EBREI E TEDESCHI A BERLINO
INTORNO AL 1800
di CESARE CASES

Sul famoso incontro tra ebrei e tedeschi, in cui i primi
scorgevano spesso i segni della predestinazione, si possono
avere molte perplessità e sottoscrivere quanto ne dice

Gershorn Scholem, e cioè che fu del tutto unilaterale: gli
ebrei amavano visceralmente i tedeschi e ne furono remu-

nerati come si Sa. Del resto Scholem non era da meno dei
correligionari da lui disapprovati: per quanto avesse precocemente espunto da sé il tedesco e fosse emigrato in
Palestina, purtuttavia restò attaccatissimo alla cultura tedesca e si racconta di lui e Werner Kraft Che passeggiavano
per le vie di Gerusalemme assetti nella discussione di questo

o quel verso di George 0 di Borchardt. E l’ebreo Scholem
scriveva il tedesco certo meglio della maggioranza degli
intellettuali ariani, come probabilmente sapeva ancora un

autentico dialetto berlinese quale oggi difﬁcilmente si trova.
Credo che qui si debba semplicemente rovesciare il luogo
comune creato dagli antisemiti, specialmente da Heinrich
von Treitschke, che imputò agli ebrei la Spracbverderbnz'x,
1a corruttela linguistica, citando ad esempio Börne e Heine,
Eduard Gans e Rahel Levin. Ma lasciando da parte queste
figure coinvolte, specie Heine, in una crisi dei mezzi
espressivi che trascendeva ebrei e cristiani, nel Novecento

furono proprio gli ebrei a battersi contro la Sprachverderb—
nis e a votarsi a un culto della lingua tedesca che assunse connotazioni addirittura patologiche in tentativi di annessione come la versione della Bibbia di Buber e Rosen-
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zweig e quella della Divina Commedia fatta da Rudolf
Borchardt.
Non si direbbe che lo sforzo di salvare ai tedeschi la
loro lingua, anche a costo di gareggiare con essi in antisemitismo, come fece talvolta Karl Kraus, abbia avuto molto
successo, cosi come la muniﬁcenza dei ricchi ebrei non ebbe
la meglio sull'avarizia germanica che magari sussiste dai

tempi di Arminio il Cherusco. Treitschke sarebbe probabilmente meravigliato da questa asserzione, ma non c’è
dubbio che il grande Federico non cessò di spremere il più
possibile gli ebrei, sicché Moses Mendelssohn, la cui libe—
ralità era notissima, mori con le famose venti scimmie di

porcellana che aveva dovuto comprare per forza dalla
Fabbrica Prussiana delle Porcellane che Federico costrin-

geva gli ebrei a ﬁnanziare per promuovere l’industria locale.
Mendelssohn ci rideva sopra da buon illuminista socratico

che accetta le leggi del suo paese quali che esse siano, ma
mi sembra indubbio che in queste perversioni fridericiane
fondate sul suo utilitarismo e mercantilismo e che stanno
alla base dell’editto del 1750, chiamato da Mirabeau « une

loi digne d’un cannibale », è insita in nuce quella forma
infame di dialettica tedesca dell’illuminismo che condurrà
le ferrovie tedesche, come è stato spiegato da Raul Hilberg,
a far finanziare dagli ebrei stessi il loro viaggio verso la

morte.

Con tutto ciò, se c’è stata una simbiosi ebraico-tedesca,

essa ha avuto luogo in questi decenm', tra il 1790 e il 1830,
e a Berlino. Fu se non altro una simbiosi topografica,

favorita dal fatto che già nell’editto sugli ebrei del 1671,
con cui per la prima volta furono accolti a Berlino cinquanta
ebrei viennesi, in questa città non furono loro assegnati

quartieri particolari per abitare. La piana del Brandeburgo
è grande e non c’erano limiti all’espansione di Berlino,

almeno fino alla seconda guerra mondiale. Berlino non era
Venezia, quindi niente ghetto, ciò che non significa che gli
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ebrei importanti non si sistemassero in una zona assai
ridotta, in pieno centro. Rahel Levin, nata nella Spandauer

Straße, traslocö nel 1790 con la famiglia nella Friedrichstadt
e più precisamente nella Jägerstraße 54 dove apri nella
stanza del solaio, la Dacbxtube, il suo famoso salotto; poi

nel 1808 si trasferì nella Charlottenstmße e successivamente

nella contigua Behrenstraße. Nel 1813 Rahel abbandona

Berlino per Praga e Vienna e vi torna nel 1819 riaprendo

il suo salotto nella Französische Straße e poi nella

Mauerstraße 36, dove morì nel 1833.

