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Premessa 

Questo quaderno è dedicato a tre spettacoli che possono 
essere considerati esemplari di altrettante direzioni di ri
cerca, seguite dal Teatro Stabile di Torino, nei confronti 
del teatro classico. 

Hedda Gabler di Ibsen appartiene al novero delle opere 
che a buon diritto possono essere considerate classici con
temporanei. Riproporla significa risalire ad uno dei docu
menti più tipici dell'evoluzione del. costume moderno, ad 
una testimonianza che coglie uno dei momenti cruciali del 
rinnovamento della società borghese. In quest'opera, crisi 
e autocritica si confondono, mentre dal punto di vista 
teatrale il naturalismo, superando se stesso, si fa poesia, 
che il successivo teatro approfondirà in modo sempre più 
preciso sino ai drammatici e violenti accenti dell' espres
sionismo. 

(Un po' fuori tema, rispetto agli spettacoli programmati 
quest'anno dal Teatro, ma non per quanto si riferisce allo 
spirito della ricerca che ha caratterizzato la scelta del testo 
di Ibsen, pubblichiamo un saggio inedito russo sul teatro 
cecoviano. L'accostamento tra i due "grandi" degli anni 
che segnano il passaggio dall'800 al '900 ci è sembrato 
doveroso e del massimo interesse). 

Bruto II si inserisce nell'attività della stagione del T e~ 
tra a doppio titolo: come rinnovata manifestazione dell'in
teresse del Teatro verso i cosiddetti "classici scolastici" (si 
veda nell'espressione esclusivamente una definizione di co
modo fondata su un dato di fatto: l'acquisita inclusione 
di determinati testi nei programmi della scuola) e come 
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proseguimento della ricerca nel settore della "lettura" di 
autori del passato secondo moduli aderenti alla nostra 
sensibilità. In questo caso, per ciò che riguarda l'interpre
tazione alfieriana, lo Stabile ha voluto evitare il consueto 
rischio di aggiornare il Poeta, rispettandone di conse
guenza quanto culturalmente lo separa da noi, nella con
vinzione che ~ale procedimento, anziché estraniarci l' au
tore del Bruto, ci consenta di stabilire con il suo mes
saggio, un rapporto più autentico, anche se in certa mi
sura rapporto tra "diversi". 

Per quanto concerne l'aspetto scolastico dell' "operazio
ne" Alfieri, non riteniamo di dover richiamare ulterior
mente l'attenzione sull'interesse che lo Stabile di Torino 
ha sempre manifestato verso il pubblico degli studenti. 

Si tratta di un pubblico in via di formazione, che non 
solo conviene avvicinare al teatro per educarlo al gusto per 
una espressione d'arte tra le più significative e tipiche, 
favorendo la sua partecipazione ai normali spettacoli alle
stiti dal Teatro, ma andandogli incontro, di tanto in tanto, 
anche sul terreno del suo lavoro scolastico. Con questo 
spirito è stato allestito Bruto II. 

Il Gelindo infine rappresenta un ulteriore passo nel 
cammino dell'esplorazione del teatro dialettale piemontese, 
cioè di quel teatro che si ricollega ad una tradizione indi
gena antica e genuina, l'eco della quale probabilmente 
non si è ancora spenta. del tutto, se non nella coscienza, 
nel subcosciente del pubblico della nostra regione. 

Esplorare il patrimonio teatrale del Piemonte significa 
compiere un doveroso recupero culturale, ma anche, indi
rettamente, operare al riconoscimento critico della iden
tità più segreta del nostro modo di essere. Per tale mo
tivo lo Stabile di T orino è stato lieto di iniziare una col
laborazione che si augura lunga e feconda con la neo-costi
tuita Associazione del Teatro Piemontese. 

Questo quaderno è caratterizzato dalla pubblicazione dei 
testi critici e storici, da noi definiti " materiali di lavoro", 
che sono serviti di riferimento, di base e di guida nell'alle
stimento dei diversi spettacoli. 

IBSEN 

HEDDA GABLER 
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Le note di Ibsen 

Hedda Gabler è, tra le opere di Ibsen, quella su cui ci 
restano più abbondanti note dell'autore. Tali note sono 
state appuntate dal drammaturgo nel periodo che ha pre
ceduto la composizione del dramma. Esse costituiscono 
pertanto una preziosa opportunità di seguire il processo 
con cui il capolavoro ha preso forma gradualmente nella 
mente dell'autore a partire dalle prime idee embrionali. 

Le note sono state raggruppate in sette serie: tale ripar
tizione riflette quella delle fonti dalle quali sono state rica
vate, cioè fogli sparsi, quaderni di appunti, biglietti, ecc .. . 
Di grande interesse, le note delle serie l e 5, tratte da 
un " libretto nero" in possesso di Tancred Ibsen. 

Secondo Else Host, Hedda Gabler: En monografi 
(Oslo : 1958; pagg. 78 e segg.) , le note della serie I 
furono probabilmente redatte nell'autunno del 1889 e 
includerebbero degli spunti per un dramma su una cele
bre scrittrice, Camilla Collett, che era convinta di essere 
stata presa da Ibsen come modello per l'eroina di La 
donna del mare. Ibsen non diede corso al progettato 
dramma; fra queste note comunque troviamo il seme di 
un'altra opera incentrata su una donna codarda, e sul 
tema della gelosia della donna per un uomo con una 
missione nella vita. 

La lunga sequenza di note del gruppo 5, che leggiamo 
quasi certamente in ordine cronologico, venne redatta 
presumibilmente durante l'inverno e la primavera del 
1890: essa rivela i rivolgimenti del pensiero di Ibsen nel 
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periodo in cui i personaggi, la trama e i motivi di Hedda 
Gabler andarono prendendo forma nella sua mente. 

Riproduciamo le note nell'ordine dato ad esse dall'Edi
zione Centenaria delle opere di Ibsen (21 volumi; Oslo: 
1928-1957), ed. Francis Bull, Halvdan Koht, and Didrik 
Arup Seip XI, pagg. 496-516. 

Le interessanti dichiarazioni di Ibsen sulla supremazia 
del personaggio, che pubblichiamo a conclusione delle note 
su Hedda Gabler, sono ricavate dal volume Ibsen: The 
Master Builder di A. E. Zucker (New York, Henry Holt, 
1929) . 

(l) 

Questa donna sposata immagina con crescente in· 
tensità di essere una personalità importante e di conse
guenza si sente costretta ad inventare a se stessa un pas· 
sato sensazionale. 

Se in una storia nuova o in una nuova commedia 
compare un personaggio femminile interessante, essa im· 
magina di essere lei l'ispiratrice. 

Il suo "entourage" maschile l'aiuta a confermarsi in 
tale convinzione. 

Le due signore amiche decidono di morire insieme. 
Una di loro porta a compimento il patto, mentre all'altra 
che si rende conto di ciò che c'è ancora in serbo per lei, 
manca il coraggio. Questo è il capovolgimento. 

« Egli ha un modo talmente disgustoso di cammi
nare quando lo si vede di spalle ». 

Essa lo odia perché lui ha uno scopo da raggiun
gere, una missione nella vita. Anche la sua amica ha uno 
scopo, però non osa dedicarvi se stessa. La sua vita per· 
sonale tratta in forma di finzione. 

Nel secondo atto il manoscritto che è rimasto. 
"L'anima dannata" si scusa all'uomo di cultura. Il 

cavallo selvaggio e il cavallo di razza. Beve, mangia 
paprica. Casa e abiti. Rivoluzione contro le leggi della 
natura, ma niente di insensato, almeno fino a che la 
posizione non è curata. 
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(2) 
La bellezza pallida, apparentemente fredda . Attende 

grandi cose dalla vita e la gioia di vivere. 
L'uomo che l'ha infine conquistata, semplice e modesto 

in apparenza, ma studioso onesto e di talento e di mente 
aperta. 

(3) 

Il manoscritto che H .L. lascia dietro di sé contesta 
che la missione deH'uomo sia: ascesa, verso il portatore 
di luce. 

La vita sulle attuali basi della società non vale la pena 
di essere vissuta. Perciò egli sfugge ad essa attraverso 
l'immaginazione. Bevendo, ecc., Tesman rappresenta 
il comportamento corretto. Hedda la raffinatezza blasé, 
esagerata. La signora R. l'individuo moderno nervoso· 
isterico. Brack rappresenta il punto di vista borghese indi
vidualista. 

Poi H. se ne va da questo mondo. E gli altri due 
si ritrovano con il manoscritto che non sono in grado di 
interpretare. E la zia è con loro. Che commento ironico 
sulla lotta dell'umanità per il progresso e lo sviluppo. 

Interviene però la doppia natura di Holger. Sol
tanto rendendosi conto di ciò che è fondamentalmente 
borghese egli può conquistarsi un uditorio per la sua 
grande idea centrale. 

La signora Rising teme che H., nonostante sia un 
"modello di correttezza", non sia normale. Essa riesce 
soltanto ad intuire il suo modo di pensare ma non può 
comprenderlo. Cita alcune delle sue osservazioni. 

Si parla della costruzione di ferrovie e strade per 
la causa del progresso. Ma no, non è di questo che si ha 
bisogno. Occorre creare spazio affinché lo spirito dell'uo
mo possa muoversi liberamente. Perché c'è stata una de
viazione. Lo spirito dell'uomo è andato fuori strada. 

Holger: io mi sono allontanato dalle norme. Mi 
sono comportato in modo osceno. Questo non importa. 
Però la polizia lo sa. Questo è ciò che conta. 
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La disperazione di H .L. consiste nel fatto che egli 
vuole dominare il mondo, ma non è capace di dominare 
se stesso. 

Tesman ritiene di essere stato lui in un certo senso 
ad indurre H.L. ad abbandonarsi di nuovo ad eccessi. Ma 
le cose non stanno così. È come ha detto Hedda: è di lui 
ch'essa sognava quando parlava dell' "uomo famoso". Ma 
non osa dire questo a Tesman. 

Per facilitare la comprensione del suo proprio per
sonaggio, L. ha fatto delle note nel "manoscritto". Que
ste sono le note che i due dovrebbero interpretare, vo
gliono interpretare, ma probabilmente non ne sono capaci. 

Brack vorrebbe vivere da scapolo, essere ammesso 
poi in una buona famiglia, e divenire l'amico di fami
glia, indispensabile. 

Dicono che è una legge della natura. Bene, allora 
ci si opponga. Se ne chieda l'abrogazione. Perché con
sentirvi. Perché arrendersi incondizionatamente. 

Nel corso delle conversazioni fra T. e L., quest'ul
timo afferma di vivere per i propri studi. n primo 
risponde di poter in questo caso competere con lui. 
(T. vive dei suoi studi), questo è il fatto. 

L. (Tesman) dice: Non potrei calpestare un ver
me! « Ma ora posso dirti che anch'io sto cercando di 
ottenere il professorato. Siamo rivali ». 

(4) 

Essa rispetta la cultura di lui, distingue il suo nobile 
carattere, ma l'imbarazza la sua apparenza insignificante, 
ridicola, prende in giro il suo modo di comportarsi e 
le sue osservazioni. 

(5) 

La zia fa ogni sorta di domande ambigue per sco
prire le cose che stimolano maggiormente la sua im
maginazione. 
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NOTE: Una sera, mentre Hedda e Tesman sta
vano ritornando a casa da un ricevimento, Hedda pas
sando davanti ad una bella villa, osservò che quello 
era il luogo in cui avrebbe voluto vivere. Essa lo pen
sava davvero, ma lo disse solo per tener viva la con
versazione con Tesman. «Egli non è in grado di con
durre una conversazione ». 

La casa era effettivamente da affittare o da vendere. 
Tesman era stato segnalato come un giovane di sicuro 
avvenire. E più tardi quando egli le si propose e si 
lasciò sfuggire che anche lui aveva sognato di vivere 
là, essa accettò. 

Anche a lui la villa era piaciuta molto. 
Si sposarono. E affittarono la casa (l). 
Ma quando Hedda ritorna come giovane moglie, con 

un vago senso di responsabilità, tutto quanto le sem
bra ripugnante. Concepisce una sorta di odio per la 
casa proprio perché è diventata la sua casa. Essa lo 
confida a Brack. Elude il problema con Tesman. 

L'opera dovrà trattare dell' "impossibile", cioè del
l'aspirazione a qualche cosa e della lotta per qualche 
cosa che è contro tutte le convenzioni, contro ciò che 
è accettato da tutte le menti sensate, compresa quella 
di Hedda. 

L'episodio del cappello fa perdere alla zia Rising la 
sua compostezza. Essa se ne va, che quello potesse 
esser preso per il cappello della cameriera, no! questo 
era troppo! Che il mio cappello, che ho da oltre nove 
anni, potesse essere preso per quello della cameriera, 
no! è veramente troppo! 

Hedda: Sì, una volta pensavo che dovesse essere 
meraviglioso vivere qui e avere questa casa. 

(l) Tutti e due, ognuno a modo proprio, ha visto nel comune 
amore per questa casa un segno di mutua comprensione. Come se 
cercassero e fossero trascinati verso una casa comune. Poi egli 
affitta la casa. Si sposano e vanno all'estero. Egli fa comprare la 
casa e sua zia la arreda a spese di lui. Ora è la loro casa. È la 
loro casa e tuttavia non lo è, perché non è stata pagata. Tutto 
dipende dal suo conseguimento del professorato. (Nota di Ibsen). 
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Brack: Ma ora lei si sta contraddicendo. 
Hedda: Questo può darsi. Però è così. 
Hedda: lo non capisco questa gente che si auto

sacrifica. Guardi la vecchia signorina Rising. Ha in casa 
una sorella paralizzata che da anni è costretta a letto. 
Lei suppone ch'essa ritenga un sacrificio vivere per 
quella povera creatura che è un peso anche a se stessa? 
Assolutamente no! Tutto il contrario. Non lo capisco. 

Hedda: E come sono avide di uomini sposati. Sa 
una cosa, giudice Brack? Non è affatto un bene per lei 
non sposarsi. 

Brack: Allora io posso praticamente considerarmi 
sposato. 

Hedda: Sì, certo che può, sotto un certo aspetto, 
anzi sotto molti aspetti. 

Brack: Sotto molti aspetti? Che cosa intende dire? 
Hedda: No, grazie. Non glielo dirò. 
Quando la signora Elvsted dice che la prima parte 

del libro di Lovborg tratta dello sviluppo storico della 
"Sociologia", e che in seguito sarà pubblicato un altro 
volume, Tesman la guarda un po' allarmato. 

Sono molto pochi i veri genitori al mondo. La 
maggior parte delle persone cresce sotto l'influenza di 
zie e zii, trascurati o mal capiti o anche viziati. 

Hedda lo respinge perché egli non osa esporsi 
alla tentazione. Egli risponde che lo stesso vale per lei. 
La scommessa!. .. Egli perde ... ! La signora Elvsted è 
presente. Hedda dice: Non c'è pericolo, perde lui. 

Hedda si sente diabolicamente attratta dalle ten
denze dei tempi. Ma [e manca il coraggio, i suoi pen
sieri restano teorie, sogni irrealizzati (l). 

L'immaginazione femminile non è attiva e creativa 
in modo indipendente come quella maschile. Ha bisogno 
che un po' di realtà le sia d'aiuto. 

Lovborg era incline alla "vita del bohemien". 

(l) Questa nota non compare nell'Edizione del Centenario. È 
stata tradotta da Else Host, Hedda Gabler: En rnonografi (Osio: 
1958), pag. 82. 
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Hedda è attratta nella stessa direzione, ma non osa 
fare il salto. 

Profondamente sepolto nell'animo di Hedda c'è un 
certo grado di poesia. Ma l'ambiente la spaventa. 
Supporre di rendersi ridicola! 

Hedda si rende conto che, molto più di Thea, essa 
ha abbandonato suo marito. 

La coppia sposatasi recentemente ritorna a casa in 
settembre, mentre l'estate sta morendo. Nel secondo 
atto sono seduti in giardino, ma hanno addosso il sopra
bito. 

Spavento al suono della propria voce. Qualcosa di 
strano, di estraneo. 

IL PROGETTO Più RECENTE: I festeggiamenti 
nel giardino di Tesman - e la sconfitta di Lovborg 
- già predisposti nel primo atto. Secondo atto: la festa. 

Hedda rifiuta energicamente di far la padrona di 
casa. Non vuole celebrare il loro matrimonio perché 
(secondo lei) non è un matrimonio. 

Holger: Non vede? io sono la causa del suo matri
monio. 

Hedda è il tipo di donna con una propria posi
zione sociale ed un proprio carattere. Sposa Tesman, 
ma dedica i suoi pensieri a Ejlert Lovborg. Adagiata 
nella poltrona, chiude gli occhi e sogna delle avventure 
di lui... Questa è l'enorme differenza: la signora Elvsted 
"si adopera per il suo progresso morale". Ma per Hedda 
lui è oggetto di sogni vili e seducenti, fatti ad occhi 
aperti. In realtà non ha il coraggio di avere una parte 
di qualcosa del genere. Quindi si rende conto della 
propria condizione È in trappola! Non può compren
dere. Ridicolo! Ridicolo! 

Inganno tradizionale che un uomo ed una donna 
siano fatti l'uno per l'altra. Hedda ha le proprie radici 
nel convenzionale. Sposa Tesman, ma sogna di Ejler 
LOvborg ... La disgusta la fuga dalla vita di quest'ultimo. 
Egli crede che questo abbia aumentato la stima di lei 
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nei suoi confronti ... Thea Elvsted è la Filistea conven
zionale, sentimentale, isterica. 

Quei Filistei, la signora E. e Tesman, spiegano il 
mio comportamento dicendo che prima bevo da ubria
carmi e che il resto lo faccio in stato di follia. È una 
fuga dalla realtà che mi è assolutamente necessaria. 

E.L.: Dammi qualcosa, un fiore, al momento della 
nostra separazione. Hedda gli porge il revolver. 

Poi arriva Tesman: Se ne è andato? « Sl ». Ritieni 
che voglia ancora concorrere contro di me? No, non 
credo. Puoi metterti l'animo in pace. 

Tesman racconta che quando erano a Gratz lei non 
aveva voluto andare a trovare i propri parenti. 

Egli ne fraintende i motivi reali. 
Nell'ultimo atto, mentre Tesman, la signora Elvsted 

e la signorina Rising si stanno consultando, Hedda 
suona nella piccola stanza posteriore. Si arresta. La 
conversazione continua. Essa compare sulla soglia. Buo
na notte. Adesso vado. Avete bisogno di me per qual
cosa? Tesman: No, niente. Buona notte, mia cara! ... 
Esplode il colpo. 

CONCLUSIONE: Tutti corrono nella stanza po
steriore. Brack si accascia come paralizzato su una pol
trona vicino alla stufa: Dio abbia misericordia, non si 
fanno cose simili! 

Quando Hedda accenna con Brack alle proprie idee, 
egli dice: Sl, sì, è una cosa straordinariamente diver
tente, ah, ah, ah! Non capisce che le parla proprio 
seriamente. 

Hedda ha ragione in questo: non c'è amore da 
parte di Tesman. Né da parte della zia. Per quanto lei 
possa essere piena d'amore. 

Ejler Lovborg ha una doppia natura. È una favola 
che si ami una persona soltanto. Egli ne ama due -
o molte - alternativamente (per dirla in modo frivolo). 
Ma come fare a spiegare la propria posizione? La si
gnora Elvsted che lo costringe a comportarsi corretta-
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mente, abbandona il proprio marito. Hedda, che lo 
spinge al di là di tutti i limiti, si tira indietro al pen
siero di uno scandalo. 

Né lui né la signora Elvsted capiscono la questio
ne. Tesman legge nel manoscritto dei "due ideali". La 
signora Elvsted non sa spiegargli cosa E.L. voleva dire. 
Quindi viene la nota grottesca: T. e la signora E. con
sacreranno entrambi la propria vita futura a cercare 
di interpretare il mistero. 

Tesman pensa che Hedda odii E . L. 
La signora Elvsted pensa la stessa cosa. 
Hedda vede la loro illusione ma non osa disingannarli. 

C'è qualcosa di bello nell'avere uno scopo nella vita. 
Anche se è un inganno. 
~on può farlo. Non può prendervi parte. 
E . allora che si spara. 
Il manoscritto distrutto si intitola "L'Etica della So

cietà Futura". 
Tesman è sul punto di perdere la testa. Tutto 

questo lavoro senza senso. Nuove idee! Nuove visioni! 
Tutto un mondo nuovo! Quindi i due son lì seduti, che 
cercano di trovarvi un senso. Non riescono a capire ... 

La miseria più grande in questo mondo è che tanti 
non hanno nient'altro da fare che perseguire la felicità 
senza essere in grado di trovarla. 

« Da J ochum T esman discese un certo J orgen T es
m an, ma passerà molto, molto tempo prima che questo 
Jorgen dia origine ad un certo George ». 

Similitudine: Il viaggio della vita = il viaggio su 
un treno. 

H.: Di solito non si salta giù dallo scompartimento. 
No, non mentre il treno è in moto. 
Né si resta fermi quando esso è fermo. C'è sempre 

qualcuno sulla banchina che sta a fissare. 
Hedda: Sognare uno scandalo, questo sl lo capisco 

abbastanza bene. Ma provocarne uno, no, ' no, no. 
Lovborg: Ora capisco. Il mio ideale era una illu

sione. Tu non sei per nulla meglio di me. Ora non mi 
resta nulla per cui vivere. Salvo il piacere, la dissipa-
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zione, come la chiami tu . Aspetta , qui c'è un regalo 
(la pistola). 

Tesman è miope. Porta gli occhiali . Oh , che beila 
rosa! Allora sbatte il naso nel cactus. Da quel mo
mento in poi ... ! 

NB. - L'odio reciproco delle donne. Le donne non 
hanno alcuna influenza su questioni di governo. Perciò 
vogliono avere influenza sugli animi. E quindi molte di 
loro non hanno alcuno scopo nella vita (tale mancanza 
è ereditaria). 

Lovborg e Hedda seduti al tavolo curvi sulle foto
grafie. 

Lui: Com'è possibile? Lei: Perché no? L.: Tesman! 
Non ti sei mai stancata di trovar parole per prenderlo 
in giro .. . Poi viene la storia della "disgrazia" del gene
rale, congedo, ecc. La cosa peggiore per una signora 
ad un ballo è di essere ammirata per il suo amor pro
prio ... L.: E Tesman? Lui ti prese per amore della 
tua persona. A pensarci è altrettanto insopportabile. 

Proprio sposando Tesman mi pare di essermi tan
to inacidibilmente allontanata da lui. 

Lui: Guardala. Guarda lei! ... H edda (accarezzandole 
i capelli). Sì, è proprio bella! 

Gli uomini e le donne non appartengono allo stesso 
secolo ... Che grosso pregiudizio che si debba amare una 
sola persona! 

Hedda e Black parlano di viaggiare e andare nelle 
piccole città universitarie. Hedda: Ora non sto con
tando quel piccolo viaggio attraverso il Tirolo. 

Black: (a Tesman) Ma lei è cieco e sordo? Non 
vede? Non sente? 

Tesman . Ah. Prenda il manoscritto. Me lo legga! 
L'elemento diabolico in Hedda è questo: vuole 

esercitare la propria influenza su qualcuno. Ma quando 
c'è riuscita, lo disprezza .... Il manoscritto? 

Nel terzo atto Hedda interroga la signora Elvsted 
Ma se lui è così, perché vale la pena di persistere ... Sì, 
sì, lo so. 
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Scoperta di Hedda di non poter assolutamente an
dare d'accordo con la cameriera. 

Nella sua conversazione con Hedda, Lovborg dice: 
Signorina H - signorina - sai, non credo che tu sia 
sposata. 

Hedda: E adesso son qui seduta a parlare con questi 
Filistei. E il modo in cui una volta potevamo parlarci. 
No, non dirò di più ... Parlare? Cosa vuoi dire? Osce
namente? Beh, diciamo indecentemente. 

NB. - Il rovesciamento nella commedia si verifica 
durante la grande scena fra Hedda ed E.L. Lui: Che 
miserabile faccenda conformarsi alle morali esistenti. 
L'ideale sarebbe che un uomo del presente potesse vi
vere la vita del futuro. Che miserabile faccenda lottare 
per il professorato! 

Hedda: Quell'amabile ragazza! H. : No! E.L.: Sì, sto 
per dirlo. Quell'amabile, fredda ragazza, fredda come il 
marmo. 

Fondamentalmente io non sono un dissipato. Ma la 
vita della realtà non è vivibile. 

Nel quinto atto: Hedda: Che cosa enormemente 
comica che quei due poveretti, Tesman e la signora E., 
cerchino di mettere insieme i pezzi per fare un monumen
to a E.L. L'uomo che disprezzava così profondamente 
tutta la faccenda. 

La vita diventa per Hedda un affare ridicolo che "non 
vale la pena di vivere fino in fondo". 

La missione più bella nella vita è quella di met
tere la gente di oggi nelle condizioni del futuro. 

