
 

POETI NORDICI

GUSTAF FRÖDING
(1 860—1911)

(Continuazionz e fine)

V.

Fylgia, Fylgia, fly mig ej,

i‘ Du efterträdda, du ofitkomliga,
‘ Du fiicka af skönhetslängtan,

Du väsen i dräkt af livets skiraste silverskir! —

implora Fröding in una lirica * Fylgia —‚ che fu pubblicata per la

prima volta soltanto nel 1894, ma che, in forma di poesia d’amore,

% esprime simbolicamente l’anelito più remoto e costante, intimo e

Ì struggente del suo spirito: _ «Fylgia, Fylgia, non fugginni —

tu sempre desiderata, tu irraggiungibile —— tu fanciulla del mio

: desiderio d’amore — tu creatura in vesti del più puro velo d’ar—

gento della vita! ».
‘ In realtà già le stesse poesie della prima raccolta „ Guitarr

och Dragharmonika, «Chitarra e fisarmonica», 1891 — sono tutte

immerse entro l’atmosfera di questo sentimento. L’anima gio—

‘ vane del poeta, contemplando nella luce del suo sentimento

! ‘ della bellezza le immagini della natura e della vita, scopre in—

; tomo a sè, con fresca immediatezza di emozioni, il mondo. Gior—

‘ nate luminose di sole e dolcezze lente di nordici lenti crepuscoli,

terse lucentezze di acque e «verdi silenzi » nel cuore dei boschi,

sospiri d’amore e vertigini di danze. —— Quando leggete i canti,

‘ ‘ per 10 più in tono popolare, della prima parte della raccolta — « Me—

i lodie del Värmland », Và'rmlà'ndska lììtm' — ve ne resta nell’ani-

? ma un’impressione vivace e Chiara, come di un inseguirsi di lim—

; pide cascatelle sonore. È veramente come se si avveri quel che

Fröding scrisse una volta in una lettera alla sorella Cecilia: che
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! non c’è in questo mondo nulla di così umile 0 banale che un rag-
gio di bellezza non ci si possa cogliere. Poichè « dappertutto c’è
bellezza, dove c’è vita »: anche nella monotona opaca esistenza
del vecchio _]onte, il vecchio servo del prete, «vecchio come il
suo cavallo e ugualmente pigri tutti e due » (]ame och Emule):
anche nella paziente rassegnazione del buon Lars i Kuja, che,
accanto 'alla sua Stina, vive « sperando sempre in giorni migliori »,
e aspetta cavallo che l’erba cresca, ma tutto è bene quando c’è
la salute (Lars i Kuja). Alle compagne maldicenti invidiose, che
sparlano di lei e del suo peccato d'amore, la disinvolta impetuo-
sa Stina Stursk getta in faccia. il suo grido di trionfo e di sfida:
— « Ebbene, intanto il mio innamorato io ce l’ho, e voi, se vi fa.
piacere, venite a vedere! » — (Stina Stursk) ; e il riso che bn'lla nei
suoi occhi impavidi di popolana è un riso felice, fidente e sereno,
non diverso, in fondo, dall’innocente riso che illumina il volto
della gentile fanciulletta tedesca che sporge innanzi il suo na—
sino appuntito dietro i rami del mandorlo in fiore, ed è la piccola
principessa Edelweis della fiaba di Rübezahl e il suo Rübezahl
è lo stesso poeta (En tysk flickunge). Que] che importa è vivere
e « sentirsi vivere »: « qualcosa di bello » c’è sempre nel solo fatto
di sentire la spontanea pulsazione della vita ! Ecco, giù in fondo
al villaggio, l’Osteria dei Vagabondì: ci si fa di notte giorno, ci
si mangia e beve, ci si gioca e canta, ci si rissa e ci si fa all’amore;
ma il verso del poeta che la descrive, è tutto giubilo al pensiero
di quella « vita in libertà »:

I Kattebohult bor det tattarepack,

I Kattebohult bor’c i Bo,

Och där är det rackel och snatter och snack
Och skojareliv, mà Ni tro!

(Skaiare) .  La giovinezza del poeta «canta nelle cose» la sua ancora in—
tatta felicità di esistere ; e un riflesso di questa disposizione di
spirito cade anche sulle stesse poesie del dolore che si inseriscono
sempre più numerose nei due gruppi seguenti di lin'che _ «Fan-
tasticaggìni e Meditazioni», Griller och gmbblerier ; «Impressioni
@ Visioni », Stämningar och stdmnmgsbilder —. Sono immagini di
luce che si spegne in cieca tenebra o in grigiori incerti di freddo
crepuscolo, immagini di vita in fiore che si corrompe in fatale   
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disfacimento ; ma nel blando fluente eflondersi del sentimento, nelle

molli cadenze in cui l’anima si culla contemplando il proprio sof-

frire, c’è già come un preludio di rinascenti ristabilite annonie.

Persino l’immagine della morte ne resta addolcita in una specie

dì sognante languore pieno di consenziente abbandono: come nella

lirica Döden, dove già la morte sta appoggiata al letto del poeta

malato e posa la mano umida sopra le sue guancie ardenti di

febbre: il poeta sente il suo cuore arrestarsi, battere solo più piano,

a scatti improvvisi, debole e convulse; e intorno a lui, su tutto

ciò che c’era per lui «di buono, di bello, di cam » nel mondo, il

vuoto distende a poco a poco il suo velo opaco e greve; ma nello

stesso tempo all’orecchio gli giunge uno scroscio di onde lontano,

cadenzato e lieve, ed è come se ad un tratto egli avverta nell’aria

un fluttuar di profumi di prima estate, di prati in fiore: —— Che

cos'è — si domanda il poeta — Forse « un ultimo mite e amico sa—

luto d’addio che ancora 1a bellezza della vita gli manda », pur

sulla soglia della morte? Oppure «Pannunzio di lidi ignoti, & cui

la sua anima inebriata si avvicina » fra un mormorio d’onde e

una « carezza di profumi »?

Var det et Sista vànligt och mild {arväl
Livets skönhet till sällskap i düden sände.

Eller var det en räddzmde ökand strand jag kände

Nalkas med vägslag og doit min drunknande själ?

Non c’è, in realtà, nessuna differenza di tono fra questa poe-

sia della morte e la poesia del « puro sognare », quando Fröding

intesse la delicata trama del suo «sogno indiano», e, all’ombra

delle palme nell’India lontana, la sua fanciulla «con una carna-

gione che par di mogano » gli narra. i misteri della trasmigrazione

delle anime e gli descrive « la pace del Nirvana ai confini del mondo

dell’esistente »: anche allora c'è lo stesso consenso dell’anima,

10 stesso oblivioso cullarsi in immagini di dolcezza e di pace (]ag

ville, fag vare).

