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Morte all'ombra di Mann 
Una saga familiare sullo sfondo della crisi tedesca 
di SAVERIO VERTONE 

La prima parte della lunga 
autobiografia di Klaus 
Mann, primogenito di 

Thomas, gronda miti infantili 
e infatuazioni letterarie. Nella 
Svolta (Il Saggiatore, 40mila 
lire), la moderata lussuria spi-

, rituale del padre diventa in-
gordigia estetica, e anche le 
famose frasi inamidate di 
Thomas Mann, quei comples-
si periodi ipotetici in cui ron-
zano i signorili congiuntivi 
dello Spinto, assumuno una 
concitazione scapigliata, dove 

si avverte qua e là persino il 
sincopato del charleston. 

La traduzione di Barbara 
Allason (Il Saggiatore ha ri-
preso una vecchia edizione dei 
1962) unifica i ritmi disconti-
nui di Klaus Mann in un'uni-
forme cantilena ottocentesca 
degna di un professore di liceo 
che si ispiri a Carducci e all'A-
leardi. Ma Klaus ha di suo 
l'entusiasmo preconcetto del 
giovane beneducato, l'inconti-
nenza letteraria, l'orgasmo 
«ante portam» di fronte alla 
nobilita, anche solo indiziaria, 

della vita e dell'arte, la trasfi-
gurazione automatica di per-
sone e parti di persone, di 
cose e parti di cose. Il lettore 
deve procedere per un po' in 

un carnaio di «nobili teste», 
«serici capelli», «sguardi scu-
ri» di giovani poeti «pieni del-
le promesse di future visioni», 
«nasi sensibili», sicché teme 
di imbattersi da un momento 
all'altro anche in illustri co-
lonne vertebrali, milze intelli-
genti, alluci profetici e mali-
ziose trachee. La traduzione, 
in cui pullulano «ville redimi-
te di fiori» e «tenebre aulen-
ti», appesantisce e invecchia i 
broccati di questa prosa, che 
cerca di svincolarsi dalle spira-
li paterne, ma ricade nel deca-
dentismo e lo fa decadere. 

Tuttavia, anche la prima 
parte del libro, così scolorita 
dal colorismo, brulica di vita 
reale, di incontri celebri, e 
offre una documentazione 
preziosa e avvincente sia delle 
abitudini segrete della fami-
glia Mann, sia dei tracolli pub-

blici della Germania. Sotto la 
lacca delle parole si sgretola 
un mondo intero, va in frantu-
mi un impero dello spirito (e 
della materia), svaniscono ge-
nerazioni di scrittori, evapora-
no ideali. Inseguendo ie in-
quietudini di Klaus Mann si 
può andare a cena o viaggiare 
in eleganti scompartimenti 
con i più grandi scrittori del 
secolo, da André Gide a Walt 
Whitman, e sentirli conversa-
re piacevolmente di profondi-
tà animali e spirituali, mentre 
intorno le mura crollano. 
Una gioventù dorata, nella 

quale si mescolano i figli dei 
più importanti poeti, narratori 
e drammaturghi tedeschi (dai 
fratelli di Klaus, Erika e Golo 

Mann, a Pamela Wedekind, a 
Raimund Hofmannsthal, a 
Thea Sternheim) fa appena in 
tempo a mettere il naso fuori 
dalle ben protette ville pater-
ne, che già si imbatte nel de-
mone giovanile del jazz, nel 
baccanale del primo dopo-
guerra e nelle ossessioni della 
natura, del «corpo», del suici-
dio, mentre la Repubblica di 
Weimar naufraga nel fortuna-
le nazista, e si profila l'esilio. 

La svolta comincia propria-

mente a questo punto, e direi 
che a questo punto si raffred-
da e rasserena lo stile, pur-
troppo senza che la traduzio-
ne se ne accorga. L'interesse 
di questo libro (che non è 
privo, malgrado tutto, di otti-

mi spunti letterari) sta appun-
to nelle varianti che il figlio 
introduce alla tormentata 
traiettoria spirituale del pa-
dre. Le novità di Klaus sono 
quasi impercettibili ma decisi-
ve, tanto è vero che si conclu-
dono nel suicidio. 

