ANIMALI SIMBOLICI NELLA FIABA ROMANTICA
di GIOVANNA CERMELLI

1. Premexm

Tra il 1796 e il 1797 vengono composti due testi inaugurah' del
romanticismo tedesco: la commedia ﬁabesca Der gextiefelte Kater e la
breve novella Der blonde Erleben, ambedue di Ludwig Tieck. Si tratta di

due opere innovative innanzitutto per la scelta del genere, e come tali
vengono subito recepite‘: da un lato una commedia interamente basata
sul principio del teatro nel teatro, dall’altro la prima ‘ﬁaba d’arte’ del
Romanticismo. Un aspetto tutt’altro che secondario della provocazione di
cui i due testi sono portatori è costituito, nell’uno e nell’altro caso, dal
rilievo assegnato alla presenza animale. Un gatto parlante e ﬁlosofeggiante
è il protagonista della commedia, liberamente tratta dall’omonima ﬁaba
di Perrault: la sua presenza in scena è sufﬁciente a suscitare scandalo
presso il pubblico benpensante che Tieck include nell’azione in veste di
commentatore. Un animale come protagonista offende ogni verosimiglianza e, per di più, incrina la trionfale autoconsapevolezza di un’epoca
razionalista convinta di aver soggiogato la natura.
HINZE H. GATTO si solleva, si stira, si inarca, sbadiglis e poi comincia a parlare:
Mio caro Gottlieb, ho proprio compassione di voi.
GO'I'I'LIEB stupito: Ma come, gatto, tu parli?

[L CRITICO in platea: Il gatto parla? Che cosa sta succedendo?
FISCHER: Cosi non risco a entrare in un’illusione ragionevole.
“Friedrich Schlegel riconosce nella commedia tieckiana elementi riconducibili ai
principi dell’ironia romantica, di cui proprio in quegli anni andava elaborando la teoria…
Il riconoscimento del valore innovativo dell’opera lo condurrà & intervenire piﬁ direttamente nella gemsi della commedia successiva, Die verkebrte Welt. Sui rapporti fra i testi
di Tieck e la teoria schlegeliana cfr. il commento di K. Pamlozn' a L. TIECK, Die verkehrte

Welt, Berlin 1964, pp. 95—147, in particolare pp. 108-111. August Wilhelm Schlegel,
a sua volta, accosta la ﬁaba di Tied: al Märchen di Goethe e loda in particolare la capacità, di cui l’autore dei prova, di creare onore (Scbauer) con streng economia di mezzi
(cfr. «Athenaeum», I, !, Berlin 1798 [rist. anast. Darmstadt 1983], p. 174). Nel racconto tieddano, possiamo aggiungere, si riconosce il primo esempio di ‘racconto fanta-

stico’. Nella vasta bibliograﬁa su Der blonde Eckbert vale la pena ricordare, in riferi»
mento :: quad aspetti RG. KLUSSMANN, Die Zweideutig/eeit dex Wirklicben in Tieck;
'Märcbennouellen', in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 83 (1964), PP: 426-452 e
W.]. LIuXMAN, Reality‘x Dark Dream. The Narratiue Fiction ofLudwig Tiecle, Berlin-New
York 1979, pp. 79-92.

36

Giovanna Cermelli

MUELLEK Piuttosto che farmi ingannare in questa maniera non andrò più a teatro
ﬁnché vivo.
EINE: E perché non dovrei poter parlare, GottliebP.

Più sottile lo scandalo rappresentato da Der blonde Eckbert. Come
è noto, nella breve novella è incastonata una sorta di ﬁaba, il racconto

dell’infanzia di Berta, la moglie del protagonista. E una brusca svolta nella
narrazione fa si che la ﬁaba esca dai propri conﬁni ﬁno & inghiottire, a
ritroso, la vicenda narrata nella comice’. Le due presenze che hanno

accompagnato l’infanzia di Berta e che, nella seconda parte del racconto,
escono dai loro conﬁni —— segnali, quindi, della brusca riemersione del
rimosso — sono animali, rispettivamente un cagnolino e un uccello fatato.

Ma non solo: il canto dell’uccello, che viene riproposto tre volte con lievi
ma signiﬁcative variazioni, costituisce il vero e proprio elemento strutturante della narrazione.
Su un versante completamente diverso, già nel 1793 Goethe aveva

compiuto un’analoga provocazione offrendo un amaro e disincantato con»
suntivo dell’esperienza della Rivoluzione francese nell’epos in esametri
Reineke Fuchs, rielaborazione di Rein/ee de ua: (1498), già tradotto in
prosa da Gottsched — per mostrare l'umanità «nella sua nuda natura
ferina » 4.
Le due opere di Tieck da un lato, e il poemetto di Goethe dall’altro,
rappresentano l’ideale punto d'avvio di un ﬁlone che accompagna l’in—
tera età classico-romantica: la scelta, intesa come provocatoria, di ﬁgurazioni animali per dare forma ai timori, e più in generale al disagio legato
agli eventi della Rivoluzione francese € alle loro conseguenze in tutta

Europa’. Nel primo caso l’animale appare come presenza simbolica, che
’ L. Tu-ZCK, Schriften in 12 Bänden, a cura di M. Frank et al., vol. VI (Pbantasm‘),
a cura di M. Frank, Frankfurt a.M. 1985, p, 499 s. Ove non altrimenti speciﬁmto, le

traduzioni italiane dei tasti sono dell’autore.
’ Cfr. l’analisi di L. ZAGARI, Giochi nicbilim'd can [”imago dei”, in Mitologia del
segno vivente. Una lettura del romanticismo tedesco, Bologna 1985, pp. 33-77 (in panicolare pp… 63-69).
‘].W. GOETHE‚ Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräcbe, a cura di

F. Apel et al., sez. I (Sämllicbe Werke), vol. 16 (Campagne in Frankreich Belagerung
von Mainz. Rn'xexcbnﬂen), a cura di KD. Müller, Frankfurt a.M. 1994, p. 560.
’ Un ﬁlone di grande importanza, che tuttavia non rientra nell’ambito del presente

lavoro. riguarda le ﬁgurazioni animali come specchio metafon'co delle passioni umane,

individuali e collettive: il “wilda Tier” da meist al Goethe della Novelle, da Eichendorff

a Büchner, per menzionare soltanto alcuni degli autori in cui il motivo rivate importanza

centrale. Cfr. in proposito F. GAEDE, ”Hüte dich, dax wilde Tier zu wecken” (Eichendorﬂ).

Beobachtungen zum Verbà'lmix MenJcb-Tier in der Literatur des 19… Jahrhunderts, in Eclroex
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segnala con invadenza molesta l'insorgere di strati della coscienza che il
razionalismo settecentesco aveva rimosso, nel secondo caso l’animale si
presenta come manifestazione per eccellenza di quelle forze naturali,
individuali e collettive, che la Rivoluzione ha scatenato. E che la Bildung

ha il compito di tenere a freno. Le ﬁgurazioni animali (o i temi animali)
si collegano quindi strettamente, e qualche volta si confondono, con gli
altri temi caratteristici dell’epoca, soprattutto, come vedremo, con quelli

dell’automa e della bambola (ma altrove anche con quelli della mario»
netta, del revemmt e della maschera), in una dialettica fatta di rispec-

chiamenti e/o di contrapposizioni quasi sempre sfasati. In questo contesto
la provocazione insita nella scelta dell’animale come specchio o contraltare del mondo umano è ben diversa dalla provocazione didattico-satìrica
della tradizione favolistica tornata in auge nel Settecento e che aveva
trovato l’äptessione più matura nelle favole di Lessing“.
Nel corso degli anni il gesto dello scandalo, della provocazione si
attenua, anche perché si va attenuando l’effetto dirompente della Rivoluzione francese. Ma gli animali che popolano la ﬁaba, il romanzo, il
teatro romantico (e, in forme diverse, anche la ljn'ca) continuano a segna-

lare un disagio che si va anzi facendo sempre più profondo. È il disagio
che scaturisce dalla consapevolezza di un’impossibile conciliazione di
natura e cultura, dove gli animali di volta in volta rappresentano la natura
violata :) la civiltà che si ripiega su se stessa. Come vedremo, infatti, a
prevalere in questa epoca cosi ricca di ﬁgurazioni animali sono gli aspetti
quotidiani — siano essi domestici o felini _— delle creature rappresentate.
Non troviamo, o troveremo di rado, animali fantastici, mostri, insomma

creature immaginan'e, e altrettanto di rado si incontreranno animali esotici. Gli animali, cioè, si presentano quasi sempre come immagini straniare

del mondo quotidiano, specchio dell’uomo nei suoi aspetti istintivi o
meccanizzati, o anche immagine di alterità renitente a ogni rispecchiamento: in ogni caso non proiezione in un universo fantastico ma stra-

niamento della vita di ogni giorno. Un mondo ora più vero del vero, ora
tanto vero da sembrare inventato, ma sostanzialmente privo d’accesso a

una dimensione più genuina, più integra. Un mondo disperatamente secolarizzato.
nnd Inﬂuences 0] German Ramann'cixm. Endys in Honour of Ham“ Eiclmer, New YorkBern-Frankfurt a.M.-Paris 1987, pp. 53—62.
° Una provocazione che, viceversa, rivive nell’Ottocento dalla Restaurazione in poi.
Basta pensare all’uso satirico della ﬁsiognomica nelle novelle tarde di Tieck ma, soprattutto, allo Heine di Atta Troll. Cfr. l'aauﬂeme trattazione di W. WOFsle, Heine:
Tanzbir, Htktorixcb-Iilerarische Unlmucbungen zum "Atin Troll", Hamburg 1978.
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Ideale esito di questo percorso e atto ﬁnale del Romanticismo sono,
rispettivamente, i Kinder und Hauymà'rcben dei fratelli Grimm (prima

edizione nel 1812) e il racconto ﬁabesco Klein Zacbes (1819) di Hoffmann. Le ﬁabe dei Grimm, che a differenza delle ‘ﬁabe d’arte’ dei romantici intendono basarsi sulla schietta tradizione popolare tedesca, pullulano di presenze animali (anzi, almeno inizialmente, gli autori avevano

concepito le ‘ﬁabe di animali’ come una sezione autonoma)’. Si tratta
però di presenze che nulla hanno a che fare con i processi di straniamento del mondo storico in cui si inscrivono gli animali romantici, ma
sono piuttosto da intendersi come residui rappresentanti di un mondo
mitico ormai scomparso. Tanto che il lavoro inaugurato con la pubblicazione dei Märchen sfocerà idealmente nella Deutsche Mythologie di
Jacob Grimm (1834).

