
Delibera C.C. n. 41 del 04.04.1990  

Oggetto: “Ricordo di Stefan Andres”.  

Premesse: […] Questo consiglio comunale è il frutto di un 
gradito impegno assunto già da tempo tramite il direttore 
dell’A.A.S.T. di Positano, che a suo tempo si fece portavoce 
presso il Comune del dr. Jean Roger Pater, rappresentante 
della fondazione Stefan Andres. Forse l’intendimento della 
fondazione era, ed è tutt’ora, commemorare l’artista a 20 anni 
dalla sua scomparsa, visto che egli è morto a Roma nel 1970. 
Egli era nato in un piccolo paese agricolo vicino alla Mosella 
nel 1906. Ultimo di 9 figli di un mugnaio, già da ragazzo 
facevo sfoggio della sua intelligenza nel mentre seguiva gli 
studi. Il padre, stante il contesto agricolo-rurale di Heifel, 
pensò di avviarlo alla vita religiosa: infatti le basi della sua 
cultura furono gettate dai Gesuiti, ma egli non diventò mai 
frate o prete che si voglia, fu sicuramente detentore di una 
fede in Dio autentica, schietta, sincera, semplice. Forse fu 
questo il germe che fece maturare nel giovane Stefan l’anti-
nazi-fascismo, l’anticomunismo, l’anticlericalismo. Egli fu, 
certamente, il precursore degli attuali cattolici-democratici. 
Perseguitato dai nazisti prima, perché mai accettò l’idea che lo 
stato di qualsiasi ortodossia potesse soggiogare l’uomo, poi 
perché amava e rispettava intensamente una donna che forse 
era ebrea. Egli vedeva l’uomo veramente libero, di una libertà 
che, malgrado le grosse conquiste degli ultimi tempi, 
l’umanità, pur vedendone la forma, non riesce a concretizzarla 
materialmente; quindi si può affermare che egli era uno 
spirito libero che viveva, però, un’epoca storica dai confini 
troppo stretti. […] Si evidenzia la motivazione che induce il 
Consiglio Comunale di Positano ad intitolare una strada del 
nostro paese al nome di Stefan Andres. Egli sicuramente ha 
contribuito a lanciare Positano nel mondo e, particolarmente, 
nei paesi germanici, contemplandone le sue bellezze 
panoramiche, uniche al mondo per la loro peculiarità. Le sue 
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opere, che hanno come sfondo la vita positanese degli anni 
post-bellici, semplice e triste, piena di miseria, ma dignitosa, 
hanno destato interesse nei popoli per il contenuto di curiosità 
che essa destava nei lettori che diventavano, 
automaticamente, potenziali turisti e visitatori di Positano. Mai 
legami con la nostra terra furono così intensi, riconoscenti e, a 
volte, anche drammatici; vedi la morte per tifo della figlia 
Machtild, la quale tutt’ora sepolta nel nostro cimitero, è segno 
tangibile della presenza dello scrittore e pittore a Positano. Il 
tratto di strada che si propone di segnare con il nome di “Via 
Stefan Andres”, va da quel crocevia che tante volte fece, 
andando su e giù da Positano centro a casa sua, oppure da 
casa sua a Montepertuso per una buona sbronza insieme ad 
un Aniello, che poi l’avrebbe accompagnato a casa. Esso parte 
da quella casa che il maestro Andres declamava come abitata 
da Puppi e Zuffi, in “nelle scarpe del cielo”, fino all’ingresso 
del cimitero, passando dietro la casa che lui abito dal 1937 al 
1950 insieme alla sua Dorotea, le figlie Beatrice ed Irma, poco 
distante dalla casa Machtild. Il Consiglio A voti unanimi 
Delibera - di intitolare al poeta tedesco Stefan Andres la 
strada comunale, già via S. Croce dal numero civico 49 al 
n.65. Al termine della votazione interviene la moglie del poeta 
scomparso, sig.ra Dorotea Andres che esprime il suo 
ringraziamento con le seguenti parole: . Infine prende la 
parola il Presidente dell’Associazione Stefan Andres, il cui 
intervento si riporta qui di seguito: “Amici! Amici di Stefan 
Andres, amici della letteratura e della cultura occidentale. Dal 
1937 fino al 1948 Stefan Andres visse con la moglie e le figlie 
qui a Positano fra di voi. Una bambina, la figlia Machtild è 
rimasta qui per sempre, nel vostro cimitero. Questa cittadina 
e la natura, come pure il mare e le montagne, hanno protetto 
questa famiglia tedesca dal peggio in quel tempo, dato che la 
guerra non ha trovato questo idillio. C’è stato quasi un 
miracolo – non tanto lontano di qui sbarcavano gli alleati per 
liberare l’Europa dalla dittatura nera e, una volta e per 
sempre, dalla dittatura gialla. In quel luogo, qui, Stefan 
Andres ha dovuto tremare per la sua vita e per quella dei suoi 
cari. Ma la solidarietà della brava gente positanese recava 
forza e speranza a lui e alla sua famiglia. Noi, la delegazione 
dei donatori di una targa commemorativa per Stefan Andres a 
Positano, noi siamo venuti dalla Mosella tedesca per rendere 
grazie a voi, cari amici, di questa solidarietà! E nell’intenzione 
di conferire una espressione visibile e rimanente a questa 



gratitudine, che noi abbiamo portato per voi, e per la vostra 
magnifica città, questa preziosa donazione: un’opera d’arte, 
dalla mano del nostro scultore Johannes Scherl, che nella 
nostra città di Schweich (ove la Società Stefan Andres ha 
sede) ha creato una magnifica fontana di pietra di lava e di 
bronzo in memoria di Andres. La presente targa di bronzo 
rammenta da oggi a Stefan Andres ed ai tempi nei quali visse 
fra di voi e praticava la sua professione da poeta. L’opera 
“Positano-storie di una città al mare” è nata in quei tempi 
nella votra città, come pure altri romanzi e poesie. Questa 
meravigliosa targa mostra un libro aperto dal quale, sulla 
parte sinistra, riferisce nella vostra melodiosissima lingua, e la 
parte destra – in traduzione tedesca- sul soggiorno del poeta 
a Positano. Affinché ogni cittadino del paese possa essere 
fiero della fraternità che è stata accordata qui al rifugiato ed 
alla sua famiglia. E affinché ogni turista, specialmente ogni 
tedesco che viene a visitare la vostra bellissima città, possa 
essere fiero del suo grandioso compatriota! Dalla metà del 
libro risalta la testa di Stefan Andres come per convincersi che 
segretamente che “gli sbirri bruni” siano spariti di vista! ….che 
mai più libera parola ed il suo autore vengano inibiti. Ed in 
ogni tempo, nell’Europa, la letteratura e gli scrittori debbano 
essere stimati e custoditi, come Stefan Andres a Positano. 
Nell’intero mondo civilizzato, questa cittadina è rinomata per 
la sua straordinaria bellezza e da oggi, la gloria e la 
reputazione del vostro paese, vengano pure irradiate 
dappertutto per l’esempio dato in un tempo oscuro e 
minaccioso. Noi siamo venuti dalla Germania, dalla Mosalla, 
noi Trevirensi incaricati con il patrimonio dei Vecchi Romani, 
che da più di due millenni, hanno portato la cultura nelle 
foreste germaniche, noi siamo venuti oggi da voi positanesi, 
per festeggiare insieme, cari amici italiani, l’onore di questa 
città. Evviva Positano, la perla del Golfo di Salerno! Evviva 
Schweich, città paterna di un poeta di grande nobiltà d’animo! 
Evviva l’opera di Stefan Andres!”  


