L’ITALIA NELLA POESIA DANESE.
IN Piazza Dante a Copenaghen, fra la Gliptoteca e l’Accademia
delle Scienze, sta. una Solitaria colonna romana. Essa è stata
mandata, anni sono, da. Roma & Copenaghen come dono

d’amore. E da parte danese è stata accolta non soltanto con lo
stesso spirito con cui era, fatto il dono — come una. espressione
di amicizia politica e di personale simpatia fra due Stati e due
Nazioni —, ma. come simbolo dell’ospitalità phe nel corso dei secoli

il piccolo popolo del Nord ha sempre trovato presso il grande
popolo del Sud. Per molti danesi, anche, come il ricordo di un

periodo felice e fecondo nella loro esistenza, come il ricordo d’una
primavera della loro vita. Specialmente per art'ßti e scrittori.
I primi hanno dato venticinque anni fa un'espressione collet—
tiva. della loro riconoscenza. Nell’anno 1909 c’è stata un’esposi—
zione di quadri di pittori danesi — vivi e morti — d’ ispirazione
italiana, per contribuire ad alleviare la condizione dei colpiti dal
terremoto, che l’anno prima aveva devastato tante città. del Mez—

zogiorno d' Italia.

Seguo anch’ io l’esempio degli artisti e mi permetto di invi—
tare i miei lettori a contemplare con me , come in un'esposizione
0 in un museo — le immagini e visioni d' Italia che la poesia danese ci ofire attraverso i tempi.
*
**

Noi entriamo dapprima in un vestibolo dove nessun quadro
è appeso alle pareti, ma 5010 un fregio che, ora in oscuri segni
ora in pallidi affreschi, ci narra dei primi ospiti danesi in Italia.
Sono pellegrini muti, che non seppero o non vollero lasciare
traccia delle loro impressioni nella parola. Sono, in ordine cro—

nologico, i Barbari dell'epoca delle trasmigrazioni — il turismo
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europeo di quei tempi! —‚ i Vichingì intorno all’anno mille, i pellegrini e crociati del nostro Medio Evo cattolico, e, inﬁne, i let—

terati della Rinascenza: gli studiosi di diritto a Bologna, di
medicina a Padova, di umane lettere in tutte le città d’ Italia.
Questi ultimi costituiscono il prototipo dei turisti dei tempi po—
steriori: sapevano discorrere del loro viaggio, ma in latino.
Lascio da parte i barban', perchè io non so se veramente i
Cimbn' siano venuti da quella parte della penisola dello Jutland,
dal Chersoneso cimbrico, che anche oggi porta il loro nome: an—
che se, in fondo, non mi dispiacerebbe poter condividere i sogni
del primo poeta danese del secolo decimonono, Adam Oehlenschlä—

ger, che voleva « nelle belle bionde donne lombarde abbracciare
le proprie compaesane», o i sogni del suo successme e prosecutore nel ventesimo secolo‚ Johannes V. Jensen, che è persuaso
che Cristoforo Colombo sia stato di sangue nordico perchè aveva
lentiggini sopra le mani.
Questi primitivi turisti, con un record alpinistico che non è
stato più battuto dopo di allora, dovrebbero, secondo quel che si
dice, esser scivolati giù per le Alpi sopra i loro scudi. L’immagine è, senza dubbio, plastica.

Motivi pittorici si trovano invece nelle spedizioni dei Vichingi,
per esempio nell’espressione del volto del vecchio astuto capi—
tano, che si era fatto trasportare come se fosse morto dentro le
mura della città assediata, col pretesto che voleva avere una

sepoltura cristiana, ma. quando apri gli occhi, dovette constatare
che non Roma si chiamava 1a città ma Luna.
Fra i pellegrini ci furono due Re, il primo si chiamava Erik,
il nome che nella serie dei nostri Re medievali si alterna con Wal—
demar. Era un uomo impulsivo, ma buono, in fondo, e fu chia-

mato perciò Erik den Ejegod, Erik « il due volte buono ».
Per questa ragione nella sua vecchiaia, verso il IIOO, fece due
pellegrinaggi. Nell’ultimo girò al largo dall’ Italia, recandosi, via
Russia, a Bisanzio e poi ﬁno a. Cipro, dove morì malgrado quel
così dolce vino _ non tuttavia, pare, per aver troppo bevuto,
come accadde & tanti Vichingi. Nel suo primo pellegrinaggio in—
vece era stato nell’ Italia del Nord, dove fondò a Lucca un al—
bergo per pellegrini scandinavi. Un riﬂesso di quel viaggio s’incontra nel canto popolare di Svend Felding, cioè, «l’uomo dai
molti viaggi »: Re Erik, uomo alto e robusto, vi appare un tal
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gigante che i cavalli italiani restano schiacciati a. terra. sotto il
suo pugno come cani bassotti: soltanto quando egli potè avere
sotto di sè una dei grandi cavalli dello Jutland, che era «Dane—
nebroget», cioè era. rosso e bianco, come la bandiera di Danimarca
e come lui stesso, soltanto allora egli potè fargliela ai troldi e
liberare la. principessa italiana.
Un quadro corrispondente a questo ci è offerto nell' Italia
stessa da un altro pellegrino regale, Cristiano I. Il suo nome si
alterna nella serie dei Re posteriori alla Rinascenza con quello di
Frederik — Federico —, secondo una specie di legge di natura,
per la quale i piccoli si chiamano Frederik e quelli di alta statura invece Cristian, giù ﬁno all‘attuale Cristiano, decimo e più
alto di tutti, tanto che 1' inno nazionale danese non senza ragione
incomincia — appunto perciò — con il verso:
Re Cristiano stava accanto all'alto albero maestro.

Così io l’ ho visto stare in Piazza Dante nel giorno dell’ incoro—
nazione fra 1a colonna romana e il Re d’ Italia.
Cristiano primo invece, prima di entrare a Roma per Porta
del Popolo, nella Pasqua del 1474, si era incontrato con uno che
in altezza gli poteva dar dei punti. Era stato infatti ospite di
Bartolomeo Colleoni & Castel Malpaga: in alcuni affreschi tuttora
conservati, 10 si vede emergere in mezzo a una folla di servi—
tori, vestito dei suoi colori — il bianco e il rosso —, accanto al grande
condottiero — « l'uomo a cavallo » di Venezia ‚; in un affresco ro—
mano nell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, che è stato modello

al Santo Spirito (Helligîndshuset) di Copenaghen tuttora esistente,
10 si vede invece in ginocchio davanti & Sisto quarto che gli offre
1a rosa d’oro: una conseguenza della visita fu l’autorizzazione pa—
pale alla fondazione della Università nel I479. In quale lingua
le due — in vario modo alte , personalità. possano mai essersi in—
trattenute, si riesce dìﬁìcilmente a indovinare. Il Papa non sa—

peva il «Plattdeutschn e Cristiano non sapeva. il latino.
Questo lo seppero soltanto — ma bene 1 gli umanisti. Uno di
essi, Erasmus Letus, scriveva da Basilea , la città del «divino»
Erasmo — grandi poesie in versi latini sulla. sua vita. e sul suo
tempo ; in una di esse, De re nautica — da quel discendente dei

Vichingi che era (aveva assunto il nome di Cimbr'ius) — descri—
ve al Doge di Venezia la vita marinara del Nord; in un’altra,
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Colloquia moralia, narra come il Tevere e il suo piccolo cugino
Gudenaa, il ﬁume della sua cimbrica patria, celebrino & gara le

magniﬁcenze dei loro paesi. Un altro viaggiatore umanista, Anders Lemvig, proveniente da una regione dello Jutland ancora
più settentrionale, ha narrato in un libro — Iter romanum — il suo
viaggio a piedi — se anche non di penitenza. -— da Wittemberg a
Roma. È questa la prima di quelle descrizioni danesi di viaggi
in Italia, a cui tante altre dovevano seguire.

