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lamento della .,Verità" e simbolico nido/gabbia dal quale prende awio lo slan-

cio liberatorio verso unfuoridal carattere oscuro ed ignoto'. .
ln (Jna casa di bambolaTor,r"lJ si rivolge " ."". 

móglie chiamandola "allo-

dolina", "uccellinoi o "l,r.h.rirro", *-ig'ili che lascilno intuire la natura di

Nora ma che nello stesso rempo u a.ror"-ano. Quest'ultima dimostra infatti

un'incredibile forza dinamica . .,"pit.. con il vio della sua liberazione' che

conferma Ia sua metaforica portat'a ornitologica. Ment re i vezzeggiativi del

marito alludono ;J ;; uccello domestico e snaturato, che sappia adattarsi alla

vita di gabbia, h;;; natura d.llt -oglie siawicina piutto*" I llella 
di una

crearura selvatica Uirog;or" di grandi íp"ri. Nora conquista lPPuúto lo spazio

necessario al suo sviluppo come indiviàuo libero, ""'ài"""dó 
tttta gabbia che

i;. ; quel mom.r,,o it era sembrata un morbido nido'

3.  HEDVIG

Nel dram ma L,anitra seluaticaè di nuovo un personaggio femminile a compie-

re il grand. g.r.o ."i"t :rt ^rorrd.;ii ..,r.n,i, orti".l' "p!éna 
adolescente Hedvi g'

il cui destino si intrecci" " 
q,r.llJJi ,-rr,'"r,i,," "It'"iit" 

ferita che le è stata do-

nata, un uccello in carn. .à or* che tuttavia non comPare mai sulla scena'

Lanitra è infatti ,.i.g"." nella ,"ffi;;;.À. f" da sfondo 
"i "lotto 

degli E5dal:

il luogo che rappresenta per Hedvig un'evasion-e profonda ed esistenziale' il

fuorispavenroso ed attraente cui i" 6".ttbi"a, nella-sua natura infantile e crea-

tiva, dà il nome di "fondo d.i nr"rì". É ptopiio nella soffitta che si consuma la

scena culminante dello scambio ai ia.n,i,à t'" l' bambina e I'anitra' che fa di

Hedvig il frl.roî *.:;; ;.rrbol" femminile ibseniana' Come Nora essa è

una "bambina" capace di amare Senza riserve e' sempre parallelamente alle vi-

cende di Una ,;::;;l;;tr'to^,-'rtsuo cuore viene ,plrriro dalla scoperra della

vera e delud.nte natura dell'oggetto amato' in questo caso suo padre; mentre

però Nor" ."pir.. di dover di".r".nt"r. ,rr," do,'na diversa' il sano sviluppo di

Hedvig è impJiro dalla malsana idea del sa crifcio insinuata nella sua mente

infantile da Gregers, ir port.,or. i.tiild."l.. à.["verità che distruggelafa-

miglia Ekdal. Quest'ultimo jnfatti, dopo aver rivelato a Hjalmar che Hedvig

probabilm."r.ìonil" r.r" figlia n",,ràI., suggerisce alla piccola di sacrificare

al padre, p., ,i*rrluistarlo., .Iò .h. ha di piir carot I'anitra selvatica.

Ma HedvifJi;J"i,ra selvatica, e infatti ro.,o numerosissime le spie testua-

li che sulgeriscono qtresta ia.r,ii6."zione al lettore/sPettatore lungo tutto il

dramma, .d è ;;;ìa-in.,rii"bil..i;.i "rrirt" 
ad un vero e proprio scambio tra

i" b"-bin". lirr...llo, nella scena del suicidio'
Anticipato dalla Signora Al"i;g nel dramma Sleltli e Portato avanti dalla

successiva i-po.,"",. iorr.," ibr.rírn"' owero Reúekka ii Rosmersholm' ['idea

del sacrificio di sé si insedia nel p.rlorr" di emancipazione delle figure F--:-
nil i , e lo f" n.i;; ài ;n" drir, i.a risoluzione dél confitto tra l ibertà e pri-

gionia: non porendo accet."r. i.-U"rriere, infatti, la donna ibseniana è dispo-

sra a superarle fino al dissolvimento del sé, approdando ad un'estrema libertà



TIZ SARA CULEDDU

che coincide con il nulla. Leroina di Ibsen non cede al compromesso e giun-
ge al paradosso di un Io che affrancandosi soccombe, che si afferma e si nega
nel medesimo gesto. Questi passaggi sono marcati, nei drammi ibseniani, dal-
la presenza di animali metaforici e simbolicia, ed è proprio con Hedvig che si
raggiunge uno dei momenti più alti del metamorfismo femminile: il dramma-
turgo gioca infatti sapientemente con il "doppio", mettendo a fuoco le proble-
matiche dell'identitàt e creando una specularità tra il suo personaggio ed un
animale altamente simbolico, l'anitra appunto, che allude contemporanea-
mente alla libertà del volo e alla caduta, all'inabissamento nei fondali: nel te-
sto viene infatti spiegato che le anitre selvatiche, se gravemente minacciate, si
immergono nelle profondità dell'acqua e si ancorano al fondale, preferendo
annegare piuttosto che essere catturate. Figurativamente L'anitra seluatica an-
ticipa dunque il motivo dell'annegamento, che diventerà una costante dell'ope-
ra ibseniana6.

