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«Mah, io davvero non so come si descrive.»

— VILLY

SØRENSEN

TRADUZIONE

B RU N O B E R N I

IL BAMBINO PRODIGIO

Bill aveva due genitori che di rado si dicevano qualcosa, e
lui stesso era di poche parole come loro due messi insieme.
Rimase a lungo figlio unico, e aveva già raggiunto l’età in
cui stava per congedarsi virilmente dall’epoca dell’infanzia
e aveva cominciato pian piano a stare dietro un lampione
all’angolo a guardare Fanny che andava sui pattini, quando
i genitori infine si avvicinarono a tal punto tra loro che ne
venne fuori un altro figlio. Fu battezzato Nis e da neonato piangeva con una voce così meravigliosamente lamentosa che Bill aveva una strana nostalgia della sua perduta
infanzia e invidiava a Nis la sua tenera età.
Poiché Nis crescendo conservò la sua bella voce, Bill ebbe presto l’idea che il fratello dovesse diventare un bambino prodigio, per poter trarre qualche vantaggio dalla sua
infanzia. I genitori non erano contenti di quell’idea, perché se Nis doveva essere un bambino prodigio, sarebbe dovuto andare via, e allora chi avrebbe riempito di lamenti
quella casa silenziosa? Inoltre Nis era un bambino di salute cagionevole che anche dopo essere diventato troppo
grande per stare in culla continuava a dormire tutto il giorno, e quando finalmente era sveglio, in genere era perché
aveva male per i denti o per qualcos’altro, così doveva essere accudito con cura, e per questo i genitori pensavano
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che non se la sarebbe mai cavata da solo.
Ma all’insaputa dei genitori Bill cominciò a trattare con
ogni genere di impresari e agenzie, e quando Nis ebbe quattordici anni e in realtà doveva essere cresimato, d’improvviso tutto era pronto per una tournée internazionale con
il bambino prodigio. Affinché i genitori non facessero in
tempo a protestare, tutto era stato tenuto nascosto tra i due
fratelli fino all’ora dei saluti, quando Bill mandò Nis per
strada a cercare un taxi mentre lui con poche parole mise
i genitori al corrente della situazione. La madre sprofondò subito in un pianto convulso e il padre le infilò un cucchiaio di legno in bocca perché non si mordesse la lingua
diventando muta. Quando lei si fu ripresa abbastanza da lasciare il posto a un po’ di voce dietro il pianto, disse:
– Potevate dirlo, così almeno avrei potuto preparargli il
pranzo prima che partisse. All’estero non si mangia mai.
– Nis è troppo giovane, – disse il padre scuotendo goffamente il capo, perché aveva l’artrite cervicale.
Bill rispose irritato:
– Santo cielo, se fosse più grande non sarebbe un bambino prodigio. Ma è per questo che parto insieme a lui.
– Parti anche tu? – gridò la madre volgendo le spalle al
cucchiaio di legno del padre.
Per strada Nis correva nervosamente in giro per trovare
un taxi. Poiché non era abituato a fare niente nel mondo
reale, il suo comportamento era piuttosto goffo, e un motociclista fu costretto a scontrarsi con un lampione e suicidarsi per non investirlo. In mezzo alla strada un signore
vestito di nero stava scendendo in quel momento da una
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macchina e si tolse l’alto cappello verso l’autista che stava
fermo a contare i soldi. Nis era troppo timido per chiedere all’autista se poteva portarli al porto, e la macchina si
allontanò lentamente.
Poi seguirono innumerevoli macchine e Nis tutto sudato
correva dietro a ognuna, ma filavano via veloci. E non gridava solo ai taxi, cercava di fermare tutto ciò che passava
per strada per salire, ma ogni cosa sibilava via. Quando Bill
si precipitò fuori, seguito dai genitori che si erano affrettati
a vestirsi bene per la triste occasione del giorno, Nis non
aveva ancora trovato un taxi. Allora Bill si arrabbiò col fratello che non sapeva fare niente da solo e gridò irritato:
– Be’, allora dobbiamo rimanere a casa.
