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libro di Voga — in particolare con le analisi testuali della terza e della
quarta parte — viene ad allungare in modo originale e signiﬁcativo una
linea aperta dagli studi di Gerhard Sander e Werner Schneiders, la quale
tende & n'deﬁnire la categoria storico-culrurale di tardodllumim'smo alla
luce della continua e autocritica volontà dei suoi esponenti di ‘illuminare’
i limiti della Aufklärung, rivelando la struttura ‘chiusa’ e autoritaria del
suo razionalismo. I romanzi di Wieland e Moritz, come Voges ha visto

— & nostm awiso giustamente —‚ lasciano emergere il signiﬁcato criticoculturale legato all’acquisizione letteraria del Gebeimbundmaten‘al e si
pongono cosi come momenti decisivi della riﬂessione tardo-illuminista.
Non a caso Voges insiste sul carattere “ﬁlosoﬁco" di Geheimbundromaﬂe
come il Peregrinus Prole… e l’Agat/Jodà'mnn wielandiani () l’Andrea; Hartknopf di Karl Philipp Moritz. E proprio in ciò risiede, a nostro avviso,
il merito maggiore del libro di Voges: nell’aver deﬁnito in modo irrefutabile lo spazio che compete in àmbito storico-letterario allo studio del
Gebeimbundroman, mettendone in luce la reale portata e sottraendolo alla
forzatura di una visione che lo voleva semplice tipo () variante, piü o
meno autonoma, del Triuialmman settecentesco.
LUCA Curse…

Briefe an eine Freundin. Rabe] Vambagen an Rebecca Fﬁedländer, a cura
di D. HER'AZ, Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1988, 8°, 295 p., 12 taw.

Il volume curato dalla storica americana Deborah Hertz si presenta,
nei suoi n'svolti di copertina, come tassello inedito da inserire nel già
esteso ma tutt’altro che completo mosaico dei carteggi di Rahel Levin
Vamhagen (1771-1833). E noto che dei suoi scritti, pazientemente raccolti
e scmpolosamente conservati dal marito Karl August Vamhagen von
Ense, si erano perse le tracce. Sotto l’incalzare dei bombardamenti durante l’ultima guerra, il “Vamhagen-Archiv”, di cui facevano parte, era
stato trasferito, insieme con altri preziosi documenti, dalla “Preußische
Staatsbibliothek” di Berlino in luogo più sicuro, e soltanto una decina
d’anni fa venne ritrovato nella “Biblioteka ]agiellonska” di Cracovia.
Le edizioni di testi mheliani dell’ultimo dopoguerra — quella a cura
di Feilchenfeldt, Schweikert e Steiner 1, e la scelta commentata di Fried' Rabel-Bibliotbele. Rabe! Vambagen, Gemmmelie Werke, a cura di K. Fei]chenfcldt, U. Schweiken e RE. Steiner, 10 voll., München 1983, d’ora in poi citato

come Gemmmelle Werke 0 come GW, seguito da numero romano indicante il
volume a cui si fa riferimento…
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hclm Kemp 2, per citare soltanto i due esempi piü cospicui — riproducevano materiale pubblicato 0 trascn'tto prima della temporanea scum»
parsa deu’“Archiv". Il volume in esame presenta invece le lettere originali
di Rahel a Rebecca Friedländer (1783-1850), rintracciate nel 1978 da
Deborah Hertz presso la “Bihlioteka Jagiellonska”. Esso costituisce dun.
que una tappa importante negli studi su Rahel e in particolare sul
rapporto d’amicizia ancora poco noto e scarsamente esplorato tra Rahel
e Rebecca, entrambe ﬁglie di facoltosi commercianti ebrei convertitesi poi
alla religione cristiana, entrambe colte e brillanti protagoniste dei salotti
berlinesi all'inizio del secolo scemo, la prima ‘scrittrice’ geniale di lettere

fondo.

