L’IDENTITA’ DEL « WECHSELBALG »
IN KLEIN ZACHES GENANNT ZINNOBER
DI E.T.A. HOFFMANN
di FURIO ]Esx

AI centro della storia del piccolo Zaches detto Zinnober‘
Hoffmann ha posto la camera di un mago. È una sala rotonda
come un uovo 2, dunque specialmente appropriata ad essere un
centro: date le sue letture di argomento esoterico, Hoffmann senza
dubbio non ignorava la coincidenza tradizionale dell’uovo con
l’atbanor, ﬂ fornello « uovo dei filosofi » che s-ta al centro, ed
è il vero centro mistico, di ogni laboratorio di alchimista 3; e forse
' Klein Zacbex gemmnt Zinnober (1819). Citando brani del racconto in que-

ste note, mr_uzioniamo i rispettivi numeri di pagina in E.T.A. HOFFMANN, Späte

Werke, Nach dem Tex! der Erxtdmcke ume! Hinzuziehung der Ausgaben von
C. G. v. MAASSEN, G. ELLINGER u. H. v. MÜLLER, mit einem Nachwort von
W. MÜLLEK-SEIDEL und Anmerkungen von W. SEGEBRECHT‚ München 1965. Ab
biamo tenuto conto delle note di C. G. v. MAASSEN alla HisL—IeriL Ausg. dei
Sämlh'cbe Werke di Hoffmann (Bd. IV.), e dell’appendice di E. CASTLE all’edizione del racconto, Wien 1911.
2 «die Freunde {Balthasar 6 Fabian] befanden sich in einem, wie es schien,
eirunden Saal, in dem ein magisches Helldunkel verbreitet» (p. 56). Già prima
Fabian e Balthasar erano stati introdotti dal mago « in ein hohes rundes Zimmer,
ringsumher mit himmelblauen Gardinen behängt »: una camera simile a un tempio
del Sole, ove «das Licht fiel durch ein oben in der Kuppel angebrachtes Fenster
herab» come nel Pantheon () nella «Casa »«santuario solare del re di Lebaia nella
leggenda di Perdicca (ERODOTO, 8, 137). Questa apparente duplice ripetizione del
motivo della camera circolare del mago, implica di fatto un passaggio dal meno
segreto al più segreto (al vero ‘dentro’). La sala a forma di uovo è chiaramente
il luogo più sacro (non una biblioteca esoterica, ma il luogo della pratica magica,
e della rivelazione. ove il mago stesso, mutato l’abito, ricompare nella sua vera
veste, non di Doklar ma di mago: «ganz weiß gekleidet Wie ein Brahmin »).
ed un luogo in cui le percezioni dei profani Fabian e Balthasar cominciano ad
essere soggiogate (donde il predominio del «sembrare» e della luce incerta: « in
einem, wie es schien, eirunden Saal. in dem ein magisches Helldunkel vebreitet »).
Il passaggio dalla biblioteca alla sala-uovo è un avvicinamento al centro esoterico;
e naturalmente il mago «stente in die Mitte des Saals einen großen runden
Kristaﬂspiegel» [il corsivo è nostro].
3 La bibliografia in proposito è immensa; come testo orientativo vedi il

vol. I di Da: Buch der großen Chemiker, hrsg. v. G. BUGGE, Berlin 1929.
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egli era anche consapevole del simbolismo dell’uovo quale immagine genetica primordiale del Cosmo °. La sala-uovo del mago Prosper Alpanus si trova nel quinto dei dieci capitoli del racconto;
è quindi apparentemente quasi al centro della struttura formale
della narrazione, e, a guardar bene, nel centro esatto, poiché in

realtà i capitoli della storia del piccolo Zaches detto Zinnober sono

nove: l’ultimo, il decimo (che, a differenza degli altri, non è nep-

pure designato con l’ordinale, bensì è detto soltanto « Letztes
Kapitel »), è un’appendice in cui non si parla più del piccolo Za—
ches, sepolto alla fine del capitolo nono. Hoffmann stesso lo dice:
Eigentlich hätte die Geschichte mit dem tragischen Tode des kleinen Zinnober
schließen können. Doch, ist es nicht anmutiger, wenn statt eines traurigen
Leichenbegängnisses, eine fröhliche Hochzeit am Ende steht?5

È già poche righe prima l’autore è parso ammiccare a quel
numero Nove, privilegiato dalla Qabbalà, che racchiude di fatto

la storia del piccolo Zaches detto Zinnober:
rückblickend auf alle Ereignisse, wie sie in den neun Kapiteln vorgekommen[...].
Er bittet dich in jener Wehmut, in jenem Bangen, das plötzlich seine Brust
beengte, als er die Worte: Letztes Kapitel, schrieb ‚[...] 5.

A1 centro, dunque, della storia del piccolo Zaches detto Zinno-

ber Hoffmann ha posto, con tutte le cautele del galateo esoteristico,
la camera del mago. Può darsi che questa collocazione sia semplicemente 1a conseguenza, non casuale ma poco significativa, di una
sorta di tic occultistico. È vero però che quel centro formale esc»
terico coincide con il centro strutturale del racconto, punto centrale
:: rivelatore del processo compositivo. Gran parte dei racconti di
‘ Probabilmente per il tramite di Creuzet, la cui Symbolik era stnta pubblicata nel 1810, o forse anche di Görres, che nel medesimo anno aveva pubblicato
una Mythengexrbicble der axialiscben Welt. Dopo il Creuzer, il tema dell’uovo
cosmico fu oggetto di numerosi studi, che sarebbero poi conﬂuiti nel Versuch
über die Gräberxymbolilz der Allen (1859) di Backofen.
5 P. 97. La lieta fine, che esige l’aggiunta di un «Letztes Kapitel », è qui
uno del tqpai tradizionali del narrare ﬁabe — così come, proprio in questo stesso
racconto, xl frequente ricorrere del discorso diretto rivolto dal narratore al lettore
(& statolnotam, fra l’altro, da B. TECCH! nel capitolo dedicato a Il piccolo Zaccaria
gn Iîe habe di E. T.A. Hoffmann, Firenze 1962). Tale lieta fine è d’altronde una

uomca accettazione del prevalere conclusivo dell’idillio di Balthasar e Candida
sullaéväegda del‘piccolo Zaches,
.
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Hoffmann sono composti 3 piani intersecantìsi, si svolgono su diversi livelli cui corrispondono diversi climi, umori e intenzioni
del narrare ". Il lettore avverte che codesti piani s’avvicinano spesso
tra loro ﬁno a sfiorarsi e talvolta si incontrano, per divergere poi
bruscamente. Ma è raro che vi sia un punto in cui tutti i piani
si incrocino simultaneamente: un centro che stia all’interno del
racconto, quale chiave di volta della sua struttura, permettendo

di scoprirne la coerenza e la necessità di tutte le parti senza che
il lettore, per ritrovare codesta solidarietà (di là dalla semplice

percezione di un’arte calcolata e scrupolosa), debba riferirsi ad
un punto esterno, al centro che Hoffmann è entro la globalità
della sua opera. Di qui l’impressione di enigma e di un paradossale
gratuito-calcolato che suscitano molte pagine di Hoffmann, belle,
misteriosamente belle, anche se (o proprio perché) arbitrarie, ‘assolute’ nel significato etimologico dell’aggettivo, Nel caso di Klein
Zacbex genannt Zinnober ci sembra invece che ﬂ punto centrale,
interno alla struttura del racconto, sia specialmente identificabile.
Si tratterà quindi di vedere se, ed eventualmente perche', codesto
racconto rappresenti un’eccezione; e di comprendere quale rela—
zione intercorra fra il gioco esoterico Che pare circondare l’eccezione, e le norme dell’operazione artistica che diede forma alla
presunta eccezione.

Qui il punto centrale, nel quale e grazie al quale tout se
tieni, non è propriamente o non è soltanto un centro esoterico,

ma il nucleo di una operazione artistica essoterica. Hoffmann ci
pone dinanzi alla camera di un mago che addirittura ha la forma
dell’atbanor, dunque del centro alchemico assolutamente inaccessibile ai profani; ma, se non ci lasciamo abbagliare dall’apparato
esoterico, possiamo accorgerci di trovarci nel luogo in cui il fabbricante di racconti permette di osservare con quali strumenti e grazie
a quali principî sia capace di costruire e di far muovere i suoi
7 A questo proposito ci sembrano abbasîanza precari i tentativi di conﬁguxare in un’organica domina esoterica cosmologica {sia pure strumentalizzata ai
ﬁni dell'operazione creativa) i vari livelli delle immagini hoffmanniane, secondo
orientamenti di ricerca come quelli di 0. FR. BOLLNO‘V, Der goldene Topf und
die Nalurpbilorapbie der Romantik, in Unruhe und Geborgenheit, Stuttgart 1953.
Se davvero Hoffmann prese sul serio I’esoterismo, compresa la «Naturphilosophie », lo fece in chiave molto ambigua, e certo senza subordinare a schemi dottrinali canonici le norme dei suoi processi creativi.
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congegni. L’identiﬁcazione tra il fabbricante di racconti e il mago
risulta, così, quasi ovvia, ma nella sua apparente ovvietà non è

precisa, né di per sé è molto rivelatrice, se non in termini assai
generali e ambigui. Da un lato, essa pate ridursi a una metafora
banale: il fabbricante di racconti è « un mago », sia pure un mago
abbastanza laicizzato, quasi un mago per burla. D’altro lato, la
coincidenza accurata dell’apparato esoterico con le modalità del
processo compositivo, anziché soltanto con elementi della superficie cangiante del racconto, fa sospettare un nodo di relazioni

più complesse.
Nella sala rotonda come un uovo, immersa in una magica

semìoscurità, il mago Prosper Alpanus compie a beneficio di Bal—
thasar l’operazione di speculomanzìa ‘ destinata a rivelare il segreto
di tutta 1a vicenda: chì davvero sia il mostriciattolo Zinnober.
Là, nel centro magico, si scopre non solo il segreto esoterico degli
avvenimenti, ma anche il punto centrale e il meccanismo primario
dell’operazione narrativa:
«Es ist, sprach er, es ist nunmehr gewiß, daß der mißgestaltete Zinnober
weder ein Wurzelmann noch ein Erdgeist ist, sondern ein gewöhnlicher Mensch. »9

