POETI NORDICI
GUSTAF FRODING
(xBéo'xqu)

I.
poesia, di
]oN v‘è accaduto mai, leggendo 1a moderna
non ci sia più
avere 1’ impressione come se nel mondo
primavera?
esperte delizie
Da una parte modulazioni squisite, e caute ed
nti nel congiame
atteg
ati
di stile ; e, dall’altra parte, spregiudic
P

dissezioni di si—
siderare la vita, e torbide ebrietà o anatomiche

arie beatitudini di
stemi nervosi in disordine: da una parte solit
asto, brutali ana—
puro artistico godimento, e dall’altra, per contr
incerto e buio, con
lisi di realtà, 0 brancolamenti in un mondo
0 ostentate cere—
tivi
ostentati ritorni & modi di esistenza primi
della rafﬁnatezza, certo,
bralità dì un’umanità di eccezione. C’è

; e, spesso, dell’intelin tutto ciò; e qualche volta del fasto, anche

tumultua in incomposto
Iigenza: c'è, se si vuole, una vitalità che
umane esistenze passi
sulle
ribollimento dj forze ; ma è come se

di cui l’umanità
non so quale allucinante vento sciroccale, sotto
ua in una smagata
o si esalta in spasmodiche tensioni o si esten
primavera non c’è
voluttà di estetismi delicati ed esigenti: la
a e spontanea e
più _ la vera primavera, in cui la vita è aerat
presagi, eppure
&
nti
leggiera, piena di oscuri germogli e ferme
ignoti desideﬁ e
piena di luce anche e di azzurro: inquieta per
e in una sua istinansie e sgomenti, eppure festosa anche,}:ìggiant
tiva chiarità di sensi e di pensieri.
e, precisamente
La. prima cosa che colpisce in Fröding è, invec
do e fresco
limpi
un
questa: che di nuovo per la sua poesia passa
soﬂio di primavera.
: tutto è sor—
« Tutto è profumo e luce — fra la terra e il cielo
che io amo
credo
Io
—
riso e canto — Il mio sangue è inquieto
la terra
Fra.
—
Vive!
—— Chi? — Ah! Tutto ciò che respira e che
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e il cielo, tutto _ tenere vorrei — stretto contro il mio cuore —
in una forma sola — in una ﬁgura di donna » (I ungdomm).
Fröding ha ritrovato questo tono semplice e luminoso del—
l’ispirazione.
Di nuovo le vene sono gonﬁe di sangue rosso e vergine, e 1a
vita è un succedersi ricco e delicato di novità, di rivelazioni e stu—
pori. Di nuovo c’è giovinezza, nel senso pieno, genuino della parola.
Il poeta non è più il «fanciullino » dalla tenera voce, dolcis-

sima ma esile e spaun'ta; e non è nemmeno più lo strindber—
ghiano mostro insaziabile e malato, dalla « voracità tentacolare »;
il poeta è, di nuovo, il giovane proteso verso 1a vita, pieno di
forze iu sviluppo e di istinti ignari, di impreveduti turbamenti
e di impetuose emozioni — il giovane che avanza nel mondo con
tutti i sensi aperti e con gli occhi ebri di luce, inebriato di tutto
e di nulla: di questo, ecco, semplicemente: che egli si sente vivere
e che è pur bello vivere!
E di nuovo, anche nel mondo della poesia, ci sono accanto
al poeta, vere fanciulle: non quindicenni precoci che già hanno
secondi pensieri: semplici, vere fanciulle, invece, che sbocciano in—
tatte alla. vita e sanno ancora n'dere in scoppi felici di risate sonore:
fanciulle spensierate @ ridenti che trillano e danzano e cantano.
Leggete Tre trullande iäntor.
« Andavano tre fanciulle nel sole _— sulla via di Lindane Le
— Camminavan di slancio, sventagliando le vesti « e cantavano
in coro —- cantavano tutte e tre.
« Marciavano al passo, siccome soldati — e più tardi avanza—
rono in tempo di valzer, danzando — e: ” Udden! quant’è mai
pigro quell’Udden! ” — cantavano tutte e tre,
« Ma quando giunsero là dove la via —— svolta. verso Lindane
Le — gridarono tutte: “ Non senti? Non senti? Cucù! “ ! E
poi s’allibirono e tacquero — tacquero tutte e tre.
«E divenner così tacitume! Quasi come se fossero morte! —
E arrossirono in viso, anossirono tutte e tre — Ma perchè divennero rosse? — Perchè tacquer così?
n Ma Si!

« Tre studenti stavan là sulla porta ! tre studenti là dove
svolta la via — E ghignavano e ripetevano: “ Non senti? Non

senti? Cucù! ” — E tutti allora cantarono insieme, tutti e tre,
tutte e tre :>,
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Che cosa innocente! si dirà. Ma nel testo svedese c’è una tale
grazia e spontaneità di getto melodico che non è possibile non
restar presi nella. spensierata e lieve festosità del canto.
Fra il 1890 e il 1900, quando Fröding scriveva, i profumi ec—
citanti dei «Paradisi artiﬁciali » s’erano così diffusi nell'aria che
sembravano costituire, in Europa, l’atmosfera naturale della poe—
sia. Fröding riportò invece 1a poesia all'aperto, dove l’aria è sempre ossigenata e lìbera, e libera è la luce che avvolge le cose e
circonda la vita. Persino alla brace che arde sotto le zolle della
carboniera sente Fröding giungere il vento del mare abituato alle
corse negli spazii senza conﬁne: avvampa la brace nel sofﬁo che
passando l'avviva, e « tutta la foresta è piena di canti del mare »;
e anche al carbonaio, nel chiuso petto, si gonﬁa il cuore per
una nostalgia irresistibile di mare e di inﬁnito (S]àfamren vid
milan).
E quali riposate solitudini di monti! Con pochi motivi: uno
scampanellare di mandre che affrettano il passo disordinata
mente, mentre la sera scende; un canto di fanciulla che s’eﬁonde
ondeggiando * «voce d’alto soprano che, sotto le stelle che s’ac—

dagli
cendon velate, ancora persiste, solo, nel silenzio vegliato

abeti immoti n'gidi e neri» —: — con poche immagini, ma. con

una melodia verbale n'cca di indeﬁniti interni rifrangimenti ar—

monici, Fröding riesee & far circolare veramente nella poesia quell’aria di « alta purità quasi transumana » ’che solo sull’alpe si re—

spira (En vallarelàt).

E quanto sole anche! Sole vivido, festoso, che in tutto ciò

(Ehe illumina, sembra far passare un fremito di sanità. Frödjng
è, di nuovo, il poeta capace di Scrivere tutta una lirica raggiante

di luce e di felicità — semplicemente per questo: perchè è una
« bella giornata »: perchè gli uomini son fatti così che qualche
Volta una bella. giornata basta a far balzare loro il sangue nelle
vene per il piacere di vivere: perchè non è vero che gli uomini

abbiano proprio sempre bisogno di così difﬁcili e così tremende

cose per sentirsi felici, qualche volta basta anche molto poco,
basta « un raggio di sole » (Vackm wider)
_ ]a värn, ja,
ja värn, ja,

tjong fadeladeli,
dä ä ﬁna ti! —:
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canta e giubila la Musa primaven'le di Fröding (En litm lät om

uàm).

