomeno un filosofo di professione", ma ha un
vero talento filosofico che lo porta a riflettere, aiutato anche dall’abitudine all’osservazione scientiﬁca, su tutto ciò che riguarda ed è l’uomo.
Ci troviamo, così, nel cuore della trattazione. Il campo filosofico sembra, infatti, molto più congeniale a Verrecchia, che finalmente abbandona

lo stile ‘andante’m per sprofondare nel labirinto delle ‘osservazioni’
di Lichtenberg (tutte possono, infatti, considerarsi filosofiche) senza

tralasciare alcun addentellato o deviazione dalle dottrine ‘ufficiali’.
In queste pagine, per noi certamente le più importanti e nuove,
perche' conferiscono a Lichtenberg la statura di un pensatore complesso,
c’è da ammirare non poco l’impe'gno dello studioso che con sicurezza
teorica e sottigliezza di distinzioni riesce a formulare (talvolta, per altro,
forzandolo secondo il proprio temperamento) il pensieto di Lichtenberg.
Noi ci limitiamo a esporre in sintesi i punti salienti di questa parte, rimandando al volume per gli infiniti sviluppi e intrecci e per le dotte disquisizioni, anche se tornano talvolta a discapito dell’immediata cornprensione del testo.
Dopo aver accennato alla scarsa inﬂuenza del razionalismo di Leibniz e al fascino che, invece, Lichtenberg subì del misticismo di Böhme,

Verrecchia si sofferma sulla posizione filosofica raggiunta grazie a Spi—
noza, che con 1’immanentismo, fornisce a Lichtenberg i fondamenti di

una giustificazione ontologica. Espressione dello stato d’animo riconoscente (a stati d’animo, in fondo, si risolve la ‘ﬁlosoﬁa‘ di Lichtenberg) “
è la famosa Amintorx—Morgenandacbt n simile alla preghiera di Faust che
ringrazia lo Spirito della terra.
19 « Come pensatore, dunque, Lichtenberg, se proprio è necessario attaccarglì
un’etichetta, si ricollega :: quella grande corrente empiristica, che, sona in Inghilterra

con Francesco Bacone e ricevuto i1 grande apporto della filosofia di Locke, Berkeley

: Hume, si diffonde in Europa e impronta di sé tutto il secolo diciottesimo »:
così Verrecchia sembrava aver concluso il problema già a p. 30.
20 Non Senza tuttavia rinunciare all’inevitabile puntata contro gli storici della
ﬁlosoﬁa, che non inseriscono Lichtenberg nei loro manuali: « pedamissimi impie-

gati che si rifiutano di accogliere nei loro registri Lichtenberg, specie di apolide
spirituale ...] ».

“ Cfr. E. SCHAPIRA, Lichtenberg al: Philosoph, Diss. Bern 1911. L’autrice

riconduce le polemiche filosoﬁche e le convinzioni di Lichtenberg al sentimento.
21 Un esempio della dottrina di Venecchia ?? la lunga disquisizione di gusto
erudito sul nome Amintore, che lo porta a riﬁutare l’etimologia dal greco di
A. Schneider, per mettere, invece, Lichtenberg in rapporto con gli scritti di Toland
e, quindi, con... Giordano Bruno (p. 118 SS,).

Recensioni

517

A completare il quadro della formazione filosofica del ‘Selbstdenker’ serve il capitolo IX, dedicato al rapporto tra Lichtenberg e
l’apparizione sconvolgente del secolo: Immanuel Kant. I due scienziati,
tanto affini sia per formazione che per aspetto fisico ( si potrebbe dire
che Lichtenberg abbia trovato in Kant la sua vera « seconda faccia »),
ebbero modo di conoscersi e di scambiarsi numerosi atti di favore.
Quando ne] 1781 apparve la Kritik der reinen Vernunft Lichtenberg
fu il solo, tra i professori di Göttingen, a riconoscerne il grande valore
e a difendere Kant dai suoi detrattori. Egli aveva compreso il significato
rivoluzionario della teoria kantiana, che rappresentava per la filosofia
quello che il sistema copernicana aveva significato per l’astronomia. Da
quanto Verrecchia ci espone sulla comprensione del pensiero di Kant
da parte di Lichtenberg, ci sembra lecito stabilire un parallelismo — per
quanto strano possa apparire — tra Kant e la Rivoluzione Francese. Da—

