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LA FIABA NELL’OPERA DI WIELAND
E IN QUELLA DI TIECK *

di BONAVENTURA TECCHI

Christoph Martin Wieland è in una situazione sociale op-
posta a quella di Bodmer; e questo significa già qualche cosa
per capire anche la sua posizione di fronte all’elemento fiabesco
popolare.

Mentre Johann Jakob Bodmer proviene dall'alta ricca bor-
ghesia di Zurigo ed è insieme un innamorato delle verità repub—
blicane e nazionali del suo paese che hanno il loro fondamento
nelle caratteristiche della popolazione svizzera di quel tempo,
Wieland nasce a Oberholzheim nelle vicinanze di Biberach, un
piccolo villaggio della Svevia, « aus kleinen Verhältnissen », « da
modeste origini »: figlio, come del resto tantissimi altri scrittori
tedeschi e poeti, di un parroco protestante, ebbe il desiderio, si
direbbe innato e mai smentito durante una lunga vita, d’essere
introdotto, senza far cattiva figura, nelle case e nei salotti della
casta aristocratica dove regnava fl buon gusto del secolo.

Venuto da modeste origini ma dottissimo ‘, con la voca-
zione innata d’essere un ‘letterato’ nel miglior senso della parola,
egli vale, nel campo della fiaba, soprattutto per aver riunito, nelle
sue mani, innumerevoli differenti fili del (meraviglioso’, sparsi
in diverse letterature di diversi paesi e dall’unione di questi fili,
& metà del Settecento, il secolo raffinato dei lumi e del buon

* Dal volume Goethe e la fiabn federn di prossima pubblicazione.
1 Vedi anche il mio volume Romantici ledexcbi, Napoli-Milano 1964”,

p. 9 e poi pp. 21-22; e l’altro volume Le fiabe di E. T. A. Hofmann, Firenze
1963, pp. 32-34.
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gusto, per aver creato il cosidetto ‘Kunstmärchen’, la (fiaba

d’arte).

Quasi innumerevoli sono questi fili trascorrenti e spesso

accavallantisi, fra ingenuità e malizia, fra origine dotta e popo-

lare, nella fiaba classica e in quella del medioevo, europeo e orien-

tale; ma soprattutto importanti sono le due correnti fiabesche

che nella prima metà del secolo di Wieland passarono dalla

Francia in Germania: « Le conte de fées » e « La fiaba orien-

tale ».
Il merito di Wieland è, anche, d’aver fuso queste due cor-

renti.

Elementi popolari non mancarono in tutte e due, se è vero

che nella prima, pur nata dalla penna di un uomo di corte alla

fine del Seicento, Charles Perrault, prima che si ‘insalottisse’ nelle

mani di alte dame2 della aristocrazia francese, aveva un’aria di

grazia ingenua, gentile ma non immemore delle fantasie, nate

sulla bocca di persone semplici; e se è vero che nella seconda

c’era un’eco di sfarzo sensuale, proprio non solo delle caste ricche

ma (almeno come desiderio della fantasia) del temperamento, in

genere, dei popoli d’Oriente.
La sensualità ’, del resto, non era aliena dall’animo dello

stesso Wieland, che dopo le Scbwärmereien per la religione, quan-

do era ospite di Bodmer a Zurigo — quelle che Lessing, per la loro

esagerazione, aveva chiamato «Kapucinaden» —, si era riaccostato

alla sua vera indole, pacatamente edonistica, cantando la « vitto-

ria della natura sulle fantasiose semimentalerie », « Det Sieg der

Natur über die Schwärmerei », in un libro ancora giovanile, scritto

ad imitazione del Dan Chisciotte, qual’è il romanzo di Don

Sylvie von Rosalva.
Ma l’elemento popolaresca, sensuale o no, malizioso o in-

genuo (proveniente dalle grandi raccolte delle fiabe orientali
come avviene nel Wintermà'rcben o in Schach Lola o in quelle

2 Tra le quali molte furono autrici di fiabe: cfr. RICHARD BENZ, Mirabea-
dicblung der Romunlileer, Gotha 1908, pp. 211-212.

3 Essa dìvamperà poi nelle Komische Erzählungen, scritte nel 1765. che
furono quasi uno scqndalo. Ma si ttflttö in fondo di un momento: un edonismo
Éscggol, {5a malizioso e delicato, sarà poi- elemento costante in tutta l’opera

le an .

 



 

La fiabfl nell'open di Wieland e in quella di Tiecle 303

che a lui appartengono del chnnistan e in Der neue Amadis,
oppure dalla fiaba italiana di Basile com’è nel Peruante, () da
quella cavalleresca medioevale in Das Sammermärcben, da quella
celtica in Geran der Adelicbe, dalla farsa medioevale nella
Wanerkufe) sempre in Christoph Martin Wieland trova uno
sbarramento, perche’ sempre gli sembra ‘rozzo’, mancante di
<buon gusto’, «Produkte dieser Art müssen Werke des Ge-
schmackes sein oder sie sind nichts », dice Wieland nella pre-
fazione del Dclmnixtan‘ a proposito della fiaba: « prodotti di
tal genere (e cioè le fiabe) o debbono essere opere di gusto o

non sono nulla ». Questo è il limite, mai superato.

E’ il limite del Kumtmärcben di cui Wieland fu uno dei
creatori, ma lo è anche del suo secolo; ed è insieme, natural—

mente, il limite suo, non solo dei suoi gusti ma anche delle sue
idee, di una mentalità particolare.

Goethe che pure in gioventù punse, con una satira celebre “,
certa ‘superficialità’ dì Wieland, negato :; capire l’essenza profon-
da della tragedia greca, fece poi l’elogio nel 1813 _ quando
colui che gli era diventato amico, e fedele amico, dopo lunga
vita venne a morire — di Christoph Martin Wieland: del suo
carattere e delle sue idee, oltrechè del grande sentimento di tol-
leranza e di bonomia che erano nell‘animo di lui.