4. ELLIDA

Dal "fondo dei mari" emerge una nuova donna ibseniana, Ellida, La donna del
mure dai tratti di sirena. Sul palco-acquario, nella chiara notte estiva di un fior-
do norvegese, si consuma nuovamente il confitto cardinale tra libertà e costri-
zione, ed è ancora una volta la donna il luogo dove si svolge la battaglia e la
sua risoluzione.

Ne Za donna del mare il conf itto tra dentro efuori si capovolge rispetto alle
vicende di Nora e di Hedvig: come nei drammi delle prime ragazze-uccello, la
protagonista si muove da un esterno ad un interno, dal mare aperto al salotto
borghese, in un percorso che paradossalmente rappresenta la presa di coscien-
za daparte di Ellida della propria costrizione interiore, owero il legame con il
mare, ed il suo processo di emancipazione amraverso la libera scelta del matri-
monio. Assistiamo dunque ad un metamorfismo inverso rispetto ai preceden-
ti, in cui la Ellida-sirena cede il posto alla donna.

La protagonista è legata al mare aperto per nascita e soprattutto per via di
un misterioso contratto stipulato con lo Straniero, uomo in carne ed ossa e
conremporaneamente demone marino e fantasma che tiene Ellida awinta alla

* Per un approfondimento sull 'uti l izzo da parte di Ibsen di figure animali, specialmente miti-
clre e leggendarie: SrrveNn SrNrsr, Henrik lbseni Bestiary,in lbsen: The Darh Silr, nNorth-\ù?'est Passa-
ge", Yeaily Review of rhe Ce ntre for Norrhern Performing Arts Studies, Università degli Studi di To-
rino, Carocci editore, Roma, 2ooi, pp. ro7-rr5.

5 Ponendo al cenrro il problema dell'identità, il dramma è stato anche letto con i parametri del-
la fiaba, come illustrazione del passaggio dail'infanzia all'età adulta. Cfr. NrNn Scrnnruu Arrtas, Va'
rulu om natten. Folketro ogfolkediktning hos Ibsen, Oslo, Gvldendal, zoo3.

ó Ben rre personaggiin Rotrnersholm si gettano nel fiume, mentre nel mare si spegne il Picco.lo
Eyolf, che,lon ,i.r.. 

" 
.ru-otat.; se si leggono questi inabissamenti come varianti dell'immagine di d^i-

ri.o,r..ro i l basso o di cadura, si noteiS.om. cssa sia presente in quasi tutti i drammi ibseniani. Cfr.
specialmerrte Brand, L'anitra seluatica, Rosmersbolm, La donna del mare, Hedda Gabler, Il costuttore
Solness, Il piccolo Eyo$ John Gabriel Borkruan, Quando noi morti ci destiamo.

loro comune identità marir
malattia, e quando la donr
stino, essa sceglierà I'amore

Apparentemente concil
del mare è un dramma dallz
tatore un' ironica confrrsion
ed animale (molti dei perc
storia e leggenda, tra lucidi
tesa come una donna inrra;
sciolta dall'incantesimo, op
na, ed in questo caso il fina

Il mare rappresenta cor
informe, e la prigione da cu
la morte, il luogo della cadr
rutro questo rispecchia I'irr
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loro comune identità marina. eu..rlo regame assume però i connotari di unamalattia, e quando h d;;;;pàtra fi""É.;;. r".".sri*è riberamenr, ir ,uo d._strno' essa sceglierà I'amor. .óniugale ed ;;;ù; tà, terrestre.Apparentemenre conciriant., ó, h ;;';;;;re chiusa finare, La donnadel mare è un dramma dalla -.r."r..-biguirilir'".ri*;ilffi;'n.ro 

sper-rarofe un'ironica confusion. *il; opposizioni tra ribertà e prigionia, rra uomoi1il"i,:[$4J:',1'l*i*::E,',ffi ]ffi li?i,,i.".",i.,i,..ìo-o,n),,.,
tesa come nna don.,a intrapp.l;; in un ."rp" aì r;:T::3'iilmm:;l;sciolta dall'incan,.ri-o, opp'ur.*iome una sirena ccra, ed in questo caso ir di;i;iprir.bb. ru1,"bi:::l.tta 

in un corpo di don-
. ^Il mare *ppr::r-T1-.on.,.-poraneamente 

una ribertà esrrema, caotica edtnforme, e la prigione da cui non si può .""d.;;;lo spazio della nascita e del_ra morte' il luogo della caduta a.rL'!"rri.r.l-àil'r"r., zionedei conflitti, e intutro questo rispecchia |immagine che rb;;;;# deile sue donne.
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