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ferrovia e il cimitero, di cui egli stesso, a proposito delle im—

pressioni amlte nel primo viaggio in Italia, ci narra l’origine.

Il contrasto fra… il rotolio metallico del treno, in cui egli una sera

de! 1860 attraversava in viaggio per Roma la pianura lombarda,

ed il pin rintocco delle campane che con ritmo eguale veniva ad

ìncidersi su esso, fece balzare nella. mente del poeta il contrasto

im un cimitero, che un luogo sacro della pietà umana, ed una

ferrovia che rappresenta il trionfo della civiltà metallica e pra-

tica. Questa idea prese subito corpo in una poesia che nei due

simboli del cimitero e della ferrovia doveva contrapporre ]” idea-

lismo ed il materialismo rivaleggianti nell'epoca contemporanea.

Che il cimitero e la ferrovia suscitassero in lui l’ idea di ideàlismo

e materialismo « nell’epoca contemporanea », è dovuto al clima spi-

rituale in cui egli era vissuto prima di intraprendere il viaggio

in Italia, come moshano le due opere Ame ed Un fanciullo al-

‚ legro che toccano già questo motivo. Nel febbraiò 1861, cioè dopo

due mesi di soggiorno romano, questa interpretazione del cimitero

e della ferrovia sussiste ancora insieme al disegno di farne una

poesia, che doveva forse essere una specie di ballata o romanza.
Ma. ecco che nel maggio successivo Bjömson cambia idea, e il

cimitero e la ferrovia diventano improvvisamente simboli non

più di due concetti, ma di due epoche: allo stesso modo come,

contemporaneamente, il disegno della grandiosa trilogia Sigurd

Slembe si sposta da rappresentazione individualistica & rappre—

sentazione storica. Ed allora nasce la prima redazione dell‘attuale

raccogto (non più poesia) i cui protagonisti sono: passato e pre-

sente. La originaria interpretazione di cimitero e ferrovia. nel senso

di un contrasto fra concetti si è mutata. nel senso di un contrasto

NELLA produzione novellistica di Björnson vi è un racconto, La
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in epoche. Vale la pena rilevare che contemporanea a questo mu—

tamento di interpretazioue è 1a composizione, della poesia Prima

ed om.

Sorse così l’attuale novella La ferrovia ed il cimitero. Essa,

uscita la prima volta nel 1866, rappresenta un mutamento di

rotta nella maniera narrativa del Bjömson, la cui ultima novella

del periodo precedente era stata Un fanciullo allegra. La fer—

rovia ed il cimitero non è più 1a nostalgica rappresentazione della

vita del villaggio norvegese con la sentimentale esaltazione della

figura del contadino, circonfuso da un’aureola di lirismo irreale,

non è più la costruzione letteraria di una piccola terra natale

vista in idillio, ma è un racconto rapido e conciso in cui vengono

posti di fronte due uomini, due fatti e due epoche: da una parte

l’uomo attaccato al ricordo degli avi, alla pietà religiosa, al ci-

mitero ed al passato; dall’altra parte l’uomo propugnatore del—

l’utile immediato, del guadagno economico, della ferrovia e del

presente. Il primo si oppone al progetto di una ferrovia che debba

passare per il vecchio cimitero costringendo i morti & sloggiare;

il secondo sostiene il vantaggio pratico di questa ferrovia e ne

realizza il progetto, ma con proprio sacrificio, perché la sua iat-

toria è la prima ad essere incendiata dalle faville del treno che

le passa accanto. Dopo che egli ha così pagato il prezzo del suo

spirito novatore, l’amicizia fra lui ed il suo antagonista, già prima

esistente ma poi turbata dalla divergenza di idee in questa occa-

sione, viene rinnovata per non disgiungersi mai piü.

L’interesse dell’autore poggia, in questo racconto, non più

sulla tipizzazione degli individui ma su quella dei tempi, mo—

strando di essere uscito dal soggettivismo tradizionale della let—

teratura norvegese e da lui stesso prima. seguito, e di incammi—

narsi verso un oggettivismo cdtico che, passando dal problema

dell’individuo a quello dell’epoca, amplifica la visione poetica

sia nel senso della superficie spaziale sia in quello della profon-

dità prospettica.

Quest’ultima appunto n'sente più spiccatamente dell’ influsso

italiano: con la comprensione del tempo Bjömson imparò a ve—
dere uomini e fatti non più nel presente occasionale ma in pro—

fondità prospettica, come anelli terminali di una catena di eventi

il cui n'andare non è altro che rifare il processo della causalità

storica. Björnson imparò la legge che per capire il presente bi-
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sogna risalire al passato e, senza arrestarsi, bisogna di nuovo

scendere all’oggi: soltanto così si possdno capire entrambi, pas-

sato e presente. Nel fatto che egli, nel momento in cui a Roma

acquistava la cognizione del tempo, non si fermò ad un romantico

culto del passato ma risalì àd una entusiastica fiducia nel presente,

è da vedersi l’ influsso del nostro Risorgimento. E infatti inte-

ressante la domanda quale direzione avrebbe preso l’atteggia-

mento di Björnson se in Italia egli avesse trovato solo gloriose

rovine senza alcuna grandezza nel presente né alcuna speranza

d’avvenire. Avrebbe anch’egli giudicato l’ Italia una terra di morti

e si sarebbe rifugiato nel passato come tutti i romantici, compreso

il nostro Leopardi ? È probabile. Ma per fortuna egli trovò a Roma

non solo le rovine gloriose del passato ma anche tutta l’atmo-

sfera di fermento del Risorgimento con le sue idee rivoluzionarie,

le società patriottiche, gli arruolamenti volontari“, ed il suo gene—

rale, Garibaldi. Questo gli diede la certezza di un fiducioso pre-

sente e di un migliore avvenire.

Un’altra novella di Bjòmson che si riferisce all' ltalia..è Il

[Capitano Mammut. Sulle origini e gli intenti di questo racconto

l’autore stesso ci dà le seguenti notizie. In una. lettera (20 feb-

braio 1898) in cui Christen Collin gli fa delle domande e lui ri—

sponde, leggiamo:
COLLIN: Lei ha detto che il germe d'ispirazione del Capi—

tano Mansana fu un fatto di cronaca giudiziaria letto in un gior-

nale italiano. lo immagino che i giuristi ed i giornalisti italiani

videro quest’uomo dal di fuori e lo giudicarono secondo le sue

azioni esteriori, mentre Lei vuole vederlo dal di dentro e capixlò

da. tutti i lati della sua natura. Si ricorda Lei che delitto egli

aveva compiuto secondo la cronaca italiana, e che fine fece?

