Peter Christen Asbjørnsen
FIABE E LEGGENDE NORVEGESI
(Huldre-Eventyr og Folkesagn, 1845, 1870)
Collana:
Traduzione:
Format:
Genere:
Edizione:
Pagine:
Prezzo:
ISBN:

Lapis. Letteratura norvegese
Luca Taglianetti
Narrativa
Realismo, folklore
Brossura con alette, 140 × 220 mm
458
€ 25,00
9788899959333

• il Libro •
Nella prima metà dell’Ottocento, in un’epoca in cui la scolarizzazione sta cancellando le credenze e le superstizioni popolari, Peter
Christen Asbjørnsen attraversa i territori della Norvegia per raccogliere “testimonianze” di incontri con gli esseri soprannaturali che
abitano i monti e le foreste: storie di huldrer ammaliatrici, di neonati
scambiati in culla dai troll, di fanciulle rapite dagli esseri sotterranei,
resoconti sui dispettosi folletti che infestano le fattorie, le stalle e i mulini, e che, una volta scoperti, si dileguano e rotolano via in forma di gomitoli grigi.
Si delinea così la topografia di un mondo rurale, dai confini labili ed evanescenti, permeabile alla dimensione
soprannaturale ma allo stesso tempo fornito di un preciso codice di regole e consuetudini, e dove l’incontro
con il “popolo dei colli” può segnare per sempre, chi l’ha vissuto, nel corpo e nell’anima.
Lungi dal trattare il folklore in forma enciclopedica, Asbjørnsen riconduce le huldreeventyr alla viva voce di boscaioli e valligiani, cogliendoli nei loro quadri di vita materiale, nella loro quotidianità, in un contesto “antropologico” che rivela un profondo amore per il popolo norvegese e per le sue tradizioni.
• l’Autore •
Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885), zoologo di professione, s’interessò ai racconti popolari, che raccolse nel corso di una serie di spedizioni effettuate nella Norvegia centro-meridionale. Fu autore, insieme a Jørgen Moe, della principale raccolta di racconti popolari norvegesi, le Norse Folkeeventyr, pubblicata in due volumi tra il 1841 e il 1844. Una seconda raccolta del “re delle fiabe” norvegese e pubblicata a partire dal 1845, è
costituita da queste Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn.
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