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Claudio Magris, che precede il testo di Ibsen. 
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ATTO PRIMO 

 

Una grande, grande missione 

 

Non dimenticare mai che tu hai una grande, grande missione – Signora Borkman a Erhart   

 

Luce crepuscolare, interno signorile, privo dello splendore della passata ricchezza. Al centro della sala, la 

signora Borkman, uncinetto in mano, orecchio teso al suono dei campanelli di una slitta che si avvicina.  

 

 

 

 

Sarà senz’altro il figlio Erhart che aspetta con ansia. Invece no, è la visita inattesa della sorella gemella, 

Ella, da anni lontana da quella casa. Una somiglianza tra le due, ma il volto di Gunhild, la signora 

Borkman, ha un’espressione chiusa, dura; dolorosa invece quella di Ella. 

Non si parlano da lungo tempo, l’ultima volta prima del ritorno a casa di lui. Lui è John Gabriel 

Borkman, il marito, e in quel lui, così crudo, distaccato è racchiuso l’astio, il rancore, la mancanza 

assoluta di pietà per l’uomo che ha coperto di vergogna il buon nome della famiglia. 

Ella è arrivata per tentare di sottrarre alla funesta influenza della madre il giovane nipote da lei allevato 

con grande amore negli anni più penosi per il padre Borkman: la condanna per il crack della Banca, di cui 

era il Direttore, e il carcere.  

Quegli anni sono da cancellare per la signora Borkman e il compito sarà affidato al figlio, alla sua 

grande missione. 

Nelle esitazioni di Ella si sente la condivisione della sofferenza di Borkman, l’uomo da lei 

intensamente amato. 

 

Ella:   E… lui, Gunhild? E lui, dimmi, come reagisce a… a tutto questo? Cosa fa, come sopporta. 
 

Gunhild, chiusa nel suo rancore, nella vergogna che l’attanaglia, aggiunge che non gli rivolge la parola 

da anni, sottolinea solo che lo sente andare su è giù nel salone di sopra: 

La signora Borkman Non fa che andare su e giù, di qua e di là, dalla mattina alla sera, un                              

giorno dopo l’altro. 

Per otto lunghi anni, dopo la prigione, Borkman non ha fatto altro, lui su nella sua stanza prigione e lei 

sotto, anche la sua, una prigione. Morti, pur continuando a essere vivi 

 

Signora Borkman  Lo senti, lo senti il lupo? Senza un attimo di requie, su e giù! 
 

Solo una lunga attesa per lei, Gunhild, un’attesa che avrà termine solo quando il figlio, con la sua 

magnifica e giovane forza risolleverà la famiglia, la casa, il loro nome, lottando con tutto se stesso. 

Lui, Borkman, non esce mai. Raramente lo si sente venir giù dalle scale per raggiungere la porta, per 

poi ritornare sempre indietro.  

Di tanto in tanto, aggiunge la moglie, viene a trovarlo un vecchio copista, Foldal, certamente non uno 

del giro quando navigavano nella ricchezza. Le visite continuano nonostante Foldal abbia perso tutto, nel 

crack della banca.  

È un segno di vicinanza, di amicizia di Foldal per John Gabriel Borkman, che Gunhild non può 

cogliere, chiusa nel suo rancore, incapace di sentimenti; pensa anzi che Erhart, il figlio, abbia ben 

ripagato delle perdite subite Foldal, occupandosi dell’educazione musicale della giovane figlia, Frida.  

La ragazza va qualche volta da Borkman per suonare per lui il piano. Il piano, un regalo di Ella, un 

gesto di vicinanza, un modo per alleviare la solitudine di Borkman, al ritorno dal carcere. 

Per interessamento di Erhart, Frida soggiorna presso una signora delle vicinanze, una certa signora 

Wilton. Gunhild; ne parla senza nascondere  la sua contrarietà per il legame del figlio  con questa certa 

signora. 

 

 

 



 

 

 

Entra in scena proprio lei, l’avvenente Fanny Wilton, seguita da Erhart. Chiaro il fascino che la donna 

esercita sul giovane amico.  

Sono tutti e due invitati dall’avvocato Hinkel. Erhart sembra dapprima esitare per non abbandonare la 

zia, che non vede da molto, ma poi raggiunge l’amica, non appena sa che la zia non andrà subito via.  

Perché negare alla sua giovane età la musica e i balli mentre in quella casa si sentono le lugubri note 

della Danse macabre? 

Erhart non sembra toccato dal dramma del padre, nessuna spinta di avvicinamento per rompere quella 

sua prigione. 

