LA CRITICA LETTERARIA E L’OPERA DI KAREN BLDGEN
di ](bRN MOESTRUP

I. Introduzione
L’opera di Karen Blixen, la scrittrice nota in Inghilterra e

in America con lo pseudonimo di Isak Dinesen e in Germania
come Tania Blixen, ha avuto in Italia una fortuna che non è toccata a nessun altro rappresentante della letteratura scandinava di

oggi, e nel passato solo a Jacobsen e Ibsen. Tradotti sono, infatti,
tutti i suoi libri più importanti, quattro volumi di racconti e il
libro di memorie, La mia Africa ( Out of Africa, 1937, ed. danese
dello stesso anno, trad. ital., Feltrinelli, 1959), nel quale la scrittrice ricorda i 18 anni vissuti nel Kenya dal 1913 al 1931. Più
di uno _di questi libri è stato ristampato, addirittura varie volte,
così La mia Africa per 1a quarta volta in una collana economica
(Feltrinelli) nel 1963. Il caso è rivelatore: la Blixen ?: indubbia-

mente grandissima narratrice, ma fra gli scrittori nordici del nostro secolo altri avrebbero diritto a esser tradotti non meno di
lei e, invece, restano ancora sconosciuti in Italia, all’infuori della

cerchia degli specialisti, o tradotti per una parte ridottissima della
loro opera. Basti pensare al norvegese Vesäs, allo svedese Harry
Martinsson, ai danesi Brenner e Martin A. Hansen e altri ancora.

Se la Blixen è nota, ciò dipende unicamente dall’avere scritto in
inglese e pubblicato in Inghilterra e negli Stati Uniti praticamente
l’intera sua opera, della quale spesso la versione inglese è stata

pubblicata prima di quella danese. Tutte le traduzioni italiane sono
state fatte dall’inglese; oltre alle memorie, già ricordate, si tratta
7
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di Sette racconti gotici (Seven gothic talex, 1934, ed. danese 1935,
trad. ital., Mondatori 1936, 3“ rist. 1960), Racconti d’inverno
(Winter tales, 1942, ed. danese 1942, trad. ital., Feltrinelli,
1960, rist. 1961 ), Ultimi racconti (Last tales, ed. inglese e danese
del 1957, trad. ital. 1962), Capricci del destino (Anecdotes af

destiny, ing]. e dan. 1958, trad. ital. 1966, come il precedente
presso l’ed. Feltrinelli).
La Blixen morì a 77 anni nel 1962. Già molto tempo prima
avevano preso l’avvio gli studi dedicati alla sua opera e una data
fondamentale è il 1949, anno di pubblicazione della prima monografia, ancor oggi importante, del noto studioso danese Hans Brix,
Karen Blixem Eventyr (Le fiabe di K. B.). In quell’epoca, però,
era apparsa solo una parte dell’opera, continuata fino alla morte
e arricchita in seguito da due pubblicazioni postume di notevole
interesse. Il Brix e altri studiosi di quegli anni non poterono avere
una visione completa dell’attività della scrittrice, e il presente
studio prende come punto di partenza il 1962, esaminando tutto
quello che di importante sia stato scritto sulla Blixen, dopo tale
anno, mentre per la critica anteriore si accennerà ai tre contri-

buti maggiori, del Brix, del Henriksen e del Rosendahl.

II. La critica anteriore al 1962

La monografia del Brix mostra i vantaggi e i rischi che comporta un tentativo pionieristico. La sua pubblicazione fu all’origine
di un acceso dibattito letterario, protrattosi per più mesi sui quotidiani di Copenaghen & nel quale intervenne la stessa autrice; si
trattava di una rettifica da apportare all’interpretazione che il Brix
aveva dato di uno dei racconti gotici Per più xtrade xi va a Pisa. In
realtà, oggi, le analisi del Brix, che teneva conto dei primi libri
citati, nonché del romanzo giallo Le vie della vendetta (titolo da»
nese, 1944; ed. inglese del 1946, The angelic avengers) e di alcune

opere giovanili, ma non di tutti, appaiono superate. E’ possibile
accertare molti errori di fatto, e l’impostazione d’insieme non pc»
trebbe più essere sostenuta; i motivi di base della Blixen non
appaiono ancora individuati. Ciononostante si tratta di un libro
sempre utile per il chiarimento di molti particolari; il Brix fu sa-
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gace indagatore di testi, e l’opera della Blixen, ricchissima di sottintesi, di allusioni, dì concordanze segrete, offrì il terreno ideale

