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Il sensodellastoria

primaedopolavicenda

delmonarcaprigioniero
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A
ll'inizio della com-

plessa scrittura che

JohannesV. Jensen
dispiega nella Cadu-

ta del re,un o dei tito-

li maggiori della let-

teratura danese, di

cui Bruno Bemi fir-

ma laprima, efficace,versione
italiana,scrivendoneu n preci-

so saggio introduttivo (Carbo-

nio, pp. 309, € 16,50) sta la fol-

gorazione per un quadro di
Cari Bloch assai noto in Dani-

marca, che ritrae Cristiano II, fi-

gura centraledel libro, mentre
è in prigionia a Sonderborg.
Nell'opera, datata 1871, il mo-

narca abbattuto si appoggia a
un tavolo nella misera residen-

za, che divide con u n domesti-

co. La vicendadel re prigionie-

ro illustrava esemplarmentela
situazione del paesedopo la
« guerradei Ducati» del 1864, in
seguito alla quale lo Schle-

swig-Holstein era diventato
proprietàdella Prussiadopo un
conflitto che aveva lasciato se-

gni assai profondi nel paese:

proprio di questaguerra parla
Herman Bang tra le righe del
suo classico La casa bianca

(1898).

JohannesV. Jensenin Italia
ha avuto u nnumero limitato di
traduzioni,per pochititoli mag-

giori: LI ghiaccio ( Rizzoli, 1933),
JorgineeArabella(De Carlo, 1944
e 1946), I racconti dello Himmer-

land (Fabbri, 1968),inclusauna
presenzanel mondo del giallo

con LI mostro ( Attualissima,
1937),mentrepiù recentemen-

te era stato pubblicato il suo
poema più celebre, Alla stazione

di Memphis (La Pulce,2005). Vin-

citore del Nobel nel 1944,e ciò
nonostanteancorapoco noto

danoi, lo scrittore danesesi mi-

sura in modo assai singolare
con la dimensionedel roman-

zo storico: La caduta del re uscì

dopo u na lunga gestazione,tra
il 1900e il 1901,in t re diversivo-

lumi, chenonrecavanoindica-

zione del titolo collettivo e che
ora costituiscono i capitoli tito-

lati La mone della piimavera, La

grande estate, L'inverno, e la cui
edizione definitiva fu riordina-

ta e licenziata dall'autorepro-

prio nel1944, l'annodel Nobel.

La scrittura di Jensenripro-

duce il sensodella Storia nelle

sue giravolte, raccontando il

momentoin cui la Danimarca
perse il suo ruolo di paese- gui-

dadel nord d'Europamentrela-
sciava spazio alla nuova stella
svedese,e facendofiltrare levi-

cende storiche attraverso lo
sguardodi Miklcel Thogersen,

vero protagonistadel roman-

zo. Studentedi filosofia, pove-

ro, dopo aver abbandonatogli

studi è ossessionatodall'attra-

zione per una donna che gli

sfugge. Legato da u n rapporto
di dipendenzacon il nobile Ot-
te Iversen,di cui furiosodi ven-

detta rapisce l'amata,la bella
Ane Mette, Miklcel Thogersen
si fa soldato e osservacon disin-

canto u n paesechestaandando

in rovina.

Bruno Bemi nell'introduzio-
ne sottolineacome i «mitidi Jen-

sen, cui h a dedicato la maggior
partedella suaopera,cercando
di interpretareil destinodell'u-

manità, sianostati talvoltacon-

siderati un parallelo moderno
alle fiabe di Hans ChristianAn-

dersen ». La scritturadi Jensen

unisce infatti l'ampiezza del

raccontocorale a un afflato poe-

tico, almenoquandola natura,
cui lo scrittore danesededica
pagine notevoli, prende il so-

pravvento nella ossessiva,con-
vulsa vicenda degli uomini,

che continuamenteripetono i

propri errori,mentre intorno a

loro t utto muta: no n i loro istin-

ti e desideri, tuttavia. Fortissi-

ma è la consistenzadel filo, che

- infatti - riporta all'attenzione
in t ut te le giravolte della vicen-

da, le storie dei figli ( incarnati
dai personaggi di Axel e Inger)
rifiutati dai loro padri e lasciati
al destino.

La Danimarcastava

perdendo,allora,

il proprio ruolo

di paese- guida

delnord dell'Europa
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Scritto fra il 1900e il1901,

il romanzofu licenziato

nell'edizionedefinitiva

nel1944,proprio l'anno

in cui l'autorevinse il Nobel

Cari Bloch,ReCristiano II di Danimarca,imprigionato nella torre di Sonderborg,1871
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