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L'Italia, per ammissione dello stesso Ionesco, è il primo paese al mondo
che abbia tradotto il teatro del drammaturgo francese.
In un momento di profonda stanchezza (non solo artistica), di perdita (e di
sete) di primati, come quello che stiamo attraversando non ci pare cosa da
poco. Non tanto però si tratta, in questa occasione, di sentirsi rassicurati da
un modesto orgoglio per quella che fu una scelta felice quanto di soffermarci
con il pensiero (c'è sempre qualcosa da imparare) su chi o cosa l'abbia resa
possibile. Un avvenimento infatti, quando non è frutto del caso, può essere
che lo sia di un metodo.
È così che ci si incontra con la straordinaria sensibilità di un uomo, Gian
Renzo Morteo, per tutto ciò che, soprattutto teatralmente, si sforzava di
crescere (spesso a dispetto di un contesto sordo ed ostile) unitamente ad una
sorta di "affinità elettiva" (neppure troppo mascherata) con l'autore in
questione.
Stiamo pensando all'articolo che nel1953 Morteo pubblicava sulla rivista
Itinerari (la prima assoluta della Cantatrice calva è del maggio 1950) e alla
lucidità critica delle sue prime traduzioni.
In quegli anni inizia un lungo rapporto amichevole-professionale (Morteo è
il traduttore di gran parte della produzione, teatrale e non, di Ionesco) che
terminerà solo ne11989 con la scomparsa del critico.
Di queste cose negli ultimi mesi si è tornati a parlare. Merito della
pubblicazione dei due volumi del Teatro completo di Ionesco (Torino,
Einaudi-Gallimard, settembre 1993) e di Ipotesi sulla nozione di teatro e
altri scritti di Gian Renzo Morteo (Torino, Centro Studi Teatro StabileLinea teatrale, 1994).
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Da ciò la decisione di aggiungere il nostro piccolo tassello. Un tassello (in
linea con la nostra tradizione) di microstoria, frutto della frequentazione
delle carte del Fondo Morteo presso il Centro Studi del Teatro Stabile di
Torino, della nostra memoria e della fatica di una neolaureata (che ci
propone l'articolo Tradurre Ionesco).
Sempre in questo numero la riproposta dei primi interventi critici di Morteo
su Ionesco; quanto siamo riusciti a ricostruire del loro carteggio (finora
inedito) e altri documenti, per lo più inediti anch'essi, tra i quali vorremmo
segnalare in modo particolare Traducendo la quéte intermittente.
Si tratta di uno degli ultimi scritti di Morteo prima che la malattia lo
costringesse ad impegnare tutte le sue energie, intellettuali e fisiche, per
tentare di sopravvivere. Ci ricordiamo molto bene del pomeriggio in cui lo
leggemmo insieme e della sua, scontata (e per noi ogni volta provocatoriamente assurda), domanda finale: "le pare che si capisca?".
Quelle poche pagine, che non videro mai la luce, ora concludono questo
nostro numero.

Paris, le ler Septernbre 1993

m. c.
LINEA TEATRALE
C.so Brescia 4 bis int.2
10154 TURIN
(ITALIE)

Un grazie particolare a Eugène Ionesco per la straordinaria disponibilità
e cortesia usata nei nostri confronti inviandoci lo scritto che apre il
diciannovesimo numero della nostra rivista.

ai beaucoup airné Gian Renzo Morteo qui fut le
traducteur de presque toute rnon oeuvre et le critique
le plus cornpréhensif que j l ai eu en Italie et
ailleurs. Il fut un de rnes rneilleurs arnis et je
regrette d autant plus son décès. J' en garde un
souvenir érnu et plus qulérnu. Lui et rnoi nous nous
retrouverons dans l au-delà.
J
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EUGENE IONESCO
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di Gian Renzo Morteo
di Gian Renzo Morteo

Ionesco, come Pirandello, è un valore che il mondo, tutto sommato, ha
sprecato. Ha sprecato non ignorandolo, ma al contrario impossessandosene
troppo avidamente: quindi facendogli violenza, mancandogli di rispetto,
senza preoccuparsi di capirlo, accontentandosi degli equivoci delle letture
frettolose.
L'ansia umana dello scrittore profanata, le formule messe al posto del
lavorio lento e oscuro dello spirito. La reazione interessata del caro amico,
il chiasso mondano e culturale attorno al"genio". Donde lo stupore degli
stessi interessati che non si aspettavano di essere guardati come bestie rare.
Lo stupore, il compiacimento, un confuso disagio, il compiacimento che
si mescola al disagio e finisce, almeno a tratti per prendere il sopravvento.
Di tutto ciò è traccia nelle lettere e nei diari (sia di Ionesco che di
Pirandello, soprattutto negli anni in cui esplode la notorietà). Lo scrittore,
suo malgrado, è tentato di adeguarsi al personaggio che gli altri gli
impongono, si convince forse di essere davvero quel personaggio, e perde
in larga misura la sua autonomia e la sua naturale libertà di maturazione e
di sviluppo.

È forse un modo del mondo per addomesticare i rivoluzionari. Comunque
forze utilizzate soltanto a metà. Peccato.
(7 luglio 1965)
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ad ora, che io sappia, di teatro "astratto", "non figurativo" non se
ne era ancora parlato. Tutt'al più se ne erano visti alcuni esempi, noti di volta
in volta sotto nomi diversi: teatro futurista, o teatro surrealista ... ma la via
era indiscutibilmente difficile a percorrere, giacché il teatro si vale di uno
strumento,
le cui risorse sono delimitate a
e comunque
seriamente inclini a realizzazioni "concrete" e "figurative". Di qui, nei
tentativi sopraccennati, uno sfogo delle intenzioni sugli aspetti prevalentemente spettacolari, riservando al lato umano e drammatico della rappresentazione il margine de H'illogicità. Se uno scopo c'era, e almeno inconscio non
poteva non esserci, era quello che ha
definito l' Artaud nel suo Théatre
de la cruauté: far penetrare negli
la metafisica attraverso la
in altre parole, creare una soggezione calcolata, di modo che a sua
lo spettatore venga a trovarsi in quel disagio interrogativo che l 'autore vuole
comunicargli.
Si potrebbe quindi parlare di teatro di contagio.
Ora Eugène Ionesco dichiara esplicitamente: "Je voudrais
ecnre un
théatre abstrait, non-figuratif'. Quel pouvoir sta a indicare la difficoltà del
compito. "Comment y aboutir?". I modelli non sono sufficienti a tracciare
a fornire una tecnica? Evidentemente Ionesco vuole andare
sebbene egli riconosca che varie influenze (Jarry, Queneau e,
hanno agito su di lui.
Sarebbe meglio dire che Ionesco vuoi fare diverso. E già un
il
Brenner, ("Arts" 5.6.53) parlando della nuova avanguardia teatrale francese,
mentre sostiene che a proposito dell' Adamov possono farsi riferimenti a
Bertold Brecht o al "théiìtre dans la rue" e a proposito del Beckett riferimenti
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L'ALLIEVA

come mio nonno

IL PROFESSORE
L'ALLIEVA

nonno

JL PROFESSORE

ammazzamento
la """"''rn<>
avevo pur detto:
conduce al delitto ... ".
Ecco mondo
inalberate e meschinità
ma
essi non se ne rendono conto.
la IV scena della Cantatrice
documentato processo di deduzioni un
essere marito e
e il signor Martin si seggono
si sorridono timidamente.)

Noctambules"
empio Ionesco? Certamente, ma non nel senso che credet!ero
o
senso se si vuoi riconoscere a
e una gran paura della
del
diavolo
razione di ricordi
dice la didascalia
il corso del dramma. "I luccicori lubrichi dei suoi occhi finiranno per
diventare una fiamma
ininterrotta;
che
inoffensiva al principio dell'azione, egli diventerà sempre
sicuro di
nervoso, aggressivo, dominatore, tanto da giuocarsi a suo piacere l'allieva,
diventata, nelle sue mani, una povera cosa". Se la giuocherà a tal punto da
accoltellarla. Unica scusante, l'estrema imbecillità d eli' allieva. Dio sa però
se
del professore è minore.
IL PROFESSORE

Adesso traduca la frase in spagnolo, poi in neo- spagnolo ... (La frase
da tradurre è questa : Le rose di mia nonna sono gialle come mio
nom1o che era asiatico).
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SIG. MARTIN

SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SrG. MARTIN

in faccia

dialogo che segue deve essere recitato con voce strascicata,
monotona, un poco cantante ed assolutamente priva di sfumature.)
Mi scusi, Signore, non vorrei sbagliare, ma a me pare di averla già
incontrata da
parte.
Anche a me,
pare di averla incontrata da
parte.
Non l'avrò, Signora, per caso intravista a Manchester?
Potrebbe darsi. Io sono nativa di Manchester! Tuttavia non ricordo
bene, Signore; non
dire se è là che l'ho vista, o no!
Dio mio, è veramente curioso! Anch'io sono nativo di Manchester,
Signora!
Veramente curioso!
Veramente curioso!. .. Sta di fatto
che io,
ho lasciato
Manchester circa cinque settimane fa.
Veramente curioso! Coincidenza bizzarra! Anch'io,
ho
lasciato Manchester circa
settimane fa.
Io ho preso il treno delle otto e mezza del mattino
che arriva
a Londra un quarto alle
Veramente curioso! veramente bizzarro! incredibile coincidenza! io
ho preso lo stesso treno,
Dio mio, è veramente curioso! Non potrebbe allora darsi,
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che io l'abbia vista in treno?
SIG.RA MARTIN È possibile, verisimile e plausibile, e, dopo tutto, perché no! .. .Io
però non me ne ricordo, Signore!
Io viaggiavo in seconda classe, Signora. In Inghilterra non esiste
SIG. MARTIN
seconda classe, ma io uso viaggiare egualmente in seconda classe.
SIG.RA MARTIN Veramente bizzarro! veramente curioso! Incredibile circostanza!
Anch'io viaggiavo in seconda classe!
Veramente curioso! Noi possiamo benissimo esserci incontrati in
SIG. MARTIN
seconda classe, cara Signora!
SIG.RA MARTIN La cosa è possibile e persino verosimile. Ma io nonne ho un ricordo
chiaro, caro Signore!
Il mio posto era nel vagone N. 8, sesto compartimento, Signora!
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN Curioso! Anche il mio posto era nel vagone N. 8, sesto scompartimento, caro Signore!
Veramente curiosa questa coincidenza! Non potrebbe darsi, cara
SIG. MARTIN
Signora, che noi ci siamo incontrati nel sesto scompartimento?
SIG.RA MARTIN Dopo tutto è estremamente possibile! I operò non me ne ricordo, caro
Signore!
A vero dire, cara Signora, non me ne ricordo neppure io, ciò però non
SIG. MARTIN
toglie che noi possiamo esserci visti là: anzi più ci penso più la cosa
mi pare possibile.
SIG.RA MARTIN Oh! Certamente, Signore, certamente!
Com'è curioso! ... Io avevo il posto N. 3 vicino alla finestra, cara
SIG. MARTIN
Signora.
SJG .RA MARTIN Oh! mio Dio, com'è curioso com'è bizzarro: io avevo il posto N. 6,
vicino alla finestra, in faccia a lei, caro Signore!
Oh! mio Dio, curiosa coincidenza!. .. Noi eravamo dunque faccia a
SIG. MARTIN
faccia, cara Signora! È certamente là che abbiamo dovuto vederci!
SIG.RA MARTIN Veramente curioso! La cosa è possibile, ma io non me ne ricordo,
caro Signore!
A dir la verità, cara Signora, non me ne ricordo neppure io. Tuttavia
SIG. MARTIN
è possibilissimo che noi ci siamo visti in quella occasione.
SIG.RA MARTIN È vero, ma non ne sono completamente sicura, Signore.
Non è lei, cara Signora, la signora che mi ha pregato dimetterle la
SIG. MARTIN
valigia sulla reticella e che dopo mi ha ringraziato e permesso di
fumare?
SIG.RA MARTIN Ma sì, dovrei proprio essere io, Signore! Com'è curiosa, curiosa,
curiosissima questa coincidenza!
Che curiosa e bizzarra coincidenza! Non le pare, Signora, che noi
SIG. MARTIN
potremmo esserci conosciuti in quel momento?
SIG.RA MARTIN Oh! È una curiosa coincidenza! È possibile caro Signore! Tuttavia
non credo di ricordannene.
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SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTI
SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN

