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La prima rappresentazione del Peer Gynt in Ita
lia andò in scena a Torino, nell'allestimento della 
Compagnia per l'Arte Drammatica di Sem Benelli, 
1'11 ottobre 1928. 

La parte iniziale del Quaderno riproduce le cro
nache della prima torinese e del debutto a Milano, 
integralmente, intendendosi proporre non solo una 
documentazione utile alla ricostruzione dello spet
tacolo, ma la testimonianza di certe abitudini di let
tura che furono determinanti nel configurare la for
tuna di Ibsen in Italia, nella prima metà del secolo. 

Allo stesso scopo, nella sezione Su Peer Gynt, 
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abbiamo riportato, in progressione cronologica, al
cuni saggi che conservano oggi un valore puramente 
documentario, ma che furono le pezze d'appoggio 
di più frequente riferimento di quel modo di leg
gere Peer Gynt che le cronache testimoniano. 

Il saggio di Groddeck e l'articolo di Fjelde segnano 
invece, nella bibliografia su Peer Gynt, il supera
mento sia di letture poetico-folcloristiche di matrice 
naturalistica, sia di puntigliose indagini della simbo
logia filosofica, entrambe evidentemente limitative. 
Che è poi il punto di partenza per lo spettacolo di 
Trionfo e per una più corretta collocazione del Peer 
Gynt nel contesto storico-culturale che lo ospita ed 
anche nel corpus ibseniano, al di là dell'equivoco di 
un Ibsen minore e norvegese, tutto diverso dal 
« padre del Teatro moderno » che conosciamo nelle 
opere maggiori. 

Il capitolo che raccoglie le illustrazioni, accompa
gnate da didascalie dal copione dello spettacolo, non 
descrive, naturalmente, la « facies » scenografica della 
messinscena, ma è introdotto a chiarire la funzione 
che la componente figurativa delle « memorie » di 
Peer assume nella regia di Trionfo . 

L. S. 
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della ''Compagnia per l'Arte Drammatica» 
diretta da Sem Benelli 
(Torino, Teatro di Torino, 11 ottobre 1928) 

HENRIK IBSEN 

PEER GYNT 

Traduzione di DoMENICO LANZA 

Edizione e riduzione scenica curata da SEM BENELLI 
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Musiche di EDVARD GRIEG 
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LA STAMPA, 12 ottobre 1928: 
L'inaugurazione della stagione 
al << Teatro di Torino » 

<< Peer Gynt ,, di Ibsen con musiche di Grieg 

Il poema 

La complessità vitale del poema ibseniano, la sua 
fecondità irresistibile nel creare immagini e pensieri 
tosto convertiti in plastici miti, si rivela anche più 
alla rappresentazione che alla lettura. Vogliam dire 
che, trasferito sulla scena, « Peer Gynt » se pur perde 
in finezza stilistica, quasi acquista in evidenza; o per 
lo meno resiste alla prova gagliardamente tant'è la 
segreta potenza della sua ispirazione. La fantasia del 
poeta è qui davvero vastissima e mirabilissima; e così 
facile di vena, così comunicativa, da consentire la 
più elastica varietà di motivi, toni, espressioni; così 
estrosa e sicura e profondamente maturata in zone 
misteriose dell'essere, da ritrovare ognora, pur nella 
necessaria dispersione teatrale, l'accento giusto, il 
valore esatto e persuasivo della parola, il ritmo con
densato, drammatico, rivelatore della poesia. Ab
biamo accennato alla levità interiore dello stile, cioè 
alla sua ragione non tanto rappresentativa quanto, 
per intenderei, musicale, come di germinazioni e svi
luppi e ritorni, nel tempo e nello spazio, puramente 
lirici; orbene la solenne e commossa visione del poeta 
è così capace, è così umana, diciamo è così autentica, 
che, insomma, anche di quell'essenziale e sottile riso
nanza rimane sulla scena, pur nella smorzatura dei 
timbri, come un'indefinibile e magica eco. 

Il poeta è qui dunque quanto mai realizzatore. 
Le figure, i gesti, le avventure nascono con una natu-
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ralezza incantevole alla luce della ribalta; un fluido 
capriccioso le anima, un colore bizzarro e intenso le 
fa indimenticabili. Noi accettiamo subito una realtà 
lontanissima da noi, fantastica e simbolica, quasi 
arbitraria nella sua veste esteriore - tipi inaspet
tati e immaginazioni stravaganti - perché il poeta 
ce la impone, comunicandole un senso improvviso 
e luminoso, segnandola indelebilmente con un mar
chio che non si discute, ma si subisce: quello della 
vita. Alta vita spirituale che si esemplifica in dramma, 
acquista rilievo e smalto nell'azione scenica. La pla
sticità del poema è somma; il mito si sviluppa così 
denso e vero, con tanta immedesimazione cioè del 
concetto e dell'immagine, innanzi ai nostri occhi, 
che non potremmo non consentire. Anzi senz'altro 
lo riconosciamo logico, famigliare, persuasivo. Si po
trebbe anche affermare che il miracolo maggiore di 
questa poesia è per l'appunto la nascita armoniosa, 
ingenua, prepotente del pensiero in un col perso
sonaggio, del simbolo con il sentimento, dell'idea 
con l'azione. Tanta felicità di 1stmtiva invenzione 
fa sì che noi ci aggiriamo per questo mondo irreale 
e folto di preoccupazioni satiriche, morali, metafi
siche, con la disinvolta sicurezza e letizia di chi si 
riconosce in tutti gli aspetti e i volti che lo circon
dano: di più, noi crediamo di aver toccato creature 
viventi, anche quando esse non sono che astrazioni 
o momenti speculativi del poeta. Egli è che specu
lazione, e temi astratti e allegorie e intenzioni e allu
sioni filosofiche son qui, come le immagini e le pas
sioni, fuse in un sol blocco incandescente e pa~pi
tante, e perciò vivo. Quanto sia diversamente v1yo 
un poema siffatto dalla vita che ognuno quotidia
namente considera, solo chi ha amore di poesia potrà 
intendere. 

Certo ognuno subisce il fascino di ciò che si vede 
e si sente: non solo del poema, ma del poema come 
opera di teatro. Non per nulla in questa poesia si 
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evocano folletti e sortilegi: lo spettatore ridiventa 
in certo modo fanciullo, tale cioè che qualunque più 
stramba e inverosimile fiaba, purché mossa da quel
l'alito di infinito che spira dagli oscuri meandri del
l'umana fantasia, lo seduce e persuade. A Peer Gynt, 
dopo poche battute, tutto il pubblico deve credere. 
La prima scena, con la madre, è così fresca, impe
tuosa, incisiva, che il cuore, subito, è rapito da un 
entusiasmo ardente e lieto, da una gioia inspiega
bile: di colpo ci si trova di fronte a esseri dotati 
di una straordinaria potenza espressiva, a esseri pei 
quali il tono del vivere è eccezionalmente acuto e 
fantasioso. Ogni battuta, ogni gesto, ogni trovata 
suscitano onde di fervida, meravigliosa umanità, e 
tutto il mondo fiabesco che intesse una trama d'ar
gento tra questa e quella avventura di Peer, è istan
taneamente evocato nel suo colore, nel suo carattere. 
Il protagonista è in poche parole completo: tutto 
Gynt è già in quel fanciullone ingenuo, malizioso, 
mentitore, sfrontato, impulsivo, generoso e vile, so
gnante e crudele, che racconta alla madre, alla vec
chia Aase una sua immaginaria, mirabolante avven
tura. E la vecchia Aase, nei suoi tratti minuti e pun
teggiati, è immensa: bisbetica, sognatrice anch'essa 
quanto e forse più del figlio, credula, intenerita, 
aspra: e più che mai mamma, e cioè paziente e timida, 
stordlta e deliziata da quel tumulto di vita che il 
ragazzo le suscita intorno, ansiosa, rassegnata, su
?lime nell'ardore e nel sacrificio. Ma il dialogo tra 
1 due, tutto punte e birbonate, è la cosa più diver
!ente del m~ndo, e quando quella canaglia di Gynt 
1ssa la vecchta sul tetto del mulino la nostra imma
ginazione prende definitivamente l';ire: non v'è dub
bio, questo è proprio il fare della fiaba, un po' grosso 
e commovente, e questa è certamente una stupenda 
fiaba, tanta ala di sogno è ormai scesa intorno a noi. 
A in~rodurre così un poema nello spirito degli spet
taton non bastano arguzia e malizia, e neppure dono 
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di poesia: è necessaria anche la prodigiosa virtù tea
trale di un Ibsen che, con quattro colpi di scena, 
provoca lo scroscio fatale del dramma, suscita l'at
mosfera impressionante propizia agli eventi e alle 
apparizioni. 

L'ideale sviluppo e conclusione di questo prelu
dio è la morte di Aase. È questa una delle più biz
zarre e audaci scene cui si possa assistere: ma così 
sottile e travolgente , di tanta gentilezza e soave ma
linconia, che non ci è possibile resistere alla sua 
commozione, muta, repressa, senza conforto . La se
rena, quasi sorridente disperazione del giovane cui 
muore la dolce madre, e che per scacciare l'ombra 
del trapasso rinnova accanto a lei i giochi infantili, 
e finge di condurla in vettura , come narrano le fole, 
alla gran festa che si dà in Paradiso, e la disputa 
con San Pietro, e l'elogio della povera vecchietta e 
il non voler ricordare, né pensare, né vedere, solo 
uniti, come per l'eternità, in quel viaggio fatale: 
quel candore, quella tenerezza sulle soglie dell'asso
luto, quasi ad arrestare tutta la vita in un idillio 
mortale; quell'inimitabile dosatura di fantasia, di 
realtà , di lieve e cupa angoscia che solo la poesia, la 
grande poesia può suggerire, tutto ciò tende l'animo 
nostro in un'ansietà indicibile, cui si scoprono abissi 
senza fine di vana sofferenza, di tragica rassegna
zione. E non appena il gioco è finito, l'ombra scende 
davvero enorme, ed avvolge Gynt in un nuovo e più 
alto mistero. Sono questi gli accorgimenti, le inven
zioni, le scoperte dei poeti, che ti lasciano sempre 
uno spiraglio o una via aperta a conoscere l'infinito, 
e chiamano il mondo a testimone delle fantasie loro, 
eccelse e remote, e, con appigli vari e ineffabile in
trico di voci, ti fanno nascere da un nulla i solenni 
poemi. E qui, a seguire nella sua grandissima e pur 
solidale e armoniosa diversità, l'opera stupenda del
l'Ibsen, a soffermarsi su questo o quel momento o 
passaggiO, a sondarne le scene di scorcio, i segreti 
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innesti lirici e drammatici, gli angoli che paion morti 
e san fervidi e grondanti di vita, ci sarebbe da tra
scorrere ore ed ore: ma la mano a cogliere le ripo
ste armonie avremmo certo greve e malaccorta. Per
ché questo poeta e scrittore fortissimo, che battagliò 
tutta la vita con le idee e per le idee, e fu polemi
sta rude e focoso, sapeva toccare i vertici d'ogni leg
gera grazia: e quando Solveig va a ricercare il suo 
Peer nella foresta ove egli è bandito dagli uomini, 
e reca a lui colpevole la sua devozione, la sua fede , 
la sua pietà, reca a lui il suo divino amore , certo i 
toni si fanno, nella musica delle parole, di un pal
lore che mozza il respiro, e par di ascoltare davvero 
un canto, o meglio il pianto sommesso della felicità. 

Abbiamo detto della potenza teatrale di Enrico 
Ibsen, ancora una volta rivelata; iersera ci sono ap
parsi vivi in scena pensieri profondi, immensi: emo
zione senza pari - , non il solito personaggio, la con
sueta e patetica creatura, ma l'idea stessa, alta, smi
surata sull'orlo del proscenio. E la scena del Gran 
Tortuoso, quando Gynt si dibatte nel nulla, e il dia
logo definitivo col Fonditore, quando l'anima di 
Gynt sta per essere annullata nella sostanza del 
mondo, parvero attimi di una spiritualità incalzante, 
urgente. Ancora e sempre l'enorme plasticità, cui s'è 
fatto cenno, del mirabile poema. Quei casi metafisici 
penetrarono nella nostra coscienza non più astratti 
e generici, ma tangibili , concreti . E queste furono 
forse, in un certo senso, le cime più svettanti e soli
tarie dell~ rappresentazione. La quale, poi, fu oltre
modo vana. E anche la satira acerba che si acutizza 
negl~ ul~iU:i .due. at.ti, il grottesco di alcuni tipi e 
amb1ent1, l v1agg1 di Gynt in Africa e le sue disser
tazioni sull'Io gyntiano, ed anche qualche elemento 
e particolare troppo occasionale e suggerito da acci
denti e passioni caduche, ed il colore acceso e le 
danze e le improvvise burle e matterìe si inseriscono 
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nello spettacolo dilettosamente, e con mirabile omo
geneità di tono e di spiriti. 

E finalmente dobbiamo dire che l'interpretazione 
fu ben degna dell'ardua e nobile prova: ci pare que
sto un altissimo elogio. La nuova « Compagnia Sem 
Benelli per l'arte drammatica » ha superato le diffi
coltà grandi che il poema presentava, con un gusto, 
una misura, una comprensione, eccellenti. Il poema, 
nella bella traduzione di Domenico Lanza, si svolse 
innanzi ai nostri occhi in chiara armonia di accenti 
e di forme. Esso aveva subìto alcuni tagli, imposti 
da ragioni pratiche, ma i tagli non intaccarono l'in
tima compagine dell'opera. Sem Benelli si rivelò in
scenatore di prim'ordine: e non è il caso di aggiun
gere che la sua intelligenza della poesia gli ha per
messo di essere sempre adeguato al testo. Possiamo 
sintetizzare i risultati ottenuti da Benelli, dicendo 
che ogni scena fu chiarificata da una eguale e intensa 
luce: luce interiore. Il che è moltissimo. Corrado 
Racca, nelle vesti di Gynt, è stato assai felice: il 
suo temperamento ha saputo ricavare dal personag
gio tutte le note di ingenua, calda umanità: il che 
non toglie ch'egli sia stato a suo tempo smaliziato, 
spaccone, fantastico come si conveniva, ricco insomma 
di note e di timbri. Guglielmina Dondi, Isabella Riva, 
Maria Fabbri, il Ninchi, il Duse, il Capelli, il Scelzo, 
nelle varie parti sostenute, collaborarono con devo
zione ed efficacia. In tutti si sentiva la coscienza del
l'alta opera da condurre a buon fine. Così Minnie 
Smolkova, Asa Pelasko, e le compagne loro, danza
rono ben sapendo che non si trattava di un balletto, 
ma di un poema. Curiosi e pittoreschi (un gruppo 
di montagne a pan di zucchero non ci piacque troppo, 
a dire il vero) l'allestimento scenico di Guido Sal
vini e i costumi di Caramba. Per concludere, uno 
spettacolo non solo degno, come già s'è detto, ma 
aggiungiamo pure ammirevole. Spettacolo che recando 
sulla scena, senza menomazioni o alterazioni, uno dei 
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capolavori dello spmto umano, è di per sé cosa ec
celsa, e che, così felicemente realizzato, costituisce 
senza dubbio una rara, preziosa occasione di intenso 
diletto spirituale. Fantasia, luce e parole alate sono 
qui congiunte per la gioia degli spettatori. L'ecce
zionale avvenimento ci può rendere lieti. 

F. Bernardelli 

La « musica di scena » 

Ascoltate insieme col possente poema teatrale di 
Ibsen, le musiche che Grieg intitolò Peer Gynt sem
bran? assai pallide, secondarie. Staccate da quello, 
selezwnate e raccolte nelle Suites di quattro pezzi 
ciascuna che il compositore istesso ordinò, rappre
sentano un vaghissimo fascio di pagine, fra le più 
belle di lui. 
. Si dice: . « Musica di scena »; ma tale formula gene

nca non gwva a scusare la debole partecipazione del
l'opera del musicista a quella del poeta; potrebbe, sì, 
caratterizzare i frammenti come decorazioni accesso
rie, voluttuarie. Troppo modesto, perfino vile, propo
sito, non certo degno di un Ibsen e di un Grieg. En
trambi, sappiamo, amavano fortemente le forme tea
trali composite; tanto anelava il poeta alla musica 
quanto il compositore al dramma teatrale. ' 

Ripubblicando nel1883 La festa di Solhaug, Ibsen 
avvertì: «Le condizioni del mio animo s'accordavano 
allora ( 1855) meglio col romanticismo letterario del 
~edio evo che con le realtà della saga, meglio con 
il verso che con la prosa, meglio coll'elemento musi
c:de e verbale del canto eroico che con quello spe
cifico della leggenda ». Da allora la musica s'accom
p~~nò alle opere di Ibsen. La festa di Solhaug, Olaf 
LtlJekrans, La commedia dell'amore, I pretendenti 
alla . co~o'!a, sono co1_1testi di musica. Una squisita 
mustcahta shakespeanana pervadeva i suoi drammi, 
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sempre più liricamente raffinati. L'autore del ~eer 
Gynt scrisse poi a Grieg: « Nella r~pprese~tazwn.c 
ho molto ridotto il quarto atto . Mi sono immagi
nato invece un grande quadro musicale, il quale rap
presenti Peer Gynt e~rante ?i qu~ e di là ~el vasto 
mondo. Melodie amencane, 111glesi e francesi potreb
bero apparire, alternarsi, sparire . Il co~o di. Anitr.a 
e delle fanciulle dovrebbe essere esegUito dietr? il 
sipario, in collegamento ~all'orchestra. A~~rtasi la 
scena, si vedrebbe, come m una l~ntana vlSlone del 
quadro, Solveig che, seduta davanti alla cas~, a~ sol~, 
canta fra le altre donne . Finito il canto, 11 stpano 
ricade lentamente e l'orchestra continua la musica, 
avviandosi a quella descrizione della tempesta a mar~ 
che dà inizio al quinto atto ». Il quale fu pure musi
calmente concepito da Ibsen, sia con il sottile giuoco 
dei versi nella scena dei « gomitoli », sia con la final~ 
ninna nanna di Solveig. Non propriamente f~amm~nt1~ 
ma importanti riferimenti e . squisi~i ~ccentl mus1eali 
si leggono pure nei drammt ultenort. 

Dal suo canto Grieg aspirò al teatro, ardente
mente. Rimpianse di non averlo tentat~; la m.alferma 
salute diceva non gli consentl lunght lavon. 

Pe~sarono ~ali artisti la « musica di scena » come 
un che di accessorio, un divertimento, un int~rmezzo 
casuale? e proprio fra il '6 7 e il '7 5, ~uando 111 tutt.a 
Europa si ridiscuteva calorosa~ente t?t~rn~ alla dt
gnità dell'opera in musica, su 1 pensten dt Heb?el 
e di Wagner? Probabilmente, no. ~erta~to Gneg 
non riuscì che ad una modesta « musica di scena ». 
Questa, in teoria, vuole e può es~ere u.na forma 
distinta dall'opera intieramente musicata, 111 quanto 
accompagna parzialmente il dramma teatral~ con pre: 
ludii, interludii o postludii, con melologht, o canti 
solistici e corali accompagnati dall'orchestra. Ma, pe~ 
l'arte è essenziale che, raggiungendo gli ideali stessi 
d'ogdi altra forma composita, la « musica di scena» 
sta espressione concomitante e consone con le altre 
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espressioni . (È questo un vertice artlstlco del quale 
non abbiamo finora saggi preclari, ma nessuno può 
escluderne le possibilità) . 

Quale la posizione della musica di Grieg accanto 
al poema di Ibsen? Ecco. D'accordo che la concet
tosità e quanti altri elementi non immediatamente 
lirici contenga il Peer Gynt disconvengano allirismo 
che è essenziale nell'espressione musicale. Questo 
argomento potrebbe dar ragione dell'opportuna scelta 
della forma frammentaria . Resta pertanto necessario 
che l'opera musicale, là dove esiste, ripresenti in sé 
lo spirito delle persone e dell'azione, che og?i fram
mento adegui, rafforzi il momento drammatico. Oc
correva, insomma, potenza di melodrammaturgo. In 
realtà i ventitré frammenti di Grieg denunziano che 
il musicista restò quasi indifferente all'essenza del 
poema, alla superba amp~ezz~ d~ll~ . s~r~na, molte
plice visi?ne, come alla r;nirablle 111Cistvita de_lla rap
presentazione e del particola~e . La sua mus1ca non 
s'elevò insieme con la fantasta del poeta: ne seguì 
talvolta la realizzazione obiettiva. I momenti di coin
cidenza sono più casuali che determinati. Due corde 
risuonano nel Peer Gynt di Grieg, quelle, eccellenti, 
che son proprie di lui e di tutte le sue opere: la 
malinconica, la nostalgica, tanto soavi, intime, stati 
d'animo sì potenti e sì originali da determinare cento 
e cento effusioni varie d'aspetto e analoghe nella 
fonte; e la ironica, bizzarra, amara o amabilmente 
arguta, anche grottesca. In fondo, son due note squi
sitamente romantico-tedesche; amori languidi e ronde 
di spiritelli, passioni dell'Ottocento e leggende me
dioevali; tutto pervaso dalla suggestiva melodiosità 
norvegese, espresso in un lirismo dal candore pri
mitivo, maneggiato con amorosa cautela da uno che, 
studiando in Germania, non aveva lasciato colà lo 
spirito nazionale, né la naturale commozione. Da 
uno, si aggiunga, che del romanticismo tedesco aveva 
anche serbato l'amore alle piccole forme, e sopra 
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tutto al Lied, e più a quello elementare e strofico 
che a quello sviluppato. . . 

Ai lettori, che sanno, attraverso la esaunente cn- l 
tica del dramma, il complesso mondo del Peer Gynt, 
non occorre ormai indicare le molte lacune dell'opera 
di Grieg. Basterà ricordare ciò che essa reca: pezzi 
melanconici e pezzi arguti; due sole serie di senti
menti fre le molte dell'opera ibseniana. Sono questi 
pezzi espressioni particolari del dramma Peer Gynt? 
In che differiscono il lamento di Ingrid, il Lied e la 
ninna nanna di Solveig da molti Lieder che il Grieg 
compose, aventi per soggetto il mesto amore di una 
fanciulla? È qui riflessa la persona di Solveig in rela
zione al dramma? Non sembra. Pertanto, dato che 
Solveig rappresenta genericamente, quasi astratta
mente, « una fanciulla », si può dire che quei canti 
le si addicano. Ma di un'altra donna, poi, Edvard 
Grieg non riuscì l'interprete perspicace. Se si bada 
al dramma, la trenodia per Aase non è intonata alla 
situazione, la quale comprende Aase e Peer, ciò che 
divide o unisce la madre e il figliuolo. D'altra parte, 
appartengono al tipo romantico-grottesco-ironico, di 
cui abbiamo numerosi saggi nell'opera pianistica e 
orchestrale di Grieg, la marcia « nella reggia del re », 
le danze burlesche, le seducenti e le esotiche, il pre
ludio del « mattino », eccetera. E il protagonista? È 
forse abbozzato nel melodramma con il « tortuoso », 
nella lotta con i troll, nella serenata, nella wagne
riana tempesta? Non sembra. Non mancano colpi da 
maestro, in taluni congiungimenti della musica col 
dramma. Ma non son pagine da formare un dramma. 
Di questo mancano i punti capitali e lo spirito 
essenziale. 

Cosl questa musica di scena risulta piccina, quasi 
estrane~, accanto alla mole del poema. Ma, dicevo 
in principio, staccata da esso, come i più la cono
scono, sembra moltiplicarsi e definirsi. Vibra nelle 
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brevi liriche vocali o strumentali, nitide e concise, 
eleganti e commosse, un'originale poesia, che è tutta 
cuore, che è tutto un artista e tutta un'arte: quella 
di Grieg. 

a. d. c. 

La serata 

Elegantissima, eccezionale serata quella di ieri al 
Teatro di Torino. Le più belle dame, artisti, lette
rati, tutta l'intellettualità cittadina a convegno. La 
sala di per sé era uno spettacolo. E l'attesa viva, 
diciamo intensa e raccolta. Il pubblico sapeva di 
affrontare una rappresentazione eccezionale, e spe
rava molto e forse temeva qualche piccola delusione. 
Ma la delusione non venne : tutt'altro. Il pubblico 
anche sapeva di essere stato invitato ad una festa 
della poesia, e che in feste siffatte si ha da essere 
discreti e sommessi e intenti. Il pubblico insomma 
comprese di che si trattava. Non per nulla abbiamo 
visto tanti dolci visi ed occhi maliziosi atteggiati alla 
più severa compunzione, e solo a poco a poco schia
riti dal fascino del poema, dal candore luminoso della 
bella fiaba. Del resto l'adunata era tale da imporre 
una certa severa soggezione; uno stuolo di critici 
giunti da ogni parte d'Italia dava il tono, tono di 
riservato entusiasmo, di saggia circospezione. Insom
ma una serata in armi: un pubblico magnifico, non 
facile ma disposto al consenso ed all 'ammirazione. 

Consenso ed ammirazione vennero non di colpo. 
Le prime matterie di Peer Gynt destarono la prima 
curiosità, suscitarono sprazzi di letizia. Poi le nozze 
di Hoegstad, con il colore ricco le danze il moto 
felicissimo della folla pittoresca ~he cingu~ttava, ri-
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deva, combinava burle d'ogni genere sul palcosce
nico, riscaldarono anche più l'ambiente. E via via, 
il gioco vario e fantastico delle fantastiche e varie 
scene, conquistarono i cuori, e non solo i cuori fem
minili. Alla fine del primo e secondo atto, riuniti, 
un applauso cordiale, convinto, si rinnovò tre volte . 
Corrado Racca e gli altri interpreti si presentarono 
alla ribalta lieti di aver varato felicemente questa 
lunga e pur divertentissima prima parte. 

Ma alla scena della morte di Aase si delineò un 
simpatico successo. La grande commozione, la pate
tica dolcezza di quella visione produsse un irresisti
bile effetto: per la sala si diffuse e intensificò quello 
stupore ammirato che già nell'incontro di Solveig 
e Peer Gynt presso la capanna, s'era manifestato 
tra gli spettatori. E alla fine dell'atto terzo nuovi 
applausi, unanimi, ripetuti, si rinnovarono. Non solo 
gli interpreti, gli scenari, i costumi originalissimi, non 
solo l'efficacia teatrale dell'opera ibseniana, ma sopra 
tutto ed essenzialmente la poesia aveva trionfato. 

E di questo non ci si può che congratulare. La 
bellezza dello spettacolo, la cura di tutti i partico
lari, l'originalità, il buon gusto della messa in scena, 
ben meritavano un riconoscimento. Spettacolo quanto 
mai complesso, che univa in amabile sintesi pittura, 
danza, poesia e musica. L'allestimento scenico curato 
da Salvini e Caramba, la parte musicale curata dal 
maestro Gaetano De Napoli, direttore dell'orchestra, 
l'evocazione poetica e la vera e propria inscenatura 
dovute al Benelli, suscitatore e animatore di tutta 
la rappresentazione, si fusero in una sintesi che seppe 
sedurre gli spettatori. I quali in questo inizio di sta
gione, oltre ogni dire brillante, possono dire di avere 
iniziato bene: con un omaggio cioè a un grandissimo 
poeta, colla partecipazione ad una festa d'arte e di 
poesia. L'atmosfera del Teatro di Torino ne era fatta 
anche più delicatamente signorile. 
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GAZZETTA DEL POPOLO, 12 ottobre 1928: 
La prima del '' Peer Gynt n al Teatro di Torino 

Formulavo ieri alcune domande, dove c'era, con 
molta attesa curiosa, una punta di dubbio a propo
sito di questa messa in scena. Dubbio insinuatomi, 
occorre dirlo?, dalla sola difficoltà dell'opera troppo 
vasta e complicata, non già d'un pregiudizio intorno 
alla valentia dell'inscenatore, poeta tragico, e alla 
perizia del traduttore, critico maestro, ché lo sforzo 
di ambedue, è doveroso notarlo sùbito, rimane fra 
i più nobili e meritevoli nel sonnacchioso tran tran 
della nostra iniziativa teatrale. 

Questo detto, ecco le risposte. 
Mi chiedevo: « Che cosa ne verrà dalla realizza

zione scenica? ». 
E la risposta è: poco. Una volta ancora il teatro, 

con le sue carte dipinte e i limitati orizzonti, con 
la esiguità delle sue masse e l'angustia delle sue 
« tavole », s'è dimostrato inferiore al còmpito. La 
fantasia vi s'immiserisce; il sogno, rimpinzandosi di 
stoppa e paludandosi di tele colorate, prende un che 
di materiale, di grossolano, di puerile, che lo spiac
cica terra terra. 

Quel soffio tra eroico e buffonesco che pervade 
Peer Gynt e l 'atmosfera irreale che gli si muove 
intorno sono elementi troppo imponderabili e for
s'anche troppo letterari per poterli, dirò così, soli
dificare nel breve tratto che corre tra un boccascena 
di tremulo velluto e un « fondale » di pendula tela. 
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Mi chiedevo : « Chi imprigionerà entro la pochezza 
d'un palcoscenico la prepotente e straripante mate
ria? ». Benelli l'ha tentato. Nondimeno egli conosce 
la battuta: - Imprigiona una nuvola se puoi!. .. 

Questi cinque lunghi atti, ripeto, e gl'innumere
voli quadri dànno alla lettura, nonostante le torbide 
prolissità, un'impressione d'unità, d'armonia. Il vasto 
ciclo di Peer, dal suo apparire tempestoso al primo 
atto al suo addormentarsi, bambino decrepito, fra 
le braccia di Solveig all'ultimo, appare opera com
piuta e nell'ossatura ampia e nella dovizia dei det
tagli. La frammentarietà, così fastidiosa e sconcer
tante all'atto della rappresentazione, non la notiamo 
o quasi. La nostra fantasia, mossa dalle « battute », 
sospinta dalle sia pur sobrie didascalie, trascinata 
su su dall'empito lirico dei soliloqui, collabora con 
l'autore animando le pause, colmando i vuoti. Più 
semplicemente, la visione vive dentro di noi con 
ininterrotta musicalità; e non altrimenti si manife
stò al poeta, che la espresse e che ha in tal modo 
risposto al suo dovere d'artista. 

Ma se il poema drammatico deve passare dalle 
mute pagine alla clamorosa esistenza sul palcosce
nico, e l'opera silenziosa del lettore diventa estro 
interpretativo del régisseur, allora la soggettività di 
questo e la inadeguatezza dei mezzi tecnici e la impos
sibilità di mantenersi fedeli al testo contribuiscono 
pari pari ad ucciderlo più che a farlo vivere, a immi
serirlo se non addirittura a sconciarlo. 

Tale il destino di Peer Gynt. 
« Come costruire un simile mondo fantastico, 

mutevole, magico? ». Ecco: dirò senz'altro che la 
scenografia, la luce, la recitazione o meglio le impo· 
stazioni usate dal Benelli non mi parvero le meglio 
adatte. Il Salvini, al quale il poeta affidò le scene 
e che è fra i nostri più intelligenti - ricordo quelle 
di Diana e la Tuda originalissime - s'è questa volta 
accontentato di fare lo strambo e il moderno bat· 
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tendo vie tutt'altro che nuove. I pini al cioccolato, 
alla fragola, alla menta, allo zabajone e il s~mbolico 
monte, bianco e cornuto come un gelato d1 panna, 
non sbalordiscono infatti più nessuno. Ma questo è 
il meno. Dove mi sembra invece che esista un vero 
e proprio errore di valutazione è nel taglio delle 
scene stesse. Perché gli spazi così brevi? E così poco 
lontani gli sfondi? Perché rimpicciolire dove occor
rerebbe il grandioso? Intorno a Peer Gynt, eroe 
della foresta, delle nevi distanti; creatura brada, in
namorata del vento, della corsa, della libertà assoluta, 
gli orizzonti dovrebbero essere larghi e chiari, lo 
spettatore dovrebbe sentirei l'atmosfera eroica e bar
barica del protagonista, vedervi insomma quel mondo 
senza limiti angusti che fa di Peer l'uomo senza 
legami. Ché, altrimenti, Racca che sbuffa e bramisce 
come un cerbiatto in voglia, che corre, tempesta, 
s'impenna, fa l'effetto d'un gigante in un teatro di 
marionette. « Contraddizion che nol consente ». 

Le luci, fatta eccezione per qualche effetto largo 
di cielo (il mulino, la scena delle nozze, la capanna) , 
non aiutano a sgrandire, ma cadono morte sulle carte 
dipinte e ne rivelano, in luogo di nasconderle, la 
fragilità, la pochezza, la piatta struttura. 

La fuga di Peer e di Ingrid su per la montagna, 
riprodotta così sul boccascena contro un velario verde 
e semibuio, toglie al « quadro » ogni sapore, né il 
pubblico può, per quanti sforzi faccia, ricostruire 
in sé « l'erto sentiero montanino nelle fredde luci 
dell'alba». 

L'antro dei Troll pare una galleria di castello in
cantato, ma ciò non basta a rendere la grottesca 
paurosa grandiosità del regno tenebroso. Vi si sente 
il posticcio, la maniera, il teatrino, nonostante la ric
chezza dei colori cangianti e lo splendore dei costumi, 
che più son belli abbagliando con lustrini e pagliuzze 
e più vogliono intorno vastità e magia. 

25 



,. 
• • \ •• ~... • f .... • ' •• ... - ·--· ···--.. __ _...,...,.,. .,,.. ~~f --~..1.--~·- --.. . . . . - , .. . ·. :: ,· . . .·· -~· 

La recitazione - che giudico qui nell'insieme 
sente troppo le intonazioni del nostro teatro aulico 
il quale è cosa molto diversa dal teatro ibsenian~ 
essenzialmente nordico. Gli attori, la cui fatica è dav. 
vero lodevole, son tutti intonati sul verso benelliano 
e dannunziano. Esempio: nell'addio di Peer a Sol. 
veig (atto III) abbiamo riudito Aligi e Ornella un 
miracolo . ' 

Le masse invece (vedi soprattutto il quadro delle 
nozze) furono educate con intelligenza e gusto raffi
nato, con rara conoscenza dell'effetto teatrale. Sono 
vive, colorite, armoniose, forse un po' su nei toni 
massime se paragonate al Racca, piuttosto stanco: 

Ma .un elemento vitale del dramma, che dovrebbe 
a tratti erompere smargiasso, e che per contro rimane 
sacrificato, è l'elemento comico, lo spirito sovrana. 
mente burlesco, così tronfio e grasso alla lettura. E 
credo si possa attribuire tale manchevolezza alle into. 
nazioni ge~erali. oss~rvate più sopra, dalla gamma 
P?vera~ pnve di chiaroscuro, nemiche dei trapassi 
v10lenti e delle crudezze incisive. Ho l'impressione 
che tutti « cantino » sopra uno stesso tono da un 
medesimo piano, con notevole svantaggio per' il gioco 
bello dei risalti. 

« Quale criterio bisognerà seguire nella fatale ne
cessità dei "tagli", delle "riduzioni" dei palliativi 
degli scorci? ». Sem Benelli e Domeni~o Lanza hann~ 
affrontato il problema con la perizia e il rispetto 
profondo che due uomini d'ingegno, due letterati, 
debbono avere per l'opera d'arte. Il pubblico non 
ha certo sentito le lacune, dirò anzi che valsero a 
rendergli meno greve la trama. Alcuni ritocchi insi
gnificanti al primo e al secondo atto. Nel terzo le 
forbici lavorarono invece di più: scomparve l'intera 
scena fra Peer e Belga, che rimpiango, vivida pen
nellata romantica, e fu più che dimezzato il mono
logo del protagonista al piede dell'albero abbattuto. 
Quasi intatta rimase la scena dei Troll, lunga, noiosa, 
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di nessun interesse odierno. Era forse bene ricordare 
che a Ibsen, qui come altrove, piace polemizzare coi 
contemporanei, colle idee in voga, con la moralità 
corrente; ma ciò che senza dubbio era allora inte
ressante e coraggioso, appare oggi frusto, morto. 
Così le lunghe chiacchierate, già ridotte, del quarto 
e del quinto atto potevan esserlo anche di più, men
tre, ai soli effetti speculativi, sarebbe stato utile man
tenere la scena del cimitero e il discorso bellissimo 
del prete sul cadavere dell 'uomo dal dito mozzo. 

La riduzione del Lanza segue fedelmente la buona 
edizione francese del Prozor, né gli sono sfuggite, 
egli dice, le perfette edizioni tedesche . Si studiò 
infatti di aderire spiritualmente con tutta la lealtà 
possibile ai testi e n'è uscita. opera ut~lissima, di 
cui l'Italia ancora mancava. Ghene dobbiamo essere 

grati. 
Ed una parola intorno alla fine dell'atto terzo, 

morte di Aase. Qui la realizzazione è perfetta. La 
pagina ibseniana, originale, umana, fra le più belle 
del suo teatro, ci parve sublime anche sulla scena. 
( Aase muore nel piccolo letto di Peer, di quand'era 
fanciullo, mentre il figliolo in un impeto di fanta
sia, seduto al piede e passata una funicella intorno 
alla sedia, gioca come un tempo a fare il cocchiere. 
Un cocchiere ardito, che sale su su, di nube in nube, 
fìno al Paradiso. Quando il viaggio è compiuto la 
madre è spirata). 

La bruna inquadratura del boccascena, la sobria 
cupezza dei colori, il rosso del grande focolare e il 
fascio di luce livida sulla moribonda, dànno al qua
dro una misteriosa ampiezza, tutta anima. Ma per
ché s'è poi finito col guastare ogni cosa facendo 
entrare le ballerine? Non bastava la musica funebre 
di Grieg? A me pare che avrebbe potuto bastare . 
Infatti quelle due ombre semoventi sulle linee ferme, 
composte per l'eternità, della bianca morte , distur
bano ed altro non fanno che rompere l'incanto. Ben 
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altro applauso sarebbe venuto se Tersicore se ne fosse 
stata quieta ... 

Avremo tempo di parlare dei singoli attori in se
guito, quando li avremo veduti in altre prove. Ma 
tre meritano, sopra tutti, una nota sin d'ora: Cor
rado Racca, Isabella Riva e Guglielmina Dondi. 

Il Racca è giovane, intelligentissimo. Se pensiamo 
che il personaggio di Peer potrebbe oggi tentare sol
tanto un artista scaltrito come il Ruggeri, appare 
evidente lo sforzo, la cura, lo studio, la disciplina 
che deve essersi imposto il nostro coraggioso attore. 
E fu ricco infatti, mosso, efficace, nonostante le dif
ficoltà grandi e il suo troppo arieggiare il maestro, 
creatore d'Aligi. Dotato di uno spirito comico natu
rale fu l'unico che trasse dal testo qualche effetto 
schiettamente burlesco, e il pubblico sottolineò, men
tre seppe per contro essere dolce nel patetico, appas
sionato nel drammatico, barbarico nell'avventura sil
vestre. Ha però bisogno d'apprendere l'arte di colo
rire, di scolpire, d'incidere, dopo di che il suo Peer 
potrebbe essere fra i meglio desiderabili. 

Isabella Riva era Aase. Parte assai bella, colma 
di verità, di psicologia, umanissima. Ne fece una crea
zione forse un po' troppo fresca, vivace ( Aase è vec
chia, vecchia), ma piena di colore. Ha ricca voce, 
maschera espressiva, intelligenza per capire. E « ca
pire » è per l'attore cosa essenziale. 

Non posso dire di Guglielmina Dondi - Sol
veig - se non che diede al personaggio tutto il suo 
candore senza farlo, come avrebbe dovuto, molto 
brillare. In Anitra, gitana, apparve provocantissima, 
ma la scena ricorda troppo la « rivista ». Poi cantò, 
e qui mi taccio, ché non m'intendo. 

