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Danimarca

Storie strane, ipnotiche,
affascinanti
Sono quelle raccontate da Villy Sørensen e tradotte e pubblicate per la prima volta in italiano. Un autore
straordinario, che ci ha lasciato un patrimonio di lettura fantastica e avvincente.
di Lucia Castagna

È

appena arrivato in libreria,
tradotto per la prima volta
in italiano, Storie Strane, una
raccolta di racconti di Villy
Sørensen, figura fondamentale della
narrativa danese del Novecento, vincitore dei più importanti premi nazionali e internazionali e più volte candidato al Nobel.
Scritte in uno stile semplice e ironico, con toni favolistici e visionari,
queste storie ci conquistano con la loro
illimitata fantasia, trascinandoci in un
vortice fantastico di connessioni e di
immagini.
E le conosciamo grazie alla traduzione di Bruno Berni, raffinato e attento
conoscitore della lingua danese, a cui
si debbono le versioni italiane di tantissimi successi del nord, che in molti
casi lui stesso ha anche contribuito a
far scoprire agli editori.
Lui, che si divide fra il mestiere di bibliotecario e quello del traduttore, dice che il primo lo ha voluto perché gli
permetteva di vivere tra i libri ed essere anche pagato per farlo, il secondo
è arrivato quasi per caso, perché dopo
gli studi in Danimarca aveva mandato curriculum a venticinque editori, e
uno solo rispose.
Era il 1986, e da allora ha tradotto
circa ottanta libri, quasi tutti dal danese, con qualche escursione nelle lingue
nordiche e nel tedesco.
Così, per conoscere Sørensen, scomparso nel 2001, nessuno è più indicato
della sua “anima italiana”.
Berni, qual è stato il suo impatto con
Storie strane?

Villy Sørensen
16 : Leggere TuttI n.93 Gennaio-Febbraio 2015

Storie strane è stato il primo libro
danese contemporaneo che ho avuto
in mano quando studiavo letteratura
danese a Roma, nei primissimi anni
Ottanta.

Per me, che avevo appena cominciato a tradurre e che in pratica mi ero accostato alla letteratura contemporanea
leggendo proprio le sue opere, fu un’esperienza indimenticabile.
Ci scrivevamo. Ricordo che, mentre
traducevo il suo Seneca, gli dissi che
avevo perduto mio padre, e che forse
la lettura delle Consolationes sarebbe
servita.
Mi rispose che era scettico all’idea
che potessero lenire il dolore.

Ero studente, e naturalmente mi ha
colpito molto. Studiavo Andersen e
Kafka, avevo letto Buzzati e Calvino,
perciò ero in grado di percepire i temi, gli stili, le forme di alcuni di questi
scrittori nell’opera di Sørensen, e lo
trovavo molto affascinante.
È stato difficile tradurre storie così
visionarie nella nostra lingua?

È stato difficile, ma neanche troppo,
rendere il particolare tono sottilmente
ironico della prosa di Sørensen, gli impercettibili giochi con la lingua.
Ha richiesto molta attenzione, molto rispetto, percepire l’effetto che tali
caratteristiche avevano sulla lingua
originale e riprodurlo in italiano.
Meno difficile è stato riprodurre l’aspetto ‘visionario’, anche perché credo
che i suoi testi siano in grado di colpire
qualsiasi lettore.

Le pagine si chiudono con le istruzioni
per l’uso, quasi un’indicazione
terapeutica per la lettura, e il libro è
definito come antidolorifico…

Di tutte queste storie, qual è la sua
preferita?

Sono particolarmente affezionato a
L’albero sconosciuto, che avevo provato
a tradurre immediatamente dopo il primo impatto col libro.
Era il mio primo esercizio, ed è chiaro che sono rimasto affezionato a quel
testo.
Ma ho perduto il dattiloscritto, e
mi spiace, perché mi sarebbe piaciuto
rileggerlo, per vedere quali soluzioni
avevo adottato, da studente inesperto,
e compararle col testo di oggi.

Bruno Berni

Ha conosciuto Sørensen
personalmente?

Sì, l’ho conosciuto quando tradussi
un suo libro per la prima volta: era la
biografia di Seneca, alla quale lavorai nell’autunno 1987. Come poi ho
sempre fatto quando affrontavo uno
scrittore, lo contattai e lui mi invitò ad
andare a trovarlo.

L’idea è dell’editore: i consigli prima
dell’uso accompagnano tutte le sue
pubblicazioni, ma il curatore è libero di
scegliere la forma da adottare.
In questo caso ho scelto delle istruzioni simili a quelle di un medicinale,
anche perché mi sto occupando di una
strana opera del poeta danese Morten
Søndergaard, la Farmacia delle parole,
in cui gli elementi primari della lingua,
sostantivi, aggettivi, articoli, verbi,
vengono trattati come prodotti farmaceutici. È chiaro che considero la lettura di buona prosa, e anche di poesia,
un elemento fortemente terapeutico.
Negli ultimi anni la letteratura del nord
si è conosciuta soprattutto per il filone
dei noir: Sørensen potrebbe aprire una
nuova via?

Il filone del noir non è tutta la letteratura di quei paesi, ma è chiaro che
negli ultimi anni è quello che ha avuto
più successo qui da noi.
L’importante è non limitarsi a questo
genere, perché ci sono molte altre buone cose, e chiaramente Villy Sørensen,
esponente fondamentale del filone
classico moderno, rappresenta una
scelta originale.
L’aspetto positivo di questa moda è
che l’ondata di gialli nordici ha portato con sé la riscoperta di quelle letterature, la nascita di un’ampia attività di
scouting, finalmente la definitiva consapevolezza che lì non esistono solo
romanzi di pescatori e atmosfere bergmaniane, ma una produzione letteraria
ricca, di elevata qualità, e non troppo
lontana dalla nostra cultura.
A guardare bene sugli scaffali delle librerie, si trovano moltissimi gialli
nordici, ma c’è anche molta buona letteratura scandinava non di genere.
E scoprirla e leggerla fa bene alla salute.
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