Fra gli studiosi — soltanto a Padova dalla metà. del secolo de—
cimosesto alla metà… del secolo decimosettimo ce ne furono 250 »
due ﬁgure eccellono con spiccati tratti individuali: Nicolaus Steno
(Niels Stensen) e Olaus Bonichius (Ole Borch). Erano due tipi
che ricorrono sempre di nuovo. Il cattolico e il protestante si
potrebbero chiamare, se fosse concesso dare a termini religiosi
un signiﬁcato nazionale. Per il primo 1‘ Italia divenne la vera
seconda Patria, il secondo le si contrappose invece come uno
straniero.

Per i due scienziati coetanei la crisi spirituale decisiva cadde
nello stesso tempo a Firenze. Steno, dopo un grande viaggio per
1’ Europa durante il quale aveva fatto fondamentali scoperte nel
campo dell'anatomia, si diede, dice, « a studiar la natura e l’arte »

a Firenze. E sul suolo toscano fece le osservazioni sulle quali
fondò una nuova scienza ricca di avvenire, la geologia. Ci si sente
l’aria della Toscana nelle parole con le quali dedicò al Granduca
la sua Miologia (Anatomia muscolare). Egli vuole — dice in un
tono tutto diverso dal consueto stile dedicatoria — «fare come le
piante, i cui frutti con eloquente silenzio lodano le dolci aure e
il fertile suolo ». Anche le arti imparò a conoscere dai loro frutti:
quella mite « umana » cultura. di cui aveva sentito tanto la man—
canza di fronte alla luterana rudezza, lassù in patria. Sotto in-

ﬂuenze femminili passò al Cattolicesimo, divenne sacerdote e morì
in apostolica povertà, vescovo cattolico nella Germania del Nord.
Ma nella sua amata Firenze ebbe inﬁne sepoltura, nella Cappella
Medicea, in San Lorenzo.
Sotto la sua imagine nel chiostro si legge un'iscrizione magnilo—
quente. Meglio sarebbe stato scrivervi quelle sue parole che Goe—
the si è fatte proprie e che esprimono il rapporto fondamentale
di natura. ed arte, scienza e religione: « Pulßhm sunt quae videntur, ;bulchriom quae sciuntur, longe pulchenima quae ignomntur».
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Poichè Ole Borch dimorava in Italia. poco tempo prima della
conversione di Steno, questi cercò invano in una lettera di in—
durre il suo antico maestro ad abbracciare anche lui la fede cattolica. Da questo riﬁuto e dalla fama del Borch come medico e
dal fatto che egli in memoria del suo soggiorno ﬁorentino fondò
il tuttora esistente Collegium Mediceum & Copenaghen, è sorta
1a leggenda secondo la quale egli avrebbe respinto un matrimonio
con una principessa dei Medici che aveva guarita e a cui tuttavia
egli, ﬁglio di un pastore luterano, non volle sacriﬁcare la fede
dei suoi padn'. Certo è che in un discorso accademico egli si espri—
me in sense decisamente protestante contro il Cattolicesimo del
popolo, che accusa di superstizione. Da medico egli dichiara
che le due giovani fanciulle isteriche & cul un monaco leggeva
gli esorcismi presso il tempio del Fauno, avrebbero dovuto piuttosto essere afﬁdate alle cure di un robusto giovanotto, e si fa
la croce al pensiero della Scalpellino che sulla pietra accanto alla
Cappella del Quo Vadis ha scalpellato le stimmate dei piedi del
Redentore, facendone due cavità.
L’ ultimo degli umanisti e primo dei moderni turisti è il commediografo Ludvig Holberg, fondatore della nuova letteratura
nei paesi nordici. Anch’egli venne in Italia, come i suoi due dotti
predecessori, dopo aver percaso tutta l’Europa Occidentale, l’Inghilterra, l’Olanda, la Francia, la cui cultura settecentesca introdusse nel Nord. A Roma abitö nella stessa casa dove era alloggiata una compagnia di attori, e, poichè i libri moderni di cui
faceva richiesta alla Biblioteca Vaticana erano tutti proibiti, cosi
studiò topograﬁa antica.: e tutte e due le cose gli sono state utili,
la seconda per la precisione della sua opera di storico; la prima
per la festosità delle sue commedie. In questo museo letterario,
in cui con questo mio discorso noi ci tratteniamo, egli si trova
nello stretto corridoio che sta fra il vestibolo dell’epoca antica e
le sale dell'epoca moderna. Gli elementi della futura visione d’Italia, quali ci comparvero nelle parole di Steno sopra la natura e
l'arte, non sono ancora giunti & chiarezza nelle coscienze. Alla
cupola di Michelangelo Holberg preferisce ancora 1a Chiesa Nuova,
a Roma Torino _ « la piü graziosa città, dice, che egli abbia mai
veduto, con case di buon gusto e ben proporzionate, e strade
intiere che sembrano costituire un unico palazzo .“ —. La Savoia, 1a
terra promessa di Rousseau, gli sembra dirupata e scoscesa, brutta.
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Ma alla vista del mare Mediterraneo ha senz'altro 1’ impressione,
« come di essere entrato in un altro mondo » , non altrimenti
che Goethe, il quale si senti in Italia per la prima volta « come
a casa sua», non più inquilino nè esule su questa terra; non
altrimenti che Thorvaldsen, a cui parve, al primo spirare delle
italiche aure, che gli si sciogliessero nell’occhio le nevi.
Un innamorato dell' Italia è stato anche il Re di Holberg,
il quarto e il più piccolo di tutti i Federici. C’era già stato come
principe e ci tornò come re, e — secondo 1a leggenda — per una
ragione ben precisa, perchè ci aveva lasciato 1a più cara fra le
molte ﬁanune della sua giovinezza, una fanciulla borghese di
Lucca. Re Erik buon’anìma, quando fondò a Lucca la sua oste—
n'a per i nordici pellegn'ni, non ha probabilmente pensato a questa ultima conseguenza della sua fondazione! Questa storia è il
soggetto d’un romanzo di uno dei poeti danesi che ha amato di
più l'Italia, l’attuale Boerg Jansen che fu sepolto due anni fa.
nel suolo di Roma.. Dopo il ritorno, alla ﬁne dell’ultima guerra
fra. gli Stati Scandinavi, nel 1720, il Re costruì, presso un lago
in una foresta della Selandia settentrionale, un castello che chia-

mò Fredensborg — il castello della Pace — e che è in puro stile
italiano.
*
**

In questo luogo, dove nell' inverno il bianco castello sembra.
più bianco ancora che la stessa neve e nell’estate le statue del
parco in marmo norvegese sembrano così grigie nell’ombra degli
amplissimi faggi; lì ho costruito anch’io in questi ultimi anni
la casa mia.. E per me è questo il vivente portale d’accesso alla
prima. sala del Museo danese d’ Italia — la sala del periodo di
storia della poesia e dell’arte, in cui 1a Nouvelle Heloise di Rous—

seau scoprì la romantica bellezza della natura, e la storia del—
l’arte antica di Winckelmann rivelò pochi anni dopo la sempli—
cità classica dell’arte.
In questa sala 5’ incontra prima di tutto su una delle pareti
un grande bassorilievo. E il testo 1’ ha scritto lo stesso Winckelmann nel 1761 in una lettera al suo amico danese e discepolo
Wiedewelt, lo scultore delle statue nel giardino di Fredensborg:
« Fuggi la dotta interpretazione che dà alle cose Michelangelo e
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cerca, come dice l’apostolo, dj non essere troppo sapiente. Crea
sotto il cimbrico cielo un’ immagine di bellezza greca, e sollevala,
se ne sei capace, al disopra. di tutte le passioni che possono tur—
bare i tratti della bellezza. Fa che il tuo sentimento su ali lievi
s’ innalzi alle sfere della divina serenità ». Questo che doveva es—
sere il programma dell’ellenismo in Germania e nel Nord, è di—
ventato realtà mezzo secolo dopo nel celebre bassorilievo di Thor—
Valdsen: la notte sospesa nell’aria con le sue due creature, il Sonno
e la Morte, in braccio. Il motivo è stato tolto ad un saggio di Les—
sing — «Come gli antichi raﬂìgurarono la morte » — dove si di—
scorre di una. ﬁgurazione analoga sopra un sarcofago greco, 0,
piuttosto, è stato tolto da un disegno fatto sullo stesso soggetto
dal conterraneo di Thorvaldsen, Carstens, il quale tuttavia sentiva