— « Giorni sono venuti, giorni se ne sono andati, — canta

un’altra poesia, tipica per questo riguardo: I solnedgîmgen ; A1

tramonto —un giorno verrà che sarà l’ultimo: fuggitiva è 1a fe—

licità @ scarsa ne è la misura; eppure è diflîcile adattarsi a farne

a meno »: — questo è il tono della. poesia del dolore in Guitarr

0ch Dragharmanica: sono onde di tristezza che passano sull’ani-
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ma, pesanti qualche volta, ma sempre onde soltanto, destinate a
sparire come son venute. È come se, nello stesso istante in cui
una ferita è aperta, si geneli dalla ferita stessa il processo di gua-
rigione. AI disotto di ogni sofferenza, nel profondo, le forze na—
turali della vita operano silenziosamente, ricostituendo ogni spez—
zato equilibrio. Quale umana creatura si può immaginare più
percossa dal destino che il « povero monaco di Skara »? Cacciato,
messo al bando, inseguito, ridotto & «nutrirsi di amarezza sol—
tanto e di odio» e a cercar dimenticanza nell’abbrutimento: ep—
pure anch’egli « come potrebbe non sperare »? Prete spretato,
ubriacone, manesco e vagabondo, egli è « un reietto dalla società »
e sa che per lui « non verranno mai giorni migliori »: eppure « come
potrebbe non sperare », quando, nella sua esistenza. di « uccel di
bosco », intorno a lui «tutto, fra la terra e il cielo, è luce e sor—
riso e invito a credere nella vita »? _ « Errando vagano gli uo—
mini sopra 1a terra —— e nessuno sa donde venga _ e nessuno
sa dove vada _ e nessuno sa che cosa sia la vita » —; ma lag—
giù, in fondo alla via, « ci dev’essere» un’alba — anche per gli
occhi che « ancora non la vedono » _, perchè vivere vuol dire
credere che essa ci sia. (En futiig munk fm°n 51mm). Tutti i ca—
stelli malsicuri dell'umana potenza e dell’umana felicità. possono
precipitare: che importa? «Con cuore più leggiero scenderà Pu—
blius Pulcher all’Ade » (Till Publius Pulcher). La sofferenza. sof—
foca la vita soltanto quando l’uomo vi soccombe; ma l’uomo che
« 1a sa sopportare », Vi trova invece la via verso superiori mondi
di piü alta spin'tuale bellezza: come accadde & quei diecimila greci
che, sotto la guida di Senofonte, tanto a lungo dovettero errare
prima di toccare di nuovo il suolo della patn'a: fame e gelo e dure
fatiche e il ricordo dei cadaveri dei compagni lasciati lungo la via
non bastarono & toglier loro nemmeno per un giorno la gioia degli
alti e ameni conversari e la letizia dei giochi sereni nelle soste in
mezzo alla foresta: e questo appunto fu il segno più bello della.
loro grecità e della loro grandezza: — « di poter soffrire — eppure
poter gioire ancora _— ed elevarsi » —:

att... kunna lida
Och ändä kunua glädja sig och höja sig…

Si comprende come una poesia nata da un cosi candido sen—
timento di fede nella bellezza e nella vita non abbia potuto con—

:5 — Rivista di Studi Gmam'ri.
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sistere che in una successione di stati d’animo, nei quali la sen—

sibilità del poeta — quasi all'infuori della esperienza della realtà —

si illumina in quello che è il suo fondo nativo, istintivo. Precisa—

mente perciò il getto della poesia è così fresco, il volo dell’im—

maginazione così libero e leggiero: l’anima del poeta, direbbe

Nietzsche, « si aggira fra le proprie melodie », e il piü accorato

lamento s’inflette in dolcezze d’elegia.

La poesia della «resa dei conti con la realtà. » è venuta poi,

con le raccolte seguenti _ Nya Dikter, «Nuove poesie», 1894 ;

Stänk och Flikar, « Spruzzi e brandelli », 1896; Nytt och gammalt,

« Nuovo e vecchio », 1897 —‚ quando Fröding coraggiosamente in—

vestì con la sua fede i problemi concreti della vita sua e della

sua epoca.
Spirito semplice, innocente, egli non potè & meno di doman—

darsi: perchè ciò che era vero nel mondo del suo sentimento, non

doveva essere completamente vero anche nel mondo della realtà?

Nella. purità del suo sentimento non c’era. posto per il male: per—

chè invece, nel mondo della realtà, il male minava la vita come

«un vizio di origine »? Per lui la vita era adorazione della bel—

lezza, amore verso tutto ciò che esiste, poesia: perchè non doveva

essere così, in generale, per tutti gli uomini?

Già in En faltig munk frÈn Skam egli aveva cantato l’alba…

di un nuovo giorno in cui « nessuno più è buono, nessuno più è

cattivo — ma tutti sono fratelli che combattono nella corrente

del male — e si porgono l’un l'altro 1a mano — per aiutarsi ad

approdare al lido ».
Egli si convinse sempre più che bisognava abolire dal mondo

il concetto di male, che bisognava riportare la vita «al di là.

del bene e del male » alla chiarità immacolata delle sue sorgenti.

Era un’idea tutt’altro che nuova e che, fra. il 1890 e il 1900, in

tutta Europa, e anche nel Nord, era come «sospesa nell’aria».

Già nel 1887 Brandes aveva tenuto il suo corso di lezioni su Nietz—

sche & Copenaghen; già nel 1887 Strindberg, sotto l’influenza di

Nietzsche, aveva incominciato & rovesciare in un nuovo atteg—

giamento Spirituale il suo congenito naturalismo; e il n'mugina—

mento di pensieri nietzschiani — documentato, del resto, da Ru—

ben G. son Berg con la pubblicazione delle postille marginali allo

Zarathustra , è anche in Fröding evidente. Ma anche altre sug—

gestioni dall’estemo si aggiunsero: il vecchio sogno di una età
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dell’oro del genere umano, che sempre segue l’umanità nel suo
cammino, Fata Morgana che sempre si rinnovella, malgrado ogni
mutar di ston'a ; la nuova « grande illusione » suscitata da Rous—
seau con l’intuizione della natura come assoluto bene ; l’interpre—
tazione neo-classica e romantica della Grecità come di un mondo
di ingenua felicità primigenia, in cui « la vita era innata armonia
dell’uomo con se stesso e con tutto ciò che lo circonda » ; l’este—
tizzante culto della bellezza con cui, verso il ’90 dappertutto — e
anche in Svezia, con Heidenstam — si iniziò nella poesia una nuova
epoca. Erano elementi disparati, nati da esigenze storiche diverse,
ma, nella semplicità di ragionamento di Fröding, confluirono in-
sieme come materia d’esperienza che gli dava l’impressione di un
pieno adeguarsi del suo pensiero alla realtà.

II risultato ne fu uno sforzo speculativo di una ingenuità com-
movente, tale che uno non si sente nemmeno l’animo di discu—
terlo, tanto esso si presenta criticamente inesperto e indifeso, com—
pletamente fuori di ogni possibilità di un esame razionale, puro
fatto di sentimento che invece di esprimersi in forma lirica, si
inaridisce e dissecca in formulazioni astratte. E si capisce che
l’opera teoretica tanto a lungo vagheggiata e più volte annun—
ciata — Ont uch gott, «Bene e male» _ non sia riuscita a giunger
mai a compimento & che anche l’esposizione didattico—poetica, che
Fröding fece del suo pensiero in Gmlstaînk (1897), abbia finito col
ridursi alla monotona ripetizione di un concetto unico e sempre
identico, con varianti sommarie per la sommaria applicazione ad
aspetti diversi della realtà.