BJòRNSON: Mansana era un uflìciale. Sebbene già fidanzato,

si innamorò capricciosamente di un’altra (che nel mio racconto

è la quindicenne) sulla quale alla fine sparò. Nel processo fu as-

solto perché fu dimostrato che l'amore alle volte può essere squi-

librio mentale. La corsa dei cavalli era accennata come una delle

sue bravure. Credo di ricordanni che la ragazza, con cui era prima

fidanzato, gli perdonò. Ma forse è stata la mia impressione di

tutto il suo processo psicologico che mi ha suggerito la conclu-

sione da. me data. Tuttavia non sono sicuro se vi fosse di più nel

giornale La Capitale in cui lessi il fatto durante il mio secondo
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soggiomo romano. Naturalmente sono una mia invenzione le ra-

gioni degli avvenimenti, che poi sono i fattori decisivi. e del resto

anche i particolari minori. Ricordo che scrissi il racconto d’un

fiato. Esso coincideva con i miei studi sulla volontà (se pur posso

usare questo nobile appellativo) & cui mi portò in quel tempo il

contatto con i danesi. Ma di ciò il resto a. voce. Cioè no, non il

contatto coi danai in quel tempo, ma nel tempo prima della
guerra dello Schleswig, o ad ogni modo soprattutto allora. Era

l’epoca del culto della volontà.

COLLIN: Vorrei sapefe il più possibile del resoconto italiano di

cui Lei si è servito.

BJONRSON: Il nome Mansana è quello del mio albergatore di

Ariccia durante il mio primo soggiorno colà, e la storia della fa-

miglia Mansana è quella della sua famiglia (naturalmente solo nei

fatti esteriori). Essa era già pronta nella mia mente da frammenti

raccolti precedentemente. Ma è già da tanto che io ho letto il rac-

conto. Forse mi verranno a mente altri particolari».

In un’altra lettera (24 luglio 1893) in cui risponde ad altre

domande di Collin, leggiamo:

COLLIN: A proposito del Capitano Mansana: questa no-

vella fu cominciata soltanto ad Aulestad? (la dimora norvegese

di Bjömson).

BJORNSONZ Sì.

COLLIN: Ho ragione di credere che le impressioni dell’ardore e

della passione meridionale La perseguitarono ad Aulestad e che

Lei cercö di liberarsene con questa novella.?

BJòRNSON: Indubbiamente.

COLLIN: Fu scritta questa novella perche' Greensten le'chiese

un contributo alla « Fra fjeld og dal»?

BJÖRNSON: Sì.

COLLIN: E che Lei colse l’occasione per rasserenare e placare

i ricordi del passionale popolo italiano?

BJONRSON: Perfettamente! Così stavano le cose con i«voli—

tivi » che erano allora di gran moda (per influsso della Danimarca

dopo la guerra. del ’64 e durante la preparazione alla successiva).

Volontà ed odio. Io posi i miei punti interrogativi, poiché vedevo

quanta energia si sciupava e credevo nella bontà e mitezza ».

Il contenuto della novella è il seguente. Il capitano Giuseppe

Mansana &“ figlio di un eroe del Risorgimento che per la causa   
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nazionale ha sacrificato la famiglia e gli averi ed è morto in pri—
gione, venendo però poi rivendicato alla immortalità ed alla gloria
dalla. gratitudine degli italiani ricongiunti in nazione unica. Giu—
seppe ha ereditato dal padre un carattere ferreo, una volontà
tenace ed un orgoglio intollerante per cui da. ufficiale compie
numerose imprese che lo rendono famoso in tutto l'esercito ita-
liano per il coraggio, la forza fisica e l’ indomito orgoglio. Per
queste sue qualità Si guadagna l’amore di una ricca principessina
di Ancona, Teresa Leaney, simile a lui in carattere, oggetto dei
sogni di tutta la locale gioventù maschile. La storia. di questo
innamoramento è una lotta fra due volontà forti, una. vicenda
di reciproche vittorie e sconfitte d’orgoglio, finché entrambi si
conciliano nel trionfo dell’amore e si fidanzano. Alla vigilia delle
nozze però Mansana viene dislocato in una piccola guarnigione
di provincia, dove incontra per caso una fanpiulla quindicenne,
Amanda, che gli piace per la ingenuità degli anni e la freschezza
della voce. Egli non l'ama, ma im giorno che la vede insidiata
da un tenentino, Luigi Borghi, cugino di lei, si reca da questi
e gli impone, salvo ad averla da fare con lui, di non accostarsi
più a sua cugina. Il tenente Borghi promette, ma tuttavia non
la smette di gironzare intomo alla ragazza, mentre d’altra parte
tutto il presidio comincia a ridere dello zelo cavalleresco di Man—
sana, prossimo alle nozze, per un’ insulsa quindicenne. Ciò fa
irrigidire Mansana nel suo punüglio, per cui egli decide di cou-
quistare la ragazza con ogni mezzo sebbene non l’ami e sebbene
ciò gli costi il matrimonio con la principessa Leaney. Il pun—
tiglio djvene ossessione e 10 trascina sino a porsi il dilemma: ()
il rapimento di Amanda o la morte. Per fortuna all'ultimo mo—
mento giungono la madre e la. fidanzata Leaney a salvarlo dalla
morsa in cui egli ciecamente si è messo, ed a guarirlo col loro amore
da questa febbre di malinteso orgoglio. Alla fine Mansana e Leaney
si sposano e sono felici. <

Quale fosse l' intento di Björnson con la rappresentazione di
un tale carattere, si deduce già dalle lettere citate: voleva fare
uno studio psicologico. Ed insiste anche nel proclamare questo
intento accostando il suo Mansana al Lassalle di Georg Brandes,
apparso nel 1875 in Det m'ttefule Aarhumirede. La. critica però,
Specialmente in Danimarca, accolse con molte riserve questo studio
psicologico del Bjömson ed emise dei dubbi, Brandes dubitava
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molto che un tale personaggio potesse essere italiano, per cui
Bjömson gli scriveva (28 giugno 1879): « Italiano? Ma non era
forse Orsini un italiano? Può trovare lei volontà più chiuse e
più puntiglìose che in Italia? Ogni bravura attribuita & Mansana
è letteralmente vera. Ha letto lei la vita di Orsini ? Ha visto che

cosa possono fare questi uomini per uscire dal carcere e ricomin-
ciare di nuovo senza interruzione finché ricadono in prigione?
Credo che voialtri, brava gente di critici. mi abbiate giudicato

in base & preconcetti; voi avete trascurato () mal compreso un
tipo veramente italiano ». _

Ma chi vide giusto in questa questione, se Mansana fosse o

no un tipo italiano, iu Christen Collin il quale scrive a Bjömson

(22 Iuglio 1893): « la febbre, come nel capitano Mansana, non

è segno di forza ma di morbosità, anche se essa si sviluppa con

particolare impeto nelle nature originariamente forti. Come sono

chiave. per esempio, morbosità e debolezza nella convulsa e feb—

brile passione di F. Nietzsche per la potenza e l’autoafierma-
zione! » Da questo e da altri brani di lettere appare chiaro che

Collin giudicava Mansana un tipo nietzschiano.

