
  

ELEMENTI FORMALI
NELLA POESIA DI HENRIK NORDBRANDT

RIFLESSIONI IN MARGINE A UNA TRADUZIONE"

di BRUNO BERNI

Dei diversi tipi di traduzione letteraria, che presuppongono diversi
tipi di approccio al testo, la traduzione di poesia può essere considerata
quello più soggetto ai problemi del passaggio da una lingua all'altra, 0
per meglio dire, con parole di Lounan, «è proprio nel testo letterario (e
soprattutto in poesia), dove il piano linguisîico generale del contenuto e
il piano dell’espressione si fondono nella struttura complessa del segno
artistico, che emerge “l'effetto di intraducibilità” » '. In poche parole nella
traduzione di poesia non è possibile non tenere come nello stesso tempo
di problemi semantici, metrici, fonetici, stilistici, e se la traduzione è una

forma di interpretazione, la traduzione di poesia lo è in maniera estre—
mamente sensibile, poiché di un testo di partenza deve necessariamente
cogliere tutti gli aspetti cercando di restituirli in quello di arrivo.

Nel caso dell’antologia italiana di poesie di Henrik Nordbrandt da
me curata per l’editore Donzelli è stato innanzitutto necessario — come
nel caso di ogni scelta antologica — cercar di concentrare in un numero
limitato di testi un panorama completo della produzione dell’autore e di
individuare una chiave di lettura coerente che permettesse di includere
un numero adeguato di poesie. La scelta di adottare un filo conduttore
di poesie d’amore è stata certo soggettiva, ma l’amore, insieme alla natura,

fa parte dell’universo tematico di Nordbrandt, anzi — per essere più
precisi — il poeta danese è verosimilmente l’unico al mondo in possesso
di una ‘ceru'ficazione ufficiale’ di tale universo tematico. La storia, narrata

da lui stesso, è presto detta. Negli anni Settanta, mentre si trovava in un

piccolo paese della Turchia, in occasione di agitazioni politiche fu inter-

* Queste note riprendono, con qualche modifica, il tato di un intervento presentato
all'Università di Milano il 17 novembre 2000 in occasione del convegno «Tekstanalyse:
en dag med metoder og problanslillinger». Le traduzioni di poesie contrassegnate da un
asterisco sono inedite, le altre sono tratte dell’antologia: H. NORDBRANDT, Il naslra amore
è come Bimnzio, a cura di B. Berni, Donzelli, Roma 2000.

'].M. LOTMAN, Il problema della traduzione poetica, in Teorie contemporanee della
traduzione, a cura di S. Neergaard, Milano 1995, pp. 257-263, qui |). 258.
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rogato dalla polizia sui motivi del suo soggiorno nella zona. Nordbrandt
rispose che era li per scrivere poesie, e alla domanda su quale tipo di
poesie scrivesse, dopo aver riflettuto rispose: « Poesie sull’amore e sulla
natura! ». E cosi ottenne un certificato con tanto di timbri che gli accor-
dava il permesso di soggiornare nella regione per scrivere poesie sulla
natura e sull'amorez.

La decisione di seguire il filo rosso del ‘discorso amoroso’ non
poteva peraltro trascurare almeno un secondo aspetto dell’universo tema-
tico di Nordbrandt: la sua lirica ‘meridionale', gli splendidi testi che
parlano di Grecia e di Turchia, di case bianche e splendide donne, di un
amore per il Mediterraneo che ha portato lui, uomo del nord, & trovare

radici nella civiltà greca e nei bagliori di una fantastica Costantinopoli.

Di qui, del rato, la scelta del titolo dell’antologia, Il noxtro amare è come

Bisanzio: un titolo emblematico anche dello stile dell'autore danese, in
quanto sembra un’affermazione ma è solo una similitudine ipotizzata,
come si evince dei versi successivi della poesia: «Il nostro amore è come
Bisanzio / dev’essere stata / l’ultima sera ». Né potevano mancare poesie
improntate & una nordica malinconia, al grigiore boreale, come quel
singolare testo sul clima danese _ il componimento n.2 in Händen:
x/eéeluen i november (Il tremito della mano a novembre, 1986) — che molti

danesi citano a memoria’:

2 2

Axel har 16 mìneder. November L’anno ha 16 mai: novembre
december, ianuar, februzx, mans, april dicembte, gennaio, febbraio, mano, aprile
maj. juni, juli, august, september maggio, giugno, lugiio, agosto, settembre
oktober, novunber, november, november, november. ottobre, novembre, novembre, novembre, novembre.

