
 

SULL’UNITÀ STRUTTURALE DEL BRAND DI IBSEN

di MERETE KJmLLER RITZU

Con questo lavoro ho inteso mettere in luce il rapporto che

collega Brand, il primo vero capolavoro di Ibsen, alle sue opere

precedenti: in particolare alla lirica Paa viddeme ed a Kzrligbe—

dem Komedie. Vi è infatti a mio avviso una linea di svolgimento

profondamente coerente da quei primi testi fino a Brand, che im—

plica tutto l’atteggiamento di Ibsen verso la vita, le scelte, i va—

lori. Ho tentato di chiarire questo itinerario poetico e personale

di Ibsen facendo riferimento all’ambiente spirituale dell’800 scan-

dinavo: per quanto singolare e appartata possa apparire una per-

sonalità, è infatti sempre radicata in una certa cultura o quanto

meno ne partecipa. Ad una analisi così condotta è emersa una

parentela sorprendente fra certa problematica ibseniana e la dot-

trina filosofica di Soren Kierkegaard che, a quel tempo oggetto di

discussioni fervide negli ambienti colti di tutta l'area scandinava,

doveva essere nota anche a Ibsen. Ecco dunque che mi si è offerto

un possibile strumento interpretativo con cui accostarmi al finale

di Brand, tanto controverso per la critica. Questo infatti è stato

spesso trattato come un’entità a sé stante, senza un legame intrin-

seco col contesto del dramma. Con la mia proposta interpreta-

zione ho inteso sottolineare invece l’unicità di struttura: il finale

è insieme il culmine e l’esito naturale, preparato in modo continuo

attraverso tutti e cinque gli atti.
Non ho preteso di fornire un quadro storico completo della

critica di fronte a Brand in quanto questo esulerebbe dai limiti

dell’interno del presente lavoro, ma ho cercato di fare, di volta in

volta, una breve rassegna delle opinioni di alcuni studiosi di Ibsen

nei confronti dei vari problemi interpretativi incontrati.  
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Come metodo ho scelto quello dell’analisi del dramma, se-
guendo prima il testo, atto per atto, e quindi passando ad analiz-
zare le idee ed il contesto più in generale. Ho tralasciato eventuali
riferimenti biografici, deducibili dal testo, così come non mi sono
ingegnata per trovare dei ‘modelli’ per il protagonista ritenendo
questo di scarsa rilevanza per l’opera compiuta.

I

Il primo atto di Brand introduce subito nell’atmosfera del
dramma. Il protagonista sta passando le montagne diretto verso
il suo paese natale ed oltre. Non viene data la spiegazione ed il
motivo di dove va con tanto furore, sprezzante ogni pericolo; si
seme mandato da Dio, quindi deve e vuole procedere senza dj-
scussionì. La figura di Brand compare subito con tutta la sua en-
fasi pronunciando frasi brevi che colpiscono nel segno.

In tre scene hanno luogo degli scontri della concezione ba—
silare di Brand con altre concezioni che egli non vuole e non può
accettare, e contro cui si propone di lottare, rappresentati rispet—
tivamente dal contadino pusillanime col figlio, dalla coppia spen-
sierata Agnes ed Ejnar e dalla folle zingara Gerd.

L’azione vera e propria non ha inizio ancora; tutti e tre gli
incontri servono ad illuminare e a presentare la personalità di
Brand e ad enunciare le sue idee, di cui egli è convinto in modo
fermo e coerente, senza lasciarsi muovere da nessuna obiezione o
argomentazione. Al contadino che, per arrivare in tempo dalla fi—
glia morente, sarebbe pronto a sacrificare tutti i suoi averi, ma
non la vita, dato che ha moglie ed altri figli, Brand risponde
sprezzante:

Far hiem. Dit liv er dßdens vei.

Du ved ej Gud og Gud ei dig.‘

Brand assume lo stesso atteggiamento di condanna di fronte
alla giovane coppia che trabocca di gioia di vivere. Ejnar esulta

' P. 8 del volume III di HENRIK IBSEN, Samlede uerlzer. Per l’analisi ho ndo-
perato l’edizione pubblicata a Kabenhavn nel 1898 da Gyldendalske Boghandels
farbig, cd ogni rinvio al testo si riferisce a questa edizione.  
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nella gratitudine verso il Creatore, ma Brand gli risponde che è

proprio quel Dio contro il quale egli ha dichiarato guerra e la cui

immagine vuole abbattere.

Vediamo uno spunto di fresco soggettivismo quando Brand

sostiene il diritto della gioia purché in assoluta coerenza:

Lad gan at du et glxdens tra], —

men vzer der da fra kveld til kveld.2

Dall’immagine che si è avuto di Ejnar non si capisce, però, con

quale diritto si possa sostenere che egli non adempia a questa

condizione, e quindi sembra che l’asserzione di Brand più che altro

faccia parte di un ragionamento astratto, anche se ferma rimane,

come un motivo centrale nell’ideologia di Brand, l‘esigenza di coe-

renza assoluta:

Det, som du er, var fuldt og helt,

og ikke stykkevis og delt.3

Brand appare intollerante di fronte alla debolezza umana, che egli

concepisce essenzialmente come difetto di volontà:

De famler hjem. Du Slappa mel,

sprang i dit bryst en viljes vald,

var ikkun evnen det, som skorted,

jeg skulle vejens maje kortet;

men hjxlp er gavnlas for en mand,

som ikke vil, hvad ei han kan.‘

La volontà, in sé e per sé, ha assunto un valore altissimo; è la

qualità fondamentale dell’uomo; non ha importanza che l’obiet—

tivo della volontà non possa essere realizzato purché essa rimanga

ferma ed intatta.

Il comportamento del contadino suscita in Brand l’immagine

tragicomica del gufo che ha paura del buio e del pesce idrofobo

che rappresentano la cosa come è in contrasto & come dovrebbe

essere: il contrasto fra capacità e volontà. Dall’esempio del con-

2 P. 22.
3 P. 22…
‘ P. 10.  
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tadino Brand generalizza ed estende l’immagine a tutto il popolo.
Senza che egli se ne renda conto, questa immagine si potrà appli-
care anche a Brand stesso, quando scorge il suo paese natale con
la casa paterna. Le esperienze fatte da fanciullo conservano ancora
imponanza per il Brand adulto ; già è stato accennato il peso degli
ambienti infantile e naturale nella formazione del carattere:

skmnt alle I der-sm' i lander.

var af en andern malm end jeg,

som fodtes psa er nas vcd vandet,

i skyggen af en skoglos hei. 5:

un tema che in seguito sarà sviluppato ed elaborato.
Alla vista dei luoghi dove ha trascorso l’infanzia, Brand di-

venta preda di un senso di angoscia e di scoraggiamento, si lascia
prendere da ciò che prima aveva disapprovato negli altri, e cioè
da pensieri di cui non è padrone. Le impressioni che riceve pro-
vocano delle reazioni emozionali involontarie e paralizzano la
volontà:

Modet, magten har mig sveget,

hug og sjacl blir slap og spmd;

her, ved naermelsen af hiemmet,

ser jeg paz mig selv som fremmed, —

vaagner bunden, klippct, mamma,

Samson Iig i skagens skad.‘

Il riconoscimento della propria debolezza, però, non crea maggiore
tolleranza per quella altrui, come sarebbe stato giusto aspettarsi,
e un po’ più sotto, nello stesso monologo, si rinnova la condanna:

O, jeg kan ier ud og ind,

slappe sjale, slave sind! 7,

ora rivolta essenzialmente al presunto ottuso materialismo. A que—
sto punto, mi sembra incontestabile la presenza, in Brand, di una
certa dissonanza fra la debolezza personale ed il suo imperativo
di volontà imposto agli altri. Brand non è all’altezza di affrontare

…
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e superare i ricordi infantili; si sente minacciato e la sua prima
reazione è l’impulso di fuggire.

L’incontro con Gerd non illumina nessun tratto nuovo nella
personalità di Brand e serve più che altro a completare il quadro
delle forze contro le quali egli ritiene suo compito entrare in lotta.

Dopo questo incontro, Brand trae la somma delle sue espe-
rienze, e le raggruppa in tre categorie schematiche: « letsind »,
ovvero lo spirito leggero che concepisce la vita come un eterno
giuoco spensierato; « slapsind », ovvero lo spirito ottuso, prigio-

niero di pensieri meschini e mzterialistici senza capacità di innal-
zalsi sopra la vita quotidiana, in quanto tutto chiuso su se stesso
con orizzonti strettissimi; « vildsind ». L’ultimo, « vildsind », ov-

vero lo spirito selvaggio, con il suo estremismo ed il suo anelito
verso la grandezza, simili a quelli di Brand, anche se non per
quanto riguarda il contenuto, è l’unico verso il quale Brand si

sente attratto e che può rappresentare una tentazione per una

personalità come la sua:

Vild er din vej og vild din siml, —

en laugelek med sprukken fjael.

AI slet blir :le! kun, slet og tet, -—

men and! til godi kan vendes let. 3,

dove « ondt » probabilmente deve significare «vildt »; almeno
dal testo non risulta niente che possa giustificare il predicato
« cattiva » applicato a Gerd. Forse è adoperata la parola « ondt »
per il contrasto che forma con « godt » “.

La reazione di Brand ai vari confronti è un impeto rinnovato
insieme con una fiducia rafforzata nella propria vocazione, cioè
nella ricreazione dell’umanità, nonché nell’importanza della bat-

taglia che si è proposto di combattere.
Il secondo atto è suddiviso in due parti: si apre con la di—

stribuzione dei viveri sulla collina della chiesa e prosegue con le
scene davanti alla capanna sul promontorio.