– Sì, piccolo Nis, – pianse la madre facendo per afferrarlo, ma lui si divincolò e mettendo a rischio la propria vita
corse davanti a un grosso camion militare che fu costretto
a frenare con un rumore lamentoso. Nel cassone era seduta
una ragazza vestita da sposa, strettamente sorvegliata da un
soldato con l’elmetto d’acciaio e il mitra, perché quei giorni erano così agitati che spesso persino il trasporto di una
sposa verso la chiesa doveva essere effettuato dall’esercito.
– Che cosa vuoi? – chiese il soldato con tono duro puntando il mitra verso Nis, che involontariamente alzò le mani.
– Sì, scusa, – disse Bill rapido, – ma dobbiamo andare al
porto. Mio fratello piccolo deve fare una tournée internazionale come bambino prodigio e la nave parte tra cinque
minuti da adesso.
– Be’, allora è comunque troppo tardi, – gridò il soldato, – ci vuole mezz’ora per andare al porto.
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Nis impallidì e i suoi occhi azzurri si fecero neri, il padre
si soffiò il naso, la madre disse:
– Allora andiamo a casa e ceniamo.
Allora la sposa tirò fuori la sua testa adornata dal cassone del camion e diede a Bill un bacio sulla bocca. Fino
a quel momento non aveva badato particolarmente a lei,
ora la guardò sorpreso. Il suo profilo era a un tempo greco e tonto, i suoi capelli a un tempo gialli e rossi come
fiamme senza calore e fumo, i suoi occhi grandi e incredibilmente azzurri e la bocca così ampia che per non uscire
dal volto sottile doveva piegarsi molto in basso a entrambi
gli angoli. Quando sorrideva (come in quell’istante a Bill)
tirava gli angoli sulle guance e la bocca diventava come un
lungo filo rosso che si sta aprendo nel mezzo.
– Ciao, tesoro, – sussurrò con voce velata, e indicando
Bill con slancio disse al soldato: – Questo è lo sposo, – e
quelle parole divennero un alto grido stridente perché in
quell’istante il camion ripartì, ma tornò subito a fermarsi.
– Salta su, – disse il soldato togliendosi l’elmetto in segno di saluto. La sposa protese le braccia verso Bill, ma lui
arretrò di un paio di passi e si guardò intorno confuso. Nis
gli afferrò istericamente un braccio per trattenerlo, il padre mise su un sorriso di incomprensione dopo l’altro,
protendendo la mano per congratularsi, ma mai abbastanza
perché Bill riuscisse a raggiungerla. La madre disse con
una voce alta e sottile:
– E non lo hai detto a noi che siamo sempre stati i tuoi
genitori.
– Ci muoviamo? – chiese il soldato puntando il mitra
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contro Bill. – Le piacerebbe essere colpito da questo coso?
– Ma io non avevo sentito dire che mi dovevo sposare.
– Certo che deve sposarsi. Le donne sono in maggioranza, come andrebbe a finire se tutti gli uomini non si sacrificassero per tenerle a bada?
– Questo rapporto tra uomini e donne non l’ho mai capito davvero, – disse Bill rosso in viso. – I miei genitori
che stanno lì, mia madre a sinistra e mio padre a destra, di
certo sono rispettivamente donna e uomo, ma…
Allora il soldato sparò un colpo intimidatorio in aria e
Bill non osò più opporsi, cominciò faticosamente ad arrampicarsi sulle pareti scoscese del cassone, ma il fratellino gli si attaccò alla gamba sinistra e rimase appeso nel
vuoto continuando a gridare:
– Dobbiamo andare al porto, al porto, al porto.
Il soldato afferrò Bill per la cintola e facendogli compiere un arco lo depositò in braccio alla sposa. In tal modo
Nis dovette lasciare la presa, ma non prima di essere salito
anche lui sul camion, e così cadde sul fondo con un grido
e gli uscirono dal naso sangue e pianto.
– Dobbiamo venire anche noi al matrimonio, noi che
lo conosciamo meglio di tutti, – gridò la madre, e il padre
aggiunse con tono offeso:
– Sì, credo proprio di sì.