Fröding medesimo riconoscerà più tardi 1a vanità di questo suo
sforzo in uno dei frammenti poetici dei suoi ultimi anni: _ « Ho
inseguito la melodia come una farfalla — lieve quale alito di vento,
che fuggiva e djleguava.... Poi come un chimico presso la fiam-
ma dei suoi lambicchi _ ho voluto provare a notomizzarne la
vita.... E i capelli mi si son fatti canuti — e mi si è fatto curvo
il dorso — sotto l’opprimente troppo pesante peso dei miei pen-
sieri ».

Ma il fatto di essercisi così profondamente impegnato fu, per
la sua poesia, un avvenimento decisivo. Perchè ai fini della poe-
sia non importavano l’articolazione logica del pensiero, la circo—
spezìone critica dei suoi sviluppi, la solidità speculativa dei suoi
fondamenti: il pensiero solo importava, in sè e per sè, come pre—
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cisazione di un orientamento spirituale che investiva la totalità

della. vita.

Dinnanzi & quel pensiero fu di fatti come se — per lo meno nel

mondo del sentimento e dell'immaginazione — tutte le barriere

verso la pienezza della realtà e della vita finalmente cadessero,

per Fròding, sparissero, cedendo il posto a un sentimento di in-

condizionata accettazione, senza riserve e senza limite.

Poichè era sincero e credeva in quel che pensava, e vi aden'va

con tutto Se stesso, la schiettezza della sua natura 10 salvò dal

cadere nella banalità di generici troppo facili immoralismi: pur

dissentendo dalla coscienza comune dei suoi tempi nella valuta—

zione di singoli aspetti della vita, guardò alle cose con lucida. per—

cezione della loro realtà, e, quando fu il caso, le rappresentò come

sono, senza veli di falsa poesia, senza romantiche trasfigurazioni:

Jag köpte mig kärlek för pengar,

För mig var ej annat att fg.

Sjung vackert. I skorraude strängar,

Sjung vackert om kärlek ändä!

(En kifleksvz‘sa).

È come se 1a voce del poeta giunga dal di là di una zona di

lunghe interne ripugnanze che non gli è stato facile superare: è

una. poesia. dell' « Eppure, malgrado tutto! »; ma c’è, nel verso, una

tale inerme, desolata semplicità di accenti che ne rasta disarmata

ogni più pudica sensibilità: è come se a ogni rigidità di umani

giudizi, & ogni durezza di condanne venga tagliata. la Via: al con—

cetto di « male », che contiene in sè implicita una condanna, è

sostituita semplicemente 1a visione di una tristezza dell'umana

esistenza., che solo può suscitare un sentimento di umana pietà.

La raccolta Nya Dikter è, a un tempo, il documento di questa

esperienza, e la poetica espressione di questo stato d’animo. Spesso

vi si avverte nella parola quel tono particolare di sensitività che è

proprio di chi è abituato a star sotto il peso di un doloroso interno

travaglio. Se ne avverte la presenza persino nelle stesse poesie

che — come quelle del primo gruppo Fm°n Värmland, dal Värm—

land — riprendono in parte motivi e modi già noti dalla raccolta

precedente: una poesia come Tre tmllcmde fänlor potrebbe bensi,

per il « motivo », far parte di Guiturr och Draghm'monika, per l‘arte

no: c’è nello sguardo, con cui Fröding segue quella visione di vita
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ridente spensierata, una tenerezza nuova che avviva, aggrazia e
illumina. tutti i particolari: si sente che, per l’anima di Fröding
tutta presa e dominata dal pensiero della « problematicità » del—
l’esistenza, quell’apparizione di Vita serena «senza problemi» è
— per un attimo almeno — una liberazione: egli ne sorn'de anche,
ma contemplarla gli è — per un attimo — un sollievo, una gioia,
un riposo. E identico è il tono anche nel ciclo Balm, « Il hallo »:
quella non è «la vita »: quello è soltanto, in margine alla vita, lo
« svago del giorno di festa », quando tutto ciò che si agita nel pro—
fondo per breve era si tace e solo più c’è posto per il sorriso,
l’oblio e la danza. ; & l’accento con cui Fröding descrive, non può
perciò essere altrimenti che umoristico ; ma c’è, insieme con l’umo—
ristico sorriso, un indugio lento, affettuoso, carezzevole: la signora
Uggla, la signorina Elsa Orn, le fanciulle danzanti «circonfuse di
veli » secondo la moda dell’epoca, le danze, il mondano cicaleccio
complimentoso comm’il faut, gli ufficiali coi baflî dritti, le autorità
che dinnanzi ai calici colmi di champagne sentono salire alla gola
il «canto sulla profondità del cuore svedese »: — è come se Frö—
ding non riesca & staccame gli occhi; e la Visione intiera non
è una caricatura, ma una poesia ridente commossa, esperta di
maliziose ironie ma anche di obliviose delizie: la poesia di un
momento dell’esistenza « in cui non si soffre più, perchè non si
pensa più ».

Poichè quaggiù difatti — dice l’Ebreo errante al poeta, che se
lo vede comparire innanzi una sera, mentre, disteso nell’erba,
ascolta scrosciar le onde del mare e medita, sognando, sulle in-
fide « onde della vita »: » « Quaggiü tutto va in un modo un poco
pazzo: — è come se Nostro Signore si sia sbagliato — abbia scam-
biato e confuso egli stesso il bene e il male » (Den evige ]uden);
e perciò gli uomini non sanno quel che si fanno; e vivere vuol dire
errare, e quindi soffrire, e far soffrire _ (: come se un maligno dè—
mone —— ci abbia gettati sopra la terra —— per farsi un trastullo
delle nostre esistenze — e torturarci — e darci infine 1a morte
perchè abbiamo pace » (Koros).

Nella loro maggior parte, i Nya Dikter sono appunto la poesia
realistica e sensitiva di questa posizione verso la vita.

E la materia della poesia è perciò, per lo più, dolorosa, cupa.
È Nils Nilsson che uccide colui che gli ha tolto con seduzioni men—
daci il suo amore, e poi si affoga, Ina « nessun viandante ha l’animo
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di gettare una pietra sopra 1a sua fossa» in segno di condanna

(Moralet { Vindfallsängm); sono le ingiustizie sociali per cui « uo-

mini sudati, sudìci martellano nelle fiamme il ferro ardente » per

foggiar gli aratri ad altri uomini che « rubano loro le figlie e non

lasciano loro altro ristoro che l’alcool » (Dm gamla goda tide”);

ma già. « con passe pesante avanza verso di loro Jourdan Coupe

Tète, minaccioso, in silenzio » (Bollspelet vid Trianon). Uomini,

donne si vendono per denaro, incapaci di resistere & un’illusione

di materiali godjmenti, salvo & pentùsi poi (I valet och kvalet;

I bönhuset) ; poeti cantano « in abiti di seta, & tavole imbandìte

con vasellame d’argento », soffocando la propria anima per ambi-

zione degli onori del mondo (Förrädam). I valori della vita ap-

paiono capovolti. Con la spada in mano sono costretti ad avanzare

gli uomini, come Cellini, che, « appoggiato all’elsa della sua spada»,

alza il bicchiere alla salute del « suo unico amico » — e « il suo

unico amico è egli stesso! » (Rmà'sscms). E in tal modo nessuno

più raggiunge la felicità. Invano Cristo è morto sopra la Croce.