La descrizione della carestia assume un significato più pro—

‘ P. 35.
’ Cfr. Peer Gynt, la scena del manicomio: «det et en og samme trykfejl at

vaere gal og klog! » (p. 439), dove « klug » è usato con un senso che non è quello
più usuale, probabilmente per formare un’antitesi con « gal ».  
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fondo dj quello immediato, in quanto Brand la sente come uno
strumento per svegliare ed innalzare spiritualmente il popolo. Egli
incontra perciò la miseria materiale senza ombra di compassione
mantenendo l’atteggiamento moraleggiante dei dialoghi precedenti.

Le parole di Brand suscitano l’ira della folla che vuole cac—
ciarlo dal paese, ma quando egli, venuto a sapere della situazione
in cui si trova l'uomo che, in preda alla disperazione, uccise il

proprio figlio, agisce in piena coerenza con le proprie parole, l’opi—
nione della folla si muta totalmente in ammirazione. L’azione di
Brand ha un effetto tale che spingerà la gente a chiedergli dj ri-
manere fra di loro. A Brand viene imposta la scelta fra il vasto
mondo dove aveva sognato di svolgere glotiosamente la sua mis-
sione, ed il paesello natale: ancora non ha compreso che il do-
vere gli imporrebbe la seconda soluzione, e le si oppone ener-
gicamente:

Ud herfra til starre vidder;

her er rum ei for en ridder! 1“.

Con gli occhi Brand segue gli uomini del paese che se ne
vanno muti, a testa china, dopo il colloquio contenente il suo ri-
fiuto, e conclude: « der er vaarket » ": si sveglia in lui un senso
di colpa quando vede l'effetto della sua azione, così diverso dalle
sue intenzioni:

Mennesket ieg kak: har villet

skabe nyt og belt og rent; ”,

e di nuovo sta per ubbidire all’impulso della fuga. Si ferma alla
vista di Agnes, la nuova Agnes, creata da lui stesso: è lei, che è

« vzerket », il risultato della sua azione. Con 1a sua visione fan-

tastica, trasognata, Agnes lo induce a lasciare l’estroversione della

sua concezione del dovere, e lo aiuta a rientrare in sé. Ella, in due

incontri, con, interposto, quello con la madre, aiuta Brand ad ar»

rivare alla chiarezza. Brand rinuncia prontamente ai sogni della

missione gloriosa, ma, in un primo momento, interpreta male la

"7 P. 58.
" P. 58.
“ P. 58.   
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parola « indad », e tende a fissarsi in un impegno rivolto esclusi-
vamente verso la propria personalità:

Plads paz bele jordens hvaelv

til at vate helt sig selv, —

det et lovlig ret for manden,

og jeg haver ingen andern! “;

però, dopo una breve meditazione, prosegue:

Vaart halt sig selv! Men vargien

af ens arvelod fra slxgten? ".

Il problema della responsabilità e della colpa ereditaria era già
stato accennato quando Brand aveva lasciato l’uomo che uccise
il proprio figlio:

Og Era dem guar kanske ud

led paa led til synd og bmdd

Naar begynder ansvarsvwgten

af ens arvelod fra slaegten? 15.

Qui c'è, più che altro, il concetto di colpa che poi, nello scorgere

la madre, si trasforma in senso di responsabilità. Brand non può
fuggire dal paese: bisogna che rimanga per espiare la colpa della
madre. Si passa dal concetto di responsabilità a quello di espiazione.

<< Arvelod » significa, però, anche le impressioni infantili ri-

cevute nella casa paterna:

Ifra et bamdomseventyr,

som aldrig af mit mìnde flyr,
som skrzmmer siaelen, lig et ar“.

Questa frase, psicologicamente, si riallaccia alla scena dei figli

superstiti dell’infanticida:

de, hvis ijle …{ en plet  
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setset ind, som ei de skrubber

af i ridens slid og mm,”.

la madre, si trasforma in senso di responsabilità. Brand non può

è venduta, sposando un vecchio per i soldi e tradendo il suo

amore; un fallo, questo, per Ibsen gravissimo. Per colpa propria

non ha avuto sbocco nell’amore per la sua vitalità, e trova la com—

pensazione attaccandosi ai soldi. Dentro di lei, però, si nasconde

una terribile paura che non si Calma nemmeno al pensiero che il

figlio, che, per questo motivo, ella ha voluto facesse il prete, possa

espiare la colpa e darle l’assoluzione.

Dall’incontro con la madre, Brand si rende conto di come

l’eredità fisica e spirituale della madre e le comuni impressioni

infantili lo leghino alla sua gente; adempiere al dovere per lui

significa sacrificare gli splendidi sogni ed esplicare la sua opera

non con azioni eccelse fra canti di vittoria e fra l’esultanza della

folla, ma in un ambito più ristretto e modesto, cioè nel paese

natale:
Sunget er mit s@ndagsdigt;

af maa v'mgehesten sadles;

men ieg ser et stone man!,

end en dyst med ridderstaal, —

slidets dagvaerk, yrkets pligt,

skal til sandagsgerning adles. ",

e, in seguito:

Grant jeg ser, at fail jeg talked

frelsens helsebod for folket.

Ingen bramfuld storvaerkshnndling

llfter slaegten til farvandling. 19

Brand giunge così ad effettuare ciò che vorrei chiamare la

sua scelta etica, come l’ha già effettuata Agnes. In Agnes non c’è

nessun processo di evoluzione () conflitto interno durante il co]—

loquio con Ejnar; ella, la sua scelta, l’ha fatta in precedenza. Già

al primo incontro con Brand nel primo atto ne abbiamo avuto il

"' P. 52.
15 P. 74.
” P. 74.
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presentimento; qualcosa si è mosso in lei ed era palese che per lei
non sarebbe stato possibile riprendere la vita spensierata di pri-
ma. Ejnar rappresenta ora ciò che Agnes rifiuta e respinge; egli
è un po’ vile mentre la mite fanciulla, una volta fatta la sua scelta,

diventa forte e ferma.
Gerd nel secondo atto non influisce sull’azione; ella aumenta

il senso di orrore e disagio apparendo quasi come un fenomeno
naturale facente parte della tempesta.

I due atti successivi sono strettamente legati fra di loro,
l’azione si basa sul concetto « alt eller intet », che Brand cerca

di portare a compimento, e che crea dappertutto il conflitto e la
tensione drammatica. Sono esposte le conseguenze della scelta di
Brand: come il suo impegno gli costi prima il figlio e poi la
moglie.

Alla madre moribonda Brand impone la sua esigenza asso-
luta. Egli ha promesso di starle vicino e portarle conforto, ma a
condizione che ella prima, volontariamente, si liberi di tutti i suoi

averi. La madre arriva ai nove decimi ma pet Brand vale soltanto
0 tutto o niente, e la lascia morire senza che ella l’abbia rivisto e

da lui ricevuto l’assoluzione. La decisione gli costa sofferenza:
egli in quanto figlio oppone resistenza alla propria esigenza, ma:

]eg mr ej bmge to slags vaagt

for avindsmmnd og egen slaegt.20

Brand nutre sempre la speranza che la madre, pentendosi, ceda,

finche’ non gli viene annunciata la sua morte. Per un momento ti-
mane in preda allo sgomento ed al dubbio:

Er her en vildsom sisal forspildt? 11,

ma, poco dopo, darà l’espressione della convinzione rafforzata
nella propria missione, vedendo proprio la morte della madre
come un cenno di Dio affinche' egli non manchi al dovere.

Si viene a sapere della lotta per il potere in atto fra le auto—
rità del luogo e Brand da un lungo dialogo con il « foged »“.

m P. 94.
21 P. 110.
71 Il « {aged » è il primo funzionario esecutivo, nominato dal governo centrale
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Questo dialogo non getta nuova luce sulla personalità 0 sulle idee
di Brand ma, illustrando la precarietà ideale ed il materialismo più
gretto di coloro che sono a capo del paese, ci fornisce la giustifi-
cazione dell’idealismo di Brand.

Nel dialogo si fa presente lo sfondo storico-psicologico del
dramma "‘

Der stammer Vist en swnneflok,

fra denne loftets mand? ”,

che, qui, è inserito in modo coerente.

Il dottore è l’unico simpatico e degno antagonista di Brand,
l’unico a non essere caratterizzato in modo caricaturale; egli rim—
provera a Brand la sua mancanza di amore e carità, ma Brand ri-
sponde con una condanna, non tanto dell’amore, quanto dell’uso
che ne viene fatto. Nella concezione della gente l’amore è, più che
altro, un potere conciliativo che fornisce la scusante per il di»

fetta di volontà.
La sicurezza di Brand viene però scossa quando il dottore gli

rivela il pericolo che minaccia la vita del figlio. Il primo impulso
lo spinge a partire immediatamente, ma in seguito dovrà ricono-
scere che partire, e così salvare il figlio, significherebbe tradire la
propria missione e dimostrarsi non all’alteua dell’esigenza imposta
agli altri. In tre colloqui, col dottore, col rappresentante dei fe-

deli e con Gerd, c’è un crescendo fino ad estorcere a Brand la

decisione di rimanere fedele alla missione e di sacrificare la vita
del figlio. Gerd arriva quando la lotta interna di Brand è al cul-
mine, ed ella, vista da Brand come uno strumento di Dio, con la

sua visione fantastica e terrificante, gli fa comprendere che, par-
tendo, si darebbe al compromesso.