Ecco: direste che tutta la. vita è ridiventata «acqua di sor—

i

gente ».

»

Ed è ridiventato «acqua di sorgente» _ ma dite dunque:
com'è possibile? — anche l'amore !
Quando « il calore della vita spezza. ogni legame che lo fa—
scia e chiude», e « l’anima della donna diventa tutta un esplo—
dere di gemme in sboccia e un fragoreggiar di torrenti per tutte
le vene » _ quello, allora, è, per il poeta Fröding, l’amore. « Crea:
tura. della primavera » sarebbe stata la sua ﬁdanzata, « se mai egli
ne avesse avuta. una »: in tutto simile a quella che egli si vede
venire incontro a braccia tese nella lirica che da lei s‘intitola:
— «E fu come se tutta la primavera «con un trillar alto d’allodole sopra 1a sua testa —- e con un ﬁorìr d’anemoni sotto i suoi
passi— corresse con le braccia protese verso di me—e mi abbrac—

“
‘

\
;
L
}
;
'

ciasse — e mi baciasse — e mi dicesse: — “ Trattiem'mi, prendimi,

L

sollevami, portami — con te — nella tua casa! ” » (En vàr/astmò).
E perciò anche quasi sempre s’associa, in Fröding, all’idea
dell’amore un’immagine di danza. Così è, infatti, precisamente.
La gioventù, nella poesia di Fröding, sa ancora danzare, anche
senza bisogno di luci colorate smorzate ed eccitamento di stru—
menti Strani: sa. ancora danzare, così, semplicemente, perchè non
puö farne a meno, perchè il camminare non basta qualche volta

»

all’ebbrezza di vivere che pulsa nel cuore, perchè il camminare

.
i

è monotono e tardo quando il sangue urge nelle vene « come se
seguisse il ritmo di una sua propria invisibile musica ». E la gioventù sa esser così non soltanto quando danza sulla strada, fuor
del villaggio, a suon di ﬁsarmonica (Det vm dans bart i vtiger»);

i

‘

non soltanto quando Titania « tiene, a. mezzanotte, nel cuor della

foresta, la. sua leggiadra. danza. alata. aerea » e a quel suo prestigioso « invito alla danza » negli incantamenti del chiaror lunare
« nessun piede umano può resistere più » (Titania); ma anche
quando i maggiorenti si sono adunati & festa nella. grande sala
fastosa, dove le autorità in galloni d’oro fanno sfoggio di sè intorno alla maestosa persona del governatore, e lungo le pareti

\

stanno le mamme, l’una presso l’altra, ingioiellate, in lunga teo—

ria. Ben ci può capitare anche il poetino che ha letto Childe Ha—
mld e immagina d’essere Amleto; e ben può il poetino dire tante

}
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cose: — « che il mondo è vuoto _ che la vita è un deserto —
dove noi erriamo _ come in un Sahara —— soltanto in cerca di
una tomba »: —- « Già, può darsi, ciò sarà vero — gli risponde 1a
sua ﬁamma, la signorina Elsa Horn — sarà vero, ciò, per ragazzi
malati, -— ma, per una signorina giovane, ciò non è tutto quanto
— se non una gran fandonia! ». E anche il poetino ﬁnisce col so—
gnar del Paradiso: che il Paradiso è « su, nel settimo cielo, una

gran sala nuziale, piena di suoni d’arpa e di canti e di danze eterne », dove « Iddio padre, seduto sul suo trono, guarda e sorride e
con cenni del capo segna il tempo alla danza dell’Universo )) — e
dove « in un qualche angolo, sotto l’immensa volta stellata, la
quale tutta nell’eterna danza ondeggia, c’è anche un piccolo po—
sto », un piccolo posticino « per lui e per la signorina Elsa Horn »
(Balm).

II.
Con tutto ciò Frödjng — sebbene 10 abbia amato e ne abbia
anche tradotte alcune canzoni — non è un novello Burns: un
Burns « fuori stagione », balzato fuori all’improvviso dalle vergini

selve della. Svezia. Anzi, precisamente per questo 1a sua ﬁgura
è signiﬁcativa, perchè egli fu, sotto tanti aspetti, invece, un uo—
mo del suo tempo: il poeta di un’epoca in cui già Strindberg aveva
immesso nella poesia. svedese tutti i fermenti della contempo—
ranea spiritualità europea ; un poeta di tono profondamente mo—
derno, che si formò esaltandosi su Scott e Byron, e si ammalò
su Lenau e Poe, e rifece il verso & Heine, e conobbe i francesi da
Hugo & Musset & Zola, e discusse di Ibsen, e si difese contro le
ascetiche seduzioni del « russo anacoreta » Tolstoi, e si sentì ten—
tato — e si sentì capace — di aggiungere paragraﬁ & Also sprach
Zarathusim.
Non fu un ignaro della Vita, un transiuga. dalla realtà, che
chiude gli occhi su tutto ciò che nel mondo è materialità di esigenze e umana miseria., malattia, sofferenza, per rifugiarsi in un

inconsistente mondo illusorio di sogni innocenti.
Fu, anzi, egli stesso, durante tutta la vita, un mala’co. Soggetti
& crisi nervose erano stati già. il padre, la madre: nature troppo
sensibili, poco resistenti all'attrito inevitabile con le durezze del-

l’esistenza quotidiana. Ed egli stesso potè esercitare solo per
pochi anni un’attività pratica, come giornalista. Soﬁriva di inson-
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nie, depressioni psichiche, allucinazioni, paralisi parziali intermittenti. E tutte le tappe della sua vita restarono segnate da.
sanatorî, in cui successivamente, e sempre di nuovo, {u costrejcto
& cercare quiete e cure. Ogni pienezza e gioia dell’esistenza vi
andarono distrutte. E alla ﬁne « e non aveva ancora quaran
t’anni — gli si spezzò anche quella che era stata la sua sola feli—
cità: la felicità della creazione: cosicchè egli fu ridotto & trascinare ancora per anni ed anni stancamente l’esistenza, essendo
solo più « un tronco di se medesimo », a cui la. vita afﬂuiva in un
equilibrio fragile, instabile, che — pur concedendogli ancora a
tratti, in singoli momenti, il dono del canto , ad ogni minimo
sforzo minacciava di precipitare.
Forse 1a poesia moderna non ha altro esempio d'un destino
così doloroso e così senza scampo.
La vita si svolgeva dinnanzi al poeta, intorno al poeta, molteplice, col suo bene e col suo male, con le sue gioie e con le sue
angoscie, nel tumulto perennemente vario delle passioni ; ed egli,
il poeta dall’anima avida, protesa verso la vita, era invece costretto & restare in margine. come se fra lui e il mondo ci fosse
un’inferriata che li divideva irrimediabilmente; e tutti gli sforzi