« L’epoca di Gog e Magog si rinnova eternamente sopra la terra ».

E il dolore « incombe sopra il tempio e sopra il castello», « riempie

gli spazii sopra il Figlio dell’Uomo »: «pesante pende la nuvola

giù dal cielo — e gli uomini tremano —— e lontano s'ode rotolar

sommesso e sordo il rombo del tuono » (Det air fullbordat). In un’al—

tra sua lirica Fröding guarda giù in fondo al mare la « città. se—

polta»: _ « il mare ha adornato di coralli _ la città di sogno

dove abitano gli addormentati nella morte. — La luce del sole

piove giù fievole « come luce di stelle sopra la pace delle tombe.

_ Verzognole reti di nastri di alghe — scendono come una nevi—

cata intorno alle colonne»: ecco: questa è l’immagine di pace

che sola ancora sorride agli uomini: — « Una volta, si, una volta

anche per noi — già. stabilita è l’ora quando si spegnerà la vita….

La città che ora guarda dal lido — sorge su fondamenta dove

tutto è vuoto e fango __ Una volta avanzerà il mare sopra la terra

_avanzerà sopra 1a città. * Sopra di noi monnora—sopra di noi

ondeggia « il popolo di una stilpe estranea, & noi ignota » (A ilantis).

Ma appunto perciò, d’altro lato, ancora più sensitivo e pro—

fondo, perchè nutrito di pietà, diventa l'amore con cui Fröding

s’appassiona &in uomini e alla. vita. Il « poeta Vennerbom» e

il «Clown Clopopisky » hanno la smorfia amara sopra le labbra

e cercano nell'ebbrezza «l’oblio della propria angoscia », ma non
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sono dei vinti: il cuor del poeta è tutto con loro. Frederike Brion,

la casta fanciulla che Goethe ha abbandonato, incontra per la

via una ragazza vagabonda che porta in braccio il suo bambino:

la vagabonda « arrossi, vergognosa, con imbarazzo, _ il suo ve—

stito era di cenci, il suo nome era di ragazza svergognata, —— la

sua casa era 1a strada senza fine»; ma pure come è dolce vivere

con il caldo respiro d’una creatura allatol Frederike Brion sospira:

—— « Io vorrei che il bimbo di quella ragazza fosse mio — vor-

rei che la sorte di lei fosse la mia! » (Ur Frederike Bm'zms visor).

C'è una cosa che nessuno può togliere agli uomini: la loro interna

possibilità di essere « se stessi». Anche se l’umana esistenza è

dannata a trascinarsi fra il peccato, l’ingiustizia e 1a sofferenza,

il miracolo eterno della vita si compie in tutti ugualmente, anzi

pare — « nell’ombra tetra che lo avvolge » — ancor più mirabile.

Dalla origine dei tempi si attraggono e si contrastano i sessi, si

odiano e si amano, si altercano e si confortano; e dalla origine dei

tempi, pur nelle perdizioni della passione e nelle voluttà del pec—

cato, l’amore è 1a grande forza che sorregge e solleva gli uomini,

aiutandoli & portare il peso del proprio destino (Mmmm och kum—

nan). Come « da sotterranee vie imperscrutabili oscure scaturisce

nel sole l’acqua di sorgente », così passa per le sotterranee oscure

esperienze dell’errore e del male anche la vita, per risolversi infine

in accrescimento della spiritualità. umana. E vivere vuol dire,
prima di tutto, «dire di sì alla vita», « avere fede nella vita ».

« Settecento mogli ha re Salomone e poche meno son le sue con-

cubine», e la sua anima è triste, stanca d’una stanchezza che

nulla può consolare, perchè « tutto è vento e vanità sopra la terra:

— tutto, la potenza, 1a ricchezza e anche l’amore » ; ma la più

giovane delle sue amate — «1a più piccola di tutte, la più fan—

ciulla, tenera, delicata, fragile » — non puö capire il suo lamento,

non può capire che «tutto nella vita è vanità », e « si china so-

pra. di lui e stringe il capo di lui fra le sue mani, e lo guarda, lo

guarda » — e di nuovo, ecco, sorride anche re Salomone:

Vi ler du, Konung Salome?

(Pndikaren).

Piü grande saggezza di quella del saggio re Salomone possiede,

in verità, la piccola fanciulla, perchè per lei, nella semplicità del

suo istinto, vivere è « amare e credere ». E nient’altro che questo
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è, in fondo, « il balsamo » che Davide versa col suo canto nell'esa—

cerbata anima di re Saul (Saul och David). La piccola fanciulla

è l’amore ; Davide è la poesia ; e « amore e poesia » è, per Fröding,

nella sua più profonda sostanza, la vita.

Per una poesia di tal natura il senso di spirituale vicinanza alla

realtà è, in parte, una forza, perché trattiene l’immaginazione da

ogni sviamento nel vago e nell’inconsistente, ma in parte è anche

un peso, sotto di cui l’immaginazione solo a fatica riesce a. con—

servare la sua piena libertà di movimento e di volo. E questo

momento appunto rappresentano, nell’insieme dell’opera di Frö-

ding, i Nya Dikter: sono la calda, aderente espressione dell’an—

cora immediato sentimento della realtà. umana.

Tuttavia già nei Nya Dikter s’avverte * e in modo spesso mar—

cato, evidente _ la tendenza. congenita dell’ispirazione & elevarsi

al di sopra di ogni visione puramente realistica, verso mondi vi—

sionari, mitici. Già una figura come quella del « Vecchio Skam »

— il vecchio vagabondo con la barba caprigna e con le sempe

rotte, che porta sulla schiena gobba un suo sacco sempre floscio

e vuoto, e spande puzzo di sudore ovunque compare, e continua—

mente sbircia in giro con i suoi occhi guerci, timido come se dap—

pertutto ci debba essere qualcuno che gli vuol fare del male, e

al poeta, che incontrandolo nel bosco gli dà la buona sera, ri—

sponde che « tutto va & rovescio, che per lui quaggiù non c'è più

nulla da fare, che a questo mondo non c’è più religione », e poi si

guarda in giro, spanrito, e sternutisce, e sternutendo e brontolando

s’allontana (Dm gamle Skam) — è, nelle sue linee caricaturali, una

grottesca figura di leggenda, non meno di Blixten — lo strano

bizzarro spazzacammìno « nero di fuliggine & sporco di fango della

strada », che « non è figlio di nessuno e non ha il suo nome scritto

in nessun registro parrocchiale e Dio solo sa da quale angolo sia

sgusciate in questo mondo », ma, quando arriva col cappello per

tre quarti di sghimbescio sopra. le ciocche sudicie di capelli appic—

cicosi neri che gli ballonzolano sulle guancie e sul collo, dappertutto

è accolto da un bicchierino e da um) « scoppiar dj gioia di giochi

e danze e festa ed allegria », perchè « egli sa tante canzoni e tante

melodie », e « mentre succhia sbuffando dalla sua pipa », sa rac—

contare tante « storie nuove e belle e strane» (Blixten) —. Con

streghe e troldi e « col diavolo stesso e con sua madre » si è incon-

trato Blixten, nei suoi vagabondaggi, secondo quel che racconta;
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‘ « col diavolo in buona compagnia » ha fatto anzi una volta, dice,
‘ : un viaggio fin su nella luna; ma quando, sbucando fuori da un

