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Il sogno utopico di un paradiso perduto

di Amelia Valtolina

Christoph Martin Wieland

JINNISTAN
FIABE

con testi di Friedrich H Einsiedel eAugusti Liebeskind,
a cura di Renata Gambino, con note di Grazia Pulvirenti
pp. 465, € 25, Mimesis, Sesto San Giovanni M12020

Mentre il Settecento illuminava l'orizzonte
della conoscenza e sbandiva dal dibatti-

to culturale tutto ciò che recasse lo stigma della
superstizione popolare, un mondo
sognante prese ad affiorare dalle pagi-
ne di più d'uno scrittore, complice la
fortuna in tutta Europa dei cosiddetti
contes des f es nonché della celebre tra-
duzione francese, all'inizio del secolo,
di Le mille e una notte. Ispirate a un
Oriente d'invenzione, le raccolte di fia-
be che adesso appassionavano lettrici e
lettori non erano sprovviste di un op-
portuno intento didascalico, e tuttavia
il loro incanto andava ben al di là della
finalità educativa più schiettamente il-
luminista, invitando a viaggi sorprendenti nell'im-
maginario del sogno e della visione, in quel mondo
della Tenebra nel quale i Lumi si avventuravano
alla ricerca della verità. A questo mondo apparten-
gono le fate, i geni e il loro corteggio di creature
meravigliose che popolanoJinnistan di Christoph
Martin Wieland, un classico della letteratura te-
desca del tardo Settecento, pubblicato ora in edi-
zione integrale nella felice traduzione di Renata
Gambino, alla quale si deve anche il saggio intro-
duttivo che ricostruisce il clima culturale in cui l'o-
pera fu concepita. Sicuramente ha ragione Gam-
bino, là dove osserva: "Ciò che a nostro giudizio

rende veramente unica questa raccolta è il sotteso
messaggio di denuncia, rivelato tramite i dettagli,
come le scelte dei nomi di alcuni personaggi o le
incursioni della voce dell'autore che, squarciando
improvvisamente il velo dell'illusione, commenta
le azioni in modo sagace e rivelatore': Nondime-
no, il regno fiabesco diJinnistan — patria di quei
jinn (geni) che, secondo la tradizione islamica,
vivono per volere di Allah accanto agli uomini as-
sumendo a volte le loro sembianze e intervenendo

nei loro destini - è anche un prodigioso
affresco dei sentimenti umani, dipinto
sullo sfondo della cultura rococò: dalla
paura al desiderio, dall'amore alla pas-
sione per la verità, non c'è moto dell'a-
nimo che queste creature d'ardore (il
fuoco è l'elemento con cui Allah creò
ijinn) non incarnino, dipingano, met-
tano alla berlina. Non sorprenda, dun-
que, che proprio queste fiabe poterono
ispirare a Mozart Il flauto magico. Ep-
pure il mondo magico, suscitato come
per incanto daJinnistan, possiede una
malia che a stento si lascia arginare en-

tro le strette di una scrittura dalle finalità didasca-
liche: vuoi per il potere evocativo della scrittura di
Wieland, capace di accendersi anche qui, come nel
suo Oberon, nel più rapinoso trasporto lirico, vuoi
per i fondali sui quali si dispiegano le peripezie dei
jinn, che devono i loro paesaggi al sapiente intrec-
cio di dettagli esotici e citazioni dagli idilli agresti
ubiqui a molta poesia settecentesca, gli spettacoli
d'amore e di natura che le singole fiabe portano
sulla scena della pagina ridestano il sogno utopico
di un paradiso perduto e di un' armonia fra l'uo-
mo e la natura che ancora oggi, al tempo dell'An-
tropocene, non manca di avvincere il lettore.
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