L’atto quarto è dominato dal rapporto di Agnes con il bam—
bino morto, in cui il dolore è espresso in bellissime scene, di

grande liricità, e dall’esigenza di Brand che ella rinunci al ricordo
del figlio.

nei ristretti rurali; si potrebbe chiamarlo commissario governativo, ma, in mancanza
di una denominazione appropriata, ho preferito lasciare la parola originale.

13 Mi rifensco al conflitto fra la Danimarca e la Prussia nel 1864 ed il rifiuto
da pànîìdeiogxorvegsi di intervenire nel conflitto.

. l .   
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È sempre l’esigenza del « alt eller intet » che deve essere
realizzato, poiché Agnes, con la morte del bambino, non ha perso

tutto, ma le sono rimasti i ricordi. A lei ispira paura l’esigenza
di assolutezza dì Brand; il suo stesso istinto vitale si ribella, anche

se ne riconosce la giustezza e rifugge dalla sola possibilità di tor-
nare indietro, all'immagine conciliante di Dio, che prima co
nosceva.

L’atteggiamento di piena ed assoluta coerenza di Brand ha
trovato risonanza fra la gente e la lotta per il potere sta per ri-
solversi in suo favore. Il << foged », riconoscendo lo stato dei fatti,

rinuncia a combattere per cercare di allearsi coll’antagonista di-
ventato troppo forte; egli viene caratterizzato da un aperto op-
portunismo, ribadito poi nella discussione sul colore della neve,

che preferisce chiamare grigia, non bianca ma neppure nera. Brand
accetta, o almeno non respinge, la collaborazione. Il « foged »,
con il solito opportunismo, abbraccia il progetto di Brand di co—
struire una chiesa più grande. E stata Agnes ad inoculare in Brand
l’idea che la chiesa attuale fosse piccola. Per lei è un’ispirazione
istintiva, della cui portata non è neppure consapevole, come già
quando indusse Brand ad abbandonare i sogni giovanili per la
strada del dovere; allo stesso modo di allora, Brand l’afferra solo

per metà e ne fraintende il significato.

Gerd, dalle informazioni del « foged », viene posta in un
contesto nuovo, che allaccia il suo destino a quelle di Brand. Ella
diventa l'espressione concreta della responsabilità delle colpe ere-
ditarie, ed infatti, nella concezione di Brand, sarà sia vittima che

strumento. Alf è dovuto morire per la colpa della madre di Brand,
in seguito all’applicazione del principio di « hjemsogelse i tredje
led » ”, e proprio l’intervento di Gerd è stato decisivo per il com—
portamento di Brand.

Alcuni studiosi hanno voluto allargare la funzione di Gerd
nel dramma collegandola con la figura della zingara, ed indivi-
duando in quest’ultima o sua madre26 o sua sorella ” o addirittura
Gerd stessa ”.

5 P. 156.
5 Fumow, HAAKONSEN.
2” Lanvxx.
73 Bmc.
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Preferirei interpretare la battuta di Brand:

Dmn: rast og disse trek

isner mig med anìngs-skrek! 19

in modo meno concreto, e vedrei, in queste parole, semplicemente

il presentimento che sia giunto il momento dell’ultimo sacrificio
dj Agnes e che questo dovrà trovare la sua realizzazione proprio
per mezzo di questa donna volgare. Il retroscena della nascita del
bambino fa spiccare il contrasto fra lei ed Agnes, in quanto en-
trambe sono madri, e rende più tragico il sacrificio di Agnes su
un piano umano. Ella si riempie di orrore, le sembra di tradire il
bambino morto, è debole di fronte all’esigenza ma diventa forte

in modo estatico una volta che l’ha accettata, facendola sua. Mi

sembra importante notare che sceglie volontariamente: Brand
cerca di guidarla, ma la scelta rimane sua. Tramite il sacrificio
Agnes giunge alla piena liberazione da ogni legame materiale, ma
una liberazione da ogni cosa terrestre non può che condurre alla
morte. Brand non aveva compreso la natura del sacrificio che stava
imponendo ad Agnes; quando ella gliela rivela, la sua prima rea-
zione è di transigere, pur di non perderla, ma questa volta è Agnes
che gli mostra la via da prendere e lo guida al sacrificio volontario
e consapevole. Ella rivolge l’esigenza di Brand verso lui stesso:

Vaalg; du staat paa vejens skillel3°‚

e gli fa capire che è venuto il momento di dimostrare se è vera-
mente all’altezza di ciò che esige dagli altri.

In questi due atti c’è stato un continuo crescendo che avrà
il suo culmine nella scena finale, con la chiusura in forma quasi
paradossale:

Sjael, vm trofast Lil det sidste!

Seitens sejr er alt at miste.

Tabets alt diu vinding skabte;
evigt ejes kun det tabte! 31.

Perdite e sacrifici significano il guadagno per l'idea: quando l’esi-

19 P. 168.
3° P. 177.
31 P. 178.  
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genza di « alt eller intet » sarà portata a compimento, Brand ed il
suo idealismo avranno vinto.

Fino a questo punto si è visto la lunghezza degli atti crescere
via via, quasi impercettibilmente. Solo il quinto atto è notevol-
mente più lungo di quelli precedenti e se ne distacca chiaramente
per quanto riguarda il contenuto e qualità: molte battute sono
noiose e povere di vita ed il contenuto polemico e strettamente
norvegese ha più larga parte.

La satira polemica, nei dialoghi, è meglio integrata in quanto
ha la funzione di caratterizzare la società in cui Brand si trova ed
opera, e di fornire così la spiegazione oggettiva per il fallimento
del programma di Brand. Le scene di dialogo sono piene di ef-
fetti comici ed i personaggi sono piuttosto caricaturali. Il « foged »
viene ribadito come un amministratore abile, il cui zelo, però, è

puro formalismo rivolto al benessere esclusivamente materiale e
circoscritto entro i limiti del suo distretto; egli è completamente
privo di ideali, e problemi morali e spirituali lo riguardano solo
nella misura in cui possono influire sulla manovra della maggio-
ranza. Il decano è un perfetto rappresentante della chiesa integrata
nello stato. Egli raffigura la profanazione della religione quando
essa entra nella società, tutto proteso come è verso la preserva-

zione dello status quo e caratterizzato da « skrazk for straf og haab
om vinding » ”. Come il << foged » sostiene che « liv er et og tro
et andet; det skader begge, blir de blandet » 33: mantenga pure,

Brand, la sua fede e gli ideali, purché se li tenga nascosti. Mi
sembra opportuno rilevare che la polemica non è indirizzata verso
la moltitudine, il popolo. Nel dramma la gente comune non so-
stiene una parte colpevole, è rappresentata come fatta di materia
non molto illustre, guastata più che altro dalla mancanza di una
guida valida. I capi designati della comunità sono posti su un li-
vello infinitamente più basso. Non mi sembra senza importanza
ricordare, a questo proposito, un passo dell’abbozzo del dramma.
Nella scena dove il rappresentante della gente del paese cerca di
convincere Brand a restare fra loro viene messo in rilievo il fatto
che al cimitero giacciono soltanto donne e bambini, poiché tutti

31 P. 207.
33 P. 205.
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gli uomini sono morti nella lotta per l’esistenza contro le forze
della natura ”.

Specialmente il lungo monologo di Brand, dopo che la folla
l’ha abbandonato sui monti, contiene molti riferimenti diretti agli
attuali fatti politici. Anche prima si è visto lo sfondo storico farsi
presente”, ma le accuse erano giustificate da ciò che il dramma
aveva raccontato della società; si era rimasti entro i limiti del

mondo del dramma, contrariamente a quanto succede nel mono-
logo. Il materialismo, ad esempio, era sì stato una forza negativa
nei paesani, contro la quale Brand aveva dovuto lottare in quanto
ostacolo per la realizzazione degli ideali, ma l’attacco polemico
contro lo sviluppo industriale, mi sembra che esuli dal contesto.

Già nella scena di apertura fra il sacrestano ed il maestro,
Ibsen dà sfogo alla sua indignazione per gli eventi del 1864 nel-
l’interpretazione amara della promessa del popolo: « at love er
tilsidst at lyve » 36; la motivazione per entrare nell’argomento è
ricercato con troppo sofismo 37, Questo dialogo serve per condurci
nella situazione dopo un anno e mezzo trascorso dalla fine del
quarto atto, commentando avvenimenti passati e futuri, e special—
mente l’imminente inaugurazione della nuova chiesa ed i festeg-
giamenti in onore di Brand. C’è un tentativo da parte delle auto-
rità di rendere innocuo Brand, integrandolo nella società; già nel-

l’atto precedente lo si era visto accettare di collaborare con il
« foged » e così laicizzare i suoi piani. L’inaugurazione della chiesa
sarebbe appunto la concretizzazione di questa integrazione e del—
l’alleanza fra chiesa e stato; la chiesa sta diventando un’istituzione

& la negazione di ogni individualismo.

Brand aveva ribadito l’esigenza dell’unione fra vita e dottrina,
già a partire dal primo atto:

sae snzevrer I fm pol til pol

Vorherres tige ind til kirken.

3‘ Ham Iusm, Ellerladte :lerifter, a cum di HALVDAN Kom" e JULIUS ELIAS,
Kimbenhavn (: Kristinnia, 1909, vol. II, p. 69.

