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JohannesV. Jensen

Visioni regali dal grandeNord
Marta Morazzoni
mosissimo lo ritrasseprigionieroin
compagniadi unservoanziano.
o letto la prima volta La
A questo servo Jensenha dato
cadutadel re di Johannes una vita e unastoria, facendoneil

H

Jensencon la curiositàper

i fatti narrati,la seconda
voltaconattenzionealla geografia
delromanzo, per seguireipassi,le
cavalcate,i braccidimare attraversati nel corsodella storia.Anche il
reticolodelle stradediCopenaghen
èunasollecitazione a una meticolosa ricerca, con la convinzioneche
saperedovecollocarei personaggi
ele loro avventureabbia pesonel
comprendere il clima e il tempo
storico determinanti nelle vicende
qui raccontate.Scritto nel
da
unautorechenel’ avrebbevinto
il Nobelsenzache,alla premiazione, si facesseunsolocenno a questa suaopera,è atutti gli effetti l affresco di un’epopeaincentratasulla figura di Cristiano II, re in una

stagione tormentatadella Danimarca trafine ’
einizio ’ che
culmina con la decadenzadel sovrano ela fine deldominio danese
sulla Svezia dopoi cent’anni dell Unione di Kalmar.
Non a caso,nella prefazioneal
suo bel romanzo Fratello Jacob,
Stangerupindicò in Cristiano II il
soggetto ispiratore dell’Amleto
shakespeariano(e in Fortebraccio
sarebbericonoscibile Gustavo Vasa,
futuro redi Svezia), un’ipotesiche
il lavoro di Jensenconferma indirettamente:
in bilico tra irresolutezza e violenza, protagonistadi
unarepressioneefferatacontronobili e borghesiconclusasiaStoccol,
ma con il bagnodisanguedel
unannodopo il reavrebbeperso il
potereesarebbefinito prigioniero
nelcastellodiSønderborgnelloJupittore delperiodo
romanticodanese,inun quadrofatland. CarlBloch,

protagonistadiun’opera scandita
in tre tempi, primavera,estate,inverno, metaforadellestagionidell esistenza di unindividuo e di una
nazione:èMikkel Thøgersenil soggetto dell’invenzione di Jensene
esceallo scopertonellaprima pagina delromanzo, unodei tantigiovani che arrivano a Copenaghen
dalla campagna,studente
distratto
e pieno di illusioni sull’ampiezza
delproprio futurocheandràamano amanostringendosifino aconfigurarsi nellospaziodiuna prigione. Il tessuto connettivo del romanzo èla storia,documentataper
fatti e per protagonisti, cui si affianca l’invenzionedeipersonaggi
attraversatidallastoriao solosfiorati, vite che il casoavvicina e disperde. C’è spazioperla descrizione cruda, a volte morbosa, della
violenza e accanto si alzal’elegia
della natura. Dei Paesiscandinavi
la Danimarcaè la terra più dolce,
qualcosanella suaconformazione
attutiscel’impatto pesantecon il
grandeNord e neèallostessotempo il preludio.Il corporobustodello
Jutland,attaccatoalcontinente europeo, ele isole che gli stannoa lato
compongonouninsieme di diversità eunascalacromaticanel paesaggio che va dal verdescuro al
giallo solareal biancodellespiagge
al blu delmarechesi insinua ovunque eapreanord lalarga feritadel
Limfjord. È coerentecheil racconto
di talepaesaggiosiauno dei punti
essenzialinellascrittura di Jensen;
nessunaillusione peròchequesto
sia unromanzoluminoso:l’ombra
sempre,
della mortelo accompagna
a volte enfatizzatadall’uso della
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prosapoetica,cuilo scrittore cede
volentieri, altrimenti raccontata
con crudoverismo.
In meritomipare da sottolineare
quanto “ visivo” sia lo stile dello
scrittore,attento ai dettaglifisionomici dei suoi personaggi, su cui
puntauna sortadi camerada cui
osservareora il movimento di un
muscolosuunvolto orauna scena
dimassaperraccontarlacongrande ricercatezzadi linguaggio. Lo
stessolinguaggio chenel cinema
avrebberousatoDreyerepoi, esasperandolo, Larsvon Trier. La caduta delre èuno deiromanzicardi-

della Danimarcadel ’
e la
qualitàdellascritturatoccai vertici
dellalingua dicui Jensenfa unuso
raffinatissimoe colto, chemettealla provaillavoro el’arte (èil casodi
dirlo) del traduttore: BrunoBerni,
scandinavistaconunapeculiareconoscenza dellalingua e letteratura
danese(è suaanchela traduzione
della Marie Grubbe di Jacobsen),
operacongrandefinezzaperdeclinare nella nostra lingua il timbro
della voce di Jensen.
ne
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