
di SIRI NERGAARD

C
ogliere le molteplici 
declinazioni del con-
cetto di eredità, im-
plica includervi i be-
ni passati dalle gene-
razioni  precedenti,  
insieme ai comporta-
menti,  ai  valori,  ai  

modi di pensare, tradotti in 
atti e azioni, che determina-
no le nostre esistenze, a vol-
te in maniera drammatica. 
L'eredità è fatta di memoria, 
ovviamente,  ma  anche  di  
oblii, in una grammatica del 
racconto possibile delle no-
stre vite, fra ciò che deve esse-
re incluso e ciò che va cancel-
lato: un testamento, a docu-
mentazione  della  volontà  
del testatore. 

In Eredità, romanzo (appe-
na tradotto da Margherita Po-
destà Heir per Fazi, pp. 374, 
e18.50)  Vigdis  Hjorth,  una 
delle più importanti scrittri-
ci contemporanee della Nor-
vegia, la cui opera sfida siste-
maticamente il confine tra 
finzione e realtà, esplora la 
frantumazione di una fami-
glia, la vergogna, i sensi di col-
pa, ponendo continui inter-
rogativi su come possano coe-
sistere fra parenti stretti pun-
ti di vista sul reale contrastan-
ti, mentre è sempre presente 
lo spettro di qualcosa che sfio-
ra l'indicibile. 

Un testamento infelice
Protagonista Bergljot, dram-
maturga e  critica  teatrale,  
tre figli grandi, divorziata, vi-
ve da sola benché abbia un 
nuovo compagno. Dopo an-
ni di analisi, convive con il 
suo passato, ma lontana dal-
la famiglia, che non ha mai 
voluto dare ascolto alla sua 
storia, finché il testamento 
dei genitori, che esclude lei e 
il fratello, la costringe a rico-
struire i fatti, a ricordare nuo-
vamente, a indagare il per-
ché lei e il fratello abbiano su-
bito sempre trattamenti di-
versi da quelli riservati alle al-
tre due sorelle minori, e co-

me mai entrambi abbiano do-
vuto rompere i rapporti con i 
genitori. 

La loro storia è inconciliabi-
le con quella della famiglia, 
che non fosse per lei e il fratel-
lo sarebbe sembrata «norma-
le»: così le dice suo figlio.

Ricordi sfuggenti rivelano 
la terribile ambivalenza del-
la relazione tra Bergljot e suo 
padre, ed è esemplare la scrit-
tura di Vigdis Hjorth nel fare 

a meno di descrizioni scabro-
se, illuminando senza nomi-
nare, mentre mostra come il 
carnefice  si  leghi  subdola-
mente alla sua vittima, come 
entrambi siano condannati, 
come l’abuso sessuale deci-
da delle loro esistenze. Con-
creti, dolorosi, privati, i det-
tagli si elevano a paradigma 
intellettuale senza perciò ca-
dere nella astrazione. 

Oscillando tra  passato e  

presente, tra tempi vicini e 
lontani, le continue interro-
gazioni di Bergljot si risolvo-
no in una scrittura, spesso 
frammentata, dove si mesco-
lano eventi a riflessioni a dia-
loghi a riferimenti letterari e 
filosofici, mentre si alterna-
no le telefonate, i messaggi, 
le conversazioni. 

L’urgenza  di  capire  ali-
menta una tensione crescen-
te fino a farsi ossessiva nella 

disperata  elaborazione  del  
trauma,  improvvisamente  
chiaro e che dunque chiede, 
impellente, di venire condi-
viso, riconosciuto in quanto 
tale. Contrastanti punti di vi-
sta sollevano la questione di 
chi abbia il diritto di decide-
re cosa sia vero e cosa no, 
mentre  dimostrano  come  
credere nella storia dell’al-
tro sia il frutto di una scelta: 
è questa, alla fin fine, la que-
stione centrale del libro e del 
più ampio progetto lettera-
rio di Vigdis Hjorth, che scri-
ve in una lingua diretta e pu-
lita, sia quando la trama si ad-
densa nelle reazioni di ango-
scia e di rabbia, sia nelle deri-
ve più astratte, quando ricor-
da passaggi di Kierkegaard o 
di Freud, o si interroga sulla 
questione della colpa.

Ogni parola trasmette il bi-
sogno di fare ordine, e la ri-
cerca della lingua idonea a di-
re ciò che confina con l'indi-
cibile si avvicina a quella del-
la psicoanalisi nell'associare 
liberamente le immagini e i 
pensieri che si affacciano al-
la mente. 