Goethe in un certo senso aveva ragione. La ‘superfîcialità’
dell’autore dell'Oberon non è da confondere con quella, per
esempio, di un Zachariä. Uno studio approfondito di Wieland,

che in Italia non è stato ancor compiuto, farebbe vedere come la
sua posizione, nonostante la bonomia sorridente del carattere,
non è così semplice quale sembrerebbe.

Goethe aveva ragione lodando la lotta che, tranne in alcuni

componimenti giovanili, Wieland sempre sostenne contro certo
conformismo che era anche nelle classi colte del secolo dei lumi,

‘ Pubblicato nel 1786,
"“ Götter, Helden und Wieland; la satira fu letta fra amici in un simposio

tenuto a Darmstadt nel 1773, e pubblicata, senza che Goethe lo sapesse, da
Lenz, nel 1774.
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vedendo in lui uno dei primi che presero in giro i ‘filistef in
ogni campo, anche in quello della religione e della morale. Ma

Wieland aveva fatto anche di più: con la vastità dei suoi studi
in un secolo, che più d’ogni altro s’apriva all’avvenire, aveva
suscitato interessi e curiosità nuove, a f f i n a n d o s i n g o l a :—
mente la sensibilità poetica, anche se poi egli
stesso voleva chiudere, a questa sensibilità, certe porte.

Sicuramente però, mentre Goethe lodava nel discorso fune-
bre \Wieland'3 per il suo equilibrio, proprio della tipica « ausge-
glichene Natur » « equilibrata natura » che fu in Wieland, l'auto—
re del Faust ne segnava i limiti. Il Settecento non è soltanto il
secolo più galante e raffinato ma è anche uno dei più tragici
che l’umanità abbia avuto; se è vero che accanto alle gavone e
ai minuetti, alle ciprie delle belle dame e alle parrucche dei
cavalieri, scoppiò quello che è il primo e il più grande terremoto
che scosse ab imix il mondo, ancor in parte, medioevale: 1a Rivo—

luzione Francese. Rivoluzione di idee e di sentimenti.

Quest’altra faccia del secolo dei lumi Christoph Martin
Wieland, nato nel 1733 e morto nel 1813, l’anno del precipi-
tare di Napoleone, non la vide che ben poco. E per essere vicini
al nostro argomento, non deve far meraviglia se di quanto i ro-
mantici amarono nel <Märchen> come prodotto soprattutto del
popolo, con qualche cosa di schietto e magari di rozzo «: — for-

zando un poco la natura della fiaba — perfino di drammatico e
di tragico ’, Wieland non se ne accorse.

« O sono cose di gusto () non sono nulla». Questa è la

voce sì, del figlio di un parroco, nato da modeste condizioni e

che teneva l’occhio al castello di Warthausen, dove la fidanzata
di un tempo, l’amore suo più grande, Sophie Gütermann, diven-
tata Sophie La Roche, abitava insieme col marito, il signor La

Roche segretario e (si diceva) figlio naturale del conte Stadion,

in mezzo a un cerchio di buone conoscenze dell’arìstocrazia te-

desca, che avevano gran dimestichezza con la cultura francese

9 Zu brüderlicbm Andenken Wieland:‚ in Gonnm, Werke, Wa'marer
Ausgabe, 1893, pp. 313-346.

" Cosi intese la fiaba, fra gli altri romantici, anche Ludovico Tieck.
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del tempo; era sì, la voce del precettore di Weimar che, dopo la
morte della moglie, la brava Dorothea Hillenbrand che gli diede
tredici figli, lasciata la campagna, era tornato a Weimar a far
parte della corte e quasi della vita familiare dell’ormai vecchia
duchessa Amalia; ma è anche la voce e l’eco dei gusti e delle
idee del suo secolo, visto secondo le preferenze di una classe
ancor dominante.

Eppure qualche cosa di nuovo in Wieland ci fu. Curiosa
posizione di quest’uomo, che avrebbe voluto tutto conciliare e
tollerare meno 1a banalità dei filistei: una posizione che forse

voleva essere semplice e non era.
Bonario sì, ma anche vibrante di sensazioni nuove fu Wie-

land; sorridente sì, ma anche aperto a molte curiosità, perfino
pericolose. Uomo del suo tempo, gli piaceva discutere su que- \]
stioni generali di ciò che è ‘morale’ e di ciò che è ‘immorale’,
spingendosi ad ammettere alcune importanti libertà, specie nella
concezione dell’amore e del godimento della vita, purché il peri-
colo di eccedere fosse corretto, più che da una morale severa ispi-
rata alla religione, dalla <dignità> dell’uomo, e soprattutto del
‘Weltmann’, dell"uomo di mondo’.

Nemico dichiarato di tutto ciò che fosse rozzo e contrario
alle buone maniere, nell’opera di questo scrittore — che pure
con il « Teutscher Merkur » e coi romanzi aveva voluto e sa-

puto essere vicino alla realtà d’ogni giorno e perfino dar consigli

sull’arte di Stato — il meraviglioso, che nasce così spesso nel- ‘

l’immaginazione popolare, entra, benché raffinato, tante volte. E 1

non solo in tutte le fiabe, da quella che è nel Gepryfler Abraham “
scritto nel 1752, ai componimenti del chinnistan, 1786, ma an-

che nell’opera principale, nell’Oberon.
Non a caso intorno agli anni dell’Oberon, 1778-1780, gta— fi

vitano, tranne quelle del periodo giovanile, quasi tutte le fiabe

 
" La fiaba del gigante e dell’uccello inumato, contenuta nel III canto, e j

tratta anch'essa da un motivo orientale, ma dove riecheggia anche il tema famoso \\
di Sigfrido. “
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di Wieland “. E se si facesse un esame attento del ‘meraviglioso’
e dell’irreale come appare nell’Obemn, confrontandolo con quello
che è nel poema dell’Arìosto, qualche sorpresa si potrebbe avere,
anche se risulterebbe confermata, senza dubbi, la superiorità

grande del nostro poeta su quello tedesco.
Certamente nell’Oberon e nelle fiabe il paesaggio, quando

appare (quasi sempre in maniera assai parca), non è (romantisch’,

‘romantico’, come pure è detto, usando proprio questa parola, in

una delle prime ottave del poema in lingua tedesca. Certamente,
se si facesse un confronto tra le rapidissime descrizioni delle rive
e del lago come appare nella storia del povero pescatore nel Win-
termärcben e il sentimento della natura quale è in certe fiabe
di Tieck, 1a differenza apparirebbe in tutta la sua chiarezza. E
certo in un paragone tra la musicalità della parola in qualche
componimento di Tieck, per esempio nella Bella Magbelona, e le
opere poetiche di Wieland, le difierenze apparirebbero anche più
chiare: da una musicalità che si affida al ritmo del verso, cioè

a un legame di diverse parole, in cui però la parola singola rimane
come scagliata, netta, un’entità quasi isolata, in Wieland, si passa,

con Tieck, a una musica che entra dentro la parola, quasi fra
sillaba e sillaba o che allunga, con aloni e ombre e luci, la parola
medesima “.

