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Dal :alotto al partito. Scrittrici tedesche tm rivoluzione borghese e diritto di voto
(1848-1918), a cura di Lia Secci, Roma, Artemide, 2007, 223 p., € 20,00
(“Proteo", 31).
II volume che presentiamo è una ristampa per i tipi di Artemide, che ripropone
a distanza di anni uno studio sulla storia dcll’emancipazione femminile in Germania
tra i] 1848 e il 1918. Un testo che conserva intatta pur nel trascorrere degli anni
la sua freschezza e il suo interesse anche perché — come afferma Lia Secci, curatrice
del libro, mduttrice e autrice di una utile e illuminante introduzione — dal 1982
(anno della prima pubblicazione del volume presso Savelli) ad oggi non è stato edito
in Italia alcuno studio che tütimoni il processo qui ricostruito.
Ma il Libro ha anche il merito di rendere accessibili per 1a prima volta al lettore
italiano le testimonianze di una letteratura al femminile che di certo non è quasi mai,

se non mai, rientrata nei maggiori circuiti letterari e che è divmuta oggetto di studio
— soprattutto in Germania e negli Stati Uniti — sola a partire dalla seconda metà

del secolo scorso. Tutto ciò grazie all’appassionato e preciso lavoro della curatrice

e delle germaniste alle quali si devono, oltre alla traduzione dei testi, anche le schede

bio—bibliograﬁche delle autrici (qui aggiornate al 2006) e una bibliograﬁa generale
arricchita di utili indicazioni di siti web: Antonella Gargano, Giuli Liebman, Maria
Teresa Morreale, Vanda Perfetta, Luisa Righi, Stefania Rossi.

Attraverso una accurata scelta dei testi il libro evidenzia con molta chiarezza
il percorso di queste scrittrici, come afferma lo stesso titolo, «dal salotto al partito »:
se ancora in età romantica la donna era stata tutt’al più considerata centro del salotto
letterario, musa ispiratrice (quando l’universo femminile era descritto da un’ottica

maschile da Friedrich Schlegel nella Lucinde), negli anni tra il Vomà'n e la rivoluzione borghese del 1848 si assiste agli inizi di quello che — con le caratten'stiche
e i limiti che esamineremo più avanti — è visto come un vero e proprio movimento

di emancipazione della donna in Germania (fondatrice del movimento è considerata
Louise Otto, che tra il 1849 ‘e il 1852 pubblica la rivista «Frauen-Zeitung»).
I testi qui raccolti — opera di scrittrici e/o saggista, non di politiche — guidano
con precisione il lettore, tenendolo per mano attraverso uno scorcio di settant’anni

di storia politica e sociale tedesca, tra “riﬁuto dei modelli” e "ricerca dell’alternative", per usare i termini secondo cui essi sono raggruppati, Quam lettura diacronica di una società, rappresentazione di un mondo non solo al femminile, offre
inoltre una serie di interessanti spunti di riﬂessione di vaste respiro sotto il proﬁlo
sociologico, antropologico, storico—culmrale. I tentativi, più o malo arditi, di liberazione della donna dagli schemi culturali imposti da una società che si osîinava a
relegarla nel ruolo subalterno sinteu'uato nelle ‘tre K’ (Kirche - Küche — Kinder) si

sviluppano nel clima del Quarantena e vengono inﬂuenzati in modo decisivo dal

clima repressiva degli anni posteriori alla rivoluzione. Emerge infatti da questa let-

tura la diﬂicoltà a conservare 10 spin'to di rivolta mpresso negli anni intorno alla

insorgenza rivoluzionaria, mentre il generale atteggiamento di rinuncia caratteriz-
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zama in generale l’Ottocento mediano dopo i fallimenti quamntotteschi rende stremamente difﬁcile per le stesse scrittrici borghesi andar oltre la soglia di quella

moderazione che i tempi imponevano. La chiusura della Gennania al contesto europeo di quegli anni si rispecchia pertanto nella storia del movimento: le donne tede-

sche non hanno ancora raggiunto i risultati già acquisiti in altri paai quali, per

esempio, la Francia, l’Inghilterra e i paesi scandinavi. L’artetratezza politica tedesca
marchia pesantemente il loro cammino. Così nel 1852 la «Frauen-Zeitung» di

Louise Otto è costretta dalla censura & sospendere le pubblicazioni: ne] 1850 è sancito il divieto per le donne tedesche di partecipazione alla vita politica: solo nel 1896

potranno accedere agli esami di maturità, nel 1901 agli studi universitari e nel 1908
partecipare alla vita di partito. In questo panorama va vista anche l’sperienza di
vita, ma anche l’opera di donne attive e ìndomite quali Louise Diamar o Malwida
von Meysenbug, costrette al silenzio o all’esilio; o di Louise Aston che pagò le sue

battaglie per la libertà di coscienza e a sostegno del libero amore con l‘isolamento

anche da parte delle stesse donne, subendo altresì le critiche feroci della Otto (un
gruppo di testi si concentra intorno al tema della sansimoniana ‘emancipazione della
came’, difﬁcile scoglio per queste autrici cosi come per molti scrittori del lunge:

Deutschland).
Il fatto che nella storia del movimento sia possibile distinguere due momenti

distinti, rivoluzionario e (soprattutto a partire dal 1865) moderato, non toglie nulla
al valore e al signiﬁcato di queste battaglie che, a volte, sembrano anticipare quelle

femministe a noi più vicine. Vengono cosi affrontati i temi del matrimonio nelle sue
implicazioni anche giuridiche ed economiche («La sua situazione [della donna nel

matrimonio] è una combinazione di ﬁlatoi medievali e tavolini con ninnoli. [...] La
limitazione dell’attività femminile al lavoro domestico blocca lo sviluppo della vita
in altissimo grado », come si legge in L’enenza del matrimonio [p. 44] di Louise