Le 129 lettere scelte per questo volume sono precedute da una
prefazione, un’introduzione e una guida alla lettura delle lettere stesse. Le
quali, raggruppate secondo gli anni in cui furono scritte (da] 1805 al
1810), sono precedute a loro volta da brevi interventi che riassumono i
fam" storici dell’anno pteso in esame :: commentano somman'amente i temi
salienti delle lettere.
La prefazione, a suo modo accattivante, racconta le peripezie del
n'trovamento del carteggio, ma con ridondanza di particolari troppo personali e assai poco interessanti.
L’introduzione offre un’analisi corretta del ruolo delle due corrispondenti — e della donna ebrea in generale — nella società prussiana
2 Rabe! Vambagen. Brieﬁaecble Band [. Kabel und Alexander von der Marwilz, a cura di Fr. Kemp, München 19792, d’ora in poi citato come Kemp I', Rabe!
Vnmbngen Bn'eﬁuecbsel. Band II. Kabel und Karl August Vambagen, a cura di Fr.
Kemp, München 19792, d’ora in poi citata come Kemp II; Rabe! Vambagen.
Bridwecbsel. Band IH. Rabe] wn! ibm Freunde, a cura di Fr Kemp, München
19792, d’om in poi citato come Kernp H1;Rabel Vamba en. Bn‘eﬁvechsel. Band IV.
Rabe! und ibm Zeit, a cura di Fr. Kemp, München 197953011 in poi citato come
Kemp IV.

„_ .. . „., „...“-.va„. om/v—k—rcwwf

da] fascino ancora intatto, la seconda autrice mediocre, col nome di

Regina Frohberg, di romanzi sentimentaleggianti dalla scarsa fortuna.
Occorre sottolineare subito gli ostacoli a cui la studiosa americana
si è trovata di fronte nella sua difﬁcile impresa: la lingua straniera, l’ardua
graﬁa e sintassi di Rahel, il contenuto talora ermetico di queste lettere,
i molti personaggi oscuri che vi compaiono. Va anche detto però ——- per
quanto owio possa sembrare — che un’accorta strategia di lettura, allargata al di là dei manoscritti qui pubblicati, avrebbe eliminato alcune
di qußte difﬁcoltà, reso piu arrendevole la grande quantità di maten'ale,
spiegato — e ridimensionato — contraddizioni, spesso solo apparenti, che
Deborah Hertz rileva in Rahel senza tuttavia venirne a capo. Non intendiamo con ciò mettere in discussione la sua presa di distanza dalle
« etwas überschwenglichen Äußerungen» (p. 20) di altri autorevoli e
documentari studiosi, bensi — più semplicemente — alcune sue tesi di

Recensioni

4 19

del tempo, nonché dei problemi connessi con la loro assimilazione sociale
e religiosa. Vengono inoltre affrontati alcuni temi emergenti: la situazione
ﬁnanziaria di Rahel, i problemi di salute, i rapporti con ebrei e non ebrei,
quelli tra le due amiche, e inﬁne la posizione di Rahel rispetto alla
pubblicazione delle sue lettere. Sennonché, nell’analisi, tali argomenti
compaiono come blocchi tematici isolati, privi di una qualsiasi plausibile
concatenazione causale, peraltro facilmente individuabile se appena se ne
cercasse il bandolo — neppure tanto nascosto — nel groviglio delle
nevrosi raheliane.
La Hertz & rigorosa quando si sofferma sull’effettiva situazione economica di Rahel, mentre rinuncia a indagare sulle sue fobie, sui suoi

reiterati timori per la salute propria e di Rebecca, sui pedanti resoconti
dei disturbi di cui soffre, sugli accurati consigli terapeutici all’amica. Per
Deborah Hertz, che sottovaluta la natura psicosomatica di questo malasere, « Das Problem ist methodisch unlösbar» (p. 35), e non sarebbero
che un cliché alla moda le ammonizioni di Rahel «solche netvösen
Beschwerden als die physischen Folgen gesellschaftlicher Entfremdung zu
deuten» (p. 34): « So muß letztlich jeder Leser selbst entscheiden, wie
er die Wechselwirkung zwischen der Stellung der beiden Frauen in der
Gesellschaft und ihrem Körperzustand deuten soll» (p. 35),
Le pagine dedicate al rapporto tra Rahel e Rebecca contengono un
elemente interessante che confuta una tesi di Hannah Axendt’. Deborah
Hertz dimostra, con rimandi puntuali alle lettere, che causa della rottura