Questioni di traduzione
Figure centrali dei drammi 
ibseniani ricorrono tra le pa-
gine con i loro abbandoni, i 
loro spettri; altre volte il rife-
rimento è alle analisi del filo-
sofo norvegese Arne Johan 
Vetlesen, al fatto che le com-
missioni di verità e concilia-
zione  richiedono  sempre  
tanto sforzo sia alle vittime 
sia ai carnefici, e tutto que-
sto viene eletto a parallelo 
con l’impossibile conciliazio-
ne con la famiglia. La visita a 
una mostra di Marina Abra-
movic, poi, si conclude con 
l’espressione  «They  could  
not stand my person becau-
se of what they had done to 
me», motivo che viene ripre-
so diverse volte tra le pagine 
del romanzo.

Purtroppo, la traduzione 
non rispetta la pulizia della 
lingua di Hjorth: perché, per 
esempio, il semplice «anda-
re» deve sempre diventare 
«recarsi», e perché i perso-
naggi  «dichiarano»  invece,  
più semplicemente,  di  «di-
re»? Disturba l’introduzione 
di termini che sanno di lin-
guaggio burocratico proprio 
dove non hanno motivo di es-
sere: «suddetto», «anteceden-
te», o «interpellare». È dun-
que un problema di registro.

Perfino  l’incipit  del  ro-
manzo  viene  appesantito  
dalla traduzione: «mio padre 
è morto cinque mesi fa» è di-

ventato «mio padre è manca-
to cinque mesi fa» e «in un 
momento opportuno o non 
opportuno» diventa «in un 
momento che potrebbe defi-
nirsi più o meno opportu-
no», e «penso che» diventa 
«personalmente  ritengo  
che». Oltre a appesantire, la 
traduzione fa perdere l’op-
portunità di cogliere l’allu-
sione alle prime parole dello 
Straniero di Camus, «Oggi la 
mamma è morta», a cui Vig-
dis Hjorth dichiara di essersi 
ispirata.

Anche la fluidità tempora-
le che caratterizza il roman-
zo, nel suo muoversi tra me-
si e anni senza la necessità di 
specificare  esattamente  il  
momento in cui qualcosa av-
viene, è interrotta nella tra-
duzione italiana da continui 
inserimenti di «quando», «do-
po  aver»,  «fu  allora  che»,  
«mentre», «in quel momen-
to»,  cui  si  aggiunge il  fre-
quente inserimento dei tra-
passati, che non solo scandi-
scono ulteriormente un pri-
ma e un dopo volutamente 
non specificati nel testo ori-
ginale, ma contribuisce a ap-
pesantire il tutto. 

La trama c’è, la scrittura 
un po’ meno.

Interni violenti di una storia finlandese
di LUCA SCARLINI

S
ullo sfondo, il malioso e 
triste paesaggio di palu-
di della Lapponia, dove 
la protagonista dell’ulti-
mo romanzo di Rosa Lik-
som, tra le voci più signi-
ficative della Finlandia 
di oggi, apprende a ren-

dersi cosciente della propria sen-
sualità: La moglie del colonnel-
lo (nella vivace traduzione di Del-
fina Sessa, con una precisa nota 

di Ingrid Basso, sulle intricate vi-
cende storiche finniche, Iperbo-
rea, pp. 224, € 16,50) ha per prota-
gonista una anziana donna, che 
nel territorio dei Sami rivisita la 
sua esistenza e allo stesso tempo 
quella del suo paese. 

In primo piano, il suo legame 
controverso con il violento Co-
lonnello, che prima si impone al-
la madre in una relazione di do-
minio, poi sposa la giovane Katri, 
che conosce la fama della sua vio-
lenza, ma ne è attratta. La aspetta 

una esistenza di punizioni e casti-
ghi, mentre una frase terribile ri-
corre a ritmare le loro notti con-
vulse: «se ami qualcuno lo frusti». 

Quando a causa delle percosse 
subite la ragazza perde il figlio, 
Rosa Liksom traduce nella sua 
scrittura la perdita di controllo 
della realtà di questa voce narran-
te, che si fa più folle via via che la 
gelosia patologica del Colonnel-
lo diventa il filtro con cui anche 
lei è costretta a interpretare quel 
che accade nel mondo. Frasi in 

corsivo ritmano la storia, mentre 
la protagonista osserva con sguar-
do conservatore i principali acca-
dimenti novecenteschi. 

