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PER UN NUOVO ‘GESAMTBILD’
DI BETTINA VON ARNIM BRENTANO
di Lu SECCI

Una serie di recenti edizioni e ricerche storico-filologiche ha
dimostrato la necessità di una revisione della Forschung su Bettina von Arnim Btentano. Il momento sembra opportuno per un
bilancio critico in vista di una nuova considerazione complessiva
del ‘personaggio’ e dell’opera.
Anzitutto è possibile stabilire ora 1a quantità e l’ubicazione
delle fonti manoscritte disponibili, edite e inedite.
Fonti manoscritte

Gran parte dei manoscritti erano rimasti custoditi nell’archivio
della famiglia von Arnim & Wiepersdorf, il cui accesso era vietato

agli studiosi fino alla morte del figlio Siegmund. Dopo il 1890 il

genero di Bettina, Herman Grimm, affidò a Reinhold Steig l’incarico di pubblicare con la sua collaborazione tre raccolte di lettere
di Achim von Arnim, Clemens e Bettina Brentano, Jacob e Wilhelm

Grimm. Le lettere di Achim e Bettina anteriori al loro matrimonio

vennero pubblicate nel secondo volume, uscito nel 19131. Più

tardi 10 Steig pubblicö anche il carteggio originale di Bettina e
Goethez. Waldemar Oehlke lavorò ancora nell’archivio di fami' Achim von Arnim und die ihm Mbexlnnden, hrsg. von R, STEIG und H.
GRIMIM, Bd. II, Acbim von Arnim und Bellina Erentano, bearb. von R. 31515,
Stuttgart und Berlin 1913.
1 Bellina: Briefwecbxel mit Goethe, auf Grund ihres handschrifdjchen Nachlassa nebst zeitgenössischen Dolmmemen über ihr persönliches Verhältnis zu
Goethe zum erstenmal hrsg. von R. STEIG, Leipzig 1922.

Un’edizione perfaionata venne poi pubblicata da Fritz Bergemann: Bellina;

Leben und Briefwechsel mil Goethe, auf Grund des von R… Snam bearbeiteten
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glia per la sua edizione betﬁniana in sette volumi stampati tra il
1920 e il 1922 dal Propyläen Verlag, 6 per i suoi studi, sempre
fondamentali, sui rapporti tra i romanzi epistolari di Bettina e
le lettere originali 3.
Nel 1929 i discendenti von Arnim decisero, per motivi eco—

nomici, di vendere all’asta il Nachlaß di Bettina presso l'antiqua—
rio berlinese Karl Ernst Henrici. Nonostante le vivaci proteste
della stampa, lo stato tedesco non fu in grado di trattenere in Germania i manoscritti ( oggi gli specialisti della DDR deplorano

particolarmente in questo caso la politica culturale della Repub-

blica di Weimar); né la famiglia accettò l’offerta globale di un
compratore che voleva sottrarre la raccolta alla dispersione. Anche
il ‘pezzo’ più prezioso, consistente nella documentazione completa

delle relazioni fra Bettina e Goethe, fu acquistato dal collezio-

nista americano Heinemann. Il resto del Nachlaß passò solo in

parte in archivi tedeschi. Quanto non fu venduto nella prima asta
del 28 febbraio e neppure in una seconda del 5 luglio 1929 tornò
a Wiepersdorf, e di molti manoscritti acquistati all’estero si pctsero da allora le tracce. Ha assunto quindi il valore di una fonte

insostituibile il catalogo dell’asta, compilato accuratamente da un
esperto: oltre a ordinare i manoscritti e le lettere in più ‘di cen-

tocinquanta sezioni, egli provvide a riassumere, citare e talvolta

riportare integralmente i testi‘.

Il repertorio di W. Frels, Deutsche Dicbterbandscbriften von
1400 bis 1900, pubblicato nel 1934, dà un’idea sommaria dei
manoscritti di Bettina disponibili nei vari archivi tedeschi prima
della guerra. I più forniti erano quelli di Berlino ( Preußische
Staats-Bibliothek e archivi statali), Potsdam (Reichs-Archiv), Weimar (Goethe- und Schiller-Archiv), Francoforte (Goethe—Museum,

ora Freies Deutsches Hochstift) 5. Gli ultimi due archivi raccolhandschriftlichen Nachlasses neu hrsg. von F, BERGEMANN, Leipzig 1927.

3 W. OEHLKE, Bettina von Arnim: Briefmmane, in «Palaestra» nl, Berlin 1905.
‘ KARL ERNST HENRICI, Versteigerungxkataloge; Nr. 148, Belline von Arnim,
Literarixcbex mld Politische: aux ihrem bandxchrifllicben Nachlaß; Nr. 149, Amin!
und Brentano, Dex Knaben Wunderhorn, Handxcbrifllicbex uu: dem Nachlaß
der Belline von Arnim; Nr. 155, II, Handxcbriftlicher Nachlaß der Bettin: von
Arnim, dritter und letzer Teil, Berlin 1929.
5 Cfr. W. FRELS, Deutsche Dichterbandxcbriflen von 1400 bi: 1900, Leipzig

1934, pp. 12-13.
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gono oggi quanto non e stato disperso dagli avvenimenti bellici.
A Weimar è stato trasportato nel 1954 anche l’archivio fa—
miliare di Wiepersdotf, dopo essere stato riordinato nella Berliner Akademie der Kiinste. La curatrice, Gertrud Meyer—Hepner,
ha dato un resoconto dei lavori in « Sinn und Form », elencando

i principali testi di Bettina recuperati ". Si ha però l’impressione
che la Meyer-Hepner concentri troppo esclusivamente la sua attenzione sugli scritti di carattere politico: un carteggio del 1840’44 col principe ereditario Karl von Württemberg; la copia dattiloscritta di un carteggio del 1849-’50 col patriota ungherese
Kertbeny; gli scritti di Bettina relativi alla rivoluzione polacca e
gli atti del processo intentatole nel 1847 dal Berliner Magistrat.
Delle opere letterarie viene citata solo l’Ode an Petò'fy. La Meyer»
Hepner suppone anzi che altre testimonianze dell’attività politica
di Bettina siano state fatte sparire a suo tempo dall’archivio, date
le idee conservatrici degli eredi von Arnim e Grimm, e polemizza
aspramente con i primi editori del Nacblaß 7.
Il catalogo del Goethe- und Schiller-Archiv pubblicato nel
1961 registra con sufﬁciente esattezza la consistenza attuale del
Nachlaß. Non sembrano molto interessanti i manoscritti di carat-

tere letterario: 14 fogli con poesie e abbozzi, 96 con appunti letterari e filosofici, annotazioni per saggi e recensioni, fogli di bozze
corrette, 36 pagine di Iliu: Pampbiliux und die Ambroxia. Inoltre varie composizioni musicali e due proclami politici: Unter der
Linde. Am Rhein im Cometeniabr 1811. An Napoleons Deutsche
Vamllen, e An die Preußische Nationalparxammlung, Polenxcbri/L

È notevole invece il numero delle lettere: 181 copie e abbozzi
di lettere scritte da Bettina a 72 persone tra il 1806 e il 1853; e
218 lettere indirizzate a Bettina da 79 mittenti tra il 1802 e il
1852. I mittenti e i destinatari sono nominati solo in parte nel
catalogo, e quindi occorrono controlli diretti per accertare il va‘ G. MEYER—HEPNER, Das Bettina von Amim-Arcbiu in der Deutschen Aka—
demie der Künste zu Berlin, in « Sinn und Form », VI (1954), n. 4, pp. 594-611.

" La Meyer—Hepner ritiene di aver individuato nelle lettere degli eredi una

tendenza a evitare pubblicazioni ‘imbarazzanti’ del Nachlaß, :: addirittura autorizzan'oni a « Vernichtung »„di materiale, in una lettera di Herman Grimm del 1892
che prelude ulle edizioni della Steig. Allo Steig viene rinfacciata la manipolazione
di manosu-itti e il metodo subdolo con cui faceva escludere dall’archivio altri
ricercntori, come Ludwig Geiger: art. cit., pp. 602—605…
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lore documentario delle lettere. È già evidente comunque che
molte sono ancora inedite; specialmente la corrispondenza con i
figli — in particolare con Friedmund, a cui sono indiriuate 58
lettere —— dovrebbe essere attentamente studiata ai fini di una
migliore conoscenza degli anni maturi di Bettina ’.
Il Freies Deutsches Hochstift di Francoforte, oltre ai mano—

scritti preesistenti, al Nacblaß Brentano proveniente nel 1911
dalla proprietà di Bukowan in Boemia, agli acquisti che il direttore di allora, Ernst Beutler, era riuscito a riportare dalla vendita

all'asta di Henrici, ha accolto tra il 1957 e il 1960 i lasciti privati
delle nipoti di Bettina Irene Forbes-Mosse e Sophie von Brentano ’. Si tratta di materiale considerevole per qualità e quantità,
comprendente tra l’altro l’intera corrispondenza fra Arnim e Bet—
tina dal 1811 al 1831, rimasta pressoché inedita ﬁno al 1961.
Il Freies Deutsches Hochstift non ha ancora pubblicato un
catalogo. Nelle schede della biblioteca sono registrati una trentina
di manoscritti e fascicoli di documenti. La documentazione più
importante riguarda il materiale raccolto da Bettina per la sua
opera Dax Armenbucb, che intendeva pubblicare nel 1844. Tra
gli altri scritti in prosa presentano un particolare interesse le varie

versioni di un fantasioso resoconto dell’incontro fra Bettina e
Goethe & Teplitz nel 1810. Numerosi manoscritti si riferiscono al
monumento per Goethe progettato da Bettina. Un breve scritto
porta il titolo Über die Abschaffung der Todesstrafe. Il resto dei
manoscritti consiste in frammenti, abbozzi, quaderni di appunti
e alcune poesie.
Anche a Francoforte sono conservate molte lettere. Buona

parte di esse sono dirette 3 membri delle famiglie Brentano e von
Arnim. Ma sono conservate anche lettere scritte a importanti per—
sonalità dell’epoca, Friedrich Wilhelm IV… (11 del 1849), Ludwig I. von Bayern, Friedrich von Baden, Alexander von Humboldt,
F. H. Jacobi, Schleiermacher ( frammenti), Moritz Carriere, G. Spon—
tini, A. Stahr. Nell’archivio si trovano inoltre 59 lettere inviate

tra il 1832 e il 1834 al principe Piìckler-Muskau, le poche lettere
’ Cfr. Goetbe- und Scbiller—Anbiv, Bexlandwnzeicbnis, Weimar 1961, pp. 45-46.
’ Irene Forbes-Mosse, morta nel 1946, era ﬁglia di una ﬁglia di Bettina,
Armgard; Lujo Brentano, padre di Sophie, era ﬁglio di un fratello di Bettina,
Christian,
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note alla Günderrode, parecchi originali del carteggio con Philipp
Nathusius (acquistati nel 1952), un carteggio parallelo con lo

studente Julius Döring, inedito fino al 1963, e lettere della primavera 1848 a Pauline Steinhäuser con descrizioni della rivoluzione di marzo.
Le lettere scritte & Bettina non sono ancora catalogate sepa—
ratamente e occorre ricercarle sotto i nomi dei vari mittenti. Essi
sono, oltre i destinatari già citati, i fratelli Grimm, Franz Liszt, i
Savigny, lo scultore Thorwaldsen, K. A. Vamhagen von Ense.
Come a Weimar, le lettere di famiglia sono in gran parte inedite
e potrebbero illuminare vari periodi e aspetti della vita e delle
opere di Bettina.
Sia il Goethe— und Schiller-Archiv sia il Freies Deutsches
Hochstift accrescono di continuo il numero dei loro manoscritti
con acquisti alle aste internazionali. Ma rimangono finora irraggiungibili manoscritti che gli specialisti stanno cercando con passione da anni, come gli originali dei carteggi con Clemens Brentano e Karoline von Giinderrode, su cui Bettina costmì due delle

sue opere più fresche e poetiche “‘.
Edizioni
Un’edizione critica completa delle opere di Bettina fa parte
dei piani non ancora realizzabili del Freies Deutsches Hochstift.
Per il momento tutti i mezzi dell’archivio sono impegnati nella
pubblicazione degli scritti di Clemens Brentano. L’edizione bettiniana più attendibile rimane quindi quella curata dall’Oehlke tra
il 1920 e il 1922 sulla base delle Sämtlicbe Schriften in undici
volumi edite dall’autrice stessa nel 1853, e « mit Benutzung ungedruckten Materials » ". Il materiale inedito e raccolto nel set10 Altro materiale inedito si trova in raccolte minori, come la Sammlung
Kippenberg dr.] Goethe-Museum di Düsseldorf. Qui è stata ritrovata recentemente una lettera dei fratelli Grimm a Bettina: ]. Giìluas, Jacob und Wilhelm
Grimm: Brief vom 9. Mai 1816 an Bellina von Arnim, in « Jahrbuch der Sammlung Kippenberg », N.F. I, 1963, pp. 163-168.
Vari manoscritti, acquistati da collezionisti americani, sono reperibili ora
nella Pierpont Morgan Library di New York, dove verranno aamìuati da Werner
Vordtriede.
" BETl'l’NA vou ARNIM, Sämtliche Werke, Berlin 1920—1922. Erster Band:
Clemens Brenltmax Frù'blingkanz; Zweiter Band: Die Gündemde; Dritter und
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timo volume, che contiene una scelta di poesie, ﬁabe e lettere. Ma

si tratta in buona parte di ristampe più o meno recenti, anche per
le lettere. Eccetruate tre lettere ad Arnim del 1817 e 1820, alcune risposte di Friedrich Wilhelm IV. del 1849, la lettera del
Thorwaldsen del 1822, le lettere ad Alexander von Humboldt e

a Johanna Kinkel — provenienti tutte dall’archivio di Wiepersdorf —‚ le altre lettere erano già state pubblicate da L. Geiger
(alla Günderrode e a Friedrich Wilhem IV.), da R. Steig (ad

Arnim), da L. Assing (al principe Pﬁckler»Muskau) ".
Nonostante il titolo, l’edizione dell’Oehlke non comprendeva
del resto tutti gli scritti di Bettina. In un saggio bibliografico del
1931 Otto Mallon ne indicò con precisione le inesattezze e le lacune, ignorando peraltro le centinaia di lettere ancora inedite “.
La ‘Gedenkausgabe' iniziata nel 1959 dal Bartmann-Verlag
di Frechen per il primo centenario della morte di Bettina ha tenuto conto dei suggerimenti del Mallon, pur rinunciando fin dal
titolo — Werke und Briefe — a una rigorosa completezza. Il
piano dell’edizione prevedeva quattro volumi, estesi poi a cinque
data la quantità delle lettere che sono venute a formare un voVierter Band: Goethes Briefwerbsel mit einem Kinde; Fünfter Band: Ilias
Pamphili… und die Amlmnia; Sechster Band: Die: Buch gehört dem König;

Siebtet Band: Gexpräcbe mil Dämonen, Gedichte, Märcben, Briefe.