per il suo acutissimo senso analitico. Inoltre, il libro è scritto
deliziosamente, in uno stile ironico e sofisticato con il quale il
critico scherzosamente fa concorrenza all’autrice, riuscendo piena—
mente nel gioco. E sintomatico delle difficoltà interpretative pre—
sentate dalle opere della Blixen, il fatto che anche un critico ec-

cezionale come il Brix potesse prendere tutti gli abbagli che
effettivamente ha preso.
Il saggio di Ange Henriksen, Karen Blixen og marionelteme
(K. B. e le marionette), Copenaghen 1952, ha avuto un’influenza

enorme sulla critica successiva e va considerato a tutt’oggi il tentativo più lucido di penetrazione sintetica nell‘opera della Blixen.
Malgrado la brevità dello studio, poco più di una ventina di pagine, l’autore riesce a individuare perfettamente e a descrivere
il nucleo fondamentale di quest’opera che tanti ostacoli frappone
all’analisi. Henriksen mette in rilievo fin dall’inizio, che il punto

di partenza per la scrittrice non è mai un concetto astratto, ma
un’immagine o una situazione; ogni convinzione, ogni atteggia.

mento nei confronti dell’esistenza si esprimono attraverso que—
ste metafore, due delle quali Henriksen ritiene fondamentali:
l’immagine dell’uomo come marionetta in un grande spettacolo
di origine divina e il mito biblico del peccato originale. L’uso
delle metafore viene illustrato con l’esame di Per più strade si
va a Pisa e dei Sognatori. Henriksen parte dall’unico tentativo
teatrale della Blixen, una commedia per marionette del 1925,

La vendetta della verità, alla cui rappresentazione assistono alcuni
dei personaggi di Per più strade xi va a Pisa, Una ﬁgura della
commedia esprime nel modo seguente l'idea-base: « La verità è

che noi tutti recitiamo in una commedia per marionette e, ragazzi miei, questo soprattutto importa in una commedia per ma-

rionette: di tenere ferma l’idea dell’autore » — l’uomo deve
proporsi come solo scopo di realizzare nel migliore dei modi l’intenzione particolare che Dio ha avuto creando ‘lui’. In Per più
strade si va a Pim il principe Potenziani cerca, secondo Henriksen, di contrastare la volontà del destino e viene punito con la
morte. Nei Sognatori il caso si ripete, e vi si innesta il mito del
peccato originale. Il consigliere del racconto separa i due giovani,
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come il serpente pone termine al soggiorno di Adamo ed Eva

nel paradiso terrestre. Portando avanti l’analisi, il Henriksen tenta
di definire in che consista la fondamentale novità dei Racconti
d'inverno, rispetto ai precedenti racconti gotici, e la trova nell’idea
della ripetizione storica: l’uomo—marionetta non ha a sua disposizione un illimitato numero di parti da recitare, e le stesse situazioni si ripresentano a distanza di tempo. In due dei racconti
d’inverno, Il bambino cbe fogna e Alcmena, la vicenda appare

come un riﬂesso di antichissimi miti, dell’antico testamento e

della mitologia greca. In ambedue i racconti si ripresenta di nuovo,
in altra forma, anche il mito del peccato originale.
I concetti formulati in questo saggio, così limpido e di straor-

dinaria intelligenza, costituiscono ancora la base degli studi critici sulla Bh'xen, sebbene sia ormai necessario rivederli e deter—

minarne l’esatta portata. L’importanza del primo, l’uomo-matio-

netta, è incontestabile, ma quanto all’idea della ‘ripetizione sto—

rica’ e quella del peccato originale, è indispensabile valutarne il
peso e definirne i modi nei quali compaiono nell’opera. Così, ad

esempio, già nei racconti esaminati da Henriksen sembra impos—

sibile parlare del mito del peccato originale, come di un’immagine

ricorrente con significato fisso. Nei Sognatori è semplice metafora

utilizzata per descrivere il comportamento del consigliere, in

Alcmena, invece, si tratta delle conseguenze dell’atto, Ia distin-

zione fra il bene e il male, del che non vi è assolutamente traccia

nel precedente racconto.