per scuotere e spezzare quell’inferriata erano vani: solo con lo
spezzarsi della sua propria esistenza, sarebbe anch’essa caduta
(]ag stär och ser pa mîrldm gmam gallret).
Egli era un «escluso » dalla vita. Nessun fatto d’ordine ﬁsico
ha ripercussioni così profonde e delicate sulla struttura psichica
di un uomo come uno stato di debolezza nervosa, che riﬂette
perennemente dentro di essa l’ombra di una continua. oscura mi—
naccia. Sotto l’esistenza di Fröding è sempre, più () meno cosciente,
più o meno chiara, questa condizione d’animo. Il bisogno di vi—
vere rimaneva, tanto più intenso, quanto insoddisfatto: lo Slan—

cio Verso la vita rimaneva, impetuoso e sempre risorgente ; ma.
era come se dentro di lui, nella. sua anima, ci fosse un’intema

segreta frattura che gli impediva la pienezza dell’abbandono.
Era come se, nel suo sentimento, 1a vita nascesse con un ger—
me di morte che nascostamente ne minava lo sviluppo e ne con—
sumava le forze: come in quel pino di cui canta la sua. lirica
I Skagen:
« Il pino innalza la sua svelta cima — di anno in anno sem—
pre più verso l’alto :— crede che toccherà un giorno le stelle —
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anche se debba attendere ancora cent’anni: ‚_ come dolcemente
dovrebbero, pensa _ cullarsi le stelle _ sui suoi nodosi rami
ondeggianti: — come dolcemente dovrebbero eﬁondere — giù
pel fogliame aghiforme _ il tremolio mite della loro luce! ».
Ma:
« Tu cresci _ esclama Fröding _ ti apri la via in avanti — tì
innalzi & poco & poco: _ oh!.... Non conosci dunque la morte —
la morte che ti rode nelle radici e nel tronco: _ non vedi come
_ man mano che tu t’innalzi _» le stelle fuggono sotto di te a
poco a poco? ».
I critici hanno molto discusso sopra. il vago e misterioso « sem
timento di colpa», che nella poesia di Früding & molte riprese
ricompare; e hanno cercato di determinarne le ragioni e il carattere, di trovarvi in Byron e in altri un’analogia. Ma, in realtà,

esso è, al di fuori di ogni speciﬁca esperienza, una cosa sola con
questo suo primordiale e, quasi si potrebbe dire, congenito modo
di sentire, per il quale un fatale «vizio d’origine» s'accompagna
sempre e dappertutto alla Vita nell'attimo stesso in cui essa nasce.
Ciò che è espresso nell’immagine biblica del « peccato origi—
nale », di cui è macchiata e di cui soffre l’umana esistenza ﬁn dalla

sue più remote radici, è stato «vissuto » da Fröding in imme—
diatezza di soggettivo stato d’animo come « modo permanente e
permanente sostanza» della vita.: come un’infermità di cui la
vita tutta è, nascendo, malata; e anche l’oscura «colpa. nel pas—
sato » che grava sopra 10 « straniero » byronianamente pallido e
curvo sotto il peso del suo segreto, nella lirica En frà'mmamde
man, altro non è che questa biblica colpa, quale Fröding stesso
ce 1a rappresenta, con così tragico accento, nelle parole di Eva

ad Adamo, in Mmmm och Kvinmm:
« Noi siamo condannati a peccare _ e & far litigio e a non ac—
cordarci mai: — noi siamo come il cane e la cagna — condannati
& peccare e ad aver di noi stessi disgusto _ condannati insieme

a soffrire _ insieme & patire tutta. la miseria della nostra vita
— e ad odiarci e a far litigio e a combatterci _ e ad amarci ﬁno
alla ﬁne del mondo! ».
Fröding era un natura sensitiva, morbida come spesso è la
natura dei poeti malati. _ « Uomini, non siate così duri! » _ im-

plora. un suo verso (En Vintemisa). E il sentimento di questo
peccare e soffrire connaturato alla. vita, si appesantì fatalmente
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sopra il suo spirito, con risonanze interne che furono spesso cupe
e senza fondo. Resisteva. Anche malato, resisteva; protestava:
—— « Non m’arrendo! ». Vaneggiava, nella febbre, di stare già con
un ginocchio a terra, e che l’idra 10 senasse nelle sue spire: — « Non
m’arrenderò mai! » (Hydra). Resp'mgeva la parola consolatrice degli
amici: —«Nonvog1io conforto da nessuno! » (Winner md sjukbzìddm).
Ma, inevitabilmente, nel mondo dell’immaginazione, la tri—

stezza interna anche s’esaltava, s’ampliava, s’espandeva in cosmiche risonanze. E il poeta della natura e del «VVeltschmerz»,
Lenau, non ha suscitato mai nei suoi versi un paesaggio di più
squallida desolazione che quello in cui Fröding ci conduce nella.
lirica Vid myren — un paesaggio dove tutto è grigiore, livido, mo—
notonia, freddo, silenzio: un paesaggio di palude dove, «sotto la
piovigg'ina che scende, gelida e ﬁliforme, senza rumore, giù dal
cielo plumbeo », l’unico segno di vita è « uno sparviero intirizzito
che hatte faticosamente le ali pesanti di umidità »: « gli alberi della
foresta., taciturni e immobili, nella loro acquitrinosa tenebra»
sembrano guardare, esterrefatti, intorno a sè « negli spazii vuoti »;
e precisamente in questo paesaggio il poeta nconosce l’immagine
della propria anima.:
« Questa. è 1a dimora per i pensieri stanchi »— qui puö &…ng
scia respirare libera _ qui può 1a passione, consumate le sue
ﬁamme, rinirescare « nella fredda aria notturna le sue ceneri
ancora infuocate ; — quì può il pentimento, nel pallor crepuscolare, — nascondere il rossore della vergogna sopra le guancie consunte: — qui può 10 spirito sciogliere anche l’ultimo vincolo »—
che lo lega al dolore e alla vita: — qui è la Via che conduce al
paese della grande tenebra —- al paese dell’eterno nulla! ».
Nè si tratta di uno stato d’animo momentaneo, quando Frö—
ding s’immerge nel senso doloroso della propria esistenza. Anche
quando egli guarda intorno a sè 1a realtà. gli sorgono innanzi
immagini di non meno cupa. desolazione, come nella ballata del
cacciatore Malm — tragica ballata… di una dolcezza d’amore e
di dolore che spezza anche al più forte le forze.
A nalla serve a Malm, quando torna alla casa di sua madre,

a nulla serve che egli mascheri d’un ghigno cinico e cerchi di
coprire col rumor delle sue risate, e con l’ostentazione delle sue
avventure, l’interno strazio: dinnanzi a uno sguardo di madre,

non c’è maschera che non cada. E Malm racconta:

