
 

IL MALINTESO FELICE. TOMMASO LANDOLFI

TRADUTTORE DI HOFMANNSTHALl

di ANDREA LANDOLFI

« Sono angosciato: dovrò forse per necessità di quattrini ridurmi a

fare alcunché di assolutamente inutile, traduzioni magari»2. Non è né
raro, né difficile, trovandosi fra traduttori, dir male della traduzione, sot-

tolinearne l’ingrata fatica, la scarsa considerazione di cui gode, l’infima ()
nulla grafificazione economica. Ma sarebbe arduo, viceversa, decretarne,

come fa Tommaso Landolfi nelle desolate riflessioni di Rien va, l’inutilità.

Al contrario, i traduttori di solito credono fermamente nella loro mis—
sione, e proprio questa donchisciottesca abnegazione è ciò che li ripaga
del negletto riconoscimento.

All’inizio neanche Landolfi pensa che tradurre sia inutile. Egli arriva
presto alla traduzione’, e vi arriva, aggiungerei, con giovanile baldanza,
con l’entusiasmo di chi si mette alla prova per far vedere, e soprattutto
vedere egli stesso, ciò di cui è capace: l’atteggiamento ricorda un ancor
più giovane Goethe che, a Lipsia per compietvi gli studi di diritto, si
cimenta col genere allora di moda, la poesia anacreontica, compone un

piccolo gioiello, il Bucb Annette, e passa oltre. In entrambi è forte l’in—
tento stmmentale, il senso di un tirocinio, di un apprendistato. Le rifles-
sioni del vemiseienne testimoniano una grande considerazione per l’arte
del tradurre e si appuntano sulla assoluta necessità della fedeltà all’ori-
ginale, un principio che oggi potrà suonare ovvio, ma che tale non è se
riferito agli anni Trenta e a una prassi ttaduttoria che, come si sa, era

adusa a prendersi libeltà oggi impensabili, dai tagli alle aggiunte, dagli
adattamenti di personaggi e caratteri alla ‘traduzione’ di luoghi e situa—
zioni in contesti più frequentati dalla cultura e dalle abitudini della lingua

’ Testo dell’intervento letto al convegno “Un linguaggio dell’anima. Giornata di
studio su Tommaso Landolfi", svoltosi a Siena il 3 novembre 2004 e organizzato dal-
l’Università di Siena, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune dj Siena, e
da] Centro Studi Landolfiani.

zT. LANDOLFI, Rien ua, Firenze 1963, p. 72.

’ Cfr. I. LANDOLFI. L'”in/emale lavoro’ del [Andolfi traduttore, in «La scrittura»,
1996, p. 6.
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di destinazione. Per Landolfi, e lo vedremo sul campo, nell’analisi minuta,

la fedeltà alla lettera del testo è invece l’imperativo costante, già allora
e poi sempre se ancora nella Nata alla traduzione in calce ai Poemi e
liriche di Puäkin, dunque nel 1959, ribadisce il « criterio costantemente

seguito, quello della fedeltà al testo, cui ogni cosa è subordinata e sacri-
ficata; e tradotti i componimenti quasi sempre verso per verso, sempre
nel medesimo numero di versi»‘ — una particolarità, questa, estrema—

mente ‘moderna’, e che fa ben comprendere la stretta intesa che lo legö
ai suoi due referenti linguistici per eccellenza, l’amico Leone Traverso per
il tedesco e, in seguito, Angelo Man'a Ripellino per il russo: due studiosi
che hanno rifondato, da noi in Italia, la pratica della traduzione letteraria,

e senza i quali, oggi, si tradurrebbe molto peggio.

Ma accanto a questo rigore, a questo nobile rispetto per l’autore e
il testo, si affaccia prato una sostanziale sfiducia nella funzione del tra-
durre, nella sua utilità culturale e sociale. L’aristocratica repulsione,

spesso ironicamente caricata, per la ‘democrazia’, sentita essenzialmente
come un vano, rumoroso strumento di illusione collettiva, di irrimediabile

perdita di qualsiasi aura, non può che guardare con disdegno alla gene-
rosa e utopica pretesa di far assaporare un testo anche a chi non ne
domini la lingua. Naturalmente si dànno eccezioni, lingue più remote che
non è prassi sociale conoscere, quali ad esempio, da noi, il russo, che non