Il libro di Johannes Rosendahl: Karen Blixen. Fire foredrag,
ristampato di recente (1968), fu pubblicato per la prima volta

nel 1957, ma le due parti di cui consta risalgono ancora più in-

dietro: secondo una nota apposta dall’autore all’edizione del

1968, rispettivamente, al 1945 e al 1955. La prima parte, corri-

spondente alle prime due conferenze (cfr. il sottotitolo, ma lo
schema iniziale è stato modiﬁcato e il materiale trasformato in
due lunghi saggi), accenna già ad alcuni dei motivi impostati e
svolti poi da Henriksen, soprattutto all’idea che l’uomo ha un
destino individuale ricevuto da Dio. L’uomo orgoglioso non cerca
di sottrarvisi: egli accetta il suo destino e cerca coraggiosamente

di essere all’altezza del compito. Dio non sempre è clemente,
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ma la sofferenza è inseparabile dall’insieme e va, comunque, con-

siderata elemento necessario di una grande tragedia.
Il secondo saggio contenuto nel libro è di eccezionale interesse. Il Rosendahl prende lo spunto dalla costatazione che alcuni
membri inﬂuenti della famiglia della Blixen appartenevano alla
setta protestante dell’unitarismo. Esaminando una serie di concetti caratteristici delle convinzioni di questa setta, il Rosendahl
giunge a dimostrare in modo molto convincente, che la Blixen ha
subito profondamente l’inﬂuenza delle idee religiose dell’ambiente
familiare. Non è diventata lei stessa un’unitarista, e, anzi, il cri-

tico mette in evidenza anche il dissenso sostanziale fra la scrittrice
e gli aspetti fondamentali del movimento, ma per alcuni punti di

grande rilievo sottolinea una concordanza, che non lascia adito
a dubbi. Si tratta innanzitutto di tre punti, del dogma dell’espia—
zione, secolarizzato e individualizzato dall’unitarismo, del moni—

smo religioso (gli unitaristi non distinguono fra Dio e diavolo,
fra sorgente del bene e sorgente del male), e dell’idea stessa che

Dio ha creato ciascuno degli uomini con un destino suo, individuale. Dove invece la Blixen si distacca nettamente dall’unita-

rismo, è nell’impostazione dei problemi morali, visti spesso dai
rappresentanti del movimento sotto un’angolazione ristretta e per—

ﬁno miope e a volte portati nella vita pratica a una esasperazione
moralistica, contro 1a quale la scrittrice reagiva violentemente.
Questo studio del Rosendahl ha tanto più interesse in quanto

lega l’opera della Blixen alle sue origini protestanti, contrastando

con la tendenza, fattasi sentire più volte negli studi, a conside»
farla un’estranea nell’ambiente letterario scandinavo.

III. La critica dal 1962 al 1969.
A. Le edizioni.

Tutte le opere della scrittrice sono state pubblicate dalla
casa editrice Gyldendal di Copenaghen ad eccezione della prima,
i Racconti gotici, usciti nel 1935 presso Reitzel a Copenaghen.
Dal 1962 si sono avute alcune ristampe di grande importanza.

Nell’anno della morte la casa editrice Gyldendal ha pubblicato
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come Strenna natalizia quattro racconti giovanili, dei quali uno
inedito e incompiuto, e sette poesie, di cui una già edita, una
pubblicata solo in parte e cinque del tutto inedite. II volume si intitola Oxceola (seconda o accentata), pseudonimo giovanile della Bli—
xen. Nel 1963 è uscito postumo il racconto Ebrengard, contemporaneamente in inglese e danese, ma la versione danese è una t-radu—

zione della segretaria della scrittrice, Clara Svendsen. Dell’anno successivo è la grande ‘Gedenkausgabe’ in sette tomi, che comprendono
i cinque volumi tradotti in italiano, più Ebrengard e Le vie della
vendetta. Finalmente nel 1968 è uscito un volume di saggi e articoli vari. E’ noto che esistono degli inediti, ma i curatori del.

l'Osceola che lo confermano, non dicono quanti e non spiegano
neppure in che cosa consista tale materiale. L’epistolario che col
tempo verrà certamente pubblicato, è indubbiamente di vaste
proporzioni e di grande interesse, come risulta evidente da quel
poco che è stato reso finora di pubblico dominio da Henriksen,
da Langbaum e da altri. Degna di menzione “: anche la prima edL
zione commentata, una scelta delle opere pubblicata in una collana destinata alla scuola media, a cura di Merete Klenov With,

Gyldendal 1964 (II ed. aggiornata 1966).
B. Gli studi.