Ed in realtà è così. Nella figura del personaggio bjömsoniano
rimangono distinti e sovrapposti due strati: i fatti esteriori, che

sono italiani, ed i moventi psicologici che provengono dalle con-

versazioni avute dall’autore coi danesi intorno alla volontà. I

fatti che nella realtà storica della cronaca italiana erano causati

da impulsività e veemenza, ossia da sangue caldo, nella novella
di Bjömson vengono causati da quella forma. cerebrale della vo-

lontà che in norvegese si chiama «trods» (= tedesco «Trotz »)

e che in italiano, a dire il vero inesistente, si può tradun'e con
« puntiglio »: volontà dissociata dalla ragione che si propone uno
scopo qualunque e lo persegue finendo, in fondo, con 1’ inseguire
se stessa & mulinello come il cane la sua coda.

Ciò invece che in questa novella devesi all’influsso italiano

è, oltre naturalmente a tutto l'ambiente e ad alcuni personaggi
secondari, l'armonia e la pace in cui il nodo drammatico si ri—

solve. Qui riecheggia veramente la suprema legge imparata da.

Bjömson in S. Pietro, che il particolare debba essere subordi-

nato all'armonia del tutto e che non l'eccezione ma l’universale
è grande. Contrariamente al resoconto italiano che servì da mo—

dello, il racconto non arn'va al delitto ed alla tragedia, ma fa
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entrare in azione al momento opportuno la madre e la fidanzata

di Mansana che, comparendogli dinnanzi come due apparizioni

miracolose, lo salvano e con la sola forza del loro amore 10 gua-

riscono e lo riconducono in seno all'ordine sociale. Mediante il

perdono della fidanzata che lo sposa, Mansana diventa. un marito

modello, e mediante la pietà della madre che lo riprende sul pro-

prio seno ridiventa un figlio devoto, inserendosi di nuovo nella

comunità della. famiglia e della società.

:
**

 

Christen Collin vedeva giusto allorché scrisse a Björnson

(22 luglio 1893): «Le creature della Sua fantasia sono moderni

uomini del rinascimento pieni di nuova linfa.: individui come

Leonarda ed Aagot oppure Hagbart.... o Mathilde negli Sposi

novelli..... o Amljot Gelline..... oppure Sigurd Slembe alla fine.

Deve esserci riposta una. gran legge in questo, che appunto

il rigoglio di vitalità e la pienezza di vita portano con sé l'auto-

dominio, la misura (come presso i greci del miglior tempo) e l' im—

pulso al sacrificio ».

Con queste parole Collin coglie l'essenza di ciò che l’arte di

Bjömson, oltre all’acquisizione del senso storico ed alle leggi for-

mali, deve all' Italia. In questo senso della misura che caratte—

n'zza molti dei personaggi di Bjömson ha operato il Rinasci-

mento e non il Rinascimento paganizzato da Burkhardt e da

Nietzsche, ma il Rinascimento cattolico e papale: quello simbo—

leggiato dalla piazza e dal tempio di S. Pietro. Equilibrio della

volontà, senso storico e leggi formali: questi tre elementi attinti,

oltre che all’antichità romana, al Rinascimento italiano hanno

creato il dramma storico björnsoniano, o per meglio dire, nar—

vegese.
L’opera—tipo di Björnson in cui il Rinascimento cattolico si

riflette meglio è la trilogia drammatica del Sigurd Slembe. Il

suo piano di composizione risale al 1857 e quando Bjömson venne

in Italia, egli lo recava con sé. Fra Roma, Ariccia ed il Tirolo

fu stesa tutta la trilogia dalv1861 al settembre 1862: essa è Stata

dunque scritta tutta in Italia. Ma il luogo fisico della composi-

zione non significa naturalmente gran che: più importante è che

essa ha assorbito l’atmosfera spirituale in cui è nata. Già. il piano
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che Björnson aveva recato con sé dalla Norvegia riguardava un
dramma che, allo stesso modo come l’altro piano che egli pure
recava con sé e che divenne poi il Re Sverre doveva. svolgere
un problema della. personalità, precisamente quello rispondente
alla domanda: «Chi sei tu? ». Sigurd Slembe, il figlio bastardo
senza padre, doveva improvvisamente essere perseguitato da questa
domande. senza risposta e, pur buono e valoroso, doveva. essere
stroncato dal suo ossessionante enigma e travolto nella dispera—
zione. Secondo questa prima idea il dramma doveva dunque aggi-
rarsi nei chiusi confini di un processo psicologico svolgentesi nel—
l' intimo di Sigurd.

Ma invece già nell’aprile 1861, proprio nel tempo in cui l’atmo-
sfera romana maturava con liriche & novelle i suoi più bei frutti
nello spin'to di Björnson, anche il disegno di Sigurd Slembe si
trasformò in tutta la sua impostazione. Da problema della per-
sonalità esso diviene problema di storia nazionale, da lotta in—
ten'ore di un individuo divenne conflitto tra questo individuo
e l’ordine costituito del popolo, da ristretta analisi psicologica
si slargò ad ampia ed epica narrazione di imprese guerresche,
conquiste, crociate, guerre civili ecc., insomma & rappresenta—
zione di tutta un’epoca della storia norvegese. Bjömson aveva
già imparato a pensare storicamente, & vedere nella profondità
dei secoli ed a dominare in sintesi i panorami dei fatti umani;
egli aveva imparato al cospetto dei monumenti di più imperi
quale atomo incalcolabile sia l’ individuo coi suoi meschini pro—
blemucci personali; aveva imparato al cospetto delle leggi ti-
taniche della storia di un popolo e dinnanzi alla grandiosa armonia
del complesso di S. Pietro, che l’ individuo, per quanto grande
ed eccezionale egli possa essere, rientra solo nell’ordine della fa—
talità storica; aveva imparato, al cospetto dei monumenti di così
ricca storia come l’italiana, a cercare le radici del presente nel
passato. E da questo insieme dj insegnamenti nacque il nuovo
disegno del Sigurd Slembe realizzato nella trilogia attuale. .

Con essa Bjömson volle coscientemente creare non un’opera
di bella letteratura ma un’opera di educazione nazionale che su—
scitasse nell'aJfimo del popolo norvegese i sentimenti e le verità
che a lui si erano rivelati in Italia. Ad un amico egli scrive così
(lettera & Meidel, estate 1861): «Noi.... non solo non abbiamo
una galleria storica ma non abbiamo neanche l’orgoglio ance»
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strale che ogni popolo lattante per la sua nazionalità deve avere,

e non ne abbiamo neanche il necessario diritto di fronte agli altri.

