
 

 

DUE FIABE DI GOETHE *

di BONAVENTURA TECCHI

1. MAERCHEN

Goethe diede a questo componimento fiabesco il titolo anto—
nomastico Märchen, Fiaba, come molti anni più tardi, nel 1827,
darà a una novella il titolo Novelle; quasi volesse fissare le carat-

teristiche, anzi l’essenza che, secondo lui, doveva avere nell’una

il genere letterario della fiaba e nell’altra quello della novella.

Com’è noto, il Märchen fa parte del volume Unterbaltungen
deutscber Auxgewanderten, Conversazioni di emigrati tedeschi,
anzi ne è l’ultimo componimento, dopo tutta una serie di colloqui,
discussioni, novelle brevi e lunghe, realistiche e fantastiche, che
una brigata di aristocratici amici, fra cui un sacerdote cattolico e
vecchie e giovani signore, racconta per passare il tempo in luoghi
solitari e tranquilli dove la comitiva si è appartata, fuggendo i
pericoli della Rivoluzione.

E’ il momento in cui, fra il 1792 e il 1793, dopo la sfortu-
nata campagna in Francia delle truppe austriache e prussiane, e
anche di quelle di Weimar, le armate vittoriose dei soldati fran—
cesi irruppero in terra tedesca.

Fiaba, il più lungo dei componimenti del volume Conversa-
zioni di emigrati tedeschi, comparve poi, staccato dain altri, come
cosa a sé e, per la sua bellezza e importanza, fu ristampato innu-
merevoli volte. Ma la prima volta uscì in « Die Horen », la ri—
vista fondata da Schiller, a cui Goethe collaborò fin dal 1794.

* Da] volume Gnelbe e la fiaba tedesca di prossima pubblicazione.
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Prima apparizione del Märchen: 1795 (fu scritto nell’agosto

e settembre del 1795, già nell’ottobre fu stampato nelle « Horen »).

La data, secondo noi, ha molta importanza.

L’ultima volta che Goethe si era occupato della fiaba era

stato nel 1772 a proposito del volume Zwei leleine Märleim Due

piccole fiabe di Zachariä. E’ vero che appena quattro anni prima,

nel 1768, in una lettera a Catherine Schönkopf, la ragazza della

pensione di studenti a Lipsia, Goethe aveva confidato alla sua

bella che stava scrivendo fiabe. Ma quali? Ed è proprio certo che

scrisse, o incominciò a scrivere, fiabe in quel periodo? Non sap-
piamo nulla di sicuro.

Nel 1795, ventitré anni dopo il 1772, la posizione — so-
ciale, letteraria, spirituale, morale — di Goethe era del tutto

cambiata.

Se si prendono come punto di confronto gli anni di Lipsia,

allorché Goethe era studente e scolaro, per il disegno, di Oeser,

si può dire paradossalmente che Goethe, dopo molte vicende

— dopo esser passato attraverso lo Sturm und Drang, da cui

molto aveva attinto, dopo aver toccato soltanto tangenzialmente,

ma non senza segreti profitti, il romanticismo, del resto allora

nascente —— era approdato a un altro classicismo. Due classicismi,

quello del 1768 e quello del 1795 ; ma quanto e profondamente

diversi!

Dal classicismo di Oeser, 1a cui linearità semplice e serena

proveniva certo dagli insegnamenti di Winckelmann ma con in

più un che di grazia rococò (e proprio in quel momento Goethe

diceva di voler scrivere fiabe) a un classicismo, quello sorto verso

il 1795, solo apparentemente olimpico ma di fatto pregno di fer-

menti grandiosi, di spinte verso l’avvenire. Era, quello del 1795

(nel 1796, l’anno dopo, cade la composizione di Hermann und

Dorothea) un classicismo che certo aveva dietro le spalle, e molto

ancora da vicino, l’esperienza romana e italiana (non è questo il

periodo in cui Goethe è più lontano dal mondo fiabesco e più

vicino alla ‘realtà’ classica? ma non c’è nel diario a Roma quella

frase: « Come un nocchiero, quando lascia la riva e s’allontana

sul mare, sente che questo diventa più profondo, così, internam-  
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domi in questo mondo di una civiltà antica, sento che le pro»
fondità diventano quasi favolose »P); un classicismo, certo pre—
parato dall’esperienza moderatrice e chiarificatrice dei primi
undici anni di dimora ;: Weimar, allorché il contatto con la

realtà minuta e varia, vista da vicino, con senso di responsa-

bilità per le cariche pubbliche ricoperte, ma non dall’alto, « von
oben sieht man alles falsch », « dall’alto si vede tutto falso » ‘,

molto aveva insegnato a Goethe come presa di possesso della
vita (ma anche in quel primo periodo di Weimar non fu sem-
pre viva e affascinante l’idea dell’infinito? e non era questa
presente nel Canto degli :piriti xapm le acque e nei Limiti del-
l’umanità e nel primo e nel secondo Canto del viandante nottur-
no?) 2. Un classicismo infine che, attraverso l’esperienza romano»
italiana e quella dei primi undici anni a Weimar, aveva certo vinto
il titanjsmo dello Sturm und Drang, aveva smorzare e trasformato
il triplice grido sulla validità della ‘natura> e sull’impotenza dei
filosofi a risolvere le cose supreme come era stato proclamato
nel discorso commemorativo dì Shakespeare, ma un classicismo
in cui, latente eppure fervido, era rimasto il desiderio, infuso da
Herder, di aprire gli orizzonti, di avere una concezione più alta
e più profonda anche di Dio.

Il contatto diretto con l’Auf/eliirung, a proposito dell’origine
del Märchen, lo diamo per sicuro. Ma qualora questa idea non sia
intesa con cautela, può portarci su una strada sbagliata. E ancor
più se ci facciamo condurre dal filo della Massoneria.

Senza dubbio è vero che, come una parte del Romanticismo
e particolarmente la fiaba romantica, sgusciò, per opera di Tieck,
quasi tra le mani dell’illuminista Nicolai, così la prima — secondo
il Benz — « poesia fiabesca moderna » ’, venne fuori dalla quin—
tessenza dell’Aufklärung, rappresentata dalla Massoneria. E senza
dubbio c’è un legame tra il Märchen di Goethe e la Zauberflöte
di Mozart, come ne è prova materiale anche 1a tentata continua—

1 Nel volume di PHYLIPP Wmmv, Goethe, Leben und Werke, Stuttgart-
Berlin, Cotta, 1931, p. 159.

2 Cfr. il mio Seng Liriche di Goethe, Bari, Laterza, 1949, pp. 73-130,

3 Così il BENZ chiama la Zauberflöte nel vol. dt.
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zione di quest’ultima intrapresa da Goethe e che, cronologica-
mente, sta fra i due componimenti.

E‘ anche certo che con un po’ di buona volontà si può in-
terpretare, secondo la simbologia massonica, una parte del
Märcben.

Ai tre templi, nel Flauto magica, della sapienza, della ra—

gione e della natura, non corrisponde l’unico tempio sotterra-
neo, ma con i quattro re, che è nella Fiaba? E, soprattutto, per

avere la sua efficacia vera e diventare, secondo le ultime parole del
Märchen, « il più frequentate della terra », non dev’essere, que-
sto, un tempio che da sotto terra e dalle tenebre, benché fornito

di tesori nascosti, viene portato su una collina, davanti a un pon-

te, alla vista di tutti, illuminato dalla luce? Non è quam — per
tralasciare altri particolari, facilmente rintracciabili nel componi-
mento poetico di Goethe — la vittoria di una religione, rischia-
rata dalla ragione, contro 1’« oscurantismo »? ‘. E si potrebbe
contmuare.

Ma sarebbe troppo poco seguire un’interpretazione masso-

nica di questa fiaba. Nel Märchen di Goethe c’è molto di più.

E fra tante interpretazioni a cui la fiaba si presta, che sono

state fatte e continuarono a farsi (un intero volume sulla esegesi

del Märchen, con la discussione delle diverse ipotesi lo scrisse

Meyer von Waldeck ‘ e un riassunto efficace di tutte le interpre-
tazioni sta nel commento, com’è noto, di Theodor Friedrich

della collezione Reclam °) abbiamo anche noi la nostra piccola

proposta da fare.

L’abbiamo accennato già1 a proposito della differenza col
testo di Schikaneder della Zauberflöte. Il serpente che, in atmo-

4 Ma è anche l‘idea sempre rimmante in Goethe, del (segreto apcrto’. Cfr. nel
WeJl-ösllicber Dinan, Buch Halt"; la pomia intitolata Offenbar Geheimnix, p. 24
della Hamburger Ausgabe, vol. II, 1944. Cfr. anche nello stesso Märchen la ri.
sposta del vecchio con la lampada, alla domanda del re d’argento, Hamburger

Ausgabe, vol. VI, p. 216.