dell’amicizia non poté essere un romanzo a chiave della Friedländer in
cui, dietro la ﬁnzione troppo trasparente, era riconoscibile (e compromessa) Babel insieme con tutta la cerchia dei suoi amici. Ma queste stesse
lettere non sono prova sufﬁciente a dimostrare l’esclusività dell’amicizia
con Rebecca, giacché il loro contenuto conﬁdenziale e affettuoso non è
diverso — come a ragione sottolinea la Arendt, chiamata di nuovo in
causa dalla Hertz — da quello destinato ad altri corrispondenti. Perché
questo è il modo di essere — e di scrivere — di Rahel. Del resto, il
ritratto di Rebecca che Rahel afﬁdò al suo diario il 26 agosto 1810 ci pare
offra, nelle sue parole conclusive, la soluzione del problema e dimostri
l’inconsistenm delle obiezioni della Hertz: « Kurz, so in der Tiefe sah ich

noch nie einen Menschen unehrlich und geschäftig lügen, als sie. Dies
reizt mich auch immer wieder, sie anzusehen» (GW I, p. 477 e Kemp

111, p. 286).

Una vecchia tai, condivisa dalla Hertz, secondo la quale Rahel
sarebbe stata contrada alla pubblicazione dei suoi tati perché consapevole della propria incapacità di scrivere con ]a necasaria disciplina per
’ H. ARENDT, Kabel Vambagen, Lebenxgexcbicbte einer Deulxcben ]ù'din aus der
Rnrnantik, München 19813 (trad. it.: H. ARENDT, Rabe! Vambugen. Storia di
un'ebrea, a cura di L. Ritter Santini, Milano 1988).
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un pubblico astratto e sconosciuto, cosi come le accuse a Varnhagen,
presunto censore della moglie, andrebbero ora confrontate con le conclusioni a cui è pervenuta Ursula Isselstein “.
Inadeguato ci sembra l'appmccio al tema dell'ebraismo. Nel caso di
Rebecca si prende in esame soltanto il suo rapporto con i due amanti non
ebrei — von Egloffstein e d’Houdetot —, che però, a giudicare dalle
lettere di Rahel, non sembra essere condizionato dall’appartenenza a
religioni diverse, come del resto — sia pure implicitamente — ammette
poi anche Deborah Hertz: «Es scheint, als habe Rahel Vamhagen ihre
Kritik an von Egloffstein zu einer allgemeineren Kritik an ‘müßigen'
Adligen ausgedehnt [...] aber auch [...] scheint sie allgemeine Schlüsse
über die Probleme beider Frauen mit Männern gezogen zu haben » (p.
36).

Più cenetta la prospettiva dalla quale viene esaminato il rapporto di
Rahel con conoscenti non ebrei, ma ci si accorge presto che non si va
oltre un’elencazione delle lagnanze di Rahel, né si tenta di capirne i
motivi e controllarne la legittimità: «Ohne [...] genau zu wissen, was
diese Freunde sagten, läßt sich nicht entscheiden, ob ihre Reaktion über-

trieben war oder nicht » (p. 38).
Salvo obiettare poco dopo che Herbert Scurla 5, pur avendo n'conosciuto l’importanza dell’ebraismo nella vita di Rahel, ha collegato « diese Behauptung nur selten mit den Einzelheiten ihrer Biographie » (p. 40).
A Hannah Arendt si rimprovera invece di aver sottolineato più del
dovuto l'orgoglio dell’ebrea Rahel e della sua solidarietà con i correli—
gionan': « Das Gegenteil ist eher der Fall: Der Ton in ihren Briefen ist
häuﬁger der eines bewußten Emporkömmlings; sie nutzte jedes Mittel,
um in die nichtjüdische Gesellschaft einzudringen, jedoch in klarem Be
wußtsein, daß dazu oft Schmeichelei und Unterwürﬁgkeit erforderlich
waren» (p. 40).
E così, tra l’altro, risulta falsata ]a personalità di Rahel che in queste
lettere a Rebecca — ma non soltanto in queste, come sembra invece
ritenere la Hertz — professa, ribadendolo nelle parole e nello stile di
scrittura, il proprio amore assoluto e coerente per la verità.
E difﬁcile stabilire se giudizi preconcetti come questo siano causa o
effetto del modo di interpretare ciò che Rahel scrive. Non è certo da una
" Cfr. U. ISSEISI‘ETN, Costruzione e ricostruzione di un‘identità. Rabe] Lenin
Vambagen e i suoi diun", in RicerdJe di identita‘, a cura di C. Cases, Torino 1985,

pp. 135-155; e Rabe]; Scbnﬁen I. Karl Auguxt Vambagen: editorixcbe Tätigkeit nach