L.: Non mettere mai al mondo un figlio, H.! 
Quando Brack parla di una "combinazione trian

golare", Hedda pensa a che cosa sta per succedere e vi 
accenna ambiguamente. Brack non capisce. 

Brack non può sopportare di essere in una casa 
dove vi sono dei bambini piccoli. « Ai bambini non si 
dovrebbe permettere di esistere fino ai quattordici o 
quindici anni . Cioè, alle ragazze. E i ragazzi? Non si 
dovrebbe permettere che esistessero del tutto. Oppure 
dovrebbero essere allevati fuori di casa ». 
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H. ammette che i bambini hanno sempre fatto 
orrore anche a lei. 

Hedda è fortemente contraria, ma in modo im
preciso, alla idea che si debba amare "la famiglia". Le 
zie non significano niente per lei. 

Liberava lo spirito di Hedda il servire da confes
sore per E.L. A lui andava segretamente la sua simpa
tia. Però divenne spiacevole quando la gente scoprl 
ogni cosa. Allora essa si ritirò. 

PUNTI PRINCIPALI: 
l. Non tutte sono fatte per essere madri. 
2. Esse sono appassionate, ma hanno paura dello 

scandalo. 
3. Capiscono che i tempi sono ricchi di missioni a cui 

vale la pena di dedicarsi, ma non riescono a scoprirle. 
E inoltre Tesman non è propriamente un profes

sionista, ma è uno specialista. Il Medio Evo è morto. 
T.: Vedi adesso anche il grande vantaggio dei miei 

studi. Posso perdere dei manoscritti e riscriverli, nes
sun bisogno di ispirazione. 

Hedda è completamente assorbita dal bambino che 
deve venire, ma la spaventa ciò che può succedere 
quando sia nato. 

In qualche punto della commedia Hedda deve dire 
che non le piace uscire dal proprio scompartimento 
mentre è in viaggio. Perché no? Non mi piace farmi 
vedere le gambe .. 
Ah, signorina H., ma in verità si lasciano vedere. Comun
que, non mi piace. 

Si è sparata! Si è sparata! 
Brack: (crollando sulla poltrona): Ma Gran Dio, non 

si fanno cose simili! 
NB. - Eilert U:ivborg ritiene che si debba stabilire 

del cameratismo fra uomo e donna, nel quale possa na
scere l'essere umano veramente spirituale. Qualunque al
tra cosa i due facciano non ha alcuna importanza. Questo 
è quello che non capisce la gente intorno a lui . Per loro 
lui è un dissoluto. Dentro di sé egli non lo è. 
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Se un uomo può avere più amici maschi , perché 
non può avere molte amiche femmine? 

Sono precisamente gli impulsi sensuali che nascono 
quando è in compagnia delle sue "amiche" o "compagne" 
femmine che cercano liberazione nei suoi eccessi. 

Adesso vado. Non hai qualche piccolo ricordo da 
darmi? Hai dei fiori , e tante altre cose (la storia della 
pistola di prima). Ma non la useresti comunque. 

Nel quarto atto quando Hedda scopre che egli si è 
sparato, ne è felice ... Ha avuto coraggio. 
Ecco il resto del manoscritto. 

CONCLUSIONE: La vita non è tragica ... La vita è 
ridicola ... E questo non posso sopportare. 

Sapete cosa succede nei romanzi? Tutti quelli che 
si uccidono, · si trapassano la testa, non lo stomaco. 
...Che ridicolo, com'è barocco. 

Nella conversazione con Thea nel primo atto, Hedda 
osserva che non riesce a capire come ci si possa innamo
rare di un uomo non sposato, oppure non fidanzato , 
oppure non amato, d'altra parte (l). 

Brack capisce abbastanza bene che è la repressione 
di Hedda, la sua isteria, il movente di qualunque cosa 
essa faccia . 

Da parte sua, Hedda sospetta che Brack la capisca 
senza credere che lei se ne renda conto. 

H .: Deve essere bello prendere qualcosa da qualcuno. 
Quando H. parla con B. nel quinto atto dei due 

seduti, là, a cercar di mettere insieme il manoscritto 
senza comprenderlo, scoppia a ridere... Poi suona il 
pianoforte, poi ... 

Gli uomini , nelle situazioni più indescrivibili quanto 
sono ridicoli . 

NB. - Essa vuole veramente vivere una vita da uomo 

(l) Ma, santo cielo, Tesman non era sposato. H .: Già, non lo 
era. Th. : Ma l'hai sposato. H.: Sl, l'ho fatto. Th. : E allora come 
puoi dire che ... Beh, ora. 
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interamente. Ma poi ha sfiducia. La sua eredità, ciò che 
in lei è radicato. 

Amare ed essere amati dalle zie.. . La maggior parte 
delle persone che sono state allevate da vecchie zitelle, 
maschi e femmine. 

Questo tratta delle "forze e dei poteri del sotto
suolo". La donna come una minorenne. Nihilismo. Padre 
e madre appartengono ad ère diverse. La rivoluzione fem
minile sotterranea nel pensiero. La paura dello schiavo 
verso il mondo esterno. 

NB. - Perché dovrei conformarmi a delle morali 
sociali che so destinate a non durare più di mezza genera, 
zione. Quando sono selvatico, come dicono loro, è la mia 
fuga dal presente. Non che abbia delle gioie dai miei ec
cessi. Ne ho fin sopra i capelli dell'ordine stabilito .. . 

A che cosa continua a lavorare Tesman? 
Hedda: È un libro sulle industrie domestiche del 

Brabante durante il Medio Evo. 
Devo recitare la parte dell'idiota per essere capito. 

Fingere di voler riabilitare me stesso agli occhi deJla 
folla, la folla di oggi. 

Dopo aver finito il mio ultimo libro ebbi l'idea di 
una brillante opera nuova. Devi aiutarmi in questo. Ho 
bisogno delle donne, Hedda! Nel Medio Evo la co
scienza femminile era così fatta che se la donna scopriva 
di aver sposato il proprio nipote, era piena di rancore. 

Il futuro non dovrebbe lottare per il grande, il buo
no, il bello come Tesman dice? Sì! Ma il grande, il buono, 
il bello del futuro non sarebbe lo stesso che è per noi. 

H.: Ricordo in particolare una ragazza coi capelli rossi 
che ho visto per strada. Br. : So di chi parla. H.: Lei 
l'aveva chiamata, era un nome così bello. Br.: So 
anche il suo nome. Ma come sa che era bello? H.: Oh, 
giudice Brack, lei è un idiota. 

Il passeggero e il suo baule alla stazione ferroviaria. 
P. decide dove andare, compra il biglietto. Ci si occupa 
del baule. 

Hedda: Figura snella di statura media. Di nobile 
figura, viso aristocratico con una bella pelle bianca. Gli 

25 

occhi hanno un'espressione velata. Capelli castani. Capi
gliatura non particolarmente folta. Indossa una vesta~lia 
comoda, bianca con guarnizioni blu. Composta e tranquilla 
nei modi. Occhi grigio-acciaio, con una fredda lucentezza. 

La signora Elvsted: figura fragile. Occh~ roton~i, 
un po' sporgenti, azzurri quasi come l 'acqua. V1so gentlle 
con tratti delicati. Gesti nervosi, espress10ne spaventata. 

Vedere sopra. L'idea di E.L. del cameratismo fra 
uomo e donna ... L'idea è un salvagente! 

Se la società non ci lascia vivere moralmente con 
loro (le donne), allora dovremo vivere con loro immoral
mente. 

T esman: L'idea nuova nel libro di E.L. è quella 
che il progresso risulta dal cameratismo fra uomo e donna. 

L'esigenza basilare di Hedda è: voglio conoscere 
tutto, ma mantenermi pulita. 

Voglio conoscere tutto, tutto, tutto. 
H.: Se solo avessi potuto vivere come lui! 
C'è qualcosa a proposito del Brabante? B.: Che cosa 

è mai questo? .. . 
La scommessa sull'uso delle due pistole. 
La signorina T .: questa è la casa della vita e della 

salute. Adesso devo tornare a casa, in una casa di malattia 
e di morte. Dio vi benedica entrambi. D'ora in poi verrò 
qui ogni giorno per chiedere a Bertha come vanno le 
cose. 

Nel terzo atto H. dice a E .L. che ciò che la interessa 
non sono i grandi problemi, né le grandi idee, ma 
la grande libertà dell'uomo ... A lei però manca il coraggio. 

I due ideali! Tesman: Che cosa vuoi dire in nome 
di Dio? Che cosa? Che cosa abbiamo a che fare noi con 
gli ideali? 

Il nuovo libro tratta dei "due ideali". Thea non sa 
dare alcuna informazione. 

(6) 
NB. - Brack aveva sempre pensato che il breve fi

danzamento di Hedda con Tesman non avrebbe portato 
a niente. 
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Hedda parla di come si sentisse messa da parte, poco a 
poco, quando suo padre aveva cominciato a cadere in· 
disgrazia, quando si congedò e morì senza lasciare nulla . 
Essa si tese allora conto, amaramente, di essere stata mol
to considerata per riguardo al padre. Allora aveva già 
tra i venticinque e i ventisei anni. In pericolo di diven
tare una zitella. 

Essa pensa che in realtà Tesman abbia soltanto un sen
timento di vano orgoglio per averla conquistata. La sua 
sollecitudine verso di lei è la stessa che si dimostra per 
un cavallo purosangue o per un costoso cane da caccia. 
Questo comunque non la offende. È soltanto la considera
zione di un dato di fatto . 

Hedda dice a Brack che non ritiene che Tesman si possa 
definire ridicolo. Però in realtà lei lo considera così. In 
seguito essa lo trova anche miserevole. 

T esman: Non potresti chiamarmi con il mio nome di 
battesimo? 

Hedda: No, non potrei davvero, a meno che non ti 
abbiano dato un nome diverso da quello che hai. 

Tesman si mette in tasca il manoscritto di Lovborg in 
modo che non vada perduto. Dopo è Hedda che con una 
osservazione casuale, prova a suggerirgli di conservarlo. 

Poi · egli lo legge. Gli si rivela una nuova linea di pen
siero. Ma la tensione della situazione cresce. Hedda ri
sveglia la gelosia di lui. 

Nel terzo atto una dopo l'altra vengono alla luce le av
venture di Lovborg nel corso della notte. Infine arriva lui 
stesso, con calma disperazione. « Dov'è il manoscritto? ». 
«Non l'ho lasciato qui? ». Egli non sa che è stato così. 
Ma, in fin dei conti, a che gli serve il manoscritto adesso! 
Egli sta scrivendo della "dottrina morale del futuro"! 
Quando è stato appena rilasciato dalla polizia! 

La disperazione di Hedda è che senza dubbio ci sono 
tante possibilità di felicità al mondo, ma che lei non riesce 
a scoprire. È il bisogno di avere un obbiettivo nella vita 
che la tormenta. 

Quando Hedda tenta T. a condurre E.L. alla rovina, lo 
fa per mettere alla prova il suo carattere. 
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È in presenza di Hedda che l 'irresistibile desiderio di 
abbandonarsi ad eccessi sempre domina E.L. 

Tesman non riesce a capire che E.L. possa desiderare 
di fondare il suo futuro sull'ingiuria ad un altro. 

Hedda: Se odio T .? No, per nulla . Soltanto lo trovo 
noioso. 

Brack: Ma nessun altro pensa così. 
Hedda: Ma sono io che sono sposata con lui. 
Brack: .. . per nulla noioso. 
Hedda: Santo cielo, lei vuole sempre che io mi esprima 

tanto correttamente. Bene, allora, T. non è noioso, ma io 
sono annoiata dal vivere con lui. 

Hedda: ... non avevo prospettive. Forse le sarebbe pia
ciuto vedermi in un convento (una casa per signore nu-
bili). 

Hedda: .. . allora non è una cosa onorevole profittare 
della propria persona? Le attrici e altri non trasformano 
i loro vantaggi in profitto. Io non avevo nessun altro 
capitale. Il matrimonio, ho pensato che fosse come com
prare una rendita annuale. 

Hedda: Si ricordi che sono figlia di un uomo vecchio, 
e anche di un uomo esausto, ho passata l'età migliore, 
forse me ne sono rimasti i segni. 

Brack: Parola mia; credo che lei abbia cominciato ad 
esagerare i problemi rimuginandoci su. 

Hedda: Bene, a che cosa non si ricorre quando ci si 
ritrova sposati. 

(7) 

E.L.: È impossibile per me chiamarti signora T. Per 
me sarai sempre H.G. 

Sia la signorina T. che B. hanno visto che cosa si pre
para per Hedda ... T. d'altra parte si lamenta: Dio mio, 
non ne avevo idea. 

Quando E.L. dice a H . che non riesce a confessare a 
Thea che il libro suo e di lei è stato perduto, H. dice: Non 
credo ad una sola parola. E.L.: No, ma io so quanto lei 
ne sarà terribilmente costernata. 
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SUPREMAZIA DEL PERSONAGGIO 

Prima di scrivere una sola parola, bisogna che io abbia 
in mente il personaggio in tutti i suoi aspetti. Devo 
penetrare fin nelle pieghe più intime della sua anima. 
Procedo sempre partendo dall'individuo; la messa in 
scena, la compagnia drammatica, tutto questo viene 
naturalmente e non mi dà preoccupazioni appena sono 
certo dell'individuo in ogni aspetto della sua umanità. 
Devo però avere in mente anche il suo aspetto este
riore, dalla testa ai piedi, come sta in piedi e cammina, 
come si comporta, come suona la sua voce. Poi non lo 
lascio andare finché il suo fato non si è compiuto fino 
in fondo. 

Di regola, faccio tre stesure dei miei drammi che si 
differenziano molto l'una dall'altra nella caratterizza
zione, non nell'azione. Quando procedo al primo abboz
zo del materiale mi sento come se avessi con i miei 
personaggi il grado di familiarità che si acquisisce in 
un viaggio per ferrovia; ci si è incontrati e si è chiac
chierato di questo e di quello. Con la stesura succes
siva vedo tutto molto chiaramente. Conosco i personaggi 
quasi quanto li si conoscerebbe dopo qualche settimana 
di soggiorno in una stazione termale; ho studiato i 
tratti fondamentali dei loro caratteri così come le loro 
piccole peculiarità; tuttavia non è impossibile che io 
possa fare un errore su qualche questione essenziale. 
Nell'ultima, infine, mi trovo al limite della conoscenza; 
conosco da vicino la mia gente, essi sono miei amici 
intimi, che non mi deluderanno in alcun modo; nel 
modo in cui li vedo ora, li vedrò sempre. 

HENRIK IBSEN 

(traduzione di Ada Cinato) 

la locandina 

del'lo spettacolo 

La prima rappresentazione di "Hedda Gabler" si è svolta 
al Teatro Carignanlo mercoledì 15 gennaio 1969, con la 

seguente locandina: 

Hènrik Ibsen 

HEDDA GABLER 

Regìa di Giorgio De Lullo 

Scene e costumi di Pier Luigi Pizzi 

Jorgen Tesman 

Hedda Tesman, sua moglie 

Juliane Tesman, sua zia 

La signora Elvsted 

L'assessore Brack 

Ejlert Loborg 

Berte 

Musica di Gustavo Palumbo 

Aiuto regìa di Roberta Reynaud 

Carlo Giufjrè 

Rossella Falk 

Karola Zopegni 

Giulia Lazzarini 

Enzo T m·ascio 

Gianfranco Ombuen 

Gabriella Gabrielli 



Materiali di lavoro 

Riuniamo qui alcuni testi che sono serviti di riferimento 
critico a Giorgio De Lullo nella fase di preparazione del
l' allestimento di Hedda Gabler. Anzitutto alcuni estratti 
della prefazione e delle note di Michael Meyer alla tra
duzione inglese del dramma; un gruppo di letture di G. 
Shaw e dello stesso Shaw le pagine dedicate nel famoso 
libro La quintessenza dell'ibsenismo ad Hedda Gabler. 
Aggiungiamo infine il capitolo che consacra al dramma 
Scipio Slataper nel suo famoso, e fondamentale, per la 
cultura italiana, saggio sullo scrittore norvegese. 

(l) 

HEDDA GABLER 

(Estratti dalla prefazione e dalle note alla traduzione in
glese a cura di Michael Meyer). 

Arne Duve, nel suo studio sul simbolismo nelle opere 
di Ibsen (Oslo 1945), osserva che Hedda rappresenta la 
vita emotiva repressa e distorta dello stesso Ibsen. Da 
giovane egli ebbe una vita emotiva particolarmente sfre
nata; a sedici anni gli nacque un figlio naturale. In quegli 
anni rischiò gravi intossicazioni per akoolismo e si dice 
che abbia tentato di suicidarsi. Secondo Duve LOvborg 
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e Tesman sono aspetti diversi dello stesso autore. 
Lo~borg è un ritratto idealizzato di lui stesso in quel 
penodo, Tesman una reductio ad absurdum di ciò ch'egli 
volle div~ntare. Lovborg rappresenta il suo ego emotivo, 
Tesman Il suo ego intellettuale. Hedda anela ad essere 
come Lovborg, ma gliene manca il coraggio; la realtà 
del sesso le è repellente (come per Ibsen?} e preferisce 
averne un'esperienza indiretta incoraggiando Lovborg a 
descriverle le sue esperienze. È dominata dalla paura del
lo scandalo e dalla paura del ridicolo, come - a quel che 
risulta - lo era Ibsen. 

Hedda Gabler è, dunque, un autoritratto, ma certa
. mente inconsapevole. Gli appunti di Ibsen provano che 
egli consid_erava quest'opera la tragedia dell'inutilità della 

. vita, e in particolare dell'inutilità imposta alle donne del 
suo tempo dalla loro educazione e dalle convenzioni so
ciali. Ne siano esempio le seguenti citazioni: 

« l. Non tutte le donne sono state create per essere 
madri, 

2. Hanno tutte una tendenza alla sensualità, ma hanno 
paura dello scandalo. 

3. Si rendono conto che la vita offre loro uno scopo ma 
non riescono a individuarlo ». ' 

« Le donne non hanno influenza sugli affari pubblici. 
Per questo vogliono influenzare spiritualmente gli indi
vidui». 

« La grande tragedia della vita consiste nel fatto che 
tanta gente non ha altro da fare che anelare alla felicità 
senza esser mai in g1'ado di trovarla ». 

« Gli uomini e le donne non appartengono allo stesso 
secolo ». 

« Al mondo esistono pochissimi veri genitori. I più 
_ s~n~ allevati da zii e zie: trascurati o incompresi o vi

. · zzatz » ~ 
• «La commedia tratta dell'insuperabile, l'anelito e la 
' lotta ve1•so la sfida alle convenzioni, la sfida a ciò che è 
accettato dalla gente (compresa H edda) ». 
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« Hedda è il prototipo delle donne nella sua posizione 
e col suo carattere. Una, sposa Tesman ma eccita la 
propria immaginazione con Ejlert Lovborg. Una, si ada
gia nella propria poltrona, chiude gli occhi e cerca di 
immaginarsi le avventure con lui. La grande differenza: 
la signora Elvsted lavora per migliorarlo moralmente, 
mentre egli rappresenta per Hedda soltanto un soggetto 
per sogni vili e inappagati. Le manca il coraggio di 
partecipare attivamente a questi avvenimenti. Da qui 
la confessione dei suoi sentimenti reali. Legata! Non 
capisce... Non vuol essere argomento ridicolo! R idi
colo.' ». 

« Il demone che è in Hedda sta nel suo desiderio 
d'influenzare un altro essere umano, ma quando ciò è 
accaduto lei lo disprezza » . 

« Lovborg ha tendenza alla "Bohème". Hedda ne è 
attirata, ma non osa compiere il salto .>> . 

« In realtà vuol guidare la vita d'un uomo. Sotto 
tutti gli aspetti. Poi intervengono gli scrupoli. Alcuni 
ereditati, altri trapiantati ». 

« Ricordate che sono nato da un vecchio. Che non 
era soltanto vecchio. Logoro, comunque decrepito. For
se, me n'è rimasto il segno ». 

«Amare una sola persona genera una grande delu-
sione ». 

« Tesman rappresenta la proprietà. Hedda, la nQia. 
La signora Elvsted il nervosismo moderno e l'isterismo. 
Brack rappresenta la società borghese ». 

« Lovborg è disperato pel fatto che vuole controllare 
il mondo ma non può controllare se stesso ». 

« Per Hedda, la vita è una farsa alla quale non vale 
la pena d'assistere fino alla fine ». 

Secondo William Archer, che conosceva bene Cristia
nia , era sicuro che Ibsen aveva presente quella città ma 
sostiene che Ibsen, pur scrivendo nel 1890, ha situato 
la sua vicenda trent'anni prima . 

Mancano i tram elettrici, i telefoni e altri importanti 
fattori d'una capitale moderna; questo l'ha detto lo stes
so Ibsen, osservando che nella villa del Segretario di 
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Stato Falk manca la luce elettrica, e che le signore 
tornano ancora a piedi dai trattenimenti serali, scortate 
da galanti damerini. Fenomeni "suburbani" tipici degli 
anni attorno al 1860. 

Mentre Ibsen lavorava alla commedia, il compositore 
norvegese Johan Swedsen soffrì una terribile sventura: 
sua moglie Sally, furiosa perché aveva scoperto la let
tera di un'altra donna nascosta in un mazzo di fiori 
bruciò la partitura d'una sinfonia che il marito avev~ 
appena terminato. Ibsen seppe, inoltre, d'una signora 
norvegese il cui marito s'era curato dall'alcoolismo e 
aveva stabilito di non bere mai più. Lei, per vedere 
quant'era grande la sua influenza su lui, gli regalò pel 
compleanno un barilotto di cognac e glielo mise in ca
mera da letto: all'alba il marito fu trovato in pericolo 
di vita per alcoolismo. Questi episodi si riflettono sulla 
vicenda di Hedda Gabler. 

Difficile è individuare i·l modello di Hedda Gabler 
dato che allora quasi tutte le ragazze di buona famiglia, 
e la stessa regina Alessandra, non sapevano che farsene 
della vita. 

Nella prima versione del lavoro, Tesman era un nor
male marito borghese; diventò poi un ragazzo viziato 
da zie-vice madri. Ma migliorò moralmente perché nella 
prima versione era lui che suggeriva di nascondere il 
man?scritto di Lovbor~ per spaventarlo, ed era quindi 
parzialmente responsabile della morte di lui. Tra le 
battute successivamente tolte alla protagonista v'era: 
« Non capisco come sia possibile innamorarsi d'un uomo 
non sposato, né fidanzato, o per lo meno non innamo
rato d'un'altra ». « Portar via un uomo a un'altra don
n~: dev'essere meraviglioso! ». 

L'insistenza sulla corona di pampini allude, secondo 
Archer, al simbolo ideale d'un'evasione bacchica. 

Secondo Meyer le rappresentazioni di Hedda Gabler 
trascurano abitualmente il personaggio di Berte, molto 
caro a Ibsen (come altri domestici di altre opere sue). 
In una lettera del 14 gennaio 1891, Ibsen scriveva: 
« Nella distribuzione di Cristiania è inclusa la signora 
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Wolf che ora prega d'essere esonerata dall'interpreta
zione del personaggio di Berte, secondo la diffusa opi
nione che questa parte può essere interpretata da qual
siasi altra attrice della compagnia. Sbaglia. In quella 
compagnia solo lei è in grado di rappresentare il perso
naggio di Berte ccime lo desidero io. Evidentemente 
non s'è presa la briga di leggere bene la commedia, al
trimenti se ne sarebbe resa conto lei stessa. Jorgen 
Tesman, le sue vecchie zie e Berte costituiscono un'unità 
compiuta e inscindibile. Hanno in comune pensieri, ri
cordi, e un certo atteggiamento verso la vita. Per Hedda 
costituiscono una forza estranea ed ostile a lei e a tutto 
ciò che lei rappresenta. L'armonia esistente tra loro 
dev'essere evidente nella rappresentazione. Ho troppo 
rispetto per la signora Wolf per pensare che lei consi
dera artisticamente inferiore la creazione del personaggio 
d'una domestica. Io non ho considerato _inferiore a me 
creare questa vecchia creatura schietta e onesta. 

A Monaco di Baviera questo personaggio senza pre
tese sarà rappresentato da una delle prime attrici del
l'Hoftheater .. . ». 

(2} 

SHA W DI FRONTE A IBSEN 

(dall'Epistolario di Bernard Shaw) 

a Richard Mansfield - 16 marzo 18 9 5 

Prova a fare LOvborg in Hedda Gabler; fallo comunque. 
Da noi, nessuna ha mai reso quella parte come essa 
merita. 

