
 

  

 
 

DAL FRAMMENTO DEL RACCONTO

AL MOSAICO DEL ROMANZO:

LA NARRATIVA DI PEER HULTBERG

di BRUNO BERNI

Nell’analizzare la produzione letteraria di Peer Hultberg è in genere
difficile dare una risposta all’interrogativo che si pone il lettore, e se
vogliamo anche il critico, riguardo al genere dj appartenenza delle sue
opere. Possiamo parlare di romanzi nel senso tradizionale del termine,
anche al di là di un dato stilistico che certamente li fa recepire a un primo
sguardo come una produzione del tutto fuori dalla tradizione narrativa
classica? O dobbiamo parlare di raccolte di ‘racconti’, con tutti i limiti

derivanti dal trascurare un dato puramente oggettivo quale la lunghezza
dei singoli testi o il loro rapporto reciproco?1

In fondo potrebbe essere inun'le rispondere compiutamente a tale
interrogativo — sapere se stiamo leggendo un romanzo, che crea aspet-
tative di coerenza e completezza, o una serie di prose brevi in rapporto
esclusivamente esteriore fra loro — soprattutto dal momento che la let-
tura risulta nella maggior parte dei casi coinvolgente come poche altre e
non lascia molto spazio a una riflessione immediata. Peraltro la domanda
non è di poco conto, non perché la risposta sia fondamentale, ma perché
può essere importante stabilire quanto la distinzione dei modi narrativi
secondo le categorie classiche sia in crisi e quanto in un autore come

'Basandosi sulle informazioni che l’autore ha voluto fornire nel frontspizio delle
sue opere — e che hanno dunque un valore puramente indicativo — Dexmorzd! e Prelu-
dier sono romanzi, Slagne ueje e naturalmente Kronolagi racconti, mentre solo Byer: og
verde;! è definito —— con maggior precisione — Romanzo in cento testi. Da parte della
critica si va dalla definizione gmeralizzam di ‘romanzi’ — persino nel caso della raccolta
di prose sparse Kmnolagi —- di H. VAN DER LIET (cfr. Tbe Tulle af [be Town, in «Scan-
dinavian Newsletter», n. 7 [1992-1993], pp. 44—45, e successivamente, per il rinvio &
Kronologi, la versione elettronica aggiornata nella scheda dedicata a Hultberg in
http://www.litteratumet‚dk) all’approccio interpretativo di M. PING HUANG, che con
estrema chiarezza dedica molte pagine alla definizione del concetto di romanzo e di rac-
conto in Hultberg (cfr. Livlaxt gdende livfiddt gdende. De und formen talende ag lyttena'e
genus i Peer Hultberg: romane; Requiem, Preludier og Byer: og Wide», in Tiden: former,
a cura di C. Madsen e B.M. Thomsen, Ärhus 1997, pp. 113438; :: soprattutto la sua voce
Peer Hullberg, in Danxlze digtere { det 20. drbundrede, Copenaghen 2000-2002, vol. 3,
pp. 79-89).



154 Bruno Berni

Hultberg, che di tale Clisi è emblema, la tipologia del racconto e quella
del romanzo si siano fuse in una produzione letteraria che per il supe-

ramento dei generi — o meglio per l’uso personalissimo che ne fa — e
per l’interpretazione del reale può essere definita tardomoderna o
postmoderna.

Da questo punto di vista l’aspetto che forse assume rilevanza mag—

giore è la frammentadetà della struttura narrativa, la voluta tendenza di

Hultberg a non atticolare il racconto lungo uno sviluppo lineare, pre-
ferendo — soprattutto nelle opere postedori al 1985 — la forma aperta
che assembla più testi (sebbene talvolta diversi nel loro carattere, come
vedremo, da un’opera all’altra e anche all’interno della stessa opera), defi-
nibili più facilmente come prose brevi che come parti di un romanzo.