Dokumenten seine: Arcbivs, in « Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingui-

stik (LiLi)», Beiheft 14: Kabel Levin Vambagen. Die Wiederenldeclzung einer
Scbnﬂxtellerin, a cura di B. Hahn e U. Issdstein, Göttingen 1987, pp. 1656.
’ H. SCURLA‚ Rabe! Vambagen. Die große Frauengestah der deutxcben Roman—
tik, Düsseldorf 1978.
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frase come «Was ist es garstig sich immer erst legitimiren zu müßen!
darum ist es je nur so e/eelba/l eine ]üdin zu seynl! » (p. 286), o da un
passo come « ‘Wisitensitzen’. Ist wohl dabey von sprechen, denken Mittheilen, bliken [...] die Rede? Sahen Sie das grenzenlose ennui dä
J:[uden] die Ungewißheit u. Mattigkeit des Mahler’s? der mir mm! unwiedersprechlich die cour macht [...] » (p. 281), che si può concludere
erroneamente e sbrigativamente come fa la Hertz: « Wo [...] von anderen

Juden und eigener Einstellung zum Judentum die Rede ist, ist der Ton
keinäwegs heiter, sondern abfällig bis wütend », come ad esempio nel
caso «von dem ‘greuzenlosen ennui’ eines jüdischen Malers, dem sie
offenbar Modell sitzt » (p, 273). A prescindere dagli evidenti errori di
interpretazione, occorrerebbe qui poter controllare l’esattezza della lettura
«]:[uden] », attendibile soltanto nel caso si trattasse di un intervento di
Karl August Vamhagen. Purtroppo però ci sfugge la distinzione proposta
dalla curatrice per ciò che nell’edizione compare in parentesi quadra:
«Was in eckigen Klammern steht und nicht die reinen Fakten betdfft,
wurde von mir hinzugefügt, während faktischer Steﬁ in eckigen Klammern den genauen Wortlaut der von Karl August Vamhagen hinzugefügten Anmerkungen daistellt» (p. 70).
E, sempre in tema di criteri editoriali, aggiungiamo che, a fronte
degli interventi operati sulla punteggiatura dei manoscritti — elemento
capriccioso ma caratterizzante della scrittura di Rahel — o della mancata
segnalazione delle sue frequenti sottoljneamre plurime, sorprende lo scrupolo che ha trattenuto la curatrice dal riprodurre per steso l’innocua
abbreviazione “u" della congiunzione “und”.
Irritante, per le confusioni che origina mettendo a dura prova la
pazienza del lettore, è la scelta di citare Rahel semplicemente come
“Vamhagen”: una stravaganza oltre tutto inspiegabile, dal momento che,
ai tempi della sua amicizia con Rebecca, ella adotta, com’è naturale,

ancora il cognome Levin, sostituito con quello di Robert nel 1810 e con
quello di Varnhagen ovviamente soltanto dopo il suo matrimonio, nel
1814. Del resto, le sue lettere a Rebecca sono spesso ﬁrmate con il
monogramma “RL” (Rahel Levin), familiare ai lettori dei suoi manoscritti.

Deborah Hertz vi legge invece una “M", « eines der beharrlichsten Rätsel» per il quale, lasciando la soluzione deﬁnitiva all’opera «anderer
Forscher », azzarda il signiﬁcato di “Mutter”, «angesichts des mütterlichen Tons dieser Briefe» (p. 71).
La Anleitung zur Lektüre der Briefe si segnala per alcune gravi
contraddizioni e omissioni. Nella nota 13 dell'introduzione avevamo letto
che nel III volume dell’edizione Kemp si trovano « 18 der 346 Briefe von
Rahel Vamhagen an Rebecca Friedländer [...] Sie erschienen ursprünglich alle in Rabe]. Ein Buch de; Andenken; für ihre Freunde, Berlin
1834 ». Ora apprendiamo invece che le 129 (non 130!) lettere scelte dalla
Hertz rappresentano «nut ein Teil der Sammlung von 253 Bdefe, die
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Rahel Vamhagen an Rebecca Friedländer schrieb », e che sono « für die
Öffentlichkeit […] ganz neu >> (p. 69). Ma com’è possibile che l’edizione
Feilchenfeldt contenga « keinen der in Krakau aufgefundenen Briefe » (p.
69) se a suo tempo Kemp trasse le lettere a Rebecca dal Bucb de:
Andenkem, riprodotto in copia anastatica nei Gesammelte Werke? Del
resto, è stato sufﬁciente un controllo sommario a rivelare la presenza di
una cinquamina di lettere (e non soltanto 18) — sia pure in alcuni casi
incomplete — che fanno parte anche della scelta di Deborah Hertz.
Peraltro, da questa selezione ne restano escluse altre, presenti nelle due