Per passare dal conservato-
rismo guglielmino delle «Con-

siderazioni di un impolitico» 
(1917) al liberalismo dell'esi-
lio e al «National neutrali-
smus» dei suoi ultimi anni, 
Thomas Mann ha dovuto ro-
vesciare come un guanto la 
storia sua e della Germania. 

Borghese anseatico, amma-
liato dalle penombre irrazio-
nali della vita e nemico del 

«Zivilisationliterat» (dell'in-
tellettuale progressista di tipo 
occidentale), esteta propenso 
a cogliere nella disciplina (an-
che militare), nella dedizione 
(anche mistica), e persino in 
un nichilismo austero e quasi 
ascetico valori spirituali supe-
riori a quelli dell'autonomia e 
della felicità personali, Tho-
mas Mann accetta poi la fine 
dell'impero, appoggia la re-
fmbblica, identifica in Hitler 
a bestia irragionevole che mi-

naccia il mondo, emigra ed 
esalta l'America popolare e 
semplice come garanzia razio-
nale per il futuro. Ma è appe-
na diventato cittadino ameri-
cano che già si sente in dovere 
di tornare in Europa per re-
spingere il maccartismo e al-
zare la bandiera della neutra-
lità tra Est e Ovest, tra demo-
crazia e socialismo. 

Apostata del conservatori-
smo, quando sceglie la repub-
blica, apostata della Germa-
nia quando sceglie l'America, 
apostata dell'America e della 
democrazia quando accredita 
il socialismo sovietico, aposta-
ta del socialismo quando con-
danna lo stalinismo, apostata 

' di ogni possibile scelta juando 

sceglie la neutralità, Thomas 
Mann ha dimostrato che in 
questo secolo la fedeltà a se 

stessi assomiglia spesso a una 
successione di apostasie. Ma il 
figlio Klaus, che ha saltato le 
fasi iniziali, sia perché pjjù gip-

vane, sia perché erede anche 
del patrimonio liberaldemo-
cratico dello zio Heinrich, 

brucia più rapidamente le tap-
pe della sua via crucis, finché 
si accorge, a 43 anni, che 
l'ultima svolta lo porta ad un 
vicolo cieco, e che non ci sono 
più conversioni possibili da 
compiere. Così, nel 1949, 
quattro anni dopo là sconfitta 
del nazismo (che ha odiato 
come nient'altro al mondo) si 

uccide, lasciando in sospeso il 
dubbio se le delusioni della 
vita lo abbiamo fatto dispera-
re della letteratura, o vicever-
sa. Ma è difficile accantonare 
il sospetto che si sia ucciso 
perche non era ancora nato, 
perché aveva solo variato e 
abbreviato ma non sostituito il 
modello paterno. 9 

Klaus Mann 

Thomas Mann-

Scheda Scheda di un casato patrizio originario di Lubecca 

Fra letteratura e tragedia 
Nella letteratura tedesca di questo secolo 

la famiglia Mann si accampa come una 
potente e numerosa tribù di scrittori e, 

purtroppo, anche di suicidi. Klaus, l'autore 
della Svolta ha un padre e uno zio romanzieri; 
ma una sorella del padre e un fratello della 
madre si sono tolti la vita. 

Eredi di un importante casato patrizio di 
Lubecca, Thomas e Heinrich Mann, padre e 
zio di Klaus, abbandonano l'azienda commer-
ciale della famiglia (d'altronde già dissestata) 
e si dedicano alla letteratura e alla politica. 
Durante la prima guerra mondiale tra ì due 
fratelli esplode un dissidio ideologico estrema-
mente aspro, per la posizione repubblicana di 
Heinrich e la fedeltà di Thomas alla monar-
chia guglielmina. Si riconcilieranno durante 
la repubblica di Weimar, poco prima dell'av-
vento di Hitler e dell'esilio. Dalla moglie Katja 
Pringsheim, Thomas avrà sei figli: Klaus, Eri-
ka, Gòlo, Monika, Michael e Elisabeth. Il pri-
mogenito Klaus, nasce a Monaco di Baviera 
nel 1906, e segue per gran parte della sua vita 
le vicissitudini paterne, fino al suicidio, avve-
nuto a Cannes nel 1949: con la famiglia è stato 
in Francia, in Cecoslovacchia e negli Stati 
Uniti. 

