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Nel fondo Sister Mary della Fondazione San Giorgio, a Venezia, dentro l’edizione de La donna del 
mare ibseniana, incollata o meglio incastrata tra la prima  pagina e il retro della copertina, è stata 
di recente scoperta una missiva, scritta a macchina, di Corrado Govoni, fino adesso sfuggita agli 
studiosi dello scrittore ferrarese. La lettera porta la data 14 settembre 1921, intestata dalla città di  
Ferrara, e presenta sigle blu, di mano dell’attrice, a segnare chiose e reazioni della donna. 
 
Oh mia Signora della Poesia, mia speranza, mia carità, mia salvezza. Abbia pietà di me e creda alla 
mia adorazione. Io sto  sempre in ginocchio, chino come un templare davanti alla Madonna. 
Continuo a sognarla mentre mi sorride e mi invita sul palcoscenico a condividere con Lei  
l’applauso di un pubblico impazzito, esultante ai suoi piedi. Perdoni la mia impulsività, quando 
dopo il  Suo telegramma spietato e implacabile, una autentica sentenza di morte per me, le ho 
scritto di getto una lettera di rampogne e di acrimonia. Ora torno a rivolgermi a Lei di nuovo, il 
giorno dopo, svaporato il tormento dopo una notte agitata e orribile. I fantasmi della sconfitta 
stanno come demoni seduti sul mio capezzale, e non mi danno tregua. Mia moglie mi osserva 
preoccupata. Teme il mio crollo e coi figli cui devo pur provvedere non me lo posso permettere. 
Certo, ll suo rifiuto, il suo pervicace diniego anche solo di prendere in esame il secondo dramma 
che pur le avevo offerto, L’Ora del pastore, è stato il colpo di grazia. E ieri le ho inviato in tal senso 
una lettera di congedo rabbiosa e impotente. Oggi invece riaffronto con  calma e disincanto 
l’argomento. Le chiedo solo di aspettare prima di cancellarmi dalle sue future stagioni. Lei mi 
troverà incoerente e poco dignitoso. Ma mi resta solo Lei, all’orizzonte. Una sua noterella leggera, 
un piccolo telegramma in cui mi assicura che fra qualche anno prenderà in esame il mio testo, e 
chissà, insomma mi basterebbe poco, tanto poco per non morire. Sì, perché è una morte certa questa 
che mi attende, una morte dentro, cui vado incontro se Lei allontana da me la sua ala d’amicizia. 
Non ha idea, o mia Signora della bontà, la frenesia con cui son salito in treno per raggiungerla nel 
suo grande albergo, il primo incontro tra noi. La mia vita insignificante, fino allora, le rinunce, la 
solitudine, i dubbi, la fatica a resistere, tutto, tutto pareva scomparire davanti al Paradiso che si 
schiudeva per me, una porta d’oro che con musiche commoventi si spalancava e mi chiamava. Viali 
maestosi, cipressi austeri e salici umidi di  un pianto liberatorio mi attiravano, mi risucchiavano, 
quasi mi cantavano nel cuore la vittoria. E campane squillanti nell’aria intorno, e un panorama di 
idilli e effusioni tenere e protettive. Oh no, mia Signora fatata e fatale, non è la vittoria banale cui 
alludo, la gloria nel mondo, le recensioni favorevoli che sanciscano il mio diritto di accostarmi al 
Suo carro trionfale, non questo intendo per vittoria. No, no, no. Vittoria, nel mio linguaggio, è solo 
la speranza di un futuro, la prospettiva di un tempo in là quando il mio sforzo verrà pure 
riconosciuto dagli altri, grazie a Lei. Lei sola infatti può operare il miracolo di darmi consistenza, di 
farmi accedere all’esistenza. Io sono un autore, potrei sussurrarmi trasognato, un autore che Lei 
annovera tra Ibsen e D’Annunzio, nel suo palmarès. Uscirei così dall’ombra anonima in cui mi 
avvoltolo, sfuggendo alla tana miasmatica in cui ristagno inseguito dalle mie tante abulie umane e 
artistiche. Ma non mi intimi più, Signora mia, di pensare alla mia famiglia, di dedicarmi alla moglie 
e ai figli. Perché il mio pensiero, dopo quello rivolto sempre, in ogni istante, alla Sua persona, va 
sempre a loro, mio cruccio e mio sconforto perché non possono appoggiarsi su una persona 
vincente, ma solo su un mezzo uomo, irto di dubbi e di patemi. Le ho detto sia a voce che sulla 
carta che quello che conta è la battaglia coll’Ideale, mentre si crea, quando l’uomo diventa simile a 
Dio o ad una madre gravida, allorché si concepiscono creature in grado di muoversi in libertà, 
lontano dal loro fattore. Ma senza la Sua fiducia, senza la sua Promessa, io non esisto, io sono un 
nulla balbettante e impaurito. Lei che è la più grande Attrice  di due Secoli, anche se Lei non ama 
questa parola, come mi ha gentilmente confessato, Lei può metter in scena un nuovo capolavoro di 
finzione. Mi scriva insomma poche parole in  cui mi dischiude una stagione futura, là dove potrebbe 
tornare ad occuparsi di me. Se non crede nell’intimo a questa espressione, meglio per me e per Lei. 