Degni di nota il Duse, la Lavoratti, lo Scelzo, 
la Fabbri. 

Teatro stupendo, esaurita la platea, i palchi, le 
gallerie, elegantissimo. Accoglienze festose fino al 
terzo atto; applausi all'orchestra; il quarto e il quin-
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t'atto piacquero un po' meno, 
l'opera è lunga.·· 

Da questa sera le repliche. 

ma l 'ora era tarda, 

Eugenio Bertuetti 
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IL MOMENTO, 11 ottobre 1928: 
La riapertura del Teatro di Torino 
'' Peer Gynt >> sulla scena 

Domenico Lanza deve sentirsi oggi addosso quella 
tale camicia che può essere di velo di seta o di ruvida 
tela campagnola, che rende l'uomo felice . Il suo Peer 
G_ynt . (dico. suo, perché tra tutte le opere ibseniane 
dt cm fu Illustratore intelligente e profondo mo
strando di amarle tutte dello stesso amore, questa 
prescelse per farne la versione italiana) il suo Peer 
~ynt, si p~esenta oggi al giudizio di una platea ita
ltan~ e chi ve lo accompagna è proprio quel com
mediografo nostro che Lanza mostrò prediligere e 
che sempre seguì con il più schietto entusiasmo e la 
più serena fede: Sem Benelli. Con cuore d'amico 
auguro al critico e al poeta, accoglienza migliore dÌ 
quella che ebbero il conte Prozon e Lugné Poe, 
quando affrontarono a Parigi la stessa dura fatica. 

Faticoso a seguirsi alla lettura, difficile a realiz
zarsi teatralmente per la sua forma frammentaria 
il Pee~ G~~t! che pure è ritenuto, per concorde pa~ 
rete di cntici, una fra le più significative opere del 
poeta norvegese, non trovò tra noi un inscenatore; 
anche perché mancò l'attore che dello strano fan
ciullo, e dell'ancora più strano uomo, si innamo
rasse. Una cosa non va dimenticata, ed è bene pre
metterla: il protagonista della fantastica vicenda, 
della drammatica feerie, nelle sue varie e complesse 
avventure, non solo passa dall'uno all'altro Conti
nente, ma occupa di sé tutto un secolo: inizia la sua 
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fuga simbolica per sfuggi,re agl.i altri . e cer.care se 
stesso, quando Il secolo e sugh albon, e si ferma 
solo quando già di esso si annunzia il tramonto ; 
l'attore che vuole impersonarlo, deve avere molte 
corde al suo arco. 

Per taluni critici Peer Gynt, è la meno personale 
e la più nazional~ fra le ope~e ibseniane. È uno spe~
chio che raccoglie tutte le Idee del poeta, ma le n 
flette in luce norvegese. La persona del poeta scom
pare e vien fuori la gente del. suo paese. Per altri il 
Peer Gynt è un poema autob10grafico: Ibsen ha tra
sfuso in esso le angosce della sua amma errante ed 
i fantasmi del suo spirito plasticamente evocatore. 
Per la sua stessa materia, ricca di contraddizioni, 
ragioni per avvalorare l'una e l'altra asserzione si 
trovano nel poema; ma ve ne sono anche per una 
terza, apparentemente più modesta, l.a quale porta 
a ritenere che il poeta, nella concezione del Peer 
Gynt non abbia avuto altro in mente che di aggiun
gere alla sua galleria artistica un nuovo ritratto, total
mente diverso, per non dire opposto, a quello che 
vi aveva appeso di recente: il Brand. Ibsen, presenta 
nel Brand, la figura dell'uomo che agisce inflessibil
mente, per volontà di perfezione, sotto il dominio 
di un'unica idea; in Peer Gynt ritrae l'uomo che non 
ha un'idea propria, da materiare colla sua volontà 
(o una ne ha per ogni frullo di ala) , e si abbandona 
in pieno, quasi inconsciamente cercandosi, alla pro
pria natura egoista e rapace. Se nella realizzazione 
di questo assunto si proiettano elementi della vita 
o sogni del poeta, e se risulta che, pur movendo da 
poli opposti, e passando per diverse vie, Brand e 
Gynt, difformi esteriormente, passano attraverso 
uguali disillusioni e sono colti alla mèta, per la con
statata inutilità delle distruzioni e devastazioni com
piute, da identico scoramento, è perché anche quando 
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il Poeta più sembra stranlarsi dalle sue creazioni, 
ogni sua creatura porta il segno inconfondibile della 
sua personalità. Così come si illumina dei riflessi del 
suo cielo, e vive dello spirito della sua gente. 

In Peer Gynt, Ibsen lavora ancora in piena tecnica 
shakespeariana, quella delle cronache storiche. Se ne 
è liberato nel Brand, ma del Gynt vi è ricaduto per 
la qualità della materia e per il modo con cui intese 
distenderla. La ricerca dell'unità stonerebbe in un'o
pera che trova la sua ragione di essere nella forma 
episodica. Non è infatti un momento, il più denso 
di passione, della vita di Peer Gynt che Ibsen pre
senta, ma è tutta la vita del suo eroe che proietta 
in una visione panoramica. Pennellate multiple di 
colore sono queste, e di toni disparatissimi, urtanti 
talvolta negli accostamenti, e che non si compongono 
in unità armonica che a ciclo concluso. Tante pen
nellate, tanti quadri, dei quali taluno serve al poeta 
per colorire un'azione, altri per illuminare uno stato 
d'animo, altri per neutralizzare un trapasso, e ren
derlo meno arbitrario. Meno ... relativamente, perché 
tutto arbitrario è in questa commedia. Apparente
mente infatti sembra che il poeta segua l'eroe e si 
limiti a prendere nota di quanto questi dice e fa, 
trasformando atti e parole in immagini, ma in realtà 
è il poeta che fa da guida al personaggio, ad un per
sonaggio che è ancora in formazione, e che si con
creta via via. Tanto ché, quando questi, dopo il folle 
vagabondare, perviene alla conoscenza di sé, trova 
la sua personalità nella donna che fu la compagna 
della sua infanzia e che rappresenta il bello, la ve
rità, l'amore, contrapposizione del puro intelletto, 
solo allora il poeta, ha dinanzi, viva e completa, la 
sua creatura. Non so pensare più singolare prodigio. 

* * * 
Portato su di un piano normale, liberato dal baga

glio filosofico ed umano di cui il poeta gli fa carico, 
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Peer Gynt, sarebbe quello che comunemente si dice 
un .cattivo ?gli~olo, un disutilaccio che per poltro
nena e cattlvena, pur senza affrontare la galera vive 
la sua vita r.od~ndo i margini della vita degli altri. 
Questo per Il tipo . In quanto all'avventura o alle 
avventure, a cui Ibsen dà così grandi ali, an~he essa 
potrebbe venire rappresentata con elementi comuni 
e banali. È di tutti i tipi della specie l'assenza di 
amore per la propria gente e la propria terra, il 
gusto del vagabondare dall'uno all'altro paese, sfio
rando, devastando, calpestando quanto di bello e di 
gentile vi è nel creato e di tutto traendo profitto 
per l'appagamento dei proprii appetiti. Peer Gynt 
non è diverso da questi esseri, ma tutti li supera di 
statura; ogni sua parola è più profonda, e ogni suo 
gesto è più alto. C'è la ragione: sta ritto sulle spalle 
di un atleta. 

Come tutti i vagabondi della sua specie Peer Gynt 
lascia la madre, abbandona il paese natio, ma lo fa 
in modo insolito, bruscamente: dalla madre si di
stacca mettendola sul tetto della casa, dal paese se 
ne va portando con sé la fidanzata di un altro. Fatta 
~ua la ragazza la ingiuria e l'abbandona, e poi inizia 
~ suo vagabondaggio. Non è senza travaglio che egli 
si stacca dalla sua terra a cui molte cose lo radicano. 
Donne di. ogni fascino, la creatura prediletta, ombre 
e fantasmi, la madre stessa, tentano sbarrargli la via. 
Non riescono .. Fa rapina delle donne, si strappa dal 
cuore la fan~n~lla che il destino gli ha posto sulla 
strada perche sia la sua luce, s'empie l'anima di sole 
per scacciarne i fantasmi della notte. Rotte così tutte 
le opp?sizioni lascia il paese degli spiriti e va verso 
l~ ~Itta, ma non trova ciò che cerca. Deluso della 
Citta che le sue illusioni smantella, uccide le sue 
speranze, scrolla i suoi sogni, lascia la Norvegia e 
passa g~ Oceani. Al Marocco fa sosta e facendosi 
beffa ?J ogni .legge e tesoreggiando senza scrupoli 
conqwsta la ricchezza. Ma è ricchezza che non dura' 

' 
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come ogni cosa che passa tra le sue mani, _com~ ?g~i 
idea che germoglia nella sua mente. G~1 am1c1 l~ 
cui confida lo deridono. La nave su clil, gonfio _11 
cuore d'orgoglio, carica il suo tesoro per ~ornare m 
patria, parte senza di lui. Derubato, spoghato, so~o: 
Peer Gynt impreca alla sua sorte e alla ~alvag1ta 
degli uomini, e invoc~ la ~er:detta del c1e~o. Una 
tempesta si scatena vwlent1ss1ma; barca, cmrma e 
tesoro, vengono sepolti nel profondo del mar:. 

Precipita cosl per il vagabondo norvegese. la lllu~ 
sione della ricchezza, ma un altro faro lummoso s1 
accende. Per un capriccio della sorte Peer Gynt 
diventa il capo di una tribù araba. che lo fa ~uo !<:' 
perché del defunto re, si trova ad m~ossare gh ab1:1. 
Ma anche qui lo sorprende il trad1mento. Propno 
al momento in cui crede di essere diventato qual
cuno, e tale si vanta, cede alle lusinghe di ur:a donna 
e questa lo inganna. Altra fuga nello spaz1o e nel 
tempo: scorribande in Egitt~ e ne~ Sahara, senza 
uno scopo, senza un fine prec1so, po1. un nuovo pre
cipitare di fati, e ~l ritorr:o a?-g~sc10so nel paese 
nativo, con il bagagho delle 1llus10m stroncate e della 
vita inutilmente vissuta. È cosa questa che accade 
a tutti gli esseri della sua specie, ma in Pe~r. Gynt 
il dolore è reso più acuto dal tormento spmtuale. 

Nessuno attende Peer Gynt al suo villaggio; non 
ha porta il vagabondo a cui bussare. Per tutti egli 
è un estraneo. Delle parole che raccoglie nessuna gli 
giunge al cuore. La morte stessa sembra sfuggirlo 
concedendogli ad ogni invocazione una tregua. Cam
mina; sempre più al buio, sempre più solo. Nell'at
timo però in cui la morte lo invita a prepararsi al 
trapasso, una stella si accende; la persor:_a _che _sol_a 
fu luce nella sua vita, la donna che amo m gwvl
nezza, e che è invecchiata, unicamente vivendo de~ 
ricordo dell'attimo di gioia che gli ha donato, gh 
si mostra. Ed è tra le braccia di questa donna, che 
prende a cullarlo come un bambino, e che egli invoca 
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coi nomi più dolci, che Peer Gynt si addormenta nel 
sonno che non ha risveglio. E pensa forse essere l'in
telletto povera cosa ed il cuore tutto. 

Poema nazionale? Poema autobiografico? Io lo 
direi piuttosto una « scorribanda » in cui il poeta 
sfiora, senza approfondirli, o approfondendone solo 
taluni perché di maggiore sostanza umana, quei pro
blemi che formeranno poi temi delle sue opere po
steriori. Artisticamente c'è del torbido; la materia non 
tutta è affinata, non tutta è pulita. Ci sono delle sco
rie palesi. E si cade con facilità nell'errore di credere 
di scoprire profondità psicologiche là dove in realtà 
non ci sono che delle intenzioni nebulose. Moral
mente se c'è cosa da notare è che il male è senza 
ombre, perché il bene è senza luce. Il poeta e le 
sue creature, stanno sul limite dell'al di là e nell'al 
di là figgono lo sguardo paurosamente, (in qualche 
momento il vagabondaggio di Peer Gynt pare la 
fuga d'un dannato), ma non per averne una con
solante rivelazione, ma per penetrarne il mistero; 
semplicemente. La fede, di cui pure si parla, manca 
di calore perché non la illumina la certezza. Prote
stantesimo. Benedetta la nostra confortante catto
lica limpidezza! Cattolica e romana. 

Gigi Michelotti 

Le musiche di Edvard Grieg 

Assai più che per la fantasia drammatica del
l'Ibsen, il nome del leggendario avventuriero scan
dinavo si diffuse, nella seconda metà del secolo scor
so, per l'Europa, per merito di quelle musiche del 
Grieg che, inserite nel dramma, avevano segnato un 
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successo vivo ed entusiastico fin dalla sera della pri
ma rappresentazione (Cristiania, 26 febbraio 187 6 ) · 
Dopo d'allora il dramma, come espressione teatrale, 
ebbe vitalità limitata e circoscritta quasi esclusiva
mente nella regione scandinava; le musiche, invece, 
ridotte in forma di « suite », percorsero le maggiori 
sale da concerto del mondo, riscuotendo ovunque 
vive simpatie e contribuendo in modo particolaris
simo alla consacrazione della rinomanza del suo 
autore. 

L'uso di commenti musicali a lavori drammatici 
- o, come si diceva, l'adattamento di « musiche di 
scena » - fu assai diffuso, nel secolo scorso, soprat
tutto nei paesi tedeschi; Beethoven e Mendelssohn 
- per non citare che qualche nome - lasciarono 
esempi insigni in tal campo della composizione mu
sicale. Non fa stupire per ciò se l'Ibsen - allora 
nella piena maturità del suo genio e della sua gloria 
si rivolgesse (con una lettera datata il 23 gennaio 
18 7 4) a Grieg - il quale si trovava allora a Dresda, 
in uno dei suoi frequenti giri artistici all'estero - in
vitandolo a scrivere una serie di pezzi musicali per 
il suo « Peer Gynt » . 

Grieg ( Edvard Hagerup) era allora poco più che 
trentenne e lottava ancora assai in patria e fuori per 
la sua affermazione artistica. 

Come mai l'Ibsen poté rivolgersi a Grieg piutto
sto che a qualche altro compositore di maggior 
fama? La ragione può essere assai semplice. 

Il « Peer Gynt » è un lavoro di carattere e spirito 
prettamente norvegese (questa è, anzi, una delle 
cause della difficoltà della sua diffusione all'estero): 
Grieg, sulle orme dell'Hartmann, di Halfdan Kje
rulf, di Gade combatteva allora appunto intensa
mente per lo sviluppo di un'arte prettamente nazio
nale; e ne era certamente uno dei maggiori espo
nenti. Da ciò la scelta dell'Ibsen a favore del con
nazionale. 
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Grieg accolse con entusiasmo l'invito e ritornato 
in patria si accinse decisamente al lavoro: la musica 
del « Peer Gynt » fu composta in parte a Bergen 
(la città dove Grieg nacque il 15 giugno 1843) e 
in parte nella quiete del soggiorno campestre a Lof
thus . Fu anzi durante quel periodo e in quella mo
desta e solitaria casetta di campagna - dominante 
uno dei più pittoreschi « nord » della Norvegia -
che Grieg compose diverse tra le sue opere più pre
gevoli e significative. « Gli anni vissuti a Lofthus - .; 
scriveva egli stesso, più tardi - formano un perio
do importante della mia vita, ricca di avvenimenti 
interiori e di emozioni. Io cercavo la calma, la chia
rezza, una vita interiore e io trovai tutto ciò nel 
radioso Hardanger (regione in cui si trova Lof
thus) ». 

* * * 
Non è possibile trovare tra il dramma di Ibsen e 

la musica di Grieg un profondo collegamento este
tico e spirituale: le circostanze avevano voluto riu
nire attorno allo stesso lavoro due temperamenti 
artistici di natura assai differente, tra i quali diffi
cile doveva riuscire una vera, assoluta collaborazio
ne e integrazione. Per quanto il « Peer Gynt » rap
presenti, nel complesso della produzione ibseniana, 
un lavoro quasi a sé - tanto per la concezione 
sostanziale, quanto per lo sviluppo formale - esso 
risente dell'« habitus mentis » ibseniano: « habitus 
mentis » portato, per sua natura, alle investigazioni 
profonde, alla ricerca di vaste significazioni etiche e 
psicologiche, alle indagini filosofiche e speculative, 
all'astrazione e - nel « Peer Gynt » - all'ironia 
sottile e alla satira mordace. 

Grieg invece - di coltura assai più limitata e 
dotato di sensibilità squisita, ma delicata e assai 
meno profonda- era portato dal suo temperamento 
verso espressioni di chiarezza, di ingenuità e sem-
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plicità: moltissime sue composizioni hanno lo spirito 
e la forma della canzone o della danza popolare. 
Certo però queste forme egli ingentilisce con un 
senso armonico raffinato di grazia e di eleganza. La 
sua lira non rende mai le tempeste dell'anima, gli 
slanci eroici, gli impeti drammatici, che Grieg igno
ra; la sua musica non ha quasi mai sviluppi tema
tici - corrispondenti allo sviluppo di un germe 
psicologico, reso nelle sue infinite gradazioni, nei 
suoi trapassi, nella sua evoluzione - ma è costi
tuita spesso da una semplice idea melodica traspor
tata, per varietà, in successivi differenti strati dina
mici e coloristici. Ma quest'idea quasi sempre affa
scina per la sua stessa delicata semplicità e sponta
neità: essa ricorda quei fiori - modesti, dai colori 
tenui e dal profumo sottile - che crescono sulle 
desolate lande norvegesi sferzate, per tanta parte del
l'anno, dai gelidi venti nordici ... 

* * * 
Anima sognatrice e di natura elegiaca, il Grieg 

era un ardente ammiratore della natura: di quella 
natura che a lui sapeva dare le sensazioni più liete 
e profonde. Di questo attaccamento si hanno riflessi 
evidenti anche nella musica del « Peer Gynt ». 

Agli appassionati di musica sono note le due 
« suites » op. 46 e op. 55, apparse per la prima 
volta a Torino, in concerti sinfonici e sotto la dire
zione del maestro Toscanini, rispettivamente il 10 
marzo 1897 e il 5 giugno 1898 e di cui si hanno 
pure numerose trascrizioni strumentali. Ciascuna di 
esse si compone di quattro brani. 

Uno di quelli più ricchi di poesia è il «Mattino »: 
esso esprime l'emozione di Peer Gynt quando, dopo 
aver rapito Ingrid, la figlia del Re della Montagna, 
giunge con essa, all'alba, sulle alture solitarie. In 
questa pagina aleggia tutta la freschezza dell'aria 
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nella tenue chiarità mattinale e tutta la limpidezza 
di un cielo sereno. La tonalità stessa (mi magg.) 
contribuisce efficacemente a rendere questa lumino
sità; e mentre l'istrumentale par riflettere quasi lo 
scintillio iridescente delle erbe rugiadose, l'anda
mento pastorale diffonde intorno un senso di calma 
soavità e di pace agreste (Questo brano nella pre
sente edizione al Teatro di Torino è invece messo 
come preludio alla scena marocchina) . 

Un brano elegiaco eli cupe sonorità commenta la 
« Morte di Aase », la madre di Peer Gynt, che egli 
giunge appena in tempo per vedere spirare. Meno 
caratteristica forse è la « Danza - in tempo di ma
zurka - d'Anitra» la figlia del capo marocchino 
che egli incontra durante una delle sue strane pere
grinazioni africane. Certo più colorita e originale 
appare invece la « Danza araba ». Di vivace e sicuro 
effetto ritmico e coloristico è il brano descrittivo 
«Nel palazzo del Re della Montagna». Un movi
mento pieno di agitazione accompagna il « Ratto di 
Ingrid ». La relazione tra la figura di Peer Gynt e 
quella dell'« Olandese volante » del « Vascello fanta
sma » wagneriano viene accentuata assai nella « Tem
pesta » che accompagna il ritorno di Peer Gynt in 
patria: questo commento ha derivazioni musicali di 
evidenza anche troppo diretta da W agner, di cui il 
Grieg era ammiratore e studioso fervente. Di fre
quente esecuzione nelle sale da concerto è la « Can
zone di Solveig », la purissima fanciulla che serbò 
inalterato nel suo cuore l'amore per Peer Gynt e 
che col suo amore lo redime: canzone soffusa vera
mente da un senso delicato di poesia e di dolcezza 
interiore che avvince ... 

Questi sono i brani da Grieg inseriti nelle due 
« suites »; ma anche nei rimanenti composti per il 
« Peer Gynt » (in tutto sono ventitré) vi sono pagi
ne di ricca espressività: basti ricordare, tra tutte, 
la soavissima lerceuse con cui Solveig addormenta 
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Peer Gynt all'ultimo atto ( « Nascondimi nella tua 
anima ») e varie danze caratteristiche. 

Altri letterati e poeti della regione scandinava 
- come il Bjornson - poterono essere legati al 
Grieg da una più viva amicizia e da più intensa affi
nità spirituale; ma all'Ibsen spetta il merito d'aver 
offerto a Grieg l'occasione per la creazione di una 
musica sinfonica, che se non rende il mondo infini
tamente vario, multicolore del dramma, né il tor
mento trascendentale del multanime protagonista, 
rimane pur sempre tra la sua più aggraziata e vivace 
produzione orchestrale. 

Luigi Cocchi 

Lo spettacolo di stasera 

Come già s'è annunziato, con la prima del « Peer 
Gynt » di Ibsen, la nuova « Compagnia Sem Benelli 
per l'Arte Drammatica » inaugura questa sera gio
vedì la quarta stagione del Teatro di Torino. Il poe
ma drammatico ibseniano, che vien messo in scena 
questa sera per la prima volta in Italia, è integrato 
dalle musiche di Grieg, eseguite da un'orchestra di 
cinquanta professori, diretta dal maestro Gaetano 
De Napoli. Interpreti principali sono, come s'è detto, 
Corrado Racca ( Peer Gynt), Guglielmina Dondi 
( Solveig), Isabella Riva ( Aase), Mary Lavoratti 
( Ingrid), Maria Fabbri (La Donna verde), Carlo 
Ninchi (Il Vecchio di Dovre), Filippo Scelzo (il 
Fonditore). Le danze inserite nel poema saranno 
eseguite dalle danzatrici Smolkova e Pelasko. L'idea
zione e la riduzione scenica del « Peer Gynt », tra
dotto da Domenico Lanza, è di Sem Benelli, l'alle
stimento scenico di Guido Salvini, i costumi di 
Caramba. 
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Data l'ampiezza del poema, lo spettacolo comin
cia a~le ore 20,45 precise. Il pubblico è pregato della 
masstma puntualità. Fra il primo e il secondo atto 
non vi sarà intervallo; dopo il secondo atto vi sarà 
un riposo di cinque minuti, uno di dieci dopo il ter
zo, uno di cinque dopo il quarto. 

La Direzi~~e d~l -r:eatro comunica che tutti i posti, 
tranne quellt m p1ed1, sono esauriti; che gli « Amici 
?el T~atro di Torino » possono già oggi acquistare 
1 post1 per la rappresentazione di domani e che la 
vendita regolare per questa seconda rappre~entazione 
si apre domattina venerdì alle ore 10. 
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IL MOMENTO, 12 ottobre 1928: 
Teatro di Torino · 
La prima rappresentazione di << Peer Gynt » 
poema drammatico di Henrik Ibsen 

Dopo quanto ha sapientemente ed es_aurientemen
te scritto Gigi Michelotti sul poema d1 Peer Gynt, 
a me poco rimarrebbe da ~ire .e. da aggiun.gere, ~e il 
mio dovere di cronista e d1 cnt1co non m1 obbligas
sero, dopo l'avvenuta rappresentaz.ione, a t~adurre 
le impressioni di questa sul pubbhco e a nparlar~ 
quindi di questo i~~ortale po~ma c?~ ~< seduc? ! 
pittori perché il piu plttoresco,, 1, ~usl.~lstl perche ~ 
il più musicale, i filosofi perche e 11 pm filosofico, 1 
bambini perché è il più bambinesco ». Così ha detto 
il critico russo Pròsor e così, infatti, è. 

In questo poema c'è di tutto: giocondità e tri
stezza, sogno e realtà, arguzia e grottesco, c'è il senso 
della morte e della vita, del bene e del male. E 
l'azione balza dalle aspre montagne, dagli oscuri fior
di, dalle profonde foreste, dalle distese nevose. della 
Norvegia, ai paesaggi ardenti del Mar~cco, a1 tra
monti infuocati dell'Egitto; e dall' Amenca attraver
sa l'Oceano ... in uno spazio di tempo indefinito. Ed 
ecco nozze e danze, racconti e avventure, folletti e 
streghe, mistero e follia. Quel tanto insomma che 
basta per dare lavoro ad un pittore di acc~sa fan
tasia ad un musicista meraviglioso come Gneg, per 
far pensare i « grandi » e divertire i « piccini ». 

L'idea filosofica è una: la ricerca di se stesso; 
« essere se stesso » che significa « essere la propria 
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volontà », aver cioè una propria individualità, avere 
un carattere. 

Gynt è lo spirito dell'uomo incerto, debole, sper
duto, che cerca la via della salvezza ed è ricondotto, 
dai suoi difetti e dalla sua debolezza, al peccato. E 
vaga senza posa, e vive di menzogna essendo la men
zogna rinuncia. Gynt non è « mai se stesso » pur 
volendolo essere, solo in Solveig, la donna che lo ha 
atteso ed amato per tutta la vita, ritroverà il vero 
Gynt, e il perdono di Solveig lo salverà. 

Peer Gynt è un poco il Faust di Ibsen, è l'uma
nità che si dibatte fra spirito e materia, fra il bene 
e il male, e che trionfa solo mediante l'amore, puro, 
grande, sublime: ma il Faust di Goethe vuole impos
sessarsi dell'universo, quello di Ibsen del proprio 
spirito; il che lo fa combattere sempre con il proprio 
io, il caro io, come lo chiama Kant. 

Forse Ibsen si è accinto a scrivere questo lavoro 
pensando ad una satira degli usi e dei costumi del 
suo paese, e ha preso lo spunto dalle fiabe popolari 
dell' Asbjornsen. In una di queste è la storia di un 
cacciatore di nome Peer Gynt che era « uno per se 
stesso, bugiardo e spaccamontagne che vi raccontava 
storie che avevano il barbone bianco come se egli vi 
fosse stato presente ». 

Ma poi, nel raccontare la favola, Ibsen ha dato al 
suo personaggio le sue idee. Aveva, Ibsen, da poco 
finito di scrivere Brand, il pastore protestante che 
tutto sacrifica per il trionfo del suo ideale, e di quel
lo che crede verità, ed ha voluto creare il contrap
posto in Gynt che è l'assenza completa di ogni 
volontà. 

Sii te stesso si dice Gynt; ma i Trolli gli dicono: 
Ti basti essere come sei, e mentre Gynt crede di 
obbedire al primo dogma, è schiavo del secondo. E 
il dramma entra nel mondo fiabesco, nella vita scim
miesca, impudica, volgare, sensuale dei « Trolli » e 
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il passaggio dalla realtà al mito fantastico non è 
assolutamente avvertibile, non tanto per la straordi
naria tecnica del poeta, quanto per il processo che 
va compiendosi in Gynt. Egli sta per accettare dai 
Trolli qualunque mortificazione, accetta di mangiare 
le porcherie ch'essi mangiano, applaude agli sguaiati 
tresconi e alle loro scordate musiche; ma quando 
alla fine i Trolli gli propongono una operazione agli 
occhi che gli farà vedere quelle cose non come sono, 
ma come ha detto che le ha viste e udite, egli rifiuta, 
vuole esser lui, vuole ingannare se stesso, ma non 
lasciarsi ingannare. Essere se stesso, è la :fissazione 
di Gynt, e non vi riesce mai. E quando alla fìne egli 
si esamina - gli eroi ibseniani si esaminano sempre 
alla fìne della commedia - e spoglia tutta la sua 
vita, non trova che gusci, gusci, gusci e il centro non 
c'è! Egli è perduto! Quando ecco risuonare le cam
pane cristiane. Peer, commosso, ripensa alla donna 
pura che amò: la invoca, e la dolce e buona Solveig 
gli appare ancora là sulla soglia della capanna, in 
attesa di lui. 

Gynt ha ritrovato nella donna colui che voleva 
essere, mentre nella realtà non riconosce, in sé, che 
il fannullone, il millantatore, il ciarlatano, lo specu
latore, il falso profeta, la vittima della danzatrice, 
l'imperatore da manicomio, il feroce che uccide il 
compagno per paura della morte: ma egli ha conser
vato il suo vero « io » nella dolce Solveig, che rap
presenta la fede, la speranza, l'amore ... 

- Sposa mia, vergine senza macchia, accoglimi 
sul tuo cuore, fammi dormire accanto a te, per 

sempre! 
Egli può morire ora, redento, mentre il canto di 

Solveig sale limpido verso il cielo: 
- Dormi in pace, fanciullo mio, io ti cullerò dol

cemente; come è bella e buona la vita, o mio tesoro; 
riposa, amore, sul mio cuore, sognando ... 
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* * ~' 
. Nel poe.ma, Ibsen disegna altre donne del pari 
mteressanti: Aase la madre di Gynt così umana nel 
~uo s~egno che la spinge fino a maledire e picchiare 
Il fìglw qu~ndo commette qualche furfanteria; così 
madre da difender~o accanitamente, con tutte le sue 
for~e, quando altn lo accusa o lo minaccia. E vi è 
Anztra, la donna bruta, ladra, idiota, lussuriosa, con
trapposta alla dolce Solveig. La donna che perde la 
donna che salva. Eva e Maria! ' 

Si comprende come la realizzazione scenica e la 
tr~du.zione ?i un lavoro del genere presentino enor
mi. d~flicolta, tanto più che essendo il dramma lun
g~Issimo, ~on si può rappresentare per intero, e 
bisogna c?Ied~re ~llo spettatore di riunire le varie 
scene e di cucirle m un filo logico. 
. Peer Gyr:t fu scr~tto in. versi, lo si rappresenta 
m prosa e m altra lmgua, Il pensiero risente certa
mente ~el mutamento della forma; tutto ciò che nel 
po~ma. e spontaneo, diventa, per forza di cose, una 
Imitazione, un presso a poco. 

Georges Brandes ha detto che Guglielmo Shake
speare è nato due volte, nel 1564 a Stratford e due
ce?to anni dopo ad Hannover nella persona' di Gu
ghelmo Schlegel suo traduttore. 

Quante volte è nato Ibsen? 
Ma se, per necessità, armonie e bellezze del dram

ma sono and~te perdute nelle traduzioni, è certo però 
che questa ~h _Domenico Lanza, ci ha dato tutto quan
to era possibile. Ne fa fede l'ingegno del Lanza e la 
sua profonda conoscenza del teatro ibseniano. Fino 
a qual punto poi la traduzione italiana sia fedele e 
renda l'ol?era e il pensiero del poeta non è dato 
sapere, bisognerebbe, almeno, conoscere il norve
gese! 
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Nella realizzazione scemca, tentativo audacissimo 
quanto lodevole, non poteva sfuggire quello che è 
il contrasto continuo fra il sogno e la realtà, né eli
minare, malgrado gli ampi tagli, la pesantezza del 
lavoro dovuta, oltre che alla lunghezza, al continuo 
sforzo che si richiede allo spettatore, per arrivare a 
comprendere, traverso le parole e l'azione, il pen-

siero del Poeta. 
Più di quattro ore di tensione sono molte per de-

gli spettatori... normali, che vogliano capire, e che 
non si accontentino della visione cinematografica. E 
una certa stanchezza è provocata anche dal fatto che, 
sebbene l'azione sia varia, è ferma, ferma come con
cetto. Mi spiego: La Divina Commedia vive, sopra 
tutto, perché essa si irradia in ogni aspetto della 
vita; in questo poema, invece, tutto si riduce alle 
avventure, ricchissime se vogliamo, di un solo eroe 
che si muove mosso da un solo pensiero, da una sola 
preoccupazione, da una sola fissazione: la ricerca del 
suo io. Non avendo quindi Ibsen da dirci che una 
cosa ed essendo nel carattere del suo eroe di andare 
in c~rca di sé per il mondo, egli lo conduce per il 
mondo, ma senza dirci gran che di più di quello che 
non ci dica nei primi episodi; e si ripete anche quan
do ci dimostra che Peer commerciante è lo stesso 
Peer profeta, fantastico, romantico, imperatore. l 

Né giova, per l'avventura, quello sviluppo irrego
lare, a balzi, senza unità di tempo, di spazio, di 

logica. 
Il tono più alto Ibsen lo tocca nelle scene umane. t 

La morte della madre Aase è una commovente pa
gina di verità. Ma perché l'hanno commentata colla 

danza? 
Peer, ignaro della gravità della madre a letto mo-

rente, siede accanto a lei e, scherzando e fantasti
cando come è suo costume, finge di condurla, gui-
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dando un lussuoso cocchio, al cospetto di San Pie
tro. La madre si spegne dolcemente mentre la scena 
a. poc? a ~oco si abbuia e mentre la suggestiva mu
sica dt Gneg commenta ... 

c~ n'è ~bbastanza per commuovere anche un cuo
re d1 mac1?no, ma ~ossignore, non basta; ecco che 
saltan fuon ~u~ grazwse fanciulle ed eseguiscono un 
coT?mento m1rr:1co. ~a danza, eseguita certo alla per
fezwne dalle s1gnonne Minnie Smolkova e Asa Pe
lasko, commenta la ~usica che commenta la scena, 
la quale commenta .. . 11 che diminuisce e di molto 
l'effetto della bellissima scena. ' ' 
. n. qua.dro ~he si poteva omettere perché il meno 

s1gmficat1vo, 1l meno interessante, è quello del « Pro
feta >~ e del~a seduzione del medesimo da parte della 
beduma Am tra. 

Le danze beduine ballate a gambe nude con il resto 
sc?per.to, sono ormai banali, e l'attrice, signorina Gu
ghelrr:ma ~ondi, soavemente a posto nella parte di 
So!ve1g, qm, non lo è. Ciò le viene a lode. La danza 
onentale non .è affar suo, mentre essa ha saputo ren
dere con passwne e con amore la sua parte di p 

Il 'd urn 
amante ne e vestl i Solveig, trovando accenti vera-
mente dolcissimi per quel suo scapestrataccio di 
Gynt. Peccato. che essa n.on abbia trovata del pari 
una voce suf!ic~entemente mtonata, ampia e suf!icien
t~mente armomosa per esprimere, col canto, la notis
sima .« canzon~, di Solveig » e la finale Ninna-nanna, 
la cm parte pm espressiva è tolta dalla prima can
zone. 
~on vi è nulla di male se un attore non sa 0 non 

puo cantare, ma il male viene quando canta non 
P?tendo. L'ultima scena, che dopo quella della morte 
~ Aase, è la più dolce e commovente, quando Peer 
gmnto sul passo estremo, posa il capo stanco suÌ 
grembo ?i ~olveig, ~on perderebbe nulla, io credo, 
se Solvelg, mvece dl cantare mediocremente la sua 
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parte, la dicesse sottolineata dalla soavissima mu
sica di Grieg. 

* ·k * 

Non faremo certo appunto alla « messa in scena » 
se le scene sono di carta dipinta e se fanr:o un gra~ 
fracasso andando su e giù ad ogni cambtamento ~h 
quadro, distraendo lo spettatore e ripiombandol~ m 
quella realtà da cui l'hat;-no trat~~ Ibsen e Gne~ . 
Sono inconvenienti non tmputabth a Sem ,Benell~, 
animatore geniale e vivificatore del poema, n: a Gut
do Salvini che ha curato con amore la messa m scena. 
Ma rimangono pur sempre inc?~venienti. 

Le scene, sintetiche, sono dtpmte con gus~o, con 
armonia di colore. Esse non sono che una gmda per 
lo spettatore, il quale deve lav?rare di fan~a~ia e 
metterei quello che manca per arnvare alla v:nta. Ad 
ogni modo esse riescono a dare la sensazwne del
l'ambiente. Specialmente ammirata è stata la sc~na 
rappresentante il manicomio; schemati~a, ma m~
pressionante. Io n?n s?~o ancora stato m u?. mam
comio né so se c1 fimro, ma credo esatta ltmpres
sione 'che ne dà quella scena, sfacciata per tinte, 

violenta di colore. 
Del resto la recitazione è stata buonissima, affia-

tata per tutti. Gli attori, tutti g~ovani, hanno dato 
quanto hanno potuto e con entustasmo. Quest.a esu
berante giovinezza è forse quella c~e .ha no~mto ~ 
quegli attori che rivestivano le partl ~h vecchte o d1 
vecchi. La madre di Gynt non ha ree1tato male, tut
t'altro essa ha avuto ottimi accenti, nei primi qua
dri coÌ figlio, e nella scena della morte, ma qua e là 
balzavano fuori delle note di... giovinezza, malamente 
soffocate dai capelli bianchi. . , . . 

Resa con vivezza e, dirò, con pauros1ta d1 costuml, 
è stata la fantastica e favolosa scena del Trolli; dove 
bestie di tutti i generi e di tutte le bruttezze hanno 
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ballato la grottesca, caratteristica e stridula danza di 
Grieg. 

Delle scene ho detto : visto che non era possibile 
rappresentare i vari paesaggi e i vari quadri coll'illu
sione del vero e con quegli effetti di luce e di colore, 
che soli si possono ottenere in rari teatri e in opere 
a scena fissa (qui i cambiamenti di scena sono, se ho 
ben contato, quindici ) non si poteva che rappresen
tarli sinteticamente, schematicamente, cercando solo 
una fusione simpatica di colori fra scene e costumi. 
Il che è stato egregiamente ottenuto per merito anche 
di Caramba, l'ormai celebre confezionatore di vestiti 
per tutti i drammi in musica e in prosa che accadono 
sui palcoscenici italiani. 

Unica cosa che non mi ha convinto è stato, in 
alcuni quadri del primo atto, un monte fatto a punta, 
bianco e nero, che ricordava i gelati di crema e cioc
colatta, simpaticissimi fino ad un mese fa, ma che ora 
non allettano più. 

E anche la Sfinge egiziana del quarto atto, fatta a 
grandi cerchi, mi ha troppo rammentata la réclame 
della Casa Michelin rappresentata da un uomo fatto 
con tanti pneumatici messi uno sopra l'altro. Ma 
queste sono inezie di fronte alle difficoltà che Sem 
Benelli, Corrado Racca e la giovane loro Compagnia 
hanno dovuto superare per rendere quanto era pos
sibile del poema ibseniano. 

Corrado Racca ha sostenuto degnissimamente la 
faticosa e difficile parte di Peer Gynt, ma, affaticato 
certo dalle continue e lunghe prove, non ha dato 
quanto poteva in fatto di voce, la quale ci è apparsa 
un po' stanca e non limpida. Io mi immagino Peer 
Gynt un po' come Sigfrido, di lui meno innocente e 
meno puro eroe ma colla stessa baldanza, colla stessa 
giovinezza, coi capelli al vento, la voce squillante, il 
gesto largo, esuberante; questo Peer Gynt è, invece, 
un fantino rauco e, forse, un pochino monotono. 
Troppo eguale il Gynt che al primo atto fa il rac-
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conto della fantastica caccia allo stambecco, ~ il 
Gynt che ritorna in patria alla fìne del lungo v1ag~ 
gio. Questo dico pur convenendo. che l? ~forzo. d1 
Corrado Racca è stato potente e ncco d1 nsultatl e 
di applausi. . . . . 