252

GIUSEPPE GABETTI

_ « Avete seguito mai i passi di un capriolo ferito? — Avete
veduto mai come dolcemente vi guarda — benchè ferito e dissem—
guato — Vi guarda come se vi capisse — e poi d’un tratto è morto?
« Così mi guardò Eli — 1a mia piccola Eli, quest’autunno …
quando s’abbattè sulla soglia — e non si mosse più —— e la voce
rantolava — e dalla bocca le sgorgava il sangue.
« E quando il sangue a lungo fu scorso — e il corpo si abbandonò inerte — e il suo Viso fu bianco come calce, là — dove rosso

non era di sangue — e io le volli parlare, era morta.
« Io la seppellii sotto le radici — di un pino nella campagna
deserta: — sulla sua tomba c’è solo terra — e muschio e ramoscelli e foglie (]à‘gar Malms Ìmstrur).
C’è in tutta la ballata una tonalità dura e violenta., & cui gli
ostentati cinismi di Malm conferiscono un'asprezza di dispera—
zione: è come se anche da un cuore che sembra di rupe e di ma—
cigno la nemica potenza della vita sprema il pianto.
Il problema della personalità e della poesia di Fröding è in
questo dramma interno della sua anima: in questo sempre rinnovantesi sentimento doloroso e tragico dell’esistenza, in con-

trasto con la primaverile, luminosa festività spontanea del suo
spin'to.
III.

La conciliazione di tale contrasto e soluzione di tale dramma
è pama & molti essere stata raggiunta da Fröding ne] suo umo—
rismo.
Ed è vero che Fröding stesso ha celebrato la virtù riconcilia-

trice dell’umorismo, che ci rende possibile di « continuare ad amar
pur sempre » quel mondo che «naturalisti ed asceti, in diverso

modo, ci descrivono « come un 3180 e devastato inferno », e che,
rallegrandoci 1a vita, ci aiuta a portarne il peso (Om humor).

Ed è vero anche che non mancano nella sua. poesia i momenti
in cui la prospettiva umoristica conferisce alla vita un tono dj
levità n'dente.
Viren prost
är rund som en ost:

« Tondo come un formaggio » d’Olanda, il «nostro prevosto»
— i1 parroco del villaggio — «vive come noi », « beve il suo caffè
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con una mezza d’acquavite, come noi » ; ma come si senton pic-

coli, accanto a lui, i suoi fedeli, quando egli ha indossati i para—
menti, e predica con voce tonante la parola della legge, e piange
egli stesso — tak [67 det! — e fa pianger tutti, descrivendo il di del

giudizio! (Vünm prost).

E come avanza, ﬁera, nella sua unimrme giallo-azzurra, 1a

recluta! Ha bevuto un po’ troppo: «saltare può ancora, camminare
non più ». Ma. è felice; e avanza « saltando ora sui tacchi ora sulle
punte dei piedi», e « gli sventolano le falde dell’uniforme, l’una
avanti e l’altra indietro », mentre, come può, cammina (Bevc'ir'inga).
Anche i] caporale Storm, che ora s’è ridotto a. fare il ciabat—
tino e ha la schiena curva e deboli i ginocchi, quant’era bello
allora, quando portava. l’uniforme di soldato del Re con le bande
sui ﬁanchi dei calzoni, con la bandolìera a tracolla e la lucente
ama in mano!
[ bläd oah tjangtil uniform
Se hät kammer korporal Storm

(Korpaml Sturm).
Non fa più brillante ﬁgura il tenentino stesso in città, quando
passa a cavallo, e le ragazze s’affollano & frotte & guardare all’angolo della via. e a tutte le ﬁnestre s‘affaccia un volto di donna
— e intanto egli passa con l’uniforme stretta alla vita, ritto sulla.
persona, e lancia. in su alle donne il suo saluto, e sparge in giù
sopra le ragazze 1 suoi cenni e sorrisi:
Se löitenant sitter pa sin häst:
Gud, vad ir han vacker i sm vast!

(Slads wim”).

Che importa. se son uomini felici per cose che « non ne valgono la pena »?
Dopotutto, terse — sembra dire, col suo bonario amico sorriso,
il poeta — forse, dopotutto « hanno ragione loro ». Così come « aveva
ragione » la fanciulla che una volta gli viaggiò accanto in slitta,
nella. campagna bianca di neve, e, avendo ancora il carnevale nel
sangue, rideva e gestieolava, rideva e parlava, parlava e «ciò
che diceva, lo sa Cupido », perchè egli, il poeta, « non capiva più
nulla», — egli, il poeta, era anche lui com'è, accanto a una ragazza,
« un giovane quando he. ventidue anni! » (Bjdllerklang).
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Indubbiamente il sorriso dell’umorista. ha valso ad aprire il
poeta alla simpatia anche verso questi aspetti superﬁciali e comici () fuggevoli e lievi della vita.
E, indubbiamente anche, senza tale simpatia Fröding non
avrebbe scn'tto nemmeno qualcuna delle stesse sue composizioni
la vec—
più ricche e delicate di colore, come il ciclo sul ballo, dove

chia signora Uggla, « fra un frusciar di sete e un tintinnare di brac—

che
cialetti », arriva come un vascello « a vele tese » imbandierato »

i »,
porti tutte « le memorie e i segni della pompa dei suoi antenat
code
di
ar
svolazz
mentre, in giro per l’ampia sala, tutto è «uno
di frack e di ali di farfalla di tulle e seta » — il regno di Elsa Horn
(Balm).
Ma, come il dramma di Fröding non è nella distanza del suo
semspirito da queste esterioritä della vita — tali distanze sono
nte
domina
pre facﬂmente superabih' —, così non è questo il tono
del suo umorismo.
Se si vuol riconoscere, nei suoi aspetti essenziali, il suo umori-

il
smo, se ne consideri l’espressione più profonda e più tipica:
»:
pupilla
sua
ciclo di liriche sulla « fanciulla nell’orbita della
Flickan i ögat.
Fröding vi ha scritto 1a poesia della consapevolezza della pro—
di
pria realtà: senza illusioni, senza esasperazioni, senza scatti
mutar
può
vi
ribellione. La sua realtà è quella che è, ed egli non
si
nulla: non gli rimane che accettarla, riconoscerla, « come se
guardasse in uno specchio ». Un solitario condannato « a un esclusivo colloquio eterno con se medesimo »: un solitario condannato
»;
« ad aver se stesso in moglie e & far ﬁgli con tal moglie solamente
— ecco che cosa egli è. Solo un indiretto «riﬂesso della ﬁamma
te.
della. Vita » è a lui concesso, non «1a ﬁamma della vita » veramen