vanti al baratro che Kant gli apriva, Lichteberg, pur comprendendone e
approvandone i presupposti, ebbe paura e, come al campo di battaglia
aveva preferito la sua ‘Stube’, così preferì tornare al comodo panteismo
univetsale. Sulla scorta della filosofia kantiana egli perviene, tuttavia,
all’affermazione che la nostra conoscenza è limitata al mondo fenomenico: l’uomo conosce solo le sue rappresentazioni: la realtà metafisica
sfugge alla ragione umana ”.
Pur mantenendo a Kant il suo appoggio e la sua amicizia, Lichtenberg si allontanò definitivamente dal suo sistema filosoﬁco nel campo
etico, sfuggendo al determinista e all’immanemista la trascendenza dell'imperativo categorico “. Egli — conclude Vetrecchia, rilevando, a nostro parete, l’unico vero e nuovo sbocco & tutti i suoi ‘filosofemi’ —
vede la soluzione al problema morale nel sentimento, indicando la sede
dell’etica nella ‘virtù disinteressata’. Lo studioso scorge nel ‘sentimento’
un preannuncio di Schopenhauer ma dimentica che, per quanto ‘seco—
larizzata’, la famiglia di Lichtenberg aveva origine pietistica 75. È indub23 A ben osservate questa affermazione si allontana di poco da quella precedente relativa alle verità sperimentali. Una valutazione più esami dell’adesione
di Lichtenberg alla filosofia di Kant deriva dalla sua presa di posizione rispetto
al problema morale. Lichtenberg, era troppo detenm'nista per cogliere il trascendentalismo kantiano e per lui il problema metafisico non si era mai posto in senso pret—
tamente ﬁlosofico. Un esempio di quanto detto è D 94: « Die kantische Philosophie
mag ein Reich aufrîcbten, so wird sie doch, wenn sie nicht zu alten, bekannten
Lappereien hetabsinken will, zugeben müssen, daß unseren Vorstellungen etwas in
der Welt komponiert ».
“ Giusta l’affennazione di Venecchia secondo cui Lichtenberg non afferrò
il merito di Kant di aver liberato l’etica dai principi dell’esperienza e dalla dottrina
dell’eudemonismo. Ma Lichtenberg, attaccato alla terra e all’osservazione quotidiana,
non poteva certo fare il salto nell’assoluta.

75 Dell’origine pietistica della famiglia, Vertecchia parla nei capitoli iniziali
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bio, quindi, il peso che in questa ‘morale del sentimento’ hanno avuto
il Pietìsmo, Böhme e la mistica.
Dopo 1a filosofica ‘fatica’, veramente apprezzabile che forse più del
‘chierichetto’ germanista avrebbe meritato un ‘pignolissimo' aperto per
essere valutata appieno, Verrecchia ritorna al suo stile per rivendicare
al « Rabdomante dello spirito tedesco » (p. 112) anche 1a statura di
grande scienziato, avendo prima debitamente sfogare le sue ire sugli
ingrati posteri ”’ a cui dobbiamo lo smembramento della preziosa biblioteca privata e 10 smarrimento di numerosi manoscritti. Quindi egli espo—
ne con competenza inattesa, nella quale ci rincresce di non poterlo segui»
re, le tappe più importanti dello scienziato: dalla discussione sul ‘famoso problema di Pietroburgo’ circa il calcolo delle probabilità a quella
dei postulati della geometria euclidea, all’ottimo lavoro — eseguito per
incarico di re Giorgio III — del rilievo delle coordinate geograﬁche di
Hannover, Osnabrück e Stade, e, in genere, alle scoperte e agli studi

astronomici e geofisici.
Nel ritratto compiaciuto dell’attività del vivace scienziato si inse»
risce il bel capitolo conclusivo, che si riallaccia al già noto scritto di
Verrecchia (A.V.‚ Litbtenberg e Volla in « Sudhoffs Archiv » Bd. 51
Hft. 4, 1967) sui rapporti tra Lichtenberg e Volta. La ‘desctizione—
narmzione’ della lunga amicizia tra i due scienziati permette a Verrecchia
di puntualizzare i rapporti di Lichtenberg con la cultura italiana e la sua
formazione scientifica che risulterebbe, ora, fatta su libri italiani 27,