«Il mondo è diventato troppo complicato e in tal modo anche fram-
mentato, riusciamo a percepirlo solo a frammenti », afferma Peer Hult—
berg nel suo discorso di nhgtaziamento per l’assegnazione del Premio
Letterario del Consiglio Nordico, nel 19932. Anche se nel contesto la
frase è riferita alla situazione politica nel mondo occidentale e soprattutto
alla possibilità del singolo di crearsene una visione d’insieme, è chiaro
che nel pronunciarla Hultberg intende anche richiamarsi alla capacità
che l’autore — e poi il lettore — hanno di interpretare la vita all’in-
terno dell’opera letteraria, e soprattutto intende riferirsi alla propria
opera con parole che rappresentano una chiave di lettura fondamentale
per definirla.

Vero è infatti che fin dal suo esordio nel 1966, con il romanzo Myto-

logixk landskab med Daphne: fomandling (Paexaggio mitologico can meta—
morfoxi di Dafne) — che in fondo fu ben accolto dalla critica ma passò

praticamente inosservato, e solo negli ullimi anni è stato rivalutato alla
luce, e in funzione, della successiva produzione — Hultberg presentava
un esperimento stilistico in cui la storia, la crisi di un matrimonio, veniva

narrata principalmente attraverso i pensieri dei protagonisti, intercalati e
interrotti da brandelli di dialogo. Uno stile che a un’analisi a posteriori
rivela in embrione una delle caratteristiche più importanti della scrittura
di Hultberg, ovvero la mancanza di intenzioni interpretative, una sorta

di anomala oggettività, e la capacità e la volontà di descrivere la realtà
in maniera più profonda frantumandola in una sequenza infinita di
impressioni, gesti, sensazioni. E infine la volontà di seguire soprattutto la
razionale incoerenza del pensiero nel suo fulmineo o lentissimo svolgersi

2Pubblicato in «Weekendavisen», 12 marzo 1993.
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intomo a un nucleo scatenante, assecondandone le associazioni e gli svi-
luppi, i liberi accostamenti e le evasioni, e cosi ottenendo « una rappre—
sentazione del detto contro il non detto, del conscio contro l’inconscio »,

come l'autore ebbe & definirlo molti anni dopo’.

Del resto anche la seconda esperienza letteraria di Hultberg, il
romanzo Desmond! (1968), continuava sulla stessa strada presentme un
giovane, il suo ambiente e la sua vita attraverso uno stile che andava dalla
più o meno tradizionale forma romanzesca — con aperture al dialogo —
alle note a piè di pagina, dalle ricette di cucina alle scene teatrali, dagli
esperimenti di poesia concreta ai brani in inglese o in polacco. Una strut—
tura composita fatta di forme narrative affiancate a forme non narrative,
un’opera difficilmente classificabile ma identificata normalmente, come la
precedente, con la definizione di ‘romanzo’ che questa volta, a fugare
ogni dubbio, compariva anche sul frontespizio. Va detto infatti che
Desmond], come Mytolagis/e landxkab, è comunque un romanzo, pur
sempre articolato intorno a un cronotopo definito, pur sempre dotato di
un inizio e di una fine, di una sorta di trama. Ma è in parte già «un’opera
di puro post-modemismo » ‘, come è stato più tardi definito dall’autore
con un richiamo non completamente condivisibile per quel romanzo,
ma chiarificatore, come vedremo, per la prospettiva che le sue opere
in seguito ebbero, e soprattutto emblematico del momento in cui la
definizione fu pronunciata più che del momento in cui il romanzo fu
composto.

Tutto ciò mal si accorda con quanto detto in precedenza, ovvero
che è difficile stabilire se le opere di Hultberg siano da considerarsi
romanzi 0 racconti, ma è un primo passo verso il chiarimento dell’idea
di frammentazione del narrato in Hultberg, idea che attese molto tempo -
prima di maturate in direzione del passo successivo. È infatti quasi
vent’anni dopo, solo nell’ottobre del 1985, con quello che possiamo defi-
nire ‘nuovo esordio’, che Hultberg torna a comparire in libreria con una
nuova opera. Ma questa volta è un libro che difficilmente poteva essere
ignorato e che fu subito considerato l’opera in prosa più grande del
Novecento danese, e non solo per le sue dimensioni. Si tratta di Requiem,
una vertigine di 612 pagine, un ‘mattone’ dal quale non è facile staccarsi,
con 537 capitoli che rappresentano altrettante storie, altrettanti destini
espressi da flussi di pensiero assecondan' da una scrittura estremamente
libera, soggettiva, impetuosa.