Pedinare una donna per la via, soltanto questo egli può — e
inseguirla come un mendicante d'amore, e implorare:

— «Ah dammi una briciola d'amore _— tu che hai tanto tra»
un
hoccar di bellezza e di Vita entro di te! _ Dammi un bacio,
sempre
per
perchè
—
bacio solo — perchè per sempre io 10 ricordi
— a
io possa ricordare —— che c’è stata… per un attimo una donna
—:
cui non dispiacque di sentirsi per un attimo vicina a me! »
da
cos’hai
che
tu,
ma
«Sì,
ere:
implorare così per sentirsi rispond
tenti:
inconsis
e
fantasi
offrirmi in contraccambio? ». Dolci sogni,
da
* ecco il solo contraccambio che egli può offrire. Il castello
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Mille e una Notte, che il dolciere ha costruito in cioccolata e mar-

zapane nella vetrina della sua pasticcieria, ha più consistenza di
realtà che non tutti i castelli di sogni che egli, il poeta, il « pastic-

ciere delle anime », costmisce nella sua immaginazione!
Davanti al castello del Califfo, nella vetrina del dolciere, c’è

un bel Principe di zucchero; e all’interno, nella bottega, la ra—
gazza che serve i clienti, sembra, veduta dal dl fuori, la Princi—

pessa prigioniera del regno delle ﬁabe. Ecco: quella. è la sola « Prin—
cipessa dei suoi sogni», veramente accessibile al poeta! Seduto
sul sofà d’angolo, nella saletta accanto alla bottega, tante volte
egli ha bevuto i] suo bicchier di Portos, mentre «l’affanno gli
batteva come con vn martel di bronzo in cuore » ; e tante volte,

mentre gli mesceva il Vino, la ragazza ha versato il balsamo di
un mite amico sorriso nelle sue ferite di solitan'o sconsolato so—
gnatore. E ancora una volta egli entra quindi presso di lei, in
cerca di quel suo sorriso ; ed essa lo arresta, affettuosa, quando
egli vorrebbe troppo bere: —— « Ci dev’essere, in tutte le cose,
limite e misura, mio caro e buon signore! » — ; ed essa lo ammo—
nisce, arrossendo, con mite parola, quand’egli le confessa i suoi
orrendi istinti di peccato: * «Ma perchè non 1a smettete con
queste storie di ragazze, mio caro e buon signore? » — E ancora
una volta egli chiude gli occhi sulla realtà per abbandonarsi al
suo dolce sognare —— come se essa sia «la sua odalisca, prigioniera sopra. un’alta terrazza, ed egli sia il suo principe di Marza—
pane » —; e se ne va, inﬁne ancora una volta, rafforzato in se

stesso, confortato:
— « Benedetta sii tu, tenerezza amica! — Benedetta sii tu che hai
dato conforto — non come una grazia concessa. dall’alto — ma co—
me un dono d’amore—oﬂerto dal cuore d’una povera peccatrice! ».
Tutto il ciclo lirico è mantenuto sopra un tono di sensitività
trepida che teme l’urto con la realtà eppure appunto perciò riesce
ad avvicinarvisi maggiormente e ad aderirvi.
Ed è evidente che precisamente nel sorriso, che tutta da capo
a fondo la accompagna, 1a lirica trova 1a sicura lirica d’equilibrio,

su di cui il mobile delicato gioco di sentimenti — nel perpetuo
oscillare fra 13. realtà e 11 sogno — riesce a svolgersi. Ed è evidente
anche che proprio in tale sorriso l’inﬂessione di mite rassegnato
consenso dell’anima del poeta alla realtà, qual ch’essa sia, trova

]a sua origine.
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Ma è rassegnazione, quella. del poeta., non liberazione: sollievo

.
dell’anima, non — veramente — superamento dell’interno dramma

Si può, anzi, persino dubitare che, per una tale poesia, la pa—
rola umorismo. per lo meno nel suo senso consueto, sia appropliata.

Certo vi sono molti « modi di umorismo », a seconda dei climi

spirituali di cui esso è espressione, a seconda delle diverse perso-

i,
nalità da cui esso nasce. Tuttavia una cosa è, a tutti gli umorist

comune: il fatto che nel suo sorriso l’umorista conquista una
posizione spirituale, in cui la sua anima — anche se qualche volta
malinconicamente — si acquieta.
Nell’umon'smo dì Flickan i Oga! non c’è questo stato di in—
terno acquietamento. Non c’è quel senso di agio interiore, per
cui l’umorista sente d’aver trovato il punto archimedico per

« fare isuoì conti » con la realtà, di cui scopre il volto vero dentro

il perenne ﬂuire_ e accavallarsì delle sue contradizioni.
Lo stato d’animo che si esprime nel sorriso di Flickan i Ogat
è quello di un equilibrio che è stato raggiunto per un momento,
ma è rimasto instabile e sente di esser rimasto tale.
E il suo accento è — anzichè di liberazione — di amarezza: dì
ta, ma
un’amarezza che è ln generale velata, ammorbidita, attenua

non svanisce mai e, a tratti, prorompe con veemenza, come nella
lirica iniziale del ciclo:
]ag ä.r en grop med utbränt kol
Av innebrànda Instar,
]ag pustar eld med alkool,
det ﬂammar, när jag pustar,

o come nella lirica ﬁnale, così scoraggiata di tono, quando il poeta
si ritrova davanti allo specchio « col suo vecchio io, che non cam-

estra—
bierà mai », condannato « & girar l’obiettivo del suo verso »,

neo alla vita di cui può soltanto cogljer nel suo verso l’immagine.
Questo è, quando investe in pieno il problema della vita, l’umorismo di Fröding: il sorriso sopra. un volto accorato e dolorante.
È l’umorismo di cui è incarnazione il Clown Clopapisky, che
al Caffè « National » ! « paradiso di piaceri col peccato originale »
— fra «Eve della strada e vecchi Adami di tutte le qualità»,
racconta al poeta la… sua storia e «beve un sorso e ammicca al
poeta e accende 1a sigaretta, poi fa la piü bella delle sue capriole,

POETI NORDIC!

257

e, ritto sulla testa con le gambe in aria, rifà la voce del galletto
e piange ».
È l’umorismo di cui è incarnazione lo scalda Wennerbam, che
« esce dalla Casa dei Poveri, barcollando, con la bottiglia in

mano, beve un sorso e ride, felice nell’ebrezza »: tutte le forze
della terra « sono sbocciate in ﬁoritura ‘ e nell'aria pesante di
profumi —- gli uccelli gorgheggiano frenetici di gioia », ed egli
lo scalda « con un’anima. che fu grande di pensieri», seduto a
terra sull’erba, guarda invece il sole soltanto nei riﬂessi che glie
ne dà la sua. bottiglia: — « Ancora un goccio, l’acquavite dà il
genio — l’acquavite dà conforto, quando vien meno la speranza.
_ Ancora un goccio, sorella bottiglia! Tutto ciò che è bello,
muore! ».
L'umorismo dj Fröding, nei suoi strati più "nt'mi, è tutto pervaso da questa dolente poesia del: «Ridi, pagliaccio! ». Fröding
stesso se la ravvisa in volto, quando si guarda allo specchio nella
lirica introduttiva di Flickzm i Ogut; e a più riprese, il motivo
n'appare, più o meno apertamente, in molte altre sue poesie. E
forse la parola più sinteticamente riassuntiva del suo umorismo
è quella che conchiude }o Skaldm Wermerbom, quando questi si
è addormentato dopo di aver bevuto:
«È bello per un poeta poter dormire!»

