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MISZELLE

APPUNTI BIOGRAFICI SU HELENE WIERUSZOWSKI

di

FRANCESCA LUZZATI L AGANÀ

L’étude a été pour moi le souverain remède
contre les dégoûts de la vie

Montesquieu

Sulle tracce dell’ultima fatica di Helene Wieruszowski sta per uscire
presso l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo di Roma l’ars dictandi di
Mino da Colle di Valdelsa contenuta nel manoscritto NA 385 della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze. Per l’occasione si intende riproporre la figura
di questa significativa studiosa, della quale non si è affievolito il ricordo, man-
tenuto vivo dalle sue opere, lette proficuamente e citate, nonostante il tra-
scorrere degli anni. A dire il vero, sono accessibili al giorno d’oggi autorevoli
contributi storiografici in merito alla vicenda umana di Helene Wieruszowski, 1

1 Cf. E.J. P o la k , Helene Wieruszowski, American Historical Association. News-
letter 20 (1982), p. 15 (d’ora innanzi P o l ak , AHA) e, da ultimo A Medievalist’s
Odyssey, Helene Wieruszowski, scholar, E.J. P o l ak (a cura di), Uomini e dot-
trine 41, Roma 2004 (d’ora innanzi Po l ak ), ed in particolare l’importante – e
più completo rispetto al presente – saggio di C. Ep st e in , Woman, Refugee,
Historian: The Life and Career of Helene Wieruszowski, ibid., pp. 1–9 (d’ora
innanzi E pst e in). Quest’Autrice dedica un rapido scorcio, circa una decina di
righe, al periodo prestatunitense della Wieruszowski, allorchè, divenuta bersa-
glio di persecuzioni razziali, ella moved to southern Europe where she did ar-
chival research in Barcelona, Madrid, and Florence between 1934 and 1940
(p. 4). Interessanti rilievi, mediati da dichiarazioni autobiografiche, sono in F.
Br un i , Boncompagno da Signa, Guido delle Colonne, Jean de Meung: metamor-
fosi dei classici nel Duecento, Medioevo romanzo 12 (1987), pp.103–128 e in:
Retorica e poetica tra i secoli XII e XIV. Atti del secondo Convegno Internazi-
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e, inoltre, informazioni divulgate, quelle, ad esempio, che la accomunano ad
altri emigrati dalla Germania hitleriana.2 Il mio apporto non vuol essere che
una notazione su quanto ho avuto il privilegio di conoscere – attraverso con-
versazioni – dal rimpianto Prof. Reinhard Elze e, soprattutto, dal Dr. Helmut
Goetz, presso l’Istituto Storico Germanico di Roma, allorchè mi fu concesso
l’onore di prendere contatto con il lascito Wieruszowski. 3 Attraverso ricordi
di antichi amici – corroborati dall’utilizzo di dati, quando fossero disponibili –
mi sono limitata ad una circoscritta ricostruzione della personalità della stu-
diosa, in alcuni momenti della sua vita. Emerge dalle testimonianze che ho
raccolto un rapporto intenso con l’Italia, una ‘dimensione italiana’ si direbbe,
che fu al centro delle sue ricerche sin dal periodo spagnolo (vedi più avanti).
Cominciò allora ad occuparsi dell’ars dictandi, un fenomeno letterario di cui
si è giunti a riconoscere pienamente l’importanza as a source of information
about thirteenth century Italian culture, come a ragione rammenta James J.
Murphy.4 L’interesse maturato in questo campo attraversò poi tutti i lavori di

onale di studi dell’Associaz. per il Medioevo e l’Umanesimo latini (AMUL) in
onore e memoria di E. Franceschini, Trento e Rovereto, 3–5 ottobre 1985, a cura
di C. Leona rdi/E. Me nest ò , Regione dell’Umbria, Perugia-Firenze 1988,
pp. 79–108, da ultimo in I dem, Testi e chierici del medioevo, Collana di Saggi-
stica 50, Genova 1991, pp.43–70 (da cui qui si cita): pp. 63 sg. Per quanto attiene
a determinate notizie, l’Autore si giova anche di una comunicazione del Prof.
Adriano Soldini, già direttore della Biblioteca Cantonale di Lugano.

2 Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, II,
München u.a., 1982. Da tener presente per una documentata biografia S. H eb -
l er , Helene Wieruszowski (1893–1978), online: http://www.uni-bonn.de/Frau-
engeschichte/ausstell/bios/bio040.htm, d’ora in avanti Heb ler . E’ attualmente
in corso di stampa un contributo di T. Da nie l s per il manuale Historikerinnen.
Ein biobibliographisches Handbuch für den deutschen Sprachraum, che uscirà
presso l’Università di Bochum. Ringrazio l’Autore per avermi fatto conoscere il
suo lavoro ancora manoscritto, qui citato in seguito come Dani e ls .

3 Con riferimento a tale lascito vorrei ricordare che la studiosa in un primo
tempo, il 7 novembre 1971, nello stilare le sue ultime volontà, lo aveva affidato al
nipote Herbert Orton, Ratcliffe College, Leicester, salvo l’obbligo di destinare
alla Biblioteca Cantonale di Lugano quanto a lui non interessasse. In un secondo
tempo, il 21 ottobre 1976, aveva introdotto la modifica che fosse Helmut Goetz a
sostituire il nipote non in buona salute. Della notizia del testamento sono debi-
trice a T. Daniels. Il testo autografo in italiano mi è stato reso accessibile da
Thomas Becker, Archivleiter dell’Archivio dell’Università di Bonn, che sentita-
mente ringrazio: tale documento, nelle due lingue, italiana e tedesca, si trova tra
la „Personalakte“ di Helene Wieruszowski.

