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«Meinst du, daβ ich […] eine Vorrede halte?
Nein, keines weges»1. Tra tradizione e modernità:
la Vorrede di J.G. Schnabel alla Insel Felsenburg
Anna Fattori

In ricordo di Ursula Bavaj

1. Osservazioni introduttive
Nessun altro autore del Settecento – e probabilmente dell’intera
letteratura tedesca – ha corredato i propri romanzi di paratesti così
multiformi come Jean Paul: preludio, prefazione, prefazione alla prefazione, nota introduttiva, appendice, appendice dell’appendice, giornate
intercalari e simili2. «Ich glaube nicht, dass ein Autor etwas lieber
schreibt als seine Vor- und Nachrede»3, afferma l’autore di Bayreuth.
A suo avviso in tali paratesti si può sbizzarrire la creatività dell’autore,
libera dalla schiavitù imposta dalla struttura della narrazione vera e
propria. Nello stile tipicamente metaforico che caratterizza la sua
scrittura, Jean Paul fornisce spunti utili per una riflessione sul ruolo
della prefazione e della postfazione, che egli considera «den Garten
1   Johann Gottfried Schnabel, Vorrede a J.G. S., Insel Felsenburg, Mit Ludwig Tiecks
Vorrede zur Ausgabe 1828, hrsg. v. Volker Meid und Ingeborg Springer-Strand,
Reclam, Stuttgart 1998, pp. 5-13: 7 («Ritieni forse […] che voglia proporre qui
una prefazione? No, proprio non è così»). Si citerà da questa edizione che verrà
di seguito indicata con IF e numero di pagina; i brani tratti dalla Vorrede verranno
contrassegnati con IF V. Ove non diversamente indicato, le traduzioni dai testi e
dalla critica sono di chi qui scrive.
2   Per citare solo alcuni dei più singolari titoli che Jean Paul assegna ai propri
paratesti: Vorredner in Form einer Reisebeschreibung (Unsichtbare Loge); Vorrede, sieben Bitten
und Beschluß (Hesperus); Schalttage (Hesperus); Vorrede zum satirischen Appendix (Biographische
Belustigungen); Komischer Anhang zum Titan; Vor-geschichte oder Vor-kapitel (Leben Fibels). In
alcuni casi (ad es. Schalttage in Hesperus e Komischer Anhang zum Titan) è alquanto incerto se
il paratesto debba davvero considerarsi tale o se piuttosto sia parte integrante del testo.
3   Jean Paul, Jubelsenior. Appendix des Appendix oder meine Christnacht, in Id., Werke,
hrsg. v. Norbert Miller, Bd. 4, Hanser, München 1962, pp. 545-559: 545 («Non
credo ci siano testi che un autore scriva più volentieri di prefazioni e postfazioni»).
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des Buchs einfassende leere Hahas»4. Lo ha-ha era un elemento tipico
del paesaggio inglese del Settecento consistente in un muretto molto
basso preceduto da un fossato che impediva agli animali di procedere
oltre e al tempo stesso permetteva di far scorrere lo sguardo sul prato
senza bloccare la visuale; la singolare denominazione deriva dall’esclamazione di sorpresa alla vista del fossato, o anche dallo stupore
di chi si trovava sul muretto nel vedere persone che si avvicinavano
alla proprietà5. Usando tale metafora architettonico-naturalistica, Jean
Paul pone l’accento sul piacere dell’autore nell’elaborare il paratesto,
sul fatto che il narratore può qui con mezzi adeguati generare curiosità e ilarità nel lettore, come si rileva molto frequentemente nelle
Vorreden di Jean Paul stesso. Con l’autore di Bayreuth, che pubblica
i suoi romanzi dall’inizio degli anni Ottanta del XVIII scolo, si realizza una svolta nella considerazione e nella funzione della Vorrede,
che assume ora il carattere di una «zwecklos heitere Verklärung»6,
come afferma Ehrenzeller nella sua fondamentale monografia sul
tema. Tuttavia, nei primi decenni del Settecento la Vorrede non veniva
intesa, o non in primis, come un divertimento, un orpello, ma quasi
come un atto dovuto nei confronti del lettore e come tale era opportunamente codificata. In riferimento a quella che è la «Blütezeit der
Romanvorrede»7 – ossia da Grimmelshausen fino a Jean Paul – il già
menzionato Ehrenzeller constata tre diversi assi su cui tale paratesto si
sviluppa8: opera, autore e lettore. All’interno di ognuno di questi assi
vengono individuati vari elementi costitutivi: in riferimento all’opera,
il prefatore può illustrarne il titolo e proporne il sunto, indicarne gli
eventuali modelli e la situazione contingente che ha determinato la
stesura; per quanto riguarda la dimensione dell’autore, possono essere
forniti dettagli sulla sua biografia e quotidianità, precisando ad es. il
legame con quanto narrato; al lettore chi scrive si rivolgerà usando
formule fisse tramandate dalla tradizione (in primis ‘geneigter Leser’)
con l’intento di catturarne la simpatia e la benevolenza. Va da sé
4   Ibidem («vuoti ha ha che circondano il giardino del libro»).
5   Sullo ha ha Horace Walpole scrive nel 1785 nel suo notissimo Essay on Modern
Gardening (A Reprint in Type Facsimile of the Edition printed by Mr. Walpole in
Strawberry Hill MDCCLXXXV, The Kirgate Press, Canton Pennsylvania 1904, p.
53): «[…] the capital stroke, the leading step to all that has followed was […] the
destruction of walls for boundaries, and the invention of fosses – an attempt then
deemed so astonishing, that the common people called them Ha Ha! to express their
surprise at finding a sudden and unperceived check to their walk».
6   Hans Ehrenzeller, Studien zur Romanvorrede. Von Grimmelshausen bis Jean Paul,
Francke, Bern 1955, p. 8 («giocosa trasfigurazione fine a se stessa»).
7   Ivi, p. 7 («massima fioritura delle prefazioni romanzesche»).
8   Cfr. ivi, pp. 35-39 e passim.
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che il prefatore si può concentrare a proprio piacimento in misura
maggiore o minore sull’una o l’altra di tali tre componenti, fino ad
ometterne diversi aspetti.
Nel Barocco e per buona parte del Settecento prefazioni, note
dei traduttori e recensioni costituivano le sedi privilegiate delle osservazioni sul romanzo, genere che troverà una trattazione organica
solo nel Versuch über den Roman (1774) di Friedrich von Blankenburg,
seppure l’autore stesso negasse trattarsi di un ‘trattato’ e cercasse di
conferire – già nel titolo: Versuch – un carattere saggistico, asistematico
a quello che di fatto era invece uno scritto canonico sul nuovo genere
che tanto successo riscuoteva tra il pubblico.

2.	Nei dintorni dell’isola: i paratesti della Insel Felsenburg
Nelle pagine che seguono verrà esplorata la Vorrede alla Insel Felsenburg9
di Schnabel vista in correlazione con il Titelblatt e con l’Advertissement
che conclude la prima parte, con l’intento di caratterizzare le peculiarità di questa prefazione rispetto alla prassi coeva della Vorrede e di
individuare come si inserisce all’interno dell’acceso dibattito di inizio
Settecento sul romanzo come genere letterario.
Il romanzo schnabeliano, dalla trama molto complessa che si
sviluppa su vari livelli cronologici10, è l’unico degno di nota tra le
9   Per il titolo completo del romanzo si veda il frontespizio sotto riportato
dall’originale del 1731 (Fig. 1). A partire dall’edizione curata nel 1828 da Tieck,
l’opera è nota come Insel Felsenburg. Le vicende narrate si sviluppano in quattro
parti o meglio quattro romanzi, dei quali solo il primo, cui nel presente saggio ci si
riferisce, degno di rilievo in quanto le parti successive furono scritte prevalentemente
per motivi economici, sull’onda del successo riscosso.