Molto legato alla sorella Erika, fonda con 
lei un mordace cabaret teatrale, «Die Pfeffer-
mùhle», che girerà l'Europa durante il perio-
do dell'emigrazione. Ottenuta la cittadinanza 

americana, Klaus si arruola come volontario 
nell'esercito statunitense e partecipa alla cam-
pagna d'Italia, da Cassino alla resa di Kessel-
ring. La svolta è considerato il suo capolavoro, 
ed è uscito a New York nel 1942 con il titolo 
The turning point. La traduzione italiana del 
Saggiatore si basa però sulla versione tedesca, 
ampiamente rimaneggiata e uscita in Germa-
nia nel 1958. Prima della Svolta, Klaus aveva 
publicato alcuni romanzi (Alessandro, Sympho-
aie pathétique), qualche dramma e innumere-
voli saggi e articoli di giornale. 

Klaus non è l'unico erede delle doti lettera-
rie del padre e dello zio. Il volume del Saggia-
tore in cui è stata pubblicata La svolta porta in 
appendice un saggio di Frido Mann, figlio di 
Michael, sull'opera dello zio. Inoltre la casa 

-editrice // Mulino pubblicherà nel prossimo 
novembre le Erinncrungen und Gedanken (Ri-
cordi e riflessioni) del fratello di Klaus, Golo 
Mann, uscito a gennaio presso l'editore Fi-
scher. 

Queste pubblicazioni dimostrano l'infittirsi 
dell'interesse per la cultura tedesca dell'emi-
grazione. Basti ricordare l'uscita, nel 1986, di 
una raccolta di interviste rilasciate da Tho-
mas Mann a vari giornali tra il 1909 e il 1955 
(Conversazioni, Editori Riuniti), nonché la 
prossima pubblicazione (probabilmente lu-
glio) dell'autobiografia di Ludwig Marcuse (// 
mio XX secolo, Il Mulino). 

S. V. 

IL PUNTO / Convegno su una delicata questione letteraria 

Come sono «deperibili» 

le traduzioni dei poeti 
di ANTONIO PORTA 

La traduzione di un testo poetico serve 
anche come «prova di resistenza» 

per la lingua che lo riceve. Lo ha 

affermato Ghiorgos Seferis (Smirne 1900-
Atene 1971, premio Nobel 1963) che tra-

duceva solo per questo motivo e mai su 
commissione: voleva sperimentare fino a 

che punto la lingua poetica greca poteva 

dilatarsi assorbendo altri linguaggi ai poe-

sia, senza spezzarsi o deformarsi. Ce lo ha 

ricordato Claude Béguin nella sua comu-

nicazione al convegno internazionale de-

dicato alla «Traduzione del testo poetico», 

organizzato dall'Istituto universitario di 

Bergamo che si è concluso ieri con l'intelli-

gente regia di Franco Buffoni, poeta e 
insegnante. 

Ma la lingua della poesia, o di un poeta, 

è una «lingua dentro una lingua», come è 
noto; vale a dire una lingua che interagisce 

di continuo con quella della società che la 
produce e la modifica. E' dunque chiaro 

che la lingua di una traduzione fa i conti 
(«prova la sua resistenza») non solo con 

la tradizione della poesia e dei suoi multi-

formi linguaggi, ma anche e soprattutto 

con la «temperatura» storico-politica del 

momento in cui la traduzione ha luogo. E' 

stato il caso, clamoroso in Italia, delle 

traduzioni delle poesie di Emily Dickin-

son, come ha illustrato l'anglista e tradut-

trice Barbara Lanati: un conto era tradur-
re le poesie di Emily nel 1970 è un conto è 

tradurle oggi; l'accento si è spostato da. 
una letteratura quasi «clinica» della poe--

tessa americana (Amherst, Massachusetts, 
1830-86) a'un'interpretazione che tiene in 