Da noi vi è una strana tendenza a sminuire tutto, perché 1a nostra

patria è un’agenzia commerciale alle cui pareti pendono piuttosto

fatture, tariffe postali e progetti d’affaxi anziché ricordi di ciò

che fummo e dovremmo essere. Nelle nostre fantàsticherie reli—

giose si va poi a caccia di un equilibrio fra i peccati ed il mate—

rialismo degli aflan', equilibrio che con più grande efiìcacia. e più

nobile finalità si potrebbe cercare nei ricordi illustrativi di noi

stessi». Dimorando a Roma Bjömson capì che cosa fossero patria

e nazione e vide chiaramente il pericolo che correva. la Norvegia

avviandosi ad un’esistenza basata soltanto sui valori pratici del

denaro e del benessere materiale. Ed appunto in base a questi

riconoscimenti compose il Sigurd Slembe ed il Re Sverre che

dovevano richiamare il popolo norvegese al ricordo delle sue
radici. ,

L’azione del Sigurd Slembe è la seguente. Sigurd apprende un

giorno da sua madre Thom di essere figlio naturale del re nor—

vegese Magnus Barfold e perciò fratellastro del re regnante Harald

Gille. Egli sente di aver dixitto per nascita e per meriti & divi—

dere il trono col fratello. Ma prima di presentarsi & }ui & chiedergli
il riconoscimento dei suoi diritti, vuol compiere imprese degne.
Perciò parte, conquista le isole Orkney, gira‘tutto il mondo, prende

partqalle crociate in Terra Santa ed infine toma in patria. Allora
soltanto si presenta al re Harald, gli dice di essere suo fratello
e gli chiede metà del regno. Il re acconsente ma i suoi cortigiani

si oppongono e lo insidiano. Scoppia 1a guerra civile. Dopo tre

anni di lotta con esito incerto Sigurd, stanco, pregato dalla madre,
depone le armi e si arrende ai nemici. Il dramma si chiude ap—
punto quando Sigurd, riconoscendo la. superiorità delle leggi del

paese sui diritti dell’ individuo, vince il proprio orgoglio e si sot—

tomette all‘ordine rappresentato dai suoi nemici. La morte che
questi, storicamente, gli dettero, non appare nel dramma, L’azione
si svolge dal 1122 al 1139.

La prima parte della trilogia, « Prima. fuga. di Sigurd », bre-
vissima, è un'esplosione lirica dell’ individualità: qui emerge Si—
gurd nel suo orgoglio e nella sua ribellione. Nella seconda parte,
« Seconda fuga di Sigurd », si apre lo spazio vasto delle imprese,
dei viaggi, delle Crociate: nella rievocazione di queste ultime passa
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una ventata. della Roma papale con le sue processioni, i canti re-

ligiosi, le litanie ed il profumo d’ incenso. Nella terza parte, « Il

ritorno di Sigurd », dopo le tumultuose scene della guerra civile,

l’a zione all’ultimo si schiarisce e si appacia improvvisamente quando

& Sigurd balena nel cuore la rivelazione della superiorità della legge

sull' individuo, della rinunzia sull’orgoglio egoistico. Il suo mono-

logo e l’ultima scena del colloquio con la madre, agiscono sul-

l’anime del lettore come su quello del tm'ìsta ignaro, che provenga.

dal dedalo delle vie tortuose, agisce l’ improvviso spettacolo di

Piazza S. Pietro. Dinnanzi a tanta armonia il cuore‘ tace per lo

stupore. L’apparizione di Thora in abito monacale è una idealiz-

zazione di quella figura di suore di cui Björnson scrive alla moglie
con tanto entusiasmo (22 gen. 1861): « II canto delle suore nella

chiesa adiacente (S. Pietro) è una delle cose che a Roma mi at—

tirano maggiormente, poiché finora giammai sono andato lì senza.

tomarne a casa migliorato. A1 di là di una cancellata... come

in un mare di luce tralucono quelle creature vestite di bianco,

nobili e giovani donne che vengono lì educate, ed il loro canoro

«ora pro nobis» ripetuto quaranta volte in diverse variazioni,

non è come da noi spento incolore e monotono, ma. è pieno di

sangue e di vita ».

Le tre parti della trilogia sono cadenzate su un solo motivo

che le unisce: esso è il coro dei crociati:

Bella è la terra,

bello è il ciel di Dio,

bello è dell’anima. il pellegfinaggio.
Traverso ai regni

belli del mondo
al Paradiso cantando andiamo.

Questa. triplice cadenza che torna come il Puter noster in un

rosario e accentua l’organicità. dell'opera ribadendone le giun-

ture, pare che ripeta la cadenza di una musica del Palestrina

da Björnson udita nella Cappella. Sistina e rimasta tanto im-

pressa nel suo spirito per l’ampiezza della frase, la. solennità del—
l’ incesso e la regolarità formale dei ritorni. Così spintualmente,

perché esprime l'amosfera ideale in cui la trilogia si muove, come

formalmente, perché riassume in unità le tre parti con classica.

simmetria, questo canto dei crociati simboleggia la parte che

Roma papale ha. avuto nell’ispirazione dell'opera..
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L’altro dramma di cui Björnson recandosi in Italia portava.
con sé l'abbozzo è il Re Sverre, di cui anzi aveva. già scritto
11 primo atto a. Copenhagen. L'argomento del dramma è il seguente.
Il Re Sverre dopo dieci anni dj guerra civile riesce & sottomet-
tere tutti i capi della Norvegia e ad assicurarsi la corona. Due
nemici ancora gli restano: la nobiltà ed il clero. Ma 1a prima.
rappresentata da Sigurd Jarlsson, viene facilmente eliminata., ed
il secondo, rappresentato da Nikolaus vescovo di Oslo, viene alla
fine sottomesso, e Nikolaus è costretto ad acconsentire alla co—
ronazione del re rivoluzionario. Però Sverre, mentre conduce queste
lotte, pensa anche alla sua successione alla quale destina suo figlio
Haakon, che egli vuole educare al trono imponendogli dura di—
sciplina e rinunzie, fra'cui quella all’amore. Perciò Haakon, che
ama la fanciulla Inga, è costretto & rinunziare a lei in vista
degli alti compiti a cui è chiamato. L’azione si svolge ad Oslo
nel 1194.