La continuità non deve peraltro ingannare, nei sei anni

trascorsi lontano da Berlino molto era cambiato, Rahel non
sentiva più il quartiere come suo. Ancora nel 1819 scriveva
a Brinckmann, ambasciatore di Svezia, uno degli animatori

dei suoi salotti: << La morte, aiutata dalla guerra, ha imper—

versato tra i nostri amici, che Lei mi descrive cosi brillantemente nel ricordo insieme a tutta la nostra vita, a ogni

angolo del nostro quartiere, e dove abitavano i nostri stanno
degli estranei. Sono sepolcri. Si è dissolta tutta quella

costellazione di bellezza, grazia, civetteria, inclinazione,
passione, spirito, eleganza, cordialità, impulso a sviluppare
idee, sincera serietà, libero cercarsi e trovarsi, capriccioso
scherzo ». Tuttavia Rahel riusci a ricostituire il suo salotto,

e sempre all’interno del quartiere, già popolato da intellettuali prima che ella ve lo fondasse per la prima volta,
poiché vi abitavano una ventina di letterati e una decina
di artisti, tra cui il famoso incisore Chodowiecki. Mancavano

invece i musicisti, legati alla corte e quindi a Potsdam con

una sola eccezione, e cioè Johann Friedrich Reichardt, molto
stimato da Rahel ma anche da Goethe, di cui fu il

compositore preferito ﬁnché le sue idee giacobine non gli
alienarono la simpatia del grande di Weimar.
Della situazione all’epoca del secondo salotto, tra il
1819 e il 1833, ci dà un’idea precisa un’elencazione dei
personaggi celebri domiciliati in quella zona di Berlino che
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si trova nella dissenazione di Peter Seibert e che qui
riassumo: nella Behrenstraße abitavano Heine e Wilhelm

von Humboldt; nella Französische Straße per qualche anno
Schopenhauer, Börne, E.T.A. Hoffmann, il quale ultimo
abitò anche all’angolo con la Charlottenstraße (nella casa
della « ﬁnestra d’angolo del cugino »). Nella Leipziger
Straße stava Abraham Mendelssohn, figlio di Moses, la cui

casa era un centro di cultura musicale. Infine nella Manerstraße 34, a un passo da Rahel, abitarono Clemens e Bettina

Brentano e Achim von Arnim: i primi due ebbero vari rap—
porti con Rahel, che da principio ebbe un violento scontro
con Bettina, pervasa da un « violento antisemitismo franco—

fortese », senza poter immaginare che Bettina sarebbe poi
divenuta un’ardente sostenitrice della causa degli ebrei men-

tre il marito Achim e il fratello Clemens sarebbero stati
tra gli ispiratori di quella “Chrisdìch-Teutsche—Tischgesell—

schaft” che avrebbe indin'zzato il romanticismo verso la
reazione dichiarata (escludeva le donne e gli ebrei). Tra i
membn' di questa società si annoverava anche Heinrich von
IQeist, che nel 1810 andò ad abitare anche lui nella

Mauerstraße (certo in una topaia data la sua situazione
economica) per redigere i suoi «Berliner Abendblätter ».
Era stato molto amico di Rahel, ma ora preferiva frequentare il salotto “ariano” di Elisabeth Stägemann, il cui marito
era un importante funzionario. A questo quartiere con cosi
alta concentrazione intellettuale vanno aggiunti Unter den

Linden e il Tiergarten, i due salotti all’aperto in cui c’erano
ulteriori occasioni di incontro e di socializzazione. Se
pensiamo all’assurdità dell’ipotesi che alla stessa epoca a

Roma le famiglie Sonnino o Spizzichino avessero dei salotti
letterari nelle adiacenze di Piazza di Spagna e di qui si

recassero al Corso 0 al Pincio per partecipare alla vita
mondana della città, dovremo riconoscere che almeno a

quell’epoca e a Berlino la situazione era ben più avanzata

in Germania e che il discorso della simbiosi ebraico-tedesca
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aveva una sua validità anche se già allora turbata dalle
ombre del nazionalismo e dell’antisemitismo.
Certo questa simbiosi poteva avvenire solo a Berlino,

città di formazione relativamente recente e awezza all’in—

contro tra diverse etnie sia pure sotto l’egida di un rigido
apparato burocratico-militare. Nel romanzo di Willibald
Alexis Rube ist die erste Bürgerpﬂicbt (1852), che si svolge
negli anni precedenti la battaglia di Jena e prende il titolo