maggior conto il lato religioso e mistico. 
Se questo è vero, come è vero, ne 

consegue che le traduzioni di testi poetici 
sono fatalmente «deperibili», lo ha sottoli-

neato Maurizio Cucchi, e soprattutto che 

quel lavoro linguistico è in grado non solo 
di dirci a che punto siamo con il linguag-

gio della poesia in un determinato momen-

to, ma di fare da spia allo stato di salute 

generale di una lingua. 
Qualcuno aveva detto, non molto tempo 

fa, di avere il sospetto che in Italia si 

traducesse meno poesia di un tempo. Il 

successo del convegno di Bergamo, succes-

so di partecipazione attenta e di ricchezza 

di proposte, smentisce clamorosamente 

ogni pessimismo strisciante. Qualcun altro 
aveva pur lamentato un presunto impove-

rimento dell'italiano contemporaneo e ipo-
tizzato una perdita di spazio e di impor-

tanza per la scrittura. 

Anche in questo caso si può tranquilla-

mente affermare che i «catastrofisti» han-
no visioni troppo personali della realtà e 

che i semplici dati sono pronti a smentirli 
senza appello. Il fatto è che le traduzioni 

contemporanee di testi poetici nella nostra 
lingua dimostrano, oggi una duttilità e una 

gamma di possibilità senza precedenti; o 
almeno, ci sono stati senza dubbio prece-

denti fondamentali che hanno segnato la 

via, e basterebbe quello straordinario del 

«maestro» di linguaggio che era (ed è) 

Carlo Emilio Gadda. 

Ce lo ha ricordato Alien Mandelbaum, 
poeta e insegnante statunitense,' famoso 

traduttore di Dante in inglese, ma anche di 
Ungaretti, tra gli altri. Mandelbaum ha 

detto di avere sentito nell'aria (viene in 
Italia più volte all'anno) una nuova «vo-

glia di metafora» nella lingua italiana e di • 
averne ben percepito la vivacità. La que-

stione della traduzione del testo poetico 

può allora essere vista alla rovescia, in 

senso contrario, cioè dal punto di vista 

dell'influenza che l'italiano, e non solo 

l'italiano della poesia, esercita «per mezzo 

delle traduzioni di poesia», in un'altra 

nazione (in questo caso gli USA). Per 

questa via, una lingua considerata «mar-
ginale» rispetto allo strapotere dell'impero 

dell'anglo-americano, si prende le sue bel-
le rivincite, come hanno segnalato anche 

studi extra-poetici nell'area di New York, 
compiuti da Luigi Ballerini pochi anni 

orsono. 

Accanto a Alien Mandelbaum possia-

mo collocare Jaqueline Risset che ha pre-
sentato di recente ai francesi una traduzio-

ne dell'«Inferno» di Dante, accolta con un 
interesse che ha sorpreso un po' tutti. Si è 

detto perfino che in quella traduzione il 
linguaggio di Dante risulta più comprensi-

bile che in italiano. E' un paradosso solo 

apparente, che apre la strada a un altro 

problema che pure è stato affrontato: la 

traduzione in lingua attuale dei classici. 

Un esempio ce lo ha dato Ludovica Koch 
con la sua traduzione del poema medioe-

vale «Beowulf»; il lavoro della Koch è un 
punto di riferimento per tutto quanto si è 

detto finora, per le possibilità attuali del 
linguaggio della poesia in Italia, possibili-

tà che dirivano anche dagli spazi conqui-

stati dalla lingua nazionale negli ultimi 

dieci anni. Ai classici, per mezzo della 
traduzione, vengono tolte le bende dell'im-

balsamazione scolastica e subito li si vede 
tornar vivi e affivi nella contemporaneità. • 

Lo scrittore siciliano autore di una raccolta di saggi e traduttore di Baudelaire 

Bufalino, barocco naturale 
Paesaggi, profili e ritratti dell'«isola di luce e di lutto» 
di DOMENICO PORZIO 