 

Ella:  Non gli concedi qualche momento di oblio a tuo padre, qualche momento in cui dimenticarsi di se 
stesso e dei suoi dolori? 
Erhart  Ma sì, è naturale, glielo concedo mille mille volte, purché non debba starlo anch’io ad            
ascoltare tutto il tempo.  
 

Non si può non sottolineare il significato delle parole “glielo concedo”, una concessione senza amore, 

la sua… 

Il vuoto, i passi ininterrotti del lupo in gabbia di sopra, l’attesa senza fine di Gunhild di una missione 

impossibile. 

 

 

ATTO SECONDO 

 

Borkman o la megolamania della vita 

 

Il peggior tormento della volontà è di non poter dominare il passato – Nietzsche. 

 

Assistiamo al dramma di un uomo, incapace da sempre di abbandonarsi alla vita, a quanto può darle un 

senso, come l’amore, l’amicizia, irretito da una rappresentazione di grandezza, causa della sua rovina.  

L’immagine di sé, l’eletto, il diverso, colui che non può confondersi con la massa, colui che voleva 

farsi signore di tutto ciò da cui nasce il potere, colui che voleva  soggiogare, asservire tutte le ricchezze 

nascoste nella terra, nelle foreste, nel mare, creare così benessere, prosperità per tanti altri, 

quell’immagine non è stata che pura illusione, inafferrabile vento, rovina, sacrificio di tutto ciò che 

avrebbe potuto riscaldarlo nel passato come nel presente: l’amicizia, l’amore. Sentimenti messi al bando, 

sacrificati sempre. 

In quella sua prigione in cui si muove come un lupo, nel suo ritornare sui suoi passi dopo solo timidi 

tentativi di evasione, dice a se stesso e all’amico Vilhelm Foldal che lui saprà ritornare in alto, che tutti 

riconosceranno il suo talento, che gli affideranno ancora la direzione della banca, per incapacità di tutti gli 

altri di tenerla in pugno. 

Parole vuote perché consapevole che tutto questo non è che una rappresentazione di qualcosa che non 

è stato: “Il peggior tormento della volontà è di non poter dominare il passato” – Nietzsche. 

Inganna se stesso nel raccontare a Foldal le ragioni della sua caduta, a causa della vendetta, dell’odio 

dell’avvocato Hinkel che era a conoscenza di tutti i segreti della banca: una vendetta non per aver 

intralciato le sue aspirazioni a diventare ministro ma per un affare di donne.  

Tutto ha giocato a suo sfavore ma presto giungerà il momento del riscatto. E il tempo scorre 

inesorabilmente vuoto.  

In questo suo vaniloquio rifiuta di ascoltare Foldal, di dare spazio alla sua illusione di essere un giorno 

riconosciuto come un poeta, un grande scrittore, se almeno lui, John Gabriel Borkman, crede in lui, gli 

accorda il piacere di leggere quel suo manoscritto che continua a rimaneggiare. 

Più volte Foldal è stato assalito dal dubbio sul suo talento, il dubbio di aver inseguito una pura 

fantasticheria. Ha un grande bisogno di una conferma, che l’amico glielo faccia credere.  

Quale delusione nel rifiuto di Borkman! La fede che ognuno aveva nell’altro non era che un inganno 

reciproco, allora? Ma, aggiunge Foldal, l’amicizia è anche questo: nascondersi la verità, sostenersi l’un 

 

 

 



 

 

 

 

l’altro.  

Borkman, che è, a sua volta, in cerca di conferme, si mostra insensibile al bisogno d’inganno di Foldal 

per non lasciarsi andare. 

Foldal si allontana. Anche questo legame non ha distolto Borkman dall’amara constatazione di ciò che 

avrebbe potuto essere ma non è stato. Un’inesistenza la sua, nonostante continui a dire a se stesso che 

certo tutto cambierà.  

Intanto il tempo passa, è già passato. 

Dello stesso rifiuto è vittima l’amore. Ella, la donna che lo ama da sempre, sale da lui, in quel suo 

rifugio da lupo. Lunghi anni sono passati dai loro incontri, la vita, la loro vita è stata messa al bando. Se la 

sono giocata, perduta, sono le parole di Ella.  

Pur amandola Borkman non ha esitato a sacrificarla, a cederla, ma senza successo, a colui che la 

desiderava e che, non avendo raggiunto lo scopo, si è vendicato, è quello che crede Borkman, provocando 

la sua rovina.  

Nella sua lunga eclissi di sole, Ella ha mantenuto inalterato il legame per John Gabriel, solo ora sa che 

è stata venduta, una semplice merce di scambio, a Hinkel: il peggiore dei crimini. 

