
 

 

 

BJÒRNSON E L' ITALIA

come il simbolo della lotta per la libertà: e fu appunto allo

scoppio della guerra del 1859. Inspirato da. questa guerra, che
suscitò improvvisamente in Norvegia una vampata di sentimento
nazionale e di speranze per un migliore avvenire dei popoli op—

pressi, egli compose la celebre ode « Si, noi questa terra amiamo »
che poi su musica del compatriota Nordraak, divenne I’ inno
nazionale norvegese. Ma ecco ciò che a questo proposito racconta
Christen Collin nella sua fondamentale biografia del poeta di cui
fu amico ed interprete fedele (B]ÒRNSTJERNE BJÒRNSON, Kri—
sti‘ania 1923, vol. II, pagg. 152—53):

« All'atmosfera snebbiata e fiduciosa da cui sorse questo nuovo
canto patriottico contribuì senza dubbio un grande' avvenimento al—
l'estero, cioè la guerra d’indipendenza italiana. Questa guerra,
dichiarata il 27 aprile 1859, fu sentita da molti come una conti—
nuazione delle grandi guerre d’ indipendenza del 1848 e ’49; una
nuova ondata di entusiasmo per il diritto delle nazionalità si sparse

dal Piemonte su tutto il mondo. Nel suo giornale Bergensposten
Bjömson riprodusse dallo Illustrert Nyhedsblad un entusia-
stico ed imaginoso articolo di Jonas Lie insieme ad articoli di gior-

nali inglesi e diversi sulla nuova lotta per la libertà. E chiaro che

le battaglie di Magenta e Solferino destassero giubilo. Ma poi che
la guerra finì già a mezzo luglio senza che Napoleone III mante—
nesse la sua promessa di liberare l’ Italia « dalle Alpi all'Adriatico »,

anche la giovane Norvegia provò una grande delusione. Come la

guerra di Crimea, così anche la guerra italiana, sebbene in grade

ancor maggiore, era per i giovani poeti una lotta per grandi ideo

' ’ITALIA apparve per la prima volta alla mente di Bjömson
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universali, una liberazione da ingordi interessi e calcoli economici

che per Bjömson ed Ibsen facevano negli anni circa il 1850 e più

tardi l’aria pesante e satura di prosa. In un magnifico articoletto

(Bergensposten 15 luglio 1859) Bjömson scrive così dopo l'at—

mìstizìo di Villairanca: « Quando Napoleone valica le Alpi, non ha
soltanto 100.000 soldati con sé, ma sotto le sue bandiere va. la spe-

ranza di 100 milioni di uomini. E non è solo l' Italia che egli libera.

ma. anche popoli vicini e lontani sia che non abbiano ancora la
libertà civile sia che già l’abbiano: questi ultimi, egli li libera dai

loro calcoli egoistici e meschinì, dalla grettezza della loro mente,

dal loro modo di vivere trito, piccolo—borghese e senza amore.

Fin tanto che Napoleone combatte per la libertà d' Italia, cir-

colano idee più luminose e più leggere fra noi, le nature timide

si arrischìano fuori nel calore solare da esse irradiato e quelle forti

immagazzinano amore e serenità; le nazioni piccole si alzano sulla

punta dei piedi e si sentono associate a quelle grandi; la politica
« pratica » dell' Inghilterra è atterrata, e la poliüca umana ed al-

truìstica che fece una volta le crociate e le rivoluzioni… ci alita. per

un momento intorno. Ma ora funziona il telegrafo dalla Lombardia

su tutta 1’ Europa, sin qui, e ci porta soltanto delusione e prosa '.

[ suoi fili sono a posto, ma tutte le speranze sono tagliate d'un

colpo. L’ Italia è scissa nelle sue parti, 1” Ungheria si arresta. a mezzo

dei suoi hurrà ed il resto dell' Europa invece del nobile vino fran—

cese beve ancora il pesante nero borghese porto inglese: i medici

dicono che esso fa ingrassare. » — Non è detto molto affermando che

la guerra d' indipendenza italiana del maggio e giugno 1859 ha la.

sua. parte nella composizione del nostro inno nazionale norvegese.

Questa guerra e la. sua continuazione impressero del resto a tutta.

la vita politica in Norvegia, come in Francia ed altrove, un moto

di risveglio ed uno slancio propulsore. Il fatto che questa grande

lotta. per una causa ideale scoppiasse subito dopo una crisi commer—
ciale, contribuì in Norvegia non poco a che molti avessero la sen-

sazione come se l’aria. fosse divenuta più respirabile. L’attenzione

fu per un momento distratta dalle preoccupazioni economiche ».

Sin qui Collin che, oltre ad essere il biografo‘coscienzioso di
Bjömson, è un acuto osservatore della vita politica e soeiale sia

della Norvegia che di tutta 1’ Europa.
Nella primavera del 1859 Bjömson abitava a Bergen. Subito

dopo si trasferì a Cristiania con un programma di attività che
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consisteva nel tener desto il sentimento nazionale acceso dalla
guerra d’ indipendenza italiana. E cosi s’ inizia nella sua opera

letteraria quel periodo di fervore patriottico ed entusiasmo ston'co

e nazionale che, maturando l'anno successivo sotto il sole mille-

nario d'Italia, darà frutti magnifici quali il «Re Sverre» e
« Sigurd Slembe », oltre al resto.

Il primo soggiorno di Bjömson in Italia è del 1860. La vigilia di

Natale di quell’anno egli giunse a Roma e prese alloggio nelle vici—

nanze di Piazza Barberini. Quel giorno significa nella sua vita una

svolta. Egli scrive alla moglie: « Ed eccomi dopo un costoso e dif—

ficile viaggio arrivato nella Urbe Magna che cela in sé alcune sigle

del mio avvenire, forse le più decisive » (lett. del 30 dicembre 1860)‚

Su questo suo primo viaggio in Italia ha scritto egli stesso

nel 1906, dietro insistenti preghiere di Christen Collin, le seguenti

note:

« Se devo riferire qualche impressione sul mio arrivo in Italia

da giovane e specialmente quelle sul‘mio primo soggiorno a Roma,

corro pericolo di confonderle con altre posteriori. Tuttavia credo di

poter narrare ciò ch' io provai la prima volte. senza alterazioni

sostanziali sia perché ne fui fortemente impresso, sia perché più

tardi dovetti rettificare molti giudizi.