per caso, e non solo, credo, per via di uno studio universitario più appro-
fondito, è la lingua dalla quale Landolfi traduce di più, e di sicuro con
maggiore affinità e più intima soddisfazione. Eppure anche li si insinua
la sfiducia, che non si appunta tanto sul problema della destinazione
quanto su quello, più sostanziale «: lacerante, della possibilità lout-court
di ‘restituire’ un testo. Cosi nell’introduzione al già citato Puîkin: «Qual-
che parola o frase che sembrerebbe singolarmente pregnante, chi la
garantisce, dico rispetto alle intenzioni dell’autore, talvolta ambigue, e alla
nostra 0 mia incertezza del peso che quella parola poteva avere più di
cento anni fa? »5.

Ma poi ciò che, al di là o forse al di qua di tutto questo, com-

promette in modo insanabile il rapporto di Landolfi con la traduzione è
l’aspetto ‘servile’ di essa, l’idea della come'e lavorativa; è il maledetto, con—

tinue bisogno di quattrini che lo costringe ad accettare impegni destinati

‘T. LANDOLFI, Nota alla traduzione, in A. PUÈKIN, Poemi e liriche, Torino 1982,
p. m.

’ Ivi, p. VTI.  
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inevitabilmente a interferire con la sfera delicatissima, sempre sul punto
di incrinarsi, della creazione. Questo senso di ripulsa assume quasi

sempre i connotati della stizza rabbiosa non solo, e non tanto, contro il
tradurre in generale, ma soprattutto contro gli autori che va traducendo.
Nessuno sfugge ai suoi strali, non Novalis, non Lermontov, nemmeno

poeti amati e amatissimi come, ancora una volta, Puékin:

Dovrei tradurre del Puäkin: hello, no, e anche facile? No, per nulla: che me ne
importa? Anche lui credeva in se stesso, credeva perfino nella letteratura, e lo
disprezzo per ciò. Ma no, povero amico, non è vero! Tanto venne ad abborrire
se stesso e la letteratura, che faceva il peggio a corte e l’amore con una... Che
m’importa di tutto? lo vorrei fare il pensionato sulla Costa Azzurra, è la mia sola

aspirazione...6.

Figuriamoci che cosa può dire degli autori verso i quali non prova alcun
trasporto, () nei confronti dei quali nutre qualche pregiudizio. È il caso,
che mi appresto ad analizzare da vicino, del malcapitato autore del
«Bischeraccio della rosa » — cosi è definita l’opera di Hofmannsthal in
una lettera a Traverso del 19467.

A tradurre dal tedesco, terza delle lingue praticate dopo il russo e
il francese, Landolfi arriva attraverso l'amicizia ‘fiorentina’ con Leone

Traverso: fu lui, infatti, che lo invitò a collaborare a quella splendida

iniziativa dell’editore Bompiani, il quale, a partire dai primi anni Qua-
ranta, pubblicò una serie di volumi antologici delle grandi letterature
europee — lo stesso Landolfi avrà la responsabilità del volume Narratori
msn} che vedrà la luce solo nel 1948. Curatore del volume Germania,

che invece uscirà già nel 1942, Traverso affida a un recalcitrante Landolfi

la traduzione di sette fiabe dei Grimm e di alcuni capitoli dello Heinrich
von Oflerdingen di Novalis. ]] risultato è pregevole: l’ancor giovane scrit—
tore si immerge completamente nelle atmosfere romantiche, rispondendo
alle sollecitazioni fortemente evocative dei testi che traduce con un lin-
guaggio altrettanto intenso e profondo. Nonostante le stizze, i fastidi, le
difficoltà nella scelta dei capitoli del romanzo, il « dannato Novalis » (cosi
lo definisce in un passo di una lettera a Traverso del 23 giugno 1941)
viene servito a puntino, con una versione che a tutt’oggi è non solo insu—

perata, ma è direi l’unica in grado di restituire quell’elemento impalpa-

‘T. LANDOLFI, Rien va, cit., p. 113.

7Questo e gli dai passi di lettere indirizzate & Traverso sono citati dall’ardcolo di
I. Landolfi di cui alla nota 3.
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bile, di ‘atmosfeta’, che è l’essenza di ogni scn'ttura, e di quella romantica

più di ogni altra.