“ comignolo, ci si siede sopra, fiero, «troneggiando come un re »,
e ride con gli occhi sfavillanti neri e getta gridi e strilli di gioia,
«sembra veramente egli stesso il diavolo in persona ». Egli è già
un piccolo «terrestre » fratello di quell’altra tragica figura di dè—
mone che in una delle Bibliska Fantasia s’erge dominante al di—
sopra della folla dei dannati, e ha il volto «alterato, devastato,
disfatto dal pianto », ma predica ugualmente « amore e fede nella
vita», e, mentre predica, tutt’intorno & poco a poco una luce
chiara si spande e le fiamme dell’Inferno si spengono (En syn).

Dal libero prorompere di questa ispirazione, nutrita di espe—
rienza di realtà e visionaria, nasce così, alfine, la più alta e alata
poesia di Fröding, con la lirica di Shink ach Flikar.

È come se Fröding, di fronte a tutto ciò che la realtà presenta
di disfoxme dalle sue aspirazioni, non soltanto non vacilli nella
sua fede, ma bruci dietro di sè tutti i ponti, esaltandosi nel senti—
mento del valore assoluto della verità che a lui si è svelata su
dal fondo del suo cuore in luce di poesia.

Tutta la poesia della raccolta è in questo tono di tensione
estrema.

9
„

#
4
‚
_
_
‚
_

Mät mig ej med mätt, vät mig med titan
En dire är jag vorden, en dire ibland dfirar —

canta re Erik dal fondo della sua prigione: »— « Non applicarmi
umane misure, tergimi con le tue lagrime, — un folle io son di-
ventato, un folle frs. folli » (En visa till Karin fnîn fdngelset) —.
La poesia di Stdnk och flikar è 1a poesia di questo stato d’animo,
che non s’arretra nemmeno dinnanzi alle vertigini della follia.
Qualunque sia il bene e il male della vita, 1a vita è « un’ebbrezza »
e Fröding vuol berne, Fröding ne beve fino in fondo il calice:

dricker den ut i länga
djupa. {ulla drag.

(E11 fim… a] ]mmtiden).  
In tale clima ardente, in cui sentimento e pensiero, istinto e

volontà vengono a confluire insieme in un unico slancio verso la
vita, si comprende come tutti i motivi della poesia di Fröding
siano stati sospinti verso sviluppi nuovi ed estremi. 
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Prima di tutto il male non è più soltanto accettato come ne-

cessario, ma affermato come elemento fecondo della vita, sen-

tito come forza generatrice di umana elevazione. 5010 perchè il

poeta « ha sfogliato fino in fondo il libro della magia. nera della

vita», solo perchè, «fino & diventarne folle, si è piegato sotto

tristo giogo », soltanto per questo gli è concesso anche di scorgere,

sia pur « di soppiatto appena e facendosi ombra agli occhi con

la mano alla falda del cappello », l' immagine pura della bellezza,

— 1a Valchjria che gli passa accanto a cavallo, nel crepuscolo

mattutino, per 1a Strada deserta, al galoppo (Torborg). Tutta Così

è la vita: visione d’alba generata dal cuor della notte: immagine

di chian'tà che sale su da un tumulto di forze oscure. « Dall’alto

così come dal basso — dice appunto 1a Sagan om Gral « sugge

il Gral la sua forza — e a tutto la trasmette, tutto n'congiungendo

quel che è diviso — — — Su tutto sparge luce di bellezza 4 fa na—

scere dal male il bene ». E anche il poeta, la cui ombra Fröding

si vede risorgere innanzi in Drò'mmar 7," Hades « forse dall’epoca

in cui teneva corte re Artù », conferisce lo stesso patetico accento

al racconto del suo amore per la bella Osviva, moglie del suo re,

nel quale sembra rinnovarsi la storia di Tristano: — « A lungo

bevemmo — con le lagrime negli occhi — 0 con il sorriso della

tristezza -— amore nel bene e nel male — amore in colpa e fe—

licità _ amore in piacere e peccato »:

Kärlek i ont och gott,

Kärlek i synd och chka,

Kärlek i lust och brott.

È come se 1a vertigine degli abissi — quel « wunderbares Sehnen

dem Abgrund zu », di cui parla Hölderlin « si sia impadronito

anche di Fröding. Ed era, del resto, l’unica via che gli si aprisse

innanzi, nella disposizione di spirito & cui era assurto. Paichè,

abolite nel mondo tutte le differenziazioni di valore che l’uomo

vi ha stabilito, che cosa resta all’uomo se non restituirsi in atto

d’amore al « cosmico mistero », « abisso eterno di generazione e di

morte, nel quale ogni dissidio umano si ridissolve »? Con lo stesso

impeto, con cui era salita. dal cuore di Fröding l’ implorazione &

Fylgia «sempre inseguita e sempre sfuggente », sale così ora dal

suo cuore 1’ implorazione a Afrodite: — « O Eros, ascolta! O Afro—

dite — porgi ascolto alle voci imploranti! — Ascolta le nostre
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preghiere! — Fa’ che in un abbraccio solo confusi — in un solo

respiro riuniti.... in una sola fiamma ardiamo _ e ardendo ci pu—

rifichiamo! — Fa' che nell’abbraccio ci ricongiungiamo — col
Tutto, di nuovo, in stato di felicità! »

L‘ät oss i famntag förbrinna,
Lät oss fòrbrinnande renas,
Lät oss omfamnade enas,
Salig‘c med Kosmos igen!

(I Daphne).

L‘esaltazione della vita è, cioè, portata fino al punto, in cui

la vita resta come disciolta nell’ardore stesso della dedizione. In

Hamm Steg över Komszm Fröd'mg si spinge anzi più oltre ancora:

con gato capaneico che ricorda, nel suo pathos, il satanismo dei

romantici, l’uomo vi getta contro « Iddio giudice » la sua parola

di maledizione e di sfida. Poichè « Dio stesso è che ha creato l’uomo,

e ha. messo in lui il bene e il male! ». — « Perciö, se al male son

destinate le fiamme eterne, — sè stesso deve Iddio scaraventare,
prima di ogni altro, giù nell‘ Inferno! »

Du själv har gjort mig till Belial

Och har du eld för (mt befallt,

Sà vräk dig själv i Hinnom,
Att vi tillsamman brixmom!