Non giunsi in Italia del tutto impreparato. Già i primi inverni

& Copenhagen ero vissuto in una cerchia; d’uomini fortemente in-

teressati & Thorvaldsen ed alla sua vita d’artista & Roma. Special-

mente il glottologo Levin, narratore purissimo, faceva della. città

eterna un giardino delle Esperidi: e sapeva anche farlo. Le pitture

del museo di Thorvaldsen, che egli mi mostrò, suscitarono in me

un vivo desiderio: io credevo che laggiù si vivesse tuttora così.

Fui attirato nel culto di Raffaello che Höyen con la sua influenza

diflondeva vastamente intomo a sé, e di lì fui risospinto a ritroso

verso l'antichità. Non ricordo se fosse a Copenhagen oppure già

prima. in Norvegia che io studiai la mitologia di Winther, di cui

conoscevo ogni figura e la sua importanza nella serie degli dei e

semidei. Ma si deve allo scultore Borch, con cui fui insieme la pri—

mavera, se io entrai nelle raccolte archeologiche: egli era un maestro

entusiasta e perspicuo. Nelle raccolte di pittura mi guidò prima

Valdema: Wille e poi Philip Weilbach, 3.1 quale devo molte no—

tizie di storia dell’arte. A contatto con Goldschmidt ebbi nostalgia
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per le costruzioni del rinascimento, non tanto per le chiese quanto

per i castelli. Ma. stranamente, credevo che essi fosseroyiù aperti

e più solari, sia che questo errore provenisse dalle sue descrizioni

o dalla mia immaginazione…

Senza dubbio10 qui non cito né tutto né tutti ma si compren—

derà ad ogni modo che io non ero del tutto impreparato allorché

verso Natale mi accinsi a valicare le Alpi. Ciò avvenne quella volta

passando per Semmering, e la prima cosa che io vidi dell’ Italia
fu Trieste, il disputato porto austriaco.

Non dimenticherò mai allorché, girando in cerca del nostro

console norvegese, giunsi al porto: quella vista del paesaggio, del

mare e dei facchini del porto coi loro mantelli sbrindellati. il loro

atteggiamento, l'andatura, gli occhi. i movimenti delle braccia e

delle mani ! Nel suo insieme ciò dava della storia grecoflatina un

quadro più fedele di tutto ciò che io allora ne sapevo. L’ intenso

colore del mare mi sembrava quello dell’ Iliade, nell’afco delle

coste gialle invernali svaporanti lontano col mare mi sembrava

vedere quelle dell'Asia Minore 0 dell' Egitto, racchiudenti i vecchi

templi con le folle davanti, i porti col loro commercio, i luoghi di

battaglia di terra e di mare, le progessioni di frati coi loro conventi,

le opere d'arte. le biblioteche: tutto ciò che ha fondatola nostra

cultura! Le plastiche figure sulla banchina facevano ripensare

ai nudi lottatori greci nello stadio di Olimpia. La razza, è vero, si

è mescolata; ma così forti sono la natura, l’ambiente, la lingua e la

tradizione che il popolo si riplasma come argilla.

Questa fu la mia prima grande impressione. La successiva

l’ebbi a Milano. Giunsi lì una sera tardi di sabato. Attraverso la
pianura lombarda avevo udito un concorde richiamo festivo di
campane emergere sul rotolio della strada ferrata, e ciò si ripeté così
spesso che la novella « La ferrovia ed il cimitero » sorse nelle sue linee
principali. A ridosso dell‘albergo dove io scesi a Milano c'era il
teatro della Scala ove si dava una nuova opera di Verdi ricavata
da « Le roi s’amuse » di Victor Hugo. Io l'avevo vista e udita a
Vienna nel palco del vecchio ministro Due ; ora la volevo rivedere e
riudire. Ma finché mangiaj e fui pronto, si fece troppo tardi. Una
robusta. cameriera svizzera che serviva nel piano ove io abitavo,
entrò da me per badare al camino, ma. finì col sedersi e mi parlò della
Svizzera. Io non mi saziavo di ascoltarla e lei godeva a raccontare,
così che era tardi quando andai a letto. Ma ero appena coricato  
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quando udii un canto. Dapprima un magnifico potente tenore e

poi altre voci che si aggiunsero come'un accompagnamento senza

parole di strumenti orchestrali. Il canto aveva tanta pienezza e

freschezza che non potei fare a meno di saltare dal letto ed aprire

il balcone. Udii poi più tardi questo motivo per tutta Italia, poiché

non era. altro che il ben noto « La donna è mobile ». Allora esso mi

inondò dalla piazza dove la folla passava uscendo da.] teatro.
Ed il primo gruppo col tenore non era ancora passato che ne venne

un altro cantando in coro, dapprima di poche, poi di molte ed infine

di centinaia di voci. Sembrava che tutti in quella città. cantas-

sero ciò che avevano udito in teatro, cantavano per via fin nei

caffè e nelle case. È da stupire se io mi misi a letto come nuotando

in un mare di luce?

Ma dell’ impressione che l' Italia fosse tutta un canto, dovetti

poi ricredermi con grande delusione. Ho udito magnifiche voci in

Italia, mà non molto canto, e tanto meno «canzoni popolati».

Mi hanno detto che se ne sentono in Sicilia, ma li purtroppo non
vi sono stato.