Le due traduzioni da Hofmannsthal che saranno oggetto della mia
breve analisi, Il cavaliere della rom e Le nozze di Sobeide, furono pub—

blicate in un unico volume dall’editore Vallecchi nel 1959. Risulta tuttavia
che esse furono consegnate a Traverso già tra il 1946 e il 1947. Sono gli
anni in cui, proprio grazie all’attività di traduttore e di direttore editoriale
di Leone Traverso, l'Italia comincia a conoscere approfonditamente il

grande viennese, noto fino ad allora quasi solo come autore di libretti
d’opera per Richard Strauss. Risale al 1942 il volume Liriche e drammiE
che contiene, tra gli altri, [a donna nel balcone e L'avventuriero e la can-

tante, contigui alle Nozze di Sobeide sia da un punto di vista cronologico,
sia tematico. È probabile che Traverso, che del volumetto era curatore
e traduttore, abbia allora sollecitato l’amico, fose in vista di un progetto
editoriale di più ampio respiro e sicuramente alla luce di un interesse
crescente del pubblico se si considera che proprio tra il 1946 e il 1948
saranno ben quattro, presso diversi editori, i testi di Hofinannsthal tra—
dotti e pubblicati’.

Ma l’incontro tra i due grandi è tutt’altro che felice. Forse fuorviato
da una vulgata critica che ancora nel secondo dopoguerra vedeva in Hof-
mannsthal un ragazzo prodigio con il grave torto di non essere morto a

vent’anni, o, tutt’al più, un morbido esteta, un abile verseggiatore privo
di nerbo; o forse per una di quelle capricciose antipatie giovanili, subi-
tanee e spesso immotivate, che rendono ciechi e ingiusti (quando il poeta
viennese mori, cinquantacinquenne, nel 1929, Landolfi aveva ventun

anni); o ancora, perché Hofmannsthal toccava, con la sua opera e con la
sua stessa vita, con la sua testimonianza, un nervo sensibile e dolente, il

problema abissale del legame tra sfera intima e sfera creativa, tra moralità
e produttività... Fatto sta che la consueta stizza per l’autore tradotto cede
qui i] passo a un rifiuto totale, a un ostentato e caparbio disdegno. Così
in una lettera a Traverso del 6 novembre 1947:

Il mio disinteresse per codesto poeta è, non lo ignori, sovrano e sovranamente sde»
gnoso (altro non aggiungo per non apparire insolente; mi riserbo semmai di rendere

"Cfr. H. VON HOFMANNSTHAL, Liriche e drammi, introduzione e traduzione di
L, Traverso, Firenze 1942.

"’ Si tratta di Ogmmo, introduzione e traduzione di G. Zamboni, Firenze 1946; Il
falle ? la Morte, a cum di G. Pintor, in Teatro tedesca, Milano 1946; U donna xenz'umbra,
a cura di M.A. Manacorda, Modena 1946; Andrea {) i Rimngiunli, traduzione e nota di
G. Bemporad, Milano 1948.   
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tale disinteresse di pubblica ragione, onde i... posteri non abbiano a credere che
anch’io ho preso sul serio il tipo). Orbene, conviene all’Editore, e soprattutto a te
revisore, che io seguiti a ostinarmi verso la sudatissima meta d’una mediocrissima
traduzione da tali testi [...] quando [...] la mia posizione davanti alle più belle
volute liriche e alle più raffinate e complicate (e peregrine!) elucubrazioni poetiche
di costui è di perfetta stupideuaPW.

La traduzione landolfiana del Roxenleaualier viene ad aggiungersi a
un'altra, precedente versione, risalente all’anno stesso della composizione

dell’originale, il 1910, &: approntata da Ottone Schanzer“ per la rappre-

sentazione scenica italiana (la ‘prima’ ebbe luogo alla Scala già il 1° marzo

1911, ed è rimasta famosa perché, unica in tutta Europa, fu turbata da

un’assurda gazzarra orchestrata da un manipolo di futuristi) ”. Si trattava
di una traduzione per l’uso immediato, pensata per i cantanti e attenta
a non turbare suscettibilità e pruderie dell’Italia del tempo, risultato di
un intelligente lavoro di adattamento condotto da Schanzer sotto la
‘supervisione’, si direbbe oggi, degli stessi Hofmannsthal e Strauss;
insomma, una versione utile e funzionale, ma anche frettolosa e forte-

mente imprecisa.