Certo, questa rivelazione ha una sua funzione precisa e semplice nella trama del racconto: il mostriciattolo è 5010 un comune
mortale, intorno al quale tuttavia è in gioco una forza magica
misteriosa che dovrà essere connjastata dal sapere occulto del mago,

benefattore dell’avversario di Zinnober, Balthasar. Le indagini del
mago scoprono però intanto il processo genetico del racconto: levano il velo sull’autore intento a fabbricare il congegno. La materia
prima è là: il « mostriciattolo » —- il quale è presente, visibile:
è, ed è un << mostriciattolo >>. Accingendosi & scrivere il racconto,
Hoffmann 10 ha di fronte. È qualcosa con cui bisogna fare i conti,

qualcosa che possiede una sua verità. Ma che cosa è? chi è? Pur
nella sua evidenza, quasi nella sua realtà sensibile, il mosttìciattolo

oggetto della vista/visione che è il primo germe del racconto non
3 La speculomanzia, di per se', è in questo racconto un elemento molto strumental; e scarsamente rivelatore; cfr. però R. MC'HLHER, Liebeslod und Spiègel-

my_vlbe :» E. T. A…Hoﬁmann: Märchen: Der goldene Topf, in Dichtung der Krixe,
Wien 1951.
9 P. 57.

“
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svela di sé null’altro che il suo essere « un mostriciattolo » "’. Dinanzi ad esso, la prima domanda di Hoffmann è quella dei Kreixleriana — e dene fiabe —: « Wo ist er her? — Niemand weiß
es! —- Wer waren seine Eltern? Es ist unbekannt! ».
Il mago Alpanus, Honann-Alpanus, tenta di rispondere a
quegli interrogativi consultando i libri illustrati della sua biblioteca
esoterica, sale e scende per la scaletta di legno di cedro, per un
istante fa balzare vivi dalle pagine gli gnomi più orrendi, e sempre
è costretto a constatare che fra essi e il mostrìciattolo Zinnobet
esistono soltanto somiglianze ingannevoli. Quando si giunge al centro, quando si passa dalla biblioteca alla camera—uovo, appare
chiaro nello specchio che il « genannt Zinnober » è solo un comune
mortale: né un uomo-mnndragota", cui pure assomiglia, né uno
spirito della terra, ne' alcun’altta entità extra—umana.
Zinnober è un mostriciattolo dalla bruttezza extra-umana; ciò
‘“ Fin dalla prima parola del racconto (la prima parola del sottotitolo—sommw
rio del cap. I), Zaches è «der kleine Wechselbalg», una definizione che viene
poi ripetuta più volte (pp. 7, 10, 11, ecc.). La frequenza delle perifrasi usate per
designare Zaches sembra indicare la sua fondamentale estraneità ad ogni nome
(è « il mostricciattolo »: Zaches :: Zinnobcr sono, in fondo, ambedue sopranno—
mi), la sua misteriosa irreducibilità ad una identità umana. Le perifrasi fanno
oscillare la figura del «mostricciattolo» tra il regno vegetale e quello animale:
«das böse A'käunchen» (p. 9) (e anche, in forma non di perifrasi: « ein seltsam
verknorpe‘ltes Stückchen Holz », p. 8), «Maikäfet» (p. 9), «Untierchen» (p. 9);
e talvolta riducono il « mostriciattolo» ad un puro e semplice «oggetto» mostruoso: «ein kleines schsames schwarzes Ding » (p. 26), 0 all’« orrido », al
«mostruoso» m genere: «die kleine Ungestalt» (p. 11), «dies seltsame kleine
Ungerüm» (p. 27). Più consuete alla tradizione della fiaba sono espressioni come
«Däumh'ng» (pp. 8, 10, 32, ecc.) e «Knirps» {pp. 11, 27, 31, ecc.); ma anche
in questi casi I’nggettivazioue rende fortemente negative, riferite all’orrido, designazioni che di per sé sarebbera soltanto fiabesche: « der unartige Däumling»
(p. 10), «sie hätten nie einen scheuBlicheren Däumling erblickt» (p. 32).
Zaches è dunque il moStriciattolo per eccellenza, orrido, e sempre al limite della
metamorfosi (a questo proposito cfr. E. Lou, Bedeutungswandel der Metamorphose bei F. Kafka und ETA. Hoffmann: Ein Vergleich, in « The German Quarterly », 35, 1962, 1, pp. 47-59).
" La prima effigie identificabile del mostriciattolo dovette essere per Hoff—
mann quella del «Wundmann », della Alraunwurzel antropomorfa. Raffigurata
su una quantità di erbari medico-esoterici, la radice di mandragora —- :: forma
di omuncolo, con braccia, gambe, e volto riconoscibile nella smorfia delle rugosità
del vegetale — era considerata portatrice di melanconia: appropriata, dunque, a
uno «Stiefkind der Natur» (p. 92) come il piccolo Zaches, la cui storia è di
fatto, di là dall’ironia, anche profondamente melanconica. Hoffmann aveva certa»
mente presente il Runenberg di Tieck, in cui Christian, dopo aver strappato la
Almunwurzel, diventa melanconica e sente urgere i— ricordi del passato, dell’infanzia. Così in Hoffmann ]a mandmgom diviene singolare tramite fra la melanconia dell’adulto, la visione del mostriciattolo (che pure è un comune mortale), e,
di là dall’infanzia, la fiaba dell’infanzia.

30

Furia [esi

nonostante, è solo un comune mortale. Intorno a lui è in gioco
una forza magica misteriosa, ma 1a forza magica non è in lui, non
è sua, e neppure sta all’origine della sua bruttezza. Zinnober è
soltanto un comune mortale deforme: è il piccolo Zaches, il figlio
disgraziato di due poveri contadini, beneﬁcato per compassione
da una fata che, non potendo arricchire i suoi genitori (a loro
« ist nun einmal Reichtum nicht beschert »), né far divenire il
bambino « groß - schön - stark - verständig », ha circondato il

mostriciattolo di un incantesimo in virtù del quale « alles, Was in
seiner Gegenwart irgendein anderer Vortrefﬂiches denkt, spricht
oder tut, auf reine Rechnung kommen [...] » ".

Il punto (l’intersezione dei diversi piani del racconto sta precisamente qui. Nel centro in cui l’apparato esoterico coincide con
la struttura narrativa, la tematica ﬁabesca coincide con il modo

peculiare di Hoffmann di vedere, di dover fare iconti con visioni
che erano tanto più violente e aggressive quanto più coincidevano
con l’oggettività dei suoi rapporti con gli altri “. A Hoffmann riuscì
sempre estremamente difficile, se non impossibile, dipingere in
modo comune i comuni mortali, cioè dipingerli in modo che il loro
essere comuni mortali risultasse condizione sicura e duratura di
normalità “. I comuni mortali che Hoffmann evoca di solito sono
borghesi o aristocratici (spesso aristocratici imborghesiti), irrigiditi nei tic: dì un’eccentricità che lascia sospettare la complicità
u P, 74, Si tratta di un dono magico abbastanza raro nella tematica tradizionale della ﬁaba intorno all"etoe scunosciuto’ (ammessa l’interpretazione iniziatica
del substrato delle fiabe, proposta da Pro…}, il dano corrisponderebbe forse alla
sopravvivenza alterata del privilegio iniziatico: ma è un tema sul quale mancano
ancora studi specifici)… La scelta di codesto tipo di dono, da parte di Hoffmann,
fu suscitata probabilmente dalla crisi di identità che esso determina —— analogo
in ciò al motivo tipicamente boffmanniano del sosia.
13 Parlando del mustriciattolo come dell’oggetto di ‘visione’ di Hoffmann,
non intendiamo attribuire valore storico alla testimonianza di Hitzig, secondo
il quale Hoffmann avrebbe tratto il primo spunto del racconto da immagini percepite mentre era febbricitante (dunque nel sonno o nel delirio della febbre).
‘Visione’ nel nostro contesto indica il rapporto di percezione fra l’artista e un’immagine che si imponeva alla sua coscienza, indipendememente da fenomeni morbosi: «If thou beest berne to strange sights, / Things invisible to see [...] »
(come scrive John Donne nella Canzone della mamimgara}.
“ Cfr. H. MEYER, Der Sanderling in (If! deutschen Dicbnmg, München 1963
(23 ed. di Der Typus dex Sonderliﬂgx in der deutscben Literatur), p. 101 ss.;
C. MAGRIS, Per una lettura di E.T.A. Hoffman, in Tre xtudi ru Hoffmann, Milana
Varese 1969, e L'bsilia del borgbexe, introduz. a E‚T.A. HOFFMANN, Romanzi e
racranti, trad. il., Torino 1969, vol. I, pp. VII-XLI.
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col mistero, o il terrore, sovente abito quotidiano, verso il mistero.