Gli applausi sono stat1 ?umeros1. e f:equentl, m 
parte dedicati a Sen: Be~elh. che a~cmtos1 con amor.e 
a questa impresa d1 cm gh dobb1a~o essere gr~tl, 
l'ha condotta in porto come non s1 poteva megho, 
dati i mezzi scenici e materiali di cui egli dispor:e, 
e data la grande difficoltà di realizzare .l,a fantas1a. 
Quando opera la fantasia, anche del pm modesto 
uomo di questa terra, essa va sempre molto, molto 
più in là di ogni intelligentissimo sforzo per tradur
la materialmente. 

* ..,., "/: 

Della musica composta da Grieg per i.l « Pe~r 
Gynt » è stato ampiamente riferito da Luig1 C~cchi. 
Se essa non riesce a portare un grande contnb~to 
nel lumeggiare le fìgure principali dei personagg1 e 
il loro svolgimento psicologico nel dramt_na, port.a 
spesso una nota pittoresca ed effica~e, gwv.andosl, 
come già aveva fatto Bizet n~ll' Arle.szenne, d1 danze 
e temi tratti dal folklore. L esecuzwne, affidata ad 
un complesso orchestrale di primo. ordi~e, è stata, 
sotto la guida del maestro De Napoh assa1 pregevole. 

Teatro esaurito. 
Guido da Reggio 
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CORRIERE DELLA SERA, 9 novembre 1928: 
<< Peer Gynt » di Ibsen al Li rico 

La rappresentazione di questo poema drammatico 
ibseniano ha avuto, ieri sera, vivo successo. Il pub
blico che affollava il teatro ha applaudito la mag
gior parte dei quadri e alla fìne d'ogni atto ha chia
mato numerose volte alla ribalta gli attori della Com
pagnia di Sem Benelli. Dopo il terzo atto, che ha 
suscitato le accoglienze più calorose, s'è chiamato al 
proscenio anche il Benelli. Tutto lo spettacolo è stato 
seguito con viva attenzione. Esso è così vario, accu
rato, pittoresco e nobile, misto di danze, di musiche 
e di recitazione, ora ispirato ad una beffarda realtà, 
ora alla fantasia fiabesca, alternato di sorrisi e di 
angosce, di voli poetici, di grotteschi simboli e di 
umana poesia, da offrire insieme diletto agli occhi e 
luce allo spirito. 

Già s'è riferita la trama del Peer Gynt in occa
sione della sua recente rappresentazione torinese. È 
un poema drammatico complesso, ma non tanto oscu
ro quanto può apparire o quanto si può credere. I 
simboli e le allegorie sono trasparenti. Le sue per
sone e le sue vicende si muovono avvolte in veli 
multicolori, ma non così fìtti da impedire di discer
nere dietro ad essi le singole verità. E nei primi tre 
atti le gesta del cacciatore fanfarone e scavezzacollo 
sono chiare e limpide. 

Peer Gynt, giovine, esuberante, ci si presenta su
bito come uno spacciatore di frottole colorite e fan
tasiose. Quando viene a sapere da sua madre, la bur-
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beta e tenera Aase che, mentr'egli chiacchiera, un 
altro gli porta via la ricca Ingrid, la fanciulla c?e 
avrebbe potuto divenire sua sposa, solleva la plc
cola madre che vuoi trattenerlo, la colloca sul tetto 
d'un mulino corre alla festa di nozze, rapisce la 
sposa e la p~rta con sé sulla montagna. Ma si stufa 
subito. Ingrid non è la donna del suo ~ore . , L~ 
donna del suo cuore è la mite e dolce Solve1g eh egh 
ha incontrato alla festa nuziale . 

Chi è dunque Peer Gynt? È uno zerbinotto capa
ce di tutto, che non sa frenare gli istinti e se gli 
capacita issa la madre sul tet~~ dei mulini e ruba le 
spose il giorno dello sp?sa.hzlO. Ha ~el, cuore un 
angolo di salute: e quel t1ep1do cantucc10 e occ~pato 
da Solveig. In balia delle forze della natura, nbelle 
e debole al tempo stesso, Peer Gynt è buona preda 
per gli spiriti del male delle leg~ende d~l suo p~ese, 
per i Troll. Cede alle loro lusmghe, s1 ~cconCl~ a 
transazioni e a compromessi con la propna coscien
za, si lascia appiccicare la coda, è disposto a vedere 
nei mostri ch'essi sono altrettante creature perfette, 
poiché pensa che quando più non gli garba di rima
nere fra le loro bassezze può ben uscirne. Soltanto 
quando gli dicono che, se resta nel brago: è per sem
pre, cerca di scappare. Non vuol buttar~! ne al m~l: 
né al bene. Vuoi trarre dall'uno e dall altro tuttl l 
vantaggi. Crede di poter forn;arsi una. pe;sonalità 
d'uomo di raggiungere una p1enezza d1 v1ta sfug
gendo ~ una regola assoluta. V~ole come il ~aust 
goethiano impossessarsi dell'Umverso: non nfiuta 
nulla. Le stesse forze misteriose che rischiano di per
derlo, lo salvano per il momento. Peer Gynt scat?pa 
dalle grinfie dei Troll per entrare nella sfera mahosa 
dell'ipocrisia e della molle accondiscendenza del~o 
spirito ambiguo. È un altro mal seme che ge~mogh~ 
nell'animo suo. Vuol distruggerlo e non puo. Egh 
non sa affrontare i pericoli supremi. Gira al largo. 
Cerca la vittoria contro le male tendenze al di fuori 
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di sé. Domina le cose, illudendosi di dominare le 
proprie passioni. Il suo io è « l'esercito stesso delle 
passioni » ch'egli porta dovunque con sé mentre cre
de sempre di liberarsene e di perderne le tracce. 

Dopo aver condotto per tenera pietà la madre 
moribonda con una delle sue mirabolanti canzoni 
sulla immaginaria soglia del Paradiso, dopo averle 
chiuso gli occhi per sempre, si accinge a varie espe
rienze. Fa il ricco armatore e il profeta e, per estre
ma ironia, il re dei pazzi; ma non si fissa in nessuna 
di queste personalità. Brancola insoddisfatto e inu
tilmente scaltro. Trova, da ultimo, tra le braccia del
la dolce Solveig aspettante, la pace sospirata: poi
ché mentre egli girava il mondo a cercarsi, era inve
ce sempre vissuto calmo e sereno nell'amore della 
casta fanciulla. 

Peer Gynt è dunque la storia d'un uomo che vive 
in lotta con la sua carne e con i suoi tormenti . Nato 
per essere una satira norvegese è diventato il poema 
fantasioso e fiabesco della più viva e complessa uma
nità. Ibsen l'ha pensato e scirtto dopo il Brand, 
l'antitesi di Peer Gynt, l'uomo che è riuscito a im
porsi una regola di vita e a seguirla fino all'assurdo: 
e l'ha scritto in un periodo piuttosto sereno della 
sua esistenza, a trentotto anni, fra Ischia e Sorrento. 
Norvegese fino alle midolla Peer Gynt contiene tutti 
gli elementi delle saghe scandinave e delle leggende 
nate dalla neve e dalla solitudine. L'anno stesso in 
cui il poema uscì per le stampe, Bjornson scriveva ad 
Ibsen « Peer Gynt è magnifico; soltanto un norve
gese può capire com'esso è bello! » Ma alla rappre
sentazione a noi sembra ineguale. Il respiro dei primi 
tre atti, squillanti di spensierata giovinezza e offu
scati dalle prime ombre dei dubbi e da quella del 
dolore filiale, non trova nel quarto atto uguale batter 
d'ala. Riprende il possente ritmo al quinto. Ma il 
poema culmina alla scena della morte della madre 
che è di alta, umana e travolgente poesia. 
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L'impresa di Sem Benelli non era facile. Metter~ 
in scena quest'opera ibseniana ha sempre destat~ 1 
più gravi pensieri. Il Benelli le ha dato una cornice 
degna e ha composto lo s.pettacolo con. scelto. dec~ro 
di scene e di interpretaziOne. Le musiche d1 Gneg 
valgono a conservare al poema il suo carat~ere miste
rioso nostalgico e fiabesco. Caramba ha 1deato una 
mera~iglia di tinte e di combinazioni di colori con 
i suoi bellissimi costumi pensati ed eseguiti con arte. 
Le scene di Guido Salvini sono apparse di fine gusto 
e intonate al poema. Inoltre le danze di Asa Pelasko 
e di Minnie Smolkova, eseguite mirabilmente, han
no contribuito a dare grazia espressiva a certi mo
menti dello spettacolo. Forse la danza eseguita su
bito dopo la morte della madre sciupa la ~ommo
zione umana dell'episodio e trasformandola m emo
zione estetica ne dissolve l'intensità. Ma è tutta una 
figurazione di dolore bene ideata. . 

Corrado Racca dà di Peer Gynt una vigorosa figu
ra varia tutta luci e ombre, ora lirica ora dramma-

' ' l . tica e ora di austera comicità: e sempre asc1a avver-
tire un'ansia nel suo dire quasi a rivelare la inquie
tudine continua del personaggio. Guglielmina Dondi 
è stata una Solveig tutta semplicità e dolcezza e an
che un'Anitra vivace: ha cantato e danzato con gar
bo. Isabella Riva ha fatto di Aase una colorita figu
ra. Maria Fabbri ha recitato con espressione. Ma 
tutti hanno collaborato a realizzare sulle nostre scene 
questo poema che parrebbe tanto lontano dalle a~i
me nostre e invece le avvince con quel che trema m 
esso di sofferenza umana. 

Stasera Peer Gynt si replica. 
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POPOLO D'ITALIA, 9 novembre 1928: 
« Peer Gynt » al Lirico 

Questo eroe delle leggende del fiord vive da secoli. 
Nei lunghi e chiusi inverni sfugge ancora, col fumo 
azzurrognolo, su per la gola di tutte le stufe, via per 
le feritoie di tutti i comignoli, con la fantasia di chi 
sogna prigioniero, via per i campi di neve, con le 
ginocchia sui fianchi villosi e le mani sui palchi delle 
corna di uno stambecco miracoloso che vola a dar di 
cozzo contro il disco d'argento della luna. 

Ibsen pensò giovanissimo al poema di Peer. Co
minciò a scriverlo sulla soglia della matura età: a 
trentanove anni, nel1867, lo terminò. 

Un anno prima era stato congedato Brand. 
I due poemi opposti, le due concezioni di Ibsen 

più filosoficamente vaste anche perché si avantag
giano sulle altre di una realizzazione lirica, sono vi
cine nel tempo. 

Adesso in Italia, e per merito di Sem Benelli, il 
pubblico fa la conoscenza di Peer. Forse ancora non 
conosce Brand, apparso fugacemente molti anni fa, 
attraverso una eroica e misconosciuta fatica dovuta, 
se non erriamo, ad Alfredo De Sanctis. 

Si è detto che per la profonda e completa cono
scenza di tutta l'opera teatrale ibseniana bisogne
rebbe istituire, come per le opere di Wagner, una 
serie di cicli completi. 

Molte volte infatti un'opera giova alla compren
sione dell'altra. Ma non è vero che tutta l'opera di 
Ibsen tenda a rappresentare una concezione unica, 
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lineare, serrata, che mal sopporta divisioni e soluzio
ni di continuità. 

L'idea del ciclo è di Bernardo Shaw, il quale non 
ama Ibsen e lo considera con un ghiotto risolino da 
birraio che scotenna un wurstell e vuoi mettere a 
dura prova anche la pazienza del cliente. 

Shaw, peraltro, mi sembra genialmente acuto nel 
raffronto fra Brand e Peer, specie per quanto riguar
da le identiche conclusioni pratiche delle due oppo
ste filosofie, e per quella capatina di un altro eroe 
fra i due: don Chisciotte. 

«Don Chisciotte, Brand e Peer Gynt sono tutti e 
tre uomini d'azione, che cercano di tradurre i loro 
ideali in fatti reali. Per quanto don Chisciotte sia 
ridicolo, non riesce antipatico né spregevole: e ancor 
meno fa pensare che sarebbe stato meglio per lui 
essere un filisteo come Sancho. Peer Gynt, pur essen
do un egoista ed una canaglia, non riesce odioso. 
Brand, terribile per le conseguenze che il suo idea
lismo ha sugli altri, è eroico. I loro castelli in aria 
sono più belli dei castelli veri, fatti di pietra: sol
tanto non sono abitabili, e illudono gli uomini, e li 
inducono a credere e a far credere che qualunque 
capanna è castello, come Peer Gynt diceva che il 
covo del re dei Troldi era un palazzo ». 

La caligine tetra, la scheletrica finzione di Brand 
contrastano con la solare visione di Peer. Una logica 
esasperata fino a diventare ferocia, è contrapposta 
all'illogicità più matta e generosa. 

La conclusione è identica: due ruine. 
Agli effetti del pubblico, peraltro, le due opere 

giunsero a conclusioni diverse: Brand parve la più 
personale opera di Ibsen, e gli regalò nemici: nemici 
in patria, ferocissimi; nemici in terra straniera, natu
ralmente più generosi. 

Peer Gynt diventò subito il poema nazionale della 
Norvegia. 
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. Anche in Norvegia i puri mistici sono lasciati con 
disdegno d~ parte: e con la pazzia delle canaglie si 
?anch:tta piÙ volentieri brindando, senza badare per 
Il sottile, alla patria comune. 

* ,., * 

Un po' di sole è stato regalato a Peer Gynt dal
l'Italia? 

P~ò .darsi. Ibsen in nessun'altra opera del suo tea
tro SI rivela cos~ disfrenato e colorito e caldo cantore. 

Peer. Gynt nflette il mare di Capri. Ed un poco 
« scu~mzzo » qualche volta, francamente, specie nel
la pnma parte del poema, lo è. 
. La vicenda è nota a tutti. Possiamo in ogni modo 

nassumerla per sommi capi. 
Pe:r Gynt è il fanciullo cencioso di Gudbrandsdal, 

che SI proclarr:a .Imperatore di se stesso: bugiardo 
fino allmverosimlle, ambizioso fino alla temerarietà 
. s';! di u~ par~icola~e da nulla fabbrica la propri~ 
Illuswn~: SI ubnaca di parole. Le sue gesta di caccia 
so.no anose e vertiginose invenzioni: una futile rissa 
gh dà la possibilità di proclamarsi di fronte agli altri 
ed a se stesso un eroe da leggenda. 

Respinto s'infuria. Ma è pavido, in fondo: e la sua 
fant~sia no~ basta a donargli il coraggio. La vigliac
cher~a. altrm. peraltro è smisurata: ed anche gli altri 
uom~n~ po~siedono. una loro fantasia, con la quale è 
possibile gwcare vittoriosamente. 

Va. ad uno sposalizio, e ruba la sposa. La porta sui 
monti, ~d al cosp~tto dello spazio può proclamare 
la propna sovramta, senza sentir l'eco di stridule e 
beffarde risate. 

La n~tu~a peraltro ha una sua dura realtà da vin
c~re. Ehmmata la ironia degli uomini con la solitu
dme, res~~no da sbaragliare le forze ostili della na
t~ra: ostili all'assurdo, ostili alle ghiribizzose volon
ta della fantasia. 
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Bisogna per vincere la natura, rivolgersi al sopran
naturale. E il soprannaturale non è che la realtà de-
composta. 

Ecco Peer nel fondo regno dei Troldi, nel vermi-
naia del mondo, nelle penombre sotterranee della 
putredine. I Troldi sono gli esseri spregevoli sfug
giti alla luce della realtà per vivere di compromessi, 
fuori di ogni legge: sono gli abbietti. 

Peer non ha spavento dell'orrore: questo orrore 
può diventare, attraverso la sua fantasia, purissimo 
splendor regale . La figlia del re dei Troldi gli appa
re atrocemente laida, a cavallo di un porco: Peer la 
vede meravigliosamente bella su di un polledro bian
co bardato d'oro. 

Così pareva una reggia il tugurio della sua vecchia 
madre: e cosl può invitare nella reggia avita la prin
cipessina fidanzata. 

Ma un giorno Peer si accorge che i Troldi lo vo-
gliono ingannare. 

Alt! Peer Gynt sa ingannare tutti, anche se stes-
so: ma non tollera che altri lo ingannino. Quando 
vogliono cavargli gli occhi perché con altri occhi egli 
veda le cose non come sono, ma come lui le descrive, 
Peer recalcitra e s'impenna. 

Non vuole vedere ciò che è: vuole poter dire che 
vede anche ciò che non è. Vuole, in altri termini, 
lasciar libera la fantasia di inventare. Questa inven
zione deve rimanere più reale della stessa realtà, ma 
facilmente trasformabile, e sempre alla mercé del 
suo estro. 

Fugge in America; fa fortuna commerciando in 
schiavi, wisky, bibbie, missioni. La fortuna gli rega
la anche una fede: Peer si convince che Dio esiste, 
perché Dio è buono con lui. 

Ma poi la fortuna crolla: Peer Gynt è venduto 
come schiavo, ed è accolto dagli Arabi come un Mes
sia. Ancora povero, ancora randagio, vaga per il de
serto e si accovaccia ai piedi della Sfinge. 
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Entra. in manicomio ed è alfine incoronato impe
ratore dt se stesso. 

~'epilogo riconduce Peer Gynt già vecchio sulle 
na~t~ n:;tontagne. Quivi ritrova l'amore in attesa, ma 
qutvt st agguata anche la Morte. 

La p~ura della ,M~~te è terribile nel sognatore. 
Que~ta e u~a realta pm vasta di ogni fantasia. 

L estro st spegne: Peer rivede la propria vita co
me veramente fu, e la giudica per quel che vale· 
nulla. Qu~tt~o _capito~boli, un fiume di parole, u~ 
cumulo dt vtgltacchene, una sbornia di vento una 
mèta inevitabile: il vuoto. ' 

Le enormi difficoltà della esecuzione hanno tenuto 
quest~ port~ntoso poema scenico, purtroppo, lonta
no dat teatn. 

Avv~nne ?i ved~r vagare nel vento il polline musi
cale d et suot_ pe_tah, la musica deliziosa di Grieg, che 
no~ ~v_e:ra pm il nome di origine e non parlava che 
a~h tmztatl delle leggendarie e tumultuose vicende 
dt Peer Gynt. 

Qualche criti~o consigliò la lettura del poema sul 
p_alc?, co~ pocht quadri scenici staccati e certe proie
ztom lummose. 

Nel centenario ibseniano, a Bergen stesso dove 
qu~sto eroe nacque, non rivissero che i tre primi 
attt della sua gloria scenica, e con molte mutilazioni. 
Il resto venne evocato il giorno dopo dalla stampa 
locale. 

~en:: Benelli ?~ voluto, con la sua nuova compa
gma, tmpegnarst 111 una dura e insidiosa battaglia. 

Al poema nuoce la frammentarietà 
Pochi 9uadri, fra i moltissimi, co~sistono pieni 

e completi. 
Molte visioni sono f · l f d ugact: sono o s o n o di un 

breve monologo. 
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Il nostro pubblico, che vuol vedere costante l'azio
ne in scena, dentro queste pause potrebbe facilmente 
disperdersi. 

Il gioco di irretirlo dal principio alla fine non era 
facile. 

Riuscì in un modo meraviglioso. 
E c'è qualcuno che dubita ancora delle possibilità 

di queste nostre ansimanti e maltrattate compagnie 
di giro? 

A Parigi si saprebbe, oggi, fare altrettanto? 
L'ora è tarda. Non ci consente che di registrare 

il vivo, clamoroso, crescente successo. 
Dopo la potente scena della morte della vecchia 

Aase, che il figlio Peer conduce fino all'ultimo passo 
della propria esistenza materiale, frustando i cavalli 
della fantasia verso un luminoso castello incantato, 
gli applausi scrosciarono interminabili. 

Si volle salutare anche Sem Benelli. 
Benelli stringeva le mani ancora tremanti di Cor

rado Racca. 
Racca è stato un Peer Gynt impetuoso e colorito, 

disfrenato e raggiante, infaticabile e travolgente, per 
tutto il corso della lunga serata. 

E con lui la signorina Guglielmina Dondi, ottima 
Solveig ritrosa e innamorata, impacciata e pur decisa 
nel sacrificio semplice di tutta se stessa. 

Fu anche Anitra, la figlia del Capo beduino, di
versamente suggestiva, animata da un altro vigor 
sensuale e da un'altra follia. 

Per le masse la disciplina era difficile: e fu supe
rata con rara bravura. La signora Isabella Riva nella 
parte di Aase ebbe tocchi di rabbioso dolore e so
gnante e rassegnata dolcezza veramente esemplari. 

L'allestimento scenico era affidato a Guido Salvini. 
Questo giovane artista non è nuovo in un ruolo 

che in Italia non ha ancora il posto che si merita, ma 
che ogni giorno si rivela sempre più necessario: il 
metteur en scène. 
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È si può di~e, per noi un precursore. E già spedi-
tamente, studiando e faticando battagli'ando . 
c d · · ' e vm-en o, si avvia verso una sicura mèta 

Magnifico il pubblico: magnifico e ;ibrante quanto 
il consenso. 

Da oggi le repliche indubbiamente numerose. 

Gino Rocca 

61 



La compagnia di Sem Benelli 
e la sua prima recita con '' Peer Gynt n 

di Enrico Ibsen 

Quando ad un artista creatore - qualunque sia 
l'arte sua - è universalmente riconosciuto del genio, 
egli ha ed avrà sempre - talvolta già .da viv?, pi~ 
sovente dopo morte - una coorte d1 amm1raton 
idolatri i quali proclameranno, convinti e in buona 
fede che ogni opera da lui prodotta - poema, ro
man;o, dramma, quadro, statua - è un cap~lavoro. 
Sapranno forse indursi ad ammettere che s1 possa 
stabilire una graduazione nel valore delle opere del 
loro idolo, a riconoscere che alcune di esse siena 
ad altre superiori, che una eccella su tutte le altre; 

h . . 1 ma purché si convenaa - a , non Cl s1 scappa. -
che tutte quante, nes;una esclusa, son dei capolavori. 
E nei loro esami di quelle opere, nei loro commen
tari, nelle loro esegèsi sapranno scoprirvi - guidati 
dal lumicino del loro entusiasmo che non ammette 
la discussione e della loro fede che è incrollabile -
bellezze sovrane nascoste e ignorate dai più, e che ai 
più - non dico a folle ignoranti o ciech~ - na~co: 
ste rimarranno pur sempre, malgrado le d1ssertaz10m 
di quei commentatori entusiasti~amente e~o~isti. È 
una sorta di feticismo, senza dubbw degno d1 nspetto, 
ma dal quale è bene tenersi lontani. 

Per gli ibseniani irragionevoli Peer Gynt è un 
capolavoro. Tale, ovunque, essi l~ pr?claT?ano da 
sessant'anni. E il gregge tace e lasc1a d1re: 1l gregge 
dei lettori e degli spettatori. Non sono molti quelli, 
certamente, fuorché forse nei paesi nordici; furono 
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molti i secondi perché in quasi tutti i paesi civili 
d'Europa il poema fu ed è ancora, di quando in 
quando, rappresentato. Tace e lascia dire? Non so. 
Può darsi che lassù, dove la bruma impera o la neve 
tutto seppellisce, ci si appassioni e ci si entusiasmi 
anche ascoltando le parti fantastiche dell'opera, e 
ci si sprofondi in una rispettosa devota cogitabonda 
meditazione nell'udire le parole del poema che vor
rebbero avere un profondo signifìcato fìlosofìco. Ma 
io credo che nei paesi del verde e dell'azzurro e del 
sole, ovunque c'è nel popolo prontezza di mente, 
agilità d'intelletto, genialità di fantasia, facilità di 
emozione, la parte fantastica di Peer Gynt (ad esem
pio il quadro dei Troll e quello del manicomio) non 
possa apparire che puerile; e assai modesta la parte 
fìlosofìca in quel superfìciale dibattito tra le due teo
rie: « essere se stessi », e «bastare a se stessi »; o 
nella ineluttabile necessità predicata dal Gran Tor
tuoso di « girare al largo » per l'uomo che voglia 
arrivare a qualcosa; ma soltanto ci si possa appas
sionare ed entusiasmare quando dall'opera erompe 
il sentimento umano, una profonda commovente 
umanità se ne sprigiona: tali l'incontro di Peer con 
la piccola soave Solveig, l'addio ad Elga, la morte 
della madre, il ritorno di Peer vecchio affranto e 
deluso alla vergine che si è fatta canuta aspettan
dolo per anni ed anni nella sperduta capanna. Son 
questi, indubbiamente, dei brani stupendi, ma non 
mi pare essi bastino a fare del Gynt un'opera degna 
di ammirazione incondizionata e tanto meno a per
mettere di parlo nella schiera dei capolavori. Oserei 
anzi dire che essi si smarriscono nella eterna sequela 
dei quadri in cui il poema è diviso, e che la loro 
bellezza è soverchiata dalla puerilità di tanti altri 
brani dell'opera, né riescono a cancellare il fastidio 
che alcuni tra questi ultimi ci hanno dato; ad esem
pio, la lunga scena dei Troll dove, nel dialogo tra 
Peer e il Vecchio di Dovre, non c'è un pensiero o 
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una parola che valgano; o la lunga scena al Marocco, 
dove Peer racconta le sue gesta a quei quattro stra
nieri imbecilli ch'egli ha accolti sulla sua nave; o 
i discorsi inconcludenti dei tre pazzi, nei quali si 
cercherebbe invano non foss'altro dell'arguzia. Né 
tali brani concorrono a scolpire Peer Gynt, a dirci 
chi sia e che cosa significhi questo personaggio che 
ci appare da principio il giovine scioperato, don
naiolo, fantasioso, attaccabrighe; poi l'arrivista ad 
ogni prezzo, dominato dall'idea che bisogna essere 
« se stessi » e incapace di riuscire ad esserlo senza 
l'aiuto altrui; in fine, e sempre, il feroce egoista 
che non ha saputo in sua vita né fare il bene né 
compiere il male. - E però io credo fermamente 
che se nella sua produzione teatrale Enrico Ibsen 
si fosse arrestato o indugiato nella prima maniera, 
e non ci avesse date che opere quali La notte di 
San Giovanni, I Vichingi, I Normanni, I preten
denti alla corona, Peer Gynt e le altre di quel 
ciclo - nel quale una sola grande solenne figura 
campeggia, quella di Brand - e se, tesoro inesti
mabile, non avessimo le opere del ciclo seguente, 
Casa di bambola e Anitra selvatica, Rosmersholm 
e Solness, Borkmann e Gli spettri, la sua fama non 
sarebbe diventata, com'era giusto divenisse, univer
sale e imperitura. 

"''( * * 

Mi ci vorrebbe molto più spazio di quanto l'« Illu
strazione » possa concedermi per spiegare e giustifi
care - pur se ne valesse la pena - l'impressione 
che mi fu data dalla rappresentazione del Peer Gynt 
alla quale ho assistito l'altra sera, impressione non 
dissimile da quella ch'io ebbi quando, giovine d'anni, 
lessi il poema nel libro. Non avrei bisogno di tac
contarne particolareggiatamente la favola in tutte le 
sue fasi, ché, suppongo, la maggior parte dei miei 
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lettori conosce l'opera ibseniana; ma dovrei esami
nar~ e commentare il contenuto dell'opera stessa in 
ogm ~ua parte, e cioè di ognuno dei quadri - se 
ben ncordo una quarantina - di cui essa si com
pone. E d'altra parte, un tale esame sarebbe una 
nota stonata in queste cronache in cui, appunto, non 
ho per intento che di far della cronaca teatrale e 
tutt'al più di commentarla. Ma l'impressione dov~vo 
pur dire quale fu anche perché mi è grato - (l'oc
casione non mi capita sovente) - di giustificare 
quella del pubblico: che fu uguale alla mia. Poi che, 
appunto,. folOn faccio eh~ della cronaca, e ci tengo a 
farla ventiera, debbo dire che il pubblico torinese, 
al quale era serbato l'onore e il piacere di assistere 
alla prima rappresentazione di Peer Gynt in Italia 
non ~i sentì trascinato all'entusiasmo. Se i suoi ap~ 
pl~us~ fu_ron_o cal~i e convinti per quei pochi qua
dn ncchi di sentimento umano ai quali ho dianzi 
accennato, per tutti gli altri non ebbe - non seppe 
avere - che approvazioni tepide e cortesi, dirette 
certamente a Sem Benelli e ai suoi collaboratori e 
alla nobiltà dello spettacolo ch'essi gli presentavano, 
più che all'opera di cui con rispettosa attenzione 
ascoltava lo svolgimento. Né io credo potesse essere 
altrimenti; il perché l'ho già detto, esponendo schiet
t~mente,. sebber:e in modo forse troppo sommario, 
limpresswne mia. - È ben vero che un idolatra 
di tutta l'opera ibseniana susurrava negli intervalli: 
« Da un pubblico come questo, Peer Gynt non può 
aspettarsi di sollevare entusiasmi ». Non so se l'ido
la:ra dic~sse giusto. Non conosco abbastanza il pub
blico tonnese del dì d'oggi per poter giudicare. A 
vederlo, gremito nel bellissimo Teatro di Torino 
(ch'è oggi uno dei teatri più eleganti e più adatti 
alla prosa che l'Italia possegga), mi sembrava com
posto di ... gente per bene, e, non fosse altro, molto 
educata. Ma tutto può darsi. Ed è un esperimento 
che Sem Benelli potrà fare e forse sarà tentato di 
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fare, nobilmente smanioso com'è di compiere degli 
esperimenti d'arte: rappresentare Peer Gynt in un 
teatro eminentemente popolare, sopprimendo ogni 
distinzione di posti, e nel quale il popolo possa 
entrare pagando soltanto una lira. Si vedrà se il 
popolo sarà tratto all'entusiasmo. 

Certo è in ogni modo che ammirabile è l'opera 
compiuta da Sem Benelli. Con l'inscenare Peer Gynt 
e offrendolo per suo primo spettacolo egli volle e 
seppe mostrare con quale nobiltà d'intenti si è messo 
nella novissima impresa. Costituire una Compagnia 
drammatica e dirigerla e condurla in giro per l'Ita
lia e pel mondo può essere un diversivo e un passa
tempo per un drammaturgo, quando non si limiti 
ad essere piccinamente una speculazione finanziaria. 
Ma quando si comincia come il Benelli ha comin
ciato, e con un programma come il suo che gli inizi 
dimostrano sarà certamente attuato, si dà la prova 
che un alto intendimento d'arte ci sospinge e ci 
guida; e quando si ha il coraggio di cominciare con 
Peer Gynt si dimostra di essere forti, e preparati a 
tutti gli ardimenti . 

Perché inscenare Pcer Gynt era non soltanto af
frontare una ben grave responsabilità di fronte al
l'arte, ma era pur anco proporsi di risolvere un for
midabile problema scenotecnico. All'estero, dove ci 
sono dei teatri stabili, dei palcoscenici moderni, 
vasti, bene attrezzati, imprese come queste sono 
assai più facili. Ma da noi, dove quasi ovunque son 
vecchi teatri, con palcoscenici meschini e inadatti 
agli spettacoli moderni, da noi dove i comici son 
dei randagi costretti, ogni fine di quindicina o di 
mese, a porsi sulle spalle la casa e il teatro, è ben 
altra faccenda . Il poema ibseniano si compone, l'ho 
detto, di una quarantina di quadri con continui mu
tamenti di scenari; né poche son le difficoltà nei mec
canismi e i problemi di luce da superare e da risol
vere se si vogliono raggiungere quegli effetti di sug-
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gestione che in più parti dell'opera è indispensabile 
di offrire agli spettatori. Sem Benelli fortemente 
volle, e seppe riuscire nell'intento. 

Domenico Lanza apprestò del poema una tradu
zione integrale, in prosa limpida ed espressiva; ed 
il primo problema che il Benelli dovette risolvere 
fu quello dei tagli. Perché - e tanto più volendo 
assai giustamente far eseguire i brani più belli e sug
gestivi della musica che il Grieg scrisse per il Peer 
Gynt - la rappresentazione integrale dell'opera 
avrebbe dato allo spettacolo la durata di cinque ore 
all'incirca: troppe davvero per il pubblico nostro. 
E però, dopo aver fatta nel dialogo una sfrondatura 
dirò così d'ordine generale, il nostro poeta si decise 
a sacrificare la scena del cimitero e quella del nau
fragio: questa - sebbene importante, poi che in 
essa si rivela in tutta la sua ferocia l'egoismo del 
protagonista - per le difficoltà meccaniche che nei 
teatri nostri e senza prolungare di troppo lo spetta
colo sarebbe impossibile di superare -; riunì in 
uno i due primi atti; tolse l'addio ad Elga; raccolse 
in una sola le tre scene di Anìtra; né ricordo se 
altro fu accorciato o soppresso. Ma ben si può dire 
che i tagli furono fatti con acume, da esperto, e 
con senso d'arte; cosicché nulla è tolto allo spirito 
dell'opera o alcunché la cui soppressione ne oscuri 
il significato. 

Per i costumi il Benelli si affidò a Caramba, né 
-occorre dirlo? - avrebbe potuto meglio affidarsi. 
Di Caramba son troppo noti la fantasia ed il buon 
gusto. Per la messinscena e gli scenari ebbe a col
laboratore Guido Salvini, che gli fornì dei bozzetti 
di scenari stilizzati, i quali, nella loro realizzazione, 
riuscirono se non tutti quasi tutti assai belli e sug
gestivi. E negli effetti di luce si ottenne tutto quanto 
di meglio è possibile ottenere nei nostri teatri, anche 
in quelli, come il Teatro di Torino, che hanno im
pianti moderni assai ben sistemati. 
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Della recitazione, la individuale e la complessiva, 
non v'è da dire che del bene. In questo primo espe
rimento - di sì singolare natura - i comici dal 
Benelli guidati e ammaestrati si sono dimostrati de
gni del maestro. Corrado Racca dà a Peer Gynt la 
sua foga giovanile nella prima parte del poema, e 
trova le note più giuste e appropriate nella seconda 
e alla chiusa. Guglielmina Dondi, la primattrice, era 
per i più un'incognita; e non è in due parti come 
quella di Solveig e di Anìtra che una primattrice può 
essere giudicata, ma assai buona fu l'impressione che 
il pubblico ne ebbe. Per il personaggio di Solveig 
- la mite ingenua timida giovinetta ch'è quasi an
cora una bimba - la Dondi ch'è formosa, non ha 
le phisique du role; ma dice con garbo le non molte 
parole che ha da pronunziare e canta soavemente la 
nenia con cui il poema si chiude. Nelle succinte vesti 
di Anìtra è bella e attraente, dice le sue battute con 
amena scaltrezza, e balla la sua danza famosa con 
grazia squisita. Isabella Riva è una madre degna di 
lode, e di lode son degni tutti gli altri - la Fabbri, 
il Capelli, il Ninchi, il Duse, lo Scelzo, la Salvioni, 
la Lavoratti - tutti animati quali appaiono dal 
desiderio intenso di dar quanto possono di meglio 
per la riuscita di questa nobile impresa dal Benelli 
iniziata. 

E l'inizio, l'ho detto, non poteva essere impron
tato a maggior nobiltà, ad un senso d'arte più austero. 
Non v'è da dubitare per il poi. Avrà, ne son certo, 
tutti gli onori e tutte le fortune. 
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14 ottobre. 

(Da: Marco Praga, Cronache Teatrali - 1928, Mi
lano, Treves, 1929) 

L'edizione del Teatro Stabile di Torino 
(Torino, Teatro Alfieri, 15 dicembre 1972) 

Peer Gynt 

HENRIK IBSEN 

PEER GYNT 

Traduzione di ANITA RHo 

Riduzione di ALDo TRIONFO 

Regia di ALDo TRIONFO 

Scene e costumi di EMANUELE LuzzATI 

M usiche di EDVARD GRIEG 

La Madre (Aase - La Donna vestita di 
Verde - La Vecchia) 

CORRADO PANI 

FRANCA Nurr 
LEDA NEGRONI La Ragazza (Solvejg - Anìtra} 

Il Vecchio (Vecchio di Dovre - Aslak - Il 
Colosso di Memnone) FRANCO MEZZERA 

Il Ragazzo sul Cavallino (Gran Curvo -
Il Passeggero Sconosciuto - Fonditore 
di Bottoni) 

La Donna Nera (La Maestra - La Tenta
trice - Begriffenfeldt) 

FRANCO BRANCIAROLI 

L'Uomo Magro (Un Vicino - Il Figlio 
Mostriciattolo - Il Diavolo) 

Il Signore Anziano (Un Ospite - Un Trold 
- Un Egiziano - Trumpeterstraale) 

Un Padre Severo (Padre dello Sposo - Un 
Trold - Ballon - Il Capitano) 

Un Giovane Timido (Lo Sposo - Un 
Trold - Von Eberkopf - Il Cuoco) 

Un Vicino (Il Direttore della Festa - Un 
Trold - Cotton - Nostromo ) 

CECILIA POLIZZI 

RoBERTO BisAcca 

I v AN CECCHINI 

ALESSANDRO EsPOSITO 

V ALERIANO GIALLI 

FRANCO FERRARONE 
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Un Vicino Vecchio (Il Padre di Solvejg -
Un Trold - Un Egiziano) 

Tre Compagni di Scuola 

Tre Bambini con la Nutrice 

La Vicina Fredda 
La Vicina Sorridente 
Il Ragazzo Agile 
Il Ragazzo Magro 
Un Amico Biondo 
Un Amico Bruno 
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Gumo GHEDUZZI 

1 
ACHILLE BELLETTI 
PAOLO POIRET 
RonERTO PossE 

( SILVIA fERLUGA 
) DARIO ANGILERI 
) 1\If. RCELLO MASTROIANNI 
~ ANTONIO NASSO 

N:.mA FERLAN 

NADA B!BALO 

GrusEPPE Tosco 

FABlO DE BoNr 
GIAN PIERO FERLAN 

CLAUDIO ToNCINICH 

Note alla regia di Aldo Trionfo 

Il mo,zdo di Peer 

Peer Gynt non è né la storia vera di un uomo 
e delle sue avventure, né un sogno ad occhi chiusi. 
È l'aggettivazione di una realtà interiore . Dalla corsa 
sulla renna per il fiordo di neve alle suggestioni egi
ziane delle sfingi e del Colosso di Memnone, perso
naggi, miti e situazioni fantastiche, tutto avviene nel 
cervello di Peer Gynt, ma vive anche concretamente. 
Peer, insomma, em~:ma un mondo, lo pensa e pensan
dolo lo fa esistere . Ibsen dilata l'attimo di formula
zione del pensiero fino a che questo s'accampa nella 
realtà e prende corpo autonomamente. Si realizza così 
una duplicità di piani anche teatralmente interessan
tissima: Peer non si limita a produrre immagini di 
sogno, ma si guarda agire all'interno di esse, egli 
stesso protagonista di situazioni che si attuano per
ché il suo pensiero le pensa o il suo desiderio le 
sollecita. 

Nello spettacolo di Trionfo, Peer è sotto le len
zuola in un Iettane enorme - un momento scelto 
a caso della sua dimensione quotidiana. E intorno, 
sopra e sotto il letto, i personaggi (i personaggi della 
sua vita di ogni giorno) interpretano incredibili av
venture (le avventure della sua fantRsia). Perché 
a questo mondo che costruisce dentro e fuori di sé 
Peer non può che dare il volto ed i colori della pro
pria esperienza, della memoria di immagini e di 
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fatti di cui è materiato . Sarà profeta, finanziere, 
imperatore, inventerà trold, pazzi e danzatrici arabe, 
ma tutti avranno la faccia dei suoi compagni di 
scuola, degli abitanti del suo villaggio, delle figurine 
di antichi romani, delle illustrazioni di un abbece
dario, delle favole sentite raccontare ... 