Nel 1962 uscì presso Gyldendal Karen Blixen, libro in memoria della scrittrice scomparsa, con più di 70 contributi di amici
e conoscenti di molte nazioni, che vollero così onorarla con un

estremo omaggio. E’ soprattutto un libro di testimonianze e come
tale prezioso, perché riﬂette con spontaneità e immediatezza le
impressioni che l’incontro diretto con Karen Blixen aveva prodotto in un gran numem di persone, intellettuali e altri. Scatu—
risce vivissima da queste pagine l’immagine non solo di una
grande artista, ma anche di una personalità d’eccezione, dotata di
raro fascino e per più versi degna di ammirazione incondizionata,
per esempio nella capacità di sopportare la sofferenza fisica che
1a tormentava da molti anni. Il libro uscì anche in America due
anni più tardi, ma in forma molto abbreviata. L’ed. americana

s’intitola I…va/e Dinesen.

Lo studio di Kuno Poulsen, Karen Blixen: gamle og nye
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testamenle (Il vecchio e il nuovo lestamenio di K. B.), in « Vin-

drosen » X, 1963, 5, pp. 364-380, prolunga una linea di critica
negativa iniziata nel momento in cui la prima opera apparve in
danese. Fu il noto critico Frederik Schybetg a cominciare, stron—
cando nel 1935 i Racconti gotici, e questa linea veniva ripresa
da Harald Nielsen, K. B. Studie :" litterzr my_tli/e (K. B. Studio

Jalla mixti/icaziane letteraria), Copenaghen 1956. Sette anni dopo
apparve il contributo di Kuno Poulsen, che esula dalla critica
scientifica presentandosi piuttosto come una contrapposizione, sul
piano ideale, alla concezione dell’uomo espressa dalla scrittrice.
Tale concezione viene ritenuta da Poulsen assurda e moralmente
riprovevole, posizione personale evidentemente legittima, ma il
cui interesse non va oltre quello di documento indicativo ai fini
di una storia della fortuna dell’opera. E’ bensì esatto che esiste
un contrasto nella Blixen fra l’idea che l’uomo debba accettare
il destino con orgoglio e gioia, e I’identificazione fra Dio e diavolo: se Dio manda all’uomo il dolore, perché questi deve accettarlo senza protestare? Ma la costatazione di questo conflitto è
criticamente irrilevante. Il vecchissimo problema, che già com—
pare nella storia di Giobbe, non puö avere una soluzione logica,
ed è per lo meno curioso che lo si rispolveri per trarne materia
di polemica, proprio a proposito dell'opera della Blixen. Dal punto

di vista dell’arte le due posizioni, la rivolta di Lucifero e la sottomissione finale di Giobbe, si equivalgono perfettamente. Lo
studio del Poulsen ripropone indirettamente la necessità di rivedere il fondamentale significato, sottolineato da Henriksen, del

mito del peccato originale per la Blixen, e il suo maggior inte-

resse sta nel contributo involontario dato a questa revisione. Appare probabile che il mito venga usato spesso come semplice stilema.
La posizione esattamente contraria & Poulsen trova espres-

sione nell’appassionato e bellissimo saggio di Viggo Kim Peter—
sen, inserito nei Danslee digtere i det 20. à’rbundrede (Scrittori

danesi del XX sec.), Gad, Copenaghen 1966, I, pp. 699-734. Il
Kjaer Petersen conobbe la Blixen negli ultimi anni della sua vita,
ed egli conserva una visione della scrittrice come maestra di vita:

il suo appello all’impegno e al destino individuale viene da lui
considerato stimolo morale di alto valore. Il saggio non presenta
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grandi novità, ma fra le presentazioni, in forma breve, della vita
e delle opere della scrittrice di cui disponiamo, ?: certamente la

migliore.
Il libro dello studioso americano, Robert Langbaum, Tbe
gayely of vision, Londra 1964 (edizione danese dello stesso anno,

