
 

 

506 Recenxioni

WERNER VORDTRIEDE, Bettina von Arnim; Armenbucb, Frankfurt am

Main, Insel Verlag, 1969, 8°, 123 p., sp. (Sammlung Insel, 44).

La vicenda dell’Ar'me/zbucb di Bettina Brentano è per 10 meno
singolare: atteso, temuto, ‘chiacchieratissimo' già quando non era altro
che un progetto, continuò ad accumulare, nell’arco della sua travagliata
gestazione, materiale e fama senza peraltro abbandonare mai lo stato
‘prenatale’, collocandosi così all’interno dell’opera di Bettina — malgrado
la mole e l’interesse della documentazione (raccolta tra l’altro anche tra-

mite un intraprendente e coraggioso appello rivolto dalla sua mancata
autrice ai lettori dei maggiori giornali tedeschi) —- in una posizione
nebulosa e intermedia che lo condanna ad essere considerato () una specie
di Anhang del Königsbucb del 1843, o un 'prototipo’ dei più tardi e
molto meno drammatici (malgrado il titolo) Gespräche mil Dämonen.
Dex Königxbucb zweiler Band del ’52, II merito di Werner Vordtriede
è quello di aver saputo dare valida fisionomia & un libro che in realtà
non è mai esistito, scegliendo dal vasto e disordinato insieme del—
l’Armenbucb gli scritti più significativi ed omogenei senza con ciò
tradire né le intenzioni né il temperamento di Bettina.

L'Armenbucb di Bettina—Vordtriede si apre con un rapporto su11e
condizioni di vita di 92 famiglie slesiane che F.\V. Schlöffel, industriale

della regione, aveva inviato all’autrice nel marzo 1843, alla vigilia — per
così dire — della rivolta dei tessitori e che può essere considerato un
campione attendibile di tutte le relazioni relative alle altre regioni
tedesche pervenute a Bettina. Esso, insieme con la lettera di quest’ultima
a Federico Guglielmo IV in difesa dello stesso Schlöffel accusato
di essere a capo di un presunto complotto comunista (lettera scritta
solo un anno più tardi), indica chiaramente i motivi che impedirono

la pubblicazione del libro stesso.

Nell’intervallo tra i primi contatti con Schlöffel, e cioè tra l’inizio

del lavoro di riordinamento dei dati raccolti, che coerentemente risponde
ai nuovi interessi sociali e politici risvegliatisi in Bettina in quegli anni
(suo figlio Friedmund stampa proprio nel 1843 uno scritto dal titolo
Was ist Eigenttsz), e la scontata conclusione della operazione di de-

nuncia intrapresa dallo sfortunato industriale, si situano cronologica—
mente tutti gli altri documenti del volume. Molto :\ proposito Vordtriede
pubblica gli appunti che Bettina trasse da un lungo scritto dello svedese
Georg Svederus apparso nel 1844, dopo che la stessa ne ebbe corretto le
asperità stilistiche, col titolo Über Induslrialixmm und Armutb e il cui
manoscritto anonimo fu ritenuto essere il testo definitivo dell’Armznbucb
medesimo, con un‘attribuzione a Bettina di cui Vonriede contesta l’esat-
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tezza perché, se è vero che Bettina non possedeva né cognizioni di eco—
nomia politica né lessico adeguato come è invece il caso di Svederus, è
anche vero che, se li avesse posseduti e avesse avuto la costanza di uti-
lizzarli, lo avrebbe fatto con tutt'altro stile. Gli appunti pubblicati dove-
vano probabilmente servire al grande Nachwort da posporre all’Arma:-
buch una volta che questo fosse stato compiuto.

Segue poi una serie di altri scritti, tra cui quello dal titolo Arbeit
(di mano ignota), gli appelli rivolti da Bettina al re di Prussia, saggi
relativi alla funzione che l’autrice riteneva avrebbe dovuto essere
propria di un ‘sovrano’ e che sono certamente di sua mano; come pure

sua è una Bergpredig! sulla povertà riportata nella versione che ne
dà Julius Döring in una sua lettera inedita all’autrice. A me' di

epitaffio della sua parziale rextilulia del carp… dei manoscritti del-

l’Amzenbucb Vordtriede cita due testi diversissimi: il grande Nachwort
dell’Armenbucb, del quale si hanno ben quattro versioni (quella pubbli-
cata è la quarta), e l’Erzär'Jlung uom Heckebeutel il cui personaggio
principale, la vegliarda contadina (specie di ottocentesca indomabile

e più candida Madre Coraggio), altri non è che uno dei ‘poveri’ descritti
da Schlöffel nelle sue liste. In tal modo la parabola di questa
fantomatica inchiesta sulla povertà si conclude e i nodi più intricati del
suo ingarbugliato Kanuolut vengono abilmente districati, riportando
finalmente alla luce un testo che anche nella lezione attuale prova di aver
meritato la fama e al tempo stesso i timori che provocò più di un
secolo fa.