IV.

Per riconoscere quella che è in Fröding veramente la dispo—
sizione d’animo più personale e profonda, in cui tutti i contrasti
del suo spirito effettivamente si risolvono () dissolvono, e da cui
— come da. ultima scaturigine — sgorga con lìbera. immediatezza
di getto il suo canto, la via migliore è forse di considerare la sua

ﬁgura. sullo sfondo della tradizione poetica svedese & cui appartiene.
Nella sensibilità dei popoli nordici — e in quella svedese in particolare — l’immagine del poeta ha conservato, anche nell’età
moderna., quel vago senso d’arcana magia che così spesso le venne
attribuito nella fantasia degli uomini.
« Il signor vescovo guarda troppo a fondo nel bicchiere, _
Il signor vescovo, se continua così, diventa mattoln:

n _ Rivista a; sm; Omnia".
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Fröding, quando
dicono i commensali di Tegnèr in una poesia di
e, parlando,
capita al Vescovo-poeta di abbandonarsi lnterament
i Và'm'ò);
zen
biskoj
et
'rdigh
alla sua interna ispirazione (Hans hà'gvà
poetica
zione
tradi
e il rilievo di Fröding non ha valore, nella
svedese, solo per Tegnèr.

di Runeberg,
Anche dietro l’esistenza e 1a poesia di Bellmann,
trova un’at—
si
,
dberg
Strin
stesso
di A1mquist, giù ﬁno a quella. dello
poeta non
il
che
fatto
il
mosfera spirituale, in cui è come implicito
che Vive
colui
è
è, non può essere un uomo come gli altri: il poeta
è precluso, vie—
sopra un piano di esistenza che a chi non è poeta
sociale di cui son parte,
tato: gli altri uomini vivono nella realtà

sociale è go—
secondo nonne, convenzioni e leggi, da cui 1a realtà
. interiore,
verità
nale
vernata: il poeta invece vive in una sua perso
ne può anche dis—
che può concidere con quella realtà esterna, ma
se riluttanti, desentire e spesso ne dissente ; e gli uomini, anche
ione d’eccezione,
vono sempre alla ﬁne accettare quella sua posiz
a devono alla
parol
sua
perchè nella verità tutta personale della
se medesimi.
di
à
verit
ﬁne sempre ﬁconoscere anche la più profonda

—vate, che addita,
Non è la concezione romantica del poeta

perchè il regno
nelle difﬁcoltà dell’ora, & un popolo la sua via,
a — non ha
poesi
la
e
sentir
di
del poeta — secondo questo modo
he, & do—
storic
e
nulla a che fare con il mondo delle contingenz
zione
conce
la
eno
minar le quali occorrono altre forze; non è nemm
mente
patients, fatal
romantico-individualistica del poeta Christus
urto si puö protale
è
perch
nda,
in urto con 1a realtà che lo circo
concezione più
una
è
durre ma non è necessario che si produca:
il
no »; quale va per
semplice: che il poeta è un « segnato dal desti
deriva « 1a sua verità »
certe sue segrete vie ignote agli altri, e non
miracoloso dono, e
dall'esperienza, ma la porta in sè come un
one che è più vero
illusi
di essa e per essa vive _, in un mondo di
per la sua parola.
della realtà — e da essa direttamente trae la luce
1a più pura reFröding è stato, in piena ﬁne del secolo XIX,
.
incarnazione di questa « poetica » ﬁgura di poeta
condizionata.
tutta
fu
ne
Persino 1a sua esistenza quotidiana
n interesse",
nessu
va
Era un uomo che alle cose pratiche non porta
do il naturale loro
lasciava che andassero per la loro china, secon
suo patrimonio fami—
corso: lasciò che se ne andasse così anche il
— ma un bel giorno
come
gliare che " egli stesso non seppe mai

poteva: era un
non c’era più: lavorava quando poteva, come
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malato generalmente docile, paziente, quando il suo male si ria—
cutizzava: faceva festa con semplicità @ schiettezza a. quel tanto
di gioia che anche a lui 1a Vita poteva ancora offrire: — sempre
uguale a se stesso. In fondo erano tutte cose che potevano com—

muoverlo, addolorarlo, rallegrarlo, non «toccarlo veramente nel

vivo ». Ciò che lo « toccava veramente nel vivo » era altrove: in
quell’«altro suo mondo » che riguardava lui solo: nel mondo in
cui s’affannava, anche al di là. delle sue forze, a far luce entro di
sè col suo pensiero: nel mondo in cui si totturava con ostinata
passione sopra le sue poesie, sempre insoddisfatto, sempre intento
a criticarle, ritoccarle, ﬁfarle, senza tregua, anche dopo che erano
già stampate, sempre in cerca di una parola, di un’immagine, di
un ritmo, di un accento, che rispondesse meglio al suo sentimento.
Esclusivamente dalla prospettiva di quel suo mondo interiore
egli guardava, in verità. agli uomini e alle cose. E si comprende
che 1a società del suo tempo non glie lo perdonasse, e reagisse
contro di lui — fu persino sottoposto a processo per oltraggio al
pudore per qualche immagine « scamiciata » nelle composizioni
liriche En Margondràm, I Daphne e Harum Steg över Korasan —,
perchè la. società è sempre cosiﬂatta, che non perdona a colui che
pretende di staccarsi da lei, ﬁno a quando non In subisce, e allora… è
felice di subirlo. E si comprende 1a n'guardosa tenerezza, di cui
la società stessa invece lo circondò, quando _ penetrata la sua
poesia in tutti i cuori e cadute tutte le ostilità dinanzi alla pietà
per la sua sorte « la sua ﬁgura diventò, per tutta la nazione, quel
che è, in una famiglia, una persona cara e malata che si ha paura
di perdere; cosicchè, quando morì, fu come se ognuno ne por—
tasse personalmente il lutto, & tutto il popolo fu presente, in massa,
alla sua. sepoltura, afﬂitto, commosso, « come se portasse & se—
poltura il proprio cuore».
E quale fu la sua vita, tale è la sua poesia.