Michelangelo più profondamente che Winckelmann: Goethe lo
portò con sè dall’ Italia a Weimar.
Ho così nominato gli uomini che per un intero secolo hanno
fatto dell’ Italia il paese classico dell’arte. Tedeschi e danesi si
confondono in questo sentimento senza alcun tratto nazionale
che nettamente li separi. Ai teorici Winckelmann, Lessing, Goethe, corrispondono in Danimarca gli artisti Wiedewelt, Carstens,
Thorvaldsen. E un teorico vi si aggiunge anche, da parte danese,
Georg Zoega. Il nome è italiano, probabilmente derivato dalla
Giudecca a Venezia, ma chi lo portava era danese, sebbene scri—
vesse in tedesco, come il suo compaesano Carstens, anch’egli del
ducato dello Slesvig, e la sua tomba nell’Andrea di Frari ha una
iscrizione danese. Una degli ultimi a portar tal nome 1’ ho incontrato in Islanda: era la ﬁglia di un direttore di ginnasio _ cosi
piccolo è il mondo! *Vestita di nero, e bruna, essa stessa, come
una napoletana, cavalcava sopra un bianco cavallo, attraverso

una landa coperta di lava.
Zoega fu a Roma un cicerone tanto dotto quanto amabile
per i suoi connazionali, ira i quali era una scrittrice di Copena-

ghen, che pure scrisse in tedesco: Friederike Brun, l’autrice dei
Römische Briefe e del Römisches Leben. Piü ancora che con le
sue opere, ella diede il suo contributo al nuovo indirizzo dell’arte,
mettendo al mondo sua ﬁglia, la bellissima e frigidissima Ade—
laide, e facendone un’artista della mimica plastica, le cui «at—
titudes » su motivi antichi mandarono in estasi, in ugual modo,

Thorvaldsen e Canova.
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Ma Zoega creö alla nuova scuola un solido fondamento con
la sua opera scritta. in italiano: Li bassorilievi antichi. Egli co—
strinse il giovane Thorvaldsen & piegarsi sotto le severe regole
antiche e gli indicò il bassorilievo come campo principale di crea—
zione per la sua arte. Se si riunisce insieme quest’arte, il più grande
tesoro che 1a Danimarca abbia da offrire in compenso pei doni
che dall’ Italia ha ricevuto, dinanzi ai nostri occhi si stende tutto
un vasto bassorilievo, che da solo copre tutta la. parete princi—
pale della sala classica nel Museo danese d’ Itaha, di cui parliamo.
Le van'e ispirazioni e le varie ﬁgure, — dal Giasone ìn riposo
(che ora si vede come un saluto dalla Danimarca in Piazza ThorValdsen a Roma vicino a Villa Giulia) al Cristo con le braccia
distese in gesto d’amore, dall’Achille adirato agli Amerini scher—
zosi (sul motivo dei putti pompeiani) —— tutte trovano il loro accordo ﬁnale nella serenità della composizione sulla Notte, e mo—
strano la grandezza di quest’arte e la sua debolezza — tutte meno
naturalistiche delle opere della Rinascenza, tutte più «greche»

nello spirito di Winckelmann che nello spirito vero della grecità.
Dieci anni prima che Thorvaldsen componesse il suo bassorilievo, già. un poeta danese — e precisamente quello che, fra tutti
i contemporanei, più gli era. vicino , Adam Oehlenschläger aveva
scolpito, ispirandosi a Lessing () a Carstens, lo stesso motivo

nelle parole:
Ecco, vedi: là siede la notte avvolta in veli neri

E in silenzio ascolta il gorgheggiar dell‘usignolo.
Su due bimbi stende le sue ampie ali;

Uno fa come se dormisse @ l’altro dorme.
Uno si sveglierà presto col sorger dell'aurora,
L’altro non si sveglierà più, perchè è la Morte.

Oehlenschläger, che per i danesi è il più grande nome del ro—
manticismo, superò in plasticità, come scultore della parola, tanto
Goethe quanto Schiller, pur senza raggiungerli nella profondità
del pensiero. Ma nella sala delle memorie della collaborazione
tedesco—danese intorno al 1800 occupa un posto di pittore.
Sulla parete di fronte al bassorilievo di Thorvaldsen si con—
templa come se fosse ufla pittura la sua tragedia sul Correggio,
della cui ﬁorita fantasia e ingenuità di sentimento e sensuale
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dolcezza egli stesso portava qualcosa entro di sè. Scrisse la tra—
gedia & Roma e a Grottaferrata, in parte ispirato dalla impres—
sione dei luoghi, e da personali esperienze di vita, e, fra altro,

da quella singolare paura di morire che lo perseguitò senza tre—
gua dal giorno del suo ingresso in Italia: un suo amico pittore
tedesco, autore di un suo ritratto in cui egli compare in tutta

la sua bellezza di uomo del Nord con alcuni tratti singolarmente
meridionali, ha lasciato di lui anche una can'catura, dove egli è

rappresentato con gli occhi sbarrati e i capelli scarmigliati, in
una grotta piena di serpenti e di banditi, e sotto è la scritta:
Kennst du das Land?

11 suo idillio tragico fu scn'tto dapprima in tedesco, ma pubblicato in danese, e, subito dopo, in italiano, nella traduzione di
Olinto dal Borgo di Primo; nella sua forma tedesca che, come

tutto ciò che Oehlenschläger scrisse in tedesco, manca di quella
felicità. verbale che nella lingua danese gli era. propria, l’opera
dispiacque con ragione a. Goethe, l’autore del Tasso; e Tieck la
ritenne responsabile di tutta una serie di sentimentali «trage—
die di artisti» che vennero in seguito. Ma la prima ispirazione
Oehlenschläger la ebbe a Parma, dove sotto la volta di S. Gio—
vanni con gli affreschi del Correggio, in piedi dietro un pilastro,
mentre tutti i fedeli stavano in ginocchio, implorò la benedizione
di Dio per 1a sua. arte — «l’unico canocchiale, dice, attraverso

cui egli potesse contemplare 1a magniﬁcenza divina». Con un
identico spirito parla il suo Correggio dei «colori » e delle «luci »
come medium della sua arte e della sua anima, ma riconosce
umilmente i limiti del suo spirito. Tutto mi parve, dice, descri-

vendo la sua prima impressione davanti alle sculture di Miche—
langelo in S. Lorenzo, «saa saelsomt, stort og skoent, dog strengt
og sorg‘fuldt »
Cosi strano e grande e bello eppur così severo e tn'ste,
E dentro di me tutto mi rallegrai quando mi ritrovai

Fuori di nuovo sotto il cielo azzurro fra i rosei ﬁori.