Mulm, xlräler og latter), è ﬁno a oggi il contributo più ampio
e dettagliato agli studi sulla Blixen e l’unico in cui, con completezza d’informazione, si esamini ‘tutta’ la produzione della scrit—
trice. Il Langbaum ha diviso il saggio in sette capitoli. I primi
due contengono sia l’introduzione che le conclusioni, gli ultimi
cinque sono dedicati all'analisi delle opere più significative, at—
torno alle quali vengono raggruppate le altre. Questi capitoli,
dal terzo al settimo, hanno quindi la funzione, nella struttura

del libro, di verificare e confermare quanto il Langbaum espone
nei primi due. II metodo applicato nell’esame del singolo racconto
è quello di riferire con notevole ricchezza di particolari il contenuto, facendo seguire di pari passo un tentativo di interpretazione. I due piani, resoconto e analisi, sono costantemente intrec-

ciati, ma i pericoli derivanti da questo procedimento appaiono evitati, ed ‘e agevole identificare ciascuno dei due filoni. Inframmez—
zata è anche 1a biografia, generalmente a inizio e a fine dei

capitoli.
Il Langbaum procede costantemente per esempi. Nel primo
capitolo, The old order and the new, sono stati scelti a modelli

esemplificativi alcuni dei racconti maggiori e più indicativi, Per
più strade si va a Pisa, Il primo racconto del cardinale dagli Ultimi
racconti, e Il campo del dolore dai Racconti d’inverno. Il primo

dà modo al Langbaum di delineare il problema dell’identità, configurato quale ricerca della parte individuale che ognuno di noi
deve recitare in quella grande commedia divina che si chiama
l’esistenza. Su questa strada il Langbaum continua sulla linea
dei predecessori e nel secondo capitolo, Tragicomedy a: ultimate
vision, riprende ancor più da vicino la tematica già proposta da
Henriksen. Serve da spunto Il diluvio a Norderney dei Racconti
gotici.

Il Langbaum introduce nel discorso critico alcuni aspetti
nuovi, la prospettiva storica, i paralleli letterari, contemporanei

e non, il tema sessuale. Quanto alla prima, mira a inserire la
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scrittrice in un insieme di luogo e di tempo di vastissime proporzioni, a farne I’acuta indagatrice dell’anima europea, dell’« homo
europaeus », colei che con l’occhio rivolto alla storia scruta lo
stato della civiltà contemporanea. Così commenta il racconto
« La scimmia » dei gotici: « The monkey [...] develops the theme
of desexualization through even larger contrasts —— the contrast

between the nineteenth century and the whole European tradition
back through theMiddle Ages to Greece; the contrast between
Christianity and pagam'sm, the contrast between Europe and
Aîrìca ». Ota, questa immensa cornice non ci pare molto consona
all’opera della Blixen, non perché questa sia di scarso peso, ma
perché nella sua fondamentale astoricità a essa non interessano né
cristianesimo ne’ paganesimo, quanto piuttosto alcuni concetti, un
modo di porsi nei confronti dell’esistenza, che può essere illustrato con un riferimento ora all’uno, ora all’altro, che risente
a volte dell’uno, a volte dell’altro; ma la scrittrice non è cristiana

o pagana e non fa storia religiosa. Neppure 1a interessano Grecia
e Medioevo, Europa e Africa, se non in quanto forniscono mate-

riale al suddetto modo di porsi. Contrariamente a quanto si crede,
la Blixen non si è mai interessata dell’Africa come tale, dell’Africa
come entità storicamente e geograficamente determinabile. Il suo

interesse è andato invece a un gruppo di indigeni, perché nel loro
comportamento trovava qualcosa con cui poteva profondamente
simpatizzare: per esempio, l’accettazione del destino, anche con-

trario. Il suo rapporto con l’Africa & puramente esistenziale e altrettanto si dica dei suoi rapporti con la cultura europea, antica

e moderna. Le sue numerosissime letture ——- non aveva mai fatto
studi regolari e neppure frequentato l’università — non servono
a distinguere e a contrapporre, ma costituiscono un grande serba—
toio, dal quale vengono dj volta in volta estratti i materiali uti-

lizzabili per la sua particolare visione della vita.
I paralleli con altri scrittori contemporanei sono già stati
tentati da altri, p. es., da Henriksen con Thomas Mann; il Lang—
baum offre ulteriori spunti. Allo stato attuale della critica blixeniana appare necessario uno studio sistematico della questione.