Per questo Trionfo introduce, facendo loro inter
pretare vari ruoli nei diversi episodi, una serie di 
presenze : sono i ricorsi della memoria di Peer. 
Riuniti a gruppi di due o di tre - come avviene 
nelle immagini fissate dal ricordo - tra i Trold, 
come alla festa del paese o in Egitto, riappaiono 
« Un Padre Severo » o « Il Signore Anziano », « La 
Vicina Sorridente » o « L'Amico Biondo »... tutti 
con i loro calzerotti di lana norvegese, magari, ma 
di episodio in episodio con i costumi che Peer ha 
tratto per loro dai tipi della sua fantasia. 

Aase e Solvejg 

Il saggw di Groddeck1 chiarisce la problematica 
psicanalitica nel rapporto Aase-Peer Gynt. Peer in
venta il suo mondo per liberarsi del cordone ombe
licale che lo tiene legato alla radice d'origine, la 
madre. E dopo la morte di Aase, trova di nuovo 
una madre in Solvejg, la donna che desidera, ma 
che vuole mantenere pura accanto a sé. 

Nello spettacolo la relazione edipica Peer-Aase, 
seguita nella molteplicità delle sue implicazioni e 
coinvolgendo via via gli altri personaggi femminili, 
costituisce una delle strutture portanti. In questo 
diagramma puntualissimo di rapporti, che m1z1ano 
e finiscono l'uno nell'altro, i punti nodali toccano 
momenti di lucidità assai intensa: 

Aase, confidandole i suoi ricordi di madre, cerca un'al
leata in Solvejg. Peer assiste al dialogo, ha paura e 

'GEORG GRODDECK, Il linguaggio dell'Es, Adelphi, Milano, 1969. 
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per recidere il cordone, si lancia nella fantasia erotica 
della « Tentatrice » e delle due ragazze. A questo 
punto Aase indossa i panni della «Donna Vestita di 
Verde» e interrompe la scena d'amore, trascinando 
Peer ad una nuova storia : I Troll. La recitazione 
trova i toni di un rito più volte ripetuto e ripreso, 
ancora una volta, divertendosi . Per Aase è la gelosia 
della madre che rivendica tutto per sé l'affetto del 
figlio, vuol dire riconquistarlo usando le armi che 
conosce. Per Peer è inventare con Aase un altro pezzo 
di vita, un'altra figura di donna che abbia, natural
mente, il volto della madre ... 
... Aase muore, la madre si spegne per rivivere nella 
fidanzata . Solvejg, che ha imparato gli espedienti di 
Aase, balla per Peer la danza di Anìtra ... riservandosi 
di attenderlo, deluso, alla fine del viaggio, per ricon
segnarlo alla madre. 

Dunque, ecco un primo livello di lettura. 
S'apre il sipario e Peer è con la madre, come 

quando insieme, giocando, si costruisce una fiaba ... 
ed ecco una renna che volando lo trasporta lon
tano ... alla fine, prima che il sipario si chiuda, Peer 
s'addormenta, di nuovo tra Solvejg e mamma Aase, 
e torna ancora a sognare. Potrebbero essere passati 
anni o pochi minuti, ma certo mille avventure sono 
state pensate . Sfogliando come le foglie di una « ci
polla » i pensieri di cui è fatto, Peer ha compiuto 
il suo viaggio dalla fanciullezza per ritornare alla fan
ciullezza, dalla madre per ritornare alla madre. La 
struttura delle relazioni edipiche di Groddeck s'al
larga nello spettacolo ad ospitarne un'altra concen
trica: la vicenda dell'Io Gyntiano. Generandolo, 
Aase gli aveva dato, insieme alla vita, la matrice dei 
suoi sogni, crescendolo aveva messo insieme il suo 
Io offrendogli i modelli per la sua fantasia e il volto 
per le donne che avrebbe avuto . Vivendo, Peer bru
cia tutte le sue foglie, consuma nel volto delle sue 
donne il rapporto edipico e sperimenta tutti i suoi 
modelli; poi torna dalla madre per ricominciare da 
capo. 
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Il Ragazzo sul Cavallino 

Un personaggio è sempre all'angolo della scena, 
su un cavallino, gli sono accanto tre bambini con 
la nutrice e veste un eton da collegiale come i 
« Tre compagni di scuola ». È l'infanzia, gli occhi 
ghiaccio della morte e la vocetta sottilmente ironica 
di chi la sa lunga, rappresenta e rammenta il punto 
di partenza e quello di arrivo. 

Nel « Ragazzo sul Cavallino », il « Gran Curvo », 
il « Passeggero Ignoto » e il « Fonditore di Bottoni » 
di Ibsen, ritrovano il filo che li unisce, perduto in 
interpretazioni meno convincenti. In una sola pre
senza, è « la voce » che ricorda a Peer che a cer
care se stessi, sfogliando la cipolla, il pericolo è di 
dissolvere il proprio Io. È la morte che ricorda 
come a dissolvere il proprio Io c'è da annullarsi e 
morire. È il « Fonditore di Bottoni » che rimprovera 
a Peer di non aver fatto il bene e il male come è 
prescritto per il cielo e per l'inferno, e che lo con
danna ad essere rifuso, consegnandolo alla madre 
che lo partorisca di nuovo, perché possa reinven
tarsi. Allora il bianco, in palcoscenico, diventa colo
ratissimo e il coro canta la « gioia di vivere »: 

Fonditore di bottoni - Ciao, Peer Gynt! Dov'è l'elenco dei 
peccati? 

Peer Gynt - Ho chiamato e fischiato del mio meglio, 
credimi! 

Fonditore di bottoni - E non hai trovato nessuno? 
Peer Gynt - Nessuno, tranne un fotografo ambulante. 
Fonditore di bottoni - Ebbene, il tempo che ti avevo 

concesso è finito. 
Peer Gynt - Tutto è finito. Il gufo fiuta il pericolo. Lo 

senti stridere? 
Fonditore di bottoni - È la campana del mattino ... 
Peer Gynt - Cos'è quella luce? 
Fonditore di bottoni - Un lume in una stanza. 
Peer Gynt - E cos'è questo suono? 
Fonditore di bottoni - Un canto di donna. 
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Peer Gynt - Sì, là .. . là troverò l'elenco delle mie colpe ... 
Se vuoi punire un peccatore pronuncia la condanna! 

Solvejg - È lui ! È lui! Sia lodato il Signore! 
Peer Gynt - Su dillo forte quanto gravemente ho peccato! 
Solvejg - No, tu non hai mai peccato, mio diletto. 
Fonditore di bottoni - L'elenco, Peer Gynt? 
Peer Gynt - Grida, grida forte la mia colpa! 
Solvejg - Grazie a te, la mia vita è stata una canzone 

meravigliosa . Sii benedetto, tu che finalmente ritorni a 
me! Benedetto, benedetto il nostro incontro in questa 
Pasqua di rose! 

Peer Gynt - Sono dunque perduto! 
Solvejg - V'è un Signore onnipotente. 
Peer Gynt - Perduto ! A meno che tu sciolga gli enigmi! 
So!vejg - Enigmi? 
Peer Gynt - Sai dov'era il mio io? Dov'ero col segno di 

Dio impresso in fronte? 
Solvejg - Nella mia fede, nella mia speranza, e nel mio 

amore . 
Peer Gynt - Che cos'hai detto ... ? È una cosa terribile. Un 

figlio è sempre partorito da una madre. 
Aase - Nella mia fede, nella mia speranza, nel mio amore. 
Peet Gynt - Madre mia; mia sposa; donna senza colpa!. .. 

Nascondimi nel tuo seno! 
Solvejg (canta) 

Io ti ninnerò, diletto bambino mio, 
e veglierò su di te, io. 
Il bimbo è vissuto nel grembo della mamma, 
insieme han giocato per tutta la vita. 
Il bimbo ha dormito sopra il seno della mamma, 
che Dio ti benedica, oh mia gioia, mia vita! 
Il bimbo ha riposato e si stringe al mio cuore 
per tutta la vita. Ed ora è tanto stanco ... 
Il bimbo è tanto stanco e si stringe al mio cuore. 

La voce del Fonditore di bottoni - C'incontreremo all'ul
timo crocicchio, Peer; e allora vedremo se .. . 

Aase (canta) 
Diletto bimbo mio! Dormi che 
Io ti ninnerò, veglierò su di te! 
Ti ninnerò, veglierò su di te ... 
dormi e sogna, bambino mio! 
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La Donna Nera -
'Uomo 

76 



ha costituito e tornerà a costituire il punto di par
tenza di Peer nella sua ricerca dell'Io. 

La regza 

Nell'apparato scenico e nei moduli recitativi la 
memoria di Peer diventa quella di Trionfo. Ma
rilyn o Mata Hari, Cleopatra o Eleonora Duse, chepì 
o boa di struzzo, ... sul sottofondo sottilmente iro
nico delle musiche di Grieg, dilatano il mondo di 
Peer. La madre che partorendolo gli ha fissato le 
strutture della sua fantasia diventa, per estensione, 
la cultura che ci condiziona, determinandoci storica
mente. E in questa dilatata inclusività, il viaggio di 
Peer acquista significazioni di più ampia risonanza. 

L'anno scorso, una struggente malinconia conclu
deva, tra il cicalare di una quiete silente, la carne
ficina dei personaggi dell'Arden of Feversham. Il 
reiterarsi di mille fallimenti dell'azione, che mesta
mente si vanificava in quella malinconia, qualifi
cava la crisi dell'uomo elisabettiano, sbandato, ma 
caparbio, alle soglie dell'età moderna, nel ricostruirsi 
una identità per agire nella storia. 

Nel '68 era stata la crisi di Tito Andronico. 
Ora Peer Gynt, a due passi dalla crisi novecen

tesca della coscienza borghese, riprende, con la tena
cia dei trucidati di Arden, a rimettere in discussione 
le verità essenzializzate. Che è il problema dell'Io, 
ma anche del suo modo di m·dinarsi intorno una 
realtà e di trovarsi un ruolo nella storia. 

Situazione per situazione, intervenendo a « stra
volgere » e « dilatare », lo spettacolo di Trionfo ire
nizza su se stesso, con la lucidità analitica di sem
pre, ma contemporaneamente circoscrive, come si è 
visto, una direttrice ideologica definita. 

E conta precisare che, cancellate le interpretazioni 
fuorvianti delle preoccupazioni nietzschiane e kan
tiane ( Weininger3

) ed insieme la problematica della 

3 O. WEININGER, Intorno alle cose supreme, Torino, Fratelli 
Bocca, 1914. 
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« redenzione » di Peer, Trionfo non indugia sull'ese
gesi puntigliosa della complicata rete di allegorie e 
metafore filosofiche che accompagnano nel testo il 
capovolgimento kierkegaardiano della filosofia hege
liana ( Fjelde4

). Ma arriva ugualmente, servendosi 
della scrittura scenica di uno spettacolo che è tutto 
suo, a chiarire queste componenti ideologiche e filo
sofiche nel Peer Gynt di Ibsen e a ripristinarlo, an
che storicisticamente, nella sua giusta collocazione 
storico-cui turale. 

A cura di Lorenzo Salveti 

• RoLF FJELDE, Peer Gynt, il naturalismo e la dissoluzione del. 
l'Io, loc. cit. 
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UNO - Somaro! 

UN ALTRO - Spaccone! 

UN ALTRO - Bugiardo! 

PEER GYNT - Aspettate e vedrete! 

(Atto l) 



SOLVEJG 
PEER 
SOLVEJG 
PEER La 
SOLVEJG 

Sei tu il giovane che volevo farmi ballare? 
son io; non 1ni riconosci? Su, ballian1o! 

troppo a lungo, ha detto la mamma. 
mamma? Sei appena nata? 
Mì canzoni...! 

SOLVEJG Oh mio 
PEER Cosa c'è? 
SOLVEJG - Mi si è sciolta la giarrettiera; devo andare a lcgarla. 
(Atto 
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PEER GYNT - No! Mi trasformetò in ttold! A mezzanotte 
al tuo letto. Bertò il tuo sangue spillato in una tazza. 

perché la notte sono lupo manmro.. . 
Balla con me, Solv~jg! 

SOLVEJG Sei cattivo adesso! 

(Atto I) 

sarò accanto 
mangerò la 
morderò le 



PEER GYNT - Brutta, cattiva mammina, bada a quel che ti dico: 
tutto il paese verrà a renderti omaggio. Aspetta solo che io abbia fatto 
qualcosa .. . qualcosa di straordinario! 
(Atto I) 

PEER GYNT - Non me ne importa niente! ... Torno da mia madre! 
(Atto I) 
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VECCHIO DI DOVRE - Ragazzi, sfracellatelo contro le rupi! 

BAMBINI TROLD - Nonno, prima giochiamo con lui all'aquila e al 
gufo! Al lupo e all'agnello! Al gatto e al topo! 

VECCHIO DI DOVRE - Va bene, ma spicciatevi. Sono arrabbiato e 
ho sonno. Buona notte! 

PEER GYNT - Lasciatemi, ragazzacci d'inferno! 

(Atto II) 
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LA DONNA VESTITA DI VERDE Buona sera, Peer. 
PEER GYNT - Ho molta fretta .. . 
LA DONNA VESTITA DI VERDE Ce l'hai sempre, giovanotto; ma 
io ti trotto dietro e finirò per raggiungerti . 
PEER GYNT - Ti sbagli, nonna! 
LO DONNA VESTITA DI VERDE - Ho sbagliato una volta, quando 
ho ascoltato tutte le tue promesse. 
PEER GYNT - Promesse, io ... ? 
LA DONNA VESTITA DI VERDE - Hai dimenticato quella sera alla 
reggia di mio padre? 

LA DONNA VESTITA DI VERDE - È colpa mia se non sono più 
bella come quando m'hai sedotto lassù sulla montagna? Quest'autunno, 
quando ho partorito, il diavolo mi teneva per la schiena, e cosl sono 
diventata brutta. Ma se vuoi vedermi attraente come prima, basta che 
tu metta alla porta la ragazza che è Il dietro ... 
Tornerò qui tutti i giorni . Aprirò la porta e vi vedrò entrambi. Se 
stai seduto sulla panca accanto a lei .. . se scherzi e giochi e l'acca
rezzi ... mi seggo anch'io ed esigo la mia parte. Ti godremo a turno. 
Addio, mio bel giovane, sposati pure domani! 

PEER GYNT - Solvejg, anima di purissimo oro! La mia reggia è crol
lata di schianto, a un tratto tutto è laido, la mia gioia è svanita. 
SOLVEJG - Vieni! 
PEER GYNT - Aspetta ... 
(Atto III) 
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PEER GYNT - Senti, mamma, chiacchieriamo un po', dimentichiamo 
le cose brutte e cattive. (Entra il gatto). To', il nostro vecchio gatto; 
è ancora vivo dunque? 

AASE - Si comporta sempre molto male la notte, tu sai che è un 
cattivo segno. 

(Atto III) 
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AASE - Sl, Peer; sarà presto finita... Quando vedrai spenti 1 miei 
occhi, li chiuderai dolcemente. E penserai alla mia bara; voglio che 
sia bella, sai ... 

PEER - No, t'ho detto che voglio chiacchierare con te.. . Ti ricordi 
quante volte mi sedevi accanto la sera , mi coprivi con la coperta di 
pelliccia e mi cantavi favole e nenie? 

AASE - Oh, ti ricordi? E poi giocavamo a andare in slitta quando tuo 
padre era via, lontano. La coperta di pelliccia era il grembiule della 
slitta, e il pavimento un fiordo gelato. 

(Atto III) 
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SOL VEJG - Dio benedica il tuo lavoro. Non madarmi via . Mi hai 
chiamata? Perciò devi farmi buona accoglienza. 

PEER GYNT - Solvejg! Non hai paura di venirmi cosi vicino? 

SOL VEJG - Ormai devo venire . La vita mi sembrava spenta; non 
potevo né ridere né piangere di cuore. Non sapevo bene quale fosse 
il tuo cuore, ma sapevo bene ciò che io volevo e dovevo fare . 
PEER GYNT - E tuo padre? 

SOL VEJG - Mi sono staccata da tutti. 

PEER GYNT - Solvejg, diletta ... per venire da me? 

SOLVEJG - Si, da te, da te solo; sarai tutto per me; il mio amico 
e il mio conforto. Terribile è stato lasciare la mia sorellina; pru ancora 
separarsi da mio padre; peggio di tutto da colei che mi ha portata in 
seno ... no, Dio mi perdoni, il peggio è stato separarsi da tutti e tre! 
San venuta qui di volo; chiedevo la strada; domandavano: dove vai? 
Io rispondevo: a casa mia! 

(Atto III) 

92 



PEER GYNT (a Solvejg) - Non ti insudicerò. Con le braccia tese ti 
reggerò lontano da me, tiepida, bella! 

(Atto III) 
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BEGRIFFENFELDT - Ora è chiarissimo e non si può nascondere ... 
che questo fatto provocherà un rivolgimento totale, universale. Gli 
individui considerati finora dementi, dalle undici di ieri sera sono nor
mali, conformi alla ragione nella sua nuova fase . E se si interpreta la 
cosa correttamente è chiaro che, da quell'ora, i cosiddetti savi han 
cominciato a farneticare... Venite avanti e salutate l'alba della libera
zione! Il vostro imperatore è venuto! 

(Atto IV) 
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PEER GYNT - Ah, che mattinata deliziosa ... L'animo è tranquillo, si 
avrebbe voglia di lottare contro un toro ... È piacevole riposarsi e stirare 
le gambe... Che deserto immenso, sconfinato... Quale sarà stata l'inten
zione di Dio nel creare questo vuoto, questa desolazione? Una terra 
priva d'ogni fonte di vita, una terra riarsa che non serve a nessuno. Per
ché mai esiste? La natura ha le mani bucate. È il mare, laggiù a oriente, 
che riluce e scintilla? Impossibile; illusione dei sensi. Il mare è a occi
dente, più indietro, più in alto; i monti fanno argine fra le acque e il 
deserto. Argine? Allora potrei. .. ! La catena è poco profonda. Basterebbe 
forarla, scavare un canale ... e le acque dilaganti, sorgente di vita, inon
deranno il deserto! Questa tomba bruciata si trasformerà in un fresco 
mare in crespato di onde. Le oasi ne emergeranno come isola, l'Atlante 
scosceso verdeggerà a nord; i velieri, grandi uccelli leggeri, taglieranno 
a sud le vie delle carovane. L'una dopo l'altra sorgeranno le città, e 
l'erba crescerà intorno alle palme flessuose. Timbuctù avrà fabbriche e 
officine; Bornu sarà rapidamente incivilirà, e attraverso l'Abissinia lo 
scienziato risalirà tranquillo in treno il Nilo superiore. In mezzo al mare, 
in un'oasi ricca, io trapianterò la razza norvegese; il sangue paesano è 
quasi sangue reale, l'incrocio con l'arabo farà il resto. Intorno a una 
baia digradante sul mare fonderò Peeropolis, la capitale. 

(Atto IV) 
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IL MARINAIO DI GUARDIA - Un rottame sottovento! 
CAPITANO - Tutta la barra a destra! Serra sopravento! 
TIMONIERE - C'è gente sul relitto? 
MARINAIO DI GUARDIA - Ne vedo tre! 
PEER GYNT - Calate in mare il canotto .. . 
CAPITANO - Si riempirà d'acqua. 

PEER GYNT - Che cosa importa? Soccorreteli, se siete uomini! Che 
diavolo, avete paura di bagnarvi un poco .. . 
(Atto V) 
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PEER GYNT (al Fonditore di Bottoni) - Mettetemi per un poco lag
giù dal diavolo ... un centinaio d'anni; questo sarebbe un castigo sop
portabile! 

(Atto V) 
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PEER GYNT - Ripensando alla mia vita passata, le assicuro che ho 
diritto di essere accolto. 

PERSONAGGIO MAGRO - Se non erano che bagattelle! 
PEER GYNT - Ho fatto il negoziante di schiavi.. . mi sono finto 
profeta! 

PERSONAGGIO MAGRO - Bazzecole! Chi vende lucciole per lanterne 
finisce nella cucchiaia del fonditore. 

PEER GYNT - Senta, allora : avevo fatto naufragio ... stavo aggrappato 
a un rottame.. . chi annega s'afferra ad un giunco... sta scritto.. . e 
ancora: il tuo primo prossimo sei tu stesso ... e cosl tolsi quasi la vita 
ad un cuoco. 

PERSONAGGIO MAGRO - Non si offenda, ma i suoi peccati sono 
da ridere. 

(Atto V) 
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L'EDIZIONE DEL 1950 
DI VITTORIO GASSMANN 



L'edizione di Vittorio Gassmann 
(Roma, Teatro Valle, 22 dicembre 1950 ) 

PEER GYNT 

HENRIK IBSEN 

Riduzione in 4 tempi di VITTORIO GASSMANN 

Regia di VITTORIO GASSMANN 

Scene di GIANNI RATTO 
Costumi di EMANUELE LUZZATI 

Coreografie di VERA PETRI 
Musiche di EovARD GRIEG 

Adattamento e motivi popolari di FIORENZO CARPI 
All'organo Hammond : BRUNO NrcoLAI 

A a se 
Peer Gynt 
Kari 
Guttorm 
Aslak 
Hegstad 
Ingrid 
Il padre dello sposo 
La madre dello sposo 
Lo sposo 
L'invitato 
La comare 

Le tre ragazze 

I tre giovanotti 
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VIVI GIOI 
VITTORIO GASSMANN 
MARIA ZANOLI 
Lucro ARDENzr 
MASSIMO BuRELLI 
CEsARE PoLAcco 
ZoRA PrAzzA 
CARLO BURATTI 
MAGDA SCHIRÒ 
GIORGIO ALBERTAZZI 
GABRIELE FERZETTI 
AMALIA D'ALESSIO 

f 
PINA CoRA 
MARIA p AGANINI 
FRANCA T AMANTINI 

i 
SERGIO BETTARELLI 
GRAZIANO GIUSTI 
BENITO RATINI 

Il padre di Solvejg 
La madre di Solvejg 
Solvejg 
Helga 

Le tre pastorelle 

La donna verde 
Co t ton 
Trumpetestraale 
Eberkopf 
Ballo n 
Anitra 
Pazzo Huhu 
Pazzo Hussein 
Pazzo Apis 
Il capitano 
Il cuoco 
Un acquirente 
Un altro acquirente 
Un giovane 
Un ragazzo 
Il pastore 
Il Gran Curvo 

L'uomo - Lo psichiatra - Il vec
chio di Dovre - Il passeggero - La 
Voce - Il fonditore di bottoni -
Il bambino mostruoso - Il perso
naggio magro. 

FERRUCCIO STAGNI 
IsA MARINI 
EDDA ALBERTINI 
MARIA TEMPESTINI 
STELLA ALIQUÒ 
MARISA CHIERICHETTI 
FRANCA T AMANTINI 
GIANNA PIAZ 
Nmo DAL FABBRo 
CARLO D'ANGELO 
VITTORIO SANIPOLI 
GIANCARLO SBRAGIA 
ELVI LISSIAK 
CARLO D'ANGELO 
RAOUL GRASSILLI 
VITTORIO SANIPOLI 
FERRUCCIO STAGNI 
GIANNI BoNAGURA 
GIANCARLO CoNFIANTINI 
GIACOMO REBEGGIANI 
GIANCARLO SBRAGIA 
RAOUL GRASSILLI 
MASSIMO GmoTTI 

ARNOLDO FoÀ 
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GUIDO SALVINI 
• VIVI VITTORIO MASSIMO €DDA 
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Manifesto di Luzzati per il Peer Gynt di Gassmann. 
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Bozzetto di Emanuele Luzzati per un costume del Peer Gynt diretto da 
Gassmann nel 1950. 



SU << PEER GYNT » 



a 

l 

l 

1 - -

o. Weininger 

Peer Gynt è un dramma di redenzione, ed uno 
dei maggiori per dirla subito. Più profondo e uni
versale di qualunque dramma di Shakespeare senza 
essere inferiore a quelli per la bellezza, più splen
dido di ogni altro lavoro di Ibsen, sta a paro del 
Faust per l'importanza della concezione, lo vince 
d'assai per la potenza dell'esecuzione, e tocca quasi 
le eccelse vette del Tristano e del Parsifal di Ric
cardo Wagner. È comune a questi tre poemi ed al 
Peer Gynt la posizione del problema dell'umanità 
nella sua universalità e nelle sue inesorabili alter
native. 

Il punto centrale del « Peer Gynt » sta nell'im
portanza che la donna amata ha per l'uomo. E non 
si speri di comprendere questo poema senza averne 
prima chiarito questo punto centrale. 

Per quell'importanza il Peer Gynt fa pensare 
certo meno al Parsifal ed al Tristano che ai primi 
drammi di R. Wagner al Vascello fantasma, al Tann
hauser, a Dante, a Goethe. Solveig è la Virgo imma
culata, colei che si ama ma che non si desidera, la 
Madonna, la Beatrice. L'uomo - ogni uomo - ed 
in ciò sta il grande enigma dell'amore, e il vero 
senso dell'intero poema - non è, mai così intera
mente «se stesso » come quando ama. L'amore è 
per l'uomo una possibilità, e la più frequente e 
facile, di pervenire alla coscienza di se stesso, della 
propria persona, della propria individualità, della 
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propria anima. È generalmente quando l'uomo ama 
(se pur vi arriva e se non gli avviene come ai mo. 
derni negatori dell'Io che non vi arrivano mai ) è 
quando l'uomo ama, che sente di esser proprio lui 
e nessun altro, un'individualità, un punto centrale 
dell'universo non qualche cosa che si agita ed annega 
in un mare di sensazioni. Perciò l'amore fa di tanti 
uomini dei mistici e può trasformare in tal senso 
perfino un filisteo dell'esperienza della forza di Augu. 
sto Comte. I filosofi arrivano ad un tale « atto » che 
essi designano col nome di « auto-comprensione intui
tiva del subbietto » ( Schelling, Bahnsen, Maine de 
Biran, Agostino ) piuttosto per la coscienza della loro 
solitudine nell'universo, e per la meditazione del 
problema etico; gli artisti vedono in ciò la potenza 
che li attrae, l'« Eterno femminino », sebbene sia 
il problema morale che ingenera ugualmente le cer
tezze e le oscurità ultime sia pel filosofo che per 
l'artista. 

Ciò che redime Peer Gynt - questo profondo 
tratto del poema è stato il men capito - è secondo 
Ibsen - e qui si palesa il suo superior senso del 
reale in confronto del giovine Wagner - non la 
vivente corporea Solveig - (la quale potrebbe ben 
essere una qualsiasi piccola oca) , - ma è la Sol
veig che vive in lui, è questa sua interiore possibi
lità, che gli dà la forza della redenzione. Tale pos
sibilità di pervenire al suo Io migliore per mezzo di 
Solveig e del suo amore per lei, egli l'ha trascurata 
durante tutta la sua vita. Solo perciò Solveig può 
dirgli: «Tu, cioè il tuo vero Essere (intelligibile ), 
eri accanto a me durante tutta la tua vita » allor
ché egli, piena l'anima di tumulto e di costern~zione, 
chiede a lei, o meglio a se stesso: 
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Dov'ero io dunque? 
Colla stella in fronte 
E colla scintilla divina dentro di me? 

Già egli aveva un giorno pa:agonata la sua. esi
stenza ad una cipolla: tutta bucc1e e punto noccwlo; 
t tta attributi e modi e punto sostanza. . 
u Desterà forse meraviglia che Ibsen venga qm stu

diato da un punto di vista schiettamen.te fìl~sofico, 
sebbene egli appunto nel Peer Gynt s1 burh. della 
filosofia tedesca (e specialmente della Hegehana). 

Ma Ibsen appartiene, come più o meno Zola e 
Knut Hamsun, a quella schiera di grandi, che non 
sono in rapporto intimo con ~uanto ft;t pensato e 
prodotto prima di essi. Fra gh ~strem1 rappres~n
tanti di questo tipo si ~osson. cltare. p. es. Kle1st 
e Shelley. Fra i filosofi s1 pens1 a Gwrdano Bruno 

a Kant ma più specialmente a Descartes, a So-
e ' h ., crate, a Fechner; l'altra se iera sen~a perc10 esser 
meno originale ha bisogno assoluto d1 metter le pro
prie radici nel terreno di coltura che la r:rece?e. A 
questa appartengono Goethe, Wagner, pm ~nllpar
zer, Herder, i romantici, in generale, e, fra 1 fil?,sofi? 
Platone, Leibnitz, Hegel, Nietzsche e forse pm d1 
tutti Schopenhauer. 

Dei musici Beethoven e Bruckner dovrebbero 
appartenere alla prima schiera,. Sch~mann al~a se
conda. Con ciò naturalmente s1 voglwno des1gnare 
solo dei poli fra i quali stanno gradazioni innume
revoli. Qualche cosa di simile deve esser balenato 
anche alla mente di Carlyle e di Emerson nella loro 
distinzione fra poeta e scrittore, la quale riceve ~n 
nuovo e più profondo senso da quest'~ltr~ cl~sslfi
cazione. Difficile impresa, e a me non nusc1ta, mda
gare quali radici possa avere detta distinzione nella 
profonda natura delle due schiere sopra accennate. 

Io parlavo di Ibsen. La cui palese deficiente cono
scenza della letteratura filosofica non può aver altra 
ragione che la indicata, se si tien conto del suo così 
forte innato profondo interesse ai problemi etici fon
damentali. Perché altrimenti Ibsen avrebbe dovuto 
sapere che il suo poema è la filosofia di Kant. Nes-
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~uno all'infuori di I~s~n e di Kant, ha concepito 
11. _Problema della. venta e della menzogna come il 
pm p:o.fondo. fra. 1 pro~lemi etici. (Non parlo a giu
sto dmtto dt Ftchte, 11 quale assunse l'immediata 
e~edità ?i Kant ) . Nessuno, all'infuori di essi, ha 
n conoscmto che la verità scaturisce solamente dal 
P?sses,~o ~i. un ~~' nel senso più alto, dal possesso 
dt un Indtvtdua1Jta. Eppure è questa la teoria del 
Peer Gynt Ibseniano, non meno che delh <~ Critica 
della Ragion Pra~i~a » . N_essuno, all'infuori di quei 
d.ue, ha osa.to cspnmere In tutto il suo inesorabile 
ngore la esigenza morale, quale la annunzia effetti
vamente la interior voce nell'uomo e proclamarla 
nuda e cruda all'umanità, mentre la religione, l'arte, 
la fil?sofìa non hanno potuto esimersi dai compro
me~sl. « O tutto o nulla » è questa la parola di Kant 
ed e pur quella del Brand Ibseniano. Anche la loro 
s?rte è .u~al~ . ~on vennero entrambi gratificati del 
titolo dt ngonsti da tutte le nature mezze e non sin
cere? Specialmente il problema della menzoena ha 
occupato Ibsen dal principio alla fine e penetra tutta 
l'opera sua dalla Commedia dell'amore a Skule al 
Nemico del popolo, a Hjalmar, all'amicizia di B~rk
~an con Foldal. Ma _l'opera nella quale egli indaga 
Il problema con maggwr profondità è la sua massima 
opera, il « Peer Gynt ». Il Dott. Begriffenfeldt nel 
quale in generale non si vede che un; caricatur~ del 
dotto .tedesc~, è del resto qualche cosa di più di una 
semplice car~catura. Per~hé egli riconosce perfetta
n:ente tutto Il vuo~o dell Io Gyntiano (dell'Io empi
n.co), e sa bene m qual luogo solamente l'impero 
dt Peer Gynt abbia valore: nel manicomio nella casa 
dei dementi (sempre in senso Kantiano) .' 

Ibsen sa (e anche se non lo dice espressamente, 
la sua concezione del Peer Gynt lo mostra chiaro) 
sa che la sola cosa che conferisca valore ad un uomo 
è il. rossesso di un Io (intelligibile), di una perso
nalzta e che quando essa manchi, sorge nell'uomo 
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che ne è privo il bisogno di attribuirsi un valore 
estraneo, attinto al di fuori del proprio Io. Che la 
volontà di potenza sia così profonda in ogni essere 
vivente, è certo una grande verità, per quanto non 
abbastanza apprezzata, messa in luce dal Nietzsche 
del quale si tengono in così gran conto gli speciali 
ideali d'allevamento umano. 

Ma per quel che riguarda particolarmente l'uomo, 
ciò che vi è di più profondo in lui e che lo distin
gue dalla bestia non è, io credo, la volontà di po
tenza, ma la volontà di valore. Dalla mancanza di 
valore in sé, sorge l'aspirazione a procurarsi valore 
altrove. Nascono così la millanteria e la truffa nel 
loro senso più vasto. È la volontà di valore, che 
costituisce l'uomo - uomo e donna - come tale. 
Chi non può attingere il proprio valore in se stesso 
- e questo è sempre il caso delle donne - lo cerca 
fuori di se stesso; chi è senza valore agli occhi pro
prii cerca di ostentar valore agli occhi altrui: si agi
sce sempre pensando a quel tribunale che deve pro
nunciare il giudizio. È certo però che ogni uomo, a 
differenza delle bestie, che agiscono sempre per sod
disfare gli istinti naturali, cerca per un verso o per 
l'altro, di aggiungere a sé quanto più valore gli è 
possibile. 

Conformemente a queste premesse, Peer Gynt, il 
quale non ha ancora in sé alcun valore, nel I Atto 
non è altro che un millantatore e un fanfarone. 

Ibsen sa che il possesso di una personalità si 
manifesta anzitutto nello sforzo ad uniformarsi alla 
legge morale in sé. Peer Gynt, al quale, per usar 
l~ pa:ole .di Schopenhauer, manca un centro di gra
VIta mtenore, cade in preda al Troll il cui motto 
è: Troll, basta a te stesso: poiché ad ~n essere privo 
della morale che scaturisce dall'Io intelligibile, man
~a~o. anche le aspirazioni a diventare questo Io intel
hgtbtle, puro, manca il bisogno della perfezione, 
manca quel progredire verso l'ideale etico, di cui 

113 



ha parlato Kant, senza esser molto capito. Le bestie 
bastano a se stesse. Perciò Peer Gynt meritava la 
coda di scimmia. Ibsen sa che solo il possesso di 
un « Io » nel senso più alto, conduce al riconosci
mento di un « Tu » negli altri, a questa premessa 
fondamentale di ogni altruismo; sa che la stima verso 
se stessi è il presupposto necessario della stima verso 
gli altri e che l'Individualismo è precisamente l'op
posto dell'egoismo. Perciò egli ci mostra Peer Gynt 
di poco cuore ed egoista. 

L'uomo è per Ibsen come per Kant un quid medium 
fra la bestia e qualche cosa di più alto, fatto di melma 
e di fuoco, per citare le parole di Goethe, creta e 
modellatore nello stesso tempo, per citar quelle di 
Nietzsche. Vincerà l'idea morale o precipiterà l'uomo, 
privo d'anima e di valore, alla rovina? Ecco il pro
blema che Ibsen pone colla persona di Peer Gynt. 
L'umanità sarebbe un tentativo fallito della divinità 
e dovrebbe venir rifusa da capo, se avversasse capar
biamente fino alla fine ciò che forma la destinazione 
sua, se si mostrasse cioè fino alla fine infedele e 
inconseguente di fronte a quanto di più alto si cela 
dentro di essa, al Logos, allo spirito, alla ragione 
(in senso Kantiano). Quel fonditore di bottoni nel 
Peer Gynt rappresenta, per quanto poco patetica
mente, sia pel nome che pel contegno, la divinità, 
che è come dire per Ibsen, come per Kant e Pla
tone, l'idea morale e ciò che essa esige dall'umanità. 

« Destinato a brillare qual rilucente bottone sulla 
veste dell'universo, tu sei nato senza occhiello ». 

È grandiosa la scena in cui Peer Gynt, sul quale, 
come sulla maggior parte degli uomini, due sole cose 
agiscono moralmente purificatrici, l'amore e la morte, 
poco prima di morire, si chiede quale sia il conte
nuto della sua vita, ed evoca ad uno ad uno i ricordi 
che debbono provargli come egli non sia interamente 
perduto e come la sua vita non sia da considerarsi 
come al tutto priva di scopo. L'allegoria è qui con-
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cepita ed eseguita con un'arte ed una forza che non 
si trovano forse in nessun'altra opera della lettera
tura mondiale. I tipi sono trattati con la più grande 
sobrietà e non hanno ricevuto dal loro creatore nes
sun panneggiamento esteriore onde legittimare con 
esso l'esistenza e l'essenza loro; ed il nostro rap
porto con essi somiglia al rapporto che corre fra i 
bambini e le fiabe, tanto è intensa la vita di questi 
tipi. Noi li troviamo naturalissimi; tanto che Ibsen 
poté fare a meno di mettere accanto al loro nome 
il nome astratto che avrebbe dovuto rendere più 
chiaro alla generalità dei lettori il loro profondo 
senso. Il fonditor di bottoni è la coscienza per mezzo 
della quale, per Ibsen, come per Kant e per Socrate, 
il « divino » (il « Maestro ») parla all'uomo; e sic
come la sua coscienza esige e domanda, egli cerca 
di giustificarsi esibendo la sua vita passata. Poiché 
egli non si sente ancora colpevole, egli non assume 
ancora sopra di sé nessuna delle sue azioni; anzi egli, 
dinanzi alla minacciosa inchiesta della legge morale, 
non mira ad altro che a salvarsi. Come se si potesse 
soddisfare ad essa per fare poi qualche altra cosa; 
come se si potesse una volta tanto pagar quello 
scotto, e poi basta. Peer Gynt è ancora troppo cieco 
per sentire che « solo quegli si merita la libertà e 
la vita, il quale se le conquista giorno per giorno ». 
Ma dalle sue ricordanze non emerge neanche che 
cosa sia precisamente ciò che egli cerca per tranquil
lare la sua coscienza. Al contrario egli deve ricor
darsi del Vecchio di Dovre e della sua vita nel regno 
del Troll. Egli non si è lasciato attaccare la coda di 
scimmia, è vero, non è diventato interamente una 
bestia; ma si è reso colpevole là nel regno delle be
stie; egli ha un bambino dalla figlia del re del Troll; 
ed ha accettato la sua legge, è stato contento di sé 
invece di vivere in un costante sforzo di migliora
mento. Solamente ora egli vede che l'anima è pur 
qualche cosa di diverso dalla sanzione del corpo e 
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delle sue brame e viltà, che prima egli invece sod
disfaceva, respingendo deliberatamente, ogni scru
polo (principio del IV Atto ) e vantandosene per 
giunta; vede che importa poco perdere un dito, una 
parte dell'Io empirico, se a questo prezzo si può 
affermare la propria individualità (il che egli prima 
non poteva capire). « Poiché, che cosa gioverebbe 
all'uomo conquistar tutto l'universo e danneggiar la 
propria anima? » Egli vede ora che l'Io superiore è 
in lotta coll'Io inferiore e che la totale vittoria del
l'uno significa la morte dell'altro . - « Essere se 
stesso significa uccidere se stesso » . Egli deve dir 
tutto ciò a se stesso e condannarsi. Ora egli pensa 
se forse il suo destino ( « il pensiero del Maestro » 
che egli avrebbe dovuto portare « come un'insegna ») 
non fosse stato per avventura di errare deliberata
mente e coscientemente, operando in ogni cosa con
tro l'altra destinazione, combattendola; essere almeno 
malvagio pur di essere qualche cosa e non una vol
gare nullità. Ma no, anche in ciò egli è stato un 
uomo senza significato. « Perché, -peccatori di grande 
stile ve n'ha pochi al giorno d'oggi ». Non può nean
che reputarsi gran peccatore e « il Magro » (il dia
volo) al quale egli si sarebbe così volentieri dato pur 
di non esser niente, non sarebbe certo diventato per 
mezzo suo molto più grasso! I Napoleoni e i Don 
Giovanni, i Jago e gli Hagen, non solamente i santi, 
sono stati seminati radi. Qui si sente ad un tratto 
tutta l'ira, tutto il disprezzo del poeta per la gran 
massa dell'umanità. Essa non deve affatto immagi
narsi di esser degna dell'inferno. - Esso è troppo 
nobile e grandioso ed il demonio esiste per ben altra 
gente che per scimmie e maiali. All'idea di Satana, 
della quale essi non dovrebbero offendere l'impo
nente maestà, egli oppone la concezione del suo fon
ditor di bottoni. L'umanità deve meritarsi colui che 
le occorre. 
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Si pensi alle parole dell'Apocalisse ( 3, 16): « Io 
conosco le tue opere, sò che non sei né caldo né 
freddo. Oh, se tu fossi caldo o freddo! Ma poiché 
tu sei tepido, e non sei né caldo né freddo, io ti 
sputerò fuori dalla mia bocca ». Peer Gynt sarebbe 
« immortale in Dio » o « immortale in Satana » se 
avesse coscientemente affermata un'individualità nel 
bene o nel male. Ma egli è vissuto senza un Io che 
lo affrancasse dal tempo, che lo riscattasse dalle leggi 
naturali della nascita e della morte, conferendogli 
una superiore esistenza indipendente da esse; egli 
non ha anima, né bianca, né nera. Peer Gynt è il 
tipo degli innumerevoli uomini immor8li che ci cir
condano e che passano per morali solo perché non 
sono antimorali e non hanno in sé tanta grandezza 
di istinto e di libera scelta da negare ciò che è morale; 
il tipo di quelli che sono indifferenti al Bene ed al 
Vero, ma che però non agiscono, conformemente ad 
una empietà consapevole, per ischernire la morale 
e documentare il loro scherno coi fatti; di quelli che, 
sebbene privi di una profonda religiosità interiore, 
affermano di credere. Essi non sono dunque delin
quenti per l'azione o per la direttiva della loro azione, 
ma delinquenti verso se stessi perché ingannano se 
stessi, perché seguono un comandamento che non 
viene loro realmente dal cuore. Essi agisc:ono senza 
urtare la legge e, quanto all'esteriore, spesso anche 
più che conformemente alla legge, ma il motivo del 
~oro agire è, senza che essi lo sappiano chiaramente, 
il non voler perdere la stima di sé, non in se mede
simi, ma negli altri. In Peer Gynt sono dunque rap
pre~entati_ tut:~ coloro per i quali la norma sta negli 
altn, tutti gl1mploratori di Jehova. Tehova non è 
infatti che la colossale personificazio~e dell'« altro 
uomo » in quanto esso influisce sul « modo di pen
sare » ~ « di agire » dell'individuo. Peer Gynt cre
,deva d1 essere autonomo, quando la sua vita era al 
colmo dell'eteronomia (si veda il suo discorso su 
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« ciò che è Gyntiano » nel 4' atto ), credeva di es
sere un inattaccabile individualista, perfetto padrone 
di sé, quando egli non era che un meschino e vile 
egoista. 

