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Il volume presenta una raccolta scelta delle Epi-
stole di Fredman e dei Canti di Fredman,  opere 
ambedue di Carl Michael Bellman,  poeta svedese 
vissuto tra il 1740 e il 1795, autore 
di canzoni e poemi popolari  i cui 
protagonisti  sono da ricercare fra 
le infime bettole dei vicoli e del 
porto: artigiani poveri, soldati in 
congedo, giovani prostitute, mari-
nai e suonatori ambulanti come se 
ne trovavano in qualunque città 
lungo  le coste dell’Europa; perso-
naggi che cercano rifugio dalle mi-
serie della vita nella “piccola mor-
te”, nella libertà dall’ansia del mo-
rire che possono dare la sbornia di 
acquavite e l’erotismo sfrenato; e 
nelle canzoni la vita grama e la 
morte danno efficace risalto alla 
gioia che queste figure, malgrado 
tutto, sanno trarre dalla propria 
esistenza. La vita è un ballo frene-
tico in cui si beve e si ride, mentre 
la morte  ineluttabile aspetta. Bel-
lman canta, assieme a questa umanità, la sua cit-
tà, Stoccolma, ed il paesaggio, che è quello del 
parco o del giardino: un paesaggio spesso reso in 
modo stilizzato e secondo canoni classicistici. 

Le due raccolte di canzoni videro la luce nel 1790 
ed ebbero immediato successo; nel periodo ro-
mantico, poi, la fama di Bellman si consolidò e  il 

poeta fu visto come espressione 
dell’anima popolare svedese; si co-
minciò a chiamarlo Poeta naziona-
le, si considerarono le sue canzoni 
come improvvisazioni e lui stesso 
come genio inconsapevole, espres-
sione dell’anima popolare svedese. 
Nel nostro secolo lo trovarono inte-
ressante teorici letterari e cantanti 
marxisti: tutto questo ci dice qual-
cosa dell’indomabile vitalità delle 
sue canzoni, che, pur radicate in un 
tempo e in un luogo precisi, tratta-
no di condizioni umane così univer-
sali, così senza tempo, da coinvolge-
re ogni nuova generazione, indi-
pendentemente da come vanno e 
vengono le ideologie. Il volume di 
Sanesi (con testo a fronte in lingua 
originale e riproduzione degli spar-
titi musicali) fa parte della schiera 

sempre più folta di traduzioni di diverse aree lin-
guistiche (francese, tedesca, inglese) che diffon-
dono l’opera di questo poeta nel mondo. 

 

 


