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il manifesto
NARRATIVA

Il «catalogo» delle spose
di Friedrich August Schulze
ENRICO PAVENTI

II Dato alle stampe nel
1819, Fidanzate alla prova (ti-
tolo originale Brautproben,
Marietti 1820, pp. 159, euro
15,00) è un romanzo che ve-
de ora la luce nella versione
italiana grazie all'attenta
curatela di Aldo Setaioli, fi-
lologo classico e latinista
nonché docente emerito
dell'Università di Perugia.
L'autore, Friedrich August
Schulze, era nato a Dresda
nel 1770 e vi era morto nel
1849: narratore assai ecletti-
co, che pubblicò le sue ope-
re sotto vari pseudonimi,
produsse un'enorme mole
di scritti nell'ambito dei
quali - oltre ai numerosi rac-
conti, agli articoli giornali-
stici e alle tante pièce teatra-
li - sembra opportuno segna-
lare almeno i tre volumi dei
Memoiren (1837) e i sei tomi
delle Gesammelte Schriften
(1843).
VA MESSO ANZITUTTO in rilie-
vo come il romanzo offra
uno spaccato della vita di
quell'alta borghesia tedesca
che, a seguito della Restaura-
zione, si era in gran parte af-
francata dall'influenza fran-
cese rivendicando anzi la
propria identità germanica:
un ceto che, pur essendo as-
sai benestante e piuttosto
istruito, non appare per nul-
la disposto ad appassionarsi
alle correnti ideologiche e
culturali che ne hanno con-
notato l'epoca.

I personaggi principali del-
la narrazione si limitano per-
tanto a citare alcune liriche
di Goethe, Schiller, Gellert,
un paio di proverbi e qual-
che passo della Bibbia: ben po-
co, dunque, che possa richia-
mare alla mente le concezio-
ni, le tematiche, le atmosfe-
re del romanticismo. Fidanza-
te alla prova è insomma un te-
sto che fu redatto negli anni
in cui quel movimento co-
nobbe la sua massima fioritu-
ra ma - nota lucidamente il
curatore - non dà affatto l'im-
pressione di esserne stato in-
fluenzato.

La vicenda ruota attorno a
Max, medico quarantenne
che non intende esercitare
la professione ed è incline a
considerare il matrimonio
soltanto un affare nonché
un modo per onorare la vo-
lontà paterna dal momento
che - qualora non convolasse
a nozze entro una certa data
- verrebbe diseredato. E dun-
que questo il motivo per cui
si lascia convincere da Ni-
klas Scharf, il suo sagace ser-
vitore e precettore (nomen
omen!), a scorrere il catalogo
che quest'ultimo ha compila-
to »con diligenza tutta tede-
sca» e a scegliere una sposa.
Tra improvvisi entusiasmi e
repentine disillusioni, pro-
fonde suggestioni e paraliz-
zanti titubanze, egli dimo-
strerà tutta la propria bambi-
nesca immaturità: a toglier-
lo d'impaccio provvederà al-
lora il severo ma comprensi-
vo genitore.
E interessante osservare,

al riguardo, come Schulze si
riveli capace di delineare effi-
cacemente i tratti caratteria-
li delle varie «candidate» dal-
la brillante ma infida Elise al-
la stravagante e crudele Ber-
tha; dall'impulsiva vedova Ti-
na all'amabile Therese;
dall'insensibile Gottliebe al-
la lunatica Laura e al suo
mordace scoiattolo; dalla de-
votissima ma inetta Emma
alla remissiva Kornelia, al let-
tore viene illustrato un vero
e proprio campionario delle
sensibilità femminili.
OCCORRE RILEVARE, infine,
come Fidanzate alla prova ab-
bia i suoi punti di forza tanto
nella leggerezza del tono
quanto nella sottile ironia
con la quale l'autore ne pun-
teggia le pagine. La narrazio-
ne procede dal canto suo
per capitoli piuttosto brevi i
cui periodi, stringati e incisi-
vi, si caratterizzano per la
musicalità del ritmo, la ric-
chezza del lessico, il plurilin-
guismo e la varietà dei regi-
stri espressivi: tutte peculia-
rità che contribuiscono a far-
ne un romanzo pregevole e
gradevolissimo.
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