A Elizabeth Robins (prima interprete di Hedda Gabler 
in Inghilterra) dopo la prima del dramma a Londra. 
20 aprile 1891 . 
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Insieme a un folto e intelligente gruppo di Fabiani, 
ho assistito oggi a Hedda, dal fondo della platea. Non 
so se lei si è resa conto che gli ultimi due atti hanno 
avuto sul pubblico un effetto più decisivo dei primi 
due; ma ciò riguardava certamente solo la platea per
ché gran parte della prima metà della commedia non 
era sufficientemente udibile. Tra il secondo e il terzo 
atto ho scoperto che i miei compagni ignoravano tutto 
sulle pistole del Generale Gabler e formulavano le più 
bizzarre ipotesi a proposito di Lovborg e della vecchia 
storia che lo riguardava. Effettivamente lei non aveva 
tenuto abbastanza conto della legge di natura per la 
quale la risonanza di una voce umana è notevolmente 
ridotta quando il corpo è seduto. Quasi tutte le con
versazioni a sedere erano inudibili. Badi: parlo ~olo del 
fondo della platea. John Burns che era in galleria m'ha 
detto di non aver perso una parola. Nessun problema 
con Brack o Tesman: lei, Thea Elvsted e Lovborg, era
vate i colpevoli. Non si vuole più voce, ma un'inten
zione un po' più ferma e una maggiore chiarezza. 

Sono stato gravemente deluso perché lei ha modifi
ca t o il "lo faccia in bellezza", che ormai sarebbe un 
modo di dire ripetuto in tutta Londra e come slogan 
pubblicitario varrebbe mille sterline. L'omissione delle 
battutine che, nel primo atto, riguardano la sua figura è 
forse naturale (come contributo al grande problema 
femminile di come recitare Hedda, Nora, Rebecca, ecc., 
che Ibsen non ha risolto) ma, poi, la sua agitazione, 
quando lei resta sola in scena, è assolutamente incom
prensibile. 

Se riferisce questi miei appunti alla signorina Lea 
(Thea Levsted) mi raccomando di non indurla a forzare 
la voce, che è così particolare ed espressiva, quando 
non la smorza con l'emozione mettendosi a sedere, ma 
sarebbe rovinata dal più piccolo sforzo. L'unico punto 
in cui non sono d'accordo con lei è il finale dove, in
vece di mostrarsi intenta e quasi felice nel suo lavoro 
con Tesman a tavolino, aveva l'aria lacrimosa e senza 
scopo . 
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Brade deve aver paura di quell'osservazione sulle sue 
caviglie; la precipita e la rende così poco naturale -
e quindi artisticamente sgradevole - da aggravare inu
tilmente la sua generale sgradevolezza. 

Spero non le dispiacerà che le abbia offerto questi 
commenti. Accetti tranquillamente tutti i complimenti 
che le fanno sulla commedia e sulla parte. A teatro non 
avevo mai provato una sensazione più odiosa di quella 
iniziata quando tutto il pubblico ha capito che alla fine 
ci sarebbe stato il colpo di pistola. Ora che è passata, 
posso confessare di aver temuto che lei sarebbe stata 
troppo simpatica; perché non ho mai dimenticato che 
la sua parte nelle Colonne della società era soffusa 
d'emozione, certo più per lei che per la sua recitazione. 
Alla fine, invece, lei è risultata simpaticamente antipa
tica, e questa è l'esatta soluzione del problema cen
trale che deve affrontare chi rappresenta il personaggio 
di Hedda. 

Lettera a \Villiam Archer, traduttore di Ibsen - 23 
aprile 1891. 

Io sostengo che le donne folli di desiderio di recitare 
Rebecca, Hedwig, Hedda, Nora, ecc., sfuggono le dis
sonanze dei brani particolarmente ibseniani. Effettiva
mente, Ibsen dice: «Ecco una bellissima parte da re
citare a patto che siate disposte ad affrontare una o due 
risate, una o due dissonanze, uno o due equivoci, così 
che il pubblico non preparato possa accoglierla in tutta 
la sua compiutezza e realtà ». 

E subito si mettono al lavoro per ottenere la bellis
sima parte ma sfuggire a quella condizione escludendo 
tutti i brani che provocano risate e dissonanze ed equi
voci. Questo è per me il grande problema femminista, 
perché tutte le parti belle sono parti femminili. Forse 
non è leale aver l'aria d'insinuare che gli uomini erano 
meno vili delle donne; ma non volevo dir questo. In 
verità tutte le più recenti rappresentazioni hanno dato 
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uno spettacolo molto poco edificante del coraggio mo
rale degli eroi e delle eroine della scena: hanno eluso 
più o meno tutto ciò che potevano eludere. 

Lettera a Janet Achurch, dopo una ripresa di Casa di 
bambola fatta da lei e dal marito (Charrington) pas
sato, con pessimo risultato, dalla parte del dott. Rank. 
a quella di T01'vald Helmer. 21 aprile 1892 

La commedia che da noi s'è dimostrata più popolare, 
dopo Casa di bambola, è Hedda Gabler; e siccome lei 
ha la signorina Lea pronta per Thea le conviene pro
varia. Ma stia attenta a Charrington come Lovborg. La 
commedia è sempre fraintesa perché il pubblico s'im
magina che Lovborg faccia sul serio quando prende la 
pistola, e abbia davvero intenzione di ammazzarsi, in
vece di appagare la sua tendenza, come coquet maschio, 
a fare delle scene. 

Infatti, per tutta la commedia non fa altro che scene 
e io ho paura che la maledetta recitazione seria e con
vinta di Charrington farà sì che le sue scene saranno 
prese sul serio. 

(Da Quintessenza dell'Ibsenismo di Bernard Shaw) 
Hedda Gabler, 1890 

Hedda Gabler non ha ideali etici, ma solo romantici. 
È una figura tipicamente ottocentesca, che sprofonda 
nell'abisso tra gl'ideali che non la dominano e la realtà 
che non ha ancora scoperto. Di conseguenza, siccome 
non ha immaginazione, e un intenso appetito di bel
lezza, non ha coscienza, né convinzioni: con tanta in, 
telligenza, energia e fascino personale resta gretta, in
vidiosa, insolente, crudele nella protesta contro la feli
cità altrui, malvagia nel suo disprezzo per le persone e 
le cose non artistiche, tiranna per reazione alla propria 
vigliaccheria . Il padre di Hedda, un generale, è vedovo. 
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Lei ha in sé la tradizione della casta militare; ciò limita 
la sua attività alla consueta caccia a un marito social
mente ed economicamente accettabile. Fa conoscenza 
d'un giovanotto geniale il quale, costretto da una so
cietà priva di ideali a cercare il piacere solo dove non 
c'è niente che lo trattenga dagli eccessi, rotola verso il 
male alla ricerca del bene, con le solite conseguenze. 
Hedda prova un'intensa curiosità per il lato della vita 
che le è vietato, e nel quale istinti potenti, assoluta
mente ignorati e condannati nel suo ambiente, cercano 
furtivamente la loro soddisfazione. Una strana intimità 
scaturisce tra la ragazza curiosa e il libertino. Nel po
meriggio, mentre il generale legge il giornale, Hedda e 
Lovborg hanno lunghe conversazioni durante le quali 
egli le descrive le sue vergognose avventure. L'inqui
rente è lei, ma lei non si fida di lui: le domande sono 
tutte indirette, così che la responsabilità per le inter
pretazioni è unicamente sua. Hedda non è affatto con
vinta che queste conversazioni siano disonorevoJi; ma 
non vuoi rischiare di mettersi in contrasto con la società 
su questo punto: è più facile praticare l'ipocrisia, omag
gio che la verità paga alla falsità, che tollerare l'ostra
cismo. Quando egli arriva a farle delle proposte, Hedda 
seguita a non essere convinta che per lei sarebbe sba
gliato appagare il proprio istinto e quello di lui; si 
trova quindi di fronte alla necessità di peccare contro 
se stessa e contro di lui, o di peccare contro ideali so
ciali in cui non ha fede. Sceglie da vile, ma enuncia 
la sua scelta con la bravata più grossa, minacciando cioè 
Lovborg con una delle pistole del padre e cacciandolo 
di casa con l'ostentazione d'una purezza offesa: istintiva 
difesa di donne per le quali la castità è contronatura, 
proprio come le accuse di diffamazione sono per lo più 
pronunciate da persone nei riguardi delle quali la dif
famazione è virtualmente, se non tecnicamente, giusti
ficabile. 

Hedda, privata del suo amante, scopre ora che una 
vita di conformismo senza fede implica qualcosa di più 
terribile dell'ostracismo assoluto: per lo spirito, la noia. 
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È un flagello che i rivoluzionari i~norano ,. ~ ,una maledi
zione per cui la sicurezza dell,~ nspetta?lll~a pesa sulla 
bilancia come polvere contro lmstancablle mteresse del
la ribellione, e costringe la società a compensare l.e 
innocue risorse con cui uccide il tempo concedendo 1l 
gioco, l'ingo.rdigi~, ~a caccia, i duell,i.' le. corse .e altre 
depravate d1straz10111 che neppure l1deahsmo nesce a 
mascherare. 

Queste concessioni sono costose e quindi se le pos
sono permettere soltanto le persone che hanno me~zi 
più che sufficienti per m~ntene,re le. ap~arenze; e sic
come il padre di H edda e nell esercito mvece. che n~l 
commercio ed è quindi troppo povero per lascrarle pn~ 
delle sue pistole, la sua noia è ~iti~ata soltanto da1 
balli nei quali ottiene grande ammuazwne ma nessuna 
sostanziosa offerta di matrimonio. 

Alla fine deve trovare qualcuno che la mantenga. La 
bonaria mediocrità d'un professore è il meglio che si 
può avere; e nonostante lei lo consideri memb~o d':ma 
classe inferiore, e lo disprezzi tanto da q~as1 od1are 
l 'ambiente familiare che lo circonda e che e composto 
da due vecchie zie e dall'inevitabile domestica tuttofare 
che ha aiutato ad allevarlo, lo sposa in mancanza di 
meglio, e subito provvede a far naufragare quella p~u
dente provvista di mezzi di sussistenza adattando l'm
troito di lui alle spese sue anziché le spese sue all'in
troito di lui. La sua natura si ribella contro quello 
squallido sistema di vita al punto che dare un figlio al 
marito la fa quasi impazzire, perché ciò la espone a.l
l'intima sollecitudine delle zie nel corso d'una precana 
situazione fisica che per lei rappresenta tutto quanto 
v'è di più ripugnante ed umiliante, e farà di lei un vero 
e proprio membro di quella famiglia. 

Per divertirsi in queste irritanti circostanze, forma 
una alleanza segreta con un ospite che appartiene al suo 
mondo, un anziano damerino pienamente consapevole 
del poco interesse di lei per il marito, il quale le pro~ 
pone un ménage à trois. Lei acconsente alla venuta di 
lui e permette ch'egli le parli come vuole alle spalle 
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del marito, ma tiene di riserva le pistole nel caso che 
egli diventi troppo inopportun~. Lui, d'altr? cant~, c~r
ca di avere un appiglio su le1 mettendo 1l manto m 
condizione d'inferiorità economica, almeno fino a quan
do gli è possibile farlo senza rischiare niente di proprio. 

Nel frattempo Lovborg cade in disgrazia, nel modo 
più semplice: bevendo. Dal corso di lezione universi
tarie sulla storia delle civiltà scende a un impiego fuori 
mano come precettore dei bambini del giudice di pace 
Elvsted. Il magistrato, rimasto vedovo con diversi figli 
piccoli, sposa la loro governante, così che lei gli costi 
meno e sia obbligata, in qualità di moglie, a essergli 
più utile. Lei, del resto, è troppo povera per poter ri
fiutare una sistemazione a vita. Quando arriva Lovborg, 
la compagnia di lui è per lei una manna celeste. Egli 
non osa dirle della propria depravazione; ma le narra 
dei libri che non ha ancora scritto, argomento che non 
aveva mai toccato nei suoi colloqui con Hedda. Lei non 
s'azzarda a rimproverargli di bere troppo; ma egli smet
te di bere appena si accorge che ciò la scandalizza. 
Proprio come Fearing, nel libro di Bunyan, era in un 
certo senso il pellegrino più coraggioso, la timida e 
sventurata signora Elvsted si fa avanti, tremebonda, fino 
al punto da indurre Lovborg, totalmente redento, a 
pubblicare un primo libro che subito lo rende fa-moso e 
::~ finirne un altro, messo in bella copia con la calligrafia 
di lei, che dovrebbe, secondo i progetti di lui, dargli 
una solida posizione come pensatore originale. Ma non 
può più restare a dar lezione ai bambini di Elvsted, e 
se ne va in città con le tasche piene di soldi che gli ha 
reso il libro di recente pubblicazione. 

Lasciata nuovamente sola nella sua triste situazione, 
toJ timore che Lovborg lontano da lei potrebbe ricadere 
nella depravazione e la certezza che senza di lui la vita 
non sarebbe degna d'essere vissuta, la signora Elvsted 
si procacciò la direttrice di casa. Non le passa per la 
testa di poter scegliere; sa soltanto che quell'azione sarà 
considerata "orrenda' ma deve andarsene; di conseguen
za Elvsted si trova senza una moglie per sé e senza una 
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governante per i suoi bambini ed esce, senza compas
sione, dalla storia. 

A questo punto risulta che il marito di Hedda, Jorgen 
Tesman, è un vecchio amico e rivale (per onori acca
demici) di Lovborg, e che Hedda è stata compagna di 
scuola della signora Elvsted, o Thea, come sarà chia
mata da ora in poi. Anzitutto, Thea si preoccupa di 
scoprire dove abita Lovborg ; ché la sua fuga non è 
stata premeditata, e s'è precipitata in città per tener 
Lovborg lontano dalla bottiglia, scopo che non osa ri
velare all'interessato. Di conseguenza, per prima cosa si 
reca dai Tesman, appena tornati dal viaggio di nozze, e 
li supplica d'invitare a casa loro Lovborg perché egli 
stia in buona compagnia. I Tesman acconsentono, col 
risultato che le due coppie si trovano sotto lo stesso 
tetto e la tragedia comincia a farsi strada. 

L'atteggiamento di Hedda richiede adesso un'attenta 
analisi. L'esperienza di Lovborg con Thea ha illuminato 
il suo giudizio su Hedda; siccome è, con talento, uno 
scellerato posatore e un coquet maschio, egli non tarda 
a imboccare con lei la via del romanticismo (non hanno 
forse un "passato"?) provocandola col criticare in modo 
pungente la sua inguaribile vigliaccheria. Lei ammette 
che gli eroismi virtuosi commessi con la pistola in pu
gno erano pura viltà ma è ancora così priva di una 
linea di condotta non conforme agli ideali convenzionali , , 
che ritiene la sua viltà consista nel non aver osato di 
essere viziosa. Lei pensa, insomma, di aver fatto ciò 
che si doveva fare, e siccome disprezza se stessa per 
averlo fatto, e sente che anche lui la disprezza giusta
mente per averlo fatto, prova l'appassionata sensazione 
che è necessario avere il coraggio di far male. Questa 
imprevista reazione idealistica, questa mostruosa ma 
banalissima elevazione del far male al livello dell'ideale, 
e di chi fa il male al livello dell'eroe, o dell'eroina, in 
grado di fare i male, induce Hedda a pensare che quan
do Lovborg provò a sedurla era un eroe, ma quando 
ha permesso a Thea di redimerlo è stato un rinnegato. 
Seguendo la via indicata da questo concetto errato, non 
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è trattenuta da alcuna considerazione. Come tutte le 
persone dalla vita senza valore, ha della vita di Lovborg, 
o di Tesman o di Thea la stessa considerazione che un 
azionis ta delle ferrovie ha per un manovratore. Appaga 
l'intensa gelosia che prova nei confronti di Thea, scher
nendo volutamente Lovborg affinché egli si sganci dal
l 'influenza di lei e accetti di partecipare a un'orgia du
rante la quale non solo perde il suo manoscritto ma 
finisce nelle mani della polizia per avere commesso azio
ni oJtraggiose in casa di una donna di cattiva reputazione 
ch'egli accusa di avere rubato la sua opera, ignorando 
che questa è stata rinvenuta da Tesman il quale l'ha 
affidata a Hedda perché la tenga al sicuro. La gelosia 
che prova per Thea non è gelosia del suo fascino fisico: 
su questo punto Hedda può batterla. È gelosia perché 
l 'altra ha avuto il potere di fare un uomo di Lovborg, 
ed è entrata nella vita di lui uomo di genio. Il mano
scritto che Tesman affida a Hedda perché lo conservi 
in luogo sicuro è di mano di Thea. È il frutto dell'unio
ne di Lovborg e Thea; lui stesso ne parla come del 
"loro bambino". E così quando egli dà alla sua dispe
razione una piega romantica venendo dalle due donne 
a fare una scena tragica, e a dire a Thea che ha strap
pato il manoscritto in mille pezzi e lo ha gettato nel 
fiordo e poi, appena Thea si allontana, a dire a Hedda 
che ha portato "il bambino" in una casa di malaffare 
e ce lo ha perduto, lei, delusa da quell 'atteggiamento e 
desiderosa di provare fiducia nella bellezza della pro
pria influenza su lui grazie a un qualsiasi atto eroico, 
gli regala una delle sue pistole, supplicandolo di "farlo 
in bellezza", intendendo così che egli deve uccidersi in 
modo che lei possa per sempre vedere quel suicidio 
come un romantico ricordo e un'immaginaria lussuria. 

Egli accetta impassibile quel dono e si stacca da lei 
nell'atteggiamento di chi guarda la vita per l'ultima 
volta. Ma appena sparisce alla vista del suo pubblico, 
torna nella casa in cui persiste a credere gli sia stato 
rubato il manoscritto, riaccende la zuffa della notte pre
cedente e si serve della pistola per minacciare la donna, 
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col risultato che si prende una pallottola nel basso 
ventre, e lascia che l'arma cada in mano alla polizia. 
Nel frattempo , Hedda brucia volutamente "il bambino". 
Allora arriva il suo anziano damerino che la disgusta 
col racconto dell'azione che Lovborg le aveva promesso 
di compiere in bellezza e le fa capire di averla ora in 
suo potere perché ha avuto l 'abilità di riconoscere la 
pistola. Non le resta che essere schiava di quell'uomo o 
affrontare lo scandqlo che scoppierà quando, all'inchie
sta giudiziaria, il suo nome sarà legato a una squallida 
orgia che s'è conclusa con un delitto . Neppure Thea è 
schiacciata dalla notizia della morte di Lovborg. Dieci 
minuti dopo avere raccolto la notizia con un grido di 
sincero dolore, si mette a tavolino con Tesman per 
ricostruire "il bambino" servendosi dei vecchi appunti 
che lei aveva devotamente conservato. Tesman si trova 
perfettamente a suo agio nel compito che gli è conge
niale di raccogliere e riordinare idee altrui, e per la 
prima volta dimentica la sua bella Hedda. Thea, la tre
mebonda, è di nuovo padrona della situazione perché 
conserva per sé il morto Lovborg, conquista Tesman e 
lascia Hedda al suo anziano ammiratore, il quale di
chiara, disinvolto, che la signora Tesman non si anno
ierà mentre suo marito sarà occupato con Thea a ri
mettere insieme i tasselli del libro. Però, ha fatto i 
conti senza la seconda pistola del generale Gabler. Lei 
si spara seduta stante, e la storia è finita . 

(3) 

HEDDA GABLER NELL'ANALISI 

DI SCIPIO SLAT APER 

Scipio Slataper, Ibsen, Torino 1916, Firenze 1944. 

Fra la Donna del Mare e il Costruttore Solness, Ibsen 
. ha scritto, a Monaco, nel 1890, Hedda Gabler. È il 
punto di quiete nello svolgimento del suo spirito: uno 
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sguardo di conclusione. La battaglia è già finita; l 'occhio 
non fa che contemplare. Il giudizio tagliente in carne 
viva che Ibsen è andato praticando alla nostra società, 
giustificato e incrudelito dalla volontà d'apostolo dubi
tante, non ha più bisogno, non vuole, non sa più pro
nunziarsi in parole aperte: è ormai dentro nelle cose, è 
il sottosuolo d'amarezza, di condanna, di distruzione, 
di riso su cui è piantata la serenità magnifica di grande 
respiro del suo atto lirico . L'uomo morale rinunzia; e 
prima che s'avverta e si chiarifichi la dolorosa contrad
dizione fra ciò che ha voluto energicamente e Ja disfat
ta della sua energia, il poeta osserva e tira le somme, 
non con freddezza , ma senza condanna. Se cercate il 
sentimento che corre nelle vene di questo dialogo d'in
compresi, non lo trovate. Non è pietà, non è ira, non 
acrimonia: è un brano di società attuale, una donna 
d 'oggi, dei nostri salotti; ma non vista foscamente, non 
realtà penosamente bestiale come quella dell'Anatra, in 
cui gridava cupo l'orrore della disfatta, ma realtà che 
non ci fa né schifo né pena, che non possiamo capire, 
valutare, né ammettere, benché la si debba accettare. 
Guardiamola e perisca: vorremmo dire, avremmo detto, 
prima, quando si poteva affermare qualcosa. Ma ora 
sentiamo; ci viviamo, continuerà a vivere, e moriremo, 
noi, non essa. È il momento non del giudizio che è 
fede, non della pietà che è amore, ma della fredda com
passione di noi con noi stessi, quando l'eroe è morto, 
eppure il ricordo del desiderio violento che ne avemmo 
è troppo forte ancora per concederci d'amare la nostra 
inutile piccola eccitata vita. Non è malattia, no, l'esi
genza nostra d'un valore : è uno spasimo di grandezza 
nella miseria umana. Ma spasimo e miseria tale da non 
dare tragedia. 

È un mondo non nato da una domanda ; non ha 
risposta, neppure negativa. Non è retto da verità né da 
delitto. Non ha magnanimità. Non ha nobiltà. È saldo, 
chiuso, perfetto nella sua costituzione disgregata. L'amo
re di sacrificio della zia Julle , la maternità innamorata 
di Thea non riesce a dargli un centro; come la maligni-
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tà di Hedda non sa essere lo spmto del male che la 
distrugga. È stato detto bene che in Hedda nessuno si 
comprende: tra questi esseri che aspirano tutti o cre
dono di aver certamente un'influenza sull'altro non c'è 
contatto, se non quello della varia convenienza sociale. 
Ci sono due gruppi di persone: i buoni (dall'egoismo 
all'altruismo) che ingenuamente non pensano d'essere 
ridicoli o per lo meno risibili; i "geniali" che spari
scono per orrore del ridicolo. In mezzo, l'interessata 
spola d'un accorto avvocato corbellato. 

« Hedda Gabler è una Hjordis in busto», disse lo 
J aeger; e disse tutto. Il commento e l'analisi più fina 
non può trovare niente altro d'essenziale. Hedda è una 
di quelle donne che nella vita o si patisce amandole o 
si sfuggono, e che nell'arte non si decifrano criticamen
te : una natura umana che ha tanto d'uomo da solle
varsi sopra la bugia convenzionale, tanto di bugiarda 
società da fiaccare la sua passione. Non è neanche amo
rale; è un monstrum: è ciò che siamo noi, momento 
per momento, se non è vero che il nostro momento ha 
un centro e uno scopo, se non c'è sintesi, ma imperso
nata aggregazione. È l'uomo psichico, che sia stato 
buttato in vita con un certo accento per il quale egli 
possa tentar di agire come se avesse una personalità. 
Hedda è una Hjordis in busto: se cercheremo in lei 
più la qualità. "Hjordis", l'ammireremo eroina d'una 
società finita; se ci farà più impressione il "busto", la 
condanneremo inutile, egoista · e vigliacca. 

In realtà Hedda Tesman è stata una volta grande, 
mica quando si chiamava ancora Gabler, ma quando 
era Hjordis, la Brunhilde, la valchiria vergine e sola. 
Grande come una forza naturale, capace di sovvertire 
per odio o per amore la regola di Wotan, spirito di 
battaglia tra gli uomini, suscitatrice d'impulsi e ardi
menti. È pericoloso il suo cuore, sol che si risvegli; 
Wotan stesso ne è spaventato: e la relega sull'alta rupe 
fra il fuoco ; ne è spaventata lei stessa: e pone a guar
dia della sua acerba verginità la fiera selvaggia. È come 
se il senso umano crepuscolare in lei avesse orrore del 
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soverchiante scoppio del sangue. Non deve esser toc
cata dall'uomo, entrare, intrecciarsi nell'umanità, pro
durre, esser madre: ne sarebbe sverginata l'ingenuità 
della sua grandezza, e se le braccia dello sposo non po
tessero contenere liberamente la sua nuova violenza, 
essa diverrebbe distruzione e morte. Soltanto il più 
coraggioso e più calmo la potrà avere, e la passione si 
risveglierà amorosa creatura umana. 

La violenza passionale è una grandezza ingiudicabile, 
finché si serba pura dalle preoccupazioni sociali in cui 
movendosi a poco a poco è irretita e contaminata. Sen
za passione non c'è niente, neanche moralità, che è la 
passione fatta cosciente, autonoma, persistente. La pas
sione invece, come ogni impulso, si slancia fervida e si 
rompe di scatto; si scaglia sull'ostacolo e lo disvelle, lo 
trascina con sé nella sua rapina per sgombrarsi la via; 
ma improvvisamente s'arresta, la massa morta è più 
forte della violenza che l'ha mossa, ed essa stagna come 
un fiume arginato dai massi travolti. È la sua tragedia. 