Su di essa il lavoro di Landolfi ha subito buon gioco: egli, infatti,

ripristina la verità del testo (ricompaiono un << general napolitano » e i due
intriganti italiani Valzacchi e Annina, sacrificati al nazionalismo degli anni

Dieci), elimina pomposità e dannunzianismi, insomma ‘asciuga’ il testo

rispetto alla versione del 1910, al punto addirittura da ‘toscam'zzarlo’ qua
e là («nun so punto perché », «lei non le garba » ecc.), con risultati vaga-
mente dissonanti. Intelligenza, maniera, stile fanno di questa sua versione

di un’opera definita più volte dallo stesso Hofmannsthal «intraducibi-
le » " una lettura avvincente e dilettevole in cui il gioco continuo del-
l’alternanza tra i diversi registri linguistici e i diversi ‘spcssori’ dei
personaggi è restituito con grande maestria. Si noti, in questa citazione

dal secondo atto, la resa impeccabile del trapasso dal linguaggio formu-
lare della cerimonia, pur tutto tramato di fanciullesca timidezza, all’enfasi

dell’improvviso turbamento amoroso:

“’Ct'r. I. LANDOLFI, op. di,, p. 10.
" H. VON HOFMANNSTHAL, Il Cavaliere della Rara, traduzione ritmica italiana di

0. Schanzer, Berlin 1911.

“Il bizurto incidente è narrato con molta ironia da RICHARD STRAUSS nelle sue
Benacblungen und Erinnerungen, Zürich 1949, p. 192 s.

l’Cfr. H. VON HOFMANNSTHAL, "Der Roxenkavalief’. Zum Geld! (1927), in Ge-
sammelte Werke in zehn Einzelbänden, a cura di B. Schoeller e R Hirsch, “Dramen V:
Opemdichtungm", Frankfurt a.M. 1979, p. 150 s.
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OCTAVIAN etwa: starkem!

Mir ist die Ehre widerfahren,
daß ich der hoch— und wohlgeborenen ]ungfer Braut,
in meines Herrn Vaters Name,

dessen zu Lerchenau Namen,
die Rose seiner Liebe überreichen darf.

SOPHIE nimmt die Rose

Ich bin Euer Liebden sehr verbunden.
Ich bin Euer Liebden in aller Ewigkeit verbunden.

Eine Pause der Verwirrung, indem sie an der Rare riecbt

Hat einen starken Geruch wie Rosen, wie lebendige.

OCTAV'IAN

]a, ist ein Tropfen persischen Rosenöls darein getan.

SOPHIE

Wie himmlische, nicht irdische, wie Rosen
vom hochheiligm Paradies. Ist Ihm nicht auch?

Octavian neigt sich über die Rare, die sie ihm binbält,
dann richtet er sich auf und sieh! auf ibren Mund

Ist wie ein Gruß vom Himmel. Ist bereits zu stark,
als daß man’s ertragen kann.
Zieht einen nach, als lägen Stricke um das Heu.

Leixe

Wo war ich schon einmal
und war so selig?

OTTAVIANO tm pam balbeltanda

A me è caduto il grande onore
di presentare, qui, alla nobile sposa,
dalla parte del cugino,
signor di Lerchenau,
presentare questa rosa del suo amore.

SOFIA prende la rom

Sono grata a Vostra Signoria...
Sono grata a Vostra Signoria per l’eternità...

Paura di mnfiuione, adomndo la mm

Ha un forte odore. Come le rose vive.

OTTAVIANO

Si, c’è dentro una gocciola d’olio persico di rose.
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SOFIA

È una cosa celeste, non terrena,
come rose del paradiso. Non è cosi?

Ottaviano si china sulla rom che ella gli porge;
si raddrizza poi e guarda la sua bocca

Come un saluto che Vime dal cielo.
Non si può quasi sopportare.
Trascina come getmsse lacci attorno al cuore.