Accanto a questa pittura di Oehlenschläger, si notano anche
alcuni schizzi di poeti contemporanei del primo quarto dell’Ottocento, dove il romanticismo si mescola. e fonde con l’ellenismo
di Goethe in toni più eterei di quel che succeda nella sua. ricca
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policromia. Più netta di contorni e più profonda nella prospet—
tiva è un’Epistola di Jens Baggesen, il rappresentante del trapasso dall’una all’altro secolo, che anche dal punto di vista na—
zionale ondeggiò fra. 1a Germania e la Danimarca e perciò ﬁnì
col trovarsi una patria in Svizzera: egli è il più originale degli
«elvetisti» dell’età di Rousseau. L’epistola è diretta da Parigi
ad alcuni amici da_nesi del Circolo di Wilhelm von Humboldt
in Roma _ in quella Roma dove egli non venne mai. Contro la.
Città eterna, ma morta, egli esalta la vivente « città. del mondo »,

e al posto della classica statua pone sul piedistallo la sua pro—
pria danese personalità:
« E al posto di ciò che i morti scrivono

e di ciò che i morti rispondono,
benchè in versi che avranno eterna. vita,

gioiose epistole di Baggesen,
scritte in una lingua che noi possiamo comprendere! »

Romantico gioco di colori s'osserva in taluni ricordi di
A. W. Schack von Staffeldt, il più radicale fra. i romantici di stile
tedesco nella poesia danese: in contrasto con Baggesen, & cui
successe l’opposto, nacque tedesco, ma voleva essere poeta danese. Nel corso degli anni Staffeldt venne a Venezia due volte:
la prima volta 1a sua nordica anima meditativa rabbrividi dinanzi
& quell’ « umido Tartaro », «cupo regno di Nettuno e Cloacìna »:
la seconda volta andò in visibilio. In carnevale, mentre una gra—
ziosa. fanciulla gli porge un frutto strano, qualcosa di mezzo fra
un arancio e una pesca, anch’egli si lancia nel corteo di Bacca:
Vieni in tutta la tua magniﬁcenza! Vieni con tutto il tuo romantico seguito!
Däcci l’oro degli Hanoi, la porpora däcci dell’uva!
E arda ogni cuore per 1a bellezza a guisa. d’ italico cuore:
In ebbrezza gioia e canto disciolta, tripudii anche la nordica anima!

Tutto un intero album di acquarelli si può dire sia un ciclo di
liriche dal titolo La lim viaggiante, del più nazionale fra i poeti
romantici danesi, Ingemann. Senza curarsi nè di Firenze nè di

Venezia, egli descrive Roma con le sue feste di carnevale e i suoi
circoli d’artisti e le sue feste dei ﬁori) in contrasto con il demo—

nico volto di Napoli. Là inﬁne dice addio, non senza passione,
alla terra incantata:
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Io ti Vidi, o bella Avalün,
Nelle tue braccia dimorai per breve ora,

Ma pur sulle tue rive incantate
Le onde cantavano della Patria mia.

L'ultimo baleno glie ne apparve, nel velo col quale una. mano
di donna. _ di donna danese — gli dava l'ultimo addio. Da queste
visioni e da. queste esperienze Ingemann trasse più tardi l‘ ispi—
razione per il suo poema su Oggeri il danese: dove l’ Itaha è la
Fata Morgana, il mondo di sogno, da cui l’eroe, mitico rappre—
sentante dello spin'to del popolo danese, si desta & coscienza di
se stesso e alle spirituali sue gesta.
*
**

Da. questa prima sala del nostro imaginario Museo si passa
direttamente nella Grande Sala del romanticismo moderno fra
il 1830 e il I848, C'era in quel tempo tutta una folla di artisti
danesi & Roma: e gruppi di essi, qualche volta con Thorvaldsen
nel mezzo, in maniche di camicia per una colazione all'osteria,
si incontrano in molti dei quadri dell’epoca. Ma c’era anche un
convegno di poeti danesi & Roma. Colui che è più tipico per lo
stile dell’epoca, nella quale le eteree visioni del romanticismo si
tingono di un colorito realistico locale, è Henrik Hertz, autore

non soltanto del dramma. Tamata, dove è un ritratto psicologico
di una modella « una ragazza di Albano « che nessun pittore
ha. mai superato, ma anche di un grazioso Viaggio attraverso gli
AMJennini nel quale, al posto del teatrale oste di Oehlenschläger
nel Correggio, ci compare davanti un cameriere autentico:
Quant’è carino! In giacca. di cotone dì Nanchino,
Con un viso rossvocra ed i capelli neri,
In testa un berretto rosso scarlatto sulle trentatre,

E ai piedi pantofole di rosso marocchino.

Un contrasto & questo gustoso e colorito « quadretto di ge—
nere » offre Carsten Hauch, che dopo una burrascosa giovinezza…
si trovò mozzate le ali, quando dopo un’estate & Ischia dovette
farsi amputare un piede a Napoli: da quelle impressioni di spi—
rituale tormento in mezzo alla bellezza. della natura in ﬁore, trasse
10 spunto per tutta una serie di composizioni dominate dall’ idea
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della Nemesi, fra le quali le liriche sono le cose più belle, mentre
le tragedie romane — il Tiberius, il Gregario Settimo , testimoniano contemporaneamente e ugualmente la sua passione e la
sua impotenza.
Un analogo contrasto offrono fra di loro anche Chnstian Win—
ther, il poeta profondamente innamorato della natura danese, e

Frederik Paludan Müller, 11110 dei più severi pedagoghi che il
popolo danese abbia mai avuto nei regni della poesia.
Nelle composizioni del primo il ricordo della patria è conti—
nuamente presente. Nelle squisite pitture romantiche del racconto in vetsi In un’osteria romana e della novella Un pomerig—
gio, si delineano nello sfondo «le fresche verdi alture del natio
paese». Winther era un «protestante nei riguardi dell’ Italia »,
come Baggesen e come Ole„Borch, al quale, nella novella Un {>0—
meriggio, fa raccontare ormai vecchio quel che gli successe & Fi—
renze con la Sua giovane e — quel ch'egli non immaginava # infe—
dele sposa: anche al Winther era toccato di ìnnamoraxsi in
Italia, ma di una modella, una ragazza di Albano, che lo aveva

menato pel naso.
Nel suo ultimo soggiorno in Italia nel 1854 scrisse un acido
saluto a Roma col ritornello: «Là presso la Piramide (il Cimi—
tero Protestante dove Hauch morto a 80 anni, è sepolto non lungi
dalla tomba di Shelley) — là presso la Piramide si può andare
a ﬁnire; ma interessante e preziosa è ogni altra cosa ». E quando
fu ritornato in patria ﬁnì, ispirato dal contrasto, il poema La
fuga del cervo, che è tutto una dichiarazione d’amore all’estate

del Nord.
Altrimenti accadde & Paludan Müller, il quale giunse a Roma
dopo aver scritto a Parigi la prima. parte della sua opera maggiore Adam Homo, ispirata nello schizzo originario allo stile delle
visioni dantesche ed eseguite. “nello stile del Don ]mm di Byron
e dell’Eugen Onegin di Puschkin — un poema, dove si tien
giudizio non soltanto sui danesi, ma, come indica il titolo, su

tutti gli uomini non esclu50 il poeta stesso. A Napoli incominciò
con il poema Venus una serie di poemetti mitologici e drammatici, dove il contenuto di pensiero del realistico Adam Home è
espresso in visioni di bellezza ispirate non più ai marmi antichi,
ma ai quadri delle gallerie italiane. A tratti vi balenano, in fugaci apparizioni, immagini di vita popolare italiana: come 1a
3,- — R…… di Studi Gnmaniri.
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scena nuziale, dove un piccolo ragazzo si aggira fra i convitati,
interamente nudo, gridando & squarciagola: — Quant’è bello vi—
vere! — Sono le stesse parole che io nel mio primo viaggio in Ita—
lia sentii ripetere spontanee da uno scrittore danese amante della
buona tavola., fra 11 formaggio e la frutta.
Però le più radiose visioni di vita popolare italiana e di gioia
di vivere sotto il cielo d’ Italia, sono quelle del Bournonville, il

creatore di quei tipici balletti danesi, nei quali egli riuscì a tra—
sfondere lo spirito della poesia del tempo in visioni di arte muta.
Già prima del suo primo viaggio in Italia egli aveva composto
La festa di Albano, nello stesso momento in cui un altro poeta,

sotto il titolo di Passeggiate nel Sud, pubblicava tutto un intiero
libro sull’ Italia senza avervi mai messo piede — e continuò più
tardi con la Inﬁomtu a Genzano. Da Napoli — dove, egli scrive,
« davanti alla sua ﬁnestra a Santa Lucia, nel corso di una sola