La rivolta dei tessitori era alle porte e la certezza che una donna
della celebrità di Bettina si apprestasse a pubblicare, commentandole, le
già ch' per se stesse più che eloquenti liste di poveri fornitele dai suoi
volontari collaboratori deve avere avuto un indubbio peso se non sullo
scoppio della rivolta, per lo meno sulla sua preparazione, come appare
del resto da quanto scrive l'onnipresente Varnhagen: « Der Minister
Graf von Arnim beschuldigt Bettinen von Arnim, sie sei die Ursache
des Aufstandes, sie habe die Leute gehetzt, ihnen Hoffnung erweckt,
durch ihre Reden und Briefe, und schon durch ihr Königsbuch » ( p. 36 ).

Il ministro certamente esagera, ma già il Königxbucb del 1843 ave—
va messo in grande agitazione le autorità di polizia e nulla faceva
credere che ora, in presenza di un avvenimento così drammatico come
la rivolta e la sua brutale repressione, Bettina abbandonasse lo schermo
e la mediazione metafisica del ricorso all’autorità di un sovrano ‘epifania
del divino’ (p. 12), del quale essa stessa voleva essere ‘l’zmima buo-
na’, e minacciasse di dare alla stampa tout court il tanto famigerato
ed esplosivo Armenbm‘b.
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A questo punto però Bettina, ammaestrata dalla esperienza del
Kiìnigxbucb, si consiglia con i suoi amici intellettuali affermati, i quali
si erano limitati sino allora ad osservarla benevolmente nella sua nuova
e frenetica attività politica, e il risultato non può essere diverso da
quello che sempre Varnhagen ci comunica: « Auch Humboldt (Alexan-
der) scheint mißvergnügt und rät Battinen, im Vertrauen, ihr Armen-
buch lieber auswärts drucken zu lassen » (p. 37), e che la stessa Bettina

conferma ad Adolf Stahr: « Mein Armenbuch habe ich einstweilen abge-
brochen, denn der Druck würde hier nicht gestattet werden [...]
Traurig ist zwar, daß es nicht zur rechten Zeit kommt.—Allein, den
Hungrigen helfen wollen beißt jetzt Aufruhr predigen [...] (p. 37) ».

Eppure dal commento di Bettina alle sue liste di poveri ben poco
pericolo sarebbe potuto venire alle autorità oltre quello proprio a ogni

denuncia. Bettina infatti non ha, salva restando la assoluta sincerità

di intenti e la reale, appassionata partecipazione al quotidiano calvario
dei suoi conterranei affamati, altro interlocutore che il sovrano. Anche
se molto probabilmente l'Armenbucb non sarebbe stato rivolto diretta-
mente a Federico Guglielmo, non si può ragionevolmente suppone che
Bettina avrebbe avuto la forza di disancorarlo dalla sua personalissima
& stravagante concezione del sovrano come incarnazione 'della potenza
del bene completamente avulsa dalle reali condizioni politiche del paese,
e tanto meno che essa avrebbe saputo rinunziare al ruolo di « Dämon,
Genius, Sibyille am Fusse des Thrones » (p. 63) che si era data.
Né d’altro canto la soluzione proposta per risolvere il problema della
povertà va al di là del suggerimento di creare un Armenminixterium,
suggerimento che, ove fosse stato accolto, avrebbe contribuito a istitu—
zionalizzare e butocratizzare il concetto di ‘cittadino ìndigente’ al quale
lo stato elargisce quel tanto che basta perché esso continui a restare tale
e a giustificare così l’esistenza dell’apparato burocratico stesso.

Il grande limite di Bettina nei confronti dei ‘poveri’ è in fondo
quello di aver voluto dedicate il suo libro all’Orden Unserer lieben
Frauen zum Schwan, il cui Gran Maestro ‘e Federico Guglielmo e il cui
fine ultimo è quello di dare vita a una « Stiftung eines evangelischen
Mutterhauses in Berlin für die Krankenpflege in großen Spitalen»
( p. 32), ben sapendo quanto poca risonanza la sua amata denuncia avreb-
be potuto avere in tale ambiente. E questo limite 0 questo equivoco di
fondo non è neanche attribuibile alle convinzioni religiose di Bettina,
giacché essa non esita ad affermare nella sua Bergpredigl: « Der Reiche
hat kein Recht zu geben und die Armen miissen sich nehmen, was ihnen
zukommt » ( p. 67), e rivolta al ricco pietoso: « Ihr werft den Armen