4 J. J. Mu rp hy , Helene Wieruszowski’s Contributions to the study of the ars dic-
taminis, in Po l ak (vedi nota 1) pp. 11–16, ivi p.14.
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Helene Wieruszowski, al punto che Ronald G. Witt ha rintracciato nell’arti-
grafia un filone da cui, in certo modo, si diramarono le rimanenti sue ricer-
che.5 Ed al punto forse – oseremmo aggiungere – che non a caso ella si sentı̀ a
suo agio, al rientro dagli Stati Uniti, in un buen retiro come la Svizzera italia-
na – dove morı̀ il 9 novembre 1978 –6 e predilesse i lunghi soggiorni romani,
quando le furono possibili.

La studiosa proveniva da una eminente famiglia di origine ebraica. En-
trambi i genitori, Alfred, e la madre Jenny Landsberg, si erano convertiti
dall’ebraismo alla fede protestante: una via, quella del battesimo – osserva
Sebastian Hebler – che rappresentava „il biglietto di entrata nella cultura eu-
ropea“,7 secondo un’icastica espressione di Heinrich Heine.

In effetti il padre, che era giurista ed ebbe l’insegnamento nella Han-
delshochschule di Köln, divenne nel 1925 Senatspräsident am Oberlandes-
gericht, ed anche ottenne di essere riconosciuto, tra 1920 e 1933, Honorar-
professor dell’Università di Colonia. La moglie annoverava, tra i suoi ascen-
denti, Ludwig Bamberger, che fu pubblicista e politico al tempo di Otto von
Bismarck.8

Helene dunque, nata il 13 dicembre 1893 in Elberfeld (oggi Wuppertal-
Elberfeld, Nordrhein-Westfalen), fu battezzata ed allevata nella confessione
protestante. In realtà, i genitori trasmisero, credo, una sorta di duplice iden-

5 R.G. Wi t t , Commentary , in Po l ak (vedi nota 1) pp. 25–29: 26 („...Wieruszows-
ki’s concern with dictatores such as Boncompagno, Guido Faba, and Mino da
Colle seems to me to be continuous with her approach to medieval history from
near the beginning of her scholarly career“). Il valore pionieristico degli studi
artigrafici della studiosa biografata si rileva dalla seguente notazione di P o l ak ,
AHA (vedi nota 1): „Her studies on the ars dictaminis ... leave all students
(including the undersigned) of this little-explored branch of rhetoric in great
debt“.

6 Nota P olak (vedi nota 1) p. V, che ricorreva, a quella data, il quarantesimo
anniversario della ‘Notte dei Cristalli’. La Biblioteca Cantonale di Lugano ha
effettivamente beneficiato del lascito della biblioteca privata di Helene Wierus-
zowski, come si prese cura di informarmi il Dr. Goetz. Cf. ancora le note 3 e 13.

7 Heb l er (vedi nota 2) p.1.
8 Dal Dr. Goetz, cui debbo i sui esposti dati relativi alla famiglia, ho anche appreso

che Alfred era nato a Görlitz il 6. XII. 1857. Egli morı̀ in ospedale a Berlino nel
1944 o nel 1945, stando a una notizia tuttavia da verificare, riferita alla figlia
Helene dal personale medico. La data del 1945 è accolta nel Biobibliographi-
sches Handbuch (vedi nota 2). Helene ebbe due sorelle, di cui una, nubile come
lei, fu organista a Basilea; l’altra, sempre secondo quanto ho appreso dal Dr.
Goetz, di nome Ruth, sposata Pincus, si trasferı̀ a Gerusalemme.
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tità alla figlia, come in qualche modo si intuisce da un’affermazione autobio-
grafica: From Jewish parents I was baptized and brought up in the protes-
tant religion.9

Che tali iniziative non fossero valse ad integrare la famiglia nella società
dell’epoca divenne per Helene, nel prosieguo dei tempi, un’indubbia, quanto
dolorosa, presa di coscienza, allorchè, con la motivazione della „razza“, fu
giocoforza per lei assoggettarsi all’esclusione. Un ‘insulto’ che finı̀, un po’ alla
volta, per renderle aliena la madrepatria, per demolire tenaci idealizzazioni,
per scavare nel suo animo – temprato dalle peripezie, ma anche da delusioni
esistenziali ed accademiche – un’indignatio rimasta insuperata.

Nel dopoguerra ricevette, su un piano di risarcimento, una pensione
erogatale dallo stato tedesco in quanto vittima del nazismo;10 su un piano
morale si sa che non cadde nel dimenticatoio il cinquantenario del suo dot-
torato, conseguito magna cum laude nel 1918 a Bonn, sotto la guida di Wil-
helm Levison:11 infatti nel 1968 dalla Facoltà di Lettere bonnense le furono
inviate a New York le congratulazioni e la promessa del conferimento di un
nuovo diploma.12

9 Wi eru sz owsk i , Politics and Culture in Medieval Spain and Italy, Storia e Let-
teratura. Raccolta di Studi e Testi 121, Roma 1971, p. XI. Osservò Hannah
Arendt, citata da Heb ler (vedi nota 2) p.1 che il battesimo non cancellava nella
coscienza ebraica e neppure nella percezione sociale il senso delle origini.

10 Colloquio con Goetz.
11 I debiti formativi e scientifici verso questo storico sono a più riprese chiariti

dalla Wieruszowski nelle sue pubblicazioni. In un discorso per il centenario
della nascita del maestro, rievocando i tempi antichi, ella rappresentò emble-
maticamente la figura di lui in Inghilterra, a Durham, in veste di doctor honoris
causa, nel chiostro della cattedrale legata alla memoria di Beda, nell’atto di
esprimersi con le parole, a Beda attribuite, semper aut discere aut docere aut
scribere dulce habui. Con Levison la Wieruszowski rimase in contatto episto-
lare. V. In memoriam Wilhelm Levisohn (1876–1947). Reden und Grussbot-
schaften bei der Gedenkfeier der Universität zum 100. Geburtstag am 31. Mai
1976 von Th. Sch ie f fer/H. Fu hr mann /P. Ba udoin D e G ai f f i er/H. Wi e -
r u sz ow ski , Köln-Bonn 1977, pp.54 e 53: d’ora in avanti In memoriam. Gli
estremi bibliografici della dissertazione di dottorato uscita nel 1922 si trovano
nell’appendice di Politics, d’ora in avanti Bibliography, pp. 667–669, ivi p.667.