Secondo l'abbozzo originario il dramma dava larghissima parte,
sin dal primo atto, a questa storia d’amore che doveva essere
svolta in tutta la gamma dei suoi motivi psicologici, così che
esso risultava. come un dramma borghese innestato su un argo-
mento storico. Anche le due persone di re Sverre e del vescovo
Nikolaus dovevano essere Iumeggiate dal punto di vista psico-
logico per mezzo di numerosi episodi. Tutto il dramma insomma,
sebbene trattasse un argomento storico, era. pensato psicologi—
camente e non storicamente. Ma appena Björnson giunse a Roma
e riprese il lavoro tra le mani, non gli piacque più nulla di ciò
che aveva scritto o abbozzato. e modificò tutto il piano dell'opera.
Egli scrive agli amici (20 gen. e febbr. 1861): « L’abbozzo richiede
subito profondi mutamenti, dacché io Io vedo sotto il cielo romano,
come del testo avevo previsto. E perciò l’ ho messo da parte ed
ho cominciato & ricostruirlo di nuovo scena per scena ». Re
Sverre è stato interamente modificato sotto questo cielo chiaro
e davanti al silenzio dell’antichità». « Tu, caro amico, ti ralle-
grerai con me confrontando questo libro con ciò che io prima
ho scritto sul nostro eroe nazionale (= Sverre), e nello stesso
tempo apprenderai, oltre a ciò che già sai sul mio progresso da
quel tempo, di che cosa sono debitore & Roma sin da questo mio
primo contatto con essa. Ti puoi fare anche un’ idea di ciò che
tu le dovrai, se mai verrai qui giü stanco di un’attività disordi-

9 — Studi Manici. Anno ".
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nata. Poiché qui si guarisce tanto, specialmente chi, spiritual-

mente irrequieto. è tormentato da. un assillo in tutte le sue azioni ».

Le modificazioni di cui Bjömson parla si possono riassumere

nel fondamentale mutamento del punto di vista che è alla base

del dramma: da psicologico & storico, da individualista. e bor—

ghese & nazionale. L’amore fra Haakon ed Inga passa da motivo

principale ad episodio secondario che si innesta. sull’azione prin—

cipale solo per meglio illuminarla. Il vero motore dei fatti è il

re Sverre, che agisce senza complicazioni psicologiche e perw

nali, ma secondo 1a ferrea logica dell’utile politico e nazionale.

Il vescovo Nikolaus è divenuto anch'egli una figura nitida e senza

esitazioni. Tutto il dramma è una rapida successione di fatti,

fedeli alla storia il più possibile, che vengono concentrati in una

sintetica visione a solo scopo di rievocazione della storia. nazio—

nale della Norvegia. Esso insomma è un dramma storico vero e

proprio. Bjömson dice (lett. & Petersen del 3 giugno 1861):

«Questo dramma presenta senz’altro meno contrasti psicologici

dei miei precedenti lavori; ciò dipende dal fatto che io ora bado

a concentrare, insieme più materiale, più avvenimenti compatti....

Re Sverre mi ha dato più esperienza e sicurezza di quanto io

ste$o pensavo». Ad alcune belle scene dell’amore fra Inga ed

Haakon, che ha dovuto sacrificare & questa nuova esigenza di

visione storica, egli ripensa con nostalgia. Ma 1’ importante è che

gli sia riuscito di creare il dramma storico che egli ritiene neces—

sario all’educazione dei suoi compatrioti ed alla formazione di

una coscienza nazionale che deve essere difesa dal pericolo di

affogare nel materialismo oppure di «scivolare nel sentimenta—

lismo e nel minimismo ».

Il Re Sverre ed il Sigurd Slembe stanno a sé nella produ—

zione artistica di Bjömson come due vette che indicano una

mèta di rivalutazione nazionale. Ben diversa. da queste due opere

è un’altra idea. che entusiasmò il poeta norvegese in Italia come

argomento di un’opera per musica. Egli ne parla così (lett. a

Waage, I luglio 1861): « Un’altra idea che mi occupa è Correggio

fra le monache in S. Paolo di Parma, dove egli nel 1519 dipinse

una grande sala. con satiri, fauni, ninfe, Diana e seguito, senza

neanche una figura cristiana! Nel 1524 al convento fu imposta

di nuovo la clausura: che non sia stata provocata dal soggiorno

gaudente di Correggio fra le suore? Io ne farò un’opera per mu-  



  
 

BJÖRNSON E L’ ITALIA 283

sica e ci nuoto dentro come un salmone in una cascata. Quella

gioia di vita dei suoi quadri, dove pare che tutto venga offerto
a Dio in purità, deve aver deluso molti begli morì nella sua vita.

Ciò che io ora faccio è di tradurre le sue figure in realtà. Quando

egli ha dinanzi a sé una suora che gli si è rivelata interamente, le

dice: Così, così! ferma un poco ; voglio questa espressione —— e

via a dipingere. Egli fugge lasciandosi dietro cento promesse in-

compiute ed una stupenda sala che splende oggi su tutta 1’ Europa,
senza capire come il tutto sia avvenuto ». Da queste sue parole

non è facile capire che cosa egli volesse ‘fare del Correggio. Ad

ogni modo l'opera che progettava non in condotta a termine.

***

Abbiamo visto che Biömson fu un grande ammiratore del

nostro Risorgimento. Da Roma e da Napoli egli inviò nel 1861

e ’62 alcune corn'spondenze ai giornali norvegesi. Di esse 1a più

interessante è una dell’ 11 giugno '1862 in cui. con fresca imme»

diatezza di impressioni, descrive l’atmosfera politica di Napoli

due anni ,dopo l’unione al Regno d’ Italia.. Eccone la parte prin-

cipale: « In questo momento Napoli pensa, parla e canta soltanto

di Vittorio Emanuele e di Garibaldi. Garibaldi è il suo santo vi-

vente. Ho sentito dire che un siciliano, preso da mal di mare du—

rante il viaggio per Napoli, non smetteva di gridare: O San Ga-

ribaldi, o miracoloso San Gan'baldi, perché non mi aiuti? _

Certo non tutti credono che egli sia un santo protettore contro

il mal di mare; ma se l’ Italia è una nave, tutti ìnvocherebbero

Garibaldi il giorno in cui minacciasse la burrasca. Per il nemico

egli deve contare quanto una potenza belligerante a sé, poiché

può suscitare forze soprannaturali in ogni singolo uomo. Da quanto

posso capire parlando col popolo, non tanto il suo coraggio e la

sua tenacia al servizio dell’ Italia hanno creato la incrollabile

fede dei meridionali in Garibaldi, quanto la sua rinunzia alla

dittatura, ad ogni distinzione e perfino a mostrarsi al fianco del

Re per non adombrare il suo primo posto negli onori. Egli più

che entusiasmaxli, li ha stupiti, ed essi dicono che egli è più di un

grand’uomo, è un uomo!

