
 

  

  
NOTE SULLE PRIME TRADUZIONI ITALIANE

DI KAREN BLIXEN

di BRUNO BERNI

L’importazione in Italia della letteratura danese — e delle
letterature nordiche in generale — è sempre stata, in passato,
parziale, casuale e ritardata, e il motivo è piuttosto chiaro: è un

dato di fatto che il danese —— come le altre lingue nordiche —
non è propriamente una lingua internazionale, e che anche per
questo la conoscenza della letteratura danese in Italia è stata
spesso subordinata all'esistenza di edizioni inglesi, francesi, te—
desche. Ma esistono casi in cui essa ha superato le frontiere con
quegli autori che non sarebbe stato possibile ignorare, e. questo
spiega perché Hans Christian Andersen abbia raggiunto anche
nel nostro paese il successo che lo caratterizza in tutto il mondo,

non spiega invece perché altri autori classici e moderni non
siano o non siano stati tradotti.

Un caso a parte nella penetrazione dell’opera di uno scn't-
tore danese in italiano è rappresentato da Karen Blixen, ma
probabilmente — fatto salvo il giudizio di valore — non perché
si trattasse di una vera eccezione, bensì a causa della particolare

situazione linguistica delle sue opere, che furono scn'tte in gran
pane in inglese — e pubblicate negli USA e in Gran Bretagna
— e tradotte da lei stessa in danese. Per quanto riguarda la
produzione della Blìxen rimane infatti ancora aperto il delicato
problema della scelta della lingua dalla quale tradurre. In oc-
casione delle Sette storie gotiche la traduzione danese usd dopo
un intervallo di tempo di circa diciotto mesi, mentre in seguito
la scrittrice cercò — quando possibile — di ottenere la pub-
blicazione contemporanea dell’edizione inglese—americana e di
quella danese, ma quasi sempre si occupò personalmente della
versione, raggiungendo talvolta — come è normale nel caso di
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ogni ‘autotraduzione’ — risultati diversi dal punto di vista sti-
listico e sicuramente fuorvianti per uno studio filologico della
sua scrittura.

Rimane il fatto che nel caso di Karen Blixen —— grazie forse
all’esistenza di un primo originale inglese — si può affermare
che la traduzione delle sue opere in italiano anticipò — cosa
piuttosto rara — le edizioni tedesche e francesi: già nel maggio
del 1936, due anni dopo l’edizione amo…ericanal e pochi mesi
dopo quella danese2 ma con largo anticipo, per esempio, su
quella francese del 1955, uscì presso Mondadori una traduzione
italiana delle Sette storie gotiche con il titolo di Una notte a
Parigi e altri racconti goria".

]] titolo della raccolta era ripreso da uno dei racconti,
ovvero The Old Cbevalier—Den gamle vandrende Ridder, che in
italiano fini dunque per chiamarsi Una notte a Parigi. È lecito
chiedersi cosa si aspettasse il lettore — e l’editore — italiano da
un titolo del genere, ma non si può fare a meno di comprendere
la scelta, poiché L'antico cavaliere è uno dei racconti della Bli—
xen più carichi di sensualità. Esso era collocato al primo posto
nella raccolta, cosicché l’edizione italiana ancora una volta cam-
biava l’ordine delle sette storie, laddove l’edizione americana
iniziava con The Deluge at Norderney, mentre quella inglese e
quella danese conservavano la sequenza più cara alla Blixen, ov—
vero con The Roads round Pixa—Vejene omkring Pisa in apertura.

Della traduzione — naturalmente dall’inglese — si può
solo dire che era certamente un’opera di valore, se con singole
correzioni e qualche ritocco è ancora in uso, dopo sessanta anni,
presso la casa editrice Adelphi. La traduttrice, Alessandra Sca-
lero, conobbe il libro molto presto, nell’edizione americana del
1934, ancora prima che fossero pubblicate quella inglese e quel—
la danese. Nella sua scheda di lettura la Scalero scrive che

‘Pubblicata il Qaprile 1934. ]] 6settembre dello stesso anno esce l’edizione
inglese…

1 Pubblimta il 25 settembre 1935.
’ Una notte « Purigi e altri mccanti gotici, trad. di A. Scalero, Mondadori, Mila-

no 1936.
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« questo libro è uscito in lingua inglese e presso un editore
amen'cano; tuttavia appare evidente che l'autore (si dice, anzi,
che si tratti di uno pseudonimo) è un danese, dato che dalla
Danimarca, 0 da personaggi danesi, egli trae gran parte della sua
ispirazione » ‘. Naturalmente la Scalero non sapeva nulla di Ka—
ren Blixen — un nome che del resto era quello di un’esordiente
e non avrebbe detto molto al mondo letterario italiano —, e

deve perciò aver letto il libro immediatamente dopo la pub»
blicazione, probabilmente nell’aprile del 1934, visto che il
22 aprile la casa editrice Haas, in un comunicato stampa, rivelò
l’identità della scrittrice che si nascondeva sotto lo pseudonimo
di Isak Dinesen, e il 30 aprile il nome cominciö a circolare
anche in Europa e soprattutto in Danimarca, dove già da qual—
che giomo la stampa era in fermento: l’impressione — confer-
mata dalla Scalero — che l’ormai famoso autore delle Sette
xtorie gotiche fosse danese aveva colpito anche i giornalisti della
sua pam'a.