SIG. MARTIN

SIG.RA MARTIN

SIG. MARTIN

SIG.RA MARTIN

SIG. MARTIN

SIG.RA MARTIN

SIG. MARTIN
SIG.RA MARTIN
SIG. MARTIN

Neppure io, Signora, (Un momento di silenzio. La pendola suona 21). Dal mio arrivo a Londra io abito in via Bronfield, cara Signora.
Quant'è curioso! quant'è bizzarro! Anch'io dal mio arrivo a Londra
abito in via Bronfield, caro Signore.
Curioso! Ma allora, noi possiamo benissimo esserci incontrati in via
Bronfield, cara Signora.
Oh! quant'è curioso, quant'è bizzarro tutto ciò! È davvero possibile,
dopo tutto! Ma io non me ne ricordo, caro Signore.
Io abito al numero 19, cara Signora.
Com'è curioso! Anch'io abito al numero 19, caro Signore.
Ma allora, allora, allora, allora, che ne direbbe cara Signora se ci
fossimo incontrati in quella casa?
È possibile, ma io non me ne ricordo, caro Signore.
Il mio appartamento è al quinto piano, numero 8, cara Signora.
Oh! com'è curiosa, com'è bizzarra, mio Dio, questa coincidenza!
Anch'io abito al quinto piano, nell'appartamento numero 8, caro
Signore!
(sognatore) Curiosa, curiosissima, incredibilmente curiosa coincidenza. Nella mia camera da letto c'è un letto. Il mio letto è coperto
da un piumino verde. Questa camera, con il suo letto e il suo piumino
verde si trova in fondo al corridoio, tra il water e la biblioteca, cara
Signora!
Qual coincidenza, gran Dio, qual coincidenza! La mia camera da
letto- essa puranco- ha un letto con un piumino verde e si trova in
fondo al corridoio, tra il water, caro Signore, e la biblioteca!
Quant'è bizzarro, curioso e strano! Mi lasci dunque dire, cara
Signora, che noi abitiamo nella medesima camera e che dormiamo
nello stesso letto, cara Signora. È forse là che ci siamo incontrati!
Oh! La curiosa coincidenza! È veramente possibile che sia là che ci
siamo incontrati, e potrebbe persino darsi la notte scorsa. Ma io non
me lo ricordo, caro Signore.
Io ho una figlioletta e questa mia figlioletta abita con me, cara
Signora. Essa ha due anni, è bionda, ha un occhio bianco e uno rosso,
è molto graziosa e si chiama Alice, cara Signora.
Bizzarra coincidenza. Anch'io ho una figlioletta, essa pure ha due
anni, un occhio bianco ed uno rosso, è molto graziosa ed essa pure
si chiama Alice, caro Signore!
(Sempre con voce strascicata e monotona) Curiosa e bizzarra
coincidenza! Forse è la stessa, cara Signora!
Curiosissimo! È davvero possibile, caro Signore. (Lungo silenzio.
La pendola batte ventinove colpi).
(Dopo aver lungamente riflettuto, si alza lentamente e senza affret-
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SIG.RA MARTIN

tars1 Sl
verso la Signora Martin, la
solenne del Sig. Martin, si è alzata pure lei, molto
Martin con la solita voce fiacca, vagamente cantante). Allora,
io credo che non ci siano
dubbi, noi ci siamo già
sposa ... Elisabetta, io ti ho ritrovata!
Si abbracciano senza
Il colpo deve
Martin
mettono a sedere sulla

scena alcuni elementi schiettamente caratteristici della
del! 'Ionesco. Anzi
la satira di
La flemma è, o è

LA SIGNORA

IL SIGNORE
LA SIGNORA

IL SIGNORE

E, detto quanto si conviene delle macchine, della bomba atomica che
sconvolge le stagioni, dei prezzi, senza trascurare la parte che spetta a
ricordi di gioventù, arriviamo alla solenne enunciazione dei principii:
lL

SIGNORE

LA SIGNORA

IL SIGNORE
LA SIGNORA

IL SIGNORE

di una società
che

francesi anzi ravvisano
sia stato
sans
L'autore non mente.
le battute della scena citata: si troverà
veramente il tono di sciocco catechismo delle frasi da mandare
cui un bello slancio esclamativo viene a mettere il cacio sui maccheroni.
Altre volte
è
immediata. Nella le une filZe à marier è la
conversazione mondana a fare le spese della comicità:
che una
madre fa della
così diversa dai
dei nostri
si
passa a considerare la straordinaria evoluzione dei
lL

SIGNORE

Oggi, vede signora, i piaceri, le distrazioni, le forti emozioni, il
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cinema, le tasse, le discoteche, il telefono, l'aviazione, i
magazzini ...
Ah, sì, è il caso di dirlo!
... Le prigioni, i grandi viali, la Previdenza sociale via dicendo ...
D'accordo ...
Tutto ciò che forma il fascino della vita moderna, tutto ciò ha
talmente cambiato l 'umanità che essa è diventata irriconoscibile! ...

Lei sta per dirmi che esiste il progresso buono e quello cattivo, così
come esistono i buoni e i cattivi ebrei, i buoni e i cattivi tedeschi, i
buoni e i cattivi film!...
Oh, io non le dirò mai una cosa simile!
E perché no? Lei può dirlo, è nel suo diritto!
Beninteso!. ..
Io rispetto tutte le opinioni. Sono d'idee moderne! Non per niente
abbiamo avuto la Rivoluzione Francese', le Crociate, l'Inquisizione, Guglielmo ll e i Papi, il Rinascimento, Luigi XIV e tanti sacrifici
inutili! ... Abbiamo pagato abbastanza caro il diritto di dire tutto ciò
che ci passa per la testa senza che nessuno si faccia beffe di noi ...

Qui l'origine dell'ottusità di cui parlavamo: in questi cervelli che non si
padroneggiano, in questi cervelli
di
Ionesco, scrive un
critico, "semble hanté par une certaine
dans le monde"; e
diremmo che sia il sentimento inorridito della schiavitù passiva degli
uomini alla cultura (La leçon), al costume, alle consuetudini e
alla
La J e une fil! e à
loro espressione, il linguaggio (La cantatrice
marier, ... ) la molla del suo singolarissimo teatro.
In tale luce si spiega forse
affermazione del Ionesco: "Il mondo
a tratti mi appare
di significato, la realtà irreale", e altrove,
recentemente: "Io mi sento al limite dell'essere, estraneo allo
storico, per nulla dans le coup,
in mezzo ad uno
Indubbiamente tali dichiarazioni hanno anche valore di confessione, diciamo, metafisica, fissano cioè i termini della relazione de !l 'individuo Ionesco
con il tutto; comunque ci pare stabiliscano anche e innanzi tutto la relazione
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dello scrittore con un mondo contingente e storico, il mondo in cui vive e in
cui viviamo: quello al quale egli si ribella, pur subendone il fascino. Gabriel
Marcel si scandalizza quando legge, a proposito de Les chaìses: "Dal
momento che il mondo mi è incomprensibile, come potrei comprendere la
mia commedia? Io aspetto che me la spieghino ... ". (L'attore Chauffard,
interpretando la primavera scorsa Les Vìctìmes du Devoir, farà le allegre
vendette dell'autore assumendo le sembianze dell'autorevole critico).
Ma lo scandalizzarsi del Marcel è un po' troppo tomista. È pericoloso
dimenticare che talvolta la sincerità può ammantarsi di paradosso. Lo
stupore e l'incomprensione di Ionesco sono provocati in primo luogo dal
Professore e dalla sua Allieva, dai coniugi Martin, dalla Signora che volendo
maritare la figlia discetta d'abracadabra; e se poi, sotto questo stupore e
questa incomprensione, fecondatori, ce ne sono altri di natura più profonda,
non saranno che da iscrivere a quello smarrimento che è alla radice di ogni
uomo e di ogni poeta.
Qui però ci prende uno scrupolo. Siamo veramente nel giusto quando
cacciamo sullo sfondo di una generale condizione umana il trasalimento
stupito e inorridito che la realtà provoca in Ionesco?Le verità generali hanno
sempre due facce, e la più importante da fissare è sempre, di volta in volta,
quella assunta dal caso singolo. Per assurda che sia la società, il caffè non
viene servito a due persone in quaranta tazze (Les Victimes du Devoìr) e le
pendole non sparano mortarettì. Dal suo punto di vista, dunque, anche
Gabriel Marcel ha ragione. Ragazze brutte se ne incontrano ad ogni angolo
di strada, ma ragazze a due o tre nasi, no (Jacques ou la soumissìon).
Simboli? Certamente, ma stranamente mescolati a comportamenti normali.
Jacques deve sposare Roberte, la ragazza a due nasi.
JACQUES

No! no! Non è abbastanza! Me ne occorre una con tre nasi. Io dico:
tre nasi, almeno!

Al che con il più ragionevole buonsenso:
JACQUELINE

RoBERTE
RoBERT

Pensi tu alla quantità di fazzoletti che le accorrerebbero d'inverno?
(Arriva Roberte 2: questa ha tre nasi. Malacques è incontentabile:
non la trova abbastanza brutta. E allora il padre e la madre di
Roberte 2 si offendono).
(madre di Roberte 2) Che insolenze! (alla madre di Jacques) È una
vergogna, signora.
(padre di Roberte 2) E allora, mio bel tomo, che cosa ci vuole per te!
mia figlia, mia figlia non è abbastanza brutta? ... Ma l 'hai guardata
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bene? Li hai gli occhi, sì o no?

Evidentemente Jacques ha gusti speciali: tanto basta perché una situazione
banalissima, il desiderio dei genitori di maritare la figlia, si riveli particolarmente abbietta. Sono le carte che giuoca Ionesco di qui, al suo teatro, quel
tono di allucinato delirio, sempre logico e sempre assurdo, che gli è
caratteristico. È questo tono che non permette di parlare di semplice satira
di costume. Il doppio fondo, quello che scandalizza il Marcel, viene in primo
piano, pur restando vero che la satira paradossale costituisce il punto di
partenza, trascurato il quale il mondo di Ionesco riuscirebbe del tutto
incomprensibile. In questa interferenza sta la difficoltà, l'equivoco e la
suggestione.
Un critico francese, René de Solier, analizza il meccanismo di queste
interferenze. "Le famiglie, l 'invecchiamento, l'assistenza, il passato, l 'inerzia, la colpevolezza, l'inanità del linguaggio e dell'insegnamento, l' aggressività l'infracidimento: ecco alcuni temi del teatro di Ionesco ... (sovente)
l'esperienza si precisa mediante il linguaggio comune e la conoscenza
diretta della cosa di cui si parla. La parola ripetuta, l 'idea si svuota. La rottura
si accentua, le persone non sono "in ciò che dicono". La proiezione sulla
scena della vita interiore conduce al sentimento dell' irrealtà del mondo e poi
a quello dell 'incomunicabilità. Donde la parodia, l'usura, i discorsi ininterrotti, le discussioni, sulla politica, sul teatro (vedi Les Victimes du Devoir),
l'humour, l'aggressività, le trappole. (Talvolta il testo non ha rapporti con
ciò che l'attore fa in scena). Insomma il malessere dello spettatore non cessa
di crescere. "L' issue du dédoublement" non può essere trovata su due piedi.
Siamo in un nuovo labirinto, e il teatro di Ionesco scopre un mondo più
assurdo del mondo. In questa esperienza .. .l'humour sembra la sola forma di
salvezza". Humour, si badi, e non comicità. lonesco nega decisamente di
essere autore comico. Chi sa, però, che çosa significa con esattezza Humour?
Alcuni atti di lonesco (per il momento la sua produzione si limita ad atti
unici) sono particolarmente illuminanti. L'autore stesso ci ha segnalato due
lavori, ai quali per altro abbiamo già fatti riferimenti: Les chaises, rappresentate nel '52 eLes Victimes duDevoir, rappresentate nel' 53. A questi due
noi aggiungeremo Jacques ou la soumission, non ancora rappresentate. Les
chaises ci fanno assistere alla serata d'onore che una coppia di squallidi
vegliardi, persuasi che con un po' di fortuna avrebbero potuto diventare
qualcuno, si concedono quando sono ormai sulle soglie della morte. È un
grande ricevimento, ma è anche qualche cosa di più: essi intendono far
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leggere ai loro ospiti un "messaggio" cui hanno lavorato per anni, nel quale,
per così dire, hanno condensato il succo della loro esperienza e svelato il
senso della vita e il segreto della felicità. La scena si popola di sedie, solo
di sedie giacché gli ospiti non esistono che nella fantasia dei due poveri
vecchi. Giunge l'oratore incaricato di leggere il messaggio: un muto; la
lettura non sarà che uno spaventevole gracidare di suoni incoerenti. Nelle
Victimes duDevoir si tratta invece di un'inchiesta poliziesco-psicoanalitica.
Vittima, è il caso di dirlo, è un signor Chaubert qualunque, al quale cade tra
capo e collo un ispettore di polizia-coscienza. Il povero sig. Chaubert è
rovistato dentro senza pietà: sentimenti, ricordi , vergogne, sogni, tutto è
buttato all'aria; finché arriva uno scemo che uccide a coltellate l'ispettore
di polizia ("io voglio una decorazione postuma" geme costui morendo). Per
il signor Chaubert però niente è finito: l'inchiesta continua anche senza il
poliziotto: la continua lo scemo. Come si vede ci troviamo di fronte a due
fallimenti del tentativo di delucidare il senso della vita: e si potrebbe dire di
più: il carattere macabro e grottesco che l'autore conferisce alle due vicende
sembra contenere implicitamente un giudizio non solo sui risultati, ma anche
sull'opportunità di tali tentativi. In questo senso ci riesce piuttosto sorprendente l'opinione del Brenner, secondo la quale il teatro di Ionesco sarebbe
anche un teatro di speranza. (Occorre comunque andar cauti, giacché
nell'autore della Cantatrice chauve ci sono ancora, a nostro avviso, molti
punti che debbono essere chiariti).
Un soprassalto di ribellione e perciò qualcosa di più di una semplice satira
troviamo in Jacques ou la soumission. Anche qui, però si tratta di un tentativo
abortito, come sta a provare quella "sottomissione" del titolo, in cui è
riassunto l'epilogo della vicenda. Di questo lavoro abbiamo già parlato
incidentalmente; vediamolo ora nel suo insieme. La famiglia di Jacques è in
subbuglio: a Jacques non piacciono le patate al lardo. È un affronto al buon
senso, alle tradizioni familiari: che se ne può fare di un ragazzo simile?
Padre, madre, sorella, nonno e nonna lo assediano con suppliche e con
minacce. Finalmente il poveretto s'arrende:
IACQUES

JACQUEL!NE
JACQUES
JACQUES

(madre di Jacques- al marito) Gastone, vierù! Tuo figlio, to figlio
adora le patate al lardo!
Vieni papà, ha detto di adorare le patate al lardo!
(padre di Jacques- entrando, severo) È proprio vero?
(madre di Jacques- al figlio) Su, di al tuo papà, piccolo mio, ciò che
hai detto un momento fa a tua sorella e alla tua mammina che ha il
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JACQUES
JACQUEL!NE
JACQUES
JACQUES
JACQUES

cuore schiantato dall'emozione materna e che è sconvolta della
delizia.
A me piacciono le patate al lardo!
Dì che le adori!
(padre di Jacques) Che cosa?
(madre di Jacques) Parla pulcino mio.
Le patate al lardo. Io adoro le patate al lardo.

