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Le Fiabe siciliane di Laura Gonzen
bach, apparse a Lipsia nel 1870, la 

regionali, nazionali e internazionali -
ricostruisce l'ambito storico, sociale, 

economico e culturale enprima grande raccolta com
mentata di narrazioni popo
lari italiane, si configurano 
come il frutto della collabo
razione tra la figlia del-
1' agente commerciale e 
console elvetico a Messina, 
affascinante figura femmi
nile dalla formazione cultu
rale europea e in consonan
za con l' emancipazionismo 
borghese, il pastore e bi
bliotecario Otto Hartwig e 
l'eminente studioso di no-

!MU:1'!1!!tl*!""t! tro il quale il progetto di 
questa eccezionale raccolta 
ha preso forma. I materiali 
più diversi, dalla letteratura 
di viaggio a saggi di caratte
re storico ed economico 
sulla Sicilia a estese ricer
che d'archivio in Italia, 
Germania, Svizzera, hanno 
consentito la ricostruzione 
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vellistica comparata Reinhold Kohler. 
Il volume - una monografia dedicata 
alle fiabe entro un quadro europeo, ma 
a partire dal confronto con Pitrè, dalla 
genesi alla storia della ricezione alla 
loro catalogazione secondo gli indici 

della comunità evangelica 
messinese, dalla fine del 
Settecento sino al periodo 

postunitario, una ricca e colta borghesia 
di imprenditori e commercianti di cui la 
famiglia Gonzebach costituiva il collan
te. Fonti inedite gettano una luce nuova 
sulla Sicilia, sulla sua economia così 
come sulle sue tradizioni nanative. 

This monograph is dedicated to the first collection of commented popular Italian stories that are 
analysed f rom various points of view:from the genesis to the history of their receptivity,from a structural 
and morphological analysis to an investigation on the regional, national and international indicator of 
fairy tale themes . The slope on which the authoress abuts, belonging to the German speaking community 
in Messina, gives her anthology an origina/ style compared to the latter works by Giuseppe Pitrè. 
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