Ma il camion era partito. Bill si era subito divincolato
dalla sposa e stava per saltare giù dal camion, ma un po’
la velocità era già così forte che non se la sarebbe cavata a
buon mercato, un po’ non osò abbandonare a se stesso il
fratellino in lacrime. Allora si limitò a salutare i genitori
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con entrambe le mani, e loro, quando videro che non c’era
altro da fare, risposero al saluto, il padre con le braccia rigide perché aveva l’artrosi, mentre la madre si strappò di
dosso il vestito per avere qualcosa con cui salutare che potesse essere visto a lungo. Ma a causa della forte velocità del
camion, Bill riuscì a vedere solo per poco il pezzo di stoffa
azzurro pallido che si agitava impotente al vento.
Bill prese la sposa sulle ginocchia senza guardarla davvero. Talvolta aveva pensato che alla lunga non gli competeva sacrificarsi per la carriera del fratello minore, ma
dimenticava quei pensieri non appena Nis cominciava a
cantare. Quando ora prese la sposa sulle ginocchia, mentre
Nis stava sdraiato sul fondo piatto del camion a piangere,
lo fece nella convinzione che non potesse essere altrimenti. Il soldato lo aveva costretto col mitra e un mitra ha più
voce in capitolo di qualsiasi voce umana.
Nis si era alzato a fatica, il camion sbandava, perciò non
era molto sicuro sulle gambe, tirò fuori la lingua per togliersi il sangue che ancora gli usciva dal naso.
– Voglio scendere, – gridò.
Il soldato lo afferrò subito per la cintola per aiutarlo a
scendere.
– No, no, no, – gridò la sposa battendo le mani, – guarda quant’è grazioso questo ragazzino, deve fare il paggio e
portare lo strascico.
Bill guardò l’orologio:
– Dubito che faccia in tempo. Deve fare una tournée internazionale e la nave parte tra circa un minuto e mezzo. È
un bambino prodigio. Ha una voce da cantante.

128

– Ih, che divertente, – esultò la sposa. – Allora può cantare in chiesa. Deve cantare Che bello stare in compagnia,
e I’ll dance at your wedding, I’ll dance at your wedding, I’ll
dance at your wedding, I shall have a wonderful dance. Io
adoro le voci da ragazzo, limpide e chiare voci da ragazzo,
e sì, questi prodigiosi bambini prodigio!
Saltò giù con grazia dalle ginocchia di Bill e invero
avrebbe voluto baciare Nis, ma quando vide il suo sangue
svenne invece tra le forti braccia del soldato. Nis fremeva
per la rabbia e lo sbandare del camion e la paura di non
fare in tempo; mosse la bocca per fare obiezioni, ma non
riuscì a tirare fuori una sola parola. Bill comprese bene cosa volesse dire, ma continuò a rivolgergli uno sguardo interrogativo come se non capisse. Se in quel momento Nis
si fosse messo a cantare con la sua voce limpida e chiara da
ragazzo, forse avrebbe cambiato le cose, ma naturalmente
non riusciva a cantare. In quella situazione confusa Bill
non provava per lui il vecchio amore fraterno e l’ammirazione, sentiva solo la coscienza che gli rimordeva perché
lo stava tradendo. In verità approfittò della temporanea
assenza della sposa per dire al soldato:
– Andiamo al porto, – ma rimase in silenzio quando
quello rispose subito:
– No, andiamo in chiesa.