12 Esprimo ancora il mio grazie al Dr. Goetz per avermi detto di una lettera con la
data del 18 settembre 1968 da New York, in cui la Wieruszowski lo informava di
quanto sopra. Al momento non risultava tuttavia a Goetz se il diploma fosse
stato effettivamente inviato. Dal primo lavoro della Wier usz owsk i , uscito con
il titolo Die Zusammensetzung des gallischen und fränkischen Episkopates von
der Einführung des Christentums bis zum Vertrag von Verdun, Bonner Jahrbü-
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Allorchè decise di rientrare in Europa, sempre come cittadina statuni-
tense, la studiosa evitò deliberatamente la Germania e preferı̀ quale residenza,
agli inizi degli anni Settanta,13 Lugano, come più sopra si è anticipato.

Circa un decennio prima, il 18 maggio 1961, in età dunque relativa-
mente avanzata, in un discorso di commiato dal Department of History del
City College di New York (CCNY), allo scadere di una collaborazione di oltre
un decennio,14 la Wieruszowski dichiarò pubblicamente l’entità del debito
‘professionale’ verso i genitori: I owe them simply everything I was able to
achieve in the classroom as well as in my research work.15 In effetti,
nell’esistenza di una studiosa formatasi tra la fine del XIX e l’inizio del XX
secolo (a quindici anni, come scrive, abbracciò irrevocabilmente la vocazione
di storica16) acquista ai nostri occhi una rilevanza precorritrice di tempi re-
centi o recentissimi, l’impegno assoluto da parte dei genitori di sostenere il
fervore intellettuale della figlia evitando di incanalarne le energie verso strade
che la società assegnava da sempre alle donne. Si trattò di una forma di co-
erenza con radicate convinzioni di ‘pari opportunità’ – se mi è consentito –
ante litteram, di cui Alfred e Jenny Wieruszowski furono fermi assertori.
Basti richiamare in proposito che il Mädchengymnasium di Köln, frequentato
da Helene tra il 1906 e il 1912 – il primo Gymnasium femminile dello Stato
prussiano – venne istituito nel 1903 dietro pressione pluriennale di un’asso-
ciazione cui entrambi i Wieruszowski appartenevano. 17

cher CXXVII (1922) pp.1–83, furono tratti da Henri Pirenne dati relativi alla
continuità del romanesimo nella Chiesa dopo la caduta dell’Impero d’Occidente
e, quindi, alla germanizzazione sotto Pipino, a partire dall’Austrasia: H. P i -
ren ne , Maometto e Carlomagno, prefazione di O. Ca pi t ani , Bari 2005 (Ia edi-
zione 1937).

13 Del trasferimento in Europa (con domicilio in via Cattori, 9a. Lugano. Paradiso)
il suo amico Goetz fu messo al corrente con una lettera in data 27 marzo 1971.
Nella città svizzera viveva all’epoca una sorella della Wieruszowski: Da n i e l s
(vedi nota 2).

14 Per la precisione, cominciò come assistente nel 1949 ed ottenne l’associazione
nel 1957, fino al pensionamento come professore emerito nel 1961: cosı̀ E p -
s t e in , p.6.

15 Ho letto il discorso – che d’ora innanzi citerò come Farewell 1961 – presso
l’Istituto Storico Germanico di Roma.

16 When I was about fifteen years old I made up my mind to devote myself to the
study of history: discorso tenuto nel 1940 a Baltimora nella sede della J. Hop-
kins University, p.1, da me letto presso l’Istituto Storico Germanico, d’ora in-
nanzi Hopkins.

17 Per questa ed altre ’benemerenze’ dei genitori della Wieruszowski cf. Heb l er
(vedi nota 2) pp.1 sg.
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Nel corso degli anni universitari gli studi di Helene Wieruszowski spa-
ziarono dai settori filologico-letterario, filosofico e storico a quello geografico
ed economico e furono perseguiti in vari centri – a Friburgo, ad Heidelberg, a
Bonn, a Berlino – a contatto di personalità della statura di Heinrich Finke, di
Dietrich Schäfer, di Friedrich Meinecke, oltre che di Levison. Formata alla
filologia tedesca,18 la Wieruszowski ebbe forte il senso dell’oggettività sto-
rica,19 ma anche la consapevolezza dei rischi insiti in una metodologia che
faceva sua una ricostruzione di tipo tecnicistico e che alcuni, ad esempio Karl
Lamprecht, giungevano ad esasperare con l’accoglimento di criteri simili a
quelli delle scienze esatte, inquadrando gli eventi secondo rigidi rapporti di
causa-effetto. 20 Vero è che ella riconobbe a Levison il merito precipuo di averle
„tarpato le ali“, cosı̀ da indurla ad una visione approfondita delle fonti, con-
centrando, come si compiacque di ripetere, nel solco di Schiller, im kleinsten
Punkte die höchste Kraft.21 Ciò non deve tuttavia intendersi nel senso che la
giovane restasse appagata dalla perfezione del particolare; anzi, al contrario, il
suo pungolo era di andare al di là dei fenomeni, scrupolosamente rilevati, e di
intenderne i nessi profondi. Perciò rimase affascinata da Finke, che sapeva
ridestare dietro i documenti la „vita“22 e da Meinecke, che, senza retorica,
metteva al centro dell’indagine le res, con limitata sensibilità ai fattori eco-
nomico-sociali, ma con forza di penetrazione nel cogliere la reciproca inter-
azione tra fatti e idee che diede nuova linfa al pensiero storiografico. 23 La
Wieruszowski si pose sulla via segnata da questo maestro e da lui, modernista,
trasse l’ispirazione per ricerche che sarebbero confluite nel volume „Vom Im-
perium zum Nationalen Königtum“,24 incentrato sullo sviluppo del pensiero

18 Schäfer inculcava un vero e proprio culto per i Monumenta. Solo con un senso di
venerazione egli consentiva ai giovani di accostarvisi materialmente e di maneg-
giarne i volumi, to penetrate into the sanctuary of the texts: Hopkins (vedi nota
16) pp.2 sg.