10   Dopo il fallimento finanziario della famiglia e la morte della madre, Eberhard
Julius viene a sapere dal capitano Wolfgang che un suo avo ancora vivente, Albertus
Julius, ha fondato sull’isola di Felsenburg in cui in gioventù era naufragato una
piccola comunità e che desidera vedere i discendenti della propria famiglia. Eberhard
intraprende con altre persone, tra cui il capitano Wolfgang, il viaggio per mare fino
a Felsenburg. Qui l’avo racconta la propria storia, a cominciare dall’antefatto relativo
alla propria biografia in Germania: per alterne vicende familiari Albertus si pone
al servizio del nobile olandese von Leuven e lo aiuta a rapire l’amata, la nobile
inglese Concordia Plürs. Costretti a scappare per evitare le ire paterne, si mettono
in viaggio in una nave con diversi passeggeri capitanata del francese Lemelie. Solo
i già menzionati quattro personaggi sopravvivono al naufragio dell’imbarcazione:
Concordia, l’amato, Albertus e Lemelie, che finiscono sull’isola disabitata di Felsenburg.
Il francese uccide von Leuven al fine di avere per sé l’unica donna, Concordia, ma
Albertus riesce a distoglierlo dalle sue continue avances alla giovane. Dopo che Lemelie
muore accidentalmente, Concordia, non senza remore e superando con difficoltà
il lutto derivante dalla morte del compagno, si unisce ad Albertus, dando vita nel
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numerosissime narrazioni tedesche ispirate al Robinson Crusoe (1719)
di Daniel Defoe che, immediatamente tradotto in tedesco, ebbe in
Germania una grandissima risonanza e stimolò una serie di romanzi,
spesso di scarsissimo valore letterario, incentrati sul motivo del naufragio sull’isola e noti come Robinsonaden11.
Per sua natura all’isola, in quanto lembo di terra dai contorni
ben definiti e staccato dalla terraferma, si associa l’idea del chiuso e
dell’isolato, in contrasto con la vastità e l’apertura del mondo esterno, nei confronti del quale essa appare del tutto indipendente, un
microcosmo dotato di proprie leggi che si configura come Gegenwelt
della realtà esistente. L’isola quindi si presta alla rappresentazione
del rapporto esistente tra interno e esterno, tra l’io e il mondo, tra
individuo e società12.
Oggetto di interpretazioni talora contrastanti, la Insel Felsenburg
è vista nella pionieriestica monografia di Brüggemann come forma
intermedia tra Robinsonade e utopia in quanto l’isola è percepita non
più come esilio (come nell’opera di Defoe, in cui il protagonista è
desideroso di tornare in patria e per questo scruta costantemente
l’orizzonte per avvistare navi di passaggio), ma come asilo rispetto al
mondo corrotto13. Riprendendo tale argomentazione, Brunner nel suo
stimolante studio14 considera il romanzo schnabeliano come prototipo
del genere tipicamente settecentesco della utopia di fuga (Fluchtutopie):
l’isola è la controparte del mondo esterno, sentita positivamente come
contesto edenico dell’isola alla cellula primigenia della comunità che nel corso degli
anni, grazie a naufragi casuali e a qualche viaggio nelle isole meno lontane al fine
di individuare partner per gli abitanti di Felsenburg ed evitare il rischio di incesto,
si amplierà sempre di più, diventando l’emblema di una utopia che si contrappone
agli stati assolutistici europei. Da sottolineare che gli abitanti dell’isola non hanno
alcun desiderio di tornare in Europa, anche se ne avrebbero la possibilità grazie
ad alcune navi di passaggio. Il contrasto tra la dimensione ideale di Felsenburg e
il vecchio continente è costantemente presente grazie ai Lebensläufe acribicamente
riferiti da coloro che a poco a poco si aggiungono alla comunità felsenburghiana.
11   Un elenco di alcune tra le più diffuse Robinsonaden in Dieter Kimpel, Der Roman
der Aufklärung (1670-1774), Metzler, Stuttgart 1987, pp. 44-45. Le Robinsonaden uscite
fino al 1731 vengono commentate nelle seguenti datate ma ancora utili monografie:
August Kippenberg, Robinsonaden in Deutschland bis zu der Insel Felsenburg (1731-43).
Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, Norddeutsche Verlagsanstalt,
Hannover-Leipzig 1892; Fritz Brüggemann, Utopie und Robinsonade. Untersuchungen zu
Schnabels «Insel Felsenburg» (1731-1743) (Reprographischer Druck der Ausgabe Berlin
1903), Gerstenberg Verlag, Hildesheim 1978, pp. 104-144.
12   Su tali aspetti si veda l’interessante monografia di Horst Brunner, Die poetische
Insel. Inseln und Inselvorstellungen in der deutschen Literatur, Metzler, Stuttgart 1967.
13   Cfr. Brüggemann, Utopie und Robinsonade, cit., pp. 1-16 e passim.
14   Cfr. Brunner, Die poetische Insel, cit., pp. 102-113.
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‘asilo’ da una realtà sociopolitica insostenibile. In questa insula amoena
dal paesaggio paradisiaco, e non selvaggia e inquietante come l’isola
di Defoe, ci si ritira indisturbati per vivere in armonia con la propria
interiorità e realizzare i propri ideali15.
L’isola della Fluchtutopie si pone come termometro dell’armonia
esistente tra il microcosmo del singolo e la macrostruttura che lo comprende. L’isolamento che essa comporta non sarà da rapportare alla
patologia individuale, ma sarà da intendere piuttosto come risultato di
un disagio motivato storicamente e derivante dalla consapevolezza della
non-coincidenza di interessi tra le classi dominanti e la popolazione.
A condizioni sociali di tipo feudale, al frammentarismo territoriale
assolutistico fa riscontro in Germania la profonda coscienza della
arretratezza dell’assetto socio-politico ed economico tedesco rispetto
a stati europei quali l’Inghilterra, la Svizzera e l’Olanda. La discrepanza tra interno ed esterno, tra individuo e società appare tale, da
indurre a considerare la fuga dalla realtà, il rifugio sull’isola a tempo
indeterminato l’unica soluzione appropriata.
15   Tra i più rilevanti contributi in riferimento agli aspetti trattati nel
presente saggio, si segnalano: Hans Steffen, J.G. Schnabels «Insel Felsenburg» und ihre
formengeschichtliche Einordnung, in «Germanisch-Romanische Monatsschrift», N.F., 2
(1961), pp. 51-61; Claudio Magris, Le Robinsonaden fra la narrativa barocca e il romanzo
borghese, in AA.VV., Arte e storia. Studi in onore di Lionello Vincenti, Giappichelli, Torino
1965, pp. 235-284; Marino Freschi, L’isola degli onesti, in Id., L’utopia nel Settecento tedesco,
AION, Napoli 1974, pp. 11-54; Rolf Allerdissen, Die Reise als Flucht. Zu Schnabels
«Insel Felsenburg» und Thümmels «Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich», Peter
Lang, Bern-Frankfurt a.M. 1975, pp 7-82; Erhard Reckwitz, Die Robinsonade. Themen
und Formen einer literarischen Gattung, Grüner, Amsterdam 1976; Roland Haas, Lesend
wird sich der Bürger seiner Welt bewusst. Der Schriftsteller Johann Gottfried Schnabel und die
deutsche Entwicklung des Bürgertums in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Peter Lang,
Bern-Frankfurt a.M. 1977; Wilhelm Voβkamp, ‘Ein irdisches Paradies’. J.G. Schnabels
«Insel Felsenburg», in Literarische Utopien von Morus bis zur Gegenwart, hrsg. v. Klaus L.
