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H o letto la primavolta La

cadutadel redi Johannes
Jensenconla curiositàper
i fatti narrati,laseconda

voltaconattenzionealla geografia
delromanzo,perseguireipassi,le
cavalcate,i braccidimareattraver-

sati nelcorsodellastoria.Ancheil

reticolodellestradediCopenaghen

èunasollecitazioneaunametico-
losa ricerca,conlaconvinzioneche
saperedovecollocarei personaggi
ele loro avventureabbiapesonel
comprendere il clima e il tempo
storicodeterminantinellevicende
quiraccontate.Scritto nel da
unautorechenel’ avrebbevinto
il Nobelsenzache,allapremiazio-

ne,si facesseunsolocennoa que-
sta suaopera,èatuttigli effetti l af-
fresco di un’epopeaincentratasul-
la figura di Cristiano II, re in una

stagione tormentatadella Dani-
marca trafine ’ einizio ’ che
culmina con la decadenzadel so-

vrano ela fine deldominio danese
sulla Svezia dopoi cent’annidel-

l Unione di Kalmar.

Non acaso,nella prefazioneal
suo bel romanzo Fratello Jacob,

Stangerupindicò in CristianoII il

soggetto ispiratore dell’Amleto
shakespeariano(e in Fortebraccio
sarebbericonoscibile Gustavo Vasa,

futuro redi Svezia), un’ipotesiche
il lavorodi Jensenconfermaindi-
rettamente: in bilico tra irresolu-

tezza e violenza,protagonistadi
unarepressioneefferatacontrono-

bili eborghesiconclusasiaStoccol-

ma conil bagnodisanguedel ,

unannodopo il reavrebbepersoil
potereesarebbefinito prigioniero
nelcastellodiSønderborgnelloJu-

tland. CarlBloch, pittoredelperiodo
romanticodanese,inunquadrofa-

mosissimo lo ritrasseprigionieroin
compagniadi unservoanziano.

A questoservo Jensenha dato
unavitaeunastoria, facendoneil

protagonistadiun’opera scandita
in tretempi, primavera,estate,in-
verno, metaforadellestagionidel-

l esistenza di unindividuo edi una
nazione:èMikkel Thøgersenil sog-

getto dell’invenzione di Jensene

esceallo scopertonellaprima pagi-
na delromanzo, unodei tantigio-
vani che arrivano a Copenaghen
dallacampagna,studentedistratto

e pienodi illusioni sull’ampiezza
delproprio futurocheandràama-
no amanostringendosifino acon-

figurarsi nellospaziodiuna prigio-
ne. Il tessuto connettivo del ro-

manzo èla storia,documentataper

fatti e perprotagonisti, cui si af-
fianca l’invenzionedeipersonaggi
attraversatidallastoriaosolosfio-
rati, vite cheil casoavvicina e di-

sperde. C’èspazioperladescrizio-
ne cruda, a volte morbosa, della
violenzaeaccanto sialzal’elegia
dellanatura.Dei Paesiscandinavi
la Danimarcaè la terra più dolce,
qualcosanellasuaconformazione
attutiscel’impatto pesantecon il
grandeNordeneèallostessotem-
po il preludio.Il corporobustodello

Jutland,attaccatoalcontinenteeu-
ropeo, ele isole chegli stannoa lato
compongonouninsiemedi diver-
sità eunascalacromaticanelpae-
saggio che va dal verdescuro al
giallo solarealbiancodellespiagge

alblu delmarechesiinsinuaovun-
que eapreanord lalarga feritadel
Limfjord. Ècoerentecheil racconto

di talepaesaggiosiaunodeipunti
essenzialinellascritturadiJensen;
nessunaillusione peròchequesto
siaunromanzoluminoso:l’ombra
dellamortelo accompagnasempre,
a volte enfatizzatadall’uso della
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prosapoetica,cuilo scrittorecede
volentieri, altrimenti raccontata
con crudoverismo.

In meritomipare dasottolineare
quanto “ visivo” sia lo stiledello
scrittore,attentoaidettaglifisiono-
mici dei suoi personaggi,su cui
puntaunasortadi cameradacui
osservareora il movimento di un
muscolosuunvolto oraunascena

dimassaperraccontarlacongran-
de ricercatezzadi linguaggio. Lo
stessolinguaggiochenel cinema
avrebberousatoDreyerepoi,esa-
sperandolo, Larsvon Trier. La ca-

duta delreèunodeiromanzicardi-

ne dellaDanimarcadel ’ e la
qualitàdellascritturatoccai vertici

dellalingua dicui Jensenfa unuso
raffinatissimoecolto,chemetteal-

la provaillavoro e l’arte (èil casodi
dirlo) del traduttore:BrunoBerni,
scandinavistaconunapeculiareco-

noscenza dellalinguaeletteratura
danese(èsuaanchela traduzione
della Marie Grubbe di Jacobsen),
operacongrandefinezzaperdecli-

nare nella nostra lingua il timbro
dellavoce di Jensen.
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