’P. HULTBERG, Famrd, in Kronolagi. Prosa 19644994, Copenaghen 1995, p. 9.

‘Ivi, p. 11.
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La definizione di ‘romanzo’ spesso applicata al libro — anche dal
suo autore — si scontra in parte con la sua struttura aperta di opera
polifonica, in cui un numero casualmente definito di voci — un numero
la cui ampiezza sembra avere il solo scopo di travolgere il lettore —
contribuisce alla formazione di un’unica realtà: ma in luogo di una cor-
nice, che a fianco dell’ampiezza dell’opera sia in grado di giustificare la
definizione di ‘romanzo’, troviamo ancora solo la volontà dell'autore di

riprodurre — con un insieme di frammenti —— una pane più o meno
omogenea di realtà, la cui comprensione e la cui ricostruzione sono affi-
date alla percezione del lettore. In quanto ‘romanzo’, Requiem è infatti
destinato alla fruizione diacronica, mentre più corretta — ma tanto più
travolgente — sarebbe la percezione sincronia dei 537 capitoli, nel modo
in cui l’opera è stata pensata, poiché, come affenna l’autore, « idealmente
il romanzo si svolge in 2-3 mìnutì»’. Hultberg, che immagina di cam-
minare in una strada affollata e di percepire il destino e i pensieri di ogni
persona che incontra, prevede dunque una sincronicità dei frammenti e
una compressione temporale che sono impensabili in un volume a stampa
ma possibili con ben diversi esiti in altri media e pari, si potrebbe dire,
all’indimenticabile esperienza nella biblioteca del Cielo sopm Berlino, il
film di Wim Wenders del 1987.

In definitiva anche Requiem mal corrisponde all’idea Classica di un
romanzo, se non per le dimensioni monumentali, e conduce invece
all’estremo il concetto di realtà frammentata. Se dunque giudichiamo
utile ritenere che sia tale e non una raccolta di prose brevi (che rac-
chiudono peraltro in sé la densità di una vita intera), dobbiamo almeno
ammettere con Marianne Ping Huang che «il gioco fra le forme brevi
della prosa e 1a monumentalità del romanzo [...] è fondamentale per 10
sviluppo della forma del romanzo nella produzione di Peer Hultberg » 6,
ovvero che nello scrittore danese la fusione delle due forme « va intesa
come esperimento con la forma del romanzo »7 e che dunque lo sviluppo
del romanzo, per lui, va nella direzione di un uso letterario del senso di

frammentazione della realtà. O forse che la frammentazione della realtà
viene ricomposta in un procedimento che la porta in direzione del
romanzo.

’E. GRANLY JENSEN, I mmanem' rum. Interview, in «STANDart», 1996, n. 1,
p. 18. Cfr. in proposito anche M. PING HUANG, Peer Hullberg, cit., p. 89.

6M. PING HUANG, Livlaxt gdende liufukit gäende„., cit., p… 114.

71m“, p. 116.  
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L’opera successiva è un ulteriore esperimento nel campo della prosa
breve. Si tratta del volume Slagne ueje (Vie battute, 1988), che fin dal
frontespizio porta questa volta un sottotitolo chiaro: racconti. Un'opera
di transizione, che non ha la forza e la compattezza della precedente e
delle sucessivo: se non, appunto, al livello del singolo testo. Slagne veje
prosegue infatti, su scala più ridotta, la strada aperta da Requiem. La
prima sezione, che dà il titolo all’intero volume, si compone di quaranta
brevi testi, scarne storie di destini in uno stile profondamente oggettivo,
ambientati negli USA delle bigbways dove si avanza lentamente assor—
bendo il paesaggio circostante, tutte le vite che ne fanno parte e ci ven-
gono incontro 8. La seconda parte è invece il tentativo di sviluppare lo
stile di Requiem su un più ampio respiro in sei lunghi monologhi inte—
riori, sei lunghi momemj in cui un’esperienza apparentemente secondaria
scatena nei protagonisti una tempesta di pensiero dominata da libere
associazioni, lampi di memoria, grovigli di sensazioni che contengono
spesso una intera esistenza, il tutto in uno stile che segue il corso del
pensiero più che il ramificarsi della sintassi.