5 MEYER VON WALDECK, Goethe: Märchendicbtungen, Heidelberg, 1879.

° THEODOR FRIEDRICH, Goelbe, Märchen, Leipzig, Reclam, 1925.

7 Nel volume Goethe e la fiaba tedesca, già cit., nel cap. sulla Zauberflöte. 
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nia con la concezione biblica di ‘rappresentante> del male, com-
pare nella prima scena del Flauto magico come mostro terribile,
capace di impedire per sempre il cammino di Tamino; il serpente,
che viene ucciso dalle tre donne potenti e misteriose e che, anche
quando giace morto, spaventa Papageno, lo ritroviamo nel Märchen
come uno dei protagonisti: un protagonista però benefico, quasi
simbolo della saggeua, e al quale è affidata una delle azioni più
importanti e risolutive del Märchen: il sacrificio di sé.

L’oro, che è di solito simbolo della avidità e perciò del
male — non meno del serpente — nel Märchen ha un significato
sì, qualche volta negativo (il barcaiolo non vuole l’oro scrollato
dai fuochi fatui ed esso non potrebbe venir sopportato dalle
acque del fiume), ma ha anche sovente un significato positivo,
una specie di ambiguità misteriosa. Chi si sacrifica nel Märchen
è proprio ]] serpente; ma è quel serpente che prima aveva mangia—
to con avidità per due volte le monete d’oro anche perche' rende-
vano 1a sua pelle dorata e trasparente, cioè per avidità e vanità,
che' il (serpente’, die Schlange, è in tedesco una creatura fem-
minil E delle quattro potenze che governano il mondo la “quar-
ta, l’amore, è sì, la più forte, ma anche le altre tre sono impor-
tanti: la sapienza, rappresentata appunto dal primo re, fl re d’oro;
e la potenza (il re di bronzo) e perfino l’apparenza (il re d’ar—
gento), sia quest’ultima un’interpretazione dell’arte secondo le
idee di Schiller sulla scia di quelle di Kant, oppure 110. E si potreb-
be anche qui continuate; ma ci fermiamo, quasi paurosi di quel
che s’è già detto.

Vogliamo soltanto insinuare i] sospetto che se le divisioni
fra luce e tenebre, fra bene e male, nel Flauto magico sono chiare
e quasi ingenue come conviene alla ‘macchina’ dell’opera teatrale,
le cose sono assai meno semplici nel Märchen; e che il pensiero
del ‘demonico’, cioè una misteriosa collaborazione tra bene e
male — pensiero che fu presente assai spesso in Goethe, e già
era incominciato verso il 1777 E — può aver fatto capolino anche
nel Märchen del 1795.

5 Nella Harveixe im Winter e, già prima, nell’Egmanl.
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Ma interpretare Fiaba col demonico, o soltanto col demonico,

sarebbe, anche questo, troppo poco.

Nel Märchen di Goethe c'è di più; e non è in fondo nulla

di ancorato rigidamente a una interpretazione, nulla di fissato ai

pali di un’unica strada.

La strada migliore è quella a cui fa cenno Goethe medesimo
nelle parole di uno dei personaggi della comitiva di Conversazioni

di emigrati tedexcbi, allorquando colui che è denominato ‘il vec-

chio> preannuncia, per la sera di quello stesso giorno, il rac-

conto di una fiaba. E’ l’ammonimento che autorevolmente hanno

dato molti e, meglio di tutti, Hugo von Hofmannsthal “. E’ anche,

modestamente, la nostra strada: leggere il Märchen (come mu-

sica’, abbandonandosi al fascino dell'insieme, al susseguirsi mu-

sicale delle parole e delle vicende, e delle apparizioni dei perso—

naggi, senza voler dare un’interpretazione precisa, volta per volta,

di ciò che vicende e personaggi possano significare. Ché questo

tentativo sarebbe voler internarsi in una selva fitta e intricata, di

tronchi e di radici, di rami e di foglie; sarebbe smarrire la strada

giusta, perdere il meglio del Märchen, restringerlo e diminuirlo,

anziché, come le intenzioni vorrebbero, allargarlo e ìtmalzarlo.

Senza dubbio questa è la strada giusta; ed è, abbiamo detto,

anche la nostra, e su di essa ritorneremo. Ma le cose non sono

così semplici come l’indicazione di tale cammino sembrerebbe

comportare.

La verità è che, anche seguendo solo l’ondata della musica,

abbandonandosi al fascino dell’insieme _- e un’interpretazìone

simbolica e precisa di ogni vicenda, di ogni figura, di ogni parti-

colare, sarebbe, oltreché vana, quasi sciocca fatica —— pure in

quell’abbandono musicale e immaginoso tre o quattro idee, o se

9 « worin [...] eine undeutbare innere Musik aus schönen Bildern und
Lebensbezügen entsteht, deren Deutung aber auch das Gemüt nicht verlangt, da

es sich an der Harmonie des Vorgestellten völlig zur Genüge ergözt [...]»

(H. v… HOFMANNSTHAL, Ausgewählte Werke, Frankfurt a. M., vol. II, 1957,

pp. 682-683).
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volete, ‘motivi’, sempre s’affacciano e fanno capolino: magari
indistinti, ma insistenti.

Quali sono queste idee o questi motivi? Non è poi molto

difficile districarh', anzi rischiano perfino di esser troppo semplici.

Ci assumiamo il pericolo di elencarli, senza giurare che non se ne

possano aggiungere altri.

Essi sono, in definitiva, questi:

1) la sensazione, quasi diffusa nell’aria e nel paesaggio
oltreché nelle vicende, che qualche cosa d’importante debba av—

venire. Per tre volte nella fiaba risuona l’avvertimento: « L’ora

è venuta », (« Es ist an der Zeit »);

2) l’idea del sacrificio come cosa fondamentale e risolu-
tiva, base di ogni vero sentimento religioso. E in questa idea del
sacrificio sta già l’amore;

3) il senso del legame con gli altri, di contribuire tutti,
quasi segretamente, con aiuto reciproco, a un fine. «Una per-

sona sola non basta ad aiutare, ma si, chi all’ora giusta si unisce

con molti »; e anche qui vive una legge d’amore;

4) in fine il significato dell’amore vero: « l’amore non

domina, ma forma; e questo è più », (« die Liebe herrscht nicht,

aber sie bildet, und das ist mehr ») “’.

Come si vede, questi quattro motivi, 0 idee o sensazioni,
che quasi guidano l’occhio e l’orecchio, intento quest’ultimo (e
stavo per dire anche il primo, l’occhio) a seguire l’ondata della
musica, non nascono tanto dalle vicende della fiaba quanto dalle

‘sentenze’, messe, per lo più, in bocca a uno o all’altro perso-

naggio.

Questa è una cosa importante. E sono, si noti, le sentenze

che abbiamo riferite, ed altre, tra le più valide di tutta l’opera di

Goethe.

Occhio ed orecchio e mente, intenti. Eppure tutto avviene

come in un sogno, con quel paesaggio indefinito, attonito, quasi

10 HMURGER AUSGABE, vol VI., p. 238.
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sotto una luce di alba, senza nomi di località, rocce e fiumi, bur-

roni e pianure: eppure chiaro, indimenticabile.
Tutto avviene come in una sinfonia, in cui i temi gravi e

forti, quello dell’attesa (« è venuta l’ora », << &: ist a_n der

Zeit »), quello della morte e della trasformazione, s’altemano ai

temi leggeri & scherzosi: i fuochi fatui, alle volte pinguì per
aver ingoiato troppo oro, alle volte snelli per averlo distribuito
allegramente; la vecchia che, vanitosa, presa dal timore che la
sua mano delicata, divenuta sempre più piccola per una promessa
fatta al fiume, non sparisca completamente, vede all’improvviso
trasformata, tutta se stessa, in una giovane bella. E con un <fi—

nale> largo e potente: il ponte, le comunicazioni fra i popoli, la
gente che arriva festante a rendere omaggio ai due sposi felici e a
pregare nel tempio, << il più visitato del mondo »...

Qui può sorgere la domanda se il Märchen sia una fiaba
‘romantica’ o no, cioè se proprio abbia tutti i crismi per esser

catalogata fra le fiabe ‘romantiche’.
Ma è davvero una questione importante? A noi sembra

di no. E in ogni modo gli argomenti che il Benz porta per negare
che il Märchen sia una vera (fiaba romantica’, mentre aveva fatto

anteriormente tutti gli sforzi per affermare che i! Flauto magico
è la prima <poesia fiabesca moderna), a noi non sembrano con-
vincenti. Intanto non è vero che i personaggi non abbiano <con—
sistenza umana’: già i fuochi fatui con pochissimi tratti, che sono
pittorici e psicologici insieme, valgono come personaggi vivi e tali

che non facilmente si dimenticano; e viva è (la vecchia col cane-

stro’, vanitosa e chiacchierona, e (l’uomo con la lampada’, e il

‘gigante con la sua ombra’, che traghetta gente sul fiume, e il
‘barcaiolo’ e il (serpente), che parla anche lui ed agisce come un
vero personaggio. Se poi si volesse intendere per ‘consistenza’
quella che hanno, e debbono avere, personaggi di romanzo o di
novella, allora molti dei personaggi delle fiabe romantiche, specie
in Tieck e in Novah's, non sono meno evanescenti di questi del
Märchen goethiano. Sono ‘umam? le figure della Fiaba di Klingsor
nell’Ofterdingen? o quelle della Fiaba di Adalberto nel primo
Chamisso?
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E, semmai, cariche di un romanticismo già troppo slavato
e ìmmorbidito sono, nella fiaba di Goethe, le figure del giovane

principe e di Lilie, l’unica, questa, che abbia un nome.