Sarebbe ancora più grande, nella finzione. Menzogna vitale le chiama il Suo Ibsen, queste bugie 
misericordiose. Sono stanco di vivere nella verità che toglie il fiato. Ho bisogno della carezza 
materna e amicale di una frase ottimistica. Un “Chissà più avanti”, oppure un “Vedremo più in là”, 
o ancora “Adesso no, ma fra qualche anno”. E non osi più ricordarmi che si considera vecchia. Lei 
vecchia? E’ vecchio un vino d’annata, vecchio un bureau di noce della sua Venezia, vecchia la 
luna? Lei è fuori dal tempo, come  Poesia pura e assoluta. Non pensavo a Lei mentre creavo le mie 
battute, d’accordo, come mi ha brutalmente rimproverato, quasi gelosa di un’ispirazione che 
sembrava ignorarLa.  Ma non appena ho letto di Lei divenuta Ellida, sfolgorante nei capelli bianco 
grigi come un’aureola dorata, quando ho scorso le Sue interviste in cui dichiarava  di voler scendere  
di nuovo nell’arengo del teatro per cimentarsi coi giovani poeti, per risollevarli e spronarli a 
comporre per Lei, mi sono detto: è scesa tra noi come lo Spirito Santo. Lei sarà la Pentecoste di tutti 
noi, e di me in particolare. Abbia pietà, mio Angelo delicato e si sporga verso il mio buio. Le 
chiedo poco, Le chiedo meno di niente, in fondo. Mi mandi la parola che si offre ai moribondi, che 
non si rifiuta a chi sta per lasciare il mondo. Che è il mio caso, ormai. Mi doni una notte tranquilla, 
fresca di piccole prospettive positive. Sono stanco di rifiuti, di assenze, di astiosi silenzi. Le costerà 
poco. Le giuro che non La importunerò più, che non La inseguirò tra una villa e l’altra, nel Suo 
perigranare di albergo in albergo, che non angustierò il Suo breve riposo tra una torunée e la 
successiva, in cui dimostra lena e forza produttiva, nonostante la Sua pretesa sazietà di teatro. Scusi 
questo accenno, che non vuole essere polemico. Il fatto è che la Sua salute mi è cara e 
indispensabile, più di tutto. Se il destino ci avesse fatto incontrare dieci anni fa, quando ero un 
ragazzo gonfio di progetti e di certezze, o mi avesse fatto nascere prima. Se L’avessi incontrata 
allora, oh che pensieri i miei, rispettosi ma aperti a strane immagini, tra  malìe profumate e  amori 
completi, anche terreni! Vede come sto male, come sragiono, in preda all’insonnia e allo sconforto. 
Mi accarezzi con una piccola promessa. Mi faccia la carità, alla lettera, Maga e Magalda, oh Perdita 
come La appellava un tempo il suo Poeta sontuoso. Attendo un Suo cenno generoso. Suo, per 
sempre e comunque, Corrado Govoni.         
 
 
Tra  le carte del Fondo D’Amico, è sbucata una lettera scritta a mano, con molte cancellazioni e 
correzioni, a firma Eleonora, datata 15 settembre 1921, col timbro postale Hotel Europa di 
Venezia. Il Santo di cui l’attrice parla è Arrigo Boito, ovviamente.    