Un’opera di transizione, si è detto, perché qui più che altrove si
manifesta la volontà di sperimentare ancora con la forma breve partendo
dalle basi di Requiem, ma senza lo scopo di raggiungere con il mecca-
nismo dell’accumulazione 1a struttura ampia del romanzo, e sviluppando
invece la ‘narrazione’ — nella prima pane del volume — nel senso del
secco realismo oggettivo dei quaranta epitaffi che, a differenza di
Requiem, hanno una cornice geografica che li accomuna, e — nella
seconda parte — esplorando invece le possibilità di sviluppo insite nella
trascrizione del flusso di coscienza, dunque in una narrazione più pro-
fondaménte soggettiva della psiche umana vista dall’intemo’.

Di questa transizione sperimentale Peer Hultberg ha fatto tesoro
nelle due opere successive, che concludono una importante fase della sua
ricerca narrativa, suggellata poi dalle brevi prose di Kranologi (Crono-
logia), che nel 1995 avevano lo scopo di tracciare il bilancio di un pro-
cesso di crescita affinché fosse possibile « non solo osservare il percorso
come tale, ma anche [...] mettere un punto necessario come blocco di
partenza per continuare il lavoro » '“. Già Przludier (Preludi, 1989) mette

" Cfr. l’intervista a Hultberg in TH. NYHOLM, Den uendelige meladi, in « STANDart »,
1988, n. 2, p. 16.

’Ibidem: «Volevo provare a vedere se fosse possibile creare in quel modo dei brani
in prosa più lunghi».

‘“P. HULTBERG, Kmnulogi, cit., p. 7.
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a frutto l’esperienza maturata con i due precedenti testi. Qui l’impianto
narrativo apparentemente tradizionale del romanzo di formazione — una
sorta di biografia di Chopin dalla nascita all’età di dodici anni — viene
interpretato con una ricerca psicologica in cui il vero fulcro è esterno al
testo, affidato alla percezione del lettore che solo facendo ricorso all’eco
mitica della vita di Chopin adulto può ricostruire un intenesto capace di
dare valore all’espressione della coscienza di Chopin bambino. Rico-
struendo i frammenti di una prosa armonica — a volte scorrevole, musi-

cale, a volte invece rotta dai ritmi del pensiero — il lettore viene
introdotto nella vita del futuro compositore da brevi testi (lettere, con-
versazioni, riflessioni) in cui il protagonista sembra volta per volta diverso
— il padre, la madre, la bambinaia, i fratelli — mentte tutto confluisce

in realtà nell’unico grande mosaico che è la coscienza del bambino, di un

bambino che cresce nell’Europa dei primi anni dell’Ottocento. Un fiume
di ammonimenti e speranze, bugie, giochi, paure, tenerezze, delusioni,

che conduce Fryc — il nomignolo del piccolo Chopin — a prendere
consapevolezza della vita.

Ma che l’intento di Hultberg non fosse la ricostruzione dei fram-
menti diacronici di una coscienza sola e di una sola realtà — peraltro
ottimamente riuscita con il romanzo su Chopin, che da questo punto di
vista rappresenta un passaggio necessario“, un modo per affilare gli stru-
menti in vista di un’opera ancora una volta diversa — trova conferma,

in conclusione di una parabola estremamente chiara, con la pubblicazione
dell’ultimo romanzo, Byen og verde”12 (La citta‘ e il mondo, 1992). Anche

prima di Kronologi, e del bilancio che vi è contenuto, Byer; og verden
appariva già come la fine di un processo in cui la forma breve e l’uso
del frammento raggiungono finalmente lo stata: di romanzo — nel punto
più lontano dal romanzo tradizionale, più lontano di quanto fosse Prelu-
dier —, di ricostruzione di una realtà intorno a un cronotopo ben defi-
nito, ma su presupposti polifonici che non sono e non possono più essere
quelli del romanzo tradizionale. Una Spoon River di fine millennio, un
affresco ambientato nella natìa Viborg, cittadina rappresentata in cento
storie brevi, ma ognuna delle quali è per densità paragonabile a un
romanzo: molti anni, a volte una vita intera, raccontati in poche pagine

" Non a caso è Marianne Ping Huang, fra i critici più lucidi di Hultberg negli ultimi
anni, a definirlo «quello che potrebbe essere considerato un “libro intermedio” nella sua
produzione». Cfr. M. PING HUANG, Livlon gdende liufixldt gdende…, cit., p. 125.