Eppure qualche cosa di nuovo c’è. Il ‘misterioso’ piace a
Wieland: è una sensazione più che un sentimento. E’ una sensa-
zione quasi di piacere, che lo diverte e soltanto lo vellìca, ma
esiste.

Il ‘misterioso’ di Wieland non è certo quello dell’ <infinito>

dei romantici: dove, ancor prima del Leopardi e senza la dispe-
rata profondità di questo, c’è già la tentazione d’immergersi nau-

‘ Wieland scrisse componimenti fiabeschi durante tutta la sua lunga vita
letteraria, ma si possono indicare due periodi principali: quello intorno al 1755
e quello vicino al 1780. Al primo appartengono la citata fiaba del gigante e
dell’uccello incantato nel Gepryftei Abraham che è del 1753, la Storia del principe
Biribinker che è del 1764; al secondo periodo, 01m le fiabe già citate, appar-
tengono quella di Six! und Klärcben oder der Mönch und die Nonne auf dem
Mädelsleim Sim e Clarella a il frate e [« munaca Jul Màdelstein che è de] 1775
e il racconto in versi Der Vogelsang oder die drei Lehren (Il canto degli uccelli
o i ne insegnamenti , che è del 1778, ecc. ecc…

“’ Vedi i miei amanlici tedescbi, cit., pp. 21-22.
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fragando e dolorando. Certo il misterioso e l’irreale sono ac-
compagnati in Wieland da un sorriso; ma è un sorriso diverso
da quello, per esempio, degli uomini del Rinascimento, e certo

lontano anche dall’îronia> dei romantici. Lo stesso elemento <pe-
dagogico’, sempre vivo anche in Wieland, non ha più la durezza
perentoria che aveva in Gottsched e in Bodmer. Attraverso il
meraviglioso Wieland, con la sua ‘filosofia delle Grazie), com’è

nel Mumrion, vuol oflrire, piuttosto che una lezione di mora—

lità, una specie di saggezza socratica che non esclude, anzi am-
mette, il dialogo.

‘Mistero’ e non (infinito); saggezza e non moralismo; me-

scolanza di sentimento e di ragione, d’immaginazione e di ragio-
ne. Ma non la mescolanza dei romantici in cui i termini opposti,
con baleni di modernità, si fondono in unità: in Wieland ri—
mangono distinti.

Si direbbe che in luì l’immaginazione non è ancora diven—
tata fantasia, la ragione non è diventata intelletto: o, meglio
non è divenuta ancora quel tipico intellettualismo dei romantici,
in cui fantasia e intuizione intellettiva si uniscono.

Tutto chiuso, per ciò che riguarda il ‘buon gusto’ e le idee,
entro il Settecento, egli è, per certe vibrazioni sensitive, ad limina
fra i due secoli... Hanno esagerato i romantici, per bocca di
Wilhelm August Schlegel, a condannarlo con dure parole, senza
remissione.

E per quanto riguarda il ‘Kunstmìirchen’, la (fiaba d’arte’,
nata nel secolo dei lumi, è vero che la ragione e il (buon gusto)
misero freni al metaviglioso e all’irrazionale; ma è anche vero
che, nonostante tutto, il meraviglioso nell’opera dj Wieland
entrò assai di frequente, perche' portato avanti da una sensibilità
in formazione, che lo esigeva e lo imponeva.  
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II

Se Wieland rimase ad limina, chi scavalcò agevolmente il
secolo fu Ludovico Tieck.

Vero è che anche Wieland protrasse per tredici anni la sua
esistenza nel secolo nuovo, ma di fatto, proprio negli ultimi de-
cenni, quando scoppiarono gli orrori della Rivoluzione Francese,
egli si ritirò sempre di più nelle sue predilezioni, intensificando,
non a caso, le traduzioni dal mondo classico: Orazio, Luciano,

Aristofane, ecc. ecc.

Wieland restò sui confini di una sponda, pur osando di
lambire, con prudenti tentacoli, l’orlo delle acque vicine; Tieck
ebbe 1a forza, lo slancio e. diciamo meglio, l’abilità, l’agilità dì
scavalcare le due sponde. Wieland rimase nel suo secolo, Ludo—

vico Tieck è un ponte dalle molte arcate che congiunse i due
secoli (non importa in questo momento indagare se le arcate,

come vedremo, furono leggere, anzi fragili...)
Se il merito di Wieland, riunendo tanti fili diversi e soprat-

tutto ‘le conte de fées’ con la ‘fiaba orientale’, è stato quello di

creare il ‘Kunstmärchen’, un suo ‘Kunstmärchen’, il merito di

Tîeck è stato un altro: di congiungere il meraviglioso col popo-
laresca creando. insieme con Novalis, la fiaba nuova: quella che

comunemente si chiama <romantica’.
Fino agli anni intorno al 1770, benché Wieland avesse già

fornito prove di saper raffinare elementi antichi, prendendoli da
fonti diverse per adeguarli ai gusti del proprio tempo, la Ger—

mania non aveva una sua fiaba. Aveva i ‘Volksbücher’, dove tanti

elementi leggendari e anche fiabeschi erano stati tramandati; aveva
il tesoro quasi sterminato delle tradizioni orali da cui né un
_Tung—Stilling né un Runge e tanto meno i fratelli Grimm avevano
ancora attinto. Aveva importato dalla Francia (le conte de fées’
e, attraverso la Francia, ‘la fiaba orientale); aveva raccolti i fili
provenienti dal ciclo bretone e da quello carolingico, i motivi
che venivano da diversi paesi d’Europa, dal nord e anche dal
sud-ovest, la penisola iberica. Ma una fiaba tedesca la Germania

nuova non l’aveva. Il (Kunstmèirchen) di Wieland è un prodotto  
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tipicamente letterario fondato su elementi tutti, o quasi tutti,

stranieri, venuti da sorgenti lontane, non vicine ed autoctone.