E infatti le campane suonavano nella chiesa dove Bill e
Nis erano stati battezzati e avevano ricevuto ciascuno il
suo nome, sebbene fossero fratelli, e dove Bill aveva lavorato come pastore dai quattro ai dieci anni. Il suono delle
campane svegliò la sposa che esclamò:
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– Senti, senti, queste campane, questo suono! Quanto
amo la marcia nuziale di Mendelssohn, è più solenne di
quella di Wagner. Non mi piacciono i pastori con l’abito
nero, vanno bene solo per i funerali, ho chiesto al pastore di
mettersene uno rosso. E quanto mi sono esercitata a camminare su e giù per la chiesa, su e giù; il sagrestano lodava il
mio passo e il mio portamento, diceva che univo atteggiamento virginale e dignità. Atteggiamento virginale e dignità, – ripeté rapita gettando le braccia bianche al collo di Bill
e bagnandogli tutta la faccia a furia di baci. Con vergogna
lui guardò di traverso il soldato che con un sorriso senz’occhi guardava dall’altra parte, ma Nis fremeva così violentemente di rabbia che dentro non aveva più posto, si lanciò
sulla sposa e cominciò a picchiarla con i pugni, nello stesso
istante si sentirono diversi spari e Nis si accasciò sul fondo
del camion, ben presto discretamente coperto di sangue. Il
mitra nelle mani del soldato era ancora fumante. Quando il
fumo si dileguò, lo si vide caricarlo senza alzare lo sguardo.
– Morto, morto, – gridò la sposa gettando la testa all’indietro e tendendo il corpo al punto che i seni si fecero floridi, ma era per non vedere il sangue sul fondo del cassone.
– Guarda i gabbiani, – continuò, – amo quei grandi uccelli bianchi. Voglio chiedere al sagrestano di far entrare in
chiesa venti gabbiani, così possono librarsi sotto le volte.
– E farti una cacca sui capelli colorati, – disse Bill irritato mentre guardava, oltre la sposa, suo fratello che combatteva con la morte.
– Perché lo ha fatto? – disse al soldato cercando di fare
una voce aspra.
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– Io? – chiese il soldato sorpreso. – È stato lui a farlo. O
forse il signor sposo, che ne so? Io comunque no, io non
c’entro niente perché non faccio parte della famiglia.
– Quindi è un caso che io sia salito con lei?
– Quando uno ha trascurato di procurarsi un mezzo, arriva sempre un camion militare. L’esercito deve innanzitutto proteggere le donne deboli. Suo fratello non aveva alcuna legittimazione. Se lei avesse creduto nella sua legittimazione, avrebbe anche procurato un taxi.
– Dovevo salutare i miei genitori.
– Ha avuto tutta la vita per farlo.
– Guarda i gabbiani, – disse la sposa afferrando impaziente Bill per il braccio. Ne devono venire trecento al matrimonio, e io suonerò personalmente la marcia nuziale di
Mendelssohn con l’armonica. Quando cominceranno ad
applaudire, dirò con un sorriso: è sconveniente applaudire
in una chiesa. Tutti saranno così entusiasti che grideranno
urrà e mi porteranno una fiaccolata di candele da altare.
Non credi anche tu, tesoro?
– Certo, – disse Bill. – Ma è meglio che lasci perdere.
– Ah, io adoro sposarmi, – disse lei e gli si appoggiò al
petto con gli occhi chiusi. – Mi piacerebbe sposarmi ogni
giorno. E ogni giorno un pastore nuovo col vestito scollato. Il primo giorno uno giallo stridente, il secondo uno
fiorato, il terzo giorno… e io avrò un vestito nero come il
carbone, e un colletto da pastore rosso screziato, e il pastore
deve avere i capelli bianchi, senza rughe come un neonato.
Dio come amo i pastori. Tu sei stato pastore, darling?
– Sì, dai tre anni ai nove.
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– Quanto dovevi essere carino vestito da pastore! Perché non ti ho conosciuto allora, darling? Avremmo avuto
già dei figli grandi, e mille nipoti. Voglio otto figli, tutti
maschi, così non ti innamorerai delle femmine quando io
avrò ottant’anni. Devono avere sette nomi ciascuno, anche un nome femminile qui e là, visto che non dobbiamo
avere femmine. Credo che dovranno chiamarsi tutti Aparte, come Napoleone, e Gesù, devono chiamarsi tutti Gesù, come Gesù, sai, sarebbe così grazioso. Ma il più grande
deve chiamarsi Beniamino, perché ho sempre pensato che
fosse un peccato che dovesse essere sempre il più piccolo.
Tesoro, sai una cosa?
– No?
– Ti amo.