Né direi che valga l’accusa che questo componimento di
Goethe, per essere veramente romantico, non ha lo Streben, lo
sforzo, la lotta per raggiungere una meta, un miglioramento mo—
rale “; e che tutti i personaggi giacciono passivi in un’atmosfera
di attesa fatale. Lo Streben, la ‘tensione’ c’è; e basterebbe pen-
sare al gesto folle del principe che si getta fra le braccia di Lilie,
pur sapendo che questa, per un destino tragico, dà la morte a
chiunque la tocchi.

Ancor meno mi par valida l’osservazione che nel Märchen
manchi l’elemento popolaresco. Certo Goethe fu sempre o quasi
sempre lontano, per temperamento, per mentalità, per educa-
zione, dal popolaresco vero e proprio. Ma è questo un elemento
essenziale per distinguer la fiaba romantica dalle altre? La fiaba
romantica, l’abbiamo detto ", è anch’essa una fiaba letteraria “ e

soltanto in certi autori romantici, e solo in una direzione, essa

fece tesoro, in prevalenza, di motivi popolari. Del resto, evidente
ricordo della coppia Papageno e Papagena, non c’è nel Märchen
(l’uomo con la Lampada> e la (donna col canestro)? e non c’è,

come nel Flauto magico, 1a trasformazione finale del vecchio in
un bel giovanotto e della vecchia, che temeva di vedere la sua

mano sempre più nera e sempre più rimpicciolita, in una gio-

vane bellissima e allegra?

Ma ciò che è sicuramente romantico nel Miin‘ben è quell’at-
mosfera d’un paesaggio lunare o albale, senza nomi, senza con-
fini, proprio come e nei paesaggi dei primi romantici, eppure

" Vedi R. BENZ, op. cit., p. 88—91.

“ Nel volume cit. Goethe e la fiama tedesca e anche nel vol.: Romantici tede—
:cbi, Ricciardi, MilanuNapoli, 1959.

13 MAX Li'mn nel suo breve, ma importante Nachwort alla scelta di Euro—
päiscbe Volkxmärcben (Zürich, Manesse, 1951, pp. 557-579), mette in evi-
denza il fatto che la fiaba popolm-e appartiene sì, come dice la parola, al popolo,
ma in un certo senso, nella forma ultima in cui ci è giunta, così chiara, cristallina
e essenziale, rivela lunghissime fasi di pflfezionamcnto dovuto forse ad anonimi
temperamenti artistici, sicché ulla fine i motivi popolari mostrano una stilina-
zione di sapore classico.
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con una sua consistenza fisionomica chiara e precisa; con quel-

l’aria di sogno, di un incantesimo fisso e malefico, che poi si
scioglie in toni di luce serena e vivace. Romantica è la grana
nuova della parola, sapientemente allungata o ombrata, con giuoco
dj veli e perfino di ironie; romantica è la musica che si snoda

da queste parole; romantico è tutto lo stile.

Ma che cosa significa ‘stile> in questo Märchen, e sempre?
Non certo una veste esterna ed occasionale; non certo qualche
cosa di staccato dal paesaggio, dai personaggi, dalle vicende. Lo
stile è, qui, anche il modo come il Märchen è costruito, come i

personaggi son presentati, come gli aspetti del paesaggio -— e,
stavo per dire, anche delle vicende — quasi nebbie che si dis-

solvono al sole — si presentano improvvisi. Ma stile, soprattutto,
è qui una maniera nuova di intercalare alle vicende il dialogo,

di far nascere, improvviso e misterioso, il dialogo. Eccone un

esempio.

«Il serpente aveva appena guardato quella veneranda figura

che il re d'oro incominciò a parlare e chiese:

— Da dove vieni?
— Dalla fenditura della roccia — rispose il serpente — dove

sta l’oro.
_ Che cosa è più splendente dell’oro? — domandò il re.

— La luce — rispose il serpente.
— Che cosa consola più della luce? — chiese il primo.

— La parola —— rispose il serpente ».

Questo modo di introdurre il dialogo, e di usarlo — rapi-
do e insieme profondo —, quasi meccanico nel suo crescere
(Steigerung), e insieme con una illuminazione improvvisa: (la
parola’ —— piacque immensamente proprio ai romantici che lo
seguirono e quasi lo ricopiarono innumerevoli volte. E fra i

primi, e più degli altri, lo imitò Novalìs “, il caposcuola dei m
mantici, e anche Tieck e poi Chamisso e von Loeben ed altri.

Quel che, nella lotta ma anche nella divisione netta e

ingenua, tra le forze della luce e quelle delle tenebre, fra bene

“ Particolarmente nella «Fiaba di Klingmbr» nefl’Oflerdingen. 
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e male, rimaneva d’esterno e di decorativo nel Flauto magico,

qui è calato dentro, è, per così dire, disceso nella grotta miste—
riosa dei quattro re, pensosi e saggi, è diventato paesaggio ed

anima, atmosfera e musica. Stile ed anima nel Märchen sono

la stessa cosa.

Qualcuno “ si dolse ingenuamente che alla meravigliosa mu-
sica di Mozart corrispondessero povere e quasi generiche parole
di quell’abilissimo direttore di teatro ma mediocre poeta che fu
Schikaneder; e si rammaricò che le parole del Flauto magico non
le avesse scritte Goethe... Nel Märchen si potrebbe dire che
Goethe ha creato le parole e la musica; anche la musica l’ha
fatta lui.

Nel Märchen la suggestione nasce sì, dalla circostanza che
quell’onda di suoni contribuisce a creare paesaggi e vicende, per-
sonaggi :: sentenze; ma la suggestione maggiore viene dal fatto
che — mentre l’orecchio è intento a seguire i suoni e l’occhio i
fantasmi i quali, come da nebbie al sole, insorgono in un pae-
saggio di sogno — la mente ha l’impressione d’essere attratta

(entro un giuoco di luci e di ombre, di chiarezze e di ambiguità)

da alcuni motivi che appaiono e rimangono fondamentali.

La suggestione principale è in questa novità: che accanto a
suoni, vi sono, indistinte eppure insistenti, idee. E’ un mondo

nuovo che si apre, un mondo in cui la ragione si unisce alla fan-

tasia, l’Au/klärung al Romanticixmo; tanto è vero che il meglio

dell’Aufklärung in questa Fiaba lascia largo margine al mistero.

Perché, ad esempio, quel sacrificio del serpente che è cari-

co d’oro e di gemme? perche' l’oro e le gemme son gettate nel
fiume e dal fiume nasce un ponte il quale legherà i popoli in pel»

legrìnaggio verso un tempio, che è della sapienza e dell’amore in-
sieme? E perché il giuoco dell’ombra nel cerchio magico? quel
pericolo della putrefazione sino all’ultimo momento? E come
è che da tanti segni diversi, fra luci e ombre, dall’intrico dei si-
gnificati che è nei simboli della fiaba, quasi una foresta spessa

“ OTTO ROMMEL, cfr. Deutsche Literatur, Reihe Barock: Barocktra—
dilion. vol. I: Die Macbiflenkamödie, p. 61 s.

   

  



 

112 …'}…mavmlu z Tecrbi

e dura" a penetrare, nasce la sensazione di un lume in mezzo
al labirinto ”, di una guida sicura?

In nuce sono, in questo Märchen, molti germi. E senza

avere certo gli sviluppi che quasi vent’anni dopo avrà il Divan,

c’è nella struttura, che sembra fragile, del Märchen, il prean-

nuncio della morte e della trasformazione, del famoso « Stirb und

werde » “: il serpente che si sacrifica e muore e si trasforma per

un ideale più alto, la morte e la rinascita del giovane principe, 1a

trasformazione anche di umili creature, quali il piccolo cane,

il canarino... C’è il motivo del (mistero aperto’, offenes Gebeimnix,

che era già nella Harzreise del 1777, che sarà poi ripreso, fra

l’altro, nel Faust, prima e seconda parte, e più volte nei Wander-

jabre e nel Dimm ”.

Ecco nel Märchen:

« Quanti segreti conosci? — domandò il re d’oro all'uomo con

la lampada.

— Tre — rispose il vecchio.

—— Quale è il più importante? — chiese il re d’argento.

— Quello palese — rispose il vecchio ».

