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die gewohnte Bühnentmdition um: sein Don Juan Tenorio […] wird
das Opfer der Life Force, er wird geheiratet » ".

Infine, a completamente del complesso discorso musicale-letterarìo
finora tracciato, ricordiamo ancora il ricco materiale iconografico“ al
quale il volume — in una veste tipografica elegante e raffinata — de-
dica una sezione specifica: bozzetti di scena, documenti fotografici del-
le messinscena di Vienna, Sah'sburgo e Monaco, in un arco di tempo
che, dalla rappresentazione del 1869 in occasione dell’inaugurazione
della “Hofoper” di Vienna, giunge ai giorni nostri: l'edizione viennese
del 1972 per la regia di Franco Zeffirelli, quelle dal 1968 al 1970 al
“Großes Festspielhaus” di Salisburgo sotto la direzione di Herbert von
Kaxajan, quelle del 1977 e del 1978 al “Kleines Festspielhaus” sotto
la direzione di Karl Böhm.

Accanto a questa documentazione iconografica, una discografia ra»
gionata, una sorta di ‘documentazione acustica’ “, in chiusura di questo
significativo contributo ad una stimolante e produttiva discussione sul-
l’opera mozartiana.

MADDALENA FUMAGALLI

Theodor Fontane: Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsabn, herausgegeben
von Cmusn SCHULTZE, Berlin und Weimar, Aufbau—Verlag,
1988, 287 p., M. 10,50.

Wilhelm Wolfsohn e Max Müller sono gli amici conosciuti a Lipsia
nel 1841 che Fontane ‘ritrae’ fianco a fianco nel capitolo di Van Zwan-
zig bis Dreißig sul cosiddetto “Herwegh—Klub". Il contrasto compositivo
fra le pagine dedicate all’uno e all’altro non potrebbe essere più stri-
dente: laddove l’autore può ragionevolmente supporre che i suoi let—
tori sappiano chi sia il celebre ìndologo e studioso delle religioni, fi—
glio del poeta Wilhelm Müller, dà per scontato che ignorino invece per-
sino il nome di Wolfsohn (Odessa 1820 - Dresda 1865). Questi sembra
infatti essere caduto nell’oblio dopo la scomparsa precoce; che meriti
un posto nella galleria di personaggi che popolano l’opera autobiografi-

ca, e addirittura come ‘maestro’ dello scrittore, va spiegato, meglio:

giustificato. Ed ecco dunque la menzione delle varie imprese culturali

17 Ivi, p. 66.
“ H. Henn, Bilddolcumenle zu Don Giovanni. Ein Bericht zur Quellenlagt

in Wien und Salzburg, pp. 94-99.
19 R. WMA, Akustixcbe Dokumente zu Dan Giovanni. Discograpbiscbe An-