– Sì, anch’io ti amo, – disse Bill. A quel punto ormai Nis
aveva smesso di muoversi sul pavimento.
Arrivarono in chiesa. Furono sposati da un pastore col
volto di panna e il vestito rosso, e la sposa suonò personalmente la marcia nuziale di Wagner, che aveva scambiato
per quella di Mendelssohn, mentre camminavano su e giù
per la chiesa. Bill continuava a calpestare lo strascico della
sposa e lei sbagliava a suonare, ma tutti erano così commossi che non se ne accorgevano. Venti gabbiani bianchi
svolazzavano sotto le volte e fecero una cacca ciascuno sul
naso dello sposo. Al matrimonio erano in trecento, tutti
sembravano conoscere Bill e si congratulavano molto cordialmente chiamandolo “vecchio mio” oppure “buon vecchio compagno di battaglie”, sebbene lui non ne conoscesse nemmeno uno, anzi sembravano aver persino se-
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guito il suo cammino sulle vie dell’amore dai posti più
privilegiati; lo immaginavo che sarebbe stata lei, dicevano
facendo l’occhiolino, prima con un occhio, poi con l’altro, ma non fa niente, vecchio mio, te la sei meritata!
La maggior parte degli ospiti naturalmente erano soldati,
come ci si poteva aspettare in quel periodo inquieto, c’era
anche un medico militare. Dopo la solenne cerimonia Bill
lo trascinò verso il cadavere del fratello. Lui lo esaminò
con lo stetoscopio, ma visto che non ottenne risultati si
fece prestare un martello per colpirlo sul ginocchio. Visto
che la gamba non si mosse, poté constatare che aveva una
malattia venerea oppure era completamente morto.
– Allora è completamente morto, – disse Bill che conosceva l’anima pura di suo fratello. E due grosse lacrime
stavano quasi per fargli uscire gli occhi.
– Torna in te, – disse il medico militare colpendolo così
forte sulla spalla che le lacrime tornarono nelle ghiandole
lacrimali. – Non è del tutto insolito che i ragazzi muoiano a quell’età. Buon vecchio compagno di battaglie, che
i morti seppelliscano i morti, la tua sposa è da mangiare,
ma lavati prima i denti!
Se Bill non fosse stato così di poche parole, avrebbe
potuto dire a se stesso fin dall’inizio che un matrimonio
cominciato in quella maniera un po’ bellicosa e un po’ ridicola era impossibile che fosse armonioso. All’inizio Bill
e sua moglie vissero come cane e gatto, poi le cose peggiorarono. Lei sembrava aver dimenticato che il bambino
prodigio con una voce insolitamente pura e limpida non
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era Bill ma il suo innocente fratello, e si scoprì presto che
aveva costruito tutto il suo roseo futuro sulla voce di Bill.
Dopo un solo giorno, così poveri che avevano da mangiare solo il miele secco, lo mandò a cantare, ma visto che
lui non era un bambino prodigio dovette accontentarsi di
cantare nei cortili, e non racimolò molto, solo una moneta da cinque centesimi di tanto in tanto, avvolta nella
carta di giornale. Quando a lei fu chiaro che era necessario
faticare per mangiare, se non volevano soffrire, si costruì
l’infelice convinzione che il rapporto matrimoniale tra
uomo e donna fosse che all’uomo toccava faticare, alla
donna soffrire, e si accomodò su un morbido divano comprato a rate, per soffrire davvero su quello. Le sue sofferenze erano indicibili, non diceva in cosa consistessero, si
limitava a rimanere sdraiata con gli occhi chiusi e la bocca
semiaperta e faceva a gara a sospirare e ansimare. Quando
apriva i suoi begli occhi azzurri, dopo essersi assicurata
che Bill fosse fuori a faticare per mangiare o che almeno
avesse l’aria compassionevole, li richiudeva subito. Un bel
giorno in cui Bill era così stanco di essere solo compassionevole, la mise infine incinta. Fino a quel momento il
suo fallo non aveva nutrito per lei una tale venerazione
da alzarsi in sua presenza, e se d’improvviso assunse la sua
posizione fu piuttosto a causa dell’irritazione per la sua
continua passività. Senza dubbio in quell’occasione non
considerò se stesso come un corno dell’abbondanza colmo
di doni, ma come un’arma attrezzata di polvere da sparo. E a giudicare dalle forme che lei assunse subito dopo,
poteva anche essere carico di pesanti palle di cannone. Lei
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si gonfiò al punto che il suo snello corsetto si strappò rumorosamente e il divano cominciò ad ansimare sotto il
suo peso. I suoi sospiri crebbero fino a diventare grida che
disturbavano per tutto il giorno gli inquilini del palazzo,
al punto che entrambi furono sfrattati, ma visto che il
padrone non voleva cacciare per strada una donna incinta,
tanto più che lei non riusciva a passare dalla porta, si limitò a sfrattare Bill, cosa che fece gridare ancora più forte
sua moglie, al punto che in piena notte dovettero andare
a riprenderlo in macchina.