..
..
.
;.uiubanne—n „“

Ma i danni non sono soltanto quad. Si veriﬁca, per cosi dire, un

appiattimento dei van" personaggi e del loro ruolo nella vita di Rahel oltre
che nella società del tempo. Per citare soltanto un esempio, il discusso
uomo politico Friedrich Gentz o il giovane Alexander von der Marwitz
— anch’egli, sia pure per pochi anni, assiduo corrispondente di Rahel —
avrebbero forse meritato più della semplice deﬁnizione di “Freunde” 0
“Bekannte".
Non vengono identiﬁcate persone ricorrenti in tutti i carteggi di
Rahel: Minna Schede, ad esempio, che, come segnala pure Kemp (Kemp
I, p. 414), era una ﬁgura piuttosto nota, essendo amica di Rahel, come

_

edizioni citate e, a nostro avviso, prive di quel «Charakter eines Tele-

fonanrufs» (p. 54) che, per ammissione della curatrice, è stata l’unica —
discutibile — discriminante a determinare la sua scelta
Le principali fonti di informazione usate per il commento delle
lettere vere e proprie risultano essere l‘edizione Kemp, da cui vengono
riprese — ma non sempre — le poche note veramente utili, e repertori
biograﬁci, dawero efﬁcaci soltanto se utilizzati come suppone di strumenti che è perﬁno ovvio deﬁnire irrinunciabili per la Rabelvforxcbung:
i Gesammelte Werke nel loro complesso e le Den/ewz'h‘digkeilen di Karl
August Vamhagen 6, che invece non risultano essere stati presi in considerazione dalla curatrice. È, questo, un modo di procedere dai risultati
scarsi, poco attendibili, se non addirittura errati. Pressocché improduttivo
lo è ad esempio quando la Hertz si avventura sul terreno insidioso di
cognomi ebraici quali Nathan, Itzig & altri ancora, riferibili & una vasta
gamma di persone che perciò sarebbe opportuno identiﬁcare per altra via.

“ KA. VARNHAGEN VON ENSE, Denkwärdigleeiten dex eignen Lebem‘, 3 voll., a
cura di K. Feilchenfeldt, Frankfurt a.M. 1987. È questa la più recente delle molte
edizioni delle Denkwù'rdigkeilen che si susseguirono a partire dal 1837.

-..f—.. "J.V'mnug— w,".„u—‚WNWMW

fusa l’identità: al « Prediger Stegernann » (p. 251, n. 1) viene attribuita
quella dello statista e poeta Friedrich August von Stàgemann, quando
entrambi sono ripetutamente presenti, con la loro individualità ben distinta, nell’indice dei Gemmmelte Werke, oltre che in tre precise note di
Kemp (Kemp I, p. 439, Kemp II, p. 451 e Kemp IV, p. 431). Alla

…E

di Henriette Herz, Tieck, Schleiermacher, Brentano. Di altre viene con»
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«Prinzessin Solms» viene attribuito un marito morto nel 1765 (p. 262,
n. 2), quando, ann'ché fermarsi alla Nouvelle Biograpbie Générale, si
sarebbe potuto leggere in Kemp H, p. 458 & Kemp IV, p. 4615. il ﬁtto
curriculum matrimoniale della principessa, che risulta essere Frieden'ke
von Mecklenburg—Strelitz nata nel 1778.
Qualche indizio legittima il sospetto che non sempre la decifrazione
dei manoscritti sia corretta. I passi incomprensibili di queste lettere sono
davvero troppi anche a voler tenere conto della bizzarra sintassi di Rahel
e delle sue personalissìme formulazioni che, se complicano la comprensione dei testi, non sono però mai impenetrabili nonsensi.
Una lettura errata è ad esempio quella di un passo, peraltro non
propriamente sibillino: « Wenn ich aber so viel spreche, so ist es gewöhnlicb um annui u. Verlegenheit mit Gewalt los zu werden [...] Gewöhnlich
ist Peapem bey mir, behelff für den Abend; u. Schmerzenszeichen»
(p. 134).
Incurante della contraddizione in cui incorre, Deborah Hertz ci