Il giorno dopo fui in giro per 1a città. Ripensando & qualcosa

che aveva per l’appunto visto, ero in una carrozza di piazza di—

retto non ricordo più dove, allorché alla svolta di un angolo mi

trovai sulla piazza del duomo marmoreo. Balzai nella carrozza e

gridai dallo stupore. II vetturino si spaventò e fermò. Non era una

chiesa quella montagna bianca come neve davanti a me, ma un

immenso organo costruito all‘aperto con tante tante canne piccole

e grandi che tutte insieme intonavano un candido alleluia. E tutte

le figure, tutta la ricca decorazione ariosa che si univa & quel canto !

Ricordate quale rispetto noi qui nel nord avevamo allora per il

marmo: e tutto quello era vero marmo, soltanto marmo! Ricor-

date quanto poco io allora avevo ancora visto del mondo ; tutto

quello splendore, quella magnificenza e novità così imponente si

offriva completamente inattesa alla mia giovane anima assetata

di stupore. Si capisce facilmente come 1a chiesa. marmorea di Milano

fosse subito per me la cosa più travolgente che io avessi mai vista.

A quella impressione seguirà soltantò un anno e mezzo dopo quella
della piazza 5. Marco al chiaro di luna.

10 mi figuro sempre che le nuove grandi impressioni sono delle

conquiste che si aggiungono & ciò che possediamo e sollevano più

in alto di prima.. Talora esse ci dànno nuove forze, talora ci redi—
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mono. Può perfino avvenire che dopo averci schiacciati ci aiutino

a. diventare più din'tti. Credo anzi di poter riconoscere quelli che

hanno avuto grandi impressioni — e soprattutto quelli che non

ne hanno mai avute: essi non hanno mai subito nella loro incolta

ed ignava autosicurezza alcuna frattura, non sono stati mai per—

cossi dalla gioia disinteressata dell’ammirazione e perciò non sono
una lastra preparata ad accogliere altre immagini.

Sul piroscafo da Genova a Civitavecchia feci amicizia con un

giovane architetto del Württemberg che andava anche lui & Romain

godimento di una borsa di studio. Egli mi fu anche dopo di grande

insegnamento, e più di lui il suo libro, cioè una ston'a dell’arte

(credo del Vischer) che sfogliammo insieme e che ottenni anche

in prestito. Comincio col dire che egli mai più poi dimenticò

la mia scandalosa opinione sul duomo di Milano che egli di—

chiarö un intruglio, un bastardo di due stili di cui nessun inten—

ditore d'arte aveva stima; e mi mostrò 10 stesso giudizio nel

suo libro.

Arrivai a Roma la vigilia di Natale e con l’aiuto di Philip

Weìlbach, che vi era giunto prima di me, trovai lo stesso giorno

una stanza all’angolo superiore di Piazza Barberini verso il con—

vento dei Cappuccini. Nel mezzanino verso la piazza era la mia

abitazione; il primo inverno vi fui solo, il successivo con mia moglie

ed il nostro primogenito. Che tempo felice!

La sera passammo una bella vigilia dj Natale nel Circolo Scan-

dinavo. Lì fui così felice di poter recare in un brindisi a P. A.

Munch, che era presente con tutta la famiglia, un saluto dalla

Norvegia per il quale diveutammo amici per tutta la \n'ta. Anche

egli fa parte delle mie grandi impressioni romane. Ma riprendiamo

ciò che riguarda Roma.

Il giorno di Natale mi svegliai tardi… Al suono delle campane,
che non mi aveva destato ma che io ora sentivo, mi aflrettai ad

aprire una finestra: lo scampanio diventò assordante! Roma

aveva ben 300 chiese. Non di tutte le campane giungeva il suono

fin lì, ma ve ne era abbastanza perché il cielo ne fosse pieno e la

città ne fosse festevolmente inondata.

Giù, accanto alla porta di strada dj casa mia, un fruttivendolo

aveva le sue ceste e mi offrì delle arance. Così contrattammo, lui

porgendomi dal basso le sue arance ed io tendendogli dall'alto 1

miei baiocchi. Mentre così in maniche dj camicia mangiavo le mie
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arance in quel sonoro mattino di Natale, con la città eterna. da—

vanti & me, il getto della fontana del Tritone cangiante nel sole e

la gente vestita a festa che formicolava giù dalle Vie laterali, un

senso di indicibile benessere mi inondò; ma mi accorsi che questo

benessere era diverso da quello che io mi aspettavo. Vi era insieme

qualcosa che rendeva tntfo nuovo, così profondamente e gradevol-

mente nuovo! Che cosa era dunque? L’an'a, risposi a me stesso,

l’aria ! Tante cose e tanto grandi io mi ero figurato nella mia imma—

ginazione, ma mi ero dimenticato di comprendervi l’aria che le

circondava. Ed ora essa circondava anche me con la sua mitezza,

la sua luce intensa e la sua immensità nell’alto, Nessuna cosa,

animata o inanimata, si trovava in essa così tristemente sola

come io ero abituato a sentirmi altrove. Tutto era avvolto dalla

luce, carezzato ed intolettato da essa, si da divenire piü luminoso

e piü sereno. IO mi sentii più a casa mia su questa terra, più

spensierato In quel giorno magnifico il lieto messaggio natalizio

fu per me più grande del solito!

Di ciò ebbi dopo una chiara percezione allorché riconobbi una

lunga serie di cause. Quando andai in giro per i maestosi edifici,

o intatti o a metà in rovina., dissi a me stesso: naturalmente, l’aria

vasta e luminosa ha. indotto questa gente & costruzioni così alte,

vaste ed aperte. Durante il viaggio avevo visto qualche cattedrale

gotica, ed ora pensavo: naturalmente quelli di lassù, nel semibuio,

sono attratti dai loro monti & spingersi in alto verso il cielo sovrap-

ponendo torri per arrivare il più alto possibile. Lì le costruzioni

sono alte esternamente, qui, nel sud, nella luce, esse sono grandi

internamente.

Nella Cappella Sistina, sotto gli affreschi della volta, io pensavo:

mai sarebbe venuto in mente ad un nordico di dipingere questi

gioielli d’arte così in alto. Le stesse figure non avrebbero mai rag—
giunto questa grandezza soprannaturale se il cervello che le ha

immaginate non fosse fatto esso stesso di così vasta luce. Essa

siede poggiando su millenni come una montagna su un paesaggio.