Gli stn'lloni portano in giro per le vie di Napoli due statuette

raffiguranti Garibaldi, che con la. mano sinistra tiene la bandiera
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italiana e con la destra addita l’altra statuetta che è Vittorio
Emanuele, il quale poggia la. mano sinistra sulla spada, immo-
bile. E così appunto Napoli se li raflìgura. L'amore per Vittorio
Emanuele nel cuore dei meridionali è in primo luogo quello che
la venerazione e la devozione di Garibaldi ha indicato loro, ed
in secondo luogo quello che il Re con la sua stessa spada si è gua—
dagnato. Tutti gli stranieri con cui ho avuto occasione di parlare,
sono sorpresi dell’aspetto esteriore di questo Re. Le fotografie
che noi ne conosciamo nel Nord, fanno supporre che egli sia un
re ussero; ma personalmente invece fa un' impressione di forza
e serietà. Il suo viso con la. fronte bassa. i piccoli occhi acuti, il
naso grassoccio ed i grandi bafli, è ben lungi dall'essere bello ;
ma caratteristica è la conformazione della testa. Egli ha dalla
bocca alle orecchie le guance più larghe ch’io mai abbia viste
e su di esse qualcosa che dà l’ impressione di una sicurezza stra-
ordinaria.. Il collo, con cui si congiungono, ha una grossezza in-
credibile e darebbe alla persona un aspetto rozzo e massiccio, se
non poggiasse su un paio di spalle di cui non conosco l’eguale.
Egli non è un colosso, ha media statura ma pare piuttosto alto.
Quando egli è sul balcone del palazzo borbonico in mezzo al suo
stato maggiore ed al corpo diplomatico, nessuno può ìngannarsì
nel riconoscerlo. I meridionali lo chiamano tutti senza eccezione
« un bell’uomo», ed agli stranieri dicono: « come pare bello ! » _
un giudizio che noi forse esprimeremmo con altre parole. La sua
persona con quella specie di caratteristiche è una novità per i
meridionali che fiutano iu lui polvere da sparo. Quando essi ap-
plaudiscono e gridano (qui si applaudisce sempre), egli solleva
il cappello un paio di pollici, ma raramente piega 1a testa e non
batte ciglia, il che sul momento pare freddezza; ma essi lo guar—
dano un poco e poi di nuovo applaudjscono.

Nelle vetrine pendono piante delle battaglie a cui egli ha
partecipato, con una breve descrizione che i passanti, ferman—
dosi, si leggono ad alta voce reciprocamente. A Palestro egli stesso
ordinò alcuni reggimenti all'assalto, e ad alcuni che volevano trat-
tenerlo, rispondeva: « Lasciatemi andare, qui c'è abbastanza da
fare per tutti ». Egli chiama i suoi soldati « ragazzi », e qui voglio
ricordare solo l'episodio di San Martino in cui egli dopo che coi
Piemontesi tutto il giorno conquistava e perdeva le sue posi—
zioni in attesa dei rinforzi, una volta. col cappello calcato sulla  
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nuca cavalcò‘ davanti agli altri con le parole: « Ragazzi, mi dob—
biamo conquistarle ! », e non retrocedette più.

L’appellativo che egli ama di più è « primo soldato d’ Italia »,
e fa ordinare da La Marmora le file fra cui egli stesso deve com—
battere con la stessa fiducia con cui fa condurre dal suo grande
ministro Cavour una mossa in cui è in gioco 1a sua corona.

Il popolo dice che egli è un modello di re costituzionale: basta
solo considerare tutte le forze a cui egli ha dato libero corso. E
che queste abbiano lavorato in una straordinaria armonia fra di
loro, lo si deve a lui stesso. Per lumeggiare la sua posizione fra
loro basta ricordare il seguente episodio. Vi ricordate del momento
in cui Garibaldi venne in Parlamento per chiedere giustizia per

‚ il suo esercito ed una migliore amministrazione 3 Napoli. Vi ri—
cordate delle tempeste che sorsero in Parlamente e che Cavour
doveva ritirarsi se queste domande avessero prevalso. Ma allora
il Re fece chiamare Garibaldi e questi, che ha il più profondo
rispetto per lui, andò immediatamente. Il Re gli si fece incontro,
lo prese per mano, lo condusse ad una porta di fronte, l’aprì ed
apparve Cavour che stava nell’altra sala tutto solo. Il Re spinse
dentro Garibaldi e richiuse la porta lasciandoli entrambi sbri—
gaxsi fra di 'loro. Dieci minuti dopo uscirono tenendosi per mano,
e da allora in poi Garibaldi non ha detto più una sillaba contro
Cavour».

Ognun vede con quanto calore di sentimento e con quanta
simpatia per l’argomento sono scritte queste parole.

Ma una volta, molti anni più tardi, cioè =nel 1904, Bjömson
impugnò la penna per difendere l’ Italia. Un suo connazionale,
Hans Kinck, pur grande ammiratore della cultura italiana, aveva
pubblicato un libro su Gli Italiam' in cui si era lasciato andare a
giudizi ingiusti sull’ Italia e gli Italiani come: «regno alla Po—
temkin», «paese del furto legale», «popolo di carnevale » ecc.
Bjömson non tollerö ciö e mandò & L’Euroybéen un articolo
intitolato « Quelques mots“ su: I’ Italie » I) di cui ecco la parte
saliente:

« Qu’ il me soit permis, à propos de ce livre, de dire quel—
ques mots de l’autre Italie. J’ai vu l’ Italie il y & plus de qua—
rante ans. Alors la Lombardie et Venise étaient encore sous 1a

1) Comparso anche in traduzione italiana a cura di Rlcuumo meunrom
nell' Italia Madnmz, giugno 1904, pp. 1873—1880…
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domination de l'Autriche. L‘ Italie méridionale venait d'échapper

au gouvernement néfaste des Bourbons, mais Rome et la Ro—

magne appartenaient encore au Pape et étaient pleines de sol—
dats frangais. Et cela me fit évoquer pour moi-mème quotidian—
nement tout ce que ce pays le plus beau de l’ Europe avait dü
souffrir sous l'arrogance de prétendants ambitieux, avec le pil—
lage de l’ Eglise et par suite du fait que 1a noblesse était pro-
piétaire de la. terre. Et si ce peuple si curieusement mélangé,
qui semble posséder à la fois toutes les facultés n’a. encore perdu
ni sa santé, ni son amour du territoir, ni ses idéals (Mazzini et
ses disciples, Daniele Manin et ses Vénitiens, Garibaldi et ses
volontaires, Cavour et ses partisans, tant des grandes familles
que de la classe moyenne, enfin les héros et les héroines de toute .
l' Italie, leurs paroles enthousiastes, leurs souffrances dans les pri-
sons, leur mattyrologe !) —— c’est, me suis—je dit, que la force

iunée de ce peuple immortel fera encore une fois de ]” Italie la
terre la plus riche de l' Europe. Et aujourd’ hui j'en suis plus
sür encore. Donnez seulement du temps! Les défaites, les égare—
ments. [' héritage écrasant d’une humiliation mìllénaire — l’ Italie
porte tout cela comme une barque qui s'avance par bon vent
chargée de tous les chiffons douteux de l’équipage qui flottent
et sèchent à la brise.