Un’ultima condizione della scelta era il gusto del curatore, e perciò
la raccolta contiene una grande percentuale di pagine marcatamente liri—
che e un numero limitato di quei tasti che con un termine danese potreb-
bero essere considerati kne/epram (‘prosa frammentata’), un concetto
sottilmente spregiativo che definisce certa poesia a partire dagli anni
Sessanta, e comunque non coglie il carattere della produzione di Henrik
Nordbrandt. I] concetto è quello che in una recente antologia di poesia
novecentesca — in cui compare anche Nordbrandt (ma, chissà perché,

ZH. NORDBRAN'DT, Breve fra en Ottoman, Copenaghen 1978, pp. 63-64.
’Per una periodizzazione delle fasi poetiche & degli aspetti tematici della poesia di

Nordbrandt cfr. I.C. HERMANN, Et sprog af xmerte, in @. En bog om Henrik Nordbmndt,
a cura di I. Holk, Odense 1989, pp. 100-118.  
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fra «le più giovani voci») — è definito «la tentazione della prosa»,
ovvero quella «tendenza (al linguaggio parlato, al discorso argomenta-
tivo)»‘ che della poesia ha solo l’aspetto esteriore della frammentazione
in versi. La sua produzione è caratterizzata invece da un uso frequente

di figure retoriche, di scelte sìntatu'che, di strutture strofiche precise, con
il recupero di forme poetiche note o viceversa esotiche e con scelte
fortemente personali, sempre in armonico accordo tra forma e contenuto,
con un’attenzione di rado condivisa dai poeti della sua generazione.

Questa varietà non è sempre chiara al lettore, e anzi si può parlare
di una distinzione oggettiva in due tipi di forme: il primo, caratterizzato
per esempio dall’uso di particolari strutture strofiche, rivela il background
culturale di Nordbrandt ma non risulta esplicito per il lettore italiano —
e del resto nemmeno per quello danese — se non dal contesto, da
indicazioni per 10 più ‘esteme'; l’altro, l’uso di determinati elementi sti-
listici propri della tradizione della pOCSÎa europea, è invece riconoscibile
nella singola lirica anche prescindendo dal contesto generale. Quella che
seguirà è una breve analisi di elementi formali presenti in singoli testi
poetici, con alcuni riferimenti al problema della traduzione.

Il primo tipo di elementi è strettamente connesso, come si è detto,

al rapporto di Nordbrandt con la sua personale formazione. Da questo
punto di vista è significativo il grande interesse per la lin'ca turca, persiana
e greca, che lo ha spinto a tradurre testi della poesia mistica di Gialäl
ad-Dîn Rùmî, creatore della setta dei dervisci rotanti, citato con toni

inequivocabili in Opbrud og ankomster (Parlenze e arrivi, 1974) e in Ode
til blekxpmtten og andre kerligbedxdigte (Ode alla piovra e altre poesie
d’amore, 1975), che sono fra le sue raccolte più belle. Ma se i temi

dell'opera del persiano Rfimî paiono cari al poeta danese, non altrettanto
lo sono gli elementi formali che la contraddisdnguono, mentre è dal turco
]unus Emre, di cui Rùmî fu modello, che Nordbrandt riprende in Bicbare
— pubblicata in Opbrud og ankomster — l’uso di presentare se stesso al
termine del componimento:

Mdlnnmdmkdàcqnbmdoghìblosemkmm analimmidxpmmzeedispenfimivi
udmnkmdevejmwgudmlndmgm _mmscuehmdzesemmpagnk
Miegbyggtmigmimifmmstynedufmnde mimoumxitomtonedicmflmdisunu
ummsmmafglmkixog pafina mmmdidsonmmdifiammmddivetroepmfim
hvotjegforvelskrmigsdvmedmineullasebedng incuicunfondomestessomnimieiinfinifiingarmi