La musica di Palestrina era lì dentro più ariosa di qualunque altra

io abbia mai inteso e si irradiava verso l’alto con molto, molto mag—

giore luminosità.

Allorché io n'ferii agli amici queste mie considerazioni, essi mi

risposero: Tu hai forse ragione, l’arte egiziana è infatti ancora
più maestosa.
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Questo problema mi dette molto da pensare. Shakespeare da

una parte, Michelangelo e Palestrina dall’altra: distinguere la.

diversa grandezza e 1a caratteristica più umana e più svariata del

bretone, e l’astratta soprannaturalezza in vastità e luminosità

degli altri due. Non ha forse molta importanza ciò che io così

andavo almanaccando fra me ; ma esso è quel che nella mia giovi—

nezza rimuginavo per arrivare a comprendere.

Ma seguitiamo. Quel giorno di Natale mi incamminai subito

insieme a migliaia dj persone verso S. Pietro: doveva officiare il

papa. Sul ponte di Castel S. Angelo la resa divenne tale che do—
vemmo sostare ; i cardinali in parato principesco e gli ambascia-

tori dovevano avere la precedenza; ma sull’altro lato del ponte

anche le carrozze dovevano badare a noi e non potevano andare

più presto dei pedoni che affollavano la. via. Ad un certo punto,

non so perché, l’attesa divenne più grande: ci avvicinavamo, La

tensione divenne così violenta che, allorché giunsi entro il recinto

del colonnato che circonda 1a piazza di S. Pietro, la mia prima

impressione fu « non oso dire delusione, poiché lo spettacolo era

di per se' già troppo ricco e vario, il suono delle campane dall'alto,

la folla intorno a me e la santità del luogo suscitavano già. troppa

emozione — ma non avvertii que] colpo schiacciante che mi

aspettavo. Tutto era bello ed affascinante, ricco ed infinito e viva-

cemente sereno; ma non era di gran lunga così grandioso come
io ave'vo sperato.

Lasciai la folla passare oltre: poiché lì Vi era posto abbastanza !

E di ciö mi accorsi Soltanto dopo. Scoprii infatti che le migliaia

di persone con cui era venuto divenivano lì un budello sottile che

strisciava tortuoso sulla piazza. Scoprii che la scalinata, che cor—

reva davanti a tutto il tempio e che per il suo dolce declivio sem—

brava poca cosa, conteneva tutta quella folla solo nella quarta

parte della sua superficie. Scoprü che lassù, accanto alle colonne

davanti all’ingresso, gli uomini divenivano formiche!
Allora. capii: la nobile armonia dei rapporti non consentiva

che alcun dettaglio facesse su di me quella violenta impressione
che io mi aspettavo e desideravo. La grandiosa. bellezza del tutto
si risolveva in una pace solare. Le migliaia. di gente con cui ero
venuto, il sacro richiamo della. chiesa all'al di là, la sua ston'a e
destinazione nel suono delle campane, il pensiero ai milioni dj
uomini che per tutto il mondo in quel giorno vedevano in mente  
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quel tempio. tutto ciò insieme conciliò il mio spirito, mi
sollevò in una carità umana, uno slancio spirituale, ed una
solennità come non mai prima né poi nella mia vita è avve-
nuto. _

Ma ecco affacciarsi un’altra riflessione che in seguito dominò

nella mia mente; se la cupola, la chiesa, il colonnato ecc. fossero

stati in rovina o fossero rimasti a mezzo nella costruzione, la fan—

tasia sarebbe stata illusa & crederli smisuratamente più grandi!

In questo caso ogni dettaglio sarebbe emerso e si sarebbe levato al

cielo insieme alla nostra confusa aspirazione verso l' infinito. Ed

il particolare avrebbe favoleggiato della grandezza di tutto il testo…

Il frammento è ciò che sembra più grande. Io pensai & poeti come
Marlowe, Grabbe e Puschkin..„

Nell’ interno della chiesa osservai lo stesso. L'armonia del tutto

temperava la sensazione della grandezza, così che nessun punto
prevaleva, ma tutto inspirava una calma solennità. Mentre gli

occhi erravano in quella immagine del cielo. mentre le migliaia

di persone che giravano intorno per prender posto non coprivano

neanche ad un dipresso la estensione del pavimento, cominciò la

ricchezza e la varietà dello spettacolo a moltiplicarsi. Tutte le.

cose, piccole o grandi, erano persone e avvenimenti storici in ogni

gradazione: era una ricchezza insuperabile!

Questo ed il seguito della mia visita in S. Pietro l' ho raccontato
in diverse conferenze già tante volte, che qui sorvolo il resto.

Il giorno dopo vissi di nuovo un grande momento. Risalivo
la strada di fronte al Quirinale e scorsi da'lontano sulla piazza da—

vanti al castello i Dioscuri (Castore e Polluce). Il dominio dell'uomo

sul cavallo, l’espressione dell’uomo mentre diventa lottatore così
che il cavallo gli arriva appena ai fianchi! Il braccio levato del—
l'uomo così carico di comando che il cavallo abbassa la testa!

L’aspetto e la figura dell'uomo erano quelli dell'essere che il cavallo
sente come il suo dio radioso.

Quale abilità nel rendere visibile e plastico un rapporto così
complicato come la signoria dell'uomo sugli altri esseri terreni!

Quale modello per ogni artista! Mi basti dire, per citare solo un
esempio, che io non avrei mai potuto comporre i miei piccoli canti
di quel tempo, come p. es. « Larga vela va sul Mar del Nord »
(è la poesia intitolata « Olav Trygvason ») se non avessi visto Ca—
store e Polluse sulla piazza del Quirinale.