35 Cfr. «et diplomatisk himmelbrev », p. 111; «lidt haarfin naar han adm
dmfter det ord, som gaves i et lag, til lasning paa en alvorsdug », p. 23; «Der
summer vist en sunneflok fra denne loftes mund », p. 103.

36 P. 183.
37 P. 181.
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I skifler liv fra tro og lm;
for ingen geldet det at warm”.

Con il suo idealismo radicale deve voltarsi contro tutte le barriere
che, sotto forma di autorità e tradizione, si alzano fra l’uomo e
1a sua esperienza religiosa; ma ora sta per rinnegare totalmente
questo concetto basilare.

Fin da principio Brand, in uno stato di dubbio e di scorag-
giamento, avverte la sensazione di un’incongruenza:

Ligue: den det tempelbilled
som ieg skimted start i aanden,

hvxlvet over verdens—vaanden? 39.

Attraverso gli scontri con i rappresentanti dell’autorità arriva ad
una consapevolezza sempre crescente:

]a san det er, og vi har byttet

m gamme! logu kun for en my.”

Alt har ieg offret for mit kald,

for Guds, som jeg forblindet mente;

sua skingred dagnttompetens skrald

og viste mig, hvad aand ieg tiente.

Nei, endnu ei! De har mig ikke!

Hin kirketomt fik blod at drikke;

mit Iys, mit liv her lagdes ned; —

men sjzelen fear de ikke medl“;

ma ancora non riesce ad arrivare ad una conclusione e a trarne la
conseguenza. L'incerteua di Brand in questa scena è così grande,
che quasi viene in mente di paragonarlo al re Skule dì Kongsem-
”eme nella sua necessità di un appoggio fuori di se stesso:

Guds klarheds due sidder skiult;
ve, aldrig over mig den dalte. —-

O‚modtemigkunénitto—

og gav mi; tryghed, gav mig ro! “.
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Decisivo sarà solo l’incontro con Ejnar:

Det var manden, som jeg (rmgte!

Nu er alle lanker spmngtc;

eget flag skal om mig beige,

selv om ikke én vil false! ",

mentre prima aveva affermato:

Forfaerdeligt at sms alene“.

 

Einar è disegnato con tratti fortemente caricaturalì; è diffi-
cile trovare, nell’immagine che sorge dalla sua caratterizzazione,
punti di contatto con il rappresentante del « letsind », spensierata
gioia di vivere, dei primi due atti. Forse possiamo trovare 1a spie-
gazione nella scarsa stabilità della personalità dello « spirito leg-
gero » che rende credibile un’oscìllazione da un estremo all’altro.

Aa. H. Lervik‘5 ritiene opportuno considerare la scena fra
Ejnar e Brand come una ripetizione caricaturale di quella fra
Brand ed il contadino dell’inizio del dramma. Secondo la studiosa,

Brand incontrerebbe in Ejnar il rovescio del suo io precedente e
questo confronto causerebbe il cambiamento decisivo. Senza Agnes
correrebbe ora il pericolo di tornare a diventare ciò che era stato
prima di conoscerla. Gli stessi festeggiamenti in atto potrebbero
essere visti come un verificarsi ironico dei sogni ambiziosi che egli
nutriva prima dell’incontro con Agnes “.

Come si è già detto, il confronto con Ejnar fa giungere Brand
alla piena consapevolezza, che gli dà il coraggio di rompere defi-
nitivamente con le forze laicizzanti; la rottura prende forma con-
creta ed effettiva quando egli getta le chiavi della chiesa nel tot—

43 P. 216.
“ P. 209.
‘5 AASE HJmm-l LERVIK, beem' uerskunxt i Brand, Oslo — Bergen - Tromso

1969. Questo studio si distingue nell’intento dagli altri saggi consultati; l'autrice
n'leva in Brand una corrispondenza effettiva ed artisticamente significativa fra l’in-
sieme dell’opera ed i tratti formali linguistici : metrici; alla prova e specifica questa
teoria tramite un’analisi paxticolareggiata del testo. Il dramma è scritto in teuameni
altematamente giambici e nomici, &: la Lcrvìk dimostra che il giambo è la norma,
mentre il u-ocheo è adoperato in scene con un livello più elevato rispetto al
contesto.

“ Cfr. «Kirkeprocessioners pragt, hymner, virak, silkefaner, gyldne skaaler,
sejexsange, lofmingsjublen fra de mange », p, 73.  , ..4
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rente. La fede non può essere confinata entro i limiti di ciò che
è costruito in pietra:

Start jeg vilde kirken bygge,

saa dens hvaeling kunde skygge,

ei blot over tm og Leere,

men udover all i Even”,

ed inoltre:

Kirken har ei meal og ende.

Gulvet er den gramm ford,

viddc, vang, og hav og fiord;

hìmlen kun kan hvaelvet spande

over, saa den vordet sten“.

Brand invita i fedeli ad accompagnarlo nella realizzazione di que-
sto concetto e 1a folla, con l’entusiasmo di un risveglio religioso,
lo segue. Intesa realisticamente è assurda la salita sui monti, ma

il significato è simbolico. Brand, con la forza dello spirito, vuole
condurre la folla sopra tutte le preoccupazioni meschine, vuole
« abbattere l’ostacolo che separa l’esperienza quotidiana, umana
e carnale, dall’azione di vita religiosa, sovrannaturale e intermit-

tente » ". Il cammino e la lotta assumono, nella concezione di

Brand, maggiore importanza della meta, alquanto vaga ed inde-
finita.

L’entusiasmo dei fedeli si dimostrerà effimero sorgendo forse
soltanto da « Iysten til at gennemrisles af en hojheds-tales ild »
contro cui già polemiuò Brand 5°. Di fronte alle fatiche, alla fame
ed alla sete, lo spirito svanisce e la folla si rende insensibile alle
parole simboliche di Brand. Le domande si fanno concrete ed esi—
gono una risposta altrettanto concreta. La gente si rende conto di
aver frainteso il senso dei discorsi di Brand, e, impaurita dalla

prospettiva di futuri sacrifici, si lascia dissuadere dai suoi antichi
capi, che giocano sullo spirito materialistico: la folla poi grida
al tradimento lapidando e cacciando Brand.

" P. 220.
“ P. 222.
4; gnèmgmno D’AMATo, Sludi di storia della filosofia, Genova 1931, p. 274.

. 1 .
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Dopo essere stato abbandonato, Brand si dà prima ad una
meditazione cosciente ed in seguito cade in uno stato di seminco-

scienza, durante il quale viene sottoposto ad una serie di tenta-
zioni, e le supera. Descrive in un lungo monologo il suo confronto
con una realtà che non corrisponde affatto alle sue aspettative e
speranze, e le previsioni pessimistiche che ne conseguono.

Probabilmente sia il coro che l'apparizione di Agnes, nelle
scene seguenti, devono essere intesi come allucinazioni, e le parole

partirebbero così dalla mente di Brand; ma non mi sembra rile-
vante porsi il problema della loro provenienza. Il coro in sé, a ri-
gore, non rappresenta una tentazione, in quanto non gli offre
niente in cambio della defezione dai suoi ideali; la scena prepara

psicologicamente quella prossima, suscitando in Brand una auto-
compassione crescente, che ormai è giunta al culmine quando si
presenta la tentazione vera e propria nella figura di Agnes. Supe—
rata e respinta la tentazione di rassegnazione ed abbandono, e ri—
badita 1a volontà di ripetere la strada già percorsa, gli si presenta,
partendo da Gerd, l’ultima tentazione di autoesaltazione e l’iden-
tificazione con Cristo. Psicologicamente è esatto che un senso esa-
sperato di solitudine possa condurre ad una esaltata autoaffer.
mazione.

La frase « Daarligt mentre jeg det nxsten »5 contiene sia
un’ammissione da parte di Brand di aver nutrito questo pensiero,
sia un netto rifiuto, ora che lo sente pronunciato da un'altra.

Brand riesce a vincere la tentazione decisiva proveniente da Gerd
quando scoppia in pianto e con umiltà prega come prima non era

riuscito a pregare; quando si scioglie la durezza e l’orgoglio che
innegabilmente erano state caratteristiche di Brand, sparisce la
chiesa di ghiaccio, simbolo della grandezza ma anche della fred-

dezza e dell’aridità spirituale, alla quale involontariamente era

arrivato.

l

Mand, hvi grad du ej for nu! 51

in questa domanda finale della battuta di Gerd viene indicato che
era proprio ciò che mancava a Brand. Il pianto caldo ed umile di-  
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venta un mezzo per arrivare alla grazia; con esso Brand compie
l’ultimo sacrificio, la sua superbia e l’orgoglio:

]eg er ringen kryb i muldet.”

Nelle parole di Brand:

Frostveir ber igennem luven, —

siden smnmersol fra uvm!“,

il primo verso si riferisce alla sua vita precedente, caratterizzato
da volontà ferma e sacrifici, mentre il secondo significa lo stato
di grazia in cui ora entra. Non vedo nessun ravvedimento in que-
sti versi, ma solo una nuova conferma dell’affermazione che la

grazia possa verificarsi solo dopo che l’uomo ha spinto le sue
forze fino all’estremo, quando non c’è difetto nella volontà: la
volontà è vista come la premessa della grazia. Questo concetto si
era già visto nel dialogo del quarto atto fra Agnes e Brand:

Agnes: Dm Herres ve] et brat og (rang

Brand: For uilien er der kun dè'n ene.

Agnes: Men nuda:; _?

Brand: Bygt af effemme.“

ed inoltre:

Et springcs over; viljen fmst
mau laskc lovens retfmrds-mrstß“,

nonché :

Vandt viljen sei: i xlig en strid,

da kammer kmlighedens tid,

da dale: den som duen hvid
og bringet livets oljebladfi’.