19 Fu tra gli allievi che non apprezzarono gli sconfinamenti di Schäfer dal Medio-
evo ai propri tempi: egli infatti used his seminary on the partition of the Ca-
rolingian empire for the announcement of the greater German program. (This
was in 1915) (ibid., p. 4).

20 Hopkins (vedi nota 16) p.4.
21 In memoriam, cit. (vedi nota 11) p. 54.
22 Hopkins (vedi nota 16) p.2, dove anche scrive che Finke possedeva the true

constructive imagination, che uno storico dovrebbe avere.
23 Hopkins, cit. (vedi nota 16), p.5. Di Meinecke disse di essere colpita dalla capa-

cità di evidenziare nei fatti a spiritual unity and cohesion which he found
realized in the continuity of ideas in nations and men, ibid., pp.4 e s.

24 Cito le sue stesse parole: Denn der aristotelische oder averroistische Natura-
lismus ... der nach einem bekannten Worte Campanellas als der Vater des
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politico da Federico II a Filippo il Bello e dedicato a Meinecke,25 il cui „Idee
der Staatsräson in der neueren Geschichte“ del 1924 le aveva fornito il mo-
dello. Nell’intento di reperire le origini des machiavellistischen ratio status,
le tracce del machiavellismo prima di Machiavelli, la studiosa era mossa da
una inclinazione, che le era naturale, a cogliere lo sviluppo delle idee come
„riflesso degli ... eventi coevi, in cui si erano generate“.26

Secondo un iter consueto di giovani appassionati della ricerca ma sul
piano finanziario non autosufficienti, la Wieruszowski sostenne gli esami per
l’insegnamento nelle scuole superiori nel gennaio del 1919 e si impegnò in un
training preparatorio (Vorbereitungsdienst) presso un liceo a Colonia du-
rante un anno, tra la Pasqua del 1919 e la Pasqua del 1920, allorchè le toccò
ritirarsi, suo malgrado, in seguito alla morte della madre.27

E’ evidente che le competenze acquisite le consentivano di aspirare ad
una collocazione universitaria, ma il tentativo fu bruciato dai pregiudizi so-
ciali. Nello stesso contesto dell’emigrazione la sua vicenda presenta caratteri
di unicità, poichè appartiene tanto alla storia delle discriminazioni di genere
quanto a quella delle discriminazioni razziali.28

Cooptata nel ruolo di assistente di ricerca alla Gesellschaft für Rheini-
sche Geschichtskunde per quattro anni,29 dal primo gennaio 1921 al 30 agosto
1925,30 si occupò di argomenti economico-sociali, collaborando all’atlante sto-
rico della Renania.31 Nel 1924, compı̀ un primo viaggio in Italia, terra da lei

Machiavellismus anzusprechen ist, war wohl nie viel mehr als eine Geheim-
lehre, die sich hinter die herrschende thomistisch-theologische Anschauung zu
verstecken suchte: H. Wier usz owsk i , Vom Imperium zum nationalen König-
tum. Vergleichende Studien über die publizistischen Kämpfe Kaiser Friedrichs
II. und König Philipps des Schönen mit der Kurie, München-Berlin 1933, p.5 (ma
vedi nota seguente).

25 Il volume fu ristampato nel 1965. V. gli estremi completi in Bibliography (vedi
nota 11) p.667 e cf. oggi le osservazioni di K. Pe nnin gton , The Birth of the
Modern Nation State in the Work of Helene Wieruszowski in: P o l ak (vedi nota
1) pp.17–23.

26 Hopkins (vedi nota 16) p. 6. Cf. anche il Vorwort al suo libro, uscito nel 1933.
27 Le subentrò infatti nel prendere su di sè la cura della casa e delle sorelle minori:

Heb l er (vedi nota 2) p.2.
28 Ep st e in (vedi nota 1) p.1.
29 Commenta He bler (vedi nota 2) p. 2, che questo genere di impegno era conci-

liabile con le responsabilità domestiche.
30 Cf. Lebenslauf 1893–1933 presso l’Istituto Storico Germanico di Roma, d’ora

innanzi Lebenslauf.
31 In un curriculum in lingua spagnola del 1934 – d’ora in avanti Curriculum –
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vagheggiata per tradizione familiare, per l’amore verso gli studi classici, per il
fascino „italiano“ della poesia di Goethe;32 qui anche studiò tre mesi alla Bi-
blioteca Vaticana in Roma.33

In questo arco di tempo, nel 1923, uscirono su „Quellen und Forschun-
gen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ degli indici relativi alla ri-
vista, da lei curati su incarico di Paul Kehr, direttore dell’Istituto Storico
Prussiano (1903–1936), riaperto dopo la prima guerra mondiale ed antece-
dente dell’attuale Germanico.34 Borsista dal primo settembre del 1925 al
trenta marzo del 1926 della Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft,
prestò poi, tra la primavera del 1926 e l’autunno del 1928, l’insegnamento in
una scuola privata, non senza aver tentato di superare gli esami per la do-
cenza all’Università di Colonia.35 La motivazione ufficiale dell’esito (ai nostri
occhi non scontata) fu che la Facoltà riteneva inopportuna die Habilitation
einer zweiten Dame in Geschichte.36

Non essendo in grado di reggersi economicamente senza l’esercizio di
una professione, entrò nella carriera di bibliotecaria scientifica all’Università
di Bonn nel novembre del 1928, dopo un periodo di volontariato, iniziato a
Berlino nel 1926, al servizio della Biblioteca dello Stato; venne quindi coman-
data dal primo settembre 1929 al primo settembre 1930 per proseguire il libro,
più sopra menzionato, „Vom Imperium zum nationalen Königtum“;37 a partire
dal primo novembre 1930 passò nell’organico della Biblioteca Universitaria di

scrisse di essere allora riuscita a costituire cinque carte sul tema Das Reichsgut
im Rheinland. Cf. in proposito Reichsbesitz und Reichsrechte im Rheinland
(500–1300), Bonner Jahrbücher 131 (1927) pp. 114–135: Bibliography (vedi nota
11) p.667.