11 Cfr. op. cit., Bd. VII, pp. 327—498. Le quattro lettere alla Günderrode
(com’è stato accertato di recente, è questa la grafia autentica del nome) erano
state pubblicate da L. GEIGER, Karoline unn Giinderode und ihre Freunde, Stutt-

gart und Leipzig 1895; le lettere al re si trovano nell’altro volume del Geiger,

Bettina von Arnim und Friedrich Wilhelm IV., Frankfurt aM. 1902. L'Oehlke
si limita a una scelta esigua, anche dal canegggio con Arnim (cfr. sopra, 11. l),
riservando la scelta più ampia di 16 lettere alla corrispondenza col principe
Pückler-Muskau, edita da Ludmilla Assing; H. VON Pücum—Musnu, Brief»
wecbxel, hrsg. von L.A., Hamburg 1873.

13 Cfr. O. MALLON, Bibliagmpbiscbe Bemerkungen zu Bettina von Arnim:
Sämtlicben Werken, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », LVI (1931),
pp. 446—465. Il Mallon ricorda che oltre all’edizione del 1853 si sarebbe dovuta
confrontare anche la seconda curata dall'autrice, comparsa ne] 1857 e ancora
visibile nel 1931 alla Biblioteca Universitaria di Bonn.

Tra gli scritti mancanti nell’edizione Oehlke il Mellon cita recensioni di
Bettina, poesie (precisando che l’ultima delle quattro edite dall’Oehlke fu scritta
da Arnim), ﬁabe, prose politiche e i contributi all’edizione delle opere di Arnim.

Delle lettere inedite viene cima solo uns a Friedrich Wilhdm IV. del settembre

1847 (pp. 451452).

Ne! 1933 il Mallon redasse un'accurata bibliografia di tutte le edizioni complete e parziali, del Nachlaß, e degli studi critici su Bettina: O. MALLON, BettinaBibliogmpbie, in «Imprimatur », ‘Ein Jahrbuch für Bücherfreunde’, IV (1933),

pp. 141-156.
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lume a parte “. Il curatore dei primi quattro volumi, Gustav Kon—
rad, riconosce che la sua pubblicazione non può sostituire la necessaria edizione critìcufilologica: i testi non sono stati stabiliti sui
manoscritti, ma, come per l’edizione dell’Oehlke, sulle Siimtlicbe

Schriften del 1853 integrate da confronti con le prime edizioni
delle singole opere. Solo per il Goetbes Briefwechsel mit einem
Kindes sono state riprodotte le varianti fra la prima edizione del
1835 e la seconda del 1837, oltre ai passi aggiunti nella traduzione inglese del 1838 ". L’ortograﬁa e l’interpunzione, così essenziale nello stile di Bettina, sono state « behutsam [...] modep
nisiert ».

Escluso a priori il carattere ﬁlologico, l’edizione del Konrad
offre comunque la possibilità di una lettura facilmente accessisibile e di una rapida informazione. Le appendici bibliografico—cri—
tiche contengono utili notizie storictrletteratie sull’origine, la composizione e la diffusione delle varie opere, nonche' sugli studi
ad esse dedicati. Con particolare attenzione dovrà essere letto il
quarto volume, in cui sono colmate solo in parte le lacune segnalate dal Mallon. Alle tre brevi fiabe edite dall’Oehlke viene aggiunta la lunga Das Leben der Hocbgräﬁn Gritta von Rattenzubausbeìuns, scritta da Bettina insieme con la figlia Gisela “. Le
poche poesie aggiunte, tra cui l’ode a Petä/y dem Sonnengatt, non
sembrano ancora esaurire la produzione lirica di Bettina: sebbene
non fosse la sua più congeniale, dal catalogo di Henrici risultava
" BETTINA VON Amm, Werke und Briefe, hrsg. von G. Komum, Frechen/
Köln, Bamnann—Verlag (e Wissenschaftlîche Buchgesdlschaft, Darmstadt) 19594963. Erster Band: Clemens Brenta…» Frühlingskranz, Die Gündemde; Zweiter
Band: Goethe: Briefwecbxel mit einem Kinde, Ilias Pamphili… und die Ambroxia; Dritter Band: Die: Buch gehört dem König, Gespräche mit Dämonen,
An die aufgelöxte Preußische Natianalvermmmlung; Vierter Band: Märcben,
Gedichte, Kleine Prosa; Fünfter Band, hrsg. von ]. MÜLLER: Briefe.
15 Cfr. op. cit., Bd… II, pp. 753769.
15 La ﬁaba era stata ritrovata dal Manon nel Nacblnß Grimm nella Preußische
Staatsbibliothek, edita nel 1925 e pubblicata a Berlino in volume nel 1926. Sulla
parte da attribuire ;: Bettina nella composizione si veda il Nucbwort del MALLON,
le sue note nell'articolo citato Bibliographische Bemerkungen zu Bellina von
Amin: Sümtlicben Werken, pp. 455-458, e i dati del Komp in op. cit., Bd. IV,
pp. 157-160; il teste della ﬁaba è :: pp. 13414. II Konrad non ha ristampato
qui i testi di altre tre ﬁabe uscite a Berlino con il nome di Gisela tra il 1844
e il 1853: Mondkönig: Töchter, Da: Heimelcben, Aus den Papieren eine: Spalzen.
Il Manon aveva supposto anche in queste una partecipazione di Bettina. II Konrad
ha edito poi in un libro a parte le ﬁabe di Bettina & delle ﬁglie: Märchen der
Bettina, Amiga” und Gisela von Arnim, hrsg. von G.K., Frechen/Köln 1965.
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più consistente ”. Anche la sezione Kleine Prosa è molto frammentaria, e potrebbe essere notevolmente arricchita da un paziente esame dei manoscritti di Francoforte e di Weimar “.
Una cautela critica ancora maggiore esige il quinto volume con
le lettere, curato da Joachim Müller. Qui vengono riprodotti
anzitutto gli originali della corrispondenza con Goethe, secondo
il testo edito dallo Steig e dal Bergemann ma senza i relativi apparati critici. Anche le altre lettere sono quasi tutte ristampate, ri—
prodotte dall’edizione dell’Oehlke, dalle raccolte da Iui già utilizzate e da pubblicazioni posteriori in volumi e in riviste. Le poche lettere inedite e una tremina dj abbozzi derivano da copie
manoscritte dell’Oehlke e da trascrizioni eseguite anni fa per l’editore Baumann nell’archivio di Wiepersdorf; non sempre è stato

possibile collazionare queste copie con gli originali. Data la provenienza disparata, la forma esteriore dei testi viene riprodotta con
criteri disuguali e non verificabili "'.
17 Il MALLON, arl. cit., pp. 452—455, aveva rinviato ai numeri 4 e 5 del
catalogo di Henrici 148, dove venivano registrate una quindicina dj pagine manoscritte con poesie, e al numero 149 del catalogo 155: qui sono citati un centinaio di fogli contenenti poesie scritte da amici di Bettina, ma talvolta anche
da lei stessa.
“ Il Konrad, ap. rit., Bd. IV, pp. 166-170, ha registrato la non autenticità
di qualche scritto attribuito a Bettina dal MALLON, art. di., pp. 448451, come
la recensione del libro di Max Stima“, Der Einzige und sein Eigentum, che venne
scn'tta nel 1847 del ﬁglio Friedmund von Arnim. Gli articoli, i frammenti, la
recensione e la prefazione del romanzo di Arnim Die Kronenwﬁcbter accolti nella
breve sezione Kleine Prosa, « pp. 131-153, non sono desunti da manoscritti ine»
diti, ma da pubblicazioni più o menu recenti.
“7 Cfr. il Nachwort di ]. MÜLLER in BETTXNA VON ARNLM, Werke und
Briefe, cit., Bd. V, pp. 522-530.
Il Müller riproduce tutte le lettere edite dall’Oehlke. La principale raccolta
di lettere bettiniane pubblicate dopo quell’edizione è Die Andacht zum Menrcbenbild. Unbekannte Briefe wm Betting Brentano, hrsg. von WILHELM SCI—[ELLBERG
und anmucu Fucus, Jena 1942. Si uam di lettere scritte da Bettina alla

sorella Gunda : al cognato Friedrich Karl von Savigny; la prima è datata da

Fritzlar, il 7 novembre 1796, l’ultima da Badenweiler, il 3 settembre 1855; in

tutto sono 184 lettere. Esse provenivano dal Nacblaß Savigny conservato nella
Preußische Staatsbibliothek, oggi nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino.
Il Müller ha attinto mpiameute a guata raccolta, oltre che a quelle del
Geiger e dello Steig. Non ha potuto però servirsi dell’edizione del 1961 del
Briefwechsel tra Arnim e Bettina posteriore al 1811. Egli ristampa inoltre singole
lettere o gruppi pubblicati in riviste e antologie, specialmente edizioni di mano-

scritti del Goethe— und Schiller—Archiv di Weimar.

Gli abbozzi contenuti nelle copie dell’editore Baumann sono stampati «
pp. 465—509. Essi sono per lo più privi di data, e solo i primi cinque sono stati
collezionati con gli originali nell’archivio di Weimar.
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Nella DDR sono state pubblicate scelte antologiche corredate
di introduzione, commento e tavole sinottidme, e ristampe di singole opere. Non è stato ancora affrontato il progetto di un’edizione
completa m
Sono molto più interessanti di tali edizioni comprensive,
quelle di manoscritti inediti o non più ristampati dallfepoca della
composizione: esse danno i primi esempi di edizioni critiche, adeguatamente commentate, di scritti di Bettina. Si tratta di opere
in prosa e lettere risalenti in prevalenza all'epoca tarda di Bettina
e relative alla sua attività politico—sociale, finora poco nota. Ma
non mancano testimonianze nuove e importanti sui suoi anni gio-

vanih'.
L’edizione più considerevole, per quantità di materiale e

documentazione del metodo di lavoro della scrittrice, è quella del
cosiddetto Armenbucb, curata nel 1962 da Werner Vordtriede

per lo « Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts » “. Il materiale era stato descritto nel catalogo di Henrici al primo posto nel
paragrafo III Politische Betätigung der Bettine in Brief und
Schrift 22 e si trova ora nell’archivio di Francoforte. Bettina, che già
per Die; Bucb gehört dem König aveva compilato un’appendice
documentaria sulle condizioni dei quartieri poveri di Berlino, nel

1844 aveva progettato un libro interamente dedicato all’illustrazione dell’Armenwexen, delle sue cause e dei suoi rimedi. Per

questo aveva fatto inserzioni nei più diffusi giornali della Germania, invitme i lettori & inviarle comunicazioni sulla miseria

nelle loro regioni. Le pervennero lettere con dati, tabelle, ritagli
di giornale. Le comunicazioni più particolareggiate le vennero inviate dalla Slesia, specialmente dal fabbricante di Eichberg Friedrich Wilhelm Schloeffel. Egli si occupava attivamente della crisi
m Cfr. Belline Eine Auxwabl aux der Schriften und Briefen der Bettina mm
Arnim-Brenrano, Auswahl mit Einführung von GISELA KÄRLER, Berlin 1952;
Bettina. Ein Lesebucb für unsere Zeit, von Lana MALLACHOW und GERTRUD

MEYER—I'IEPNER, Weimar 1958.