3 - … G…nifl‘. Anno V.
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I miei conoscenti di Copenhagen, allora a Roma, e special—

mente gli artisti danesi, parlavano molto più,d.i Raffaello che dj

Michelangelo. Ma il mio istinto mi trascinava verso l’ultimo.

Anche un mio compagno che studiava storia dell’arte, il giovane

Fredn'k Baetzmann, sentiva così.

Vidi la Cappella Sist'ma la prima volta durante una messa pa—

pale, e propriamente soltanto allorché i cantori pontifici, che al-

lora erano nel loro massimo fiore, ìntonarono l’Alleluia di Pa-

lestrina. Di una musica siffatta io non avevo in quel momento

alcuna idea. Essa era lì dentro più ariosa di qualunque altra, e
scendeva & noi dai recessi del cielo. Ricordate che io ero allora un

ingenuo credente e non vi era alcun dubbio religioso nel mio

cuore.
Mi parve che i profeti e le Sibille della volta e specialmente

le figure dell’ Inferno lungi di fronte a me cominciassero a muoversi.

Non c'è da meravigliarsene, poiché anche senza il risveglio di quegli

esseri inanimati operato dal Palestrina, avviene che se uno li

guarda a lungo, sia quelli che disperati si sprofondano in sé sia

quelli che gaudiosi si sollevano al cielo, si muovono, i primi verso

il basso, i secondi verso l'alto: tanto profonda è stata l‘emozione

dell’artista nel crearli, tanto possente la sua arte !»

In seguito mi posi ogni giorno & giacere sul dorso nella Cap-

pella Sistina per imprimermi in mente ogni Scena ed ogni figura

del soffitto. In tutta la Scandinavia ho di poi narrato ciò che io

vidi. Qui voglio solo ricordare ciò che dedussi dalle scene famigliari

in cui i progenitori di Gesù (secondo una tarda aggiunta a due

evangeli‘, ci vengono presentati. Molti di essi sono figure storiche,

ma nessuna esce daÌ cerchio della famiglia. F.ssi seggono lì 3 col—

loquio con la moglie, o insieme a bambini o in solitaria meditazione.

La fiamma del focolare domestico fonde e plasma il loro essere e la

loro potenza. Ciò che si eredita e crescendo si trasmette sino al

tipo perfetto della specie, lì viene realizzato oppure chiarito ed

approfondito. Ciò io lo esposi già estesamente nella mia conferenza.

darwinista prima di conoscere Darwin.

E con ciò credo di aver riferito le mie prime e più profonde

impressioni ».

A considerare nel loro insieme queste impressioni che il primo

contatto con 1’ Italia produsse nello spirito del giovane poeta nor»
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vegese, esse non sono né molte né profonde. Alcune sono ingenue

ed altre pareggiano quelle di ogni turista nordico di mediocre cul—

tura. Il centro d'attenzione del Björnson è rimasto il Vaticano con

San Pietro, con Michelangelo ed il Palestrina; solo di straforo ap—

paiono i Dioscuri, e su tutto il resto, sui monumenti della. romanità,

sul Foro, che egli dice altrove di aver visitato attentamente, nean-

che una parola. Pare insomma di dover dare ragione al danese M.

Galschiöt che, incontratosi col Björnson a Roma nello stesso tempo,

nota in lui « mancanza di una vera conoscenza della cultura ro—

manza sia dell'antichità che dell'epoca moderna» (nel suo libro

Skandinaver i Rom, Copenhagen, 1923, pag. 133).

Eppure le poche impressioni suscitate da S. Pietro, dalla Cap—

pella Sistina & dai Dioscun' sono tali che hanno prodotto una ri-
voluzione nell'atteggiamento spirituale del poeta nordico. Natural-

mente a questa rivoluzione hanno contribuito anche largamente

le impressioni suscitate dalle rovine della romanità di cui egli non

parla espressamente, ma i cui echi pur si avvertono nella sua opera.

Il complesso architettonico del tempio cristiano gli ha. rivelato la .

legge fondamentale di ogni arte classica, cioè la subordinazione
-del particolare all’armonia del tutto ; la Cappella Sistina gli ha

insegnato, con la grande narrazione biblica ed escatologica di Mi-

chelangelo, 1a predestinazione della discendenza umana verso uno

scopo, un ideale, un tipo di perfezione; i Dioscun' della piazza del

Quirinale gli'hanno' svelato l’altra legge fondamentale dell’arte e

della cultura classica., cioè il dominio dell'uomo sugli altri esseri

della terra, insomma l’umanesimo; il complesso della romanità,

alla cui comprensione egli fu iniziato dal suo compatriota storico—

archeologo P‚ A. Munch, gli insegnò il senso della continuità

storica, della concatenazione fra passato e presente, della im—

mortalità dei fatti una volta avvenuti nella vita. di un popolo e

poi mai più cancellabili: questo senso egli poteva acquistarlo solo

a Roma, nella città. eterna che unica al mondo concilia nel suo

seno le contraddizioni dj tutte le epoche nell’armonia del presente.

Oltre a questi insegnamenti un altro Bjömson aveva tratto dal-

l' Italia già prima di visitarla, come abbiamo visto, e durante la

visita approfondì ancor meglio, cioè l’essere vero della Patria:
la patria non solo come terra. a cui rivanno i nostri ricordi d’ in—
fanzia, come questo o quel paesaggio, ma la patria come imma—
nenza di fatti secolari in ogni momento ed in ogni individuo del ,
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popolo ; 1a patn'a insomma non come rifugio idillico ma come va—

lore storico e spirituale.