spiega che Peapem potrebbe essere «einer von Vamhagens Bediensteten » (p. 135, n. 2), mentre le sarebbe stato sufﬁciente un rapido controllo
nel Buch des Andeﬂkenx, dove, nel corrispondente passo, si trova il

vocabolo Plappem (GW I, p. 308).
Anche fra gli errori di interpretazione del testo citeremo soltanto i
più clamorosi. ]] 29 ottobre 1806 Rahel, tradendo la propria impazienza
di vedere da vicino Napoleone, che da soli due giorni è a Berlino con
le truppe d’occupazione francesi, scrive: «wir [...] gingen den Kaiser
ausfahrm sehen: welches mir wieder ganz von Ungefähr 11. ganz allein auf
einen peron gelang» (p. 118 s.).
La curatrice ritiene che si tratti dell’imperatore d’Austria Francesco
I] (p. 119, n. 2), e commenta: « Ende Oktober, als französische Truppen
sich zuschicken, Berlin zu besetzen, erwähnt Vamhagen [...] einen Ausﬂug in die Straßen Berlins, um den Abzug des österreichischen Kaisers
aus Berlin mit anzuschauen» (p. 86).
Nena frase « Ich gratuliere zum Zahn, hätte mir soch meine Gräuel—
gun in neue zu wege gebracht» (p. 258), 12 Hertz non è in grado di
identiﬁcare « Zahn » (p. 260, n. 3). A noi sembra invece di capire — per
quel che ci permette una trascrizione assai poco convincente — che Zahn
sia semplicemente un dente guasto.
In molti casi è errata l’attribuzione di aggettivi possessivi e pronomi
personali, come per la frase: « Sie kennen ihn wie er ist, wie ich ihn nur
kenne, und fühlen doch — wie äußerst natürlich — diesen grimmen
Schmerz: fragen Sie sich deutlich, warum wollen Sie ihn ausstehen? » (p.

196).
Mentre sembrerebbe ragionevole riferire ilm al vocabolo Schmerz, La

nota spiega, mettendo in moto un concatenarsi di ulteriori guai: «ibn
bezieht sich wahrscheinlich auf d’Houdetot, da es für Egloﬂ'stein natür-
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lich nicht nötig wäre, Vamhagens Brief zu übersetzen (vermutlich ins

Französische)» (p. 197).
Ma con «übersetzen Sie das» a cui la nota fa riferimento, Rahel
vuole semplicemente pregare l’amica di ‘tradurre' le sue ardite metafore
in un linguaggio comprensibile anche a una pelsona di sesso maschile,
che nella lettera non viene citata per nome e alla quale la Hertz, a p. 37,
aveva rimandato — correttamente a nostro giudizio — per suffragate le
sue tesi sul diﬂìcile rapporto tra Rebecca ed Egloffstein.
Un soprannome scherzoso viene scambiato per il nome proprio di
una persona. Quando Rahel scrive: «der Löwe frug mich den vorletzten
Abend, ob sich paul:[ine], ob Sie sich die cour machen ließen […] » (p.

157), in nota, dove improvvisamente il fantomatico personaggio cambia
sesso, leggiamo: « Löwe mag Jette Loewe [...], die Frau von Carl Ludwig
Loewe (1761-1833) gewesen sein [...] Bei Kemp IV, S. 429, wird dagegen
eine ‘Mad. Löwe' als ‘wahrscheinlich’ die Ehefrau eines Ludwig Johann
Daniel Löwe (1775—1871) identiﬁziert. Angesichts der verschiedenen Lebensdaten besteht kein Zweifel, daß es sich um zwei vexschiedene Personen handelt, auch wenn beide den Vornamen Ludwig trugen [...] » (p.
127, n. 2).