Du wunderlichex Kind.. Bettine und Goethe. Aus dem Briefwechsel zwischen
Goethe und Bettin: von Arnim, ausgewählt und eingeführt von ALFRED Kuno.

xowxcz, Berlin 1950, Schwerin 19553.
“ W VORDTRIEDE, Bellina von Arnim: Armenbucb, in «Jahrbuch des

Freien Deutschen Hochstifts », 1962, pp. 379—518. L’edizione verrà pubblicata in
volume dall’Insel—Verlag.
22 Cfr. HENRICI, Versteigerungxlzalalng Nr. 148, pp. 35-37, n. 102-104.
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economica che aveva colpito i tessitori slesiani in seguito alla diffusione delle macchine e alla diminuita esportazione. In una coraggiosa Denkxcbri/t Schloeffel richiedeva dal governo provvedimenti sociali decisivi: essa gli procurò un ordine di incarcerazione.
Più tardi egli venne liberato, anche per l’intervento di Bettina
presso il re ”.
La stampa delle liste ricevute era già iniziata nel giugno
1844, ma venne interrotta dopo 15 sedicesimi. La rivolta dei tessitori slesiani scoppiata e rapidamente domata in quei giorni aveva

evidentemente inasprito la sorveglianza della censura, che da tempo
teneva d’occhio Bettina. W. Vordtriede ha ricostruito la storia e
il contenuto dell’Armenbucb citando varie testimonianze dell’epoca; ha riportato un esempio delle liste redatte da Schloeffel
e la sua Den/exchrift; ha descritto le pubblicazioni sul pauperismo
raccolte e studiate da Bettina, tra cui un libro di 162 pagine Su
Industrialismux und Armutb, identiﬁcandone l’autore nello scrit-

tore svedese Georg Svederus.
Il libro di Svederus costituiva la principale fonte del Nachwort
di Bettina, del quale rimangono quattro abbozzi. W. Vordtriede
li ha riprodotti sinotticamente, con una variante e diverse lezioni, presentando così in fieri il tipico procedimento della scrittura bettiniana: essa consiste nella copiatura successiva di vari
abbozzi, ogni volta interrotti e ampliati là dove la fantasia del-

l’autrice una contro un ostacolo e si accende improvvisa. Gli

abbozzi sembrano ancora lontani dalla stesura definitiva. Il di—
scorso di Bettina oscilla tra digressioni biblico-mitologiche (come
il lungo inizio, in cui la povertà viene descritta come una seconda, incolpevole caduta dal Paradiso) e descrizioni realistiche,

apostroﬁ piene di ironico disprezzo contro i commercianti sfruttatori e i ricchi egoisti, indignati rimproveri all’imprevidenza dell’autorità statale. L’autrice non è arrivata a formulare proposte
concrete per l’emancipazione del popolo dalla miseria. Il suo pensiero è incerto tra un entusiasmo oscuramente profetico che preannuncia il tono dei Gexpräcbe mit Dämonen, e ardite prese di posi-

zione: « Wer ist des Staates Unterthan? Der Arme ists! — Nicht
der Reiche auch? — Nein denn seine Basis ist Selbstbesitz, und
23 Ivi, pp. 35-36,
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seine Uberzeugung daß er nur sich angehöre! — Den Armen fesseln die Schwäche die gebundnen Kräfte an seine Stelle. — Die
Unersättlichkeit, der Hochmuth, die Usurpation fesseln den Reichen

an die seine. » ".
W. Vordtriede ha completato l'edizione riportando anche altro materiale riferibile al piano dell'Armenbucb: estratti, appunti,
passi di lettere; e il grazioso racconto Fortsetzung des Berichte:
über zwei Friedrich d’or deren Verwendung für die Armen von
seiner Königlichen Hobeit dem Prinzen von Preußen, den beiden
Arnimskindem übertragen wurde — una prova del talento narrativo di Bettina in margine alle statistiche € alle teorie econo—
miche.
Il racconto In Töpplitz anno 10, pubblicato anch’esso da
W. Vordttiede nel 1964 5, riporta indietro di trentaquattro anni
nella vita di Bettina, a un evento centrale della sua giovinezza.
Per molti critici la personalità e l’arte di Bettina sono sempre
state considerate degne d’attenzione solo in quanto si collegano
a Goethe: non per nulla il Goethe: Briefwechsel mit einem Kinde
è la sua opera più stampata e studiata. Ma nel Briefwechsel non
vi è traccia dell’incontro a Teplitz, sebbene esso costituisca, se»
condo l’editore, « das Grunderlebnis, auf dem ihr Goethebild

beruht. [...] die Stunde, in der Goethe über den geliebten Men—
schen und bewunderten Dichter hinaus, ihr als Gott erscheint » “.

Il resoconto verme redatto dopo la morte di Arnim e Goethe, in
forma di lettera forse mai spedita. È conservato in cinque mano—
scritti: due più lunghi — la prima e la terza versione —— e due abbreviati — la seconda e la quarta; solo il quinto manoscritto contiene la conclusione del racconto. I manoscritti I e III si trovano
in America, nella Pierpont Morgan Library di New York; gli altri
appartengono al Freies Deutsches Hochstift. Solo il manoscritto III era stato pubblicato per intero nel 1960 da Curt von Faber
Du Faur ”. L’inizio e le ultime frasi erano stati citati nel catalogo
" BETTINA VON Am…, Armenbucb, pp. 454455.
5 W. VomnmEnE, Bettina und Goethe in Teplitz, in «Jahrbuch des Freien
Deutschen Hochstifts », 1964, pp. 343-365…
25 Ivi, p. 343.
17 C… VON FABER Du FAUR, Goethe und Bettina von Arnim. Ein neuer Fund,

in «PMLA », LXXV (1960), n. 3, pp. 216-230.
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di Henrici, ma vennero notati solo da biografi francesi di Bet—
tina, Romain Rolland e André Germain, c da Werner Milch “.
La scena descritta nei manoscritti è una schermaglia erotica,
rappresentata da Bettina con la composita e per lei così caratteristica sintesi di civetteria infantile, sensualità sublimata e mitizza-

zione letteraria. La fronte di Goethe appoggiata al suo seno viene
identificata col sole che tramonta, gli occhi e le sopracciglia del
poeta hanno il sovrano potere di quelli di Zeus olimpico. Nella
memoria l’Erlelmi; si esalta in esperienza quasi mistica: « ...der
rothe Wein im Glas in den vertiefte ich den Blick wie damals in
sein Auge, als lausche da der Kuß von ihm ja so wars — als

lausche eine heimliche Macht voll Feuer, in im rothen Blut der
Traube da badeten sich die Sinne die wurden Geist und schwärm-

ten mit dem Gott im Wein und nippte nur Perlenweis und sah
tief ins feurige, Roth, und das tröstete mich daß ich nicht bei

ihm war. » ”.
Sottratta al fluido romantico della rievocazione di Bettina, 1a
scena potrebbe apparire imbarazzante e ridicola. È quanto accade

nel commento del Faber Du Faur, peraltro ampio e ben informato
su tutta la storia dei rapporti fra Goethe e la sua giovane corri—
spondente. Il Faber Du Faur prende il resoconto troppo alla lettera, confronta il narcisismo di Bettina e l’intraprendenza di Goethe, 1a « romantische Seelenliebe » e la « rokoko-römische Kör—
perliebe », senza nascondere la curiosità cronachjstica di indagare
il seguito del suo manoscritto interrotto, supponendo la scomparsa
di alcuni fogli ‘compromettenti’. Nella continuazione edita da
W. Vordtriede Bettina non va oltre i limiti consentiti dalla sua
tipica fusione d’innocenza ed erotismo, di Sinne e Geist: narra
della notte trascorsa in parte, « wie ein Kätzchen », tra i fiori del
giardino sotto la finestra di Goethe in attesa; e in parte (ma forse
25 Cfr. Himmel, Verxleigemngxlentalag, cit. Nr. 148, p. 16, n. 42: «Bettine
über ihre Begegnung mit Goethe in Teplitz »… La citazione del manoscritto venne
notata da R. ROLLAND, in Goethe el Beethoven, Paris 1930, <; da A. Ga…,
in Goethe et Bettina, Le vieillard et la jeune fille, Paris 1939. Essa è riportata

anche nella scelta di WILLY REICH, Lebenxxpiel. Bellinenx geistiges Por/rät m

eigenen Warten, Zürich 1953, p. 179 ss.
Per l’interpretazione dì WERNER MILCH si veda più avanti, nota 71.
29 BETTINA BRENTANO, In Töpplilz (terza stesura), in «Jahrbuch des Freien
Deutschen Hochstifts », 1964, p. 361.
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è solo un sogno) addormentata ai piedi del suo letto, vegliata fino

al mattino dal poeta rispettoso e affascinato.

Il Vordtriede dà il giusto rilievo all’elaborazione fantastica di
Bettina, ma ne accentua fin troppo la tendenza mitologica e mi»
sticheggiante: « Bettinas Bericht ist also ein im weitesten Sinne
religiöser Text. Befremdend darin ist nur, wie immer in solchen
Fällen, die historische Fixierung einer so ungeheuren Begebenheit. » 3°.
L’incontro ha pure un fondo storico: Bettina era passata da Teplitz tra il 9 e il 12 agosto 1810, durante il viaggio da Bukowan
a Berlino con il cognato Friedrich Karl von Savigny, che era stato
chiamato nella nuova università berlinese. Goethe si trovava a
Teplitz dal 4 agosto, dopo una cura termale a Karlsbad. Dai diari
di Goethe e dalla lettera scritta in quei giorni alla moglie Chri—

stiane “, sembra che in realtà l’incontro fosse stato meno esaltante e ‘mitico’ di quanto Bettina, a distanza di anni, ricostruì e

creò nella memoria. Per lei la conseguenza immediata, già prevista

da Goethe, fu la difficile decisione del matrimonio con Arnim, che

significava 1a ﬁne dei sogni giovanili di libertà e gloria, il faticoso
adattamento all’«irdisches Leben». Goethe sarebbe rimasto al
centro dell’« idealisches Leben », e molto tempo sarebbe ancora
trascorso prima che il suo ricordo liberasse in Bettina I‘energia
poetica a lungo repressa.

Nella DDR sono state pubblicate due importanti testimonianze
dell’attività politica di Bettina: la Palenbroxcbüre e gli atti del
processo del Berliner Magistrat.
La Polenbroscbüre compariva nell’elenco di opere omesse
nell’edizione Oehlke e segnalate nel 1931 dal Mellon”. I dubbi
3° W. Vonnnmang, op. cit., p. 344.

3‘ Goethe aveva scritto alla moglie: «Vor allen Dingen muß ich Dir ein

Abenteuer erzählen. Ich War eben in ein nena Quartier gezogen und saß ganz

ruhig auf meinem Zimmer. Da geht. die Türe auf und ein Frauenzimmer kommt

herein. Ich denke, es hat sich jemand von unsern Mitbewohnem vetirrt; aber
siehe, es ist Berline, die auf mich zugaprungen kommt und noch völlig ist,
wie Wir sie gekannt haben… Morgen gehen sie Wieder weg. Sie hat mir unend-

liches erzählt von alten und neuen Abenteuern. Am Ende geht es doch wohl
auf eine Heirat mit Arnim aus. ».

La lettera è riportata dal Bergmann in Bellina: Leben und Briefwechsel mil
Goethe, cit., p. 97.

31 Cfr. O. MALLON, Bibliagmpbixcbe Bemerkungen zu Bellina von Arnim;
Sämllicben Werken, p. 455 s.

152

Lia Secci

avanzati a suo tempo da H. Grimm e da R. Steig sull’autenticità
dello scritto, già attribuito & Bettina nel 1875 dal Loeper nella
Allgemeine Deutsche Biographie, sembravano del testo già eliminati dal catalogo di Henrici ”. Qui venivano citati anche i mano-

scritti originali serviti alla preparazione del proclama, e molte
prove dell’interessamento di Bettina per la rivoluzione polacca
del 1848: varie raccolte di lettere scambiate con la sua traduttrice
francese Hortense Cornu, col rivoluzionario polacco Ludwig von
Mietoslaswkì e con Julia Woykowska, più la lettera di Bettina a
Friedrich Wilhelm IV‚ in favore dei rivoluzionari e la risposta
autografa del re “. La Polenbroscbüre, col titolo An die aufgelöste

Preußische National-Vermmmlung e il sottotitmo Stimmen aus
Paris, era stata pubblicata a Parigi per evitare la censura. Bettina
firmò con lo pseudonimo St. Albin, prendendolo in prestito per
l’occasione da Hortense Cornu; il nome dell’autrice figurava solo
nella dedica: « Der Frau Bettina von Arnim gewidmet » ”.

I controlli del dopoguerra a Wiepersdorf hanno confermato
l’autenticità, per quanto non sia stato ritrovato il manoscritto de—

finitivo ma solo vari abbozzi preparatori. Alcuni vennero pubblicati frammentariamente nel volumetto del 1949 Bettina uan Ar-

nim und die Polen ”. Nel 1954 Ursula Püschel ha curato l’edizione critica per incarico della Deùtsche Akademie der Kiinste.
L’edizione riporta sia il testo stampato sia quello manoscritto, con

due fogli in facsimile, e H correda di un particolareggiato com33 Sulla questione dell’autenticità si veda l’introduzione di URSULA PÜSCHEL
in Bettina von Arnim: Polenbroxcbüre, Berlin 1954, pp. 75-81; cfr. l’articolo di
G. MEYER—HEPNER, Da: Bellina von Amim-Arcbiv ir; der Deulxchen Akademie
der Künxle zu Berlin, pp. 605—608.

3‘ Cfr. HENMCI, Verxleigerungx/entalog, cit., Nr. 148, pp. 41-42, «Die

polnischen Aufständc von 1846 und 1848 », n. 115-118.
35 O. MALLON, nel saggio Zu Bettina von Arnim: Berliner polimcben
Schriften, in «Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Gschichte »,
XLV (1933), pp. 150-160, aveva pubblicato la lettera in francese in cui Bettina
si scusa con Hortense Comu per avere usato il suo pseudonimo senza prima
chiederle il permesso.
Cfr. il commento del KON… ìn BETTINA VON Am…, Werke und Briefs,
cit., Bd. III, pp. 501-508; 3 pp. 409-444 e 509-520 sono ristampati i tasti editi

dalla Püschel.

3° Bellina von Arnim und die Polen, mit einer Einführung von JÜRGEN
KUCZYNSIG und einem Nachwort von Rum KKENN, Berlin 1949. Nella pubblicazione, sugli scopi critico—filologici prevale la preoccupazione di mettere i testi

in rapporto con l’attualità politica.
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mento storico—filologico. Sia nell’esattezza della documentazione
preparatoria sia nel robusto pathos del proclama, Bettina manifesta una coscienza etico-politica fondata non solo su Scbwärmefeier; ma anche su una ponderata valutazione dei problemi attuali.