‘Poexia del Novecento in Italia 6 in Europa, a cura di E. Esposito, 2 voll., Milano
2000, vol. II, p. 119.
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oghvmiegovemmemìgmognsdu cnmmhnmedstoesmupace
pivcjmdlunvndsunqhvorjeghflrßddaglmitliv sposmndomifnlcmnuinmihodisuumhminiu
ogdebilligedmme,jeghardmtder eimediouisoguichzvihosomw
omgivuafknmflzsku,buberbhdcogfmmnksîr dmdatodibmdgüemqlmmcdmmfufle
mldbujmmfofcvigmfdaesstmpla agmfldifionflmimmomhn'dm’lommbri
ogkvindenhvisansigtufuldminmhrmu. cdmnemilalumphuhnnpimflvdm,

Ogiegdskmfstmdmmdkmmixaddxgtesdv Euìumlzdimfiullmivd'munoio
ogspeilmeieghusplinun eglispecdlidxehofimmnm
minemdigcmweflngaogmincopbmgtcmk imümnugmnnieimidlinwnmfimmfl
demindysefloduogdetommchmibiugun iflumifllmnùufidaflnhmekuscvmwimmd
ogHippehdamhvmiegfnltcmighjflnm elcuvn-neinwimismlivnnusl.
Ogjegsumigsdvnnkmigmogigm Enfivedom'ivugmnepoimom
dnedlngleiunbampiskibefodndnfdasbmmhlg pafmksoppmwnzviabbmàmmdzfl’equipaggio
til fomyfledeoa, Htalfmmguwimfmfomegmg hbokhummpahmùnvdundsdcddmfim,
ogtilbskiäehmdvymjeghmbndmmmn einhddiponidtkosolosogmo
mhvordnnkumdepmkludmogpmsimulclodsu mainmigliußflmhLlcvecdxkpumnceipflminpufim
gmkmdamigmmdugdflalfiduguafstecl midconosmmmluichzsunpmpmg

L’origine di tale elemento formale — che altrimenti non sarebbe
facilmente riconoscibile nel moderno contesto culturale europeo — viene
chiarita esplicitamente da Nordbrandt nelle note alla raccolta. L’infor
mazione è utile per sottolineare l’influenza di un poeta trecentesco turco
su un autore danese del pieno Novecento, ma soprattutto è importante
perché in tal modo l’autore sottolinea l’io lirico che è al centro di tutta
la sua produzione: «den, der altid tager afsted », « colui che sempre
parte », l’io lirico di un poeta « con lo sguardo rivolto sempre verso un
‘altrove’, in un continuo alternarsi di ‘partenze e arrivi’ [...] in una serie
infinita di luoghi e di momenti e in una sensazione quasi dj ricerca di una
‘non appartenenza’»’. Vale qui la pena di accennare brevemente che il
tema del viaggio non è in Nordbtandt solo un topo; letterario molto
frequente, legato alla metafora novecentesca dell’esistenza, ma & esplici—
tato anche in una vera condizione dell’essere, come nell’opera e nella vita
del poeta greco Costantinos Kavafis, con il quale il danese presenta
numerose affinità tenztaticl'ueè e la cui poesia Itaca è citata in apertura di
Opbmd og ankamster.

Un altro esempio dj forme poetiche riprese da autori dell’area
mediorientale è la strofa di quattro versi delle ruba'iyat di ’Omar
Khayyäm — poeta persiano vissuto fra l’XI e il X1] secolo — che Nord«

’ Cfr. la Postfazione di chi scrive a H. NORDBRAN'DT, Il nostro amore è come Bisanzio,
cit., p. 196.