È una poesia che scaturisce & contatto con la. realtà. ma da
uno state d’animo che è « al di là di essa », preesistente, tale che
nel contatto con la realtà. rivela. semplicemente se stesso, ma senza

restame alterato 0 comunque mutato. Fröding delinea una volta
in una sua lirica Del borde varii stjà'mar una. delicata ﬁgura di
fanciulla esile, fragile, «i cui grandi occhi scuri era come se guar—
dassero in un altro mondo »: « qualunque destino di umana miseria e di fango sia stato anche a lei riserbato, egli, il poeta, dice,

LL—_4
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come un’immagine
la porterà per sempre con sè nella memoria
come si n'corda « una
di bellezza e di pun'tà, la ricorderà sempre
stella, una saga, un canto »:
sing.
]ag minus dig som en stitima, en saga, cn

sca alla vita e si
Così è anche la sua poesia: per quanto aderi
ta senza veli (l’illusione —,
compenetri di realtà — e di una realtà vedu
ione di « purità origi—
lascia nell’anima di chi legge un’impress
«canto ». Il fatto primario
narie» del sentimento, di «saga», di

è tenuta: ora si ponga.
di ogni poesia è sempre il « tono » in cui essa
rso nella breve lirica
attenzione, ad esempio, al «tono » del disco
Ingalill:
me‘ — Metà del
_— «Piccola Inga, piccola Inga, canta per
mio oro e l’argento del
mio regno io ti voglio donare —— e tutto il
mio castello è il mio
mio castello. — Il mio argento e l’oro nel
del mio dolore. —— Dimamore, _ la metà del mio regno è la metà
».
e?
mi, piccola Inga, hai tu paura del dolor

ricchezza, l’amore, il
Sono i grandi problemi della Vita: 1a

da un « altro » piano
dolore; ma è come se la parola ci giunga

melodia, si riconduce « con
d’esistenza. dove la vita, in ingenuità di

del sentimento umano.
miracoloso istinto » & semplicità ultime
o di quell’altra liNè tale è soltanto il carattere di Ingalill,
muore « perchè a. Osta.—
rica Szivß, sr't've, susa, in cui 1a piccola Inga
per colpa del suo gionalid le volevano male per colpa dell’oro,

cui comunque un motivo
vane amore », o di quelle altre liriche in

i fra la. realtà e il
di canto popolare giunge a Fröding svi conﬁn
vario accento, il «tono—base »
sogno: tale è, in vario modo e con
sia il suo rapporto con
di tutta la poesia di Fröding, qualunque
sogno Vi sono dapperl’esterna realtà. I conﬁni fra la realtà e il
trovarvi in una sala da
tutto ﬂuidi, insensibili. Incominciate col
e Eterno in persona.
ballo, e ﬁnite in cielo, al cospetto del Padr
un tratto, nel Castello
Entrate in una confetteria. e vi trovate a
apane. Camminate per
del Califfo. accanto al Principe di Marz
vi passa accanto, al gauna strada. solitaria nella campagna, e
giù disdegnosamente,
loppo, la Valchin'a, a cavallo, e guarda in
di voi (Torborg). Accon la «10rgnette», dall’alto in basso, sopra
paese natio e vi lasciate
compagnate il poeta nel suo ritorno al
ie il cuore, e 10 seguite
cullare nell’onda di tenerezza che gli riemp
a un tratto, vi vedete &
nel suo dolce «sognare e ricordare », e,
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ﬁanco il Re Giglio delle Convalli « bianco come neve » che piange
la sua perduta sposa, e « un dolore di re » vi sussmra incontro « da
ogni stormir di foglia » (Strävtag «' hßmbyden). Vi smarrite in una
foresta, e, come vi può accadere d’imbattervi nel cacciatore Malm
con le sue dozzine di presunte mogli, così vi può accadere invece
di incontrare la « Vergine del bosco » che, « vestita di verde come
un prete il giorno di Pasqua, con una ghirlanda dìvfelci in capo,
e, intorno alla persona, un giubbetto di similoro e una sottane.
di rami dj pino corta ai ginoccni», sta dietro un tronco di pino
in agguato, con occhi di ﬁamma » (Skagsmn), — oppure magan'
anche di assistere alla cena di una fretta di troldi che « si cuociono
una zuppa di chiodi alla ﬁamma della. carboniera » e poi danzano,
&, danzando, «sembra che ognuno si trascini dietro nella polka

una chiesa » (Bergslagstroll ).
La verità della visione non è in nessun rapporto con la « misura di realtà » che questa include in sè. I troldi son troldi e gli
uomini sono uomini. Ma son tutti e due veri della stessa verità,
per un comune sentimento umano che gli uni come gli altri comprende in sè come momenti di vita. E 1a vagabonda Maja in cenci,
che cammina e cammina per la interminabile strada di campa—
gna, col suo bimbo in braccio, e di tratto in tratto danza saltando
in giro come una pazza, @ implora la morte perchè «sottoterra
ci si sta bene, al caldo, in pace », e poi si siede sopra un tumulo
erboso nella landa deserta, e allatta la sua creatura e la culla al
seno e l’addormenta «con canti e belle parole » (Landvägssmaja),
— la vagabonda Maja, la ragazza folle di Sunnanà, nella. sua ﬁgu—
razione realistica, non è un’immagine meno «fantastica » di quel
che sia «vera » l’immagine del vecchio Troldo goffo, enorme, informe, deforme, che, quando si fa sera, e sui monti tutto è gelo

e vuota tenebra e silenzio, scende a valle e si avvicina al luogo
dove sono le dimore degli uomini, perchè li « nel villaggio è un
piacere vivere », e li — « ahi! così bella con la sua benda di lino

alla moda svedese intorno alla chioma bionda » — c’è anche la
« principessa del suo cuore », la quale 10 ha guardato, passando,
« con sguardo mite e gentile », cosicchè egli ora non può più fare
a meno di amarla «a. modo suo », e le vuol tanto bene che vor—
rebbe cacciarla in un sacco e portarsela & casa, per baciarla e
abbracciarla, e cullarsela in grembo, e, inﬁne, mangiarsela «sopra

un piatto d’oro al pranzo di Natale » _ ma, «se se la mangia, chi
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ci sarà più nel mondo, che 10 guardi ancora « con sguardo mite
e gentile? » —— e, quindi è meglio che 1a lasci vivere in pace, e
che, anche se non serve a niente, si accontenti di piangere, quando
si sente «tanto brutto e solo @ stupido e triste » (Eit gummall
bergtroll).
Questo è il mondo in cui il tono di linguaggio usato dal poeta.
per la piccola Inga è il tono naturale: un mondo in cui realtà e
fantasia possono liberamente mescolarsi e confondersi insieme per—
chè non sono l‘una e l’altra se non l’immagine visibile di una

il
verità. tutta interiore, di natura intuitiva, rispetto alla quale

mondo esterno _ qual ch’esso sia: realtà o sogno, letizia. o do—
lore — non è che un vario e fugace gioco d’apparenze; un mondo
in cui 19. vita, attraverso ogni esperienza, ﬁnisce sempre col ri—
portarsi a un suo ultimo fondo eternamente semplice, in cui essa

a con
è naturalezza di istinti e libertà spirituale, nativa armoni
sè medesima, e, quindi, ritmo, melodia, canto.