ora si svolgono più formazioni sceniche di quel che possano
occorrere per dieci balletti » — trasse la materia per il grande
ballo coreograﬁco Napoli, la cui scena ﬁnale con tarantella ha
iniziato tanti danesi all’ Italia romantica.
Anche Napoli e particolarmente Capri erano in questo tempo
luoghi di convegno per i poeti danesi. Un documento di egual
valore, come i quadri su motivi di atelißr e di osteria e come gli
statuti del Circolo Scandinave del 1830, è il Fremdenbuch del—
1’ Hòtel Manfredi Pagano a. Capri. Sulla prima pagina — ago—
sto 1826 — sta, fra gli altri danesi, anche il nome di Hauch.
Subito dopo segue quello di un pittore e poeta tedesco, August
Kopisch, datato 17 agosto 1826, colla descrizione della sua sco—
perta d’una grotta mistica, che è l’autentico atto di battesimo

della Grotta Azzurra.
« Freunde wunderbarer Naturschönheit muss ich auf eine von
mir nach den Angaben unsres Wirthes Giuseppe Pagano mit
ihm und signor Fries entdeckte Grotte, aufmerksam zu (sic) ma—
chen, welche furchtsarner Aberglaube jahrhundertelang nicht zu
besuchen glaubte. Wir benannten diese Grotte die Blaue Grotte
(la Grotta Azzurra) weil das Licht und die Tiefe des Meeres ihren
weiten Raum beleuchtet ».
Segue poi tutta una serie di nomi danesi _ l'albergo aveva
solo sei camere —. Inﬁne, in data 7 marzo 1834, ecco comparire,
insieme con Hertz, H. Ch. Andersen; e subito si riconosce la. vena
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umoristica del poeta. delle ﬁabe dalle parole che aggiunse in
danese alla ﬁrma: « Camillo Federico è una guida molto brava:
è lui che mi ha dettato questa raccomandazione ». L’atto di battesimo non deve ave 10 letto, oppure deve averlo dimenti
cato:

nel romanzo L’ improvvisatore — nel quale 1a visita alla Grotta Az—

zurra è uno dei momenti centrali, come nel ballo Napoli del Bour—

nonville — indica come data della scoperta il 1831.
Nella grande sala del Museo che stiamo descrivendo, L’improwisatare è il pezzo più « popolare ». Divenne popolare subito,
cent’anni fa, appena uscì, nel 1835. Tradotto immediatamente
in tedesco, poi in molte altre lingue, anche nelle Slave, _ ora,
da un paio d'anni anche in italiano _, questo libro ha attirato
i turisti di tutto il Nord in Italia, come [a Nouvelle Heloise
al

suo tempo li aveva attirati Verso la Svizzera e la Savoia. Lo sche—
ma del libro è quello della Corinne di Madama di Staél: anche
qui Roma, Napoli e Venezia sono i luoghi principali dove l’azione
si svolge. Ma il libro supera il suo predecessore — sarebbe troppo
dire « modello » «, se non per ricchezza e profondità di idee, per
verità poetica e personale colore. Sotto tutti e due questi aspetti
nulla manca, che l’occhio e il cuore possano desiderare. Dalla.
festa dei ﬁori & Genzano alle scene di vita di masnadieri & Rocca
di Papa, dalla girandola pasquale in Piazza San Pietro alla esplo—
sione del Vesuvio, c’è materia per più balletti ancora di quel che
Bournonville non abbia trovato a Napoli. E con maggiore intimità che nella Corinne le tre città sono strettamente legate al
destino e alla vita sentimentale dell’eroe del romanzo e del poeta:
Roma, scuola severa, Napoli « la città della passione», Venezia,
«grande immagine di malinconia, specchio in cui il poeta con—
templa la sua propria anima ». Che l’eroe vi ritrovi guarita e
faccia sua sposa la cieca fanciulla greca del tempio di Cerère &
Pesto, è una concessione al gusto dei letton. Lara è una ﬁgura simbolica: « 1a dea ellenica della bellezza con occhi che non vedono »;
ed è come tale estranea al genio del poeta delle ﬁabe. E anche
come donna essa è un simbolo, il simbolo in cui Andersen espresse

il suo destino; sul grande poeta, che non in un bambino,
ma in
un solitario, non si posò mai uno sguardo d’amore di donna,
nem—

meno uno sguardo d’amore materno.
Se il romanzo di Andersen è pittura, la poesia di Ludvig Boedt—
cher è di nuovo un bassorilievo: l’opera di un artista pienamente
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consapevole in contrasto con quella dell'improvvisatore. Tale
essa ci si presenta nella sua espressione più grandiosa: Incontro
con Bacco: come nella torre di Lisicrate ad Atene, un’ Epifania
dell’Iddio stesso sotto i cenci di vignaiolo, —— e un’ebbrezza che
vi fa da mistica iniziazione:
Egli abbassò il boccale,

E ne traboccò di ﬁamme una cascata.,
Con uno scroscio
Come {a il vento nel fogliame:
— E poi un odor di vino
Che riempì la grotta
Con un profumo di rose e gelsomino.
Allora io guardai stupefatto
Il giovine che sorrideva:
Stava placida appoggiato al suo tirso:
E sotto il suo sguardo un brivido mi prese,
E caddi prostrato nella polvere
Esclamando: * « Dioniso »!

Come entro una cornice di bassorilievo il Boedtcher riesce a
ﬁssare un paesaggio, & cogliere un'atmosfera. Il poemetto su Dioniso incomincia. con una allegoria vivente; e il quadretto di ge—
nere Piazza Barberini con un’impressione olfattiva, in cui ogni
romano si ritroverà.
Ecco 1a prima:
I freschi giardini di Frascati

Giacevano come bimbi nella culla.
E suggevano la rugiada del mattino

Ed ecco la seconda:
La notte tepida. ha dispensato tutti i suoi doni,

E fresca. come un bicchiere d’acqua è l’aria del mattino;
Per la. ﬁnestra aperta irrompe il profumo di Roma

Su dagli aranci dei giardini.

Quest'ultima poesia ﬁnisce, sì, anch’essa, con una apparizione,
ma di suprema semplicità: Thorvaldsen che attraversa la Piaz—
za del Tritone, uscendo dal suo studio all'angolo di Via Sistina:
Esce dalla sua dimora d'artista silenziosa,
Dove così per tempo il suo genio lo ha visitato,

J
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E un po’ d’argilla è ancora nella sua mano:
Egli la modella ancor mentre cammina.
Una maschia alta ﬁgura, eppure così dolce a un tempu,
E quale fronte piena d’ansia e di pensiero!
Folti i capelli, come una piccola criniera,
Ondeggiano sull’ancor sempre fresco rosseggiare delle guancie.
L’abito leggero, semplice, da. mattino
Racconta con le traccie che qua e là ue porta

Come al gesso è stato un po'troppo vicino.
II cappello è a larghe falde contro il sole,
Il bianco candore lucido del colletto

È tutta la pompa che egli si concede,
‘!
}
\

Egli che potrebbe pur che lo volesse
Coprire il petto con un ﬁrmamento
Di stelle e croci d’ogni qualità.
La. sua andatura. mi fa. peusare all’onda,

Così lieve il passo si solleva e scende.
Ecco: appena. l’ultimo passo ancora scorgo,

Presso il muro laggiù dov'egli dispare.
E ora tutto è vuoto! Luce chiara era

Che con lui venne e che con lui sparì…
Io sento, il sole del Sud è asceso in cielo,
E nostalgia mi prende della Danimarca. e dei suoi ombrosi faggi.