tradotti o in originale, come dall’elenco delle opere della biblioteca privata. Rimandiamo al volume per l’accurata descrizione dei due uomini
così diversi, per l’analisi della loro corrispondenza 7”, le lunghe discussioni di carattere scientifico e, soprattutto, per la garbata ricostruzione
del mondo universitario gottinghese così diverso da quello di Pavia ”.
sottolineando che il padre si era ormai allontanato da quel tipo di esperienza. Di.
mentim la figura della madre, tanto cara a Lichtenberg,
25 Eccessivo è, tuttavia, lo sdegno di Verrechia contro i gottinghesi (sulla cui
apertura mentale sia Lichtenberg che Heine ci hanno lasciato pagine indimenticabili)
per il poco spazio dato nella loro città & Lichtenberg, Ci si chiede solo che cosa
diverrebbe della cittadina già troppo ‘illapidata’, se Göttingen erigesse monumenti
:: tutti i suoi illustri personaggi (non si tratta infatti solo di quelli nati a Göttingen
— Lidxtenberg stesso era di Obermmstadt — ma di tutti coloro dle vissero nell’Univexsità Augusw o come studenti o come professori…
27 Contraddicendo così in parte quanto detto nei capitoli Ul e V.
" Richiamiamo l’attenzione sulla presenza nel volume di un inedito di Lichtenberg: la lettera del 1244795 in francese (p. 165) il testo dice « ancora sconosduta
in Germania ») in possesso dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.

1" Accenniamo ancora una volta all’ironia polemica di Venecchia, che unisce

i suoi dardi a quelli di Lichtenberg comm i professori d'Italia. « Per molti mesi e

più dell'anno fanno vacanze con mille ducati di stipendio ».
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Riepilogando e a prescindere da ogni altra considerazione, non si
può non riconoscere a Verrecchia il merito di averci dato uno studio
accurato del personaggio, ricostruito attraverso un'ampia documentazione ma anche, talvolta, con sovrabbondanza di elementi che ingene»

rano nel lettore confusione più che chiarezza di idee. Controproducente
(come già abbiamo avuto modo di rilevare) è altresì la tensione polemica
che accompagna il critico in tutta la sua esposizione, imprimendole qua
e là un carattere troppo ‘personale’ a scapito dell’obiettività e che porta

lo studioso & trascurare del tutto la personalità di Lichtenberg scrittore,
critico, giornalista e gli altri aspetti della sua vasta produzione artistica.
Si pensi soltanto ai Briefe dall’Inghilterra, che ci rivelano, oltre la maestria letteraria, anche il lato più simpatico del personaggio, il suo entu—
siasmo giovanile di fronte alla vita febbrile della metropoli così diversa
da quella monotona del suo piccoìo centro, le varie sfumature del suo
umorismo, dal roseo al nero, la sua passione quasi ingenua per il teatro
e, in particolare, per l‘attore Garrick, di cui annota con spirito di osservazione e con interesse di un regista i gesti e i movimenti sul palcosce-

nico. Elementi diversi potrebbe suggerirei poi la sua fervida attività giornalistica e l’accesa partecipazione alle polemiche dell’epoca, non tanto
basate su forti convinzioni ideologiche, quanto svolte con quel gusto
per l’ironia :: il divertimento linguistico, che sono caratteristiche di Lichtenberg 6 ne fanno non solo un grande scienziato () un grande pensa—
tore — come vuole Verrecchia —- ma soprattutto un grande scrittore 3°.
Ad Anacleto Verrecchia va, tuttavia, il nostro riconoscimento per
un’opera compiuta con originalità e dottrina, che servirà (soprattutto
per la parte d’impegno strettamente ﬁlosofico) a ravvivare sotto nuove

angolature lo studio di Georg Christoph Lichtenberg.
MATILDE DE PASQUALE

WOLFGANG BÜTTNER, Georg Herwegb —- ein Sänger des Proletarialx.
Der Weg eine; biirgerlicb—demakmtixcben Poeten zum Streiter der
Arbeiterbewegung. Mit einem Anhang ungedruckter Briefe und
Dokumente über Herweghs Verhältnis zur Arbeiterbewegung,
Berlin, Akademie Verlag, 1970, 8°, 210 p., NDM 12.—-.
Dopo la ‘riscoperta’ di Georg Herwegh da parte di Bruno Kaiser
(Der Freibeil eine Gasse. Aus dem Leben und Wer/e Georg Herwegbs,
30 Ci sembra opportuno ricordare ancora una volta il giudizio di Nietzsche,
che pone gli ‘aforismi' di Lichtenberg tra i pochi ‘tesori’ della prosa tedesca.
12