ntgeg-klungen, pp. 182-185; fa seguito poi la discografia, aggiornata al 1986, pp.
1 89.
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e sociali nelle quali si impegnò (la pubblicazione di un Taschenbuch
che si proponeva « eine Art christlich—jüdischer Religionsunion », la
fondazione del « Deutsches Museum », insieme a Robert Prutz, e della
« Russische Revue », poi « Nordische Revue », vòlta alla divulgazione
della letteratura russa in Germania), del successo che arrise per qual-
che tempo a un suo dramma politico (ma va detto ancora, perché nes-
suno ricorda il suo lavoro e la popolarità di cui godette), ddle altre im-
portanti amicizie che coltivò, con Berthold Auerbach e Otto Ludwig
ad esempio. Pure, a dispetto della sua attuale ‘oscurità’, fta Müller e
Wolfsohn fu proprio quest’ultimo ad avere il peso di gran lunga mag-
giore sulla formazione culturale del giovane Fontane, in primo luogo
per averlo iniziato alla conoscenza della letteratura russa in un’epoca,
si parla dei primi ‘anni quaranta’ dell’Ottocento, nella quale essa era
nel complesso un libro chiuso con sette sigilli per la cultura tedesca. Ed
è innanzi tutto per questa sua funzione che la figura di Wolfsohn vie-
ne rievocata. Peraltro, stranamente, Fontane non fa cenno all’opera di
traduttore dell’amico, opera tanto pionieristica quanto poco fortunata:
tra i primi a far conoscere in Germania autori del calibro di Puékin,
Gogol, Lemontov e, agli inizi degli ‘anni Sessanta’, Tolstoi e persi—
no Dostoevskij, per tacere di Turgenev, Wolfsohn non ebbe fama nep-
pure lontanamente paragonabile a quella di Friedrich von Bodenstedt,
che fu nel secondo Ottocento il traduttore dal russo per eccellenza. Ma
la curatrice di questa corrispondenza, la slavista Christa Schultze, assi-
cura che 1a diversa fortuna dei due non rispecchia i valori effettivi
e che Wolfsohn è traduttore ben più preciso e dotato di senso della
forma rispetto a Bodenstedt; e nella Deutsche Literatur im bürgerlichen
Realismus 1848-1898 Fritz Martini già tende merito a Wolfsohn per
la sua attività di traduttore e di divulgatore della letteratura russa in
Germania, ed è curioso osservare, per inciso, come anche lo storico
della letteratura si trovi ad affrontare lo stesso problema già affrontato
da Fontane, risolvendolo allo stesso modo: prima di essere ricordato
per la sua opera di traduttore, WolfsoI-m viene preventivamente accre—
ditato come « der literarische Mentor Theodor Fontanes ». In verità,
per lo scrittore egli non fu solo un mentore, bensi anche una costante
fonte di aiuto e di sostegno, che non si esaurì anche allorché i due pre—
sero strade diverse; a ciò si fa cenno in Van Zwanzig bis Dreißig — e
allo « zeitweilig ziemlich lebhaften Briefwechsel » che intercorse fra i
due. Tale corrispondenza ha inizio nel 1841, alcuni mesi dopo che Fon-
tane giunse a Lipsia, e si esaurisce con il 1861.

Le circostanze che consentono di disporre oggi di questo carteg-
gio, tanto piu prezioso in quanto relativo anche a un periodo (i primi
‘anni quaranta’) per il quale ci sono pochissime lettere di Fontane,…
stituiscono un capitolo significativo nella storia tormentata del Nacblaß
fontaniano. La corrispondenza fu edita una prima volta nel 1910 da
Wilhelm Wolters, nam de plume di un figlio dello stesso Wolfsolm
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(Theodor Fontane: Briefwechsel mit Wilhelm Wolfsobn, herausgegeben
von Wilhelm Wolters. Mit neun Bildern und einem Faksimile, Georg
Bondi, Berlin 1910). L’edizione comprendeva, oltre a 40 lettere di Fonta-
ne a Wolfsohn e 14 di Wolfsohn @ Fontane, 2 di Fontane a Emilie Gey,
moglie di Wolfsohn, :: una di Emilie Fontane, la moglie dello scrittore,
a Wolfsohn; inoltre la lettera, di cui non c‘è più traccia, inviata :; Fon-
tane come contratto per 1a pubblicazione di Van der schönen Rosamun-
de (1849) dall’editore di Dessau Moritz Katz, e infine l’inedito articolo
di Fontane Preußen — ein Militär— oder PalizeistaaIP, scritto nel 1849
per la « Dresdner Zeitung » e respinto dal giornale « wegen der durch-
gehenden altpreußischen Gesinnung » — si legge nella lettera a Wolf-
sohu dell’11 dicembre 1849. (Il contatto tanto con l’editore di Dessau

quanto con il giornale di Dresda era stato promosso da Wolfsohn). Il

testo di quelle pubblicate rivelava che nel frattempo erano andate smar-

rite varie lettere di Wolfsohn (che la Schultze ora elenca in calce alla

sua edizione). Non c'era invece alcun rifermiento che permettesse di
risalire a eventuali lettere smarrite o non pubblicate di Fontane. Va
tuttavia sottolineato che nel ‘Vorwort’ di Wolters si legge: «Dieses
Briefwechsels wesentlicher Teil ist der hier vorliegende » (corsivo del
recensore) e che dunque ci si può chiedere se egli intendesse con ciò
riferirsi a tagli che, come si vedrà, non era alieno dall’apportare al testo
e/o alla totale omissione di lettere ritenute poco significative.