C’è, in germe, il motivo della misteriosa ambivalenza, del-

l’uno in due, del due in uno, che poi avrà pieno sviluppo in

molte parà del Dimm. E c’è, soprattutto, il motivo che già era

balenato nel 1783 alla fine del poemetto Ilmenau 2“ e che poi,

con forza ben più grande e più vasta, sarà ripreso nel finale del 
1° C’è chi non ha esitato a trattare i! Märchen come un vero e proprio indo—

Vinella (Rätrel); cfr., fra l’altro, il libro di CAMILLA LUCERNA, Goethes RäLreL

dicbmng, Dax Mfimben, in Protein Goethe, Zagabria, 1932, pp. &26. E quello

di RUDOLF STEINER, Da: Geheimnis in Goethes Räixelmärcben, in «Chronik
des Wiener Goethe-Veteins », 1901.

" Sui problemi del superamento del tragico nella vita cfr. anche CARLO

GRÙNANGER, nel vol. Scritti minori di letteratura tedesca, Bmcîn, 1962, pp. 265-280

18 Nella celebre poesia Selige Sehnsucht, Buch dex Sängers, nel Wexl-öslli-

cher Dimm.

“’ Vedi anche nell’Epirrbema la tipica frase: «sacro aperto mistero»,

« heilig öffentlich Geheimnis », ecc. ecc. Nel Dimm perfino il titolo di una poesia

è: Offenbar Geheimnis (Buch Halis).

2“ Veramente in Ilmenau c’è la visione del seminatore felice in una terra—
govemata da un principe saggio e benefico, ma si tratta in fondo dello

stesso tema.
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Fumi: l’idea di un popolo felice, in una terra redenta, sotto la
guida di un saggio reggitore.

Tutti i motivi in nuce: più sviluppato però, di ogni altro,
quello del progresso, di un cammino in avanti dell'umanità, illu-
minata dalla ragione e insieme rispettosa dei limiti oltre i quali
la ragione non può andarci

Settecento e Ottocento, Illuminismo e Romanticismo; e due
secoli sono scavalcati.

Ma questa volta le arcate del ponte non sono così leggere
e fragili, come erano “ in Tieck; esse hanno la solidità dell’uomo
di genio, la cui caratteristica era quella di sapere unire alla pro-
fondità la leggerezza; dell’uomo che, anche in questo Märchen
(« è venuta l’ora » « es ist an der Zeit », ripetuto tre volte, come

già tre volte nel discorso giovanile su Shakespeare fu gridata }a

parola «natura »), all’ansietà dell’attesa per la nascita di un
mondo nuovo, all’infittirsi di tanti pensieri gravi, seppe unire
la grazia scherzosa e snella dei fuochi fami.

Questo è Goethe, nato lui, non meno di Tieck, per unire.

Non già che anche in Goethe, come in Tieck, non ci fossero cam-

biamenti e sviluppi e, magari, contraddizioni. Ma quel che nelle

nature superficiali () nelle personalità minori appare, ed è, incoe-

renza, negli uomini di grandissimo ingegno diventa coerenza e
consistenza poetica.

Sono i diritti del genio, diciamo magari la prepotenza.
Ma è così.

2. DIE NEUE MELUSINE

Perché nel titolo di quest’altra fiaba (che Goethe compose

nel 1807, tredici anni dopo il Märchen) compare l’aggettivo

« neue »? Generalmente l’attributo che accompagna Melusina è
schön, « bella », la bella Melusina.

“ Cfr. il capitolo su Tieck nel vol. cit., Goethe e la fiaba tedexca.
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Verrebbe la voglia di interpretare quel (nuovo) nel senso
della novità di stile e di modi con cui un vecchissimo argomento
fu da Goethe trattato: cioè con una mescolanza perfetta di fan-
tasia e di realtà, di buon senso e di ironia. Ma sarebbe un voler
forzare le cose, cercare ad ogni costo il difficile e il profondo.

Noi crediamo che l’intenzione di Goethe sia stata più sem-
plice. Mettendo nel titolo l’aggettivo ‘nuovo’, forse pensò sol-
tanto ai cambiamenti di contenuto, di circostanze che egli appor-
tava ad un argomento e a un personaggio già presentati con

determinate caratteristiche nei Volksbücber tedeschi e in altre
tradizioni, anche più antiche: prima di tutto, di aver trasformato

un essere misterioso, noto per lo più sotto le forme di un’Ondina
o di una Sirena o comunque di una deità marina, in una nanette,

uno gnomo di sesso femminile.

Altra novità: questa manetta, di giorno alta e grande e
bellissima donna, e di notte, quando era nella cassettina, un

essere minuscolo ma sempre bello, di fattezze armoniose anche
se minime, ha perduto nelle pagine di Goethe ogni segreto di
bruttura e di vergogna. Non appare più, secondo le varie flut-
tuazioni dello stesso argomento fiabesco in diversi paesi e in
diverse lingue, come l’Ondina 0 la Sirena, bellissima nel viso e

nelle altre parti del corpo, ma con una coda di pesce: anzi, an-
cor peggio, come una donna affascinante che ogni tanto si tra-
sformava in un serpente o in un drago o in mostro d’altra forma.

E altra novità: nessuna punizione, per una colpa anteriore,
commessa da lei o da altri, colpisce Melusina oppure coloro
che vengono a contatto con lei: marito o amante. Benché anche
nella fiaba dj Goethe ci sia alla fine un distacco, fra la bella

e il suo innamorato (il piccolo gnomo che rompe l’anello e rim-
balza nel mondo degli uomini, ridiventato uomo), Melusina ha

raggiunto lo scopo del suo viaggio e, in fondo, della sua vita:
ha avuto un figlio da un rappresentante della razza umana per

il fine preciso di rinvigorire, come figlia del re, la razza degli

gnomi, minacciata dal pericolo di diventare sempre più piccola.

E anche in lui, nel protagonista, si ha l’impressione che, alla

fine, nel suo animo rimanga, nonostante tutto, un ricordo di
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grazia amorosa e di avventurosa felicità. Ogni finale, tragico
o fortemente moralistico, viene eliminato.

Queste le ‘novità’ esterne (ma forse già non completamente
esterne) della Melusina di Goethe.

Il nome e le origini e le diverse varianti di uno stesso tema
si perdono nel buio dei tempi; e solo a voler seguire questo
argomento particolare di fiaba, affine e diverso da altri, si entra
nel mare magnum della fiaba europea e mondiale.

Forse Melusina viene da Mylitta, diventata poi Melissa, e
poi Melusine; e pare che il culto di Mylitta sia arrivato in
Francia attraverso il Mediterraneo, dall’Egitto. ]ustinus Kerner,
in un capitolo dei suoi Reisescbatten ”, dice che Melusine era
figlia del re albanese Helma.

Un’altra tradizione fa derivare Melusina da mère dè Lusignan,
diventata poi mère lusignan, Merlusina, Melusine.

Il primo ricordo si trova in Gervasio di Tilbury. ]ean
d’Arras, nel 1387, raccontò che Elina, re di Scozia (siamo pas-
sati dunque dal Mediterraneo e dal vicino Oriente, 0 da un
angolo del Mediterraneo che può essere l’Albania, all’Inghil-
terra), sposò la fata Pressina. Le nozze erano condizionate da
un (tabù’, secondo il quale lo sposo non avrebbe potuto mai
entrare nella camera della moglie al momento del parto. Nacquero
da questo matrimonio tre figlie: Melusina, Meliot e Plandina,
una più bella dell’altra. Elino però infranse il ‘tabù’ e la fata Pres—
Sina ritornò ad Avalon. La prima figlia, Melusina, quando fu
grande, punì il padre ìmprigionandolo in cima a una montagna.
La madre non fu d’accordo e ordinò, a sua volta, per punizione

che Melusina diventasse serpente, dal busto in giù, ogni sabato,
salvo che non trovasse un marito disposto a rinunciare a ve-
derla il sabato in quella forma mostruosa. Solo in tal modo Me-
lusìna avrebbe ottenuto la fine di una punizione così grave,
e sarebbe potuta morire di morte naturale, come ogni essere

” Nella Reihe IX, Vorstellung 3: Hixlarixcbe Wunderbercbreibung mm
der schönen Meluxina: König Helmax in Albanien Tochter, welche eine Sirene
und Meerwunder gewesen.     
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umano. Raimondo, principe di Lusignano (in Gervasio è detto:

Raimondo di Busseto) s’innamotò dì Melusina, poiché gli ca-

pitò di vederla, bellissima, prendere il bagno in una fontana

tra i boschi, in un giorno però che non era di sabato. Egli ac—

consentì a rispettare il ‘tabü’, 6 si sposarono. Ma i loro figli

nacquero ciascuno con un difetto grave. Un giorno uno dei fra-

telli di Raimondo riuscì a petsuaderlo che le assenze di Melu-

sina ogni sabato erano dovute al fatto che lei si trovava con

un amante, e per questo — secondo una vecchia superstizione —

i figli, frutto di un amore illecito, erano nati mostruosi. Raimon-

do entrò di sorpresa nella stanza di Melusina il sabato sera e la

vide sola, però nella sua figura di mezzo serpente. Non disse

nulla lì per lì, ma poi, durante un litigio, la chiamò « falso

serpente ».
Questo particolare, l’offesa durante un litigio a un essere

soprannaturale, sta in molte fiabe e rimase anche in questa di

Goethe su Melusina, e 1a ritroveremo nella Undine di La Motte

Fouqué ecc. ecc.