Cresciuta nel mito della Gran-
de Finlandia, educata nei campi 
delle giovani nazionaliste, fatal-
mente diventa una nazista, sot-
to  il  martellamento  costante  
del Colonnello. Costantemente 
divisa tra attrazione per la Ger-
mania e per la Russia, schiaccia-
ta tra opposte potenze che spes-
so hanno determinato il suo de-
stino, la appartata Finlandia re-
gala alla protagonista una pro-
spettiva speciale sulle  storture  
del secolo breve, mentre imper-
versano fiammeggianti le diatri-
be ideologiche dell’epoca. 

JESI
Sia nella trama, tessuta di angoscia 
e di rabbia, sia nelle astrazioni 
che rimandano a volte a Kierkegaard 
e a Freud, la lingua di Vigdis Hjorth 
scivola diretta e pulita: Eredità, da Fazi

Germanista precoce, sulla scia di Kerényi, Benjamin 
e Buber studiò il linguaggio del mito in rapporto 
al potere.Ora Quodlibet ristampa il suo libro su Rilke

HJORTH
I Giganti di Pietra 
di Campana, detti anche 
Pietre della Incavallicata,
due sculture magalitiche 
attualmente comprese 
nel Parco Nazionale 
della Sila; in piccolo, 
Furio Jesi (1941-1980)

a quarant’anni 
dalla morte

di ANDREA CAVALLETTI

«T
utto questo è per me 
oggi  il  significato  
della  parola  mito.  
Una macchina che 
serve a molte cose, o 
almeno il presunto 
cuore misterioso, il 
presunto motore im-

mobile e invisibile di una macchina che 
serve a molte cose, nel bene e nel male. È 
memoria, rapporto con il passato … ; e ar-
cheologia, e pensieri che stridono sulla la-
vagna della scuola, e che poi, talvolta, indu-
cono a farsi maestri per provocare anche 
in altri il senso di quello stridore. Ed è vio-
lenza, mito del potere; e quindi è sospetto 
mai cancellabile di fronte a evocazioni di 
miti incaricate di una precisa funzione; 
quella … di consacrare le forme di un pre-
sente che vuol essere coincidenza con un 
“eterno presente”». Furio Jesi scriveva que-
ste parole nel 1976, in uno dei suoi libri più 
densi e più belli, Esoterismo e linguaggio 
mitologico Studi su Rainer Maria Rilke, che 
torna in questi giorni in libreria (Quodli-
bet, pp. 288, e 22,00) in un’edizione rivista 
(malgrado un evidente refuso) per il qua-
rantennale della scomparsa del grande stu-
dioso. Fu infatti il 17 giugno 1980 che Jesi 
perse la vita, a soli trentanove anni, per 
una fuga di ossido di carbonio nel suo ap-
partamento, a Genova, dove insegnava Let-
teratura tedesca dopo una nomina per 
chiara fama e un periodo all’Università di 
Palermo.

Ad Amburgo con Sigfried Giedion
Molto tempo prima, il 18 novembre 1958, 
Sigfried Giedion aveva inviato all’indiriz-
zo torinese di Corso Regina Margherita – 
dove Furio, orfano dell’ebreo Bruno, abi-
tava con la madre Vanna Chirone – una 
lettera (inedita) che si apriva con queste 
parole: «Caro dott. Jesi, ricordo con gran-
de piacere la nostra breve conversazione 
ad Amburgo...». In quei giorni, il celebre 
storico dell’architettura aveva parlato di 
Jesi all’Associate Director della fondazio-
ne Rockefeller John D. Marshall, e lo farà 
di nuovo ricordando un paio di mesi dopo 
quanto l’avesse «impressionato per il suo 
sapere e l’istinto per le relazioni al con-
gresso [internazionale]  di  preistoria  di  
Amburgo del 1958». Certo il giovane che 
aveva illustrato in una giornata di fine ago-
sto le sue tesi innovative sulle istituzioni 
preistoriche del culto e della magia non 
era, e non sarà mai, «dottore»: dopo aver 
pubblicato nel ’56 un articolo nel rinoma-
to «Journal of Near Eastern Studies», Jesi 
aveva abbandonato il liceo per proseguire 
a Hildesheim e Bruxelles i propri studi di 
egittologia. Aveva poi fondato la rivista «Ar-
chivio internazionale di Etnografia e Prei-
storia», presentando nel primo numero 
quel saggio  sulle  Connessioni  archetipiche  
(1958) che si può definire il nucleo della 
sua speculazione successiva, e persino del 
più compiuto e famoso «modello conosciti-
vo», la macchina mitologica: maturavano qui 
le letture della «collana viola» di Pavese e 
De Martino, in particolare delle Radici stori-
che dei racconti di fate di Propp, della Storia 
della civiltà africana di Leo Frobenius e, so-
prattutto, dei Prolegomeni allo studio scientifi-
co della mitologia di Jung e di Kerényi, volu-
mi che Jesi aveva portato con sé e su cui ave-
va assai meditato l’anno prima, in un sog-
giorno di ricerca sul neoplatonismo e la re-
ligiosità greco-ortodossa nel monastero 
della  Gran  Meteora.  Operando,  contro  
Jung, un geniale spostamento dalle «figure 
organiche» degli archetipi alle costanti dei 
rapporti compositivi del linguaggio mito-
logico, egli rivelava così il suo tratto più 
tipico: quell’instinct for relationships còlto 
da Giedion e sempre animato dalla diffi-
denza verso qualsiasi ipostasi extra-stori-
ca e pronta pertanto a gettare sulla storia 
e la vita – appunto come mito e violenza 
del potere – il velo della sua immobile 
eternità. 

