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PIU DURA DEL
GIOVANE BAll
Tradotto in italiano "Il silenzio"
di Max Frisch: il protagonista
sfida la montagna, ma è
una donna a mette rio in crisi

di (rdldo Affinali

ax Frisch. svizzero di lingua
tedesc3, uno dei più gr01ndi
scrittori de l XX secolo, d01 raga:uo ern stato un esperto scal3tore. Amt~vt'l le montt~gne
dove spesso si ritirav01 ., mediure. Proprio 011le pendici di un va lico
impervio com incia il suo secondo breve
romanzo, Il site11zio, pubbl icato nel1937
e finora incredibilmente mai trt~dotto
in itt~liano . Pao la de l Zo ppo lo hil fatto
con amorosa passione pe r le cure di un
picco lo, coraggioso editore.
Al ce ntro si staglia Iii figura di Balz
Leuthold, non ancora trentenne, lanciato verso la conquistil di un n vetta alpina:
la fam ige rata Cres ta Nord. Il viandante
cerca una prova per capire sé stesso ma,
durante la marcia di awicinamento, n e ~

M

bio fra i due giovani ci co nducono altrove. Il vero tema del libro è la poten1a lnosausta dci no!itrl do!ilderl {gloria, ricchezza, successo, pÌi:tcere, bellezza e via
di questo passo) e la diffi coltà che ogni
essere umano sperimenta nel tentativo
di trovare la proprill autenticità.
Si tratta di un lavoro che pub durare
tutta loa vitl e non 01vere term ine. Ma chi
non lo affronta, se mb r;~. suggerirei l'autore, resta un boambino che s u cchi<~ la sua
cara mella, destinato a una perenne in·
soddisfazio ne. 0..1.1: n e usc)iri\ con lo ossa rotte. Frisch comincerà invece a mettere a fuoco, con uno stile ancora 01cerbo
e tuttavia già di notevole resa espressiva,
il contenuto dei suoi futuri capolavori.
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LA MOGLIE MAGICA

diSvevaC.uatiModlgnan i,

S.Klriln5t &· Ku11rer

L'INCOLORI TWKI TSUKURU
Il SUDI ANNI
DI PELLEGRINAGGIO
di Harukl Munkaml,
EirMUdl
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UN'IDEA DI DISTINO. DIARI
DI UNA VITA STRAORDINARIA

diTlzlanoTerun l,

la locanda da cui !d apprMia a pa rllrc,
Incontra una donna . lrcnc, che lo mette
di rro nte alle sue contradd izion i come
nessuno aveva mai fatto prima.
Lo sc rittore avrebbe potuto comporre la storia di un fuggevo le ilmore, sullo
sfondo dei magnifici paesaggi alpin i,
ma presto le rincssioni nate dallo scam-
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STORIA DI UNA LAORA
DI LIBRI
di Markus Zus01k,
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diSimoneU.l Agnello Horn by.

Glunll (diiOf'e
Il SILENZ IO
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dì Maa Fri1ch,
Dt l Vecchio editore,
pp . 118,
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