Nel romanzo di Andersen e nei versi di Boedtcher culminano
le due correnti di poeßia danese sull’ Italia, che Steno precorse
con le sue parole sulla natura e l’arte e che centinaia d’anni
dopo dovevano dominare la cultura europea, nel contrasto fra

Rousseau e Winckelmann, fra classicismo e romanticismo. Nel
Correggio di Oehlenschläger compaiono tutti e due i tipi, il pit— '
torico e il plastico, nelle persone di Giulio Romano e Michelangelo, riﬂettendo la. tensione che in quel tempo esistette & Roma
nella colonia. degl] artisti fra i tedeschi: Overbeck e i Nazareni,

e i danesi: Thorvaldsen e Eckersberg. E quasi un’apoteosi di
quest’ultima scuola sembra il ritratto che Eckersberg fece di
Thorvaldsen in abito di Accademico di San Luca, con il fregio
di Alessandro, riﬂesso dell’entrata di Napoleone & Roma, nello

sfondo. Cosi glande e pura splendette allora l’arte danese all’oriz—
zonte della. storia del mondo! — Dell'epoca di Andersen, Wil-

helm Marstrand è stato il pittore f non s'olo per le sue scene d’oste—
ria —, e Constantin Hansen il plastico, non solo per le sue visioni
architettoniche.

Jh—
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*
**

Nell’età seguente, fra il 1848 e il 1870, dominano nella poesia,
sulle orme di Andersen, il romanzo e la. novella. L’ Italia era
ormai diventata una favola e un mito: una ﬁaba estiva da evo—
care presso il camino nell’ inverno del Nord. In quell’età di tran—
sizione fra l’idealismo e il naturalismo, noi, abbandonata la pre—

cedente grande sala del nostro immaginario Museo, entriamo in
un corridoio, dove c’è una luce da osteria e da atelier d’artista,
e dove si raccontano storie. Qualcosa di simile era intorno al 1860
l’osteria della Cﬁiavica del Bufalo, luogo prediletto per i con—
vegni dell’ « Unione della Virtù n, che così si chiamava quasi lu—
cus a non lucendo, perchè i loro membri non si trovavano a loro

agio nella «dignitosa » atmosfera del circolo scandinavo. Di qui
tolse lo spunto l’ interprete tipico di quel tempo, l’ebreo danese
Goldschmidt, per uno schizzo Che casa si racconta a Roma, il quale
ebbe poi la sua continuazione in parte nella raccolta Storie d’amore
di vari paesi, in parte in romanzi e grandi novelle del medesimo

contenuto. Ciò che spinse lo scrittore , ormai già a metà uomo
politico — a questa « poetica rinascita », è stato naturalmente una
storia d’amore ; e il punto culminante di essa, fu il «momento
pieno d’eternità», quando il poeta si trovò «con l’amato bene »
nel Colosseo illuminato dalle ﬁaccole, e a un tratto i rintocchi

della mezzanotte alla Torre del Campidoglio lo richiamarono dal—
l’estasi alla realtà. Su questo motivo, quando ebbe fatto ritorno
e i sogni d’amore si furono dissipati, scrisse il mito dell‘anima
del Nord che dolorosamente, voluttuosamente si oblia nelle eb—

brezze del Sud: L’incantata. Sotto i sogni poetici d’ Italia, molti
altri danesi, oltre Andersen e Goldschmidt hanno sentito questo

richiamo alla patria e alla realtà.
Un giovane scrittore della medesima epoca, Vilhelm Bergsoe,
si trovava con Goldschmidt & Roma. E anch’egli apprese da lui
a novellare in Roma, nello stesso modo come aveva novellato a

Firenze Boccaccio; e sull’esempio del Decamerone dettò, quasi
cieco, dopo il ritorno a Copenaghen, un ciclo di novelle Da Piaz—

za del Popolo, che fu a suo tempo il più letto fra tutti i romanzi
danesi. Vi si narra. di artisti e scienziati nordici — egli stesso era
l’una e l’altra cosa, poeta e zoologo 7, i quali, radunati presso
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l’obelisco, raccontano alternatamente ston'e di Italia e di Dani—
marca, i cui ﬁli si intrecciano nel ﬁnale del libro. La conoscenza

dell' Italia di quel tempo, che l'autore di questo libro ha dimo—
strato nell’opera Roma sotto Pio IX, non era scevra di riserve e
critiche. Nei racconti Nei monti della Sabina si inserì anch’egli
nel novero di «coloro che protestano». Bergsoe superò Gold—
schmidt nella popolarità, ma non nella poesia: il suo romanti—
cismo è più banale, il suo realismo più brutale che quello del mae—
stro. Come in una ﬁaba di Andersen, L’ombra, concepita & Na—
poli, sono, in questa età di epigoni, i « poeti della mano sinistra »,
i cn'tici e i giornalisti, che attingono vita. , () tolgono vita — al—
l’opera. degli spiriti creatori. Su cose carine di questo genere non
è il caso che ci soffenniamo, nella rapida traversata del semioscuro
corridoio.
:;
**

Per me, che devo guidare attraverso il Museo un pubblico
straniero e una. più giovane generazione, il corridoio non sbocca
questa volta in una nuova sala ma in un cortile o in un giardino,
dove io incontro il mio proprio tempo, vecchi amici e vecchie
memorie. Se anche questi devono essere trattati come storia,
cado nella tentazione di farli troppo storici. Perchè ho l’impressione di riconoscere in abiti d'oggi tutti i tipi del passato.
Solo l’ultimo tipo manca. Solo una cosa senz’altro emerge.
Non si scrivono più dopo il 1870 romanzi sull’ Italia nello stile
di Goldschmidt e Bergsoe — nello stile di quest’ultimo, in ogni
caso, solo in quanto alcuni romanzi siciliani di Emil Rasmussen,
il discepolo di Leopardi e del verismo, rappresentano una continuazione del tono realistico dei Racconti della Sabina di Bergsoe.
Nell’arte ﬁgurativa l’« Ilalia in vacanza » in cui l’artista aveva. ri—
specchiata il suo proprio stato d’animo, cede il posto all’dtulm
che luvom». È questa « e con i tratti più marcati — l’ Italia che ci
si presenta. nel quadro di P. S. Kryer Cappellai italium', dove
non c’è altro sole che il fascio di raggi che attraversa la penombra
dell’ofﬁcina e spreme una goccia di sudore sotto il naso di morto
del più vecchio dei magri operai seminudì, ridotti a pelle e ossa.
I due altri sono i suoi fanciulli condannati alla stessa pena, Il
coetaneo di Kryer, Zahrtmann, è « anche nel quadro I mietitori *

un colorìsta, come il contemporaneo poeta ].P. Jacobsen, che
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formò il suo stile non sui poeti del suo tempo ma sugli antichi pittori, e più precisamente sui pittori italiani, e non sui ﬁamminghi
e olandesi. La sua più compiuta opera, dal puro punto di vista
della ﬁnitezza dell’arte, è del resto una acquaforte: La peste a
Bergamo. Paragonata con la descrizione del colera del 1853 a
Copenaghen, che costituisce lo sfondo ai racconti di Da Piazza
del Popolo (come 1a peste di Firenze alle novelle del Decamerone),
l’orrore concentrato della Peste a Bergamo rappresenta la vit—
toria deﬁnitiva del naturalismo impressionistico sul realismo poe—
tico dell’età precedente, di transizione.
Fra i poeti lirici, avanti a tutti sta il Vichingio: Holger Drach—
mann. Egli stesso s’è chiamato così nei Canti del Mare, 1a cui se—
conda parte, Venezia, si apre con un « Saluto » all’Italia che suona.
come un grido di desiderio e di ebbrezza. E non meno impetuoso
è il rovesciamento di stato d’animo & Venezia, quando egli con un
atteggiamento analogo a quello di Byron verso la Roma di Thorval—
dsen e di Boedtcher, quando in Piazza San Marco stende le braccia
per stringere tutta. quella visione di bellezza in un abbraccio solo
come una. donna amata e ne ha come sola risposta d’esser fermato
da una mano fredda come pietra: « Morta. sei Venezia! Mortal ».
« Di bellezza. sono assetati i tempi! ». È Ibsen che l’ ha detto,
nell’età di Bismarck, abbracciando con lo sguardo 1a prima visione
d’ Italia mentre il treno usciva fuori della galleria presso Miramare. E tuttavia scrisse egli, il barbaro, Gli spam" ad Amalﬁ,
come già Goethe aveva. composto la. cucina delle streghe, del Faust,
3. Villa Borghese. Ma Drachmann portava nel sangue il desiderio
nostalgico di questa visione di bellezza, e per tutta la vita 1a inseguì come nella leggenda danese il cacciatore selvaggio insegue la
visione della sua amata morta. Un’altra immagine che lo vinse * più
ricca di intimità che la visione di Piazza San Marco — fu quella di
una bimba morta, circondata di ﬁori, entro una bara aperta: essa
lo fece pensare & Biancaneve , Schneew‘ittgen —. Le due poesie par—
vero ai contemporanei incomprensibili e irresistibill. Esse sono in
ogni caso intraducibili come la più parte delle altre sue poesie ve—
neziane tanto è diverso il lieve sussurro della lingua danese dall’alto
e sonoro ﬂuttuare della lingua italiana — dell’Onda di D’Annunzio:
Snehvide! Snehvide! du döde!