Melusina offesa — sempre secondo la stesura di Gerva-

sio — sparì all’istante e Raimondo non la rivide mai più. Nel

momento però in cui fuggì, Melusina lasciò l’impronta di un

piede sul davanzale della finestra, nel castello: testimonianza

sicura, per i narratori della leggenda locale”, del fatto che Me«

Ius'ma era esistita davvero. E in segreto —— continua la leg—

genda — senza essere vista da Raimondo, ella tornò di notte ad

allevare i propri bambini e la si poteva udire, nei suoi ritorni

al castello, lamentarsi piangendo e ululando, con grida che

sembravano latrati.

Questi urli fanno piuttosto pensare a un drago che a un

serpente, il quale si esprime, come è noto, fischiando. E qui la

leggenda si riconnette con quella delle ragaue trasformate in

draghi, altre volte in cigni.

Il ‘tabü’, 1a proibizione d’esser visti e toccati —— già esisten-

te nella madre di Melusina, la fata Pressina _ si ritrova in tanti

23 Cioè di Lusignano. L'episodio, subito dopo, dell’amore materno per i

figîi giustificherebbe la derivazione mère, madre di Lusignano.
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argomenti fiabeschi e leggende“ sotto varie forme: 1a proibi-
zione di vedere la propria donna completamente nuda, per esem-
pio, sta nel racconto indiano dì Urvasì; quella di vedere la

moglie come partoriente nella leggenda giapponese di Hiko—
Hohe ecc. ecc.

La leggenda poi della (donna serpente’ — tema preferito da
molti poeti e narratori e musicisti25 —— ci immerge anch’essa nel
mare senza confini della fiaba mondiale; sicché noi non pos-

siamo che rimandare alle opere comparse anche recentemente
su tali argomenti ” tanto più che, per la fiaba di Goethe, la

donna serpente, o drago o mostro o sirena con coda di pesce,

non esiste.

Insistiamo soltanto su un particolare: che neppure l’offesa
alla figlia del re degli gnomi, in un momento di ira da parte del

suo innamorato, porta di fatto ad alcuna punizione vera nella
fiaba di Goethe. I due si riconciliano fino al punto di recarsi a

sposare nel mondo degli gnomi; diventato anche lui, l’uomo, un

minuscolo nanetto, per virtù di un anello magico “.

Il ‘tabù> è finito; non è finita però del tutto, nella versione

di Goethe, la leggenda della ‘curiosità’ la quale, come in tutte le

“ Lo stesso tema di Melusina, con le sue trasformazioni e variazioni, con
la proibizione di esse: vista in certi giorni o in determinate cìrcostanu, em già,
come accennammo, tratta dai Valksbücber, nel componimento di Zecharia che
mantenne perfino nel titolo il vecchio attributo: La bella Melusina; sarà poi in
Tieck, verrà ripresa, in cinque trasformazioni diverse, da Clemens Brentano nella
seconda Fiaba del Reno, e poi ricordata da ]ustinus Kemer nei suoi Reixexcbatten
e perfino da Hoffmann nella Kò'nigsbraut, allorché il padre di Annetta, l‘astmlogo,
rinchiuso nella sua torre, fra tanti nomi di esseri soprannaturali, di ondine e
gnomi, coboldi e silfidi, ricorda anche la « bella Melusinu» e si rifà all’opinione
di Paracelso: «und auch die schöne Mdusine war, nach dem Ausspruche des
Parazelzius, nichts anderes als eine Sylphide », «ed anche la bella Melusîna,
secondo l’espressione di Paracelso, non era altro che una silfide ».

=’ Nel nostro secolo anche da ALFREDO CASELLA, nell’opera La donna xerpenle.

2° Ricordiamo almeno: F. VON DER LEYEN, Das Märchen, Heidelberg, 1958‘;
A. ARNE, Motif-index of lolk—lilemture, Bloomington, 1932, 6 voll.; W. EBERSDLD,
Unxere Märchen. Einführung in ibra Bildeupmcbe und valkxpädagagiscbe Bedeu-
tung, 1946; M. Lärm, Das europäische Vollamärcben. Form und Waren, Bern,
1947; e la fondamentale raccolta Die Märchen der Weltlitemlur, & cura di
F. VON DER LEYEN e P. ZAUNERT, Jena, 1912-1940, 40 voll,

27 L’anello magico che rimpicciolisce chi lo mette al dito e anche nella
Königxbmul di ETA. Hoffmann.
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variazioni del mito di Melusina, al contrario di ciò che avviene in

altre leggende e particolarmente in quella del Cavaliere Barbablù, r
è trasferita — 1a curiosità, tipica tendenza, si dice, femminile ——

dalla donna all’uomo.

Ma mentre la curiosità di Raimondo, geloso e curioso, è

punita con la fuga della moglie, nella Nuova Melusimz di Goethe il
protagonista spia, è vero, anche per curiosità, ma soprattutto

per ozio e quasi per caso, entro la famosa cassettina; e vede
la sua amante, già incinta, trasformata in una minuscola nanet-

ta, grossa poco più di una formica. Ma Melusina, così sorpresa
dall’amante, non si vendica, non fugge subito via; anzi continue—
rà a volergli bene e lui, in fondo (anche se con una piccola

ombra di disagio) a lei, dopo che l'ha vista tanto piccola ma
sempre bella pur in fattezze minime e 1a rivedrà, di giorno, bellis—
sima nelle proporzioni normali di una donna alta e slanciata.

Il ‘tabü> è finito: con la sua angoscia, con il suo terrore,

il ‘tabù’ fatale e punitore.

 
Ma la novità vera e l’incanto della Nuova Melusina di

Goethe sono altrove.

Tredici anni prima, nel 1795, Goethe aveva affermato pe-
rentoriamente " che la fantasia nella fiaba è una bella cosa ma che
dev’essere inseguita quasi soltanto come una musica, volante
nell’aria; e che la mescolanza tra fantasia e realtà avrebbe pro-
dotto cose mostruose, ein Ungebeuer.

Adesso, in questa fiaba, l’incanto consiste proprio nella
estrema, leggera, fatata naturalezza con cui Goethe - che forse
non pensava più alla proibizione, al tabù che lui stesso s’era

posto - innesta il soprannaturale, il meraviglioso, l’incredibile

nella realtà d’ogni giorno, nella realtà più comune e, sotto certi

aspetti, dimessa.  
Nessuna violenza, nessun ricorso a mezzi straordinari, nep-

pure a una maggiore accentuazione delle qualità musicali della

“ Nel brano (già ricordato a p. 106 di questo saggio) delle Conversazioni di
emigrati ledexcbi a proposito di Fiaba (Märchen).  
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parola come, per creare quasi un ponte, avviene nei passaggi
dal mondo reale a quello soprannaturale, sempre 0 quasi sen»
pre, in E.T.A. Hoffmann, che specie in questi momenti si ri-
corda di essere musicista e compositore ”.

Somma naturalezza, in Goethe, d’innesto e di mescolanza.

Un tipo simpatico, un giovanotto senza arte né parte, di

bellissima presenza ma con pochi quattrini, il quale di solito
si metteva a far complimenti e meine, quand’era in viaggio,
alla ostessa o alla cuoca per cercare di alleggerir il conto delle
spese, vede una sera, in una cittadina di provincia, attivare

davanti all’albergo della posta una donna bellissima. Discende
sola da una ricca vettura, a due posti, tirata da quattro cavalli,
senza cameriera e senza servitore... Subito galante, il giovanot-
to si offre per aiutare la bella sconosciuta e questa si schermi-
sce, con un’ombra di malinconia sul viso. Accetta soltanto che
il bel giovanotto s’incarichi di trasportare la cassettina che sta
sul sedile della vettura. La cassettina viene depositata in una
camera dell’albergo, e la bella vuole rimanere sola. Cenano poi
insieme, il giovanotto prende fuoco, ma lei lo tiene a distanza.
La mattina dopo la rivede affacciata a una finestra dell’albergo
e in quel momento, preso da « passione, furberia e temeraxie—
tà » — tre cose insieme — corre da lei, le si getta ai piedi e
tenta di abbracciarla. Ancora malinconia e fascino appaiono ne-
gli occhi della bella. « Lei sta per sciupare —— gli dice —— una feli-
cità che avrebbe potuto essere vicina ».