Il fatto di essersi sollevato & una tale assolutezza di posizione

spirituale ebbe però, per Fröding, anche un’altra — e fondamen-
tale — conseguenza. Per un uomo che ha sofferto nella vita e si
è tormentato nel pensiero, non c’è forse dono più grande che
quello di giungere infine — per qualunque via , a un compiuto
accordo con sè medesimo. L’anima si riempie allora di una grande
pace. «Sa già » a che cosa va incontro nella Vita, Può ancora,
sotto un improvviso peso di dolore, prorompere in un grido di
angoscia o di disperazione ; ma non si agita più, non si turba e
non si sconvolge. Perchè « non chiede più »: le basta di donarsi.
Tale stato d’animo rispondeva all’intima natura di Fröding, &
quel suo sentimento di una « verità interiore », & cui tutta la sua
poesia e tutta la sua Vita finivano sempre col ricondursi. E la
poesia di Sidnk och Flikar — malgrado certi singoli accenti di esa-

 
 
 



 

 
 

  

 

 

392 GIUSEPPE GABETTI

sperata passione, come in I Daphne e in Hermn sleg 61157 Komsun,

malgrado certe singole tragiche figurazioni, come quella del cac—

ciatore Malin, dove 1’ immagine della durezza della vita sembra

sbalzata con dure martellate dal greggio sasso , è soprattutto

1a poesia di questa « pace dell’anima», ritrovata. da Fröding in

fondo alla. somma di tutte le sue esperienze.

Nè contraddice & ciò l’estrema morbidezza di sensibilità. con

cui Fröding esprime talvolta il suo destino di «sofirire e far sof—

frire », come nella Visa till Karin, mir han hade dammi: «— Io

vedo una goccia di sangue che sprizza — dalla ghirlanda intomo

al capo della. mia amata. -— C’è una pena nascosta in tutto ciò

che io dono. — I miei doni fanno male, le mie ghirlande ferisco—

no _». Più ancora che il sentimento della sofferenza, colpisce

infatti la gentilezza dell’immagine, in cui esso si esprime e, allo

5116550 tempo, si supem. Pur nella. considerazione del proprio sof—

frire, l’anima resta assorta nella sua sensitività calma, così che

l' innato istinto di gentilezza diventa più forte che lo stesso dolore

e lo impronta di sè. È come se dall’ interna pace dell’anima del

poeta un’onda di soavità. si riversi nella poesia, rendendone mor—

bido il tono, levigate le forme, gentile l’accento. Persino il « vec—

chio Troldo innamorato» apre il cuore & umana gentilezza di

sentimenti (Ett gammalt bergtroll). Persino lo scaldo Vennerbom

— rivivendo in nuova incarnazione nella figura di un nuovo e

baffuto «vagabondo», che « va in giro coi calzoni in brandelli

che sbattono e sbattono mentr’egli cammina», e « non ha. nulla

di suo fuorchè il suo sacco e il suo bastone », e «quando si ap-

poggia stanco al cancello davanti a una casa dove i festoni di

rami di betulla e di lillà annunciano letizia di banchetti e giu—

bilo di nozze », è accolto soltanto da «occhiate bieche e dal tin—

ghioso latrar dei cani» — ha perduto la sua risata amara di ri—

belle, è diventato una creatura rassegnata e mite, che pensa bensì

quanto sarebbe bello, « anche per un povero diavolo come lui »,

« avere una casa e una donna che per Iui cuoce e fila », ma anche

di ciö parla con un intemo distacco in cui ogni asprezza si stem-

pra, per riprendere subito dopo, appena con un lieve lamento, di

nuovo il suo cammino:

Jag vänder mig langsamt äh vägen därute.

(Fmiläs).
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Persino nella poesia in cui più la parola sembra incidere nella
carne viva — in Flickan i ögat « una melodia di tenerezza ineffa-
bile si avvolge continuamente intorno alla grottesca e dolorosa
figurazione umoristica, traendo morbida soavità di sogni pur dal
cuore della più brutale realtà.

È come se 1a materia della poesia abbia perduto nell’anima
del poeta ogni pesantezza ed ogni opacità. Nella lirica iniziale
del ciclo Dròmmar i Hades, Fròding medesimo descrive questo
suo interiore processo creativo: « benchè il sonno gli appesantisca
il cervello », il poeta, ancor desto, «rumina i suoi pensieri & occhi
aperti », ed ecco, a un tratto, vede come « 1a fiamma della lucerna
si fa debole, si contrae in fondo al lume, sfiaccola, si spegne»
e una stella appare che « riluce pallida nella notte degli spazii »:
nel fievole chiaror lunare, «l’aria è come terra che si sia assotti-
gliata, rarefatta », « come terra che sia diventata materia che si
può respirare ». In questa materia appunto Fröding ha di solito
plasmato, in Stdnk och Flikar, le forme della sua poesia.

E si comprende perciò come alla sensitiva soave tenerezza di
accenti vi corrisponda anche una suprema levità. di movenze.
In nessuna delle precedenti composizioni la poesia di Fröding
ha raggiunto una così eterea — quasi immateriale _ purità di so—
gno, come nella diafana, fragile visione della fanciulla di Det
burda varii stjdmor; () una così delicata, sottile, agile adesione
all’immagine come nella filigranata, sorridente—commossa evoca-
zione romantica di Ett gammalt förmak o una cosi arabescata e
libera gioia della propria &trositä come in Härjurinnar; 0 una
così liquida limpidezza di getto come nell’elegiaca effusione di
Strövtäg i hembytigm.

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,

Dat är Ijus over stränder och näs,

Och omkring stär den härliga skogen grön,

Bakom ängamas gungande gräs: —

è 1a strofe d’esordio del ciclo di cui Fròding canta un suo ritorno
al villaggio nativo; e le immagini — barbagli di luce nelle nuvole
e nel mare, luce su isole e lidi, boschi verdi intorno alle erbe on-
deggianti dei prati — sono, come spesso accade in Fröding im-
magini della vita consueta, di tutti ; ma come ridiventan nuove
e Vive, in immediatezza di emozione, nelle liquide fluenti traspa-
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renze del verso, in cui la parola sembra limitarsi a render sensi—

bile in limpidezza di ritmi e dolcezza di suoni il «respiro del—

l’anima »!

La parola è così semplice e così — senza residui — creativa, e

il getto è così spontaneo che ognuno sente, già a. prima lettura,

di trovarsi al cuore stesso dell’ ispirazione di Fröding.

La poesia di Sidnk och Flikm' è, difatti, per così dire, la spon—

tanea e originaria « verità interiore » di Fröding, che riesce final—

mente & assorbire e a consumare nella propria luce tutta 1a

lunga dolorosa esperienza umana attraverso di cui egli è passato.

Il ritorno di Fröding ai ricordi dell’ infanzia e della giovinezza,

che offre lo spunto ad alcune delle poesie — oltre Strövtäg i hem—

bygden v. ‚Sagoförtälierskan, Dolores de Colibmdos in Nytt ach gam—

mali, etc. — non è un fatto casuale, ma soltanto l’esterno segno

di questo più vasto ritorno, per cui la poesia di Fröding, pur

fatta esperta di tutto il male dell’esistenza, ritrova, nelle pro—

prie profondità, ancora più chiara e pura linfa delle sue prime

origini.