La Schultze traccia utilmente la storia delle trattative, che non
furono brevi né semplici, condotte da Wolters con gli eredi di Fon—
tane e con la commissione designata a gestire il Nachlaß dallo stesso
scrittore prima della sua scomparsa (ne facevano parte, è noto, la figlia
Mete, Paul Schlenther e Paul Meyer, 11 fidato consulente legale). A
ciò che scrive la curatrice, si può aggiungere qualche nota ulteriore. Per
farsi un'idea della riluttanza di una parte a consentire alla pubblicazione
della corrispondenza e, d’altra parte, della tenacia e abilità diplomati—
ca di Wolters, basterà ricordare che fallirono analoghe iniziative ri-
guardanti i carteggi, di gran lunga più cospicui e in ultima analisi più
rilevanti, con Paul Heyse e Georg Friedländer. L’ostacolo fondamen-
tale alla realizzazione di tali imprese era costituito ufficialmente dalla
pretesa, accampata dagli eredi, che anche le lettere del loro congiunto
andassero considerate come opere inedite. In tal modo la Nachlaßkom-
mission si riservava il din'tto di dire l’ultima parola anche sulla pubblica-
zione delle lettere. È lecito sospettare, tuttavia, che anche in questo,
come in altri casi, a far da freno fossero soprattutto Paul Schlenther e
Otto Pniower, allora impegnati nella preparazione dei Briefe Theodor
Fontana. 2. Sammlung apparsi (1910) nell’àmbito dei Gesammelte
Werke. I due ostacoli, quelle ufficiale e quello per cosi dire occulto,
erano in certa misura complementari. Non devono essere state unica-
mente 0 principalmente, come pure si legge, considerazioni suggerite
dalla ‘discrezione’ e dal ‘tatto’ a sconsigliare & eredi e commissione la



Recensioni 551

pubblicazione di questo e di altri carteggi: Wolters, rammenta la
Schultze, non si mostrò insensibile a esigenze di questa natura, accen-
nando a tagli da apportare, e non è difficile supporre che anche altri
avrebbero mostrato — o abbiano mostrato, ma invano — analoga ‘ra-
gionevolezza’. Se ciononstante la commissione e gli eredi non si la-
sciarono indurre a recedere dall’ostìlità nei confronti di progetti conce-
piti da altri, le ragioni di tale comportamento andranno ricercate anche
tenendo presente l’argomento che indusse Fontane ad abbandonare l’o—
riginaria intenzione di disporre perche' il suo lascito fosse distrutto do-
po la sua scomparsa. Ebbene, nel 1892 questi decise diversamente per-
ché il suo consulente legale Paul Meyer lo persuase che le disposizioni
che aveva in animo di dare avrebbero privato gli eredi di eventuali in-
troiti provenienti da lavori in avanzaîissimo stato di elaborazione e dun-
que pubblicabili. Una volta dichiarate ‘opere inedite’ anche le lettere
permettevano e promettevano proventi. Per di più la cerchia che com-
prendeva eredi e commissari si identificava all’incirca con l’editore
(Friedrich Fontane) e con i curatori dei vari volumi di lettere. Se
Schlenther firmò con Pniower i volumi del 1910, Mete Fontane aveva
di fatto curato 1a scelta delle lettere alla famiglia (1905), lasciando pe-
rò firmare la prefazione a suo marito Karl Emil Otto Fritsch.

La prassi editoriale seguita per le scelte di lettere ai familiari e
agli amici — rigida selezione del materiale a disposizione, tagli che il
solo ‘tatto‘ spiega, persino ‘montaggio’ di più lettere — fanno
intendere che dell’arte epistolare dello scrittore si volesse offrire la
‘quintessenza’ letteraria, sicché ne risultasse il profilo di un prosa-
tote quasi sempre all’altezza delle sue possibilità. Friedrich Fontane
scriveva il 20 novembre a Julius Rodenberg, editore della « Deutsche
Rundschau », che intenzione sua e degli altri eredi era «daß na-
mentlich bei einem zur Verfügung stehenden, selten reichen Material
nur wirklich Bedeutendes gedruckt werden sollte ». La rinuncia ad
accogliere nel catalogo della casa editrice di cui era titolare la corri-
spondenza con Wolfsohn sarebbe stata originata, a suo dire, proprio
dalla considerazione che essa non rispondeva ai requisiti richiesti —
e con una certa flatterie egli aggiungeva che, eventualmente, di ben
diverso rilievo sarebbe stata la corrispondenza di suo padre con il
destinatario di quella lettera. (Sta di fatto che in séguito non si parlò
più di pubblicare la corrispondenza con Rodenberg e che d’altro canto
lo stesso Friedn'ch Fontane era talora tutt’altro che concorde con
gli altri eredi: qualche tempo prima aveva dovuto subire l’imposi-
zione di desistere dal progetto di pubblicare la corrispondenza con
Friedländer; ove l’avesse fatto sarebbero stati sottratti alla sua casa
editrice i volumi di lettere che stavano allestendo Schlenther e Pniower).
Vari indizi lasciano insomma concludere che commissione e maggioranza
degli eredi si lasciassero guidare non soltanto da prìncipi dettati dalla
discrezione, ma anche dall’intenzione di evitare di disorientare il pub—  
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blico con un’offerta troppo ampia di volumi di lettere, destinati in
tal caso verosimilmente & restare a lungo invenduti negli scaffali delle
librerie, e di indirizzare piuttosto i possibili acquirenti verso un nu-
mero limitato di pubblicazioni.