Divenuti amici, l’intraprendente giovanotto ha l’incarico
di trasportare la cassettina da una città a un’altra, nella car-

rozza a due posti, rimanendo però sempre solo, mentre la

bella, che sempre più gli si affeziona, comparirà all’improvviso

nelle diverse città e faranno spesso vita in comune, senza per

altro essere diventati amanti.

Nulla di straordinario: tutto fila come in una novella nor-

male, all’inizio di un amore che si annuncia ardente. C’è, è vero,

la cassettina misteriosa che deve stare di notte, sola, in una

29 Vedi il mio libro Le fiabe di ETA. Hoffmann, Sansoni, Firenze, 1962;

specialmente il capitolo IV sul Galdner Topf pp. 69—99.
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camera a parte; c’è la chiave che la bella sconosciuta ha conse—

gnato all’improvvisato ‘cavalier servente’; una chiave che apre
tutte le porte degli alberghi e che suscita lo stupore dei camerieri.

Ma non si pensa ancora a niente di soprannamrale o di
fantastico. Tutto sembra un giuoco d’amore, un’abile scherma—

glia da parte di lei che non vuol ancora cedere alla passione. La
donna è ricca e bella e misteriosa; e che le borse ai lati della

carrozza si riempiano sempre di danaro è cosa che fa pensare
piuttosto a generosità grande, a una meraviglia d’amore, che alla
famosa borsa di Fortunato nella fiaba dei Valkxbücber. E quello
che dice la bella amica, quando si deve allontanare e farsi aspet-
tare anche a lungo: « guardati dalle donne e dal vino », è am—
monimento così naturale e umano e materno 3° che sì ha l’illu—
sione di trovarci su un piano pur sempre normale.

Viene poi il duello. L’animoso giovanotto, il quale evidente-
mente non sa guardarsi dal vino e dalle donne, attacca una notte
baruffa con un rivale di cui, durante una baldoria, vicino a don-

nine allegre, era diventato geloso; è trasportato a casa mezzo
morto, carico di ferite; e lei viene & curarlo, pietosa @ ditposta

al perdono. All’improvviso l’infedele amico si ritrova risanato da
tutte le ferite e pieno di vigore e d'amore; ma anche allora l’im-

provvisa guarigione appare più miracolo d’amore che efletto di
balsami dotati di forza magica.

E intuito poetico e psicologico insieme, non certo filtro di
magia, suggerisce & Goethe di stabilire questo come il momento
nel quale la bella alla fine si dona: cioè nel momento in cui l’ani—
moso giovanotto, carico di ferite, vuole strapparsi le bende e
morire per lei, per dimostrare a lei il suo pentimento sincero e

la foga della passione.

3° Gli ammonimenti (« guardati dalle donne e dal vino », «guardati dal
vino e dall'ira ») adempiono, in fondo, allo stesso ufficio delle profezie (« Es
ist an der Zeit », «è giunta l'ora ») che erano nel Märchen: ma con quale
minore solennità e fatalità! In ogni modo tte — secondo l’uso della <n'iade’,
osservata in tutte le fiabe — sono le trasgressioni a quegli ammonimenti: la
prima volta, quando il protagonista, avendo scialacquatn tmppo in bevute e
baldoria, si trova senza quattrini; la seconda volta, allorché, ubriaco (: geloso
per una donnina che gli siede vicino, attacca briga con un rivale : lo portano
a casa carico di ferite; la terza volta, quando, preso dall’ira, offende l’innamorata.
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Solo più tardi, in un’altra notte, quando a lui, divenuto
amante, durante un lungo viaggio noioso, non sapendo che fare,
capita di scorgere, nel buio della carrozza, una sottile aper-
tura luminosa sulla superficie della cassettina, quasi come se in
questa ci fosse una luce o «qualche carbonchio » (il famoso
Kar/ufi/eel, ma con quale naturalezza di cosa comune, e possibile,
è qui presentato, in confronto alle altre fiabe”, s’incomìncia ad
entrare veramente nel regno del favoloso.

Curvatosi sulla cassettina, il meravigliato viaggiatore vede
qualche cosa Che gli « suscitò ansia, stupore, sgomento » (anche
qui (tre) sensazioni: come nel momento in cui decise di correre
nella stanza della bella e dj gettarsi ai suoi piedi).

E che cosa c’era nella cassettina? C’era un essere minuscolo,
poco più di una formica, eppure ancora una donna: una nanetta
in proporzioni minime. E l‘amante riconosce in lei la stessa don»
na, alta e slanciata e bellissima, che aveva reso madre. Ma in que]
salottino, dentro la cassettina, vicino al caminetto, come tutto
era vero e naturale, anche se minuscolo! Tale e quale come è nella
nostra vita di uomini; ci sono perfino le molle e la paletta ac—
canto al caminetto e si scorge perfino 1a pancettina della manetta
in stato interessante (altro che la sorpresa della donna serpente
o con la coda di pesce o trasformata in drago! ).

Il segreto scoperto, anche se avvia la fiaba verso la sua so—
luzione, non porta la tragedia. Lei capisce e perdona: un’ombra
di malinconia riappare sulla sua fronte e la preoccupazione mag-
giore è di domandare all’uomo « mi vuoi bene ancora, adesso
che sai? ». Domanda anche questa così normale, e di sempre,
fra uomo e donna.

Neppure l’antipatia che il protagonista della fiaba sente per
la musica, per tutti i generi di musica — mentre la manetta 1a
adora — conduce alla rottura.

Soltanto dopo l’offesa (« l’acqua piace alle Ondine» dice-
lui, ubriaco di vino e di liquori, in mezzo ad altre donne e altri
ospiti, durante una cena); solo dopo che ella ha cantato un’appas-
sionata canzone di addio (ma anche in quell’ultima notte, tornati
a casa, lo rende « l’uomo più felice del mondo ») proprio durante
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quella notte, allorché lui, innamorato, nonostante l’antipatia per

la musica, le chiede di cantare ancora, lei svela l’origine sua vera

e 1a sua natura. E racconta 1a storia degli gnomi fin dal principio

del mondo, quella dei draghi e quella dei giganti; e la sorte che

minaccia la piccolezza ognor crescente della sua razza. Siamo nel

regno della favola. Ma tutto è svelato in un discorso semplice,

quasi a voce bassa, tenuto da una donna innamorata, che ha nel

suo grembo il figlio d’un uomo, più che nel racconto esatto e

favoloso della figlia dei re degli gnomi.

Se il primo motivo dell’incanto di questa fiaba viene dalla
naturalezza dell’innesto tra il vero e il favoloso, il secondo motivo,

del resto unito al primo e derivante in parte dalla stessa natura-

lezza, è il brio, la straordinaria verve con cui la mescolanza avviene.

Una specie di estro, di fermento leggero del sangue, quasi

un’« ebrezza senza vino », come Goethe disse una volta31 per

caratterizzare l’essenza della giovinezza, è nelle vene di colui che

racconta. Ma è soprattutto nella sua fantasia.

E tutto in questa fiaba, che pure vuol avere un ritmo di sem-

plicità e di chiarezza, come se ogni cosa avvenisse ‘namralmente’,

tutto ha invece l’aria, la novità e la felicità di una serie di <tto-

vate’: 1a cassettina, la carrozza con le due borse, la chiave, gli

stessi ammonimenti pur così normali, la scoperta notturna di quel

che c’era nella cassettina, la musica, l’antipatia o l’attrazione per

essa, l’anello, la paura di fronte al matrimonio, il ricordo, nel pro«

tagonista diventato gnomo, dell’amica (grandezza), di quando

era uomo...
E’ lo (scatto’, nascosto più che messo in evidenza, scatto di

fantasie ma anche di pensieri, non solo fra avvenimento e avveni-

mento ma pur tra osservazione ed osservazione, che crea il brio,

che dà 1a sensazione, in tutta la fiaba, di una aria sveglia, efferve-

scente e insieme, segretamente, serena.

Conseguenza della naturalezza e del brio, e insieme cosa

nuova, in queste pagine, è l’ironia: un velo sottile e tremante, un

“ Nel Westöxllicber Diva», Das Schenkenbucb, Hamburger Ausgabe
vol. II, p. 90: «Jugend ist Trunkenheit ohne Wein ».
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fuso lucente, e insieme sgusciante, che corre tra filo e filo per for-
mare l’ordito di una tela che è poi l’essenza della fiaba, la grana
stessa che lega parola a parola.

L’ironia è dovunque, pervade tutta la fiaba. E’ vera l’affet—
mazione _ già da altri fatta — che essa tenda pian piano a tra—
sformarsi in umorismo, specie nella seconda pafte?

