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“ Lacadutadel re” , i l romanzosimbolo del Nobel daneseJensen
MARIA SCHILLIRÒ

C
arbonio Editorepubblica per
lapr imavolta inital iano,nel-
latraduzionedi BrunoBerni ,

“La cadutadel re” , i l romanzo sim-
bolodelloscri ttoredaneseJohannes
V. Jensen,Premio Nobel per lalette-
raturanel 1944. Scrit totrai l 1900 e il
1901econsiderato il migliorroman-
zo del Novecento danese, l 'operadi
Jensen èi nnanzit uttouna ricostru-
zione storicache, partendodallaf i-

guradel re Cristiano II, simbolo del
declinodell a coronadi Dani marca,e
attraversandolasuavita,dall 'adole-
scenza fino al la vecchiaia, racconta
alcune fondamentali tappe della
storia danese nel suo periodo forse
più di f ficile, a cavall o traQuattro-
cento eCinquecento. Nel romanzo,

però, larealtàsi intrecciaall afi nzio-
ne narrativa etanto i quadri storici
quanto laf iguradel re,altronon so-
no che lo sfondo di una stori a co-
struita in totaleli bertàe i l cui vero

protagoni sta è M ikkel Thøgersen.
Studente svogliato e sognatore, Mi -
kkel diventa pri mamercenario, poi
pel legrinoe inf ine compagno di pri -
g ionia di Cristiano I I eattorno alla
suafi guraruotano lestorie degli al -
tri personaggi . Dal nobileOtteIver-
sen, causadi tutti i suoi mal i e per il
quale prova al contempo ammira-
zioneeodio, aSusannae AneMette,
l ’una segretamente amata e l 'altra
presaconlaviolenzaper vendicarsi
di Otte, e poi i f igl i ri fiutati da en-

trambi, Axel e Inger ,e l'ultima ere-
de, la sordomuta Ide, r innegata da
M ikkel in punto di morte. Jensen,

mesco lando sapientemente narra-

zionee prosapoetica, racconta sto-

ri ediodio,amore egel osi a, traarmi ,
cavalieri , f iordi e brughiere. Lesue

pagine diventano un avvicendarsi

di splendore e decadenza, idi lli o e

tragediaedanno vita aun romanzo
immortale, un capolavoro che rac-

contacon poesiaecrudezza l'umana

fragil ità, la vita elamorte. l
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