Klein Zacbex, a sua volta, impone un brusco spostamento di pro—
spettiva: tutte quelle modalità di deformazione e di mutilazione dell’umano che Hoffmann stesso, esemplarmente, aveva rafﬁgurato in automi,

spettri, animali ora si concentrano in una sola ﬁgura mostruosa: quella
dell’uomo, più animalesco degli animali, più spettrale delle creature fantastiche, più meccanico degli automi. Con l’effetto secondario che il
non—umano ﬁnisce con l’apparire più afﬁne al mondo della poesia di
quanto non appaia l’umanità.
2. Strobmian e l’uccello fatato (”Der blonde Eckhart”)
Il genere romantico per eccellenza, la ﬁaba, & uno spazio aperto a

diversi esperimenti: può essere rappresentazione di una realtà profondamente frantumata, in cui l’irruzione del ‘meraviglioso’ nel mondo quotidiano ne mostra il volto straniato (i ‘racconti fantastici’ di Tieck, Arnim
e Hoffmann); può viceversa rappresentare, come nelle ﬁabe allegoriche

di Novalis o nelle ﬁabe di Btentano, la proiezione utopica della realtà
storica in un mondo poetizzato senza residui — una realtà altra, prodotta dall'immaginazione mitopoietica, che ha i tratti del mito dell'età
7Cfr. H. RÖLLEKE, Van Führer: und Gimen, Gaßen und Wà‘l/en. Dax Tier in
Grimm; Märchen, in Die Märchen der Brüder Grimm. Quellen und Sludien, Trier 2000,
pp. 228-240, in particolare p. 233 5. Nella sua selaione di ﬁabe dei Grimm, del resto,

Italo Calvino riprende l'idea della suddivisione & dedica due sezioni rispettivammte &
‘ﬁabe di animali magici’ e ‘ﬁabe di animali parlanﬁ'. Solo queste ultime corrispondono
alle vere e proprie ﬁabe di animali dei Grimm (anche se contengono tasti diversi rispetto
a quelli elencati da Jacob). Cfr. ]. e W. GRIMM, Fiabe, scelte e presentate da I. Calvino,

trad, di C. Bovaro, Torino 1970.
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dell’oro“. Der blonde Ec/ebert contiene ambedue le valenze e, in un certo
senso, le dialettizza. Giova ricordare che l’autore, più volte sollecitato a
rivelare le fonti, o almeno gli spunti, alla base di qusto strano racconto,
ribadiva con forza di avere tratto tutto dalla propria immaginazione. E
gli si può senz’altro credere.
L’infanzia di Berta, di cui si narra nella ﬁaba inserita nella novella,

è una delle tante rafﬁgurazioni romantiche dell’età dell’oro, quella dimen—
sione di interezza e di perfetta comunicazione con le forze della natura
che si situa oltre i conﬁni della storia. Secondo lo schema tn'adico tipico
del Romanticismo, l'uscita da questa sfera autosufﬁciente rappresenta la
colpa che opprime l’umanità adulta e che si manifesta nella consapevolezza di una lacerazione insanabile, almeno entro i conﬁni del mondo

storico. All’umanità lacerata, mutilata, la poesia ripropone, in forma utopica, l’immagine di quella realtà più vera da riconquistare alla ﬁne della
storia, con una palingenesi totale. Uno schema, questo, che governa anche
la scansione narrativa della novella tieckiana.
]] luogo dove Berta, dopo la fuga da casa e un lungo peregrinare
fra montagne spaventose e inospitali, trascorre gli anni dell’infanzia e
della prima adolescenza è un paradiso solitario, immagine di un'esistenza
completamente rivolta all'interioritä. Anche la vecchia misten'osa che
aveva accolto la bambina scompare per lunghi periodi; unica compagnia
della giovane restano un cagnolino simpatico e abbastanza insigniﬁcante
e un uccello bellissimo, dalle piume luminose e cangianti, che ripete
injnterrottamente la stessa canzone: « Solitudine del bosco / Che mi allieta
/ Domani come oggi / Nell’etemità / O come mi allieta / Solitudine del
bosco»’. Nei due animali si trovano sintetizzate due valenze complememan' della natura romantica: la presenza protettiva & insieme un po’
bambinesca delle creature innocenlì che accompagnano la vita quotidiana
in una dimensione ristretta ma compiutamente autonoma (il cane) “‘ e la
“Un’utile e succinta deﬁnizione dei diversi tipi di ‘ﬁsba d’arte' (e una delimitazione
di essa rispetto alla ‘ﬁaba popolare’ e alla “saga popolare’) ha fornito H. MOSER, Sage und
Märchen in der deutschen Romantik, in Die deutsche Romantik, Poelik, Formen und

Motive, a cura di H. Steffen, Göttingen 1967, pp. 253-276.
° L. TIECK. Schriften in 12 Bänden, vol. VI, cit., p. 132. ]] suo culto non ricorda per
nulla quello degli uccelli: em un suono «come di un como e zampogne mescolmi, udito
a grande distanza» (ibidern).
"’ Lo si vede già nell’episodio, di tono realistico, del primo appmccio del cane con
la bambina sconosciuta: «Avvicinmdoci udimmo abbaiare vivacemente verso di noi e
subito dopo un agile cagnolino balzò scodinzolando incontro alla vecchia, poi si diresse
verso di me, mi studiò da ogni parte e ritornò dalla vecchia con fare amichevole»

(ibidem).
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paciﬁca presenza, all’interno del mondo quotidiano, del soprannaturale
(l’uccello): testimonianza misteriosa della vita più vera della natura, che
solo pochi possono cogliere. In questo caso, in particolare, le piume

cangianti alludono al processo di perenne metamorfosi che anima la
natura, il canto è manifestazione del linguaggio originario delle creature,
che nella solitudine beata al di fuori del tempo storico in cui Berta si trova

calata è intellegibile anche all’orecchio umano e, inﬁne, le pietre preziose
contenute nelle uova che a intervalli regolan' l’uccello depone sono sia
testimonianza di una misteriosa circolazione tra mondo organico e mondo
inorganico, sia pegno di una ricchezza che non è fonte di prosperità
materiale, ma oggetto di stupita contemplazione. E di questo requisito

magico Berta, non a caso, verrà informata solo in un secondo momento,
quando già sarà di casa nel mondo ﬁabesco.
Qui si apre una prima contraddizione. Pur cresciuta in una sfera
autosufﬁciente (o, se vogliamo, proprio perché cresciuta in una sfera
autosufﬁciente), Berta comincia a sentire nostalgia del mondo, che alla
sua immaginazione appare come la vera sede di avventure e incontri
meravigliosi: si carica cioè di quelle valenze proiettìve che prima avevano

dato luogo alla costruzione dell’idillio ﬁabesco. Al momento della fuga,
la ragazza lega il cane perché non la segua e porta invece con sé l’uccello
come fonte di futura ricchezza. Diretta conseguenza della contraddizione
cui si accennava più sopra, il gesto di Berta comporta un'inversione delle

valenze che avevano accompagnato le due creature nel mondo ﬁabesco:
il cane, legato alla dimensione del vivere quotidiano, viene conﬁnato nel
mondo ﬁabesco — ed è per questo che il suo nome viene dimenticato.
L’uccello, viceversa, viene trasportato nella realtà non come pegno de.ll’esistenza di un mondo soprannaturale, ma come fonte di ricchezza. E

questo tentativo di tifunzionalizzazione lo trasforma in una presenza
inquietante. Dopo un lungo silenzio, l’uccello infatti toma a intonare la
sua canzone, ma con variazioni signiﬁcative: «Solitudine del bosco /

Quanto sei remota! / O come la rimpiangerai / Nei tempi futuri / Ahimè,
unica felicità / Solitudine del bosco»". In realtà la più signiﬁcativa di
queste variazioni consiste nella scissione dell"io’ indeterminato della
prima versione (che comprendeva la natura e l’uomo) in un ‘io’ che
lamenta e ammonisce e in un ‘tu’ cui viene predetto il rimorso.
Oppressa dai sensi di colpa, Berta uccide l’uccello, ed è Con questo
gesto che idealmente si conclude la ﬁaba. Ma solo apparentemente,
perché da questo punto in poi la brusca riemersione del rimosso (mediata
" l…; p. 139.
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dalla semplice menzione del nome del cane: Strohmian), trasforma l’or»
dine quotidiano (e il tempo nel mondo quotidiano) in un delirante per—
corso a ritroso in cui si materializzano caoticamente, nella dimensione

senza tempo dell’interiorità, tutte le presenze prima relegate nella sfera
della ﬁaba. Protagonista di quest’ultima fase non è più Berta, morta per
l’angoscia, ma Eckbert stesso, che fa proprio il passato di Berta. Quella
che dovrebbe essere una riconquista del paradiso perduto assume i tratti
di un viaggio dentro un inferno popolato da presenze spettrali, ridotte alla
sola voce: cosi nella scena ﬁnale Eckbert, ormai morente, udrà l’abbaiare

del cane e il canto dell’uccello che, con amara ironia, esalta la riconquista
del paradiso: << Solitudine del bosco / Che di nuovo mi rallegri / Qui non
subisco offaa, / Qui non abita l’avidità / Di nuovo mi rallegti / Soli—

tudine del bosco » ". E da ultimo udrà la voce della vecchia che reclama
la restituzione delle pietre preziose e, soprattutto, dei suoi animali.

I] delitto contro le creature animali — di origine naturale o soprannaturale — diventa qui immagine per eccellenza della colpa umana contro
la natura e comporta la trasformazione dello heimlich in unheimlich, del
soprannaturale in demoniaco. E del processo disegnato da Tieck nel suo
farsi troviamo eco in quasi tutte le ﬁabe romantiche successive, soprattutto in quelle di Hoffmann e di Brentano. Con una prima conseguenza,

cui qui mi limiterò & fare cenno.
L’animale magico, rappresentato come creatura soprannaturale di
sovrumana bellezza, abitante di un mondo fatato che poi altro non è se

non la natura stessa nel suo stato di intatta perfezione, tende a scomparire. Questa ﬁgurazione viene sostituita spesso dalla ﬁgurazione della
pianta, che assume per lo più le stesse valenze. Il ﬁore azzurro e i vari
ﬁorellini più o meno antropomorﬁ di Novalis, i ﬁori esotici di Brentano
e di Hoffmann, le peonie di Eichendorﬁf, gli arabeschi di edera, i ram-

picanti, la selva stessa nella sua indomita bellezza rimandano a un mondo
contiguo al nostro eppure radicalmente estraneo ad esso: così alla voce
si sostituisce la muta seduzione del profumo (in Heine, ormai oltre l’orizzonte del romanticismo vero e proprio, anche i ﬁori parleranno); il processo metamorﬁco si presenta come stilizzazione e insieme superamento

di processi organici Anche nel mondo vegetale, comunque, è presente il
male, la ferita inferta dalla storia: ne dà testimonianza la ripresa del

motivo della mandragola, un essere vegetale/animale estratto a forza dalla
terra per procacciare beni terreni (e cioè poi quello che per il Roman—
ticismo li include tutti: il denaro). Il suo urlo lacerante, che provoca la

" Ivi, p. 145.
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pazzia, diventa il lamento della natura. In Isabella von Ägypten di Arnim,

poi, l'omiciattolo in cui la mandragola si trasforma per intervento di
Isabella (che gli appiccica due bacche sul viso e una nella nuca a mo’ dj
occhi, e lo vezzeggia come se fosse la sua creatura) presenta tratti animali
solo nel mondo in cui è stato collocato con la forza, mentre viceversa
rievoca la condizione vegetale come condizione di innocenza cui è stato
proditoriamente sottratto:
Ah, perché con ani infernali mi hai strappato dal sicuro grembo del mio passato

per darmi vita umana? Senza falsità mi salutavano i raggi del sole e della luna: in
quieti pensieri passavo la mia giornata e la sera raccoglieva le mie foglie pregando:
non vedevo niente che fosse cattivo perché nnn avevo occhi, non udivo nulla che
fosse canjvo perché non avevo orecchie; ma femmmvano in me tante cose che mi

sentivo ricco e sicuro".

}. Antropamotﬂzzazioni sfasate: cam; gatti e topi

Mentre le immagini legate al mondo vegetale rimandano a una
dimensione della natura estranea al mondo umano e quindi sostanzialmente inaccessibile, o almeno indecifrabile, gli animali si presentano

sempre più spesso in una sfera minacciosamente contigua a quella del
vivere quotidiano, soprattutto alla casa come luogo sia di convivenza
familiare, sia di socialità. Si incontrano quindi spesso animali comuni, già
ampiamente antropomorﬁzzati dalla tradizione — cui l’uomo è più che
disposto a riconoscere una qualche forma di protagonismo, benché entro
i conﬁni delle forme consolidate, appunto, dalla tradizione antropomor-

ﬁzzante. E invece i cani, i gatti, i topi“ che si affacciano nella prosa e
nel teatro romantico si mostrano renitenti a questa operazione. Innan-

zitutto non si può quasi mai parlare di vero e proprio protagonismo: gli
animali si limitano piuttosto a interferire con i processi dell’interiodtà,
" L.A. VON ARNlM, Werke in 6 Bänden, a cura di R. Burwick el al., vol. 3 (Sämtliche

Erzählungen 1802—1817), a cura di R Meeting, Frankfurt a.M. 1990, p. 689 s. La traduzione citata nel testo è di R. Spaini, ìn L.A. VON ARN'IM, Ixabella d'Egitto, pn'mo amare
di Carlo V, Torino 1972, p. 82.