Questa premura di offrire al Iettore tutte le interpretazioni possibili
si ripete altre volte. Il 25 settembre 1806 Rahel scrive: «L:[ouis] versprach mir einen Besuch zum Nachmittag » (p. 113), e la nota chiarisce:
«L ist wahrscheinlich Louis Saaling [...] Es gab allerdings noch andere
Männer namens Louis im Leben der beiden Frauen [...] » (p. 114, n. 2),

e si citano anche il fratello di Rahel, Ludwig Robert, chiamato in famiglia
Louis, e suo nipote Louis Asset. Senonché, all’epoca, Ludwig Robert si
trovava a Parigi, mentre Louis Asser viveva in Olanda e doveva avere
circa quattro anni essendo nato nel 1802.
Nel commentare la frase « des Grafen Reden ﬁnd ich sehr bekandt »
(p. 89) la curatrice si dimenu'ca dell’assiduo coneggiatore e frequentatore
della Friedländer, conte von Egloffstein, e ritiene di dover mettere in
guardia il lettore: «es scheint sich hier um die Reden eines besu'mmten
Grafen zu handeln, und nicht um den Grafen von Reden, den sie jedoch
gekannt haben kann » (p. 90, n. 2). Conclude poi fornendo dati anagraﬁci
e breve curriculum professionale di quest’ultimo.
E via di seguito, tra rimandi sbagliati, tra note elaborate senza criteri
di omogeneità, cosi che, ad esempio, soltanto per alcune delle frequenti
citazioni fatte da Rahel si fornisce la fonte, soltanto per alcune espressioni
in lingua straniera viene data la traduzione tedßca, soltanto in quattro
casi si dice che la relativa lettera, o parte dj essa, è già stata pubblicata,
&, mentre per alcuni personaggi non esiste nota — e non fosse che per
awem're dell’impossibilità di identiﬁcarli —‚ per altn' questa si ripete
inﬁnite volte. O viene formulata in modo da rivelarsi del tutto superﬂua,
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come la nota 1 di p. 144: «Humboldt bezieht sich entweder auf Wilhelm
oder Alexander von Humboldt ».
Eppure non sarebbe stato difﬁcile desumere da una qualsiasi delle
tante biograﬁe dei due celebri fratelli che fu Alezander e recarsi da Rahel
nel gennaio 1807, perché all’epoca Wilhelm si trovava a Roma insieme
con la moglie Karoline che perciò, a sua volta, difﬁcilmente è «das
Weib » della lettera del 18 febbraio 1807 (p. 160).
Né sarebbe stato difﬁcile ipotizzare una collocazione, sia pure approssimativa, almeno per alcune delle lettere prive di data, se si fosse
posta un po’ d’attenzione al testo (ad esempio, le lettere 119 e 120 si
direbbero databili intorno alla metà gennaio 1807 dato che fanno esplicito
riferimento ai dissapori di Rahel con Louis Saaling, sui quali la scrivente
si diEonde nelle lettere del 13 e 14 gennaio di quell’anno), e si fosse
presa in considerazione e veriﬁcata la data che Vamhagen assegnò 10m
quando le pubblicò nel Buch dex Andenken: (cosi la lettera 118, già in

GW 1, p. 295, GW IX, p. 27, GW VIII/I, p. 230 e Kemp 111, p. 275;

la lettera 124, già in CSW I, p. 285 e Kemp IH, p. 270; ]a lettera 127,

‘
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già in GW I, p. 288 e Kemp III, p. 272).
Dall’indice dei nomi diremo soltanto che è talmente lzcunoso da
risultare inutilizzabile.
Per concludere, la presentazione di questo carteggio — che in qualche misura delude le aspettative a suo tempo incoraggiate dalla stessa
Hannah Arendt — è ben lontano dal costituire un valido punto di
riferimento per lo studioso, () dall’offrire un’immagine adeguata dcll"universo Rahel’ al lettore che vi si avvicini per la prima volta. A quest’ultimo, abbandonato a sé stesso tra irrisolti misteri e solenni pasticci,
non ci sentiremo di da: torto se ne traesse l’impressione di una manicale
geremiade sulle più piatte banalità della vita quotidiana. Ci pare invece
di poter aggiungere che la responsabilità di questo risultato non è soltanto
di Deborah Hertz, almeno non per quegli errori che — a nostro giudizio
— avrebbero potuto individuare e dovuto correggere anche i redattori
della casa editrice.
CONSOLINA VIGLIERO

Franz Grillparzer, a cura di H. BACHMAmR, Frankfurt a.M.‚ Suhrkamp,

1991, 462 p.

«Österreich hat nur Friedhöfe und eine Kapuzinergruft und kein
Pantheon. Es ist recht so. Unterm Rasen liegen sie alle: Beethoven,

Bruckner, Stifter, Raimund, Nestroy, Grülparzer — Òsterreichisches re-

präsentieren heißt: zu Lebzeiten mißverstanden und mißhandelt, nach