È la tragedia di Hedda quando aveva altro nome. 
Non è più la sua. Servirsi ciecamente degli elementi 
trovati e degenerar subito in essi; ogni barbaro che 
s'inurba è un decadente: quest'è la legge. Il suo mo
mento drammatico è la vergine che Sigfrido disarma. 
Ma Hedda è già inurbata e decadente . Non è più Hjor
dis, ma non potrà mai esser Nora. La passione pura 
trova in sé la morale; ma non la passione che s'è cor
rotta di convenienza sociale. È forse questo il senso del 
mito di Rousseau. 

Guardate. Hjordis era freneticamente orgogliosa per il 
suo eroe; voleva che il mondo echeggiasse delle sue 
lodi . Hedda invece è ambiziosa, cioè ha paura del mon
do, ha orrore dello scandalo. Non saprebbe far niente 
per impadronirsi dell'opinione pubblica; ma si sciupa 
l'esistenza, perché ne è schiava. Una volta, diceva il 
Leopardi, c'era il coraggioso sentimento d'onore; ora 
l'amor proprio significa sfuggire agli scandali . Hedda è 
vigliacca perché ha paura di essere ridicola. Il ridicolo 
è la chiave di volta della sua natura; e naturalmente 
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non s'è accorta che il professore sposato è proprio ciò 
ch'essa teme di più, proprio ciò che ci voleva per lei. 

In una società che non rispetta l'individuo, che lo 
costringe, per essere, a vie oblique e nascoste, è neces
sario che il sentimento del ridicolo finisca per diventar 
preponderante. Ogni tentativo di atto ne è inacidito. 
Prima ancora della sua nascita Hedda diventò maligna e 
distruggitrice. La cattiveria è più forte di lei, come in 
tutte le cosiddette "demoniache", cioè le Vergini spo
sate ai Tesman. Devono vendicarsi; non di ciò che è 
stato fatto loro, ma di ciò che la società in generale 
ha fatto alla loro natura. E perciò la loro vendetta 
(Hjè:irdis, sì, offesa lei, si vendicava!) non è vendetta: 
è spesso, sport, un giocare con la sorte, un servirsi 
dell'ultima loro favilla di grandezza non per distruggere 
la società meschina, ma per appagare il bisogno di di
vertimento che la società ha infuso in esse. E poiché i 
mezzi che la società adopera sono troppo meschini, esse 
giocano con quella sorte umana che la società rispetta 
tanto perché non è capace di concepir niente che ne 
esiga il sacrificio. Giocano con l'altro e con sé. Come 
Hedda puntano per viltà e per gioco la pistola sul 
petto dell'amico, gliela consegnano perché s'ammazzi; e 
s'ammazza anche lei . « Ah, ecco che torna a far gli 
scherzi con le pistole! ». Hedda giace morta sul sofà. 
« Ma, santo Dio! ma una cosa simile non la si fa ». 

Hedda lo fa perché il lungo viaggio in treno l'annoia, 
e se mai ella tenta di scenderne c'è sempre qualche 
signore che le guarda le gambe. La noia e il ridicolo 
sono i confini della vita. Ora una signora solita, dati 
questi confini, si piglia, con cautela, un amante (ed è 
questo il calcolo dell'avvocato), o diventa cocotte; ma 
Hedda non può far così, perché ha troppa passione per 
potersi dare relativamente, a tempo e a luogo, ed è 
tropp? fr~dda per obliare nel suo amore l'opinione 
J?ubbhca. E troppo poco spontanea per lasciarsi libera. 
E vero: ha orrore come Brunhilde della vita sessuale, 
dell'amore, ma Brunhilde sente in esso la rinunzia della 
sua serena eternità, il risveglio alla vita, alla morte; 
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Hedda invece trattiene, soffoca l'impulso sessuale per
ché non sa concepire l'amore, come una natura che per 
secoli e secoli sia stata educata in una società degene
rata nei sensi e sia perciò inorridita d'essi. Indi in 
Hedda, come ogni cosa necessaria sentita quale peccato, 
il senso si rifà nello sfogo mentale, l'atto si converte 
in stuzzicamento o in simbolo goduto e sofferto fisica
mente: Hedda tiene strani discorsi all'amico Lè:ivborg; 
Hedda brucia lussuriosamente il manoscritto di lui, il 
figlio ch'egli ebbe con la rivale. È qui il culmine del 
dramma perché qui tutti gli elementi sono fusi nello 
scoppio del momento e del carattere. Hedda è come lo 
sfogo ferocemente e freddamente dilettantesco della 
passione umana che poteva diventar nobile, di una Re
becca, che poteva unirsi misticamente a Rosmer, ma 
che è stata sciupata, ab antiquo, dai Rè:irlund sociali. È 
la colpa della società che non sapendo trasformare la 
passione in forza morale, ha cercato di frenarla, irre
tirla, ammanierarla: le ha tolto la violenza soffocandola. 
È il compromesso sociale: l'uomo che per la comodità 
e il buon nome prescritto vende legalmente la sua na
tura, contamina la sua realtà vera, ché ne ha paura, e 
si sfoga poi ponendosi degli ideali astratti, estetici. 
Compromesso sociale: eco di passione ed eco di eticità, 
che l'una l'altra si distruggono, giocando. 

Lè:ivborg è come Hedda. Soltanto che è un uomo; ha 
più coscienza, più serietà, almeno nel tono delle sue 
parole se non nella vita. È un semigenio, come lei una 
semivergine. Gioca anche lui, con la sua opera, come lei 
con la sorte. È uno pseudo barbaro anche lui (quanta 
Norvegia tocca improvvisamente dall'europeismo, quanto 
"Cristiania" in questi uomini ibseniani!), calato nella 
baldoria notturna della capitale. È, da giovane, un bo
berne verlainiano, che nella sua impulsività senza stam
pelle d'artista mette a nudo tutta l'ipocrita debolezza 
della società, la quale vorrebbe godere allo stesso modo 
sfrenato di lui, ma ne ha paura. Per questo Hedda 
l'ammira, che non sa fare lo stesso. Ma i suoi confini, 
anche per lui, sono la noia per cui si butta all'avven-
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ture pazze e il ridicolo (della dignità maschile) per cui 
si rifà alcoolista solo perché Hedda lo burla. Ha trovato 
- è uomo, è quasi attivo, mentre Hedda non fa che 
patirsi - una donna che ha fede in lui: ma la sua 
nuova salute dipende tutta da questa fede esterna. Basta 
che Thea tema, ed egli è rovinato: così istantaneamente 
che la cosa, tanto grave, ci fa ridere. 

Thea l'ha placato, l'ha considerato e amato come un 
bambino bisognevole di protezione, l'ha protetto col suo 
amore materno. Thea è saggia e buona. Ma questa sag
gezza di bontà in fondo non è altro che tener il figliolo 
lontano dai pericoli . Fargli buona guardia . È la nega
zione dell'autonomia umana . Indi Lovborg alla prima 
occasione ripiomba nella disfatta . Hedda lo ripiglia. C'è 
più audace verità nel suo impulso che nella paziente 
opera purificatrice di Thea. L'ideale di Hedda sarebbe 
l'ideale di Giuliano, la grandezza, la libertà-bellezza. 
Ma è ormai un ideale esterno, un'eco d'altro animo, un 
desiderio fisico più che spirituale. Non è più simbolo, 
per lei, l'edera e i pampini alle tempie e il far scattare 
la pistola sulla fronte e sul petto, ma è questo esterno 
atto che per sé vale. l/idea è diventata pura immagine; 
la passione-morale di Hedda è un estetismo, che è in
quietudine sensuale e freddezza. L'occhio di Hedda è 
"grigio acciaio, con un'espressione di fredda e chiara 
calma"; e ha bisogno di luce mite, e ha orrore di ve
dere la morte. La maternità non la spaventa come olo
causto della sua persona, ma come deformazione del 
suo corpo . Non è capace di essere mamma; non è ca
pace di essere amante; non sa esser Hjordis, non ac
cetta di esser Hedda Tesman, perché il suo corpo è 
ormai sciupato dal busto e lo deve portar sempre : e 
tentando di strapparlo non fa che strapparsi essa . An
che l'esigenza morale della libera persona umana non è 
altro che un nervoso godimento,- un gioco americano 
di società, una danza alla morte di annoiati ballerini. 
E l'eroina che l'ha proposto, per l'isterica passione di 
una pseudo Hjordis incinta e deformata da un ridicolo 
uomo che l'annoia, s'ammazza, ma non liberamente: è 
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consegnata, pngwniera, le mani legate, alla sua sorte. 
L 'unico risultato della sua opera sarebbe che Léivborg 
s'è ferito per caso, ubbriaco, nel basso ventre, e che 
Hedda dovrà passare le sue sere con l'avvocato. Tes
man e Thea al tavolino ricuciono insieme il figliolo, per 
le prossime generazioni. Zia Juliane troverà una crea
tura disgraziata che abbia bisogno delle sue cure, e 
avanti avanti. Allora Hedda esce di scena. 

« Non humilis mulier », dice un critico. E il dramma 
è questa grandezza senza ragione, diritto, scopo, questa 
eco dannosamente attiva di ciò che Hedda avrebbe po
tuto essere. Non c'è tratto o parola in cui Hedda si 
mostri, essa, grande, ma dietro lei c'è qualche cosa che 
ci fa star zitti e m~ravigliati: sono i suoi grandi ante
nati, la sua schiatta, la sua tradizione. E la bellezza 
del dramma è tutta in questo contrasto interno, ine
spresso, e in questa passione che è gioco, e in questa 
morale che è "voglia". Weininger diceva che Nora è 
la donna come dovrebbe essere, Hedda la donna com'è. 

SCIPIO SLATAPER 
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Il teatro di Cechov 

Queste pagine sono la parte finale di un saggio su Ce
chov che l'autore, N. ]a. Berkovskij (nato nel 1910) , ha 
rielaborato e ampliato in un libro di prossima pubblica
zione presso l'Editore Einaudi. 

La drammaturgia di Cechov, che è una continuazione 
della sua prosa, costituisce una ricca variazione del tema 
delle novelle e dei racconti. Poiché i migliori drammi 
di Cechov furono scritti al tempo della sua piena ma
turità artistica, essi esprimono forse nel modo più com
pleto il mondo e lo stile cechoviano. Tanto più che sia 
il mondo sia lo stile di Cechov acquistano nella dram
maturgia un rilievo maggiore che nella narrativa. I 
critici che non approvavano il teatro cechovìano dice
vano che i suoi drammi non erano altro che racconti 
recitati sul palcoscenico. Sarebbe meglio dire la stessa 
cosa con parole meno generiche: i drammi dì Cechov 
non sono dei racconti in generale, ma precisamente i 
racconti cechovianì adattati alle condizioni sceniche. 
Con l'epos, con la forma narrativa gli schemi di Cechov 
si conciliavano ancora . Il racconto lungo, dove si ricrea
va quasi il "fiume della vita", era vicino ai canoni del
l'epos. Il "fiume della vita" è il fondamento dell'epos 
o, se si vuole, l'epos allo stato puro. Ma rendere que
sto elemento nel dramma significava distruggere le re
gole della rappresentazione drammatica fin nei loro 
principi basilari, significava accentuare la propria nuova 
visione delle cose. Il dramma e il teatro, nel loro aspet
to abituale, erano per Cechov il campo meno favore
vole. Ma proprio per questo Cechov ne fu sempre 
attratto. Verso la scena, così poco propizia alla sua arte 
drammatica, egli provava un sentimento di sfiducia, a 
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volte di ostilità, eppure continuava a scrivere per essa . 
La scena opponeva resistenza a Cechov e al suo stile 
ma, vincendo la scena, lo stile cechoviano acquistav~ 
un'e~p:essività grandissima, la più grande che gli fosse 
posstbde. Cosl, a suo tempo, i romantici francesi ri
portavano le loro conquiste soprattutto nel teatro dove 
con tanta saldezza dominava il classicismo. Che cosa 
fosse il loro romanticismo, essi lo potevano mostrare 
c?n. la massima forza ed energia in questo settore ar
tistico meno d'ogni altro preparato ad accoo-lierli. Nel 
dramma si esigeva un romanticismo dai tra~ti profon
damente marcati, ed esso comparve. 

In Cechov l'elemento d'originalità drammatica comin
cia già in quella sua prima opera che a volte si chiama 
"Platonov". Qui è assai curioso e ardito il dialogo . 
~enza .I~sen, la cui conoscenza per Cechov allora era 
Impossibile,. Cechc~v svolge in quest'opera quel dialogo 
a du~ s.trati che e consueto dell'Ibsen maturo. I pro
tag?nrst! sono mostrati intenti in un'occupazione ordì
nana - ad esempio, mentre giocano a scacchi come 
nel ~ri.m~ ~tto - e queste occupazioni, questa c~rrente 
quottdtanrta assunta nelle sue casuali varianti è riflessa 
nel dia~ogo . Oltre al dialogo connesso agli scacchi i per
so~aggi parlano su loro propri liberi temi. In un caso 
e~si s?no. come inchiodati ~ll'ambiente, alla propria vita 
d ognr grorno, alle cose, m un altro o-odono di una 
maggiore autonomia. Il dialogo, scritto"' su due strati, 
rende a suo modo la presenza di due intrecci cecho· 
v~ani: ~'uno !rae prin<;ipio d~ll'iniziativa dei personag
p. stessi, ed e questo Il loro mtreccio personale, l'altro 
e. Imp~rsona~e e trasmette il corso oggettivo degli even
ti, eroe. a ,dire lo . scorrere e il . serpeggiare del "fiume 
~ella VIta,; Il dtalog? cecho~ta~o,. formatosi già in 

Platonov , predetermma molttsstmt aspetti del carat
tere e dello stile dei suoi drammi successivi. 
C~me i s?oi. racco~ti, i drammi di Cechov raffigurano 

essen umanr dtstruttl dalla vita quotidiana, ma in modo 
che la . stessa vita quotidiana viene distrutta. Sia nei 
racconti che nel teatro di Cechov anche il vincitore è 
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votato alla rovina. Gli uomini vivono all'interno di una 
società che ha un suo ordine e sue leggi. Essi sono 
oppressi dalle leggi dominanti e i loro tentativi di 
smuovere qualcosa in esse, di mutare qualcosa, il loro 
"intreccio personale" si riducono a zero. Ma si vede 
subito che queste leggi non sono esterne, che il loro 
significato diminuisce e che, forse, ad esse si immolano 
le ultime vittime. Dai drammi di Cechov si può trarre 
una impressione comune : l'azione si svolge, si direbbe, 
in una città assediata dove spadroneggia un potere mal
vagio, che manda a morte i buoni; le teste dei buoni 
cadono, ma anche questo potere sarà messo a morte 
se non oggi, domani, quando forze radiose entreranno 
nella città. 

Nel dramma "Il gabbiano" Konstantin Treplev dice: 
« Il teatro contemporaneo è una routine, un pregiudi
zio . Quando si alza il sipario, nell'illuminazione della 
sera, in una stanza con tre pareti, questi grandi ingegni, 
sacerdoti della sacra arte, ci fanno vedere uomini che 
mangiano, bevono, amano, camminano, indossano giac
che ... ». Non si deve credere che attraverso Treplev, 
Cechov condanni il proprio dramma. Anche qui degli 
uomini in giacchetta camminano in stanze comunissime, 
bevono, mangiano, amano, anche qui davanti agli occhi 
dello spettatore si trova la vita quotidiana più triviale, 
eppure le censure di Kostja Treplev non si riferiscono 
ad essa. Kostja Treplev si riferisce alle commedie di 
costume del repertorio di allora, dove la vita quotidiana 
è raffigurata nella sua intatta forma, con rozza ingenuità 
e con una completa fiducia in essa, nel suo contenuto, 
nella sua forza incondizionata ed eterna sopra gli uo
mini . Anche in Cechov c'è questo movimento: la vita 
quotidiana nel suo dramma, evidentemente, inghiotte 
tutto e tutti. In questo dramma Kostja Treplev si spara 
due volte: tra il secondo e il terzo atto, senza successo, 
e nell'ultimo atto, il quarto, uccidendosi. Cechov ha 
accettato il rischio di prolungare sul palcoscenico un 
tentativo di suicidio e di prosaicizzare il romanticismo 
dei colpi di pistola. Il suicidio è l'intreccio personale 
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di Kostja, l'atto che egli considera un'autoliberazione. 
Ma due colpi di pistola in luogo di uno è lo stile della 
vita quotidiana, la sua informità, la sua lentezza, il suo 
pericoloso irrompere nella sfera che l'uomo considera 
come notoriamente sua. Quindi, la vita quotidiana as
soggetta a sé persino il modo di liberarsi della vita 
quotidiana. Ma, d'altro lato, nel dramma di Cechov la 
stessa molestia degli episodi e dei particolari quotidiani 
è il segno che l 'ordinamento della vita, organizzato da 
secoli, a un tratto ha cominciato a vacillare. Secondo 
quanto insegna il racconto "Sangue freddo" l'esacrerata 
attenzione alla maniera di compiere gli atti più co~uni, 
a chi entra, a chi esce, a chi fiuta tabacco o ne fa a 
meno, a chi pesca e a chi non pesca, questa attenzione 
esagerata alle minuzie diventa il sintomo della crisi delle 
cose grandi ed essenziali. Le minuzie devono distrarre 
dalla crisi, ma sono proprio loro a dire che la crisi è 
presente. Cechov soltanto formalmente coincide con i 
drammaturghi del teatro di costume : per il suo signi
ficato Cechov si contrappone ad essi. 

~el dr.amma "Il ?abbiano" Cechov si serve dei pro
cedrme~tl del vecchiO teatro, dando ad essi un signifi
cato dr estrema modernità. Secondo il modello del 
vecchio teatro Cechov introduce numerose linee tema
tiche parallele, moltiplica il tema principale o, più esat
tamente, è proprio attraverso questa moltiplicazione che 
noi riconosciamo il tema predominante. Nel dramma ci 
sono cinqu~ storie di amore sfortunato: di Kostja Tre
p.lev J?er Nma Zarecnaja, di Nina Zarecnaja per Trigo
nn, dr Masa Samraeva per Kostja, di Polina Andreevna 
madre di Masa per il dottor Dorn, del maestro Medve
denko per Masa. Ci sono varie sfumature di insuccesso: 
Medvedenko ottiene la mano di Masa, la Zarecnaja ha 
goduto per un po' della benevolenza di Tricrorin Polina 
A d ' l' . o ' n reevna e antica innamorata di Dorn e non può 
ottenere che egli la riconosca definitivamente e l'avvicini 
a sé. Infelice fino in fondo è soltanto Treplev. Ma, 
nonostante tutte le differenze, queste cinque storie si 
fanno eco tra loro e dappertutto trovi scosse morali 
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errori, sentimenti inutili, aspettative mal riposte, e se 
c'è felicità, è per breve tempo e con tutte quelle offese 
inestinguibili che seguono la felicità . Sono prosperi, sia 
pure non totalmente, soltanto l'Arkadina e Trigorin. 
Evidentemente qui, da entrambe le parti, si apprezza la 
comodità dei sentimenti vizzi, che perciò sono salva
guardati. Nel dramma si raffigurano anche altri insuc
cessi, di carattere generale. Treplev non è infelice sol
tanto in amore, egli è poco sicuro di sé anche come 
scrittore, benché abbia successo tra il pubblico. Petr Ni
kolaevic Sorin, un uomo di sessant'anni, ha fatto car
riera, ma s'è lasciato sfuggire la vita. 

Nella "Steppa" ci sono pagine dove si riferiscono i 
racconti di Pantelej sui briganti. L'episodio si svolge 
di notte, accanto a un falò. « Mentre mangiavano, tutti 
tacevano e pensavano a ciò che avevano appena ascol
tato. La vita è terribile e meravigliosa, e perciò qua
lunque racconto terribile tu racconti in Russia, comun
que tu lo abbellisca di covi briganteschi, di lunghi pu
gnali e di prodigi , nell'anima dell'ascoltatore esso su
sciterà sempre un'eco di dolore .. . ». Dunque, secondo 
Cechov, quel che importa non è il materiale dei rac
conti sui briganti e sui pugnali. La verità di questi rac
conti non è nelle figure, non è negli avvenimenti, non 
è nei particolari, ma nell'emozione generale che essi 
suscitano. "La vita è terribile e meravigliosa", perciò 
un'emozione di paura si comunica agli ascoltatori, anche 
che ad essi sono estranei l'intreccio e tutte le sue peri
pezie; per di più i racconti di Pantelej non brillano per 
veridicità. Il dramma di Cechov "Il gabbiano" è forte 
anch'esso della verità di un 'emozione generale. Esso 
non va inteso come un dramma d'amore, come un mero 
susseguirsi di storie di amanti infelici. Queste storie 
costituiscono soltanto un tramite verso un altro signi
ficato più universale. Gli insuccessi d'amore che qui si 
affiancano parlano di un generale insuccesso dell'umana 
esistenza, di un insuccesso epocale, di una triste condi
zione d_el mondo, di una crisi in cui il mondo d'oggi si 
trova . E giunto un tempo in cui i successi sono esclusi. 
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Nel "Gabbiano" ci sono due generazioni. L'una fi
nisce di vivere la sua vita, l'altra vuole e non può fare 
il suo ingresso nella vera vita. Trigorin e l'Arkadina 
sono ormai superati. Kòstja Treplev vuole essere un 
novatore e riesce ad essere soltanto un decadente. Nina 
Zarecnaja cerca il suo eroe, e uno di essi, Trigorin, 
come scrittore, come carattere è ancora fedele alle tra
dizioni, ma non è più classico, l'altro, Treplev, è già 
entrato nel nuovo, ma non è ancora padrone di esso. 
La disgrazia di Treplev è che Trigorin, nonostante tutte 
le sue debolezze, per il momento è più forte di Treplev 
ed ha potere sugli uomini, mentre Treplev non fa che 
sognare questo potere. La crisi della vita , in questo 
dramma di Cechov, è resa nelle sue forme cristallizzate 
con una soluzione ancora inaccessibile e ciò conferisc~ 
un tono di particolare penosità a ciò 'che si svolge sul 
palcoscenico. 

Già nel "Gabbiano" Cechov ha sviluppato a suffi
cienza il suo procedimento caratteristico del congela
mento dei personaggi: la vita dei personaggi sembra 
arrestarsi, essi si chiudono in se stessi e nel mondo 
esteriore si manifestano con pochi gesti e repliche che 
si assomigliano tutti e a volte ripetono letteralmente. 
Samraev ricorda sempre gli attori e non fa che raccon
tare aneddoti teatrali, Medvedenko ripete di continuo le 
sue. paro.le sulla pesante sorte dei maestri di campagna, 
Sonn ch1ede che lo curino dalla vecchiaia il dottor Dorn 
canticchia . ' 

Più tardi, soprattutto nelle "Tre sorelle" questi leit
motiv per i singoli personaggi si dispiegheranno straor
dinariamente e i personaggi si atterranno sempre alle 
stess~ frasi, citazioni, intercalazioni, modi di dire, pro
verbi. Sembrerebbe che i personaggi si siano liberati 
così da ogni influsso proveniente dall'estero si siano 
garantiti una tranquillità e una indipendenza' interiore 
si siano creati intorno una zona di intangibilità perso~ 
naie, di neutralità e si siano disinseriti dal destino ge
nerale. Ma la loro immobilità, i loro tentativi di iso
larsi non fanno che sottolineare, nei drammi di Cechov, 
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un altro aspetto delle cose: il nesso intimissimo di 
ognuno con tutti gli altri, con la sorte collettiva, con 
l'andamento generale degli eventi. La loro immobilità è 
caratteristica anche in un senso del tutto diverso: è la 
manifestazione in ognuno in particolare di quella crisi 
cristallizzata di cui sono presi tutti i personaggi nel loro 
insieme. 

I leitmotiv per i personaggi sono dati anche nei rac
conti cechoviani. Con straordinaria finezza è elaborato 
il leitmotiv per Varvara nel racconto "Nel burrone". 
Qualunque cosa questa donna dica, su qualunque cosa 
essa si pronunzi, di lontano nei suoi discorsi si sente 
sempre lo stesso "chi, chi, chi ... ". Di questo ritornello, 
di questa inflessione, di questo benevolo coccodé Ce
chov fa menzione ogni volta che Varvara apre bocca. 
Ogni replica di Varvara diventa allora indifferente; è 
importante soltanto la macchia musicale comune sul cui 
sfondo la replica ogni volta rinasce. V arvara e i suoi 
discorsi acquistano fissità e immobilità. E ciò toglie 
Varvara dal moto della vita della terribile casa dei 
Cybukin e con le sue immutabili intonazione chioccianti 
essa si circonda d'una zona di bonarietà, di singolarità 
morale, di non partecipazione all'esistenza esasperata e 
rabbiosa degli Cybukin. 