32 Politics (vedi nota 9) pp. XI sg.
33 Lebenslauf (vedi nota 11).
34 Sul lavoro effettuato dalla Wieruszowski, il Dr. Goetz mi disse del rigore di Kehr

che non la ritenne all’altezza di sostenere ulteriori incarichi a causa di un ri-
tardo nella consegna degli indici: erano state previste, se ben ricordo la notizia,
due settimane, ma il tempo fu superato. Cf. i dati relativi alla pubblicazione degli
indici in Bibliography (vedi nota 11) p.667.

35 Lebenslauf (vedi nota 30).
36 Il riferimento è a Ermentruda von Ranke. Ma per i particolari sulla questione

vedi Hebl er (vedi nota 2) p.2.
37 In questa monografia, più volte già citata, in cui si focalizzavano gli esordi della

moderna concezione dello Stato, precisiamo che la studiosa si poneva la que-
stione dell’idea da cui mosse Federico II nella sua lotta contro il Papato ed in
proposito instaurava un confronto con la linea adottata da Filippo il Bello e dai
suoi giuristi.
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Bonn. Fu un periodo fertile di ricerche, sviluppate, tra l’altro, nell’ambito
della tematica che le era più affine, il pensiero politico di Dante.38

Nell’autunno del 1933, in pieno servizio, le pervenne la notifica di licen-
ziamento da parte delle autorità nazionalsocialiste per le sue origini ebrai-
che.39

Prescelse, nel 1934, come rifugio la Spagna; l’attrattiva si radicava per
lei nell’orizzonte scientifico. Erano i tempi in cui gli storici ricevevano da
Finke, editore degli Acta Aragonensia, i primi impulsi ad esplorare in Bar-
cellona i tesori dell’Archivo de la Corona de Aragón, dove ella ebbe a lavorare
senza soluzione di continuità, da marzo a luglio del 1934.40 Ed in Barcellona la
Wieruszowski ritrovò quel maestro, che l’aveva formata nella paleografia du-
rante gli anni giovanili a Friburgo e che la introdusse nell’ambiente. Sono noti
gli esiti dei suoi studi in merito alla politica siciliana di Pietro d’Aragona
– divenuto il successore, ella scriveva, of my old hero Frederic II of Swabia –
ed alla cultura della Catalogna medievale.41 Dopo due anni, circondata da
ammirazione e da stima, ottenne un lettorato ed un seguito di allievi.42

La Spagna rappresentò una parentesi nelle vicissitudini che incalza-
vano. Una volta scoppiata la guerra civile nel luglio 1936,43 la storica tedesca
riparava in Italia, fissandosi a Firenze. Si invaghı̀ allora della Toscana non solo
per gli archivi ma per la profusione delle bellezze naturali ed artistiche, ed alla
Toscana dedicò un nuovo capitolo di studi, segnalandosi tra gli eruditi grazie
alle indagini relative a Dante ed al Duecento44 ed alla nuova documentazione
artigrafica da lei reperita, quella, ad esempio, of a certain Mino da Colle.45

38 Bibliography (vedi nota 11) p.667, dove si riscontrano anche le pubblicazioni di
questo periodo, a testimonianza dell’operosità della studiosa. Secondo Hannah
Arendt, la Wieruszowski nel 1932 avrebbe ripresentata domanda all’Università
di Bonn per la docenza ed in questo caso sarebbe stata respinta come ebrea (die
Fakultät keine Juden mehr habilitieren wollte): Heb l er (vedi nota 2) p.3; e cf.
Ep st e in (vedi nota 1) p.3.

39 Hopkins (vedi nota 16) p. 6; Curriculum (vedi nota 31) p.3.
40 Curriculum (vedi nota 31) p.2.
41 Hopkins (vedi nota 16) p. 7; Bibliography (vedi nota 11) pp.667 sg.
42 Hopkins (vedi nota 16) p. 9.
43 A dire il vero, la Wieruszowski coltivava in un primo tempo la speranza di

tornare agli archivi spagnoli ed anche di recuperare la sua biblioteca which
afterwards was burned in the streets of Barcelona: Hopkins (vedi nota 16) p.9.
Cosı̀ anche dal colloquio con Goetz.

44 Vedi per la bibliografia dantesca da lei elaborata ed uscita nel 1938 Bibliography
(vedi nota 11) p. 667. Nel 1932 la Wieruszowski aveva dato alla luce il primo
articolo su Dante, per cui vedi nota 71.

45 Hopkins (vedi nota 16) p. 10.

QFIAB 89 (2009)



416 FRANCESCA LUZZATI LAGANÀ

A parte le linee generali, non sono acclarati con precisione i suoi mo-
vimenti dopo il luglio 1936. Sicuramente ritornò in Germania, dal momento
che in una conferenza ebbe a scrivere in forma interrogativa (retorica) When
did I first arrive in Barcelona ... when did I move to Madrid 46, back to
Barcelona, return to Germany, travel to and stay in Italy…? 47