Berghahn – Hans Ulrich Seeber, Athenäum, Königstein a.Ts. 1983, pp. 95-104; Dietrich
Grohnert, Schnabels «Insel Felsenburg». Aufbau und Verfall eines literarischen sozialutopischen
Modells, in «Weimarer Beiträge», 25 (1989), pp. 602-617; Götz Müller, Gegenwelten,
die Utopie in der deutschen Literatur, Metzler, Stuttgart 1989, pp. 71-83; Ulrich Breuer,
Melancholie und Reise. Studien zur Archäologie des Individuellen im Deutschen Roman des 16.18. Jahrhunderts, Lit Verlag, Münster-Hamburg 1994, in part. pp. 248-274; Giovanni
Scimonello, Lutero, Robinson e le figure dell’utopia nel romanzo «Insel Felsenburg» di Johann
Gottfried Schnabel, in «Cultura tedesca», 8 (1997), pp. 174-192; Merio Scattola, L’utopia
delle passioni. Ordine della società e controllo degli affetti nell’isola di Felsenburg (1731-1745) di
Johann Gottfried Schnabel, Unipress, Padova 2002; Rita Calabrese, Isole delle donne. Alcune
robinsonate al femminile, in Ead., Sconfinare. Percorsi femminili nella letteratura tedesca, Tufani,
Ferrara 2003, pp. 111-128; Stefano Beretta, «Hab ich nicht genug geschrieben, so habe ich
doch etwas geschrieben». Il racconto dell’utopia sull’isola di J.G. Schnabel, in Sull’utopia. Scritti
in onore di Fabrizio Cambi, a cura di Alessandro Fambrini – Fulvio Ferrari – Michele
Sisto, Università di Trento, Trento 2017, pp. 57-75.
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L’universo utopico che ne risulta è sì da intendere come fuga
dalla realtà, ma la motivazione di
tale rifiuto è immanente alla realtà
stessa. Il momento della negazione
del mondo esistente non è da ricondurre alla psicologia del singolo,
ma alle obiettive contraddizioni
della realtà storica.
2.1 Frontespizio
Il Titelblatt palesemente si richiama
alla tradizione dello sprechender Titel
del secolo precedente, tendenza
che si rinviene ancora nei primi
decenni del Settecento, ad. esempio nelle Robinsonaden citate nella
Vorrede con verve polemica e quasi
con noncuranza: il romanzo di
J.M. Fleischer Die wunderbahre [sic!]
und erstaunens-würdige Begebenheiten
des Herrn von Lydio (1730-34); la
traduzione tedesca (Der Englische
Fig. 1. Frontespizio della prima edizio- Einsiedler, 1728) del romanzo di
ne della Insel Felsenburg
Edward Darrington The Heremit
(1728); l’amplissima versione tedesca (Wahrhafte und merkwürdige Lebensbeschreibung Joris Pines, 1726) della
bozza di romanzo The Isle of Pines (1668) di Henry Neville.
Anche altri elementi del frontespizio fanno riferimento alla narrativa
barocca, che viene dall’autore ripresa solo per essere trasvalutata16.
Il caso alla base della vicenda (i tesori vengono scoperti «durch
besondere Zufälle»)17 è un elemento costitutivo del romanzo del
Seicento e che ancora per diversi anni dopo Schnabel continuerà
a comparire (per citare solo un esempio, la trama di Das Leben der
schwedischen Gräfin von G*** di Gellert poggia in grandissima parte
16   Sul rapporto (controverso) della Insel Felsenburg con il Barocco cfr. Misia Sophia
Doms, Liebende Natur und Naturgewalten. Zur Beziehung zwischen der Natur und dem Menschen
in Grimmelshausens «Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi» und Schnabels «Wunderlichen
FATA einiger See-Fahrer» («Insel Felsenburg»), in «Simpliciana», 31 (2009), pp. 399-426;
Steffen, Schnabels «Insel Felsenburg», cit., pp. 54 ss.; Beretta, Il racconto dell’utopia, cit.,
pp. 65 ss.; Allerdissen, Reise als Flucht, cit., pp. 78-80.
17   «attraverso singolari circostanze casuali».
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proprio sul caso); la caratterizzazione di Felsenburg come una terra
bellissima («das schönste Land») si richiama all’isola fertile e felice che
fa capolino in varie opere della letteratura del secolo precedente, in
primis nel Simplicissimus di Grimmelshausen; a quest’ultimo, al romanzo
d’avventura, rimandano dettagli come il naufragio e il ritrovamento
di tesori, quindi la promessa di vicende che i curiosi lettori («curiouse
Leser») non potranno che apprezzare. A ben vedere, il Titelblatt di
Schnabel presenta talune analogie – sebbene sia decisamente più
articolato – anche con il frontespizio dell’ultimo romanzo che, prima
di Felsenburg, aveva avuto una certa diffusione in Germania, ossia
Schelmuffsky di Christian Reuter. Tuttavia, mentre a Reuter sta a cuore
la corrispondenza al reale – definisce infatti la sua narrazione come
«wahrhaftige […] und sehr gefährliche Lebensbeschreibung»18 –, nel
Titelblatt di Schnabel non compare alcun cenno a quello che all’epoca
era il nucleo della (embrionale) riflessione teorica sul romanzo: la
credibilità e la veridicità della storia. Volgendo uno sguardo al frontespizio del modello di riferimento delle Robinsonaden tedesche, ossia al
Robinson Crusoe di Defoe, emerge che anche il romanzo dell’inglese mira
ad attirare l’attenzione del lettore con la pretesa di veridicità (Fig. 2).

Fig. 2: Frontespizio della prima edizione inglese del Robinson Crusoe
18   Christian Reuter, Schelmuffsky, con testo originale a fronte, a cura di Emilio
Bonfatti, trad. it. di Laura Rizzato, Ariel, Milano 1998, p. 1, trad. it. ivi, p. 2: «veritiera
[…] descrizione dell’assai periglioso viaggio».
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In Defoe, al di là degli aggettivi «strange surprising», tutto è studiato
per creare l’effetto di realtà e rafforzare la credibilità: compaiono precisi
riferimenti geografici (costa americana, fiume Orinoco), la narrazione
viene definita «account» ovvero Bericht in tedesco, termine che suggerisce
la pretesa di obiettività; inoltre l’autore della biografia è colui che ha
vissuto in prima persona l’esperienza («Written by Himself»), a garanzia
dunque dell’autenticità della narrazione19. Non così in Schnabel, il cui
frontespizio, sebbene non manchi di dettagli referenziali (provenienza
di Albertus Julius, indicazione della sua età nel 1728, anno vicino a
quello della pubblicazione del romanzo, 1731, e che dunque avvicina
cronologicamente il lettore alla storia, potenzialmente ancora in fieri),
insiste piuttosto su di un’altra dimensione della vicenda, ossia sul suo
carattere estremo, straordinario e dunque meritevole di lettura. È quanto
suggeriscono espressioni come «Wunderbare Fata», «grausame Klippen», «das schönste Land», «erstaunenswürdige Schätze»20. La stessa
età del patriarca appare prodigiosa, sorprende anche che la sua famiglia
comprenda ben 300 persone. Inoltre, l’autore (finzionale) della storia
non è, come in Defoe, colui che l’ha vissuta, bensì – stando al Titelblatt,
poi la struttura narrativa di Felsenburg si compone di varie narrazioni
in prima persona – qualcuno che in maniera casuale ha potuto leggere
le vicende e ha deciso di pubblicarle («per Commission dem Druck
übergeben von Gisander»)21. Infine, già nel frontespizio schnabeliano
emerge che si è qui confrontati con un naufragio di gruppo – per lungo tempo nella critica si è parlato di Gruppenrobinsonade – rispetto alla
solitaria esperienza del protagonista del romanzo di Defoe.