Tieck, con quella sua capacità e sensibilità di antenna pro—
tesa a captate il nuovo che era nell’aria, ebbe l’intuizione che
una vera e propria fiaba moderna doveva congiungere il bisogno
del misterioso e del meraviglioso — che è di tutti i tempi ma
che, nel suo, più forte insorgeva — con qualche cosa che fosse
vicino alle origini del popolo in mezzo a cui il poeta creatore di
fiabe vive.

Ho già raccontato altre volte“ come la fiaba che poi fu
detta romantica (un genere letterario tipico, e non dei meno

importanti, di tutto il movimento romantico) sia nata sotto gli
occhi, e stavamo per dire, sotto il naso del più autorevole rap—
presentante dell’illuminismo tedesco nell’ultimo decennio del
Settecento: Christoph Friedrich Nicolai. E questo per opera di
Tieck.

Con quelle tipiche ‘Schwankungen’, <ondeggiamenti’, che
della sua natura rappresentavano i limiti ma anche le caratteri-
stiche, con quella <leggerezza> che gli fu rimproverata più volte
specie dopo la morte, ma che in fondo era anche una dote
— e semmai egli ebbe il torto di volerla ogni tanto, a forza, tra-
sformare in (profondità’ drammatica e perfino tragica — Ludo-
vico Tieck, quando entrò a collaborare nella << Allgemeine Deut-
sche Bibliothek », diretta da Nicolai, era già passato da certe
predilezioni per il truculento e il selvaggio, come si vede nel suo
William Lovell, senza dubbio scritto sulla scia dei gusti dello
Sturm und Drang, a improvvise dubbiezze e ritorni di uno scet-
ticismo, di carattere razionalistico, che egli in fondo non superò
mai completamente.

Questo spiega perché Nicolai non ebbe tutti i torti ad acco-
gliere il giovane Tieck. E infatti alcune delle prime collabora-
zioni alla raccolta delle Straußfedem, che uscirono dal 1774 al
1799 (ma Tieck vi collaborò soltanto negli ultimi anni) non
djspiacquero e non dovevano dispiacere a Nicolai: per esem—
pio, la novella intitolata: Schicksal, dove la fatalità miste-

" Nel mio volume Romantici tedescbi, cit., pp. 8-9; e anche nell‘altro
volume Le fiabe di E. T… A. Hoffmann, cit., p. 38.
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riosa del destino è presa in giro e le vicende di alcuni casi dram—
matici sono spiegate in una maniera assai più semplice, al lume
del buon senso. E neppure dovette dispiacere al vecchio illumi-
nista l’acceso anticattolicesimo che è nella prima storia dj Peter
Lebrecbt (Eine Geschichte olme Abentbeuerlicb/eeiten, Una xtarz'a

senza avventure, questo il sottotitolo).

Le cose cambiarono quando Peter Leberecht da personag-
gio si trasformò, almeno come finzione letteraria, in editore
(Herausgeber) nella raccolta di narrazioni avventurose in tre vo-

lumi, uscita lungo il periodo di tre anni: dal 1795 al 1797, col
titolo Vollexmà‘rchen, herausgegeben von Peter Leberecbt. C’era
già nel titolo una parola pericolosa: Volkxmärcben, ‘fiabe popo-
lari’. Dico pericoloso quell’aggettivo ‘popolare’, proprio perché
usato per una raccolta apparsa entro un cerchio di attività lette-
rarie, diretta dall’illumjnista Nicolai. Ma nella raccolta, anche se

Tieck attenuava abilmente nelle prefazioni (e Nicolai gli faceva
eco nella « Allgemeine Deutsche Bibliothek ») il perché del ri-
tomo a questi Val/exmärcben, c’era altro. Accanto ai rifacimenti
eseguiti da Tieck medesimo di vecchi temi cari ai ‘Volksbücher’:
la storia eroica dei Figli di Aimone, le vicende comiche, e abbon-

dantemente satireggiate, degli Scbildbürger, degli Abitanti di Schil—
da, quelle sentimentali della Bella Magbelona (e rifacendo queste

ultime, Tieck vi metteva molto di suo, specie come stile) c'erano

due fiabe popolari drammatiche, quella del Cavaliere Barbablù del

1795 e quella del Gatto con gli stivali del 1797, destinate ad
avere notevole importanza. E delle due la seconda, con arditis—

sime innovazioni, sarebbe diventata nel futuro uno degli esempi
più fortunati dì rivoluzionamento della tecnica teatrale 12; anche

se nella raccolta non c’era quella terza fiaba drammatica, Die

ver/eebrte Welt, Il mondo alla rovescia, uscita nel 1798, in cui

Tieck, scoprendo troppo il giuoco, aveva finito per prendere in
giro perfino il suo protettore e questi, perduta la pazienza, s’era

deciso a congedarlo.