Penso di vedere, nella slavina che cade allo sparo di Gerd, oltre
all’aspetto negativo di distruzione e morte, una concretizzazione

53 P. 257.
S' P. 259.
55 P. 161.
56 P. 89.
W P. 90.
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del concetto contenuto nell’ultima citazione riportata. È vero che
nelle parole di Gerd:

han er hvid jo, sum en due — ! S'

il paragone si applica solo al colore, ma come si è visto nella cita—
zione sopra, il termine è già stato usato, metaforicamente, nel

dramma, nel senso cristiano tradizionale di amore e di grazia, e

pertanto non ritengo azzardato estendere il senso traslato anche
a questa battuta.

Dunque, se l’uomo ha sempre adempiuto al suo dovere, met—
tendoci tutta la sua volontà, Dio fa scendere su di lui la sua gta-
zia, anche se l’uomo ha subìto un fallimento, perché Egli è un
Dio caritatevole. Le parole « Han er deus caritatis » 5° esprimono,
a mio avviso, la carità di Dio nei confronti di Brand. Non come un

diritto a cui egli si può riferire, ma come un dono da ricevere con
umiltà. Proprio perché Dio è amore fa seguire il tempo della gta-
zia al massimo impegno della volontà.

La battuta finale è stata sottoposta ad interpretazioni diver-
sissime e contrastanti fra di loro. Talvolta è intesa nel senso che
Brand viene sconfitto a causa della carità mancata verso il pros—
simo. Koht °° è di questa opinione: sottolinea però che l’opera di
Brand non è condannata, la sconfitta è dentro all’uomo, poiché

egli ha peccato contro il comandamento dell’amore. Lo studioso
sostiene che Brand riceva il giusto correttivo dal dottore pren-
dendo lo spunto dal termine « mandeviljens quantum satis » già
da quest’ultimo adoperato "‘.

Se, per ipotesi, Brand venisse condannato per mancanza di
carità verso gli altri e l’ideologia moderata del dottore riuscisse
vincente, questo sembrerebbe un concetto isolato nell’opera di
Ibsen; direi quasi a-ibseniano. Si potrebbe forse in tale caso avvi-
cinare il dramma al finale di Den lille Eyolf, con la sua specie
di socialismo paternalistico del compito umanitario e caritatevole.
Qui, però, il lieto fine sembra un’aggiunta, in extremis, motivata

con la paura del nichilismo più spinto: il riconoscimento della tra-

53 P. 260.
59 P. 261.
“II‘IALVDAN Kam, Henrik Ibsen. Ei! Diklarliv, Oslo 1954, vol. I, p. 262.
° P. 88.
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gica impossibilità di fare qualcosa per qualcun altro; non c’è coe-
reuza fra il finale certamente non molto felice ed il resto del dram—
ma: manca la motivazione della conversione di Allmers.

A parte la posizione isolata che deriverebbe da questa inter-
pretazione, riterrei opportuno obiettare che Brand, nel dramma,

ha la meglio sul dottore, portando argomenti convincenti contro
di lui; così come non va dimenticato che proprio l’Apparizione,
che nell’elenco dei personaggi viene indicato come il tentatore nel
deserto, e quindi senz’altro deve essere intesa come una forza ne-

gativa, mette in risalto la figura del dottore, nel tentativo di con—
vincere Brand ad abnegare i suoi ideali.

Inoltre vorrei far notare che Agnes, la quale sarebbe una vit-
tima della mancata carità di Brand, non solo cede davanti alle

sue idee, ma le fa sue e ne è resa felice fino alla morte.

A questo punto mi è sembrato opportuno notare che, mal—
grado la sua adesione totale a Brand ed al suo operato, Ibsen ha
saputo riconoscere la validità di qualcosa in opposizione ad esso.
E innegabile che Ibsen ha attribuito positività alla figura del dot—
tore, rivendicando l’aspetto positivo di una forza opposta al pro-
gramma di Brand. Inoltre, sebbene la morte di Agnes sia giusti-

ficata, anzi indispensabile, conformemente alla concezione di

Brand, e sebbene ella l’accetti con entusiasmo estatico, essa, ine-

vitabilmente, crea una profonda impressione tragica nel lettore.
Ibsen non ha cercato di annullare, ma, anzi, ha segnalato ciò che

si potrebbe obiettare al programma inesorabile di Brand che pure,
nonostante ciò, indispensabilmente deve seguire il proprio corso,
incrementando così la grandiosità della figura del suo protago-
nista: vedo la positività del dottore e la tragicità della morte di
Agnes come mezzi per porre ulteriormente in rilievo la monumen-
talità di Brand ed il suo destino, nonché la tensione e la straordi—

narietà della chiusura.

Downs62 respinge la possibilità della condanna, basandosi
sulla scena in cui Brand scoppia in pianto. Secondo Downs, questo

pianto è l’espressione di un riconoscimento, da parte di Brand, del
proprio errore; chinandosi davanti a Dio, gli viene concesso il
perdono. Non mi sembra ,però, che ci sia alcun segno che Brand,

& BRIAN W. DOWNS, A sludy af xix play: by Ibsen, Cambridge 1950, pp. 43 ss
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per la sua coscienza, possa o voglia abbandonare il suo principio
di vita, e ciò neanche quando piange.

Georg Brandes crede di vedere nelle parole finali, in poca
coerenza con il dramma come insieme, una condanna. Secondo

Brandes, Ibsen è stato contaminato dall’entusiasmo del suo eroe,

la cui unilateralità si era proposto di condannare: « Ibsen har her
fremmanet en aand, han ikke selv formaar at besvaerge; han

bruger Brand som organ for saa mange tanker hvis sandhed han
selv vil staa inde for, at man af hans werk fam- et ìndtryk, som

raabte han ud i werden: “]eg foler, at it alt dette maa vare en
fei], men hvori den egentlig stikker, formaar jeg ikke at klare
hverken for mig selv eller andre." Derfor lyder ogsaa digtets sidste
ord uden overbevisende fynd; thi Brand har slaaet enhver indven-

ding af marken, og har fortraeffeligt giendrevet ogsaa den beskyld-
ning, han i sit dodsojeblik harer, beskyldningen for ikke at have
forstaaet, at Gud er kaerlighed. » "’

Se nella battuta finale non è implicita un’accusa contro Brand,

le obiezioni riportate di Brandes, naturalmente, perdono di rile-

vanza.
Kìnck “, nella sostanza, si dichiara d’accordo con Brandes:

vede un contrasto irrisolvibile nel fatto che, come egli sostiene,
Ibsen stesso non prende posizione davanti al protagonista così
che il finale diventa, piuttosto che una soluzione, il taglio di un

nodo complicato. La conclusione sarebbe solo un espediente este-
tico, uno « scarico drammatico di due poli elettrici ».

Prima di concludere l’analisi del testo vorrei passare all’esame
della battuta:

]a, hver slaegtens sun tildßde

dammes me for slmgtens hunde!“s

La parola « slzegtens » può essere intesa in senso lato come « il ge-
nere umano », o, piü ristretto, come « i parenti di Brand ». In comu—

ne alle due interpretazioni sarebbe il concetto che la morte sia l’ese-
cuzione di una condanna; nonche' che la colpa che giustifica la

“ GEORG BRANDS, Henrik Ihren, Kjßbenhavn 1898, pp. 34 ss.
“ BM. KINCK, Dumme! « Brand » - opfamingei og tolkninger, « Edda » XXX,

pp. 81-95.
55 P. 260.
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condanna sia non solo personale ma trasmessa per eredità. La pri-
ma interpretazione darebbe il significato che a causa del peccato
originale l’uomo in quanto tale è destinato a morire, mentre la
seconda comporterebbe che Brand debba morire per scontate la
colpa che si è addossato per la madre. Non sono riuscita a trovare
nessun elemento che possa rendere chiaro a quale soluzione con—
venga dare la preferenza. Il termine « slaegt» viene usato nel
dramma sia nel significato ampio che in quello ristretto. Sponta-
neamente propenderei per la prima soluzione, ma bisogna tener
presente che già in precedenza Gerd è stata concepita come con-
cretizzazione del fallo commesso e parimenti come strumento per
l’espiazione dello stesso; e poiché ella è una conseguenza del tra-
dimento, assume una funzione centrale ed interviene nei momenti

decisivi della vita di Brand. Proprio lei diventa ora la causa indi-
retta della morte dj Brand, quando con lo sparo smuove la slavina.

Haakonsen annette importanza fondamentale al motivo della
parentela ed alla problematica della colpa ereditaria, che prendono
un posto centrale nella sua analisi del dramma. Gerd diventa il
simbolo nefasto della colpa: << Det ligg like mykje dom i Brands
syskìndhove til Gerd som det ligg frelsa i Peers kjaerleikshove
til Solveig. » “

Non penserei invece che sia opportuno eccedere nell’attri-
buire un peso a questo tema, anche se va tenuto presente. Prefe-
rirei piuttosto vedere la morte di Brand da un altro angolo vi-
suale, ponendo l’accento sulle parole che vengono pronunciate dopo
che egli ha respinto e superato lo « spirito del comptomesso »
nella forma dell’apparizione di Agnes:

Do! Dig har cj Verden bmg fm'!"7

delle cui implicazioni cercherò di rendere conto nel capitolo suc-
cessivo.