 
Caro Silvio D’Amico,  
stamane mi sono svegliata e nella testa mi ronzavano pensieri azzurri e gentili. La stanchezza 
mortale che mi trascino dentro da sempre pareva svanita all’improvviso. La mia Ellida e le altre 
povere donne che mi fanno la guerra la sera in palcoscenico, mentre invano tento di recuperare le 
mie ultime forze per farle vivere, davanti a pubblici ormai distratti e attenti ad altro che la poesia, 
parevano calmate e non più irate con me. Persino il respiro usciva facile dai miei polmoni disastrati. 
Mi sono levata dal letto, ho guardato sullo specchio i miei occhi severi e attoniti. Settembre dona 
alla mia Venezia uno splendore crudele, mentre il cielo si slarga ad accarezzare i marmi immobili 
che si chinano sopra le barche mitemente protettivi. Miravo senza ansia i miei capelli bianchi, quelli  
che ho osato ostentare nei panni di Ellida, come una luce di verità, anche se il personaggio è ancora 
una fanciulla, o quasi. E’ stata la bandiera del mio ritorno sulle scene, che Lei ha seguito con forte 
simpatia. Ricordo ancora le sue parole piene di ammirazione e di calda solidarietà. Ho sorriso 
all’improvviso, davanti alla mia immagine. C’è stato qualcuno, molto importante per me. Oggi non 
vede più il sole sulle montagne che tanto amava, né gode più la vastità del mare. Il mio mare, così 
tanto e grande e largo e profondo. Non finivamo mai di abbeverarci, io e lui, io e il Santo,  mirando 
il moto incessante e dondolante delle onde indifferenti ai nostri piccoli problemi, alle nostre misere 
ambizioni, durante le brevi soste. Per lui, capace di chiamarmi nelle sue lettere la “sua Bumba”,  
sono stata Cleopatra che ho portato in giro per il mondo, invano. Avevo messo tutta me stessa nella 
piccola regina, nel serpente d’Egitto, quando credevo ancora di vincere in qualche modo la mia 



guerra contro il male di vivere. Ci mettevo dentro i mie nervi, tesi e convulsi, come mi 
rimproveravano in molti. Sì, caro, caro caro D’Amico. Quando mi scagliavo contro il Messaggero 
che mi annunciava le nozze di Antonio colla romana, quando gli andavo sopra scalciandolo quasi 
fosse cosa vile e indegna di sopravvivere, mentre spaventavo le signore in platea cogli slanci di 
odio e di rancore (ma così sentivo che deve fare una donna offesa e delusa), credevo che il Bardo 
scendesse su di me soffiando  l’alito dei suoi versi nell’anima. Lui, il Santo, ora  non c’è più. E 
mancano altri, un’infinita serie di creature che hanno sofferto e gioito, e colpito e subìto, sparite una 
dopo l’altra, nel fronte dell’esistenza. Sì, fronte. Proprio fronte.  Avevo interrotto il mio lavoro, 
seguendo in qualche modo l’antica richiesta del Santo:”Smetti di recitare, smetti di mentire, e 
rientra nella vita vera”. Questo mi continuava a ripetere con pena per me e per la piccola Enrichetta, 
oggi sposa all’Inglese buono e paziente. E invece Lui non voleva capire che per me stare in scena, 
denudarmi e offrirmi allo sguardo malevolo e distratto della sala, solo ogni tanto in sintonia colla 
mia passione, era la sola possibilità di durare, di non cancellarmi. Perché io sparivo dietro lutti e 
patemi delle mie donne, mi mescolavo a loro, e donavo i miei suoni e i miei ricordi alla loro storie. 