"Si sono scelti questi animali proprio per la loro evidente contiguità al vivere
quotidiano, rinunciando a una campiona… delle tante ﬁgurazioni animali prsenu' nei
testi in prosa del Romanticismo in quanto non funzionale alla logica del presente lavoro.
Un’interessante trattaz'one dedicata più o meno a tutti gli animali letterari ‘modemi’
si trova in D. ARENDT, Zoologia poetica. "Dax Menxcbengexcblecbt in seiner ungeheucbelten Tierbeit", Femwald 1994. Una prospettiva cronologicamente e problematicameme
più ampia è offerta da Day Tier in der Dichtung. a cura e con un’introduzione di
U. Schwab, Heidelberg 1970. Meno utile nell’ambito di questo lavoro C.—M. BEARDSLEY,
ETA. Hoffmann: Tierﬁguren im Konten der Romantik, Bonn 1985.
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invadendoli e disturbandoli (si è già visto nel Blender Ec/ebert). In
secondo luogo ribaltano il principio stesso dell’antropomorﬁzzazione
anche quando sembrano accettare le regole del gioco, e ribadiscono in
forme inattese la presenza di un’animalità fastidiosa e anti—sociale.
Oppure, ancora, si trasformano da animali della favola in animali ﬁabeschi, imponendo, con ciò stesso, una modiﬁcazione di ‘genere’.

L’esempio più clamoroso di contiguità ‘sfasata’ è rappresentato dalla
ﬁgura del cane. Ponte e Berganza di Hoffmann sono per molti versi
animali antropomorﬁzzati: Ponto fa da spalla al gatto Murr nel romanzo
Lebensanxicbten dex Kater: Murr, e possiede tutti i tratti normalmente

attribuiti alla sua specie: è ﬁducioso, ottimista, irruente, fedele al padrone
e insieme leale nei confronti dell’amico. Berganzal’, poi, è un animale
letterario, e come tale si dà a conoscere ﬁn dall’inizio. Eppure anche qui
fanno la loro comparsa effetti stridenti: la caninità di Ponto è descritta
si in termini convenzionali, ma da un punto di vista non umano — il che

implica una sorta di trasvalutazione delle caratteristiche canine. Agli occhi
di Murr l’ottimismo è frutto di superﬁcialità, la fedeltà è una forma di

servilismo, forse di piaggeria, la lealtà al compagno di giochi e di avventure è una manifestazione giovanile, che si andrà attenuando quando
Ponto acquisterà una più solida posizione nella società umana. E, soprat-

tutto, la comunità dei cani, ramiﬁcata in un complesso sistema di rapporti
di parentela e di rango sociale, appare agli occhi di Muri ben diversa dalla
libera associazione goliardica dei gatti e ﬁn troppo somigliante alla società
umana — in una sorta di doppio straniamento che ripropone la questione
dell’antropomorﬁzzazione in termini paradossali, cioè come esito di un
processo sociale e non come trasposizione sugli animali di caratteristiche
comportamentali presentate come ‘naturali’. Per quanto riguarda Berganze, l’attenzione del narratore si concentra perplessa sul momento della
metamorfosi da semplice cane a essere parlante e, ancor di più, sul
momento ﬁnale in cui la narrazione e le riﬂessioni di Berganza si trasformano in un abbaiare inarticolato — peraltro misteriosamente signi—
ﬁcativo:
Ahimè! Berganza voleva parlare, ma le parole che tentava di articolare, ormai, si
perdevano nei Lamm di un cane qualsiasi. Come via veloce come una saetta — in
" Nncbn'cbt von den neunten Schickxalen des Hunde; Berganza, in E.T.A. HOFFMANN,
Sämtliche Werke in 6 Bänden, a cura di H. Steinecke et al., vol. 2/1 (Fanlaxiextüdee in

Callal': Manier. Werke 1814), a cura di H. Steinecke in collaborazione con G. Allmggen
e W. Segebrecht, Frankfurt a.M. 1993, pp. 101477. Il racconto si ispira, come è noto,
al Colloquio de lo: perm: nelle Novelas ejemplarex di Cervantes.
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pochi istanti lo persi di vista. Ma di lontano, di molto lontano. mi giunse ancora
quel suo:
ﬁdes… au... au... au... au... Sapevo come dovevo pensarla“.

Si tratta di due situazioni di soglia. Nella prima il racconto sembra
per un istante voler virare in direzione del meraviglioso, ed è proprio
quello che sembra pensate, 0 sperare, il narratore spaventato e insieme

incuriosito. La solenne rivelazione dell’identità del cane («_ E allora
sappi: io sono quel cane Berganza che, più di cent’anni fa, nell’ospedale
della Resurrezione, a Valladolid... ») ”, sembra a sua volta dare accesso a

un’altra forma, più mediata, di meraviglioso: quella del gioco letterario,
con la prosecuzione delle avventure del Berganza cervantino“. Dove,

peraltro, l’animale letterario assume caratteristiche analoghe a quelle degli
animali delle favole. Ma anche in questo caso le aspettative vengono
deluse: dopo un iniziale resoconto, a integrazione delle lacune della
novella di Cervantes, il Berganza hoffmanm'ano si rivela un animale
moderno, osservatore e critico implacabile della società ﬁlistea dell’epoca.
E al narratore non resta che accettare 1a parte che nella novella originale
era stata del cane Scipione.

Eppure non è tanto il punto di vista ‘dal basso’ sul mondo degli
uomini in generale, e il mondo dei ﬁlistei dilettanti d’arte in particolare,
a interessare Hoffmann, e nemmeno il ﬁlosofare canino contrapposto alla
stoltezza umana, quanto piuttosto il contenuto ironicamente sapienziale

dei latrati in cui si condensa l’esperienza dell’animale, in una sorta di
dialogo fra iniziati interrotto nel momento decisivo. L’interruzione del
colloquio non è dovuta alla perdita dell’innocenza originaria da parte
dell’uomo, ma alla ricaduta del cane nella sua condizione animale, in una
sorta di ribaltamento ironico e insieme di radicalizzazione del topox ro—
mantico di cui abbiamo visto la prima realizzazione nella ﬁaba deckìana.
Quello che qui manca completamente è la dimensione della natura come
origine, sostituita dalla dimensione, ben più inquietante, dell’inarticolato
come grottesco esito, e verità ultima, del linguaggio iperatticolato della
società: disumanizzazione invece di riconquista dell’interezza. Un tema
“lui, p. 177. Le ultime parole del cane sono un invito & difﬁdare dei ﬁlistei amanti
dell’arte di cui ha appena raccontato le grottesche vicende. La traduzione riportata nel
testo è (cun una variante) quella di C. Pinelli in E.T.A. HOFFMANN, Romanzi e racconti,

vol. I (Gli elisir del diavolo. Pezzi difantasia alla maniera di Callot), Torino 1969, p. 132.

"Ivi, p. 104 (trad. cit., p. 80).
“ A questo sembra alludere il titolo del racconto di Hoffmann, come anche il fatto
che si ritorni a dare la parola al prolisso Berganza, mentre Scipione, le cui awmtme erano
still]? pîmcsse da Cervantes ﬁn dall’inizio del Colloquio, rimane anche quam volta

n

om ra.

Animali ximbolici nella ﬁaba romnntica

45

che, come vedremo fra poco, porterà i romantici a mettere in relazione
le ﬁgurazioni inquietanti dell'animale, della bambola o della marionetta,
e dell’automa. Il gioco fra illusione del soprannaturale (come rivelazione
o potenziamento del naturale) e delusiva rivelazione del ‘naturale’ come
esito di un procaso di costrizione sociale (e quindi come anti—natura)
riecheggia già nel Faust di Goethe, nella parte ﬁnale della scena “Vor dem
Tor”. Si tratta del primo incontro con il barbone che poi si rivelerà essere
Meﬁstofele. Nelle battute che si scambiano Faust e Wagner il senso della
presenza demoniaca del cane è circoscritto fra le due alternative del cane
soprannaturale e del barbone addestrato a far giochi di bravura. Vale la
pena citare per intero la sezione ﬁnale del dialogo, in cui Faust, deluso,
si arrende di fronte alla convincente descrizione di usanze canine fornita
da Wagner (che implacabilmente evoca una creatura davvero meﬁstofelica nella sua servizievole clownerie):
WAGNER
Lo vedi, è un cane, non è uno spettro.
antola, esita, si accuccia,
scodinzola, come fanno i cani.
FAUST

Su, vieni qui e facci compagnia!
WAGNER

È un barbone mattacchione.
Se ti fermi ti aspetta; se gli parli

ti si avvicina e si alza sulle zampe;
se perdessi qualcosa te la riporterebbe,
e salterebbe in acqua a prenderti ]] bastone.
FAUST
Hai ragione, non trovo traccia alcuna
di spiriti; è solo addestramento.

WAGNER
Al cane, quando è ben educato,
anche un uomo savio si affeziona.
E merita davvero il tuo favore
quüt’ottimo scolaro di studenti".

C’è però un’ultima valenza che sfugge alla dialettica negativa tra
natura e società, ed è l’esibizione della naturalità come protesta, come
"J.W. GOETHE, Sämtlicbe Werke, cit., vol. 7/1 (Fauxt), a cura di A. Schöne,

Frankfurt a.M. 1994, p. 59. La traduzione italiana riportata nel testo è di A. Casalegno,
in J.W. VON GOETHE, Faust. Urfuuxt, Milano 1990, p. 87.
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trasgressione, segnale di irriducibile estraneità ai disegni umani — anche
ai più nobili. È il caso del cane Sansone nel già citato racconto di Arnim
Isabella von Ägyplen. ]] gigantesco animale è qui custode implacabile del
mondo arcaico dei padri, che non a caso Isabella è costretta a sacriﬁcare

proprio per estrarre la radice di mandragola. E interessante è il fatto che
l’animale sia descritto con gli occhi di Isabella, la quale, a differenza di
Berta, ancor prima di commettere il delitto sembra aver già interiorizzato

i sensi di colpa per l’infrazione contro il divieto paterno:
E quale ragazza aveva, come lei, un cane nero, i cui occhi lucenti dicevano più di
quanto non potesse abbaiare la bocca, e per di più, a quante fanciulle, come a lei,
era odioso questo unico compagno, che essa non aveva mai potuto soffrire dal giorno

in cui l'aveva morsa [per salvarla] e ora disprezzava anche di più, era che 1a serviva
con ostile umiltà, spiandola dovunque e sogghignando quando la vedeva parlare con
tenerezza a una bambola di stracci, come se fosse il principe? "‘.

E, quando l’animale sembra praentire la prossima morte:
Bella si accorse presto che il cane aveva capito tutto: invece di sotterrare nel giardino
piccole provviste di pane e ossa, andava ora dissottemmdo tutti questi teson' e

mangiava insaziabilmente. Se la prima cosa poteva commuoverla, questa la riempiva
di maggior sdegno verso il cane: del resto esso non aveva assunto un’aria triste, ma
la guardava in tono canzonatorio. E quando venne il primo venerdi [...] andò in
giro ancora una volta per tutta ]a casa, ﬁutò in ogni cantuccio e, contrariamente alle
sue abitudini, sporcò perﬁno la sua cuccia. Cose che però Bella gli perdonò più
volentieri […]“.

È nel gioco fra la provocatoria esibizione dell’animalità e le reazioni uma»
ne, oscillanti fra rimorso e repulsione, che si disegna il senso di una pre—
senza che solo così, attraverso l’interiorizzazione, assume tratti demoniaci.

Mentre il cane (con l’eccezione parziale del Ponto hofﬁnanniano)
dispiega le sue potenzialità inquietanti nel rapporto personale con il
padrone o con l’interlocutore, gatti e topi compaiono come ﬁgurazioni
legate, anche se in temini molto diversi, alla sfera della socialità.