" Il gabbiano" è legato ai drammi successivi anche 
attraverso singoli motivi di costruzione drammatica. Ko
stja Treplev, Sorin, Samraev, Masa, Medvedenko, Dorn 
sono eterni abitatori della campagna, mentre Trigorin e 
l' Arkadina sono ospiti. Treplev e Sorin non amano la 
campagna, ma sono costretti a restarci. Nei successivi 
d rammi di Cechov si conserva questa divisione dei per
sonaggi in residenti e forestieri, in liberi e non liberi 
rispetto a un luogo. "Lo zio Vanja": i Serebrjakov ar
rivano in campagna temporaneamente, i Vojnickij e 
Astrov lavorano qui e ci resteranno per sempre. "Le 
tre sorelle": le truppe di guarnigione vengono in città 
e poi ne ripartono, mentre .per le sorelle non c'è movi
mento, esse non andranno mai a Mosca, la città che 
agognano. Queste ripetizioni sono testimonianze che un 
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tema generale passa attraverso tutit i drammi di Ce
chov, mentre i motivi di costruzione drammatica costi
tuiscono il sostegno di questo tema, e se il sostegno è 
conveniente, Cechov se ne serve più di una volta. Nei 
drammi di Cechov la cosa principale non sta nel fatto 
che alcuni personaggi si spostano con facilità e posseg
gono una libertà di manovra. La mobilità, la volatilità 
degli uni fa spiccare l'incatenamento, l'eterno legame al 
proprio terreno, la derelizione degli altri, ed è proprio 
la condizione di qu(!sti altri che è significativa. Treplev, 
la Vojninckaja, le tre sorelle sono immobili, chi nella 
tenuta di campagna, chi in città. Nella loro immobilità 
questi personaggi devono incontrare il proprio destino: 
questo li colpisce ed essi accettano i suoi colpi. Costi
tuisce un'eccezione il "Giardino dei ciliegi", dove, 
quando scende per l'ultima volta il sipario, tutti hanno 
lasciato la tenuta della Ranovskaja, sia la proprietaria 
sia gli ospiti, e sotto i colpi del destino - sotto il 
colpo dell'accetta di Lopachin - si trovano non gli 
uomini, ma le piante; sulla scena è rimasto soltanto il 
vecchio Firs, che da tempo poco si distingue dall'am
biente della tenuta, dallo stesso giardino dei ciliegi. 

In Cechov, da un dramma all'altro passano i personag
gi, anche se mutano i nomi e i colori di ciascuno . A Ce
chov stanno a cuore non le peculiarità personali dd per
sonaggio, ma il suo significato tra gli altri nell'elabora
zione del significato generale del dramma. Il consigliere 
effettivo di Stato Sorin del "Gabbiano" nelle "Tre sorel
le" è sostituito dal medico militare Cebutykin. Entrambi 
sono vecchi scapoli, entrambi dicono sospirando che non 
si può ricominciare a vivere. A Cechov sono entrambi ne
cessari accanto ai giovani, a completamento dei giovani. 
Ai giovani è dato ciò che ai vecchi è negato e i giovani in 
effetti, sotto i nostri occhi, incominciano la propria vita, 
ma s'indovina che anch'essa sarà vuota e sterile come 
quella di Sorin e di Cebutykin. I giovani stanno al pun
to di partenza, i vecchi al punto di arrivo, ma nei drammi 
di Cechov si vede che partenza e arrivo coincidono e sono 

61 

identici tra loro. La successione delle generazioni, delle 
nascite e delle morti non risolve nulla, se non muta l'ordi
namento di vita di tutti e di ognuno. 

Il tema principale dello "Zio Vanja" è la detronizza
zione dell'eroe. Un tema che si trova nella sfera dei temi 
universali di Cechov. I Vojnickij con alla testa lo zio Va
nja hanno lavorato tutta la vita per il professar Serebrja
kov, gli si sono sacrificati, e ad un tratto lo zio Vanja ve
de che Serebrjakov è una nullità e non si è meritato le 
cure e l'ammirazione di cui era circondato. Nei racconti e 
nei drammi di Cechov viene detronizzato, cioè perde il 
suo senso tutto il mondo contemporaneo nel suo comples
so, e Serebrjakov non è che uno dei molti piccoli dei con
temporanei per i quali è cominciato il crepuscolo. La cosa 
più mesta di tutte è che lo zio Vanja, ormai sapendo che 
nella sua vita non c'è il senso che essa aveva una volta, 
continuerà a vivere cosl come ha vissuto. Il dio è degra
dato, ma lo zio V anja continuerà a spolverare il suo alta
re. Egli si riconcilia col professore; i Serebrjakov se ne 
vanno, e lo zio Vanja e Sonja si rimetteranno a spremere 
soldi per loro. Nell'epilogo del dramma ritorna la vecchia 
melodia. Lo zio Vanja e Sonja amministrano di nuovo la 
tenuta. La stanza personale dello zio Vanja è l'ufficio del 
professar Serebrjakov, e questa è una delle forme di ser
vitù alle quali si è venduto lo zio Vanja. Verso l'epilogo, 
nella stanza dello zio Vanja schiocca il pallottoliere e lo 
zio Vanja scrive: 2 febbraio, olio di semi 20 libbre. 16 
febbraio, ancora olio di semi 20 libbre ... "Grano sarace
no ... "Un tempo le cifre dell'amministrazione era la musi
ca di un culto, ma il culto di Serebrjakov è crollato, le 
cifre tuttavia si snodano al vecchio modo. 

Ancora una volta sulle splendide cravatte dello zio Va
nja. Esse, come si vede, costituivano l'inutile tentativo di 
svincolarsi dalla vita monotona d'ogni giorno. Il tentativo 
è contrassegnato da un modesto e piccolo particolare per
ché esso era debole e disperato. La vita d'ogni giorno è 
molto potente. Già alla fine degli anni ottanta Cechov 
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scrisse il vaudeville "La proposta". La comicità qui sta 
tutta nel fatto che la proposta non è stata ancora fatta, 
ma tra i futuri giovani sposi incominciano già le liti e i 
bisticci coniugali. L'ordi..J.e nel tempo è violato, il futuro 
vuole mettersi davanti al presente. La prosa è tanto impa
ziente e gode di tali privilegi che non cede il posto alla 
festa, anche se di questa viene illegittimo turno. La pro
sa non rispetta le leggi del tempo e delle scadenze, e nep
pure le leggi di luogo, ed è che sono costruiti gli 
altri vaudevilles di Cechov "Il matrimonio" e "L'anni
versario". 

Nell'intreccio dello "Zio Vania" sono toccati i rapporti 
di proprietà. Serebriakov vuole vendere il podere, che ha 
nutrito lui e lo zio Vania, affinché in futuro nutra Sere
briakov soltanto. Dopo il colpo sparato dallo zio Vania 
tutto resta come prima: il podere non è venduto e lo zio 
Vanja si guadagna la vita amministrando la proprietà di 
Serebriakov. 

Nelle "Tre sorelle", e nel "Giardino dei ciliegi" in par
ticolare, i rapporti materiali emergono con ancora mag
gior rilievo. In questi drammi Cechov elabora in un suo 
proprio modo temi "balzachiani", i temi della proprietà e 
dell'accumulazione. Gli ultimi drammi di Cechov per il 
loro colorito sociale sono particolarmente caratteristici: 
sono i drammi degli interessi borghesi che agiscono in 
condizioni e in un ambiente estremamente originali. 

Tre sorelle- Irina, Ol'ga, Masa- aspirano a Mosca, 
ma ad ogni atto del dramma Mosca si allontana da esse. 
Le sorelle perdono terreno nella propria città; un atto, 
un secondo, un terzo ed esse non sono più padrone nella 
loro casa: la casa l'ha ipotecata il fratello Andrei e i soldi 
se li è presi Natasa, moglie di Andrei. L'antagonista delle 
tre sorelle è Natasa, una piccola borghese cupida di dena
ro che si è intrusa spudoratamente nella famiglia dei Pro
zorov, sfrontata e instancabile nel perseguire i propri fini. 
È tanto ributtante che lo spettatore trasferisce i propri 
sentimenti negativi verso di lei sui suoi piccoli figli di 
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nulla colpevoli, e non lo spettatore, ma Natasa è respon
sabile di questi sentimenti. Nel primo atto è soltanto fi
danzata, nel secondo le è nato Bobik, nel terzo Sofocka. 
Natasa si diffonde fisicamente, attraverso Bobik e Sofo
clca essa preme gli altri che sono a questo mondo, che 
abitano nella casa dei Prozorov. Dapprima essa strappa a 
Irina una stanza per Bobik, poi ad Andrei una stanza per 
Sofocka. Ol'ga se ne va, Irina se ne va, la casa è nelle 
mani di Natasa. La conquista è avvenuta scena dopo scena, 
atto dopo atto. Il male avanza con passo tranquillo: esso 
ha fiducia nelle proprie possibilità. Natasa è il paraHelo 
incivilito di Aksin'ia, la vipera eroina del racconto "Nel 
burrone". Il senso di tutto ciò di cui Natasa vive, in que
sto dramma ha subito una scossa. Tuttavia Natasa si tiene 
stretta ai vecchi principi in modo sfrontato, ostinato, pro
vocatorio. Gli uomini ormai rifiutano olocausti agli dei 
pagani, ma Natasa è Ia ro-zza pagana d'un tempo. Tutti 
hanno ideali di vita: a Natasa basta l'esistenza fisica. 

L'originalità del dramma di Cechov sta nel fatto che 
Natasa non incontra alcuna resistenza. Natasa compie il 
suo bellicoso intervento, mentre le sorelle si ritirano sem
pre più. V. V. Ermilov ha scritto a proposito delle "Tre 
sorelle": « In quest'opera c'è un classico intreccio dram
matico che mette l'eroina nella necessità di cominciare 
la lotta, ma i personaggi centrali. .. si sottraggono a que
sta necessità C'è un attacco, ma non c'è una difesa, un 
contrattacco, insomma: non c'è lotta. Una parte attacca, 
e l'altra ... si ritira. Una parte scaccia, e l'altra ... si lascia 
scacciare senza persino che tenti di difendersi, di proteg
gere le sue posizioni ». (l) 

Dal dramma di Cechov risulta chiaro il motivo per cui 
le sorelle si sono sottratte alla lotta: è la loro infinita ri
pugnanza, il mancato desiderio di riportare la vittoria in 
una lotta di questo tipo. In Natasa ribollono gli interessi 
dominanti della vita: gli interessi di proprietà. Essi sono 

(l) V. Ermilov, A.P. Cechov, Moskva 1951, p. 396. 
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tanto laidi, sono tanto volgari in Natasa che ciò le è di 
un certo aiuto. Le sorelle non faranno una lite per _difen
dere i beni: questo le metterebbe sullo stesso piano di 
Natasa e sarebbe la loro umiliazione. NeH'inazione delle 
sorelle c'è un merito in quanto essa esclude ogni altra 
forma di comportamento tranne una sola, fino alla quale 
le sorelle non si sollevano e alla quale può sollevarsi lo 
spettatore. Guardando le sorelle, fa vergogna e mette in 
imbarazzo a protezione della propria roba, la difesa dei 
propri diritti di possesso sulla casa, sulla terra . È brutto e 
vergognoso essere un proprietario. Dopo le sorelle non 
resta che una cosa: negare la proprietà borghese come ta
le, e in questo sta l'unica legge del comportamento degna 
dell'uomo. Non c'è bisogno di case proprie, non c'è biso
gno di terra propria: non ci sarà allora un appoggio agli 
istinti di Natasa, non ci sarà allora neppure Natasa, que
sta piccola borghese aggressiva. Le sorelle non sono ca
paci di una lotta che abbia progetti e dimensioni sociali. 
Ma la loro astensione da una lotta meschina, egoistica, 
fondata sui diritti e sulle leggi del vecchio mondo, pre
para in un senso moraie la società a questa altra lotta i 
cui fini sono grandi e radicalmente innovatori. L'esempio 
delle sorelle insegna che a un uomo buono non con;viene 
cercare difesa nei diritti e nelle leggi vetuste, anche quan
do può contare su questa difesa. 

Nelle "Tre sorelle" hanno grande acutezza i temi etici. 
Il comportamento di Natasa - l'attacco di Natasa -
solleva problemi etici. Natasa e la proprietà borghese stan
no da un lato, e l'etica sta dall'altro. È assai curiosa la 
parte di Protopopov, presidente del consiglio dello zems
tvo, l'amante di Natasa. Tutti i quattro atti sono stati re
citati, è calato per l'ultima volta il sipario, ma Protopopov 
è rimasto sempre dietro le quinte. Da tempo faceva la 
corte a Natasa, ma ha lasciato che Andrej la sposasse (è 
la trama del racconto "Volodja grande e Volodja picco
lo"). Sentiamo i sonagli: è Protopopov che è venuto a 
prendere con la trojka Natasa per farle fare una corsa. Ci 
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dicono: Protopopov è seduto nel salottino della ~asa dei 
Prozorov. Non si fa mai vedere una volta, ma no1 lo ve
diamo bene lo stesso. Pensiamo che questo avvenga per 
un suo delineamento etico. Ci è noto che il suo posto eti
co è accanto a Natasa, cioè al di là dei valori etici. In que
sto dramma, che ha un tema etico di tale attualità, la ca
ratteristica etica del personaggio è sufficiente per render
celo visibile. 

Nel dramma "Le tre sorelle" si scopre il segreto di 
tutti i drammi di Cechov, e di tutte le opere da lui scritte. 
In questo dramma veniamo a conoscere con piena evi
denza in che cosa consiste la malattia generale del mondo 
cechoviano. Malati non sono gli uomini: malati sono gli 
interessi rappresentati attraverso gli uomini. Sono com
promessi gli interessi da tempo consueti, e di qui viene 
il fiacco comportamento degli uomini, di qui i loro ondeg
giamenti, il loro infrollimento. 

Come le tre sorelle, non vogliono difendersi, tanto po
co stimano l'avversario e gli interessi che egli rappresen
ta . Il mondo cechoviano si disintegra, si sgretola perché 
campo di riflessione sono diventati i motivi eh~ ~~ov~
no le azioni umane. In questo sta la fonte dell ongmali
tà della drammaturgia di Cechov. Nei drammi di Cechov 
il problema non è costituito dalla possibilità o meno di 
raggiungere il fine stabilito. È lo stesso fine, la stes.s~ 
lotta per racrgiungere il fine che diventano problematlcl 
in Cechov . C'è un solo dramma nella letteratura mondiale 
in cui le cose stanno esattamente così: l' "Amleto" di 
Shakespeare. Non è quindi casuale la costante attenzione 
che Cechov rivolse ad Amleto (l). Nella restante dramma
turgia la riflessione circa i motivi e i fini è un fenomeno 
inconsueto. Anzi, la natura del dramma è nella lotta de
gli interessi, nella loro superiore tensione, nella ~~ssima 
loro rivelazione. Gli eroi classici dei drammi classlCl sono 

(l) Su Cechov e l' "Amleto" cfr. A. Roskin, A.P. Cechov, Moskva 
1959, p. 131. 
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dediti ingenuamente e totalmente agli interessi che essi 
difendono: gli interessi e gli eroi si sono fusi in un tutto, 
in un'unica semplice forza. In Cechov tutto è diverso. 
Gli uomini di Cechov stanno di per sé, e di per sé stanno 
gli interessi. Gli uomini da tempo non sono sicuri che i 
loro scopi e motivi sono giusti, indiscutibili, e in questa 
insicurezza è il principio di tutto, tutta la profondità del
la crisi che ha colpito il mondo cechoviano. Nella dram
maturgia, in quanto essa è drammaturgia, l'indebolimen
to degli interessi e dei fini, la perdita dello spirito attivo 
devono manifestarsi con un'evidenza e una nettezza inac
cessibili alla narrazione. Nella drammaturgia questo costi
tuiva uno scarto brusco dai canoni consueti, un arbitrio, e 
Cechov poteva contare sul fatto che questo arbitrio ele
vasse l'espressività poetica delle sue opere. Cechov venne 
alla drammaturgia non per attuare la sua legge, ma per 
violarla . E con questa violazione egli divenne uno dei più 
originali e dei più intrepidi drammaturghi del mondo. 

_A proposito delle "Tre sorelle", un'osservazione sulle 
caratteristiche dei personaggi: molti di essi sono uomini 
scheggiati, incompleti, un lato di un uomo concepito inte
gralmente. Tuzenbach è caro, intelligente, ma pieno d'una 
sua triste bruttezza. Irina non può dominare la sua man
canza d'amore per lui. Solenyj, come dice il suo cognome 
(l), pretende d'essere mordente e arguto. I suoi scherzi 
sono un elemento di arguzia, un suo lato, ma la vera 
arguzia a Solenyj non riesce. L'elemento dell'arguzia è la 
subitaneità. Di questo Solenyj è capace, del resto no. 
Solenyj sbotta: « Il contadino non fece in tempo a dire 
"a", che l'orso addosso ce l'aveva già» (2). Solenyj si è 
svincolato dal contesto, e in ciò sta una condizione dell'ar
guzia, ma Solenyj si ferma qui. Solenyj è padrone non di 
tutta l'arguzia, ma di una sua metà soltanto. Quando 

(l) Solenyj in russo vuoi dire "salato" (N.d.Tl- . . 
(2) Versi tratti da una favola di LA. Krylov, Il maggiOr favolista 

russo (N.d.T.). 
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ascoltano Solenyj, tutti sono stupiti e nessuno ride. È un 
fallito, anche se di un tipo speciale. Solenyj si vendica _del 
suo fallimento a spese di un altro, che è pure un fallito. 
Nel dramma "Le tre sorelle" abbiamo di fronte un'uma
nità non integra, che pare lasciata incompiuta dalla natu
ra stessa. Nello spettatore si svegliano così il senso e l'idea 
che sono necessari tempi nuovi, in cui questo lavoro di 
perfezionamento dell'umanità sia compiuto, portato fino 
in fondo. Il "Giardino dei ciliegi", cronologicamente vi
cino alla nostra rivoluzione, è, tra le opere di Cechov, 
quella dotata di maggior forza di presentimento. Non c'è 
un'opera dove sia tanto sviluppato il sentimento ceche
viano dell'esaurimento del mondo nobiliare e borghese. 
Il tempo scorre lentamente in questo dramma. Forse pro
prio qui si può spiegare che cosa significhino le pause ce
choviane. Esse sono date al posto delle repliche; al po
sto della replica c'è il tempo che spetta alla replica, un 
tempo vuoto, sterile. Esso non si riempie, in questo dram
ma, né dell'azione degli uni, né della reazione degli al
tri. A. P. Skaftymov scrive: «Nel "Giardino dei ciliegi" 
non c'è né -l'aggressione ostile del mercante, né il proprie
tario terriero che gli si oppone e lotta per i suoi vantaggi 
economici » (l)'. Questa è la differenza principale del 
"Giardino dei ciliegi" rispetto alle "Tre sorelle". Nell'ul
timo dramma di Cechov -la decomposizione degli interes_si 
materiali si generalizza: essa non è soltanto dalla parte di 
chi è sottoposto all'attacco, come nelle "Tre sorelle", ma 
è anche dalla parte di chi attacca. La Ranevskaja e Gaev, 
vecchi proprietari terrieri squattrinati, difendono ma-lissi
mo il proprio giardino dei ciliegi. Ma anche il mercante 
Lopachin non si affretta troppo a vibrare la sua accetta: 
egli cerca di convincere la Ranevskaja e Gaev, dà loro con
sigli sul modo migliore per difendersi e all'asta non è il 
primo a fissare il prezzo che distrugge i quindicimila ru-

(l) A.P. Skaftymov, Stat'i o russkoj Iiterature, Saratov 1958, 
p. 363. 
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bli di Gaev. Lopachin acquista il giardino non tanto per 
considerazioni commerciali quanto per liberarsi dai ricor
di d'infanzia per lui umilianti: era un bambino di mugi
chi, un tempo miserabile dinanzi ai padroni del giardino 
dei ciliegi, e adesso il giardino dei ciliegi diventa proprie
tà di quello stesso Lopachin, e Lopachin potrebbe trion
fare per questo. A Lopachin non sono estranei i sentimen
ti di vendetta sociale, ma a questi sentimenti non si sa
rebbe abbandonato un vero mercante e commerciante, un 
affarista perfetto. Nell'ultimo dramma di Cechov il bor
ghese vince i nobili, ma la sua vittoria è tardiva ed egli 
stesso è quasi indifferente ad essa. Il sangue di Lopachin 
è "freddo" riguardo al commercio, come quello dello spe
dizioniere di uno dei primi racconti. Trofimov e Anja par
lano dei tempi nuovi e della nuova vita, quando non ci 
sarà né la possidenza nobiliare, né i magazzini di graniglie 
e gli uffici di Lupachin. Il mercante Lopachin è toccato 
dall'aria del futuro come ne sono toccati gli eroi dei rac
conti "borghesi" di Cechov: "Un regno di donne", "Un 
caso allo scalo"; Lopachin è il borghese già privo di fer
mezza nella sua fede come le vecchie ereditiere di que
sti racconti. Nel "Giardino dei ciliegi" sono più palesi 
che in ogni altra opera cechoviana le impressioni di una 
vita che ha fatto il suo tempo: gli uomini si attengono 
alle sue leggi, ma le leggi stesse sono sottoposte a una re
visione molto pericolosa per esse. 

In questo dramma degli interessi finanziari, dove l'asta 
è l'avvenimento nodale, sembra sempre che lo stesso de
naro abbia ormai perso ogni forza, anche se continua ad 
aver corso. Nel secondo atto la Ranevskaja dà a un pas
sante una moneta d'oro. Simeonov-Piscik implora un pre
stito con tanta insistenza che le sue preghiere non sem
brano serie. Si può credere che tutto avvenga come nella 
"Rusalka" di Puskin, in una regione semifavolosa dove 
la piccola ondina non capisce la differenza tra le conchi
glie del fondo del fiume e i soldi che le chiede il nonno 
mugnaio. Del resto, a Simeonov-Pisciì capita per davvero 
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un fatto favoloso: gli inglesi scoprono nel suo apprezza
mento del caolino, si mettono d'accordo con lui e così 
questo eterno cacciatore di Ull prestito a un tratto arric
chisce. Il personaggio più industrioso del dramma, Lo
pachin, all'asta si abbandona anch'esso al proprio ardore 
più che seguire un calcolo. 

Su Cechov c'è una vecchia discussione: è un ottimista 
o un pessimista? Rigoroso in questi problemi, Thomas 
Mann considerava Cechov un ottimista. Sarebbe più esat
ta questa risposta: riguardo a-1 passato Cechov era pessi
mista, e ottimista riguardo al futuro, ottimista nelle cose 
essenziali. Per la vecchia Russia Cechov non aveva parole 
di conforto. Ma i suoi grevi drammi erano per Cechov, in 
un certo senso, ottimistiche commedie. Egli si eleva fino 
al futuro, e allora le collisioni più tetre perdono la loro 
tragicità. Il futuro aboliva e l'una e l'altra delle parti con
tendenti, anzi la contesa stessa, e perciò nello spettacolo 
tragico a un tratto penetravano l'allegria e la comicità. Se 
si guarda da un punto più alto, se si guarda dal futuro, 
allora non valgono nulla le sconfitte e le vittorie dell'oggi: 
in questo senso esse sono uguali tra loro. Il Gulliver di 
Swift soffre e teme molto nella sua gabbia: un'aquila ha 
afferrato la gabbia per l'anello superiore e si è levata in vo
lo con essa. Dal punto di vista dell'aquila i tormenti e le 
paure di Gulliver sono nulli. Il futuro guarda il presente 
dall'alto in basso. I vecchi romantici chiamavano "ironia" 
questo salire lungo la scala del tempo, questo giudizio che, 
d'un suo gradino inferiore è pronunciato dall'alto di un 
gradino superiore. Questa ironia è presente nel quarto 
atto del "Giardino dei ciliegi". È una giornata decisiva, 
il giardino dei ciliegi sta per essere venduto o è già stato 
venduto, i suonatori suonano, gli ospiti ballano il valzer, 
Charlotta fa giochi di prestigio. Naturalmente, qui c'è una 
motivazione domestica: la leggerezza e la trascuratezza 
nella casa della Ranevskaja. Ma è importante il lontano si
gnificato generale: ci si eleva sull'oggi, perché non darsi 
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bel tempo per la vendita del giardino dei ciliegi? Persino 
la Ranevskaja e Gaev percepiscono in cuor loro questa 
vendita come una liberazione. 

E così anche nelle "Tre sorelle" dopo l'incendio in cit
tà il sottotenente Fedotik ballava: gli era bruciato tutto, 
non lo opprimeva più nulla. Trofimov e Anja insegnano 
che si deve dire addio al giardino dei ciliegi e trovare per 
sé una preoccupazione più importante. La tragedia oggi, 
domani la commedia. Nel "Giardino dei ciliegi" penetra 
un'illuminazione che parte dal domani. 