Se la Insel Felsenburg non assurge nel Titelblatt a pretesa di veridicità, sulla discussione di tale spinosa questione ruota buona parte del
paratesto che segue, appunto la Vorrede, che da un lato, illustrando la
Herausgeberfiktion alla base della narrazione, si collega alle vicende del
romanzo, dall’altro invece si configura come miniaturistica, conchiusa e
polemica riflessione a carattere generale sul nascente romanzo tedesco
19   Walter Allen nella sua monografia sullo sviluppo del romanzo inglese (The
English Novel. From the Pilgrims Progress to Sons and Lovers, Penguin, Harmondsworth
1954, p. 39) afferma: «it is […] because we can follow Crusoe’s experience at times
from day to day, with the years given, that we swallow the impossible. In a way, the
impossible has been edged by the calendar and tamed». Nella notissima trattazione
di Ian Watt, The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding (Penguin,
Harmondsworth 1972, 1a ed. 1954), la teoria del ‘realismo formale’ viene elaborata
proprio sulla base della analiticità con cui è descritto il quotidiano in Robinson Crusoe
nonché nella Pamela di Samuel Richardson (cfr. in part. pp. 33-37).
20   «destini sorprendenti», «rocce tremende», «terra bellissima», «tesori
strabilianti».
21   «data alle stampe per commissione da Gisander».
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settecentesco, riflessione che meriterebbe di essere collocata accanto
alle ben più note poetiche di Gottsched e di Bodmer e Breitinger.
2.2 Struttura e peculiarità della Vorrede
Stando alla terminologia di Gérard Genette, la Vorrede di Schnabel
si può caratterizzare come prefazione autoriale denegativa (anche
detta criptoautoriale o pseudo allografa) in quanto chi la sottoscrive,
Gisander, nega la paternità del testo che segue, che riferisce di aver
solo messo un po’ in ordine22. Essa può essere agevolmente suddivisa
in tre sezioni.
Prima parte: viene qui tematizzata la communis opinio dell’epoca sul romanzo come genere letterario, con particolare riferimento alla richiesta
di veridicità. L’autore della Vorrede nonché curatore fittizio degli scritti
che formano il romanzo (Gisander, emanazione dell’autore storico
Schnabel) immagina qui le riserve espresse dal lettore nei confronti
del proprio scritto, riserve che riporta usando, al fine di intensificare
la quintilianea Anschaulichkeit, in discorso diretto: «Allein, ich höre
leider! schon manchen, der nur einen Blick darauf schießen lassen,
also raisonieren und fragen: Wie hält’s, Landsmann! kann man sich
auch darauf verlassen, daß deine Geschichte keine bloßen Gedichte,
Lucianische Spaßstreiche, zusammengeraspelte Robinsonadenspäne
und dergleichen sind?»23. Non manca – come si è visto – il riferimento a note Robinsonaden, le cui caratterizzazioni (vero, incredibile,
pauroso, mai visto prima, incomparabile, inaudito, ecc.) da parte dei
rispettivi autori Gisander riporta con intento polemico. Tuttavia, si
chiede quest’ultimo, perché si dovrebbero offrire a quei lettori che
non desiderano altro che leggere verità, vicende sulla cui veridicità
l’autore è pronto a giurare? A tal proposito egli, in qualità di poeta
ed artista, non vuole screditare il suo lavoro. Perché, si chiede, «eine
geschickte Fiktion, als ein Lusus Ingenii»24 dovrebbe essere riprovevole?
Si tratta – come più oltre si vedrà – di una vera e propria legittimazione della finzione poetica che anticipa posizioni dei secoli a venire
22   Cfr. Gérard Genette, Seuils (1987), trad. it. e cura di Camilla Maria Cederna,
Soglie. I dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989, pp. 180-184.
23   IF V 6, «Ma purtroppo sento già qualcuno che getta semplicemente uno
sguardo, comincia a cogitare e chiede: ‘Aspetta un attimo, connazionale! Ci si
può fidare che la tua storia non sia mera costruzione, che non si tratti di scherzi
lucianeschi, frammenti di Robinsonaden messi insieme alla bell’e meglio e cose simili?’».
Con l’accostamento, difficilmente traducibile in italiano, di ‘Geschichte’ (storia
vera) a ‘Gedichte’ (opere letterarie) il prefatore rende percepibile linguisticamente il
pregiudizio settecentesco nei confronti di quel che oggi si definisce finzione.
24   IF V 7, «una finzione ben costruita, che si configura come gioco
dell’immaginazione».
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sull’essenza del romanzo. Come Götz Müller osserva, qui l’autore
«bricht eine Lanze zugunsten der Fiktion»25. È evidente che Schnabel
gioca deliberatamente con il concetto di finzione: non voglio dire che
si stia per leggere «soltanto pure finzioni» («pur lautere Fictiones», IF
V 8), ma non voglio neanche giurare si tratti della verità.
Seconda parte: si viene qui confrontati con quella che solitamente
si definisce la cornice della storia, ossia la finzione documentaria,
la vicenda grazie alla quale Gisander è venuto in possesso del manoscritto che ha deciso di pubblicare come romanzo: la carrozza in
cui egli si trova insieme ad altre persone ha un incidente, uno dei
viaggiatori si ferisce gravemente e quasi in punto di morte affida
all’autore finzionale della Vorrede alcune carte che contengono la
straordinaria biografia di Albertus Julius nonché un carteggio del
pronipote Eberhart Julius con persone ancora viventi, una di Amburgo e una di Amsterdam. Poiché Gisander nel corso di un viaggio
ha modo di conoscere il destinatario amburghese delle epistole, il
quale lo rassicura, fornendo anche molte prove, della verità della
storia, egli decide di pubblicare le carte che ha in mano. Con tale
stratagemma il trascrittore-curatore Gisander si libera della responsabilità relativa alla veridicità delle vicende, responsabilità demandata
ad un personaggio meramente funzionale.
Terza parte: è questa la sezione più convenzionale, canonica,
provvista infatti degli orpelli retorici (apostrofe al lettore, domande
retoriche, captatio benevolentiae, peroratio per eventuali errori) tipici di
tale paratesto. Gisander riferisce di aver dovuto rinunciare, dati i
tempi stretti imposti dallo stampatore, a migliorare la storia tagliando e correggendo qua e là e si augura che il geneigter Leser apprezzi
la diligenza e l’impegno profuso. Evidente che qui l’autore esercita
quella che Genette definisce l’autocritica preventiva, volta appunto a
prevenire eventuali riserve anticipandole26. Non manca il riferimento al
rapporto tra finzione e realtà che Gisander configura in maniera tale
da lasciare ampio spazio al lettore: «[Du] merckest wohl, daß mein
Gewissen von keiner Spinnewebe gewürkt ist, indem ich eine Sache,
die man mir mit vielen Gründen als wahr und unfabelhaft erwiesen,
dennoch niemanden anders, als solchergestalt vorlegen will, daß er
darvon glauben kann, wieviel ihm beliebt. Demnach wird hoffentlich
jeder mit meiner Generosité zufrieden sein können»27.
25   Müller, Gegenwelten, cit., p. 72 («spezza una lancia a favore della finzione»).
26   Cfr. Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 205; il teorico francese parla in proposito
della funzione di ‘parafulmine’.
27   IF V 10, «Ti rendi conto certamente che la mia coscienza è a posto se
riferisco una cosa, in merito alla quale sono stato rassicurato con validi argomenti
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La prefazione si conclude, dopo ulteriore ammenda per eventuali
errori di stampa, con la precisa indicazione cronologica del 2 dicembre
1730 e il nome del curatore fittizio dello scritto: Gisander.