II

Nel dramma in esame occupa un posto centrale il motivo

“ DANIEL HAAKONSEN. Henrik Ibsen: «Brand », p. 374, « Edda» 1941,
pp. 350-378.

" P. 254.
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della volontà, l’energia spirituale che conduce l’uomo verso un

ideale di natura etica 0 religiosa, con l’intento di gettare un ponte
fra la vita umana concreta e quella ideale.

La caratteristica predominante del protagonista è appunto
una volontà fortissima, e tutta l’azione del dramma delinea gli

effetti di essa. La volontà di Brand è sempre connessa e derivante
dal dovere che egli impone a se stesso, e si potrebbe formulare il
suo programma di vita nei seguenti termini: scopri quale è la tua
missione proposta da Dio e subordina ogni tua azione ad essa,
anche se comporta il sacrificio di tutto e tutti. Lo scopo della vita
consiste nell’ascoltare la voce del dovere ed esplicarla attraverso
la volontà, che diventa il distintivo della personalità. Brand in-
tende, per la sua missione, agire e far agire gli altri nel modo che
gli sembra giusto, con l’accento posto sull’impegno verso gli altri.
Il suo programma etico si concentra su alcune esigenze fondamen-
tali: esso impone di essere in modo totale ciò che uno ha scelto
di essere e realizzare i propri ideali, nonché di sacrificare o tutto
o niente per la loro realizzazione. La lotta di Brand concerne prin-
cipalmente la realizzazione del sacrificio di « tutto o niente » nella
vita propria e altrui, senza che sia particolarmente rilevante quale
sia l’ideale, purché venga realizzato « fuldt og helt ».

La volontà in se' assume valore etico e viene lodata in astratto,

indipendentemente dall’oggetto verso il quale è indirizzata. Non
viene trattato di che cosa è vero, ma soltanto dei rapporti del sin-
golo con la verità. Vediamone la conseguenza logica:

Knapt véd jeg, om ieg er en kristen;

men visst jeg véd, jeg er en mand, “

non è il contenuto ma l’intensità e la fermezza della fede che con—
tano. L’esigenza della volontà, quindi, non è religiosa, ma l’assolu-
tismo con cui viene imposta può partire soltanto da un atteggia-
mento di tipo religioso. Pertanto si potrebbe chiamare Brand un
dramma su problemi morali in prospettiva religiosa.

Viene descritta la situazione di chi soddisfa senza esitazione
al dovere assoluto e fallisce, almeno sul piano della concretezza.
Brand rimane solo, ma la sua vittotia consiste nel fatto che il suo

65 P. 22.  
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programma rimane intatto, non alterato dallo spirito del compro-
messo: l’esigenza di tutto o niente è rimasta invariata e l’ubbi—
dienza alla missione di Dio è sempre incondizionata. La vittoria,

pur nella morte, è la consapevolezza dell’integrità della volontà.
Già nel primo dramma di Ibsen Catilina, e poi in Fm Inger

til Ùstraat ed in Kongxemneme, abbiamo visto esposto e spiegato
il contrasto fra volontà e capacità; in Kzrligbeden: komedie tro-
viamo non solo la spiegazione ma anche l’esigenza di superarlo.
In Brand il problema del contrasto fra volontà e capacità è risolto
in quanto il problema morale non ha rilevanza per chi è penetrato
dalla volontà integra: colui che vuole, anche senza potere, è re-

dento. Subentra invece il problema del contrasto fra l’esigenza
ideale e la realtà, che non è risolto ma soltanto esposto. Il dram-
ma, sotto questo aspetto, non finisce con una soluzione conci-

liante: l’esigenza radicale ed assoluta dj Brand non puö essere con-
ciliata con la realtà. Ritengo, come già accennato in precedenza,
che la morte del protagonista sotto la slavina, oltre al motivo del-
l’espìazione, implichi anche un altro significato di maggiore ri—
lievo per la comprensione del dramma.

Abbiamo visto che, fra le concezioni di vita che Brand si

propone di combattere, quella di cui Gerd è la rappresentante è
l’unica a costituire un pericolo, in quanto esercita una forza di ab
trazione su di lui. Gerd è tutta protesa verso la sua chiesa di ghiac-
cio, che significa grandeua sublime ma anche gelo disumano ed
aridità; il termine stesso, per di piü, dà luogo non solo ad un’as-
sociazione mentale con il gelo in generale ma, in particolare, con
un gelo di carattere religioso. Ritengo che la chiesa di ghiaccio
sia l’espressione concreta di dove Brand correva il rischio di fi-
nire prima di chinarsi ìn umiltà davanti a Dio. Gerd si avvicina
a Brand per il suo atteggiamento estremista, con il superbo di-
sprezzo per ogni meschinità e grettezza. Non penso che sia azzar-

dato proporre l'ipotesi che Gerd debba rappresentare un lato del
carattere di Brand. In ogni scena dove appare Gerd, figura, anche
se visto solo da lei, lo sparviere contro cui combatte accanitamente
e dal quale si sente minacciata. Lo sparviere, nell’ultima scena, è
spiegato esplicitamente come simbolo dello spirito del compro-
messo, con cui Brand era stato in eterna lotta, essendo esso la

forza negativa nel carattere, che impigrisce la coscienza ed il senso
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del dovere e che significa la tentazione a diminuire la esigenza a
noi stessi, corrompendo la volontà.

Lo sparviere, ovvero lo spirito del compromesso, diffida di

qualsiasi mezzo normale di distruzione; ma Brand l’ha vinto e

permette così a Gerd di abbatterlo. Però, dopo che Brand, con la
sua volontà, ha annullato il potere dello spirito del compromesso
ed ha superato definitivamente la tentazione che esso rappresen-
tava, mettendo in fuga il tentatore, si odono, con un grido stri-

dente, le parole perentorie:

Da! Dig ha: ej Verden brug fu!”.

Infatti lo spare di Gerd non solo abbatte lo sparviere, ma smuove

anche la slavina, che, precipitando, seppellisce entrambi: si può
dire che tale slavina fosse già stata preparata realisticamente dalla
battuta di Brand nell’ultima scena del primo atto:

et skrig, et rifleskud er nok _”.

Penso di poter trarre la conclusione che Ibsen, prima di tutto, ha

voluto sottolineare la grandezza della personalità che segue l’esi-
genza ideale « tutto o niente » con coerenza intransigente. Ma,
allo stesso tempo, riconoscendo che sradicare il compromesso può
provocare una catastrofe, ha voluto dimostrare che una siffatta

coerenza sovrumana non è conciliabile con la realtà e conduce ine
vitabilmente alla morte.

Soffermiamoci un momento sullo sparviere: per Gerd, esso
è del tutto reale, mentre Brand ne parla solo metaforicamente:
« come uno sparviere » ".

Suscita quasi meraviglia la scelta dello sparviere come raffi-
gurazione dello spirito del compromesso, che invita a transigere
ottusamente e che ha come conseguenza la tiepidezza mentale e
che proprio non dà l’idea della rapacità dell’uccello grifagno, a
meno che non si intenda il suo effetto disastroso, ed addirittura

micidiale, sulla volontà, che è il distintivo sine qua non della per-
sonalità dell’uomo.

69 P. 254.
7" P. 34.
71 P. 254.  
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Nel capitolo precedente ho ricordato l’interpretazione che
vuole che l’ultima battuta del dramma debba essere intesa come
‘carità mancata’ di Brand verso il prossimo. Voglio sostenere che
Brand non è privo di carità: la sua durezza è soltanto un mezzo a
cui, suo malgrado, si sente costretto a ricorrere, e la sua carità,

anzi, diventa un ostacolo per la sua vocazione. Vorrei far notare,

a questo proposito, le battute:

Men her, mod siegten, slap og lad,

ens bedste karlighed er had",

Og dog, naar for den enkle siml

jeg staat og stiller rejsningskravet,

da er det, som ieg svam i havet

stormslagen pan en vrag—stumps £ij.

I kval og grand jeg lßnligt bed

den tunge, som ieg mgted med, —

of lafted armen jeg ti] slug,

jeg mrsted mod et favnetag! _”;

e le parole di Agnes:

O, hvilken sum af kaìflighed

i denne starke mandesjal!

Alf wr han elske; bamets hxl

cndnu cj verdenSvslangen bed.".

Brand non è una figura astratta, che sacrifica cervelloticamente

gli altri, ma un uomo vivo, ed i suoi sacrifici gli costano grande
dolore; egli è cresciuto in una casa senza affetto, ma, ciònono-

stante, o forse appunto per questo, da adulto porta in sé un bi-
sogno di amore oppresso. È profondamente affezionato non solo
alla moglie ed al figlio, ma anche alla madre e gli costa grandi
sofferenze doverli perdere. I suoi dubbi e titubanze lo rendono
tanto umano, nonostante le sue esigenze disumane ed inesorabili

le quali, non bisogna dimenticarlo, scaturiscono dalla missione che

egli crede imposta da Dio.
La vocazione di Brand, dunque, presuppone un compito im-

posto da Dio, ed è quindi, oggettivamente determinato dal di
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fuori. Però vorrei far notare che il concetto della vocazione con-
tiene un elemento di natura differente: la battuta di Brand:

Hvor kraft ei er, der er ei kaki."s

pone in rilievo un panicolare rapporto fra vocazione oggettiva e
determinate qualità soggettive.

lo studioso Brenel " fa del motivo della vocazione l’oggetto
di un esame approfondito. Egli traccia la storia del tema da dram-
ma in dramma, da Catilina a Fm Inger til Qstraat ed a Kongsemner—
ne; pensa di poter individuare nello « scopo della vita », nella « vo-
cazione », alcuni mezzi al servizio dell’autoaffermazione. La voca-

zione sarebbe espressione di ideali di grandezza ed autoesaltazione.
L’autore sostiene che anche in Brand si trovano variazioni di

questo motivo corrente nell’opera di Ibsen, 6 ne trae la conse—
guenza che, se il motivo della vocazione qui ha un significato co-
nosciuto da opere precedenti, questo comporta che Brand sia da
considerare non tanto un dramma di idee ma piuttosto un’opera
sull’aspirazione all’esaltazione dell’io e sul compimento dello stesso
tramite certe idee religiose.