Da questo edificante e promettente ravvedimento, la madre, da donna di
buon senso, trae la logica e naturale conseguenza:
(madre di Jacques al marito) Gastone, in tal caso se le cose stanno
così, potremmo dargli moglie ...

IACQUES

È arrivata la promessa sposa accompagnata dal parentado. Ma, aimè,
Jacques, come sappiamo già, non è un ragazzo di gusti facili: il suo animo
ribelle, che si è manifestato nei confronti delle patate al lardo, recalcitra
anche davanti alla sposa; egli la giudica non abbastanza brutta. Invano i
parenti si trasformano in tanti imbonitori. A niente valgono le pustole della
giovinetta, la sua lingua alla salsa di pomodoro, i suoi seni rossi sul fondo
mal va, il fetore delle sue ascelle; Jacques trova insopportabile che la ragazza
abbia soltanto due nasi. Fortunatamente però Roberte, la ragazza, ha una
sorella, la quale non solo ha tre nasi, ma anche una mano con nove dita ed
un irresistibile potere di seduzione. La scena della seduzione è tra le più
allucinanti e angosciose di Ionesco.
Qui il dialogo non ha nessun seguito logico, le parole perdono ogni senso,
si affastellano in una successione informe, in un rotolio d'immagini assurde,
e da tutto ciò, e dalle pause solo apparentemente ironiche, si leva un aspro
e osceno sentore di erotismo. Poi gradualmente la situazione si precisa. La
ragazza parla di un cavallo che nitrisce.
JACQUES

RoBERTE

2

l'ai la gorge sèche, ça m'a donné soif. .. De l'eau, de l'eau Ah!
comme il flambait, l' étalon ... que c'était beau ... quelle flamme ... ah!
(épuisé) j 'ai soif...
Viens .. . ne crains rien ... Je suis h umide ... J' ai un collier de boue, mes
seins fondent, mon bassin est mou,j' ai de l' eau dans m es crevasses.
Je m' enlisé. Mon vrai nom est Elise. Dans mon ventre il y a des
étangs, des marécages ... J'ai une maison d'argile. J'ai toujours
frais ... Il y a de la mousse ... des mouches grasses, des cafards, des
cloportes, des crapauds. Sous des coucertures trempées on fait
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l'amour. .. on y gonfie de bonheur! Je t'enclase de mes bras comme
des couleuvres; de mes cuisses molles ... Tu t'enfonces et tu fonds ...
dans mes cheveux qui pleuvent, pleuvent. Ma bouche dégoule,
dégoulent mes jambes, mes epaules nues dégoulent, mes cheveux
dégoulent, tout dégoule, coule, tout dégoule, le ciel dégoule, !es
étoiles coulent, dégoulent, goulent...

(Abbiamo conservato il testo francese, poiché difficilmente saremmo riusciti a riprodurre in italiano il fitto e continuo giuoco di assonanze che dà il tono
a queste righe. È opportuno notare che tutto il teatro di Ionesco si vale,
sebbene non sempre in forma così spiccata, di procedimenti analoghi).
Jacques soccombe. Il sipario calerà sul trionfo di Roberte, o meglio della
femmina; ma è un trionfo senza luci: è semplicemente un ritorno alla
normalità, come era stato prima l'accettazione delle patate al lardo; un
trionfo meccanico e bestiale della natura. In scena non rimane che Roberte,
coricata, o meglio accoccolata, sotterrata dalla veste.
"Si vedono soltanto il suo viso pallido a tre nasi, che dondola, e le sue nove
dita che si agitano come rettili".
I limiti di questo mondo drammatico sono difficilmente definibili. Il valore,
a parte gli aspetti fantastici, è forse soltanto di carattere negativo: "tout cela
- dice Ionesco al termine di un suo dramma - doit provoquer chez les
spe_ctateurs un sentiment pénible, un malaise, une honte". Non sarebbe
certamente fuori luogo dire altrettanto di ogni suo dramma. Si direbbe che
l'autore voglia darci coscienza della nostra malafede. Personalmente paga
la sua parte.
Ma che c'è in tutto ciò di astratto, di non figurativo? Le parole non hanno
due volte lo stesso significato. Nel nostro caso, quella che si può considerare
l'unica spiegazione valida, ci è data dal medesimo Ionesco.
"Per me- scrive- il teatro, il mio, è per lo più, una confessione; io non faccio
che delle confessioni incomprensibili, ben inteso, ai sordi), giacché che altro
potrei fare? Io cerco di proiettare sulla scena il mio dramma interiore
(incomprensibile a me stesso), dicendomi talvolta, che potrebbe capitare,
visto che il microcosmo è sullo stesso modello del macrocosmo, che il
mondo interiore, frastagliato e disarticolato, sia, in qualche modo, lo
specchio o il simbolo delle condizioni universali. E allora niente intrigo,
niente architettura, niente enigmi da risolvere, ma il mistero insolubile.
Niente caratteri, ma personaggi senza identità (che diventano, ad ogni
momento, ·il contrario di loro stessi, prendono il posto di altri e viceversa) :

20 linea teatrale n• 19

semplicemente un seguito senza seguito, un incatenamento fortuito,- senza
relazione di causa ed effetto- d'avventure inesplicabili o di stati emotivi, o
un 'incastellatura indescrivibile, ma viva, d'intenzioni, di movimenti, di
passioni senza unità, immersa nelle contraddizioni. Tutto ciò può sembrare
tragico ad un tempo: io non sono in grado di distinguere. Io non voglio far
altro che tradurre l'inverosimile e l'insolito, il mio universo".
Oh lo strano volto della tragedia dei nostri tempi! C'è pudore e c'è finzione.
(Il presente articolo e le note che seguono sono stati pubblicati sulla dalla rivista
Itinerari, ?enova, n•5-6, ottobre-dicembre 1953, pp. 29-40)

Note
L'opera di Ionesco è per il momento solo parzialmente edita. Le Ed. Arcanes, Paris, 1953,
hanno pubblicato il primo volume del teatro, il quale contiene La cantatrice chauve, La
leçon,Jacques ou la soumission,Le salon de l'automobile. Il secondo volume annunciato
conterrà: Les chaises, Les Victimes du devoir, La Nièce- épouse, La jenue ftÌie à marier:
Quest'ultimo lavoro è già apparso, il giugno scorso, sulla rivista" Les lettres nouvelles". A
tali lavori si devono aggiWJgere: Le rhume onirique, Les connaissez vous? Le maftre,
rappresentati l'estate scorsa al teatro Huchette di Parigi, e non ancora stampati.

l.

Si noti l'effetto comico dell'espressione "Révolution française" detta da un francese.
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Alcune delle riflessioni contenute nel presente articolo ("Il teatro
'nuovo' francese", in: Questioni, Torino, Lattes, no 3-4 , giugno-agosto
1954, pp. 3-11) sono già apparse, sempre a firma di g.r.m., su Il dramma del
15 marzo 1954. L'intervento di Questioni (ormai quasi irreperibile) che qui
proponiamo, seppur successivo di qualche mese, ci è parso però più
interessante in virtù della sua maggiore articolazione argomentativa.
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quattro autori che presentiamo in questo fascicolo appartengono a quel
teatro che molto impropriamente viene definito "d'avanguardia".
"Teatro d'avanguardia" è espressione equivoca: perciò converrà dire più
onestamente che si tratta di quattro autori la cui opera, per un verso o per
l'altro, si distacca dal modo di scrittura teatrale adottato dai più: autori e
spettatori. Parlare di avanguardia è sciocco e imprudente: a nessuno è dato
di ipotecare il futuro. Limitiamoci a constatare un fenomeno di oggi e
cerchiamo dispiegarlo. Tutt'al più possiamo prevedere che il futuro, com 'è
sua abitudine, terrà conto anche di questo fenomeno. È una previsione che
però non ci autorizza a gridare al miracolo.
Ci dispiacerebbe se questa premessa dovesse scoraggiare il lettore. Noi
abbiamo voluto farla unicamente perché questi quattro autori ci sembrano
validi e, in quanto tali, meritevoli di una pubblicità non scandalistica. La
nostra cultura è troppo infestata da dentifrici che cambiando colore dovrebbero "rivoluzionare" la nostra vita, per non essere tentati di parlare di un
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rivolgimento del mondo della creazione drammatica come di un fatto onesto
e naturale.
I quattro autori di cui ci occuperemo sono Jean Tardieu, Arthur Adamov,
Eugène Ionesco, Georges Schehadé. Non sono naturalmente tutti quelli di
cui si dovrebbe parlare, se il nostro compito fosse quello di tracciare un
quadro completo delle nuove tendenze che si stanno sviluppando nel teatro
francese. Ghelderode, Audiberti, Beckett, Genet, Vauthier, Pichette,
Weingarten (e abbiamo citato soltanto alcuni nomi), si affiancano di diritto
a Tardieu, Adamov, Ionesco e Schehadé. Abbiamo dovuto fare una scelta e
abbiamo, a tale scopo, adottato un criterio molto elementare: dare cioè la
preferenza ad autori ancora sconosciuti, o poco conosciuti, in Italia e allo
stesso tempo, a titoli diversi, rappresentativi delle varie correnti secondo cui
si manifesta quello che Ionesco chiama "le théatre nouveau".
Ci troviamo di fronte ad una scuola? No. È un punto importante da stabilire.
"Il n 'y a pas de chef de file, chacun est son pro p re théoricien". E di fatto la
lettura dei testi che seguono ci persuaderà che tra questi autori non corre
alcuna parola d'ordine: ognuno lavora indipendentemente dagli altri, secondo il proprio temperamento, le proprie convinzioni o, per meglio dire,
secondo le proprie preoccupazioni: e, ciò che potrebbe apparire più curioso,
con tecniche diversissime. Eppure, nonostante tutto questo, c'è
un 'indiscutibile parentela ideale tra questi scrittori. Si è che tutti fanno una
sorta di processo ali 'uomo e alla società che egli ha ordito; e in tutti si trova
una singolare ed insolita mescolanza di scetticismo, di ironia, di amarezza
e di fede. Non è un composto nuovo, ma è certamente nuova la dosatura.
Vi sono, beninteso, delle varianti dall'uno all'altro: drammatico Adamov;
comico (apparentemente) Ionesco; lirico Schehadé. Jean Tardieu ...

•
Il testo di Tardieul, Un geste pour un autre che pubblichiamo qui non è
neppure un vero atto unico, è piuttosto uno "sketch" o, come l'ha definito
l'autore stesso, un "esquisse coinique", appartenente ad un ciclo di quattro
composizioncine analoghe, raccolte sotto il titolo Mi-figue, mi-raisin e
messe in scena nel 1951 al "Théatre du Quartier Latin" da Miche! de Ré.
Sono lavori del primo periodo de li' attività teatrale di Jean Tardieu, nel quale
l'autore ripete a modo suo e in campo di creazione drammatica le esperienze
fatte dal Queneau nei suoi famosi Exercices de style. Alla medesima epoca
risale anche una minuscolissima commediola in un atto dal titolo significativamente. simile, Un mot pour un autre, inclusa nel volume omonimo
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(Gallimard, 1951) nel quale sono raccolte le opere di un immaginario
professor Froeppel. Sarebbe stato divertente tradurre anche quest'altra
commedia, senonché le difficoltà offerte dal testo non sarebbero state
facilmente superabili. Infatti, mentre nella commedia che traduciamo
l'autore fa agire personaggi che sostituiscono ai gesti normali gesti diversi
ma vagamente corrispondenti (es.: far la ginnastica invece di ballare),
nell'altra i personaggi sostituiscono le parole con parole di significato
diverso ma di suono simile (come se noi in italiano dicessimo: tempo invece
di tempio, casta invece di cesta, letto invece di tetto e così via). A parte il
fatto che la lingua francese tollera il giuoco molto meglio dell'italiana, resta
l'ostacolo pressoché invincibile delle assonanze tra parola e parola che nelle
due lingue non sono quasi mai le stesse.
Ad ogni modo nel preambolo a Un mot pour un autre l 'autore mette in bocca
al prof. Froeppel alcune considerazioni che si possono appl icare anche a Un
geste pour un autre, a tutta l'opera di Tardieu e, sia pure in modi diversi, a
tutti gli autori che stiamo esaminando. Il pro f. Froeppel dice infatti "que nous
parlons souvent pour rien dire; que si, parchance, nous avons quelque c ho se
à dire, nous pouvons le dire de mille façons différentes; que !es prétendus
fous ne sont appelés tels que parce que l'on ne comprend pas leur langage;
que dans le com merce des humains, bien souvent les mouvements du corps,
les intonations de la voix et l'expression du visage en disent plus long que
!es paroles; et aussi que !es mots n 'ont, par eux-memes, d'autres sens que
ceux qu ' il nous plait de leur attribuer". Non sono idee peregrine, evidentemente; però, seguite con coerenza, possono dar vita ad un teatro assai
singolare. Un teatro in cui: la recitazione ha carattere di pantomima,
l'ambiente è più o meno assurdo, i dialoghi sono ricchi di espressioni
volutamente convenzionali; e il cui significato più immediato è di satira di
costume. Ciò, ripetiamo, non vale solo per Tardi eu, ma anche per Adamov,
Ionesco e Schehadé. L'uso che ogni singolo autore farà del procedimento
darà ovviamente risultati diversi, di maggiore o minore intensità, di maggiore o minore ampiezza e risonanza, sicché il procedimento si rivelerà non
soltanto una formula, ma anche un felice reagente, rivelatore di situazioni
umane, al servizio di distinte sensibilità drammatiche. In sostanza si tratta
di una concezione della parola come di un elemento translucido e mobilissimo, talvolta anche gratuito, attraverso il quale si può tentare di ottenere
un 'approssimazione alla realtà inafferrabile: ma questo elemento è sempre
sul punto di trasformarsi, più nella coscienza degli uomini che non nel
calcolo dello scrittore, in giuoco fine a se stesso. Con Tardieu, e soprattutto
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con i suoi primi saggi, ci troviamo alla fase scherzosa, burlesca.
Egli, da buon francese, adora il "calembour".
Si vedano i suoi divertentissimi "Petits problèmes et travaux pratiques" (es.:
Compito di psicologia: "Comment vous représentez-vous une absence de
poisson? Faites un dessin". Problema di meccanica razionale: "Une bille
remante un pian incliné. Faites une enquete". Problema di metafisica: "Le
Néant est-il plus sensible le dimanche que les autres jours? Souhaitez-vous
y passer vos vacances?" ... ). Sebbene le opere più recenti di Tardieu, scritte
dopo aver superato il periodo di tirocinio, presentino più complessi caratteri
drammatici, abbiamo preferito tradurre Un geste pour un autre proprio
perché la trama integralmente nuda della composizione si presta bene ad
introdurre i testi seguenti.