Ännu leva de gamla gudar,
Vilka min barndom och ungdom lett:

_ « Ancora vivono i vecchi Iddii — che guidarono 1a mia infan—

zia e la mia giovinezza » —: canterà Fröding piü tardi, negli anni

della malattia, in un’ incompiuta lirica introduttiva. della rac-

colta Rekonvalescentia; ma già in Stänk och Flikar i « vecchi Id—

dii » sono così integralmente rinati, che , precisamente in Stänk

och Flikar con Värfästmä, o nella contemporanea raccolta dialet—

tale Räggler (°: Pasacher con Nypemosa:

Fin som nypenrosa st°ar
Tili, tili, när da dagger
Selverdròp & blaà vagger

Lent där möravare gär —

Fröding scrisse i suoi più freschi canti d’amore.

Alla contrapposizione di idillio ed elegia che domina la rac—

colta Guiturr och Dragharmonika, al contrasto fra sentimento della

vita ed esperienza della realtà che nella raccolta Nya Dikter pro—

rompe in accenti di dramma e in dissonanze di umorismo, si so—

stituisce così una disposizione d’animo lirica definitiva, nella quale
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1’ ispirazione di Fröding può finalmente espandersi in unitaria
effusione, senza che nulla più faccia ostacolo & quel « magico
senso di arcane verità » che per Fröding andava sempre associato
alla poesia.

La considerazione della realtà cessa di legare la fantasia del
poeta. Que] che nella realtà. si opponeva al suo sentimento,
non è più che contingenza, errore. Rapita nel mondo del suo
sentimento, Fröding ne contempla 1a pura immagine in visioni

‘ di mito.

Min tauke pì rytmerna flyter,
Min själ är som drucken af nektar,

]ag drömmer mig grekiska myter:

— « Su onde di n'tmi nuota il mio pensiero — 1a mia anima e
come ebbra di nettare: — io mi sogno ellenìci miti » —: sono i
versi di esordio della Balftmiasi, sulla. nascita di Venere.

E, data l’indole della sua ispirazione, si comprende che di
questo — come degli altri suoi miti — Fröding accentui esplicita—
mente il carattere ellenico. Ma sui limiti e sulla natura di tale

} « grecità » bisogna intendersi. È una grecità armoniosa ma incor—
porea, come sempre accade quando si approda alla Grecia « das
Land der Griechen mit der Seele suchend ». Lo stesso Goethe
giunse soltanto dopo il viaggio in Italia alla piena corporeità del
sentimento della vita antico e della bellezza Classica. In Fröding
c’è invece un atteggiamento, per molti riguardi, ancor più mo—
derno di quello che ci si presenta nel Goethe di Madama di Stein
e dell’lfigenia. Si legga En balfrmtusi. «Nel golfo dell’ Egeo dan—
zano le onde su musiche di venti tempestosi: & Occidente c'è

\ ancora tenebra, ma. a Oriente il mattino è già chiaro ; e si scor—
\ gono entro le spume d’argento le membra superbe delle Nereidi »,
‘ che ora posano ora danzano in giro a fior dei flutti. « Spruzzi di
‘} spume rilucono bianchi sopra i seni », «i riccioli scintillano di goc—
. Cie » ; e intorno alla colma pienezza dei fianchi i Tritoni gettano

l’avido braccio, trascinando via con sè, fra lotte e risate, la gher-
mita preda. Ma. ecco: «raggiante I’Aurora alza nelle nuvole le
Sue ali di rosa » ; « dalle profondità una voce risuona — Hymen!
Hymeneos! —— e, attern'to dallo splendore della luce crescente,
ogni riso si tace »: _ «su dalle onde 1a Nata dalla spuma delle
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onde ascende in danza » —-, ed è « come se venti ed onde si siano

placati al sorgere dell’apparizione»: «voci di vento, scrosci di

onde non son più che un solo sommesso canto di omaggio e di

amore »:

Det är som en hyllningens sing

I vindens och böljornas ging.

Fröding si è ricordato, forse, in qualche particolare, di Botticelli;

ma, se un raccostamento si vuol fare, più che & Botticelli — e so-

prattutto più che al noto bassorilievo greco — 1a visione richiama,

in verità, nel suo insieme, alle figurazioni classiche del più ro—

mantico e sognante fra i pittori della sua epoca: Böcklin.

Naturalmente l’osservazione non intende avere significato di

critica, ma di semplice rilievo stilistico. Nella « pura interiorità. »,

in cui Fröding ha raggiunto il totale accordo con le proprie aspi-

razioni, 1’ « immaterialità » della visione poetica era implicita. Cosi
implicita era, che anche quando nel Morgondròm — in un paesag—

gio mitico, dove « I’ Iddio Sole versa 9. piene mani sopra 1a terra
i suoi doni », e « 1a casa del Re sorge alta nella luce e nella libertà »

e « il Re parla col Sole e pensa al suo popolo » e « il Sole risponde

prodigando le sue benedizioni su tutto ciò che è, che fu e che

sarà » — Fröding volle immaginare non più figurazioni di Iddii

ma semplici vicende di persone umane, anche l'umanità. finì col

diventargli così « immateriale » come le figurazioni divine. E nulla

è più ameno che pensare allo scandalo suscitato dalla poesia,

quando si considera 1a materia eterea in cui la poesia stessa è

plasmata. È ben vero che una fanciulla vi è paragonata a un

fiore, cosi che le gambe diventan petali e l’amplesso di due gio—

vinezze una similitudine di primaverile vita floreale ; ed è vero

anche che Fròdìng si compiace di sottolineare la nudità. della

sua visione, e soltanto alle fanciulle permette qualche lembo di

stoffa « perchè è per esse un modo di farsi più belle ». Ma. in ve-

rità, nella concreta Visione che egli ha evocato, la nudità. è di

anime, non di corpi. Tutte le immagini sono immagini di movi—

mento, in cui si esprime uno stato d’animo. E tutti gli stati d’ani—

mo sono luminosi, tersi, chiari anche nell’ebbrezza, senza torbi-

dezze anche nella sensualità. Tanto che , a prescindere'déI 'finaÌé
della composizione…gùasta’to dall’accento polemico , 1’ impressione

fondamentale che 1a poesia lascia è quella di una Vita diventata
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leggiera e senza peso, quasi di un aereo gioco di spirituali tra—
sparenze.

Foxme di luce, movenze di danza, gesti d’amore: — la poesia
è portata Sui limiti dell’ixreale, ma precisamente dalla consape-
volezza di questo suo andare oltre la realtà verso un mondo che
non è che « morgondröm » , sogno di un mattino « 1a poesia trae
la. sua vita.. Ne trae la libertà completa di volo e la delicatezza
estrema di tocco, con le quali soltanto si può avvicinare ciò che
si sente come ineffabile. E ne trae al tempo stesso la sua verità.
Non c'è più nella poesia la verità che la vita sia materialmente
così come il poeta. la rappresenta o sveli cosi in forme sensibili
le leggi nascoste che 1a governano. Ma c'è un’altra verità non
meno umana: e cioè che l’uomo realmente porta dentro di sè
l’aspirazione & una vita che sia così tutta abbandono, serenità,
luce, armonia. Tale aspirazione è negli uomini, per lo più, vaga,
indistinta: nell' ingenuità della sua immaginazione Fröding riesce
a darle una consistenza sensibile senza snaturarla.