In questo lungo confronto-scontro tra loro Ella vorrebbe sapere perché Borkman ha protetto i suoi 

risparmi, proprio tutti, e solo i suoi. Nella risposta di Borkman traspare per la prima volta un sentimento 

di protezione per lei, Ella; forse è la prima volta che viene alla superficie: 

 

Borkman: Quando si fa un viaggio così, come quello che volevo io, non si prende volentieri a                
bordo ciò che si ha di più caro. 
 

Ma poi aggiunge che l’aveva lasciata per ragioni di ordine superiore. La missione che si era prefisso 

era al di sopra di ogni cosa. Quella missione lo aveva portato a sacrificare ciò che si ha di più caro.  

La sua missione, una parola vuota, una parola ripetuta in questo dramma. 

In quella loro vita che si sono giocata e perduta, Ella vorrebbe almeno ora, sapendosi molto ammalata, 

un’ultima soddisfazione: la rinuncia a Erhart da parte di Borkman perché possa prendere il suo nome 

Rentheim: in questo gesto il calore di una maternità mai avuta. 

Gunhild, che ha sentito questi propositi, si rivolta contro perché defraudata del figlio a cui spetta la 

grande, grande missione di lavare la vergogna che ha infangato la famiglia. 

 

 

ATTO TERZO 

 

Un sogno impossibile 

La felicità 

 

Voglio raccogliere le mie forze, stringermi in pugno e risollevarmi, ricominciare daccapo /…/ Ma ora 
voglio lavorare e lottare, cento, mille volte più di allora. Erhart, vuoi essere con me, aiutarmi in questa 
mia vita, in questa mia vita nuova? – Borkman 
 
Ma non ti ricordi più della tua missione, della missione alla quale hai consacrato la tua vita? – La signora 
Borkman al figlio 
 
Cosa m’importa del futuro! Non m’interessa guardare né avanti né indietro, desidero e voglio solo una 
cosa, vivere, vivere anch’io, per una volta,anche una sola volta. – Erhart 
 

Ho ripreso le parole dette per spiegare la ragione dei due titoli scelti: “Un sogno impossibile” per 

Borkman e la moglie, “La felicità” per il figlio Erhart.  

Restano fuori due personaggi: Ella e Fanny Wilton: Ella, il suo amore per Borkman e per il figlio di 

lui, Erhart, che vorrebbe stringere a sé come un vero figlio, la sua illusione di calore materno; Fanny Wil- 

      

 

 



 

 

 

ton, il cui fascino dà ad Erhart la sensazione di poter afferrare la felicità.  

È Fanny all’origine dello scatenamento di sentimenti che porta Erhart ad abbandonare tutto e a 

partire… La slitta aspetta fuori Fanny, Erhart e con loro la giovane Frida a cui è promessa un’educazione 

musicale. 

Ella è la sola capace di capire la scelta del nipote e il rifiuto di seguire l’invito del padre e della madre. 

Cosciente del suo sogno infranto al quale ha sacrificato tutto, persino l’amore, Borkman confessa di 

aver amato solo il potere, ma il suo non è stato che un naufragio, anche se continua a negarlo nell’attesa 

di risalire la china. Un auto-inganno ed è la moglie a ricordarglielo brutalmente: 

 

Smettila di sognare la vita, d’illuderti, resta dove sei, dove ormai giaci senza poterti più rialzare! 
 

Scosso, Borkman rompe per la prima volta il suo imprigionamento, si sottrae a quella tomba, affronta 

il fuori. 
 

 

ATTO QUARTO 
 

Il sogno di Borkman, un regno da afferrare e mai afferrato 

 

Ti ricordi come quella volta ci mettevamo su quella panchina a guardare fuori, lontano, verso lontananze 
ancora più grandi, più remote – Ella 

 

Sì, quella volta guardavamo in una terra di sogno, nella terra dei nostri sogni – Borkman 
 

Il sogno di Borkman, un regno da afferrare e mai afferrato, lui ormai un uomo morto. Mentre Borkman 

e Ella si allontanano nella neve, incontrano Vilhelm Foldal, che avanza zoppicando, malmesso: è stato 

appena travolto da una slitta che non si è neanche fermata. È  felice in volto, nonostante tutto, felice di 

comunicare all’amico che Frida, la figlia, ha un avvenire davanti a sé, potrà studiare la musica, la sua 

passione, come ha scritto in una bella lettera che ha lasciato per i genitori prima di partire. Non sembra 

minimamente scosso nell’apprendere che la figlia è già partita ed era proprio sulla slitta che lo ha travolto. 