Gesualdo Bufalino è siculo 
della contea di Modica: 
nacque sessantasette 

anni fa, come gli piace ram-
mentare, «in quel tozzo trian-
golo» che forma la propaggine 
estrema della Sicilia ionica. Il 
paese natale è Comiso, «ai 
piedi degli Iblei», portato alla 
ribalta dai missili nei suoi din-
torni. «Non soltanto ci sono 
nato — egli racconta — ma 
dei ventitremila giorni e passa 
che ho vissuto finora, ne avrò 
trascorso in questo luogo al-
meno ventunmila»: e ciò si-
gnifica che da quel paese anti-
co praticamente non si è mos-
so mai, se non per peregrina-

zioni frequenti tutte insulari e 
qualche raro, rapido soggior-
no nel continente. Bufalino, 
tuttavia, senza muoversi da 
Comiso, dove per lustri ha 
fatto l'insegnante, conosce il 
mondo: lo ha appreso dai libri 

che ha letto a migliaia, antichi 
e moderni, in italiano e in 
altre lingue. «Lui — mi disse 

Leonardo Sciascia, gran vizio-
so di libri — ha veramente 
letto tutto». 

Passare la vita a leggere è 
come passare la vita a scrive-
re: le due attività sono en-
trambe creative e si sovrap-
pongono; non deve, quindi, 
meravigliare se egli ha pubbli-
cato autorevolmente il suo 
primo libro solo sette anni fa 
(Diario dell'untore che fu su-
bito Premio Campiello), se da 
allora ha velocemente varato 
più titoli di prosa e poesia, e 
se mentre nelle librerie arriva 
il volume che sto segnalando, 
un nuovo suo romanzo, Le 
menzogne della notte, sarà in 
vetrina tra un mese. La Sicilia 
che da sempre, fin dal tempo 
di Federico II, regala memo-
rabili pagine alla letteratura, 
vanta oggi una trinità di scrit-

tori eccellenti nella quale se 
per indiscutibile autorità Leo-
nardo Sciascia è pater e Vin-
cenzo Consolo, anche perché 
più giovane, è filius, il quasi 
onnisciente Bufalino può ras-
segnarsi al sembiante ornito-

logico dello Spirito che nelle 
sue pagine spira, così dicono e 
così scrivono, esiti barocchi ed 
espressionistici. Ma il barocco 
di Bufalino, come a proposito 
di Consolo ha già detto Scia-
scia, «è barocco di natura, ha 

la forza della naturalezza: è il 
barocco latente in ogni sicilia-
no». Né, aggiungo io, bisogna 
intendere barocco solo come 
qualità negativa da affibbiare 
a chiunque lavori di vocabola-
rio e lima intorno alla propria 
pagina. Barocco è negatività 
in ogni stile passato e presente 
solo allorché esso — la preci-

sazione è di Borges — «consa-
pevolmente esaurisce (o vuole 

esaurire) tutte le proprie pos-
sibilità e confina così con la 
propria caricatura». Ben altro 

fanno Bufalino e Consolo. 
I temi riuniti nel libro furo-

no già articoli di giornali: tal-
volta si presentano, non senza 
celiare, come colte indicazioni 
su borghi e paesaggi ad uso 
dei turisti; talaltra sono medi-
tati profili di protagonisti: il 
principe di Patagonia, ad 
esempio, e le «zoomorfe lai-
dezze» da lui fatte scolpire in 
villa. Ma l'ironica attenzione 
dell'autore, estraniandosi dai 
luoghi comuni di un folclore 
odoroso di limoni, di gelsomi-
ni e sempre echeggiante colpi 

di lupara, sprattutto insiste 
nel verificare come quest'isola 
«di luce e di lutto» si stia 
uguagliando, per usi e costu-
mi, al resto della penisola: ciò 
ad opera delle leve più giovani 

e perfino di un consumismo 
che, nonostante i deprecabili 
difetti, aiuta a cancellare pre-
giudizi, a svecchiare, ad ag-
giornare. 

