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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 documenta-

zione 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 mae-
stria 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 osser-
vazione e con interesse di un regista i gesti e i movimenti sul palcosce-

nico. Elementi diversi potrebbe suggerirei poi la sua fervida attività gior-
nalistica 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 Lich-
tenberg 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.
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Berlin 1948) —— cui va anche il merito di avere, durante l’esilio svizzero
dal 1943 al 1946, riordinato e catalogato i circa quattromila autografi
dello ‘Herwegh-Archiv’ a Liestal — e i due importanti lavori di Agnes
Ziegengeist: ln dissertazione Die Literaturkriti/z dex jungen Herwegb. Mit
neuen Texten aus Hetweghs Frühwerk, Berlin 1965 e la raccolta Georg
Herwegh, Über Literatur und Gesellschaft ( 1837-1841 ), Berlin 1971, è
questo il primo volume che, sempre dal punto di vista della critica marxi—
sta, affronti con intenti monografici il ‘problema’ Herwegh. Indiscutibile
è il merito dell'indagine di Büttner, che col suo dommentato tentativo
di illustrare il ‘cammino’ « eines bürgerlich-demokratischen Poeten zum
Streiter der Arbeiterbewegung » offre anche una importante guida per 311-
dare alla radice dei motivi storico—politici della costante avversione della
critica borghese nei riguardi dell’opera dj Herwegh, che fu certo il più
coerente dei poeti del ‘Vormärz’, restò sempre fedele agli ideali rivolu»
zionari del 1848, si oppose tenacemente (a differenza, per esempio, di
Freiligrath) al prussianesimo di Bismarck e fu polemicamente contrario
alla guerra contro la Francia & all’annessione dell’Alsazia-Ißrena. Inspie-
gabile è invece il fatto che l’autore non prenda quasi mai in considera-
zione i valori più semplicemente ‘estetici’ della lirica di Herwegh. Sicché
l‘analisi, che si raccomanda per l’acutezza e la precisione della ricogni-
zione sociologica, ‘manca’ secondo noi un’occasione importante, quella

cioè di poter dimostrare, anche attraverso un adeguato esame semantico-
linguistico, che il livello e l’efficacia della poesia di Herwegh sono — ci
si consenta l’espressione matematica —— direttamente proporzionali al

suo impegno politico-rivoluzionario. La difesa che Büttner tenta dello
‘ultimo’ Herwegh sarebbe, secondo noi, molto più efficace se il critico
tenesse maggior conto della evoluzione complessiva della parabola ani-
stica del poeta svevo: dalla poesia retorica ed entusiastica ‘prima ma-

niera', all’epigramma, alla successiva poesia sociale, a quella critico-
sztirica degli anni quarantotteschì e postrivoluzionari fine alla morte
(1875). In questo ‘passaggio’ c’è, a nostro avviso, il senso di tutta l’opera
di Herwegh, la ‘spìegazione’ della sua maturazione tematico—ideologica,
del suo nuovo e più incisivo ‘linguaggio’, della icasticità e del realismo
obietivo delle immagini. Ma il merito della ricerca di Büttner sta
proprio nella ‘ricostruzione’ di tutti gli elementi che concorrono a dimm
strare il concreto e costante impegno politico-sociale del poeta svevo e
a ‘rettificare’ così l’immagine distorta di lui che certa critica ‘filistea’
aveva contribuito a tramandarci. Büttner segue lo sviluppo dell‘ ‘orien-
tamemo’ politico di Herwegh attraverso le più importanti tappe
della sua vita: i primi contatti con l'opposizione borghese, che
si traducono in una intensa attività pubblicistica e rivelano sùbito
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la sua « demokratisch»rev01utionäre Grundhaltung » soprattutto in
rapporto alla moderata opposizione liberale, la pubblicazione dei
Gedicble eines Lebendigen (1841), la notorietà, l’udienza concessa-
gli da Federico Guglielmo IV, la delusione e la reazione del poeta,
l’attività rivoluzionaria nel 1848, la sfortunata campagna per Ia ‘re-
pubblica’ alla testa della ‘deutsche demokratische Legion’, l’esilio,
l’ulteriore azione politica e le varie fasi del suo ‘incontro' colle orga—
nizzazioni del movimento operaio. I momenti salienti dello studio di
Büttner sono soprattutto quelli in cui l’autore procede, con ampiezza
di particolari e rigore di argomentazioni, alla ‘difesa' e alla giustifica-
zione storica della posizione del poeta nelle varie occasioni in cui egli
fu invece fatto oggetto della incomprensione e degli attacchi della
« kleinbürgerlich—demokratische Politik ». Non mancano tuttavia le affer-
mazioni apodittiche e decisamente insostenibili, come quando — a
proposito del fallimento della spedizione della ‘legione tedesca' nel—
l’aprile del '48 — sostiene che « wenn schließlich die Legion noch in
den letzten Apriltagen in den Strudel der von der Reaktion geschlagenen
Bewegung in Baden gerissen wmde und ihr tragisches Ende fand, so
gebührt unbestreitbar die Ehre dieses zweifelhaften Verdienstes der
Gattin des Dichters —— Frau Emma Herwegh » (p. 92). L'intento dello
studioso è quello di dimostrare la concretezza dell’impegno socialista
di Herwegh, e le parti più nuove e suggestive della ricerca, anche se
non sempre aliene da forzature apologetiche, sono quelle dedicate a
« Georg Herwegh und die deutsche Arbeiterbewegung ». La funzione
che Herwegh svolse nello ‘Allgemeiner deutscher Arbeiterverein’ è
esaminata alla luce del suo rapporto personale con Ferdinand Lassalle.
Herwegh non solo non condivideva 1a lassalliana concezione idealistica
dello stato, ma non attribuiva alcuna importanza al suffragio univer—
sale, che costituiva invece uno dei punti di forza programmatici del
nuovo partito. Sicché nel momento in cui poteva realisticamente affer-
mare che «ohne absolutes Vereinsrecht, ohne absolute Freiheit der
Presse, ohne geheime Abstimmung ist das allgemeine, gleiche und
direkte Wahlrecht ein zweischneidiges Schwert » (p. 144), forniva
anche la misura della sua notevole maturità e intelligenza politica.