” Vedi perfinojn Pirandello, specie in Ciascuna « rua modo, nei Sei per—
sonaggi in cerca d’autore e altrove, procedimenti che sembrano arditissimi e che,
in parte, erano in Tieck (e già in alcuni nostri scrittori di teatro del Rinascimento).  
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Ma c'era soprattutto, nella silloge delle Fabe popolari edite
da Peter Leberecbt, quasi fosse una piccola bomba nascosta, una

fiaba, non rifatta, più o meno ironicamente, da testi antichi, ma

inventata da Tieck e nella quale poi, con gli anni, non sarebbe
stato difficile ritrovare, in nuce tutti o quasi tutti gli elementi che
formeranno i Leitmative della sensibilità romantica. Anche
questa fiaba, & quanto pare, fu scritta con grande rapidità e quasi

per un caso: Tieck incontrò un giorno il figlio di Nicolai e si
sentì ricordate la promessa di consegnare al più presto per le

Straußfea'em un qualche componimento subito gli diede il

titolo: Il biondo Ecberto. Legato & quel titolo, Tieck Io

congiunse poi a un motivo di fiaba popolare, sorta in tempi

antichi nelle pianure che si stendono intorno a Berlino e nel
Meclemburgo, e che sua madre, cogliendola dalla tradizione orale,

gli aveva raccontato quand’era bambino: il motivo della vecchia
Berta che aveva un cagnolino :: un pappagallo dalle uova mera—
vigliose Abbiamo nominato la fiaba Der blonde Eckbert, scritta
nell’anno di mezzo fra i tre che stiamo studiando: nel 1796.

Ma questa storia, soprattutto la storia del modo e del mo-
mento in cui nacquero Il biondo Ecberto e le due fiabe dramma-
tiche Der gestiefelte Kater e Ritter Blaubart, la riprenderemo
poi, poiché in essa c’è qualche cosa che riguarda molto da vicino
il nostro argomento, specie per quanto concerne il cammino del-

l’elemento popolare e di quello allegorico nella fiaba tedesca.

Prima, vogliamo mettere in chiaro questi tre punti:

1) la cosiddetta fiaba romantica tedesca, di cui Ludovico

Tieck fu uno dei creatori, è anch’essa una fiaba d’arte, un (Kunst—
märchen’. Con piü esattezza, invece di parlare di <fiaba roman-

tica’, si dovrebbe parlare di ‘Kunstmärchen’ romantico, di <fiaba

d’arte’ romantica.

Fu anch’essa un prodotto letterario: Tieck come Novalis,

Wackenroder come gli Schlegel e tutti i protoromantici, erano
fior di letterati, carichi di letture, anche se avevano il cuore gonfio
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di apprensioni, d’entusiasmi, pronto agli sfoghi “ e tenevano tutti
le orecchie ritte in mezzo alle sensibili aure dei tempi nuovi.

2) Molteplici sono gli elementi che sempre, 0 quasi sem-

pre, costituiscono una fiaba; ma due sono costanti. Quasi sempre

gli elementi diversi s’intersecano, s’accavallano, non rimangono

isolati; e non dalla presenza di uno soltanto di questi elementi
ma dal prevalere di uno sugli altri, 1a fiaba romantica fu poi
detta, a parecchi anni di distanza, ‘fiaba di natura> () (fiaba allego-

rica> () (fiaba della realtà) ecc. ecc. I due elementi costanti, cui

prima abbiamo accennato, sono in tutte le fiabe e non soltanto in
quella romantica, questi due: il meraviglioso e il popolaresco. Non
c’è fiaba senza che ci sia il meraviglioso; e questo è ovvio. Ma
non c’è fiaba, e non soltanto romantica ma anche classica, d’ori-
gine dotta e magari filosofica, in cui il popolzresco, sia pure per

lontani echi, in qualche modo non entri.

3) Il cammino dell’elemento popolare, non meno di quello

che percorse l’elemento meraviglioso, fu assai lento nel Sette-
cento. L’abbiamo già visto per l’elemento meraviglioso; e che
nel secolo dei lumi la ragione, nel nome anche del buon senso,

abbia opposto ostacoli sul cammino del meraviglioso, ‘e pure cosa
ovvia. Ma non fu soltanto il (buon gusto’ a rendere lento il pro-
gredire dell’elemento popolare.

Una storia, o piuttosto una storiella, riferita in uno degli
almanacchi del tempo “, può essere presa come simbolo delle dif-
ficoltà con cui l’elemento popolare s’introdusse e poi doveva di-
ventare vittorioso. Un giorno, alla porta dei gabellieri di una
città, si presentò una giovinetta campagnola, chiamata ‘Fiaba’.
Era fresca e tutt’altro che brutta, ma era rozza, e vestita male.

13 Anche Bürger e non soltanto Wackenroder usò la parola, come abbiamo
visto, «Hemensergießung» u «Herzenserguß ». E l’userà anche E. T. A. Hoff-
mann in un lavoro giovanile rimasto inedito e poi andato perduto: Schreiben
eines Klastergeixtlicben (Scritta di un mamma), cfr. anche il mio volume già
citato, p. 16.

“ L’argomento fu ripreso nel Mäbrleinbucb für meine lieben Nacbbarsleule
di Peter Kling, pseudonimo di ]. G. Münch, nel 1800, allorché Ia Fiaba (Mäbrlein)
travestita da ‘Almanacco’ è sì, riconosciuta dai doganieri alla porta della città
ed è respinta nelle case dei contadini; ma un giorno il figlio del re si ammala
e chi può guarirlo è solo Mìhrldn con i suoi racconti. Ingresso dunque in città
e trionfo di Mährlein «e nssun moralista potrà più cacciarla ».  



 

 

La fiaba nell’opera di Wieland e in quella di Tieck 313

I gabellieri la mandarono indietro, la fecero ritornare nelle case
dei contadini, in campagna

Eppure, raccolte di fiabe popolari avevan continuato ad uscire
in quegli anni.

Dieci anni prima che nel suo Dxcbinnistan (anch’esso flori-
legio di componimenti fiabeschi) Wieland si decidesse a scrivere
le sue fiabe in prosa lasciando il verso, ]. G. Schummel, nel
1776—78, pubblicò Kinderxpiele und Gespräche, Dialoghi e giuocbi
per bambini. E’ una raccolta importante sotto diversi aspetti: per

la prima volta le fiabe, nel secolo dei lumi, sono scritte in prosa
e anche quando attingono dal nostro Gozzi“, hanno rinunciato
alla parte teatrale e preso un ritmo di distensione narrativa. Ma
la novità più grossa è che in questa raccolta per la prima volta
appare una fiaba non più presa dalla novellistica italiana o da
quella orientale o dal (Conte de fées’, ma è una fiaba tedesca, di

argomento tedesco: Sechs kommen durch die Welt, Sei si fanno
strada nel mondo.