Si resta delusi se si cerca di andare oltre informazioni di massima sul
periodo italiano. A proposito del quale si inserisce comunque la testimonianza
del Dr. Goetz in merito ad una collaborazione dell’esule presso l’Istituto Sto-
rico Italiano per il Medioevo. Non sono in grado di stabilire in che tempi e in
che modi frequentò Roma, dove evidentemente le fu concessa, ma certo non
rinnovata, la borsa dal Ministero della Educazione Nazionale. Ella si limita a
scrivere di essere vissuta per oltre due anni a Firenze prima di recarsi negli
Stati Uniti.48 Per legge (cf. R.D.L. del 7. 9. 1938, n. 1381 e R.D.L. del 17. 11.
1938, n. 1728) gli ebrei stranieri avrebbero dovuto lasciare l’Italia entro il 12
marzo 1939, ma, di fatto, l’espulsione andò per le lunghe.49 Ottenne il visto

46 Di un soggiorno a Madrid la studiosa aveva riferito a Paul Kehr, all’epoca Ge-
heimrat in Roma, in una lettera del 2 febbraio 1935, ove lamentava la carenza,
in quell’ambiente, della letteratura scientifica tedesca. Ella dichiarava la sua
piena appartenenza alla cultura tedesca e nutriva una certa speranza per il
futuro. Ecco le sue parole: Noch nie habe ich so sehr dieses engste Zusammen-
gehörigkeitsgefühl zu meinem Lande empfunden, wie jetzt. Und ich kann die
Hoffnung nicht aufgeben, dass die vielen, die so denken und fühlen wie ich, ein
ganz Geringes dazu beitragen werden, Vorurteile und Prinzipien zu mildern
und einzuschränken. Della conoscenza di questa lettera sono grata a Vera von
Falkenhausen ed a Gritje Hartmann, ex collaboratrice dell’Istituto Storico Ger-
manico di Roma.

47 Farewell 1961 (vedi nota 15).
48 Politics (vedi nota 9) p. XII. Scrive Heb ler (vedi nota 2) p.3, che ottenne un

visto per il viaggio nach jahrelangem Warten.
49 R. De F e l ice , Gli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 1961, pp.424 sg., 634 e

640 sg.; M. Sar fa t t i , Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzi-
one, Torino 2000, pp.170 sg.; V. D i P ort o , Le leggi della vergogna. Norme con-
tro gli Ebrei in Italia e Germania, Firenze 2000, pp. 161 sg. e 182. Come chiarisce
K. Vo i g t , „i paesi da prendere in considerazione“, per gli studiosi emigrati, „...
erano soprattutto gli Stati Uniti e l’Inghilterra, che concedevano facilitazioni agli
studiosi ... purchè disponessero di un invito da parte di un’università o di un
college. Per ottenere il visto americano „off-quota“ era però necessario dimo-
strare di aver già insegnato in precedenza ... Ma non tutti ottennero in tempo
utile un invito o poterono dimostrare di aver esperienza d’insegnamento“. Tra
questi Helene Wieruszowski, che „a causa del blocco dei trasferimenti di valuta
non poteva in alcun modo attingere ai suoi averi in Germania“ e, ridotta com’era
in precarie condizioni, temeva l’espulsione: Il rifugio precario. Gli esuli in Italia
dal 1933 al 1945, trad. di L. Mel i ssa r i , Firenze 1993, p.436 e cf. 430.
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americano e partı̀ dall’Italia, nella primavera del 1940, „con una delle ultime
navi“.50

È carica di pathos l’immagine di Helene Wieruszowski – che cortese-
mente volle rievocare per me Helmut Goetz – nell’atto di imbarcarsi, portando
con sè sotto braccio, oltre oceano, quale viatico, un volume della Propyläen
Weltgeschichte di Walter Goetz.51

Era stato Meinecke, allo scoppio della guerra civile spagnola, nel luglio
1936, a sollecitarla, allora invano,52 a mettersi al sicuro negli Stati Uniti, dove
egli si era trasferito in qualità di doctor honoris causa all’Università di Har-
vard. Il periodo di attività statunitense abbraccia circa un trentennio. A Bal-
timora la Wieruszowski fu docente presso la Johns Hopkins University-Gra-
duate School, ma dava anche lezioni di livello inferiore in un College cattolico
ed in una Girls’ Latin School. Nel 1944 insegnava Storia a New York ai corsi
serali del Brooklyn College, per poi divenire nel 1949 Assistant Professor al
Department of History del City College. 53 Fu questo l’inizio della carriera
accademica, impensabile in Germania, dove pur aveva tentato di rientrare nel
dopoguerra.54 La Wieruszowski è passata alla storia negli Stati Uniti come the
first woman appointed to a full-time professorial line in the Department of
History.55 Associata nel 1957, andò in pensione nel 1961. Infine, dal 1962, fu
alla Facoltà della New School of Social Research.56

50 Vo i g t , ibid., p.436. A proposito dell’interrompersi dell’attività pubblicistica
degli esuli in seguito alle leggi razziali, il Voigt ricorda che la Wieruszowski
abbandonò lo studio su Mino, da lui erroneamente considerato „uno dei primi
commentatori di Dante“: p. 434. Cf. inoltre E pste in (vedi nota 1) p.4: In 1940,
Wieruszowski came to the United States after several years’ wait for a visa.

51 Si tratta del padre di Helmut Goetz.
52 La Wieruszowski sperò nell’Italia; non riusciva a credere realmente di dover

abbandonare i suoi diletti archivi. Scrive: I, howewer, felt that I had not yet
exhausted European archives sufficiently: Hopkins (vedi nota 16) p.9.

53 Farewell 1961 (vedi nota 15).
54 Ep st e in (vedi nota 1) pp.4 sg.
55 Ibid., p.6. Epstein ridimensiona comunque una tale disposizione favorevole

negli Stati Uniti, attribuendola alla condizione di ‘rifugiata’ della studiosa te-
desca (This level of professional success was only possible for Wieruszowski
because of her emigration). Anche Hebl er (vedi nota 2) p.4.