•
II mondo di Adamov 2 è molto più complesso e moltò più tormentato. Fin
dalle primissime opere, il tema fondamentale dello scrittore apparve netto
e prepotente, quantunque la natura di questo tema, e di conseguenza la
scrittura drammatica destinata ad estrinsecarlo, fosse di inquietante ambiguità, una densa sensazione piuttosto che un preciso contrasto. Il tema è
quello della "persecuzione", dell'individuo che si sente braccato, fugge,
ricade nella trappola, o tende a sua volta trappole, e, come schiavo o come
despota, vive sempre con lo spavento in corpo, eternamente ansioso,
eternamente vagante.
Non a caso la figura del"profugo" ha tanta importanza nel teatro di Adamov.
Tema, insomma, costituito dal rapporto tra l'individuo e la società, ma
sarebbe certamente arbitrario affermare, nonostante le continue implicanze
di natura politica e i riferimenti velati alla guerra nazista (almeno in certe
opere, La Grande et la Petite Manoeuvre, Tous con tre Tous), che l'interesse
dello scrittore si circoscriva ad una situazione contingente e non tocchi
quella che si è convenuto chiamare la "condizione umana".
Les retrouvailles, che traduciamo, sono un atto unico, il più recente tra quanti
l'autore ha scritto, e appartengono a quel gruppo di opere in cui, a differenza
delle due ricordate sopra, Adamov non affronta di petto il suo problema.
Nella nota premessa a Le professeur Taranne (1953) lo scrittore sostiene
un 'idea molto acuta. Secondo lui, perché un testo sia popolare occorre che
lo spettatore non sia messo con le spalle al muro, non sia cioè accusato in
modo troppo brutale, non sia portato a riconoscersi tal quale nel personaggio:
in tal caso egli si ribella, rifiuta (l 'uomo è vile; vedremo che secondo
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Adamov lo stato di "persecuzione" universale può sussistere in gran parte
proprio in conseguenza di questa viltà). Lo spettatore accetta se può,
coscientemente, di "dissociarsi" dal personaggio e, inconsciamente, "identificarsi" con lui. Da questa considerazione nascono, oltre al Professeur
Taranne, opere come Comme nous avons été e Les retrouvailles, opere cioè
nelle quali ogni allusione di carattere storico è evitata e il dramma è ridotto
ad apparenti proporzioni private.
La spettacolarità inevitabilmente ne scapita rispetto, ad esempio, a Tous
contre Tous, dove è messa in scena una rivoluzione; ma in queste opere più
intime, più raccolte, Adamo v si trova a suo agio per sviluppare alcuni motivi
tutt'altro che secondari in quell'impasto di sensazioni (se non addirittura
incubi) che forma il suo fecondo substrato drammatico. Per altro canto, il
dramma, ricondotto in termini più modesti, in termini di individui singoli,
assume , quasi per rivalsa, un significato forse più universale, nel senso di
fatalità operante nella stessa natura umana. Tra questi motivi, essenziale,
quello della donna.
Essa ricorda stranamente la "matrona" del nostro Campana : "La matrona
selvaggia mi aveva preso: il mio sangue tiepido era certo bevuto dalla terra".
La Più Felice delle Donne de Les retrouvailles ne è una chiara prova. Nella
gara di sòpraffazione degli individui, la donna di Adamov rappresenta una
terrificante forza primordiale, donde un sinistro matriarcato ideale.
"Quand je pense qu 'o n n'a pas encore eu l' idée de retirer une fois pour toutes
aux parents le soin de leur progéniture!" esclama un personaggio. E subito
dopo soggiunge: "La présence perpétuelle de la mère provoq ue chez l' enfant
un ... amollisement désastreux". Tanto basta, ci pare, a fissare la situazione.
Ora si comprende in che senso abbiamo detto che il teatro di Adamov sia
drammatico. In esso circola una segreta vena di pazzia: questa conferisce
all'azione e al dialogo quei caratteri che abbiamo notato, totalmente
scoperti, nell'opera di Tardieu. Qui però il linguaggio convenzionale, i
movimenti ritmici e un po' burattineschi dei personaggi, l' assurditàdell' ambiente esalano un sentore vagamente sulfureo. La critica ha fatto i nomi di
Kleist, Buchner, Strindberg, Kafka - e persino di Pirandello! Noi non
vorremmo dimenticare Andreev. I personaggi di Adamov hanno certe risate
improvvise, certi mutamenti d'umore così repentini, intonazioni così misteriose nel dire le cose più banali che lasciano lo spettatore quasi stordito. II
tutto condito di amaro sarcasmo. È vero, come dice Jean Vilar, che Arthur
Adamov si rifiuta di usare "l es dentelles du dialogue et de l 'intrigue", ma il
realismo con cui egli usa il linguaggio parlato è così volutamente prezioso
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e uniforme da suscitare un'impressione di allucinazione: e quindi anche
improvvise soluzioni di gusto surrealista non riescono alla fine sorprendenti.
Dov'è in tutto ciò la fede cui abbiamo accennato sopra? Per conto nostro
nell'impeto con cui l'autore alza la sua protesta, nel vigore della denunzia.
Egli sente e subisce la "persecuzione" universale, ma non si rassegna. Non
è però la fede di chi ha una via d'uscita da proporre; è, come tutto il suo
mondo drammatico, un fatto istintivo, di vitalità, sebbene si tratti di una
vitalità macerata nelle perversioni dell'intellettualismo. Tipico esempio di
questa situazione l'Edgardo delle Retrouvailles. La sua ribeilione risulta
sterile in quanto egli si rivoltolain ragionevolissimi sofismi, di volta in volta
contrastanti, ma spiegabili alla luce di un fondamentale egoismo. Ribellione
sincera e vile allo stesso tempo. A tutta prima si potrebbe pensare che la
commedia mostri la vittoria della foresta tropicale sull'opera dell'uomo.
Falso. È la vittoria sull'uomo vile, velleitario. Adamov sa in che cosa
starebbe la salvezza, ma non la sa creare in sé né trovare negli altri. È il
dramma e l'ammaestramento della sua accusa e della sua autoaccusa.

•
L'ambiente in cui ci introduce Ionesco 3 è completamente diverso. Ogni
odore di zolfo è dissipato. Sebbene l'autore affermi che il suo teatro deve
provocare negli spettatori "un sentiment pénible, un malaise, une honte" e
sebbene il suo teatro provochi di fatto quel sentimento, quel malessere,
quell'onta, l'opera è sorretta da una ragione così lucida, cosciente e tesa che
ne resta tutta quanta rischiarata e purificata. L'originalità del teatro di
Ionesco è grandissima e incontestabile.
La prima cosa che colpisce il lettore o lo spettatore di Ionesco è il dialogo.
Persino Robert Kemp, sulle autorevoli colonne de Le Monde, ha scritto
recentemente, a proposito di Amédeée ou Comment s'e n débarrasser
(Théatre de Babylone), che si tratta di un dialogo di qualità nettamente
superiori. Quando si sappia quale tipo di dialogo sia quello di Ionesco questo
giudizio, di un critico non certamente amante dell'insubordinazione letteraria, assume un valore molto significativo.
Ecco un esempio tolto dalla scena finale della Cantatrice chauve:
MME SMITH
MMEMARTIN
MRMARTIN
MR SMITH

Les souris ont des sourcils, !es sourcils n 'ont pas de souris.
Touche pas ma babouche!
Bouge pas la babouche!
Touche la mouche, mouche pas la touche.
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MMEMARTIN
MMESMITH
MRMARTIN
MRSMITH
MMEMARTIN
MMESMITH
MRMARTIN
MRSMITH
MMEMARTIN
MMESMITH
MRMARTIN
MRSMITH
MMEMARTIN
MRSMITH
MME SMITH
MRMARTIN
MMEMARTIN
MRSMITH
MMESMITH
MRMARTIN
MMEMARTIN

La mouche bouge.
Bouge ta bouche.
Mouche le chasse-mouche, mouche le chasse-mouche.
Chasse l'escarmouche.
Scaramouche!
Sainte-Nitouche!
Ta couche est louche.
Tu m' embouches.
Sainte-Nitouche touche ma cartouche.
N'y touchez pas, elle est brisée.
Sully!
Prud'homme!
François.
François.
Coppée.
Coppée.
Coppée Sully!
Coppée Sully!
Prudhomme François .
Prudhomme François.
Espèces de glouglouteurs, espèces de glouglouteuses.

Uno sciogli lingua? Non proprio ... L 'esempio, beninteso, l'abbiamo scelto di
proposito tra i più bizzarri; non tutto il teatro di Ionesco è così. Però tutto è
fatto per condurci a scene culminanti di questo tipo, scene che sono una sorta
di delirio verbale, accostamenti abilissimi di suoni senza senso. Ma, se i
suoni sono senza senso, lo sono anche queste scene? Capire come Ionesco
vi arrivi, equivale a capire l'essenza del suo teatro.
Il punto di partenza è sempre il linguaggio parlato, anzi, le forme più volgari
e più convenzionali del linguaggio parlato, i luoghi comuni, le frasi fatte.
Soprattutto quelle di cui la gente si serve per esprimere le idee che non ha
ben chiare, quelle che procurano la gradevole impressione di avere dei
pensieri profondi. Insomma le viltà intellettuali. Il gergo scientifico, ad
esempio (vedi La Leçon ). Imboscato in queste menzogne che lo dispensano
dal ragionare e dal conoscersi e che gli permettono di uscire trionfalmente
dai suoi limiti e di stabilire fittizi rapporti con il prossimo, il personaggio di
Ionesco procede con moto sempre più accelerato, sempre più vorticoso, e,
preso in una folle esaltazione, perde completamente il controllo di sé e si
abbandona al delirio che abbiamo visto. Nel vaniloquio egli finisce per
confessarsi senza ritegni. Questi personaggi sono meccanismi ai quali
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l'autore imprime la spinta iniziale e che poi vengono travolti dal loro
automatismo psichico. Il moto è precipitoso e la crosta dignitosa che
incapsula gli esseri si spezza: ne viene fuori la sostanza molliccia, guasta,
il bruco umano che suole nascondersi nel bozzolo delle frasi fatte, del
sussiego, di quelle finzioni appunto che a Ionesco piace districare.
Teatro drammatico, dunque, ma di apparenze comiche. Queste apparenze
non debbono essere sottovalutate. Esse, che corrispondono sicuramente ad
un atteggiamento spirituale dell'autore, gli permettono di mantenere un
salutare distacco dall'opera, di padroneggiarla, sia nella forma che nel
contenuto. Sono, fuori dubbio, il riflesso di quello scetticismo e di quella
incomprensione di sé e del mondo che l'autore si riconosce, ma sono anche
un'efficace salvaguardia da ogni pericolo di morbosità. Grazie alla comicità
lo stesso scetticismo viene ad autoneutralizzarsi, a trasformarsi in un giuoco
malizioso, in un piacere di maneggiarelerealtàconcrete e sentimentali come
tanti pezzi interscambiabili. Per questa via Ionesco riesce a realizzare quel
teatro "astratto, non figurativo" cui tende; un teatro di meccanismi umani,
come dicevamo sopra. L'innesto sulla materia drammatica, unito al rifiuto
costante di cercare apertamente soluzioni ai problemi, non fa poi che
aumentare la forza di urto di questa opera. (La critica, di fatto, a tutta prima
rimase letteralmente sconcertata).
L'uso del giuoco di parole a fini d'espressione teatrale, comune a quasi tutti
gli scrittori del "théatre nouveau", è portato da Ionesco al più alto grado di
perfezione; si tratta spesso di veri effetti musicali. Di conseguenza tradurre
questi testi diventa impresa quanto mai ardua e talvolta addirittura impossibile. Traducendo Les Chaises abbiamo fatto del nostro meglio, ma
evidentemente siamo ben lontani dal!' aver uguagliato l'originale. (È curioso
e significativo che la maggior parte di questi scrittori che adoperano la lingua
francese con abilità di autentici giocolieri non sia francese di origine. Ma in
questa origine sta forse in qualche misura la spiegazione del fenomeno.
Infatti solo nel caso in cui non ci si identifichi completamente in una lingua
si è in grado di cogliere certe assonanze, soprattutto comiche, il valore di
certi modi di dire. Per conto nostro, ad esempio, non siamo mai riusciti a
convincerci interamente che l'espressione "tout le monde" significhi semplicemente "tutti"... );
Quanto abbiamo detto del dialogo di Ionesco bisognerebbe ora ripeterlo a
proposito del!' azione; ma ci pare superfluo. La lettura delle Chaises sarà più
che sufficiente a mostrare l'abilità d eli 'autore, la sua capacità di tendere una
situazione fino aH 'estremo, rinnovarla prima che si afflosci, e immettere un
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getto inesauribile di notazioni umane di primissima mano. Basti dire che la
commedia o, per meglio dire, la "farsa tragica" è un lunghissimo dialogo di
due vecchi con una folla immaginaria di ospiti: il testo, ovviamente, ci dà
solo le battute dei due vecchi; ebbene queste battute, accompagnate da
appropriati giuochi mimici, riescono a dar vita a tutti gli interlocutori
invisibili e muti.
I temi di Ionesco?. Come intreccio, innumerevoli e diversissimi, come
sostanza, uno: il fallimento di sciocchi tentativi di delucidare il senso e il
perché della vita. Tentativi diretti o indiretti, ma sempre sciocchi. L'ironia
di Ionesco ci lascia indovinare che non potrebbero non esserlo. La vita è un
mistero e un fatto.