Può esser vera: e, a parte il fatto che tra ironia e umorismo
i confini non sono facili a precisare, si può dire che nella seconda
parte, quando la nanetta racconta con un tono tanto semplice e
naturale la storia meravigliosa degli gnomi, diventati attraverso i
secoli sempre più piccoli, e afferma che suo fratello, quello che
doveva essere l’erede al trono, nacque tanto piccolo che la leva—
trice non lo trovò più tra le fasce, uno zampillo ridente irrompe
nella nostra immaginazione, il quale sta più vicino all’umorismo
che all’ironia. E così si può dire (si e no insieme) di quasi tutti
i particolari del regno e della vita degli gnomi; e anche forse
per qualcuna delle osservazioni di lui, il simpatico e spregiudicato
raccontatore.

Ma rimane fermo che a Goethe, anche in questa fiaba, con—
viene più l’ironia che l’umorismo.

E da dove nasce tale ironia? Dall’unione stessa tra vero e
fantastico? Dal famoso realismo o saggezza di Goethe? Oserem-
mo dire che, più che negli avvenimenti, l’ironia sta nelle (sentenze),
nelle ‘osservazioni’ che l’apparentemente spregiudicato ma in fon
do saggio protagonista prodiga su quanto gli capita di vedere e
di sperimentare. E’ in fondo la mente di lui, avventuroso ed en-
msiastico ma insieme diffidente protagonista, quella che intervie—
ne a ‘correggere’ il favoloso degli avvenimenti. Quasi sempre,
dopo una svolta, sia pur data con estrema naturalezza, verso il
fiabesco, c’è una osservazione di lui, che riafferra la realtà.

Per esempio, dopo la famosa scoperta che l’amante, bellissi-
ma e slanciata nella vita d’ogni giorno, era poi di fatto, entro
la cassettina, una piccola nanetta, grossa poco più di una for-
mica, egli si consola della prima impressione di disagio ricor-
rendo a un ragionamento curioso e che pure ha la sua verità:
« che cosa c’è in fondo di male, egli dice, se la propria moglie 
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diventa piccola e si fa trasportare dal marito in una piccola cas-

setta? Peggio è per quei poveri diavoli dì mariti che hanno una ì

moglie gigantesca & pesante e che si fanno portate in giro come

se fossero entro una cassetta, delle mani di lei ».

Così è nell’altra osservazione: sc è vero che tutto passa e

decade, nessuna meraviglia Che anche la razza più antica e più

nobile del mondo, quella degli gnomi industrìosi e saggi, debba

diventare sempre più minuscola.

E, per contro, un poco esaltandoli e un poco prendendoli in

giro, ecco venire in ballo nientemeno che gli « ideali dei filosofi »,

come appaiono al piccolo gnomo, che prima era un essere umano

e che pur non ha perduto la (misura), con la quale prima la sua

mente ragionava e, per sua infelicità, ragiona ancora. « Adesso

capisco — dice l’uomo diventato quasi come una formica _ que!

che i filosofi debbono intendere per i loro ideali [...]». Ma

subito dopo, ecco la frecciata (contro i filosofi?): « gli ideali, dai

quali dovrebbero essere tormentati gli uomini ».

Se si va a leggere la vita di Goethe e si mette l’occhio sul-

l’elenco dei visitatori a Weimar negli anni intorno al 1807,

non sarà difficile notare, fra gli ospiti alla casa al Frauenplan, i

nomi di molti filosofi, tra cui Schelling e perfino Hegel...

Zampillare d’ironia dovunque, gioco di serietà e (l’umorismo,

d’avventurosa libertà e di saggezza: per esempio anche nei mo-

menti in cui la manetta, sempre col suo garbo regale, racconta che

è stata inviata nel mondo degli uomini per trovarsi come amante

un nobile rappresentante della razza umana, un ‘cavaliere’, e do-

veva capitare proprio a lui, il simpaticissimo filibustiere, di esser

preso per un nobile (cavaliere)!

E infine l’altra osservazione: sulla musica e il matrimonio.

Se la musica da concerto, dice il giovanotto, non gli piaceva poi-

ché, durante la sinfonia, gli sembrava che tanti strumenti suonas-

sero ognuno per conto suo, come succede di fatto solo quando i

musicanti accordano gli strumenti prima Che il direttore d'orchestra

prenda 1a bacchetta in mano, perché meravigliarsi —— egli affer-

ma —— che non gli piacesse il matrimonio che è soltanto un duetto,

una musica a due strumenti 0 a due voci, ma nella quale ognuno

‚__—j
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finisce per suonare o cantare a modo suo, sicché il duetto diventa

spesso un bisticcìo e perfino una lite furibonda?

Il realismo dunque sembra annidarsi soprattutto negli

Sprüche, di cui, come sempre in Goethe, & ricca questa fiaba:

nelle sentenze, nelle osservazioni. Ma 1a Cosa più importante da
notare è che, nonostante l’aspetto corrosivo di queste osservazioni,

i due protagonisti non ne sono toccati, anzi ne risultano più vivi

e più veri.

In fondo, in tutta la fiaba, ci sono soltanto due personaggi:

lei e lui. E lei soprattutto non sembra toccata dall’ironia. O meglio

è toccata, ma con leggerezza; e l’ironia 1a rende più vera, più
bella e più affascinante: come se, anche toccandola, le lasciasse

un alone di sogno e insieme di verità. Lei: la manetta, così bella

e slanciata di giorno, con quell’aria di malinconia misteriosa che

è poi il suo segreto di esser nana e donna insieme; lei, il cui

incanto è sì, nella bellezza, ma anche nella bontà, nella gentilezza,

nella grazia, nel saper aver pazienza di fronte alle marachelle e

ai difetti di lui. « Mi vuoi bene ancora, adesso che sai? ». E quel

momento, verso sera, nella camera d’un albergo, quando, secondo

la leggenda, l’umidità dell’aria della sera fa crescere anche gli
gnomi e i coboldi, e lei sembra più grande e più slanciata di

sempre....

Lui: vagabondo e squattrinato ma innamorato della vita;
buontempone ma non mascalzone; sensibile non soltanto alla

bellezza e al danaro ma anche alla bontà, alla saggezza, alla gen-

tilezza di lei; e sensibilissimo alla passione; e perciò, in fondo

avventuroso, coraggioso e, insieme, bensensato. Mescolanza, an-

che qui, di bene e di male, di qualità e di difetti; un tipo <simpa-
tico’, fatto apposta per piacere alle donne (o almeno a molte cate-

gorie di donne).

L’ironia è nel personaggio di lui, non è affatto in quello di
lei. Anzi è da lui soltanto che sprizza e sfavilla. Eppure come è

vera la figura di questo mezzo fih'bustiere: una delle figure più
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Vive — nei limiti dei suoi compiti — che Goethe ci abbia dato
tra i personaggi maschili.

 

Quale differenza dagli sbiaditi personaggi dei Wanderjabre,
nei quali la fiaba della bella Melusina è stata introdotta! Lenardo
(al quale spetta di incastrare, in verità un poco forzatamente, 1a
fiaba della Nuova Melusina nel già traballante edificio degli Anni
di pellegrinaggio), e Jarno e Federico e lo stesso Guglielmo Meister
sono, come realizzazione artistica, poco più che ombre dj fronte
a questo simpatico vagabondo. Possiamo credere davvero che il
protagonista della fiaba (senza nome! e pur così vivo, come se
di tali tipi ce ne fossero tanti) fosse di professione « rozzo cerusico »

« ein derber Wundarzt »? Cioè appartenesse alla nobile razza dei

barbieri, i quali ancora al tempo di Goethe (si veda il chirurgo di

Maroncelli, nelle Mie prigioni del Pellico) facevano anche da ce-

rusici? Ed è vero che, come membro della ‘societä della Torre’,

Iui che per professione doveva spesso far uso di una « grande e

spesso molesta loquacità » — così dice Lenardo, presentando-

lo — si era, « per perfezionarsi » moralmente, secondo i prin-

cipî pedagogici di quella società, votato al silenzio, e invece aveva

la qualità di « saper raccontare il vero come una fiaba e la fiaba
come il vero »?

Quest’ultima virtù è dimostrata in verità abbondantemente

dalla fiaba stessa. Ma tutto il resto non ci importa nulla: la fiaba

sta in piedi da sé, senza far parte di alcun altro edificio, messo

su più o meno artificialmente. La (società della Torre) ci

sembra lontana come la luna, le parole dei Wanderiabre, poste
in bocca a Lenardo, hanno l’aria d’essere state aggiunte molto

tempo dopo. E se mai il sospetto è, senza voler offendere Goethe

e la sua grandezza, che qualche tratto autobiografico ci sia nella

figura di questo giovanotto: l’antipatia per la musica, no, ché

Goethe ebbe, fino agli ultimi anni, interesse grande per vari ge-

neri di musica, anche se i suoi gusti, in questo campo (fosse egli

influenzato o no da Zelter) diedero occasione a molte discussioni;

ma la paura per il matrimonio, sì... in Goethe ci fu sempre e
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solo nel 1806, un anno prima della composizione della Nuova
Melusina, si decise a sposare Christiane Vulpius.