dalle parole famose del manifesto di Schulenburg dopo la
catastrofe, c’è un ministro che sentendo parlare con diffidenza di uno straniero esce in questa tirata: « Straniero! Ma
questo stato è destinato a ricevere i suoi impulsi e i suoi

uomini migliori dallo straniero. Schwerin veniva dalla Pomerania svedese, Keith era un inglese, Dorfﬂinger un austriaco;

anche il bravo Blücher è un mecklenburghese, Hardenberg
uno hannoverano. Moses Mendelssohn non proveniva certo
dalla Marca e i padri di una buona parte della nostra
diplomazia, i nostri ufﬁciali e uomini di Stato prima delle
dragonﬁadex nelle loro terre di Normandia e di Provenza
ignoravano l'esistenza di un paese chiamato Brandeburgo ».

L’allusione è agli ugonotti fuggiti a Berlino nel 1685
dopo la revoca dell’editto di Nantes e accolti come cittadini
a pieno dirito dal Grande principe elettore. Erano in
numero ingente, seimila circa, cioè quasi un quinto della
popolazione di Berlino a quell’epoca, che peraltro si era
rapidamente moltiplicata e un secolo dopo, cioè nel periodo
che ci interessa, era giunta a 140.000 anime È abbastanza

indicativo che Alexis inﬁli il suo intellettuale ebreom mezzo
a una serie di generali e di uomini politici. Le avanguardie
economiche degli Schutzjuden, gli Ephraim e gli Itzig, per
quanto la loro integrità fosse riconosciuta dallo stesso
Federico, erano ancora troppo vicini al vecchio Hoﬂude del
tipo di Süß Oppenheimer per entrare nel panteon di Alexis.
D’altra parte gli ugonotti, pur serbando dei tratti distintivi
che mantengono tuttora, erano completamente integrati

14

Cesare Cases

nella classe dirigente, come mostra Alexis. È questa la
ragione per cui talvolta si preferisce prendere l’ugonotto
come rappresentante di una situazione di outsider intel—
lettuale che in realtà pertiene piuttosto all’ebreo. In Scbacb
von Wutbenow Theodor Fontane ha situato il dramma del

suo nobile prussiano tra due donne ugonotte. Ciò corrisponde alla realtà storica dell’episodio da cui lo scrittore
ha preso le mosse, ma la funzione di centro culturale che
egli attribuisce a questo ambiente è in realtà quella del

salotto ebraico. Per quanto anche Mendelssohn dovesse la
possibilità di restare a Berlino alla sua posizione di impiegato di un commerciante Scbutzjude e quando era già

celebre dovesse temere di essere espulso se perdeva tale sua
qualità, egli è il primo ebreo che si inserisce nel contesto
sociale attraverso il prestigio culturale. Poi ce ne saranno
altri come Markus Herz, il medico amico e seguace di Kant,

e Salomon Maimon, che ﬁn da principio rappresenta un
caso particolare in quanto la sua sete di cultura tedesca va
di pari passo con la tendenza a staccarsi dall’ortodossia,

sicché la prima volta che approdò a Berlino fu rinviato in
Polonia dai suoi stessi correligionari. Egli era un non
integrato che casomai riusciva a integrarsi con i non

integrati, come l’irrequieto Karl Philipp Moritz con cui
collaborò al famoso «Magazin für Erfahrungsseelenkun—
de », dove apparve anche buona parte della sua importante
autobiografia.

L’indipendenza di pensiero di Maimon gli impedì di
effettuare il passaggio della conversione, cui sarebbe stato
disposto per motivi puramente pratici, come mostra l’episodio della lettera scritta ad Amsterdam, dove viveva in
estrema miseria, a un pastore protestante: uno dei più

straordinari documenti dell’illuminismo poiché Maimon vi
si offre di convertirsi per quelle ragioni pratiche che
secondo lui il pastore sarebbe certo stato in grado di capire
e condividere, mentre sul piano dell’etica egli continuava
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a preferire la religione ebraica alla cristiana. Il pastore
naturalmente non capi né condivise. Ma se in Maimon

l’elemento innovatore era dato dalla consapevolezza di
dover rompere con l’ortodossia per giungere all’indipen-

denza di pensiero, il più cauto Moses Mendelssohn, che si
era prefisso come compito proprio la conciliazione degli
ebrei con la lingua e la cultura tedesca, poté stupire i
contemporanei con il suo matrimonio d’amore a prima vista