Hans Kinck caractérise Gabriel D’Annunzio comme un « vrai »
italien de notre temps. S’ il avait ajouté que les Italiens qui ne
peuvent pas souflrir d‘Annunzio son tout aussi « vrais », méme
plus vrais, je n’aurais rien écrit. Mais il n’en souffle mot. Il ne
nous dit rien non plus de la grande qualité de d’Annunzio,
c’est—à—dire de l'art merveilleux de sa langue. Hans Kinck ne
parle que de sa « rhétorique » qui nous géne tous, surtout dans ses
drames. Mais dans cette «rhétoriquen, notamment dans ses de-
scriptions, il y 3 une richesse de nuances verbales que je ne con—
nais chez aucun autre écrivain contemporain. Cela explique aussi
quelque chose que Hans Kinck a mal compris, le soi—disant plagiat
de d'Annunzio, le fait qu' il empnmte partout et chez tous. Sans
doute il est un réceptacle. Il emporte quelque chose de chaque
sac de farine ou de chaque pot de couleurs contre lequel il s’est
firotté, de chaque tas de fein où il a dormi, de chaque bateau où
il & ramé.
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Je me demande seulement, si les plus grands coloristes du

monde n’ont pas toujours mis leurs pinceaux autant sur les pa—

lettes des autres que sur celle de la nature. Cela est vrai pour

la peinture comme pour la musique et pour la poésie. Les cou-

leurs vìennent on ne sait d’où. Elles n’ont rien à faire avec la

personnalité, car elles n’en ont pas. Si Hans Kinck croit que ceci

est vraiment italien, il a tort, mais s’ il avait dit que c’est en

Italie qu’un tel coloriste est, en ce moment, Ie mieux approvi—

sionné, il aurait peut—ètre été dans le vrai.

II vient d’arriver à D’Annunzio une chose dont je ne conflais

pas le pendant. La Figlia di ]on'o a un parfum d’archaisme dans

le sujet, le rythme, les idées, la langue qui est tout à fait capti-

vant. quoi que puisse d'ailleurs valoir la pièce. Le succès l’a grisé,

et il a expliqué le merveilleux de sa langue à un joumaliste fran—

gais qui était venu ici pour les fètes en 1’ honneur de Mr. Loubet.

II lui a donné tout un exposé de ses « ancétres » littéraires. Farmi

eux se trouvent quelques Vieux théologiens, de la langue des-

quels il fait l'éloge. L’article pamt dans le Tennis. Quelques jours

après, ce méme journal & publié une lettre de M. Marcel Schwob,

le critique franqais bien connu, dans laquelle il prouve, non sans

ironie; que d’Annunzio n’a pu avoir ces « ancétres—là», qu’ il se

trompe entièrement su: leur compte, et qu’ il n’a jamais dü les

lire.

Voilà du «vrai» d’Annunzio, Mais est—ce, pour cela, «vrai—

ment italien » ?

Nous comprenons que la fantaisie de d'Annunzio eüt besoin

d' étre nourrie, et qu’ il ajt cherché trop de choses àla fois. Cette

« voracitè », Hans Kinck croit qu'elle est « vraiment italienne ». Ces

pauvres italiens, travailleurs et sobres! Nous connaissons tous

cette fantaisie des enfants qui ont «les yeux plus gros que le

ventre». Il est évident que ce genre de fantaisie est plus diver?

loppé chez les méridionaux que chez les gens du Nord. F.lle est

—, si l'on peut s’exprimer ainsi — plus poreuse. Elle accaparre

vite et se soulage également vite dans des superlatifsviolents,

qui cachent un prompte scepticisme, mètre sür de 1a realité. Cer-

tainement, ce ne sont pas les italiens qui se trompent le plus.

Mais alors la « voracité » n’est pas essentiellement italienne. Hans

Kinck trouve ainsi que le manque de profondeur psychologique
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chez d’Annunzio est une particularité « vraiment italienne ». Que
dit—il alors de Daniele Corti: de Fogazzaro? La caractérisfique
profonde et fine de ce livre est—elle moins italienne?

La nature et le climat de l’ Italie rendent dans ce pays la
vie plus facile, mais si ceci peut constituer un désavantage qui
peut conduire, et très souvent conduit à la légèrité, c’est, en re-
vanche, un avantage inestimable pour la santé et la force du
travail. Et Ie travail énorme que ce peuple & foumi au service ‘
de la civilisation monh'e que cet avantage n‘est pas resté inu—
iile. Cela aurait dfi nous faire rechercher un autre que celui de
superficialitépour caractériser l'esprit lucide et Clair des Italiens.
Méme en ce qui concerne d’ Annunzio, il me semble que 1’ art
avec lequel il traite ce qui 1’ intéresse le plus, la passion sensuelle
—— la passion sans rapport avec toutes les forces nourn'ssantes
et dirigeantes de la vie, la passion quì déborde et engloutit tout,
comme si la vie n’était qu'un seul désir — l'art avec lequel il
l’a décrit est si n'goureusement véridique qu’ il ne restera presque
rien qui n’en ait été dit. Mais alors il ne faut pas dire que c’est
là du superficie], — quoi que l’on pense de l'auteur et de son
choix.

Leurs (degli italiani) anciens idéals non plus ne manquèrent
pas de grandeur. C’est que cet amour de l’harmonie prée une
grande puissance de travail. L’ humble idéal de Francois d’Assisi
et plus tard le martyrologe de Savoharola sont dùs à cet instinct
vital tout autant que les tentatives trois fois répétées de gou—
Vemer le monde: d’abord dans l’antiquité, par César et ses suc—
cesseurs, au moyen-äge par le pape, et au siècle dernier par Na—
poléon. L’amour de l' harmonie & conduit Galilée à chercher les
lois des sphères, Giordano Bruno la connexité des choses et Chri-
stophe Colombe le Nouveau Monde. Cet amour & produit, comme
par enchantément, les hymnes divins de Palestrina (on n'a jamais
rien entendu de plus beau), et, chez les maîtres de la. Renaissance,
le choeur magm'fique qui proclamajt la libre joie de vivre des
hommes.

Qu’on lise celui que, justement, on & appelé le père de l’ Italie
moderne ; qu’on lise Mazzini, à la fois réveur, noble, sage et pro—

_ fond. On comprend que l’esprit, de quelque fagon qu'il se ma—
nifeste, est toujours le méme. Aussi le héms national de l’ Italie  
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moderne est—il Garibaldi, ce tribun désintéressé et simple à la
tete de Christ.

Le poète de l’ Italia moderne est jusqu’ à nouvel ordre, c’est-
à—dire jusqu’ à l’arrivée d’un poète national italien, Victor Hugo.

Mais ce qui fait I’admiration de 1a jeunesse italienne pour
Victor Hugo, c'est justement l’hannonie et la lumière de son
humanisme qui, insoucieusement, hasforme le monde suivant son
idéal ».