Nel rapporto di parentela che lega due illustri personaggi felini è
disegnata, come è noto, la genealogia di una parte almeno del Roman»
ticismo, e non la meno importante: il gatto Hinz protagonista del Geniefelter Kater di Tieck sconﬁgge in un memorabile duello il Popanz, orco
in grado di trasformarsi in tutte le ﬁgure animali e da ultimo in topo, e
con questa memorabile vittoria conquista il rango nobiliare e il titolo di
mL.A. VON ARNIM, Werke in 6 Bänden, vol. 3, cit., p. 637 (trad. cit., p. 20).
“ Ivi, p. 637 s. (trad. cit., p. 21).
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primo ministro. Suo diretto discendente (o preteso tale) è il gatto Murr
di Hoffmann, che però, nel pieno dell’età della Restaurazione, non

sembra aspirare & cariche pubbliche ma preferisce trasformarsi in filosofo
e scettico osservatore della società. Ciò che Hoffmann con questa genea-

logia rivendica è in realtà la parentela fra l’ironia romantica di cui non
tanto Hinz, quanto la commedia tieckiana nel suo insieme è prodotto, e

l’umorismo imac come legge strutturante del proprio romanzo: come
principio che consente di accostare, sullo stesso foglio, la tragica biograﬁa

del musicista Kreisler e la compiaciuta autobiograﬁa di Murru.
I due gatti protagonisti in effetti hanno poco in comune, tranne una
certa propensione all’opportunismo, politico nel primo caso, privato nel
secondo. Hinz è interlocutore paritario del re, Murr si limita a intrat-

tenere rapporti con la comunità scapigliata dei gatti, con quella piccolo—
borghese dei cani e, soprattutto, col proprio enigmatico padrone, da cui
capisce il segreto della scrittura. Entrambi tuttavia condividono un
aspetto che li rende idonei a rappresentare sia l’ironia sia l’umorismo:
l’antropomorﬁzzazione in queste due ﬁgure (e in tante altre che ad esse
si ispirano) è consapevole programma di vita: ascesa sociale nel caso di
Hinz, Bildung come perfezionamento individuale nel caso di Murru. Un
programa perseguito nonostante l’opposizione sospettosa degli interlo-

cutori umani. Questo programma non implica la soppressione o l'attenuazione, ma semplicemente l’abile occultamento delle caratteristiche più
vistosamente ferine, che vengono poi vittoriosamente esibite al momento
opportuno. Il gatto è dunque l’animale antropomorfo per eccellenza propn'o perché instaura con la propria natura lo stesso rapporto che gli esseri

umani già hanno instaurato nel momento in cui sono divenuti esseri
sociali: ipocrita, mentitore, arrivista, privo di scrupoli, il gatto non parla
mai in poesia, ma riﬂette e discorre assennatamente in prosa. E tuttavia,
lo vediamo bene nel caso di Hinz e di Murr, la cultura in generale, ma
"W. Müller-Seidel delinea una sorta di contrapposizione tra ironia e umorismo.
Mun- sarebbe incarnazione dello spirito stesso dell'umorismo in quanto specchio del
mondo circostante, ma in una forma garbata, sostanzialmente innocua. Cfr, la nota
conclusiva :: E.T.A. HOFFMANN, Sà'mllicbe Werke, vol. I, München 1960, p. 684 5. Una

diversa lettura del rapporto fra ironia e umorismo nel romanzo in W. SEGEBRECHT,
Aulobiagmpbie und Dicbhmg. Eine Studie zum Werk E.T.A. Haﬁmannx, Stuttgart 1967,
p. 176 5. Cfr. anche M. SWALB, ”Die Reproduktionxkraft der Eidexen”. Überlegungen zum
xelbxneﬂexiven Charakter der Dbensanxicbten dex Kater: Murr’, in «E.T.A. Hoffmann»
Jahrbuch », a cura di H. Steinecke et al…, vol. I [1992-1993], 1993, pp. 48-57. Un’intensa
lettura in chiave di ‘tragicommedia’ si trova in L. CRESCENZI, ll vortice furioso del tempu,

E.T.A. Hoffmann e la m'n' dell’utopia romantica, Anzio 1992, pp. 137-169.
” Sulla polemica di Hoffmann nei confronti di questa idea di Bildung cfr. M. GALLI,
L'ofﬁcina xegreta delle idee. E.T.A. Hoﬂmamx e il suo tempo, Firenze 1999, pp. 313-321.
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soprattutto la letteratura, la ‘poaia’ sono parte integrante del travestimento umanizzante. Numerosissime le citazioni, soprattutto da Goethe e
da Schiller". E giova ricordare che in una delle incisioni approntate da
Hoffmann stesso per il frontespizio del suo romanzo il gatto viene raf—
ﬁgurato seduto al tavolino, in veste professorale, intento a scrivere con

una gigantesca penna d’oca. Secondo questo modello rappresentativo il

gatto è e resta un predatore, mai punito, anzi elogiato, proprio perché

perfettamente padrone dei codici di comportamento e di espressione
umani: Bildung come perfezionamento nella dissimulazione. In realtà il
gatto non è affatto addomesticabile, immagine dunque di quello ‘stato
di natura negativo’ che per i romandci & ]a società civilizzataz’. E proprio per questo quasi mai il gatto entra in conﬂitto con altri animali
simbolici.
In una sfera diversa, ma sostanzialmente parallela, si muovono le

scimmie, che con il gatto hanno in comune le strategie di adattamento:
Dresxur come formazione artiﬁciosa di un’individualità pienamente compatibile con le forme date di socializzazione — l’esatto contrario dell’individuo romantico come Sanderling. La differenza rispetto ai gatti,
che rende queste ﬁgure meno interessanti rispetto ai loro compagni
felini, è che in esse la natura non si rivela come istinto ferino, ma come
semplice irrisione, sgambetto bizzarro. Cosi anche il “gatto mammone”

(Meerleatze) che compare nella scena “Hexenkiiche” del Faust goetbiano
si conﬁgura come una presenza irridente, satirica, e semmai giusto per

questo demoniaca“. La scimmia, Cioè, esula dall’ambito speciﬁcamente
animale proprio perché non è un vero e proprio oggetto di scandalo —
questo solo nel senso che lo scandalo è già stato superato, è per cosi dire
il retroscena di un’integrazione già awenuta, sempre pronto & riaffacciarsi
" Cfr. H. MEYER, Da; Zitat in der Emi'blkunxt. Zur Geschichte und Poetik des europäischen Romans, Stuttgart 1961, p. 114 s.
” Non è un caso che sia Hinz sia Murr siano tramite di parodia letteraria: vale la
pena di ricordare il monologo schillerìano di Hinz e poi la scena del coniglio bruciato
(sempre Schiller, Don Carlos), Nel caso di Murr, poi, le dtazioni letterarie (soprattutto
Goethe e Schiller), che provengono dalle letture del giovane gatto, sono parte integrante
della propria strategia di ‘autocostruzione’. Se poi il tentativo del gatto di costruixe la
propria biograﬁa come un Bildungsroman dia luogo veramente E una sorta di romanzo
di formazione, resta problematico.

"’In questo ambito potrebbero essere collocati tutti i numerosissimi animali che
popolano il Faust: stupefacente e beffardo affacciarsi di una dimensione subumana più
che animale. Per quanto riguarda le s'cimmie, non sembra un caso che il gatto Murr in
particolare, ma più in generale molti animali di Hofﬁnann siano stati accostati al Bericht
für eine Akademie di Kafka. Cﬁ'. fra l'altro M. SWALFS, “Die Repmduktionkaft der
Eidexen", dt., p. 49.
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come ricordo sgradevole ma privo di conseguenze per la realtà che ha
cooperato a costruire.

Un altro sempio di rispeccbìamento dell’umano nelle sue forme
comunitarie & rappresentato dai topi. Se nel gatto la natura travestita

irride la falsa coscienza della nuova borghesia e le sue pretese culturali,
i topi restano impresentabﬂi per i romantici come lo sono per noi.
L’interesse. per questi animali è esplicitamente ricondotto alla loro vita
sotterranea, arcana, in inquietante prossimità con la sfera luminosa e
protettiva della casa. I topi sono i padroni incontrastan' nelle cantine

e nei solai, quei luoghi dove, per riprendere la nota deﬁnizione di Francesco Orlando, sono accatastati gli “oggetti desueti” del nostro passato
e del nostro presente, residui capricciosi e insensati del nostro paesaggio
mentale”. Ma non sempre suscitano orrore. Anzi, in quella che è ideal-

mente l’ultima delle grandi ﬁabe romantiche, Gockel und Hinkel di
Clemens Brentano, la città dei topi Viene descritta come stupenda architettura “neogotica”:
In alto, sul colle, c’era il castello reale, un ampio quadrato fatto di grandi forme di

formaggio olandese, tutte msicchiate con grandissima cura. Per la verità porte e
ﬁnestre erano di un gusto un po' antiquato, e distribuite in maniera non proprio
uniforme, nondimeno la fortezza aveva un aspetto solenne. Tutt’intomo al castello,
e persino sui tetti, etano distribuiti splendidi giardini di una muffa che più alta e
sofﬁce non ho mai visto. Torri di croste di formaggio, ﬁcopene di gusci di mandorla

al posto delle tegole, conferivano all’ediﬁcio un’eleganza particolare. Le case dei sudditi erano zucche e meloni e pagnotta e pansemelli, tutti accuratamente svuotati; altri
abitavano in scarpe e stivali vecchi. E tutte le abitazioni erano disposte in bell’ordine

ai piedi del colle ed erano circondate da parchi di muffa più o meno grandi”.

Nella seconda versione della ﬁaba, peraltro, verrà spiegata l’origine della
città: si tratta di un campo di battaglia, abbandonato dagli uomini, ripopolata e organizzato in comunità-modello dai topi”.
Ma i topi non sono solo questo: sono anche una organizzatissima
e agguerrita comunità paramilitare, con una struttura gerarchica rigi" F. ORLANDO, Gli oggetti dexueti nelle immagini della letteratura, Torino 1994. Si

vedano in particolare il capitolo I, pp, 3-20 e le considerazioni dedicate al “frustegtottﬁco” (passim). Una scelta che, a livello di gusto, potrebbe collegarsi alla predilezione
di Bremano per la letteratura del Seicento.
z“C. BRENTANO, Gesammelte Werke, a cura di H. Amelung e K. Viètor, vol, III
(Rbeinmà'rvhen. Goc/eel und Hinkel), Frankfurt a.M. 1923, p. 473 s. La traduzione ripor-

tata nel teste è di C… Vigliero ìn C.M. BRENTANO, Fiabe, a cura di U. Isselsta'n, Milano

1981, p. 109.