Gli uomini di Cechov vivono di questa luce che viene 
di lontano. Le cose di oggi li opprimono fisicamente, e 
moralmente essi ne sono a metà liberi . Per questo gli uo
mini di Cechov sono così affascinanti. Gli interessi del vec
chio mondo in loro si sono appannati. Il malvagio vecchio 
mondo in parte •li ha lasciati liberi e ha perso l'influsso 
morale di un tempo. 

Già quel vecchio, lo "spedizioniere" del racconto "San
gue freddo", senza che egli stesso lo sappia, si è raddol
cito: la segreta indifferenza al guadagno da questa rina
scita spirituale soprattutto gli uomini che Cechov intro
duce nei suoi drammi. Poiché la mora'le borghese ha visto 
decrescere la propria autorità, negli uomini si sono messi 
a parlare i buoni sentimenti, lo spirito amichevole·, la no
biltà d'animo, l'onestà, la giustizia. L'odio per la morale 
borghese significa che è cominciata h liberazione da que
sta morale, ed è l'odio di Irina, di Ol'ga, di Masa. Di que
sta luce che veniva di lontano dovevano essere illuminati i 
classici spettacoli cechoviani del Teatro d'arte di Mosca e 
i loro contemporanei intendevano in un diverso modo 
l'atmosfera psicologica e morale di queste celebri messin
scena. Negli uomini di Cechov si accumula il materiale 
spirituale del futuro, ed è probabilmente in questo che sta, 
prima di tutto, la validità dell'arte cechoviana . Cechov ha 
tirato ·le somme del vecchio mondo ed ha indicato che ne
gli uomini ci sono riserve interiori per un'altra vita, di
versa da quella per loro abituale e penosa. Naturalmen-
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te non sono gli uomini cechoviani coloro che guidano nel 
fu,turo. Ma essi sono incitatori poetici; sotto i lor~ sguar
di attraverso la loro conoscenza, toccati dalla loro mfluen
za' poterono rinvicrorirsi gli uomini di un'altra genera
z i~ne, pronti a un~ totale rottura col ~ecchi? mondo e 
ad un lavoro attivo in favore di un radicale nnnovamen
to dell'ordine di vita. Noi non parliamo dell'altro aspetto, 
negativo, della faccenda, cioè delle dimostrazi~ni cecho
viane, in quanto è impossibile un mondo costruito al mo-
do d'una volta. 

N AUM JAKOVLEVIC BERKOVSKIJ 

(trad. di Clara Strada Janovic) 



ALFIERI 

BRUTO II 



Discussioni preliminari 

Bruto Il di Vittorio Alfieri è stato allestito, con il pa
trocinio del Centro Alfieriano di Asti, nel quadro dell' at
tività che da anni lo Stabile di Torino dedica in par
ticolare al pubblico della scuola. Presentare in edizione 
moderna e rigorosa per serietà critica testi che formano 
oggetto di studio da parte degli studenti delle scuole 
medie, è considerato dal nostro Teatro uno dei suoi 
doveri istituzionali. Quest'anno lo Stabile, trovandosi di 
fronte all'impegno di allestire un testo alfieriano (la 
scelta è avvenuta di comune accordo con il Comitato 
Teatro-Scuola presieduto dal Provveditore agli Studi di 
Torino), ha sentito il dovere e il bisogno di approfon
dire, al di là degli schemi convenzionali, il rapporto che 
un pubblico moderno, formato soprattutto di giovani, è 
in grado di stabilire con la tragedia del Poeta astigiano. 
A tal fine, tra i responsabili del Teatro ed il regista 
dello spettacolo, è avvenuta una serrata discussione di 
cui riteniamo utile riprodurre qui, nella originale forma 
schematica, i documenti essenziali. Teniamo a precisare 
che la novità più importante dello spettacolo dello Sta
bile è costituita dalla rinuncia al tentativo di forzare la 
parola del Poeta ad esserci contemporanea, in ossequio 
al clichè che vuole Vittorio Alfieri vate dell'Italia fu
tura. Lo spettacolo sottolinea invece quanto vi è di cultu
ralmente neoclassico nel proporre all'uomo dell'era il
luminista modelli ideali desunti dall'antichità wmana. 
Non si è voluto pertanto limitare il discorso alfieriano, 
bensì restituire ad esso il suo più valido ed autentico 
suono. 
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Segnaliamo infine che la scelta, per la realizzazione 
delle scene e dei costumi, di un artista dell'ultima ge
nerazione, quale Giulio Paolini, non vuole essere un 
ennesimo e, a nostro avviso, artificioso tentativo di "rin
giovanimento" dell'opera alfieriana, bensì una riprova 
dell'interesse che questa può suscitare anche in uomini 
di punta, quando con essa si stabilisca un rapporto 
critico e storico corretto. 

(l) 

"Masticare" la lingua, risolvere lo sforzo della com
prensione, senza però modificare le strutture e i toni 
del discorso l)"'. 

(La -lingua colloca la tragedia nel suo clima remoto, 
":utHicioso", teorico, travagliato). 

L'idea dei modelli di comportamento sta sempre a 
monte: "virtù prisca". 

Ripiegamento sul passato e su modelli di valori pree
sistenti (monumentalità). 

Non sentito il problema del divenire e della necessità 
di costruire e realizzare i valori in rapporto alla situa
zione presente... 2). 

Rinunciare ad ogni tentativo di attualizzare l'opera. 
Vederla come un "pezzo" del passato, come un mo

mento antico, come dramma settecentesco... cultural
mente lontano, sebbene ricco di fermenti e di stimoli 
ancora affascinanti e validissimi 3 )'. ' 

Lasciare che il contatto con il presente si realizzi 
~ndirettamente, sul piano dell'umano, della cultura (che 
e. ':r: aspetto della nos~ra esperienza), delle sempre pos
stbilt consonanze tra dtversi. 

'' I richiami l) 2) 3) e 4) si riferiscono ai corrispondenti numeri 
del testo che segue, scritti dal regista dello spettacolo. 
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** 
Dietro ad ogni personaggio (e alle posizion~ c~e . as~ 

sume) ci sono le idee di Alfieri, l~ sue c?nvmztor:l, 1 
suoi ideali, il suo temperamento... 1 gr.an~l m?d~lh, I: 
sue passioni, non ci sono mai una socteta, de1 gmoch1 
di forze, degli interessi ... 
(il senso della realtà). . . . 

Plutarco, in Shakespeare, s1 travasa 111 un costume, m 
un popolo (quello inglese) ... 

In Alfieri, in una cultura, eletta, raffinata, molto fie-
ra, di pochi, astratta. 

Shakespeare non è in polemica col suo tempo, Alfieri 
sì 4 }. 

Della crloria ( = libertà) si parla come di una cosa, 
quasi un "oggetto, una corona, un abito ... (un premio da 
ottenere). . . . , . . . 

Così tutti i valori sono sent1t1 come ent1ta fistco-tdeah. 
Roma è sentita come una persona ed anche il popolo: 

personaggi di un conflitto. Personaggi, che "n?n e~isto
no" fuori del testo drammatico, perche sono ndottl alle 
dimensioni (appunto personaggi), del testo dramma~ico. 

Il contrasto politico tra Cesare e Bruto quando gmn
ge al punto culminante (atto III, se. II) si trasforma 
in conflitto tra padre e figlio. 

La tragedia passa da una situazione in cui il popolo 
è inerte ed assente ad una situazione ài parziale, tem
poraneo sobbalzo di vitalità. 

Il tipo di tensione drammatica: 

« Sentir dobbiamo tutti gli umani affetti 
Ma, innanzi a quello della patria oppressa, 
Straziata e morente, tacciono tutti ». 

(Atto IV, se. II). 

5 maggio 1968 GrAN RENZO MoRTEO 
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(2) 

l) Mi sono avv1c1nato al testo con l'idea di esservi 
fedele al punto da trascurare qualsiasi spettacolarità: 
dai soli versi alfieriani "letti" giustamente deve uscire 
tutto: una estrema armonia di linguaggio; una grande 
nobiltà di dizione, "sostenutezza ed impedimento di tri
viali tà e di cantilena". 

Secondo quanto scrive Alfieri stesso, lo stile deve 
apparire puro, corretto, non fiacco, « la dicitura ... non 
troppo epica, né lirica mai, se non quando può esser 
tale, senza cessar d'essere tragica ». 

Esaltare la esemplarità dello stile tragico, breve, ener
gico, semplice (soprattutto semplice), vario. 

"Leggendo" giustamente, i personaggi appaiono in
credibilmente ricchi di sfacettature, straordinariamente 
calibrati. Figure come Cesare e Bruto possono colorarsi 
di passioni limpidamente espresse dal solo accostamento 
dei suoni stessi mai casuali, ma precisi , armonicamente 
dosati. 

Ogni battuta è un "pezzo" di bravura: c'è l' "an
dante", il "grave", il "forte", l' "eroico", l' "appassio
nato", musicalmente perfetta. 

2) Questo si può risolvere "scenograficamente". 
Se l' "Idea" di scena e costumi resta "confinata", 

inquadrata, se la "storia" vien messa in museo, viene 
datata, come in un museo può essere "visitata", ma i 
motivi morali restano, anche se l'estetica ci fa sentire 
ora un senso di "lontananza". 

3) La lettura di Plutarco nel '700. 
Anche la Corday leggeva Plutarco, e tale lettura 

l'armò contro Marat. 
C'è però in Alfieri un estremismo raggiunto solo per 

inevitabilità. 
Un atto intero, il secondo, è usato per "discutere". 

La storia non può essere cambiata, ma in Plutarco tutto 
è intrigo e personalismo, l'uccisione di Cesare è decisa 
dall'inizio. Alfieri monda tutti i protagonisti della con-
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giura, ne fa degli "esemplari", la s~luzione la fa discu
tere (questo non è Plutarco}: Cass1o (atto II, se. III) 
« .. .fummo/ tre diversi nel modo. Infra il tornarne/ 
alla civile guerra; o il popol trarre/ d'inganno, e all'ar
mi; o col privato ferro/ svenar Cesare in Roma .. . ». 

Bruto propone il tentativo di convincere Cesare a 
farsi "liberatore" di Roma. C'è l'aspetto di cercare altre 
vie prima di ricorrere alla violenza. 

4) E la polemica è sulla libertà, inteso che nessuno 
deve farsi tiranno dei cittadini (è bene rileggersi tutto 
il "Della tirannide") se egli, in una società a "res pub
blica" è cittadino . 

E questo è attuale. Anche se "un gruppo" si sosti-
tuisce all' "uno" ... 

GuALTIERO Rrzz1 

(3} 

NOTE SUL TRATTAMENTO 

DEL BRUTO II DI ALFIERI 

Nel "PARERE" sulle sue tragedie, Alfieri scrive: 

« ... se si pensa, che il riposo nelle cose appassionate 
vuoi dir sospensione, e quindi notabile minoramento 
di passione, il che equivale a freddezza; e se si pensa, 
che quando l'uomo ha cominciato ad essere commosso, 
egli vuole per natura sua non essere più interrotto, ed 
anzi, vuoi che la commozione sua crescendo sempre al
l'ultimo termine della favola rapidamente lo conduca; 

.. .io credo che un pubblico che si educherebbe a un 
teatro dove in grado perfetto questa incalzante ~on:~
nuità dominasse, non si potrebbe poi piegare mal pm 
a sentir rappresentazioni che non avessero questo ca
rattere d'incessante caldissima rapidità .. . ». 
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Per questo motivo, non sentendomi legato dalla ne
cessità della divisione in atti, né dalla durata "normale" 
di spetacolo, ho eliminato la censura degli atti, evitando 
la soluzione di continuità (né ho dato peso alla man
canza di unità di luogo esistente nella tragedia, giacché 
tutto lo spettacolo si svolge non in una "scena" ma in 
un "impianto scenico" ideato da Giulio Paolini). E an
cora, poiché « se le tragedie sono, o paiono calde, è un 
bene che troppo non durino per non troppo stancare », 
ho ampiamente tagliato il testo con il seguente criterio: 

l) rid~cendo i ?iscorsi di Cicerone ( « personaggio 
poco tragico, perche per la sua età e senno, non essen
do egli agitato da fortissima passione, poco commuove » 
e che, sparendo al terzo atto, prova che « non era 
neppur necessario nei primi due atti ») ho voluto passar 
sopra alla illustrazione dei "presenti pericoli" della re
pubblica romana espressi con troppa "tenerezza di pa
dre" a quel punto della tragedia (atto II) in cui, mi 
pare conti molto più l'allacciarsi incalzante della con
giura che non l'esame della potenza dell'oratoria, buono 
sicuramente in un'epoca in cui era largamente ed effi
cacemente praticata dai tribuni rivoluzionari, ma forse 
meno ora, che l'oratoria "noja". 

2) Poiché, a detta dell'Alfieri stesso, la lettura della 
lettera di Servilia (atto III) «non viene a raggruppar 
la tragedia del Bruto, la quale sussister potrebbe sen
z'essa {lettera) benissimo », l'ho eliminata senz'altro ad 
evitare una caduta di tensione nel dialogo. ' 

3) Nell'atto quarto ho eliminato: 
a) il racconto dell'incontro di Bruto con Porzia: mi 

pare non indispensabile aggiungere agli « .. .incita tori 
avvisi_: brevi, forti, romani... » che già arrivano al pro
tagomsta, questo, melodrammatico, della moglie; 

b) ho eliminato totalmente l'intervento di Antonio 
presso Bruto, giacché in esso si ripetono cose già dette 
e per colpa di esso si attenua il vivo contrasto che ap
pare nell'atto V tra Bruto e Cesare; fermi sulle loro 
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posizioni, nonostante l' "incidente privato" generato dal
la rivelazione dei loro legami familiari (l). 

4) Anche sopra il rapporto Cesare-Bruto ho sorvolato 
quanto più possibile, secondo quanto espresso dall'Al
fieri stesso: « .. .l'amor filiale di Marco Bruto ... mi è 
sembrato sempre un incidente posticcio, e sì dagli sto
rici che dai poeti, intromesso in questo soggetto, più 
per attaccarvi il meraviglioso, che per seguire la vero
simile traccia degli affetti naturali »; esaltando ancor 
più, invece, il rapporto "civile" fra i due. 

GuALTIERO RIZZI 

(l) E, nel corso delle prove, sono felice di constatare che, nono
stante il "parere" dell'Alfieri stesso (nel Bruto "campeggia tra li 
altri la quasi total nullità del quart'atto") questa parte appare di 
una gran bellezza: la sofferenza di Bruto è una punta straordinaria 
nella tragedia se isolata da interventi inutili. 

[_-----==================~ 
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Materiali di lavoro 

Nelle pagine che seguono presentiamo la parte essen
ziale della documentazione storica e critica sul Bruto II 
utilizzata dal regista Gualtiero Rizzi nell'allestimento 
dello spettacolo. 

(l) 

IL "BRUTO SECONDO E LA CARRIERA 

TRAGICO-POLITICA DELL'ALFIERI 

Nel Parere sul Bruto primo l'Alfieri scriveva: «Le 
due seguenti ultime tragedie sono state concepite in
sieme e nate, direi, ad un parto. Elle portano lo stesso 
nome, hanno per loro unica base la stessa passione di 
libertà, e ancorché assai diverse negli accidenti loro, 
nel costume, e nei mezzi, nondimeno essendo ambedue 
romane, tutte due senza donne, e contenendo l'una (per 
così dire} la nascita di Roma , l'altra la morte, in molte 
cose doveano necessariamente rassomigliarsi; e quindi 
l'autore in esse ha forse potuto e dovuto ripetersi. Per 
questo appunto elle vengono separate nello stamparle; 
e si farà benissimo di sempre distinguerle, sì nel reci
tarle, come anche nel leggerle, tramezzandole come elle 
sono, con Mirra ». 

L'Alfieri concepì e scrisse quasi di seguito (le ideò e 
le stese nel 1786; le verseggiò l'anno seguente) le ul
time sue due tragedie, improntandole ad uno stesso tono 
oratorio, lontano da ogni vero moto di poesia, ma al 
cospetto della stessa intensa passione. Nel Bruto secondo 
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la parte spettacolare, discorsi-orazioni ben congegnate, 
gesti ampi e solenni dei personaggi, occupa la parte 
maggiore della tragedia, ed è anche, forse, la migliore: 
basti pensare al primo atto che è tutto un succedersi 
di discorsi preparatori, molto ben distesi, con una ric
chezza di eloquenza che palesa interamente la maturità 
di linguaggio che l'Alfieri ha raggiunto, ma che sono 
sostanzialmente pezzi di bravura, un lungo prologo (il 
primo atto contiene una sola scena) che anche con 
l'azione ha pochi o nulli legami. Azione tragica che è 
in sostanza l'aspirazione massima del poeta, che si trova 
in una disposizione più oratoria e declamatoria che 
poetica. Il dramma di Bruto che scopre di essere figlio 
del tiranno che si appresta ad uccidere e resta preso in 
questo dissidio fra amor filiale e amore della libertà e 
della patria, è assai faticoso e senza vero svolgimento, 
concessione se non al romanzesco proprio, certo ad una 
letteratura scadente. Semmai, salvabile e capace di crear
si intorno un maggior spazio, con un generosità più ge
nuina di intendimenti, è il moto di reciproca simpatia 
e di stima che provano i due eroi in contrasto, Cesare 
e Bruto, motivo che capovolge il vecchio atteggiamento 
di odio che opponeva, in altre tragedie alfieriane, il 
tiranno e l'uomo libero. Motivo su cui erano bensì, in 
genere, impostate le narrazioni e le opere che potevano 
essere dinanzi alla mente dell'Alfieri, ma che è tutta
via rivissuto dall'Alfieri internamente fin dal tempo della 
Congiura de' Pazzi (1777), e che si è fortificato e chia
rito nella lunga meditazione alfieriana intorno alla vici
na:·nza ideale dell'eroe e del tiranno "nato per non es
serlo" (sonetto a Federico II) (l): e Cesare gli era già 
apparso come uomo non comune, sicché nella Tirannide 
scriveva di lui che fu "il più magnanimo di tutti i ti
ranni" (Tir. 1,5). 

Ma la stessa figura di Cesare non avrebbe lo slancio 
oratorio che ha se di fronte a lui non ci fosse un anta-

(l) Rime, CLXII, v. 14: "Ma, di non nascere re forse era degno". 
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gonista. Di qui nasce il dramma, non dalla vicenda sten
tata e dalla trama romanzesca le quali non riescono da 
sole a testimoniare né di uno slancio fantastico autentico 
dell'Alfieri (che in queste remote si attarda anzi singolar
mente su un tipo di mezzi teatrali abusati nel Settecento) 
( 1 }, né di concezioni autonome di personaggi: testimo~ 
niano invece che altro era ciò che interiormente l'Alfìen 
perseguiva, il contrasto cioè di due figure ir: dive~so modo 
eroiche anche se poi in concreto non sl va 111 questa 
tracredi~ al di là di due diverse oratorie. Quella di Cesare, 
che"' è il personaggio che esprime ~a vi~'lenz~ ?~Ila sua ~e~
sonalità necrli affetti come negh attl poht1c1 e pratlCl; 
quella di Bruto, che è. l'':lol?o generoso _(il Gionat~, 
l' Agide, il Siface, per nfenrs1 ~olo a~l~ ulume ~raged1e 
in ordine di tempo, ma anche 11 Polimce e . altn per?o
naggi consimili che nel corso della sua. creazwne tr?g1ca 
l'Alfieri ha variamente affrontato e vanamente sen~lto e 
approfondito). Una scorsa. al t~ss';lto della. tragedla a t: 
traverso lo svolgimento del suo1 c111que attl confermera 
queste rapide osservazioni. 

II primo atto è sostanzialmente isola~o dal resto 
della tragedia, quasi un vasto prologo che m~roduce ca
ratteri e situazioni, secondo un modo non 111freque~te 
nella tracredia alfieriana: anche nel Saul, per esemp10, 
il primo"' atto era prologo, gravido già però, nel far 
balenare la ficrura del re, di quell'atmosfera tragica che 
pervadeva pof il dramma. Qui manc~ _un'intuizione ~an
tastica definita come nel Saul: non s1 e peraltro nell ap
prossimazione, bensì nell'orat?ria. Nor: acca~e, cioè, che 
le diverse battute non si leghmo fra d1 loro 111 una netta 
successione di tempi· ma esse restano, tuttavia, isolate, ' . ,, 
fuori di un vero mov1mento del dramma. Non c e ac-

( 1) Si pensi alla lettera che deve rivelare a Bruto d'esser figlio 
di Cesare, (II, 2). Segno peraltro che c'è a~che u_na materi~ bruta 
di tradizione letteraria settecentesca che l Alfien pensa dt poter 
ancora utilizzare. 

Ma nella riduzione per lo spettacolo, la lettura della lettera 
è evitata. 
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cenno alla congiura, né ai motivi che . su di essa si inne
steranno: siamo di fronte ad una sfilata di caratteri 
romani che parlano ancora un linguaggio da uomini li
beri, dando a tutto un tono di generosa eloquenza che 
nel corso della tragedia si perderà in gran parte: è che 
si tratta appunto di un tono e non di un'atmosfera 
fantasticamente intuita, come rivela l'accenno del verso 
finale dell'atto al "destino di Cesare", meccanico anticipo 
di ciò che seguirà. 

Ma il vigore letterario che l'Alfieri sa infondere in 
questi personaggi oratori commuove ed esalta, soprat
tutto per il senso drammatico con cui ognuno di essi 
colora le proprie parole; letterariamente sono pezzi 
egregi, opportunamente variati e distinti, efficaci pre
sentazioni di caratteri vigorosi, soprattutto nel caso di 
Cesare. Il cui discorso è un pezzo di studiatissima 
oratoria, nel quale la figura del tiranno si palesa nella 
sua interiorità oltre che nei suoi modi di governo. Ce
sare vuole anzitutto affermare la sua personalità attra
verso la propria autorità (che ha apportato pace dura
tura ai romani), con uno scoperto impegno di violenza 
verbale e morale; poi intende prostrare i suoi antago
nisti già domati, ricordare loro la sconfitta ed anche 
irriderli; quindi espone i suoi programmi politici che 
vertono al tutto su nuove e prossime campagne militari, 
pos tulando una concordia interna che per i suoi uditori 
è solo servitù e obbrobrio; infine fa balenare la minac
cia del popolo tumultuante contro coloro che ai suoi 
disegni si opponessero. Sono motivi non limpidamente 
dipanati, ma accavallati in un'onda torbida e minacciosa 
c~e dà. qualcosa di bieco aiia figura del tiranno. Il primo 
d1 ess1 affiora fin dal verso 2, con quel "dittator di 
Roma", seguito da una pausa gravida di minaccia· ma 
si palesa poco dopo, ai versi 13-14, nell'ailusione 'a sé 
pacificatore, e infine nell' "Io mi appresto", del verso 
32, così fortemente scandito: ma soprattutto questo 
motivo circola in tutta l'orazione, insistente e dominan
te, e di qui si spande su tutta la tragedia . Il secondo 
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lo troviamo accennato al verso 4, diversamente calcato 
nel tono irridente del "consultarne con voi" del verso 
12, distesamente affermato ai vv . 40-41, nel richiamo 
imperioso ai suoi ordini e al dovere di obbedirli, e al 
verso 48 in cui tono irridente e tono imperioso si con
densano mirabilmente. Il terzo è sviluppato dal v. 16 
in poi, con una deliberata insistenza sulla gloria di Ro
ma, "in nulla scemata", sul timore dei popoli nemici e 
sulla necessità della concordia e di comuni intenti; e 
conclude infine l'orazione lasciando come un'eco di si
lenziosa meraviglia, che avvia alla risposta di Cimbro. 
Il quarto occupa la parte finale dell'orazione dal verso 
41 in poi. La figura del tiranno resta così definita in 
un pezzo fortemente costruito, che proprio in ciò ri
vela la sua natura oratoria, voluta più che spontanea
mente intuita: senza che, per questa netta privazione di 
fantasia, si possa sottrarre qualcosa alla coscienza strut
turale (e alla sua resa immaginativa) di cui l'Alfieri dà 
prova. 

Da una simile disposizione oratoria è animato il di
scorso di Cassio, che è anch'egli una vigorosa personalità 
che aspira alla grandezza quanto Cesare : l'inizio del 
suo discorso in prima persona è rivelatore. Ma mentre 
Cesare ha la sicurezza di chi ha vinto, Cassio è 2nimato 
dall'ira dello sconfitto: tutto il suo discorso ne vibra, 
dalla denuncia del governo di Cesare alla richiesta di 
giustizia e di libertà. Nella sua dimensione di scoperta 
denuncia, di ira e di disprezzo, è forse, dopo 'quello di 
Cesare, il discorso più oratoriamente efficace. 