Piano

Dove fui, altra volta,
così felice? "

E ancora si veda come, pur accentuando nella sua versione i tratti buffi

e buffoneschi, il traduttore riesca ad avere ragione anche del registro
malinconico, nonosmnte nelle lettere faccia mostra di non tenerlo in gran
conto. Valga come esempio il celebre lamento della Marescialla sulla
caducità:

Die Zeit, im Grunde, Quinquin, die Zeit,
die ändert doch nichts an den Sachen.
Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie.
Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da n'eseh sie,
in meinen Schläfen fließt sie.
Und zwischen mir und dir da fließt sie Wieder.
Lauflos, wie eine Sanduhr
Warm Oh, Quinquin!
Manchmal hör ich sie fließen — unaufhaltsam.
Leise Manchmal steh ich auf, mitten in der Nacht
und laß die Uhren alle, alle stehn.
Allein man muß sich auch vor ihr nicht fürchtm.
Auch sie ist ein Geschöpf dä Vaters,
der uns alle erschafien hat.

Il tempo, sai, Quinquin,
non cambia in fondo proprio nulla, il tempo.
Esso è una cosa strana, il tmpo.
Quando cosi si vive, non è niente,

" H. VON HOFMANNSTHAL, Gexammelte Werke, cit., “Dramen V”, p. 47 s. (d’ora in
avanti abbreviato Dr. V); Le nozze di Sabeide — Il cavaliere della mm, traduzione di
T. Landolfi, Firenze 1959, p. 183 ss. (d’ora in avanti abbreviato Nozze/Cavaliere).
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ma poi, d’improvviso, non senti che lui.
Esso ci sta dintomo, ed anche ci sta dentro.
Esso cola uei volti,
cola in quella spera,
scorre nelle mie tempie.
Ed anche fm me e te
tacito scorre come una clessidra.
Con calore Oh, Quinquin!
A volte l’ode scorrere... senza scampo.
Piano M’alzo a volte nel cuore della notte,
faccio tacere tum' gli orologi...
Solo, non lo si deve poi temere:
anch’egli è una creatura del Padre che ha
erento tutti noi".

Tradotto in modo magistrale, il monologo costituisce il punto più alto
di quel « primo atto, il cui tono generale appare fiacco in modo spe-
ciale» (lettera a Leone Traverso). Che dite? L'affermazione di Landolfi,
assurda e incomprensibile in un uomo della sua sensibilità, e solo in
parte spiegabile con le srizze traduttorie di cui si diceva, è per fortuna
clamorosamente smentita da Landolfi stesso con la sua versione. Ma
poiché l’«infemale lavoro», anche questo si sa dalle lettere, veniva
sempre sbrigato all’insegna della fretta — solo così, allora come adesso,
il mestiere del tradurre può aspirare a essere economicamente remune-
rativo —‚ spesso accade che, in questa come in altre versioni landolfiane,

accanto a soluzioni geniali, a sfumature sublimi, a grandi finezze inter-

pretative compaiano alcune durezze, alcuni elementi non sgrossati, qual-
che imprecisione e semplificazione nella resa degli stati d’animo dei
personaggi. Eccone un esempio, da un punto delicato del terzo atto, un
inserto intenso e malinconicissimo nel bel mezzo di una scena comica e
grottesca:

OCTAVIAN zurfickgelehnt, wie zu sich selbst rprecbend, mit unmäßiger Traurigkeit

Es is ja eh alls eins,
was ein Herz auch noch so jach begehrt,

indeß der Baron ibre Hand faßl

geh, es is ja alls net drumi wert.

BARON läßt ihre Hand fahren

Ei, wie denn? Is sehr wohl der Müh wert.

15Di'. V, 1). 42; Nozze/Cavaliere, p. 172.
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OCTAVIAN immer gleich melancbolisch, wirft dem Baron xcbmacblende Blidee zu

Wie die Stund hingeht, wie der Wind verweht,
so sind wir bald alle zwei dahin.
Menschen sin’ ma halt, ::bmacbtender Blick auf den Baron
richtn’s nicht mit G'walt.
Weint uns niemand nach, net dir net und net mit.

OTTAVIANO gettato indietro, come parlando a se Item), mn infinita trixtezza

Veramente è tutt’una, veramente è tutt‘una,
che cosa un cuore tanto bram'L

Mentre il Barone le prende la mano

Niente c’è che valga la pena.

BARONE lasciando andare la ma mano

Ehi, che le prende? Vale eccome!

OTTAVIANO xempre melanconia; a un modo, getta al Banane :guardi languidi

Siccome l’ora passa e cessa i] vento,
presto anche noi saremo là:
uomini siamo. Nuovo sguardo languido al Barone
Perché lottare?
Non ci piange dietro alcuno, & te né a me“.