In riferimento ai tre assi individuati da Ehrenzeller, la prima
parte della Vorrede schnabeliana ruota sull’opera, di cui indica con
intento critico oltre a quello che può essere considerato il modello
(Robinson Crusoe), anche narrazioni analoghe prive di spessore; la seconda sezione, ossia la finzione documentaria, riguarda sia l’autore/
il trascrittore fittizio che il testo; la terza è palesemente incentrata
sul lettore. Queste tre direttici del paratesto Vorrede vengono riprese
nell’Advertissement, che privilegia però l’opera stessa, di cui si dice
che originariamente doveva essere narrata tutta di seguito, senza
suddivisione in libri, e la cui mole è andata però crescendo, sì da
rendere necessario un intervallo, «ein kleines Interstitium» (IF 416).
Gisander ci tiene qui a sottolineare che anche il secondo libro, di
cui anticipa gli snodi essenziali, sarà di grande interesse e che forse
potrà essere pubblicato addirittura un ulteriore seguito alle vicende,
se Eberhard Julius continuerà a mettere per iscritto le proprie avventure. Il primo libro si conclude con quello che è definito Anhang,
ossia la biografia del primo abitante dell’isola, Don Cyrillo, reperita in latino in una grotta e nella finzione tradotta in tedesco. Da
precisare, inoltre, che nel primo volume ai già menzionati paratesti
autoriali se ne aggiungono due illustrati – un articolatissimo albero genealogico della famiglia discendente da Albertus Julius e una
pianta dell’isola – che hanno lo scopo di rendere percepibile anche
visivamente la cronologia degli eventi narrati e la conformazione di
Felsenburg, favorendo l’orientamento del lettore e contribuendo a
creare l’impressione della fatticità.
Da rimarcare che la vexata quaestio della veridicità della storia28 – tradizionalmente punto focale, unitamente al tema della valenza pedagogica
della narrazione, delle prefazioni settecentesche – si configura nella
Vorrede di Schnabel in modo molto diverso che nella Preface di Defoe,
il cui curatore finzionale (the Editor) è volto a sottolineare «the thing to
be just a History of Fact» senza alcuna «appearance of Fiction»29. In
trattarsi di vicenda vera e non fantastica, esattamente come mi è stata riferita;
ognuno può poi credere quel che vuole. Spero quindi che tutti saranno soddisfatti
della mia generosità».
28   Sulla veridicità, originariamente luogo comune della prefazione storica
(Erodoto, Tucidide) che poi si afferma anche nella finzione, cfr. Genette, Soglie, trad.
it. cit., pp. 203 ss.
29   Daniel Defoe, Preface, in Id., Robinson Crusoe, ed. with an Introduction and
Notes by John Richetti, Penguin, London 2001, p. 3.
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sostanza, mentre in Defoe sia il frontespizio che la prefazione asseriscono la fatticità delle vicende, la corrispondenza al ‘vero’, in Schnabel
il Titelblatt non accenna affatto a tale aspetto, che poi compare sì nella
Vorrede, ma non come asserzione di veridicità, bensì come discussione di
tale problematica, ossia del rapporto tra res fictae e res factae.
Le osservazioni di carattere teorico del già citato Ehrenzeller così
come quelle di Hans Jürgen Ansorge, che commenta la Vorrede del romanzo in correlazione con la situazione narrativa della storia30, o ancora
l’angolazione che emerge da recenti contributi che si concentrano sulla
prefazione come atto linguistico31, contribuiscono senza dubbio a far
luce su diversi aspetti di tale paratesto a lungo ignorato nella Literaturwissenschaft; tuttavia, per calarsi nella prospettiva settecentesca appare
opportuno ricorrere a contributi coevi dai quali meglio emergono il
peso e la considerazione attribuita a tale testo che si configura come
una soglia da varcare al fine di poter accedere al mondo del romanzo.
Tenendo conto che la Insel Felsenburg esce nel 1731, per capire
come il paratesto Vorrede all’epoca veniva considerato val la pena
ricorrere all’opera di consultazione canonica pubblicata esattamente nello stesso anno, ossia il Großes vollständiges Universal-Lexikon aller
Wissenschaften und Künste noto come Zedler, la più ambiziosa e ampia
sintesi dello scibile che la Germania settecentesca abbia prodotto.
Sotto il lemma Vorrede, registrato come sinonimo di Vorbericht (latino
praefatio), si legge che si tratta di «eine schriftliche Nachricht, welche
die Schrift-Steller ihren verfertigten Wercken aus unterschiedlicher
Absicht vorzusetzen pflegen»32. La prefazione solitamente, osserva
Zedler, si concentra sul contenuto di ciò che segue, di cui costituisce
una difesa. Tale paratesto in genere presenta la struttura dell’opera
– una sorta di indice ragionato, dunque – evidenziandone lo spessore
e soprattutto l’utilità, parola chiave, questa, in un secolo pragmatico
come il Settecento. Tuttavia, Zedler della Vorrede non sottolinea uni30   Cfr. Hans Jürgen Ansorge, Art und Funktion der Vorrede im Roman. Von der Mitte
des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, Diss. Phil., Würzburg 1969.
31   Cfr. Uwe Wirth, Das Vorwort als performative, paratextuelle und parergonale Rahmung,
in Rhetorik, Figuration und Performanz, hrsg. v. Jürgen Fohrmann, Metzler, Stuttgart
2004, pp. 603-628. Sugli aspetti teorici e la storia della prefazione da una prospettiva
transnazionale si veda inoltre Steven Tötösy de Zepetnek, Towards a Taxonomy of the
Preface in English, French and German, in «Neohelicon», 37 (2010), pp. 75-90.
32   Lemma «Vorrede», in Johann Heinrich Zedler, Großes vollständiges UniversalLexikon aller Wissenschaften und Künste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz
erfunden und verbessert worden, Leipzig, Halle 1741 ff., Bd. 50 (1746), pp. 552-554,
Sp. 1073-1077: 552, Sp. 1073 («uno scritto che gli autori con diverse intenzioni
antepongono alle loro opere»).
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camente – come Ehrenzeller è indotto a ritenere33 – la sua funzione
di sunto del contenuto e di difesa dell’opera. Infatti, seppure non
esplicitamente tematizzato, dal linguaggio metaforico del dizionario
enciclopedico settecentesco emerge un ulteriore aspetto. Il letterato
paragona la Vorrede ad un Vorgemach, un vestibolo in cui il lettore
sosta fuggevolmente prima di accedere alle stanze principali, ossia
all’opera in sé. Questa metafora spaziale è seguita da una a carattere
gastronomico che ben fa comprendere un’ulteriore funzione specifica
che all’epoca tale paratesto poteva avere: «In den Vorreden werden
uns die Speisen vorgesetzt, und gewiesen, was wir geniessen sollen.
Der Aufsatz selbst soll einen Hunger in uns erwecken»34. Si tratta
dunque di incuriosire, stimolare il lettore e invogliarlo a leggere quel
che segue, guidandolo e fornendo precise indicazioni riguardo a ciò
che deve cercare nel testo e soprattutto «was vor einen Nutzen da man
aus der Lesung schöpfen könne [corsivo A.F.]»35.