” C. BRENTANO, Goebel, Hinkel und Gadeeleia, a cura di J. Kiermeier-Debre,
Frankfurt a.M. 1998, p. 2105.
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dissima’“. Sia nella già citata ﬁaba di Brentano, sia nel noto racconto
hoffmanniano Nuß/enac/eer und Mauxekò'nig, i topi appaiono come un

esercito temibile perché soggetto a una ferrea disciplina. E nell’uno
come nell'altro caso la guerra è dichiarata per escrcitare giustizia contro

un'offesa alla dinastia dei regnanti, la regina Mauserinks nella ﬁaba di
Hoffmann, la principessa Sissi in quella di Brentano —— un’offesa che si
rivela inconciliabile. Il timore, dunque, è legato all’anonìmità della massa,
pronta a morire in nome di inderogabili leggi ataviche. Ma soprattutto è
legato (un po' come nel caso del cane di Tieck e Arnim, anche se per

ragioni diverse) al senso di colpa per una sorta di peccato originale
dell’uomo, che consiste nella rottura di un patto amico con gli animali
a lui più vicini, ospiti da sempre della sua casa.
La rottura del patto, in Hofﬁnann come in Brentano, comporta però

anche un’altra conseguenza, oltre a quella di riportare alla luce un mondo
parallelo al nostro, feroce e vendicativo come quello umano ma molto più
compatto. L'inﬂazione sembra componare anche la possibilità — positiva
o negativa —— di un rimescolamento dei conﬁni e delle funzioni. Sia in
Nuß/enacker und Mausekänig, sia nelle ﬁabe di Brentano la rottura del
patto mette in moto un processo di trasformazioni morfologiche a catena,
dalle conseguenze imprevedibili e che, soprattutto, non coinvolge soltanto
il mondo umano e quello animale, ma mette in relazione ora l’uno ora

l’altro con la dimensione moderna della macchina”. Nel racconto di
Hoffmann sono gli essere umani a venir trasformati per vendetta, come
racconta la ﬁaba della Harte Nuß, in ibridi mostruosi dalle fattezze di
automa ma dal cuore umano, in Btentano sono invece gli animali a rivelare

una insospettate familiarità con il mondo dell’artìﬁcio meccanico. In questa
confusione è solo lo sguardo infantile, nell’uno come nell’altro caso, a
riportare ordine. In Hoffmann il suo compito è di restituire, anche solo
’" Nell’Ottocento, con il ritorno all’allegorìzzazione satirica o politica delle ﬁgure ani<
mali, la comunità dei topi diverrà immagine della plebe () del proletariato. Cfr. A. OPHZ,
“Adler” und ”Ratte". Scbnﬁxtellen'xcbes Selbxtuerxtändnix und politixrbes Bewußtsein in der
Tiermetapborik Heiner, in «Heine-Jahrbuch», 20 (1981), pp. 22-54… Già in Hoffmann,
comunque, sarebbe prseme l’associazione fra topi ed esercito napoleonico: cfr. M. GALLI.
L'aﬁa'rm xegreta delle idee, cit., p. 173.
“ La prima connessione, evidentissima, è quella tra l’animale & la bambola: tra i testi
iui trattati. ]a inconuiamo — in chiave di ambigua contrapposizione — in Isabella von
gypten, in Nußknackgr und Mauxe/eänig, in Goc/eel, Hinkel und Gackeleia. Questo
aspetto può dfen'xsi al carattere iniziatico del percorso della protagonista femminile,
messo in rilievo da gran parte della critica. Più complesso è il rapporto metamorﬁca
fra dimensione animale, umanità e mondo meccanico. Un'interessante trattazione del
tema (non limitata al solo Hoffmann) in D… KREMER, Romantische Mstamorpboxen.

ETA. Hofmann; Erzählungen, Stuttgm-Weimar 1993, pp. 19—42 e 328 s.
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per un attimo e in sogno, umane fattezze al povero schiaccianoci stregato,
in Brentano è di accettare come naturale, e mutare in legge, la possibilità

della trasformazione. Lo sguardo infantile, che diventa principio strutturante della narrazione, di luogo a una forma nuova della ﬁaba romantica,
il Kindemﬁrcben, inteso non tanto come narrazione destinata a bambini,

quanto come vicenda vissuta e narrata da bambini. Questo spostamento
comporta una sorta di infantilizzazione del mondo rappresentato, e soprattutto una riduzione infantile delle ﬁgurazioni animali. Lo si vede bene

dalle illustrazioni, che sono parte integrante di molte di queste opere.
Mentre le vignette elaborate da Hoffmann per Kater Murr sottolineano
evidentemente i tratti satirici e non quelli favolosi della ﬁgura del gatto,
le illustrazioni reah'uate su progetto di Brentano per le Sue ﬁabe mostrano animali sovradimensionali, preziosi, collocati in un mondo del tutto

favoloso.
4. Metamorfosi: Brentano ("Gackel und Hinkel")

Proprio quest’ultimo esempio ci conduce oltre le dinamiche prima
deﬁnite di ‘antropomorﬁzzazione sfasata’, in direzione di un ﬁlone

diverso: quello della parentela antica fra uomini e animali. Le ﬁabe di
Brentano rappresentano una variante del mito dell’età dell’oro ben
diversa dal modello tieckiano, che è sostanzialmente dialettico e basato
sul rovesciamento dello beimlz'cb in unheimlich”. In Btentano i piani
temporali e, di conseguenza, gli statuti antropologici e ontologici si con»
fondono e si sovrappongono: la ﬁaba si svolge in una sorta di etemo
presente in cui dimensione mitica e tempo storico si incrociano capric-

ciosamente e disegna tuttavia un percorso ben preciso, quello del ritorno
all’infanzia. ]] ritorno all’infanzia, comunque, si realizza per gradi con una

sorta di ìnfantilizzazione ora manieristica ora grottesca del mondo intero.
Questo vale sia per le ﬁabe ‘italiane’ (libere riscritture ora di Basile, ora

di Gozzi), sia per le ﬁabe ‘tedesche’ (in cui fonti italiane si mescolano alla
leggenda e alla mitologia germanica).
Nel progetto di Brentano le ﬁgure animali rivestono un’importanza
decisiva”. Esse vivono in comunione fraterna con gli umani, di cui rap—
” Si riprende qui la deﬁnizione di Freud nel noto saggio sul perturbaute (che parte
dall’analisi di Der Sandmann di Hoffmann). Cfr. S. FREUD, Das Unbeimlicbe, in Sludien—
ausgabe, a cura di A. Mitscherlich et al,, vol. IV (Psychologische Scbnften), Frankfurt a.M.

1970, pp. 241-274, in particolare pp. 263 s. e 268-274 (trad. in Opere, diretta da C.L. Musatti, vol. IX [Opere 1917-1923. L’io e l'ex e altri scritti], Torino 1972, pp. 77-118).
” Sulla funzione degli animali araldici nei Rbeinmà'rcben e in Goc/eel cfr. 0. SEIDLIN,
Brentana: Heraldik, in Clemens Brentano. Beiträge eine: Kolloquium; im Freien Deutxcben
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presentano ora i parenti prossimi, ora gli antenati: al motivo romantico

del rispecchiamento si sovrappone qui il motivo della metamorfosi,
desunto dalla ﬁaba popolare. Solo che in questo caso la metamorfosi serve
a restituire all’uomo la sua infantile animalità, e non viceversa. E questa
metamorfosi salviﬁca appare possibile solo nel momento in cui sia l’uomo
sia l’animale liberano le proprie caratteristiche bambinesche, in una sorta
di comune regressione.
L’esempio più eloquente di questa operazione (e anche del tentativo
di correggerla in itinere, depotenziandone le implicazioni) è costituito
dalla ‘ﬁaba italiana’ Gackel um! Hinkel, risalente probabilmente agli anni
fra il 1812 e il 1816, che l’autore non pubblicò. Di essa esiste una seconda
versione molto diversa, pubblicata nel 1838, dal titolo Godeel, Hinkel und

Garleeleia". Il testo è liberamente tratto da una ﬁaba del Pentamerone,
la petra de lo gallo. In essa compaiono tte animali: un gallo magico, che
custodisce nel gozzo una pietra miracolosa Capace di esaudire tutti i

desideri, e due topi che con la loro astuzia e la loro agilità aiuteranno il
protagonista a recuperare la gemma rubata. Un altro elemento decisivo
per Brentano, già presente nella ﬁaba di Basile, è una bambola, causa
indiretta del furto della gemma.
Il testo brentaniano crea una stretta connessione fra questi elementi,

abbozzando un mondo in cui i conﬁni tra uomini, animali e oggetti
inanimati sono problematicamente ﬂuttuanti. La famigliola umana al
centro della vicenda possiede, a cominciare dal nome, evidenti caratte-

ristiche animalesche. L’aspetto e i comportamenti di Gockel, di Hinkel
e di Gackeleia, soprattutto nelle pn'me pagine, sono quelli di un gallo,
di una gallina e di una gallinella”; e non a caso la famigliola vive in un
pollaio. La sottolineatura dei tratti animali sembra funzionale soprattutto
a creare effetti di comicità e a trasportare la vicenda in una sfera infantile.
Bufﬁ e bambineschi appaiono del resto anche il gallo Alektryo e la
chioccia Gallina, che della famiglia sono gli animali araldici, ma anche gli

spiriti protettori e aiutanti magici — nonché fonte di futuro sostenta—
Hacbslifl 1978, a cura di D… Lüdets, Tübingen 1980, pp. 349-358. Molte novizia sugli
animali in Brentano in B. TECCHI, Clemenx Brentana interprete degli animali, in Romantici

ledexcbi, Milano—Napolj 1969, pp. 48—92.
" Su questa versione cfr. L. BENZI, ”Bunte Kiexelxteinlein” e "lerixtallixierte Formen der
Wahrheit". Storia, mito e allegun’a nel 'Märcben van Cockel, Hinkel und Gackeleia' di

Clemens Brentano (1838), in «AION. Sezione germanica», n.s„ VI]] (1998), 1, pp. 61-89.
”C. BRENTANO, Gesammelte Werke, vol. III, cit., p. 321: «Quando, così facendo,

[il gallo] batté le ali e anche Gockel di Hanau fece sventolare la logora mantellina che
ponavn sulle spalle, Donna Hinkel di Hennegau non emise più nemmeno un pigolio;
perchè sapeva portar rispetto sia al gallo che al Sockel» (trad. cit., p. 37).
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mento (Gockel progetta di impiantare un colossale allevamento di polli
speculando sulle trenta uova che Gallina sta per l’appunto covando). Solo
in un secondo momento, con la narrazione dell’antefatto, la situazione

iniziale rivela i suoi aspetti problematicamente precari: la convivenza nella
foresta di uomini e animali e la loro buffa promiscuità sono in realtà
prodotto di una caduta, l’esilio da corte che ha colpito il conte Gockel
e la sua famiglia. Si tratta quindi di un mondo disordinato, & tutti gli
effetti inselvatichito, in cui le pulsioni umane e animali, a stento distin-

guibìli, minacciano in ogni momento di deﬂagrare: nonostante l’esibizione
di toni leziosamente ﬁabeschi, è difﬁcile non riconoscere nell’idﬂlio ini—
ziale una rafﬁgurazione negativa dello stato di natura come specchio di
una civiltà corrotta e imbarbarita ”.
La ﬁaba narra di una doppia infrazione, commessa in momenti
diversi proprio dalla bambina, non a caso il personaggio in cui più
chiaramente si manifesta il corto circuito fra civiltà e natura, capriccio e

bisogno, arbitrio e necessità”. Ma narra anche della salvezza che inevitabilmente ne scaturisce: questo perché l’infrazione serve sostanzialmente
a liberare le diverse valenze imprigionate nel mondo animale e a mettere
in moto una vicenda che segue leggi diverse rispetto a quelle del mondo
storico, sia esso rafﬁgurato come natura o come civiltà. Sono le leggi della
fantasia? In ogni caso sono le leggi della metamorfosi.
Il movente di Gackeleia è il bisogno di giocare, che dapprima la
induce a stringere amicizia con una nidiata di gattini e con la loro madre,
causando così indirettamente la strage della covata di Gallina e la morte
di Alektryo, e successivamente a barattare l’anello di re Salomone con una
bambola meccanica danzante fornita di un ricco guardaroba, che le assi-

cura diverse possibili identità”.
" Animali rapaci, una gatta perﬁda con una nidiata di gattini feroci e avidi; ma anche
la golosità, la pigrizia e le menzogne di Hinkel & di Gackeleia. Gli aspetti püsimistici della
ﬁaba di Brentano, che investono anche la regressione finale, sono sottolineate da Ursula
Isselstejn nell’imroduzione @ C. BRENTANO, Fiabe, cit., pp. 7-27, in particolare p, 26 s.

” Gackeleia è anche il personaggio in cui probabilmente Brentano rafﬁgura se stesso
in quanto “homo poem". Questo accostamento risulta evidente nella seconda versione
della ﬁaba, ma è implicito anche nella prima. Cfr… tra l’altro O. SEIDLIN, Wirklicb nur eine
schöne Kunslﬁgw? Zu Bremano: Gac/eeI—Märcbem in Texte und Kantate. Studien zur
deutschen und vergleichenden Literntumisxeﬂscbaﬂ. Fextxcbrzfl ﬁir Norbert Fürst zum
65. Gebamlag, a cura di M. szak et al., Bem-Miìnchen 1973, pp. 235-248, in par—
ticolare p. 239.

” Sulla natura e le funzioni della Kunslﬁgur si veda soprattutto W. FRÙHWALD, Dax
verlorene Paradiex. Zur Deutung von Clemenx Brentanos 'Herzlicber Zueigmmg” de: Mär»
oben: "Gockel, Hinkel und Gackeleia' (1838), in «Literzmrwissmschaﬁliches Jahrbuch »,

n.s.‚ 3 (1962), PP… 113-192, in particolare pp. 116-122.