L'eloquio volutamente sciatto e dialettale del giovane travestito da fan-
ciulla perde nella versione tutta la sua freschezza, e anche la cifra del

dolore cosmico, che nell’originale si fa strada attraverso gli eventi but»
lachi fino a divenire dominante, vi appare come banalizzata, e quasi non
còlta in tutta la sua pregnanza.

«A bischero testo, bischera versione ». L’assunto, paradossale e

discutibilissimo, figura nella lettera a Travetso del 7 ottobre 1946 come
una sorta di preventiva pietra tombale sulla versione del Cavaliere della
rosa appena consegnata. Di sicuro, nella violenza della frase parla anche
il timore, dinanzi al revisore, di non essere stato sempre all’altezza delle

oggettive difficoltà del testo, di averlo forse, qua e là, sottovalutato. Certo
è che tanto “bischero” non doveva essere se nei Contrafom' di Frosinone,

dunque del tutto fuori contato, riemerge nella citazione, coperta, della
sconsolata constatazione della Marescialla, secondo la quale «Alles zer-
geht wie Dunst und Traum », « Tutto svanisce come bruma o sogno » ”.

"’ Dr. V, p. 80; Nozze/Cavaliere, p. 249.

" Dr. V, p. 40; Nozze/Cavalìere, p. 171: cfr. T. LANDOLFI, I mntraforti di Froxx'none,
in Se non la realtà, Milano 2003, p. 27.
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Diverso, se non nel pregiudizio preliminare nel risultato finale, che
mi sembra eccelso &: del tutto privo di quelle sia pur minime riserve
avanzate a proposito del Cavaliere della rosa, il caso delle Nozze di
Scheide. Il dramma in versi, composto dal giovane Hofmannsthal nel

1898, è una delle opere dell’autore austriaco & tutt’oggi meno studiate:
considerata ‘minore’ rispetto ad altre prove coeve e di maggior fortuna,
essa si inserisce in quel robusto filone ‘orientaleggiante’ da cui proviene
ad esempio anche la Salomé di Oscar Wilde. È la ston'a di una giovane
sposa che, per salvare il padre dai debiti, pur essendo innamorata di un
altro va in sposa a un anziano e saggio mercante il quale tuttavia, appresa
la verità sui suoi sentimenti, le restituisce la sera stäsa delle nozze la
sua libertà; recatasi senza indugio dall’innamorato, la giovane ne scopre
gli inganni e la bassezza, sicché, disperata, torna nel giardino del mer»
cante e là si getta da una torre, morendo poi tra le braccia misericordiose
del marito.

Al di là della «perfetta stupidezza » citata poco fa, non è dato allo
stato attuale sapere se e come altro Landolfi si sia espresso su un dramma
che, viceversa, mi sembra ricchissimo di elementi e suggestioni a lui con-
geniali. Tanto congeniali da trovare nella sua versione un'adesione com—
piuta, quasi un respiro comune, come non è nella più celebre e celebrata
traduzione del Cavaliere della rosa che si è appena analizzata. Un esempio
dalla prima scena:

KAUFMANN

Du, Spiegel meiner Mutter, wohnt kein Schimmer
von ihrem blassen Lächeln drin und steigt
wie aus dem feuchten Spiegel eines Brunnens
empor? Ihr Lächeln war das matteste
und lieblichste, das ich gekannt, es glich
dem Flügelschlagen eines kleinen Vogels,
bevor er einschläfi in der hohlen Hand.

Vor dem Spiegel

Nein, nichts als Glas. Er stand zu lange leer.
Nur ein Gesicht, das lächelt nicht: das meine.
Mein Selbst, gesehen von den eignen Augen:
so inhaltlos, als würfen nur zwei Spiegel
das unbewußte Bild einander zu.
0 könnte ich darüber weg! Nur einen,
den kleinsten Augenblick darüber weg,

und wissen, wie das Innre ihres Blicks
mich nimmt! Bin ich für sie ein alter Mann?  
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MERCANTE

Tu, specchio di mia madre, non alberghi
riflesso del suo pallido sorriso,

che affiori come dall’umida spera
d’una fonte? Era la più lieve cosa
e la più dolce, il suo sorriso, pari
al batter d’ali d’un uccello, prima
che s’addorma nel cavo della mano.