con Fromet Gugenheim, inaudite non solo per gli ebrei. È
nota la lettera con cui lo partecipa a Lessing nel maggio
1761: « La ragazza che intendo sposare non ha patrimonio,

non è né bella né colta, eppure io, vagheggino innamorato,
ne sono tanto preso da credere di poter vivere felicemente
con lei ». In effetti Fromet sarà un’ottima moglie che senza

avere essa stessa cultura favorirà l’opera di emancipazione
del marito. Invece Maimon, che amava molto la moglie
benché il suo fosse stato i] matrimonio tradizionale concordato dai genitori (anzi nelle sue memorie c’è la storia
spassosa del litigio tra due suocere in spe che se lo
contendevano), dovette rimandarla indietro quando essa,

rimasta in Polonia, venne a trovarlo in Germania nella

speranza di riportarlo a casa: in questo caso la rottura
culturale prevalse sull’attaccamento familiare.
Un caso ancor più significativo di quello di Mendelssohn, che indica come l’ora storica potesse rendere signiﬁcante quel che in sé era puramente accidentale, è il
matrimonio di Henriette de Lemos, educata in modo del

tutto tradizionale, che a poche ore dalle nozze non sapeva
se avrebbe sposato un medico o un rabbino: i genitori,
bontà loro, le chiesero di scegliere (senza peraltro permet»
terle di vedere i due candidati) e lei dichiarò di non avere
preferenze. I genitori scelsero il medico e questo matrimonio
combinato non solo fu felicissimo ma ebbe grande rilevanza
culturale, poiché il medico era Markus Herz e Henriette
diventò cosi Henriette Herz, la fondatrice del secondo
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grande salotto ebreo-berlinese accanto a quello di Rahel. Per
diventarlo dovette però fare il passo più grande che quasi
simbolicamente è il riconoscimento della propria natura: le
donne ebree non potevano mostrare in pubblico i propri
capelli e la madre de Lemos era rigidjssima su questo punto.
Fu una grande conquista quando Henriette poté farsi vedere
con una parrucca, poi venne il giorno in cui l’emancipazione
giunse al punto di liberare la bellissima chioma corvina che
era la sua naturale e che sembrava predestinare questa

ebrea, in epoca di entusiasmi classicheggianti, a troneggiare
tra gli intellettuali come dea greca rediviva. Solo molti anni

più tardi, dopo un viaggio in Italia nel 1839, qualche mala
lingua riferisce che i romani avrebbero definito questa

bellezza giunom'ca << una bella statua mal restaurata ».
Il caso di Henriette rende evidente la possibilità della
coincidenza di emancipazione religiosa e di emancipazione
femminile sotto l’egida del classicismo. Ma è solo una
possibilità. Per lo più, come ha mostrato Hans Mayer nel

suo importante libro Außenseiter (tradotto in italiano da
Garzanti con il titolo I diversi), l’appartenenza a un gruppo

di « diversi » entra spesso in contrasto con l’appartenenza
a un altro gruppo, anziché creare solidarietà. Mayer ha
trattato esemplarmente uno di questi conﬂitti, quello tra
Heine e Platen: anziché avvicinarsi l’un l’altro come esclusi,
l’ebreo e l’omosessuale si scagliano uno contro l’altro (certo

in questo caso più per colpa dell’ebreo). Invece nelle grandi
donne ebree i vari aspetti dell’esclusione si sommano e si
appoggiano a vicenda, particolarmente in Rahel, che non ha

dalla sua la bellezza che permetteva a Henriette di corrispondere a un canone almeno nell’apparenza esteriore (ma

anche ne riduceva la statura spirituale). In Rahel la potenza
è sempre incommensurabile all’atto: la sua grande capacità
di amare non trova rispondenza adeguata negli oggetti del
suo amore; il suo slancio ﬁlantropico urta sempre contro

le barriere religiose e sociali; perﬁno la sua idea del salotto,

Ebrei e tedexcbi a Berlino intorno al 1800

17

che dovrebbe incarnare un’utopia comunitaria al di là delle
classi, sulla scia del Wilhelm Meister, e che almeno per
alcuni anni ci riesce, non può più reggere dopo la Restaurazione e l’ondata antisemita del 1819. L’alternativa si fa

sempre più privata e il culto goethiano, che i Vamhagen
inaugurano negli ultimi anni e a cui non rimane insensibile