I racconti in cui essi compaiono sono generalmente privi di ‘cen—
tro’ ‘5 poiché agli occhi di Hoffmann non vi è, se non nell’àmbito
dell’arte, solidarietà assoluta fra il borghese che in certa misura
egli stesso è e il mistero (e la solidarietà fra il borghese—artìsta e

il mistero consiste innanzitutto nella facoltà dell’artista di scrutare
il mistero, mentre esso — il mistero — distrugge la condizione
borghese). Terrori e presagi di distruzione incombono sulle scene
hoffmanniane di intérieur borghese o aristocratico—borghese“’. Il
piccolo Zaches detto Zinnober è invece una creatura di Hoffmann
per la quale esiste solidarietà fra l’essere un comune mortale, l’essere un mostriciattolo, e l'essere circondato da mistero (e il suo

racconto è dotato di un centro identificabile in cui tout xe tieni).
I rapporti degli altri comuni mortali con il mistero sono denunciati
da tratti di mostruosità () di «eccentricità che sono conseguenze ——
e conseguenze distruttive, micidiali — della pressione del mistero
sul comune mortale borghese. Ma nel caso del piccolo Zaches la
mostruosità è un dato oggettivo, preesistente, e il rapporto con
il mistero è dovuto al volgersi compassionevole, benevolo, delle

potenze del mistero verso il mostticiattolo.
Il piccolo Zaches è un mostriciatmlo: il mostriciantolo. Questa
volta, nell’accingersi a comporre il racconto, Hoffmann non ha vo-

luto riconoscere nel mostriciattolo un borghese irrigidito nella sua
mostruosità dalla complicità o dal terrore verso il mistero, bensì
vi ha riconosciuto il bambino deforme di una coppia di poveri
contadini cui « ist nun einmal Reichtum nicht beschert ». Il pic-

colo Zaches non è un bambino borghese, che sta dinanzi al mistero
come il bambino sta dinanzi alla fiaba, e che è attratto dal fascino
della fiaba-mistero da cui, divenuto adulto, trarrà ragione di ter-

rore “. Il piccolo Zaches è un piccolo contadino deforme, e dunque
15 ‘Centm’ nel senso indicato nelle nostre pp. 25-27, cioè centro in cui tutti
i livelli della composizione si incontrino simultaneamente: non soltanto, quindi,
punto principale & saliente della narrazione, ma punto in cui tout JE tieni.
“" Un esempio particolarmente significativo è l’intérieur dì Der Magnelùem:
un inlérieur borghese calato entro un castello da romanzo nero,

17 Pur senza voler stabilire una norma generale, che in Hoffmann sarebbe

arbitraria, possiamo osservare che per es. in Das fremde Kind mentre i bambini
ﬁniscono per trarre un beneficio (una protezione) dal contatto con il mondo della
ﬁaba, gli adulti ricavano danno dalle più o meno mascherate incursioni del ‘diverso' nel loro mondo.
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sta ‘dentro’ la ﬁaba-mistero: la matrice popolate della ﬁaba si
traduce in prerogativa popolare di usufruire della fiaba, della fiabamistero. Il piccolo Zacha è il ﬁglio, deforme, di una gente o
di una classe per cui la fiaba è cosa familiare, unico patrimonio
di conoscenza vissuta; dunque, il piccolo Zaches non può che trarre

vantaggio dalla fiaba e dal mistero che è in essa “. Egli è deforme,
un mostrìciattolo: non altrimenti il borghese che Hoffmann è può
configurare il bambino di una coppia di contadini cui è stato negato
il destino della ricchezza. È deforme poiché, nel suo essere figlio
di contadini, sta all’interno della ﬁaba-mistero che inquieta e atter—

risce il borghese. A1 mostriciattolo contadino, che gli è apparso
come oggettiva epifania orrida del mondo non—borghese, il borghese—artista deve attribuire un’aura di potere magico, donata a
lui per compassione da chi veramente detiene i poteri magici (una
fata), ma anche una bruttezza, una mostruosità, che essendogii in-

trinseche denunciano in senso negativo la sua estraneità al mondo
borghese. Il piccolo Zaches, in quanto figlio di contadini miserabili,
di coloro per cui le fiabe-mistetì sono vere e non inquietanti, è
l‘orrido naturale che si apre armonicamente all’orrido sovrannaturale della magia. É un orrido anch’esso, nonostante il suo rapporto armonioso col sovrannaturale che affascina l’artista; l’artista,

infatti, è oggettivamente un borgheseartista, e d’altra parte il piccolo Zaches è oggettivamente un piccolo contadino deforme nella
sua miseria: è il frutto necessariamente deforme della miseria, ed

anche nel suo armonioso rapporto con la fiaba—mistero esso esprime
quella che diremmo con Brecht la malvagità dei poveri: tanto è
malvagiamente crudele Zaches nell’approﬁttate dell’incantesimo,
ed è crudele anche la mad—re di Zaches, la vecchia contadina Liese:
so darf ich denn nicht wenigstens mein armes kleines Männlein in die Schürze
nehmen und nach Hause tragen? — Unser Herr Pfarrer hat so viel hübsche
ausgestopfre Vögelein und Eichkätzchen, der soll mir meinen Klein Zaches
ausstopfen lassen, und ich will ihn auf meinen Schrank stellen, wie er da ist im
roten Rock mit dem breiten Bande und dem großen Stern auf der Brust, zum
ewigen Andenken!“
“ S’iqtende che non vogliamo qui affrontare il problema dell’effettiva :) presuqta quahtä ‘popolare’ della ﬁaba, al quale sono state date risposte diverse negli
ultuni decenni. Ci riferiamo unicamente al modo in cui il Valkxmärcben doveva
appml-grepa Hoff1ﬁann.
. 92.
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E già la malvagità dei poveri si manifesta nel primo atteggia—
mento della madre verso Zaches, che agli occhi di lei è << die unselige Mißgeburt »”, e pare destinato a mangiare 'sempre di più,
senza mai riuscire a lavorare. A questa prima espressione di ‘malva—

gità’ della povera Liese corrisponde, del resto, nella trama del racconto il tema tradizionale fiabesco dell’abbandono del bambino:
mutati: mutandis, il piccolo Zaches finisce per trovarsi nella condizione dell’otfanello e del bambino abbandonato delle fiabe (« der
kleine Däumling » dice di ‘lui la madre 21; l’oscurità circa le sue origini —— che il mago tenta di penetrare —— è tipica dell’orfanello
della fiaba. Gli interrogativi dell’esordio dei Kreixleriana, che abbiamo detto appropriati & Zaches, sono quelli che vengono posti
nelle fiabe a proposito deu’orfanello, del fanciullo abbandonato
o perduto — ma anche dell’eroe sconosciuto, che del resto è so-

vente l’orfanello cresciuto 22.
Nel rapporto tra Hoffmann (: la tradizione popolare fiabesca
affiora cosi un vincolo preciso tra la malvagità dei poveri e la crudeltà che è una costante della tematica delle ﬁabe. Su Hoffmann
pesa la coincidenza oggettiva tra il comportamento spesso ‘malvagiu’ che la situazione sociale impone alla classe diseredata, e
la crudeltà che è frequente nelle situazioni della letteratura popolare: delle fiabe come tradizioni peculiari dei poveri contadini.
Certo, se consideriamo questa coincidenza dal punto di vista storico

della genesi delle fiabe, possiamo scoprire che alle origini delle
crudeltà narrate dalle fiabe vi è innanzitutto la reversione negativa
di miti e di memorie di istituti sociali, non più compresi nel loro
originario valore positivo”. Ciò non rende meno vera, tuttavia,

}a coincidenza — non genetica — fra le crudeltà narrate delle fiabe
e le crudeltà che i poveri sono costretti a commettere o a desiderare
di commettere. Una spiegazione, per esempio, à la Propp della genesi del substrato fiabesco della storia di Zaches non è difficile,
2° P. 7.
“ P. 8. Massen accenna all’eventualità di un influsso di TIECK, Leben und
Taten de: kleinen Thomas, genannt Däumcben (in Pbuntßmx).
23 E la vicenda di Zaches corrisponde formalmente alla storia di un eme
sconosciuto. ribaltata in negativo e ironizzata. Non sarebbe difficile interpretarla
in chiave di sopravvivenza im'ziatiche.
23 E’ questa l’impostazione di V. IA. PROPP, in Le radici :taricbe dei racconti
di fate, trad. it., Torino 1948.
3
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e potrebbe anche essere esatta: la deformità del piccolo Zaches
‘e un segno iniziatico; l'allontanamento di Zaches dai genitori è
quello di un « pollicina »-neoﬁ-ta che abbandona 1a famiglia
per subite l’esperienza iniziatica; il dono della fata è un tipico esem—
pio di sopravvivenza alterata dei benefici acquisiti dal neofita attra—
verso l'iniziazione; ecc. “ Tutto ciò sarà magari verissimo, ma non

toglie nulla al fatto che, agli occhi di Hoffmann, la ‘malvagità’
della povera Liese fosse oggettivamente punto di coincidenza tra
le crudeltà delle fiabe e la malvagità dei poveri.
È anche vero che Hoﬁfmann non intendeva scrivere, con 1a