Se il germanista precoce che discorre-
va di Mann con Barbara Allason iniziava 
in quegli anni l’inesausto confronto con 
la traduzione delle Elegie Duinesi, l’adole-
scente egittologo rivelava un più deciso 
carattere di mitologo. Sarà Kerényi a indi-

cargli la via e, definendo i Prolegomeni una 
creatura centaurica, ad allontanarlo tal-
mente da Jung che anche le «connessioni 
archetipiche», giudicate «con la vocazio-
ne moralistica dei 16-17 anni …. “valori” 
gnoseologici», gli appariranno «una sorta 
di indecenza emozionale». E sarà lo stesso 
magister ormai riconosciuto e incontrato a 
Torino nel 1965 a divenire oggetto, suo 
malgrado, della medesima attitudine criti-
ca (e insieme rigorosamente autocritica). 
Kerényi aveva infatti distinto il mito tecni-
cizzato per fini politici da quello «genui-
no», che aveva chiamato, con la parola di 
Goethe, fenomeno originario (Urphänom-
en). Jesi riconoscerà invece l’origine stessa 
come prodotto di un’elaborazione e avvici-
nerà di nuovo Kerényi a Jung respingendo 
qualsiasi concezione segnata dai suffissi 
Ur- o arche-: non solo il mito falso e fabbrica-
to per le masse, ma la stessa presunzione di 
un rapporto privilegiato del poeta o dell’e-
segeta col «mito genuino» e la parola «vera» 
equivaleva per lui a un’apologetica legitti-
mazione del potere che esclude i più dalla 
fonte della conoscenza. 

Ispirato anche da Martin Buber, Jesi non 
poteva concepire un autentico rapporto 
col mito che non fosse vissuto «in stato di 
veglia» come esperienza di verità colletti-
va, che non implicasse cioè la distruzione 
cosciente degli stessi limiti della cultura 
dominante, dei sistemi di potere che isola-
no i veggenti e i maestri dalla massa dei 
sonnambuli. Così, se nel 1967 aveva dato 
alle stampe il fondamentale Germania se-
greta (ora nottetempo, 2019), dopo il Mag-
gio francese, quando l’uscita di Letteratura 
e mito provocava la rottura insieme teori-
ca e politica con Kerényi, egli prese a scri-
vere Spartakus. Simbologia della rivolta, feb-
brile intreccio della cronaca e dell’analisi 
mitologica, montaggio brechtiano e insie-
me sorta di Finnegans Wake sospeso fra Nie-
tzsche, Bakunin e Tamburi nella notte. Il rap-
porto col mito era ormai per lui un rappor-
to con l’attualmente inconoscibile, man-
tenuto attraverso le tecniche della paro-
dia (come nel «romanzo vampirico» L’ulti-
ma notte) o dello straniamento, e la ricerca 
si faceva studio delle stesse modalità di 
non conoscenza, o meglio diveniva, dal 

1972, con lo splendido Lettura del «Bateau 
ivre» di Rimbaud (ora in Il tempo della festa), 
analisi del funzionamento della macchina 
mitologica, congegno che allude al mito, 
suo cuore nascosto e dall’esistenza pre-
sunta, offrendone in cambio i racconti, le 
testimonianze leggibili  sulla superficie 
della storia. Un saggio attuale come L’accu-
sa  del  sangue  (1973,  Bollati  Boringhieri  
2007) indagava in tal senso la produzione 
mitologica antisemita, animata – come 
nel caso dei Protocolli dei Savi di Sion – da 
documenti che appaiono pericolosamen-
te verosimili proprio perché la loro auten-
ticità resta inverificabile. 