eure Almosen hin, wie man einem Hunde einen Brocken zuwirft, und  
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kümmert euch nicht weiter um sie [...] Und wovon gebt ihr den
Armen? von euerem Mammon! Und woher stammt euer Mammon? Ist
er nicht gewonnen durch den Schweiß der Armen [...] ]a, das ist die
neue Wahrheit, die in die Zeit gekommen ist. Aber diese Wahrheit ist
noch unerkannt, gehaßt, geächtet, vogelfrei [ ...] Darum tun sie [die
Reichen] nichts für den Geist des Volkes und erhalten es in seiner
Dummheit. Denn wenn das Volk einsehen lernte die neue Wahrheit, es
Stände schlecht mit der Herrschaft der Reichen [...] » (p. 69), allonta-
nandosi senza timori dal quietismo della ortodossia confessionale per
rifarsi in parte alla lettera del Vangelo, con toni non molto dissimili
da quelli del Lamennais delle Paralex d’un croyant. E al tempo stesso
è convinta quando riprende da Svedetus affermazioni come questa:
« Die große Masse der Arbeiter gleich Galeerensklaven sind an die bis
zum Tode immer wiederkehrende insipide Bewegungsmechanik gefesselt,
von deren Verhältnis zum Ganzen sie nichts begreift » (p. 43); o an-
cora: « Die Arbeiter, wenn sie in der Fabrik bleiben, wann haben sie
je den geringsten Vorteil von der Anwendung einer neuen Erfindung
geerntet, während doch sogar die Gesamtheit Gewinn aus den beque—
meren d.i. wohlfeileren Produktionen zieht. Und den austretenden durch
die Maschine vetdrängten Arbeitern keine Arbeit vom Staat geboten
Wird» (p. 46); oppure: «Die Kapitalien sind auch Arbeit, früher
gemachte, in verschiedenen Kapitalien, in verschiedenen Formen nieder
gelegt, um dutch Berührung mit Menschengeist und Menschenkraft neu
belebt, später wieder aufzutreten, und so eine Art von Unsterblichkeit
zu behaupten. Aber deswegen kann dieser in Kapitalien niedergelegte
Arbeit nicht das Recht zugestanden werden, über alles was ihr noch von
in voller Tätigkeit begriffener Arbeit entgegenkommt eine unum—
schränkte Herrschaft auszuüben » ( p. 47); per concludere: « Der Ka«
pitalist weiß, daß, wie gegenwärtig die Sachen stehen, der Arbeiter
nur durch Hingebung seiner Tätigkeit etwas von dem Kapitale erlangen
kann, nämlich eine notgedrungne, um sein Leben zu fristen. Das kann
keiner 1eugnen, daß dieser Kapitalisten-Despotismus der abscheulichste
ist » (p. 48).

Bettina dimostra qui di aver assimilato con una certa consape-
volezza la lezione dei giovani radicali con i quali era in contatto, di
sapersi muovere con decisione in un campo che non è certo quello delle
lettere e di aver individuato con decisione il nemico da combattere;
ciò che invece non riesce a individuare chiaramente “: la funzione del suo
personale apporto alla lotta, che pure sembra voler tanto radicalmente
intraprendere. Indecisa tra il farsi apostolo o tribuno di un popolo di
affamati, Bettina non sa scendete dall’olimpo della letteratura restando
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così fedele al ruolo di personaggio demonico e profetico che si era

attribuito e che tanto le piaceva, nei confronti di quel sovrano che,

tramontata ormai la Goelbepbase della giovinezza, le appariva come

una «Ausstrahlung des hohen Einzigartigen » (p. 62), tramite unico
e irrinunciabile verso gli dèi e verso il mito.

E a questo punto non si può che sposare la giustificazione che

Vordtriede dà di una siffatta regressione di Bettina nel mondo della sua

personale teogonia, apprezzando nell’Armenbucb un’opera che nel pano-

rama della letteratura tedesca contemporanea ha ben pochi riscontri:

molto più solida e conseguente dei pamphlet; della maggior parte degli

scrittori liberali dell’epoca, essa ha il pregio di una assoluta e incormtta

onestà di intenti oltre a quello, non ultimo, di uno Stile che, per lo

meno nelle parti riportate da Vordtrìede, ha tuuo il corpo, il colore e

il fascino della migliore Bettina.
VANDA PERRETTA

RENATO SAVIANE, Apomlixsi e mexxianixmo nei romanzi di Hermann

Bracb, Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 1971, 8°, 254 p.,

L. 3500. (Facoltà di Lettere e Filosofia, Pubblicazioni dell’istituto

di anglistica e germanistica).

Questo bel libro di Saviane rompe finalmente il silenzio sul

‘tutto Broch’ affrontato finora, almeno nell’ambito della germanistica

italiana, solo parzialmente o in forma di breve saggio. In quest'ultima

prospettiva Saviane aveva un ottimo precedente nell’importante con—

tributo di L. Mittner, Brach e la minica del sacri/icio gratuito, ricco di

osservazioni e spunti che egli ha ripreso e messo a frutto soprattutto

nella parte su Gli innocenti… Ma evidentemente egli tiene conto di tutta
l’ormai abbondante Sekundärlitemlur sull’argomento e rivela già in ciò

la profonda serietà del suo lavoro.
L’impegno che si è assunto non è certo leggero né semplice. Una

lettura critica di Broch mette a dura prova anche la pazienza o la

prussiana volontà del più agguerrito ricercatore. Broch, in effetti, ri-
sente in modo impressionante dell‘usura del tempo. Se I Sonnambuli
restano, nelle prime due parti almeno, un romanzo scorrevole ed ime-
ressante, nonostante certa pseudoproblematicità e certi filosofemi, la
astratta schematicità dell’Incognim e il soffocante, asmatico monologo

 