Il parto durò settimane e la povera donna soffriva al punto da pretendere che Bill stesse costantemente in ginocchio
a pregare Dio, che lei considerava un eterno signore senza
barba, in soprabito giallo, con un cappello azzurro dalle
piume rosse, e allo stesso tempo dovevano essere chiamate una levatrice dopo l’altra. Nel frattempo continuava a
gonfiarsi al punto che nella stanza riuscirono a entrare solo quattro levatrici, e le altre dovettero sedersi in cucina a
prendere il caffè. Poi riuscirono a entrarci solo tre levatrici,
poi solo due, poi solo una, poi nessuna levatrice. Allora
Bill (certamente in violazione del regolamento sugli affitti)
dovette abbattere la parete, ma non appena ci fu un piccolo
buco verso l’aria aperta la donna gonfia esplose come conseguenza dell’aumento di pressione dell’aria. L’esplosione
fu così violenta che le vetrine dei negozi andarono in frantumi nei posti più strani della città, e tanto fu forte la pressione che la moglie di Bill scomparve senza lasciare tracce.
– È un grosso maschio, – dissero le levatrici parlando
tutte insieme.
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Bill, che si era aspettato otto gemelli, si asciugò il sudore dalla fronte e con l’agitazione di un padre entrò nella
stanza, ora relativamente vuota. Suo figlio andò verso di
lui con un timido sorriso. Era il suo fratellino. Era chiaro
che era cresciuto dal giorno in cui gli avevano sparato nel
grande camion militare.
Tutte le levatrici erano entusiaste. Dissero che non avevano mai partecipato al parto di un bambino così sveglio,
e insistettero per rilasciare dichiarazioni alla stampa quotidiana. Ma d’improvviso Bill cominciò a cercare come una
furia, sotto tavoli e sedie, almeno una piccola parte della
moglie liberata, un braccio, una gamba, un naso, un po’
di bocca, ma non era rimasto nemmeno un ciglio.
– Credo sia ora che andiamo a fare la tournée internazionale, – disse Nis come un corvo.
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Storie strane® è un antidolorifico (allevia il dolore inducendo
riflessione) e un digestivo (facilita la digestione di narrativa scadente precedentemente ingerita).
Perché si usa:
Perché no? Storie strane® è utile nella terapia sintomatica delle
sindromi da itterizia causate dall’eccessiva lettura di thriller e nel
trattamento sintomatico di mal di testa, di pancia, nevralgie,
diarrea e dolori muscolari generati da carenza di buone letture.
Quando non deve essere usato:
– Ipersensibilità ai principi attivi (Kafka, Sørensen, Andersen –
sì, proprio quell’Andersen).
– Deficit da letture che ne facilitano la comprensione, sebbene
questo non rappresenti una controindicazione. Anzi.
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– Bambini e ragazzi in età prescolare (non ha controindicazioni
ma non è illustrato). Se usato in età inferiore ai dodici anni, accertarsi che il bambino non abbia mai più accesso a una sega da
traforo. Non si sa mai.
– Durante la guida di automobili e mezzi pesanti, durante l’uso
di macchine agricole, attraversando la strada col semaforo rosso.