Queste impressioni e questi insegnamenti sono sufiìcìenti a

causare e spiegare profondi rivolgimenti spirituali nella. vita di un

poeta norvegese, per il quale l’armonia classica è un concetto li—

bresco, il dominio dell'uomo sulla terra è uno scherno contraddetto

dalla crudele natura del paesaggio nordico, la. coscienza storica è

costituita dal mito senza. tempo di esseri e di fatti leggendari,

e l’ idea di patria si restringe all’amore del « bygd » (= villag-

gio) natale 0 sfuma nella nostalgia dei monti e altipiani so—

guanti.…

E Björnson, appena giunto a Roma, sentì agitarsi in sé un nuovo

mondo. Una grande febbre di lavoro lo prende, un’esuberanza di

energia creativa gli accende 1a fantasia che trabocca di piani di

nuove opere: liriche, novelle, drammi. Egli scrive a casa (zo gen—

naio 1861): « Dacché sono qui mi trovo in una lucida e propizia

disposizione di spin'to, e mai ho lavorato tanto né mai in alcun

periodo della. mia attività il lavoro mi riesce così felicemente come

qui....; le immagini della fantasia mì sorridono tanto che io giam—

mai sono vissuto in una eguale disposizione poetica. Se fosse in me,

non tornerei mai più in patn'an.

E già nel campo lirico subentra un mutamento di rotta. Prima

del I860 1a sua lirica era stata un'occupazione marginale e le

sue poesie, tutte d’occasione, avevano l' impronta della fugacità del

momento: dediche, ricorrenze, accenni a condizioni attuali della

natura. Brevità e saltuarietà di pensieri tradiscono il procedimento

impulsivo ed occasionale della creazione che saltella di strofe in

strofe, o di verso in verso, fino ad esaurirsi come un razzo. Queste

deficienze di fofina, prima inavvertite, Björnson le notö a Roma,

e scriveva ad un amico (17 febbraio 1861): « Mi occorrono pace ed

insegnamenti naturali (che sono il contrario di quelli pedago—

gici)… Come ho bisogno di questa città e di questo riposo !.

Sento che mi occorrono almeno due anni di fatiche ininterrotte

per giungere a dominare la. forma come io desidero. Non intendo

con ciò l’arte di far versi, ma. di sentire con purità plastica ;. un

bagno a dovere nella poesia lirica mi gioverà più di ogni altra

cosa, se vi si aggiunge un approfondimento nell’antichità. » E
altrove: « Altro che come datrice di forma 1a vita italiana non può

agire su me.».
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Ed infatti il periodo dal 1860 al 1863 segna. la prima rigogliosa

fioritura lirica di Björnson e su base diversa dalla precedente.

La legge che egli aveva scoperto in Piazza. S. Pietro, che cioè
u Non è lo straordinario che è grande, quantunque esso brilli di

più, ma è I’universale che è grande », ossia insomma la legge del—

l’armonia del tutto, lo educa alla. concisione e continuità dell' idea

che deve dominare una poesia lirica chiudendola col primo e l’ul—

timo verso in un giro compiuto di pensieri. Qualche poesia occa—

sionale composta prima del 1860 subisce, secondo questa legge, una

elaborazione che le dà 1a forma compiuta dell’attuale redazione

definitiva. Così le due magnifiche poesie patriottiche scritte nel

1859 « Lassù verso la neve eterna vi è un paese » e « Sì, noi questa

terra amiamo » hanno avuto la loro forma attuale nel 1863, cioè

dopo il soggiorno romano. La prima., in cui la Norvegia viene glo—

rificata per mezzo della rievocazione del suo paesaggio e della me-

moria dei progenitori, aveva nella prima redazione al principio ed

alla fine due strofe casuali che né aprivano né chiudevano il giro

del pensiero lasciando al componimento un carattere di snervata
disorganicità. Nella seconda redazione invece (1863) subentrano le

due strofe attuali delle quali la prima (col primo verso « Lassù

verso la neve eterna vi è un paese ») preludia al doppio motivo

paesistico e storico di tutta la. poesia, mentre l’ultima (con l'ultimo

verso « che d’allora ci ammonisce sino alla nostra. morte») con—

chiude la rievocazione del passato gettando lo sguardo verso l’av-

venire. Le attuali strofe insomma danno al componimento capo
e coda chiudendolo nel giro perfetto di un’ idea che lo fonde in un
compatto organismo. La seconda. poesia, «Sì, noi questa terra

amiamo », che è l’ inno nazionale norvegese inspirato dalla guerra

italiana del 185g, fu modificato (1863) sostituendo in chiusa a due

versi ldillici e scialbi i due attuali che si protendono con un balzo

di volontà combattiva verso l’avvenire (« Pur noi trafrem, se

occorre, | Per la sua pace in campo»). Le modificazioni con

cui questi due inni comparvero nella seconda edizione del 1863,
mostrano quale mutamento sia avvenuto nel sentimento nazionale

di Bjòmson. Mentre esso era. prima un attaccamento sentimentale,
un po’ vago ed idillico, alla terra natale con le sue caràtteristiche

paesistiche ed i suoi ricordi famigliari, ora diventa, dopo il soggiorno
romano, impetuoso e consapevole amor patrio che ricerca le glorie
nazionali passate per alimentarsene e si proietta nell'avvenire
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con la ferma volontà di continuarle. La patria insonuna, diventa.

per Bjömson coscienza storica del passato e del futuro. Roma, il

simbolo di ogni patria grande, gli ha insegnato a sentire 1a patria

come una realtà storica. Questo infatti produce nelle anime no—

bili la vista della nostra terra solcata di sangue e dì glorie !

Bjömson stegso ci afferma. che molte delle sue poesie del pe—

riodo 1860—1863 non sarebbero nate senza il suo viaggio in Italia.

Di alcune di esse, oltre la caratteristica della classica organicità

che le distingue da quelle del periodo precedente ed attesta un

maggior senso formale, non è possibile rilevare alla breve questo

o quel particolare d’ influsso italiano, a meno di non intraprenderne

uno studio più minuto. Ma in altre poesie è così chiaro l’eco delle

impressioni romane che lo si può rilevare senza lunghe analisi.