lo stesso Goethe, è in qualche modo il surrogato nella sfera
estetica della perdita della comunità del salotto, che si
reggeva sulla dialettica della parola, cioè si realizzava
nell’irnmanenza e non rimandava al di là di ﬁssa a una

cultura separata.
Restano a Rahel i rapporti privilegiati con una outsider
che sente quasi come sorella, Pauline Wiesel, con un nobile
come Marwitz e soprattutto con il marito Varnhagen. I
pregiudizi correnti non hanno a lungo permesso di inten-

dere tutta la nobiltà di questo spontaneo rovesciamento
della situazione, che solo può veramente sanarla: l’uomo si
mette a disposizione della donna, il non ebreo dell’ebrea,

il più giovane della più anziana. Certo, è una soluzione
personale e precaria. Varnhagen deve spesso affrontare la

diffidenza e addirittura l’ostracismo, deve incoraggiare
controvoglia la moglie a dimenticare o a minimizzare il suo

retaggio ebraico. In realtà però si è creato un rapporto
fondato sulla negazione delle pretese egemoniche e su un

raro rispetto della diversità. Che ruolo abbiano giocato nella
creazione di un rapporto siffatto l’educazione strasburghese
di Vamhagen, l’inﬂusso della Rivoluzione Francese, la sua
attività di precettore a Berlino in casa Cohen, è difficile
* dirlo, e una volta tanto che vediamo un tedesco tener fede

ai principi illuministi fino al punto di rovesciare le condizioni che si oppongono alla loro realizzazione, non staremo
certo a tentare di togliergli la cittadinanza tedesca. Se molti
avessero avuto il coraggio di Varnhagen nell’affrontare la
dialettica dell’illuminismo, le cose sarebbero andate almimenti. Ma anche a Berlino costoro erano pochissimi, anzi
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forse si riducevano al solo Varnhagen. E il suo caso mostra
che l’esempio doveva venire dai cristiani.
Mi sembra quindi del tutto assurda la tesi delle lezioni
di George L. Mosse German ]ews beyond ]udaixm (pubbli-

cate in italiano con il titolo Il dialogo ebraica—tedesco, La
Giuntina, Firenze 1988), che in certo qual modo colpe-

volizza gli ebrei tedeschi per non aver tenuto fede al
razionalismo illuministico e alle sue istanze umanistiche.

Stranamente le grandi eccezioni per Mosse dovrebbero
essere Emil Ludwig e Stefan Zweig, entrambi divulgatori del
verbo dell’illuminismo ebraico grazie al successo dei loro
bextsellerx. Almeno nel caso di Ludwig, Mosse si rende

conto che i contenuti delle sue biograﬁe sono tutt’altro che
illum'mistici, anzi sono decisamente prefascisti, come del
resto aveva dimostrato Leo Löwenthal in un saggio della
« Zeitschrift für Sozialforschung ». Ma tant’è, anche Ludwig

in complesso è un campione della Bildung tedesca, che
invece vacillava anche tra gli ebrei. Ora è vero che alle soglie

del secolo, sono la spinta dei pogrom: russi e del processo
Dreyfus, gli ebrei abbandonarono spesso l’universalismo
borghese ripiegando sul particolarismo religioso o etnico,
ma non erano loro a tradire l’illuminìsmo, bensì la cultura
europea di cui facevano parte. I primi ad accorgelsene e

a dolersene furono gli ebrei berlinesi non appena fu passata
la breve stagione del connubio ebraico-tedesco.
P.S. — Della maggior parte delle notizie sono debitore alla già citata
dissertazione in due volumi di P. SEmERT, Der literarische Salon. Studien

zu einer Orgam'satiansform der deutschen Literaturgexellstbaﬂ‘ zwixtben
Aufklärung und Vormän. Per Rahel Varnhagen cfr. l’eccellente volumetto
di H. THOMANN TEWARSON, Rubel Vambagen mi! Selbxtzeugnixxen und Bilddokumenten, Reinbek 1988. Sui suoi rapporti con Brentano cfr. U. ISSELSI‘EIN,
Rabe! und Brentano. Analyxe einer miﬂglzîc/eten Freundschaft, in «Jahrbuch
des Freien Deutschen Hochstifts », 1985, pp. 151-201. II brano di Willibald Alexis tratto da Kube ist die erste Birgerpﬂicbt si trova a p. 273 del
II vol. del romanzo nell'edizione a cura di Adolf Bartels, Leipzig (Hesse
& Becker), s.d.