storia del piccolo Zaches, un pamphlet politico—sociologico. Tuttavia la coincidenza, anche al livello stilistico 25, nella prima pagina
del racconto, di tonalità singolarmente accorate con un topox tradizionale della fiaba (le angustie dei poveri genitori che non sanno
come allevare i figli), induce a credere che l’oggettiva miseria della
classe cui sono od erano peculiari le fiabe pesasse in qualche modo
sul narratore nell’istante in cui egli attingeva al patrimonio fiabesco
— tanto più in occasione di un racconto come Klein Zacbex, che

presenta indubbie tonalità di satira politica. La pietà verso la con—
dizione di coloro che non hanno il destino della ricchezza non ci
sembra un semplice luogo comune, e non è sentimentalismo banale
da fiaba educativa, cosi come non è sentimentalismo banale la di-

chiarazione della fata dinanzi alla miseria della madre di Zaches:
3‘ Una esegesi di questo tipo sembra però metodologicamente inadatta al
racconto di Hoffmann, anche se forse appropriata al suo substrato di materiali
fiabeschi. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di riconoecere in Hoffmann,
nella storia di Zaches e altrove, consapevoli riferimenti a situazioni iniziatiche
(che sono però comprese nell’ambito dell’esoterismo ‘dotto’, moderno, e non
dell’esoterismo iniziatico ‘primitivo').
_
” Già la contrapposizione (nella prima fase del racconto) tra il villaggio
ameno che sta sullo sfondo (« Unfem eines anmutîgen Dorfes [...] ») come nell’illustrazione di un sereno racconto fiabesco, e la terra riarsa in primo piano, ove
giace estenuata la madre di Zaches (« auf dem von der Sonnenglut erhitzten
Boden »), apre il ritmo della narrazione alla scandita enunciazione delle miserie
della donna (« Vom Hunger gequält, vor Durst Iechzend, ganz verschmachtet War
die Unglückliche [...] »), che porta in primissimo piano il personaggio con un
lungo ‘ritardando’, prima che il personaggio stesso prenda la parola. Nel villeggio meno, che appartiene alla fiaba, tutti riescono a non essere poveri; solo
i genitori di Zaches, destinati a rappresentare i poveri di là dalla convenzione

della fiaba, soffrono di tutte le miserie del mondo: «Sind wir denn nicht im

ganzen Dorfe die einzigen, die aller Arbeit, alles sauer vergessenen Schweißes
ungeachtet in "stem- Armut bleiben und kaum so viel erwerben, um unsern
Hunger zu stillen? » (p. 7),
»
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« Wie fühle ich jetzt erst recht empﬁndlich meine Armut und
Ohnmacht! » “. L’impotenza della fata, che non può dare il benessere economico a chi non è nato per esso, non è in questo contesto

un topox tradizionale, e indirettamente illumina d’ironia la potenza
del mago Alpanus, che si riduce poi a garantire il più borghese
dei benesseri (una bella villa, un patrimonio considerevole, « Tep-

piche, Stuhl- und Sofa-Bezüge sind von det Beschaffenheit, daß
es bei der größten Ungeschicklìchkeit der Dienstboten unmöglich
bleibt, einen Fleck hineinzubringen [...] » 27) all’idﬂlio altrettanto

borghese dello studente con la ﬁglia del professore. La stessa carriera di quell’ ‘eroe sconosciuto’ negativo che è Zaches è anche
illustrazione della malvagità del povero quando il povero accetta
(può accettare) di entrare nelle grazie paternalistiche del potente,
e, tutto sommato, essa è molto più colorata di ironia verso i potenti
che verso i poveri. Analogamente, le parole della vecchia Liese che
lamenta sul figlio motto il danno arrecatole dalla lontananza di
lui: « Wär er nur bei mir geblieben [...] Trug ich ihn so herum
in meinem Holzkorb, Miniciden hätten die Leute gefühlt und mir
manches schöne Stücklein Geld zugeworfen [...] » “, sono, sì, una

non purissima e edificante espressione di amor materno, ma la loro
impurità ?: precisamente la realistica e obbligata malvagità dei poveri, che deforma gli affetti tanto da costringere a vedere nelle

creature umane degli oggetti da cui si può trarre profitto: il piccolo
Zaches sarebbe potuto essere un oggetto di richiamo per le ele—
mosine, e — secondo il desiderio della madre —- dovrebbe finire
ora la sua carriera come oggetto, impagliato sull’armadio.
Di là da questa lucida pietà, resta il fatto che il piccolo Zac‘hes
& nel racconto un elemento popolare: è, in fondo, un poveretto
che nonostante la magia a lui benevola sfugge solo per un istante
al destino dei poveri, e tuttavia suscita in Hoffmann un indubbio
orrore, esorcizzato dell’ironia. Motivo di questo orrore non è 501-
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tanto l’opportunismo di Zaches, il suo schierarsi dalla parte del
despota: una spiegazione del genere sarebbe una trivializzazione
in chiave politico—sociologica, e moralistica, della problematica di
Hoffmann. L’orrore che circonda il piccolo Zaches ci sembra deri-
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vare fondamentalmente da un fatto assai diverso: dall’essere il piccolo Zaches l’unico fra tutti gli elementi del racconto che resta
intimamente connesso con la fiaba, con il Volksmà'rcben, che agli

occhi di Hoffmann doveva apparire molto più orrida, molto più
inquietante (poiché meno esorcizzabile con gli strumenti dell’occultismo ‘dotto’) del Kunstmà'rcben magico-esoterico di Tieck e di

Novalis29 —, e molto più autonomo di esso dai simboli fiabesco—
simbolici che fondavano 3° la Restaurazione nel Märchen goethiano.
Hoffmann è un artista borghese nella misura in cui appartiene

oggettivamente alla classe borghese: non è né un povero contadino
né un principe. Ma non è un artista borghese nella misura in cui,
altrettanto oggettivamente, avverte la crisi di un’arte incapace di
essere razionale-borghese, illuministìca. La fiaba popolare è una
fonte cui l’arte di Hoffmann attinge per reagire alla sua impossibilità d’essere arte borghese; patrimonio popolate, lontano e spregiato dall’illuminismo, essa è repertorio di mistero—orrore, di cui
l’artista, oggettivamente uomo borghese, di fatto incapace d’essere
pienamente artista borgheae, subisce al tempo stesso la necessaria
tentazione e l’orrore. In quanto borghese, Hoffmann — nonostante la sua lucida pietà per i diseredati -— tende a riconoscere
negli uomini borghesi i comuni mortali, ma quando. si accinge a
dipingere le fisionomie di quei comuni mortali egli li vede oggettivamente deformi o insidiati ‘da una latente deformità, da una com-

ponente di ‘diverso’ Che sovente preannuncia () attua la distru—
zione del loro intérieur: borghesi cui aderisce minaccioso il mistero.
I personaggi della ﬁaba popolare sono per eccellenza elementi di
rottura della normalità borghese, che Hoffmann riconosce irreducibile alla sua arte. Ma è fatale che essi pure, come il piccolo Zaches,
siano oggetto di orrore: deformi poiche' non-borghesi, e poiché i
non-borghesi, 1a « gente delle fiabe », il popolo che possiede le
” Non solo esorcizzabile per via ‘dottz’, ma facilmente parodiabile — agli
occhi di Hoffmann — poiché privo di autentica ‘ingenuità’. Non è da escludere,
anzi, ’che tutta la storia di Zaches detto Zinnober sin percorsa da una trama
scherzosa di parodia riferita al contenuto alchemico del Märchen nuvalisimo, e su
codesto piano rappresenti la versione ﬁabesca della vicenda spagirica del Cinabro.
Per il rapporto Novalis-Hoffmann cfr. 3 questo proposito il nostro Navali: 9
Hoffmann dinanzi al patto di Faust, in Letleralum e milo, Torino 1968.
3“ Usiamo qui il verbo «fondare» nell’accezione tecnica storico-religiosa per
cui si parla, ad‘esu di rituali di « fondazione » e di miti quali « precedenti fon—
danti » del comportamento.
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fiabe, sono in contatto armonioso con il mistero che rompe la for—
ma, la quiete e 1a sicurezza normativa borghese.

Elemento di rottura della normalità borghese può essere anche

l’esoterismo; la fiaba esoterica sacrifica l'elemento popolare, ma

a vantaggio d’un altro elemento nonborghese: il fondo del segreto
di una rigenerazione mistica, alchemica, iniziatica, che garantisce
la vanità del ne varietur borghese-illuministico. Hoffmann ‘e indub-

biamente ricorso anche a codesto elemento, esoterico, che in via

teorica è tanto extra-b’otghese quanto lo è la fiaba popolare: l’uno
pertiene ad una aristocrazia dì eletti per virtù di mistero, l’altra
è patrimonio peculiare dei diseredati. Egli ricorre all’uno e all’altra
per conferire identità e per offrire un contesto d’azione al mostri»
Ciattolo che gli incombe dinanzi, punto di coincidenza della sua
facoltà visionaria e della sua facoltà visiva, della sua visione inte-

riore ‘assoluta’ e del suo vedere i comuni mortali come oggettivamente deformi. La storia del piccolo Zaches detto Zinnober mostra
già nel titolo e nel sottotitolo come Hoffmann riconoscesse una
congiunzione tra la ﬁaba popolare e l’esoterismo, ambedue extra—
borghesi. Klein Zacbex genannt Zinnober - Ein Märchen herausgegeben von E.T.A‚ Hoffmann: mentre il nome Zaches è, forse, collegato a una tonalità religiosa della satira che affiora nei nomi dei

potenti 3‘, Zinnober identifica 'il mostricciattolo con il minerale su-

premamente privilegiato dall'alchimia e pertanto simbolico del ma-

gistero esoterico 32, e '—- per dentro —— il "sottotitolo pare alludere
ad una finzione ironica, quasi la storia di Zaches fosse l’edizione

3‘ Come accenna fra l’altro B, TECCHI, op. cit., p. 128, n, I «Zaches» può
essere stato tratto dal nome del «piccolo Zaccheo» del Vangelo (LUCA XIX,
1-10). La ragione della scelta di questo nome resta difficile da chiarire, anche se
si ammette la derivazione dal Vangelo… Notiamo tuttavia che i nomi dei potentÎ
nel racconto (Prälextatus, Paphnuntius, Barsanuph, ecc.) furono tratti da Hoffmann
dà personaggi dell’agiograﬁa cristiana (per il tramite del libro di ]. C. ZîMMERMANN,
Ueber die Einsamkeil, v. la nota alla p. 13 [p. 854] dell’ed. tedesca di Hoffmann
che citiamo). Vi è dunque una certa affinità di tono fra il nome di Zaches e
quelli dei potenti, nel cui ambito Zaches sarà accolto. E presumibile, comunque,
che il primo motivo della derivazione del nome di Zaches dal Vangelo sia la
piccola statura del personaggio.