Ora questo disegno, che in buona sostanza fu realizzato, presenta
un’unica eccezione, quella appunto costituita dalla pubblicazione della
corrispondenza con Wolfsohn (soltanto nel 1929 le si sarebbe affian-
cata quella con Paul Heyse, curata da Erich Petzet).

Ad accordo raggiunto, le due parti si scambiarono gli autografi,
dopo che qualche anno prima Wolters aveva inviato a Friedrich Fontane
copia dattiloscritta di lettere dello scrittore. Nel 1910, dunque, ognuna
delle due pam" entrò in possesso degli originali del proprio congiunto.
Degli autografi di Wolfsohn è stato possibile seguire le tracce ed
essi si conservano oggi nel “Theodor—Fontane—Archiv” di Potsdam, uni-
tamente all'autografo della poesia Meinem Theodor. Gli autografi delle
lettere di Theodor e di Emilie Fontane pubblicate da Wolters risul-
tano invece irreperibili. Della sola lettera con cui si apre la corrispon-
denza abbiamo il fac-simile, riprodotto nell’edizione di Wolters, men—
tre di altre tre è rimasta una copia dattiloscritta, presumibilmente
facente parte di que] gruppo inviato & Friedrich Fontane, come si è
ricordato. Oltre al merito di aver per primo pubblicato separatamente
un carteggio fontaniano, a Wolters spetta dunque anche quello, invtr
lontario, di aver salvato un testo, non sappiamo però quanto fedele,
di queste lettere.

Per valutare opportunità e utilità di questa nuova edizione della
corrispondenza, occorre tenere distinti due àmbiti: i problemi atti-
nenti il testo e quelli attinenti il corredo informativo costituito dalla
prefazione, dall’apparato di note e dalle testimonianze e documenti
che completano il volume.

Per quello che concerne il primo aspetto, la Schultze ha dovuto
lavorare nelle condizioni imposte dallo stato delle fonti, condizioni
ingtate almeno in relazione alle lettere di Theodor ed Emilie Fontane.
Non le è stato possibile far altro che riprendere in toto il tasto dell’edL
zione del 1910, tanto più che i tagli annunciati dal curatore non
riguardano le tre lettere conservate in copia dattiloscritta.

In aggiunta alle lettere attestate da Wolters, tuttavia, la recente
edizione ne presenta una nuova (registrata nell’inventario degli autogra—
fi fontaniani custoditi nel “Deutsches Literaturarchiv” di Marbach e li
indicata con data presumibile 1852 — cfr. Handxcbriflen des Deut-
scben Literaturarcbivx. Theodor Fontane, zusammengestellt von A. Hof-
mann und D. Kuhn, in « Jahrbuch der Deutschen Schilletgesellschaft»,
vol. 13°, 1969, p. 648; essa era stata in séguito pubblicata separatamente
dalla Schultze — Christa Schultze, Fontane und Wolfsabn. Un-
bekannte Materialien, ìn « Fontane-Blätter », 2° vol., 1970, fasc. 2, p.
155 — con una persuasiva proposta di datazione al 7 agosto 1851).
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Se alla curatrice non è dato verificare l'autenticità e correttezza
del tasto riprodotto, ella tuttavia riesce a datare convincentemente va-
rie lettere prive di indicazione in proposito, sulla scorta di precisi ri-
scontri con le attestazioni biografiche dei corrispondenti.