Schehadé4 è un poeta. Egli è giunto al teatro quando la sua fama di poeta era
già solidamente affermata. In questi casi la critica sente il dovere di
domandarsi: quali esigenze hanno indotto il poeta a cercare la forma
drammatica? Nelle sue opere precedenti c'era il presupposto per tale
evoluzione? ecc. ecc. Analoga domanda viene formulata anche quando si
tratta di un
di un filosofo, insomma di un uomo
aveva battuto altre vie che non
del teatro. Più raro il caso in cui la
domanda venga fatta per spiegare un'evoluzione in senso inverso. Forse
di leggi assai
perché il teatro è un'arte che impone, più di ogni altra,
precise, e quindi - più apparente che reale - una limitazione di libertà
d'espressione.
Ad ogni modo per Schehadé ha risposto Pierre Robin. "L' oeuvre de Georges
Schehadé- scrive il critico- révèle, en sa
secrète, la présence de
deux postulations contradictoires,
impérieuses: l'exigence de
se manifestait dans la lente ascèse des Poésies, et l' exigence d 'une
donna naissance à sa première pièce, Monsieur Bob 'le". Per
conto nostro, però, nel caso particolare di
la contraddizione tra i
due "postulati" è meno netta di quanto sembra credere il Robin: pur
nell'alchimie du verbe delle poesie resta un gusto concreto, quasi infantile
per le cose(" ... ses images possédaient une bouche, des
des bras, des
jambes") e, d'altro canto, i suoi personaggi teatrali sono "si subtils, tellement
aériens, diaphanes aussi, qu 'ils donnent l'impression de naitre devant nous
au fil des répliques", come dice un altro critico. Caso mai, il
in cm ct
sembra che il Robin abbia ragione è quello dove afferma che il teatro ha dato
modo al poeta di aprire una sua segreta vena di "humour", di stringere il patto
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"de la poésie et de l'humour". Non bisogna dimenticare che Schehadé è
libanese. In lui quindi l'Oriente e l'Europa si fondono e si confondono,
culture estremamente distanti si incontrano: ne nascono una malinconia e un
sorriso strani, una pensosità fantastica, un realismo insidiato dalla magia e
dall'ironia. I suoi versi "semblent sortir en effe t d 'une mémoire très antique;
ils évoquent
la sagesse sémitique traditionnelle, les vieux recueils
salomoniques où des maximes révèlent à l'homme de toujours, à l'homme
général, le secret de la vie, le fond des choses" (Gabriel Bounoure). Accanto
alla Bibbia e alle Mille e UnaNotte, ecco però anche Apollinaire,Max Jacob,
Rimbaud ...
Leggiamo due poesie in cui c'è Schehadé e anche la chiave per intendere il
suo teatro:
Il y a des jardins qui n'ont plus de pays
Et qui sont seuls avec l' eau
Des colombes !es traversent bleues et sans nids
Mais la lune est un cristal bonheur
Et l'enfant se souvient d'un grand désordre clair.

E quest'altra:
Tant de magie pour rien
Si ce n'était ce souvenir d'un autre monde
Avec des oiseaux de chair dans la prairie
Avec des montagnes comme des granges
O mon enfance 6 ma folie.

Il ricordo di uno stato di grazia, durante il quale ogni cosa fu chiara- chiara
per miracolo, per evidenza, e non per scienza - occupa tutta la
di
Schehadé. A quel ricordo si unisce anche la sensazione di una purezza
morale perduta.
Però non tutto si esaurisce nel ricordo: ci sono anche una permanenza
profonda, una ricerca e fugaci ritrovamenti per virtù di poesia. Ritrovamenti
che nel
d es Proverbes si compiono in forza del sacrificio
del poeta, la morte di Argengeorge.
Della permanenza, cioè oscura possibilità di ricollegarsi all'intuizione
sono
e strumento le parole: le parole liberate dal loro peso
combinate in ambigui proverbi, in formule di sapore magico (sul tipo
dell'apriti se samo), in "jets d'eau grammatica!".
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Nel primo atto della Soirée des Proverbes un personaggio, Le Président
Domino, domanda ad Argengeorge che libro egli legga.
ARGENGEORGE
Le Jet d'eau Grammatica!.
LE PRESIDENT DOMINO S'il vous plalt?
ARGENGEORGE
Je ne vous demande pas de comprendre. C'est une
étude volumineuse sur le langage et ses accessoires: la
ponctuation et !es ìdées.
LE PRESIDENT DOMINO Pardon?
ARGENGEORGE
Un traité sur l 'émancipation d es mots. Depuis le temps
qu'on !es marie, à l'église ou à lamairie à la piume ou
au crayon, ils aspirent à plus de conscience à la vie
heureuse des oiseaux et des lions.
LE PRESIDENT DOMINO Et !es idées, que deviennent el les dans cette ...
révolution?
ARGENGEORGE
Elles tra'ìnent derrière, comme des animaux à
muselière.
LE PRESIDENT DOMINO Les idées, alors, c'est... de tout petits caniches?
ARGENGEORGE
A mon avis, moins que ça, monsieur.

Non è questa una gratuita ricerca del capriccioso; è, come dicevamo,
un'autentica propensione al magico e al miracoloso. Schehadé non è
assolutamente un teorico, il partigiano di un'estetica. Tra poesia ed estetica,
finché al mondo è regnato il buonsenso, non sono mai esistiti rapporti. Egli
è il poeta di un suo mondo morale e fantastico, o meglio di quel mondo che
la poesia gli permette di ritrovare. Bene si vede ciò dal racconto che egli ci
ha fatto della concezione della Soirée des Proverbes.
Un soir,je marchais surune montagne du Liban. J' ai vu une maison allumée,
avec d'étranges personnages qui montaient, qui descendaient. Une lampe
qui changeaait de couleur. La maison qui changeait de vii! age. Un village qui
changeait de pays. Les arbres eux-memes étaient de la fete. Il n'y avait de
fixe, de certain que l'heure. Le temps était accoudé à la porte de cette maison
comme un vieil homme.
Il_m'advint alors à l'esprit La soirée des Proverbes ...

Nel teatro, però, a differenza delle poesie, dicevamo che serpeggia una vena
di "humour". Esigenza teatrale connessa alla materializzazione del linguaggio lirico? Lieve distacco dell'anima, della parte francese dell'anima dal
gusto orientale? Affettuoso e accorato sorriso del poeta alla vista del faticoso
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traviamento umano? ... Nulla di ciò e tutto, allo stesso tempo. Ad ogni modo
questo "humour" c'è: nel nome stesso di alcuni personaggi; nel loro
abbigliamento; nel loro candore e nella loro ipocrisia; nel modo goffo o
presuntuoso con cui maneggiano le parole della saggezza mescolandole a
quelle grossolane della scienza e della mercatura mondana. Nulla di strano,
quindi, se "tout cela"- come dice il poeta- è stato appesantito "du désordre
de quelques larmes".
Ciò vale soprattutto per La Soirée des Proverbes, giacché la prima opera,
Monsieur Bob' le, non è una vera e propria opera drammatica, è piuttosto una
bella favola in cui l'autore ci mostra la storia -la vita e la morte- di un essere
misterioso, un mago, un poeta, dispensatore di beatitudine con la sua sola
presenza e la sua calma saggezza. Naturalmente la favola è piena di
sottintesi, di simboli, di personaggi terreni ben individuati ma che hanno
messo in capo un berretto a sonagli; la linea comunque rimane quella limpida
della narrazione favolosa. Nella seconda opera invece, pur permanendo in
primissimo piano l'elemento favolistico, l'azione drammatica è netta,
sviluppata secondo un preciso crescendo. Si tratta di personaggi,
immeschiniti dalla vita, che cercano di ritrovare, purtroppo con animo
impuro, lo stato di grazia di un tempo. E come falliscono, ossia come sono
costretti a riconoscere la loro attuale pochezza, accusano il poeta, che con
la sua presenza costringe a vedersi quelli che sono, rompendo così il fittizio
incanto di cui essi si accontenterebbero; ma sarà anche il poeta che con il suo
sacrificio - sacrificio mistico ed espiatorio, come dicevano - farà sì che il
miracolo si ripeta, che lo stato di grazia sia per un attimo ritrovato.
Abbiamo parlato di simboli. Bisogna però fare molta attenzione: siamo tra
i simboli e le caricature. Il Falegname Raffaele: è il Tempo? Il Cappellaio
Max con il suo diavoletto: è la Ragione? La Guardiamarina Mare Topoloff:
è il Leggendario? Ottavia: è la Vecchiaia? ... E non è forse vero che su tutta
la storia spira una certa aria da Nuovo Testamento? Sì e no: tutto è fluido.
Ogni definizione, ogni giudizio è un tradimento. Questa è una poesia che si
precisa soltanto nell'animo del lettore e dello spettatore.

Tardieu, Adamov, Ionesco, Schehadé, scrittori diversissimi, legati dalla
segreta parentela che abbiamo cercato di mettere in evidenza. Scetticismo,
ironia, amarezza e fede. È difficile e pericoloso voler dire di più. Al lettore
daremo soltanto un ultimo avvertimento: i testi che seguono sono testi
teatrali, più teatrali di molta parte del solito teatro; la loro giustificazione
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strettamente letteraria spesso è minima: perciò bisogna leggeri i e vederli allo
Se no si cammina nel buio.
stesso
E adesso, come dicevano i vecchi prologhi: piace au théatre!

Note
l.

Jean Tardieu, nato nel Jura francese, vicino alla frontiera svizzera, nel 1903. Per parte di
madre discende dalla famiglia italiana dei Luigini, musicisti. Studi secondari a Parigi e
licence ès-lettres alla Sorbona. Dopo aver lavorato alla Direction des Musées Nationaux de
France e in seguito in una casa editrice, nel 1944 entra alla Radio Diffusion- Télévision
Française, dove attualmente dirige il Centre d'Etudes, il Club d'Essai e i due programmi:
Paris IV e Emissions e n Modulation de Fréquence. La sua produzione letteraria è vastissima:
Lefleuve caché, 1933; Accents, 1939; Le Témoin invisible, 1943; Poèmes, 1944; Figures,
1944; Les dieux étoujfés, 1946; Le démon de/' irréalité, 1946; Charles d" Orléans, choix de
rondeaux, 1947; Jours pétrifiés, 1947; fl était unefois,deuxfois, troisfois ... , 1947; Monsieur
Monsieur, 1951; Un motpour unautre, 1951; Lapremière personnedusingulier, 1952; Une
voix sans personne, 1954. La sua produzione teatrale è per il momento edita solo in minima
parte. Nel volume citato Un mol pour un autre si trova fra l'altro una piccola commedia
omonima; in Une voix sans personne si trova un "poème àjouer". Inoltre nel fascicolo n. 55'
(gennaio 1952) di "Opéra" sono pubblicati quattro "esquisses comiques" raccolti solto il
titolo Mi-figue, mi-raison. Benché in maggior parte rappresentati: Les amanls du Métro,
pantomime parlée; Pétwmbre el chucholements, nouvelle drammatique; Trois arbres dans
une forel, poème dialogué; Le rite du premier soir, farce tragique; Hiver, ou Les temps du
verbe, non sono ancora editi. L 'editore Gallimard pubblicherà prossimamente due volumi,
contenenti rispettivamente "poèmes à jouer" e "esquisses comiques".

2.

Arthur Adamov, nato a Kislovotsk (Caucaso) nel 1908. ln tenerissima età (4 anni) si
trasferisce con la famiglia a Ginevra, dove rimane fino al 1924. In Svizzera ha modo di
fre.quentare i Pitoeff, ai quali i suoi erano molto legati. Quindi si stabilisce a Parigi, che
abbandona però sovente per lunghi viaggi in Olanda, Irlanda, Portogallo, Italia, Jugoslavia
e soprattutto Gennania. Durante l'ultima guerra viene internato dai tedeschi nei campi di
Argeles, Riversaltes e nella fortezza di Colioure. Dopo la liberazione comincia a farsi
conoscere come scrittore. Pubblica un volume di confessioni, L' Aveu. Seguono una prefazione ali' Inferno di Strindberg e la traduzione de La mori e di Danlon di Buchner, destinata
al Festival di A vignone organizzato da Jean V ilar (1948). L'l l novembre 1950 al Théatre
des Noctambules viene rappresentata la prima opera teatrale di Adamov: La grande ella
peti le Manoeuvre. Tre giorni dopo, il 14 novembre, Jean Vìlar mette in scena al Studio des
Champs-Elysées: L' invasion. 115 giugno 1952, al Théatre Lancry, è la volta de: La parodie.
Il 18 marzo 1953 all11éiìtre de la Comédie di Lione vanno in scena Le Professeur Taranne
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e Le sens de la marche. Il 14 aprile 1953 al Théiìtre de I'Oeuvre, Jean-Marie Serrau
rappresenta il maggior successo di Adamov: Tous contre tous. Seguono, non ancora
rappresentati, Camme nous avons été eLes retrouvailles. Presso l'editore Gallimard è uscito
lo scorso anno il primo volume del teatro completo di Adamo v. Questo volume comprende:
La parodie, L' invasion, La grande et la peti te Manoeuvre, Le Professeur Taranne e Tous
contre tous.