Gertrud Meyer-Hepner, neﬂ’esauriente documentazione Der
Magistratsprozexx der Bettina von Arnim, ha ricostruito la storia
del processo intentato a Bettina nel marzo 1847 37. Nell’agosto dell’anno precedente il Magistrat aveva invitato la scrittrice ad acqui—
stare il diritto di cittadinanza necessario per esercitare a Berlino
l’attività editoriale. Bettina aveva orgogliosamente risposto che
non aveva intenzione di acquistare tale diritto, inutile per un’impresa privata come quella da lei gestita, ma che l’avrebbe accettato se le fosse stato dato in omaggio. Solo nel gennaio seguente
il Magistrat rispose negandole la cittadinanza onoraria e replicando
l’ingiunzione del pagamento. Nella risposta del 19 febbraio Bettina dà libero sfogo alla sua indignazione, con vivaci passi retorici
e sprazzi di quel « Keckes, Unvergohrenes, Bubenhaftes » che i
contemporanei constatavano in lei ﬁno agli ultimi anni”. Il Magistrat apprezzò poco il brio della scrittura bettiniana e, non a
torto, vi intuì il gusto della provocazione antiautoritaria. Tanto
che accusò Bettina dì « grobe Beleidigung », dando inizio a un
processo finito in prima istanza con la condanna della scrittrice a
due mesi di prigione. Dopo alterne vicende, il processo venne ar—
chiviato nel dicembre 1847 per intervento del cognato Savigny,
allora ministro per la riforma legislativa.
La stessa Bettina, pronta a trovare in ogni vicenda biograﬁca

il pretesto dell’automitizzazione, intendeva pubblicare gli atti
del processo: essi sono stati ritrovati a Wiepersdorf in parte già
numerati a quello scopo. Probabilmente Bettina venne dissuasa
dalla famiglia, già abbastanza scossa dallo scandalo. Nel 1903

L. Geiger aveva rintracciato solo un documento del processo 39,
37 Der Magixtralxpmzexx der Berlina von Arnim, hrsg. von G. MEYERHEPNER, Weimar 1960,
3“ Cosi la descrive ancora il giovane CHRISTOPH THx-zcnon SCHWAB, editore
di Hölderlin, in lettere del 1849/50: cfr… A. BECK, Cbrixtapb Theodor Schwab
über Bellina von Arnim. Ein brie/licbes Porträt 1849/50, Zugleich ein Beitrag
zur Gexcbicble der Wirkung Hölderlinx in «Jahrbuch des Freien Deutschen
Hochstifts », 1964, pp. 365378.
39 Il Geiger trovò per caso un elaborato redatto da Bettina con l’aiuto del

__—_
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senza poter consultare gli altri né nell’archivio von Arnim né in
quello della Magistratura. Il fascicolo degli atti viene citato dopo
allora nel catalogo della seconda asta di Henrici, ma senza esatta
conoscenza del compilatore, data la mole: circa 600 pagine, di cui
112 redatte da Bettina ‘“. La Meyer-Hepner ha pubblicato 82
documenti; 25 sono di Bettina. Il commento è esemplare per precisione, e nell’introduzione la curatrice attinge dalla sua approfondita conoscenza del Nacblaß molte notizie inedite sui membri della

famiglia von Arnim, inquadrate sul movimentato sfondo storico
della Berlino del Vormärz. Anche qui però l’impostazione poli—
tica della studiosa è troppo esclusiva, ai danni di un'interprete!zione letteraria che gli scritti di Bettina reclamano più che mai,
risaltando tra il grigiore degli atti burocratici.

Epistolari

Data la qualità essenzialmente epistolare del talento letterario di Bettina, le edizioni delle lettere meritano un’attenta con-

siderazione. Anzitutto le 544 lettere scambiate con Arnim dal
1811 al 1831. Esse vennero ritrovate prima della guerra da Werner Milch presso Irene Forbes-Mosse. Dopo la sua morte, nel
1946, passarono a Sophie von Brentano e nel 1950 al Freies Deutsches Hochstift. Intanto le copie eseguite dal Milch e collazionate
da Peter Küpper erano pronte per la stampa dall’editore Suhrkamp.
figlio Freimund per l’avvocato difensore Lewald, & lo pubblicò nella «Vossische
Zeitung» nel 1903.
Rimane ancora fondamentale la documentazione sull’attività politica di Bet-

tina pubblicata dal GEIGER l’anno precedente: Bellina von Arnim und Friedrich

Wilhelm IV. Ungedruclele Briefe und Aktenxtﬁdee, Frankfurt a… M. 1902. Il
Geiger aveva potuto consultare gli originali delle lettere di Bettina nel Königliches
Hausarchiv di Charlottenburg e nel Geheimes Staatsarchiv di Berlino, e aveva
desunto molti dati inediti dal Nacblnß di Vamhagen von Ense nella Berliner
Königliche Bibliothek. Però non gli era stato possibile confrontare quel materiale
con i manoscritti dell’archivio di Wiepersdorf, in seguito alle manovre dello

Steig che fece leva anche sulle origini semite del Geiger: si veda la sua lettera

del luglio 1902 agli eredi von Arnim in G. MEYER-HEPNER, Da: Bellina van
Amint—Arcbiu... cit., pp. 603-604.

Sarebbe opportuno ristampare ora il libro del Geiger, integrandolo con
controlli nell’archivio di Weimar.
4° Cfr. HENRXCI, Versteigerungsleatalog Nr. 155, pp. 6869, n… 202: «Bettine und der Berliner Magistrat ».
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Ma comparvero solo undici anni dopo, a cura di Werner Vordtriede e con un’introduzione di Rudolf Alexander Schröder ". La
corrispondenza colma un’ampia lacuna nella biografia di Bettina,
che veniva riassunta con formule imprecise sulla base di testimonianze indirette. Se sono inesatte le affermazioni di felicità ininterrotta, non sono attendibili neppure supposizioni come quelle
dei diari di Varnhagen von Ense, che sospettava malevolmente
il disaccordo date le frequenti separazioni degli sposi. Arnim risiedeva per la maggior parte dell’anno nella tenuta di Wiepersdorf,
Bettina curava a Berlino l’educazione dei sette figli e frequentava
la società cittadina poco gradita all’austero e coscienzioso Junker.
Il carteggio elimina le ipotesi di seri dissapori, documentando
un accordo rimasto in sostanza immutato nonostante passeggere

impazienze. Esso svela piuttosto il realistico retroscena di quell’unione romantica, alle prese con le difficoltà quotidiane: ristretteue finanziarie, conti della spesa, malattie infantili, guai d’ogni
genere con 1a servitù, le abitazioni inadeguate, i conoscenti petcegoli. È il rovescio della medaglia rispetto al poetico epistolario
anteriore al 1811. Del poeta Arnim non vi è quasi traccia nel

carteggio, tanto che sia W. Vordtriede sia R. A. Schröder sentono

la necessità di ricordarlo nell’inttoduzione e nel Nachwort. 3010
Bettina ha talvolta impennate ribelli. Man mano che passano gli
anni si fa sempre più urgente l’appello al marito, dimentico della
sua superiore missione d’artista tra le cure prosaiche dell’am—
ministrazione domestica, nello sterile isolamento della campagna:
«Wenn ich nur einmal Dein Gewissen erwecken könnte und
“ Achim und Bettina in ihren Briefen, hrsg. von W. VORDTRIEDE. Mit einer
Einleinmg von RA. SCHRÖDEK, Bde. I-II, Franfutt a. M. 1961.
Tre lettere erano già state pubblicate nell’edizione Oehlke, alcune altre nello
«Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts» del 1926 e de] 1934/35; un
gruppe più numeroso comparve nella rivista svizzera «Du» del gennaio 1953.
Qualche frammento era Stato citato nel catalogo di Henrici e nel terzo volume
di Achim von Arnim und die ibm nabenstanden, hrsg. von R. Sma und H.
GnMM: Achi»: von Arnim und ]acab und Wilhelm Grimm, Stuttgart und

Berlin 1904.

‚.

Sarebbe auspicabile una riedizione critica del secondo volume delle Steig,

contenente le lettere di Achim e Bettina dal 1806 al 1810 che il titolo dell’edizione del Vordtriede sembra ignorate… L’edizione dello Steig è tutt’altro che
attendibile: il testo delle lettere vi è inserito senza soluzione di continuità nel
commento biograﬁco : non viene sempre riprodotto integralmente. Anche questo
carteggio si trova ora nel Freies Deutsches Hochstift.
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Dir fühlbar machen, was Du Dir schuldig bist, was Du an Dir
selbst versäumst, bloß weil Du ängstlich bist und nicht andern
Geschäfte überläßt, an denen doch Deine Zeit Verschwendung

ist. Du Willst sparsam sein und verschwendest dabei Dein Bestes»?
Il carteggio, nel suo insieme, è anche una preziosa testimonianza sociologica sulle condizioni di vita a quel tempo nelle città
e nelle campagne, e in particolare dà un vivace quadro della vita
sociale e culturale a Berlino.
Apparteneva al lascito Forbes-Mosse anche l’epistolario di
Bettina con Julius Döring, ignoto fino al 1963 “. W. Vordtriede

aveva esitato prima di pubblicare le lettere, condividendo gli scru-

poli che avevano indotto 1a famiglia a evitare ulteriore pubblicità

per le amicizie anticonvenzionali della scrittrice, già abbastanza
criticata. Vedova ultracinquantenne, ella accettava l’omaggio di

giovanissimi studenti e a sfida dei pregiudizi filistei si legava di—
sinvoltamente in relazioni poetico-sentimentali ostentate con un
misto di civetteria e di eros pedagogico: « Es ist die Zeit, daß die

jünglinge mit Lust aus meinem Geist aufblühen, denn ich bin

ein Baum der trägt ]üngﬁngsblüthen. Die sind eben am Aufbrechen — und wie sollt ich nicht der Zukunft leben da sie aus
dem Marck meines Geistes hervorgeht. » “.
Il valore letterario del carteggio ha vinto gli scrupoli dell’editore. Esso durò dal febbraio 1839 all’ottobre dell’anno seguente, pressapoco parallelo alla corrispondenza di Bettina con
lo studente Philipp Nathusius, che diede origine nel 1848 al &

bro Iliux Pampbilz'ux und die Ambroxia. Nel titolo definitivo del—
l'opera manca una virgola dopo Ilius: due dovevano essere gli ‘eroi’
educati da Ambrosia, Julius e Philipp. Anche Julius era appena
ventenne, studente di diritto e destinato alla carriera giudiziaria;

minacciato quindi dalla routine borghese a cui Bettina avrebbe
voluto sottrarle, per indurlo a imprese eroiche dettate dal suo
‘Genius’. Intanto, per educarlo alla poesia, gli chiedeva di colla‘Z Dalla lettera di Bettina del 2 luglio 1827, Achim und Bettina in ihren
Brie/en, Bd. II, p… 685.
‘3 W. VORD'nuEDE, Bettina: Briefe an ]uliux Döring, «Jahrbuch des Freien

Deutschen Hochstifts », 1963, pp. 341-488.
“ Da una lettera di Bettina al Döring del giugncyluglio 1839 (n. 16), iui,

p. 410, 1. 6670.
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borare all’edizione delle opere di Arnim. Pare che 1a reazione del
Döring fosse ancora più deludente di quella del Nathusius, divenuto un conformista redattore di giornali reazionari. Le lettere
del Döring non sono state giudicate degne di pubblicazione, tanto
sono insignificanti e prive di tatto. Mentre nelle 36 lettere di Bettina, scritte quasi sempre di notte, in uno stato di esaltazione
onirica, arriva all’estremo il dislivello tra i voli incontrollati della

fantasia e del sentimento e l’entità reale del loro oggetto.
La vocazione pedagogica di Bettina aveva avuto un prece-

dente giovanile nell’estate del 1810, in quell’ultimo periodo di
sogni ebbri e aspirazioni ideali cui avrebbero posto fine l’incontro
di Teplitz e il fidanzamento con Arnim. Ancora un carteggio
mette in luce un episodio poco noto di quei mesi: la cinquantina
di lettere di Bettina C Max Prokop von Freyberg, segnalate nel
catalogo di Henrici e conservate oggi nel castello di ]etzendorf dai
discendenti von Freyberg “. L'epistolario è stato rintracciato, edito
e commentato da Sibylle von Steinsdorff ed è attualmente in corso
di stampa presso de Gruyter “.
Max Prokop von Freyberg era uno studente di Savigny nel—
l’università bavarese di Landshut. Nei tre semestri trascorsivi, Sa-

vigny era stato un membro attivo della antiilluministica Landxbuter Bewegung, promossa dal teologo ]. M. Sailer. Bettina, reduce
da un soggiorno monacense fitto di esperienze artistiche e lette»
rarie, era il polo d’attrazione per i giovani allievi del cognato, e
in particolare per Max Prokop, il più studioso e dotato anche nel
campo delle belle arti. Quando la famiglia Savigny lasciò Landshut
nella primavera del 1810, Max Prokop faceva parte della scorta
di studenti che accompagnavano il maestro fino a Salisburgo. Lì,
sul Gaisberg, Bettina e Max Prokop si scambiarono il sacro giuramento di un’amicizia ideale, elevata sopra ogni bassezza terrestre.
45 Cfr. HENRICl, Venleigerungsleatalog, cit., Nr. 148, p. 7, n, 34.
Alcune lettere erano state pubblicate l’anno prima della vendita all’asta,
in una biografia del Freyberg scritta da un nipote: KAM. FREIHERR VON Fumane,
Hamlet! ]abre Edelmannsleben, Bd. I, Der Großvater Max Prokop, München
und Regensburg 1928, pp. 2862.
“ Il lavoro della Steinsdorff verrà pubblicato nel 1969 nella collana di
De Gruyter «Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der
germanischen Völker ». Le citazioni seguenti sono desume dal manoscritto messo
gentilmente a mia disposizione dall’autrice,
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Per qualche settimana l’entusiasmo di quell’ora si protrasse in
una frequente corrispondenza, tanto esaltata quanto vaga a proposito delle sublimi mète dello « Heiliger Bund ». Bettina riponeva grandi speranze nel giovane amico, di cui parlò anche a
Goethe ": identificava in lui la romantica figura « des unschuldigweisen heiligen Kindes, das eine bessere Zeit heraufﬁihrt », rea—