La disponibilità degli autografi di Wolfsohn le consente invece di
colmare le lacune conseguenti ai tagli operati nella vecchia edizione (e
sarebbe stato utile segnalarli puntualmente). Di particolare rilievo, e
tali da gettare luce sulla prassi seguita da Wolters come curatore, quelli
relativi a due lettere rispettivamente del 20 gennaio e del 20 maggio
1851. Entrambe cadono in un periodo tra i più difficili per Fontane,
rimasto improvvisamente senza occupazione in séguito alla chiusura del
"literarisches Kabinett”, dove lavorava dall'agosto del 1850, dopo che
proprio contando su tale lavoro aveva sposato Emilie. In tale frangente
allo scrittore sarebbe tornata oltremodo utile una collaborazione tego—
lare alla rivista che da poco Wolfsohn aveva fondato insieme a Prutz,
il « Deutsches Museum ». Già il 19 novembre 1850 egli aveva inviato
senza successo una corrispondenza da Berlino, che egli stesso aveva ra-
gione di ritenere mediocre. Rimasto privo di lavoro, il 3 gennaio 1851
scrive all'amico e si informa sulle possibilità di una collaborazione con
la rivista nonché sull’onorario che se ne può attendere, offrendo recen—
sioni librarie e la poesia Der Tag von Hemmingstedt (poi effettivamen-
te pubblicata in quella sede). Il 20 gennaio Wolfsohn gli scrive una
lunga lettera nella quale, prima di proporgfi una collaborazione, analizza
fra l’altro il contenuto della corrispondenza a suo tempo ricevuta, sen-
tendo evidentemente il dovere di spiegare quel rifiuto, per poi passare
a spiegare perché non gli sia possibile nemmeno accettare recensioni. A
proposito di quest’ultimo punto riferisce interessanti dettagli sulle con-
dizioni di lavoro all’interno della redazione, che fanno emergere il suo
ruolo subalterno rispetto a Prutz. Tutto ciò viene taciuto da Wolters.
Più brevi i tagli operati nella seconda lettera, ma altrettanto significati-
vi, almeno li dove viene omesso l'accenno a una stroncatura della trage-
dia di Paul Heyse Francesca da Rimini da parte di Wolfsohn. Se in un
caso dunque vennero ritenute inutili lungaggini dettagli palaemente
preziosi per 1a conoscenza del lavoro redazionale di una rivista impor«
tante come il « Deutsd'xes Museum », negli altri due si intese evidente-
mente evitare riferimenti critici all’attività giornalistica di uno dei due
corrispondenti e allo scarso apprezzamento dell’altro per l’opera di un
personaggio ancora autorevole all’epoca in cui la corrispondenza {'u pub-
blicata: Heyse avrebbe ottenuto in quello stesso 1910 il Nobel per la
letteratura.

Conservando l’eccellente caratteristica di tutte le corrispondenze
fontaniane apparse per i tipi dell’Aufbau—Vetlag — dalle lettere a Ro-
denberg curate da Hans—Heinrich Reuter fino al carteggio na le fami-
glie Fontane e Merckel curato da Gotthard Etler —, anche questo vo-
lume presenta un buon numero di documenti e testimonianze. Di Fon-
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tane sono presentate due poesie, Einem Freunde in Odessa e An Rußland
(entrambe risalenti al 1844 e originate dal tentativo posto in atto dal-
l’amico tra il 1843 e il 1845 di ritornare in Russia per stabih'rvisi), il
ricordo di Wolfsohn scritto per Von Zwanzig bis Dreißig, ricostruito
in base alla « letzte ablesbare Fassung des korrigierten Manuskripts »
(conservato nel “Märkisches Museum” a Berlino, RDT) e ben più am-
pio della stesura poi data alle stampe, e infine una lettera del 29 giugno
1898 & Wolters. Di Wolfsohn vengono presentate la già ricordata poe—
sia, datata Odessa 28 ottobre 1843, Meinem Tbeodor (cui Fontane re—
plicò con la prima delle due poesie menzionate), il brano di un contri-
buto giornalistico in cui si cita l’annata 1859 dell’annuario « Arge»
e le ballate di Fontane che vi compaiono, nonché una recensione al vo-
lume fontaniano Au: England (1860). Dall’edizione del 1910 vengo-
no inoltre ripresi la letteracontratto dell’editore Katz e la postfazione
di Wolters.