Comunque, anche in questa piccola figura di mezzo fili-
bustiere — piccola di fronte alla grandezza di altre creature
goethiane — per virtù d’arte è stata raggiunta quella (distanza}
quella autonomia, che stacca la creatura dall’autore e insieme
le dà vita perenne.

Un’ultima osservazione sulla leggerezza di mano in Goethe:
l’armamentario dei romantici (gli gnomi, i draghi. i giganti, il
Karfun/eel, la borsa di Fortunato) è usato e accettato da Goethe
per 1a prima volta 32 in queste pagine, ma senza mai far nomi,
senza indicare le fonti.

Se invece si legge la Meraviglioxa storia di Peter Schlemibl,
scritta nel 1813, cioè prima che Chamisso potesse leggere la
Nuova Melusìmz e uscita per la prima volta nel 1816, dà nell’oc-
chio la circostanza che l’autore di Peter Schlemihl ci tenga a no-
minare tutte le fonti più o meno dotte; e che Justinus Kerner, che
anche lui ne] 1811 non poteva conoscere la fiaba di Goethe, a un
certo punto dei Reinschauen faccia addirittura un elenco di tutti
i libri che egli chiama « sospetti » di magia e di cose favolose “.

A noi interessa qui un’altra Cosa: è un fatto che il personag-
gio di lui, del protagonista, tende nella seconda parte della fiaba
a prendere il sopravvento, tutto intento com’è a darci la descri-
zione del favoloso, le sue impressioni di uomo sul minuscolo mon-
do degli gnomi: palazzi e oggetti, soldati e ambienti, ma insieme
preso dai suoi pensieri e infelice per questo. Il personaggio di lei
invece, nelle ultime pagine, è quasi dimenticato, anzi finisce per
scomparire: lei, che in tutta la prima parte della fiaba (assai più
lunga), aveva così gran giuoco.

” A parte le streghe nella Notte del Sabba romantiro e i fantasmi in
alcune ballate, per es. nel Tatenlartz. Quanto al Fortunatuy, cfr. la recente
pubblicazione di FRANCESCO DELBONO, Il Volksbuch tedesco. Ricerche : inter-
pretazioni, Arona, Paideia, 1961, pp. 71439.

” Cfr. p. 233 del III volume delle opere di Jus'rm'us KERNEK edite da
JOSEPH Gmsmma, Leipzig, Hesse, 1901, Reihe IX, Vorstellung }. L’elenco
comprende: Farlunalux, Till Eulerupiegel, I selle maestri biancbi, Genoveffa,
Melun'na, Magbelana, L’imperutore Ottauiana, Sigfrido, Le quamo figlie di
Aimone, Il margravio Waller, I nobili Finkenrilter.
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Questa osservazione può aiutarci a scoprire i difetti, se difet-

ti ci sono, in questo piccolo capolavoro di Goethe. La fiaba non
è stata forse concepita tutta, fin dal principio, come un duetto?
Un giuoco a due, fra un uomo e un essere soprannaturale che pren-
de, in alcune ore del giorno, le sembianze di una creatura umana?

E quando, nella seconda parte, dei due manca uno, il ritmo nou
tende ad affrettarsi, a chiudere troppo presto?

Nella descrizione, per esempio, del mondo degli gnomi, pur
così efficace, tenuta come è in bilico fra simpatia e ironia, grazia

e umorismo, Goethe ricorre spesso a frasi come questa: << Vi ri—

sparmio la descrizione del resto, sappiate solo che tutto era co-
modo, delizioso e di gusto squisito ». Oppure a quest’altra: « La-
sciatemi ora passar sotto silenzio tutte le cerimonie; bene, sap-

piate solo che fummo sposati [. . .] ».

E questa tendenza alla fretta, a taglia: via, non corrisponde

a certo modo, riassuntivo e sbrigativo, del Goethe vecchio? E spe-
cie nel finale, quando, rotto l’anello, il protagonista rimbalza,

prese di nuovo le forme umane, nel mondo degli uomini e ritrova
la cassettina e la chiave e la apre per averne danaro, le ultime
righe non sono troppo poche e perfino non completamente chia-
re? Il protagonista, per esempio, non aveva mai detto che entro
la cassettina ci fossero monete: queste erano soltanto nelle due
borse ai lati della carrozza...

Tutto ciò può essere vero; e se noi scorgiamo qualche neo,

ciò avviene nella seconda pane. Ma non bisogna dimenticare che

il mondo degli gnomi e in fondo delle fiabe non è molto conge-

niale alla mente di Goethe. Un E. T. A. Hoffmann, con in mano

il volume di Gabalis, un Clemens Brentano, servendosi dei Volkx»

bücher oppure di qualcuna delle fiabe italiane o d’origine germa—

nica, ma soprattutto dato il loro temperamento, a un tema così

affascinante, nella sua piccolezza, quale è il mondo degli gnomi,

avrebbero dedicato “ diecine e diecine di pagine, mentre Goethe

gliene dedica soltanto tre o quattro.
La verità è che all’autore del Fam! (sebbene anch’egli, come

tutti gli scrittori tedeschi, non scherzi, quando ci si mette, in pe-

34 E.T.A. Hoffmann lo fece poi veramente nella Kò'nigxbraut, scritta nel 1819.
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danteria e abbondi volentieri in particolari), allorché arriva alla
seconda parte di questa fiaba non interessano più tanto i patti-
colari fiabeschì di un mondo minuscolo quanto la posizione che
un uomo — diventato, per amore o per calcolo e per forza magica,
un essere piccolissimo — viene ad avere nel mondo degli gnomi:
la posizione della sua mente, già abituata a vedere le cose come
uomo.

« Sentivo — fa dire Goethe al suo protagonista -—- in me
una misura dell’antica grandezza, e ciò mi rendeva irrequieto
e infelice. Allora compresi quel che forse i filosofi intendono
con i loro ideali, quelli che devono tanto tormentate gli uomini.
Avevo dinanzi a me un ideale di me stesso, e ogni tanto mi sem-
brava d’essere un gigante. In una parola, 1a moglie e l’anello e la
figura del mano, come anche molti altri legami della mia vita, mi
rendevano così infelice che incominciai a pensare seriamente alla
mia liberazione ».

Qui è il pericolo, ma qui è anche la forza della fiaba di
Goethe.

Abbiamo sempre detto che la caratteristica di questa fiaba
consiste nel modo col quale Goethe tratta l’antico mito di Melu-
sine: nell’aver tolto la parte tragica, la mancanza di una punizione
severa, di una specie di fatalismo punitore: il famoso <tabù’; e
nell’aver reso tutto leggero, nell’aver concesso allo stesso linguag-
gio, allo stile (che in questa fiaba è un miracolo di lievità, perché

la spola dell’ironia e della fantasia, dello schema e della serietà,

vi trascorre come entro un ordito, nascosta eppur lucente) un solo

compito: il gusto di raccontare e di divertire chi ascolta, 1a Lust
zu fabulieren.

Ma è proprio tutto così? Non c’è nulla, anche se nascosto,
dietro quell’ordito leggero e lucente?

Sì, è vero che l’immissione della fiaba nei Wanderiabre è for-
zata; che è cosa esterna e di comodo affermare, come vorrebbe
Guglielmo Meister, alias Goethe, che anche il protagonista della
Nuova Meluxina può essere considerato un « rinunciante », poichè
rinuncia ad esser l’erede al trono degli gnomi, alla ricchezza di
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quel piccolo popolo industrioso, all’amore della nanette ecc. ecc.

e che, pertanto, egli pure deve legittimamente far parte del ro-

manzo che ha come sottotitolo Die Entsugenden, I rinunciarvi

(di fatto, però, il protagonista della fiaba, quando era uomo, ha

goduto e approfittato quanto poteva godere ed approfittare, e il

mondo degli gnomi lo lascia perché non gli piace, perché la paura

del matrimonio non è mai, in lui, finita, e la libertà, in ogni senso,

sempre ancora lo attira...).

E’ vero che nell’allegro eroe della Nuova Melusina non si

scorge, secondo noi, traccia di alcun moralismo (e proprio per

questo egli forse è tanto più simpatico) e che 1a volontà di ‘perfe—

zionarsi’ moralmente, come membro della (società della Torre), ci

sarà stata ma, per quel che risulta dalla fiaba, essa rimane una pia

intenzione nelle parole di Guglielmo Meister.

Tutto questo è indubitabile. Ma è vero anche che tutta l’iro-

nia e la saggeua di Goethe, l’umorismo & la fantasia, la naturalezza

e il brio stanno chiusi in un significato tanto più efficace, quanto

più discreto e nascosto esso vive entro queste pagine. Il significato

in fondo è: la fiaba sì, il fantastico dei romantici sì, ma solo per

un attimo o per poco tempo; meglio è essere e rimanere uomini,

conservate quella (misura) (Massstab) di grandezza, quel cervello

e quella intelligenza, con cui gli uomini vedono il mondo.

Dietro il tessuto ardito e gentile della fiaba c’è questa ve—

rità: tipicamente goethiana.

  