Un aspetto che Büttner avrebbe potuto forse illustrare più ampia-
mente è quello del rapporto del poeta svevo con Marx, Engels e il
comunismo. Non basta secondo noi sostenere semplicisticamente che
« die entschiedenste Ablehnung der geseflschaftlichen Verhältnisse seiner
Zeit sah Herwegh im Kommunismus. Gegen Ende des Jahres 1842
bereits bezeichnete er sich als Kommunist » (p. 62), o che « so steht
Herwegh dem Mitbegründer [Engels] des wissenschaftlichen Kom-  
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munismus sehr nahe, wenn er in seinen persönlichsten Aufzeichnungen

vermerkt: “Nur das Volk kann das Valle retten”, oder wenn es in

einem Brief Emmas an Georg Herwegh heißt: “Nur aus den Massen

der Proletarier ist jetzt ein Ostern zu erwarten...". Herwegh fühlte sich

als Kommunist, weil er das Volk aufrichtig liebte » (p. 63). In realtà

nonostante Herwegh abbia fatto parte della ‘ADAV‘ dal 1863 al 1865,

sia stato dall’agosto 1866 ‘Ehrenkorrespondent’ della prima Interna-

zionale e, dal 1869 fino alla morte, membro della nuova ‘Sozialdemo-

kratische Partei Deutschlands’, non fu iscritto al ‘Bund det Kommu-

nisten’ e non ebbe se non contatti sporadici con le due personalità

che in quegli stessi anni gettavano le basi teoriche del comunismo

scientifico. Col che non si vuol certo sminuire il valore della convin—

zione socialista dell’autore del famoso Bundexlied fiir den allgemeinen

deutschen Arbeiterverein, il prime inno del proletariato tedesco, non

a caso ripreso dallo ‘Spartakusbund’ nello storico ‘Aufruf’ per lo scio-

pero generale del gennaio 1918: «Mann der Arbeit, aufgewacht! /

Und erkenne deine Macht! / Alle Räder stehen still, / Wenn dein

starker Arm es will. / Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regie-

rung! Hoch der Massenstreik! ».
GIUSEPPE FARESE

GEORG TRAKL, Dichtungen und Briefe, historisch-kritische Ausgabe

von WALTER KILLY und HANS SZKLENAR, Salzburg, O. Müller,

1969, 8°, in 2 voll., 585 e 828 p., DM 155.—.

La pubblicazione, attesa da oltre un decennio, dell’edizione critica

dell’opera trakliana costituisce per la casa editrice O. Miiller il coro-

namento di una lunga fatica editoriale, grazie alla quale già da tempo

la produzione del poeta Salisburghese poteva dirsi conosciuta con buona

approssimazione ‘. Tuttavia il significato di questa grossa intrapresa —

che ha visto così a lungo impegnata un’équipe di studiosi coordinata

da W. Killy e H. Szklenar — va anche al di là dell’indubbio prestigio

scientifico: è in effetti la prima edizione critica di un autore del

Novecento tedesco 2, il che sembra presupporre una riconosciuta assun—

zione di Trakl nell'olimpo dei valori acquisiti, dei ‘classici’.

' Sicura nella grafia era già l’edizione delle Dichtungen del 1967.
2 È tuttora in corso di stampa l’edizione critica di G, Heym, mentre non si

possono certo definire tali le pur utili edizioni delle opere di Lichtenstein, v.

Hoddis, Stadler ecc.