Dunque, sulla scorta della caratterizzazione di Zedler si può
affermare che la Vorrede di Schnabel assolve il compito di presentare
sommariamente il romanzo, di difenderlo giustificando eventuali asperità stilistiche con la mancanza di tempo e la giovane età dell’autore,
e soprattutto di incuriosire il lettore illustrando la funzione documentaria36. È evidente che Schnabel omette invece l’aspetto pedagogico,
quel prodesse – cui Zedler si riferisce con il Nutzen – che ancora per
diversi decenni sarà oggetto delle Vorreden; basti pensare, per citare
solo un esempio tra molti, alla prefazione del 1766 all’Agathon, in cui
si legge della ‘morale’ della storia. Eppure, dalla trama del romanzo
emerge il prodesse che ispira la scrittura di Schnabel: l’adesione alla
morale luterana (Lemelie, l’unico cattolico, è rappresentato come
l’incarnazione del male ed è destinato a morire dopo essersi pentito
dei suoi misfatti); l’intenzione di far confluire l’impulso sessuale nella
creazione della famiglia rifuggendo da soluzioni – l’incesto – dettate
dall’istinto e non dalla ragione; l’insistita osservanza religiosa, come
si rileva dal rigido rispetto di norme e regole di ascendenza pietistica
33   Cfr. Ehrenzeller, Romanvorrede, cit., pp. 12-13.
34   Zedler, Universal-Lexikon, cit., p. 553, Sp. 1075 («quale insegnamento utile si
debba ricavare dalla lettura»).
35   Ibidem («Nelle prefazioni ci vengono presentate le vivande e ci viene indicato
cosa in particolare dobbiamo gustare. Lo scritto deve stimolare il nostro appetito»).
36   La Vorrede schnabeliana, del tutto ignorata nella pionieristica monografia di
Brüggemann (Utopie und Robinsonade, cit.), è talora brevemente commentata in alcuni
contributi più recenti sulla Insel Felsenburg: Allerdissen, Reise als Flucht, cit., pp. 63 ss.;
Steffen, Schnabels «Insel Felsenburg», cit., pp. 52-56; Scimonello, Figure dell’utopia, cit.,
pp. 180 ss.; Breuer, Melancholie, cit., pp. 251-256; Müller, Gegenwelten, cit., pp. 71-73;
Beretta, Il racconto dell’utopia, cit., pp. 61-64.

I quaderni dell’AIG 4 | 2021

40

Anna Fattori

cui è improntata la quotidianità dell’isola; la grandissima considerazione per la figura del patriarca Albertus Julius; gli ideali di castità,
fedeltà, gentilezza, sincerità. Ancora, la condanna delle efferatezze dei
regimi europei, la critica ai matrimoni di convenienza, l’esortazione
a mantenere il proprio equilibrio anche nei momenti più difficili,
tutti ciò si inscrive all’interno di un preciso intento pedagogico che
anima la narrazione di Schnabel, sebbene deliberatamente non si
accenni nella Vorrede a tale aspetto. Proprio tali punti di divergenza
della Vorrede di Schnabel rispetto alla tradizione coeva costituiscono a
parere di chi qui scrive spunti di notevole interesse per capire come
l’autore si colloca rispetto alla discussione sul romanzo come genere.

3.	La Vorrede e il dibattito sul romanzo
Che all’inizio della Vorrede la narrazione che segue venga definita
‘storia’ («Geschichtsbeschreibung», IF V 5) non può sorprendere:
all’epoca il romanzo non aveva ancora acquisito lo status di un genere letterario rispettabile e non è un caso che il termine Roman non
compaia affatto nel paratesto schnabeliano, seppure venga più volte
evocato ove vengono menzionati i titoli di varie imitazioni di Defoe.
Basti pensare che ancora nel 1698 il teologo zurighese Gotthard
Heidegger considerava il romanzo un ammasso di menzogne che
erano opera del diavolo37. Gottsched nel 1730 nel suo Versuch einer
Critischen Dichtkunst ignora il nuovo genere; nel 1733 nella recensione
alla Asiatische Banise di Heinrich Anselm von Ziegler und Klipshausen
lo contempla, seppure all’interno della gerarchia dei generi letterari
assegni ad esso «nur eine von den untersten Stellen»38. Nel 1751, nella
integrazione «Von milesischen Fabeln, Ritterbüchern und Romanen»
alla quarta edizione del Versuch, il teorico elabora, conformemente alla
sua poetica prescrittiva, cinque regole alle quali il romanzo è tenuto
ad attenersi (probabilità, incipit in medias res, trama incentrata su di
un unico eroe, stile lineare, fine morale)39.
37   Un efficace sintetico commento a Gotthard Heidegger e alla sua collocazione
all’interno della storia della teoria del romanzo nel volume di Ursula Bavaj, Mythoscopia
romantica. Teoria del romanzo in Germania 1629-1698, Castelvecchi, Roma 1996, pp.
122-130.
38    Johann Christoph Gottsched, Recensione alla Asiatische Banise di H.A. v.
Ziegler und Klipshausen in Beyträge zur Critischen Historie Der Deutschen Sprache, Poesie
und Beredsamkeit, Leipzig, 6. St. (1733), pp. 274-293: 274.
39   Johann Christoph Gottsched, Von milesischen Fabeln, Ritterbüchern und Romanen,
in Id., Versuch einer Critischen Dichtkunst, 4. sehr vermehrte Aufl., Breitkopf, Leipzig
1751, pp. 505-528 («una delle posizioni più basse»).
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L’autore della Insel Felsenburg è ben consapevole di cimentarsi in
un genere non ancora canonizzato. Nelle prime righe della prefazione
Schnabel/Gisander accenna ai possibili pregiudizi nei confronti «von
dergleichen Sachen»40, si augura comunque che la fatica della lettura
potrà essere ricompensata attraverso il ‘diletto’, la «Gemüths-Ergötzung»
(IF V 5) provocata delle vicende che verranno narrate. Che Schnabel sia
nel Titelblatt che nella Vorrede faccia riferimento all’aspetto ludico, al delectare,
senza accennare a quello pedagogico, è un dato singolare e meritevole
di attenzione. Tuttavia, seguendo le indicazioni di Gisander/Schnabel,
è palese che la deliberata non esplicitazione della componente didattica
così come il rifiuto di garantire la veridicità delle vicende sono il frutto
di un preciso disegno che non è difficile comprendere se ci si sofferma
sull’ambito che Schnabel evoca per legittimare il ricorso alla inventiva
poetica, ossia quello religioso: «Warum soll denn eine geschickte Fiktion,
als ein Lusus Ingenii, so gar verächtlich und verwerflich sein? Wo mir
recht ist, halten ja die Herren Theologi selbst davor, daß auch in der
heil. Bibel dergleichen Exempel, ja ganze Bücher, anzutreffen sind»41.
Quel che Schnabel/Gisander intende affermare citando l’esempio dei
testi sacri, è che la funzione primaria delle storie bibliche – in qualità
appunto di parabole – è quella didascalica, questa è la componente che
conta, e non la loro corrispondenza a fatti realmente avvenuti. L’autore
suggerisce qui che anche in ambito letterario la funzione didattica prescinde dalla corrispondenza al ‘vero’ ed è da ricavare dalla costruzione
della vicenda e dall’andamento della trama così come dai personaggi; in
altri termini, la vicenda parla da sé. Senza dubbio, egli attribuisce valore
al fine didascalico, morale, seppure non ne parli nelle Vorrede, o meglio
si limiti solo ad una vaga promessa, o speranza, di ‘ricompensare’ il
lettore della sua fatica.
Ma come poteva all’epoca un romanzo complesso e, dalla prospettiva odierna, prolisso e dallo stile retrò come la Insel Felsenburg
‘ricompensare’ il lettore? Per citare un esempio tra i più illustri,
Karl Philipp Moritz nel romanzo di impronta autobiografica Anton
Reiser (1785), descrivendo la biografia del protagonista, afferma che
immergersi nella Insel Felsenburg provoca al ragazzo «zum erstenmale
das unaussprechliche Vergnügen verbotner Lektüre»42.