32 Si ricordi inoltre che il simbolo del Cinabro nell’alchimìa è un cerchio

sovrastato dalla croce: figurazione che coincide esattamente con il globo di potenza dei sovrani cristiani; altro simbolo del Cinabro è il numero 33, che corrisponde, 'per altro, al più alto grado della massoneria. Date le conoscenze di
Hoffmann in questi campi, è abbastanza significativo notare che tutto ciò appare
orientata nella direzione del ‘dominio’, della ‘sovranità’, e dunque nella direzione appropriata alla carriera di Zaches detto Zinnober. Così anche lo strand
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di una ﬁaba popolare, curata da Hoffmann”. In contrasto con
gli abbandoni estatici e la smagliante erudizione alchemica del Märchen di Klingsohr nell’Ofterdingen di Novalis, la storia del piccolo
Zaches detto Zinnober scorre, esoterica, fta continui ostacoli paro—

distici: la tenzone salottieta fra il mago e la fata, la latente natura
scimmiesca di Zinnober. Al contatto diretto con la realtà borghese
(contatto che restava remoto dai vertici mistici di Novalis), l’arte

di Hoffmann, traendo forme sia dalla fiaba popolate sia dall’esoterismo aulico, si rivela un vetriolo che sfigura e distrugge le ﬁsiono—
mie borghesi, compresa quella stessa dell’artista “, fino ad aprire
in esse dei buchi, di là dai quali c’è il vuoto. Questo vuoto è il

punto di partenza e al tempo stesso l’obiettivo e la conclusione
della fiaba hoffmanniana. Punto di partenza, poiché ptesagito nella
visione del mostriciattolo che si impone all’artista e che gli rivela
i] volto del comune mortale, il vuoto diviene l’obiettivo e sarà

la conclusione dell’operazione creativa. Hoffmann scrivendo la sua
fiaba si propone (e agisce in conformità) di far coincidere la vi-

sione con la vista: di aprire effettivamente nella facciata della società e nei volti umani- che la riempiono quelle fessure di là dalle
quali appariranno il vuoto e i mostriciattoli che lo popolano. Un
‘vuoto popolato’ sembra un paradosso: ma qui ‘vuoto’ signiﬁca
innanzitutto vuoto di rapporti armonici e ordinati, assenza di per—
manenza umana e di identità stabile 35, assenza di ragione: mistero
e sofferenza umana. Il Märchen deﬂ’Oﬂerdingen apre di là delle
parvenze degli uomini e della natura uno spazio di mistero che
è, anch’esso, un vuoto, un luogo ove tutto ciò che è noto è assente

e sostituito da entità sconosciute, le quali pure sono interrelate
« Orden des grüngefleckten Tigers » di cui viene insignito ZachesZinuober è ptesumibilmente un riferimento parodistica al «leone verde », che era denominazione simbolica di uno degli stati della materia durante l’operazione alchemica.
Vedi nota 44.
“ Anche Peter Lebrecht in Tìeck è l’editore presunto dei Vollemzärcben, ma
qui, ìn Hoffmann, la notazione è palesemente ironica oltre che straniante.
3‘ Vi è un presumibile rapporto di identità — pur larvata e sfuggente —— fra
Zaches e 10 stesso Hoîfmann: dietro a quello che parrebbe semplicemente il riflesso del complesso di Hoffmann (di fatto piccolo e brutto), afﬁora forse un‘ulteriore variante del motivo del sosia — mantenuta però a livello ambiguo e ma—

scherato. poiché particolarmente orrida.

35 Con riferimento al motivo del sosia (cfr. nota precedente), e alla nanna
stessa dell’incantesimo di cui gode Zaches: il violinista vede lodare Zaches per
quell? che egli «tesso ha suonato, il poeta per quello che egli stesso ha composto
e recitato, ecc.
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secondo una logica occulta _ la vera —: come se l’osservatore
fosse improvvisamente rimpicciolite e calato all’interno del proprio

corpo, in mezzo a canali e organi che funzionano tutti insieme se-

condo un disegno preciso, ma che in quella caverna interna e in
quell’ottica mutata appaiono sconosciuti e incomprensibili. E No—
valis si pone nella situazione del dotto esoterista che apre ai profani
un itinerario di mistero di cui egli possiede la mappa. Ma nel Märeben di Hoffmann ciò che si apre di là dalle sembianze dei comuni
mortali è uno spazio di mistero popolato da entità e forze che solo

‘forse’ si muovono 'interrelate secondo una loro logica occulta,

solo ‘forse' sono la vera realtà. E Hoffmann non è assolutamente
a conoscenza delle norme che vigono là, posto che esse davvero

esistano. Non soltanto: mentre il mistero di Novalis è in fondo

un mistero aureo, rasserenante, sia pure dell’ambigua serenità di

un’estasi che rivela tonalità notturne di religio morti;, il mistero
di Hoffmann è matrice di ansia e di sofferenza. Al privilegiato

conoscere esoterico che illumina l‘essere di là dal parere, si contrap-

pone in Hoffmann una versione disperata e ironica del Sapere
aude.’ : un conoscere proteso a veriﬁcare e a concretare mediante
la creazione artistica le modalità della propria distruzione, a far
coincidere la visione presaga della distruzione con la vista del suo
'
accadere ”.
Così configurato, il narrare di Hoffmann appare un’opera-

zione dolorosa; ma non si deve dimenticare che non si tratta di

una mistica della fine, bensì di una nitida diagnosi che l’artista
verifica in corpore vili. Non si deve dimenticare che il narrare di
Hoffmann comporta una notevole quantità di lucido divertimento.
Divertimento: perché Hoffmann non si sente inserito in un continuum storico che volge verso una catastrofe, bensì opera su di
un piano umano che è superficie di una sfera all’interno della quale
la catastrofe è già avvenuta, forse da sempre; e vive coraggiosamente 1a sua durata, traduce ﬁnché gli è possibile in piacere del
narrare e in gusto del divertimento eccentrico (compreso il gusto
dell’orrido) la necessità e l’angoscia di prendere atto, non nell’imminenza della ﬁne, ma a tempo indeterminato, che la sfera non
3" Siltratta evidentemente della definizione di un illuminismo disperato, di
un ‘xllumlmsmo romanncn’: cfr. il nostro Navali: e Haﬁmarm, cit.
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ha — o non ha più —— centro, che la legge di gravità della ragione
non è — o non è più — una legge universale. La sfera sulla super—
ﬁcie della quale Hoffmann vive e opera, il mondo che Hoffmann
dice suo, non appare ai suoi occhi prossimo alla distruzione. È
un mondo che dura e che sembra destinato a durare, poiché la

sua durata pare oggettivamente estranea alla veridicità e alla necessità delle sue leggi interne. Di qui, d’altronde, la singolare coesistenza in Hoffmann di realismo e di senso del mistero (il Wirklichkeitxmärcben 37), che è in fondo accurata adesione a una realtà oggettivamente esistente, ma non necessaria, colta spesso affettuosa-

mente nella sua oggettività, ma anche denunciata e parodiata nella
sua arbitrarietà.
In base a quanto siamo venuti dicendo, l’apparente satira di
Hoffmann contro l’illuminismo nella storia del piccolo Zaches sem—
bra di fatto rivolta contro coloro che sono incapaci di riconoscere
@ che si propongono di mascherare l’arbitrarietà delle situazioni
umane: innanzitutto il principe ‘illuminista’, che impone dispoticamente una superficiale e grottesca sembianza razionale al microcosmo del suo regno; e poi anche il mondo delle cittadine universitarie, Che sostituisce le goffe norme della sua cultura paga di sé
e 1a calcolata, filistea eccentricità delle sue ‘eleganze’, al vero Sapere audeh dunque alla conoscenza spietata neﬂ’indagme a fondo
i suoi limiti, e alla drammatica e involontaria eccentricità che il

mistero — ciò che sta di là da quei limiti — impone con la sua
presenza ai comuni mortali ”. L’assunto di Hoffmann nella storia
del piccolo Zaches si pone, d’altronde, eminentemente in termini