Egli non ha dunque ceduto il dominio di sé al 
suo vero Io, alla sua personalità fuori del tempo; 
.«egli era da tempo già morto prima della sua morte». 
Così presto si trova nell'Ibsen, come fattore determi
nante della sua poesia, la forma di quel pensiero che 
è posto a fondamento del suo ultimo « Epilogo » 
drammatico, il tema della vita superiore ed eterna, la 
base della dottrina di Cristo . Nessuna immortalità 
senza individualità, senza un nodo essenziale che 
guardi le cose di questo mondo attraverso il Medium 
di un tempo senza realtà: non vi è immortalità del
l'anima che per gli esseri che hanno un'anima. Cosl 
Peer Gynt deve rientrare nella grande caldaia dove, 
insieme agli altri rifiuti, sconta la « forma » sua, dove 
la materia soltanto permane (come permane il va
lore metallico delle monete rifuse) . Ibsen sfiora qui 
anche, senza conoscere il Buddismo esoterico, che 
allora non era ancora penetrato in Europa, le teorie 
degli Indi intorno alla sorte dell'uomo dopo la morte. 
Sia ricordata qui anche la dottrina aristotelica del
l' anima come forma! 

Tormentato dalla terribile angoscia di dover spa
rire dopo una vita priva di qualsiasi elemento di eter
nità, Peer Gynt riconosce finalmente nel ricordo di 
Solveig ciò che egli avrebbe potuto essere e ciò che 
non è stato. Quando amava era «lui»; e come l'amor 
suo soltanto lo ha potuto sollevare al di sopra di 
una miserabile vita terrena, così anche ora egli tr~> 
,gitta dalla vita terrena in istato d'amore. Ora final
,mente egli entra in una vita superiore e può affer
mare con purezza il suo Io - ma non sulla terra. 
Solveig gli appare in aspetto di vecchierella e nello 
stesso tempo come il simbolo della morte. Nessuno 
lo ha ancora detto, ma il genio di Ibsen ha qui una 
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intuizione infinitamente profonda e incosciente, quella 
stessa intuizione che si cela nella « Battaglia di Armi
nio » di Kleist, dietro il personaggio di Alraune, che 
annunzia a Varo la sua prossima rovina (5° Atto, 
4" scena): la donna vecchia ha un misterioso rap
porto colla morte (si pensi anche alla Rattenmamsell 
del Piccolo Eyolf). Tutto ciò che sta in stretta rela
zione colla vita fisica, non è senza rapporto colla 
morte fisica. Per mezzo della maternità, la donna ha 
il più intimo dei rapporti colla vita terrena: e quindi 
anche colla morte eterna. La paura della donna vec
chia non è che paura della morte . Così nella Solveig 
dell'ultimo atto si conciliano e il puro Io di Peer 
Gynt, il quale non può emergere totalmente che per 
la morte dell'Io empirico, e la costui morte in modo 
unico. E perciò Solveig è per Peer Gynt la morte 
e perciò Peer Gynt muore. Il fonditor di bottoni 
ammonisce, esige, pretende, ma più alto nell'aurora 
della Pentecoste risuona quella cantilena piena di 
una indicibile bellezza: 

.« Io ti cullerò, io veglierò su di te » 
« Dormi e sogna fanciullo mio » 

Peer Gynt è redento. 

(Da: O. Weininger, Intorno alle cose supreme. 
Torino, Fratelli Bocca, 1914) 

119 



Scipio Slataper 

In realtà, se non si comprende come intelletto e 
immagine siano nel Paradiso di Dante una sola e 
identica cosa, non si comprende tutta la grandezza 
di Dante, anche se esso, apparentemente, è solo 
poeta. Dimostrarlo qui mi porterebbe troppo lon
tano. Basta per il mio scopo mostrare che lo stesso 
errore s'è commesso davanti al simbolismo d'Ibsen. 

Difatti i critici d'Ibsen (come di tutti i poeti pen
satori) si dividono in due campi: da una parte, quelli 
che lo vogliono tutto poeta, nient'altro che poeta, i 
bramosi di « carne »: e per questi il P eer Gynt, per 
esempio, è una magnifica corsa pazza di colori e suoni, 
nei primi atti; negli ultimi, un arido sciupio mecca
nico d'intelletto. Dall'altra, stanno gli analizzatori 
filosofici, quelli che nei versi cercano e trovano sol
tanto il trattato metafisica e morale. Da una parte 
quelli che affermano: Peer Gynt, l'opera puramente 
norvegese, dall'altra quelli che rimbrottano: è l'opera 
più universale d'Ibsen. In mezzo, naturalmente, tutte 
le possibili sfumature di questi antipodi: chi per 
esempio vuol l'arte pura, ed è troppo intelligente 
per non capire che, trascurando il simbolo ibseniano, 
si trascura un suo carattere essenziale, dichiara freddo 
il poeta, e poco poeta; l'altro ammette il mito, ma 
fino a un certo punto. 

In realtà tutta la vera arte, cioè tutta l'arte, è 
processo di mitizzazione: cioè è espressione di con
creto con la coscienza, sia pure religiosa (istintiva) 
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del suo universale. Una vlSlone estetica in sé esiste 
certo: ma non è che il presupposto dell'arte . Sol
tanto perché l'arte e la filosofia sono ai nostri tempi 
.scadute, chiamiamo poesia tutta la nostra infinita 
incoscienza estetizzante e sensualista. Il poeta è 
l'uomo: e lo stile è il suo mito. Mito oscuro, sten
tato, astratto? Uomo falso, verità non vera, inven
tata, immaginata, non sofferta. Come falsa e mate
matica la critica che dissolve la realtà mitica per 
stabilire un'idiota e banale uguaglianza . 

Peer Gynt è l'antitesi di Brand. Brand è nato 
nell'estremo nord, nel Fortundal, incassato tra cime 
.che trattengono irretito il sole: Gynt nel Gubrans
dal, assolato e fertile. Brand, nome di battaglia; 
Peer Gynt, anche nel nome - dice argutamente il 
W eininger - ha qualche cosa della palla di gomma 
che rimbalza. Uno si concentra e sale verso il ghiac
cio; l'altro si espande per la superficie del mondo, 
cala al sud, alla dolce lussuria della tenda, allo sdraia
mento. Azione, e sogno. 

I trolli stabiliscono così la differenza principale 
fra essi e l'uomo: l'uomo dice: « Sii te stesso » ( vaer 
digselv); i trolli dicono: « Ti basti d'essere come 
sei » ( vaer digselv nok). Son due modi d'essere se 
stessi: il brandiano e il gyntiano: ed è proprio del 
carattere di Gynt di scambiarli, di creder d'obbedire 
al primo mentre è schiavo del secondo. Per la stessa 
ragione egli per coonestare ogni suo atto si serve di 
massime morali. È che il male ha ribrezzo di se 
stesso, e proprio in quanto crede d'essere bene è 
male. 

Essere come siamo è un essere secondo il nostro 
istinto, secondo la prima nostra personalità, di desi
derio, di velleità, d'interesse, d'egoismo. È la since
rità che si compiace e si confessa d'ogni nostro at
timo, dandogli vita autonoma, realizzandolo; non 
addentellandolo a viva forza nell'organismo della 
nostra anima, per ridurlo in nostro cosciente potere 
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e possesso. È la personalità che vive alla superficie 
senza r~dici, sregolata, in preda alle passioni, d~ 
esse rapmata pazzamente per il mondo. Senza diffi
coltà essa, mancando di marchio proprio, può attri
buirsi qualunque fatto accaduto altrui: vivendo di 
fantasticheria ( romanticismo ) il suo immaginare una 
cosa è già un subirla. In sé essa non è niente: « è 
la bardatura del cavallo che distingue la persona a 
modo dalla persona volgare », sono gli abiti, rubati, 
che fanno diventar profeta. Essere come siamo; es
sere ancora cosa naturale, non disgiunti dalla natura 
da una autonomia spirituale; viversi nella propria 
vita trollesca o scimmiesca, l'impudica, la volgare 
sensuale. Come Peer Gynt va precipitando moral
mente in questo obbrobrio, così, per gradi, il dram
ma entra nel mondo fiabesco dei trolli: e il passag
gio dalla realtà al mito fantastico non è in nessun 
modo avvertibile: non per la straordinaria tecnica 
del poeta, ma per il processo stesso che va compien
dosi in Gynt. 

Egli sta per accettare dai trolli qualunque morti
ficazione umana. Rinunzia alla sua umanità perché 
è vano, di quella vanità che pone l'ideale fuori di 
noi, nella considerazione altrui, nella pompa, nel 
diventar imperatore. Essere come siamo: compia
cerci di quella nostra parte in cui il desiderio non 
trova ostacolo, della fantasia senza critica, del sogno 
a occhi aperti, dello star comodi in quel nostro facile 
io creato secondo il nostro gusto. Questa pseudo
fantasia, pseudosincerità, pseudopersonalità potrebbe 
aver una liberazione e una salvezza: purché essa 
stessa diventasse da soggetto oggetto, Gynt la con
siderasse con la sua vera, umana mente, e l'espri
messe - pensatore, religioso, poeta. Per questo, al 
suo ritorno, egli inciampa nei gomitoli che non sono 
stati svolti: « Noi siamo pensieri; ci hai tu pen
sati? », nelle foglie vizze: « Noi siamo un motto; ci 
hai tu pronunziato? », e ode un rumoreggiar nel-
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l'aria: « Noi siamo canzoni: ci hai tu cantate? ... 
Nella tua anima giacemmo e aspettammo; mai più 
aspettiamo: veleno in tuo sangue! » Sono Trumpe
terstraale, Monsieur Ballon, von Eberkopf che gli 
danno del pensatore e poeta, è egli stesso che vuol 
farsi poeta, propagando l'io gyntiano: 

« L'io gyntiano è l'esercito dei desideri, fregole 
e piaceri; l'io gyntiano è l'oceano dell'esigenze e delle 
fantasie - insomma è tutto ciò che agita proprio il 
mio cuore, e fa che Gynt viva proprio da Gynt ». 

In questo egli pretende d'esser re, scegliendo nella 
sua vana immaginazione proprio quell'ideale che real
mente è l'opposto del suo io: re, regno, stato, ordine, 
legge. Sull'io gyntiano non si fonda nessuna comu
nità sociale, perché l'« esser come siamo » è insta
bile, senza regola, vario, proteiforme, soggetto alla 
pioggia e al sole, al cibo che s'è mangiato, alla mosca 
che ci ha toccato il naso. Pare che esso sia libertà; 
ed è schiavitù. Tant'è vero, che la sua forma ultima, 
perfetta, dov'esso è soddisfatto e quieto, è l'« io 
gyntiano in se stesso »: la pazzia, nella quale « nes
suno ha lagrime per l'altrui dolore; nessuno ha senso 
per l'altrui idee », e la personalità è ormai solamente 
un'« idea fissa», è divenuta la «cosa» ch'essa più 
volentieri s'attribuiva. È la mattìa comica, contrap
posta alla follia brandiana dello sforzo supremo che 
non più si contiene e precipita nell'abisso; la realiz
zazione perfetta dell'io esterno, per cui i pazzi sono 
ormai una « funzione » che attende chi l'adoperi, 
come nel grado normale chi è gyntianamente libero 
attende la schiavitù. 

Perciò i grandi propositi di Gynt - che conserva 
sempre tanto di coscienza, da scappare dai trolli e 
dai pazzi, cioè non è né uomo, né bestia, né di dio, 
né del diavolo - si riducono a un tristo egoismo 
solitario, che in fine lo lascia insoddisfatto, amaro e 
vuoto. E quando, alla fine della vita, tiene anch'egli 
come Brand, e tutti gli eroi ibseniani, giudizio di sé, 
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e si esamina, spoglia la cipolla ( « tu non sei un impe
ratore; tu sei una cipolla » ) , spoglia tutta la sua vita, 
non trova che gusci, gusci, gusci : ma centro non c'è. 
( Anche questa immagine è presa dal popolo ). 

Quest'è « essere come si::~mo ». E il poeta inter
namente lo commenta e lo giudica in nome della 
verità, dell'« essere se stessi », che è l'idea centrale 
d'Ibsen . Ne vedremo lo sviluppo . Qui è nella sua 
kantiana purezza . Scavarsi nel fondo, e Eon proferir 
lamento per la rinunzia continua dell:l propria super
ficiale giocondità. Non esser mai ccnten~i d'una vit
toria, ma perennemente cercare 1?. vittoL·i:c , l 'ordine, 
l'equilibrio nell'anima pit1 intima. Ciò chè s'è volon
tariamente gettato via come ingombro e ostacolo, 
tutto il mondo illusorio, riHuirà valo1·oso e eterno 
nella purezza conquistata. Autointrospezione , since
rità, verità, libertà, per~onali~à: sinonimi . Sinonimi: 
purezza, virtù, giocondi1i1 . L'uomo « si f?, mont ::!ado, 
più sincero ». 

E vidi le sue luci tanto m~·re 
tanto gioconde, che la sufl sembianza 
vinceva gli altri e l'ultimo volere. 

Ma ci arriva la Beatrice ; non ci 8.niva, nella vita, 
Dante. È l'ideale che ci salva da perdizione; ma 
l'uomo non riesr.e mai ad annullare dalle origini la 
sua vanitas . Più l'uomo si purifica - abbiamo visto 
in Brand - e più è sopraffatto dallo spaventoso 
orrore della sua bugia. (Sono i santi quelli che più 
conoscono Satana e più devono abbandona:::si in Dio) . 
Il « caro io » cm·a e veglia in ogni sua azione: l'io 
eterno, immutabile come la materia madre, senza 
possibile miglioramento. Molliccio, come ogni vita 
che è ancora fango, composto da tutto che è sinuoso, 
spiraliforme, esangue, strisciante: polipo tentacolare 
e serpente. Esso, come il serpente che s'avvoltola 
sulla creatura e a poco a poco la disarticola e la 
schiaccia, non accetta lotta aperta, non presenta per-
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cutibile fronte; ma sa che in ultimo tu sarai suo. 
Più tu lo pesti e più esso è forte. Cinque fucilate 
puoi sparare contro di lui; ma la sesta palla ti rim
balza addosso. E Peer prima gli dà dentro con un 
ramo ch'egli crede spada terribile, col falso aiuto di 
mezzi imprestati; poi si decide finalmente a difen
dersi da sé, e dà col pugno. Ma niente non serve . 
Il gran Curvo, il Boigt t'invita semplicemente a gi
rare, ad accettare il compromesso, a renderglisi schiavo 
assoluto. (Tutte le lingue dicono : schiena curva, via 
tortuosa, contrapposti alla linea retta della volontà, 
della dignità, del bene). E a chiedergli chi sia, egli 
ti risponde: Io stesso. È l'incarnazione assoluta del
l'Io gyntiano. 

L'uomo non riesce a salvarsi. Già gli uccelli chia
man da ogni parte la natura (immorale, male) a ral
legrarsi della sua sconfitta: quando rintoccano le cam
pane cristiane e Peer ricorda la donna pura che ha 
amato, e che attende il suo ritorno, fedele per tutta 
la vita. La invoca che getti il suo libro di preghiere 
in mezzo dell'occhio boigtiano, e il gran Curvo è 
sconfitto: « C'eran donne dietro a lui ». Contro la 
donna angelicata, neanche il male può. 

Solveig è sorella di Grete e di Beatrice. In lei, 
Aurelia, le donne dei Pretendenti, Svanhilde, Agnese, 
l'anima femminile cristiana, si sono purificate e in
diate. La donna ibseniana, fino allo scatto cosciente 
di Nora, è una creatura di sentimento, non di ragione. 
Non c'è legge e volontà, in lei: c'è bontà fino al 
sacrificio di se stessa, se buona; c'è malvagità demo
niaca fino al sacrificio di sé e dell'amato se essa è 
di tempra violenta. È la natura. E come nelle forze 
naturali c'è una tendenza di schianto e di distruzione, 
magnificamente dritta e rapace, e un'altra quasi ma
terna, di mani miti e leggere: vichingia quella, cri
stiana questa. Così avete la natura in sé, bruta, la 
materia senz'anima, opaca e piombo; carne lussu
riosa, idiota, serva, laida e gazza ladra: la « Verde », 
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la famosa Huldre! la fata dei romantiCI norvegesi, 
così bella! (ma il popolo sa già, che essa ha, come 
tutte le bestie, una coda) e Anitra (il poeta ci ha 
rubato male la nostra: Oca); le due amanti di Peer, 
dove egli è perso a se stesso. 

Ma quando Anitra, derubatolo di tutte le sue ric
chezze, scappa da Peer, ed egli esclama, con grotte
sca e bestiale filosofia: - La donna è mobile - il 
poeta interrompe le avventure di Peer nel Sahara, 
con la scena di Solveig che aspetta a casa il suo caro 
senza lagnarsi . Anitra è quella per cui abbiamo schifo 
delle donne; ma Solveig è quella per cui le idola
triamo. Non trovando in esse attività raziocinante 
e etica, vorremmo poterle, ci sembra di doverle di
sprezzare come esseri inferiori. Perfino la maternità, 
che è identicamente buona per il figlio geniale e per 
lo stupido, è apparentemente eguale nella nostra com
pagna come nella gatta; persino il sacrificio costante 
della donna per noi, ci sembra un atto impulsivo di 
natura, ch'essa faccia senza rendersi conto, altro non 
potendo. Ma in questo « principio femminile » disva
lutato, c'è una capacità di bene, che quasi sfugge 
alla nostra legge morale, ma che noi dobbiamo rico
noscere perennemente in forma religiosa. La donna 
che non possiamo stimare, la dobbiamo venerare. 
Essa sa darsi tutta, fino all'ultima goccia, senza lotta 
né dolore. È la purissima. Affermate pure che Eva 
ci ha perduti, ma dovete redimer Eva e noi in Maria, 
nel mistero immacolato della donna. Il Weibliches 
è l'Ewig-Weibliches. C'è in lei qualche cosa di natu
ralmente santo, emanata da una verità al di sopra 
della nostra legge dualistica, venuta da cielo in terra 
a miracol mostrare. Per essa, noi, spiriti doloranti 
e insufficienti, ci ricongiungiamo all'origine, dove il 
fatto e il vero, la natura e lo spirito sono identici. 
È che nessuno ancora ha saputo separare l'« amore » 
dalla « carità ». 
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Per questo essa può intercedere per noi . Essa, 
amando, conserva nel suo cuore l'uomo puro, com'è 
nato dal soffio di Dio. È la madre, la conservatrice. 
Peer Gynt tutta la vita ha errato invano, perché mai 
ha voluto accettare il doloroso pentimento delle sue 
colpe; ma appena si pente può tornare da Solveig, 
e Solveig lo può salvare dalla morte, fonditrice del
l'essere mal riuscito nella materia del tutto. Il suo 
io, redento, andrà a Dio, come da Dio è uscito. 

Ora, compresala, rileggeremo l'opera. E la ve
dremo nella sua maestosa e ricca grandezza. E, ma
gari, per un momento daremo ragione al Weininger 
e ai seguaci suoi che lo considerano il capolavoro 
d'Ibsen; ma, liberandoci dal peso del solenne con
tenuto, dal rispetto per l'ordine ideologico, il quale 
è più nella nostra interpretazione che nella realtà 
dell'opera, ci accorgeremo che il vero Ibsen non è 
poeta da epopee goethiane. Con esse afferma, non 
conchiude il suo pensiero. In fondo è povero di pen
siero. È profondo, moralmente profondo, conosce 
la verità centrale: ma il suo intelletto non afferra 
la verità nelle sue multicolori forme. È una profonda 
personalità, non un genio. E una Divina Commedia, 
un Faust, se si reggono sul proprio centro etico, vi
vono soltanto perché esso, a immagine di Dio, s'ir
radia in ogni aspetto della vita. Mancando al poeta 
questa dominanza intellettiva, questa divinità, il poe
ma si riduce allo schema, ricchissimo, del suo eroe. 
In Gynt vivono tre creature : egli, Solveig, Aase 
(scena della sua morte) la madre di Gynt; vive 
magnificamente l'unica convinzione del poeta ( Peer 
fra i trolli, p. e., è una cosa sublime, nella sua popo
lare festevolezza mostruosa) . Ma il resto è stonato 
e falso. Non avendo il poeta da dire in fondo che 
una cosa, ed essendo nel carattere stesso del suo eroe 
di andarsi in cerca per il mondo, il poeta lo conduce 
per il mondo, ma senza dirci una sola parola di più. 
Il quarto atto è quasi tutto un'accozzaglia di ripeti-
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zioni e di aspetti che han già lume sufficiente dai 
primi tre, e stanca, anche se il poeta voglia farci toc
car con mano che Peer com!ncrciante è lo ste w 
identico di Peer fantastico-romantico. Par quasi che 
Ibsen abbia concepito Gynt come eroe satirico della 
Norvegia, e accortosi via via del suo vero significato, 
abbia sperato di poter includere nel poema tutto il 
mondo. Difatti l'atto quarto s'apre con quelle vuote 
caricature delle quattro nazioni, fra cui Peer sarebbe 
la quinta. E seguon le scene senza sviluppo regolare, 
con molti salti all'indietro e in avanti . Il poeta, per 
un momento, ha preso il contagio dal suo eroe. Non 
convince: raffredda. Poi riportato Gynt in patria, 
ritrova il tono. Ma l'opera n'esce disarmonica. 

Naturalmente in Norvegia, allora, di tutto questo 
non videro che la satira. Di un'opera sono gli ele
menti pratici quelli che prima colpiscono la gente; 
poi se ne riconosce l'arte. E il Gynt non era arte; 
era « una polemica giornalistica », un basso e ingiu
sto sfogo contro l'anima norvegese . Ibsen se ne sentì 
profondamente offeso: e a questo suo stato d'animo 
si devono riferire le sue sfuriate contro quelli che 
volevan trovar troppe cose nella sua opera, cioè inter
pretarla in senso polemico. Difatti, anche se ogni 
poeta serio ha messo nei suoi personaggi molto più 
significato ch'egli non creda, sarebbe abbastanza dif
ficile sostenere che il Gran Curvo, il Fonditore di 
bottoni, il Pallido e tutti gli altri aspetti simbolici 
non siano per Ibsen altro che sue allegre volate. 

Ma era un'opera troppo nuova che, neanche con 
l'aiuto di Shakespeare, si poteva incasellare in qual
che definizione. E, naturalmente, affermarono che 
ciò non era poesia. 
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(Da: Scipio Slataper, Ibsen, Torino, Fratelli Bocca, 
1916) 

George Bernard Shaw 

Brand muore per la sua fede, come un santo; ma 
la sua santi tà ha fatto soffrire il prossimo più della 
perversità di un fior di canaglia che avesse avuto, 
per far male, il doppio delle occasioni che ebbe 
Brand. E questa non è una induzione arbitraria: 
Ibsen stesso, in un altro poema drammatico, ci pre
senta una figura di furfante, Peer Gynt, un ideali
sta anche lui, ma che evita gli errori di Brand col 
proporsi come ideale la realizzazione òella sua indi
vidualità mediante la soddisfazione di tutte le sue 
voglie. In ciò sembrerebbe che egli segua la via indi
cata da Ibsen. E invero tutti coloro che conoscono 
i due drammi dovranno convenire che, sia o no 
meglio essere un Peer Gynt o un Brand, è però fuor 
di dubbio che sarebbe preferibile per una donna 
essere la madre o l'amante di Peer, scapestrato, cana
glia e mentitore com'è, che non la madre o la moglie 
di quel sant'uomo di Brand. Questi vorrebbe imporre 
a tutti quanti, uomini e donne, il suo ideale; Peer 
Gynt il suo ideale se lo tiene per sé; anzi il suo 
ideale è tale, che non può essere che unico, e che 
lui solo deve aver la forza di realizzarlo. Perché la 
prima immagine che Pcer si forma, ancora fanciullo, 
dell'uomo che sviluppa il suo io, non è l'immagine 
del santo, ma quella del semidio, la cui volontà indo
mabile è più forte del destino, quella del lottatore, 
del dominatore, dell'uomo a cui nessuna donna può 
resistere, del cacciatore poderoso, del cavaliere er-
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tante dalle mille avventure; insomma la figura del
l'amante ideale dei romanzi che scrivono le donne, 
l'eroe delle fantasie infantili . Ora è evidente che un 
simile uomo non esiste, non è mai esistito e non 
potrà mai esistere nella realtà. L'uomo che coltiva 
una volontà indomabile e che non ammette di cedere 
il passo a nulla e a nessuno, si accorge ben presto 
che ci sono delle cose che non si possono fare: per 
esempio rimanere immobile in mezzo al binario aspet
tando l'urto di un tram; o, peggio, dominare un 
mondo a dispetto di tutta l'umanità. Solo tornando 
sempre da capo a crearsi illusioni, che cadono con
tinuamente davanti alla forza dei fatti, egli può con
servare la convinzione che la sua volontà può vin
cere tutte le altre forze, o che è meno soggetta alla 
tirannia delle circostanze che non sia la ruota di una 
carriuola. E tuttavia Peer Gynt, che ha immagina
tiva bastante per concepire il suo ideale, ne ha anche 
abbastanza per crearsi delle illusioni che ne nascon
dano l'impossibilità, e per convincersi che Peer Gynt, 
il fanciullone cencioso dei campi, è Peer Gynt, Impe
ratore di se stesso, come scrive sulla porta del suo 
tugurio fra le montagne. Le sue gesta di caccia sono 
invenzioni, il suo genio militare si fonda unicamente 
su una rissa che ha avuto un giorno con un fabbro, 
per la strada; la reputazione di audacia indemoniata 
egli deve conquistarsela con la prodezza che fa por
tandosi via la sposa in uno sposalizio in cui gli invi
tati lo trattano con disprezzo. Solo lassù fra i monti 
egli può godersi le sue illusioni senza espor_si al 
ridicolo; e del resto anche lassù trova ostacoh che 
lo arrestano, ostacoli che gli si parano innanzi, come 
spiriti che gli dicono che deve cedere. Ma lui non 
cederà; lui andrà innanzi; lui si aprirà il suo cam
mino con la spada, contro il destino. Non importa: 
a cedere alla fine è costretto ; perché la volontà del 
mondo non è solo al di dentro di lui: è anche al 
di fuori. 
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Allora si rivolge al soprannaturale, ma si accorge 
che il soprannaturale non è altro che c:na trasfigura
zione della realtà brutta, per me~zo dt ~enz?g~e e 
di finzioni. Tuttavia, al pari degh amaton det gtuo
chi di bussolotti, egli è disposto, fi?o _a un cer_to 
punto, a farsi complice ~elle al_trm_ ctarlatanene. 
Quando la figlia del re del Tr~ldt gh appare ~ome 
una creatura cenciosa e repulstva a cavallo dt un 
porco, egli è pronto a. far finta ch.e essa sia una bella 
principessa montata m una_ ?obtle ~avalcatura, ma 
a condizione che essa accettl ti tuguno cadente della 
madre di lui dove al posto dei vetri rotti ci sono 
degli stracci, 'per uno splendido castello. Egl~ va con 
la figlia del re fra i Troldi, e dice. c~e l'ornda ?ola 
montana ov'essi fanno le loro orgte e un magmfico 
palazzo; accetta di mangiare le porcherie che e~ si 
mangiano e dichiara che sono nèttare e ambr~sta; 
applaude i loro sguaiat~ _tresconi _come danze pte.ne 
di grazia, e i loro strepltl scordatl come una mustca 
divina. Ma quando alla fine essi gli propongono 
un'operazione agli occhi, che gli farà vedere e udire 
quelle cose non come sono, ma come lui ha detto 
che le ha viste e udite, egli si tira indietro: vuole 
essere lui, vuole ingannar magari se stesso, ma no? 
lasciarsi ingannare. Lascia allora le montagne e dt
venta uomo d'affari in America. Fa fortuna, ed è 
una personalità altamente rispettabile, disposta a 
tutte le speculazioni dove c'è da guadagnare: com
mercio degli schiavi, commercio delle bibbie, com
mercio del whisky, commercio delle mtsswni; in
somma tutto. Il suo successo in questa fase della 
sua vita lo convince che Dio si occupa della sua 
persona con particolare sollecitudine; ma questa con
vinzione è scossa da un'avventura: lo vendono come 
schiavo sulle coste africane. La convinzione di essere 
oggetto di speciale protezione del cielo non gli ri
torna fino al momento che gli amici che lo hanno 
tradito e venduto, saltano per aria in una esplosione 
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dello yacht che gli hanno rubato . È qui che egli esce 
nella famosa esclamazione : « Sì, in fondo, Dio è un 
padre per me, ma economico non è di certo ». Trova 
nel deserto un cavallo bianco, grazie al quale è ac
colto come il Messia da una tribù di Arabi. Questo 
successo gli fa dire che ora finalmente egli è adorato 
per se stesso, mentre in America la gente rispettava 
la spilla della sua cravatta, ossia il suo danaro . Ed 
egli fa anche la riflessione che nel commercio la sua 
superiorità era effetto del caso, mentre come profeta 
egli si afferma unicamente perché ha le attitudini 
naturali del mestiere. Ma non ci rimane: si innamora 
di una danzatrice che gli fa commettere ogni sorta 
di stranezze poco dignitose e ridicole, che vanno dal 
proclamare che lei è l '« Eterno Femminino » di 
Goethe, fino alla sciocchezza, praticamente più peri
colosa, di donarle il suo cavallo bianco e i suoi palu
damenti e attributi di profeta. Lei scappa e lui ri
mane ancora una volta solo e abbandonato. Vaga per 
il deserto finché arriva davanti alla Grande Sfinge, 
ove trova un signore tedesco molto perplesso per
ché non sa chi è la Sfinge. Peer Gynt, riscontrando 
un simbolo del suo ideale in quella figura impassi
bile, immobile, maestosa, immediatamente si con
vince che la Sfinge è lui, Peer, e lo dice al Tedesco, 
che ne resta colpito come da una luce improvvisa, 
e dopo una discussione sulla filosofia della realizza
zione di se stesso, invita Peer ad accompagnarlo in 
un circolo di dotti al Cairo, maturi per accogliere la 
luce su quel problema filosofico . Peer, contento, ci 
va: il circolo filosofico è, in realtà, un manicomio 
nel quale i pazzi si sono liberati e hanno rinchiuso 
i custodi. E in questo manicomio, e da questi matti, 
Peer Gynt è alfine coronato imperatore di se stesso, 
e riceve il loro atto di omaggio giacendo nella pol
vere mezzo morto di paura. 

Da vecchio, Peer Gynt, ritorna sul teatro delle sue 
avventure giovanili; ma si sente molto preoccupato 
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rché sa che ivi deve incontrarsi con un certo fon
~tore di bottoni metallici eh~ minaccia di liquidare 
il suo « io » finalmente re~hzzato , get~andolo nel 
crogiuolo con un mucchio d1 .altro maten~le da bot~ 
toni. Tosto la vecchia esaltazwne del reahzzato.re d1 

stesso si cambia in una gran paura del fond1tore, 
~he è la Morte. Per evitarla, altravolta, in un nau
fragio, Peer ha respinto a forza un altro naufrago ~ 
che voleva attaccarsi con lui allo stesso rottame d1 
legno, che Peer temeva non bastasse. per ?ue. '!'ro:ra 
alla fine un'amante abbandonata nel suo1 anr;1 gl~
vanili, che ancora lo aspetta e ancora cr:de ~n lm. 
E nella immaginazione di questa vecch1a ntrova, 
vivo, l'ideale Peer Gynt che lui ha sempre .vol_ut~ 
essere· mentre nella realtà, in se stesso, pmche s1 
conos~e non riscontra che il fannullone , il millan
tatore, ll compare dei maghi ciarlatani, .Io. specula~ 
tore di Charleston, il falso profeta, la v1tt1ma degh 
inganni della danzatrice, l'impe~atore del man.icomio , 
la belva impaurita che per v1vere annega il com
pagno naufrago; insomma nulla di eroic?: s?ltanto 
egoismo volgare e vili diserzion.i e sen.suahtà; 11 ~utto 
velato con le fantasie romantiche d1 un ment1tore 
nato. Con questa conclusione negativa Ibsen lascia 
il suo eroe davanti al Gran Fonditore, a cavarsela 
come può.* 

* Miss Pagan, che ha rappresentato alcune scene di ~eer Gynt 
a Edimburgo e a Londra (dove, è vergognoso dirlo, il dramma 
non è mai stato rappresentato per intero) considera come la morte 
di Peer la scena in cui tutte le occasioni e possibilità perdute 
nella vi'ta gli volteggiano intorno come al vento foglie morte e 
bioccoli di bambagia leggera. Peer raccoglie una cipolla e trova 
che la cipolla è come lui, e si compiace a sviluppar~ la simili
tudine. Gli strati di cui è fatto il bulbo sono le fasi della sua 
esistenza che ravvolgono il nocciolo, che è il suo vero io. Ma 
quando li ha aperti uno ad uno, trova che il nocciolo non c'è. 
«La natura è ironica», dice allora con amarezza. Secondo Miss 
Pagan questa scoperta della propria inesistenza è la morte di 
Peer, e le avventure successive sono avventure della sua anima. 
È impossibile rifiutare in modo assoluto una interpretazione cosl 
poetica, sebbene essa, malgrado la cipolla, implichi l'idea che 
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Peer G~nt ha messo nell'imbarazzo molti, per il 
modo ~ottile e _fant~stico col quale Ibsen tratta la 
sua tesr metafì~rca. E un dramma difficile a capire 
p_er questa ragwne: per quanto a un lettore ambi
z~oso sian~ familiari le. idee che suggerisce l'aspira
ziOne dell uomo a reahzzare se stesso, l'ideale su
p~em_o che si nasconde dietro tali idee è molto più 
drffìclle ad afferrarsi. E se qualcuno che lo com
prende va a spiegarglielo, egli trova subito che è 
~na co~a stupida. E ha tutte le ragioni, perché tale 
e effettivamente, alla lettera. Perciò l'ambizioso vol
gare non riconosce in quell'ideale il suo ispiratore 
l'ideale del suo prototipo, l'uomo che si fa amanti 
con tutti i mezzi, l'eroe del mondo moderno acca-
nito cacciatore del successo. ' 

Il metodo drammatico che tiene Ibsen per ridurre 
all'assurdo questi ideali non ha in sé nulla di nuovo 
Cervantes prese il vecchio ideale della cavalleria ~ 
mostrò cosa accadeva a un uomo che tentava di 'vi
vere ~ome se quell'ideale fosse stato reale. Non altri. 
mentl I~sen prende gli ideali di Brand e di Peer 
G~nt, e h sottopone alla stessa prova. Don Chisciotte 
agrsce come se fosse un perfetto cavaliere in un 
mondo di giganti da combattere e di belle donne da 
soccorre.re, e n~n _un gentiluomo campagnolo in un 
pa~se dr locandren e di rustiche serve. Così Brand 
agrsce come se egli fosse il perfetto Adamo in un 
mondo in cui,. ripudia t? r~solutamente ogni compro
messo con le 1mperfez10m umane, fosse immediata
mente possibile sostituire al « ponte fra la carne e 
lo spirito », che è un arcobaleno, una struttura in· 
crollabile come aveva da essere la torre di Babele 
e così riportare l'uomo a camminare a fianco di Di~ 

Peer n?n aveva del tutto distrutta l'anima sua. Tanto più che 
anc~e il fondJtore (che potreb?e essere l? spirito di Brand) fa 
gr~z1a. a Peer «fino . al prossimo crocevia»; non si può dire 
qumdi che Ibsen getti Peer definitivamente nel mucchio dei ferri 
vecchi. 
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come nell'Eden. Così Peer Gynt agisce come se fosse 
in lui una forza speciale, capace, quando sia tesa e 
concentrata, di prevalere contro tutte le altre forze . 
Per Don Chisciotte, per Brand e per Gynt la realtà 
non esiste. E non solo essi chiudono gli occhi, come 
Nelson a Copenhagen, ai segnali che un bravo può 
disprezzare; ma corrono dritti, come pazzi, anche 
contro gli scogli che nessuna forza umana può smuo
vere o urtare impunemente. Né Cervantes né Ibsen 
- si noti bene - sono Filistei che non credono al 
potere degli ideali sugli uomini. Don Chisciotte, 
Brand e Peer Gynt sono tutti e tre uomini d'azione, 
che cercano di tradurre i loro ideali in fatti reali. 
Per quanto Don Chisciotte sia ridicolo, non riesce 
antipatico né spregevole: e ancor meno fa pensare 
che sarebbe stato meglio per lui essere un Filisteo 
come Sancho. Peer Gynt, pur essendo un egoista e 
una canaglia, non riesce odioso. Brand, terribile per 
le conseguenze che il suo idealismo ha sugli altri, è 
eroico. I loro castelli in aria son più belli dei castelli 
veri, fatti di pietra; soltanto non sono abitabili, e 
illudono gli uomini, e li inducono a credere e a far 
credere che qualunque capanna è castello, come Peer 
Gynt diceva che il covo del re dei Troldi era un 
palazzo. 