La Sicilia di Bufalino si 
duole certamente di molti suoi 
peccati, ma anche di una cosa 
che «non si dice abbastanza: 

accanto a una Sicilia immobi-
le, o che sembra tale, un'altra, 
più o meno sommersa, si va 
clamorosamente muovendo e 
si allontana ogni giorno di più 
dai modelli di cultura dei pa-
dri». L'isola, insomma, non 
autorizza «in nessun caso una 
lettura mafiocentrica» dei sici-
liani, p dobbiamo credere a 
Bufalino quando, esemplifi-
cando con pagine di evidente 
intelligenza anche stilistica, 
sostiene che in nessun'altra 
regione italiana «la fretta del-
la storia ha creato trapassi così 
vistosi e così fertili». 9 

GESUALDO BUFALINO: 
La luce é il lutto 
Editore Sellerio 
pagine 148, lire 15.000. 

Un francese maledetto 

e un infelice americano 
di ROBERTO PAZZI 

Fin da quando comparve di Gesual-
do Bufalino «Diceria dell'untore» 
abbiamo ogni volta salutato l'usci-

ta di una sua nuova opera come un raro 
godimento da non perdere. E un piace-
re, si sa, si avvale d'una prerogativa ari-
stocratica: la sua rarità. Condizione 
questa che, con i vari minimalisti-ameri-
cani dilaganti oggi tra Coreggio e Rimi-
ni, va facendosi sempre più rara. Figu-
riamoci quando l'occasione di rileggere 
Bufalino, questa volta in veste di tradut-
tore, si lega a due autori come Baudelai-
re e Poe. Di che cosa si tratta in quest'o-
pera che la raffinata Sellerio (Per Poe, 
pagine 149, lire 15.000) fa uscire nello, 

collana «La Diagonale»? Di un libro in 
un certo senso inventato, assente finora 
nella bibliografia delle opere di Baude-
laire. Non però un inedito; ma la raccol-
ta di tutte le pagine, rare o malnote, de-
dicate dal poeta francese al suo massimo 
ispiratore e qui proposte per la prima 
volta in forma di ordinata e unitaria se-

quenza. 

L'impressione che si ricava leggendo 

è tra quelle che personalmente mi sedu-
ce di più: non sai a volte se stai leggendo 

un romanzo sull'infelice e grande poeta 
americano oppure un saggio nel quale 
Baudelaire opera quel che Freud avreb-
be definito più tardi un transfert. Si sco-
pre un gioco di specchi che mostra le 
infinite facce del rapporto fra lettore e 
scrittore, un gioco che rivela nelle ac-
censioni e negli entusiasmi di quel letto-
re privilegiato che è Baudelaire, l'urgen-
za e la passione dello scrittore sempre in 
ogni momento présente, anche quando 
dovrebbe e potrebbe riposarsi su un giu-
dizio di gusto che una volta tanto lo sol-
levi e lo esenti dalla funzione creativa 

Creativo e poeta Baudelaire lo è sem-
pre in questo libro, sia quando si accen-
de di sdegno per un Paese come l'Ame-
rica che non può capire Poe e lo riduce 
alla disperazione, sia quando si infiam-
ma d'entusiasmo per il suo personaggio 
davanti all'adorazione della suocera 
Mrs. Clemma per il povero genero ma-
lato: «Un uomo che ha saputo ispirare 
una così grande amicizia deve aver pos-
seduto molte virtù e una corrispondente 
forza di seduzione spirituale». 

La lezione che si ricava dalle pagine 
di «Per Poe» è quella classica di sempre: 
che la qualità dello scrittore non deve 
virare al «genio», ma al «talento» se 

vuole essere ricompensata dal danaro e 
dal successo. Che il tenersi fedele alla 
propria ispirazione senza contaminazio-
ne di mercato, senza corteggiamento dei 
potenti Dottori della Legge, conduce 
l'innocenza al sacrificio e alla follia. E 
qui Baudelaire ci parla ancora di se 
stesso, quando ci spiega con tanto amore 
e finezza quali demoni condussero il 
poeta di Boston all'alcool e alla dissipa-
zione: la solitudine, la necessità di conti-
nuare a vivere ancora con i propri fan-
tasmi una volta spentosi il momento 
troppo alto dell'ispirazione. Troppo alto 
per il livello del passaggio mortificante 
che gli stava intorno fra gente solo se-
dotta dal guadagno facile, dalla vita co-
moda, dal successo — soprattutto nelle 
Lettere — raggiunto secondando la ma-
labestia del potere. • 

CHARLES BAUDELAIRE 
Per Poe 
Editore Sellerio 
pagine 149, lire 15.000 

Gesualdo 

Bufalino 

Torna in edicola 

«Relazioni 

internazionali» 
ROMA — E' stata 

presentata venerdì a Ro-
ma, al palazzo della Can-
celleria, la nuova serie di 
«Relazioni internazio-
nali». 