56 Cosı̀ risulta dalle ’notizie sull’autore’ premesse al volume The Medieval Univer-
sity. Masters, Students, Learning (Anvil-Series 90), New York, Cincinnati, To-
ronto, London, Melbourne 1966 (cf. anche più sotto nota 67). Goetz mi ha infor-
mata che la Wieruszowski aveva cominciato a soffrire di un male alle gambe dal
1960.
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Per il periodo in questione rimando alle testimonianze degli studiosi e
dei colleghi e dei numerosi estimatori d’oltre Oceano (ben più adeguate di ciò
che io possa fornire), cosı̀ sotto il profilo della vicenda umana come sotto
quello delle performances scientifiche, in merito, ad esempio, alla rinnovata
metodologia che la Wieruszowski maturò, distanziandosi dalla discussione
delle idee57 e facendosi, nel nuovo clima di studi, più pragmatica e ‘conte-
stuale’ di quanto fosse in precedenza. Desidero tuttavia ricordare, sulla scorta
di Polak,58 che il ritiro dall’Università non significò in alcun modo il ritiro di
Helene dalla scena intellettuale, anzi la sua visibilità sembrò crescere come
membro di associazioni di prestigio, tra cui il Medieval Club of New York che
la ebbe anche come presidente. Soprattutto era riconosciuta un’autorità inter-
nazionale in fatto di Medioevo e di Rinascimento.

Da ultimo, in merito agli attuali sviluppi della storiografia tedesca, Mi-
chael Matheus ha evidenziato che si desidera una maggior disposizione a stu-
diare „le radici italiane del Rinascimento“. Tra i motivi di difficoltà nel settore
egli ha fatto presente come siano stati allontanati „importanti esponenti della
ricerca tedesca relativa al Rinascimento durante la dittatura nazionalsocia-
lista“.59 Potrebbe richiamarsi, in proposito, il caso di Helene Wieruszowski, di
cui qui si tratta, o quello di una personalità d’eccezione, dal genio multiforme,
come Paul Oskar Kristeller.60 Certo, nel gioco delle sorti, fu la cultura italiana
a trarne beneficio, allargando i propri orizzonti in seguito all’esportazione
oltre Oceano di certi filoni di studio che tipicamente le appartengono: cosı̀
appunto l’Umanesimo rinascimentale.

Nonostante le peripezie, che la portarono lontano dagli affetti più cari,
la Wieruszowski non appare una figura isolata. Le stesse sue opere consen-
tono di individuare una rete di amicizie, che incluse colleghi più giovani.61

57 E pste in (vedi nota 1) p.7.
58 P o l ak , AHA (vedi nota 1).
59 M. Mat heu s , Stato della ricerca e prospettive della medievistica tedesca: in-

troduzione, in: Stato della ricerca e prospettive della medievistica tedesca, M.
M athe us/M. Mig l io (a cura di), Roma 2007, pp. 11–22: 17 sg.

60 La mole del lavoro di Kristeller occupa oggi un volume delle Edizioni di Storia e
Letteratura, nel catalogo elaborato da T. G i lbh ard , Bibliographia Kristelleri-
ana. A Bibliography of the Publications of Paul Oskar Kristeller 1929–1999, pre-
face by J. M onfasani . Negli Stati Uniti Kristeller sviluppò le sue competenze in
ambito italiano, lasciando in eredità ai posteri una traccia di ricerca preziosa e
indelebile.

61 Politics (vedi nota 9) p. XVI.
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Ella non trascurava di ringraziare pubblicamente chiunque le fornisse un
aiuto, di qualsiasi natura, per le proprie ricerche. Mantenne relazioni vaste,
senza trascurare amici e colleghi della madrepatria. 62 Ad esempio, nell’arti-
colo „Roger II of Sicily“63 del 1963 ringrazia per la collaborazione bibliografica
il prof. Walther Holtzmann di Bonn. In Germania era anche tornata, con desi-
derio come attesta la Arendt,64 in veste di Visiting Professor in Heidelberg nel
1948:65 si allentò allora, nel vivo delle lezioni e delle conversazioni, la iniziale
diffidenza, ma l’esule rimase delusa dagli studenti66 e non ritrovò la patria.

Tra i nomi dei numerosissimi amici ricordo solo: Theodor Ernst Momm-
sen, dedicatario di „Roger II“, Paul Oskar Kristeller, J. Rubió y Balaguer di
Barcellona, Giuseppe De Luca, Stephan Kuttner, Emmy Heller, Hannah
Arendt, dedicataria di „The Medieval University“ nel 196667 ed amica caris-
sima.68

Nel fissare la sua dimora a Lugano, la Wieruszowski lasciava per sem-
pre gli Stati Uniti e la Medieval Academy of America, che furono, come
scrisse da New York nel settembre 1970, my spiritual home dopo l’espatrio.69

Eppure, evidentemente, la sua anima non era del tutto migrata, una parte era
rimasta nella Vecchia Europa. Il pensiero non aveva cessato di gravitare
sull’Italia, alla cui cultura offrı̀ l’estrema fatica, dedicata a Mino da Colle. Era

62 Il rapporto con la madrepatria restò una ferita aperta. In Farewell 1961 (vedi
nota 15) scrisse che il legale di famiglia l’aveva sollecitata da Köln ad inviargli
notizie precise delle sue vicende per sporgere un documentato reclamo nei con-
fronti del governo tedesco, ma ella preferı̀ rinunciare: era unable to get the data
together. Non intendiamo questa espressione nel circoscritto senso letterale ma
spieghiamo il rifiuto con il dolore che doveva costarle il rinvangare ricordi. Del
resto, Helene non era tipo da sottrarsi a fatiche; anzi dimostrò sempre l’opposto.

63 Bibliography (vedi nota 11) p.669.
64 Heb l er (vedi nota 2) p.4; E pst e in (vedi nota 1) p.4.
65 Cf. Gespräche mit deutschen Studenten, Wandlung (Heidelberg) 1949, pp.82–91:

Bibliography (vedi nota 11) p.668.
66 Ep st e in (vedi nota 1) p.5.
67 Bibliography (vedi nota 11) p.669, ma cf. anche qui nota 56 La dedica è anche

alla memoria di Ludwig Edelstein. Va inoltre segnalato che cinque anni prima la
Wieruszowski era stata co-autrice di una ricerca anch’essa confluita in un vo-
lume monografico sull’epoca carolingia. Si tratta di S. E aston /H. Wier us -
zo wsk i , The Era of Charlemagne: Frankish State and Society, Anvil-Series 54,
Princeton, N.Y. 1961; Bibliography (vedi nota 11) p.668.