3.

4.

Eugène lonesco, nato in Romania nel 1912. Di madre francese, trascorre gran parte
de H'infanzia a Parigi. Divenuto professore di lingua francese a Bucarest, scandalizza i critici
ufficiali con un'operetta di critica. Emigra in Francia. Ritorna in patria solo allo scoppio
de li 'ultima guerra. Nel '46 è di nuovo a Parigi, dove vive di un modesto impiego presso una
casa editrice. L' 11 maggio 1950 rappresenta al Théiìtre des Noctambules: La cantatrice
chauve. Il 20 febbraio del 1951, al Théiìtre de Poche: La leçon. Nel marzo 1952, il Club
d'Essai della Radio francese trasmette: Le salon de l'automobile. Nell'aprile 1952, al
Théiìtre du Nouveau Lancry: Les chaises. Nel '53 vengono rappresentate: Les victimes du
devoir. Nell'agosto dello stesso anno, per un Festival lonesco, al Théatre Huchette: Les
grandes chaleurs; Le rhume onirique; La nièce épouse; La jeune fil/e à marier (pubblicata
.nel giugno precedente dalla rivista "Les lettres nouvelles"); Le connaissez-vous ?; Le maftre
e, nuovamente, Lesa/onde l'automobile. Infine nell'aprile 1954, al Théatre de Babylone,
un grandissimo successo: Comment s'e n débarasser. Inoltre, non ancora rappresentato un
lavoro estremamente importante: Jacques ou la soumission, pubblicato dalle Edizioni
Arcanes (Paris, 1953), assieme con: La cantatrice chauve, La Leçon, Le solo n de/' automobile. L'editore Gallimard annuncia la pubblicazione del teatro completo di Ionesco.
Georges Schehadé, nato nel Libano. Professore all'Ecole Supérieure des Lettres di Beyrouth.
Trascorre tutte le estati a Parigi. Ha pubblicato: Poésies, 1938; Rodogune Sinne, 1946;
Poésies Il, 1949; L' Ecolier Sultan, 1950; Si tu rencontres un ramier, 1951. Tutte le poesie
sono state ristampate da Gallimard, 1951. Ha fatto rappresentare: Monsieur Bob' le, al
Théiìtre Huchette il 30 gennaio 1951; La soirée des Proverbes, al Petit Théiìtre Marigny
(Compagnia Madeleine Renaud-Jean Louis Barrault) il 30 gennaio 1954. Entrambi questi
testi sono stati pubblicati da Gallimard, rispettivamente nell951 e nel 1954.
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l
di Maura Sesia

I

primi confini varcati dal nome di Eugène Ionesco sono quelli italiani.
"Secondo lo stesso Ionesco, il quale ha dichiarato la cosa a Torino nel corso
di una conferenza stampa tenuta in occasione della prima de Il Re muore,
l'Italia è il primo paese al mondo che abbia tradotto il suo teatro. Non
alludeva ai passi inseriti nell'articolo di Itinerari (di cui però si ricorda
benissimo e di cui mi ha parlato più volte); bensì alle mie successive
traduzioni di testi completi" 1 •
I passi ai quali accenna Morteo si trovano nel primo saggio italiano dect~.::1to
a Ionesco; "io stesso avevo pubblicato nel numero doppio (5/6) della rivista
Itinerari, edita a Genova, ottobre-dicembre 1953, uno scritto dal titolo: Il
teatro di Ionesco astratto per inverisimiglianza (pp. 29-40).
Questo è il primo studio, modesto quanto si vuole, dedicato a Ionesco in
Italia. L'articolo era stato scritto da me nella primavera del '53, per cui
quando apparve, cioè circa sei mesi dopo, era già fatalmente un po'
invecchiato"2: sono tratti daLa leçon,La Cantatrice Chauve, La Jeunefille
à marier, Jacques ou la soumission; questi brani dimostrano, da parte del
giovane critico 3 , una conoscenza già allora esaustiva deli' opera di Ionesco.
Dell'ultima commedia citata, Morteo, nel suddetto saggio, riporta in lingua
originale la scena della seduzione, ritenendo troppo arduo da tradurre "il fitto
e continuo gioco di assonanze"4 •
Confrontiamo ora il testo originale francese di tale scena, tratta da J acques
ou la soumission, con la traduzione italiana di Morteo, pubblicata dalla casa
editrice Einaudi nel1958. Il traduttore ha finalmente risolto le difficoltà dei
primi tentativi:
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Viens ... ne crains rien ...
je suis humide ... j'ai un
collier de boue,
mes seins fondent,
mon bassin est mou,
j'ai de l'eau dans mes crevasses.
Je m'enlise. Mon vrai nom
est Elise.
Dans mon ventre il y a
des étangs, des marécages ...
J' ai une maison d'argille.
J' ai toujours frais .. .
Il y a de la mousse .. .
des mouches grasses, des
cafards, des cloportes, des
crapauds. Sous des couvertures
trempées on fait l'amour ...
on y gonfie de bonheur!
Je t' enlace de mes bras
comme des couleuvres;
de mes cuisses molles ...
tu t'enfo11ces et tu fonds ...
dans mes cheveux qui pleuvent,
pleuvent... ma bouche dégoule,
dégoulent mes jambes, mes
épaules 11ues dégoulent, mes
cheveux dégoulent, tout dégoule,
coule, tout dégoule, le ciel
dégoule, les étoiles coule11t,
dégoulent goulent... 5

Vieni ... 11011 aver paura ...
io sono umida ... ho una
collana di fango,
i miei seni si sciolgono,
il mio bacino è molle,
ho dell'acqua nei miei crepacci.
Affondo neli' onda.
Nel mio ventre ho stagni
e paludi ...
Ho una casa d'argilla.
È sempre fresca.
È piena di libellule,
di scarafaggi, di scolopendre
e di batraci.
Ci si ama sotto coperte
inzuppate ...
ci si gonfia di felicità!
Ti allaccio con le mie braccia
simili a bisce,
con le mie cosce molli ...
tu affondi e ti fondi ...
nei miei capelli spioventi
e grondanti. La mia bocca gocciola,
gocciolano le mie gambe,
le mie spalle nude gocciolano,
gocciolano i miei capelli,
tutto gocciola, cola, si spappola,
le stelle colano, il cielo cola,
gocciola, gocciola ... 6

La resa è pressoché letterale fino a "Ho dell'acqua nei miei crepacci". Nel
proseguimento della battuta, alla rima francese "Je m' enlise. Mon vrai no m
est Elise", Morteo sostituisce la consonanza "Affondo neU' onda", omettendo il nome proprio che perderebbe, tradotto, il suo senso di rimando fonico
all'interno della rima. La versione letterale sarebbe questa: "Io mi impantano (o "io sprofondo"). Il mio vero nome è Elisa". Più avanti, al testo
francese, che consiste in una catena di allitterazioni, "Il y a de la mousse ...
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des mouches grasses, des cafards, des cloportes, des crapauds", corrisponde
una versione italiana più libera, ma che cerca ugualmente di non smarrire la
musicalità dell'originale: "È piena di libellule, di scarafaggi, di scolopendre
e di batraci"; al letterale "C'è del muschio ... delle mosche grasse" Morteo
sostituisce "È piena di libellule", conservando la quasi letteralità per il
seguito, scambiando però "cloporte" (che equivale a "onisco", piccolo
crostaceo comune sotto i sassi e nel terriccio) con "scolopendre" (piccolo
chilopode, dotato di veleno per paralizzare le prede), per mantenere l'affinità di suono con le altre parole della frase. Per concludere, all'omofonia
francese "Je t'enlaces de mes bras", Morteo fa coincidere la consonanza
italiana "Ti allaccio con le mie braccia" e a "Tu t'enfonces et tu fonds", "Tu
affondi e ti fondi", che è ancora una consonanza.
Le prime traduzioni integrali di testi di lonesco riguardano Les Chaises e La
leçon: entrambe le versioni sono del 1954 e compaiono su riviste torinesi:
Le sedie su "Questioni" (n° 3-4 del giugno-agosto, edita da Lattes), La
lezione su "Il Dramma" (n°213, 15 dicembre). Non è casuale la preferenza
attribuita a queste opere da parte del traduttore, Morteo, che non ha seguito
un ordine cronologico; l'opera antesignana della produzione di Ionesco è La
cantatrice chauve (il cui primo abbozzo risale all948) alla quale succedettero La leçon (composta insieme alacques ou la soumission eLes salutations
nel1950) eLes chaises (redatta nell951 con altri testi).
La precedenza, ne Il' essere presentate ai lettori
di cui hanno goduto
Le sedie e La lezione rispetto alla Cantatrice calva, è giustificata dalla
possibilità di rintracciare in questi testi anche solo una debole parvenza di
trama, circostanza che li rende più accessibili allo scettico lettore italiano.
Le prime traduzioni di La lezione e Le sedie non corrispondono
specularmente alle versioni pubblicate da Einaudi, nel volume La cantatrice
calva e altre commedie, quattro anni più tardi, cioè nell958. Le differenze
sono minime, ma denotano, per alcuni versi, una maggiore fedeltà al testo
francese e la volontà di renderlo con la massima chiarezza a lieve discapito
della scorrevolezza formale, in un primo tempo; queste t~ndenze si attenuano nella versione più tarda. Vediamo alcuni esempi di queste diversità:
da Les Chaises
(vers. orig. francese)

Traduzione dell954

LA VIEILLE: Allons, allons
mon chou.

LA VECCHIA: Su, su carino.

•
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Traduzione del 1958

LA VIEILLE: Tu es très doué.

LA VECCHIA: Tu sei molto dotato.

LA VECCHIA: Su, su tesorino.
Il vecchio, con la massima
naturalezza, si siede sulle
ginocchia della vecchia.
LA VECCHIA: Tu hai molto talento.

~

"Chou" è un appellativo affettuoso (letteralmente equivale a "cavolo"),
"carino", diminutivo deU 'aggettivo "caro", può essere espresso anche nei
confronti di persone che risultino irritanti; migliore quindi l'opzione posteriore per "tesorino".

Più letterale nella versione antecedente, più elegante in quella successiva.
LA VIEILLE: Il n'y a pas
de sole il, c'est la
nuit, mon chou.
LE VIEUX: Je voulais voir,
j'aime tellement l'eau.
LA VIEILLE: Comment peux
tu, mon chou? ... ça me
donne le vertige.

LA VECCHIA: Non c'è mica
il sole, è
notte mio caro.
IL VECCHIO: Volevo guardare,
mi piace tanto guardare
l'acqua.
LA VECCHIA: Sei fantastico,
tesoro mio; a me guardare
giù è una cosa che
dà le vertigini.
LA VECCHIA: Non c'è il sole,
è notte, tesoro mio.
(... )[idem]
LA VECCHIA: Sei fantastico, tesoro mio; a me guardare giù
dà le vertigini.

n desiderio di raggiungere la maggior nitidezza possibile spiega la presenza
del rafforzativo "mica" e della copula con il nome del predicato "è una cosa"
(abbinati al soggetto "guardare giù"), entrambi soppressi in un secondo
tempo.
Le vieux s'asseoit
tout naturellement
sur les genoux
de la vieille.
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n vecchio, con tutta
naturalezza, siede
sulle ginocchia
della vecchia.

LE VIEUX: [... ]Mais c'est
monotone ... Depuis soixantequinze ans que nous
sommes mariés, tous les
soirs, absolument tous les
soirs, tu me fais raconter
la m eme histoire, tu me
fais imiter les memes
personnes,
les memes mois ...
toujours pareil.
Parlons d'autre chose ... 7

IL VECCHIO:[ ... ] È monotono ...
Dopo settantacinque anni
che siamo sposati,
tutte le sere,
assolutamente tutte le
sere, mi fai raccontare
la medesima storia, mi
fai imitare le medesime
persone,
gli stessi mesi...
n disco è troppo vecchio
ormai ... parliamo d'altro ... 8

Con questa aggiunta, "Il disco è troppo vecchio ormai" (divenuta poi "È una
musica troppo vecchia ormai"), rispetto ali' originale che equivarrebbe a un
semplice "Sempre così", Morteo intende conseguire lo stesso fine riscontrato negli esempi precedenti, cioè la massima intelligibilità.
LE PROFESSEUR: Je m'excuse
d'etre obligé de vous
contredire. 10

IL PROFESSORE: Mi scusi
di vedermi obbligato
a contraddirla. 11

IL PROFESSORE: Mi scusi ma
sono costretto a contraddirla. 12
Quest'ultimo esempio, tratto daLa lezione, mostra chiaramente la maggior
letteralità della prima versione.
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L 'uso delle parole da parte di Ionesco, il suo "farsene gli strumenti per effetti
esclusivamente sonori" 13, comporta, come già si è ampiamente dimostrato,
ingenti problemi al traduttore, che è costretto a servirsi di termini dal
significato diverso rispetto all'originale, per mantenere la musicalità interna
alla battuta. Esaminiamo alcuni esempi:

M. SMITH: Plutot un filet
dans un chalet, que du
lait dans un palais.

SIG. SMITH: Meglio il latte
a cose fatte che un
pazzo in un palazzo.

da Les chaìses:
LA VIEILLE: Le pape, les
lons et les papiers? 14

LA VECCHIA: U papa, i vuvvu.F,""'
ei

conformità sonora tra
battute di Le roi se meurt, dovuta a una lieve
diversione
alla resa letterale:
LE ROI: J'ai

SIG. SMITH: Meglio una rete
in un villino, che del
latte in un palazzo.

peur,

ILRE: Ho

temo, tremo. 17

Nel volgere in italiano la battuta Morteo si serve di due termini presenti nel
testo francese, "lait" e "palais", spostandoli però rispetto alla posizione che
avevano nella stesura di Ionesco, dove formavano tra loro una rima baciata,
e sostituisce "filet" e "chalet" con "cose fatte" e "pazzo", perché anche nel
testo italiano sia mantenuta la rima baciata; sempre per salvaguardare la
rima, nella battuta seguente di Monsieur Martin, "jardin" diventa "ripostiglio":

16

dell'XI scena della
all'interno di tutto il teatro

Versione
M. MARTIN: Celui
un boeuf,
demain aura un oeuf.