C’è poi, già nel titolo della raccolta, quella parola « Kinder »

« bambini ». E’ una cosa importante, è l’inizio di una conces-
sione che prima non si voleva fare: concedere attenzione e peso
al ‘Kinderton’, al modo e al suono delle parole con cui si deve
‘raccontarä ai bambini. Certo siamo lontani dall’importanza che,
nelle fiabe vere si darà poi al <Kinderton’, alla maniera con cui
capiranno questo problema un Clemens Brentano o un Wilhelm

Hauff e, naturalmente, i fratelli Grimm. Ma qualche cosa c’è.
Certo però, in questa raccolta, come in molte delle seguenti,

ci sono le ‘premesse’, i ‘Vorberichte’, in cui l’ ‘editore’, come se

si vergognasse, mette le mani avanti per giustificare la fatica di
avere raccolto componimenti così rozzi “ e di cattivo gusto e lon—

“ La prima traduzione delle fiabe di Carlo Gozzi, che poi muta influenza
dovp'vano avere in Germania, è di questi anni: 1777—79. E nella racooltn dello

si attinge a tutti e duex componimenti gozziani: Il corvo e il Re cervo.
“ E' nata invece la posizione assai diversa dello svizzero Max Lüthi. Se—

condo questo studioso della fiaba europea, La fiaba popolare di tutte le nazioni
così come Ci è pervenuta è frutto di una lunga e ratfinata sperienza passata e
perfezionata attraverso le generazioni, in modo tale che la presente versione
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temi da ogni ragionevolezza. La fiaba è chiamata « eine grosse

Lüge», « una grande bugia», anche da Schummel nella sua

premessa.

Ma nel 1779, tre anni dopo, uno scrittore d’ingegno, malin-

conico e ingenuo, quello che alla Tiscbgesellxcbaft di Strasburgo,

il cui capo riconosciuto era Herder, fu da Goethe fibattazato col

nome di ]ung—Stilling —— autore poi di una famosa autobiografia —

raccolse & pubblicò, trascrivendole dalla tradizione orale, senza

preoccupazioni filologiche, ma con gusto innato di scrittore e senso

di poesia, tre fiabe tra cui quella di ]oringel e ]on'nde che, accolta

dai fratelli Grimm, costituirà una delle perle dei loro Kinder- und

Hausmärcben.

]ung-Stillìng (che veramente si chiamava Heinrich Stilling)

intitolö i tre componimenti Historie, storia, e non Märchen,

fiaba; e forse anche nella scelta di questa parola, egli non aveva

bisogno di teorie pro o contra l’Auf/elärung, non si vergognava

aflatto di trascrivere dalla tradizione orale. Non mise alcuna (pre-
messa) (e questo fu il suo merito), trascrìsse semplice e schietto.

Con tale scrittore-poeta la fiaba popolare fece un passo avanti

notevole.

Un passo indietro, invece sembrò lo compisse tre anni più

tardi, nel 1782, nelle mani di un dotto raccoglitore, Johan Carl

August Musäus: Vollexmà'rcben der Deutschen, Fiabe popolari
dei tedexchi,

orale rappresenterebbe una forma già cristallizzata e, nel suo genere, quasi Classica.

Vedi i suoi studi e particolarmente il volume Europäische Volkxmärcben,

Zürich 1951.
" E non è da dimenticare il contributo che qualche anno più tardi (dal

1806 al 1811) darà alla fiaba non uno scrittore poeta ma un pittore, il pittore
dei romantici: Philigp Otto Runge. Intuendo di dover rispettare, senza ricor-

rere a dotte o complicate teorie, la tradizione orale delle Habe, mantenendo

anche il dialetto e una certa geistige Färbung (non Der nulla era pittore), egli

riuscì con mano felice, in una maniera che ai fratelli Grimm parve demplare

— e di fatto lo presero per esempio della loro famosa raccolta — Philipp Otto

Runge trascrisse in fliederdeumb due bellissime favole: Von dem Fischer und
sitter Fru e Van dem Macbandelboam. Dalla prima, uscita nel 1811, trarrà poi

argomento Arnim per il suo racconto sulla papessa Giovanna, la seconda uscì

nel 1808 nella «Zeitung für Einsiedlet ».
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\Il passo indietro e proprio nella ‘premessa’, nella preoccu-
pazione di giustificare un tanto ardimento: raccogliere fiabe in cui
l’elemento popolaresco era in prevalenza, e, in più, fiabe d’argo-
mente tedesco. Musäus ammette sì, anche la ‘fantasia’, ma non

come regina della fiaba o almeno collaboratrice, ma solo accanto
alla ragione e al buon senso, come una << servetta », « eine hübsche
Magd » “ — egli dice nella ‘premessa’ — « una graziosa ser-
vetta » che in casa possa servire a rallegrare la padrona, la quale
rimane sempre la <ragione’. E Musäus arriva a domandarsi:
« wozu diente dieser Umar? » “ << a che cosa serve questa robac-
cia? », «Märchen sind Possen, um Kinder zu schweigen und
einzuschläfern, nicht aber, das vetständige Publikum damit zu

unterhalten », « le fiabe sono scherzi per {ar tacere e per addor-
mentare i bambini ma non per divertire un pubblico ragionevole ».

Sembra di udire in queste parole di Musäus, scritte nel 1782,
quasi un’eco, ancora, della condanna severa che sul popolaresca

(Dax Volkslümlicbe) aveva dato molti anni prima Gottsched:

« Zaubereyen und Teufeleyen », « stregonerie e diavolerie »,
« Zauberkünste und Alfanzereyen » « stregonerie scipite e spetta-
colari » 2“; o di ciò che aveva detto Wieland parlando, a proposito
della fiaba, di « Ammenton » ”', « altes Kunkelstuben-Mähr-
chen » ", « tono da bal-ie, vecchia fiaba di quelle che si raccontano

mentre si fila ». Eppure la raccolta di Musäus ha il suo valore:
perché, come abbiamo accennato, si tratta di fiabe tutte d’argo-

mento tedesco, nate sulla bocca (dei tedeschi), e perché d’ispira—
zione nettamente popolaresca.