Il fatto poi che insieme alla signora Wilton ci fosse Erhart, il figlio del suo amico, non fa che aumentare la 

sua gratitudine per John Gabriel. Ha dimenticato di essere stato, poco prima, allontanato da Borkman che 

ha spento ogni sua illusione di essere uno scrittore.  

Foldal o l’amicizia, Borkman o il rifiuto dell’amicizia anche se, solo ora,in quel gelo pronuncia parole 

di compassione: 

 

Addio, Wilhelm! Non è la prima volta che qualcuno t’investe e ti getta a terra, amico mio! 
 

Allontanandosi con Ella, raggiunta una panchina in alto con attorno le montagne innevate, si fermano, 

Borkman riprende le sue elucubrazioni, quello che avrebbe dovuto realizzare, le ricchezze che avrebbero 

dovuto cambiare il mondo. Ella gli ricorda che per quelle imprese impossibili ha sacrificato ogni cosa, 

persino l’amore, riducendolo a merce di scambio. 

Non ci sarà mai una ricompensa per quel suo crimine.  

Borkman muore, il gelo che aveva dentro lo ha schiacciato. A constatarlo anche la moglie che, per la 

prima volta, ha abbandonato quella sua prigione. 

Di fronte a quella morte aggiunge, rivolta alla sorella: 

 

Il gelo hai detto? No, il gelo non lo ha ucciso adesso, ma già prima, tempo fa. 
 

E Ella non può che constatare che quel gelo ha ridotto loro due, sorelle gemelle, in due ombre. Forse è 

giunto il momento di sentirsi ancora vicine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

da La megalomania della vita 

                                             di Claudio Magris 

 

Il personaggio del dramma, John Gabriel Borkman,  insegue contro se stesso un sogno di onnipotenza e 

per questo sacrifica ogni cosa. Nella sua megalomania è colpevole anche perché non vuol tenere conto 

delle difficoltà oggettive che la realtà gli oppone, bloccando così la piena maturazione della persona  

   Nessuno nel Borkman vive, per tutti è una vita morta sin dall’inizio del dramma: Borkman, prigioniero 

di una rappresentazione della vita andata già in frantumi scontrandosi con la realtà, la sua imperfezione; la 

signora Borkman chiusa nell’odio per il marito, nell’attesa di un riscatto che non ci sarà mai; Ella, la 

sorella, e il suo sogno senza domani di calore materno da dispensare al nipote Erhart; Erhart e la ricerca 

della felicità. – la raggiungerà mai?; Vilhelm Foldal, il contabile, e il suo manoscritto, continuamente 

rimaneggiato: non sarà mai uno scrittore, il suo non è che un inganno, meno doloroso se trovasse un 

sostegno nell’amico. 

   La mancanza di un fondamento, di un valore centrale che giustifichi l’esistenza, le dia un senso è 

all’origine del disorientamento dell’uomo moderno. Quale il senso della vita nel fluire del tempo? Il 

fondo dell’identità è un non-essere, un’inesistenza, tale mistero rende la vita inesplicabile. 

   Nel tentativo di vivere la vita nella sua essenza Borkman insegue una sua rappresentazione, che, proprio 

per questo,è inafferrabile.  

L’esistenza è altro. 

   Nel suo vivere al di sopra, al di fuori della realtà, nella sua megalomania di potenza, Borkman incarna 

in se stesso la sopraffazione della vita. Vittima e carnefice al tempo stesso. Vittima perché calpesta la sua 

stessa vita, carnefice perché sacrifica in questa sua aspirazione tutto e tutti, in particolare amore e 

amicizia. 

   Nella sua megalomania Borkman non si sottrae alla propria coscienza, anche se l’accusa e la respinge. 

La coscienza, la sua presenza è ciò che dà forza al dramma. 

   Erhart, il figlio, rincorre la felicità, libero da ogni coscienza morale. Così parte senza porsi problemi, la 

sua una indifferente spregiudicatezza, propria delle giovani generazioni. 

   La vita che Borkman vuole realizzare esercita tutta la sua seduzione ma non è che un miraggio o, sin 

dall’inizio del dramma, nostalgia di ciò che non è stato. Borkman è fino in fondo se stesso, non rinuncia 

alle sue visioni, non riconosce la vita per quello che è, rifiuta di accettarne i limiti, come ha rinunciato un 

tempo all’amore. 

   “Questa megalomania è la colpa della vita, la sua imperfezione, ma senza senza questa megalomania 

l’esistenza, inesorabilmente imperfetta e ignara d’appagamento, non avrebbe ala né pathos, non avrebbe 

quel senso che almeno brilla nella nostalgia di un senso.”   

 