lizzando l’educazione antirazionalista con la rivelazione spontanea
della « Himmlische Weisheit » ; e a questo mitologema romantico,
desunto da scritti di Novalis, F. Schlegel, Schleiermacher, Bettina

associava la propria « Verjüngungsmythe », divenuta poi motivo
centrale della sua poesia.
Nelle lettere e nel commento della curatrice (in cui vengono

intelligentemente utilizzati vari manoscritti inediti degli archivi
di Francoforte e di Weimar), si delinea un’immagine di Bettina

diversamente romantica da quella consueta, bizzarra e folleggiante.
Qui ella appare meditativa e malinconica, assurta nella contemplazione della natura, pervasa di cosmica Sehnsucht, immersa nella
lettura della Bibbia, di Lutero, di Jacob Böhme e della filosoﬁa

di Schelling. Fu una breve parentesi: Bettina si staccò presto dall’ingenuo corrispondente, che anche questa volta, più che un interlocutore, era stato uno specchio della sua mente geniale. Pare
invece che il Freyberg sia rimasto fedele allo « Heiliger Bund »,
per tutto il corso della sua poco romantica carriera di funzionario

dello stato bavarese“
Del fascio di lettere e abbozzi rimasti esclusi dalle precedenti
"’ Bettina descrive il Freyberg a Goethe nella lettera del 13 luglio 1810:
« ...der bedeutendste unter allen: 20 Jahre alt, eine Gestalt als ob er 30 Jahre
hätte, groß und stark, ein Gesicht wie eine Römische Gemme, die Liebe und
das Wohlwollen leuchtet aus allen Bewegungen; spricht beinah nie [...] verträgt
die härtesten Anstrengungen, schläft wenig, guckt alle halbe Stunde Nachts
zum Fenster hinaus nach den Sternen; hat gar nicht das, was man äußerlich
Bildung nem, ‚geht doch mit Fürsten um, ändert nie sein Wesen in Gesellschaft,
ist von den andern als der Erste angesehen, obschon ex weder Verstand noch
Wiz äußert, aber was der Freiberg will, das muß geschehen [. .]» (Bellina:
Leben und Brie/wecbxel mit Gaelbe, hrsg. von F. BERGEMANN, p. 297 s.).
“ L’ultima lettera di Bettina al Freyberg risale al 1814. Egli continuò a
scriverle anche in seguito. Divenne direttore del Reichsarchiv bavaräe nel 1825,
scrisse opere storiche, nel 1842 successe :; Schelling nella presidenza della
Bayerische Akademie der Wissenschaften c ricoprì alte cariche nel Ministero
degli Interni. Cadde in disgrazia all’epoca dello scandalo di Lola Montez e morì
poco dopo. Ancora poche settimane prima della morte aveva scritto «\ Bettina

appellandosi alla 10m ideale amicizia giovanile.
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pubblicazioni e conservati a Weimar, due gruppi sono stati pub—
blicati nel 1953 in « Sinn und Form » ”. Il primo comprende sei

lettere scritte tra il 1849 e il 1852 al deputato inglese Richard
Monckton Milnes, al libraio di Londra Barthold, a M. Carrière e

alla nuora Claudine. Esse mostrano Bettina impegnata nella sua
nobile e irruente difesa degli oppressi. Le sue cure si volgono
soprattutto ai perseguitati politici ungheresi, in favore dei quali
doveva essere venduta la traduzione inglese del Goethes Brief—
wecbsel mit einem Kinde 5°. Lo scrittore Kertbeny, i musicisti
Liszt e Joachim trovarono presso di lei assiduo aiuto 5‘. Nella lettera al Carrière vi è un’eco dell’intervento in favore dei fratelli
Grimm, espulsi da Göttingen insieme con gli altri firmatari del
manifesto dei Sette; e in quella allo Hemsen Bettina svela i suoi
veri sentimenti verso il debole Friedrich Wilhelm IV., per il quale
stava scrivendo i Gespräche mit Dämonen: lo definisce « schlafender träumerischer Madensack ».
Le dodici lettere del secondo gruppo furono scritte ai fami-

liari e ai figli tra il 1809 e il 1846. Contengono notizie biografiche,
considerazioni di Bettina sui problemi più svariati, annotazioni
sulla vita culturale a Berlino che proseguono quelle raccolte nel
carteggio con Arnim. Risalta anche qui la generosità della scrivente, sia che si tratti di schierarsi in favore del compositore Spontini, vittima di attacchi sciovinisti, o di scagionare di fronte al

tribunale una dipendente accusata di furto 52.
“’ BEHINA vaN ARNIM, Briefe und Konzepte aus den Jahren 1849/52, in
«Sinn und Form », V (1953), n. 1, pp. 38-64; aux den Jahren 1809/46, n. 3/4,
pp. 27-58. Le lettere sono ristampate in Werke und Briefe, cit., Bd. V, pp. 417-463.

5° Sulla traduzione inglese del Goethe: Briefwecbxel mit einem Kinde si

veda W. Voxnnmzna, Benin: englische: Wagnix, in «Euphorion >>, LI (1957),
pp. 271-294.
Due lettere relative al figlio Siegmund del giugno 1837, e a Caroline von
Egloffstein del marzo 1838, sono state pubblicate rispettivamente dal Vordtriede
in «Monatshefte », L (1958), n. 5, pp. 243245; e nei «Mickiewia-Bliitter »,

XXIX, Heidelberg 1965, p. 115.

51 La corrispondenza tra Bettina e Kenbeny, Liszt e Joachim veniva citata
nei cataloghi di Henrici: Nr. 148, pp. 32-33, n. 88 e 91; Nr. 155, pp. 58-60 e
62, n. 180 e 185.
II cuteggio con Kertbeny è andato perduto, ma a Weimar se ne conserva
una copia dnttiloscritm.
52 Il caso Spontini viene esposto in una lettera al figlio Freimund. La corrispondenza tra Bettina e il compositore, citata nel catalogo di Henrici Nr. 155,
p. 65, n. 194, si trova nel Freies Deutsches Hochstift.
Anche gli atti del processo Hackewitz, citati nello stesso catalogo, p. 69,
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Karl—Heinz Hahn ha pubblicato in appendice al suo studio
Bettina von Arnim in ihrem Verhältnis zu Staat und Politik alcune
altre lettere dell’archivio weimariano: un abbozzo del 1841 indirizzato al principe ereditario Karl von Württemberg, in cui Bettina mette alla prova il suo compito di educatrice di regnanti pre«
parandosi alla composizione del Känigsbucb. E tre lettere scritte
tra il 1847 e il 1849 ai figli Friedmund e Siegmund: i commenti
sui moti rivoluzionari sono adattati qui, con fine senso diploma—
tico, alle opposte tendenze dei destinatari — progressista come la
madre Friedmund, reazionario Siegmund ”.
Anche in Italia, nel primo dopoguerra, è stata ritrovata una
lettera inedita dell’infaticabile Briefxcbreiberin: si trova nell’ar—
chivio sismondiano di Pescia ed è stata pubblicata nel 1946 da
Giuliano Pellegrini “. Fu scritta nel luglio 1808 in risposta a
una lettera del Sismondi da Basilea. Lo storico svizzero aveva
conosciuto Bettina a Francoforte il mese prima, durante un viaggio in Germania con Madame de Staèl, ed era rimasto colpito dalla
sua grazia stravagante. La ventitreenne Bettina rispose gentil—

mente in francese, correggendo l'impressione di monelleria lasciata
nel Sismondi con serie osservazioni sulla sua Histoire d’Italie.
Biografie e monografie
Nel suo resoconto bibliografico del 1931 Otto Mallon aveva
indicato tra i compiti più urgenti della Forschung su Bettina quello
di redigere una biografia completa e fﬂologicamente fondata, che
tenesse conto anche degli epistolari originali, dei rapporti con
Arnim dopo il matrimonio, di fonti dell’epoca, usate criticamente,

come i diari di Vamhagen von Ense 55. In quel tempo, nonostante
la lunga serie di contributi generali e particolari pubblicati nel
n, 203 e conservati ora a Weimar, comprendono altro materiale oltre la lettera
di testimonianza al Königliches Kammergericht pubblicata in « Sinn und Form ».

53

Cfr. KH. HAHN, Bettina von Arnim in ihrem Verbällni: zu Slan! und

Politik, Weimar 1959, pp. 59-72.

54 G. PELLEGRIN'I, Lettere inedite di Beltinn Bmmma, A. von Cbamino

e A, W. Schlegel, in «Rivista di Letterature Moderne », I (1946), p. 67 s.
55 O. MALLON, Bibliagmpbixcbe Bemerkungen zu Bellina von Amir»: Sämtlicben Werken, pp. 463-465.
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primo trentennio del secolo, il quadro più compiuto della scrit—
trice era ancora quello tracciato dall’Oehlke nelle pagine introduttive della sua edizione 5". Nessuna delle biografie comparse negli
anni seguenti e nel dopoguerra fu tale da corrispondere alle esigenze scientifiche ricordate dal Mallon.
La personalità di Bettina, così provocante nella sua irriguardosa Einmaligkeit, continuò ad attirare da un lato l‘antipatia di
critici pedanti che non le concedevano un’attenzione più che mar—
ginale, confinata in genere all'ombra di Goethe o di Arnim, di Cle-

mens o di Friedrich Wilhelm IV. Dall’altro lato c’erano le immagini non meno falsata dei biograﬁ affascinati dalla scintillante fantasia bettiniana, i quali costruivano ﬁn troppo facilmente mont»
graﬁe romanzate con ﬂorilegi di citazioni dagli epistolari poetìz-

zati della scrittrice. In misura maggiore o minore, è il caso delle
biografie di Ina Seidel, Heinrich Lilienfein, Carmen Kahn—Waller-

stein ”. È il caso tipico, ﬁn dal titolo — Il romanzo di Bettina —
del resoconto biografico pubblicato a puntate da Michele Saponaro nella « Nuova Antologia » del 1959 ”. Esso attinge per il
contenuto dal libro di Barbara Allason risalente al 1927 ”.
La monografia della Allason rimane ﬁnora lo studio italiano
più completo su Bettina, ben informato sulle ricerche filologiche
svolte ﬁno a quell’anno in Germania. Certo il libro ci appare ormai
datato, sia per l’insufficienza delle fonti note allora, sia per i
difetti del metodo critico. Per tre quarti è dedicato a Bettina Brentano, con le pagine più diffuse desunte dal Goethes Briefwechsel
mit einem Kinde. E la suggestione del carteggio romanzato qui
non viene ben distinta dalla verità storica, anche quando la confusione non è giustificata dalle valutazioni estetiche che reggono
56 W. OEHLKE‚ in BETTINA VON ARNIM, Sämtliche Werke, cit., Bd. I, Berlin
1920, pp. I—LXXI. Il Manon cita anche la biograﬁa svedese, difﬁcilmente accessibile, dì Bmmce ZADE, Bettina. En liuwàg Kriﬁg Goethe, Stockholm 1916.
” INA SEEDEL, Bettina, Stuttgart 1944 e Drei Dichter der Romantik, Clemen: Brenlana, Bettina und Achim von Arnim, Stuttgart 1956; H. LILIENFEIN,

Bettina. Ditblung und Wahrheit ibm Lebens, München 1945; CARMEN KARN-

WALLERSTEIN, Bettina. Die Geschichte einer ungeslümen Herzens, München
1952 e Bettina und Achim von Arnim. Eine unromantixcbe Ramantikerebe, in
«Schweizer Rundschau », LI (1951/52), pp. 283-289.
58 M. SAPONARO‚ ll romanza di Bellina, in «Nuova Antologia », CDLXXV

(1959), pp. 9-38, 153-182, 307-330.

59 B. ALLASON, Bettina Brentano. Studio sul Romanticismo tedesca, Bari 1927.

ll
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la struttura della monograﬁa. Per Bettina von Arnim rimane una
quarantina di pagine, dove il ventennio 1811-1831 viene così
riassunto: «I vent’auni della vita coniugale di Bettina e di Arnim, come i popoli felici, non hanno storia. Poche vicende, nessun
variar d’animo: pace, onestà, e comune lavoro’ Un idillio. »”.