Non posso dichiararmi d’accordo con questa conclusione.
È vero che nel programma originale di Brand ci sono fantasie ed
immagini di autoesaltazione e di grandezza, ma mi sembra impor-
tantissimo notare che con la decisione da parte di Brand di rima—
nere ed operare nel paese natale si verifica un cambiamento fon-
damentale e decisivo nel suo programa, nonché, e ciò è ancora
più importante, in Brand stesso. Tenterò di seguire la linea del
suo sviluppo spirituale che penso di scorgere, e cercherò di dimo—
strare che egli passa attraverso tutti e tre gli stadi, o concezioni
dell’esistenza, nel senso della Classificazione kierkegaardiana.

All'inizio del dramma anche Brand, senza rendersene conto,

cerca l’evasione dalla realtà nei sogni. I suoi sogni sono pieni di
luce e di colore non meno di quelli di Ejnar. Brand rinfaccia al-
l’amico d’infanzia la sua spensieratezza, ma non si accorge che egli
stesso, anche se su un piano più riflesso e raffinato, sta per com-

75 P. 58.
75 HIALMAR BRENEL, Etixka motiv i Henrik Ibsen; dramatiska diglning,

Stackholm 1941, cap. I.  
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portarsi come Ejnar, preso come è da sogni eccelsi. Non a caso
i due devono partire con lo stesso battello; quel particolare, che
a prima vista sembra trascurabile, in questa prospettiva diventa
significativo.

Basta ricordare le battute di Brand:

Ud herfi-a til starte vidder;

her u rum ei for en rìdder! 77;

Hvem slave: sig i dupvaerkskvaldren,

naar han hat synexs lys og flugt? 73;

Starke dmmme, fagre dmmme,

kom i flok som vilde svaner,

lofted mig psa brede vinger.
Udad saa jeg mine bauer; —

slzgtens, ridens skyldbetvìnger

staevned smr paa smjens stwmme.

Kirkeprocessioners pragt,

hymner, vìrak, silkefaner,

gyldne skaaler, seiersange,

lmftnings-jublen fra de mange,

Iyste, om mit livsvaetk lagt. —

Alt [aa lokkende og rigt; —
men det hele var et digt.”

Le citazioni riportate esprimono chiaramente una tendenza au’àuto-
esaltazione e fanno venire in mente l’affermazione di Kierkegaard,
che la differenza caratteristica fra chi vive esteticamente e chi,
invece, vive eticamente, consiste nel fatto che il primo vede nel

futuro essenzialmente possibilità, mentre il secondo vede compiti
e doveri. La meta per l’esteta è il godimento, specialmente quello
riflesso, e nelle parole di Brand:

Det slave syn fur falkeflugt,

og skuer vidt og skuet smukt, °°

credo di intravvedere un certo godimento estetico di fronte al—  
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l’esplicarsi della personalità forte. Voglio quindi sostenere che
Brand, fino a quando non avrà scelto di rimanere nel paese, si

trova ancora allo stadio estetico. Fra questo e lo stadio etico non
c’è continuità; il passaggio accade con una scelta decisiva ed irre—

vocabile. L’etico sceglie la vita con tutti i suoi obblighi e doveri,
ed è proprio ciò che {a Brand quando decide di restare e lavorare
fra la gente del paesino. L’esteta evita decisione e legami; il ma—
trimonio per lui è un’assurdità, mentre, al contrario, è considerato

l’espressione più caratteristica di vita etica. Non è fortuito che la
scelta etica di Brand sia effettuata simultaneamente al nascere del
legame con Agnes.

Non troveremo più niente dell’ ‘estetico’ ìn Brand. Come ho
già sottolineato nel capitolo precedente, è stato decisivo l’incontro
con Agnes. Da ora in poi cercheranno insieme di tradurre in realtà
l’ideale:

slidets dagvzerk, ytkets pligt,

skal til sandagsgeming edles“,

dedicando 1a Vita al prossimo:

Gar dit vark, det ansvarstunge; —

denne iord Ska] du befolke! 32,

come viene espresso da Agnes nella sua ispirazione visionaria.
Vita etica, dunque; ma già nel terzo atto ci sono elementi

che fanno intravvedere la sfera religiosa col suo concetto severo
di cristianesimo: essere cristiano implica non solo la volontà di
soffrire il martirio, ma addirittura il martirio stesso:

Del er ej martyrskab, i ve

at dmdes paa et kotsets me;

farst det at ville korsets dad,

at ville midt i kodets mad,

at ville midt i aandens angst,

farst dette er din frelses fangst.83

Ma il passaggio, il salto, avverrà solo nell’ultima scena del dramma,

“ P. 74.
“ P. 59.
33 Pp. 89-90.    
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quando Brand lascerà la dimensione della sua logica umana, se—
condo la quale la salvezza sarebbe la conseguenza immancabile
della volontà integra, e quando, pieno di angoscia e di umiltà, ri-
conoscerà che l’uomo, davanti a Dio, è impotente:

O, ieg véd ei fielsens fiel

for min egen arme sja‘l! “;

]eg er ringcst kryb i muldet.55‚

mentre nel terzo atto aveva affermato:

Manga mén

for Gud kan klares gennem tim.“.

Fino ad adesso aveva considerato orgogliosamente la grazia, quasi
come una sua spettanza; ma ora, come in una rivelazione, si rende

conto che essa invece è un dono che viene concesso da un Dio
caritatevole, dove « caritas », però, vuole dire amore divino, come

sostiene Bing ", ossia del paradosso, che non conosce mitezza o

indulgenza, che esige sofferenze e martirio, perché il suo amore è
diverso, qualitativamente, da quello umano.

Credo di poter sostenere che anche in Agnes si svolge lo stes—
so processo di evoluzione spirituale, nel corso del periodo di tempo
rappresentato nel dramma, con la differenza, però, che ella è gui-
data consapevolmente da Brand; mentre questi deve combattere
una dura lotta per arrivare a chiarezza. È vero che l’influenza di
Agnes si è rivelata importante in alcuni momenti cruciali della
vita di Brand, ma ella agisce in modo del tutto istintivo, quasi

senza averne la consapevolezza. Si può obiettare che questo non
è esatto almeno in un’occasione, ossia quando Agnes rende chiaro

a Brand che è necessario che egli 1a perda, ma bisogna riconoscere
che qui il suo atteggiamento sia una diretta conseguenza di quella
concezione dell’esistenza, alla quale Brand l’ha condotta passo
per passo.

“ P. 257.

„ P. 88."
37 JUST BING, Henrik Ibsen: Brand… En Ierilixle studie, Kristiania 1919, p. 95.
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III

Vorrei passare ora ad esaminare i rapporti di Brand con una

lirica del 1859 Paa uiddeme e con Kwrligbedem komedie del

1862, e cercherò di dimostrare che possano essere considerati come

i suoi antecedenti ideali.
La lirica espone un conflitto fra due atteggiamenti mentali,

e cioè la concezione estetica e quella etica, e dimostra ciò che

costa e significa la soluzione in favore della concezione estetica.
Viene descritto come il protagonista, l’io, incontri un uomo

enigmatico, il cacciatore, che lo spinge a salire sulle cime, sempre

più in alto, lontano dalla vita e dalla responsabilità, ed a liberarsi

dagli affetti, dai ricordi. Lo trasforma in un essere gelido, che

vede la vita come una fonte di godimento estetico, insegnandogli a

guardare « gennem den hule haand til vinding for perspektivet » “

la casa della madre che brucia ed il corteo nuziale della fidanzata

che sposa un altro. Si vede un misto di ironia ed entusiasmo di
fronte allo stadio estetico con il suo disimpegno e splendido iso-

lamento ”.
In seguito, Ibsen cerca di trattare lo stesso problema in for-

ma drammatica in un dramma satirico di ambientazione contem-

poranea, appunto Kwrligbedenx komedie.
Il poeta Falk sente come sua missione dichiarare la guerra

a tutte le convenzioni e le menzogne nella sfera dell’amore e del
matrimonio, dove egli vede un contrasto stridente fra i sentimenti

del singolo e le regole della società. Kwrligbeden: komedie può
essere considerata come un precursore di Brand, con la descri-

zione del contrasto fra esigenza ideale e realtà, che qui, però, è

circoscritto a tutto ciò che riguarda amore e mam'monio. Si
intravvede il problema universale, quello di « intet eller alt ».
La ribellione di Falk contro la società, però, è solo un senso este-

tico di disgusto piuttosto che derivante da un reale convincimento;
la sua dichiarazione di lotta rimane solo dichiarazione senza nes-
sun progetto concreto.

“ II modo di osservare una cosa attraverso la mano curvata :\ forma di can—
noochiule per migliorare la prospettiva.