È probabile che un‘eccessiva cautela dettata dal genere cui ascri—
vere le composizioni abbia indotto la curam'ce ad accogliere in questa
sezione del volume le tre poesie, che erano peraltro del tutto assenti
dall’edizione Wolters. In realtà, almeno la poesia di Wolfsohn e la
prima delle due di Fontane avrebbero dovuto trovare posto senza esita-
zioni nella corrispondenza, trattandosi di vere e proprie epistole in
versx.

La sezione dei documenti e delle testimonianze avrebbe potuto
essere a sua volta utilmente ampliata con la pubblicazione di documen-
ti relativi tanto ai rapporti Fontane—Wolfsohn, quanto alle vicende che
portarono alla realizzazione dell’edizione Wolters. Per il primo aspetto
sarebbe stato utile inserire lettere che Philippine Fontane, moglie di
August, zio dello scrittore, indirizzò a Wolfsol-m e la prefazione di Wolf-
sohn alla propria traduzione della Figlia del capitano (Rußland: Na—
vellendicbter. Übertragen und mit biographìsch—kritischen Einleîtungen
von Wilhelm Wolfsohn, Leipzig 1848), dedicata a Philippine Fontane.
Lettere e prefazione costituiscono utili ragguagli sul periodo lipsiense e
dunque sulle relazioni fra i due amici, che frequentarono con una certa
assiduità August e Philippine Fontane.

Per il secondo aspetto si sarebbe potuto fare spazio ai documenti
relativi alle trattative, in particolare alle lettere che si scambiarono
Wolters e Friedrich Fontane e che sono conservate nel “Theodor—Fon—
tane-Archiv" (a proposito, perché non indicare sistematicamente lo
Standart dei documenti menzionati nella Einleitung e nell’appendice
Zur Geschichte der Erstedition von 1910?), all’articolo che Wolters
pubblicò nelle « Dresdner Neueste Nachrichten » (1 gennaio 1910) con
il titolo Theodor Fontane; politixcbe Anfänge, nonché alle recensioni
di Schlenther ed Ettlinger per il volume. Accanto alla postfazione, sa-
rebbe stato poi utile dare la possibilità di rileggere anche la prefazione
di Wolters, non da ultimo giacché essa implicitamente rivela lo scopo
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che il curatore si prefiggeva: sottrarre all’oblio il nome del padre, le—
gandolo alla figura sicuramente più celebre per il pubblico tedesco fra
quelle con cui egli aveva avuto consuetudine. Alcuni di questi materiali
consentirebbero di fare il punto su ciò che della biografia di Fontane
e Wolfsohn era noto a Wolters, ovvero su ciò che di esse egli ritenne
opportuno portare alla luce, giacché l’edizione del 1910 non godeva
certo del supporto di un commento che propriamente illuminasse il
contesto politico e culturale entro il quale nacque e si sviluppò l’amici-
zia fra i due corrispondenti; basti dire che la fonte principale, se non
unica, di cui si servi il curatore per le sue poche, lacom'che note fu
Van Zwanzig bir Dreißig, testo sovente reticente, oltre che imprecise:
limiti, questi, che rendevano necessaria una nuova, documentata edizio-

ne del carteggio.
Che del periodo di Fontane a Lipsia sappiamo molto di più di

quanto non si possa leggere nell’autobiografia, è merito precipuo di
precedenti contributi della Schultze, che l’hanno raccomandata come
curatrice di una nuova edizione della corrispondenza: significativa tap
pa, se non definitivo punto d’arrivo, di ricerche lunghe e pazienti, i
cui risultati sono stati resi noti via via soprattutto attraverso le pagine
di vari fascicoli dei « Fontane-Blätter» e della « Zeitschrift für Sla-
wistik ». L’interesse per la letteratura russa e le circostanze nelle qua-
li Fontane ebbe modo di coltivarle hanno costituito il punto di par-
tenza per la studiosa che è, come si è ricordato, slavista, circostanza
che l‘ha condotta inizialmente sulle tracce di Wolfsohn (nonché di va-
ri altri personaggi, fra i quali August Viedert, primo traduttore in tede-
sco delle Memorie di un cacciatore di Turgenev). Successivamente ella
ha ricostruito l’intero ambiente entro il quale Fontane entrò in contatto
con Wolfsohn, il cosiddetto “Herwegh—Klub”. E si deve a lei se esso
è stato finalmente svelato nella sua reale natura, che non è quella di
un “Dichterverein”, come si legge nell’autobìografia, ma di raggruppa-
mento politico all’interno di una Burscbenxcba/t (la “Kochei”, fondata
nel 1839 da Robert Blum, che nel 1848 sarebbe stato maso a morte
in Austria per la sua attività rivoluzionaria, e da suo cognato Georg
Günther) e della “Allgemeinheit” che ne era appendice.