40   IF V 5, «di cose del genere». Con tale espressione Schnabel si riferisce qui
in particolare alle Robinsonaden tedesche incentrate in modo esclusivo sull’elemento
avventuroso.
41   IF V 7, «Perché una finzione ben riuscita, che si configura come gioco
dell’immaginazione, deve essere da disprezzare e da rigettare? Se non vado errato
anche i teologi ritengono che nella Bibbia ci siano esempi simili, addirittura interi libri».
42   Karl Philipp Moritz, Anton Reiser, in Id., Werke in zwei Bänden, hrsg. v. Heide
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Con la Fluchtutopie felsenburghiana Schnabel prende le distanze
dalla letteratura francesizzante à la mode del tempo, in particolare
dall’aristocratico romanzo galante, per proporre vicende imperniate
su di una sensibilità protoborghese di ascendenza britannica che
sotto molti aspetti anticipa la cultura della Empfindsamkeit, di cui le
lagrime che i vari personaggi versano sono prova tangibile. Elementi
essenziali di tale modo di sentire sono fedeltà, amore, castità, spirito
di sacrificio, filantropia, Einfühlungsvermögen, integrità morale, il tutto
pervaso dalla religiosità pietistica.
Considerando il primo libro della Insel Felsenburg come prototipo
della utopia di fuga, così come spiegato nelle pagine iniziali del presente saggio, c’è da dire che il romanzo illustra poeticamente sia la
genesi dell’utopia, che emerge chiaramente nei vari Lebensläufe inseriti
nel romanzo, sia quello che si può definire lo stadio finale, ovvero
la creazione della comunità alternativa sull’isola, da intendere come
concretizzazione delle aspirazioni e degli ideali dei naufraghi. Che il
male venga dai protagonisti del romanzo non combattuto, ma – conformemente alla passività tipica della cultura del Pietismo – aggirato
attraverso l’esilio volontario sull’isola costituiva senza dubbio un elemento decisivo nello stimolare la speranza del lettore settecentesco
che, consapevole dell’impossibilità di agire concretamente per cambiare il contesto sociopolitico in cui viveva, cercava nella narrazione,
oltre a consolazione e intrattenimento, anche la possibilità, se non
di intravedere, di fantasticare una via di fuga dalla miseria del reale.
L’utopia di Felsenburg è posta in essere da Schnabel sulla base di
una concezione del romanzo che prelude a vari aspetti dello sviluppo
futuro del genere. Mentre Gottsched intende il romanzo come imitazione del reale e di quanto si può ricondurre alla leggi di causalità
del reale stesso, Schnabel supera tale posizione anticipando punti
centrali della poetica di Bodmer e Breitinger, poetica che molto deve
alla filosofia di Leibniz incentrata sui mondi possibili:
Was ist Dichten anders, als sich in der Phantasie neue Begriffe und Vorstellungen formieren, deren Originale nicht in der gegenwärtigen Welt der
wirklichen Dinge, sondern in irgend einem andern möglichen Welt-Gebäude
zu suchen sind. Ein jedes wohlerfundenes Gedicht ist darum nicht anderst
anzusehen, als eine Historie aus einer andern möglichen Welt 43.
Hollmer – Albert Meier, Bd. 1: Dichtungen und Schriften zur Erfahrungsseelenkunde, Insel,
Frankfurt a.M. 1997, p. 108 («per la prima volta il piacere indicibile di letture proibite»).
43   Johann Jacob Breitinger, Critische Dichtkunst, 2 Bde., C. Orell, Zürich 1740,
Reprographischer Nachdruck mit einem Nachwort von W. Bender, Metzler, Stuttgart
1966, p. 139 (corsivo A.F.; «Che cosa è poetare se non dare forma nella fantasia a
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Il romanzo inteso non come imitazione della natura, ma come
narrazione di quanto nella natura risulta possibile, ma non ancora realizzato, si
apre alla dimensione utopica. Come afferma Voβkamp, «der Bereich
der noch nicht verwirklichten Möglichkeiten enthält einen neuen philosophischen und poetologischen Stellenwert»44. È esattamente quanto
si rileva in modo esemplare nella Insel Felsenburg. Se il ‘reale’, ovvero
la triste situazione degli stati europei, è rappresentato dai Lebensläufe,
il possibile è illustrato dalla costruzione della comunità di Felsenburg.
Tale struttura rende percepibile già a livello narrativo che l’utopia di
fuga affonda le proprie radici nel reale, nel mondo ‘brutto’, e illumina
il futuro. Il progetto poetico schnabeliano ha un valore pedagogico-morale: non si tratta del solipsistico Adieu, monde del protagonista
del Simplicissimus di Grimmelshausen, ma della realizzazione di un
ideale comunitario, seppure non si parli di istituzioni politiche, ma
tutto venga affidato al buon senso dell’‘Altvater’ e ai principi educativi
che riesce a trasmettere45. Schnabel evidenzia il momento positivo,
ottimistico, costruttivo della fase finale dell’utopia, momento cui è
strettamente collegato il meraviglioso della narrazione.
Breitinger in più d’un luogo sottolinea che al meraviglioso vanno
posti dei limiti: «Kurtz, das Wunderbare kan einem richtigen Kopf
weder Gefallen noch Ergetzen bringen. Wenn es sich nicht mit dem
Wahrscheinlichem künstlich vereinigt, und auf dasselbe gegründet
ist»46. Che Schnabel, richiamandosi allo Abenteuerroman barocco tenda a calcare la mano sul meraviglioso, ad esempio ove descrive le
scimmie ammaestrate al lavoro domestico o il ritrovamento di tesori
nella grotta di Don Cyrillo, è più che evidente. Insistendo sulla componente ludica, Schnabel pone in essere la dimensione da Ehrenzeller
definita ‘igienica’ derivante dalla convinzione che il delectare di per
sé legittimi la lettura; in altri termini, già la «wohltätige, ja heilende

nuovi concetti e nuove idee, che non si possono ricondurre al mondo coevo delle cose,
ma che fanno riferimento ad un altro universo possibile. Qualsiasi opera letteraria
ben congegnata non è altro che una storia proveniente da un altro mondo possibile»).
44   Wilhelm Voβkamp, Romantheorie in Deutschland. Von Martin Opitz bis Friedrich von
Blanckenburg, Metzler, Stuttgart 1973, p. 154 («l’ambito delle possibilità non ancora
realizzate assume in tal modo un nuovo rilievo filosofico e poetologico»).
45   Illustrare le istituzioni poste in essere nel contesto insulare è tipico della
utopia filosofica (si pensi, per citare i due esempi forse più rappresentativi, alla Città
del sole di Tommaso Campanella e alla Utopia di Thomas More). A Felsenburg invece
tutto si fonda su principi educativi basilari condivisi dalla comunità.
46   Breitinger, Critische Dichtkunst, cit., p. 133 («In breve, il meraviglioso non può
procurare ad una mente equilibrata né piacere né divertimento se non si combina
abilmente con ciò che è probabile, fondandosi su questo elemento stesso»).
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Wirkung des Lachens»47 conferisce diritto di esistenza all’opera. Ma
l’aspetto ludico-avventuroso, oltre a tale funzione ‘igienica’, costituisce
ovviamente – in linea con il prodesse et delectare del secolo dei lumi –
anche una sorta di esca per attrarre l’attenzione del lettore, che verrà
coinvolto in una complessa costruzione articolata su quattro piani
cronologici in cui le varie narrazioni in prima persona inducono già
strutturalmente il recipiente ad identificarsi con i personaggi proposti
e a seguire le loro avventure odeporiche fino al soggiorno sull’isola;
qui, a Felsenburg, si esplica la dimensione propriamente costruttiva
di quella malinconia – evidenziata soprattutto in Eberhard Julius
– che induce le figure a lasciare l’Europa alla ricerca di un altrove
migliore e a costruire a migliaia di chilometri di distanza dalla patria
una comunità ideale48. Si tratta di una malinconia, di un disagio che
accomunava i personaggi schnabeliani ai lettori e che ha sicuramente avuto un ruolo decisivo nel determinare il successo del romanzo.