54

Giovanna Gemelli

Nel primo caso la colpa è circoscn'tta all’interno del mondo manuale
e, anzi, Consiste proprio nel lasciar libero corso alle leggi di natura, che
non prevedono una convivenza serena fra animali rapaci e animali paci-

ﬁci. Quello che si conﬁgura è sostanzialmente lo stesso mondo efﬁgiato
non molti anni prima nel Reineke Fucb: goethiano, cui del resto sembrano
richiamarsi l’episodio del solenne procaso contro la gatta, con Alektryo
in veste di accusatore e gli uccelli del bosco in veste di testimoni, e quello
del funerale della chioccia”. È per effetto di questa colpa, tuttavia, che

il gallo Alektryo si trasforma da arcigno custode delle virtù piccoloborghesi di Gockel, non a torto detenuto e temuto dalle due donne, in
animale magico parlante, che nel morire restituisce alla stirpe dei conti
di Hanau l’anello fatato capace di esaudire tutti i desideri.
Solo che i desideri di Gockel non- sembrano essere all’altezza del
dono: quel Che il protagonista ottiene, col pretesto di procurare una gioia
a moglie e ﬁglia, è la restituzione della giovinezza, dei beni materiali e del
rango precedentemente rivestito alla piccola corte di Gelnhausen. In

questa sorta di paese di cuccagna del tutto artiﬁcioso (di cui nella seconda
versione della ﬁaba Brentano accentua i tratti favolosi ﬁno, appunto, alla
caricatura) la piccola Gackeleia è tutt'altro che a suo agio, ﬁno a quando
non le viene offerta la bambola danzante _ che è insieme !] culmine
dell’artiﬁcio e l’unica possibilità di redenzione da esso. I_n seguito alla
perdita dell’anello, infatti, i tre ritorneranno quali erano prima, esuli,
poveri e brutti. Con una differenza di non poco conto: sulla strada del
ritorno Gackeleia si perderà per seguire la sua bambola, che in realtà è
mossa non da un congegno meccanico ma da una topolina in came e ossa.
La ripetizione apparentemente meccanica dello stesso schema (desunto
dalla ﬁaba di Basile) serve in realtà a evidenziare la differenza fra vera
e falsa metamorfosi: falsa è quella prodotta dall’anello di re Salomone, che
segue esclusivamente le logiche del desiderio dei suoi possessori, e crea
universi compatti e coerenti ma chiusi, vera è quella messa in moto dalla
curiosità e dall’istinto del gioco. Solo in questo secondo caso, infatti, il
desiderio non preﬁgura le forme del suo soddisfacimento, ma resta aperto
a tutte le possibili trasformazioni. Ed è nel gioco, nel potenziamento
ludico, incolpevole e colpevole al tempo stesso, della realtà data, che si
realizza quella circolazione incessante e sempre sorprendente fra esseri
” Reinelee Fuchs, canto I. Cfr. J.W. GOETHE, Sämtliche Werke, cit., vol. 8 (Die Leiden
des jungen Werther; Die Wuhlvemandtxcbaﬁm. Kleine mea. Epen), a cura di W. Wie!hölter in collaborazione con C. Brecht, Frankfurt aM. 1994, pp. 665-667. Del resto anche
l'orazione tenuta dalla topolina Sissi a Gockel addormentato rievoca l’mempio della ﬁaba
del topo e del leone.
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animati e inanimati, fra uomini, cose e animali che sola può redimere dal
corto circuito fra natura e civiltà rafﬁgurato nella ﬁaba, sia nel pollaio del
castello diroccato, sia alla corte di Gelnhausen.
In questo secondo processo metamorﬁco gli animali rivestono un
ruolo essenziale: ne sono, anzi, i veri protagonisti. Alektryo, come si
accennava, si trasforma da animale favolistico in animale ﬁabesco, e poi

ancora in animale araldico e in una sorta di araba fenice che risorge dalle
proprie ceneri. La topolina Sissi, che Gockel aveva salvato dalla gatta,
diventa tutt’uno con la “schöne Kunstﬁgur” che seduce Gackeleia e sarà
poi, insieme con lo sposo Pﬁfﬁ, arteﬁce della riconquista dell’anello. Ma,
soprattutto, gli animali sono, insieme a Gackeleia, arteﬁci della meta-

morfosi ultima e veramente salviﬁca, che riporta tutti i personaggi, nel
ﬁnale della ﬁaba, all’infanzia. In questa ultima virata il mondo naturale
appare completamente trasﬁgurato: ne è una preﬁgurazione la meravigliosa città neogotica dei topi dove Gackeleia trova rifugio.
Il ﬁlo rosso che collega la sfera animale alla possibilità di una trasﬁgurazione poetica del mondo è però un altro: il linguaggio. ]] segnale
della contiguità tra mondo animale e mondo umano, tra natura e cultura,

è rappresentato dai discorsi tenuti, in momenti strategici della narrazione,
dagli annuali. Discorsi che, il più delle volte, svelano antefatti essenziali

per la comprensione della vicenda, totalmente ignorati o dimenu'cati dai
protagonisti umani, e le conferiscono spessore e signiﬁcato. Brentano
sembra però stabilire delle differenze di grado, che conﬁgurano una sorta
di scala dal linguaggio quotidiano a quello poetico — e non tanto per
quanto riguarda lo Stile o la natura delle rivelazioni (gli animali sono
comunque depositari di un sapere più alto, più antico), ma per quanto
riguarda il contesto comunicativo. O, detto in altri termini, lo stato di

coscienza in cui si situa la comunicazione. Ci sono prima di tutto animali
che comunicano spontaneamente con gli uomini all'interno di una dimensione ‘meravigliosa’ che è specchio della realtà quotidiana: la gatta, gli
uccelli del bosco, gli animali rapaci. È questa la situazione iniziale del
racconto, l’ambiguo stato di natura destinato a disgregarsi. Ci sono poi
gli animali parlami, simili in ciò al gatto con gli stivali di Tieck, animali
cioè che suscitano stupore e scandalo perché dischiudono improvvisamente una dimensione ﬁabesca all’interno della realtà quotidiana: tale è
Alektryo quando decide di rivelare a Gockel l’inganno di cui è vittima
e contemporaneamente il segreto dell’anello. Tali sono anche gli uccellini
chiamati a testimoniare, con le loro poesiole ricche di effetti onomato-

peici. Ma ci sono soprattutto animali, e questi sono i topi, il cui linguaggio
è comprensibile soltanto in sogno. La grande trovata, in questo caso, è
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che il sogno può essere naturale ma anche indotto: Gackeleia, giunta
miracolosamente nella città dei topi, si mette a bella posta a dormire per
poter comprendere le parole dei suoi amici. Qui la coincidenza salviﬁca

di natura & artiﬁcio & perfetta, parallela del resto a quella tra animaletto
e Kunxtﬁgur. È indubbio che vi sia una ripresa e uno sviluppo del motivo

romantico del linguaggio ‘naturale’ comprensibile solo in stati alterati
(comprese le note pessimistiche presenti, in forma satirica, nel Berganza
di Hoffmann); interessante è però, proprio in virtù della concomitanza di

diverse modalità di comunicazione e della funzione che esse di volta in
volta assumono nel creare mondi qualitativamente diversi, il carattere

ambiguo e ﬂuttuante di questa naturalità. Nella seconda versione della
ﬁaba Brentano crea un tessuto molto più compatto, che ﬁnisce col ‘normalizzare’ e moralizzare la presenza animale e, soprattutto, la sua indubbia ma tutt'altro Che scontata afﬁnità simbolica con l'artiﬁcio poetico.
Innanzitutto vi è una cornice costituita dalla Herzliche Zueignung (con la
spiegazione dell’origine del motivo della Kunsqîgur e della sua stretta
connessione con galli, galline e uova e con la rievocazione del reame
fantastico infantile di Vaduz) e dal Tagebuch der Almfrau, che inscrive la

scombinata ﬁaba di Gockel in un disegno allegorico saldissimo, in cui la
ﬁaba stessa rappresenta nulla più che un exemplum. La vicenda di
Gockel, già gravata da due chiavi di lettura non del tutto compatibili ma
indubbiamente ‘forti’ e comunque collegate (fantastica l’una, salviﬁca
l’altra), a sua volta viene gonﬁata a dismisura @ arricchita di dettagli assai

particolareggiati che ﬁniscono con l’indebolire il principio della metamorfosi apena su cui si basava la prima versione. Le parentele fra animali
ed esseri umani da un lato, quella fra animali e Kunstﬁgur dall’altro,

vengono organizzate ﬁn dall’inizio in una catena genealogica che lascia
poco spazio alla sorpresa e, conseguentemente, esempliﬁcate con un
pedante manierismo che investe tutti i dettagli della narrazione, dai nomi

al comportamento, dall’ambientazione all’abbigliamento. E che trascolora
anche sulle immagini enigmatiche e bellissime delle poesie inserite nel
racconto.
In questo complicato congegno gli animali tornano a essere, certo

dopo molte capriole, ﬁgurazioni allegoriche e come tali, insieme a tutti
gli altri protagonisti della ﬁaba, sono collocati d’autorità nel mondo fantastico. La differenza, vistosa, rispetto alla prima versione, è che in questo

caso è l’autore e solo lui a disporre del linguaggio mitopoietico e a
controllarne le articolazioni, in un gioco narcisistico e ;— come sempre

nel tardo Brentano — autolesionistico di potenziamento e di annichilimento della fantasia.
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Un esempio, minuscolo ma eloquente, di questa perdita dell’innocenza subita dal mondo animale è offerto, ancora una volta, dalla seducente Sissi che, nella seconda versione, chiede a Gackeleia addormentata

di tornare a legarla ai piedi della bambola (dopo aver fatto indossare a
quest’ultima l’abito rosso da regina), per poter partecipare cosi addobbata
al solenne Te Deum organizzato dal re dei topi.
5. Clam'ﬂcaziom' impazzite: "Klein Zacbex”
In Nußknac/eer und Mause/eönig, come si accennava in precedenza,
solo lo sguardo di una bambina dotata di immaginazione era in grado di
rendere reversibile, anche solo per un attimo, la dolorosa trasformazione

di un bel giovinetto in uno sgraziato schiaccianoci, ripristinando il senso
dell’umano in un mondo dai conﬁni ﬂuttuanti. Lo stesso tema viene
trattato in Klein Zucker, genannt Zimwber, ma questa volta non in chiave

di Kindermärcben “’. Anche qui gli animali sono immagine di un mondo
antico, non più però come stirpe vendicativa e minacciosa all’interno della
casa borghese, bensi come ﬁgurazioni fantastiche appartenenti a tutti gli
effetti all’ana'en régime della poesia, che uno stolido illuminismo, già
nell’antefatto, ha esautorato. Sono creature soprannaturali, che non a tutti

è dato vedere, parte integrante del mondo trasﬁgurato in cui si muovono
la fata Rosabelverde e il mago Prosper Alpanus. Una dimensione paral—
lela, in cui la metamorfosi non rappresenta più un rimescolamento dei
conﬁni, ma un gioco illusionistico tutto interno. Nulla hanno a che spartire con il regno della natura, pedantemente indagato e classiﬁcato dal
professore Mosch Terpin, che comunque non ne prende neppure atto.
Lo scandalo della presenza animale è superato.