Sintesi dei due precedenti, dopo l'intermezzo del pru
dente discorso di Cicerone, è quello di Bruto, che ha la 
calma e la generosità di quello di Cicerone e insieme la 
decisione di quello di Cassio; egli sa che Cesare è degno 
di non essere tiranno e a lui solo si rivolge. Dal tono 
iniziale di sdegno, si passa subito ad un momento più 
fiacco e abbandonato, é perfino un po' aridamente cavil
loso, per scivolare poi in atteggiamenti moralistici. Più 
animata, ma digressiva, la parte narrativa in cui egli ri-
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corda a Cesare come il popolo abbia male accolto l'invito 
a farsi re rivoltogli da Antonio; e anche questa parte del 
resto torna al tono didascalico e moralistico. Una certa 
sostenutezza si ha solo- nel finale, quando Bruto incita 
Cesare a farsi liberatore di Roma. Così Bruto è chiara
mente una figura tutta di testa, resa complicata da'l
l'esterno, per effetto della trama, più che per una gene
rosa, sia pure oratoria intuizione, come Cesare e in parte 
Cassio. 

Il secondo atto rappresenta la prima riunione di quelli 
che saranno i congiurati: vi si decide la congiura, riman
data però a dopo il tentativo di Bruto che dà sostanza 
al viluppo del dramma, il quale si comincia a delineare 
proprio qui: tutto questo è di invenzione alfieriana (l), 
anche se della meno poetica, ciò che occorre avvertire al 
di là dei riconoscimenti di valore che la tragedia ha rice
vuto da certi critici. L'Alfieri è stato capace di ben altre 
intuizioni, che non tanto in un'esterio-re novità si pale
sano a-ltamente poetiche, quanto in una dimensione inte
riore fantasticamente creatrice di personaggi: basti pen
sare ai drammi di Filippo, di Antigone, di Clitemnestra, 
di Saul, di Mirra. Qui siamo in una zona rispondente ad 
un programma ben preciso, che difficilmente, con i limiti 
con cui nasce e le sue esigenze di rispondenze esterne 
può divenire autonoma poesia. Resta che questo empit~ 
oratorio, che sarà anche più compatto nell'ultimo Alfieri 
dopo la Vita, è storicamente importante per la storia del 
poeta e per lo svolgimento della letteratura italiana presa 
nel passaggio dall'una all'altra cultura, dal Settecento 
all'Ottocento. Il momento culminante dell'atto è il brano 
oratorio di Cassio (scena Il), la cui fonte diretta è il trat
tato Della tirannide. 

Qui Cassio violentemente espone la sua soluzione: il 

(l) Non il motivo della paternità di Bruto che l'Alfieri trovava 
già in Voltaire, ma quello di voler persuade;e il tiranno a rinun
ciare al regno. Sul rapporto Alfìeri-Voltaire cfr. F. DE SANCTIS, 
Teoria e storia della letteratura, a cura di B. Croce, Bari, Laterza, 
1926, II, pp. 35-36. 
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tirannicidio, che immediatamente risolva ogni attesa e 
ogni incertezza futura . Nella Tirannide, II, 7, l'Alfieri 
argomentava: « Stanno i rimedi contro al tiranno in mano 
d'ogni qualunque più oscuro privato: ma i più efficaci e 
brevi e certi rimedi contro la tirannide, stanno (chi 'l 
crederebbe?) in mano dello stesso tiranno: e mi spiego. 
Un animo feroce e libero, allor quando è privatamente 
oltraggiato, o quando gli oltraggi fatti all'universale viva
mente li colpiscono, può da sé solo in un istante e con 
tutta certezza efficacemente rimediare al tiranno, col ferro: 
e, se molti di questi animi allignassero nelle tirannidi, 
ben presto anche la moltitudine stessa cangerebbe il pen
siero, e si verrebbe così a rimediare ad un tempo stesso 
alla tirannide. Ma, siccome gli animi di una tal tempra 
sono cosa rarissima, e principalmente in questi scellerati 
governi; e siccome lo spegnere il solo tiranno null'altro 
opera per lo più, che accrescere la tirannide; io sono co
stretto, fremendo, a scrivere qui una durissima verità; 
ed è, che nella crudeltà stessa, nelle continue ingiustizie, 
nelle rapine, e nelle atroci disonestà del tiranno, sta posto 
il più breve, il più efficace, il più certo rimedio contro la 
tirannide. Quanto più reo e scellerato è il tiranno, quanto 
più oltre spinge manifestamente l'abuso dell'abusiva sua 
illimitata autorità; tanto più lascia egli luogo a sperare, 
che la moltitudine finalmente si risenta; e che ascolti ed 
intenda e s'infiammi del vero; e ponga quindi solenne
mente fine per sempre a un così feroce e sragionevole 
governo». Di quest'ultimo concetto l'espressione poetica 
si trovava nell'ultima scena della Virginia per la prima 
volta: anche alla fine di questo Bruto l'Alfieri vorrà tor
nare alla rappresentazione del popolo che si muove per 
assicurare la recuperata libertà. L'immagine del tiranni
cida l'Alfieri l'aveva affrontata in altre tragedie, dal ten
tativo di tirannicidio della Congiura all'esecuzione fortu
nata di esso del Timoleone: pur sulla linea di quei tiran
nicidi, Cassio- vuoi essere qui qualcosa di diverso, e l'idea 
di esso che l'autore aveva dato nel trattato intorno alla 
tirannide sembra meglio attagliarsi a lui. 



92 

Il terzo atto è sos tanzialmente una diversione, anche 
(e proprio per questo tanto più palesemente) se, al con
trario, fu dall'Alfieri pensato come il vero nucleo dram
matico intorno al quale la tragedia poteva prendere corpo 
e vita. Vi si scontra il proposito di Bruto di convertire 
Cesare alla libertà richiamandolo alla sua grandezza e 
quello di Cesare di legare a sé Bruto rivelandogli il loro 
legame familiare. Ma questo secondo motivo era sentito 
da lui stesso nel Parere come esterno e poco convincente: 
« L'amor filia:le di Marco Bruto per quel Cesare, il quale 
o non gli è vero padre, o illegittimamente lo è, e che di 
molte reità giustamente gli par maculato, mi è sembrato 
sempre un incidente posticcio, e sì dagli storici che dai 
poeti, intromesso in questo soggetto, più per attaccarvi 
il meraviglioso, che per seguire la verisimile traccia degli 
affetti naturali ... Onde questo filiale amore, che nascer 
non può come un fungo, essendo debolissimo in Bruto, 
non deve mai cagionare nel cuore quel feroce contrasto 
di passioni con l'amore di libertà più antico, più radicato 
e più giusto, di cui era invaso l'animo tutto di Bruto ». 
Ma oltre questo limite, rendono meccanico lo svolgimento 
dell'atto e faticato il suo inserimento nella tragedia, i 
sottintesi, le corrispondenze del tipo Giunio Bruto, Mar
co Bruto. La misura della manchevolezza fantastica del
l'atto si ha nell'affievolirsi della figura del tiranno (che è, 
si ricordi, nella mente dell'Alfieri il migliore dei tiranni 
possibili perché governò con la saggezza della clemenza), 
di Cesare, l'intuizione del quale, come appariva nella pri
ma battuta, era di una complessità che va ora perduta, 
perché vi si inserisce un elemento estraneo, preparazione 
del dramma filiale, che incrina il personaggio e lo rende 
anche peggiore, secondo la concezione alfieriana che le 
tirannidi mansuete sono più orribili , perché più corrut
trici, delle crudeli (Tir., II, 7) (l}. 

(l) Penso che i tagli apportati (v. note sul "trattamento") servano 
appunto a non mostrare questo "affievolirsi"; anzi, ad accrescere 
semmai la "complessità" del personaggio Cesare. 
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Il quarto atto, necessario allo svolgimento teatrale, non 
lo è poeticamente: una certa forza lo raggiunge solo nella 
narrazione di Bruto della seconda scena. Il dramma di 
Bruto è troppo scopertamente detto e non v'è margine per 
una vera intimità (l}. 

Il quinto atto infine si riallaccia concretamente al primo 
per la continuità del suo tono oratorio, per come questo 
sospinge direttamente l'azione. Anche se qualche scivola
mento nel melodrammatico compare, pure il tono è abba
stanza sostenuto e vivace. Abili i tocchi della prima scena 
con i riferimenti agli ultimissimi accordi; mossa e con
certata l'ultima scena. Cesare riprende la sua dimensione 
più vera dell'atto. primo. Ancora incerto tra spinte di
verse, Bruto, soprattutto nella scena seconda. In sostanza 
pur restando in queste zone di oratoria, siamo dinanzi ad 
una delle prove più intense, frutto di una meditazione 
che ha radici lontane nel tempo, ma che l'Alfieri ha con
tinuato e portato ad una maturità interiore e sti:listica 
nuova. E sarà proprio questo aspetto del poeta che potrà 
essere di esempio più diretto al prossimo Ottocento: ciò 
che ci conferma nella piena storicità e nella modernità 
dell'esperienza alfieriana. 

Queste anticipazioni di futuro che si registrano nel 
Bruto secondo sono tanto più importanti quando si pensi 
a quanta tradizione poteva confluire nell'esperienza alfie
riana di questo lavoro, diversamente da altre sue opere 
tragiche che pure si innestavano su una precedente ro
busta tradizione letteraria, come per esempio la Merope. 

RrccARDO ScRIVANO 

La natura teatrale dell'ispirazione alfieriana 
(Ed. Principato, Milano, 1963 ). 

(l) Alla stessa stregua, eliminati la scena Antonio-Bruto e il 
racconto riguardante Porzia, ho tentato di ridare "intimità" al 
dramma di Bruto. 
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(2) 

LO STILE ALFIERIANO 

Ecco due tragedie composte a una certa distanza l'una 
dall'altra, due capolavori: l'Oreste, il Saul, che, secondo 
l'autore, rappresentano due "diverse gradazioni di tinte" 
del suo stile: tra le quattro che egli, alquanto artificial
mente, distingue. 

L'Oreste: i primi versi: 
Notte! funesta, atroce, orribil notte, 
Presente ognora al mio pensiero! ogni anno, 
Oggi ha due lustri, ritornar ti veggio 
Vestita d'atre tenebre di sangue; 
Eppure quel sangue ch'espiar ti debbe, 
Finora non scorre.- Oh rimembranza! Oh vista! 

Ma vivo, Oreste, Io ti salvai, fratello: 
A te mi serbo: infin che sorga il giorno, 
Che tu, non pianto, ma sangue nemico 
Scorrer farai sulla paterna tomba. 

... È lungi 

I primi quattro versi formano un periodo ritmico ben 
definito, chiuso tra la compattezza greve, martellata da 
cinque accenti, del primo verso, e la solidità del quarto, 
che procede lento nel primo emistichio, e poi insorge im
provviso al principio del secondo con l'impeto di quel
l'accento iniziale a cui seguono tre sillabe atone. Nel mez
zo, gli altri due versi si frangono in quattro membri; sì 
che, leggendo con le necessarie pause, noi non sentiamo 
quasi più il ritmo dell'endecasillabo nel secondo verso, e 
lo avvertiamo attenuato nel terzo. Ma al ritmo dell'ende
casillabo, pieno ed intenso, ci riconduce il quarto verso. 
A cui ne segue un altro compatto e fortemente ritmato; 
poi di nuovo l'endecasillabo si frange: la pausa lunghis
sima a metà del sesto verso isola quel quinario "finor non 
scorre" dal settenario che segue, vivente di vita propria: 
"Oh rimembranza! Oh vista!". Continuando la lettura di 

95 

tutto il soliloquio di Elettra, sarà facile avvertire come 
l'endecasillabo spesso si frange in membri minori - di 
preferenza quinari e settenari - ma a intervalli ritorna 
CO'l suo ri tmo ampio ed intero . E importa rilevare che tali 
membretti hanno un che di staccato e di vibrato: sl che 
noi possiamo leggerli e sentirli risuonare come veri e pro
pri versi minori: se non fosse, il verso tragico alfieriano 
non avrebbe una sua particolare fisionomia; è infatti evi
dente che l'endecasillabo, quando non sia rigidamente 
compatto, facilmente si divide in due emistichi, l'uno di 
cinque e l'altro di sei o sette sillabe. Soffermiamoci an
cora un istante a considerare 'l'ultima parte: "E. lungi ... ". 
C'è prima una serie di membretti in cui l'endecasillabo 
appare veramente frantumato fino all'estremo limite del 
possibile; poi il ritmo si allarga nel terz'ultimo verso, nella 
seconda parte; e diviene pieno, ampio, nella chiusa: ra
pido, ansioso, il penultimo verso; di vigorosa e regola
rissima accentazione l'ultimo. 

Un altro luogo dell'Oreste (atto II, vv. 19-33): 
... Ed ei mi trafugava 

Per quella porta più segreta tutto 
Tremante: e dietro mi correa sull'aure 
Lungo un rimbombo di voci di pianto, 
Che mi fean pianger, tremare, ululare, 
E il perché non sapea: Strofio piangente 
Con la sua man vietando iva i miei stridi, 
E mi abbracciava, e mi rigava il volto 
D'amaro pianto; e alla romita spiaggia, 
Dove or ora approdammo, ei col suo incarco 
Giungea frattanto, e disciogliea felice 
Le vele al vento . - Adulto io torno, adulto 
Al fin; di speme, di coraggio, d'ira 
Torno ripieno, e di vendetta, donde 
Fanciullo inerme lagrimando io mossi (l). 

(l) Ai versi dei passi citati in questo capitolo assegno una nume
razione autonoma, per facilitare i richiami. 



~ l 
96 

Questo passo è veramente un capolavoro di costruzione 
ritmica: tanta è la varietà degli interrompimenti (1), cosl 
sapiente è la collocazione delle pause, di diversa durata, 
che dividono la maggior parte degli endecasillabi in mem
bri ritmici minori, agili e robusti: mentre in due luoghi 
(vv. 4-5 e v. 15) risorge pieno e vibrante l'endecasillabo : 
perché più largamente vi risuonino quel pianto e quelle 
strida del bimbo, folle di terrore. E se potente è la vi
talità di quei due versi - 4 e 5 - che s'inseguono pre
cipitando, col loro ritmo . ansioso di quarta e di settima, 
una loro autonoma vita hanno anche alcuni membri di 
sette o di cinque sillabe; che saremmo tentati di conside
rare veramente come settenari e quinari, liberandoli dallo 
schema dell'endecasillabo: 
E mi abbracciava 
E mi rigava il volto 
D'amaro pianto ... 
E disciogliea felice 
Le vele al vento ... 

E non sempre sono soltanto quinari e settenari. Al terzo 
verso, la spezzatura dopo "tremante" stacca dallo schema 
dell'endecasillabo un novenario: "e dietro mi correa sul
l'aure": che col suo ritmo incalzante prelude ai due rapidi 
endecasillabi seguenti. Al 13° verso: la pausa dopo ~a se
conda sillaba, mentre congiunge strettamente, con un ca
ratteristico e ardito enjambement, quell'al fin al verso 
precedente (ne risultano, notate, due quinari, di cui il 

(l) Mi servo qui della parola interrompimenti, usata dal poeta. 
Altrove adoprerò come sinonimo spezzatura, o anche interruzione. 
Non faccio uso mai della parola cesura che non equivale a quelle 
siddette: la cesura taglia il verso, non lo rompe. La spezzatura 
corrisponde ad una pausa che è da indicarsi sempre almeno con 
una virgola, spesso col punto e virgola o con due punti: il che 
non avviene sempre per la cesura, né nella poesia latina, né, per 
esempio, in quella francese. Non mi valgo mai della terminologia 
propria della metrica greco-latina; perché mi pare che il discorrere 
di dattili, giambi, anapesti, e simili, a proposito di versi italiani, 
sia un parlare improprio di nessuna utilità. 
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secondo è tronco: "Adulto io torno, - adulto al fin") 
stacca anche qui dall'endecasillabo un novenario che dal 
secondo accento ritardato di una sillaba deriva andatura 
più grave, senza perdere vigore ritmico: "di speme, di 
coraggio, d'ira" . 

Ancora un passo di questo stesso atto secondo del
l'Oreste: 
Io 'l vidi, 
Sì, con quest'occhi io 'l vidi, 
Ergea la testa 
Dal negro avello: 
Il rabbaffuto crine 
Dal viso si togliea con mani scarne; 
E sulle guance livide di morte 
Il pianto, e il sangue ancor rappreso stava. 
Né il vidi sol; 
Ché per gli orecchi al core 
Flebil mi giunse, e spaventevol voce, 
Che in mente ancor mi suona. 
"O figlio imbelle, 
Che più indugi a ferire? 
Adulto sei, 
Il ferro hai cinto, 
E l'uccisor mio vive?" 
Oh rampogna! 

È un ampio periodo ritmico, isolato del resto per lunga 
pausa che lo precede e quella che lo segue. Qui l'endeca
sillabo si frange così visibilmente in membri minori che 
non sembra a me arbitrio eccessivo scrivere questi versi 
come sopra li ho scritti. È una serie di sciolti abilmente 
variati e interrotti, queHa che abbiamo dinanzi? o non è 
invece addirittura una strofe libera, che il poeta, spinto 
dalla necessità di adeguare il ritmo esteriore al ritmo della 
sua visione, ha creato, pure imprigionandola, come in una 
terrea maglia, nello schema dell'endecasillabo? Perché non 
dovremo dunque liberare, per un istante, la prigioniera: e 
consacrare con la penna la felice liberazione? Una strofe 
sui generis, in cui fra il trisillabo iniziale e il quadrisillabo 
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di chiusa, quinari e settenari incalzantisi si alternano con 
endecasi:llabi compatti, talora lenti e grevi: "Dal viso si 
toglie a con mani scarne ... Flebil mi giunse e spaventevol 
voce"; o più rapidi e come raccoglienti nel proprio centro 
il vigore del ritmo: "E sulle guance li vide di morte". 
Un'ampia strofe che si potrebbe considerare distinta in 
due parti: la seconda comincia riprendendo la mossa ini
ziale: "Né il vidi sol". E nella prima il peso degli ende
casillabi compatti si raccoglie verso la fine; nella seconda 
il solo endecasillabo non interrotto sta verso il principio: 
cosl che si ha l'impressione che l'armonia della sua visione 
abbia suggerito al poeta una certa simmetria nella costru
zione della strofe. La serie di versi brevi iniziaH pare si 
appropri a dire l'ansia dell'incubo che sorge; l'allargarsi 
del ritmo verso H centro, il distendersi dell'incubo sul
l'anima del frenetico nipote di Atreo; e gli ultimi versi, 
brevi, un'altra ansia: della vendetta, che tarda. E mi pare 
di sentire in cotesta strofe libera, in luogo delle rime, al
cune assonanze: "Ché per gli orecchi al core - Flebil mi 
giunse e spaventevol voce"; "Che più indugi a ferire ... 
-E l'uccisor mio vive?". 

Volete trar fuori dai ceppi deli'endecasillabo qualche al
tra strofe libera, che frema e canti liberamente? Non vi 
sarà difficile. Ecco, nell'Oreste, ancora (atto III, se. 4"), 
lo strazio di Olitennestra, fra la disperata tenerezza ma
terna e l'orrore di sé, dopo che le é data la notizia deHa 
morte di Oreste. È un'ampia monodia, in cui l'endecasil
labo si frange con sì profonde pause che solo raramente 
noi ne avvertiamo ancora qua e là il ritmo. Ecco i primi 
versi e la chiusa: i due passi ritmicamente più interes
santi: 
Figlio infelice mio! ... 
Figlio innocente 
Di scellerata madre! ... 
Oreste, Oreste ... 
Ah! più non sei! 
Fuor del paterno regno 
Da me sbandito, muori? 

Egro, deserto, 
Chi sa, qual morte! ... 
... Deh! vivi, Oreste; vieni, 
In Argo torna, 
L'oracol compi; 
In me, non una madre, 
Ma iniqua donna che usurpò tal nome, 
Tu svenerai: 
Deh! vieni ... 
Ah! più non sei... 
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Qui l'endecasillabo permane compatto in un sol punto del 
secondo frammento (" ... ma iniqua donna che usurpò tal 
nome"): a dire h disperata ma risoluta condanna di sé 
che la sciagurata donna pronunzia. Tra le violente oscil
lazioni interiori prevale per un istante uno stato d'animo 
ben deciso: e sembra allora che il ritmo voglia farsi più 
largo e pieno, per un istante, ad accogliere in sé quel più 
imperioso impeto passionale. 

Lo stile aHìeriano fa la sua massima prova nel Saul. E 
dal Saul è facile trarre esempi dello snodarsi dell'endeca
sillabo in membri minori viventi di vita propria. Ecco al
cuni gruppi di settenari e quinari, inframmezzati qua e 'là 
da membri di diversa ampiezza, con qualche raro endeca
sillabo compatto. Al principio dell'atto secondo: 
Bell'alba è questa. 
In sanguinoso ammanto 
Oggi non sorge il sole; 
Un dì felice 
Prometter parmi. -
Oh miei trascorsi tempi! 
Deh! dove sete or voi? 
Mai non si alzava 
Saul nel campo da' tappeti suoi, 
Che vincitor la sera ricorcarsi 
Certo non fosse. 

Poco oltre, un frammento di straordinaria potenza 
espressiva: 
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... angoscia il greve sonno; 
I sogni 
Terror. 
Che più? chi 'l crederia? 
Spavento 
M'è la tromba di guerra; 
Alto spavento 
È la tromba a Saùl. 

Un altro frammento, più ampio: una vera e propria 
strofe libera (atto II, se. 2•) : 
Che vincere? che spirto? 
Piangete tutti. 
Oggi, la quercia antica, 
Dove spandea già rami alteri all'aura, 
Innalzerà sue squallide radici. 
Tutto è pianto, e tempesta, e sangue, e morte: 
I vestimenti squarcinsi; 
Le chiome 
Di cener vii si aspergano. 
Sì, questo 
Giorno è finale; 
A noi l'estremo è questo. 

Ed ancora due esempi: 
Chi siete voi? ... 
Chi d'aura aperta e pura 
Qui favellò? ... 
Questa? è caligin densa; 
Tenebre sono, 
Ombra di morte ... 

L'elmo, lo scudo, l'asta, 
Tosto or via, mi si rechi: 
Or tosto l'arme, 
L'arme del re. 
Morir vogl'io, ma in campo ... 

(Atto III, vv. 144-6). 

(Atto V, vv. 172-4) 
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Uno sguardo a cotesti cinque frammenti. Nel primo 
("Bell'alba è questa ... ") passa un'onda di pena dewlata ma 
non angosciosa: perché sull'inane rimpianto dei giorni che 
non sono più, splende la luminosità di un'alba serena: ed 
ecco una serie di endecasillabi tramutarsi in un gruppo 
metrico che ha un fluttuare di ritmi pacato; dopo H primo 
quinario, i settenari e i quinari si legano a due a due, con 
una caratteristica simmetria: onde ritmiche che si seguono 
mormorando, senza scrosci. Due settenari, poi due qui
nati, poi due settenari ancora: e ciascuno di tali distici 
accoglie in sé pienamente un pensiero. La strofe si chiu
de con un periodo ritmico che ha anch'esso una sua ca
ratteristica simmetria: due endecasillabi inseriti tra due 
quinari. 

Ma se passate al secondo frammento trovate qualche 
cosa di molto diverso. Qui l'angoscia preme: e sotto il 
suo peso l'endecasiUabo si schianta; e non più settenari 
e quinari soltanto se ne staccano ma anche strani ternari 
che isolano alcune parole per farle risuonare più lunga
mente nell'anima: "i sogni- terror ... " "spavento ... " (e 
non sembri mio arbitrio l'aver qui veduto dei ternari: si 
osservi come quelle parole sono state dal poeta nettamen
te isolate in principio o in fin di verso) . 

Il terzo frammento è un gruppo metrico di solida e ar
moniosa struttura: in cui il ritmo ascende e si allarga ver
so i:l mezzo, fino a distendersi in quell'endecasillabo così 
compatto, risonante e vasto, per i suoi quattro accenti vi
bratissimi e le quattro elisioni: "Tutto è pianto, e tempe
sta, e sangue, e morte"; poi si frange e decresce in una 
successione di brevi membri . Gli ultimi due frammenti 
messi uno accanto all'altro, possono determinare un vivis
simo effetto di contrasto; ché nel primo, dallo spezzarsi 
deH'endecasillabo si genera una serie di versi ben ritmati 
e quasi cantanti, con loro lunghe pause e cupe risonanze 
(''tenebre sono,- ombra di morte": notate i due quinari 
di identica accentazione, con quel ripetersi tre volte della 
stessa vocale nelle sillabe accentate). Nel secondo, l'ende
casillabo si frantuma in una serie di membretti, in cui non 
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si avverte quasi più ritmo; è la voce della volontà, che 
parla aspramente, a fremiti, a scatti. Qualche cosa di si
mile è in più luoghi di altre tragedie, ove risuonino vo
lontà inflessibili e sdegnose; per esempio: nella Virginia: 
"Or via, se il vuoi, - Trema per te; per me, se il vuoi : 
purch'io - Per me non tremi" . 

