
arie Grubbe non è

un’invenzione lettera-

riao l’incarnazione im-

maginata di una anti-

cipata rivolta femmi-

nile. Visse davvero la

suavita insolita, in un tempo percosìdi-

repocoadatto alle stranezzeseppuredi

una donna di rango,emorì lasuamorte

(èuna frasecheprendo testualmente da

Jacobsen)concoerenzaesenzaclamo-

re.Fusulla scenadelmondo aristocrati-

codanesedallametà del ’, elariempì

della suadeterminazione anon essere

infelice. Non èun puntiglio dapoco! La

stranastoria dellasuavita avevasugge-

stionato altri interpreti, quando Jacob-

sen laprese in considerazione per por-

tarla alla giusta misura di un romanzo

giocato sull’equilibrio tra verità biogra-

ficaeinterpretazione. Cosìnel que-

stoscrittore parcoemeditativo, attratto

dal mondo dellascienzanon meno che

dallapoesia,portò acompimento lasua

prima complessaopera narrativa, pro-

cedendoapiccolissimi passi,concaute-

la,avendo tra lemani una teladi ragno

fine e tenace.Si trattava di dipanare il

carattere di unadonna, dall’adolescen-
zafino alla morte in etàavanzata,attra-

versoavvenimenti esternicheneaveva-

no segnato gli anni, ma cercando so-

prattutto di costruire dentro lacornice

di un’epoca documentata con rigore

un’interiorità non detta,di cui immagi-

nare le parole cheavevano corredato i

gesti, leemozioni, le pulsioni ei senti-

menti di Marie Grubbe.Figlia di un no-

bile possidente di Tjele, nello Yutland,

mandata da ragazzina a Copenaghen

pressouna zia,per esserevicina allacor-

te, e quindi sposadi un figlio naturale

del re, avrebbeavuto una vita tracciata

nel segnodella convenzione, senonché

qualcosanellabella,bellissima Marie si

agitava nella direzione della ricerca di

una pienezzacui non bastaval’appaga-
mento esteriore,non bastavalasicurez-

za del ruolo e del rango. Ed eccoche il

carattere di Marie, la suaribellione alle

convenzioni del suostato diventarono

gli strumenti di una ricerca aspra edel

tutto individuale, pagata di persona e

senzapentimenti. Nessunaanticipazio-

nedi femminismo in questadonna tra-

scinata dalle pulsioni emozionali, da

passioni efreddezzeprossime all’asso-

luto, edèaffascinante laricercapsicolo-

gicaintorno aquesto individuo-univer-

sosu cui Jacobsensi ècimentato. I fatti

dellavita delladonna sonodocumentati

e chiari, è l’affondo nella suaanima a

mettere in luceledomande più proble-

matiche. Checoscienzadi séhaavuto la

nobile, privilegiata Marie?Cos’havoluto

per sé,nel profondo, tanto danon ac-

quietarsi, accontentarsidi quanto lasua

condizione di nobile ericca leoffriva? Il

romanzo haun sottotitolo significativo:

Interni deldiciassettesimosecolo,come

dire, quadri dentro cui lavita di Marie si

colloca,dalla campagna nello Yutland,

sui cui colori si apre il romanzo, alla ca-

pitale danesesotto assedio durante la

guerra contro gli svedesi,quindi aOslo

accantoal marito ambasciatoreeinfine

nelloSelandia,in una condizione oppo-

sta alla sua ricca nascita. Storia di una

cadutasociale,o piuttosto di unaricerca

chemette l’individuo alcentro, unico e

Jens Peter Jacobsen. La vicenda di Grubbe, aristocratica danese del ’600 che visse

nella determinazione di non essere infelice, è al centro del romanzo del poeta e narratore

Coerente,scandalosaMarie

irripetibile, quindi col dovere verso se

stessodi andarealfondo del proprio es-

sere.AJacobsennon credo importasse

molto lascandalosa,per l’epoca,vicen-

dadi unadonna, quanto il sensochealla

vita si sao non si sadare. Non acaso il

suo secondo e ultimo romanzo Niels

Lyhne(uscitoda Iperboreain una recen-

te riedizione) raccontalavicenda irrisol-

ta di un uomo con la vocazionedel poe-

Marta Morazzoni

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 23 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Marta Morazzoni

8 dicembre 2019



ta,un uomo che tenta di raggiungere la

vita enon laafferra davvero mai, finché

non vieneil tempo di morire lasuamor-

te, lasuadifficile morte.

Nella suanon lunga esistenzaJacob-

sensi èmolto interessato di scienza, è

stato il traduttore in danesedi Darwin,

hacercatonel segno dell’osservazione
edellostudio dellanatura le ragioni del-

lavita, quelle chesfuggono alsuoNiels

Lyhne o si rivestono di pulsioni senti-

mentali esessuali in Marie Grubbe,più
felicequestadi quello, peraver dato ret-

ta alla suasensualità.

Nel saggio che accompagna il Niels

LyhnediIperboreaClaudioMagris legge
nellascrittura di Jacobsenil principio di

una letteratura segnata dalladecaden-

za,quellaper esempiodiHofmannsthal
nellaLetteradi LordChandos,un piccolo

racconto in cui sembra che l’uomo sia

fermo sull’orlo di unabissocheleparole

non possono colmare; o la figura di

Hanno Buddenbrook nellapiù distacca-

ta analisi di Mann. Sebastasselanatura

adareuna ragione alle pulsioni umane!

Ela dimensione religiosa? Quell’aldilà
chetormenta gli ultimi attimi di unavita

èun argomento su cui lo scrittore dane-

sesi èinterrogato, lavorando di inter-

pretazione nella storia dei suoi perso-
naggi, richiamati alla terribilità del ca-

stigo dall’etica del mondo protestante.

Eppure i suoi dueprotagonisti, Marie e

Niels, neescono amari ma consapevoli

della propria coerenza.Dice l’amico di

Niels,cheglièaccantoalmomento della

morte econsidera il suo rifiuto aessere

assistitodaunprete: SefossiDio, prefe-

rirei di gran lunga accogliere fra i beati

quelli chenon si convertono all’ultimo
momento. Ed èin certo sensolo stesso

argomento di Marie, nel riflettere sulla

suavita esu un Dio giudice.

Nel mondo cheJacobsentratteggia

per i suoi personaggi non c’ènessuna

sicurezza o conforto garantito da una

resurrezione, c’èstatoil tempo dell’esi-
stenza,beneomal vissuto,un cumulo di

monete speseo dissipate,o sfuggite tra

ledita come sabbia,senzaaverneaffer-
rato nulla. Ma la suascrittura non rica-

maintorno aquestoconcetto:seguarda

alfascinodellanatura, comenellaprima
pagina di Marie Grubbbe, non cede a

un’Arcadia idilliaca, seracconta losgo-

mento dellamorte, non si abbandonaal
gusto dell’orrore. C’èsempre una ragio-

nenon esteticanel suoscrivere,elacau-

ta lentezzadelsuoprocedere,quellepo-

che righe algiorno chedicono del peso

dato alle parole,ci portano dentro la ra-

gione dellecose,senzatradirne il cuore.
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