di problema artistico. La consapevolezza della situazione dell’uomo

dinanzi al mistero, la satira politica, la lucida e accorata nozione

della obbligata malvagità dei poveri, per essere valutate nelle giuste
proporzioni vanno ricondotte a quel punto centrale dell’operazione
compositiva da cui abbiamo preso le mosse: la presenza visionaria
37 Cfr. R. BENZ, Märchen—Dicbtung der Romantiker, Jena 19261, pp. 142-148;
M. THALMANN, E.T.A. Hoffmann: Wirklichkeilsmärcbm, in «The Journ. of
Enghsh and Genn. ‘Philolw, 51, 1952, pp. 473-491. Quanto veniamo dicendo
pone multi limiti al presunto ‘realismo’ di Hoffmann, dichiaxato dal Benz.
3? A questo punto l’illuminismo si propone drammaticamente come tensione
fra flﬂuminati" e ‘illuministi', rispetto alla quale Hoffmann pare trovare una
ccnclhazione ngﬂ’esssperazione dell’elemento negativo: nel non—conoscere che
però non implica la visione di ciò che sta di là del ‘limite’.
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del mostriciattolo dinanzi a Hoffmann, e la necessità di Hoffmann

di rispondere al richiamo della visione, .tr—aducendola nella vista
mediante il narrare. Si tratta solo in parte di una razionalizzazione
della visione, poiché il divertimento che qui presiede all’opera creativa è soloin parte ironia e per altra cospicua parte è una inquietante tonalità giocosa del demoniaco. Fra queste due componenti

o tonalità del divertimento c’è però nel‘la storia di Zaches un equilibrio non frequente nell’opera di Hoffmann (e s’intenda che
non si tratta, da parte nostra, di …un giudizio di valore estetico,
ma soltanto della constatazione di un fatto). Come abbiamo notato
ﬁn dall’inizio, la storia del piccolo Zaches ha un centro ove tout

xe tieni, e xe tieni in preciso equilibrio. Il fatto è che in questo
racconto Hoffmann ha privilegiato più del consueto, in modo più
esplicito del consueto, 1a componente politiccrsociale, controbilan—
ciando con una quantità considerevole di satira politica lo scherzo
demonico-giocoso e sostituendo con una quantità altrettanto considerevole di pietà verso i miseri la constatazione, partecipe, dell’orrote in cui si trovano coloro su cui preme il mistero.
Sarebbe a nostro parere troppo ambizioso voler dichiarate con
sicurezza perché ciò sia accaduto proprio nel caso della storia del
piccolo Zaches. Limitandoci a tentare di circoscrivere come ciò sia
accaduto, diremo che la storia del piccolo Zaches sembra essere
il racconto in cui Hoffmann fu maggiormente tratto a fare i conti
con la fiaba _ con la fiaba popolare e con la ﬁaba esoterica, con
le fiabe non scritte del popolo e con i Märchen di Goethe e di
Novalis. All’origine di codesta sua necessità, molto più di artista che

di ideologo o di filosofo, stanno presumibilmente i caratteri intrinseci dell’oggetto della visione: del mostriciattolo che per cosi dire
‘apparve’ & Hoffmann, afﬁorando sia dalle pagine di un libro illu—
strato, sia (o innanzitutto) dalla sua stessa psiche. Il mostriciat-

tolo‘sconosciuto, di cui erano ignoti l’origine e i « gem'mri » 3°,
poté essere tanto l’epifania della ‘mostriciattolità’ dalla psiche di
Hoffmann, quanto il Wurzelmann raffigurato su un libro; e non
siamo certo in grado di stabilire se l’epifania precedette @ segui
. 39 Vi è una cem ambiguità negli stessi rapporti fra Zaches e sua madre: in
quanto ‘eroe sconosciuto' (negative), ‘orfanello’ da ﬁnba, egli non ha propriamente madre. Ed a ciò corrisponde, a questo livello, l’estraneità—malvagità della

madre verso di lui.
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]a figura del libro — se vi fu prima, per Hoffmann, il mostriciattolo, poi associato al Wurzelma-nn, o viceversa (ne' avrebbe molta

importanza saperlo). Il mostriciattolo, comunque, doveva passe—
dere caratteristiche tali da permettere di riconoscere in esso sia
il Wurzelmann, sia il manstrum, uno dei tanti ‘mostri', neonati
deformi, che suscitarono il più vivo interesse di naturalisti ed esoteristi‘“. Date le curiosità e le letture di Hoffmann, è presumibile

che al narratore riuscisse spontanea la collocazione del mostriciattolo sul piano propriamente esoterico: quella equiparazione tra
‘mostro’, nato in modo naturale, e bomanc-ulux spagirico, che già
è avvertibile in Paracelso ". Ed a quel livello esoterico è immediato il passo dal ‘mostro-homunculus’ al Cinabro (Zinnober),

in cui « primum Ens Argenti vivi reper-itur » ".
È evidente che Hoffmann, se pure potesse nutrire qualche
cosa di più della pura curiosità per l’esoterismo alchemico della
« resuscitatio cinnaberis » “ e del « Sulphur Cinnabarinus » “, era
anche abbastanza illuminista da scindere i ‘mostri’ naturali dalv
l’homunculus. L’uomo-mandmgora, nella sua collocazione ambigua

(resa ambigua dalla prospettiva storica) fra superstizione popolare
ed esoterismo, gli serviva quindi alla perfezione come denominatore
comune fra il ‘mostto’ comune mortale, Zaches, e l’bomum‘ulux
(Cimzabarinux).

E fin qui tutto è relativamente chiaro: aH’eccent-rioitä naturale
del ‘mostro’, nato deforme, corrisponde l’eccentricità calcolata del

‘mostto’ fabbricato o manipolato dai frequentatori professionali
del mistero. L’uomo-mandragora è l’immagine che, in questa prospettiva, fornisce i connotati più appropriati al mostriciattolo. —
Resta ancora inesplicato, però, il rapporto tra l’homunculus esote—
‘0 Cfr. il libro vI del trattato De mzlura rerum di PARACELSO in Auuou
PHILIPFI THEOPHRASTI BOMBAST, ab Hohenheim, dicti PARACELSI, Opera»: Me-

dicoCbimicamm sive Paradaxorum Tomas Genuinux Sextu: Recenter Latine faclux,

A Collegio Masaru»: Pnllbeniamzmm ìn Nobili Francofurto, Anno MDCV, pp.
200 ss. I mostri non possono salvarsi poiché non sono ad imagine di Dio, ecc.

" Ivi, p. 203.

41 Ivi, p. 243.

“ Ivi, p. 227.

“ Ivi, p. 294 e 297 (nel trattato Thesaurus Alcbimùtarum). Al paragrafo
De Sulpbure Cinnabarino seguono De Leone rubeo e De Leone Viridi (cfr. ]: no-

stra nota 32): ‚« En tincmra est, Aurum perspectibile, Huius ‘Ixonis viridis signa
admiranda videbis, quì nullo thesaum Leonis Romanis redimi potest» (p. 295):

da qui deriva presumibilmente 1’« Orden des grüngeﬂeckten Tigers » di Zinnober.
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rico, «il ‘mostro’ naturale, e il Däumling della Haba popolare,
il quale non è affatto un ‘mostro’, bensì soltanto un bambino
abbandonato, perduto, un orfanello, ecc. Questo rapporto trova

probabilmente fondamento nella pietà—ortore-fascino suscitati in
Hoffmann da coloro che non hanno il destino della ricchezza, ma

sono 1a gente delle fiabe, i depositari delle fiabe. Il nodo di questi
elementi contrastanti fra loro — pietà, orrore, fascino — si ritrova

con esattezza nel piccolo Zaches: un bambino miserabile, un essere
deforme e malvagio, una creatura dotata magicamente di qualche
tratto singolare di bellezza (i bellissimi riccioli che la fata dona
a Zaches, l’incantesimo che lo circonda). In tal modo il mostri-

cìattolo apparso a Hoffman ha trovato i suoi connotati e, così
identificato, è servito da centro unificatore ed equilibratore del
racconto. Il quale finisce per essere così un’allegoria del destino.
È innanzitutto il destino cui non può sfuggire il piccolo Zaches,
neppure facendosi chiamare Zinnober; la miseria e la deformità
gli sono imposte dalla sorte: egli non ebbe il destino della ricchezza,
e la parentesi di ricchezza che ottenne grazie all’incantesimo della
fata è una colpa che egli deve espiare ‘5 _ una colpa contro la
sorte. La magia non è sufficiente a modificare stabilmente la realtà:
perché essa ottenga questo risultato, occorre che sia favorevole il
destino. E il piccolo Zaches è un Däumling da fiaba, e poi un
eroe da fiaba soccorso da magici donatori, che però ha contro di
se' il destino. La contesa tra la fata Rosabelvetde e il mago Prosper
Alpanus è appunto configurata nel quadro delle relazioni fra magia
e destino. La fata è colei che (come « die Damen oft sich in dem