"Per le ‘parentelc’ letterarie di Nordbrandt cfr. L. MAmeRG, Stemmegallefiel, in
@, En bag om Henrik Nordbrandl, cit., pp. 140463.  
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brandt utilizza in tutti i 91 componimenti di Hdndens xlealven i november,
ponendo in apertura del volume una quam'na dì Khayyàm e nominandolo
poi nel componimento 58 come «mio amico del cuore, mia guida»:
ancora una volta a sottolineare la scelta di una forma arcaica e lontana
dalla cultura danese, e ancora una volta nella necessità di spiegarlo al
lettore:

3 3

N51 solen endelig ‚dünner i november Quando il sole infine splmde a novembre
Skinner den sì stärkt splende cosi forte
at selv de blinde farer sammen che persino i ciechi nasalgono
mir de haver dem skyggcrs dmn. nel semim lo schianto delle loro ombre.

15 15

Bosa dig aldrig mellem biergene og haver Non stabilirà mai fra le montagne e il mare
men lab frem og tilbage mellem dem hver dag. ma comi avanti e indietro fra loro ogni giorno.
Du vil alligevel savne det ene sted pà det andet Avrai comunque nostalgia di un posto nell’altm
og säledes hver gang uudgxì dada] pà halvveien e così ogni volta eviterai la morte a metà strada.

Citare questo tipo di influenze formali potrebbe apparire un eser-
cizio pedante, se non fosse che fra i contemporanei di Nordbrandt la
ricerca poetica va molto spesso in senso opposto alla tradizione. Sareb-
be possibile continuare con un paragone degli elementi tematici nelle
ruba'iyat di ‘Omar Khayyäm :: in questa particolarissima raccolta di
Nordbrandt, per esempio 1a proprietà taumaturgica del vino, che in
Nordbrandt non è un tema comune ma compare qui _— per esempio nel
componimento 47 — con gli stessi toni con cui ricorre frequentemente

nell'amore persiano.

A questo punto è necessario accennare al rapporto con la modernità
e al secondo tipo di strutture formali, quelle cioè riconoscibili anche fuori
da un contesto, e che devono essere presenti al lettore (e non solo). La
poesia di Nordbrandt rappresenta una rottura con i contemporanei già

al momento dell’esordio con la raccolta digte (poexie, 1966), 1] titolo digte
è a un tempo vago e pretenzioso per una raccolta d'esordio, digle con
la minuscola, per giunta, quasi a seguire una moda di anticonformismo.
Ma questa è una delle poche concessioni di Nordbrandt al gusto del-
l'epoca: se gli inizi della sua produzione sono legati ad alcune forme della
lirica danese degli anni Sessanta, nella sua interezza essa rappresenta una
sicura ‘deviazione’ rispetto ai contemporanei.

Un esempio è proprio l’uso che Nordbrandt fa della metafora, l'ele-
mento principe della poesia moderna. Fin dalle prime raccolte si tratta
spesso di metafore molto classiche, tese & illustrare e non a suggationare,
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come quella della morte nel componimento appena citato, () della rosa

in Roxen fra Lexbas, da Ode til blae/esprutten:

Rasen fm Lesbo; IA ma di [erba

]eg har fiat denne rose af en ukendt kvinde Ho avuto questa rosa da una doum scnnoscium
da jeg var pì vei ind i en ukendl by… mentre entravo in una città sconosciuta.

—Ognudajeghaxvemibyen —Eomchesouostatone]lzduì
saver i deus smge, spille! kon under deus cyprsser ho dormito nei suoi leni, gimm & carte sono i suoi cipressi,
drukket mig fuld pì deus tavemzer mi sono ubflnmo nelle sue taverne
ogsatkvindmkummeoggàoggiogkomme ehovìsmlzdonmnndmevmimevmireeandm,
vedjegikkelxngere, hvorjegsknlkzstedmfmmig nonsopiü dovegmaflzviz.

Overalt hvor jeg lm vm, himger deus dufi. Ovunque sono stato fileggia il suo pmfilmo.
Og averalt bvor jeg ikke hat vm E ovunque non sono stato
Egger deus visne blade sammenhulla i Slam. i suoi petali vini giacciono uanocdmi nella polvere.