Dittmar, 1849), del divorzio con le riﬂessioni prewenti nel romanzo di Fanny Lewald

Un problema vitale (1845) e della religione, ghe la Dimnar considera come ostacolo

all’emancipazione femminile e della società. E, ad mpio, il caso di Louise Aston,

divorziata nel 1845 e invisa alle autorità prussiane proprio a causa della sua ricerca
di libertà intellettuale e del suo anticonformismo come documenta il libro 14: mia

emancipazione (1846): «Che io cosi creda a un dio personale, vivente oltremondano

o no: è affatto indifferente. È vero che io per la mia fede non posso addurre l’autorità di nessun fondatore di religioni; bensi l’autorità di tutti i ﬁlosoﬁ da Spinoza
a Hegel, insieme con i quali volentieri voglio essere dannata e beata» (p. 56); « L’im-

moralità risiede nelle istituzioni, non nelle persone. […] George Sand ci viene incon—
tro come la profetessa di questo futuro bello e libero» (p. 42).

Un ambito verso cui sono dirette le attenzioni e gli interessi di queste autrici
è inoltre quello dell’istruzione, intesa nel suo duplice signiﬁcato di emancipazione

intellettuale della persona ma anche di strumento essenziale per l'accesso al lavoro
(le spesso difﬁcili condizioni economiche della piccola e media borghesia tede-

sca rendono questo argomento di attualità anche per il mondo borghese). L’amo-

logia presenta alcune interessanti pagine di Fanny Lewald (Storia della mia vita

[pp. 89<90]) che descrive la giornata di una giovane borghese e i contenuti della sua
istruzione. Ma intomo a tale tema si concentra anche l’attenzione di Malwida von
Meysenbug (della quale si ricordano gli esperimenti didattici sulla scia di Karl
Fröbel) e Helene Lange, che alla ﬁne del secolo fonderà a Berlino un ginnasio femminile. Nonostante quad fermenti dominano ancora una volta ]a moderazione e i
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sentimenti patemalistici, un riformismo di stampo moralista e spesso non si esce
dalla visione più tradizionale della donna in seno alla famiglia.

Cosi come il rapporto donna-famiglia appare condizionare anche il tema del
lavoro. A un mondo e a una concezione della vita borghesi si riferiscono le lettere
del 1870 Pm e contro le donne (pp. 112-116) di Fanny Lewald che attaccano i modi
di vita spmsierati e oziosi delle ricche donne borghesi, mentre emergono altre voci
intemsanti.‘ l’appello della Otto del 1848 sembra anticipare le richieste del movi-

mento femminile socialista, mentre anni più tardi, nel 1901, le pagine di Lily Braun
— che aveva aderito al socialismo — segnano una netta divisione tra mondo borghase e proletariato.
La seconda sezione del testo (La ricerca dell'altematiua) documenta pertanto —
come sottolinea la curatrice — il passaggio dal ‘privato’ al ‘sociale’: istruzione,
lavoro, l’avventura (ricordi di guerra vissuti in prima persona ci hanno lasciato
autrici quali Franziska Anneke, la Aston, la Herwegh, la Struve), ma anche ricerca
di spazi nella creatività (dmcritta da Louise Büchner nel suo romanzo Rom Hare]

del 1876 [pp. 144-149]) che diviene ora anche meno di affermazione economica e
intellettuale (di una letteratura di impegno vicina a quella del ]ungex Deutxrbland
parla la Aston). Inﬁne l’impegno politico: i testi qui raccolti (tra essi Pro e contro
le denne di Fanny Lewald, Memorie di una :ocialista e IA questione femminile di
Lily Braun) dimostrano quanto sia stato itto di difﬁcoltà il cammino delle donne
tedesche verso questa meta, costellato di fratture e contrasti tra le intellettuali borghesi più moderate e quelle pmgmsiste, oltre che ovviamente tra le stesse borghesi

da un lato e le socialiste dall’altro.
1] diritto di voto alle donne fu sancito dalla costituzione della Repubblica di
Weimar nel 1918, e il merito di questo traguardo non fu delle associazioni femminili
bensi della socialdemocrazia.
MADDALENA FUMAGALLI

CHIARA CERRI, Heinrich Mann und Italien, München, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2006, 464 p., € 49,90.

Invano il lettore sfoglierä le 700 e più pagine dell’edizione della Deutsche Akademie der Künste di Ein Zeitalter wird besichtigt, quel lucido compendio di un’in-

tera epoca che Heinrich Mann scrisse negli ultimi anni della sua vita nell’esilio di
Santa Monica, in cerca di un wpitolo o anche di un solo paragrafo sull’Italia, un
pauc che lo scrittore tedesco aveva a lungo considerato una patria elettiva. È come
se in vecchiaia Mann avesse consapevolmente rimosso ben 21 anni di vita trascorsi
per gran parte fm Riva, Venezia, Firenze, Roma, Milano, Napoli, Palestrina, Ravello;

soggiorni interrotti solo da brevi ritorni a Monaco. La rimozione potrebbe anche
apparire comprensibile se gli anni da] 1893 al 1914l coprissero un arco di tempo
‘Dopo il 1914 si possono registrare solo sporadici soggiorni, come quello del 1924

a Riccione con la moglie Mimi Canova e la ﬁglia Leonie o la visita a Milano nel 1926
per assistere alla prima della Turandot.