Traduzione letterale
vend

SIG. MARTIN: Chi vende
un bue oggi,
domani avrà un uovo.

Traduzione di Morteo
SIG. MARTIN: Chi vende
un ovino oggi,
domani avrà un bovino.
Questa battuta è la deformazione del proverbio francese
vole un
vole un boeuf', che equivale a "Chi ruba poco ruba assai". La traduzione di
Morteo preserva la rima.
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M. MARTIN: J'aime mieux
tuer un lapin que
de chanter dans le jardin.
M.me MARTIN: Cactus, coccyx!
Coccus! Cocardard!
Cochon!
M.me SMITH: Encaqueur, tu nous
encaques.

SIG. MARTIN: Preferisco uccidere
un coniglio che
cantare nel giardino.
SIG.ra MARTIN: Cactus, coccige!
Cocco! Coccarda!
Maiale!
SIG.ra SMITH: Imbarilatore, tu
ci imbarili.

SIG. MARTIN: Preferisco uccidere
un coniglio che cantare
in un ripostiglio.
SIG.ra MARTIN: Cactus, cocco,
coccola, coccarda,
cocorita.
SIG.ra SMITH: Coccodrillo, non
ci coccolare!
In questo scambio compaiono alcuni vocaboli inventati come "cocardard"
(coccarda=cocarde) e "encaqueur" (encaquer=imbarilare); Ionesco conti-
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nuerà a coniare neologismi e a inserir! i nelle ultime battute della commedia;
il dialogo tra le signore Martin e Smith presentava nella versione francese
casi di allitterazione: la prima battuta contiene quattro volte la sillaba "co",
la seconda ripete "encaque" due volte distinguendone solo la desinenza in
"eur" prima e in "es" dopo; nella versione italiana, invece, l'allitterazione
passa dalla prima alla seconda battuta, con la ripetizione della sillaba "co"
sei volte, quattro nella prima e due nella seconda.
M. MARTIN: J'aime mieux
pondre un oeuf que
voler un boeuf.

SIG. MARTIN: Preferisco
deporre un uovo che
rubare un bue.
SIG. MARTIN: Preferisco
fare un uovo che
parlarti di nuovo.

La battuta del signor Martin è un'altra deformazione del proverbio succitato
"Qui vole un oeuf vole un boeuf'; Morteo traduce letteralmente la prima
parte "Preferisco fare un uovo" e muta la seconda sempre per conservare la
rima.
M.me MARTIN: Les cacaoyers
des cacaoyères donnent
pas de cacahouètes,
donnent du cacao!

SIG.ra MARTIN: Le piante di cacao
delle piantagioni di cacao non
danno arachidi,
danno cacao!
SIG.ra MARTIN: I cacai nelle
cacaieate non danno cachi,
danno cacao!

Un altro esempio di allitterazione (ripetizione della sillaba "ca") il cui
rispetto è possibile solo a scapito della traduzione letterale (le "arachidi"
diventano così "cachi").
M.me SMITH: Les souris ont
des sourcils,
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SIG.ra SMITH: I topi hanno
dei sopraccigli,

les sourcils n'ont pas
de souris.
M.me MARTIN: Touche pas
la babouche!
M. MARTIN: Bouge pas
la babouche!
M. SMITH: Touche la mouche,
mouche pas la touche!
M.me MARTIN: La mouche
bouge.
M.me SMITH: Mouche ta
bouche.
M. MARTIN: Mouche le
chassemouche, mouche
le chassemouche!
M. SMITH: Escarmoucheur
escarmouché!
M.me MARTIN: Scaramouche!
M.me SMITH: Sainte-Nitouche!
M. MARTIN: T'en as une couche!
M. SMITH: Tu m'embouches.
M.me MARTIN: Sainte-Nitouche,
touche ma
cartouche.
M.me SMITH: N'y touche
pas, elle est brisée.

i sopraccigli non hanno
topi.
SIG.ra MARTIN: Non toccare la
mia babbuccia!
SIG. MARTIN: Non muovere
la babbuccia!
SIG. SMITH: Tocca la mosca,
mosca non toccarla!
SIG.ra MARTIN: La mosca
si muove.
SIG.ra SMITH: Tappati
la bocca.
SIG. MARTIN: Smoccola lo schiacciamosche, smoccola
lo schiacciamosche!
SIG. SMITH: Scaramucciatore
scaramucciato!
SIG.ra MARTIN: Scaramuccia!
SIG.ra SMITH: Santarellina!
SIG. MARTIN: Sei una cretina!
SIG. SMITH: Tu m'imbocchi.
SIG.ra MARTIN: Santarellina,
tocca la mia
cartuccia.
SIG.ra SMITH: Non toccate là,
è rotta.

SIG.ra SMITH: I pali hanno peli,
i peli non hanno pali.
SIG.ra MARTIN: Sbuccia la
babbuccia!
SIG. MARTIN: Accuccia
la gruccia!
SIG. SMITH: Dà la gruccia alla
babbuccia della cuccia
del luccio.
SIG.ra MARTIN: Sputa la buccia.
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SIG.ra SMITH: Il luccio sul leccio.
SIG. MARTIN: Il leccio guercio
luccica, il leccio
guercio luccica!
SIG. SMITH: Luccica il laccio!
SIG.ra MARTIN: Maledetto
mondaccio!
SIG.ra SMITH: Non ce la faccio!
SIG. MARTIN: Faccia di feccia!
SIG. SMITH: Dammi la treccia.
SIG.ra MARTIN: La freccia! La
freccia!
La freccia!
SIG.ra SMITH: Niente sfrecciata,
è già sposata.
Si può constatare come tutto il dialogo sia costruito alternando allitterazioni
(ad esempio M.me Smith, nella prima battuta, ripete
volte la sillaba
"sou"),assonanze (M. Martin: "Bougepas la babouche!") e rime (ad esempio
M. Smith: "Touche la mouche [... ]") creando così un effetto sonoro di
notevole intensità. Morteo abbandona quasi del tutto la traccia letterale di
lonesco, seguendo un proprio percorso di consonanze ("pali"-"peli"), di
allitterazioni ("Il luccio sul leccio[ ... ]"), di rime (''Sbuccia la babbuccia");
alle rime di Ionesco in "ouche" corrispondono quelle di Morteo in "uccia",
che diventano poi consonanze tra "luccio", "leccio" e "laccio" che a sua
volta rima con "mondaccio" e "faccio"; "faccio" stabilisce una nuova
consonanza con "faccia" e "feccia" che infine rima con "treccia"e "freccia".
Come suggerisce la didascalia, queste ultime battute devono "esser dette,
dapprima con tono glaciale, ostile. L'ostilità e il nervosismo andranno
crescendo" 19 , per arrivare al termine della commedia quando "Tutti insieme
al colmo del furore, urlano gli uni nelle orecchie degli altri"20 • Ciò spiega la
presenza, nel non-sense generale delle battute, di un'aura dispregiativa
crescente che Morteo rende non alla lettera ma in modo egualmente incisivo:
"T' en as une couche", dal letterale "Sei una cretina" si trasforma nello
sprezzanté "Faccia di feccia".
M. SMITH: Le pape dérape!
Le pape n'a pas de soupape.
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SIG. SMITH: Il papa scivola! Il papa
non ha una valvola.

La soupape a un pape. 21

La valvola ha un papa. 22

SIG. SMITH: Il papa pappa! Il vero
papa è un papa vero.
Il papà-vero non è un vero papaY
Quest'ultimo esempio ci riconferma come il traduttore non tradisca il testo
originale, pur riscrivendolo.
Allo stile di Morteo, traduttore di Ionesco, ben si attaglia la formula con cui
Italo Calvino descrive la propria versione de Les Fleurs Bleus di Raymond
Queneau: una "traduzione 'inventiva' (o meglio dire «reinventiva») che è
l'unico modo di essere fedeli a un testo di questo tipo"24 • Infatti Morteo, con
l'inventare nuove rime, restituisce l'unico senso che, dell'originale, va
salvaguardato, e cioè quello musicale.
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Qual'è l'evoluzione del suo teatro che ha portato a Jeux de
massacre? All'inizio, all'epoca della Cantatrice Calva, diceva
che la vita è assurda, senza senso.
mNEsco - È la conferma che si tratta sempre degli stessi temi: la vita è
assurda ... è un modo di dire, nel senso che non riesco a comprenderla, a capire il mondo e che c'è conflitto tra la mia logica e quella
dell'Universo, se ne ha una, e io credo che debba averne una ...
MORTEO - Sì, è questo. Ma c'è una domanda che le volevo fare. Lei nello
stesso tempo rimprovera alla gente di non saper vivere (per
esempio il vecchio di Jeux de massacre è qualcuno che non ha
saputo vedere la felicità): pensa che si possa vivere una vita di cui
MORTEO -