Un passo deciso in avanti la fiaba popolare fa per merito
della raccolta di un anonimo, cinque anni dopo, nel 1787: Kin-
dermärcben aux mündlichen Erzäblungen gesammlet, Fiabe per
bambini raccolte da narrazioni orali.

" Questa parola aveva da principio soltanto il significato di ragma (come
Mägdlein, Mädchen) e solo più tardi prese il significato di Dienxlmädcben. Ma
qui (il tato è del 1782) è già da ìntendfle Dienxtmädcben.

“ J. C. A. MUSÄUS, Volkxmärchen der Deutschen, 1782.
2° ]. Ca Gonscm, Versuch einer m‘tixcben Dicblkum'l, leipzig 1751,

p. 183.
20’ Dxcbirmixtan, I, p. XV.
“ Don Sylvia von Ramlua in CH. M. W1ELAND, Sämmtlicbe Werke, 1839,

I, p. 193.
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Si veda, prima di tutto, il titolo. Già in Schummel si osava,
nella sua raccolta, nominare «i bambini »; e in Musäus c’era

nel titolo sia 1a parola « fiabe popolari » che le altre « dei tede-

schi ». Qui, oltre a fiabe per bambini, si osa nominare la tradi-
zione « orale », mündlich. Ma il passo decisivo è che, oltre &

fiabe tutte tedesche, non si sente alcun bisogno di giustificare nella
prefazione il Kinderton, il « tono per bambini », che è in queste
fiabe; e accanto alla preoccupazione per la Belehrung, « l’educa-
zione », c’è quella, scoperta, per 1a Unterbaltung, il « divertimen-

to ». Anzi su quest’ultimo e messo un accento più deciso che
sulla prima; e la fata non è più, come nel (conte de fées’, una

creatura bellissima ma dal cervello chiaro e ragionatore: è soprat—

tutto un aiuto, un appoggio, pieno d’afletto, per i piccoli ascol-
tatori. Das Kindlicbe, « il fanciullesco », con quanto di affetto e

di protezione è necessario avere per i bambini, è qui chiaramente
aflermato, senza bisogno alcuno di una giustificazione razionale
o dettata dal « buon gusto ».

Così. l’elemento popolare nella fiaba veniva facendo il suo
cammino, attraverso il secolo dei lumi, accostandosi a colui che

il popolaresca nella fiaba e nell’arte doveva imporre vittorioso:
Ludovico Tieck. Il quale ebbe sì, agilità e bravura, fiuto del
nuovo e del mutare dei gusti, ma non nacque all’improvviso nei
suoi tempi, quasi fosse un fungo.

In un certo senso si può dire che, se Wieland ebbe il merito
di congiungere le ‘Conte de fées> e la (Fiaba orientale), Tieck

ebbe la fortuna di iniziare la sua attività letteraria dopo che erano
apparse in Germania raccolte importanti di fiabe, di alcune delle

quali abbiamo fatto cenno.

Però Tieck ebbe altri meriti: più vicini alla sua non profonda
ma sensibile natura.

L’elemento popolare nella fiaba aveva avuto, attraverso il
secolo, un cammino assai lento; ma non soltanto per gli ostacoli
opposti dal ‘buon senso) e dal ‘buon gusto’. Ce ne erano stati altri.
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Lo Sturm und Drang, nato intorno al 1770 per opera di un
gruppo di giovani letterati, ribelli alla ragione, pronti ad accettare
l’imprevisto e l’irrazionale, l’inspiegabile e il tragico nella vita,
con una predilezione particolare per le lotte tra fratelli, per ra—
gazze abbandonate e infanticide, per violenze delittuose, era favo-
revole solo fin a un certo punto, nonostante la via aperta a ciò
che è contro le regole della ragione, allo sviluppo della fiaba.
Ché la fiaba è creatura delicata più che non sembri, anche quella
che viene dal popolo; e ama sì, orrori e paure, ma poi li attenua
o li fa sparire, e i mostri, quando ci sono, son sempre vinti 0
sono soltanto mostri bonarî E anche l’ ‘io titanico’ dello
Sturm und Drang, la celebrazione, anzi l’infatuazione per l’indi-
viduo ribelle e geniale, posto quasi al centro dell’universo, non
si adattava, per molti aspetti, alla ‘modestia’ della fiaba.

Da un altro lato invece — e questo sta a dimostrare, se mai
ce ne fosse bisogno, quanto la fiaba sia cosa non solo delicata
ma complessa, anche nel suo cammino storico — proprio, in un
certo senso, dal campo della ragione, nel momento in cui, com-
battuta dallo Sturm und Drang, essa si trasforma e si aflina in
intellettualismo, in una forma d’intellettuaîìsmo non alieno dal-
l’accettare i motivi della fantasia, la fiaba, anziché trovare un osta-
colo, trovò un aiuto. E’ una costatazione curiosa a farsi, ma è così.

Ora, proprio questo è il momento in cui Tieck, mentre col-
laborava alle Straußfedem, già passato attraverso le paure (vedi
le sue lettere a Wackenroder, specie quella sulla lettura del Genius
del Grosse) e le attrazioni orripilanti di certi drammi dello Sturm
und Drang, andava affinando la sua intelligenza e i suoi gusti verso
forme più delicate di sensibilità musicale e morale, diventando
così un ‘romantico’, anzi uno degli antesignani del romantici-
smo tedesco, proprio questo è fl momento in cui egli scopre la
fiaba romantica. Quasi che, con la stessa rivolta del romanticismo
alla pretesa della ragione di tutto spiegare egli cercasse e trovasse,
in una forma nuova di intelligenza e di sensibilità, strumenti più
adatti e più affilati per combattere, in fondo, la stessa battaglia
degli Stürmer und Dränger

Ma un altro aiuto veniva, curiosamente, alla fiaba dal secolo
dei lumi. L’apertura di quel gran secolo, l’ampiezza ricettiva delle
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letture, l’accoglienza, oltreché a scritti di idee e di discussioni,

all’immenso corredo delle fiabe, la stessa curiosità di scoprire il
nuovo in diverse direzioni, dava l’impressione — sia pure ancora

vaga — che proprio le leggende e le saghe e anche le fiabe fos-
sero vie adatte per risalire a una comunanza di motivi e di inte-

ressi in tanti popoli e nazioni diverse. Sì cominciò così a sospet-

tare che sotto le saghe e le leggende si nascondesse, alle origini,
qualche cosa di ‘vero’; che il tentativo di raccogliere le fiabe

dalle tradizioni orali avesse un interesse anche per la storia dei
popoli e per la storia della lingua.