Di rado da un pensiero rimasto così allo stato germinale, è
scaturita tanto ricca onda di sentimento, tanto limpida vena di
poesia. II pensiero, che Fröding incarna nelle sue visioni mitiche è,
in fondo, — come per tutta l’altra sua poesia — non altro che un
messaggio d’amore. Ma nella luce di quel messaggio d’amore uo-
mini e dei si avvicinano. Non c‘è più il contrasto che Hölderlin
stabilisce fra gli Dei e gli uomini nello Hyperions Schicksalslied.
« Ridestati a novella vita », vede anche Fröding — come Hölder—
lin , « gli Dei muovere in eterna danza negli altissimi cieli ». Ma.
il destino degli uomini non è più di precipitare « come acqua di
rupe ìn mpe gittata — giù nell’ignoto ». Anche gli uomini vi—
vono dello stesso spirito d’amore che è sostanza della vita divina.
Nell’alto dei cieli vede Fröding gli Dei in danza « sparger cenni
e sorn'si — in segno di benignità e di grazia — su tutto ciò che
esiste »:

Gudarne dansa, Gudarne dansa,

Gudarne nicka, Gudarue nicka
Ät alla i huldhet och nad.

(Gudame dama).

26 — Rivista di Sßudi Gzrmflnitl'.  JJ—  
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VI.

Nella storia dell'estetismo, & cui si riconducono così vaste cor-

renti della poesia europea alla fine del secolo XIX, Fröding oc—

cupa pertanto una sua posizione a parte. Dai simbolisti francesi

a D’Annunzio e a Hofmannsthal, da Nietzsche & George, l’Eu—

ropa ebbe in quell’epoca molti grandi poeti. Fröding non fu forse,

fra. tutti, il più grande, ma fu certamente il più candido, sem-

plice. E forse, accanto & Nietzsche, il più puro. E foxse anche

, appunto perchè era. così semplice e così puro — il più « umano ».

Attaccamento alla terra e sentimento mistico della vita; pro—

fumo di «fiori del male» e eredità. 101112111tica; 3110121210119. W

bellezza e aspirazione & 1isolve1e,nel,,sentime11to della beÌlezza

tutte le inquietudini dello spirit0;cu1to dei valori immali intesi

come realtà più alta dell’uomo e della vita; sensibilità pe1 le sfu—

mature e per i toni delicati erari; tendenza a. risolvere l’unità.

della composizione in un riccoe vario contrajgpuuto di accordi
musicali: _— mb'lti dei caratteri dellapoesia europea dell’epoca

ricompaiono anche in lui. Ma con un acce11to proprio, inconfon-
dibilmente pe1sonale; perchè nella sua poesia cè una cosa che,

in gene1ale, l’altra poesia di quel tempo non ebbe — e non volle

avere, perchè pareva troppo «romantica e banale» —, c’ è, come
si diceva una volta, «cuore,, anima».

E anche un’altra cosa c’è, nella sua. poesia.: natura. Non sol—

tanto come paeßaggio, come romantica. poasia della solitudine,

ma come tono e carattere dell’ ispirazione. Tutte lgjèndenze al
« superu1113.110» che in 095 21110modo „ con un processo di am—

plificazione orà mistica, ora cosmica ora e1oica—_ge1m0glia10no
dall’estetismo dell’epoca., rimasero a. Frodmg _sostanzmlmente estra—

nee. E non è senza significato che — come Hide una. sua lettera _

« 1a figura di Goethe abbia asmnto per lui, col passare degli anni,

dimensioni sempre più grandi»: anche dove 1a sua poesia più

si esalta in mitiche visioni e in ebbrezza di canto, il Goethiano

«acquietamento nella coscienza di ciò che umano » ne costitui—

sce 1a nota dominante. « Natur, ich will dir ars Herz mich legen »

ripete anche Fröding. Natura che si fa. luce nella coscienza sono

per lui 1a vita, la. poesia. E anche il suo estetismo non è, in fondo,

se non il puro slancio d’amore di un’anima che, tutta assorta
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nel suo desiderio di bellezza e di poesia, adora il « miracolo d’ar—
monia della natura» anche nell’umana esistenza, e perciò non
riesce a. comprendere per quale ragione mai al mondo debba esi—
stere il male.

Fra le poesie e i frammenti di Efterskòrd (1910) e Rekonvale—
scentiu (1913) — le due raccolte di versi degli anni della malattia,
curate con commossa e commovente devozione da. Ruben G. son
Berg — Q’incontra una. lirica che è, per questo riguardo, estre»
mamente rappresentativa. Frödjng è stanco dtsofirire, stanco di
pensare; e narra che « non dormiva, ma giaceva & letto » come
succede ai malati, e gli pzuve di aver l’ impressione « come se
stesse sognando di essere un campo di fiori, — un prato, come si
vedon di solito, si vedono e si dimenticano ». _ [( Non pensava
_ dice « propriamente pensieri umani _ ma sentiva entro di sè
quel che di morbido, lieve — vi è nel piacere dei fiori sognanti
il mattino —— piacere di esistere, di sentire il proprio benessere »
—— « Ed ecco, a un tratto giunse « gli parve — una frotta di pic—
coli bimbi — e incominciarono da ogni parte a rompere e a strap—
pare: — tuttavia egli non soffriva, non provava dolore, soltanto
_ sentiva una malinconia inondargli — l’anima per quell’av—
vizzire, disseccarsi, inaridjre » —— « Egli non n'usciva ad adirarsi,
lagnarsi —— solo pensava che 1a vita è breve per i fiori — ras—
somiglia soltanto a una saga — d’un avvizzir negli autunni e mo-
rire (Và'xtliv) ».

Certo solamente un uomo che molto ha sofferto e molto sof—
fre può essere indotto & siffatti sogni di pace « vegetativa ». C’è
nella poesia la sensitività delle ferite non rimarginate, quando è
già un grande benessere il non soffrire. E la medesima osserva—
zione si può ripetere anche per numerose altre composizioni della
stessa epoca — come per i Maitoidensînger pubblicati dalla sorella
Cecilia nelle Efterlà'mnude Slarifter, in cui, con variazioni nel re—
gno della vita animale, il motivo si ripresenta —. Ma soltanto il
tono malato — sensitivo della poesia è nuovo, non il sentimento
da cui essa nasce. Sotto il premere di una sofferenza di anni e
anni — di una sofferenza che sembrava non finire mai * è soltanto
accaduto che quel che già prima era costante sostrato spirituale
e spontaneo tono e modo di stile, è diventato infine nella co—
scienza del poeta, immagine consapevole, spunto per la creazione,
motivo poetico.
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Ed è su questo motivo che la poesia di Fröding si spegne.

Ma quando si considera l’indole di Fröding e il corso della

sua esistenza e la storia della sua poesia, accade di aver quasi

l’impressione come se ci sia una sovrana gentilezza nel fatto che

la sua attività creatrice si spegne così; involontafiamente si è

tratti a pensare al gentile nostro mito antico, quando gli Iddii

benigni, mossi a pietà per un’umana creatura che aveva molto

amato e sofferto, la toglievano al mondo della sua pena, facen—

dola rinascere in pianta, in fiore.

GIUSEPPE GABETTI.

 