L’attività politico-sociale degli ultimi anni
importantissima contro gli interpreti che
derla sul serio. Ma la rivendicazione non
ricamente e lascia nel dubbio su quanto,

viene rivendicata come
si rifiutavano di pren»
è poi documentata stonelle iniziative e negli

scritti della vedova von Arnim, sia da attribuire a sentimenti

umanitari o alle nuove ideologie socialiste“. La caratteristica

finale ricalca il ‘cliché’ della « Sibilla del romanticismo ».
Le biograﬁe più recenti e approfondite di A. Helps e

E. ]. Howard in Inghilterra“2 e di C. Bravo—Villasante in Spagna ”
non poteva ancora utilizzare il materiale documentario pubblicato in quest’ultimo decennio. La sobria e stringata biograﬁa
scritta nel 1965 da un discendente di Bettina, Hans von Arnim,

ha corretto molti squilibri e imprecisioni ma, data 1a brevità,
l’autore non ha potuto delineare un ritratto dell’ava sufficientemente articolato “.
Una biograﬁa esauriente era stata iniziata nel 1935 da
Werner Milch, esperto conoscitore della famiglia Brentano e
già autore di un libro su Sophie la Roche, nonna di Bettina “. Il
lavoro progettato dal Milch, che avrebbe desiderato estenderlo
addirittura a una storia dei Brentano, dalla nonna alle nipoti di
Bettina, rimase limitato a un dattiloscritto di circa duecento pa-

gine, scritto tra il 1936 e il 1937. Esso rimase interrotto al punto
°° lui, p. 145,

“ Ivi, p. 162 e n. 62: la Allason si limita a citare lo studio di W. FRELS,
Bettina von Arnim: Kiinigxbucb, Schwerin 1912, e la prefazione dell‘OEHLKE
a Die: Buch gehört dem König, per affermare che in quell’opera Bettina era
stata « pioniera e guidatrice, poiché al principio del 1840 il movimento socialista,
già fiorente in Francia ed in Inghilterra, in Germania era ignoto ».
az A. Hmvs - E.]. HOWARD, Bellina. A Portrait, London 1957. La biografia
utilim tutte le lettere di Arnim e Bettina pubblicate ﬁno a quell'anno.
63 C. BMVO—VILLASANTE, Vida de Betﬁna Brentana, de Goethe « Beethoven,
Barcelona 1957 (con prefazione di DÄMAso ALONSO).

“ H. VON Aan, Bettina von Arnim, Berlin 1963. La biografia è comparsa

nelle serie «Berlinische Reminiszenzen », i cui volumi non superano il centinaio
di pagine.
“5 W. M1LCH, Sophie [« Roche, Frankfurt &. M. 1935.

Note « rassegne - profili

163

delle nozze con Arnim, poiché la scoperta deH'Ebebrie/wecbxel

aveva modificato il piano primitivo di un unico volume diviso
'm due parti: tra la Sylpbide della prima e la Nome della seconda
bisognava inserire una terza Bettina, terrestre e quotidiana. L’autore non ebbe il tempo di elaborare il nuovo piano dell’opera.
Durante la guerra emigrò in Svizzera, rientrò in Germania nel

1947 con una cattedra a Marburg. In quell’anno espose un
estratto del suo lavoro nella conferenza Bettine und Marianne,

pubblicata quindi in volume “. Tre anni dopo il Milch moriva
senza aver scritto il seguito del suo frammento.
Esso viene pubblicato ora dall’editore Stiehm di Heidelberg,
come prima parte di una Gemmtbiagraphìe in tre volumi "’. Il
testo redatto trent’anni fa è rimasto pressoché invariato, solo nelle
note sono stati aggiunti controlli delle citazioni e precisazioni bibliografiche del curatore, il germanista di Utrecht Peter Küpper
che proseguirà l’opera del maestro e amico con l’aiuto del suo
Nachlaß. Nel fascio di estratti, appunti, ritagli di giornale, articoli e abboni si trovano documenti preziosi: trascrizioni di manoscritti inediti che il Milch aveva potuto consultare nell’archivio
di Wiepersdotf e nelle collezioni private Forbes—Mosse a Chexbres,
e Brentano a Prien. Molti di essi sono scomparsi durante la
guerra, prima di aver potuto essere raccolti negli archivi di Francoforte e di Weimar: la biografia di Milch-Küpper si baserà quindi

sul maggior numero di fonti oggi disponibili.
Il primo volume tratta gli anni più noti e documentati della
vita di Bettina, alla cui conoscenza esteriore non aggiunge molto.
Dal materiale inedito e oggi scomparso, come il Memorabilienbucb
o lo Stammbucb di Wiepersdorf, vengono tratte solo poche frasi “.
°° W. M1LCH, Berline und Marianne, Zürich 1947. La conferenza era stata

tenuta per la prima volta nel gennaio 1938 aI Wiener Goethe Verein. In questo

studio il Milch non apporta ancora nuovi dati filologici.
" Il primo volume era previsto per l’autunno 1968. Durante la stesure del
presente saggio esso non era ancora comparso. Ho potuto consulmme le bone
per gentile concessione dell’editore. Il libro è stato quindi messo in circolazione
all’inizio del 1969, col titolo: WERNER M1LCH, Die junge Bettine, 1785-1811. Ein
biographischer Versuch. Im Manuskript überarbeitet, eingeleitet und herausgegeben

von PETER Küppmz.

“ I1 Memorabilienbucb di Bettina, un manoscritto di 65 pagine citato nel
catalogo di Heutici Nr. 155, p. 50, n. 154, oggi non è più rintracciabile. Il Milch,
che l’aveva esaminato a Wiepersdorf, ne cita solo un pensiero di Bettina: «Eine
einzige Bitte enthält mein Gebet: 0 Gott Laß mich meine Zeit mit Denken
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Nuova è l’impostazione del libro, la ricchezza e la precisione
delle testimonianze confrontate per la prima volta, l’equilibrio
con cui vengono fuse le voci dei personaggi e la dottrina dell’autore, senza dispersioni in aneddoti inutili o in sottolineature
romanticheggianti dei già romantici particolari. Nel capitolo ìn—
troduttivo il Milch polemizza con gli interpreti precedenti di Bettina, ai quali timprovem di averla considerata solo una « Randge—
stalt » o identificata con la sua opera, di aver spiegato la sua originalità riducendola a generiche poetiche del romanticismo, o,
peggio, alla tensione etnica dell’origine italo-tedesca. Nessuno, ri—
tiene il Milch, è stato in grado d’intendere il pensiero di Bettina
senza fissarlo a una o all’altra delle tante parole che essa spargeva
intorno a se' con inesauribile vivacità; né di scorgere 1 problema-

tici aspetti del suo carattere, di spiegarli in tutta la loro complessa
dialettica: «Bettine war einsam. Damm trieb es sie in das
Gewühl, darum suchte sie Freundschaft. Nur aus sich deutbar

und verständlich War sie: größer und widersprüchlicher, als ihre
Zeitgenossen zu erfassen vermochten. »
Il Milch ha evitato l'errore di fondare la biografia sui romanzi epistolari, che utilizza solo in quanto concordano con documenti storici, riservandone la citazione per chiarire le idee di
Bettina e cercandn sempre di distinguere quanto poteva risalire
all’epoca della giovinezza e quanto venne formulato nell’elaborazione posteriore. La cautela filologica non ha però indotto l’autore
a distruggere la ‘leggenda‘ del suo personaggio: egll ne subisce
ancora il fascino con un'intima adesione che l’avvicina quasi a
Rilke ”. Se di qui nasce 1a comprensione insolitamente profonda
della personalità di Bettina, occorrerà d’altronde controllare l’atausfüllen. Denken ist, die Wege Gottes bestreiten, ihrem Ziele entgegen gehen,
durch Denken gelangt man zu Gott
Anche dallo Stammbucb di Arnim a Wiepersdorf, oggi scomparso, il Milch
ha riportato due versi scritti il 15 marzu 1812 dalla giovane sposa Bettina.
Was kümmert mich mein irdisch Loos,
Ruh ich nur sanft ìn Deinem Schoos.
cfr W. MILCH, Die junge Bettine, cit., p. 48 e nota 7 (p. 228); p 212 e num 283
(pp. 243-244).
‘” Nel capitolo introduttivo il Milch cita più volte, quasi a modello, gli

ammirati giudizi su Bettina delle letter: di Rilke. Il curatore Peter Küppet

informa di avere ridotto le citazioni in quanto non si uniformavano del tune
alla linea seguita poi dal Milch negli altri capitoli.
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tendibilità di qualche tesi interpretativa e integrare il _ritratto
complessivo.
Non si può ignorare, ad esempio, un tratto fondamentale del-

l’individualità bettiniana quale lo spiccato narcisismo; né vale
nascondere la sua costituzionale incapacità di Hingabe dietro l’an»
torità di un mottoduiave come « Man soll die Liebe finden, aber

dennoch ewig suchen, sonst ist kein Glück »: si potrebbe contrap—
porvi la frase alla Günderode « Jede Liebe ist Trieb, sich selbst
zu verklären », e tante altre simili “. Si potrebbe discutere anche
la tesi dell’Entwic/elungxlaxigkeit, che risulterebbe probabilmente
troppo radicale alla luce delle nuove testimonianze sugli anni della
maturità: « Bettine kannte keine Entwicklung, weder Kindheit
noch Zukunft wurden weniger ìn ihrem Dasein, sie war nie im

üblichen Wortsinne ‘jung’ oder ‘alt’, sondern von Anbeginn ein
fertiges Wesen, und was sie einmal besaß, blieb ihr, unheimlich
fast, bis in ihr Alter. Erfahrungen kamen hinzu, Kenntnisse; aber

kein Reifeprozeß änderte den Bestand von Beginn her. » Andrä
riveduta anche l’opportunità di interpretare l’Eigenart di Bettina
solo « aus sich selbst » e non, piuttosto, nei nessi storici con la

cultura romantica e nelle reazioni al processo sociologico allora in
corso. Lo stesso Milch finisce per tenerne como nel testo, oltre
la dichiarazione polemica.
Non sono molte, in questo saggio ormai vecchio di trent'anni,
le lacune venutesi & formare per scoperte recenti. Manca del tutto
solo l'episodio dello «Heiliger Bund » con Max Prokop von
Freyberg. La conoscenza incompleta dei manoscritti provoca una
sopravvalutazione dell’incontro di Teplitz, in cui gioca anche il
desiderio del Milch di elevare Bettina al di sopra delle meschinità
storiografiche. Ma è ormai più credibile che l’impeto passionale
de! sessantenne Goethe e « der überwältigende Klang der Liebesworte » fossero nati dalla mitizzazione soggettiva e ritardata di
una passeggera distrazione “.
7" Cfr. BETTINA VON A…, Die Gündemde, Werke und Briefe, Bd, I, p. 530.
" II Milch conosceva solo la terza stesura del racconto di Bettina, quella
citata nel catalogo di Henrici. Egli ritiene che si (mm" dell’abbozzo di una lettera
per il Pückler 0 per il Natlmsius. Evitando la curiosità crouachistica del Du Faur,

il Milch trova un nucleo di verità nell’esperienza descritta da Bettina: « An einem
der drei Abende in Teplitz nun ist es geschehen, daß Goethes Wohlgefallen an

dem kindlich-klugen Mädchen, der Tochter der einst geliebten Maxe, sich unver-

‘ :“
M
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«Dichtung» e «Wahrheit» sono così stretmmente con—
nesse nella vita e nell’opera di Bettina, che difficilmente gli interpreti hanno tentato di scevetarle per procedere a un’analisi cri—
tica della sua arte senza concessioni indebite alla cronaca biografica. La monografia della Allason, come cedeva alla tentazione
della Nacherzäbltmg dei carteggi romanzati nell’esposizione dei
fatti storici, così scivola spesso dalla valutazione estetico-formale
al confronto con l’Erlebm's: « Ma, a differenza degli altri poeti,
Bettina, la sua vita sognata, molto prima di fissarla nei libri,
la vine; come una gemma bella e preziosa la inserì nella sua
realtà, e, continuamente sconfinando dalla realtà nel sogno, finì
per smarrite ella stessa il senso del limite tra l’una e l’altra. » ".
Accettando quello stesso sconfinamento nel suo metodo, la Allason

abbandonava la via indicata dal paziente lavoro filologico dell’Oehlke. Egli aveva già assolto l’ingrato compito di definire
quanta realtà fosse stata immessa nei romanzi, e come; aveva messo

così a disposizione il materiale indispensabile per una ricognizione
della qualità strutturale e del valore autonomo spettanti all’opera
bettiniana.
Leonello Vincenti, nella cinquantina di pagine dedicate a
Bettina nella monografia del 1928 sui Brentano “, mantiene un
maggior distacco critico sia nella caratteristica biograﬁco—psicologica sia nella valutazione dell’opera. Il diaframma ironico inserito
tra lo studioso e la descrizione del ‘fenomeno’ Bettina sfiora tal—

volta il pericoloso limite del malinteso ﬁlisteo. Ma più spesso dà
origine a esatte diagnosi sull’egocentrismo della scrittrice — « Selbst—
sein ist Heldsein » "‘ —‚ sulla romantica Zerrissenbeit del suo

spirito vagabondo 75, sulla sua « incapacità di maturare »“. Tali
diagnosi motivano il giudizio globale sull’arte di Bettina, l'icona
sciuta deliziosa, sì, ma frammentaria, superficiale e di breve resehens väterlicher Zuneigung in verlangende Liebe verwandelte ». Cfr. W. Muci,

Die junge Bettine, cit., pp. 165466.
71 B. ALLASON, op. cit., p. 5.
73 L. VrNCEM'I, Brentarw. Contribula alla caratteristica del Romanticismo
Germanico, Torino 1928. Bellina: pp. 3-56.
7‘ Ivi, pp. 4445: in questa formula, tratta dal Clemens Brenlano: Frühling:-

knmz, il Vincenti vede «tutto il sistemi» di Bettina.
75 Ivi, pp. 37-38.
76 Ivi, p. 55.
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Spiro: « Dei due fratelli Bettina è la più legata alla sua natura elementare. Cercando liberazione, ella rimase perennemente in un
limbo equivoco, vaghissimo di colore e pieno di sensi generosi e
di fremito poetico, ma fermo a mezza strada tra 1a geniale immediatezza e l’arte. » ”. In conclusione: « L’opera di Bettina ci appare chiara nello sforzo tipicamente romantico della conquista del-

l'infinito. Dotata di forza poetica troppo inferiore all’energia del

suo temperamento, costretta d’appoggiarsi agli altri per prender
coscienza di sé e di sé soltanto preoccupata, _ finché bastò per
i bisogni del tempo il richiamo generico alla libertà dello spirito, poté dire alcune parole vitali; le stravaganze delle sue fantasie eran compensate dall’incantevole giovinaza de’ suoi ri»
cordi. » ".
Al Vincenti si deve anche una rara analisi della fiaba Dax
Leben der Hocbgràfin Gritta von Rattenzubausbeium, e un‘equilibrata considerazione di Dies Buch gehört dem König, al quale

riconosce « unità di concepimento, di stati d’anima, di tono », ma

nega una validità ideologica: « Si trattava d’una voce, non d’un
pensiero; e pur dove la critica aveva maggior sapore di novità,
_— come nelle discussioni sociali sulla delinquenza e il pauperi—
smo, —— essa sgorgava piuttosto da una reazione di temperamente
che da una meditata visione storica. » ”.
Il giudizio limitativo del Vincenti è stato ripreso da Ladislao
Mittner nelle sue pagine su Bettina della Storia della Letteratura

Tedesca °°. Egli accentua il lato esibizionistico e narcisistico della

scrittrice: « Della propria incapacità di creare originalmente, Bet-

tina imparò a consolarsi con una diversa originalità, quella di

essere ispiratrice del genio; ma dei geni più o meno autentici da
lei ispirati volle poi sempre essere tirannica sfruttatrice. [...] Vi
eta parecchio calcolo in tale suo atteggiamento, vi era però anche il
suo più profondo istinto dì ondina che sempre si cercava e si sfuggiva. I suoi molti corrispondenti erano specchi nei quali si rifletteva e si vagheggiava; e quel suo civettare col concetto di bambina
77 Ivi, p. VIII…
75 Ivi, p. 56.