Il giudizio della Scalero è piuttosto positivo e paragona il
libro a «uno di quei quadri di maestri ignoti, cosi belli e dì-
gm'tosi, che pare impossibile di non potewi applicare una qual-
che firma illustrew. Ma soprattutto il suo parere sembra
cogliere fin dall’inizio alcuni tratti fondamentali della scrittura
blixeniana degli esordi — per esempio la forte derivazione dalla
narrativa orale — paragonandola a « cette fiabe orientali » e
affermando subito dopo che « alla maniera delle fiabe orientali,
l’A. partendo da uno spunto lo sviluppa strada facendo attra-
verso mille episodi imprevisti, vi intreccia personaggi inaspettati,
arriva allo scioglimento per vie traverse». E soprattutto coglie
con estrema lucidità — anche se con un tocco di esagerazione
che si addice solo a singoli racconti — i caratteri fondamentali
del ‘filone gotico’ 'della narrativa della Blixen, in cui « abbon-

‘ Non c’è lutto nei romanzi. Leggere mmunzi :lmnieri in una cam editrice negli
anni ’30, a cura di P. Albonem', Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano
1994, 113527

’ Im; p. 353.
‘ Ibidem.  
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dano gli elementi misteriosi, grotteschi, macabri; e si pensa,

allora, a un Hoffmann o a certi romantici tedeschi; e tutto lo
stile, che è delicatamente umoristico, fa pensare a Andersen » 7.

Nonostante la poca convinzione di chi aveva ricevuto la
scheda dj lettura“, l’opera usci dunque nel 1936 ed ebbe due
edizioni nel solo mese di maggio. Purtroppo non sappiamo
quale sia stata la tiratura del libro, che fu pubblicato come 11. 62
nella notissima collana della « Medusa », con la quale in quegli
anni furono introdotte in Italia le opere di molti scrittori stra-
nieri, e fra l’altro anche di alcuni auton' nordici come Il vicolo
dei sandalai di Nis Petersen, Il som'w eterno di Pär Lagerkvist,
Pan di Knut Hamsun e Noatzm di Wilhelm Heinesen. Gli ar-
chivi Mondadori non sono in grado di rivelare le cifre satte
relative alle vendite, ma il libro di Karen Blixen ebbe tre edi—
zioni: l’ultima nel gennaio del 1960. E se la Meduxa iniziò con
tirature tra le 2.000 e le 6.000 copie, è vero però che «poche
furono le “meduse” che non raggiunsero le 20.000 copie»9.

A impedire la pubblicazione di altri scritti di Karen Blixen
in Italia non fu perciò lo scarso successo della traduzione, ma
forse il carattere stesso della seconda opera della scrittrice, pub-
blicata poco più di un anno dopo. Con una lettera del 3 ottobre
1937 Alessandra Scalero invia alla casa editrice un giudizio su
La mia Aflica1°‚ di cui dichiara di aver letto le bozze. Il titolo
che risulta dalla sua scheda di lettura è del resto Afi'ican Pa—
ytorale, che Karen Blixen aveva già rifiutato in favore di Out of
Africa".

7 Ibidem.

EIw', p. 357: sulla scheda è infatti aggiunta l’annotazione «]] libro è bello, ma
il buco non c’è. E.P. [Enrico Piceni] ».

"qu; p. 101.
'" Ivi, pp. 358-360.

“ Con una lettera del 15 settembre all’editore americano Robert K. Haas — della
Random House —‚ che proponeva fra altri titoli proprio African Puxlomle, ]a Blixen
comunica la decisione del titolo definitivo, presa di comune accordo con Constant
Huntington dell’inglese Putnam. Cfr. in proposito M.]UEL, Om “Den afrikanslee
Farm", Tilbliuelxen, udgivelsen og modmgelxm af Karen Blixens ander; bog. En do
kumentation, in «Blixcniana », 1984, pp. 9—250, pp. 66-67 per la lettera a Haas. Per
la lettera di Hunrington con la proposta del titolo definin'vo, datata 13 settembre,
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II giudizio è piuttosto buono, ma non incondizionatamente

positivo come quello sulle Sette storie gotiche. La Scalera si
dichiara convinta che « questa genialissima donna, se tardi ha
incominciato la sua carriera letteran'a, abbia a darci molti frutti

ancora di qusto suo bizzarro ingegno » e che « un passo ancora,
e forse Karen Blixen potrà darci un romanzo vero, un’opera più
equilibrata e realistica» 12. Ma sembra sottovalutare le poten-
zialità del libro —— «del quale ci guarderemo del dire unica-
mente bene» “ — affermando che « vien fatto dj pensare che il
non breve volume di questo libro africano sia una specie di
“disciplina”, una sapiente esercitazione che la scrittrice ha im-
posto a se stessa, per uscire appunto dalla cerchia di un mondo
di pura fantasia» “. Un giudizio indovinato solo in parte, poiché
è vero che La mia Africa rassicurò soprattutto i danesi, «who
had not liked the decadent, fantastic, cynical and perverse qua-
lity of Seven Gothic Tales» — come afferma Robert Langbaum
_— «that Isak Dinesen had after all a regard for and a know-
ledge of reality and humanity » l’, ma è anche vero che la pro—
spettiva sulla Blixen acquisita nei decenni successivi ci impe-
disce di non tenere como dell’enorme valore psicologico che la
composizione di [a mia Africa ebbe per la sua vita e la sua
opera.