– Ulcera gastroduodenale (v. Precauzioni per l’uso).
– Nell’ultima settimana prima di un esame importante (escluso
naturalmente l’esame di letteratura danese).
– Anamnesi di asma indotta da allergia alla carta. La versione in
ebook elimina l’inconveniente.
Precauzioni per l’uso:
– Prima della somministrazione accertarsi di averlo acquistato
per prevenire reazioni indesiderate del libraio.
– Si sconsiglia l’ingestione, soprattutto in caso di ulcera gastroduodenale.
– L’assunzione può avvenire prima, dopo o in taluni casi (se
mangiate da soli, per esempio) anche durante i pasti.
– A causa dello stile ironico e dei frequenti ma lievi giochi linguistici contenuti nel prodotto, potrebbe verificarsi la necessità
di leggere una frase anche due o più volte. È accertato che la
necessità di rileggere fino a quattro volte può essere nella norma,
a partire dalle cinque non dipende dal prodotto.
Composizione:
– Essenza di Arbor incognita, estratto di tigre da cucina e da
dispensa, polvere metaforica di gemelli, concerti e bambini prodigio, elementi di leggende cristiane. Principi attivi: Kafka e
Andersen (sempre quello). Analisi approfondite hanno rivelato
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inspiegabili tracce di Buzzati e Calvino.
È importante sapere che:
Come tutti i libri di autori stranieri, anche questo può essere
letto in italiano solo grazie all’intervento di uno specialista del
settore, chiamato traduttore. È utile non dimenticarlo. Il nome
è indicato in copertina e sul frontespizio.
Effetti sulla memoria
La prima traduzione italiana del racconto L’albero sconosciuto fu
eseguita dallo stesso traduttore intorno al 1981. Il dattiloscritto
è andato perduto, ma il traduttore ricorda ancora che si trattava
del suo primo esperimento di traduzione dal danese. Studi approfonditi hanno dimostrato che comunque questa circostanza
non ha alcuna influenza sulla memoria di altri pazienti trattati
con lo stesso prodotto.
Fertilità
L’assunzione continua di Storie strane® prima di addormentarsi potrebbe limitare la fertilità. Magari si può leggere anche di
giorno.
Reazioni di ipersensibilità e casi di sovradosaggio
Non sono accertate reazioni di ipersensibilità se il prodotto viene usato nei modi prescritti. Non sono riportate conseguenze
derivanti dal sovradosaggio: il prodotto può essere assunto anche più volte senza problemi. È già capitato.
Alcool
Il consumo di alcool in dosi eccessive durante l’assunzione non
ha controindicazioni. Ma è utile ricordare che i gemelli sono
solo due, non quattro.
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Scadenza e conservazione:
Distribuito per la prima volta nel 1953, Storie strane® non ha
scadenza. La versione attualmente in commercio in Italia è comunque una traduzione (vale la pena ripeterlo) e come tale è stata prodotta appositamente per la distribuzione nel nostro Paese.
Conservare a una temperatura inferiore ai 233° C (451 Fahrenheit). Oppure imparare a memoria.
Tenere il prodotto fuori dalla portata degli amici che si prendono i libri e non li restituiscono mai.
Come si presenta:
Storie strane® 248 pagine con vitamina DK si presenta in forma
di fogli di carta ARCOPOINT da 80 g. con copertina a colori di
cartoncino OLD MILL da 300 g.
Autore:
Villy Sørensen (1929–2001)
Traduttore:
Bruno Berni
Produttore:
Del Vecchio Editore
Titolare della licenza originaria:
Gyldendal Forlag

Bruno Berni
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in uscita

«Scrivo per fare avanzare la mia origine.
Darle, senza di me, autonomia, ruote.
Scrivo per rendere superflua la memoria.
Liberarmene e concentrarmi su ciò che
mi avanza del futuro. È importante: ci sono
persone, da quelle parti. Il transitorio richiede
attenzioni e cure. Il resto c’è, e lo so, ma
non mi riguarda. O meglio: un giorno,
non mi riguarderà più.»

— LUCA
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