Solo così potevo andare avanti. Ebbene, durante la Guerra, sono stata tra i soldatini pieni di freddo 
e di paura e mi son sentita stranamente appagata, in pace con loro e con me stessa. Come questa 
mattina misericordiosa. Il turbine, la confusione che ogni tanto mi assalivano quando avvertivo il 
lavorio oscuro e incessante del tempo, le braccia che si levavano con fatica, il passo rallentato, la 
voce acidula che mi sfuggiva, le occhiaie immense, il pallore abbagliante che ancora incuriosiva i 
pochi amici nel vedermi viva, nonostante  il mio aspetto insano, la disperazione e l’impazienza 
nell’eterno dilemma se tornare o lasciar perdere, tutto questo si placava davanti al loro abito verde, 
che già presentiva il freddo e il buio della battaglia, sui picchi innevati, sui dirupi   scoscesi. Il 
silenzio delle vette, dove il nemico lanciava i suoi colpi mortali a ghermire giovinezze ardenti e a 
far cessare il rapido guizzare del sangue nelle loro vene infanti. Quante spose orbate, e madri 
gementi e bimbi abbandonati dal sacrificio di sé che quei soldatini non esitavano a offrire! E il 
teatro mi è apparso allora davvero una grande menzogna, come mi ripeteva il Santo. E mi dicevo: 
No, non torno più; non ha più senso, è meglio star fuori dalla ribalta, e dedicarmi a loro, alle loro 
ferite, alle loro famiglie. E invece, neppure due anni dopo la Vittoria, eccomi qua di nuovo, a 
lasciarmi tentare dalle mie donne. Perché mi son detta: è la Poesia che potrei far circolare in questi 
luoghi profani, facendo riemergere le energie migliori del Paese. Dopo di me, altri verranno a 
raccogliere la mia fiaccola che porto con mano esitanti e poca lena. Ecco perché stamane ho sorriso 
al mio risveglio. Ma non mi chieda l’impossibile. Io non posso, alla mia età, rispondere a tutte le 
sollecitazioni che mi giungono dai posti più impensati. Devo raccogliere le mie forze, devo 
selezionare. A volte mi vien voglia di scappare. Perché sono tempestata, sì tempestata, non esagero, 
da suppliche ridicole da parte di chi mi vuole sfruttare, usare e manomettere per la sua vanità. Da 
chi non intende il moto inesorabile di abnegazione e di altruismo che i tempi ci domandano ed 
esigono da noi. Ad esempio, c’è un tale, uno strano giovinotto che mi lancia lettere enfatiche e 
quasi minacciose, invece di pensare a cose più concrete e per lui raggiungibili. Scrive testi 
inverosimili, pieni di personaggi di carta, parole vane e impronunciabili. Ho dovuto mentirgli, cosa 
che detesto essere costretta a fare, dandogli indirizzi errati dei miei alberghi, o facendo dire al 
portiere che ero già partita. L’ho visto così dalla finestra della mia stanza aggirarsi come un animale 
furioso nel giardino, prendere a calci una piccola pianta innocente, delle margherite gialle. La 
margherita, il fiore della mia giovinezza lontana, quando mormoravo “Armando” più volte, 
arrossendo da dentro il cuore, colla testa che sembrava scoppiarmi, pensando ad antichi abbandoni, 
la margherita che nessuno dovrebbe aggredire, piccola e indifesa e abituata ai prati solitari e 
contenta di poco. Ho avuto paura dei suoi moti scomposti. Il giovanotto che pareva solo pusillanime 
e fastidioso sa essere anche grossolano e volgare, dunque. Meglio così. Non vale avere rimorsi, 
dunque. Se Lei ha occasione di contattarlo, gli dica che i miei impegni mi portano su strade diverse 
dai suoi testi. Cerchi la parola giusta. Lei quando vuole sa trovarla. E gli spieghi che sono stanca, 
molto stanca, e che ho scadenze assillanti, e impegni da onorare, e che devo soprattutto 
risparmiarmi in vista di nuovi cimenti, di nuovi viaggi indispensabili per far quadrare i conti. Lui mi 



parla di anima e di pane d’angeli, però se la prende coi fiori. Non si può credere a chi attacca le mie 
margherite, no? E poi pretendeva che interpretassi una ragazzina, colla scusa che la Bernhardt 
anche lei non aveva mancato di farlo. Mi rinfacciava che avevo recitato Ellida (ma non s’è 
nemmeno sognato di venirmi a vedere mentre la interpretavo, limitandosi a leggere le recensioni), 
da qui prendeva le mosse la sua insistenza. Ma Ellida si manifestava colle parole del poeta grande e 
profondo, pieno dei silenzi del fiordo e dei msteri del mare vichingo. Come si può dirglielo senza 
umiliarlo? Provi Lei, se riesce. Mi abbracci Roma intera, città con me sempre stata ingenerosa, ma 
cara perché vi abitano persone in cui credo, come Lei. Sua Eleonora.   