Ma il problema era probabilmente un altro. La Scalero non
puö fare a meno di sottolineare più volte, nella sua scheda,

«l’esperienza africana e coloniale » “>, definendo la Blixen « co-
lonizzatn'ce e poetessa » “, e poco dopo, nell’affermare che
<< paese e ambiente in cui si svolge il libro non sono privi d’in-
teresse per il lettore italiano, dato che confinano con la Soma—

cft. invece Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62, a cura di F. Lassen e T. Engel-
brecht, Oopngheu 19%, vol. I, p. 249, pp. 250-251 per la già citata lettera a Haas.

‘2 Non c'è tuna nei romanzi, cit., p. 359.

"Im; 13.358.
“ Ibidem,
" R. LANGBAUM, Tbe Gnyely of Vision. A Study a/Isale Dinesen'Art, Londra 1964,

p. 155.

"’ Non c’è tutto nei romanzi, cit., p‚359‚

‘” Ibidem,
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lia » 18, finisce per indicare involontariamente il probabile
ostacolo, ma considerando un pregio proprio ciò che forse, in
quel momento, rappresentava un difetto, ovvero l’analogia con
l’esperienza coloniale italiana in Africa. Come nota il curatore
del volume che raccoglie i pareti di lettura, infatti, «tra l’Africa

della Blixen e quella degli italiani di allora c’era forse una di-
stanza incolmabile» 19, e questo rende probabilmente più com»
prensibile il rifiuto della Mondadori a tradurre un’opera che
tutto sommato era presentata da un giudizio sufficientemente
positivo.

La velocità con cui le Sette xtorie gotiche furono tradotte
in italiano rimase dunque un’eccezione, e questo nonostante la
scrittrice continuasse a scrivere in inglese e a riscuotere successo

negli USA e in Gran Bretagna. Mondadori decise di non tra—
durre La mia Africa, e sarebbe passato molto tempo prima che
gli italiani potessero leggere un nuovo libro della scrittrice da-
nese, che pure nel dopoguerra e nel corso degli anni Cinquanta
continuò a produrre raccolte di racconti.

Il paradosso assoluto, indice ancora una volta della casua-
lità con cui l’Italia, in passato, ha sempre importato letteratura
danese, si verificò proprio alla fine degli anni Cinquanta. L’uni-
ca opera di Karen Blixen disponibile in italiano erano ancora le
Sette xtorie goticbe, ovvero Una notte a Parigi, sebbene la scrit-
trice, secondo le voci, fosse stata più volte in procinto di ti—
cevere il Nobel, mentre l'editore Garzanti stampava invece ——
nel gennaio del 1959 — il romanzo Le ombrelle rosse di Kelvin
Lindemann, che fin dalla sua pubblicazione in originale nel
1953, con il titolo En aflen { Kolera-Aaret, era stato considerato

una sorta di plagio dello schema, dello stile, delle atmosfere
dell’opera di Karen Blixen e aveva infinitamente irritato la Ba-
ronessa 2°.

" Ibidem.
”Im; p. 360.

mp" una bibliografia degli articoli di giornale relativi alla polemica sul roman-
za di Lindemann cfr. E. BRUNDBJERG, Tillaeg til Uselotte Henrikxenx bibliogrufi, in
«Blixeniana», 1978, pp. 179-187.  
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Ma nello stesso anno, anzi poche settimane dopo, usci
finalmente da Feltn'nelh' la prima edizione italiana di La mia
Afi‘ica 21, in una versione che —— come quella delle Sette storie
gotiche — è tuttora in uso, e negli ultimi trentanove anni si è
rivelata un vero successo con un numero infinito di ristampe e
una tiratura che ha ormai raggiunto le 700.000 copie. Anzi fu
proprio il successo del volume di memorie africane, giunto in
Italia con vent'anni di ritardo ma divenuto presto un classico
studiato anche nelle scuole, a segnare la definitiva affermazione
della Bljxen nel nostro paese, con una serie da allora quasi
ininterotta di traduzioni che oramai rendono disponibili per il
lettore italiano tutte le sue opere.

" LA mia Africa, trad. di L… Drudi Demby, Feltrinelli, Milano 1959. Poco dopo
la pubblicazione dell’opera Giangiacomo Feltrinelli ebbe occasione di conoscere per—
sonalmente la Blixen : New York, durame un pranzo il 4 marzo 1959. Sull’incomro
cfr. ]. THURMAN, Irak Dinexen. The Life ofKaren Blixen, London 1982, p. 469. Si veda
anche C. SELBORN, Notater om Karen Blixen, Kobenhavn 1974, p. 159.

 



 

 
 