L’introduzione al carteggio, nella quale 1a curatrice raccoglie in un
quadro organico e ben articolato i frutti delle sue accurate ricerche, ag-
giungendo anche vari dettagli non ancora noti, si raccomanda per pre-
cisione e ricchezza di informazioni. Ciò vale soprattutto per 1a storia
dei rapporti fra i due corrispondenti relativi al periodo che va dal 1841
al 1851, mentre per la fase che giunge fino al 1861, anno con cui si
chiude la corrispondenza _ una appendice è la lettera di condoglianze
inviata & Emilie Gey, la vedova di Wolfsohn, nel 1865 —‚ si sarebbe
forse desiderata una trattazione più dettagliata. Che alla fine del decen-
nio Fontane potesse rivolgersi al suo amico chiedendo di procurargli
collaborazioni a giornali e pregandolo di ‘intercedere’ presso editori, di-
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mostra quanto Wolfsohn fosse ormai ben inserito nel sistema giorna—
listico ed editoriale. Sarebbe stato dunque desiderabile disporre per
questo periodo di una ricostruzione della biografia di Wolfsohn altret-
tanto precisa e articolata quanto quella relativa agli ‘anni quamuta’.
È lecito sperare che la curatrice possa illustrare questa personalità an-
che per i periodi che tuttora restano alquanto in ombra; tanto più che,
come opportunamente 1a Schultze sottolinea, è quasi sempre Wolfsohn
‘in credito” rispetto a Fontane: dapprima — e sono gli anni iniziali del-
l’amicizia — in termini di stimoli culturali e di fascino che la sua per—
sonalità emanava per formazione intellettuale, per legami letteran' ed
esperienza del mondo, successivamente — a partire dal 1850-51 — in
termini di tangibili aiuti materiali.

Pet le note di commento alla corrispondenza sarà sufficiente dire
che esse sono di grande utilità e di estrema precisione e che non la-
sciano mai insoddisfatta la curiosità del lettore.

La pubblicazione della corrispondenza Fontane-Wolfsohn, seguen-
do a distanza di un solo anno quella tra le famiglie Fontane e Merckel,
eccellentemente curata da Gotthard Erler, conferma una tendenza del-
la ricerca, delineatasi già in occasione del convegno organizzato dal
“Theodor-Fontane-Archiv" nel giugno 1986 a Potsdam (gli atti sono
raccolti in Theodor Fontane im literarixcben Leben seiner Zeit. Beiträge
zur Fontane-Konferenz vom 17. bis 20. Juni 1986 in Potsdam. Mit
einem Vorwort von Otfried Keiler, Berlin 1987 [=Beiträge aus der
Deutschen Staatsbibliothek, 6])‚ a rivolgere un’attenzione maggiore che
nei decenni trascorsi al Fontane degli anni che precedono l’attività di
romanziere; e in un tale quadro costituisce un contributo di grande
importanza.

Do…co MUGNOLO

GERHART HAUPTMANN, Tagebücher 1897—1905, a cura di MARTIN
MACHATZKE, Berlin, Propyläen 1987, pp. 792.

II paziente e accurato lavoro di Martin Machatzke, cui si devono
anche le altre edizioni del materiale autobiografico hauptmanniano, ha
riportato alla luce i diari che il poeta slesiano redasse — a Berlino
fino al 1901, poi ad Agnetendorf — dalla primavera del 1897 alla
fine del 1905. Ed è con questo volume, preceduto dal Notiz-Kalender
1889-1891, dal Tagebuch 1892-1894 e dagli schizzi della Italienische
Reise 1897, che si conclude — ad eccezione degli anni 1895 e 1896 —
la pubblicazione degli appunti inediti dell’autore fta il 1889 e il 1905.

I diari di Hauptmann sono in gran parte caratterizzati dalla irre-

  

 