68 Rimase affranta dalla morte di lei, „cosı̀ celebre, cosı̀ strettamente legata alla mia
vita, alla mia persona“, come scrisse al Dr. Goetz in una lettera del 26 dicembre
1975 da Lugano.

69 Politics (vedi nota 9) p. XIII.
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come se si chiudesse un cerchio facente capo alla giovinezza per un’intellet-
tuale, che, travolta dall’assurdo delle res humanae, si trovò a comporre in sè
diverse identità, ma sotto l’unico denominatore della vocazione scientifica,
questa sı̀, soprattutto, vera e sua propria.

Nè è fortuito che, nonostante i problemi di salute, ella studiasse sino
all’ultimo. Con particolare affetto rammenta i soggiorni romani presso l’edi-
trice Maddalena De Luca e presso l’Istituto Germanico, prodigo di ogni genere
di disponibilità e diretto allora dal prof. Gerd Tellenbach.70

Ho già detto che la Wieruszowski fu profondamente attratta dalla his-
tory of ideas 71 e versata sin dai suoi esordi nel pensiero politico di Dante.72 Se
negli anni fiorentini entrò in sintonia con la dimensione del Comune italiano,
ciò avvenne non tanto per l’agevole frequentazione delle fonti ma per un va-
gheggiamento ed un profondo interesse verso un periodo storico di segno
opposto a quello da lei vissuto, avverso alle libertà. Qui ebbe modo di scoprire
le artes dictaminis composte da maestri di scuola e da notai, ed in particolare
da Mino. Questo artigrafo, che le sembrò rivelatore della vita del Comune ed
utile introduction to many of the literary and educational trends of the age
of Dante and to Dante himself,73 la accompagnò, in qualche modo, per tutto
l’arco della sua esistenza.74 Con l’intento di darne l’edizione aveva scritto
importanti e laboriosi saggi che ella considerò preliminari. 75 Tuttavia la
scoperta di un’Ars nel ms. 5. 5. 22 nella Biblioteca Colombina di Siviglia, con il
massiccio apporto di 400 dictamina, la indusse a modificare (se una mia
ipotesi in merito non è errata) l’intenzione originaria di un’edizione in toto
delle Artes di Mino. A tal punto, dovette ormai prendere corpo il progetto
della pubblicazione di regesti per argomenti, confortati da un’antologia di mo-
delli, come mi confermò il prof. Elze: anche questo progetto si arenò per la
malferma salute. Ma di ciò ho trattato.76

70 Ibid., p. XVI.
71 Ibid., p. X.
72 V. ibid. p. XII per il suo incontro con Erich Auerbach sul finire degli anni Venti e

per il suo primo saggio sull’Alighieri, Der Reichsgedanke bei Dante, Deutsches
Dante-Jahrbuch 14 (1932) pp.185–209. V. Bibliography (vedi nota 11) p.667.

73 Politics (vedi nota 9) p. XIII.
74 Vedi l’ultimo suo saggio del 1972, con l’edizione di dieci epistole: Zur Vorge-

schichte der Sizilischen Vesper. Ein Nachtrag zu: F. S chnei der , Untersuchun-
gen zur italienischen Verfassungsgeschichte. II: Staufisches aus der Formel-
sammlung des Petrus de Boateriis, QFIAB 18 (1926) pp.191–273, pubblicato in
QFIAB 52 (1972) pp.797–814 .

75 Politics (vedi nota 9) p. XIII e cf. Bibliography (vedi nota 11) pp.668 sg.
76 F. L u z z a t i L a g a n à , Per un’edizione di Mino da Colle: il lascito Wieruszowski,

BISI 95 (1989) pp.247–269.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ausgangspunkt dieses Helene Wieruszowski gewidmeten Beitrags sind
Materialen und Berichte der Professoren R. Elze und H. Goetz. Die wie viele
führende Intellektuelle aus Hitler-Deutschland in die USA geflohene Wissen-
schaftlerin litt unter den Rassengesetzen ebenso wie unter der Diskriminie-
rung aufgrund ihres Geschlechts. Erst in relativ hohem Alter erhielt sie aka-
demische Anerkennungen in den von ihr als my spiritual home bezeichneten
Vereinigten Staaten. Trotz dieser geistigen Verbundenheit beschloss Wierus-
zowski nach Abschluss ihrer beruflichen Laufbahn nach Europa zurückzukeh-
ren, jedoch ohne sich mit ihrem Vaterland auszusöhnen. Sie lebte in der ita-
lienischen Schweiz, hielt sich öfters in Rom auf und setzte ihre intensive wis-
senschaftliche Tätigkeit fort. Dabei beschäftigte sie sich mit einer Figur, die sie
schon in jungen Jahren bearbeitet hatte: dem Meister der ars dictandi Mino
da Colle di Val d’Elsa, einem Zeitgenossen Dantes. Sie übernahm die Erstel-
lung einer Bestandsaufnahme der Briefe des Toskaners mit der Absicht einer
späteren Edition, die jedoch nicht zustande kam. Der auf die europäischen
Jahre des Schicksals von Helene Wieruszowski beschränkte Beitrag unter-
streicht die Intensität ihrer Beziehung zu Italien, in dem auch viele ihrer For-
schungen beheimatet waren. Spezielles Augenmerk liegt auf ihren Untersu-
chungen zum Phänomen der ars dictandi, dieser besonderen Quelle für die
Geschichte der italienischen Kultur im Mittelalter, die gewissermassen leit-
motivisch die Arbeit der Historikerin durchzieht.
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