(Da: G. B. Shaw, La quintessenza dell'Ibsenismo, 
Milano, Monanni, 1928) 
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-
Rolf Fjelde: 
Peer Gynt, il naturalismo 
e la dissoluzione dell'lo 

Il teatro moderno assomiglia a un bambino idiota 
che non sia sempre in grado di riconoscere suo pa: 
dre. Ibsen, nell'uso quotidiano, consacrato dai libri 
di testo, è « il padre del teatro moderno »; la frase 
riporta subito alla mente la parola « naturalismo » 
e forse un ricordo offuscato di Casa di bambola 
comunemente ritenuto il primo parto del nostro tea: 
tro di oggi. Questa concezione diffusa di tale pater
nità ha una sua verità parziale che è fonte di note
voli vantaggi nel mondo accademico. Spinge a pub
blicare antologie disposte su una linea retta ben tesa 
che va da Ibsen a Arthur Miller, con occasionali 
digressioni verso gli stili non realistici più impor
tanti; oppure, se il curatore dell'antologia guarda al 
naturalismo con minore simpatia, si darà uno sguardo 
all'indietro a Hedda Gabler prima di affrontare ii 
vero inizio del teatro moderno, che si colloca in qual
c~e punto delle vulcaniche colline di Strindberg, e 
d1 scomparire poi nei lontanissimi boschi della Grove 
Press. Quello che la concezione familiare che ab
biamo ricordata non è in grado di dare, è un qua
dro equilibrato e preciso sia di Ibsen sia del teatro 
contemporaneo. Essa non tiene conto del fatto che 
il « padre », un decennio prima, era molto disordi
nato e meno definibile . Peer Gynt si pone all'ori
gine del teatro moderno, se si considera quest'ul
timo in una prospettiva nuova e più ampia, che cor-
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regga e qualifichi la nozione comunemente accettata 
del significato delle commedie realistiche di Ibsen, 
che modifichi la nostra comprensione degli sviluppi 
del realismo o del naturalismo nel teatro o che getti 
una luce nuova sulle successive reazioni ad esso. 
(Considero il realismo e il naturalismo come aspetti 
di un unico fenomeno e non distinguo il secondo, 
come fa di solito chi lo intende come uno svi
luppo scientifico più specifico del primo) . Nell'arte 
come nella vita, oggi pare che Ibsen abbia avuto dei 
figli legittimi ed altri illegittimi; e la stessa divisione 
della sua influenza tra linee di discendenza ben rico
nosciute di tipo naturalistico ed altre, non ben iden
tificate, di tipo antinaturalistico pone nei suoi con
fronti una questione di paternità molto più compli
cata di quanto sia comunemente ammesso. 

Le complessità della questione possono essere in
tese soltanto se si cerca di dare una risposta ade
guata alla domanda posta da John Gassner: che 
cos'è moderno nel teatro moderno? Se infatti ciò 
che è moderno finisce con l'essere una semplice serie 
di tecniche sceniche, una questione di maniglie di 
ottone vero e di porte solide e non fatte di tela, 
allora Ibsen è semplicemente un veterano, anche se 
il più dotto, di una campagna, ora non più di moda 
(da Tom Robertson ad Antoine) tesa a rendere più 
verosimile l'allestimento scenografico; e Peer Gynt 
non può rappresentare niente di più di una falsa 
partenza verso quella direzione. Ma se la modernità 
comporta una rivoluzione totale nell'atteggiamento 
verso la realtà, tale da costituire il fondamento e la 
giustificazione delle innovazioni nella tecnica e da 
riempire di contenuto l'affermazione di Wedekind 
che « Ibsen ci ha dato una nuova visione del mondo 

' un nuovo quadro dell'uomo»/ allora Peer Gynt 

: ~RANK WEDEKIND, Schauspielkunst/Ein Glossarium, Munich
LelpZ!~,. c;;eorg. Mueller, 1910, «Ibsen», p. 10. Dopo questo tri
buto ln!Z!ale, 1 co=enti di Wedekind su Ibsen sono in gran 
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occuperà una pos1z10ne centrale nella storia del tea
tro, analoga a quella che in altri campi dell'arte e 
del pensiero hanno le profonde trasformazioni avve
nute verso la metà del diciannovesimo secolo. Se le 
cose stanno così, come io credo, le conseguenze 
stanno ancora oggi rivelandosi nelle due tradizioni 
teatrali contemporanee e rivali. 

La «nuova visione del mondo » , o, come sem
bra più pertinente in questo caso, il « nuovo qua
dro dell'uomo» può essere visto nel modo migliore 
in Peer Gynt, collocando il teatro di Ibsen nello 
sfondo degli sviluppi della pittura e della filosofia 
occidentali, delineato con rapidità e con vivezza da 
Ortega y Gasset nel suo saggio sul punto di vista 
nelle arti. Il teatro non è una delle arti che Ortega 
prende in esame, ma altrove ha affermato che il suo 
modello di sviluppo vale anche per esso : tenendo 
presente che ut pictura poesis , i paralleli non sono 
troppo difficili da scoprire. 

Esaminando l'evoluzione della pittura da Giotto, 
dal tardo medioevo ad oggi, Ortega osserva che una 
sola legge molto semplice ha regolato la morfologia 
delle sue forme dall'inizio alla fine e mostra sorpresa 
per il fatto che tale legge sia passata generalmente 
inosservata. « Ancora più curiosa », egli aggiunge, 
« è l'analogia di questa legge con quella che ha di
retto il corso della filosofia europea. Il parallelo che 
si può istituire fra queste due discipline, le più lon
tane, ci fa sospettare l'esistenza di un principio an
cora più generale che ha informato l'intera evolu
zione del pensiero europeo ».2 Ciò che sottende tutti 
i mutamenti più sbalorditivi e i cambiamenti di stile 

parte negativi, a cominciare dal rimprovero di avere dato « keine 
neue Dramatik », che è un'accusa prevedibile da parte di chi pro
clamava la necessità di innovazioni espressionistiche contro lo stile 
naturalistico dominante. 

2 « On Points of View in the Arts », in The Dehumanization 
o/ Art and Other Writings on Art and Culture, New York, 
Anchor Books, 1956, p. 100. 
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nella pittura dal quattordicesimo secolo agli inizi del 
ventesimo, egli sostiene che sia ~l fattore costant~ 
della trasposizione graduale e ordmata del punto d1 
vista del pittore, che corrisponde al piano dal quale 
l'artista contempla la sua materia ed elabora la sua 
immagine pittorica. 

Per Ortega questa trasposizione, nell'arco di circa 
seicento anni, ha tre fasi principali . Nella fase ini
ziale, che è senza dubbio la più lunga, la pittura si 
preoccupa prima di tutto dell'oggetto, che VICino o 
lontano che sia, viene visto sempre come se fosse 
vicino all'occhio che scruta: esso è chiaro, perfet
tamente definito in tutta la sua solidità corporea, 
con dimensioni e forme delineate con grande pre
cisione. In un momento successivo della stessa fase, 
tuttavia, l'oggetto comincia ad apparire sempre più 
lontano, i contorni si fanno meno rigidi, si notano 
meno il volume e le dimensioni e di più la super
ficie che riflette la luce. In effetti, egli osserva, c'è 
già stato uno spostamento del punto di vista all'in
dietro verso l'occhio del pittore, che è ora meno 
affascinato dalla convessità del volume dell'oggetto 
che dalla concavità dello spazio vuoto tra esso e 
l'oggetto. Il parallelo con la storia del pensiero si 
può trovare nella transizione dal dominante aristo
telismo della fine del medioevo e degli inizi del Rina
scimento, in cui ogni sostanza individuale (questo 
uomo, quella cattedrale) era in definitiva reale, una 
essenza irreducibile, alla ricostruzione epocale della 
filosofia fatta da Cartesio, per cui ciò che è ester
namente reale è lo spazio, la res extensa. 

Nella seconda delle principali fasi della pittura, 
che comincia intorno al1860, l'oggetto diventa niente 
di più che un pretesto per studiare il processo della 
visione, che è un'attività del soggetto. Il volume 
corporeo e spaziale tende a dissolversi nell'impres
sione e nelle notazioni del gioco della luce, di mo
mento in momento, sulla retina dell'occhio, finché 
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il punto di vista del pittore si riporta indi~t~o, i? 
effetti, alla sottile membrana corneale che dtvtde tl 
mondo esterno da quello interno. Gli artisti più rap
presentativi di questa fase sono, naturalmente, gli 
impressionisti; l'analogia con la filosofia si trova nel
l'ascesa del positivismo, con la sua preoccupazione 
di accumulare dati unicamente sulla sensazione. 

Dopo questo sviluppo, Ortega osserva che un 
nuovo punto di vista era possibile soltanto se la 
pittura avesse capovolto la sua funzione tradizio
nale : invece di sottoporre l'oggetto alla contempla
zione pittorica, essa cercò di restituire il mondo inte
riore su una tela dalla quale l'oggetto materiale era 
virtualmente scomparso. E così ai nostri giorni il 
punto di vista del pittore si è ritirato dentro al 
mondo che sta dietro l'occhio per confrontare e 
proiettare fenomeni psichici - le forme inventate 
dell'intelletto (cubismo e movimenti successivi) e 
i colori immaginati delle emozioni ( Fauvisme), che 
hanno soltanto una confusa relazione metaforica con 
le forme e i colori della realtà esterna. Questa fase 
espressionistica della pittura ha il suo parallelo filo
sofico nelle varie scuole fenomenologiche, in cui l'in
tero contenuto della mente è indiscriminatamente 
accettato e accuratamente registrato senza alcuna 
interpretazione della sua « realtà » o valore. 

Un modello di quest'ampiezza è evidentemente in 
grado di indicare soltanto le tendenze più generali e 
in certi casi le eccezioni mettono in grave pericolo 
la regola . Tuttavia, in una situazione culturale in cui 
le carte geografiche su larga scala che sono veramente 
utili sono tanto preziose quanto rare, non si ha vo
glia di soffermarsi sulla mancanz~ o s~gli e~rori di 
alcune linee di contorno. È megho chtederst se un 
paradigma storico così audace abbia la possibilità 
di fornire al teatro prospettive chiarificanti. 

Se il teatro partecipa a quell'unità di arte e di 
pensiero che segna ogni epoca, come asserisce Ortega, 
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allora il suo modello di sviluppo deve certamente 
essere costruito su una premessa diversa da quella 
della pittura. Non c'è un solo punto di vista pos
sibile verso il palcoscenico; chi lo vede da sinistra, 
dove c'è l'orchestra, vedrà le cose in modo diverso 
da chi è a destra nel mezzanino; la divergenza dei 
punti di vista è stata una caratteristica dell 'arte fin 
dalle origini. La premessa non potrà essere fornita 
dallo schema dell'azione, poiché questa è meramente 
la base della vicenda, il dromenon, la «cosa fatta» ; 
il segreto della forza del teatro, che precede di mi
gliaia d'anni i primi documenti che ci rimangono, 
deriva invece da un modo di fare . Discutendo « l'es
senza del teatro », Richard Southern identifica l'equi
valente teatrale del punto di vista del pittore con 
un'allusione tanto stimolante quanto opportuna: « Se 
si prende in mano il teatro, come Peer Gynt fa con 
la cipolla, e si cerca di staccarne i vari strati, uno 
alla volta, per arrivare al cuore, a ciò che il teatro 
è davvero, l'inizio è facile. Si scoprirà senza dubbio 
che lo strato più recente è l'apparato scenico, che 
c'è oggi, ma che non c'era trecentocinquanta anni fa. 
Poi diventerà sempre più difficile staccare gli strati 
successivi. Probabilmente il primo ad essere tolto 
sarebbe la sala per le rappresentazioni e il teatro 
rimarrebbe così all'aperto . Potrebbe ora essere la 
volta del palcoscenico inteso come piattaforma rial
zata sulla quale recitare: tolto il palcoscenico, l'at
tore rimane per terra. Se sl procede, l'attore do
vrebbe essere spogliato dei costumi e della maschera . 
Dopo questa operazione non rimarrebbero che due 
strati, con nient'altro dentro; i due ultimi strati sono 
l'attore e il pubblico e staccando l'uno dall'altro non 
ci sarà più teatro ».3 

Southern osserva in conclusione che per tutti i 
fini pratici la parte essenziale del teatro è « l'attore 

' The Seven Ages of Theater, New York, Hill and Wang, 
1961, p. 21. 
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in carne e ossa con il suo unico strumento tecnico 
indispensabile, il costume ». Con notevole acume fa 
notare che il costume è in effetti un'estensione della 
maschera. E la maschera? Che cos'è, possiamo aggiun
gere, se non il simbolo visibile di un'identità assunta 
o imposta? E pertanto l'attore in carne e ossa con
siste del proprio io e di una o più identità con le 
quali gioca. Il pubblico a sua volta viene a teatro 
per esercitare indirettamente tutte le possibilità e i 
poteri che ha dentro, aldilà della parte limitata che 
è assegnata dalla vita. La vitalità, e non l'imitazione 
è il contributo fondamentale dell'attore, come h~ 
detto Eric Bentley; ma le due cose diventano una 
cosa sola nella misura in cui la mimesi, l'imitazione 
la liberazione di altri io sepolti è ciò che produc~ 
la vitalità che ripristina la tribù. 

Se si considera l'attore con l'identità che ha as
sunto come equivalente al mutevole punto di vista 
del pittore e lo si pone al posto di questo nel mo
dello di Ortega, si rivela subito una relazione com
plementare tra le due arti nella loro lunga fase ini
ziale; infatti come la pittura nel corso di quei secoli 
si concentrò su un mondo di oggetti reali, così il 
teatro si occupò di un mondo di soggetti reali. Alle 
radici di ogni caratterizzazione teatrale c'era sempre 
la fede generale nell'anima come essenza innata che 
si poteva salvare o perdere, ma non poteva essere 
disgregata o distrutta. « Tutti gli animali sono fe
lici l Perché quando muoiono l Le loro anime 
scompaiono subito negli elementi, l Ma la mia do
vrà vivere ancora nei tormenti dell'inferno » (Dr. 
Faustus, V, II). 

Quest'idea del soggetto attraversa interi secoli, 
sebbene la sua autorità sia stata stabilita nel medio
evo. Nel Purgatorio, per esempio, Dante è illumi
nato da Stazio sull'ingresso dell'anima singola, razio
nale nell'embrione (Canto 25), mentre in un altro 
punto (Canto 4) è costretto a capire l'erroneità della 

142 

dottrina delle anime multiple e separate nell'uomo. 
E Ruysbroeck, in The Mirror of Eterna! Salvation, 
scrive: « Il padre celeste creò tutti gli uomini a Sua 
immagine. La Sua immagine è Suo Figlio ... che era 
prima di tutta la creazione ... Essa [l'immagine] si 
trova essenzialmente e personalmente in tutti gli 
uomini; ognuno la possiede tutta, intera e indisso
lubile... In questo modo siamo tutti intimamente 
uniti nella nostra immagine eterna ».4 In altre pa
role, l'indissolubile unità dell'anima, l'immagine di 
Dio nell'uomo, rimane la condizione prima della co
munità umana in questo mondo e della salvezza indi
viduale nel prossimo. 

E sembrerebbe essere anche la condizione prima 
dello stile di recitazione prevalente per tutto quello 
stesso periodo iniziale, come sono sufficienti ad indi
care alcuni aspetti del teatro elisabettiano, che è un 
riferimento abbastanza opportuno quando si parla di 
Peer Gynt. Se l'anima veniva intesa canonicamente 
e fiduciosamente come « un'Essenza intera e indi
visa »,5 l'attore elisabettiano poteva dedicarsi sere
namente e senza obiezioni alla presentazione di essa 
nell'azione esterna attraverso un sistema minuziosa
mente razionalizzato di posizioni e di movimenti. 
Infatti, poiché il corpo era propriamente lo stru
~ento dell'an_ima, ta~to il gestire quanto il linguag
giO (ad ecceziOne de1 personaggi comici ritenuti vol
gari) non potevano affatto essere separati dalla ra
gione dell'uomo, che è la sua parte immortale né 
dalla reto~ica che è la principale disciplina deÌ di
scors? raziOnale. Non c'è dubbio che ci sarà sempre 
un d1saccordo sul grado in cui la recitazione elisa
bettiana era formale, retorica e declamatoria, perché 

' Ruysbroeck, cit. in RALPH BALDWIN, The Unity of the Can
terfury Tales, Copenhagen, Roskilde-Bagger, 1955, pp. 38-39. 

RJ-JTH L. ANDERSON, Elzzabethan Psychology and Shake
speares Plays, New York, Russell & Russell 1927 rist 1966 
p. 9. ' ' . ' 
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l'unica prova sicura è scomparsa con gli attori.6 Tut
tavia, ciò che è ancora in grande evidenza, è la quan
tità di retorica che pervade le commedie di quel 
periodo. Sembra ben fondata l'ipotesi che i modi 
teatrali che meglio si adattavano a brani così ricca
mente elaborati dovessero consistere in un tipo reto
rico di atteggiamenti e di dizione. 

Un altro aspetto del teatro elisabettiano che rende 
più chiaro il modello di sviluppo che si è proposto 
per il teatro, nel quale Peer Gynt occupa una posi
zione così decisiva, è la sua predilezione per i tra
vestimenti. Victor Oscar Freeburg, in Disguise Plots 

6 Il problema se la recitazione fosse « naturalistica » o « for. 
malistica » nell'intero periodo preso in esame è molto dibattuto; 
il mio intento è di richiamarlo alla mente per quel tanto che basta 
perché sia delineato il forte contrasto che tale recitazione offre 
in generale rispetto a quella del periodo che inizia con Peer Gynt. 
J ohn Gassner riassume così la tesi del formalismo difesa da 
Harbage, Bethell e da altri: « Le convenzioni prerealistiche della 
recitazione si basavano sul principio - esclusivamente teatrale -
che il primo compito dell'attore fosse quello di esibirsi e di 
mostrare la sua abilità. Non c'è alcun motivo per supporre che 
il pubblico richiedesse in modo imperativo che egli si immergesse 
nella propria parte. Come i suoi predecessori, i vecchi mimi e i 
virtuosi della commedia dell'arte, era un attore prima che un per
sonaggio». (Directions in Modern Theater and Drama, New York, 
Holt, Rinehart and Winston, 1966, p. 25). Questa tesi è vigoro
samente contrastata da B. L. Joseph (Elizabethan Acting, Lon
don, Oxford University Press, 1964) che ha scoperto nei manuali 
di oratoria e di retorica del tempo molte prescrizioni - prestani
slavskijane - secondo le quali la recitazione deve essere « vi
vace» e «naturale». Una buona parte dell'argomentazione regge 
soltanto se si dà alle parole « natura >> e « naturale >> lo stesso 
significato che hanno oggi; ma quest'ipotesi è stata messa in 
discussione da Robert R. Findlay: « ... di solito la "natura" o più 
precisamente la "recitazione naturale" prima del ventesimo secolo 
significava semplicemente che l'attore dava ad ogni stato emo
tivo, che egli aveva ricavato dalla natura umana e spogliato delle 
differenze individuali, i gesti e la voce appropriati. In breve, 
l'attore "naturale" del passato non proiettava una realtà partico
lareggiata, come penseremmo oggi, ma piuttosto una natura gene
rale, degli universali >>. ( « Charles Macklin and the Problem of 
"Natura!" Acting >>, ETJ, marzo 1967, p. 33). In modo analogo 
i primi film che presentavano scene parossistiche e frenetiche 
furono accolti ai loro tempi come esempi di sorprendente fedeltà 
alla vita. 
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in Elizabethan Drama ( 1915), prende in esame 425 
intrecci nei quali erano previsti dei travestimenti, 
nel teatro elisabettiano e in quello italiano e spa
gnolo del Rinascimento. Kenneth Muir ha osservato 
che l'unica caratteristica comune a tutte le comme
die di Shakespeare è l'uso del travestimento, e spesso 
del travestimento nel travestimento, come quando 
il ragazzo che recita nella parte di Perdita nel Rac
conto d'inverno deve simulare di essere una princi
pessa, travestita da pastorella che recita la parte della 
regina nella festa per la tosatura delle pecore.7 È 
ovvio che in questo teatro la liberazione della vita
lità era resa più intensa dalla mera virtuosità della 
mimesi e il pubblico gustava profondamente la risco
perta fatta in comune del proprio io permanente, del
l'immagine eterna, dopo che il gioco delle identità 
messe fuori posto, trasferite e mascherate era stato 
condotto fino all'inevitabile scena del riconoscimento. 

Il teatro elisabettiano comprende, naturalmente, 
soltanto una delle realizzazioni importanti della tra
dizione teatrale precedente alla sua trasformazione 
verso la metà del diciannovesimo secolo e tuttavia 
i tre aspetti ricordati possono, nel loro insieme, rive
lare una premessa comune che alimenta la maggior 
parte degli stili di recitazione che corrono parallela
mente alla prima fase della pittura orientata verso 
l'oggetto. Infatti, l'elaboratezza dei travestimenti, 
l'enfasi posta sull'azione esterna ordinata in modo 
formale, l'impasto verbale della retorica sono tutti 
segni di un'estensione dell'unico strumento tecnico 
indispensabile dell'attore, il complesso costume-ma
schera, tramutatosi ormai in forme immateriali come 
la declamazione, che è però ancora un residuo della 
maschera ieratica che un tempo conferiva poteri di
vini, dell'aulico teatro greco e del rituale primordiale. 
Non c'è da meravigliarsi che nonostante gli innume-

' KENNETH MuiR (a cura di), Shakespeare: Tbe Comedies, 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1965, pp. 2-3. 
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revoli tentativi di innovare nel senso di dare più im
portanza alla natura e meno all'arte, lo stile dominante 
di recitazione, che ha plasmato i ruoli e le parti, si 
sia modellato per secoli secondo la maschera dell'ar
tificio e del decoro. Partendo dalla solida base della 
realtà dell'io, la vitalità istrionica non ha fatto che 
sovrapporre strati su strati di virtuosità tecnica nella 
tradizione ben stabilita di recitazione su un modello 
di imponente grandiosità. Nel teatro di Shakespeare 
del sedicesimo secolo, in quello di Racine del dicias
settesimo e in quello di Schiller del diciottesimo, il 
rapporto fondamentale tra attore e ruolo, quello della 
tragedia, proiettava un'immagine idealizzata dell'uo
mo, eroicamente ingrandita dalla convenzione tea
trale e istrionica, fino ad assumere dimensioni più 
ampie della vita dell'attore. 

È un luogo comune della critica che dopo la metà 
del diciannovesimo secolo le convenzioni teatrali, 
come quelle della pittura, si siano nettamente allon
tanate dalle forme stabilite; quello che non è co
mune è collegare Peer Gynt a questi cambiamenti. 
Ciò deriva in parte dall'ingannevole presenza nella 
commedia della retorica tradizionale, del travesti
mento e dell'azione esterna spettacolare; ma tutti 
questi ingredienti sono stati impiegati con imenti 
satirici durante i vagabondaggi di Peer per rivelare 
il suo (e il loro) fallimento. Deriva in misura an
cora maggiore dall'accento posto erroneamente sulle 
innovazioni più ovvie e meramente tecniche rispetto 
a quelle più sottili e più profonde, verso la fine del 
diciannovesimo secolo. Infatti, mentre la pittura di 
questo periodo diventò più astratta, più staccata dal
l'oggetto, più legata al processo soggettivo della vi
sione, nel teatro i movimenti chiamati « realismo » 
e « naturalismo » esaltavano la descrizione partico
lareggiata e puntuale del fatto oggettivo sulla scena. 
E tuttavia quello che appare retrospettivamente molto 
più importante e significativo in questa seconda fase 
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del teatro è che la dissoluzione della realtà dell'og
getto in un settore avviene quasi contemporanea
mente alla dissoluzione della realtà dell'io nell'altro.

8 

L'immagine eterna, l'anima tradizionale, la base dell.a 
caratterizzazione tanto per l'attore quanto per 11 
commediografo, si sciolse sotto il calore e la pres
sione di un'età di analisi e di scetticismo via via più 
acuti, rappresentata dal mentor.e di Zola, il fisi~l~go 
Claude Bernard. È il senso diffuso e carattenstico 
dei tempi della dissoluzione dell'io che rende Peer 
Gynt un documento cosl importante della « nuova 
immagine dell'uomo » quale emerge nel pensiero 
europeo. . . 

Se ci si avvicina ad esso senza i preconcetti co-
muni si vedrà che il monumentale dramma in versi 
di Ibsen è solo superficialmente la disordinata e 
scomposta fantasmagoria troppo spesso e troppo fa
cilmente disdegnata da critici poco attenti . Persino 
uno studioso cosl informato come il biografo di 
Ibsen, Halvdan Koht, ha potuto affermare che Ibsen 
non ha mai scritto una commedia cosl poco teatrale 
come Peer Gynt.9 Dobbiamo subito metterei in guar
dia: tutte le volte che un'opera importante di un 
grande artista viene accusata di violare la forma 
stabilita, dobbiamo chiederci se non si tratta in realtà 
di un'espansione del linguaggio tale da stabilire un 
precedente. Koht osserva che « mai, in nessun'altra 
opera Ibsen aderl cosl poco ad un piano rigido e 
definito ». L'esame del testo rivela tuttavia che Peer 
Gynt ha invece un piano ben definito, nel quale 
anche la sua apparente casualità ha una funzione e 
un significato. Due elementi di quel piano hanno 
un rilievo a questo proposito: lo schema temporale 

1 C'è un'analogia nella storia della filosofia: «Da Kant fino 
al 1900 si osserva nel pensiero teoretico una spiccata tendenza 
ad eliminare le sostanze e a sostituirle con le funzioni ». Ortega 
y Gasset, «Notes on the nove!», op. cit., p. 62. 

9 KoHT, Life of Ibsen, New York, W. W. Norton & Co., 1931, 
vol. Il, p. 34. 
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della commedia e la concezione che essa esprime 
della crisi drammatica. 

Sebbene sia organizzata nella forma classica dei 
cinque atti, la commedia in effetti si divide nei tre 
stadi della vita del protagonista: la giovinezza (atti 
I-III ) , la maturità (atto IV ) e la vecchiaia (atto V ). 
Ciascuno di questi segmenti è messo a fuoco non 
- come nella concezione aristotelica - da una crisi 
di azione, ma piuttosto da quella che Erik Erikson 
chiamerebbe una « crisi di identità » . Queste crisi 
successive non sono meramente centrali psicologica
mente nel destino del protagonista; esse sono, in due 
casi, strutturalmente al centro dei rispettivi segmenti. 
La prima, il sogno del troll, occupa le scene 8 e 10 
delle 15 del segmento iniziale. L'ultima, la scoperta 
dell'io della cipolla, è la scena 5 del segmento finale 
di 10 scene. La crisi posta in mezzo a queste due 
è centrale rispetto all'intera commedia, ma si dif
fonde per tutto l'atto IV con la serie di identità 
provvisorie o sperimentali che Peer assume per ma
scherare la sua inesistente maturità; questa instabi
lità arriva al suo punto culminante di massima ten
sione nella scena del manicomio del Cairo che con
clude l'atto. 

Lo schema temporale non si limita a far conver
gere i principali stadi della vita del protagonista 
sulle decisive scoperte di se stesso che hanno in cia
scuno di essi funzione di simbolo; esso distribuisce 
queste crisi lungo un periodo di tempo di cinquan· 
t'anni ben determinati, dagli inizi del diciannovesimo 
secolo fino agli anni tra il 1860 e il 1870. Guar· 
dando indietro , Ibsen poté considerarlo come un 
periodo critico di cambiamento nel carattere della 
civiltà nel suo complesso e conseguentemente fece 
del suo protagonista un eroe nella storia del mondo 
che, senza rendersene conto, e ben oltre la sua per
sonale importanza, registra gli sviluppi di diverse 
sfere, sociale, politica, economica e, non meno im-
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portante, int~llettua~e, come l'aral~o di una trasfor
mazione nell evoluziOne del pens1ero europeo. Le 
circostanze posero Ibsen in una posizione straordi
nariamente favorevole: non c'è infatti una transi
zione più conseguente nella filosofia del dicianno
vesimo secolo di quella che si riflette in Peer Gynt. 
La disastrosa guerra del 1864 tra la Danimarca e 
la Prussia, alla quale la commedia di Ibsen era una 
risposta diretta, trovò una replica nel confronto tra 
l'ultimo dei grandi filosofi essenzialisti, il tedesco 
Hegel, e il primo degli esistenzialisti contempora
nei, il danese Kierkegaard. 10 Ciascuno dei due aveva 
indicato una via alla realizzazione di sé che influenzò 
fortemente Ibsen negli anni della sua formazione; 
le due vie erano incompatibili e la scelta procrasti
nata, ma inevitabile, costituisce la tensione filosofica 
dell'opera.11 

10 La filosofia hegeliana era penetrata profondamente in tutti 
i centri intellettuali dei paesi nordici intorno alla metà del di
ciannovesimo secolo. Ibsen - descritto da Koht come uno che 
« si interessò sempre di filosofia e amava discutere ogni tipo di 
problema filosofico » - sembra aver tratto la sua predisposizione 
al sistema attraverso l'insegnamento di Heiberg, Hettner e Heb
bel. Il libro di Brian Downs (Ibsen: The Intellectual Background, 
New York, Cambridge University Press, 1948) contribuisce a 
chiarire la posizione di queste figure minori e a indicare (pp. 79-
80) alcune delle fonti da cui si formarono le idee kierkegaardiane 
di Ibsen. Nello stabilire uno spartiacque tra Hegel e Kierkegaard 
nel pensiero europeo, Karl J aspers si spinge ancora più in là di 
Ortega: « la grande storia della filosofia occidentale da Parme
nide e Eraclito a Hegel può essere intesa come un'unità in sé 
completa e perfetta». Reason and Existenz, New York, Noonday 
Press, 1955, pp. 22-23. 

11 In breve, le due vie alla realizzazione di sé derivano dalle 
premesse metafisiche di ciascuno dei due. Per Hegel tutta la realtà 
mostra l'azione di una struttura dinamica, che è interamente razio
nale perché, secondo la premessa idealistica di Hegel la realtà 
essenziale è della stessa natura del pensiero logico ~ pertanto 
perfettamente intelligibile. Poiché questa struttura razionale · è 
in ultima an.alisi, tutto ciò che è, Hegel la chiama ragione asso: 
Iuta. La ragwne assoluta opera mediante la dialettica: una tesi 
ge~er~ 1,~ s~a antitesi, risolvendosi poi in una sintesi più alta. 
Potche lto e una parte della totalità razionale del reale anch'esso 
deve svilupparsi dialetticamente. La sua tesi è la coscienza ardi-
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Negli atti I e III, nel piccolo mondo della gio
vinezza di Peer, regna la coscienza ordinaria colorita 
dalla fantasia romantica; l'atto IV presenta una serie 
di prove nel grande mondo attraverso le quali l'obiet
tivo hegeliano dell'autorealizzazione totale mediante 
l'espansione della coscienza si dimostra esistenzial
mente inadeguato; poi nell'atto V si dà un giudizio 
kierkegaardiano sulla vita incompiuta di Peer e, per 
inferenza, sul sistema speculativo di Hegel. La du
plice influenza di Hegel e di Kierkegaard sull'intera 
struttura di Peer Gynt è aldilà degli scopi di questo 
discorso; tuttavia quello che ci riguarda qui è la 
sequenza di crisi di identità e ciò che esse implicano 
per il mutevole rapporto attore-ruolo e queste cose 
non possono essere comprese se non nel contesto di 
questo passaggio da una visione filosofica del mondo 
in cui la verità si oggettiva nella dialettica dell'io e 
del cosmo ad un'altra in cui la verità sta soltanto 

naria che accetta il mondo dei sensi spontaneamente e senza pro
blemi. L'antitesi è l'autocoscienza, il pensiero che mette in que
stione la coscienza, le cose e si rivolge riflessivamente verso di 
sé. La sintesi finale è la ragione. Pertanto secondo Hegel si giunge 
all'autorealizzazione con un metodo contemplativo, con progres
sive espansioni della coscienza. 

Per Kierkegaard invece è impossibile che il pensiero umano 
afferri l'intera realtà come un sistema intelligibile e razionale. 
Hegel ridurrebbe la ricca trama dell'esistenza ad un sistema di 
idee o di essenze logiche e poi proclamerebbe che queste essenze 
sono l'unica realtà. Ma in effetti, osserva Kierkegaard, l'esistenza 
precede e comprende l'essenza, che è soltanto un arido campo di 
concetti. Il problema di come realizzare l'io - il tema di Peer 
Gynt - comporta quindi non il riconoscimento di un'essenza, 
un'anima data una volta per sempre, ma una contingente relazione 
di scelte di ciascuno, in ogni momento, attraverso un atto esi
stenziale di volontà che si autodetermina. Poiché l'individuo 
autenticamente esistente è l'unica categoria entro cui questa defi
nizione di sé ha luogo, ne consegue che per Kierkegaard la verità 
sta soltanto nella soggettività, quale si incontra con un modo di 
essere rivolto verso l'interno nel tentativo di « essere (o diven
tare) se stesso ». 

Sebbene Peer Gynt rappresenti un netto ripudio del pensiero 
hegeliano, quando scrisse L'imperatore e Galileo (1873) Ibsen si 
era riconciliato con certi principi strutturali e storici che il sistema 
poteva fornire. 
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nella soggettività - e si tratta dello stesso tipo di 
trasformazione indicato da Ortega nelle sue osserva
zioni sulla pittura. 

La prima significativa dissoluzione dell'i~ avvien~ 
verso la metà del segmento della commedia che n 
flette nel modo più semplice il mondo dei racconti 
popolari e del mito che Ibsen avev~ considerato, in 
un articolo scritto qualche anno pnma, come mate
riale legittimo per una moderna « poesia di idee ». 
L'ingenua consapevolezza che Peer esprime, che può 
essere messa in relazione con la coscienza immediata 
di Hegel, nella quale il soggetto vive spontaneamente 
in uno stato di assoluta certezza di senso, si rompe 
soltanto in questo punto, con il sogno del troll. Dal
l'istante in cui Peer batte la testa contro una pietra 
e rimane a terra privo di sensi, egli fa l'esperienza di 
tre successive incursioni dentro all'io, in una regres
sione dialettica che è una parodia della più alta auto
coscienza hegeliana, una discesa interiore che passa 
dalla fantasia al brutto sogno all'incubo, espressa 
scenicamente con una graduale diminuzione di luce: 
dal paesaggio al tramonto della donna vestita di 
verde attraverso l'oscurità tenebrosa della sala del 
re dei troll fino al buio, che è la condizione abi
tuale dei troll, nella lotta con il Boyg. 

La topografia dell'io che si rivela nel fantastico 
viaggio di Peer è insieme simile e diversa dalla tra
dizionale immagine dell'uomo governato dalla sua 
vera anima. È simile perché l'io ha un'essenza irri
ducibile, il Boyg, il cuore impenetrabile del mistero 
di Peer. È diversa tuttavia, perché ricorda in effetti 
una versione post-freudiana dell'inconscio. La donna 
vestita di verde personifica l'allettante desiderio del 
sogno, che promette la realizzazione della fantasti
cheria. Nella scena seguente il re di Dovre esercita 
il comando sui troll in un modo molto più minac
cioso cercando la sua soddisfazione nella moltitudine 
di desideri, capricci e passioni tumultuose che accom-
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pagnano la fantasia dell'io gyntiano. Qui la cnsi e 
chiara nella scelta assoluta che si propone (aut-aut) 
tra l'~ssere un troll ( « ti basti essere come sei! ») 
e l'essere un uomo ( « sii te stesso! » ) . Ma Peer, 
lasciandosi trasportare dal gusto e dalla forza del
l'abitudine, entra nel mondo dei troll finché anche 
questa si rivela un'alleanza troppo vincolante; si ri
tira impaurito e finisce con l'essere divorato dalla 
più intima definizione del suo io, quell'enigma im
personale, senza forma e privo di caratteristic~e indi
viduali che ricorda l'id primordiale e non differen
ziato. Le campane e gli inni della chiesa che lo soc
corrono in queste occasioni significano che egli ri
mane un'anima da salvare, come Faust mezzo secolo 
prima richiamato in vita dai. canti ,?a~quali.. . , 

La seconda crisi che mantiene lirnsolta Identlta 
di Peer in qualcosa di simile ad una sospensione col
loidale per tutto l'atto IV presenta un esteso « stato 
di transizione » ( overgangstilstand) in cui il con
flitto filosofico diventa esplicito. Fin dalle parole 
d'apertura, che sono un elogio dell'edonismo ( « Se 
l'uomo è fatto per il piacere, lasciate che il suo pia
cere si realizzi ») e una condanna del matrimonio e 
della responsabilità, Peer è tratteggiato come l'~steta 
kierkegaardiano descritto in Aut-Aut e Stadz nel 
cammino della vita. Nello stesso tempo, mentre so
stiene e mette in pratica la dottrina di Hegel sulle 
sintesi di coscienza sempre più ampie, egli procede 
dalla sua nemesi hegeliana di questa prima scena, il 
rapace Eberkopf, che sotto un manto di _re_toric~ 
idealistica « si annette » la sua nave e tutti 1 suo1 
averi, attraverso una serie di umiliazioni del suo 
attivo egoismo, fino ad incontrare una second~ ne
mesi hegeliana nell'ultima scena dell'atto: Begnffen
feldt, il « campo dei concetti », che è impazzito _ed 
è ora alla ricerca di quell'unica cosa - l'autentico 
se stesso - che il sistema non può dare. Qui nel 
manicomio del Cairo il dottore che viene da Ber-
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lino proclama la morte della ragione assol~ta e l'alba 
di una nuova e antitetica era nella. stona dell'eva
sione da sé tipica dei troll e messa m atto da Peer 

Gynt. . .fi l 
Annullare la ragione nel cosmo s1gm ca, per a 

connessione dialettica tra pensiero e natura nel si
stema di Hegel, annientarla alla stes~a stregua nel 
mondo soggettivo. Proclamando ~eer 1mperator~ del 
processo del mondo nella sua ult1ma fase, ~egnffen
feldt deve anche salutarlo imperatore dell10, come 
succede nel crescendo finale dell'atto. Con questo 
cumulo di distruzioni che colpiscono sia il macra
cosmo sia il microcosmo, Peer Gynt, come eroe della 
storia del mondo, documenta la fine della visione 
essenzialistica dell'uomo: un uomo la cui identità 
era stabilita come razionale fin dal momento della 
n?.~dta nella sua interezza e indivisibilità, in posi
zione di supremazia su tutte le sue facoltà. L'io di 
Peer è ora aperto ad una nuova definizione, come 
intendeva Kierkegaard: non come sostanza, ma come 
una « relazione che collega se stessa con se stessa » 
attraverso il salto di una scelta esistenziale irrevo
cabile. Ma questa scelta è proprio ciò che Peer ha 
scrupolosamente evitato tanto che ci si potrebbe 
aspettare di ritrovarne l'io scomposto in parti scon
nesse, frammentarie e incomplete, proprio come del 
resto si mostra nella terza delle crisi che attraversa. 

L'atto V è denso di segni e di presagi kierkegaar
diani: l'apparizione del passeggero ignoto come in
carnazione spettrale di Angst viene a turbare il viag
gio di ritorno a casa di Peer; il sermone funebre 
per il contadino morto, l'alter ego di Peer, che ha 
impegnato la sua volontà per affrontare l'esistenza 
come un arduo dovere morale; il fonditore di bot
toni che recupera lo spirito dissipato nelle vite che 
non son riuscite a realizzare il loro destino indivi
duale, rifondendole nella cucchiaia degli scarti. Que
sti e altri presagi del fato di Peer convergono in 
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quella che è una delle scene più memorabili del
l'opera, lo svelamento dell'io della cipolla. 