Il racconto però narra di un altro scandalo, quello rappresentato
dall’uomo stesso, partecipe del mondo fantastico e di quello naturale in
forme difﬁcilmente deﬁnibili". E narra, soprattutto, del fallimento dei
tentativi di classiﬁcazione intrapresi per ricondurlo ora all’una, ora all’al-

tra sfera di realtà. Hoffmann, cioè, posa sul piccolo Zaches lo stesso
sguardo perplesso che il Romanticismo, in varie fasi, ha gettato sul mondo
‘"Cfr. F. ]asx, L’identità del ”Wechselbalg” in “Klein Zacbe: genannt Zirmober” di
ETA, Hoﬂmmm, in «Studi Germanici», n.s., XI (1973), 1-2, pp. 25-50, per le connessioni con Nuß/enac/eer, pp. 46-48.
“ Cfr. D. KREMER, ETA. Hofmann. Erzählungen und Romane, Berlin 1999, p. 104 s.
Sull’umano come problema cfr. anche la prefazione di L. Cracenzi & E.T.A. HOFFMANN,
Piccolo Zaccheo delta Cinabro. la prinapexxa Brambilla, Mneslra Pulce, Roma 1997,

pp. 7-15, in particolare p. 9s.
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animale, di cui Zaches peraltro possiede molte delle caratteristiche stranianti”: il parziale antropomorﬁsmo della ﬁgura e dei comportamenti,
l’ostilità e la natura vendicativa, la capacità di riprodurre come uno
specchio deformante la realtà che lo circonda, il linguaggio ai conﬁni tra
articolato e inanticolato, l’infantilismo. Di queste caratteristiche straniami,
del resto, testimonia la reazione di coloro che circondano il Wechselbalg.
che va dall’accettazione ﬁlistea dello ‘stato di natura’ proprio nelle sue
manifestazioni meno naturali, allo stupore e alla difﬁdenza, dal senso di

colpa alla compassione. E, nelle parole commosse della fata Belverde al
cospetto di Zaches morto, risuonano anche la critica alla ﬁnzione della

Bildung come redenzione da uno stato di ferìna incompiutezza e la timida
speranza di un ritorno all’innocenza animale. Sono parole che, idealmente, rispondono all'accorato rimprovero mosso dall’uomwmandragola
Cornelius Nepos a Isabella nell’omonimo racconto di Arnim:
Povero Zaccheol... La natura ti fu matrigna... Le mie intenzioni verso di te erano

buonel... Forse sono stata pazza a credere che il mio bel dono di esteriorità potesse
irradiarsi dentro di te e destare una voce che ti dicesse: «Tu non sei quello che la
gente ti crede, ma sforzati soltanto un pochino di rendervi simile a colui sulle cui
ali tu, povero paralitico implume, ti stai librando in alto!...». Ma, ahimè, nessuna

voce si è destata nell’animo tuo... Il tuo spirito inﬁngardo, morto, non ha saputo
innalzarsi... e tu sei rimasto un povero idiota, incolto, sgraziato, volgare... Se tu fossi
stato appena qualcosa di più di un piccolo tanghero screanzato, saresti sfuggito a
questa morte ignominiosal... Prospero Alpanus ha fatto si che ora, dopo morto, ti

si creda di nuovo quelle che sembravi essere in vita, per vitti! della mia potenza...
Se per caso mi avverrà di rivederti nelle spoglie di un maggiolino... di un topolino...
di uno scoiattolo, ne sarò felice!... Dormi in pace, piccolo Zaccheol".

Zaches rappresenta un problema agli occhi del mondo non tanto
perché si tratta di un mostricciattolo reso bello dal pettine magico (e dagli
occhi amorosi) di una fata ostinatamente illuminista — certo più di coloro
che l’avevano messa al bando come creatura soprannaturale _, ma

perché gli sforzi dei suoi avversari mirano & negargli lo statuto di essere
umano. La satira di Hoffmann, a un primo livello, è vistosamente diretta

contro la società di Kerepes, che in Zaches si riconosce in pieno ﬁno ad
“ Sulla scrittura come tentativo di approssimazione & una realtà disanicolata
cfr. C. MAGRIS, L'exz'lio del borghese. Introduzione alla narrativa di ETA. Hoffmann, in

L'altra ragione… Tre saggi ru Hofmann, Torino 1978, pp. 9—66, in particolare p. 10 ss.
” E.T.A. HOWANN, Sà'mtlirbe Werke in 6 Bänden, cit. vol. } (Nacbtxtücke. Klein

Zarbo}. Prinzenin Brambilla. Werke 1816-1820), a cura di H. Steinecke in collaborazione
con G. Allroggen, Frankfurt a.M. 1985, p. 639. La traduzione italiana riportata nel testo
è di C. Pinelli, in E.T.A. HOFFMANN, Romanzi e raccordi, cit., vol. III, p. 81.
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accordargli i massimi onori, ma non lascia indenni neppure coloro che
in lui si riﬁutano di rispecchiarsi.
Nel tentativo di deﬁnire la natura di questa apparizione si scontrano
nel racconto due modelli classiﬁcatori. Il primo è quello sostenuto dal
professor Mosch Terpinus, basato sull’osservazione e sulla descrizione,
che nega l’esistenza di fenomeni soprannaturali. Di esso si fa interprete
il direttore del gabinetto naturalistico quando, con grande serietà,
descrive Zachä come una scimmia rata di fronte a un gruppo di visitatori: «un bellissimo esemplare... brasiliano, di prim’ordine [...]. È il

cosiddetto Mycetes Belzebub... niger barbatus, podüs caudaque apice
brunneis... Simia Beelzebub Linnei... Scimmia urlante! »“. L’ironia
hoffmanniana provvede subito a frenare l’entusiasmo del naturalista e
degli astanti non tanto con la reazione indignata dell’interessato, che
ribadisce la propria umanità e il proprio rango, ma piuttosto sottolineando che, pultroppo, Zaches non è affatto una bellissima scimmia, ma
solo un uomo brutto.
L’altro, e più sistematico, tentan'vo di classiﬁcazione era già stato
compiuto un paio di capitoli più indietro dal più alto rappresentante del
mondo fantastico, il mago Prosper Alpanus. Come dichiara ai due studenti stupefatti che chiedono il suo aiuto, « per prima cosa è necessario
conoscere il nemico da combattere, indagare la causa di cui si vogliono
neutralizzare gli effetti [...]»". Supponendo che si tratti di uno spirito
elementare, consulta un libro magico in cui sono rafﬁgurati in bell’ordine
tutti gli esseri soprannaturali noti — che, appena sﬁorati, si materializzano
e compiono buffonerie di ogni genere. L’inchiesta fallisce e non resta che
constatare che Zinnober deve essere probabilmente «un semplice essere
umano »“, benché sicuramente sorretto da forze magiche.
innegabile anche in questo caso la delusione, tanto più cocente
quanto più afﬁlati sono gli strumenti conoscitivi adottati. Quel che ne
emerge è l’impossibilità di deﬁnire l'umano se non ex negativo, come uno
spazio vuoto e malvagio, quando esso si manifesti come alterità non più
proiettabile su ﬁgurazioni animali, semi-vegetali o meccaniche.

“Ivi, p. 613 s.; trad. cit., p. 62. Si sa che per questo episodio Hoffmann aveva
richiesto la consulenza dell’amico Chamisso (iui, p. 1093 s.).
"Ivi, p. 591; trad. cit., p. 47.
“Ivi, p. 595.
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6. Le ﬂabe di animali deifratelli Grimm (”Die Hochzeit der Frau Fù'cbsin”)
Nel lungo processo di raccolta di testi e di elaborazione storica e
poetologjca che si concluderà nel 1812 con la prima edizione dei Kinderuna' Hauxmà'rcben, colpisce l’interesse quasi ossessivo mostrato soprat-

tutto da Jacob Grimm per le ﬁabe di animali". Tale interesse darà poi
luogo a due ﬁloni di raccolta e di studio autonomi ma collegati: il primo
si rivolge alle ﬁabe intese come testimonianza frammentaria di un mondo
‘ingenuo’ non più accessibile“; il secondo al Tierepos, inteso come forma
arcaica, tipicamente germanica, della poesia epica (un ﬁlone che sostanzialmente si concentra negli studi su Reinhart Fuchs). E, come già accen-

nato, il lavoro sul Tierepox e sulla Tierxage conﬂuisce idealmente nel
progetto della Deutxcbe Mythologie.

Questo nodo di interessi esula completamente dall’ambito ﬁn qui
esaminato. E non tanto per gli strumenti metodologici adottati (indagine
storica e ricostruzione ﬁlologica), quanto piuttosto per l’orizzonte ideo—
logico in cui esso si inscrive". Nelle ‘ﬁabe di animali’, Che nella raccolta
non compaiono come sezione autonoma anche se, ﬁn dall’introduzione
del 1812, vengono sempre elencate separatamente, i fratelli Grimm sembrano riconoscere un grado maggiore di ‘purezza’, cioè di antichità, ri-

spetto ad altn' tipi. Ad esse sembra adattarsi alla perfezione 1a similitudine
usata per deﬁnire proprio la ‘purezza originaria’ della ﬁaba: «Questi
componimenti sono interiormente pervasi di quella stessa purezza che ci
fa apparire i bambini cosi straordinari e beati; di essi hanno gli stessi
occhi azzurrini, limpidi, luminosi [...] che non possono più crescere,
mentre le altre membra sono ancora tenere, deboli, inadatte alla vita su
questa terra » ’“ (del resto, se ci si prova ad applicare quei processi ana-

logici che tanta importanza rivestono nel pensiero di Jacob Grimm",
‘7 Cfr. nota 7. Nell’elenco di titoli di ﬁabe, poi conﬂuite nella raccolta, compaiono

anche ‘ﬁabe dj cose' perché, secondo Jacob, in asse gli oggetti inanimati si comportano
esattamente come gli animali.
“Cfr. il famoso esordio dell’introduzione alla prima edizione (1812): Kinder und
Hauxmärcben gemmmell durch die Brüder Grimm (rist. anast. ingrandita della prima
edizione), Göttingen 1986, pp. V-XXL
"Vale la pena ricordare che, dopo una fase iniziale di collaborazione, proprio a
partire dal 1812 sorsero profonde divergenze con Clemens Brentano che, utilizzando lo
stesso materiale raccolto dai Grimm, stava componendo i Rbeimmîrcbm (e in una delle

ﬁabe, con schenosa polemica, sono menzionati anche i frateìli — allora neppure trentenni
— come vcgliardi dottissimi).
”“Kinder- um! Hauxmà'rrben, I ed., cit., p… VIIIs.

" I percorsi analogici del giovane Jacob Grimm (si pmsi per esempio all’abbozzo di
una Sagenleonkordanz) sono stati analizzati soprattutto da G. GlNSCHEL, Der junge ]amb
Grimm. 1805-1819, Berlin 1967.
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toma in mente che piü volte, in scritti successivi e soprattutto nella
Deutsche Mythologie, l’ispirato studioso rivolge la sua attenzione ai «sinnige Augen >> degli animali). Anche questi ultimi non possono crescere:
sono adulti—bambini che testimoniano di una condizione ormai inaccessibile in cui bisogni e fantasia, innocenza e crudeltà, ignoranza e sapienza
sono tutt’uno. Appartengono a tutti gli effetti a un mondo tanto pienamente naturale da apparirci soprannaturale. Un mondo infantile in senso
assoluto, che è l'esatto opposto di quella realtà, comunque moderna, che

lo ‘sguardo infantile’ di Brentano dischiude. Per i Grimm, infatti, è il
passato che ci guarda (sempre che guardi proprio noi) con gli occhi degli
animali ﬁabeschi: non è certo il nostro sguardo a conferirgli consistenza
e vita, anzi, al contrario, 10 specchio del passato sottrae consistenza al
presente storico.
Questo ribaltamento di prospettiva conduce, lo si vede subito, a una

mitologizzazione del mondo animale di cui si troveranno echi ancora per
tutto l’Ottocento, da Heine alla Droste a Storm e, forse, ancora nel Kafka

dì Ein Undarzt. Ma soprattutto asso consente ai Grimm di riscattare in
chiave mitologica l’antropomorﬁsmo dei comportamenti animali, ﬁno al
punto di ‘mitologizzare’ il comico e il farsesco che caratterizzano molte
delle ﬁabe in tema. In questo contesto non ha più senso distinguere tra
favola e ﬁaba, tra intenti didascalici e poesia — come sottolineerà Jacob
nell’introduzìone a Reinhart Fuchs”.
Un esempio eloquente della violenza interpretativa messa in atto da
Jacob per rätituire voce al mondo animale è costituito dalla graziosa
favoletta Die Hochzeit der Frau Fù'dm'n, la ﬁaba n. 38 della raccolta. Si
tratta in realtà di due ﬁabe lievemente diverse, accostate l’una all’altra ﬁn