Questo articolo suscitò un vivo senso di gratitudine nel pub-
blico italiano ed a Bjömson giunsero dall’ Italia molte lettere
di ringraziamento fra cui una. di Orlando, allora ministro della
Istruziòne Pubblica.

Un’altra. volta Bjömson prese la penna per trattare fina que—
stione italiana, e fu nel 1907 alla fine del processo Murri. Allora
egli pubblicò nella rivista norvegese Samtiden un articolo su
« Linda Mun'in il quale appan'e anche in italiano col titolo « Ai
giovani italiani » come prefazione del libro dello scrittore tedesco
Karl Fedem « La. verità sul processo contro la contessa Baumar—
fini—Mm'n'n‘). Nel suo articolo Björnson, cosi come era sceso in
campo per affermare l’innocenza di Dreyfus, sostiene per sola
forza di convinzione l'innocenza di Linda Murri ed ammonisce
la gioventù italiana a non permettere mai più in avvenire che

avvenga un simile caso di ingiustizia come quello occorso nel
processo in parola.

*
tt

Björnson s’ interessò non soltanto dell’ Italia antica e classica,
ma anche di quella contemporanea, soprattutto nel campo della

politica e delle arti. Della. letteratura del suo tempo conobbe

Carducci, di cui però non giunse mai a capire la grandezza, D’An—

nunzio, di cui abbiamo visto alcuni giudizi nell’articolo su n'por-

tato, Fogazzaro, di cui loda. Daniele Curtis, De Amicis, di cui

ammira Il romanzo di un maestro, Rapisardi, che gli inviò

le sue Poesie religiose, Ugo Ojetti, Renato Simoni, Lucio
D’Ambra, Giovanni Cena, Antona—Traversi; ed alcuni minori

come A. Previtera, L. A. Villari, P. D. Pasolini ecc. Con molti

‘) A cm dell’autore e di Angelo Ragghianti, Ban", 1908.
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di questi scrittori egli in in con‘ispondenza. Ugo Ojetti 1)
una volta. (22 ott. 1896) gli annunzia di star lavorando al suo
romanzo Il vecchio ed aggiunge: «Alcune Sue parole influirono
sulla concezione prima e poi sullo svolgimento di questo libro ».
Fra le lettere di Giovanni Cena vi è la seguente (18 gen. 1904):
« L'altro ieri L’ ho visto commosso dinanzi alla rivelazione del
Foro, Ardisco farle omaggio di due scritti dell'amico Boni pub—
blicati nella nostra n'vista, in cui Ella avrà una memoria della
Sua visita. E approfitto pure dell’occasione per offrirle anche due
miei volumi di versi, i quali, con Gli Ammoniton' formano tutto
quello che ho potuto dare finora: poco, ma pieno di buone inten—
zioni.... Ella troverà 1a mia opera troppo triste, ma è il riflesso
delle mie vicende e anche un po' della. difficoltà in cui si è dibat—
tuta la gioventù italiana in questi ultimi anni. Ora credo di essere
più sereno, e di un ottimismo tanto più robusto quanto più pro—
fondo fu il mio pessimismo. E mi conforta nel mio ottimismo
'cmche l'aver potuto un momento contemplare l’altro giorno Lei,
Björnson, un sì possente esemplare di umanità.... ».

Anche di alcuni pittori e scultori italiani il Bjömson fu amico.
Enrico Chiaradia scolpì nel 1890 quel suo busto che ora trovasi
nella Biblioteca Universitaria di Oslo. Con Aristide Sartorio fu
spesso insieme, ed una volta questi gli scrive (senza data): « Ho
deciso di esporre in Roma alla mostra ventura per le feste di
settembre; i quadri che esporrà sono cinque, tutti da fare, e de—
vono essere finiti allo scadere di agosto. Come vedete, caro Björn—
son, non c' è tempo da perdere e mentre scrivo il primo quadro
è qui vicino a me quasi finito! Mi direte: Simbolici? _ Niente
aflatto! Saranno tutte campagne romane, con i pastori, le pe-
core, le mine, ed il sentimento simbolico lo farò scaturire dal-
l’enorme tristezza del sole invadente, dell’incanto elegiaco di
questa nostra campagna esausta e solcata da secoli di gloria.
di barbarie e di passione.... Io ho stima infinita del vostro giu—
dizio @ farò di tutto perché le mie dita seguano un ordine intenso
e nudrito di poesia, così che l’opera interessi il grande amico che
mi augurava l’avvenire: Con il simbolo e senza il simbolo».

Oltre che d’arte Björnson si occupò di politica italiana: non

‘) Cito dagli originali inediti conservati nell’Archivio di Biörnson. Biblio-
teca Universitaria di Oslo.  
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certo direttamente, mà ad ogni modo seguì con molta attenzione

gli sviluppi politici e l'atteggiamento dell’ opinione pubblica

in Italia di fronte a questioni di carattere sociale ed internazionale.

Fra il 1900 ed il 1908 scambiò molte lettere con uomini politici

dell’epoca come Orlando, Luigi Luzzatti, Enrico Ferri ecc. Ad

alcuni anzi la sua opinione parve di tanta importanza che, al-

lorché nel 1903 all’annunzio della visita ufficiale a Roma dello

zar Nicola II delle Russie tutti i partiti di sinistra iniziarono una

campagna di protesta contro questa manifestazione di amicizia _

verso il tiranno oppressore dei finlandesi e dei polacchi, Pietro

Mazzini, redattore de L’ Européen, gli scrisse una lettera in
cui lo prega di rispondere alle seguenti domande: « I) Comment,

à votre avis, devrait étre accueilh' le tzar en Italie? z) Une pro»

testation serait—elle un manque de politesse etc...? 3) Comment

jugez—vous les hommes qui tel que les députés Ferri et Morgari

choisissent l’occasion d'un voyage du tzar en Italie pour pro—

tester contre le régime qu' il représente ? 4) Dans un ordre d' idée

politique croyez—vous utile au peuple russe et au peuple italien

un rapprochement des deux gouvemements russe et italien, et

pourquoi? 5) Ce rapprochernent pourrait—il avoir une portée pour

la civilisation en géneral et laquelle? ». E probabile che P. Maz—

zini pensasse di rivolgersi a Bjömson in questa occasione perché

egli, per la sua attività politica in Norvegia, sembrava essere

divenuto uno specialista dei rapporti fra la Russia e gli altn' paesi

d’Europa che ammoniva contro le mire imperialistiche di Pietro—

burgo. Non è nota 1a risposta di Björnson, ma è ad ogni modo

improbabile che egli abbia avuto qualche parte nella costitu—

zione del Comitato segreto di propaganda antirussa che in orga—

nizzato dalla socialdemocrazia italiana e che poi non ebbe più

seguito, sia per le misure repressive del Governo, sia perché la vi—

sita di Nicola II non ebbe più luogo.

MARIO PENSA



 

  