Bizarrsten sehr wohl gefallen [...] » “) opera ‘la magia trascurando
di preoccuparsi di ciò che è stabilito dal destino. Il mago è invece
_— per dichiarazione stessa della fata — un « hoher Meister » "'.
colui che innanzitutto conosce il destino, e adegua al destino le

sue operazioni magiche, usa la magia solo per sottolineare le decisioni del destino. ‚Si tratta dunque di una fata e di un mago che
operano ormai in un mondo sul quale regna effettivamente l’illumi‘5 « Zinnober muß sein Schicksal verbüßen ‚[...]» (p. 70); «Verbüßt ist
sein Xerhängnis und mit ihm alle Schmach! » (p. 91).
P. 70.
" «Herrlicher, vortrefﬂicher Mann, rief das Fräulein [la fata Rosabelverde
ad Alpanus] >> (p. 70); «ha, Prosper Alpanus! — haha- Meister […] » (p. 91).
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nismo: ché altrimenti la vera alta maestra di magia dovrebbe
essere la fata, poiche' nella sua espressione più genuina ‘magia’ significa modificazione deliberata del destino o, al massimo, attra-

zione deliberata di uno dei vari destini possibili _ e Prosper Alpa—
nus, da questo punto di vista, sarebbe un povero mago, un astrologo anziché un vero mago, un veggente e non un modificatore

sovrano del reale.
Certo, il racconto di Hoffmann non è il capitolo di un trattato
di magia o sulle sorti della magia. La dialettica magia-ﬂluminismo
che vi si manifesta non va presa alla lettera: ciò nondimeno va
presa sul serio. Non è soltanto l’occasione di uno scherzo giocoso.
Se però vogliamo prenderla sul serio, ci troviamo dinanzi ad un’am—
biguità di fondo che consente due diverse interpretazioni. Da un
lato possiamo intendere che per Hoffmann la magia non sia —
come dice la lettera del racconto _ divenuta inattuale, &: tuttavia

esista da sempre su di un piano della realtà che scorre parallelo
a quello della sofferenza () dell’idillio dei comuni mortali. Il de—
stino rappresenterebbe in questo caso il fatto che una distanza separi perennemente i due piani, le due dimensioni del tempo. L’illu—
minismo sarebbe quindi un atteggiamento di conoscenza cui sfugge
la globalità, ma che è esatto nella misura in cui presuppone la
estraneità fra comuni mortali e magia, fra storia e segreto, e coeren-

temente efficace nella misura in cui bandisce i simboli del segreto
dalle entità della storia — insiemi— non omogenei e anzi incompatibili fra loro. D’altro lato, è anche lecito supporre che per Hoffmann la magia, il segreto; fossero ciò che si dice sin il diavolo:tanto più lieto e pericoloso quanto più riesce a far dimenticare
la propria realtà. E in questo caso la storia del piccolo Zaches sarebbe l’illustrazione della grottesca facilità di un mondo persuaso
dell’inesìstenza — 0 della possibile domesticazione — del segreto.
Hoffmann, lo ripetiamo, non fu un teorico dell’esoterismo,

né un filosofo. La seconda interpretazione cui abbiamo accennato
ci sembra la più attendibile, nella misura in cui si presta ad essere
verificata non come esegesi di una speculazione, ma come lettura
dei risultati di un’operazione artistica. Hoffmann ebbe dinanzi il
mostriciattolo, dovette fare i conti con il mostriciattolo, in quanto

artista dinanzi a un’immagine che gli sta vera e aggressiva dinanzi
agli occhi. If mostriciattolo ha provocato pietà, orrore e fascino.

L’identità del « Wecbxelbalg »

45

Fare i conti con esso voleva dire effigiarlo, dargli forma, rispondere
con la pregnanza della forma all’interrogativo: donde viene? chi
è? La storia del piccolo Zaches è, in questo senso, il risultato della
volontà artistica di ottenere materia e forma (per rispondere a quegli interrogativi e a quell’ob‘bﬁgo di effigiare, di attuare nella forma
letteraria) dall’esperienza dell’oggi storico. Nella materia e nella
forma dell’oggi, il mostriciattolo ha trovato effigie esorcizzante,
grottesca, tale da escludere l’intrinseca veridicità di lui nell’istante

stesso in cui faceva di lui un oggetto dell’arte. Hoffmann ha di
fatto realizzato per sé il desiderio della vecchia Liese: il piccolo
Zaches detto Zinnober è nel narrare di Hoffmann il mostriciattolo

impagliato per poter essere conservato a perpetua memoria. E tuttavia, Come per la vecchia Liese il figlio imbalsamato sull’armadio
sarebbe stato un oggetto d’affetto, il mostriciattolo che apparve
a Hoffmann e che Hoffmann ha imbalsamato nel suo narrare dura

entro quel narrare come un memento al tempo stesso inquietante
e òpportuno: come la mummia di una scimmia nel gabinetto di
lavoro di un artista che riesce a efﬁgiare solo in sembianze deformi
i comuni mortali.
In Der goldene Topf Veronika, quando entra nella camera
di Frau Rauerin (la strega, ma anche la vecchia governante affetl
tuosa), vede pendere dal soffitto orridi animali ìmpagliati e giacere
in terra arnesi sconosciuti; ma dopo un breve incantesimo (che

sembra proprio soltanto un’azione comune), dopo una rapida alternanza di buio e di luce, Veronika non vede più a'leun arredo stregonesco: la camera sembra una qualsiasi camera povera, munita
di ciarpame. Nel narrare di Hoffmann, analoghe alternanze indicano di volta in volta nel piccolo Zaches detto Zinnober un ‘mostro’ naturale imbalsamato e un homunculus «inquietante entro 1a
sua ampolla, ma anche un povero bambino deforme. La norma di

codeste alternanze costituisce il vero ritmo del narrare e in tal modo
cala l’ambiguità del centro stesso dell’operazione letteraria. Ed è una
ambiguità tale da rivelate abbastanza infondata l’alternativa che
abbiamo descritto circa la dialettica magia—illuminismo. La seconda
interpretazione mostra d’essere conci-liata con la prima dell’agire di
Hoffmann come artista, non come ﬁlosofo. II mostriciattolo è apparso, è stato ìmbalsamam, così che, divenuto una cosa sull’armadio,

46

Furia ]exi

mostrasse di non essere mai stato un’epìfan‘ia inquietante dell’aldilà,
« vuoto popolato di mostriciattoli » secondo la nostra definizione,
e perciò continuasse subdolamente & durare come presenza apparentemente innocua di quell’aldilà. Ma così esso, il mostriciattolo della
visione, impagliato e collocato sull’armadio, ha rivelato anche la
sua intrinseca miseria, la sua umanità. In fondo, il piccolo Zaches,
il personaggio apparentemente più irreale ed extra-umano, è il per—

sonaggio più umano del racconto. Tutti coloro che si muovono intorno a lui, la fata e il mago, il principe, gli studenti, la coppia
idilliaca di Balthasar e Candida, ecc.‚ sono figurine & due dimensioni, come gli elfi, maschere cave che rappresentano degli umani
(o, nel caso del mago e della fata, degli extra-umani ridotti forzosamente al rango umano), ma che non hanno lo spessore dell’umanità, sostituito in esse dall’eccentricità, dal tratto parodiabile per
via di stilizzazione: sia essa stilizzazione di satira politica o di satira rivolta contro un topo: letterario come l’idillio sentimentale.
Sono dunque figure di contorno, personaggi simili a quelli che popolano i giocattoli meccanici prediletti da Hoffmann (e in ciò risultano appropriati ad un quadro come il piccolo regno in cui il paternalismo illuministico ha ordinato natura e uomini come in un
giocattolo meccanico): servono a circondare il mostriciattolo e a

circoscriverne 1a presenza, ma non posseggono assolutamente la
dimensione umana che è la sua miseria, la sua cattiveria, la sua
cattiva sorte. Il piccolo Zaches è, in questo senso, la versione in

negativo del mostriciatto’lo che, in positivo, è Nußknacker, in
Der Nuß/enac/eer und der Mäurekönig. Ambedue, Zaches e Nußkna-

cker, sono dei mostriciattoli, sono oggetto della tenerezza di un
personaggio femminile, affrontano un destino di battaglia circondati da personaggi giocattolo. Essi sono più umani di tutti i personaggi che li circondano, innanzitutto perche' ambedue sono de—
formi e sofferenti. Ma Nußknacker è uno di coloro che hanno il
destino della vittoria, mentre Zaches è uno di coloro che hanno
il destino della sconfitta (che non hanno il destino della ricchezza:

vittoria e ricchezza sono una coppia di contrassegni, intimamente
legati, della buona sorte, come topox della tradizione fiabesca.

Nella storia di Zaches la loro connessione, in negativo, ha però
anche un diretto riferimento alla realtà immediata). Zaches è an-

cora più unfano di Nußknacker poiché è malvagio, ed è malvagio
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anche perché non ha il destino della ricchezza. In Zaches 1a malva—
gità e il destino di povertà sono due prerogative caratteriali congenite, fatali e insopprimibili. Si può aggiungere che, avendo un
protagonista fondamentalmente buono, un eroe positivo, la storia
di Nußknaeker è innanzitutto un racconto .per bambini — sebbene
i bambini non possano capirlo a fondo —, mentre la storia di
Zaches, avendo un protagonista fondamentalmente cattivo, è innan—
zitutto un racconto per adulti, con precise ed esplicite tonalità di
satira politica. I commenti dei Confratelli di S, Sempione alla fiaba
di Nußknacker lasciano intendere che codesta ﬁaba è una prova
dell’abisso fra bambini e adulti, e dunque il massimo che possa
ottenere un artista il quale, a differenza da molti adulti, sia stato
bambino, sebbene non lo sia più “. La fiaba di Zaches non è circoscritta da glosse del genere, ma, certo, resta ancora più remota

dall’infanzia: il protagonista è un essere umano deforme, cattivo
e destinato all’infelicità — dunque un vero essere umano, quale
Hoffmann può raffigurarlo dinanzi agli adulti.
Il raffronto tra la storia di Zaches e quella di Nußknacker
serve anche a far luce sul rapporto dialettico tra il mago e la fata
(che era già n'a ﬂ mago-salamandra e la strega-governante 'in Der
goldene Topf). Posto che 1a storia di Zaches è in tonalità negativa
e quella di Nußknacker in tonalità positiva, il mago Prosper Alpanus coincide in certa misura con il padrino Drosselmeier, cosi come
la fata Rosabelverde coincide con la piccola Maria. 11 personaggio
maschile (che per molti tratti somiglia a Hoffmann) è la maschera
.cava di un esoterista che è sovrano nel suo conoscere e saper fare,