Così suona il rimpianto funebre di Venezia in lingua danese.
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Ed ecco ora, dopo il Vichingio, il Pellegrino: Johannes Jör—
gensen. Anch’egli chiama se stesso così nel Libro del Pellegrino,
che è l’ultimo della serie di libri di viaggi, nei quali egli descrisse
intorno al 1900 il suo passaggio dalla Danimarca del naturali—
smo , attraverso il romanticismo tedesco — all’ Italia. Anche questo
libro comincia con delle Landes Italiae; però quello che egli canta.
non è più l'estivo sogno dei romantici, ma com’egli dicefx il paese
della povertà e della primavera: l’ Italia di San Francesco ». E
in questa Italia è rimasto. In lui, come in Steno, la Chiesa ha com—
piuto una conquista attraverso la scienza profana. Egli è diven—
tato cattolico, — insoddisfatto di Darwin come Steno lo era stato
di Cartesio , non per sete di bellezza, come i suoi romantici predecessori, ma per sete, dice, di verità. e di amore. E da conver—

tito ha anch’egli, come Steno, preso dimora nella sua nuova pa—
tn'a, ad Assisi e Siena, operando come episcojms in ;bam'bus inﬁ—
delium per mezzo delle sue vite di Santi « in cui egli racconta
la storia di San Francesco e di Santa Caterina ma non come Papini la «storia di Cristo» — e per mezzo dell’autobiograﬁca «leggenda della sua vita » che è nello spirito non di Rousseau ma di
Agostino. Ma la sua lirica — il canto della sua primavera in Dani—
marca — ora si tace. Nel più bello dei suoi libri di versi Fiori e Frutti
descrive anch’egli le piante del Sud con un « silenzio eloquente ».
]. C. Andersen dice di aver portato con sè in Italia il senso del
grottesco, che quivi è diventato gusto per ciò che è caratteristico:
Paludan—Muller consigliò, per propria espen'enza, & Kierkegaard
di venire in Italia ad imparare il senso della forma, e Ibsen ha se—

guito il consiglio: non soltanto la materia della poesia di Johannes
Jòrgensen, ma la sua lingua stessa si è in Italia — per così dire «
sublimata. Il suono è diventato luce. — Den doede Snehvide —, la
morta Biancaneve ha riaperto i suoi occhi sotto un nuovo cielo:
O Iddio di tutti i cieli estivi!
Alto sopra il tetto d’oro delle piante della terra,
Guidaci oltre lo Splendor di sole di questo nostro mondo,
Di luce in luce, dall’una all’altra alba di vita.

Fuori della Chiesa, nel mercato, fra i rosei ﬁori, è rimasto

il suo amico e compagno d’armi, Sophus Claussen. Nel Libro del
suo pellegrinaggio _ come e anch’esso intitolato — egli scuote in
danza le sue campanelle nel corteo di Bacco, non senza volgere
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un pensiero «al suo amico meno fortunato» che, nel suo con«

vento di Toscana, «prende tutto così alla lettera ». Nella poesia
I fumi di A frodite, ispirato dal fumo dei bracieri un giorno d’in—
verno nel Museo Vaticano — l’ultima delle sue «diavolerie» intorno a donne di paesi meridionali 7, egli discioglie il bassorilievo
di Boedtcher in una luce d’oro. Del senso plastico di Boedtcher
qualcosa invece è rimasto nell’erudito poeta Sophus Michaelis,
un Properzio moderno specialmente nelle sue trascrizioni poetlche
di opere plastiche, nella raccolta Festa della Vila: per esempio
nella composizione sul Colleoni del Verrocchio, dove 1a lingua,
persino a chi non è in condizione di comprenderla, dà un’impres—
sione di massiccia imponenza:
I Venezias Smogelabyrint

stär han hoej, star han stejl
pa sin knejsende Plint
Han er klaedt som i pansrede Flager.
När han rider, sg, rasler det ej.
men det bmger.
Nel Iabirinto di calli veneziane
sta egli alto, sta egli saldo
sul suo alto piedistallo.
Sta nel vestito come in una. cappa di ghiaccio, _
E mentre cavalca egli non strepita,
Ma schianta.

Un altro di questi poeti lirici della ﬁne del secolo scorso, Helge
Rode sta spiritualmente più vicino a ]oergensen, perchè anch’egli
(ma fuori della chiesa) ha conosciuto 1’ interna lotta fra « il mattino pagano » e la «sera cristiana » (sono parole di ]oergensen).
Presso di lui il rilievo è diventato trasparente ; il marmo è di-

ventato vetro: «kun en skal af krystal om en solgylden vin »:
Appena un velo di cristallo intorno a un vino che è sole e oro,

dice egli nella sua poesia La coppa veneziana. Il confronto fra
il Furesö « il Classico lage boscose della Danimarca — e il lago di
Nemi — già caro & Boedtcher e al Bergsoe di Fm Piazza del Po—
polo « è rinnovato da. lui, nel colloquio fra L'estate del Sud e l’estate

del Nord, in uno stile molto diverso da quello del colloquio fra
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il Tevere e il Gudenaa dell’umanista Erasmo Leto. Con un garofano rosso—sangue nei folti capelli neri e uno sguardo malizioso
negli occhi scuri velati d’azzurro, l’estate del Sud domanda sor—

ridendo alla sua piccola sorella del Nord che cosa mai vada a
fare in quei suoi lidi lontani che dopo così breve tempo dovrà
di nuovo abbandonare:
Ma la. giovane fanciulla bionda
Balbetta: tace. non può trovar
parola. per le luminose gioie dell’anima
Ma. essa ha ricordi di malinconia:

Splendono le perle della notte di giugno!
Ed essa trema, ed essa rabbrividisce,
Si copre gli occhi e piange.
***

Nel grande cortile io non incontro soltanto i miei amici poeti ma
anche i miei più prossimi parenti: gli «umanisti»; e fra essi imiei
maestri ora morti e i miei camerati, dei quali qualcuno ancora v1ve.
E ritrovo fra i primi 10 storico della letteratura Georg Bran—
des, che giunse qui a Roma nel 1871 dalla Parigi della guerra,
della Commune e del naturalismo, e qui si ammalò e qui guarì _
certo 1a più fortunata delle guarigioni in questa terra di tutte le
rinascite. Anche a lui sorrise il saluto ultimo d’addio nello sven—
tolare di un velo azzurro; ma di quel velo — l’unica cosa che &

Faust resta di Elena — egli fece al suo ritorno in patria una ban—
diera, sotto la quale egli, in forza del suo « interno Sud », mosse

in guerra contro lo spirito di passiva rassegnazione, nella quale
la Danimarca era caduta dopo la catastrofe del 1864.
II primo gruppo di lezioni, con cui egli diede inizio al più grande
movimento —— non 5010 letterario, ma. politico, sociale, religioso —

che ci sia stato in Danimarca dopo la Riîorma, porta il titolo
Letteratura degli emigranti. Ed è un moderno bacchico corteo,
nel quale intorno agli emblemi della rivolta letteraria e della
rivoluzione sociale risuonano marzialmente le italiche musiche
del « Vangelo della. bellezza e della passione » —— una solenne ouver—
ture al periodo del naturalismo, più solenne forse di quel che il
concetto stesso potesse sopportare.