79 lui, pp. 55-56, n. 1, e pp. 49-52.

““ L. MITTN'ER, Storia della Letteratura Tedesca. Dn! Pielismo al Romanli[inna (1700/1820), Torino 1964, pp. 830—831.
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e la sua assunta natura anfibia esprimevano in fondo il contrasto
fra le sue possibilità interne e le realtà esterne. >> “.
Un esame più ravvicinato dell’arte di Bettina, con analisi
delle componenti stilistiche e degli àmbiti tematici, è stato operato finora solo in alcune dissertazioni“. Lo studio di Maria
Johanna Zimmermann Bettina von Arnim aly Dicbterin è una

delle più stimolanti. La Zimmermann, allieva del Muschg, applica
le categorie della Tragiscbe Literaturgexcbicbte e considera la scrittrice soprattutto come << Zauberin ». In quanto le categorie irrazionalistiche sono adeguate alla poesia di Bettina, l’interpretazione
della Zimmermann giunge a coglierne con finezza le linee diret—
trici, fondate sul ben individuato nucleo del « Bekenntnis zum

Ich ». La peculiarità dello stile bettiniano è caratterizzata oltre i
vaghi accostamenti alle poetiche romantiche, con opportuni rinvii
alla Vorschule der Ästhetik di Jean Paul. II capitolo Die Spracbe
der Magierin è uno dei pochi esempi di analisi metodica condotta
sulle costanti verbali, ritmiche e metaforiche che reggono la Zü—
gellosig/eeit della prosa di Bettina.
Più interessanti e meritevoli di sviluppo sono però le pagine
in cui, oltre lo schema della ‘sfrenata fantasia’, vengono intuiti

altri aspetti del talento narrativo bettiniano: la sua plasticità de

scrittiva, l'umore grottesco, la deformazione satirica del reale; e

anche l’aspetto della Gaukelei, dell’artìficio consapevole, della
manipolazione di centoni, dell’invenzione calcolata. L’esame del
Kò'nigxbucb e dei Gespräche mit Dämonen, che anche la Zimmermann ritiene ispirati più da slancio sentimentale che da riflessioni
obiettive, è valido per la convincente definizione stilistica dell’Alterswer/e. La prevalenza della fantasmagoria sulla satira, del

manierismo sull’improvvisazione, dimostrano come la scrittrice
famosa per la sua spontaneità ‘infantile’ abbia tenuto il passo coi
tempi, adeguandosi infine alla forzata costruzione letteraria del
tardo romanticismo.
“ Ivi. A p. 831 va precisato che Bettina rielaborò & pubblicò solo i suoi
epistolari con Goethe, con la Gündermde, con Clemens e col Nathusius. Die:
Bucb gehört dem König e Gespräche mit Dämonen non contengono lettere, ma
dialoghi. Le lettere a Friedrich Wilhelm IV. vennero pubblicate dal GEIGER,
quelle al Pückler—Muskau nel suo Nachlaß edito dalla ASSING.
& Cfr. H. BECK, Die Bedeutung der Natur in dem Lebensgefühl der Be!»
line von Arnim, Diss. Frankfurt a. M. 1950; A. Hamm, Formen und Bereiche
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Studi particolari e prospettive critiche
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I contributi particolari più sigmﬁcativi alla Forschung bettiniana dell’ultimo decennio sono costituiti dai commenti alle edizioni citate. I saggi, gli articoli, le prefazioni a singole ristampe si

soffermano di solito su problemi già noti: come l’articolo di Ni»
cola de Ruggiero sul Briefwechsel con Goethe “, e il Nachwort di
Wulf Segebrecht alla ristampa del Clemens Brenlanox Frühlings-

leranz “.
T. P. Dehn, in un articolo sulla « Zeitschrift für Slawi-

stik », ha comunicato dati importanti circa la varietà degli interessi e dei contatti di Bettina nell’ambiente letterario berlinese
dopo il 1830. La scrittrice frequentava il salotto dei leov, dove
le giungevano notizie culturali e politiche dalla Russia e dove
conobbe personalmente Bakunin, Turgen’ev, Satin e altri letterati
russi con cui rimase a lungo in rapporti epistolari “.
Il Küpper ha anticipato qualche risultato delle sue ricerche
biografiche in un recente articolo su « Euphorion ». Vi riferisce
sugli accertamenti nazionalsocialisti svolti nel 1936 dalla « Reichsstelle fiìr Sippenforschung » per verificare la legittimità razziale
dei Brentano. Il Küpper risale anche alle testimonianze di contemporanei di Bettina, già sospettosi sulle sue origini, per difenderne la personalità contro ogni pregiudizio razziale “’. È evidente,
nell’illustrazione della spregiudicata umanità di Bettina specialmente nei confronti dei suoi amici ebrei, la grata ammirazione dexcböpferiscben Verstehen: bei Bettina von Arnim, Diss. München 1953; M.].
ZLMMERMANN, Bettina von Arnim al: Dicbterin, Diss. Basel 1958.
*“ N. 115 RUGGIERO, Bettina Bfentana. Da: Kimi del Briefwetbxel, negli
«Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli», Sez. Germanica, II

(1959), pp. 93-110.

I1 de Ruggiero, punito dall’idea di uno studio generale sull’opera di Bettina,
si limita poi a ddinmme il carattere citando i dati raccolti da P. KLUCKHOHN,
Charakteristika. Die Romantiker, Stuttgart 1950, e si sofferma su un confronto
tra il sentimento della natura betﬁniano nel Briefwechsel e quello del giovane

Goethe nel Werlber.
“ W. SEGEBRECHT, nel Nacbwoﬁ alla recente ristampa (basata sulle prima

edizione del 1844) del Clemens Brentanos Frﬁblingkanz, München 1967,
pp. 261-271, esamina il diverso rapporto tra «Dichtung» e «Wahrheit» nelle
lettere di Bettina e in quelle di Clemens.
” T.P. DEHN, Bellina von Arnim und Rußland, in «Zeitschrift für Slawistik », IV (1959), n. 3, pp. 334—359.
“’ P. KÜPPER, Bettina Brenhmo 1936, in «Euphorion », LXI (1967), n, 1/2,
pp. 175-186.
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gli emigrati per il coraggioso liberalismo della scrittrice; ‘Esso vienè

rievocato anche nel saggio commemorativo di Herbert R. Liedke
Vom Menscbenbild der Bettina Brentano “. In esso Si afferma che
il secondo dopoguerra abbia portato a compimento Ie « prophetische Offenbarungen» dell’umanesimo ideale, ancora utopistiche

al tempo di Bettina.
Nell’Europa orientale, come si è già notato a proposito delle
edizioni, l'indagine è concentrata sulla Bettina ‘politica’. Rispetto
al discorso celebrativo del Liedke, quello di Nico Rost in « Ger-

manica Wratislaviensia » rappresenta il pendant socialista al « Bild
der bürgerlichen Literaturkritik », alla quale viene rimproverato
di non aver preso nella dovuta considerazione le idee politicosociali così anticipatrici dj Bettina ”. La posizione più avanzata,
in questa polemica con la critica borghese, è assunta da Gertrud
Meyer—Hepner. La studiosa sostiene la necessità di liberare Bettina dall’appartenenza «zu den retnograden Romantikem », in
cui rientra « nur der Form nach », mentre il suo « soziales Engagement ﬁber ihre Zeit hinausweist ». Anche la Püschel aveva de'plorato che « diese Frau schließlich sogar als ein “Kobold der
Romantik’ in der offiziellen Literaturgeschichtsschxeibung geführt
werden konnte » ”, ed entrambe le studiose sospettano la famiglia
von Arnim e l’editore Steig di aver nascosto le prove dell’attività
‘autentica’ della scrittrice.
La Meyer-Hepner non si limita a constatare la portata del-

l’azione e degli scritti politico-sociali di Bettina negli anni della
maturità, ma ne segue le tracce fin nei romanzi epistolari. Questi

sono analizzati solo in quanto è possibile estrarne passi e frasi
che contribuiscano a un quadro unitario del pensiero bettiniano,
esteso dagli echi della Rivoluzione francese arrivati in casa della
nonna la Roche, all’entusiasmo per l’insurrezione tirolese del 1809,

e sfociante per naturale evoluzione nell’appoggio ai moti rivoluzionari del 1848. La preoccupazione principale della Meyer-Hepner
87 H.R. LIEDKE, Vom Menrcbenbild der Bettina Brenlana. Zu ihrem 100.
Todexlug, in Der Fried: - Idee und Verwirklichung. Tbe Search for Peace, Festgabe für Adolf Leschnitzer, Heidelberg 1961, pp. “9325.
“ N. Ros‘r, Bettina von Arnim, in « Germania Wratislaviensia », VI, Wars
zawa 1960, pp. 75-95.
” G. MEYER-HEPNER, Da: Bettina von Amim-Arcbiv, cit., pp. 594—596;
cfr. U. PiîscmaL, Bettina von Arnim; Polenbrorcbüre, p. 82.
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è però quella di ricondurre il pensiero politico—sociale di Bettina
alle origini del comunismo e a rapporti diretti con Karl Marx,

anche se non ne esistono prove sicure ”.

Specialmente nelle pagine introduttive all’edizione degli atti
del Magistratsprozess, la Meyer—Hepner insiste sulla tesi che la
gravità della condanna e lo scalpore prodotto dall’atteggiamento
della scrittrice fossero causati, dietro il pretesto giuridico, dal

sospetto di Kommunismus e da queste frasi ardite in favore del
proletariato: «Ebenso stelle ich noch höher die Klasse des
Proletariats, ohne dessen ihm angeborne großartige Characterkräfte,
des Ausharrens im Elend, im Entsagen und Beschräuken aller

Lebensbedürfnisse, wenig Erprießliches zum Wohl des Ganzen

würde befördert werden. — Der Schatz des Armen besteht im
angebomen Reichtum der Natur, das Verdienst des Bürgers im
Anwenden und Ausbeuten dieses Naturreichthums, welchen er

vermittelst seiner thätigen Gewandheit und zum eigenen Vortheil
derjenigen Menschenklasse zuwendet, deren Hochmuth, Ver-

wöhnung und geistige Verbildung Alles verschlingt, eben weil
sie keine Productionskraft hat. » ".
La stessa Meyer—Hepner ammette però che Bettina non aveva

idee chiare sui rapporti economici delle forze di produzione e
sulla necessità di abbattere il capitale: « Die geschichtliche Rolle
der Arbeiterklasse hat sie aber nie erkannt, und mit dem Begriff

Kommunismus geht sie ebenso vage um wie damals eben alle

Welt. » ”. Karl-Heinz Hahn, nel suo più misurato studio Bettina
9° La MEYER-HEPNER, art… cit., p. 599 ss.‚ suppone che Bettina avesse fatto
la conoscenza di Marx « Berlino tramite Brunn Bauer, amico del ﬁglio Friedmund.
L‘unica testimoni… su un incontro tra Marx e Bettina sarebbe una frase nei
ricordi di gioventù di un’amim di Jenny von Westphalen, poi moglie di Marx.

In un articolo firmato con uno pseudonimo nel «Leipziger Sonntagsblatt» del
1862, l’amica ricvomva l’anno 1839: «Marx ist während der Sommerferien zu
Besuch in Trier und häuﬁg mit der dort weilmden Bettina von Arnim zusam-

men ». La Meyer—Hepner è cosn'etta a correggere il luogo e la data degli incontri
in Kreuznach, 1842, poiché le altre indimzioni non concordano con la biografia
di Jenny e di Bettina. La studiosa ritiene che altre prove della relazione con

Marx siano state distrutte nell’archivio von Arnim.