È stata messa in rilievo molte volte l’ impressione di serenità
e conforto che la poesia di Fröd'mg lascia. dietro di sè anche là
dove la materia ne è più dolorosa; e molte volte sono state ci—
tate & tale proposito le parole con le quali si chiude la poesia di
Davide che consola col suo canto re Saul, e disperde dall’anima
sua lo Spirito del male e la tenebra e il peso della tristezza dal
suo cuore (Saul och David):
Ty det var sorgebot fördold i Sängern

Och det var balsam gömd i harposlagen
Och det var läkedom i Davids röst.
Ma in Fröding non c’è soltanto questo fenomeno che, in verità,

è proprio non di lui esclusivamente ma della, poesia in generale:
non c’è soltanto « rimedio agli affanni, balsamo, medicina dell’anima », perchè si ristabilisce nel canto un equilibrio spirituale
che nell'uno con la realtà si era spezzato: la «liberazione del—
l’anima nel canto », sempre implicita nel processo artistico creativo, si presenta in Fröding con un carattere particolare: è un
sentimento consapevole che permea di sè tutta la sua esistenza
e determina. direttamente anche il suo modo di vedere e di pen-

sare, creando in lui una disposizione di spirito, che — in tutti i
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momenti, anche i più oscuri e tempestosi, della vita — resta salva

da ogni durevole turbamento, come un’acqua chiara, che, dopo
ogni burrasca, subito torna & distendersi quieta nella sua limpida azzunità.
Fröding medesimo, in una sua lirica, parla una volta di una
« interna luce » che egli portava dentro di sè: era, dice, una « pic-

cola Iuce » soltanto, non più che «1a luce di una piccola stella »
in paragone con l’ immensità e complessità molteplice della vita;
ma egli « non aveva bisogno » di altra luce; egli respingeva « ogni
altra luce non sua »; quella che egli possedeva, gli bastava « per
la sua casa e per il suo cammino » (Min stjà'mas sang”): precisamente questa « luce dal di dentro » è ciò che costituisce l’elemento
costante e inconfondibilmente personale del suo stile — quella
certa « poeticità » di « piani di esistenza », su di cui tutti i « modi »
della sua arte, il giubilo festoso e la disperata implorazione, il sor—
riso dell’umorismo e l’eﬁusione elegiaca, l’osservazione amara
della realtà e il visionario sognare e fantasticare, si mantengono
sempre, accordandosi insieme in una comune ﬂuente soavità me—
lodica, che ogni asperità lenisce e stempra nella dolcezza delle sue
inﬂessioni, e, al tempo stesso, in una costante aerata estrosa tes-

situra di composizione, la quale è sempre imprevedibile nei suoi
sviluppi, piena d’ improvvisi colpi d’ala…
Da qualunque late 1a si consideri, la personalità di Fròding
offre sempre, al suo centro, questo sentimento di una «interiore
certezza», che era una cosa sola con la sua natura e di cui egli
poteva così poco dubitare come del fatto della propria esistenza:
la sua esistenza stessa vi trovò la sua maggior forza di rinnovamento, che gli pennise, sempre di nuovo, di riprendersi e di ri—
trovarsi, dopo ogni crisi.
« Non gettate sassi nella fontana dell'uomo solitario! — scrive
una volta Nietzsche. — Voi non sapete quanto male gli potete
fare! ». Anche Fröding era uno di questi « solitari » di cui Nietzsche
parla. Le nature delicate, morbide, sensitive, come la sua, sono

sempre inermi di fronte al mondo: possono portare tutto un mon—
do dentro di sè, ma non hanno protezione, esse stesse, contro le
durezze della realtà ; e sono perciò facilmente esposte a subirne
scosse, agitazioni che minacciano di sconvolgerle. Anche Fröding
era così: e non si possono leggere senza commozione le parole
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che, all’epoca del suo processo, a processo ﬁnito egli scrisse nella.
prefazione ai versi che avevano provocato lo scandalo: « Colui
che ha patito molto e molto ha desiderato di guarire, è ben possibile che abbia qualche cosa da dire intorno alla propria malattia.... qualche cosa che certamente ha bisogno di essere prima
sottoposto al giudizio delle persone sane.... [ma che] può riuscire
direttamente o indirettamente di qualche utilità per gli altri ma—
lati ». Più giù di così nell’abbattimento, nello scoramento un poeta
non può scendere: è come un domandar perdono agli uomini per
un’opera di bellezza. che loro è stata donata: è come un invocare
1a propria malattia & giustiﬁcazione e scusa della propria potenza.
creatn'ce.
Eppure quanto poco, in realtà, tutto ciò riuscisse & opprimere
durevolmente il suo spirito mostrano i versi impetuosi con i quali,
pochi mesi dopo, egli riprendeva coscienza di sè e della « sua verità » che nessuna «forza nemica » poteva « annientare »:
— « Nudo vuole andare il mio verso fra il popolo — dove libero il vento disperde ogni stupidità di condanne: , il mio Verso
è senza riguardi, il mio Verso respinge — Ogni indumento, ab—
batte ogni steccato, ogni porta sbarrata... Il mio verso osa ciò
che osare è vietato — e si lancia avanti ove & nessuno è concesso
avanzare il passo.... Poichè quando, deriso da tutti, compianto
da nessuno _ si crede morto il mio verso, schiacciato, annientato

dalla vergogna, — io strappo una penna dall‘ala spezzata — e
scrivo ancora con quella una bella poesia sul mio viaggio » (Ving—
hà'sten).
Le sue forze ﬁsiche cedettero, saprattutto il suo stato nervoso

se ne risentì, e la lunga. e grave crisi fu senza dubbio una delle
cause del peggioramento delle sue condizioni: non ne restò — non
ne poteva restare oscurata — la « certezza. interiore » di cui il suo
spirito viveva. Bastava che la «magia dell’ ispirazione » operasse
entro di lui perchè gli fossero restituite la « sua forza e la sua fede».
Nell’ interno della sua anima, come nel mondo della sua poesia,
egli era , e restava f «A1addino, detentore della lampada mi—

racolosa »
Ty Lampan, det är skaparkrait
Som gör till makt en man,
Och Ringen det är troskrait
Som allting kan (Prius Aladdin af Lamponi).
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La coscienza della sua missione di poeta gli dava un senso di
regalità che porta iu sè le sue leggi: — « il posto del poeta è là
dove è il re »:
Tag vil] vera där konungen är (Upi) till Salem).

La storia della poesia di Fröding è la storia di questo mistico
e ingenuo estetismo di poeta, che prende coscienza sempre più
profonda di se stesso e possesso sempre più vasto della Vita.
(Canlinua) .
GIUSEPPE GABETTI.