” Viene da porsi la domanda se la coincidenza verbale sia casuale nelle parole
di Brand, parlando del suo vecchio programma, om respinto: «Kun et viddens
glimmetsyn» p. 74.   
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Falk rappresenta lo stadio estetico: vuole godere il momento
senza pensiero del domani, e chiede «un grande dolore » per
avere ispirazione poetica. Estetico è anche l’amore che Falk prova
per Svanhild; egli pretende che la donna canti per lui finché gli
serva, l’ama più che altro come occasione di poesia. La risposta
che ella gli dà lo porterà ad un certo ravvedimento, e si intrav-
vede già lo stadio etico nelle parole di Falk:

Endt er min digming indfor stuevmg;

mit digt skal leve: under gran og bag,

min krig skal fares midt i dmgnets tige; —

ieg eller lagnen _ en af os skal vige! ’“

che ricordano quelle di Brand:

Sunget er mit smdagsdigt;

uf mea vingehüten sadles;

slidets dngvaerk, yrkets ph'gt,

skal til sundagsgeming a.dles.91

Ma, all’ultimo momento, sia Falk che Svanhild rifiutano l’impegno
e la responsabilità per paura, sono troppo deboli per realizzare la
possibilità dell’amore nel matrimonio, ed il simbolo finale corri-
sponde a quello di Paa vidderne, raffigurato molto sintomatica-
mente nel canto di Falk, mentre sale verso le cime con gli stu-

denti:

Og har jeg end sejlet min skude paa grund,

o, saa var det dog dejligt at fare! 92.

Però anche lo stadio etico è rappresentato nel dramma, ed
esattamente nella figura di Guldstad, l’uomo a cui si dà Svanhild,

'il quale fa in modo naturale il suo dovere; la contrapposizione

fta le due concezioni dell’esistenza è cristallizzata nello scambio

di battute fra Falk e Guldstad:

Guldstad: Jeg gear til arbejds med et bramfrit dìgt —

"“ HENRIK Insx-zN, Samlede uzrker, Kobenhavn 1898, vol. H, p. 220.
‘" P. 74.
9 Op. cit., p. 271.
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om en, som lever for en heilig pligl.

Falk: O jcg gw opad — ti.] en lremtid: muligbeder! 93;

viene spontaneo chiedersi, però, se Ibsen non conceda la sua sim-
patia, pur ironizzzmdo su dj lui, al poeta effervescente piuttosto
che al solido commerciante ‘”: ancora siamo lontano da Brand.
L’anello di congiunzione è costituito da Den episke Brand, di cui
conserviamo un frammento composto da cinque canti di cui il
primo è introduttivo. Prima di mettere mano alla stesura del
Brand che conosciamo, Ibsen tentò di elaborare il soggetto in forma
epica. Il Brand epico non è puramente uno studio preliminare, ma
conserva la sua particolarità ed indipendenza rispetto al dramma,
anche se è chiaramente inesatta l’affermazione di Halvorsen, se-
condo cui, per la forma definitiva di Brand, non è stato utiliz-
zato niente della versione epica 95. Il primo canto non ha nessuna
controparte nel dramma, ma l’azione dei canti successivi, in grandi
linee, corrisponde all’azione del primo atto e dell’inizio della
prima scena del secondo atto. Inoltre ci sono numerosissime par—
ticolari, rime e metafore trasportati nel Brand drammatico, a volte
nel contesto originale, a volte in contesto diverso.

Il protagonista dell’epos è meno maturo e sicuro di sé del
Brand del dramma. La vocazione è sentita a momenti isolati, non

in modo costante. Appare, inizialmente, sotto ispirazione e come

brancolando; è come se i discorsi gli fossero dettati, non sono

suoi, ma parlando acquista sicurezza e le parole di Agnes:

Men san du hvor han vokste, mens han take! *

esprimono la sua meraviglia per la trasformazione che ha visto
compiersi in Brand mentre parlava. La battuta di Agnes è ripor-
tata nel dramma, ma qui assume un significato diverso, diven—
tando solo l’espressione dell’effetto che fanno le parole di Brand
su di lei.

93 Op. cit., p. 270. N.B. il corsiva è mio.
9° Cito SLATAPER: « Ibsen è troppo serio per proclamare alla D’Annunzio il

dirmo estetico dcll’arLists supemomo, e troppo immaturo per sapersi sbaranare
dell’estetismo. » (Semo SLATAPER, Ibsen, Firenze 1944, p. 70).

95 J.B. HALVORSEN, Nate bibliografiche, Samlede merke], Kmbenhavn 1898,
vol. III, p. II.

* Henrik Ibsen: Epixlee Brand, a cura di KARL LARSEN, Kjabenhavn c Kristia-
nia, 1907, p. 125.
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Nell’epos c’è ancora scontro fra idee pressoché equiparate.
Ejnar, quale rappresentante della teoria dell’arte per l'arte, ap—
pare come un degno antagonista di Brand, mentre nel dramma è
praticamente annullato e tutto l’interesse si concentra su Brand;

Ejnar è reso insignificante e, nell’ultimo atto, addirittura carica-

turale. Mi sembra importante notare che la discussione sul diritto
del canto per il canto, nell’economia dell’opera, sia un po’ fine a
se stessa, non è indispensabile per l’azione. Inoltre, vorrei richia-

mare l’attenzione sulle parole di Brand:

Mens sandhed er i intet uden alt! ‘”

che, in questa forma, si avvicina al « tutto o niente » del dram-

ma; ma nel primo abbozzo dell’epos la frase suonò:

Mens skjonhed er i intet uden alt! 95;

la sostituzione della parola « bellezza » con « verità » è estrema-
mente significativa in questo contesto, così come è sintomatico il
fatto che ciò che nell’epos erano parole, nel dramma è diventato
azione. II frammento dell’epos finisce dove Brand parla alla folla,
mentre nel dramma, nella stessa situazione, egli comincia ad agire.

Se dovessi dare un giudizio sul Brand epico, bisogna dire che
non mi sembra molto felice. L’azione viene continuamente inter-
rotta da parentesi e digressioni che, anche se hanno significato

psicologico, arrestano il procedere di essa e ne risulta un’impres-
sione di mancanza di unità. Il contenuto strettamente norvegese

ha più larga parte e l’epos è, più del dramma, legato al luogo ed

al tempo’
Ho cercato di tracciare una linea che va dalla lirica Paa vid-

deme fino & Brand. Una linea che rispecchia il modificarsi pro-
gressivo della posizione di Ibsen di fronte ai vari valori della vita.
In Paa vidderne prevale l'impressione di un senso di ammira-
zione e dj liberazione, derivante dalla visione distaccata della vita;

in Kwrligbedenx kamedz'e la concezione estetica dell’esistenza è
guardata con l’occhio più critico, si vedono apparire elementi
che dànno un primo presentimento del superamento della conce-

” Op. cit., p. 113.
93 Op. cit., p. 112.
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zione estetica a favore di quella etica. Nella versione epica di
Brand si è visto che i due punti di vista sono contrapposti senza
una prevalenza decisa in favore di uno dei due, mentre nel dram-
ma predomina in modo assoluto ed indiscusso l’atteggiamento
etico

Il rapporto in cui stanno i vari valori o concezioni della vita
fra di loro e con la vita stessa costituisce un problema a cui Ibsen
diede un’importanza fondamentale nella sua opera.

Il problema era già stato formulato da Kierkegaard, ma non
è affatto sicuro che Ibsen fosse consapevole della relazione con
il filosofo danese. Non ho nessuna intenzione di sostenere che
Ibsen abbia attinto dall’opera di Kierkegaard, ma, come ipotesi
di lavoro, ho cercato di applicare alcuni concetti del pensiero
kietkegaardiano quale strumento interpretativo.

Ibsen potrà aver conosciuto l’opera di Kierkegaard, oltre che
da letture dirette ” in modo indiretto tramite giornali e discussioni
con la suocera Magdalene Thoresen e con amici notoriamente so-
stenitori del pensatore danese ”. II pensiero kierkegaardiano era
uno degli argomenti più discussi anche in Norvegia a partire dal-
l’ultima metà degli anni cinquanta ed ogni lettore colto ne aveva
una certa conoscenza o almeno delle idee che maggiormente ave-
vano colpito i suoi contemporanei.

Penso inoltre che non sia sbagliato parlare di una certa af-
finità spirituale, dovuta anche all’appartenenza ad un determinato
clima spirituale nonché ad una comune sensibilità davanti alla
sua problematica caratteristica. Dopo l’esaltazione dell’universale,
si stava facendo avanti una crescente rivalutazione del singolo e
della realtà, e si presentava il problema della loro conciliazione:
secondo Kierkegaard, chi vive eticamente traduce in realtà l’uni-
versale; tipica anche per Ibsen è l’impronta morale con cui con-
sidera il problema dell’inserimento nella realtà.

 
” In una lettera dell’ottobre a Peter Hansen, Ibsen sostieen di aver «last

lidet og forstaaet endnu mindre » dell’opera kierkegaardiana (Breve I, p. 214). Sap—
piamo, però, che di asa ha letto alcune opere, fra cui Eritemeller, imprestategli
da una sua conoscente, ‘jomfru’ Crawford a Grimstad. Inoltre non bisogna dimen-
ticare il contesto in cui si trovano le parole della lettera sopra citata: seguano alla
smentita polemica che lo stesso Ibsen fa circa I’affermazìnne che Brand sarebbe
una descrizione della vita di Kierkegaard: « Det er en fuldkommen misfoxstaaelse,
naar man nror jeg har skildret Sauren Kierkegaards liv og levuet. »

“" P. &. gli ‘olandesi’ e Cristopher Brunn. 