Il materiale è ricco: per esempio sono evidenti la parentela o il
legame spirituale con Pirandello, la cui crisi dell’identità ( dissoluzione della personalità in Uno, nessuno e centomila) rappresen—
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terebbe uno stadjo anteriore all’opera della scrittrice danese;

per la Blixen non è più questione di ricercare l’identità dentro
di sé, ma di sceglierla con l’agire, ciò che risolve il problema. La
maschera cessa, così, di essere una tragica finzione di cui si può

solo prendere atto, diventa invece lo stesso scopo dell’esistenza,
configurata come ricerca della maschera giusta.
Come risulta dalla citazione sopra riportata, il Langbaum
prende anche a trattare il tema della sessualità, e il vocabolo
« desexualization » è un termine—chiave, sul cui impiego è però
spesso difficile consentire con il critico americano. Il concetto
viene collegato all’attività artistica in modo troppo diretto, e
l’opera della Blixen non sembra giustificare il binomio. A pro—
posito del principe Potenziani il Langbaum dice (p. 16): « We
can see it from this story that the imaginative faculty is linked
with — indeed it ìntensly derives from — the lack of ability fot
physical consummation. It is because the artist does not “live“,
is physically impotent and sterile, that he lives so strongly in
the imagination as to give life to other people through an overﬂow

of imaginative energy ». La formulazione è evidentemente ingenua, ma sta di fatto che concetti simili vengono ripetuti non po—
che volte nel corso del libro.
Il lato più positivo è forse costituito dalle singole analisi,
ricche di particolari e di proposte nuove. Dove le sue idee fisse
non portano i] Langbaum nell’astratto, vengono dati non di rado
validi contributi al chiarimento dei testi. Egli nota giustamente che
i racconti nel racconto, una caratteristica dello stile della Blixen,

assumono una funzione centrale, essendo legati direttamente al
nodo principale della narrazione. Proprio questi inserti testimoniano eloquentemente che il lavoro di interpretazione è lungi
dall’esaurirsi, valga l’esempio dei due della Scimmia, l‘appari—
zione della Sacra Famiglia 3 Parigi durante la Reggenza, e l’elefante africano che muore in gabbia. Anche il Langbaum rinuncia
però a risolvere il problema di riallacciare queste interpolazioni
con il resto del racconto, compito difficile ma, crediamo, non im-

possibile.
Aage Henriksen aveva continuato gli studi sulla Blixen con
due saggi pubblicati nel volume Guder e galgenfugle (Dei e avanzi

di galera), Oslo 1956. Nel 1965 ha raccolto quasi tutti gli scritti
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sull’argomento in un libro intitolato Det guddommelige bam og
andre essay; om Karen Blixen (Il fanciullo divino e altri saggi

su K. B.), ed. Gyldendal, Copenaghen. Un contributo molto importante è l’ultimo, Ritratto, l’unico che Henriksen abbia scritto

dopo la morte della scrittrice e che rappresenta in un certo senso
un contributo definitivo. Per la prima volta parla anche della persona Karen Blixen e lascia capire perché non poteva protrarsi
a lungo il rapporto fra lei e quel gruppo di scrittori e critici
che intorno al 1950 erano di casa a Rungstedlund, la proprietà
che la Blixen aveva sulla costa a una ventina di chilometri a nord
di Copenaghen. Troppe differenze, umane e artistiche, la separavano dai giovani collaboratori della celebre rivista « Heretica »
(1948—54), edita dalla Gyldendal, e con il passare del tempo
la scrittrice tornò ad essere un’isolata. Ritratto contiene anche
una serie di annotazioni stilistiche di notevole interesse, e altre

si rinvengono nel volume citato nel 1956. Il lavoro svolto finora
in questo campo, dovrebbe invogliare qualcuno a intraprendere

una esplorazione sistematica degli strumenti stilistici della Blixen.
Nel 1967 apparve a New York un’opera sulla scrittrice danese accolta con soddisfazione dal pubblico e dagli studiosi, per-

ché si trattava della prima biografia della Blixen, fatta da una
delle persone che le era stata più vicina negli ultimi anni, Parmenia
Migel, direttrice di una galleria di quadri, impresaria, studiosa di
storia del balletto, nonché poetessa, tradotta nientemeno che da