Della bella, rapida e concisa « Olav Trygvason » racconta l’autore

che essa nacque così nella sua fantasia: 1) uno degli ultimi giorni di

settembre del 1861 egli tornava in carrozza con la sua famiglia da

Ariccia & Roma. Attraversando la. campagna romana, per il caldo

e la stanchezza a poco a poco si addormentato…) il figlio e la

moglie, poi anche il vetturino: i cavalli, lasciati a se stessi, si fer-

marono e si addormentarono anche loro. Allora, in mezzo alla pace

sconfinata di quella. campagna rievocante secoli di storia da ogni

zolla, si formarono nella mente del poeta le cinque strofe che, mar—

tellando ciascuna nell’ultimo vers‘o l’angosciosa domanda « Non

vien dunque Olav Trygvason ? », ripercorrono per brevi_simbolì

la storia della Norvegia dal tempo glorioso dei Vikingi allo stato

presente greve di delusione nel verso finale « è caduto Olav

Trygvason ! » Che questo nome assurga a. simbolo di tutto il

popolo norvegese come del dominatore dei suoi destini, è stato

suggerito al Björnson per lontane associazioni dalla vista dei

Dioscun' del Quirinale. Che il fato della Norvegia sia. balzato alla

mente del poeta in così lucida e concisa concatenazione di eventi

è dovuto alla saturazione storica del suo spirito. Tutto il resto.

cioè la forma. conchiusa e l'armonia incisa da sincrone cadenze,

è dovuto all'educazione formale subita in Italia.
Un'altra poesia composta nel maggio 1861, intitolata « Prima

ed era», risente evidentemente dell’atmosfera politica filosofica

1) Lo racconta Francis Bull nella sua introduzione alle «Samlede Digte»
di B., 0510 1926, vol. I, p. I4.
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e sociale del nostro Risorgimento. Il quale a Bjömson, come a

molti altri pensatori norvegesi compreso Ibsen, ha insegnato a

meditare, oltre che sulla patria, sul progresso dei tempi e sulla.
differenza tra passato e presente. Questa poesia dice in complesso

ciò: l'amante di nobile donna chiama prosaico il presente e ride-

sidera il medioevo in cui il cavaliere rapiva di notte la sua dama:

ma poi che il popolo spezzò ogni barriera di classi e vinse per lui,

che cosa dice egli? Il poeta si lamenta anche lui del presente e

rievoca l’antichità classica in cui i canti di Eschilo vincevano

le battaglie: ma poi che i suoi canti divennero voce di tutto il po—

polo, che cosa dice egli ? Napoleone, ormai stanco di sottomettere

genti, si annoia. del presente: ma poi, dopo Magenta e la vittoria

sull’Austria, che cosa disse egli? — Garibaldi chiama prosaico il

presente: ma poi che vinse due regni, che-cosa. disss: egli? — Ed

infine anche « tu », l'anonimo tu di ogni lettore, sospiri deluso che

il presente è freddo e prosaico: ma « tu per te e il tuo piccolo fato

dimentichi le forze che ora si armano», «e che i popoli hanno

infranto il giogo dei tiranni». Questo concetto del contrasto fra

il passato che è sciocco rimpiangere ed il presente che melita

fiducia ed ammirazione per i progressi scientifici, le nuove idee

sociali e la trionfante libertà dei popoli è attinto senza dubbio al

clima spirituale del Risorgimento. E di ciò del resto è anche spia

il ricordo di Garibaldi. Ecco la strofe che si riferisce a lui:

« Ahimè, quale tempo freddo e prosaico ! »

giurò Garibaldi, sazio di lotte

per cause di popolo in due emisferi:
e stinco di tutto si diede a. far ceri.

Ma poi agli vide nel mar di Palermo
colmaxsi le navi da poppa & da prua;

accorso al suo nome le giovani schiere

due regni poneva.“ davanti ai suoi piedi:
—- e allem che disse ?

La. stanchezza ed il fastidio che Garibaldi un momento provò

per il presente scomparvero d’un tratto allorché questo si tra-

sformò per lui nella magnifica realtà della gioventù accorrente al

suo nome e combattente per l’unità d' Italia.

Un’altra poesia parla direttamente di Roma. Commemorando
lo storico ed archeologo norvegese P. A. Munch morto e sepolto &

 



  
40 MARIO PENSA

   
   

       

   

 

   

                          

  

‘ 1 Roma nel 1863, Bjòrnsòn rievoca quel fatto culminante della vita
' spirituale di Munch che fu il suo prolungato soggiorno nella. città

eterna:

Deh, quand’egli

stette dove il sol calando
‘ Campidoglio e Foro illumina!

stette dove l’urbe massima.

fonte stessa della storia,

il saper dal suolo attinge!

dove immenso come l’aria

sui millenni un lume splende

che fa. lì cercar riposo!

stette dove i morti emergono

dal suol quali tätimoni
in marmorea greve toga;

dove danzau nelle sale

aßrmte dee di Delo

come due millenui or sono ;

dove il Pantheon e il Colosseo

nel destino lor racchiudono

dell’ intero orbe la. storia;

dove Ermete sito a un angolo

vide andare in processione

il pontefice Catone ;

Neron vide come Apollo

indiato accòrre ofierte;

vide qual signor dell’anime

il terribile Gregorio
cavalca: per tutto il mondo;

vide Cola di Rienzo

fra i romani giubilauti

la dea. Libertà intronare;

papa Leo ed i suoi grandi

al signor Gesù antepone
An'stotele e Platone;

dopo tempi aspri risorgere

la romana. Chiesa ancora,

sin che vennero i Francesi

che dea fecere 1a Natura:

ma pci quete proctssioni

di devoti ritomaxono

con l’Agnel signor del mondo !

Tutto ciò vide l’ Ermete

dal suo angolo dietro il tempio,
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ed il saggio di Norvegia

vide Ermete e il suo vedere.

, Sì, quand’egli stette in Roma
nel gran lume della storia
e con l’occhio corse i fianchi

di quei monti verso occaso;

quando vide in una chiesa. .

ch‘è maggior della. natura,

e una pace sentì scendere
che più dura. di un momento,

allor ogni suo desio

in un sol presentimento

di letizia si raccolse.