dall’edizione del 1819, che alteran parti in prosa a strofette in versi.
Prima versione: la vecchia volpe, che sospetta l’infedeltà della moglie,
ﬁnge di essere morta. La presunta vedova viene visitata da diversi corteggiatori, nessuno dei quali peraltro sembra avere i requisiti per sostituire

il defunto marito. Quando però ella sembra decidersi a un nuovo matrimonio, la vecchia volpe salta su e caccia di casa a bastonate moglie e
pretendenti. Seconda versione: la vecchia volpe è morta dawero. La
vedova viene corteggiata dal lupo, dal cane, dal cervo, dal coniglio, dall’orso, dal leone e «l’uno dopo l'altro, da tutti gli animali della foresta » ”.
”J. GRIMM, Reinhart Fucbx, Berlin 1834, p. XIV.
” Kinder und Hausmircben gesammell durch die Brüder Grimm (vollständige
Ausgabe auf der Grundlage der drinen Auﬂage 1837), a cura di H. Rölleke, Darmstadt
1999, pp. 184-187 (tato), p. 927 s. (nota dei fratelli Grimm)…
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Ma nessuno di essi « possiede le buone qualità che il vecchio signor
volpone aveva posseduto ». Solo alla ﬁne si presenta una giovane volpe
e la vedova si decide a consentire alle nozze. Nel pn'mo caso i pretendenti
sono tutte volpi: ad esse mancano, evidentemente, i requisiti sasuali del
precedente marito (nove code). Nel secondo caso la signora volpe si
accontenta «di braghette rosse e di un musino a punta »“, cioè dell’appartenenza alla stessa specie — che fa apparire le seconde nozze non

come un tradimento, ma come un omaggio al defunto. La seconda versione della ﬁaba è stata inserita dai Grimm probabilmente per far tacere
le critiche che erano state loro rivolte per la scelta di un soggetto sconveniente”; va però notato che non per questo la prima versione è stata

eliminata. Semmai si può dire che la seconda versione offre al lettore la
possibilità di rileggere la prima ignorandone i doppi sensi, cioè attribuendo successivamente a se stesso e alla propria moderna corruzione la
malizia che in un primo momento poteva aver proiettato sull’innocente
narrazione.

Nella discussione epistolare aperta dai fratelli in difesa della ﬁaba è
Wilhelm a tematizzare questo problema di ricezione. A suo giudizio è
inevitabile che, nell’accogliere una tradizione antica e radicalmente lontana dalla nostra sensibilità, sia il raccoglitore-trascrittore, sia i lettori

ìnterpretino il testo modiﬁcandolo. Il discn'mìne in questo caso è rappresentato dal grado minore o maggiore di consapevolezza con cui si
compie questa operazione: quanto più essa è inconsapevole (sembra un

paradosso), tanto più appare possibile renderla reversibile () perlomeno
attenuame le conseguenze negative. Fino al punto, aggiunge Wilhelm con
esplicito riferimento alla ﬁaba in questione, di riuscire a non vedere quel
che nella fonte tramandata c’è davvero (probabilmente perché nel corso
della trasmissione orale vi è stato aggiunto): omnia munda mundix".
La posizione di Wilhelm è romantica e andromantica al tempo stesso:
antiromantica perché considera la n'ﬂäsione un elemento di deliberata
”Ivi, p. 186.
”La critica era stata mossa dall’amico Arnim, non tanto per ragioni morali ma
sostanzialmente per relativizzare la prensa ‘innocenza‘ delle ﬁabe e con ciò la concaione
di Jacob della 'poesia di natura'. Cfr. R… SMG, Ludwig Achim von Arnim und die ibm
„abe runden, vol. III (A. von Arnim um! ], und W. Grimm), Stuttgart 1904, p. 263. Sulla
polemica intorno alla volpe cfr. anche D. ARENDT, Zoologia poetica, cit., pp. 79-83.
“Ivi, p. 267 5. Le stesse idee vengono riprese, più in generale, nella presentazione
del progetto di edizione di Reinhart Fuchs nel «Deutsches Museum »: Hemuxgabe des
alten Reinhart Fuchs durch die Brüder Grimm in üßel (cfr. «Deutsche; Museum»,
berausgegeben von Friedrich Schlegel, a cura di F. Behler, vol. I, Darmstadt 1975,
pp. 391-415, in particolare p. 395).

Animali simbalia' nella ﬁaba romantica

63

falsiﬁcazione, romantica perché assegna un’importanza decisiva, struttu—
rante, allo sguardo che si posa sui testi.

Jacob è più sbrigativo del fratello: si limita a negare che nella ﬁaba
ci sia alcunché di urtante, semplicemente perché è amica e, come tale,
innocente ”. L’innocenza, come già si è accennato, consiste in questo caso

nella rafﬁgurazione obiettiva di un mondo in cui _— per citare sempre
l’introduzione alle ﬁabe del 1812 — il bene e il male coaistono ma sono
nettamente separati: «Il male non è quello piccino, a noi prossimo, tanto
più negativo perché ad esso ci si può abituare, ma qualcosa di spaventoso,
nero, nettamente delimitato, cui non ci si deve accostare; e tanto più
spaventosa è la punizione [. . .] »”. Quanto viene detto del male, del resto,

può essere applicato anche al comico, che qui non appare nella forma
imbarbarita della Zote, ma nella sua grossolana grandezza. E questo
mondo trova la sua espressione più alta proprio nelle ‘ﬁabe di animalì’.
La vicenda di Frau Füchsin, secondo Jacob, è la versione germanica di
un non meglio speciﬁcato «antichissimo mito»? Si tratta di quegli stessi
miti che trovano espressione nell’epos eroico, ma che solo neﬂ’epos animale acquistano tutta la loro smagliante evidenza: è qui che le passioni
umane vengono n'condotte ai loro moventi naturali, senza le inevitabili
sovrapposizioni storiche che gravano sull’epos eroico“.

Con questa germanizzazione delle ﬁabe di animali e con la destoricizzazione della poesia antica (‘di natura’) che attraverso di esse viene
compiuta si conclude effettivamente un’epoca. Lo spazio aperto dalla
ﬁaba romantica per il gioco inquietante di rispecchiamento reciproco fra
antico e moderno, fra natura e civiltà si chiude nella ﬁaba popolare di

animali dei fratelli Grimm. L’antropomorﬁzzazione non costituisce più un
problema, perché da un lato essa è un dato di fatto legato alla lunga
consuetudine tra uomini e animali che percorre tutta la storia dell’umanità e in particolare quella dei popoli germanici“, e dall’altro — su un
piano mitologico —i conﬁni tra mondo animale, mondo umano e mondo
divino non hanno ragione di sussistere.
”R. STEIG, Ludwig Acbim von Arnim und die ibm nabeslandfn, cit., p. 270 s.
”Kinder und Hauxmà'rcben, I ed., cit., p. XI.
”Kinder- und Hauxmà'rcben, a cura di H. Rölleke, cit., p. 928.

°°]. GRIMM, Reinbarl Fuchs, cit., p. VI 5. Su Frau Fücbsin p. CXXV'HI. Che la vicenda
tratteggiata nella ﬁaba sia da collegarsi a un episodio del Ruman de Rmard Jacob lo
sostiene ancor prima della pubblicazione delle ﬁabe. Cfr. la sua lettera a Görres del
24 ottobre 1810, in]. VON GÖRRFS, Gemmmelte Briefe, vol. H (Freundesbﬁefe 1802-1821),
a cura di F. Binder, München 1874, p. 133.

“J. GRIMM, Reinbnrt Fuchs, cit., p… II.
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7. Disagio e compassione. Considerazioni concluxiue
È proprio nelle ﬁabe dei fratelli Grimm, secondo Rölleke, che si
attua una signiﬁcativa modiﬁcazione (a livello di atteggiamento e di gusto)
nei confronti del mondo animale“. Non tanto nelle vere e proprie ‘ﬁabe
di animali’, quanto nelle ‘ﬁabe con animali’ si andrebbe via via perdendo
la funzione di ‘aiutante magico’ mentre viceversa si farebbe strada il
sentimento umano e cristiano della compassione verso la creatura nella
sua condizione di impotenza ed esposizione. È lo stesso atteggiamento

verso la natura in generale, e gli animali più in particolare, che Oskar
Walzel rileva nella letteratura ottocentesca (soprattutto tardo-ottocentesea)", riconducendolo all’inﬂusso esercitato da Schopenhauer. E, su

questa base, abbozza anch’egli — benché diversamente da Jacob — una
distinzione fra la cultura tedesca e quella francese. Ancora in tempi

recentissimi, ìn un'antologia di taglio divulgativo, afﬁora il termine “sentimentale Tiergeschichte” come manifestazione letteraria tipicamente
tedesca “.
Lo sguardo compassionevole rivolto alla creatura ìrredenta e ansiosa

di redenzione, cosi diverso dal disagio palese in tutti i testi romantici ﬁn
qui esaminati, è in realtà anch’esso un prodotto del romanticismo, anteriore all’inﬂusso di Schopenhauer: basti pensare a Undine di Fouqué
(1811) e agli altri tentativi coevi di umanizzare e cristianizzare gli spiriti
elementari. Non è possibile in questa sede esaminare gli incroci fra ani»
mali & spiriti elementari; semmai ci si limiterà a ricordare che in Klein

Zacbex veniva suggerita una gerarchia che vedeva al primo posto gli
animali, poi gli spiriti elementari e inﬁne Zaccheo (e i suoi simili). Quel
che colpisce è l’involontaria convergenza fra la germanizzazione della
Tierxage proposta da Jacob Grimm e la ‘tedeschizzazione’ del rapporto
sentimentale con la natura in generale, con gli animali in particolare.
L’unica differenza è che l’una sarebbe ‘ingenua’ e pagana, l’altra ‘semi—
mentale’ nel senso di cristiana e moderna. Comunque, nell’uno come
nell’altro caso, non si tratta sicuramente di un semplice tentativo di
esorcizzare gli aspetti problemau'ci collegati alla rappresentazione degli

animali nell’età classico—romantìca.
Questo atteggiamento, sulla scia dei Grimm, porterà alla mitolo-

gizzazione delle ﬁgure animali nella letteratura dell’Ottocento, dalla
“H. RÒLLEKE, Von Fù'cbxen und Gänsen, Geißm und Wöl/en, cit., p. 240.
“’ O. WALZEL, lafantaine redivivux, in Vom Geixtexleben dex 18. and 19. Jahrhunderts;

Leipzig 1911, pp. 528—538.
"‘ E. HENSCHEH), Sentimentale Tiergescbicbten, Stuttgart 1997, p. 453 s.
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Droste a Storm, ma anche alla biologizzazione del mondo umano e ani-

male (dal positivismo al nazismo). Sul versante ‘sentimemale’ l'esito più
interessante, in realtà, è la de—cristianizzazione di animali e spiriti de-

mentari intrapresa da Heine soprattutto nel saggio Elementargeixter
(1834). Quasi altrettanto interessante, per la sua imponenza culturale, la

compassione universale di ascendenza non più solo cristiana che pervade
il Parsifal wagneriano. Si pensi per esempio al senso di colpa — così
diverso da quello di Berta ìn Tieck e di Isabella in Arnim — che Gurnemanz prowede a inculcare, nel I atto, in Parsifal, ‘innocente’ uccisore

del cigno. “Fedele” viene deﬁnito l’animale, “pia” la foresta che in pace,
matemamente, ha accolto l’ignaro trasgressore.
I sentimenti suscitati nei romantici dallo scandalo animale e, soprattutto, la messa in scena di questo scandalo torneranno a rivivere soltanto
nel Novecento (basta pensare a Kaﬂm: tra l’altro, il Bericht ﬁir eine
Akademie può essere letto come un Klein Zacbex rovesciato). Ma quasi
sempre, da Thomas Mann ﬁno a Günter Grass, sarà desta anche 1a

consapevolezza di lavorare con un repertorio di ﬁgurazioni che, nella loro
lunga storia, hanno subito anche una sorta di rieducazione nazionale, di

taglio ﬁlosoﬁco o religioso.