Juan Ramòn Jiménez, come precisa 1a sovraccoperta. Le aspettative sono andate in gran parte deluse. Naturalmente il libro contiene una quantità di informazioni spicciole, ma il ritratto della
Blixen ne esce confuso e sminuito. Non bastava riempire molte

pagine di fatti; compito della biografa sarebbe stato invece quello
di dare un’immagine della personalità della scrittrice, così affascinante e fuori dell’ordinario, e di seguirla attraverso il tempo,
nel suo incontro con persone e ambienti diversi. La Migel è interpretc o, meglio, apologeta troppo inferiore al soggetto per po—
ter fare questo. Così, nessuna delle questioni che si presentano
spontanee a chi si interessa della Blixen, donna e scrittrice, è

stata risolta. Ad eccezione di una. Un fatto: la biografia della

Migel ebbe in Danimarca un piccolo successo scandalistico, perché
rivelò un fatto del quale già parecchi erano a conoscenza, ma che
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evidentemente i più ignoravano. Il fatto o meglio, la tragedia
della vita della Blixen era la sua malattia, della quale aveva sofferto per più di 45 anni e che alla fine l’aveva ridotta a un’ombra.
Quando morì, pesava meno di 35 chili. Questa malattia era la
sifilide, attaccatale dal marito poco dopo il matrimonio avvenuto nel 1913, in Africa. Come è noto, divorziarono pochi anni

dopo. Un punto molto importante — e che segna un totale fallimento della Mìgel — è costituito dal tentativo di dar conto dei
rapporti fra la 13me e l’ambiente letterario danese negli anni po-

steriori alla guerra. Si limita a riportare qualche aneddoto :: a difendere 1a Blixen, senza intendere e neppure cercare di intendere
le ragioni della parte opposta. Quanto il libro sia superficiale e
vicino al pettegolezzo, risulta per esempio da quanto vi è scritto
a proposito del notissimo libro di Thorkild Bjmrnvig su Martin A.
Hansen, uscito nel 1964. La Migel si sente in dovere di chiarire
che l’avere il Bjßrnvig, uno dei più grandi poeti lirici viventi oggi
in Scandinavia, dedicato il suo libro all’opera del Hansen e non
alla Blìxen, non deve essere interpretato come una piccola veudetta postuma da parte del ijrnvig, per alami anni assiduo
frequentatore di Rungstedlund. Una simile idea non poteva per
la verità presentarsi, se non a chi avesse con la letteratura un

rapporto affatto mondano.
L’ultimo libro sulla Blixen in ordine di tempo è il saggio
di Aage Kabell Karen Blixen debuterer, München 1968. In esso
vengono esaminati l’opera giovanile e i Racconti gotici. Un merito
del Kabel] sta nel contributo dato alla critica testuale con la comparazione delle successive versioni inglesi, americane e danesi. Un

primo passo in questa direzione era già stato fatto dal Brix. Inoltre
vi è nel libro del Kabell una quantità impressionante di informa—

zioni riguardanti le fonti letterarie dell’autrice, nonché luoghi e
persone nominate nei suoi racconti. A guardar bene, siamo di

fronte a un lungo commento alla prima parte dell’opera, di carattere storico—filologico. L’impegno interpretativo, nel vero senso

del termine, non è intenso in eguale misura, e prende frequentemente una via già battuta dal Langbaum con scarsa fortuna, quella
del tema sessuale, le presunte implicazioni e simboli sessuali che
anche il Kabel], ancor meno felicemente del Langbaum, ritiene

di individuare nell’opera a ogni pie’ sospinto.

Karen Blixen
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Per completare il quadro è doveroso accennare a due atti—
coli americani che trattano singole opere, Donald Hannah, In
memoriam Karen Blixen. Some aspects of her attitude to life, in
« Sewanee Review », LXXI, 1963, pp. 585-604, € Ann Gossmann,

Sacramental imagery in two storie; by Isak Dinesen, in << Wisconsin
Studies in contemporary literature », IV, 1963, pp. 319-326. Nel
primo si tratta più specificamente del Campo del dolore e della
Vendetta della verità; nel secondo vengono analizzati Gli echi
dagli Ultimi racconti, I sognatori e la festa di Babette, dai Capricci del destino. I due contributi testimoniano, senza spostare
i termini del discorso critico, della crescente fortuna dell’opera
della Blìxen in America; nel primo si riprende il tema della marionetta, senza citate Henriksen, nel secondo l’argomento è la
tecnica del ‘da capo’, cioè del far rivivere, in nuova forma, a un
personaggio antiche esperienze. Un esame dettagliato della Festa
di Babette è stato fatto anche da Inger Frimodt-Moller, in « Meddelelser fra dansklaererforeningen », 1965, 2, pp. 97-114.

Le migliori bibliografie della critica si trovano nella mono-

graﬁa del Langbaum e nell’antologia a cura di Merete Klenow
With; numerose informazioni bibliografiche nelle note al libro

del Kabel].