La componente fantastica è da intendere dunque – al di là della
sua funzione ‘igienica’, come si è visto – anche come un mezzo per
stimolare la fantasia del lettore, indurlo a procedere con la lettura
invitandolo implicitamente, se non a nutrire la speranza di un futuro
migliore, a vivere nel lasso di tempo limitato della lettura del romanzo
nel contesto utopico felsenburghiano ovvero nel mondo del possibile,
seppure ancora lontano dalla realizzazione concreta. L’universo in cui
l’autore traspone il lettore si nutre di quegli ideali – onestà, libertà,
integrità morale, rispetto per il prossimo, uguaglianza ecc. – che
non trovano posto nella quotidianità dei vari stati europei da cui gli
isolani provengono. Tale costellazione utopica, costruita anche grazie
ad avventure mirabolanti di notevole forza attrattiva come naufragi,
eremitaggi, tentativi di seduzione, morti volente, confessioni, pentimenti pochi istanti prima di morire, lotte intestine tra esseri umani e
anche tra animali – seppure il momento più rilevante sia quello finale
della stabilità della comunità insulare – è il risultato del Lusus Ingenii,
concetto chiave che non designa l’invenzione dell’autore all’interno
del verosimile, bensì costituisce, come ben osserva Stefano Beretta,
47   Ehrenzeller, Romanvorreden, cit., p. 134 («effetto benefico, addirittura terapeutico
del riso»).
48   La malinconia è una componente essenziale del romanzo che non può essere
qui trattata. Si segnala in particolare: Wolfgang Mauser, Glückseligkeit und Melancholie
in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, in AA.VV., Melancholie und Kunst, Pressler
Verlag, Hürtgenwald 1990, pp. 48-88, in part. pp. 48-58; Breuer, Melancholie und
Reise, cit. Più in generale, sul ruolo della malinconia nella cultura del XVIII secolo si
vedano i fondamentali Wolf Lepenies, Melancholie und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 1969, e Hans-Jürgen Schings, Melancholie und Aufklärung. Melancholiker und ihre
Kritiker in Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. Jahrhunderts, Metzler, Stuttgart 1977.
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l’affermazione della «autonomia morale della finzione»49; in altri
termini, è alla scrittura, alla qualità estetica, alla bontà della narrazione che è affidata la funzione di lasciar trapelare le implicazioni
didascaliche. Esattamente su questo punto, sul fatto che non compaia
un insegnamento dichiarato, di utilità immediata, si volgono gli strali
dei detrattori dell’opera. Tale dato ci fa comprendere che Schnabel,
proprio perché integrava l’elemento pedagogico nelle vicende narrate,
rinunciando a digressioni morali e a interventi omiletici, era per tale
sua impostazione ‘moderna’ rigettato da molti recensori, pur riscuotendo il favore di lettori. Rivedere la Insel Felsenburg sì da farne un
libello erbaulich e informativo – fu questo l’intento di Christian Carl
André nel suo Felsenburg, ein sittlichunterhaltendes Lesebuch (1788-1789)50
– esplicitando con osservazioni autoriali l’insegnamento da dedurre
e fornendo costantemente informazioni da dizionario enciclopedico,
vuol dire misconoscere proprio l’aspetto più originale del romanzo
di Schnabel, che invece integra le sue intenzioni pedagogiche nella
trama e nel sistema dei personaggi. Proporre della Insel Felsenburg
edizioni ridotte parcellizzando il testo ed estrapolando ciò che il curatore di volta in volta, a seconda dell’epoca, del gusto personale e
di altri fattori, ritiene più opportuno, vuol dire stravolgere l’essenza
del romanzo, che poggia tutto sull’alternanza tra Lebensläufe e vita
sull’isola, descritta sia nei suoi aspetti più sorprendenti che nella ritualità pietistica del quotidiano. Che la narrazione sia caratterizzata
da «eine barbarische Schreibart»51 è osservazione che si trova anche
nella notissima prefazione di Tieck, che è comunque ben consapevole delle qualità di Schnabel, spirito poliedrico ed erudito con una
profonda conoscenza del genere umano. In buona fede, Tieck ritiene
che mitigare il «Canzleistyl» (IV 563), ossia lo stile burocratico, ed
eliminare buona parte dei brani – considerati noiosi – in cui vengono
descritte le funzioni religiose della comunità possa giovare a restituire
il romanzo al pubblico. L’autore romantico ha certo contribuito con
l’edizione del 1828 alla diffusione della Insel Felsenburg nell’Ottocento;
non c’è alcun dubbio, tuttavia, che la nuova versione proponeva un
testo sintetico, piano e scorrevole, purgato linguisticamente di latinismi,
49   Beretta, Il racconto dell’utopia, cit., p. 63.
50   Cfr. in merito Volker Meid – Ingeborg Springer-Strand, Nachwort a IF, pp.
593-606, in part. pp. 596-598.
51   Ludwig Tieck, Vorrede zur Ausgabe von 1828, in IF, pp. 533-564: 560 («un modo
di scrivere barbaro»). Da precisare che tale caratterizzazione proviene, nel dialogo
finzionale in cui la prefazione è strutturata, dalla controparte dell’autore della Vorrede
che si firma L. T. Il poeta romantico, pur non pronunciandosi esplicitamente su tale
giudizio negativo, ritiene comunque necessario purgare stilisticamente il romanzo.
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arcaismi e gallicismi, un romanzo più vicino alla sensibilità ottocentesca,
ma molto lontano dalla peculiare ibridazione di elementi barocchi,
illuministici, empfindsam e pietistici che contrassegna l’originale.
Riguardo alla modernità di Schnabel, c’è da rimarcare che la
sua Vorrede appare decisamente in anticipo sui tempi, sia dal punto
di vista concettuale che per quanto concerne alcuni tratti del modo
espressivo. Come poetica in nuce tale paratesto è lontanissimo dall’impostazione prescrittiva ad es. di Gottsched nel proporre – nel 1751
– le citate cinque regole sul romanzo ed insiste piuttosto sulla legittimazione dell’invenzione dell’autore – in tal senso si può parlare, usando
la terminologia di Genette, di «prefazione manifesto»52 –, ponendo
in essere il concetto di verità poetica; inoltre, il tono leggero dello
scritto, a tratti si direbbe svagato, pare preludere al carattere allusivo,
giocoso e deliberatamente sfuggente delle prefazioni jeanpauliane che
si collocano nella successiva fase di sviluppo della Vorrede, quando tale
paratesto viene scritto più per diletto personale che per assolvere a
quello che ai tempi di Schnabel veniva ancora visto come un ‘dovere’
del narratore. Ove Gisander afferma di non voler offrire una Vorrede,
è la concezione tradizionale stessa di tale paratesto ad essere messa
in discussione, concezione cui Schnabel si richiama in una dimensione metaletteraria riprendendone alcuni elementi per commentarli e
trasfigurarli con fare ironico se non provocatorio, avviandosi verso la
«Verflüchtigung der Konventionen ins Zwecklos-Spielerische»53 che
sarà propria di Jean Paul.

52   Genette, Soglie, trad. it. cit., p. 224.
53   Ehrenzeller, Romanvorrede, cit., p. 107 («vanificazione delle convenzioni
attraverso il gioco fine a se stesso»).
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