La nuova «Relazioni 
internazionali», che sarà 
distribuita per abbona-
mento e nelle principali 
librerie, è un trimestrale 
bilingue, (in italiano e in 
inglese) di analisi e di ap-
profondimento sui princi-
pali aspetti del processo di 

internazionalizzazione 
contemporaneo. In que-
sto primo fascicolo, di 152 
pagine, figurano tra gli al-
tri scritti di Eric A. Nord-
linger, Zbigniew Brzezin-
ski, Bruno Etienne, Ma-
rio Monti, Paolo Beonio 
Brocchieri, oltre a un'am-
pia, intervista al ministro 
degli esteri Andreotti, cu-
rata da Piero Ostellino, 
sulla politica estera ita-
liana. 

Ripubblicate insieme le fiabe settecentesche di Tieck, Novalis e Brentano 

Tre romantici 

con fate e gnomi 
di I. BOSSI FEDRIGOTTI 

Johann Ludwig Tieck, 

Friedrich Leopold von 
Hardenberg detto Nova-

ns e Clemens Brentano, tre 

uomini del Settecento, tre 

campioni del romanticismo te-

desco, ci raccontano le loro 

fiabe. Fiabe naturalmente ro-

mantiche, che dai colori pa-
stello possono passare senza 

grandi scombussolamenti al 

rosso sangue e al nero gotico, 

ambientate in mondi di epoca 
incerta con fanciulle e cavalie-

ri, streghe e gnomi, divinità 

pagane ed eroi ultraterreni. 

Fiabe per adulti, intellettuali e 

sofisticate, prive del lato buf-

fonesco che caratterizza spes-
so quelle per bambini. 

Magia e incanto regnano 

sovrani in queste storie, forte-
mente simboliche, di inflessi-

bile moralità, dove il male è 
sempre punito e il bene ricom-

pensato, quasi sempre. Quel 
«quasi» non sta tuttavia a in-

dicare confusione o cedimen-
to della legge che governa gli 

uomini e le loro azioni, ma 
suggerisce piuttosto la non 

meccanicità del destino uma-
no, per cui il premio può an-

che essere rimandato ad altri 
tempi, dopo la morte, per 

esempio. 

A prima vista, le novelle dei 

tre amici — e se non proprio 
amici come del resto raramen-

te succede nel mondo lettera-
rio, certamente furono com-

pagni di uno stesso gruppo 

romantico formatosi a Jena — 

sembrano assai simili, sicché 
raccolte alla rinfusa in un libro 

sarebbe impossibile distingue-

re le une dalle altre. Dovun-

que la landa felice è il bosco 

dove la vita scorre'innocente e 

feconda, protetta dal male che 

impazza all'esterno. 

Il motivo del bosco come 

luogo beato attraversa tutta la 

letteratura tedesca, fin dalle 

più lontane origini. E non è 

un caso se in Germania scor-
rono oggi fiumi di inchiostro 

attorno alla misteriosa moria 
delle foreste provocata dalle 

piogge acide, calamità che la 
popolazione vive come una 

vera tragedia nazionale, ram-

maricandosi assai più per i 

propri alberi secchi di quanto 

noi faremmo mai per i nostri 

mari inquinati o per le coste' 

rovinate dal cemento. 
Lande infelici nelle novelle ' 

dei tre romantici sono invece-
le steppe, i paesaggi di roccia,' 

le stagioni del buio e della] 
nebbia. Tra questi paesaggi i 

cavalieri, le principesse, i 
viaggiatori senza nome, le 

vecchie stregate, le sirene in-

cantatrici, si muovono secon-, 

do un ritmo di premio e puni-

zione. La traduzione, poi, ine-, 

vitabilmente priva lo stile di' 

qualche segno di riconosci-' 

mento, per cui chi legge può, 

rischiare di smarrirsi tra un 

cavaliere di Tieck, una fan-; 

ciulla di Novaliso, dentro un 

bosco di Brentano. 