“ Sulla frammentazione del racconto in Byer; og verden cfr. I. LIERKESEN, Hirtmien:
fragmentering, I anledm'ng af Peer Hultbergs roman ”Byer: og werden”, ìn «Norsk littera-
irbok», 1993, pp. 16—24.
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in un caleidoscopio della provincia danse o di qualsiasi altro paese del
mondo. Al contrario di Requiem, con le sue 537 voci, anche qui, come
in Przludier, il macrocosmo & unico, la voce è unica, è quella della città
che fra le sue mura, fra le sue strade, ci presenta gli abitanti che talvolta
si incontrano, talvolta rimangono figure solitarie, ma sono sempre parte
di un organismo vivente. E al contrario di Requiem, caratterizzato da
un’atmosfera estremamente coinvolgente ma tendenzialmente pessimista
già nel titolo, l'ultima prova narrativa di Hultberg è un libro meno cupo,
in cui trani tragici e atmosfere più smorzate o persino ironiche si alter»
nano in perfetto equilibrio intorno all’unico soggetto, la Città, forse la
società urbana del Novecento al tramonto.

A questo punto non stupisce dunque che dopo Byen og verden
Hultberg affermasse, nella citata introdun'one alla raccolta Kronologi, la
necessità di «tracciare una sorta di bilancio », e inoltre che « si tratta di
essere giunti a un punto che non è un ‘point of no return’ ma al contrario
un termine, la conclusione di un processo o di una fase » ”, poiché con
questa fase della sua parabola produttiva lo scrittore sembra essersi avvi»
cinato alla conclusione di un progetto di narrativa postmoderna — un
termine che, come abbiamo visto, Hultberg applicava già nella defini-
zione del romanzo Desmond! —‚ mentre è apinio communis che tale pro-
getto non possa sussistere, poiché la natura stessa della “condizione
postmoderna” è indicata da più parti come priva di responsabilità nor-
mative, limitata alla funzione di «disposizione di pensiero>>1°. In con-
clusione è invece fuori di dubbio che oltre la cultura del modernismo
letterario, che ha ereditato lo sforzo di recuperare qualche verità essen-
ziale, il tentativo di contestualizzare, di collocare le esperienze in un per—
corso storico coerente", esiste una “condizione postmoderna” della
letteratura nella quale la «crisi delle grandi narrazioni», per dirla con
Lyotard‘ß, si trasforma in una crisi dello sviluppo lineare della narrazione
letteraria, costringendo lo scrittore a rappresentare «la percezione e l’ac-
cettazione di un mondo il cui disordine eccede e sfida ogni ricomposi-
zione»‘7 in una nuova forma narrativa, che certo merita un’indagine più

uP. HULTBERG, Kmnalogi, cit., p. 7…
" E. SKYUM NIELSEN, Hallo, er der nogen bjemme? En Historie om 80emes digtning

og kritik, in Nordixle fantani En exxaysamling, a cura di T. Brostmm, S. Combüchen e
K. Flagstad, Viborg 1990, pp. 121-139, qui p. 122.

" Ivi, p. 124.
“].-F. LYOTARD, La mnditiun postmoderne, Parigi 1979, panini (trad. it.: La aan-

d'izione poxtmadema. Rapporto ml mpere, versione di C. Formenti, Milano 1999").
” Alan Wilde, citato in R. CESERAM, Raccontare il poxtmodemo, Torino 1997, p. 126.
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approfondita. Ed è fuori di dubbio che Hultberg, che proprio con Byen
og verziert è —— e si considera — al termine di uno sviluppo personale che
coinvolge insieme la forma della prosa breve e quella del romanzo, è
esponente di spessore intemazionale di tale condizione, perché forse in
un’epoca postmoderna non c’è altro modo di ricostruire la vera realtà che
riunendo — sotto la maschera del romanzo — una sen'e di frammenti
della sua percezione, e collocando una a fianco all’altra le innumerevoli
tessere di cui il mosaico del mondo è composto.

 