Dunque metafore chiare, che per cosi dire non prendono mai sul serio
se stesse e anzi — attraverso il filtro dell’ironia — sono in grado di
mettere in crisi anche il proprio statuto, come in Nu lean jeg ikke bmge
dig längere, dalla medesima raccolta:

Nu lean jeg ikke bmge dig längere Om mm posxo piu' usarli

Nu kan jeg ikke bruge dig langem Ora non posso più usarti
som en rose i mine erlighedsdigte: come una rosa nelle mie poesie d'amore:
Du er alt fur stor, alt for smuk sei troppo grande, troppo bella
og alt, alt for meget dig selv. e troppo, troppo te stema.

Nu km ieg faktisk kun se pà dig Ora possa in realtà solo guardarli
som man ser pii en flod come si guarda un fiume
det har fimdet sit eget leje che ha trovato il suo letto
og nyder de! i hver af sine bevmgelser e 10 assapora in ogni suo mwimemo

hven af sine sving, hver af sine fisk ogni sua ansa, ogni suo pesce
og hver af sine solnedgange e ogni suo tramonto
mellem de blà, snedaakte bjerge fra i monti azzurri coperti di neve
som er mine, og mine alene che sono miei, e miei solo

fordi du har bmet dig vej gennem dem. perché fra loro ti sei aperta un varco.
Nu kan ieg kun spefle mìg Ora posso solo specchiarmi
i dine forbistmmmende, rolige vande nelle acque che scorrono placide
sammen med de faldeude blomsterblade insieme ai petali di fiori che cadono

prammene og de forladte miuebyer alle chime e alle (ittà minerarie deserte
hvor dine elskere drikker sig fulde dove i tuoi amami si ubriacano
og drukuer sig i dit mämskin e si affoganu al tuo chimr di luna
og bliver skyllet op pii breddeme & vengono rigettati sulle rive

i de fieme lande, hvor vi modes i vota dmmme. nei paesi lontani dove ci incontriamo in sogno. 
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Mettendo in crisi nella pn'ma strofa la metafora forse più classica della
letteratura, la rosa, Nordbrandt compie un’operazione strettamente legata
alla metafora stessa, creando una similitudine negative che viene pci
raffonata con una in positivo affidata alle strofe 2—5 € all'ultimo verso
isolato. Tale procedimento è ai limiti della metapoesia, che invece è del
tutto palese in testi come Agorapbilia, sempre dn Ode til blwkspmtten, e
Hyl over en veninde, da Istid (Era glaciale, 1977). Ma va notato che
l'operazione metapoetica, non rara nella poesia di Nordbrandt, si affianca
a una straordinaria coerenza che ha sempre spinto l’autore a parlare di
poesia usando come strumento espressivo solo la poesia stessa, senza mai

tentare la strada della teoria — una tendenza invece estremamente diffusa
fra gli autori densi degli ultimi decenni.

Agnmpbilù Agmafilia

Duaminkxflighedogminfomivlclse, Tuseiilmio amoreelamiadisperm'one.
Duermitvanvidogminindsigt. Tuseilamiafolliflelamiasaggezu.
Ogdua-allestedcme,hvorjegikkehuvm Esdmniiluoghjinminonsonostaw

ogsomknlderpämigfmalle verdenshiomcr. echemichhmmodannfigfimgaüdd mondo.
Ducrdisscseksliniu Tusdqutstesdrighe
somjegmäbegrmsemigtilforikkeatskrige. midcvoljmitarmipetuongridam

Hy! over en ueninde Guaita per un‘amica

Hvis ieg va: eu hund, ville iq; hyle pà din gmv Se fossi un cane guairei sulla tua tomba
ogstrejfeomfradanfldor emdmiemndodipominpnna
isogenefterfimmafdig. incerudclmoodorc.
Mmjegaetmennakeogveiduerdod Masonounuomoesochesdmom
bag hver me dur i verdm diem) ogni singola porta del mondo
ogfiudesligesìlidtidingmv eneflamammbanonsei,mmenonsei
somidisseliniu,iegomsmerminhylmül inquste righcincuiconvmoilmio guaito
mals kunden i mig blivcr ved med at streife. maitre il cane die è in me continua fl cm,