Vertici stilistici nella forma-saggio
Elaborata in dialogo con amici e corri-
spondenti  come Dumèzil,  Starobinski,  
Scholem, la ricchissima produzione jesia-
na spaziava nel volgere di pochi anni dal-
le monografie su Kierkegaard e Bachofen 
(Bollati Boringhieri) a Mitologie intorno all’il-
luminismo, a Il linguaggio delle pietre (Rizzoli 
1978) o all’einaudiano Materiali mitologici 
uscito nel ’79 con Cultura di destra (ora: not-
tetempo), e toccava vertici stilistici e com-
positivi che la situano fra i massimi esem-
pi  della  forma-saggio  contemporanea.  
Centrale diveniva infine il tema simpate-
ticamente benjaminiano della traduzio-
ne, studiata nel segno del mito della «pura 
lingua» (un conclusivo volume degli Studi 
su Rainer Maria Rilke avrebbe dovuto inda-
gare i problemi della traducibilità e della 
duplicità dei linguaggi). 

In ognuno di questi libri risplende per 
noi il raggio intenso e inatteso che colpì 
Giedion. «Autore come produttore», criti-
co della cultura d’élite e dell’analfabeti-
smo di massa, Jesi non smette di insegnare 
restando l’opposto del divulgatore: se pro-
prio chi vuol essere «più comunicativo» si 
erge infatti su un indebito piedistallo, di 
lui si può dire quel che scrisse di Scholem: 
«il singolo sapientissimo, la cui sapienza è 
interamente vissuta, può apparire a sé e 
agli altri portatore di una speciale corona. 
Ma (...) valgono qui alcune parole di Goe-
the: (...) Eppure proprio per questo io non ero 
che un uomo come gli altri». 

Il mito vissuto
in stato di veglia

CASI LETTERARI

Una vedetta
in forma
di romanzo 
Quando il romanzo di Vigdis 
Hjorth, Eredità (Arv og miljø) è 
uscito in Norvegia nel 2016 è 
stato acclamato unanimemente 
dalla critica come la sua opera 
migliore, e candidato al premio 
letterario più prestigioso dei paesi 
nordici. Successivamente, sul 
quotidiano più diffuso della 
Norvegia, Aftenposten, sono 
apparsi diversi articoli che 
accusavano Hjorth di aver scritto 
un romanzo «di realtà» e di avere 
reso pubbliche lettere e e-mail 
private di persone reali. La scrittrice 
veniva identificata con la 
protagonista del romanzo e si 
protestava che il padre, accusato 
di un reato terribile, non si potesse 
difendere, perché già morto. A 
quel punto, su tutti i giornali della 
Norvegia si scatenò un dibattito sui 
limiti tra verità e finzione e 
sull’etica della letteratura che 
raggiunse il culmine nel 2017, 
quando Helga, una delle sorelle di 
Vigdis Hjorth pubblicò un romanzo 
in forma di vendetta, Fri vilje 
(Libera scelta) nel quale racconta 
un’altra versione della storia 
familiare. La protagonista, che qui 
si chiama Vera, è una bugiarda 
manipolatrice e drammatizzante, e 
la storia dell'abuso sessuale è 
spiegata come una falsa memoria, 
un'invenzione partorita grazie alla 
psicoanalisi.
Il dibattito sulle cosiddette «vittime 
della letteratura» è confluito in 
quello, più ampio, sui numerosi 
romanzi che negli ultimi anni 
hanno scatenato polemiche e 
perfino scandali, in particolare la 
saga La mia battaglia di Karl Ove 
Knausgaard, dove non si ricorre a 
pseudonimi, e dove l’autore 
dichiara la sua intenzione di 
aderire il più possibile alla realtà.

A sinistra grande: 
Ingela Irham, Afrodite;
in basso, Jenni Hiltunen, 
Yellow Raincoatscrittrici 

norvegesi

Una storia, non la tua:
crederci, questa la scelta 

ROSA LIKSOM, «LA MOGLIE DEL COLONNELLO», DA IPERBOREA 

Fra i titoli di Furio Jesi: 
«Germania segreta»,1967; 
«Letteratura e mito», ’68; 
«Il linguaggio delle pietre», ’78; 
«Materiali mitologici», ’79

Come già nella saga di Karl Ove Knausgaard, in questo 
romanzo, acclamato dalla critica, il realismo è parso eccessivo
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