La conoscenza tra Bettina e Marx è affermata comunque anche da HORST
Baumann nella prefazione alla biograﬁa di H. VON Amm, p. 6: il Eehxend rinvia
a B. NIKOLAJ‘EWSKI e O. MÄNCHEN—HELFER, Karl und Jenny Marx, Berlin 1933,
” Dalla lettera di Bettina al Berliner Magistrat del 19 febbraio 1847, in.
G. MEYER—HEPNER, Der Magixtmlxpmzen der Bettina von Arnim, p… 38.
92 Ivi, p. 6; cfr. pp. 20-21.
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von Arnim und ibr Verhältnis zu Staat und Politik, esclude fin
dall’inizio la possibilità di un rapporto col Manifesto Comunista
e il movimento operaio. Anche Hahn si oppone alla definizione

unilaterale di Bettina come «Kobold der Romantik» e trova

solo nelle pubblicazioni della Germania Orientale una valutazione
della scrittrice degna di nota, sebbene ancora incompleta: « es
war keineswegs nur ‘rornanrische Versponnenheit’ und utopische
Phantasterei, die sie immer wieder zu eigenem Handeln verleitete,

sondern es war ihr ursprünglichstes, eigenstes Anliegen, an den
allgemeinen öffentlichen Dingen teilzuhaben. » ”.
A chi vede una contraddizione tra le idee progressiste di Bettina e il principio paternalistico dell’unione di re e popolo sviluppato nel Kò‘m'gxbucb, Hahn risponde con un parallelo tra il
liberalismo professato dalla scrittrice e quello dei << Freien »: an—
che tra gli « ]unghegelianer » aveva credito l’idea di una monarchia ‘educabile’ ai princìpi umanitari. Del resto, sostiene Hahn, è

abbastanza chiara l'impostazione democratica, antiassolutistica e
antìlegittimista del Kò'm'gsbucb, e le ‘vere’ tendenze del libro ven—

nero ben riconosciute sia dalla reazione governativa sia dalla

stampa radicale. La dedica dei Gespräche mit Dämonen a Friedrich Wilhelm IV. non intaccherebbe l’impostazione democratica
del pensiero di Bettina, in quanto sarebbe stata causata più che
altro da fini diplomatici, in vista delle frequenti domande di gra-

zia per condannati politici — all’epoca della pubblicazione dell’ul-

timo libro si trattava di Gustav Kinkel “.
La critica occidentale registra i dati storici senza accentuazioni
polemiche, come l’opuscolo compilato da Konrad Hammer per la
segreteria giovanile dell’SPD 95. O tratta il ‘socialismo’ di Bettina
in termini molto più moderati, notando, come Helge Pross,

quanto esso doveva ancora all’Illuminismo & quanto poco rivolu'
zionarie, rispetto agli eventi storici posteriori, ne fossero le pm
poste: « The author does not want to eliminate the difference of
the classes by distributing wealth equally among all the people.
” K.-H. HAHN, op. cit… p. 20.
" Ivi, p. 41 ss. La Corrispondenza tra Bettina e il re riguardante la grazia
del condannato politico Kinkel viene citata nel catalogo di Henrici Nr. 148,

pp. 3940, 11. 110413.

95 K. HAMMER, Da: wunderlicbe Leben der Bettina von Arnim, Bonn

1965 (hrsg. vom Bundessekretariat der ]ungsozialisten Deutschlands).

iì
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But she does want the rich to share their surplus and fotego some
of their luxuries. She cherishes no communist ideas; she wants
not to overthrow the social system but rather to raise the economic
and educational level of the proletarìan in order to allow him a
happier and morally 'better’ life […] Her socialism might perhaps

be called a Reform Socialism, a reformation by legal means, by
law and compromise. » °°. Le idee politiche di Bettina sembrano
alla Pross più deboli di quelle sociali, sintomatiche delle incer—
tezze e delle divisioni interne che inﬁrmavano il liberalismo
tedesco ”.
Oltre le polemiche, un’auspicabile revisione sintetica degli
scritti politico—sociali di Bettina, sulla base di una documentazione integrale, dovrebbe orientarsi secondo la linea della dissertazione di Hilde Wyss, Bettina von Arnim: Stellung zwischen der

Romantik und dem ]ungen Deutxcbland ”. La dissertazione risale
al 1935 ma è ancora attuale per l'obiettività del suo metodo, che
evita sia I’interpretazione troppo ‘immanente’ del testo bettiniano
sia una lettura anacronisticamente determinata da odierne ideolo—
gie. Una serie di confronti degni di approfondimento, con le idee
politiche dei Romantici da un lato e con quelle di autori dello
« Junges Deutschland » dall’altro, aveva indotto la Wyss alla
deﬁnizione di Bettina come « Ubergangserscheinung ».
Il contrasto tra i metodi critici diviene insolubile nell’estremo
opposto alla Meyer-Hepner rappresentato da Werner Vordtriede.
Recensendo la pubblicazione degli atti del Magixtralxprozesx, il
Vordtriede ne riconosce l’esemplarità filologica ma nega l’interpretazione della curatrice: << Man hat sich in Ostdeutschland dazu
entschlossen, Bettina als kommunistische Vorkämpferin zu ehren,

wobei man etwas übersicht, daß ihre politischen Träume uns nur
deshalb fesseln können, weil sie eben dem Hirn der Dichterin

Bettina entsprungen sind. » "’.

E
i

* H. PROSS, A Romantic Sociali;! in Prussia, in «German Quarterly »,

XXVII (1954), pp. 91-103 (la citazione a pp. 96 e 100).

” Ivi, p. 102.
98 H. Wyss, Bettina von Arnim: Stellung zwiscben der Romantik und dem
lungen Deutschland, Diss. Bern 1935 (pubblicata nella collana «Sprache und

Dichtung », Fomhungen zur Sprach- und Literatluwissenschaft hrsg. von H.
MAYNC, 8. Smau, F. 5111168, 11. 60).
La Wyss aveva già consultato molti documenti inediti:

%
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Eppure il Vordtriede ha edito il materiale dell’Armenbucb,
che dimostra, se non una facoltà di pensiero autonoma, almeno l’attenta documentazione dell’autrice su fatti concreti e teorie econo—
mico-sociali. Hahn aveva già notato che le soluzioni dei problemi
sociali slesiani proposte da Bettina in lettere al figlio Friedmund
concordano con le teorie « der utopischen Sozialisten, deren Schrif-

ten von Bettina eingehend gelesen wurden » ‘“". Ma nemmeno nel
commento dell’Armenbucb il Vordtriede rinuncia alla sua impo—
stazione irrazionalistico-mitologica. Egli considera l’impegno poli-

tico e il rapporto con Friedrich Wilhelm IV. come il secondo
grande ‘mito’ della vita di Bettina, dopo il mito goethiano: « Für
den Sinn der auf das Historische, Theoretische, Volkswirtschaft—

liche zielenden Frage hat sie keinerlei Organ; denn ìn diesem

ganz aufs Historische ausgerichteten Jahrhundert fehlt ihr völlig
der historische Sinn. Sie war wohl die einzige in ganz Deutschland,

die ihn um diese Zeit nicht in sich pﬂegen wollte und sich gegen
ihn auflehnte. Sie kann nie, Wie Schloeffel oder Svederus, etwas

geschichtlich entwickeln, um dadurch einer Wahrheit nahezukom—
men, da sie nur mythologisch erlebt und zu denken weiß. Darum
sind ihre Briefromane alle ganz unhistorisch und mußten ein

geschichts- und dokumententrunkenes ]ahrhundert erschrecken und
beleidigen. Das mythologische Erlebnis entspringt immer einer

Gegenwan, immer dem Augenblick, und seine Grundlagen sind
l’abolizione della pena di morte e parti dell’Armmbucb nel Goethe-Museum di
Francoforte; lettere a Carl Alexander von Sachsen»Weimar e il saggio Uber

Engelsmanns Erziehungmnxtalt nel Goethe—und Schiller—Archiv; manoscritti di

Bettina, lettere di Miemslawski‚1etere e appunti di Julia Woykowska sulla rivolu-

zione polacca del 1848, e gli abbozzi di due lettere di Bettina « Pauline Stanhäu—
ser

sulla

rivoluzione di

marzo

a

Berlino,

nel

Preußisches

Staatsarchiv di

Potsdam.
In appendice alla dissertazione la Wyss pubblicò un abbana di lettera
alla Steinhäuser, sei lettere della Woykowska tra il 1848 e il 1850, appunti

di Bettina sulla rivoluzione polacca e sei lettere del 1943/47 e Carl Alexandet

von Sachsen Weimar; inoltre, frammenti di lettere indirizzate a Schleietmacher,
allora in collaioni private, oggi nel Freies Deutsches Hochstift.
99 W. VORDTRIEDE, recensione a G. MEYER—Harman, Der Magistralxprozesx der
Bellina von Arnim, in « Monatshefte », LIV (1962), n.1.,p.39.
A p. 41 il Vordtriede lascia trasparire l’origine ideologica e personale della
sua critica: «Beim Lesen dieser streitbaren Äußerungen Bettinas, die sich
nicht die geringste staatliche Bevormundung gefallen lassen wollte, drängt sich

wohl der pikmtc Gedanke auf: was würde der Armen wohl in der DDR ge—
schehen? Sie käme aus den Gefängnissen überhaupt nicht mehr heraus ».
10“ K. H. HAHN, ap. cit., p. 46.
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nicht historisch, sondern ruhen auf dem ewig unveränderlichen
Seinsgehalt der menschlichen Seele. So darf man ihre vielen mythologischen Anspielungen, ihre Ausblicke auf Antike und Urge—
schichte nicht als schmückenden Bildungsprunk mißverstehen.

Das sind ihr Wirklichkeiten. » "".
Il Milch, dal canto suo, non ha reso un buon servizio alla

fama progressista di Bettina, quando ha citato un frammento inedito per ridurre anche la sua attività politica al nucleo individualistico del << Selbstgefiihl »: « Ihre Zweifel über meine politische Richtung kann ich aufklären. Es ist weder das demokrati—
sche Prinzip noch irgend ein Partheiinttesse, noch besondre Hingebung an eine oder die andre fürstliche Macht, noch Mitleid mit
der unterdrückten Menschheit, noch Erbitterung gegen ihre Unterdrücker, noch Eifer gegen die Dummheit des Ubermuthes, der um
sein Gottesgnadenthum alles aufs Spiel setzt, sogar das Ehb und
Rechtspatent aller zweideutigen Dinge; —— es ist vielmehr das
reine aristokratische Prinzip einer gesunden Seele eines gesunden
Verstandes, das einen so hellen Spiegel des Selbstgeﬁìhls in meinem

Innern aufstellt, der den giftigen Hauch auf seiner Fläche in demselben Augenblick fühlt als er von ihm angeathmet wird. » m.
Se è giusto rivendicare a Bettina una priorità del momento
creativo—lettetario che l’interpretazione ‘social—politica’ ha troppo
trascurato, è inammissibile d’altra parte delinearne il Gesamtbild

ancora mancante estraendo dai nessi storici a cui è strettamente
legato. Forse il quadro complessivo, oltre le intenzioni del Milch,
sarà tentato dal continuatore Peter Küpper, secondo i criteri
preamunciati nell’introduzione al primo volume della biografia:
«Hinzu kommt, daß die folgenden, erst geplanten Teile der
Biographie in sehr viel stärkerem Maße als dies bei Werner Milch
geschieht, auf die allgemeinen historischen Hintergründe der
Zeit eingehen müssen, in der Bettina gelebt hat. [...] Bettinas
‘Entwicklung’ — soweit eine Anwendung dieses Wortes auf sie
““ W. Vonn'rmsnß, nel commento all’edizione citata dell’Annenbucb, pp. 492493. Il Vordtricde ritiene che l’opera sia rimasta incompiuta non solo per motivi

politici esterni, ma anche perché essa non corrispondeva alla prepotente ispirazione
soggettiva dell’autrice.
mz Da un frammento di lettera senza data, inedito, trascritto dal Mucn a

Wiepetsdorf : collazionato dal KÜPPER nel Goethe— und Schiller-Archiv. Cfr. W.
MILCH, Die funge Belline, cit., pp. 4748 e la nota 4 del KÜ'PPER a p. 227.
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überhaupt Sinn hat — vom ‘romantischen Kind’ zu einer sozial
und politisch engagierten Frau muß eine solche Verfahrensweise
nahelegen, ja sie läßt eine andere kaum zu. Immer mehr setzt
sich die Auffassung durch, daß Bettinas Persönlichkeit nicht mehr

einseitig aus ihrem ‘]ugendbildnis’ oder etwa ihrer lebenslangen
‘Schwärmerei’ für Goethe gedeutet werden darf, sondern daß sie
eine für die Geìstes- und Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts
wichtige Erscheinung war, die in ihrer Zeit mit Ansichten hervor—
trat, die ins 20. Jahrhundert vorausweisen » ““

103 P. KÜPPER in W. M1LC1-1, Die junge Bettina, cit., pp. 4041.

M. J. ZIMMERMANN, op. cit., p. 69, riporta anche l’impegno politico ulla
natura ‘ngica di Bettina: «Diese Haltung, die sich dann in der gealtetten
Dìchterin in verschärher Form abzeichnct, wurzelt in dem Machtanspruch des
magischen Menschen, die Wirklichkeit umzugestalten und dem Phanmsiebild
anzugleichen Nicht logische, objektive Überlegungen bestimmen daher Bcttinens
Einstellung zum Tagesgmchehen, sondern auch hier ist der entscheidende Faktor
das Gefühl [...], Es ist nicht überraschend, daß gerade Revoluﬁoneu eine magische
Anziehungskraft auf Bettina ausüben, die sich nugenblicklich mit den cntfcssdten

Urkräften der Volksseele identiﬁziert ».