Quest'ultima ricognizione della natura dell'iden
tità rappresenta una riduzione della prima in ogni 
riguardo; dimensioni, emozione, immaginazione e 
grado di angoscia si sono tutti rimpiccioliti e rinsec
chiti con la vecchiaia di Peer. L'io non è più un 
mondo separato posto al di sopra degli animali, né 
è più un'unità che non possa essere smembrata o 
dissolta. Peer Gynt, chiamato ora imperatore di tutti 
gli animali, completamente spogliato, discende an
cora più in basso nella scala della creazione fino ad 
essere identificato con una verdura, una cipolla, un 
cumulo di molti io sconnessi e sovrapposti concen
tricamente, strato sopra strato, al cui centro non c'è 
il Boyg, ma il nulla, il vuoto. Qui c'è senza dubbio 
una delle prime e più interessanti immagini della 
nuova visione esistenzialistica dell'uomo, una sem
plice storia delle sue azioni, un inventario di ruoli 
smessi e di io abbandonati per strada.12 

Che Peer non possa essere considerato come qual
cosa di più rispetto a questi frammenti sconnessi è 
in accordo con l'affermazione di sapore kierkegaar
diano che domina tutta la sua ricerca condotta per 
tutta la vita nell'atto V: l'io della cipolla è la pena 
inevitabile per chi non abbia mai accettato il rischio 
del salto qualitativo dalla sfera estetica ad una sfera 
etica o religiosa dell'esistenza. Il termine « estetico» 
usato da Kierkegaard non è certo da confondere 
troppo limitatamente con « artistico ». Esso più in 
generale definisce una vita di piaceri immediati, colti 
momento per momento, situazione per situazione. 
Per l'esteta nessun momento si collega ad un altro; 

12 Proponendo di fondere l'io della cipolla di Peer, il fondi
tore di bottoni non fa che confermare che l'identità che accusa 
è stata, per tutta la commedia, in uno stato sospeso di dissolu· 
zione: «Tu stesso sei ciò che non sei mai stato / E quindi che 
cosa t'importa di essere fuso? » Peer Gynt, V, II. 
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egli fa esperienza del . m~ndo i~ que~o che ~nisce 
con l'essere un impresswmsmo vissuto m una ndotta 
profondità umana di prospettiva.~ in una p~acevole 
e superficiale mutevolezza. PerClo questa v1ta non 
ha una vera coerenza; egli la vede - ironicamente 
proprio come Eberkopf dice che Peer non fa -
« in scene isolate, senza considerare le cose nel loro 
insieme». 

Questa mancanza di continuità si riflette nella 
deliberata casualità della struttura dell'opera, che è 
divisa nelle sue 38 scene, mentre in Brand, l'apo
teosi della volontà, le scene sono soltanto nove. E 
le implicazioni di ciò coinvolgono, oltre al ruolo del 
protagonista, l'attore che lo fa proprio. C'è un punto 
nell'ultimo atto in cui il fonditore di bottoni dice 
a Peer che egli si trova nella sua attuale impasse 
perché in lui, come su una moneta consumata dal
l'uso, l'impronta dell'immagine eterna dell'uomo è 
quasi del tutto svanita. La sua unica identità deriva 
dai suoi commerci con il mondo nelle forme dei 
molti ruoli che ha recitato - un fatto che ingan
nevolmente porta Peer a pensare di essere sfuggito 
al potere dei troll, dal momento che dal suo punto 
di vista egli è stato davvero se stesso, in ciascuno 
degli io transeunti che ha fatto propri. Ma questa, 
l'unica verità che gli rimane, è proprio la verità del
l'attore, la verità del momento e del ruolo in cia
scun momento. La camaleontica mutevolezza di Peer 
è quella dell'attore, che si identifica soltanto con il 
suo linguaggio spezzato nelle molte parti che egli 
recita. E se l'essenza ordinatrice è svanita, la super
ficie sconnessa del linguaggio è rimasta fornendo la 
base ad una nuova fase e a una nuova direzione 
di ricerca. Nella pittura degli impressionisti la sovra
struttura costruita sopra l'oggetto che era un tempo 
c~msiderato reale - le convenzioni della prospet
tiva a tre dimensioni che estendendosi creava il 
proprio spazio - si ridusse di profondità fino a con-
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fondersi nella trama del colore e la tela era quell 
che era, senza rimandare a qualche altra cosa; cos~ 
?el teatro la sovrastruttura antica e carica di onori 
11 m~d? grand~o~o di recitare e il turgore romantic~ 
orm,al msostemblle, si disciolsero nella persona fisica 
dell attore che fu da allora semplicemente se stesso 
nella s~a c?mune umaniià. La decisione di Ibsen 
a~nu~ciata m una lettera scritta poco dopo la pub: 
bh.caziO~e di .Peer Gynt nel 186 7, di trasformarsi 
nei suo1 lavon da poeta in qualcosa di simile ad 
fotowafo rese possibil~ l~ real~zzazione di quella p~: 
so.na In un t:atro realistico di altissimo livello arti
stico;, e con 1 successivi trionfi di quel tipo di tea
tro, l a':lmen~ato valore del rapporto tra attore e 
ru~lo. d1vento tale da proiettare un'immagine natu
rahstica dell'uomo che si incarnò concretamente c 
dimens~oni. identiche a quelle della vita dell'atto~e~ 

La di~eziO~e che questi primi passi verso un nuovo 
n;odo di recitare avrebbero seguito in futuro si può 
r;col.legare a un'altra dissociazione nella struttura del
l ultimo poema drammatico di Ibsen; infatti sebbene 
la matena folkloristica, quasi mitica e satirica che ac
compagna. le crisi di identità faccia tornare indietro 
al romantico dramma in costume e più in la' al t 

l. b . , ea-
tro ~ 1sa ~ttiano, e, in ultima analisi, alle moralità 
medwev~h, .la sostanza stessa della crisi indica la 
nuova ?IreziO?e d~l teatro che è chiaramente quella 
della ncerca tntenore. La buccia del naturalismo è 
app~nto .la . n;eticolosa descrizione della superficie, 
ma 11 pnncipiO che lo anima è la ricreazione della 
mutevole vita . inte~ior: del concreto spirito umano. 
Nel metodo d1 reCitaziOne naturalistica elaborato da 
Stanislavskij, la seconda fase del teatro trova la sua 
~ffettiva g:amrr:atic~ applicata nella soggettività del
l attore. L ampia azwne spettacolare viene ridotta a 
sfui?ature ?i gesti,. la retorica diventa la sottile pro
sodia del lmguagg10 comune ed i fasti del travesti
mento cedono il passo allo svelamento della « ve-
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rità » interiore, mentre l'attore e~plora gli aspetti 
del suo personaggio in modo ~a nport~re alla luce 
i suoi strati sepolti della memona sensonale ed emo
tiva. Se si pensa a Stanislavskij. in Finlandia nel 1906, 
che meditando sul personaggiO d~l Dr. ~tockrr:a~n 
stabilisce i primi cardini del suo sistema, e possibile 
considerare l'opera di Ibsen come uno strumento che 
contribui direttamente a creare il tipo di ruolo, ma 
anche, seppur indirettamente, il metodo di recita
zione che insieme stanno alla base del teatro natu
ralistico contemporaneo. 

Tuttavia, mettere in rilievo questa linea di svi
luppo significa dimenticar~ la terza fase del . teatro, 
che mette letteralmente m scena una reaziOne al 
naturalismo nei termini di una più radicale interio
rizzazione dell'arte. Se la relazione tra l'attore e la 
parte nel metodo di Stanislavskij ricor~a lo, s~uc
ciare la cipolla per portarne alla luce l Io, l uluma 
fase, immersa nei fenomeni psichici, ritrova la sua 
origine nel sogno del troll, che, come una breve 
commedia nella commedia, indica una forma per quel 
tipo di teatro la cui intera mise-en-scène sarà costi
tuita dagli arredi di una mente emotivamente scon
nessa. L'uso del sogno nella letteratura drammatica 
precedente era in gran parte una convenzione este
riore, un artificio scelto per inserire una storia secon
daria, come nella Bisbetica domata, o una formula 
per illustrare confusioni di identità, come in Jeppe 
of the Hills di Holberg. Ma in Peer Gynt il sogno 
diventa un fenomeno sia soggettivo sia oggettivo; 
secondo la maniera hegeliana, costituisce una media
zione tra il mondo interno e quello esterno. L'eroe 
scende nelle profondità di se stesso per esplorare un 
interiore abisso subliminale e tuttavia il sogno si 
rivela almeno in parte reale, per il fatto che Peer 
si risveglia in una località diversa da quella della 
sua brusca entrata nella montagna di Ronde. Nei 
successivi sviluppi del teatro del sogno il mondo 
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esterno svani e la forma stessa del sogno divenne 
drammatica - basti ricordare A Damasco e Il sogno 
di Strindberg, scritti trent'anni dopo, che devono 
molto a Peer Gynt, come ha indicato Gunnar Ollen.n 

L'altro principale erede della forma della comme. 
dia-sogno, che ebbe i suoi inizi con l'opera di Ibsen, 
è Alfred Jarry, l'inventore della patafisica, la scienza 
delle soluzioni immaginarie, e del suo rappresentante, 
significativamente chiamato Dr. Faustroll . Come ha 
osservato George Wellwarth in T h e T heater of Pro. 
test and Paradox, Peer Gynt fu sostanzialmente 
l'unica opera contemporanea ammirata da Jarry. Nella 
famosa rappresentazione parigina dell ' Il novembre 
1896, Jarry fu assistente del regista Lugue-Poe e 
recitò nella parte di uno dei troll proprio nella scena 
del sogno. Un mese dopo, 1'11 dicembre, ci fu l'anar. 
chico debutto dell'infausto Ubu Roi sul piccolo pal. 
coscenico del Théatre Nouveau, che inaugurò con 
una rissa quella tendenza del teatro d'avanguardia 
che attraverso Artaud conduce a Beckett, Ionesco e 
Genet. Il personaggio di Ubu, come quello di Peer, 
è interamente estetico; vive e fa solo ciò che gli piace; 
ma, a differenza di Peer, egli domina un mondo di 
soggettività ininterrotta che rispecchia in tutti i modi 
la selvaggia irrazionalità dei suoi capricci, dei suoi 
desideri e dei suoi umori. In Père Ubu si osserva 
la formazione del rapporto tra attore e ruolo preva
lente nel teatro d'avanguardia del ventesimo secolo: 
si tratta di un teatro che proietta un'immagine 
espressionistica e spesso disumanizzata dell'uomo, 
che si esprime in figure tratte dalla vita stessa del
l'attore . 

Da Strindberg a Jarry, tutti e due chiaramente 
influenzati da Peer Gynt, parte la principale tendenza 
del teatro antirealistico contemporaneo e il sogno 
del troll acquista pertanto un significato storico, come 

" Strindbergs Dramatik, Stockholm, Radiotjanst, 1949, pp. 378-
381, 405. 
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t del teatro espressionistico quanto precursore tan o 

delS telltr~a~:~l':~d~~~~4 ha trovato _in. P_eer Gynt i 
. e. . motivi che sono sfoclatl m un ~ran 

prlilll te~l e l . . dl'verse per Peer la soluzwne ero d1 so uzwm ' 1 
num l r itata C'è una strada so tanto per 
è notevo mdie.nte lm · che ha perso la definizione 
1,. rivo un centro, l 

lO p . . Ibsen la percorre con mo ta 
della propna Vlta e Peer infatti soltanto negli altri 
ietà Per uno come ' l . r . 'bile che l'io dissolto ritr?vi_ a ~ua_ mterezza; 

e fo~sh. mo totale di Solveig Sl ncos.tltms~e la sua 
~e r~c, la mbrata. Solveig diventa, m ultima a~a-
ld~nt.lta slme pubblico l'unico spettatore che m-
lisl il so o suo ' d' 1 t 

'd i dichi la verità dell'attore; e, a tra pari e' 
ten a e g u . ' . . d' lui fornisce tutta a 
1\ r~~~a ch:pucl:~o ~~~s~1~tella1 pietà chiede alla vita . 
Vl ~a Ibsen il creatore, ripensand? alla sua crea
zione trovò la soluzione meno so~dlsfaced~ed Pon~lll 
dosi ~on grande disagio alla co_n uenza ~ le b 
(la commedia che scrisse sublto dopo . u . a ~n 
costruita ma protonaturalistica Lega det gtovGam); 

li l ' da una parte, di difendere Peer yn 
eg sce se, . · · t ndo che 
da li attacchi più comuni dei cntlcl sos ene 
l'o~era doveva semplicemente essere letta come poe-

. · 1 t atro dell'assurdo hanno 14 
Certe nuove forrr:e poster~?!l a e alcun

1
• direbbero ine-., li to e pm tenue -

un rapporto pm Jomp d cll di iluppo della tradizione dramma
sistente -. con_ mo ed 0 

. svp Richard Schechner il teatro 
tica dal Rinascnnento a oggi. er. . l'h ppening ne 

dell ~bsurs~lt~t~p~orJfb~~r~~;:a:rlt~n~i ~e~~~nda a tra~zion~» 
;~:P~~~~~bb~i s~~~!~i~n~ff';;~ PJ!ò ~?~t~~i~:~~~~~~~n:+~:p~~ 
radicale interna alla terza fase del teatro. Al Hansen («l T. / 
the Onion Message » in A Primer of Happemngs an zme 
Space Art, New York, Something Else Press, 1965, P;, 122) i~~~ 
definisce le premesse di questa forma teatrale : «_Non_ c e ~n J· d 
per vtvere le scelte sono classicamente soggettive, lrtazlonhil e 
emotive ~gni cosa avviene per accidente di natura anarc ~a». 
Queste ~ono le stesse premesse del mondo ~ Ibsen e questa ~ea 
riporta a Peer Gynt (l'espressione <~ class~came~lt~ soggetu:'e ~> 
indica in modo assai interessante la rrusura m cm e stata asslffil· 
lata questa forma teatrale). 
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sia: preferì usare questo termine per tutte le sue 
successive commedie, anche se, ovviamente, con un 
senso diverso dalla semplice vernice superficiale de] 
verso: 

« ... La commedia è concepita nello stile più rea
listico. L'illusione che volevo far nascere è quella 
della realtà ... Se avessi usato il verso, avrei contraci. 
detto le mie intenzioni e i miei scopi ... Non viviamo 
più ai tempi di Shakespeare... La mia nuova opera 
non è una tragedia nel senso antico . Ciò che cerco 
di descrivere sono esseri umani e pertanto non vo. 
glio che parlino nella lingua degli dèi ». 15 

Tuttavia, con umori diversi, egli difese con vee. 
menza Peer Gynt, come se esso incarnasse già il rea. 
lismo nella cui direzione la sua arte era in cammino, 
arrivando al punto di negare qualsiasi intento alle
gorico che potesse aver ridotto le complessità della 
vita reale ad un facile schema di equivalenze - ma 
alcuni anni dopo disse a William Archer che poiché 
« la vita reale » era piena di simboli, le sue com
medie ne erano altrettanto piene. Queste contrastanti 
linee di polemica difensiva rivelano qualcosa di più 
della semplice confusione; indicano che Peer Gynt 
fu il risultato di un periodo di gestazione sul quale 
lo stesso Ibsen non fu in grado di dare un giudizio 
sicuro, se non nella forma delle sue commedie suc
cessive. Si potrebbe pertanto sostenere che persino 
il filone naturalistico del teatro moderno possa es
sere fatto risalire al canone ibseniano, non ai suoi 
primi decisivi trionfi (Casa di bambola) né al suo 
prototipo formale (La lega dei giovani), ma alla sin
tesi embrionale dei suoi elementi che si trova nella 
più proteiforme ed enigmatica delle sue commedie. 

15 
Ibsen: Letters end Speeches (a cura di Evert Sprinchorn), 

New York, Hill and Wang, 1964, pp . 144-145. 
La commedia a cui si fa riferimento è L'imperatore e Galileo, 

ma l'affermazione vale altrettanto bene per le successive opere 
naturalistiche. 
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. più chiara sull'evolversi della 
Con. ':na prospettiva otremmo alla fine riconoscere 
tradlzwne teatrale, p t una magistrale ricapitola-
. p Gynt non tan o . 
m eer . l rso 1.1 passato delle morentl · t tta nvo ta ve ' · 
zwne, u . . t 11· quanto un'esploraz10ne, · i nnasc1men a , d · 
convenzwn . . t tra1!1. di un mutamento ecl-. di . novaz10nl ea c ' I l 
ncca . m d" d" re dell'uomo occidenta e, e . nel m o 1 1 esse . , 
Sl\~O . . . ono la sostanza del teatro pm ar-cui npercusswm s 
dito e più consapevole del nostro tempo. ' 

(Da: The Drama Review, inverno 1968, vo,ume 13, 
numero 2 - T42) . . . 

li Harvard Univemty tl 4 dzcem
Questa conferenza fu lettea t c~nto anni di Peer Gynt. 

bre 1967 per commemorar 

(Traduzione: Adalberto Chiesa) 
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Georg Groddeck 

... Come ricorderete, il dramma inizia con una 
scena tra Peer Gynt e sua madre Aase, una scena 
davvero singolare. Né l'uno né l'altra si comportano 
come normalmente avviene tra un figlio adulto e sua 
madre; si tratta piuttosto di una giocosa contesa tra 
una giovane madre e il suo ragazzo minorenne: essa 
lo sgrida perché ha i calzoni strappati ed è pigro 
ed egli mena gran vanto di essere andato a cavallo 
di una renna su una cresta rocciosa sottile come il 
filo di una falce, fiancheggiata da abissi vertiginosi, 
e di essersi tuffato nel lago profondo in groppa 
all'animale. Aase gli crede proprio come una giovane 
madre crede a ciò che il ragazzo le dà a intendere: 
ciò che egli pensa e sogna, per lei, come per ogni 
vera madre, è realtà. E quando si accorge della men
zogna non sa se deve ridere o piangere. Alla fine 
Peer la solleva tra le braccia e la porta via di ga
loppo, come la renna aveva portato via lui nella sua 
favola attraverso il torrente spumeggiante. Giunto 
sull'altra riva la depone sul tetto di un vecchio mu
lino, da dove essa non può scendere da sola, e fugge 
via. Tracotanza, tracotanza giovanile. E anche Aase 
vede in lui soltanto un monello buono a nulla: gli 
corre dietro col bastone per picchiarlo. Non c'è dub
bio : per Aase, Peer è ancora il ragazzino che egli 
fa finta di essere, e per Peer essa è la madre che 
non invecchia mai, l'amata compagna di giochi. Gio
cano l'uno con l'altra; in fondo, per loro il mondo 
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circostante non esiste, essi hanno un loro mondo cui 
nessuno partecipa né deve partecipare, e come dice 
Peer nella scena della morte di Aase: 

« Su, mamma, chiacchieriamo un po' insieme, ma 
delle cose nostre, non di tutto quello che nel mondo 
gira male e urta ». 

Egli ripete persino le stesse pa!ole quando Aase 
tenta di portare il discorso su SolveJg. Lu~ e la madre: 
sono un mondo a sé stante. Dopo la pnma scena s1 
potrebbe ben immaginar~ che trascor~an? cosl! intenti 
al gioco, tutta la loro v1ta . In realta, mf~ttl, anche 
Peer Gynt arriva soltanto dopo molt~ v1e. travers: 
a concedere a un'altra donna la graZla d1 essergh 
madre. Questa madre, non occorre neppure dirlo, è 
Solvejg, è la nuova incarnazione di f.'-a~~' la madre 
ritrovata. E Peer lo avverte fin dall1mz1o. Questo, 
questo soltanto, gli impedisce di rimanere con lei ; 
essa gli è sacra esattamente come la madre è sacra 
al figlio. Non è mai donna, per lui: quando la porta 
nella sua capanna - tra lui e Solvejg non si è ancora 
frapposto il trold che gli rinfaccia il suo passato igno
minioso -, tende più che può, lontano da sé, le 
braccia che la reggono: 

« Pura ti terrò, con le braccia tese, di fronte a me ». 
Egli rifugge dal contatto corporeo, misconosce com

pletamente la situazione e il sentire della fanciulla : 
essa è per lui l'immagine della madre. 

« Gira al largo! diceva il Curvo - Gira al largo? 
E fosse il tuo braccio lungo come il più lungo abete 
sulla montagna, pure la terresti troppo vicina a te, 
per averla poi ancora intatta e pura. È vigilia di 
festa - Natale - oggi. Toccarla ora con le mani 
sarebbe profanare tutto ciò che è sacro ». 

Egli cerca un motivo per fuggire, e fugge dalla 
madre Aase. E quando questa muore, comincia la 
sua corsa precipitosa per terra e per mare, senza 
pace. Finché gli si avvicina la morte e con essa la 
paura di essere fuso nel cucchiaio del fonditore di 

163 



. __ ..._.. . 

bottoni. Allora svela il suo segreto, il segreto di cui 
egli stesso non era a conoscenza, che v~veva soltanto 
nel suo inconscio, ma che ha determmato tutta la 
sua vita. 

« Su, di' quel che sai! » chiede all'amata r~t:o
vata ormai vecchia. «Dov'ero io, dove lo spmto 
divi~o nel petto, dove la fronte col segno che Dio 
vi ha scritto? ». E quando Solvejg risponde: « Nella 
mia fede nella mia speranza, nel mio amore », egli 
indietreg~ia dicendo: « T aci! Sono parole terribili 
( goglende ord). Al figlio che porti tu sei _m~?re ». 

Vi ho presentato la versione letterale d1 c1o che 
Ibsen ha scritto. È un esempio delle difficoltà che 
si incontrano volendo tradurre l'inconscio nella com
posizione poetica. La traduzione tedesca normalmente 
in uso suona così: «Taci! Non darmi questa pena! 
Una madre si è innamorata del figlio suo ». 

È quasi impossibile ritrovare il senso, il s~nso ~el 
fatto che questo amore di una madre per 1l figho, 
di un figlio per la madre, abbia improntato di. sé la 
vita di Gynt, il fatto che questo amore lo abb1a ~o
stretto a « girare al largo » senza posa, come d1ce 
il Curvo, sempre al largo, e che per questo mot~v? 
egli non abbia ritrovato se stesso. Una madre gh e 
stata tolta, e non lo attraeva in quanto uomo; l'altra 
lo attraeva, ma come donna, non come madre, e la 
madre non deve divenire donna. Soltanto con le brac
cia tese è lecito reggerla ... 

Anche qui, dunque, si tratta della stessa cosa: 
madre e figlio. Peer erra per il mondo, « al largo» 
- udenom - e a casa lo aspetta una donna che 
è madre, moglie, donna in uno: questo è il nocciolo 
della vita. Soltanto che non sempre l'uomo trova la 
Solvejg che è per lui madre e donna. Solitamente 
l'uomo trova la seconda madre, l'eterna madre, sol
tanto nella terra brumosa in cui tutti ci perdiamo, 
che è la patria di tutti noi. Peer lo sa: 
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« Dimmi, dov'è stato Peer Gynt tutto questo 
tempo! Sai dirmelo? Se no, dovrò tornare a casa, 
sparire nelle terre brumose ». 

Tornare a casa, così Io chiama. Nascita e tomba 
sono un'unica, identica realtà. Lo spirito della terra 
lo dice a Faust a suo modo, come Peer Gynt lo dice 
nel suo: 

«Avanti e indietro, la distanza non cambia. Den
tro e fuori, sempre stretto lo stesso ». 

Veniamo dall'oscurità della madre, ci dirigiamo 
verso l'oscurità della madre. E la vita? A che scopo 
si vive? Che cosa è la fine? È sempre lo stesso: 
diventiamo bambini. Chi invecchia torna bambino, 
in tutto, in tutto. Meglio certamente divenire bam
bini piuttosto che puerili. Felice colui per il quale 
torna a farsi udire la ninna-nanna della donna nello 
splendore della luce del giorno: 

« Ti cullerò, ti veglierò ... 
Dormi e sogna, mio bambino! ». 

Non è di mia competenza, né ha a che fare con 
il mio tema, ma non posso fare a meno di dire due 
parole su alcune messe in scena del Peer Gynt. Se 
l~ spetta~ore non è colpito fin dal primo apparire 
d1 SolveJg dalla sua somiglianza con la vecchia 
Aas,e- e non occorre ~he la somiglianza sia grande, 
pero deve essere sottolineata quanto basta perché il 
!'eer Gynt di Ibsen non sia il solo ad accorgersene -, 
il cuore del dramma è spezzato; questa somiglianza 
accennata fìn dall'inizio deve venire accentuata a 
ogn} compars~ di ~ol~ejg, finché alla fine Solvejg 
avra assunto 1 tratti di Aase. Soltanto in tal modo 
lo spettatore può capire quello che avviene· soltanto 
allora ~gli può riconoscere la giustificazione' interiore 
della ,runna-~anna con cui si conclude il dramma: se 
non e. ~osi 11 dramma perde il suo timbro, i suoi 
ilrmomc1, la r~ppresentazione si svolge senza toccare 

problema p1u profondo di Peer Gynt ... 
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Già nella prima scena appare il sogno di Peer 
Gynt, che fa da motivo conduttore. Aase lo rimpro
vera, a lui rincresce che la madre sia triste per causa 
sua e le dona quanto ha di meglio: 

« Piccola, cattiva, dolce mammina, abbi fiducia, 
devi solo saper aspettare, finché tutto il paese non 
verrà a renderti onore; aspetta solo che abbia fatto 
qualcosa, qualcosa di grande, stai attenta! ». 

Al che Aase risponde: 
« Riuscissi tu almeno a capire che devi aggiustarti 

quello strappo nei pantaloni! ». 
Allora egli prorompe con foga : 
« Diventerò re, imperatore! Lasciami solo un po' 

di tempo e vedrai ». 
Vuoi diventare imperatore, e non un imperatore 

dei soliti, no, bensì uno che cavalchi attraverso l'aria 
su un destriero dagli zoccoli d'oro: 

« Tutti vedono Peer Gynt che cavalca per aria. 
Semina marchi e scellini splendenti come fossero 
ghiaia. Al paese, ormai, hanno fatto tutti. fortuna. 
Il principe d'Inghilterra lo attende sulla nva, sono 
con lui tutte le belle d'Inghilterra. L'imperatore 
d'Inghilterra, con tutti i suoi baroni, scende dal 
trono ». 

Non è ambizione quella che qui si manifesta; in 
Peer non vi è neppure una traccia di ambizione, anzi, 
neppure una traccia del piacere di godere della stima 
della gente, esattamente come Peer se la ride del 
disprezzo degli uomini e del loro scherno. In que· 
sto egli è se stesso e lo rimane fino alla fine della 
vita; non gli importa neppure del giudizio di Sol
vejg, neppure quando il fonditore di bottoni ~o~~ 
fonderlo a nuovo . Ciò che lo rende libero non e gta 
la fedeltà di Solvejg, né la sua fede, né la sua spe
ranza, quanto la convinzione, che emerge all'improv
viso, che essa può nasconderlo « nel suo grembo», 
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che è contemporaneamente« madre, moglie, donna », 
che non giudica. 

Peer Gynt - chi non lo vede non lo vede, 
eppure rimane ugualmente vero - è come siamo 
noi tutti uomini; solo che, purtroppo, molti cercano 
di convincersi di essere diversi : egli è veramente se 
stesso e non ha bisogno di diventarlo . Sogna, ma sa 
benissimo di sognare e di fantasticare. Gli uomini 
- e sua madre innanzi tutto: la prima parola che 
sentiamo pronunciare sulla scena viene dalle sue lab
bra, gli grida « tu menti! » - gli uomini gli danno 
del bugiardo, re della menzogna; ma quanto è sciocco 
tutto ciò di fronte a lui che è così veritiero! All'uomo 
è data dalla natura, a ciascun uomo, la forza e la 
costrizione a sognare a occhi aperti, a fantasticare; 
ma a questa fantasia « basta d'essere come è »; ha 
la natura del trold, deve bastarle d'essere come è; 
l'uomo in cui vive il desiderio che il sogno divenga 
realtà, o anche soltanto l'idea che il sogno possa dive
nire realtà -, quello è il mentitore, quello non è 
se stesso. A Peer, invece, non viene neppure in mente 
di compiere qualcuna delle cose che ha raccolto nel 
sogno; egli ha operato una netta separazione, le sue 
fant~sticherie non gli si tramutano mai in mete, egli 
le VIve come esperienze interiori, e con ciò per lui 
la questione è chiusa. Egli è se stesso quando fan
tastic~, lo è anche _quando mangia e beve o sfoglia 
una cipolla. N?n si perde mai nei suoi sogni, mai 
scende al pusillanime compromesso che è tanto 
usuale, di trapiantare un frammento 'di vita onirica 
nella ~~altà. È' semp~e l'imperatore Peer Gynt. Certo, 
con cio non e particolarmente utile allo stato e al 
benessere del popolo: di lui è giusto dire ciò che il 
prete dice dell'uomo dal dito mozzato nella scena 
In cui quest'ultimo viene seppellito. 

«Un violatore della legge? Certo! Eppure c'è 
qualcosa al di sopra della legge, come al di sopra 

167 



. . . .. -·~ '~~· 

del picco più alto fanno corona lembi leggeri di nu
vole. Era un cattivo cittadino, sterile per lo stato e 
per la chiesa . Pure egli era grande, perché era se 
stesso, perché in lui non tacque mai il suo canto 
innato, un canto che sospira, come di violini con la 
sordina ». 

Peer Gynt sente che questa orazione funebre è 
la sua : 

« Mi piacerebbe che il mio destino fosse così rac
contato alla gente da quel degno pastore » ... 

* * '" 

Ritengo possibile che, nonostante tutto ciò che ho 
addotto, possano sussistere dei dubbi sul fatto che 
per Peer e per lo spettatore Solvejg e Aase abbiano 
lo stesso significato; dirò dunque ancora due parole 
a questo proposito . Quando Peer Gynt si trova per 
la prima volta in grande pericolo invoca Aase dal 
castello sui monti di Ronde; poco dopo, quando sta 
per soccombere al Curvo - il Curvo riconosce il 
legame fra le due donne; dice infatti: « delle donne 
stavano dietro di lui » - invoca Solvejg. Quando 
abbandona Solvejg, si reca da Aase. Quando ritorna, 
cerca dapprima la casa di Aase e poi si reca da 
Solvejg. L'amore di Solvejg si sprigiona in un attimo, 
ma essa lo alimenta poi all'amore di Aase. Ciò che 
Aase le narra di Peer aprendole il suo cuore gon· 
fìo, riempie il cuore di Solvejg. Essa assume i pen
sieri di Aase su di sé. Particolarmente indicativo è 
il terzo atto. Alla fìne del secondo Solvejg gli porta 
del cibo, ma fugge poi da lui. Quando il terzo si 
apre, Peer pensa a sua madre: 

«Tu non hai pace. In casa ti manca una mam· 
mina economa che ti prepari la tavola ». 

La scena seguente si svolge da Aase. Tra le rovine 
della sua casa essa cerca vestiti per il suo ragazzo. 
E di nuovo nella scena che segue, Solvejg si reca 
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da Peer e ancora in quella susseguente Peer va da 
Aase. IÌ testo non ~otrebbe indicar? con maggio:e 
chiarezza che Aase e la madre e l amata, SolveJg 
l'amata e la madre. 

E da ultimo ancora una prova, la più convincente, 
poeticamente la più con~i~cente;. poich~ affonda le 
sue radici nelle profondlta dell mconsc10. Quando 
Peer era bambino, un bambino per età, ~ase !o ~a 
portato con sé nel paese delle fìabe, tra Il ghiaccio 
e la neve al castello di Soria Moria con Grane, la 
robusta c~valla. Quando Aase ritorna bambina, Peer 
diviene madre, l'avvolge in coperte e la c~nd~ce ol~re 
il fìordo alle porte del cielo. E riceve Il ringrazia
mento per il viaggio dalle labb_ra ~ella J?Orta, come 
un tempo la madre ricevette 11 nngraziamento del 
bambino. Chi diventa abbastanza vecchio, diventa 
sempre il fìglio di suo fìglio. ~iascuno d~ n?i, a un 
certo punto, viene ritenut? bisognoso ~I atuto da~ 
proprio fìglio o fìglia, e ciascuno benedice le mam 
dei più giovani genitori. Così sono Peer e Aase. 
Per Solvejg e Peer avviene lo stesso, ma all'inverso: 
dapprima è Solvejg la bambina per la cui salvezza 
Peer compie le più difficili azioni durante la fuga. 
Negli anni dell'attesa, che sembra non debbano mai 
fìnire, Solvejg diviene madre, nella miseria senza fìne 
della fuga Peer diviene bambino. C'è molto da impa
rare in questo libro; io ne posso riferire soltanto una 
piccola parte. 

Fra Aase e Solvejg si frappone la donna vestita 
di verde, il fanciullo di Dovre, il trold, il negativo 
dell'immagine della madre. 

Per tre volte di seguito Peer tenta di liberarsi 
della amata-madre: con Ingrid, la sposa rapita, con 
le tre ragazze della malga e con la donna dei trold; 
è un crescendo terribile in cui si esprime la lotta 
contro il suo destino, prima una, poi tre, e infìne 
uno spettro. Egli vuole sfuggire al crimine e soc
combe al crimine. Il peggiore di tutti è l'ultimo, è 
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il desiderio soltanto pensato. Non è forse una rive. 
lazione potentemente vivida della teoria psicoanali. 
tica che il desiderio di incesto, il desiderio della 
madre, anzi dovrei dire, piuttosto, la rimozione de! 
desiderio di incesto, spinge l'uomo dentro il fango? 

« Djavlen sta i alt so m minder » dice Peer. « 11 
ricordo è il diavolo stesso ». 

Con questa trold di Dovre Peer genera suo figlio 
il figlio della fantasia fattasi realtà. E questo figli~ 
che subito cresce in modo pauroso - i pensieri sono 
il male, Peer, i pensieri, le brame, i desideri - sputa 
su suo padre, vuole colpirlo a morte con l'ascia. Hai 
rimosso anche tu di fronte a tuo padre il desiderio 
di uccidere, Peer Gynt, quando, ubriaco, voleva co]. 
p ire tua madre? È certamente così... 

* * * 

Lo sappiamo, e l'intero dramma muove intorno 
a questo perno: Peer Gynt è legato a sua madre 
Aase e inoltre all'idea della madre, in genere, e non 
smette mai di essere figlio di sua madre. È il suo 
destino, ma poiché tutto il male crea sempre il bene, 
è anche la sua fortuna. Egli rimane sempre bambino, 
rimane sempre se stesso, e non deve quindi diven· 
tare puerile; può dunque tenere testa ai trold, ai 
passeggeri stranieri, al diavolo, al fonditore di bot· 
toni, al Curvo e persino a Solvejg: non ha bisogno 
di divenire puerile perché è sempre un bambino. Ciò 
nonostante, non ha poi tutti i torti quando manda 
al diavolo le donne. Da dove ha tratto quelle che 
la gente chiama menzogne? Chi lo ha abituato a 
sognare? O meglio, chi gli ha dato la materia su cui 
sognare; poiché sognare è proprio dell'uomo e un 
uomo senza fantasia è impensabile, persino lo sciocco 
ha i suoi sogni a occhi aperti. Chi dunque gli ha for· 
nito la materia dei suoi sogni? La sua infanzia. E 
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hi fu la guida di quella infanzia, chi gli instillò ciò 
c ' . l he di bene e di male a un tempo e smgo armente 
~bocciato in lui? Aase, sua madre .. ~entre il. padre 
girava il paese ubriacandosi e gozzov1ghando, le1 narra 

a Solvejg: . . . 
« E allora noi due s1amo restati a casa e abb1amo 

tentato di dimenticare le nostre pene_; perché no~ 
sono mai riuscita a tener duro e res1s:ere. Non : 
bello guardare in faccia il proprio destmo. E ogm 
tanto vogliamo anche scroll~rci di_ d_osso le nostr~ 
pene e sbarazzarci dei brutti pens1en. E allor~ ch1 
cerca il vino chi le menzogne. Eh sì! Così s1amo 
caduti in m:zzo alle storie dei principi, dei trold, 
delle bestie. E così anche delle spose rapite . Eppure, 
dico io chi avrebbe mai pensato che questa roba 
sarebbe' restata tanto impressa su un ragazzino? ». 

Ci siamo; pensano molti. E i sapientoni ce~~ano 
di impedire ai bambini di a~cedere . a tu_tto. c1o, e 
credono di fare bene. Parecchi sono 1 gemton tanto 
coscienziosi, così attenti - è l'invidiato privilegio 
dei genitori sentirsi coscienziosi - da non concedere 
ai figli le storie di indiani e alle figlie - Dio ne 
guardi - le storie d'amore; anzi, persino le favole 
potrebbero fare loro del male e ora si potrebbero 
imparare brutti vizi addirittura dal cattivo Pierino 
Porcospino, cose che altrimenti al bravo bambino 
non verrebbero neppure in mente. Ma i bambini non 
sono bravi. Dio ci guardi dai bravi bambini, sono 
i peggiori. Non nego di considerare Pierino Porco
spino un buon libro per l'infanzia e un libro ancora 
migliore per adulti: si potrebbe quasi dire infatti 
che è il più importante testo sull'inconscio. 

Ebbene, Peer ha ricevuto da mamma Aase la mate
ria dei suoi sogni. Non ho forse ragione di consi
gliare la lettura di quest'opera a tutti coloro che 
vogliono occuparsi di psicoanalisi? Non si tratta 
forse dello stesso concetto che, espresso in modo più 
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s~ntetico, suona così: l'uomo è figlio della sua infan. 
zia~ E deve esserlo. Infatti, grazie a Dio, è un testo 
antiquato e non proclama ancora che è possibile mi
gliorare l'uomo mediante tentativi di educazione resi 
malsani dalla psicoanalisi; nonostante i sogni dei trold 
e dell'imperatore, nonostante le cavalcate nelle nu. 
vale e la costruzione di castelli, esso fa in modo che 
Peer Gynt dai monti circondati dalle nebbie ritrovi 
la s~a casa ~ello spl_endore della luce del giorno. 
An_zi, Peer nesc~ a r~trovare la strada proprio per. 
che su~ mad~e gh ha msegnsto a fantasticare; perché 
fantasticare e appunto non rimuovere . La rimozione 
nasce da quel miserabile compromesEo che vuole tra. 
~form~re la fantasia in realtà e a questo scopo regola 
Il battito del cuore della fantasia sul ritmo del reale 
Principio di realtà, lo si chiama. · 

Esiste un'altra realtà, e anche questo insegna il 
Peer Gynt di Ibsen, contrariamente a tutto ciò che 
viene insegnato nei libri scientifici. Peer vive i suoi 
sogni, sogni impossibili, irreali, in modo talmente 
reale che divengono realtà . Giunge veramente al ca
stello sui monti di Ronde, deve veramente diventare 
un trold, parla veramente del suo cadavere con il 
passeggero straniero, quel tetro moralista incontra 
~l C~rvo, tratta con il fonditore di bottoni, inganna 
Il diavolo, conduce veramente sua madre in cielo. 
Noi riusciamo a farlo soltanto aiutandoci col bere 
o con la morfina, o tutt'al più nei sogni notturn/ 
Ma allora si tratta di una realtà ben misera in con· 
fronto a ciò che si costruisce Peer Gynt. Realtà? Sl, 
d~ fronte a chi realizza la sua fantasia fino al punto 
di generare, soltanto per mezzo della sua fantasia, 
un figlio che esiste realmente, tanto da poter com· 
parire in scena e reagire subito al suo complesso 
paterno di fronte a lui, siamo tutti miserabili codardi. 
Peer Gynt è ben al di sopra di noi, l'imperatore 
Peer Gynt. 
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T orno alla scena in cui per la prima volta viene 
proposto il contrasto fra « sii te stesso » e « ti basti 
d'essere come sei». Sono le parole del Vecchio di 
Dovre nel castello sui monti di Ronde: egli parla 
della differenza fra uomo e trold. 