Sarebbe facile (ma non sarebbe molto utile) accumulare 
altri esempi. L'Alfieri è dunque un grande artefice del 
verso: egli è riuscito a costringere nello schema dell'ende
casillabo una mirabrle varietà di ritmi, con tutta la muta
bilità necessaria a chi doveva rappresentare contrasti vee
menti di passione e di volontà; e doveva dare la visione 
dell 'agire rapido, impetuoso, talora furibondo. Né si creda 
che la sua perizia di artefice del verso consista esclusiva
mente, o quasi, nello snodare l'endecasillabo e interrom
perlo, come si è visto. Egli è anche un grande creatore di 
endecasillabi compatti, solidamente costruiti e foggiati. 
Certo, in questo campo era più difficile innovare. Troppi 
e troppo grandi poeti lo avevano preceduto in questa via. 
Creare tipi di endecasillabo interamente nuovi non era 
possibile: era bensì possibile fare più largo uso di tipi 
già esistenti; ma di rado adoperati; e talvolta, con qualche 
ritocco, dar loro una fisionomia in parte nuova. 

È noto che l'Alfieri predisse l 'accettazione di quarta e 
settima: la quaie sembra si presti più d'ogni altra a dare 
l'impressione della violenza e della rapidità. Nelle trage
die alfieriane è facile rilevare in gran numero versi di taie 
accentazione: con cui il poeta ha mirabilmente espresso 
molte volte l'ansia, l'attesa angosciosa. Ma di più catat
teristica tecnica alfieriana mi sembra un altro tipo di en
decasiUabo: con due forti accenti sulla quarta e sulla se
sta, che raccolgono nel mezzo del verso l'impeto del ritmo; 
così che si ottiene spesso un vivace effetto di concentra
zione e di unità. La particolare vigoria dei due accenti è 
ottenuta con l 'accorto uso di parole sdrucciole e tronche. 
Ad esempio: "La maestà del Popolo di Roma"; "E sulle 
guancie livide di morte"; "11 suo rovente folgore spri
giona". Talvolta cotesta concentrazione è portata all'estre-
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mo, coll'accumulare ben tre accenti nel mezzo del verso: 
per es .: "Danne sentenza tu, Popol di Roma". Effetti par
ticolari di stacco e di ril ievo sono ottenuti spesso con l 'evi
tare le elisioni: di versi senza elisioni si compiacque par
ticolarmente il nostro poeta. 

Grande artefice del verso, dunque, Vittorio Alfieri. E 
non meno che del verso, del dialogo tragico. Del quale, 
una delle più visibili caratteristiche è l'incontrarsi abi
tuale deHe parlate a mezzo il verso. Assai di rado avviene 
che il termine della battuta coincida colla fine del verso: 
il poeta ha così evitato che le battute abbiano clauso.Je 
sonanti; e che quindi ciascuna di esse si presenti come un 
che di concluso in sé, di autonomo. Altra caratteristica è 
lo studio evidente di evitare che due o più parlare susse
guentisi abbiano la stessa ampiezza; è poi totalmente ban
dita dal dialogo a'lfieriano la sticomitia, abbastanza fre
quente nella tragedia greca e in quella francese. Per mezzo 
di tali accorgimenti, il poeta è riuscito a conferire al dia
logo varietà, rapidità, e sopra tutto una sua vigorosa coe
sione, un che di serrato, di inca.Jzante. Spesso anche, una 
più stretta concatenazione delle battute è conseguita col 
fare che ciascun personaggio interrompa il dire del suo 
interlocutore, quasi afferrandosi alle parole di lui: si veda 
come esempio tipico la scena terza dell'atto secondo della 
Virginia. 

GIUSEPPE G u mo PERRERO 

Alfieri (Chiantore editore, Torino, 1945) 



GELINDO 



Materiali di lavoro 

Il Gelindo, sacra rappresentazione, tratta dalla tradi
zione popolare piemontese, è il primo spettacolo allestito 
dal Teatro Stabile in collaborazione con l'Associazione del 
Teatro Piemontese. L'iniziativa, che si ricollega alla for
tunata riesumazione del Cont Piolet di G. B. Tana (sta
gione 1966-67) e alla presentazione degli Intermezzi musi
cali di Pietro V eccoli per l' Adelonda di Frigia del Della 
Valle (1967-68), sottolinea il rinnovato impegno dello 
Stabile di operare in modo sempre più risoluto nel set
tore per molti versi inesplorato e comunque troppo tra
scurato della drammaturgia piemontese. 

Dopo alcuni riferimenti critici sul testo, pubblichiamo 
una nota del regista sullo spettacolo e sulla riduzione del
l'originale che egli stesso ha curato ed alcune notizie sui 
compositori delle musiche utilizzate nel corso della rap
presentazione. 

(l) 

NOTE SUL TESTO 

« Il Gelindo - scrive il professar Giuseppe Ferraro -
vecchio pastore con un cappellaccio in capo, braje mutte 
(calzoni corti), giacca rossastra, con un agnello disposto 
torno torno il collo e legato davanti sul petto nelle quattro 
zampe, serve ancora a Carpeneto di termine di paragone 
per indicare un bonaccione, un amante degli usi antichi». 
E infatti nel Monferrato havvi l'espressione proverbiale 
Gilind ritorna, che vale Eh daccapo!, e proviene senza 
dubbio dal frequente tornar indietro di Gelindo nella sce-
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na con Alinda (I, 2). Con significato alquanto diverso 
questa frase si ripete anche in altre parti del Piemonte, e 
a Torino s'usa dire t' sés còm Gilind ad una persona che 
spesso ritorna nel medesimo sito. A Torino pure, e pro
babilmente in molti altri luoghi del Piemonte, il popolino 
su al dire a vén Gilind per s'avvicina il Natale, e non du
bita che quest'espressione sia intesa da tutti. E la musica 
popolare che si suona durante la Messa di Natale è chia
mata la pastorale di Gelindo ed ha probabilmente anche 
valore d'una certa antichità tradizionale. 

Nell'alto Monferrato s'estende la popolarità anche a 
personaggi secondari del celebre dramma, sicché per indi
care un ignorante, un materialone (un gripion, insomma), 
si dice l'è in maffè. Il nome di quel semplicione è dive
nuto una vera designazione di grulleria, onde per accen
nare a quello scimunito di Pietrino non si esiterà a dire 
col maffè d' Pidrin. 

Prodotto non certamente popolare, esso fu dal popolo 
accolto e fatto suo, perché rispondeva a bisogni dello spi
rito devoto ed insieme accostava col mezzo dei pastori il 
gran fatto antico della nascita del Redentore ai costumi 
ed alle abitudini della gente moderna, quest'umile dram
ma, con la vivacità delle scene dialettali veramente spon
tanee e realistiche, proseguì per secoli il suo cammino 
trionfale per le campagne piemontesi, letto, recitato, co
piato, stampato. Ed oggi ancora, in questa melanconia di 
secolo cadente, in cui gli ideali vecchi son tramontati o 
stanno per tramontare ed i nuovi non sono peranco ma
turi, oggi ancora lo si ricorda generalmente e qualche 
volta lo si ristampa e lo si presenta sulle simili scene con
tadinesche; ma ormai la sua fama è in grande decadenza 
e tra non molto sarà spenta per sempre. 

Il Gelindo, di mezzo al profanizzarsi sempre maggiore 
del tema nel Seicento ed all'allegorismo che intorbidò il 
soggetto nelle cantate e negli oratori del secolo scorso, 
conservò schietta, nonostante gli accrescimenti, la sua fi
sionomia di dramma scritto pel popolo, la sua vivacità di 
vita reale nelle scene contadinesche. 
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Tra i drammi italiani di Natale accettati dal popolo 
sino ai tempi moderni e in parte ancor vivi, il Gelindo 
merita di tenere, senza possibilità di paragone, il primis
simo posto. 

Il gruppo di pastori nel Gelindo, rappresenta vivamen
te, efficacemente i contadini un po' rudi ma non stupidi, 
ingenui, semplici, bonari del buon tempo antico e della 
campagna piemontese. Come abbiamo veduto nell'arte e 
come si praticò in altri drammi, i pastori sono qui raccolti 
in una famiglia; Gelindo, Alinda e Aurelia, con Mafieo e 
con gli altri servitori, sono tutti personaggi che vi~ono e 
si muovono da contadini. La scena dell'adorazione nbocca 
di affettuosità ed è veramente plastica. Nella schietta vene
razione di quei pastori, nel loro stupore ingenuo, nella 
bonarietà con cui portano i loro umili presenti, è colpito 
neila sua parte migliore il carattere contadinesco. L'ele
mento comico non è cercato nel Gelindo, né è triviale. 
Esso risulta specialmente, e questo è H segreto del fascino 
ch'ebbe e che ha sul popolo, dell'inadeguazione fra il gran
de mistero dell'incarnazione del Verbo e -l'umile modo 
come quei villani l'intendono, e le vieppiù umili occupa
zioni della vita loro. Il riso che spontaneo ci si dipinge 
sulle labbra alleggere quelle ed altre scene non è punto il 
risultato d'una comicità grossolana e buffonesca, l}On è 
punto sconveniente alla sacra azione natalizia. È un riso 
sano ed urbano, che sgorga da quegli strani accostamenti, 
da quella vita piemontese così umana, vera ed umile, por
tata, con solenne anacronismo, a tanta distanza di secoli, 
in Palestina, presso ad un'altra vita tradizionalmente nota 
come soprannaturale e miracolosa, presso alla fulgida ca
panna dove nacque il Re dei Re. 

RonoLFO RENIER (1896) 

("Note" per l'edizione Claus~~) 

( ... ) Quando fu impressa la prima edizione? E chi ne 
fu l'autore? Questi problemi non hanno ancora trovato 
una soluzione definitiva. Per cercare l'autore conviene co-
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noscere il tempo della composizione, e, siccome le sacre 
rappresentazioni della Natività durarono parecchi secoli, 
è necessario vedere se l 'opera contenga allusioni ad avve
nimenti contemporanei. Ma non se ne trova che una, alla 
moda della camicia coi salini e i manichini ricamati e coi 
pizzi, la quale è propria del Settecettlto. ( ... } L'opera è 
scritta in parte in lingua italiana e per lo più in prosa: 
che lingua è questa? È lingua letteraria e povera, e lo stile 
echeggia talora le antitesi secentistiche, ma più spesso il 
manierismo e la svenevolezza propria dell'Arcadia. ( .. . ) Lo 
stesso accade nella parte scritta in versi, poiché, oltre a 
qualche lauda o inno, spesso le scene finiscono con due 
versi a rima baciata, che richiamano le ariette dei melo
drammi( .. . ). . 

( ... } Parte dell 'opera è poi scritta in dia1letto: come mal 
in questa sacra rappresentazione è entrato il dialetto? 
L'uso della mescolanza può esser stato portato dalla com
media dell'arte, e ad ogni modo in Piemonte ne trovi~mo 
altri esempi durante il Seicento. Queste e altre constde
razioni inducono a pensare che il Gelindo sia stato com
posto com'è attualmente e stampato nel Settecent~, ma 
abbia avuto una vita anteriore più o meno lunga, durante 
la quale da un nucleo primitivo, ristretto forse alla sola 
adorazione dei pastori, ·sia venuto svolgendosi e arricchen
dosi nella recitazione, quasi come i copioni della com
media dell'arte ( ... ). 

( ... ) Sacre rappresentazioni del Natale se ne trovano 
molte in Italia che è proprio la patria del Presepio, anzi 
se ne hanno appunto di quelle che accostano e fondono i 
due argomenti del Natale e di Ottaviano, come il Gelindo . 
Non mi par dunque necessario cercare troppo in Francia, 
anche se un dramma sacro piemontese, qual è la Passione 
di Revello, sia indipendente da Firenze e dall'Italia. Non 
è senza significato che neanche un nome del Gelindo sia 
derivato dal francese, ma siano tutti ben italiani. Pertanto, 
senza negare l'azione dei Noels francesi, sarei disposto ad 
attribuire una maggiore preponderanza all'Italia, e a cre
dere maaari che l'autore si sia servito di una sacra rappre-o 
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sentazione italiana e vi abbia inserito la parte dialetta1le, 
trasformando i rozzi villani preesistenti in quel tipo di 
pastore dal carattere conforme. a quello dei campagnoli 
piemontesi del buon tempo anttco. 

E chi fu l'autore di questo dramma? Le sacre rappre
sentazioni erano spesso anonime per tradizione, perché 
composte da reli:giosi con lo scopo di allontanare la I?lebe 
dagli spettacoli profani; pertanto.pot~ebbe anc?e dars1 che 
l'autore non venisse a conoscers1 mal. Tuttavia che fosse 
un religioso si può indurre facilmente dal genere della ~u~ 
cultura, come da:lla sua pratica delle esigenze teatralt sl 

può indurre che abbia composto anche altr.e opere dram
matiche ( ... ) ( ... )Certo è un solenne anacroms~, o~ tre eh~ 
un errore geografico, quello di traspor.tare la v1ta ~ quest! 
pastori al tempo e al luogo ~e~a nasctta .del ~essta, ma e 
un inizio di ingenua fede e dt viva partec1paz1one ad avve
nimenti lontani come se fossero contemporanei ( .. . ). ( ... ) 
I caratteri sono' rappresentati con tocchi semplici, ma se
condo la tradizione storica e la realtà umana, in modo che 
trovano corrispondenza nell 'animo del lettore (e deHo 
spettatore). . , 

Anche le scene sono ritratte con molta vaneta; la scena 
poi dell'adorazione "ribocca di affettuosità ed è veramente 
plastica" (Renier). 

Ma certo il segreto del buon succ~sso sta soprattutt? 
nel tipo di Gelindo, che rappresenta !l buon senso ~~h
zioso del popolo della campagna, ravvtvato da uno ~ptnto 
faceto· e in secondo luogo nel contrasto tra la reaha della 
vita n~lla casa di Gelindo con tutti i suoi bisticci e le sue 
piccole volgarità, e la idealità, anzi la san.tità della v~ta 
della Sacra Famiglia: donde sgorga un sornso sano e gw
condo. Non si deve poi trascurare il contrasto tra la vollon
tà imperiale e la sua interpretazione presso gli umili, come 
nel caso del bando del censimento, che desta le lagnanze 
di Gelindo per il disturbo e per le tasse che deve pagare 
al signor Citino, preside della S~ria~ ,. . . . 

Inoltre al buon successo contnbm l mtUlzwne delle esi
genze del dramma e del suo pubblico; infatti vediamo che 
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le scene della Sacra Famiglia e dei pastori, sono quasi 
sempre avvicendate con opportunità e con un certo senso 
o istinto d'arte, che si rivela, oltre che nella rappresenta
zione deHa vita pastorale, così vera nella sua umile uma
nità, anche nella scena fìnale della strage degli innocenti, 
la quale non è già portata direttamente davanti agli spet
tatori, ma, molto saggiamente, descritta con efficace bre
vità( ... ). 

(2) 

GrACOMo OsELLA 

( "Convivium", anno VI) 

NOTE SULLA RIDUZIONE E SULLO SPETTACOLO 

Nel 1896, per i tipi di Clausen, Rodolf Renier pubbli
cava i testi de "IL GELINDO" - Dramma sacro piemon
tese della Natività di Cristo, confrontando alcune edizioni 
a stampa della rappresentazione popolare dell'inizio del-
1'800 e una copia a mano che il Nigra gli aveva messo a 
disposizione, datato 1801. 

Per la costituzione del testo dell'attuale rappresentazio
ne, mi sono servito della pubblicazione del Renier, spe
cialmente dei suoi studi, delle sue "illustrazioni lingui
stiche e letterarie". 

Le edizioni più vaste che Renier ebbe a disposizione 
sono quella novarese del 1839 ed un'altra torinese del 
1842: in esse, nella parte italiana appaiono Erode, Anti
patro e la corte di Gerusalemme oltre ad Ottaviano e la 
sua corte romana. 

Proprio seguendo le "congetture" del Renier, secondo 
cui "il testo primitivo" del Gelindo dovette essere "una 
pura e semplice rappresentazione dell'adorazione di pasto
ri" "in soii tre atti, senza le scene romane, senza le scene 
ero diane, senza i magi e senza la strage dgli innocenti", 
mi sono convinto che valesse la pena, pur senza scartare 
tutto l'altro materiale posteriore, di partire dal mano
scritto scoperto dal Nigra. 
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Ho quindi rinuntiato a scene erodiane e romane ma 
ai fìni di una maggior vivezza spettacolare, non ho v~lut~ 
escludere i Magi né il racconto fatto da Gelindo della 
strage degli innocenti ed ho inserito, nei due prologhi, 
brani (rimaneggiati ampiamente) tratti dai primi documen
ti drammatici piemontesi: da laudi saiuzzesi del XIV sec. 
e daHa famosa "Passione" di Revello (sec. XV). 

Per creare quanto più possibile un legame tra questo 
dramma (che quasi sicuramente si può situare nel Seicen
to) e i precedenti drammatici, sono ricorso aUe musiche 
(che Roberto Goitre ha trascritto da manoscritti e stampe 
preziosissime che ho trovato a Lione e alla Nazionale di 
Torino). Proprio con un discorso musicale spero di ren
dere un quadro abbastanza completo ddlo svolgimento 
della Sacra Rappresentazione: dal Dramma liturgico, aUa 
Lauda drammatica, al Teatro religioso del '600. 

Ho usato infatti il gregoriano di "drammi liturgici" dei 
secoli XII-XIII conservati da abbazie benedettine, che co
stituiscono i primi nuclei di drammatizzazione dell'adora
zione dei Magi e del compianto per la strage degli inno
centi; mottetti di Gio. Battista Fergusio da Savigliano 
(1612 ); di Gio. Battista Steffanini ( 1606) (che riprendono 
e svolgono a madrigale il tropo medioevale "Quem quae
ritis Pastores"); canzoni di Sigismondo d'India (1615) 
(per gli strambotti cantati da Gelindo quando vuoi rendere 
omaggio a Maria e al Bambino in tono cortigiano) e can
zoni spirituali di Filippo Albini, da Moncalieri ( 1623 }; 
musiche per organo di Ruggero Troffeo (tutti musici alla 
corte di Carlo Emanuele I di Savoia). 

Per quanto dguarda il dialetto, confortato anche da 
quanto già notava il Renier che nel suo "cammino trion
fale" il Gelindo subì spesso varie colorazioni « nelle scene 
vernacole a secondo dei luoghi ove lo si rappresentava », 
allo scopo di rendere più comprensibile e gustabile il 
testo, ho ridotto ad un torinese del XVI-XVII secolo l'a1-
to-monferrino del protagonista. Servendomi delle "anno
tazioni )essicali" del Renier, non è stato difficile l'opera-
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zione, condo tta con il maggior rispetto possibile del "co
lore" primitivo, tanto più che molti termini sono !1atu
ralmente simili anche nel suono. 

Gelindo parlerà dunque "torinese", con una "cadenza" 
monferrina: monferrino parleranno invece i pastori del
l'altro gruppo (Amari'lli, Medoro e Silvia) che, nella sto
ria, provengono da una zona vicina. 

E i pastori, se col ballo vogliono esprimere la loro gioia 
di vita o il loro omaggio al Redentore, ballano le "mon
ferrine" (che Sara Acquarone ha creato). 

Anche le scene e i costumi (di Eugenio Liverani} vo
gliono rendere- visivamente- il senso della "continui
tà" nella tradizione deHa Sacra rappresentazione. L'im
pianto scenico tien conto dei "luoghi deputati" medioe
vali: davanti ad uno scivolo (le colline di Betlemme o 
quelle del Monferrato?) si stabiliscono due zone - a de
stra la casa di Gelindo, a sinistra la "capanna". Dietro 
allo scivolo, sorgono due "modellini" di città a completare 
il "paesaggio" del quadro: Betlemme e Gerusalemme: ma 
quest'ultima, arieggia ... stranamente Torino, con le sue 
cupole guariniane. 

I costumi sono di "epoche" diverse: quattrocenteschi 
quelli della Sacra Famiglia (come negli affreschi dello 
Spanzotti) e, più fantasiosamente, quelli dei Magi; cin
quecenteschi, quelli delle due figure che nel prologo sono 
situati ai lati della scena. come due "committenti" rinasci
mentali; settecenteschi (come le figurine popolari dell'Oli
vero) quelli dei Pastori. 

GuALTIERO RIZZI 

(3) 

NOTE SUI COMPOSITORI DELLE MUSICHE 
UTILIZZATE PER LO SPETTACOLO 

Filippo Albini 
nacque a Moncalieri, da antica famiglia di medici e 

notai, verso la fine del '500. Fu musica alla corte del Car
dinal Maurizio di Savoia, sicuramente tra il 1620 .e il 
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1630. Alla corte di Torino ebbe anche l'incarito di istrut
tore di giovinetti avviati' non solo agli studi musicali, ma 
anche ecclesiastici. Durante le assenze dalla capitale di 
S. D'India, fino al1623, lo sostituiva nelle composizioni 
di melodrammi, cantate e pezzi di circostanza da eseguirsi 
a corte, come appare daHa presentazione dei "Musicali 
concerti" (1623} da cui è stata tratta la canzone spiritua
le eseguita alla scena VI del II atto (qui adattata alle pa
role "Dorme il mio figlio" - eseguita da Rita Marchina). 

Sigismondo D'India, 

nobi'le palermitano, cavaliere di San Marco, nacque a 
Palermo nel 1562 (? ). Dai conti del T es. di finanza (Ar
chivio Stato Torino) appare "Maestro della musica di Ca
mera" di Carlo Emanuele I di Savoia dal 1611 (aprile?)'. 
Mantenne la carica per 12 anni fino al1623, quando, di
sgustato dalla rivalità accesa tra i vari musici presenti allo
ra a Corte, se ne andò a Modena. Il Cardinal Maurizio lo 
recuperò subito per la sua Corte e lo tenne presso di sé 
a Roma dove, con grandissimo successo, presentò un "San 
Eustacchio" ora smarrito. 

Restano opere a stampa (Madrigali soprattutto) e mano
scritti di frammenti di un'opera: la "Za'lizura" composta 
su libretto di L. D'Aglié. 

Del D'India sono eseguite due "Canzoni" (atto I, se. 7" 
- atto II, se. 4"): due "strambotti" di Gelindo: "O facia 
di lugente stela" e "Voi siete il mio sgnori dols e beni
gni". 

Gio. Battista Fergusio, 

da Savigliano, fu avvocato e morl in patria il 18 gen
naio 1628. Dalla preziosa copia dei suoi "Mottetti e dia
loghi per concertar" (Ve. - Giac. Vincenti, 1612) sono 
tratti il "Magnifica t" (atto I, se. 3") e i mottetti "Beata 
es Virgo Maria" atto l, se. 4" - eseguiti da Rita Marchina) 
e queHo posto alla fine dello spettacolo "Gloria in altis
simis Deo" (eseguito da Si'lvana Bulloni e Pinuccia Madeo, 
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soprani e Caro Camponinosi, tenore e dal coro del Liceo 
Musicale "G. Nicolini" di Piacenza). 

G. B. Steffanini, 

modenese fu a Torino alla corte di Carlo Emanue'le I e 
organista della Metropolitana per tre o quattro anni del 
1600. Passò poi a Milano dove pubblicò i suoi "Mottetti" 
( 1606-1608 ): sono qui eseguiti, dalla Cora'le Universitaria 
di Torino, "Parvulus fìilius" (finale atto I e "Quem 
vidistis Pastores" atto III, se. Y). 

Ruggero Troffeo, 

mantovano, dopo essere stato organista della cappella 
ducale di Mantova, e dall600 di Santa Maria della Scala 
di Milano, fu chiamato a Torino come organista della Me
tropolitana, in sostituzione di G. B. Steffanini. 

Mori a Torino il 19 settembre 1614 e fu sepolto nella 
Cattedrale. Esistono manoscritte sue "Canzoni" per or
gano: una di queste ('la quarta della raccolta FOÀ l -
Nazionale Torino) è eseguita da Roberto Goitre per il 
prologo. 

La locandina 
dello spettacolo 

La prima rappresentazione de "Il Gelindo" si è svolta 
al Teatro Gobetti sabato 21 dicembre 1968 con la se~ 
guente locandina: 

IL GELINDO 

a cura di Gualtiero Rizzi 

(dalla tradizione popolare piemontese) 

Gelindo Gipo Farassino 
Alinda Piera Cravignani 
Aurelia Sandrina Morra 
Maffeo Guerrino Crivello 
Marinela Lia Scutari 
Volpino Pino Ruga 
E v an dro Riccardo Ducci 
Menalca Gino Luone 
Amarilli Cabri Gemelli 
Medoro Federico Caletti 
Silvia Luciana Barberis 
Maria V ergine Maria Teresa Sonni 
San Giuseppe Alessandro Esposito 
Gaspare Attilio Cucari 
Melchiorre Adalberto Rosseti 
Baldassarre Franco Ferrarone 
Il banditore Adalberto Rosseti 
Donna Luciana Barberis 
Uomo Franco Ferrarone 
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