Davanti alla xpeccbio

Ma no, che è stato troppo a lungo vuoto.
Solo un volto, e che non sorride: il mio.
]] mio essere stesso innanzi agli occhi:
inconsistente come quest’ignoto
volto si rimandassero due specchi.
Potßsi uscime! Solo per un attimo,
solo per il più breve attimo uscirne,
sapere come il fondo del suo sguardo
m’accoglie! Son per lei un vecchio?...“

La consonanza, la prossimità anche psicologica al personaggio del mer-
cante, alla sua stanchezza di sé e alla sua tenerezza desolata per la fan—

ciulla che non lo vuole sembrano smentire ogni sarcasmo, e le parole di
Sobeide nell’attesa, che si rivelerà fallace, della felicità, sono, pur nella

scrupolosa fedeltà all’originale, ‘landolfiane’ in modo impressionante:

SOBEIDE allein

Nun bin ich hier. Wie, fängt das Glück so an?
Ja, das hat kommen müssen, diese Farben
kenn ich aus meinen Träumen, so gemischt.
Aus Bechern uinken wir, die uns ein Kind,
durch Blummkränze mit den Augen leuchtend,
hinhält —- doch aus den Wipfeln eines Baumes,
da fallen schwarze Tropfen in den Becher
und mischen Nacht und Tod in unsern Trunk.

Sie setzt sich auf die Bank

In alles, was wir tun, ist die Nacht
vermengt, selbst unser Aug hat was davon:
das Schillemde in unseren Geweben
ist nur ein Einschlag, seine wahren Fäden
sind Nacht.

“H. VON HOFMAN'NSTHAL, Gemmmelte Werke, cit., “Dramen I", p. 392 s. (d’ora
in avanti abbreviato Dr. I); Nozzr/Cavaliere, p. 18 s.
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Der Tod ist überall: mit unsern Blicken
und unsern Worten decken wir ihn zu,
und Wie die Kinder, wenn sie was verstecken
im Spiel, vergessen wir sogleich, daß wirs
nur selber sind, die ihn vor uns verstecken.

SOBEÌDE rola

Ecco, son qui. Dunque cosi comincia
la gioia? Si, cosi: questi colori
conosco dal mio sogno, cosi misti.
Noi beviamo da coppa che un fandullo
d’occhi brillanti ci tende amavexso
fioriti setti… ma di cima a un albero
cadono in mesa gocce nere e mettono
nella nostra bevanda notte e morte.

Si siede Jalla panca

La notte è in tutto quello che facciamo;
persino l’occhio nostro ne contiene.
Quello che brilla nella nostra tela
è solo un capo, d’essa i veri fili
son notte.

La mone è ovunque: con i nostri sguardi,
colle nostre parole la celiamo,
e, come bimbi se nel loro gioco
nascondono qualcosa, non sappiamo
più d’avercela nascosta da noi stessi".

Anche questa versione, cosi come la precedente, riemerge sotto forma di
citazione coperta in un’opera di Landolfi scrittore: si tratta dei bellissimi
versi, tolti di bocca al mercante, che chiudono la prima scena, e che in
Cancroregimz figurano, tra parentesi e virgolette basse, alla data 15 aprile:

Jetzt gab mir also mein Geschick den Wink,
so einsam fortzuleben, wie bis nun,
und — kommt einmal das Letzte, ohne Erben
und keine Hand in meiner Hand, zu sterben.

Anche m’ha dato cenno il mio dßdno
di proseguire solitario, e senza
eredi, quando l’ora è da venire,
sanza una mano nella mia, marke”.

1”Dr. I, p. 423 s.; Nozze/Cavaliere, p. 685.
NDr. I, p. 411; Nozze/Cavaliere, p. 46. Cfr. T. LANDOLFI, Canmregina, Milano

1982, p. 64.
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Insomma, è un vero peccato che Tommaso Landolfi non abbia

incontrato Hugo von Hofmannsthal più tardi, negli ultimi, dolorosissimi
anni della sua vita: allora, infatti, lungi dal denigrarlo, avrebbe potuto
riconoscere e amare, nell’austriaco, un fratello. Che è poi ciò che fece,

senza saperlo e senza volerlo, traducendo Le nozze di Scheide. Un malin-
teso felice di cui siamo grati al destino.



   