E invece, malgrado i temi c 

le ambientazioni comuni, leg-

gendo meglio si trovano dei: 
tratti che distinguono un auto-

re dall'altro. Tra tutti e tre. 
Tieck per esempio è il più 

pessimista, nel senso che nel 
continuo avvicendarsi di bene ; 

e male, di premio e castigo, 

egli conclude la sua favola, 

quando il protagonista sta nel ; 

segno della punizione: spegne • 

le luci di scena mentre il suo 

eroe è entrato nell'ombra del-

l'infelicità, della pazzia o della 

morte. 
Più leggiadro, più lieto, di 

miglior carattere sembra inve-

ce Novalis per il quale, alme-' 

no a giudicare dall'unica no-
vella, Fiorcllin di rosa, qui 

riportata, è l'amore il regnan- ' 
te assoluto che fa c disfa le 

leggi dell'universo. 

Quanto a Brentano, senza 
dubbio il principe dei favolisti 

romantici, maestro nel trat-
teggiare atmosfere di idillio e 

di sogno, ha tra tutti la vena 

più suggestiva, appassionata e 

lieve insieme, incantata, inno-

cente, e pur piena di sensuali-

tà. E, cosa non frequente tra 
questi cantori del Settecento, 

ogni tanto sorride ironico, si 

fa beffe dei suoi eroi lasciando 

affiorare in superficie una no-

ta comica di gusto vagamente 
napoletano. 0 

LUDWIG TIECK, NOVALIS, 
CLEMENS BRENTANO 
Fiabe romantiche 
Editrice Tea 
pagine 260, lire 10.000 

E' nata Tea e già punta 

a stampare bestseller 
Come prcannunciato un anno fa, al momento della formazio-

ne della società, è nata «Tea», Tascabili Editori Associati, 
sigla che nasconde Longanesi e Utct riuniti per dar vita non 

a una nuova collana, ma a una vera c propria editrice che per i 
suoi titoli attinge dai cataloghi di entrambe le case. 

I primi volumi, in edizione economica come annuncia il 
termine «Tascabili» (i prezzi vanno da un minimo di sei, settemila 
lire a un massimo di dodici, tredici) sono andati in libreria il 10 
febbraio, con risultati più che buoni, come comunicano gli 
editori. 

Questi i primi titoli: Il mago di Lublino di Isaac B. Singer, II 
profumo, di Patrick Sùsldnd, Il profeta, di Kahlil Bigran, Vita 
di Maria Wutz, il giocondo maestrine di Auenthal di Jean Paul, 

sorprendentemente — per la particolarità del testo — andato 
esaurito in pochi giorni, Fiabe romantiche di Tieck, Novalis e 
Brentano, di cui si parla qui sopra, Il libro tibetano dei morti, 
Coppe di giada, di Li Po, Tu Fu e Po Chù-i, i Racconti di 

E.T.A. Hoffmann e L'Americano di Henry James. 
Altri sette titoli usciranno tra pochi giorni — l'editore ne 

prevede circa una settantina nell'arco dell'anno — tra cui Pensieri 
di Giacomo Leopardi, La gnosi e il mondo a cura di Luigi 
Moraldi, Detti e fatti memorabili di Valerio Massimo con testo 

latino a fronte, Dizionario del diavolo di Ambrose Bicrce. 
Per'aprile e annunciata una Tea 2, collana di bestseller i cui 

primi titoli saranno La storia infinita di Michael Endc e Nove 
settimane e mezzo. 

II catalogo della Tea, fanno notare gli editori, non sarà tuttavia 
composto esclusivamente da materiale preesistente Longanesi 
oppure Utet: ci saranno anche alcuni testi nuovi, naturalmente di 
saggistica, che usciranno direttamente da Tea. • 

Incisione di Ludwig Richtcr da «Fiir's Haus» (1858) 