Siamo ancora ben lontani da un metodo e da un interesse
veramente filologico, come l’avranno i fratelli Grimm verso il
1810. Siamo ancora lontani anche da un vero inizio di ricerche
mitologiche e storiche. Ma nella scritto di Carlo Otmar che è del
1796, Einige Winke iiber Volksxagen und Vallexerzfiblungen “,
Alcuni cenni sulle saghe e mi racconti popolari, qualche cosa in
questo senso c’è.

Fra questi contrasti e albori, fra ostacoli e aiuti —— ostaco-
lato il cammino della fiaba popolare per un verso dal (buon
senso’ e dal (buon gusto’, per un altro da quel che di <tita-
nico’ e dì individualistico era nello Sturm und Drang: aiutato

invece lo stesso cammino dal genio medesimo del secolo che era
fatto per comprendere e spaziare in tutte le direzioni — entra in
giuoco Ludovico Tieck.

Egli aflerra la palla al balzo, e con quella agilità e fiuto del
nuovo in cui era maestro, captando certe variazioni che sentiva

nell’aria, congiungendo il meraviglioso col popolaresco, egli crea,
insieme con Novalis, la fiaba romantica.

Il merito particolare di Tieck è di avere imposto l’elemento
popolaresco come cosa ormai naturale, senza più bisogno di giu—
stificarlo. Dopo il Gatto con gli stivali e il Biondo Ecberta
non ci sarà, infatti, più bisogno di giustificazione.

Ma in questo giuoco delicato, se non proprio nell’elemento
popolaresco, certo in quello della creazione di una fiaba nuova
che per alcuni aspetti può dirsi romantica (e, senza dubbio, nella

22 Pubblicato nel 1796 nelle Erbalunga; di Becker.
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creazione di un modo nuovo di concepire il misterioso e di dargli
un senso allegorico, dì create una nuova musicalità della parola
e un’atmosfera d’apprensioni e di presagi) Ludovico Tieck fu pre-
ceduto da un altro uomo che, pure sveglio a carpire il nuovo,
aveva carattere e qualità diversissime dalle sue: Volfango Goethe.

Il biondo Ecberto è del 1796, ma il Märchen (Fiaba)

di Goethe è del 1795.

Ora è curioso notare come nel segno di Tieck, avvengano
proprio in questo momento, tra il 1795 e il 1801, alcune cose
singolari: signa, si direbbero, anch’essi, contradictionix. Vedia-
mone alcune.

Tieck, ognuno lo sa, è nato sotto la costellazione della leg-
gerezza, anche in senso positivo, e dei mutamenti. Il ponte con
cui Tieck congiunse la sensibilità, più che le idee, di due secoli
fu a più arcate, ma arcate leggere. Non aveva saldezza e costanza
d’idee; anche il suo entusiasmo per le idee e i gusti nuovi non
fu costante. All’entusiasmo, qualche volta sfrenato, succedeva pre-
sto l’ironia e la depressione, perfino la disperazione. E così fu
anche nel campo delle predilezioni: al popolaresco egli sostituì
presto l’elemento psicologico “ e il ‘romanzescofl al meravi-
glioso il realistico. Dico già alle soglie de11’800.

Eppure, nonostante la fragilità delle arcate di quel ponte,
chi tenta la storia della fiaba tedesca fra il Settecento e l’Otto—
cento sempre dovrà ricorrere & Ludovico Tieck come a un punto

di partenza. Tanto se si vuol fare la storia della ‘fiaba popolare’
quanto della ‘fiaba di natura’, tanto di quella <allegorica), quanto

della cosiddetta (fiaba della realtà), sempre si avrà a che fare
con Ludovico Tieck.

Questo è indubitabile. Eppure, se non per la fiaba popolare,
certo per quella allegorica e, come vedremo in seguito, per quella
(della realtà), Tieck fu preceduto nel suo giuoco da uno che,

evidentemente, era nato sotto la costellazione non della superfi-
cialità ma della profondità e, nonostante le apparenze, defl’unità:
Volfango Goethe.

23 B…, op. cit., pp. 120—122.
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Altra costatazione: le strade, su cui Tieck e Goethe arriva-

rono alla fiaba nuova, furono simili ma diverse. L’apporto di

Goethe alla ‘fiaba romantica , alla creazione di un’atmosfera

e di una musicalità romantica col suo Märchen, partì quasi diret-

tamente dall’Auf/eürung.
E’ vero che anche Goethe aveva fatto suoi -— come accen—

nammo — gli insegnamenti di Shakespeare, di Rousseau e di

Herder, della ‘natura’ e della ‘naturaîezza’: la ‘natura’ dei

primi due e specie del secondo, la ‘naturalezza’ di Herder.

E’ vero da un’altra parte che Tieck, pur lontano da ogni sistema

filosofico, era venuto trasformando la ragione, contro cui si ribel-

larono gli Stürmer und Dränger, verso una forma di intelletto,
di cui il rappresentante più alto e più vero è Novalis, nel quale,
con ardita congiunzione, intelletto e fantasia tendono a unirsi.

Ma il Märchen di Goethe arriva su un’altra strada: viene
da un più diretto contatto col mondo dell’Auf/elärung e, in special
modo, con quella manifestazione tipica dell’illuminsimo che fu la
massoneria, pur concedendo ai simboli massonici, accanto al razio-

nale, alcunché di fantasioso.

Diretti antenati del Märchen goethiano non furono la tac-
colta di Schummel né quella di Musäus o dell’anonimo del 1787;

ma fu un’altra opera, letteraria e musicale insieme: 1a Zauberflöte,

Il flauto magico di Schikaneder, musica di Mozart.

  
 