frustrati o ridotti dall’illuminismo del presente: l’ultima riduzione
illuministica del mago è in modo molto naturale il fabbricante di
giocattoli meccanici, punto estremo di decadenza di quello che in
Der goldene Topf era stato non solo un mago, ma addirittura una
salamandra (e Drosselmeier svolge la sua strana attività en ama—

teur, essendo di fatto un Gericbtxrat, così come il mago-salamandra
maschera la sua vera natura dietro alle funzioni di archivista). Il
personaggio femminile che si prende cum del mostriciattolo è in
ambedue i casi contraddistinto essenzialmente dalla sua femmini‘8 Nella storia di Nußkmcker Hoffmann ricorre ancora al Kinderlan, che
nella storia di Zaches lascia il posto a tonalità di ironico colloquio diretto fra il
narratore e il lettore (adulto).
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lità: come « die Damen oft sich in dem Bizarrsten sehr wohl gefallen » "", è una creatura che si infatua dell’umano deforme, soffe-

rente, senza badare alle leggi del destino. Nella storia di Zaches
l’eroe umano è negativo, e dunque il mago—esoterista è positivo;
nella storia di Nußknacker l’eroe umano è positivo, e dunque il
mago-fabbricante di giocattoli e negativo 5°. Al mago, nell’uno e
nell’altro caso, aderisce la persona del narratore: figura maschile
c consapevole del destino o delle leggi meccaniche che fanno muovere gli automi, ma ignara — come lo sono quei maghi — della
vera magia 5‘. Di centro, si pone la figura femminile di colei che
ama l’umano, anche quando l’umano è cattivo oltre che deforme
e sofferente; ed è dunque figura che non ha autorità sulle leggi
storico-economiche cui la borghesia ha conferito carattere etico, né
ha capacità o vocazione di tener conto di esse: una fata o una bambina.
Le storie di Nußknacker e di Zaches furono scritte dopo Der
goldene Topf, e in questo prime racconto il rapporto tra il mago
e la sua antagonista era alquanto diverso. Il personaggio femminile,
la strega, era un’autentica nemica del mago, ed era, appunto, una
strega, non una fata: una fattucchiera, con molti tratti di comune

mortale. Studiando la genesi della storia di Zaches in base a co‘9 P. 70.
5“ Sebbene nel contesto della storia il padrino Drosselmeier non sia sempre
un personaggio negativo, appare evidente dalla narrazione che esso, almeno agli
occhi dei bambini, è circondato da un'aura sinistra, razionalizzata nel contrasto
fra adulto e bambini (che non apprezzano i giocattoli meccanici in cui i piccoli
automi ripetono sempre gli stessi movimenti: ed è qui il motivo dell’automa che
si aggiunge a quello del ‘dispotico’ fabbricante di giocattoli).
Come già abbiamo osservato, il mago Prosper Alpanus non ha a che fare
con la ‘vera’ magia, cioè si limita ad essere un veggente che si adegua al destino,
e non può imporsi su di esso. Il nome del mago è tratto palesemente da quello
del naturalista cinquecentesco Prospero Alpino; può darsi che (come ricorda
L. MITTN’ER, Sloria della Leit. federn: dal pietismo al romanticismo, Torino 1964,
p… 851) Alpmus sia da intendete come Albanus, cioè professionista della magia
bianca; ma in questo casa, pensando agli altri racconti di Hoffmann, viene spon—
taneo ritenere che per Hoffmann il vero imago fosse quello dedito alla mngia
nera. Basti pensare all’allucinnme e genuinamente esoterica esperienza di Der
Elemenlargzist, in cui il vero mago evoca l’entità demonica limitandosi a leggere
in modo rituale un testo di per sé insignificante come la grammatica francese di
Peplier: là non vi è nessun apparato spettacolare (e vagamente ciarlatenesco)
come nella casa di Alpanus: « Glaubt Ihr denn, daß meine Kraft solcher nrmseliger
Krücken bedarf, als da sind: besondere mystiche Formeln, Wahl einer besondem
Zeit, eines abgelegenen schauerlichen Orts, deren sich armselige kahbalistische
Schäxägr) in nutzlusen Experimenten zu bedienen pflegen?» (Späte Werke, cit.,

p.

.
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desto suo precedente (Der goldene Topf, in cui è assente la figura
del mostriciattolo), possiamo osservare che 1a strega di Der gol—
dene Topf appare per molti aspetti analoga non alla fata Rosabelverde, ma al mostriciattolo Zaches. Essa pure è, in fondo, una co—

mune mortale, una povera donna: la vecchia Liese, già governante
dena piccola Veronika e divenuta poi una fattucchiera. Valgono
per lei le considerazioni che abbiamo formulato a proposito di Zaches, circa il rapporto tra popolo povero, bruttezza, cattiveria e
atti () doni occulti. Il piccolo Zaches è veramente il figlio mostriciattolo della fattucchiera di Der goldene Topf _ che del resto
ha lo stesso nome della madre di Zaches, Liese. Ne è figlio, in
quanto in lui sono confluite e si sono esasperate le caratteristiche
della fattucchiera: una povera donna, ma anche una strega da fiaba.

Non intendiamo dire con questo che Hoffmann abbia composto
1a storia di Zaches ponendo semplicemente in atto un procedimento

di derivazione razionale, organica e coerente, della vicenda da Der

goldene Topf. Quali fattori nuovi, sono intervenute l’apparizione

del mostriciattolo (già accaduta in Nuß/enac/eer) e la volontà di

Hoffmann d-i identificarlo in un contesto che è anche di satira politica. Questa apparizione e questa volontà di identificame l’oggetto
sono state però inserite da Hoffmann nel contesto degli elementi
Che gli erano peculiari e che egli aveva già configurato in Der gol—
dene Topf: elementi che, per interazione con i nuovi venuti, subirono modiﬁche importanti. La ﬁgura maschile del mago si confermò nella sua funzione di maestro di esoterismo e acquisì in termini più netti la funzione di conoscitore del destino e della storia.
La figura femminile divenne da strega (e comune mortale) fata
(extm-umana), mentre qualcosa della piccola Veronika conﬂuiva
nella Maria della storia di Nußknacker, pronta ad affrontare inca
gnite paurose per tenerezza verso un personaggio che in Der goldene Topf è l’amato da idillio e in Der Nußknac/eer è l’amato-pro—
tetto da una bambina.
Tra la storia di Der goldene Topf e quella di Zaches vi è
di fattorun mutamento fondamentale di prospettiva. Mentre in
Der goldene Topf il quadro è conchiuso entro le quinte di una
moderata corrosione—evasìone ﬁabesco—esoterica rispetto all’inté—
rieur borghese, con un intervento dell’elemento popolare abbastanza secondario in quanto tale, nella storia di Zaches l’apparizione
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centrale del mostriciattolo e le modalità della sua identificazione
portano in primo piano sia l’elemento popolare (come oggetto di
orrore-pìetà-fascino) sia la satira politica. Va precisato, d’altronde,

che l’illuminismo e il despotismo illuminato sono, qui, per Hoff-

mann un presente storico, un’attualità politico-sociale, che costi-

tuiscono il giorno e l’ora di un artista, non di un politico o di
un filosofo. Nella definizione dei connotati di codesto presente storico, il riflesso dell’illuminismo e del paternalismo dei despoti illuminati e la fragilità di un’arte razionale—borghese interagiscono con
altri fattori egualmente se non più importanti: innanzitutto la necessità peculiare hoffmanniana di ambiguità, di doppia ottica e di
malcerta qualità temporale, come condizioni indispensabili per la
creazione artistica. Parlare non di interazione ma di identità () di
rapporti di causa-effetto, poli-ticizmre () ideologizzare radicalmente
Hoffmann, ci sembra inesatto. A Hoffmann, per create, era neces—
sario disporre di una ‘vista/visione’ in rapporto continuamente

oscillante, e di un tempo Che potesse di volta in volta essere dila-

tato, compresso, sospeso. Alle origini inconsce di simili necessità,

e talvolta nella stessa volontà hoffmanniana di rispondervi, esi—
stevano presumibilmente ragioni politico—sociali. Dire di più sa»

rebbe, a nostro parere, arbitrario. Il cosiddetto ‘anti-illuminismo’

di Hoffmann nella storia di Zaches è, certo, un atteggiamento politico preciso, ma trova anche profonda ragione di essere nelle carat-

teristiche peculiari dell’arte di Hoffmann (che, a livello inconscio,
sarà pure condizionata anche da elementi politico—sociali). Così,
l’apparizione del mostriciattolo con cui bisogna fare i conti, e dun-

que anche la necessità di identificare l’oggetto di quell’apparizione,
possono essere intese come epifania dell’uomo naturale, dell’uomo

privo di dignità sociale, dell’uomo-scimmia, dall’inconscio dell’atti—

sta uomo—borghese, o almeno uomo chiuso entro una società borghese, e come necessità o intrinseco nitore di sguardo dell’artista,
che cerca di riconoscersi e di scoprire il proprio principium individuationis in ciò che affiora da lui come segreto di sua umanità
non-borghese: Mycete: Beelzebub, Simia Beelzebub Linnet".