In Hyl over en vem'nde compare la morte non più in quanto meta—
fora ma in quanto dato reale che entra nella poesia di Nordbrandt — lo
farà con più frequenza negli anni Novanta — come momento centrale
della lirica, sottolineato dall’allitterazione «dar»-«dod »7 (nella tradu-
zione italiana «poxta»-«morta»). E vi compare altresi l’accostamento
io-cane, retoricamente ipotizzato da un adu'naton nei primi versi, interv
rotto a metà della poesia e negato in quelli successivi, che sottolineano
le differenze fra i due elementi della similitudine. La quale costituisce la
vera caratteristica di Nordbrandt che lo differenzia radicalmente dai suoi

7T. BREDSDORl-T, Med andre ord. Om Henrik Nordbfandtx poetiske sprog, Cope»
nagheu 1996, pp. 25-26.  L,… „ „,
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contemporanei. Talvolta, anzi, la similitudine non è contenuta nella
poesia, ma è la poesia, come avviene in Figen o in Kaerligbeden ligner aer,
entrambe da Forwar for vinden under deren (Apologia del vento Jatta la

porta, 1980):

Figen

Som en sartviolet og overmoden figen
der har ähnet sig og blottet
sit lysemde indie med de glinsende, fedtete fm

og toner nydende ind i middagssolm
ligger du hos mig i market.

Karligbeden lignei aer

Km-Iigheden ligne: oer.
Den bliver fem belt sig selv
i det samme morgengry som de

og forstär forst sin placering
pà lydm af have!
mod de kyster, den altid rejscr fm.

Ilfim

Come un fico purpureo e ben maturo
che si è apena denudando
il suo msaxo intimo dai semi lustri, carnosi,

e si djsecca gudmdo del sole meridiano,
tu giaci accanto a me nel buio.

*L’amore xomiglia alle ixale

L’amore somiglia alle isole:
diventa dawero se naso
solo all’alba come loro

e comprmde la sua posizione
solo dal rumore del mare
contro le coste dalle quali sempre parte.

Peraltro la poesia di Nordbrandt si basa anche su figure retoriche
di posizione, scelte sintattiche il cui trasferimento nella lingua d’arrivo

richiede un’attenzione in più da parte del traduttore. Non la system-
digtm'ng di Inger Christensen, costruita secondo uno schema obbligato,
non il concretismo dei decenni passati 0 di alcuni giovani degli anni
Novanta come Simon Grotrian, ma sicuramente la produzione dell’autore

danese è caratterizzata da una serie di parallelismi, anastrofi, epifore, e

soprattutto di peculiari strutture sintattiche grazie alle quali la poesia
assume talvolta un’architettura del tutto panicolare. Si vedano per esem—
pio i versi di Pd vej ned, da Opbmd og ankomxter:

Pd vej ned

Pi vei fm Îspam i bimgcne
til Antalya ved have!
sidder vi i bussen med hinaudm i händen
og tale: Summen. Solea
falder pì de snedxkte bjaargtoppe
pà vej ned. Fà ve] ned
fra bjmrgene til havet
efter al sandsynlighed midt i vote liv
taler vi Lil bjmnden
uden at fortic noget, Aftensolen
falda pà hver enme
af de snedazkte bixrgtoppe.

Scendendo

Ditemi da Isp… fra i monti
ad Antalya sul mare
sedime nell‘autobus tmmdoci per immo
e parliamo. ]] sole
cade sulle dme innevate dei mond
scadendo. Scendendo
dalle montagne al mare
con ogni probabilità nel mew) delle nostre vite
ci parliamo
senza tacere nulla. H sole della sem
cade su ogni singola
cima innevata dei monti.
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Le figure centrali della poesia, il poeta e la sua donna — questa volta
«colui che sempre parte» viaggia in compagnia —— scendono dai monti

verso il mare seduti nell'autobus e parlano. Il sole scende e illumina le
cime innevate dei monti. Le due situazioni sono ancora sufficientemente
isolate, il parallelismo non è ancora chiaro. Ma l’anadiplosi nel verso
centrale, che il titolo sottolinea come un elemento fondamentale, funge
da cerniera e mette in collegamento le due situazioni generali che si
svolgono in parallelo con le due situazioni particolari, anch’esse parallele.
Nella seconda parte della poesia il parallelo viene completato e l’analogia
si chiarisce: i protagonisti toccano ogni argomento « senza tacere nulla »,
il sole illumina «ogni singola cima innevata dei monti ».