Questi versi ricorrono in una poesia commemorativa ed espri»

mono ciò che Roma fu per P. A. Munch, la cui visione doveva. es—

sere necessariamente storica. Ma Björnson ci racconta egli stesso

che l’ incontro con Munch appartiene al numero delle sue grandi

impressioni romane. Munch fu infatti la sua guida attraverso tutta

Roma, a cominciare dal Foro ed a finire alle gallerie ed ai musei.

Dalla sua viva voce più che dei manuali tedeschi egli non solo

raccolse notizie ma fu anche spiritualmente preparato a cogliere

il senso di ciò che vedeva, di modo che è lecito dire che 1a sua vi-

sione di Roma antica è quella che gli fu mediata dal suo grande

connazionale. E questa visiòne appunto riflettono i versi su rifef

riti, che perciò non solo commemorano Munch, ma sono anche una

personale rievocazione. Quel che da essi risulta è l’enorme acqui—

sizione del senso storico di cui Björnson si è arricchito, la compren—

sione del cammino dei tempi che a Roma puö essere seguito di

secolo in secolo dalla più remota antichità fino ad oggi sulla guida

di monumenti, di cui ancora esistono le rovine, di fatti, di cui an—

cora parlano epigrafi e documenti, di capolavori dell’ ingegno

umano, che ancora si possono contemplare in gallerie, musei e

chiese. Il senso ston'co sembra ovvio ad ogni italiano; che lo ha

innato. Ma per un nordico, e soprattutto per un norvegese la cui

storia nazionale poggia su pochi documenti ancora visibili e per

il resto sfuma nell’atmosfera incerta della leggenda e della saga

ove il confine tra il reale e l’ irreale è indefinibile, il senso storico

è un valore che si acquista solo per mezzo di studi oppure, come nel
caso di Bjömson, per mezzo di grandi impressioni & contatto con
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monumenti tangibili in cui il tempo inafierrabile si concreta in
visibili incarnazioni. L'acquisto del senso storico, per noi dono

naturale, è perciò uh fatto di portata rivoluzionaria nella vita

di un nordico.
Vi è finalmente un’altra poesia che parla anche direttamente di

Roma, ma che, ad eccezione degli accenni ston'ci, è una descrizione

paesistica il cui senso è di voler afferrare in una sintesi pano—
ramica, come quella che si può avere sott'occhio dal Pincio, la

infinita molteplicità delle sensazioni (luci, colori, suoni, città e

campagna, passioni umane, reminiscenze e presagi storici) che

offre lo spettacolo di Roma visto da un’altura. Ecco la poesia:

DAL PINCIO

La sera scende, rosseggia il sole ;

raggi purpurei lo spazio inondano

d'avida luce in piena immane ;
traluce il monte qual viso in morte…
Arden le cupole, ma, più lontano
sui campi viola la nebbia ondeggia
recando oblio; su tutto il piano

un vel stendendosi va di millenni.

Sera, ove calde vampe

salgon di folla garrula,

di ottoni ardente musica.,

pupille nere e fiori.

Stan del passato mal noti Grandi
marmorei intorno e attendono.

Scampana il vespro, nell'aer rosso

sgorga il pio suono dei tocchi e spandesi,

sacra penombra di chiese eflondesi,

van di preghiera profumi e murmuri.
Di fuoco cingoxmi i Sabini monti,
pastori accendono falò in campagna,

Roma coi lumi qual dalla notte

dei tempi emerge pallida saga.

Saltella. in questo giovane
vespero un saltarello;
sciami di gente echeggiano

di morra e di risate.
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Colori e suoni guidan la mente
verso pensieri che riconciliano.
Nel duel tacito la luce cede.

Tende gli azzurri suoi archi il cielo.

da etemi abissi le stelle brillano,
svapora il mondo nella. foschia!

L’occhio dal buio va alla città:

per le vie scorge una fiaccolata,

fruga la. notte, ma speme annuncia.

da un giorno eterno un vessil di luce.

Rinne la. danza. e il vino

un gaio mandolino;

conventi & piazze assordano

squilli di ritirata….
Pur della vita le piaghe in sogno

con luce diurna nel pensier battono.

La pace scende, più oscuro il cielo

soppesa. e aspetta; l’uno sull’alto

passato e sogno, futuro e attesa ;

bagliori incerti nell’ombra gravida.

Pur s’uniranno! Roma. riemerge.

chiara una notte nel regno italico:

campane squillano, cannoni tuonano,

splendon memorie al ciel del futuro!
Di fede e speme adomi

andiam verso due sposi,

esaltasi un cantore

al suon di tetra (: flauto.

Maggior d&sii s’acquetan miti ;

minor desii dätansi e ridono.

Fra le caratteristiche di questa. poesia la più importante è

l’onm'presente coscienza del passato e del futuro di Roma. Mentre

il passato ricorre in tutti gli accenni sparsi qua e là, nell’ultima

strofe a] ricordo del passato si sovrappone improvvisamente

1‘ immagine dell'avvenire con la Certezza che « Roma riemergja..„
nel regno italico ». Allo stesso modo come Roma antica dette a

Björnson la concezione del passato, così il Risorgimento gli dette

la concezione dell’avvenire. Da un grande passato deve scaturire

un grande avvenire, egli imparò; e con quanto amore si tuffò

nellaconoscenza del passato, con altrettanta fiducia ed entusiasmo
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si volse a cogliere i segni dell’avvenire. Appunto perciò, dapprima

incline ad un certo passatismo conservatore, divenne poi affer-

matore così del passato come dell'avvenire giungendo a quel se—

reno giudizio di entrambi che è espresso nella tarda opera Daglanf

net. Quanta parte _la gloria di Roma antica ed il tn'onfo del Ri-

sorgimento abbiano avuto in questo suo atteggiamento, non è

facile dire, ma è ad ogni modo interessante che noi lo troviamo

già espresso nella poesia «Prima ed ora» composta nel clima
spirituale del Risorgimento.

(Coniinua) MARIO PENSA. » .

  


