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Le vicéride.
più:!note

della tradizione
cristiana.

PASQUALE ALMIRANIF

:e11824 »harm:Peter Ile-
bel (1160 lg»): pastore
,progotgmei prelato

della chiesa _ evangelica: ,g :poeta
di ispirazione
to iapprezzato dall'Olimpico, ma
cattolico, Whifgangi:vortGoeth:e,
dall'alto della sire :formazione
luterana, anticipando. scrittori g
fumettisti odierni, :iscrisse un
delicato :libréttm, :atbfistbe Gé„
,styittiltren für die Jugend, cioè
"Storie bibliche per la gioventù"

Storte hibiche

fir..t. • am

che propr1hiweluestigOrni. Leo
....pubblica a ora.di

Carlo Ossola. -
La prima traduzione l ;#aliatial

fu compiuta 0 Otto Qatìsth:1
(17.010) a 00.4g, per la

che qualche:
detézitikr.400 fu ripresa wrid-1
sta da un probabile rifugiato
pghtititi italiano m svizzera,1
Proprio 440sAdgffig e quella
riportata nel
retur)ote che della ~ore
"tptiihele7;ci sono rsolo rarisi-
im esemplari In ;ogni caso, ri-
mane la goce narran-
te

,
delyougeíal„:ogoi intenta di-

dasa1ico, il o, amore per .1:0
narrazioni Rdelpape e che sap-
piano parlare 01 popolo di Dio:
Diviso 'irt due parti, :che rispec-
chiano l!ortinale tedesco ni
due volumi, questo scritto di

ben possibile 4A#0 #(1
lettur4, anche ai pm pie.cggl;! 1
considerata . rhatetia¡ il Veic: i

e Nuovo : Testamento con
Gli Atti degli Apostoli,

:con cui 4 trattata, che .per
,gritt'Aigx,gtx«ffiàgg:.,10 Fiabe dei
focolare dei Grimm o i magici
tot E:#01. mito di,:zythiffl

,.compresa tutta quella se-
rie di racconti :popolari che in
Germania : nell'Ottocento

stesso:'
Lgymxii:tléssei .affascinato :del-
l'opera del suo conterraneo.
scrisse che le storie bibliche, 

pit*di tutte le altre, sono quelle che
ti#iáritOtp'I#ggá...thexhótik

"tesori .scoprirei
quanto il più piccolo di questi
aneddoti”. E infatti le vicende
riportate dalla gibbia.:datlopréia
to tedesco isono quelle più note
nella tradizione
amate dagli artisti e più rap-

presentate parti-
re :,:dat "Primo :fallo". la .cacciata;
dal Paradiso : Tétréstre;:
seguire le'ygg dei profeti-eroi
di '..eld.:.glig:Riálly<kto;d: 4 ap-
propriata.

Taorrilina, il paese delle fate
.211.."'ZIreZZ22,===.22,..2.Z:=52Z,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
4
5
8
0

Quotidiano

Tiratura: 27.455 Diffusione: 16.756