La traduzione richiede qualche accortezza sintattica poiché l’ana-
diplosi, basata in danese sul raddoppiamento di un complemento di luogo
(« pà vej ned») che rende implicito e sostituisce il verbo di moto, in
italiano deve invece basarsi sul raddoppiamento del verbo di moto al
gerundio (« scendendo»). Ma la posizione del verbo in italiano, che nella
pn'ma delle due frasi è anastrofica, non è un problema e corrisponde &
un’anomalia di posizione del complemento di luogo danese.

Il rispetto della struttura sintattica di molte poesie di Nordbrandt
richiede dunque qualche accortezza nel passaggio verso l’italiano, come
nella poesia Ndr viforlader bimmden, da Omgivelxer (Vicinanze, 1972) —

una struttura circolare che inizia e termina con una dichiarazione dj
abbandono e contiene al suo interno gli ‘oggetti’ di tale abbandono:

Nil vi [01de Hunden Quando a' Iasa'ama

Ni: vi forladu' hîmndm, forhdcr vi mtidig Quando ci lasciamo, lasciamo commporanamente
aflcdcsledu,hvmvihuvmsammat muiiluogbiinmisiamosmiinsianc
Den forum:: fomd med de mgsvmede huse isobborghi zbbandmri con lc case annerire dal fumo
hvor vi bocdc cn mäned, natlige bye! dov: flbimmmo un mese, città notturne
hvis navne vi hz: glflm, og sfinkende asian'ske hotdler di cui abbiamo dimenticato i nomi, e feüdi alberghi asiatici
hvorvinuogdavigmdeimiddagfihedm dweopiumodsveglîzvamonell'afadelmmndî
mcdmfaldseafathmsovuietmsindogdir, mnlzmzionediavadormimpcrmflleeunanno.

Og a|le de smi, svm tilgmgclige bjerghpeller ’ E mm: le piccole & impelvie cappdle di montagna
langs veicn mcllem Athen og Delphi lungo La strada fra Atene e Delfi,
hm oliclxmpeme [:de sommemanen igennem dove le lampade a olio «dono per tutta La notte ativa

fodzder vi samtidig, nit vi fodader hinandm. lasciamo contunporaneammte. quando ci lasciano.

La proposizione temporale e la principale sono dunque ripetute — nel
primo e nell’ultimo verso — ma invertono la loro posizione. In danese
la struttura chiastica funziona perfettamente grazie al fatto che l’elenco
dei complementi è diviso in due serie separate dal punto che chiude la
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prima strofa, e che la seconda serie viene quindi a porsi prima del
soggetto e del verbo della principale dell’ultimo verso, genermdo la stessa
inversione soggetto—verbo che nel primo verso era prodotta dall’eviden-
zìazione della proposizione secondaria. Nella traduzione italiana, dove
l’inversione non è possibile, il soggetto rimane sottinteso e il rispetto della
struttura chìastica è dovuto alla lieve forzatura dell'anastrofe.

Alla fine di questa breve analisi è possibile dunque riconoscere, nei
due tipi di strutture formali definiti all’inizio, un diverso trattamento da

parte del traduttore. Il primo, quello che rivela il background culturale di
Nordbrandt, rimane identificabile solo grazie agli indizi non a caso dis-

seminati dall’autore nel testo e nelle note, e dunque a un livello di

contesto diverso da quello della versione. Ciò accade verosimilmente
perché si tratta a volte di forme troppo distanti dall’universo cognitivo
del lettore danese e italiano — e dunque del traduttore italiano — per
poter mantenere un valore facilmente riconoscibile. L’altro ordine di
strutture formali rimane invece esplicito e riconoscibile nella singola
lirica, e richiede perciò un particolare trattamento e una specifica atten-

zione, poiché in esso sono insiti valori formali comuni alla cultura occi-
dentale, identificabili a livello immediato. Ma solo tenendo conto anche

nella traduzione di entrambi i livelli è possibile comprendere la poesia di
Nordbrandt nell’imerezza dei suoi molteplici piani espressivi.

  