Qui nell’aperto giardino vedo anche il suo più vecchio e pen—
soso amico, il « classico » per eccellenza fra i danesi, Julius Lange,
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che a Roma tornò di volta in volta sempre di nuovo nei suoi viaggi
di studio per i musei di Europa. Benchè più scienziato, più spe—
cialista di Brandes, è riuscito più di Brandes stesso a dare anima
e vita alla sua scienza , 1a storia dell'arte 7, compenetrandola di

un’unica idea. Egli fece diventare realtà il proposito che Zoega
già aveva coltivato di scrivere la «storia dell’arte, dei «monu—
menti», come contributo alla storia dello spirito umano. Mo—
vendo da quella che era stata l’esperienza fondamentale di Goe—
the & Roma, cioè che ogni «umanità di studi » è sempre uno
studio di ﬁgurazioni umane, egli ha creato — tanto in opere di
unitaria sintesi, quanto in geniali frammenti, tanto su Miche—
langelo quanto su Raffaello, poichè egli non era una natura par—
tigiana — un’opera intorno alla ﬁgurazione dell’uomo nella ston'a
dell’arte, che rappresenta nel campo dell’umanesimo artistico
dopo Thorvaldsen e nel suo spirito, un nuovo e importante
sdebitamento della Danimarca per i tanti doni che dall’Italia,
madre dell’umanesimo, essa ha ricevuto. In questa zona di con—
ﬁne fra 1’ Italia e la Danimarca, dove io mi sento spin'tualmente

come di casa, io ritrovo anche il ﬁlologo ]. L. Heiberg che, an»
cora più di Lange fu un uomo di scienza: un grecista. Egli è stato
a Roma quasi tutti gli anni come il suo coetaneo Henrik Schück,
lo storico della letteratura che scrisse su Roma un libro tanto
ricco di dottrina come di spiritualità. In contrasto con lo sve—
dese, Heiberg fu anche esten'ormente un perfetto tipo di uomo
nordico, che col suo asciutto muscoloso corpo e 1a sua. ﬁne testa
illuminata da due occhi azzurri e adorna di una lunga barba d’oro,

nella stagione più calda dell’anno e nell’ora più calda del giorno,
si metteva in cammino per le bianche strade polverose — con stu—
pore di tutta la gente del luogo — in cerca di antichità gotiche e
bizantine. Per la banale poesia. d’Italia, cara alla moda del
tempo, non ebbe occhi, nemmeno nella sua monumentale opera

* Italien — che è un libro di notazioni scientiﬁche molto speciﬁche, con il quale egli cercò di comprendere in profondità il
paese del desiderio di Mignon
wo die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht.

All’uscita dal giardino incontro ﬁnalmente il mio coetaneo
e amico e collaboratore negli studi di ston'a della letteratura
Valdemar Vedel, un discendente dello storico A. S. Vedel il quale
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insieme con l’astronomo Tycho Brahe costituì nella Rinascenza
danese la costellazione dei Gemelli, rappresentando l’uno la scienza
della natura e l’altro 1a scienza dello spirito: l’arte ﬁgurativa
allora rr} Nord non si sapeva ancora che cosa fosse. Come critico
egli 111 in giovinezza il paladino della nuova scuola che aspirava
ad uscire dal naturalismo, come i simbolisti in Francia, o come
Ibsen, Strindberg, Drachmann nella loro età più tarda, cioè nella
loro «seconda giovinezza » — nel Nord quest’espressione ha una
sua propria verità «.
Come storico della letteratura Vedel ristabilì il contatto con
la tradizione, che Brandes aveva spezzata. Fra l’una e l’altra
delle sue fondamentali opere giovanili, fra L’età dell’oro nella
poesia danese e Il romanticismo in Svezia, egli venne in Italia.
E da un piccolo germe , il diario di viaggio Dall’Italia _ crebbe
un grande albero. E prima di tutto uno studio su Dante, che
mezzo secolo prima era stato introdotto nella poesia danese da
un postromantico (C. K. F. Molbech), fra altro con una traduzione della Commedia. A questo seguì tutta un’organica serie di
opere — una psicologia della cultura, come egli stesso si esprime,
la quale integra la storia della ﬁgurazione umana di Julius Lange:
una storia cioè dell’anima umana, quale dal Medio Evo al mo—

derno classicismo si può riconoscere nei monumenti dell’arte e
della letteratura e nella vita sociale di cui questi furono espres—
sione. Al classicismo l’opera si arresta: cioè a quel Settecento da
cui Brandes aveva preso le mosse: con altre paxole, giunse ﬁn
là dove il ﬁlo che parte dall' Italia lo poteva condurre. Non ci
si separa da Dante, scrive egli in un suo libro giovanile, senza
riportarne impressioni indelebili.
Sulle onne di Vedel mi misi un paio di anni più tardi io che
oggi qui parlo. Giunsi all’Italia da. un mondo più ristretto che
quello di Vedel: dallo studio del latino. I miei pn'mi eroi italiani
furono Catullo e Orazio: io li ho rivissuti entro di me come Goethe
l’Odissea in Sicilia, all’epoca del mio primo viaggio: il lacus lim—
pidus di Catullo presso Sirmione sul Garda, il diletto luogo natio
del poeta., dove veramente le acque hanno 1a lucentezza d’opale

di cui egli parla ; la m'tz's maritata ulmo di Orazio nelle piane di
Lombardia. L’uno e l'altro ho tradotto in danese: quest’ultimo nel metro di Boedtcher. Le immediate conseguenze di quella
mia visita nel 1900 furono prima una dichiarazione d'amore
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al mio paese, poi una fantasia italo-greco—danese: Il corteo di
Bacco nel Nord. E in Roma fu l’Orazio danese, il Boedtcher, 1a mia

guida. Subito ﬁn dalla prima sera, quando riconobbi la Piazza del
Tn'tone allo scroscio della zampillante fontana, anch’ io vidi ba—

lenare l’ immagine di Thorvaldsen, là all’angolo dove svolta la
via, e riconobbi nel giardino d’accesso a Palazzo Barberini 1a
sua statua in grandezza naturale come un genius loci. E poco
dopo — poichè dovetti lasciar subito 1a città per avervi al n'tomo
l’ impressione come di rientrare in patria — la notte & Nemi, quando
con un nero porcellino, cordiale come un cagnolino, alle calcagna,

fui accompagnato al lume di una lanterna dall'albergo ﬁno a
una. Villa abbandonata dove mi fu concesso di passare la notte,
nel letto stesso di Boedtcher. E inﬁne, in uno dei giorni seguenti,
durante una passeggiata da Frascati & Tuscolo, dove trovai anch’io,
lassù sulla cima, il mio Bacco nella persona di un cacciatore di
quaglie raggiante di buon umore. Egli era direttore della banda
municipale di Frascati; portava la sorgente del suo buonumore in
tasca : un telegramma di Crispi stesso — disse lui , con la nomina. &
cavaliere della. Corona d’ Italia. Quando rientrammo a Frascati
mi volle offrire il poculum laetitiae in una cantina, che solo gli ini—
ziati conoscevano, dove « il vero vino di Frascati» scorse giù per la
mia gola come già per quella di Boedtcherf «in lunghi sorsi d’oro»?
e con lo stesso risultato ﬁnale: un’esperica ebbrezza. Ma alla nuova
Roma nessun poeta danese è stato mia guida: quella per la prima. volta l’ ho vista ora senza il crepuscolo del romanticismo,

senza la serenità. notturna del classicismo: nella luce del giorno. ‘)
VILHELM A. ANDERSEN.

1) Il presente saggio riproduce con qualche lieve omissione di parole occa—
sionali, il discorso tenuto dall’A. a. Roma il 9 maggio 1935, per l’inaugurazione
della Sala danese nella Bìblìoteca. del nostro Istituto. Sul medesimo argomento

v. anche dello stesso A, il più diffuso saggio nell’opera. Danmark og Rom, ed.
L. Bebé, Copenaghen 1935.