« Laggiù dove batte il sole la gente si dice, come 
fosse la più segreta saggezza: "Uomo, sii te stesso!". 
Quaggiù fra noi trold invece si giudica accorto il 
detto: "Trold, ti basti d'essere come sei!". Abba
stanza, figlio mio, questa potente parola sia d'ora in 
poi tua guida e insegna! ». 

La saggezza dei trold: « ti basti d'essere come sei » 
è di immediata comprensione. Ma la saggezza umana 
è completamente travisata dall'infelice traduzione 
tedesca. Non è scritto semplicemente: « sii te stesso » 
bensì « vaer dig selv ». Nella traduzione l'uomo deve 
essere un Tu soggettivo, mentre nell'originale deve 
essere un Tu oggettivo. Non so se sono riuscito a 
esprimermi con la chiarezza desiderata. Ho cercato 
una possibilità di chiarirlo, ma non trovo che una 
via indiretta. « Uden om », dice il Curvo a Peer 
Gynt, « allargo». Ebbene, quando un bambino pic
colo racconta qualche cosa di sé, non dice: Ho fatto 
questo e quello, bensì lo ha fatto Hans (o comun
que lui o lei si chiamino) . Il bambino si pone - o 
può porsi - di fronte a se stesso, come di fronte 
a un estraneo, è anche per sé un oggetto, si consi
dera un « Sé » ( ein Selbst) ,1 ma non un Io. Pensa 
e parla in norvegese o in svedese, in inglese o in 
francese, come volete, ma non in tedesco. Anche se 
in ciò vi è molto di affascinante, non voglio soffer-

1 S~lbst che in tedesco si usa, unito al pronome personale, 
come il ~os~r? « s~e,sso », può essere anche sostantivo e significa 
a!Jora «. m~vt.du~ta, essere, carattere individuale ». Di qui il 
gHx;o dt stgnificatt, non sempre traducibile esattamente delle 
pagme che seguono. (N.d.T.) ' 
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marmi a lungo su questa peculiarità del tedesco di 
sentirsi soltanto un lo, rimuovendo completamente 
il « Sé »: ciò permette certamente di gettare uno 
sguardo nel profondo della natura tedesca, ma ora 
mi sto occupando del Peer Gynt; Peer Gynt sa con. 
siderare se stesso come oggetto, egli sa « vaere sig 
selv »; egli sa anche « vaere sig selv nok ». Se vo. 
gliamo tradurre questo « vaer sig selv », non dob. 
biamo dire « uomo sii te stesso! », bensì, piuttosto, 
« uomo, sii un Tu, un Tu per te stesso », oppure, a 
mio avviso, « Sii per te un "Sé" ( ein Selbst)! Smetti 
di essere un lo! Cerca di porti di fronte al tuo "Sé" 
come un bambino! Rendi il tuo "Sé" parte della 
totalità, del tutto! Agisci · con te stesso muovendo 
dall'idea che non sei un Io bensì un Tu ». Se si 
traducessero le parole che ricorrono tanto spesso, 
dig selv, in questo senso, se facessimo parlare Peer 
Gynt - come fa Ibsen - invece che dell'lo gyn. 
tiano, del « Sé » gyntiano, oppure, del Tu gyntiano 
- benché non sia la stessa cosa - ogni difficoltà 
cadrebbe. Certamente, sulla scena non si può farlo, 
diverrebbe troppo pesante. Ma ognuno può chiarir
selo a casa propria, e in tal modo non verremo tratti 
in inganno dalla messa in scena. Così come stanno 
ora le cose, proprio non va bene; così il dramma non 
è comprensibile. 

A ognuno dovrebbe essere senz'altro chiaro che 
il « Sé » ( das Selbst) è qualche cosa di ben diverso 
dall'lo. Dico « dovrebbe », e lo è anche, a chi rifletta 
un po'; poiché l'lo è qualche cosa di assolutamente 
personale, in fondo di illusorio, qualche cosa che esi· 
ste soltanto nella nostra presunzione. In quella pa· 
rola è racchiusa solo una parte e per giunta piccolis· 
sima, dell'uomo. La totalità dell'uomo, invece, è il 
« Sé ». Lo sappiamo benissimo, ciascuno di noi lo 
sa. Ma nessuno lo vive: siamo tutti incantati dal
l'idea dell'Io. È vero che siamo tutti trold, la natura 
del trold è umana. Rischiamo tutti di ricevere un 
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graffio all'occhio sm1str~, . possiamo perde:e molt~ 
facilmente il destro. Arnvtamo al punto dt crederci 
in un castello quando siamo in mezzo a una pietraia, 
e di crederci in una pietraia quando siamo al centro 
di un castello. 

« Fra la gente dei Ronde tutto ha due facce » dice 
la donna vestita di verde. « Ti basti d'essere come 
sei » è la saggezza che si trova in tutti noi, saggezza 
di tr~ld. Fa parte dell'uomo. Egli è ambivalente. « Il 
nero sembra bianco e il brutto bello. Il grande sem
bra piccolo e il sudicio sembra pulito ». 

Peer e noi tutti non siamo uomini « a metà », 
siamo doppi. Viviamo e pensiamo tutti, come se fos
simo Io e personalità. Tuttavia sappiamo perfetta
mente di non essere affatto una personalità. Servo, 
popolo e dominatore tentano di crederlo; ciò signi
fica che ogni volta che siamo servi o popolo o domi
natori ci figuriamo di essere una personalità, un lo. 
E per il fatto che ben raramente non siamo né servi, 
né popolo, né dominatori, è tanto rara la conoscenza 
di sé. Conoscenza di sé non è conoscenza dell'Io, 
bensl del « Sé». Soltanto l'uomo bambino - tali 
siamo raramente, ma talvolta lo siamo -, soltanto 
chi dice come il bambino « Lo ha fatto Hans », in
vece di « Io l'ho fatto », soltanto questi conosce se 
stesso, possiede le basi per conoscere se stesso, per 
essere se stesso. 

Peer Gynt possiede queste basi, Ibsen lo ha detto 
e sottolineato sempre con forza, è riuscito a farlo 
con il semplice strumento offertogli dalla natura 
umana. Peer Gynt parla di sé per lo più dicendo 
« Peer Gynt », raramente usando la parola « io ». 
Parla sempre del suo « Sé », del « Sé di Peer Gynt ». 
Se non erro, un'unica volta - non dovete riferirvi 
alla traduzione che non è esatta, quanto all'origi
nale - un'unica volta dice « jeget », cioè il mio Io, 
al posto di « selvet », il mio « me stesso ». Ed è 
indicativo che ciò avvenga durante il suo secondo 
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incontro con il Vecchio di Dovre. Egli dice: «Ho 
portato il mio Io principesco al Monte di Pietà; altri 
possono riscattarlo ». 

Per chiarire ulteriormente tutto ciò, desidero richia
mare l'attenzione su di un avvenimento che in scena 
ha un effetto straordinario, ma che resta soltanto 
effetto scenico se non si tiene ben presente il pro
blema dell'« Io » e del « Sé »; si tratta della scena 
del manicomio. Il dottor Begriffenfeldt - il cui 
nome è eccezionalmente ben scelto/ al modo del 
lucus a non lucendo, i concetti non gli sono chiari 
e la facoltà di comprendere gli manca o gli è molto 
lontana - , riconosce Peer Gynt come imperatore 
del « Sé », anzi lo incorona addirittura con questo 
titolo; contemporaneamente però gli presenta una 
dopo l'altra, come rappresentanti, le persone che 
sono dei « Sé », dei malati di mente. Ciò significa 
che egli confonde « Sé » e « Io » perché il malato 
di mente ha un senso esasperato del suo Io, il senso 
del « Sé » essendosi perduto ed essendo rimasto sol
tanto l'Io . Ibsen ha richiamato l'attenzione partico
larmente sull'importanza della parola - e non può 
riferirsi ad altro che all'« Io » e al « Sé »; egli fa 
sovente ripetere al dottor Begriffenfeldt che Peer 
Gynt è il massimo esegeta, l'interprete. Forse era 
sua intenzione scegliere un tedesco per la figura di 
colui che confonde i concetti, proprio perché il tede
sco pone una accanto all'altra, sullo stesso piano, le 
due parole « Io » e « Sé », come se « Io » e « Sé » 
fossero la medesima cosa. In tedesco si dice « io 
stesso » nelle altre lingue « me stesso ». 

Incorona Peer Gynt imperatore del « Sé», men
tre giace nella polvere, e lo fa a pieno diritto, per
ché le ultime parole pronunciate da Peer prima della 
sua incoronazione sono un'abdicazione al suo Io. 

1 In tedesco esso suona come «campo dei concetti ». (N.d.T.) 
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«Che debbo fare? Chi sono? Gran Dio - sor
reggimi! Sono tutto ciò che vuoi, un ';urco, un cri
minale, un trold delle montagne ». 

Egli rinuncia all'Io, naturalmente soltanto per un 
istante, e riconosce ciò che non ha nome, il « Sé », 
il dipendente, il non personale. Rinuncia al suo Io : 
esprime ciò che ha sempre guidato il suo agire, cer
tamente in modo oscuro e inconscio, ma che pure ha 
determinato la sua vita e gli dà caccia per il mondo, 
sempre a precipizio, poiché il suo Io è forte, più 
forte di quanto lo sia negli altri uomini. Peer Gynt 
è veramente come lo esige il fonditore di bottoni: 

« Essere se stessi vuoi dire : uccidersi, ma forse 
tu vuoi un'immagine ancora più chiara? Appendersi 
al collo come un'insegna le volontà del Maestro »

« E se uno non riesce mai a sapere che cosa il 
Maestro voglia da lui? », chiede Peer Gynt. 

« Bisogna intuirlo! ». 
Peer Gynt lo intuisce, lo intuisce, ma non Io sa, 

e quel vagare come inseguito per il mondo non è 
soltanto una fuga davanti alla sua angoscia, questo 
non ne è che il negativo, egli cerca altresì che cosa 
sia la volontà del Maestro. Anche Peer Gynt dà una 
volta una definizione del Sé: 

« I~ _Sé_ gy~tiano. è l'e~e:cito di desideri, voglie e 
a?petltl, 1l Se gynt1ano e 1l mare di capricci, fanta
sie, - che fa sì che Gynt viva ». 
_ Dice questo quando è ancora ricco e « tutto fau

CI ». Tuttavia egli sa pur sempre altre cose. Ed esse 
vengono alla luce in una delle scene più belle del 
dramma, quella in cui sfoglia la cipolla. 

« !u, non sei imperatore; sei una cipolla. Ora ti 
sfoghero, mio caro Peer ». 

l 
E_ toglie foglia dopo foglia, e giunge a questa con

c uswne: 
. « Fogli.a su ~oglia, non finisce mai, il nucleo non 

viene mai fuon fino al fondo del fondo, sono sem-

177 



• ... ~ J •• _.._._ o. e• "~ .... rJ ·• ~---"'-.&-..,...,-............ 

pre nuove pelli, e sempre più piccole. La natura è 
spiritosa! ». 

Certamente lo è. Noi tutti ci figuriamo che debba 
essere racchiuso un nucleo in noi; qualche cosa che 
non sia soltanto scorza, desideriamo che in noi sia 
celato un contenuto particolarmente gustoso, voglia
mo essere una noce nel cui guscio è custodito l'eter
no, il sacro. E non comprendiamo, non sappiamo 
comprendere che in noi non vi è nucleo alcuno, ma 
che, dallo strato più esterno fino alla fogliolina più 
minuta e nascosta, siamo noi stessi, che quell'essenza 
di guscio è il nostro Sé, che noi siamo cipolle. Ma 
la cipolla nasconde la sua essenza in ciascu?a delle 
sue foglie. È autentica, diverrebbe ir:a~tentlca,. cat: 
tiva, qualora tentasse con successo d1 Isolare m se 
un nucleo, di uccidere le foglie, qualora volesse di
venire qualche cosa di falso, di estraneo alla sua na
tura di cipolla. Dapprima Peer comprende tutto que
sto soltanto con l'intelletto. Il suo cuore se ne di
spera, il suo cuore insiste nel vole~ essere un ~orno 
intero un uomo col nucleo. Propno come lo s1amo 
tutti. Poco prima egli si era ancora chiamato « impe
ratore di tutti gli animali », poco dopo vuole avere 
come epitaffio: « Qui nessuno è sepolto ». 

« Nessuno » ma questo è pur sempre un nucleo, 
' , I poiché « nessuno » non è soltanto scorza, non e so -

tanto cipolla, bensì qualche cosa di intero. Ma anche 
la cipolla lo è, essa è appunto soltanto un e~ser:
scorza. Un mezzo uomo, un dilettante. Lo d1ce il 
fonditore di bottoni, il filisteo. 

« Arrestare Peer Gynt! La sua anima ha resi
stito fino all'ultimo alla sua sorte. Che sia fuso in
sieme agli scarti ». 

E Peer Gynt gli crede: « Sono stato espulso dal 
novero dei nobili possessori del Sé ». 

E in effetti lo è· egli crede come tutti i tetri mora
listi, che esista uda nobiltà dei possessori del Sé, lo 
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deve credere perché è uomo, perché, come dice Me
fistofele: 

« Se l'uomo, questo illuso 
microcosmo di follia, 
abitualmente si ritiene un tutto ... ». 

Ma l'uomo non è un tutto, non è neppure una 
metà, è ambivalente. Anche questo risuona cruda
mente nelle parole del diavolo, nel Faust : 

« ... L'universo è fatto 
soltanto per un Dio. 
Dio se ne sta dentro una luce eterna. 
Nella tenebra ha immerso i pari miei. 
E in quanto a voi, 
sol vi conviene il susseguirsi alterno 
dei giorni e delle notti ». 

Essere una cipolla, nessun uomo lo desidera. Ep
pure lo siamo. Tutto è scorza, ma ogni scorza ha 
un aroma, ciascuna è conforme al nostro essere. Sia
mo destinati a questo essere, il Sé è l'essere cipolla, 
l'ambivalenza. E soltanto nell'altro, nella sua fede, 
nella sua speranza, nel suo amore, raggiungiamo l'in
terezza: un bambino nella madre, un'interezza infan
tile, un'interezza materna. 

« Custodiscimi nella tua anima ». 
È possibile arrivare a trarre dalla scena del mani

comio la stessa conclusione, anche seguendo una 
via diversa. Ibsen ha portato in scena tre folli: uno 
che vuole eliminare il linguaggio per tentare di ripor
tare il mondo al mormorio della lingua originaria; 
egli cerca cioè di annientare il carattere distintivo 
della personalità umana, dell'Io umano. Il secondo 
annienta l'Io essendo contemporaneamente fellah e 
re Apis, re Apis perché questi una volta ha conci
ma_to ~ campo ?~I fellah con i suoi bisogni corpo
rali e il fellah s1 e nutrito del grano che ne è nato, 
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è cresciuto con esso. In tal modo egli abolisce con 
grande radicalismo ogni specie di personalità, simil
mente a ciò che fa Amleto nella scena del cimitero, 
oppure il principe Heinz alla morte di Percy. Il terzo 
crede di essere una penna, possiede dunque l'Io nel 
modo più profondo. E per questo medesimo motivo 
il dottor Begriffenfeldt li presenta come uomini-Sé; 
tuttavia - essendo lui stesso pazzo - non consi
dera che l'essenza di quella volontà di annienta
mento dell'Io non è altro che un senso dell'Io poten
ziato, un senso dell'Io folle, fuorviato, ma non certo 
un senso del Sé. 

Concedetemi ora di arrabbiarmi di nuovo sulle 
arti del tradurre. Begriffenfeldt esclama: « Leve sel
vets kejser! » ovvero « Viva l'imperatore del Sé! ». 
In che cosa lo trasforma la traduzione tedesca? « Vi
va l'imperatore dell'egoismo! ». Ma così facendo si 
rovina tutto! Cosi non è più possibile capire nulla. 
Egoismo significa in tedesco: basti d'essere come si 
è! E non è proprio il caso di Peer Gynt: egli non è 
smodato, è oggettivo in misura spaventosa di fronte 
a se stesso, avverte il suo Io come oggetto, possiede 
certamente, come ciascuno, una soggettività, e anche 
questa in misura spaventosamente grande, ma il sog
getto non rimuove mai l'oggetto, l'Io non rimuove 
mai il Sé. Peer Gynt è straordinariamente umile, 
e - permettetemi di usare ingenuamente tale espres
sione - conscio di sé. Il che appunto equivale a 
umile. 

« Umiltà, umiltà era in quest'uomo », dice il prete 
che Peer Gynt si augura debba essere il banditore 
della sua vita. 

Nel dramma di Ibsen vi è qualcuno che opta per il 
Sé, ma che non è un Io; è colui che, alla domanda 
di Peer «Chi sei? », risponde « mig selv », a me io 
sono un « Sé ». Tre volte lo ripete, e soltanto quan· 
do Peer gli chiede: « Che cosa sei tu? », risponde 
con il nome « den stone Bojgen ». « Il grande Cur-
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vo »/ così viene tradotto in tedesco, un'altra tradu
zione! Bojge significa curvare, piegare, il sostantivo 
che ne deriva non è « il Curvo » bensì « il Piegato
re », colui che piega sé e gli altri. « Il Curvo » è una 
traduzione ben insulsa. Bojgen, il Sé, ciò che nel suo 
Io vede il Tu, che si pone davanti all'Io oggettiva
mente, questi è colui che piega. E lo straordinario 
è che questo « piegatore », che piega sé e tutti, è 
ovunque, non lo si può vincere, non è possibile oltre
passarlo; e se si vuole salvare l'Io si è costretti a 
« girare al largo », uden om. Non si può uccidere 
Bojgen, questo lo si capisce, possiamo ben perdere 
il nostro Io, tornare bambini, ma non possiamo per
dere il nostro Sé. O, invece, lo perdiamo? Chi lo sa? 
Bojgen è la sfinge, leone e donna insieme. E Bojgen 
non può infierire su Peer Gynt, perché « delle don
ne stavano dietro di lui». Chi sono queste donne? 
Aase e Solvejg. 

Peer Gynt prova un senso di oppressione di fron
te al Bojgen. Prova angoscia. E pronuncia una paro
la singolare, che ripete più volte mentre lotta con 
il Bojgen. 

« Avanti e indietro, la distanza non cambia. Den
tro e fuori, sempre stretto lo stesso ». 

Che cosa vuole dire con ciò? È possibile immagi
narsi molte cose nascoste in queste parole, fra l'altro 
si può pensare alla via che separa l'Io dal Sé. Ma 
forse vi è un'altra soluzione, forse quella « distan
z~ » e q~el passaggio angusto fanno parte dell'espe
nenza di Peer. Forse fanno parte dell'esperienza di 
ognuno. Dalla madre si è partoriti e alla madre si 
ri.torna errando « al largo », udenom. Angusta è la 
VIa della nascita, angusta è quella della morte e della 
tomba. Nascita e tomba, e sempre la madre. Delle 
donne stanno dietro di noi. Madre e sposa e donna. 

1 
Nella traduzione italiana, come si è visto, « il Curvo ». 

(N.dT.) 
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Nello splendore della luce del sole: 

« Dormi mio bambino amatissimo, 
ti cuiio e ti veglio, 
Nel mio grembo hai giocato, 
al cuore ti ho stretto. 
AI mio petto hai riposato 
per tutti i tuoi giorni . 
Che Dio benedica il mio unico bene. 
II suo posto era sempre 
vicino al mio cuore. 
Ora è stanco il mio caro. 
Dormi aiiora, caro bambino mio! 
Ti cuiierò, ti veglierò! ». 

E di nuovo, neiia luce del sole: 

« Ti cuiierò, ti veglierò; 
dormi e sogna, caro bambino mio! ». 

182 

(Da : Georg Groddeck, Il linguaggio dell'Es, Adel
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Lettere 

A Frederic Hegel 
Roma, 5 gennaiO 1867 

... Infine devo ancora raccontar le che col mio nuovo 
lavoro vado avanti bene e che avrò finito, se non vi 
saranno difficoltà di qui ad allora, all'inizio dell'e
state. Sarà un grosso poema drammatico, il cui pro
tagonista è una delle figure mezzo mitiche e leggen
darie più recenti della tradizione popolare norvegese. 
Sarà completamente diverso da « Brand », senza in
tenzioni polemiche. Il materiale ha girato a lungo 
nella mia testa; adesso ho fatto un piano di lavoro, 
l'ho steso e ho incominciato il primo atto. Il lavoro 
va avanti, sono convinto che lei ne sarà felice . La 
prego però di tenere per sé questa notizia . 

A Frederic Hegel 
Ischia, 8 agosto 186 7 

Caro Signor Consigliere, 
come avrei voluto fare da molto tempo, mi per

metto di confermarle l'arrivo della sua lettera e del
l'assegno di 600 franchi, e la ringrazio. Li ho rice
vuti a Roma il 9 maggio. Vorrei inoltre dirle che 
ho intenzione di inviarle oggi stesso, tramite il con
sole generale a Napoli Danchertsen, il manoscritto 
dei primi tre atti del mio nuovo lavoro dal titolo: 
Peer Gynt, poema drammatico. Spero che lei possa 
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riceverlo più o meno contemporaneamente a queste 
righe. Quello che le mando farà, stampato, circa 120 
pagine, e ciò che resta altrettanto. Spero di poterle 
inviare il quarto atto alla fine del mese ed il resto 
non troppo tempo dopo. 

Sono ansioso di sentire che cosa ne pensa. Per 
quanto mi riguarda, ho buone speranze. Qualora le 
interessasse, la informo che Peer Gynt è un perso
naggio storico che visse nel Gudbrandsdal proba
bilmente alla fine del secolo scorso o all'inizio di 
questo. L'uomo comune conosce molto bene il suo 
nome; tuttavia delle sue imprese non si sa di più 
di ciò che troviamo nel « Norske Huldreeventry » 
di Asbjorsens (nel capitolo « Hojfjeldsbilleder »). 
Come materiale di base quindi non ho avuto molto, 
ma ho potuto disporre di maggiore libertà, proprio 
per questo. Mi interesserebbe sapere ciò che ne dice 
Clemens Petersen ... 

A Bjornstjerne Bjornson 
Roma, 9 dicembre 1867 

... Un'ora fa ho letto nel « Faedrelandet » l'arti
colo di Petersen. 

Se mi trovassi a Copenhagen e qualcuno mi fosse 
tanto vicino quanto Clemens Petersen a te, lo pic
chierei a sangue, prima di permettergli un crimine 
così tendenzioso contro la verità e la ragione. La 
menzogna si nasconde nell'articolo di Clemens Peter· 
sen. Non in ciò che dice ma in ciò che tace. E qui 
molte cose sono state taciute a bella posta. Puoi 
fargli tranquillamente leggere questa lettera; sono 
sicuro che egli ha un'opinione profondamente seria 
delle cose per cui vale la pena vivere in questo mondo, 
e sono quindi certo che questo articolo finirà per bru· 
dargli l'anima come fuoco. Il silenzio può essere 
una menzogna tanto quanto una cosa detta, e de-
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mens Petersen ha una grossa responsabilità : Iddio 
gli ha dato un compito molto importante. 

Non credermi pazzo, cieco e vanitoso! Puoi cre
dermi quando dico che nelle ore di riposo rifletto, 
scand~glio ed analizzo nelle mie stesse viscere pro
prio le cose che mi f~nno più . male. Il mio libro è 
poesia; e se no~ l~ e deve d1v~ntarl? . Nel ,nostro 
paese, in Norv~g1a, 11 con~~tt? d1 p~es1a dovra adat
tarsi a questo hbro. Non c e mente d1 fisso nel campo 
dei concetti: gli Scandinavi del nostro secolo non 
sono i Greci! Egli dice che il « Passeggero ignoto » 
rappresenta il concetto di «paura»! Una simile spie
gazione non mi verr~bbe in mente ne~nche _se fossi 
sul patibolo e potess1 con essa salvarm1 la v1ta; non 
ci ho mai pensato. Ho schizzato la scena a « capric
cio ». E non è forse Peer Gynt una personalità a sé 
stante, individuale? So che è così. Forse non lo è 
anche la madre? ( ... ) 

Tuttavia sono felice del torto che mi è stato fatto. 
C'è dentro un aiuto, una grazia di Dio: sento infatti 
le mie forze crescere in proporzione con la rabbia. 
Se ci sarà guerra, guerra sia! Se non sono un poeta, 
non ho niente da perdere. Proverò a fare il foto
grafo. Fisserò i miei contemporanei di lassù uno per 
uno, come ho fatto con i « parolai ». Non avrò ri
spetto neppure dell'embrione nel seno della madre, 
non risparmierò il pensiero o gli umori nascosti die
tro alle parole di nessuna anima umana che meriti 
di non essere passata sotto silenzio. 

10 dicembre 
Ho lasciato riposare ciò che avevo scritto e l'ho 

r~letto a sangue freddo. Queste righe sono l'espres
siOne della mia opinione di ieri, ma nonostante tutto 
devono partire. 

Ora voglio dirti, dopo aver riflettuto tranquilla
mente, quali saranno le conseguenze dell'articolo di 
Clemens Petersen. 
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Io non cedo volentieri, Clemens Petersen deve 
ammetterlo e non deve ingannarmi; è troppo tardi 
per questo. È possibile che egli raggiunga lo scopo 
di farmi voltare la schiena alla Danimarca, ma in 
questo caso non cambierei soltanto l'editore. Non 
sottovalutare i miei amici e le mie conoscenze in 
Norvegia. Il partito che si è ingiustamente rivolto 
contro di me nel suo organo si accorgerà che non 
sono solo. Avrò dei riguardi, ma soltanto fino ad 
un certo punto e se solo fossi indotto ( ciò che vor
rei) ad unire l'indomabilità del pensiero al sangue 
freddo nella scelta dei mezzi, i miei nemici se ne 
accorgerebbero: se non sono in grado di c~struire 
sarò tuttavia capace di distruggere tutto mtorno 
a me. 

A Bjornstjerne Bjornson 
Roma, 28 febbraio 1868 

... Non fraintendere ciò che ho scritto nella lettera 
precedente come se io non volessi porre l'essenza 
della poesia laddove la vuole Clemens Petersen. Al 
contrario: lo capisco perfettamente e sono della sua 
stessa idea. Tuttavia io credo di aver adempiuto ad 
un compito; egli invece dice di no. . . . . . .' 
egli dà al « Passeggero » della nave dannegg1ata ,.il 
significato di « paura »! Sì, a questo modo anch 10 

posso impegnarmi a trasformare le tue opere e quelle 
di tutti gli altri poeti, dall'inizio alla fine, in allego
rie. Prendiamo, per esempio, Gotz von Berlichinge~! 
Diciamo che Gotz rappresenta il più irrompente desi
derio di libertà di un popolo e l'imperatore il con
cetto di Stato, ecc.; che cosa ne otteniamo? Beh, 
che non si tratta di poesia! 
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A Frederic Hegel 
Roma, 24 febbraio 1868 

come va con « Peer Gynt »? In Svezia, per 
qu;~to ho potuto vedere dalle critiche sui giornali, 
è stato accolto molto bene. Ma siamo sicuri che l'ar
ticolo corrisponda alla realtà? 

In Norvegia ho sentito che il libro ha suscitato 
una reazione molto viva. Non me ne importa mini
mamente, ma là, come in Danimarca, l'hanno con
siderato molto più pieno di satira di quanto io non 
intendessi. Perché non si può leggere il libro come 
un poema? Io l'ho s~ritto come tale .. Le parti ~ati~ 
riche sono piuttosto 1solate. Ma se 1 Norvegesi d1 
oggi, come sembra, si riconoscono nella persona di 
Peer Gynt, questa brava gente deve renderne conto 
a se stessa. 

A Georg Brandes 
Dresda, 15 luglio 1869 

... Non le posso dire con certezza quali siano le 
parti più importanti nel Peer Gynt. Naturalmente 
io mi inchino alle leggi del Bello, però non mi fac
cio troppi problemi dei suoi regolamenti. Queste 
leggi guidavano Michelangelo; secondo la mia opi
nione, però, nessuno ha peccato contro la tradizione 
del Bello quanto lui; ma tutto ciò che egli ha fatto 
è bello: è infatti pieno di carattere. L'arte di Raf
faello, in realtà, non mi ha mai eccitato; le sue fi
gure sono come prese prima del peccato, ed inol
tre chi vive nel Meridione ha un'estetica completa
mente diversa dalla nostra. Egli vuole la bellezza 
formale: per noi invece anche quello che formalmente 
è brutto può essere bello, per la realtà in esso 
contenuta. 
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A Frederic Hegel 
Dresda, 14 dicembre 1869 

... Veramente ho fatto un viaggio ottimo. Sono 
arrivato fìno in Libia, poi sono stato sul Mar Rosso, 
ho avuto molte avventure ed ho inoltre fatto la 
conoscenza di molte persone interessanti. Ma la cosa 
migliore è ancora starsene tranquilli a casa e ripen
sare a tutto questo. 

A Peter Hansen 
Dresda, 28 ottobre 1870 

... Dopo il « Brand », il « Peer Gynt » è seguito 
come automaticamente . È stato scritto nell'Italia del 
Sud, ad Ischia e Sorrento. A così grande distanza 
dalla cerchia dei futuri lettori non si hanno più tanti 
riguardi. Questo poema contiene molte cose che ri
guardano la mia gioventù. Per « Aase » mi è servita 
di modello, con le opportune varianti, mia madre 
stessa . 

L'ambiente ha un'influenza notevole sulle forme 
che l'immaginazione concepisce. Non posso forse 
dire di Brand e Peer Gynt come Christoff in « Jacob 
von Tyboe »: « guarda un po', questa era una 
sbronza»? 

A Edvard Grieg 
Dresda, 23 gennaio 1874 

Caro Signor Grieg, 
le mando queste righe come pretesto per presen· 

tarle un progetto che mi accompagna ovunque, e per 
il quale vorrei chiedere la sua collaborazione. 

Si tratta di questo. Io prevedo di ridurre per la 
scena il Peer Gynt, del quale fra poco apparirà la 
terza edizione. Vuole comporre la musica per la rap-
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presentazione? Le spiegherò brevemente come penso 
debba essere la messa in scena. 

Il primo atto rimarrà tale e quale, con solo alcuni 
tagli nel dialogo. Il monologo di Peer Gynt vorrei 
che fosse trattato o come un melodramma oppure, 
in parte, come « recitativo ». Per la scena del matri
monio, con l'aiuto del balletto, vorrei fare di più di 
quanto abbia fatto nel libro. Quindi dovrebbe essere 
composta per il balletto una melodia del tutto par
ticolare, che dovrebbe continuare in tono smorzato 
fìno alla fìne dell'atto. Nel secondo atto l'entrata 
delle tre donne può essere a criterio del composi
tore, ma non vi deve essere traccia di « diabolico »! 
Ho pensato che il monologo potrebbe essere accom
pagnato da accordi, come un melodramma. La stessa 
cosa può essere fatta per la scena tra Peer e la Donna 
vestita di Verde. Allo stesso modo ci dovrebbe essere 
un accompagnamento per l'entrata nella reggia del 
Vecchio di Dovre, il cui dialogo deve essere ancora 
notevolmente tagliato. Anche la scena con il « Gran 
Curvo», che rimane intera, deve essere accompa
gnata dalla musica; le voci degli uccelli devono essere 
cantate; da lontano devono provenire suoni di cam
pane e canti corali. 

Nel terzo atto ho bisogno di accordi - ma po
chi - per la scena tra Peer, la Donna ed il ragazzo 
Troll. Ho anche pensato ad un accompagnamento in 
sordina per la morte di Aase. Quasi tutto il quarto 
atto verrà omesso per la rappresentazione. Al posto 
di questo ho immaginato un imponente quadro musi
cale, che suggerisce l'errare di Peer Gynt per il 
mondo; melodie americane, inglesi e francesi potreb
bero ns~onare sotto forma di motivi cangianti e 
sfuggen~t. Il c~ro di Anitra e delle ragazze si può 
far ~entue da dietro il sipario, insieme con la musica 
de~ or~hestra. Durante questo coro il sipario si apre 
e s1 P';JO veder~, come una lontana immagine di sogno, 
Solvejg, ormai una donna di mezza età, che siede 
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cantando al sole davanti alla casa. Dopo il suo canto 
il sipario si richiude lentamente, il motivo viene con. 
tinuato dall'orchestra e procede fino a rappresentare 
la tempesta sul mare, con la quale si inizia il quinto 
atto. 

Il quinto atto, che nella rappresentazione risulta 
quarto oppure epilogo, deve venire accorciato note. 
volmente. L'arrivo sulla nave e sulla piazza della 
chiesa vengono eliminati. Solvejg canta e l'epilogo 
accompagna le parole di Peer Gynt, dalle quali si 
passa ai cori. Le scene con il Vecchio di Dovre e 
con il Fonditore di Bottoni vengono accorciate. Su! 
sentiero del bosco cantano coloro che vanno in Chiesa. 
In seguito, durante la processione, vengono accen. 
nati dalla musica suoni di campane e lontani cori, 
finché il canto di Solvejg non conclude il pezzo e 
cade il sipario, mentre il coro risuona più vicino 
e più forte . 

È più o meno così che ho immaginato il tutto, e 
la prego di farmi sapere se ha intenzione di assu. 
mersi questo impegno. Se sì, mi rivolgerò immedia. 
tamente alla direzione del « Teatro di Christiania ». 
consegnerò un testo messo a punto ed assicuro in 
anticipo la rappresentazione. Come onorario penso 
di poter disporre di quattrocento talleri, che ci divi· 
deremo in parti uguali. Credo quasi certo che faremo 
la rappresentazione anche a Copenhagen ed a Stoc· 
colma. La prego però di tenere questa faccenda nasco· 
sta ancora per un po' e di rispondermi quanto prima. 

Il suo 
Enrico Ibsen 

(Traduzione: Cristina Hs) 
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Teatro di tutti i tempi 

Una raccolta dei piti importanti e significativi testi della storia del Teatro, 
da quelli correntemente rappresentati a quelli ancora rappresentabili per 
la loro contemporaneità poetica e teatrale. 

L. PIRANDELLO, Diana e la Tuda 
2 L. PIRANDELLO, L'amica delle mogli 
3 L. PIRANDELLO, La nuova colonia 
4 . L. PIRANDELLO, Come tu mi vuoi 
5 . L. PIRANDELLO, Questa sera si recita a soggetto 
6 . L. PIRANDELLO, Trovarsi 
7 L. PIRANDELLO, Quando si è qualcuno 
8 L. PIRANDELLO, Non si sa come 
9 L. PIRANDELLO, I giganti della montagna 

10 W. SHAKESPEARE, Macbeth (Traduz. di E. Chinol con testo 
a fronte} 

Il . D. FABBRI, Tre commedie d'amore 

(I testi delle opere di Pirandello sono stati curati da Marta Abba) 

Civiltà letteraria del novecento 

Vuoi~ essere un'organica enciclopedia della cultura poetica e narrativa del 
nostro tempo rn Italia. Articolata in tre sezioni, con i PROFILI traccia 
uno serie di rzlrotli dei maggiori scrittori del nostro secolo; con i SAGGI 
affronta 1 problemi e le figure fondamentali dello cultura letteraria ma
demo; con i TESTI documenta le direzioni piu vive della poesia e della 
prosa del Novecento. 

PROFILI 

l · MARIO CoSTANZO, Giovanni Boine 
2 · LORENZO MoNno, Cesare Pavese 
3 · MARZIANO GUGLIELMINETTI, Clemente Rebora 
4 - EDOARDO SANGUINETI, Alberto Moravia 
5 - Fi!RRUCCIO ULIVI, Feder:go Tozzi 
6 - FoLco PoRTJNARI, Umberto Saba 
ì · STEFANO ]ACOI\IUZZI, Sergio Corazzini 

• FULVIO LONGOBARDI, Vasco Pratolini 
9 FAUSTO CuRr, Corrado Govoni 

IO IORGIO PtrLLINI, Aldo Palazzeschi 
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~ '···-· ·--.:~ 

11 ARMANDO BALDUINO, Corrado Alvaro 
12 ANCO MARZIO MuTTERLE, Scipio Slataper 
13 CESARE GALIMBERTI, Dino Campana 
14 - MARCO CERRUTI, Carlo Michelstaedter 
15 - SANDRO BRIOSI, Renato Serra 
16 BRUNO MAIER, Itala Svevo 
17 GIORGIO DE RIENZO, Alfredo Panzini 
18 ANTONIO TESTA, Piero ]abier 
19 CLAUDIO SCARPATI, Mario Luzi 
20 MICHELE TONDO, Salvatore Quasimodo 
21 GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI, Camillo Sbarbaro 
22 - MASSIMO GRILLANDI , Francesco ]ovine 
23 - HENRIETTE MARTIN, Guido Gozzano 
24 - Gurno BALDI, Carlo Emilio Gadda 

SAGGI 

2 - GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI, Poesia e narrativa del secondo 
Novecento 

3 - EDOARDO SANGUINETI, Tra liberty e crepuscolarismo 
4 GIORGIO PETROCCHI, Poesia e tecnica narrativa 
5 MARCO FoRTI, Le proposte della poesia e nuove proposte 
6 MARIO P UPPO, Il metodo e la critica di Benedetto Croce 
7 RENATO BARILLI, La barriera del naturalismo 
8 - ADRIANO SERONI, Esperimenti critici sttl Novecento letterario 
9 - ANTONIO Russr, Gli anni dell'antialienazione 

10 - MrcHEL DAVID, Letteratura e psicanalisi 
11 - NIKSA STIPCEVIC, Gramsci e i problemi letterari 
12 GrAN CARLO FERRETTI, La letteratura del rifiuto 
13 - ENRICO FALQUI, Giornalismo e letteratura 
14 - MARIO PETRUCCIANI, Idoli e domande de.:fa poesia 
15 ITALO VIOLA, Critica letteraria del Novecento 
16 GIUSEPPE AMOROSO, Sull'elaborazione di romanzi contempo

ranez 

17 GIORGIO PuLLINI, Volti e risvolti del romanzo italiano con
temporaneo 

18 RENATO BARILLI, La linea Svevo-Pirandello 
19 BRUNO MAIER, Saggi sulfa letteratura triestina del Novecento 

TESTI 

l ENRICO FALQUI, Capitoli 
2 LucrANO ANCESCHI, Lirici nuovi 
3 GIGI LrviO, Teatro grottesco del Novecento 

Saggi di estetica e di poetica 

Studi sulle figure piu rappresentative della storia del pensiero estettco e 
sui problemi piu dibattuti dalla cultura estetica contempora11ea. 

1 - LuciANO ANCESCHI, Progetto di una sistematica dell'arte 
2 . LUIGI PAREYSON, Conversazioni di estetica 
3 - LucrANO ANCESCHI, Tre studi di estetica 
4 - GIANNI V ATTIMO, Poesia e antologia 
5 - RosARIO AssUNTO, Stagioni e ragioni nell'estetica del Set-

tecento 
6 - GrLLo DoRFLES, L'estetica del mito (Da Vico a Wittgenstein) 
7 - LUIGI PAREYSON, L'estetica di Kant 
8 - UMBERTO Eco, La definizione dell'arte 
9 - RENATO BARILLI, Poetica e retorica 

10 - FRANCESCO PISELLI, Mallarmé e l'estetica 
11 - CLAUDIO VrCENTINI, L'estetica di Pirandello 
12 - ALBERTO CARACCIOLO, Arte e linguaggio 
13 - CoRRADO MALTESE, Semiologia del messaggio oggettuale 
14 - MARIO PERNIOLA, L'alienazione artistica 
15 - VIKTOR V. VrNOGRADOV, Stilistica e poetica 
16 - GIUSEPPE CoNTE, La metafora barocca 
17 - }URIJ M. LorMAN, La struttura del testo poetico 
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