22. La traduzione letterale è nostra.
23. Tutte le battute dell'XI scena di La cantatrice calva sono tratte da E. lonesco, La cantatrice
calva e altre commedie, cit., pag. 59-63.
22. 1. Calvino, nota del traduttore a R. Queneau, l fiori blu, Collana "Scrittori tradotti da
scrittori", Torino, Einaudi, 1984, pag. 266.
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non si comprende il senso?
loNEsco - lo credo che ci sia qualcosa che potrebbe permetterei di vivere, di
dare un senso alla vita e questo è l'amore. È ciò che ha permesso
alla vecchia di questa pièce di vivere. Per lei il mondo era motivo
di stupore euforico. Certo a me non capita sempre di vivere
momenti, ma a volte sì.
MORTEO - Allora c'è una contraddizione ...
IoNEsco - Sì , ci sono due personaggi in
scena ed essi
due mie attitudini trasposte, se vuole, densificate.
MORTEO - Quando è apparsa la Cantatrice calva ho letto
André Breton ha detto: "Ecco, quello noi avremmo voluto fare
trent'anni fa".
IONEsco - Eh no! Non è
la Cantatrice calva: la conosceva
ma
non so se Breton conoscesse le mie
opere. Breton ha fatto
affermazione solo nel '54
era venuto a vedere
Amédée ou comment s'e n débarasser.
Péret era venuto
nel '53, e con lui
MORTEo - C'è stato un
tra lei e gli
Dada e Surrealisti?
IONEsco - Non ci sono stati contatti
del
ma li avevo letti tutti e
sono stato certamente influenzato da loro. In
misura o come
è una cosa abbastanza difficile da
e credo che i critici se
ne accorgeranno meglio di me.
MORTEO - Ma ho letto che conosceva Proust C'è stata un'influenza di
Proust?
IONESCO - Non credo.
della Morte
MORTEO ma mi ha detto l'altro giorno che il
le è stato
da Proust...
IONEsco - È vero. Il personaggio della morte vestito di nero è una reminiscenza di ciò che Proust diceva di vedere
della sua morte,
una grossa signora nera nella sua camera, e diceva: "Che se ne
vada!".
MORTEO - Io l'ho conosciuta che era un autore di La
di
oggi lei fa parte
IJ''"'""''ll'" su un percorso di
anni e ne ha fatta
che ho già detto: sono io che sono entrato
IONESCOnon i miei personaggi; essi non
da me.
ma c'è molta differenza tra lei ed i suoi n,.,.Q,..,,nc.n
MORTEO-
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IONEsco - Potrei dire quasi con un paradosso che è perché sono un rivoluzionario che sono all' Académie Française. Non capisco perché in
Francia ci sia tanta paura di questa istituzione.
MORTEo - Rivoluzionario?
IONEsco - Sì, dato che nei Paesi Rivoluzionari, o che sono detti tali (in
Russia, in Cina, in Polonia ecc.), ci sono un sacco di Accademie
e di decorazioni, con la differenza che da noi non si impone di
difendere il regime e, come ho detto oggi su L' Express, nessuno
mi impedisce di amare e di leggere Solgenitsin, Daniele gli altri ...
MORTEO - Sì, ma a questo proposito in Italia ci sono tutti quei signori del
Piccolo di Milano che dicono che Lei non si è mai impegnato
politicamente e così fa il gioco della destra: è un rimprovero su cui
vorrei sentire la Sua opinione.
IONEsco - Non so cosa siano esattamente la destra e la sinistra, ma ho preso
posizione sia in Notes et contrenotes che in alcuni articoli
pubblicati su Combate su Le Figaro Littéraire. Io non voglio fare
il gioco della destra ma nemmeno di quelli che dicono di essere
di sinistra, ossia gli intellettuali dei quartieri alti di Parigi, e
d'altronde ...
MORTEO - Lo immaginavo. Ma nel suo teatro si vede una tale preoccupazione dei problemi personali ....
IONEsco - Le dirò un 'altra cosa. Quello che mi interessa di più non è il
problema politico-sociale ma quello esistenziale, e questo si può
vedere in pièces come Jacques ou la soumission. È l'essere al
mondo, è la nostra condizione esistenziale che è molto difficile o
addirittura impossibile da ammettere. Il mio intento è più
metafisica che politico.
MORTEo - ... ed è per questo che le persone che pensano in un dimensione
politica sono sconcertate; non si può esistere se non in una
dimensione politica per loro. Il suo è un teatro che è prima di tutto
poetico, nel senso che il problema dell'uomo ne è al centro.
IONEsco - Anche il problema sociale, ma attraverso di esso vado più lontano
per raggiungere il problema esistenziale.
MORTEO - Sì, è così. È un punto su cui in Italia bisogna insistere molto perché
è difficile farlo capire. Volevo chiederle se il suo modo di lavorare
è cambiato negli anni. Come scrive una pièce? Ce l'ha tutta in testa
al momento di cominciare?
IONEsco - No, raramente ce l'ho in testa. Quando ho scritto Rhinocéros
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l'avevo tutta in testa perché prima avevo scritto un racconto, e
anche per Amédée avevo scritto un racconto che si intitolava
Oriflamme, e questo è abbastanza eccezionale; in realtà ho una
vaga immagine o una vaga idea in testa e faccio delle scoperte man
mano che vado avanti. Come ho già detto, la scrittura è un
pensiero; si pensa scrivendo, la scrittura è una ricerca e una
scoperta. Penso che quando si scrive una pièce si faccia tabula rasa
di quanto si è già scritto o letto, e poi si rimette in discussione il
mondo. Se no che senso avrebbe scrivere se non si facesse altro
che innestare un'ideologia? Non si uscirebbe dalla sterilità e
l'opera sarebbe inutile. Essa non ha la stessa funzione dell'ideologia: gli ideologi vogliono innestare la loro ideologia ma non è
un bene perché la scrittura è un modo di pensare in cammino; non
si sa cosa si scoprirà, cosa se ne ricaverà, a volte non si trova
nulla ...
Le è capitato di cominciare una pièce e
di !asciarla?
Molte volte, ad esempio con Le roi se meurt. In sette, otto anni
l'avrò cominciata quindici volte. Mi fermavo sempre alla fine
della pagina: poi, non so come, ad un certo momento ...
Certo. All'epocadiLe roi se meurtmi aveva detto che l'amava ma
che preferiva Le piéton de l' air perché era meno "chiusa". La sua
ultima pièce è un po' nello stile del Piéton de l' air ... non crede?
Sì, forse. Questa pièce l'amo abbastanza.
Nel Re muore non si può variare l'ordine delle scene ...
Nemmeno nel Piéton de l' aìr. Mi piace molto: è un grido di
allarme che non è stato compreso assolutamente. Si è creduto che
in questa pièce parlassi di me, della mia angoscia personale. In
realtà parlavo dell'incoscienza degli uomini che vivono molto
vicini al pericolo e dicevo che la catastrofe sarebbe arrivata un
giorno o l'altro.
È la prima volta che si cimenta nel cinema?
No, avevo già scritto una sceneggiatura sulla collera; faceva parte
di un film, I sette peccati capitali, di cui era il settimo episodio.
In quell'occasione non ha recitato ...
No. Non avevo recitato. Ora in questo caso è von Cramer il mio
regista. [Nell'intervista si fa riferimento al film La melma,
realizzato da Heinz von Cramer e recitato da Ionesco, che andò in
onda il4 gennaio 1971 alla televisione di Colonia. n.d.r.]
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MORTEO - Ah, è lui ... E allora non Le domanderò se è soddisfatto di ciò che
ha fatto .. .
IONEsco - Sì, certo, sono molto contento per il momento; ma non so, non ho
ancora visto il montaggio, perché abbiamo dei problemi di
montaggio ...
MORTEO - Ho letto da qualche parte che ha già fatto l'attore in gioventù ...
IONESCO- Sì. Nel 1950 ho recitato in un adattamento di Dostojevski...
MORTEO - Ho incontrato un attore che aveva recitato con Lei. Mi ha
raccontato i suoi ricordi di Ionesco attore. Era abbastanza divertente ... ma era prima di scrivere per il teatro?
IONESCO - No, dopo.
MORTEO - Bene ... non voglio disturbarla troppo a lungo. Mi ha parlato
dell'ideologia del suo teatro. Ionesco però non è solo la sua
ideologia ma anche il modo di scrivere il suo teatro ...
IONEsco - Sì, ed è questo che conta, non è vero? Per esempio ho detto altre
volte che ciò che è interessante in Pirandello non è la sua
psicologia ...
MORTEO - Certamente ...
IONEsco - E la sua psicologia secondo la psicoanalisi contemporanea è
superata. Il teatro di Pirandello invece non è superato, resta. Vale
a dire: vi è certamente un 'autonomia d eli 'arte che non è dove la
si cerca, ne !l 'ideologia o altrove, ma è una sorta di architettura in
movimento ...
MORTEO - Allora ha un 'idea della sua architettura, del suo modo di costruire
una pièce? Non dal punto di vista ideologico, ma semplicemente
da quello della scrittura?
IoNEsco- Per me è un'operazione per metà cosciente e per metà inconscia:
è come una sorta di respirazione che comincia lentamente e poi
si amplifica e ha un termine ...
MORTEO - Si vede abbastanza bene infatti che Lei ha- è un modo di dire- il
senso del teatro ...
IONEsco - Sì, ma questo viene da sé, sale, ridiscende ... È una costruzione più
o meno cosciente, come ho detto. Se ne prende coscienza solo
dopo. Ho l'impressione che la costruzione di molte mie pièces sia
- senza falsa modestia- classica. Per esempio, Il Re muore è una
pièce classica, come La lezione: c 'è una salita, il culmine e poi la
caduta ...
MORTEO - Mentre nella sua ultima pièces J eu.x de massacre la costruzione è
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totalmente differente ...
IoNEsco- Sì, è un'altra cosa, volevo irritare un po' il pubblico e ho
cominciato molto, molto forte. C'è una strada, una piazza, e una
quantità enorme di persone che muore, in cinque minuti... Allora,
dopo, c'è la morte individuale e questo si ripete, si ripete, si
ripete ... Volevo che gli spettatori fossero terrorizzati dall'inizio,
che in seguito si innervosissero per la ripetizione e finissero per
ridere tanto la situazione diventa ridicola. Naturalmente anche la
politica non ha nessuna importanza di fronte alla morte; c'è una
certa banalità in quest'affermazione, ma è una banalità che si
dimentica. E c'è, nonostante tutto, un culmine alla fine della
pièce: c'è questo incendio ...
MORTEO- Sì ...
IoNEsco - Sono stato rimproverato di aver inserito un uomo di destra e uno
di sinistra che si parlano fianco a fianco e poi dicono un sacco di
sciempiaggini. Un critico francese ha detto che è troppo comodo
mettere fianco a fianco la sinistra e la destra. E invece no, perché
questi due personaggi sono fianco a fianco e si rivelano insignificanti non di fronte alla vita ma di fronte alla morte.
MORTEO - Ma allora cosa possono fare gli uomini per evitare l'epidemia e
l'incendio?
IONEsco - Me lo domanda per sapere perché ho scritto quest'opera? L'ho
scritta perché non sono un profeta. Gli scrittori non sono profeti
o santi, non sono il Padre eterno. Per me è il problema più
angosciante e per questo lo pongo, e pongo degli interrogativi.
Un'opera è una serie di interrogativi e non una serie di risposte,
perché coloro che le danno, gli scrittori engagés non fanno che
ripetere delle ideologie e sono di per se stessi sterili perché non
avanzano più in questo modo tenebroso e sconosciuto.
MORTEO - Le pongo un quesito che non la interessa direttamente ma che a
me preme molto: Adamov. Mi ha intristito molto la sua storia.
Avete cominciato più o meno nello stesso periodo e per lui la sua
vita è stata una tragedia.
IoNEsco - Mi è spiaciuto molto e mi capita spesso di pensarci, ma penso che
a parte le prime pièces che sono molto buone, le altre lo siano
meno, perché è diventato un autore engagé, appunto.
MORTEO - Senza avere la disposizione d'animo per esserlo... ,
IONEsco - Senza avere la disposizione d'animo per esserlo. E diventato
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stalinista solo un giorno prima della morte di Stalin equestaè una
grande gaffe ... Credo che nelle sue prime pièces ci sia del buono
e ciò che è molto buono in lui è la sua prosa. L'A v eu soprattutto
e i due libri che ha pubblicato recentemente.
Molto buoni...
Eccellenti, sì. Tra i migliori libri di confessioni sincere che abbia
potuto leggere.
Ma Lei comprende la paura che in quasi in tutto il mondo si ha di
rappresentare Adamov?
Io non so perché. Ci sono le sue prime pièces che sono anarchiche
e le altre che sono engagées e ciononostante in Italia ci sono molti
comunisti e comunisteggianti nel teatro e dovrebbero rappresentare Adamo v.
Eppure no, e credo di sapere perché. La ragione non è di ordine
ideologico. Il fatto è che il teatro di Adamov obbliga più di ogni
altro l'attore ad eclissarsi, e completamente, perché c'è apparentemente una sorta di grigiore nella recitazione, nel modo di
parlare, per cui l'attore deve diventare neutro ... e questo spaventa.
Qui è un po' l'influenza brechtiana anche se Adamov è andato
leggermente lontano in questo senso. lo in parte ho applicato lo
stesso metodo nella mia ultima pièce. Io e soprattutto Lavelli, che
ha preso degli attori dove li ha trovati e non si interessa assolutamente della personalità dell'attore, ma devono tutti entrare in un
movimento, in una sorta di tempesta. È questo, ma credo che ci
sia dell'altro: i personaggi, in quest'ultima pièce, non esistono del
tutto.
Sì, lo credo anch'io. Pensa che il rapporto tra teatro e pubblico
possa avere un seguito oggi?
È uno dei problemi più gravi, ma siccome sappiamo che il teatro
esiste da secoli, non può non continuare ...
Sì, ma forse il rapporto cambierà ...
Il fatto che si veda che il teatro serve a qualcosa è quello che
vogliono gli intellettuali ma quelli che intellettuali non sono, non
sanno che farsene di questo teatro.
Vogliono solo divertirsi ...
Sì.
Ma non pensa che tra i giovani il teatro troverà una nuova
dimensione?
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IONEsco - Mah, io credo che ci sia sempre, ogni 15-20 anni, una rivoluzione
nel teatro. L'abbiamo vissuta noi negli anni '50-60, facendo
qualcosa, quando abbiamo introdotto il dialogo irrazionale e
siamo stati seguiti da molti giovani scrittori in America, Inghilterra e altrove.
MORTEO - Mi può dire qualche nome?
IONEsco - Albee, Pinter, Mrozek, Sanders e altri. Ma ora c'è qualcosa di
nuovo che accade; penso che la regia stia scoppiando, non so cosa
pensare. Amo molto le pièces che somigliano a degli happening,
trovo che qui ci sia una strada interessante; comunque già ogni
pièce è una specie di happening scritto.
MORTEO - Ma la sua ultima pièce non risen te un po' di quel che succede? È
una pièce costruita non del tutto classicamente, in fondo, e si può
fare di essa un evento.
IONEsco - Sì, è questo. Bisogna che gli attori rappresentino la loro morte con
gli spettatori per liberarsene.
MORTEO - Allora si può dire che Lei continua ad evolversi ...
IONEsco - Tornando al discorso di prima, c 'è stato recentemente un Orlando
furioso molto buono ma dubito un po' del suo valore. È molto
interessante da un punto di vista teatrale, registico, ma non poter
seguire una pièce dall'inizio alla fine e vedere soltanto le apparizioni, le cariche che vengono verso di noi, ecc ... mi sembra troppo
un gioco e , anche se ogni forma teatrale è un gioco, questa mi
sembra abbastanza insufficiente. Credo che ora ci sia uno
sregolarsi della regia ...
MORTEO - È possibile ...
IONEsco - Vale adire: c'era un epoca in cui non c'era affatto regia. Nel XVII
secolo degli attori cinquantenni e panciuti recitavano le parti di
debuttanti e donne enormi erano amorose: ma ciò non aveva
importanza, quello che importava era il testo . Si è incominciato
un poco a scoprire la regia in epoca romantica dove ci si interessava allo scenario; per esempio bisognava che fosse esotico
quando si parlava di una pièce che si svolgeva in paesi molto
lontani e più tardi la regia è stata scoperta da Antoine. Ma c'era
un certo equilibrio tra testo, regia e attore. Ora, questo equilibrio
è rotto, ed è molto negativo che il testo prenda il sopravvento
sull'attore o sul testo o che sia l 'attore a farlo, come Grotowski che
si mette in scena attraverso qualsiasi cosa, non tenendo conto della
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regia e del testo. C'è qualcosa di eccessivo perché bisognerebbe che
questi tre elementi formassero un tutto in equilibrio.
MORTEO - Ma non pensa che si possa arrivare a questo solo se tutte queste
persone, l'autore, gli attori ed il regista vivono insieme? Nella
nostra società ognuno fa il suo mestiere: l'autore scrive a casa sua,
il regista sta nel suo teatro, gli attori, almeno da noi, recitano
secondo contratto e non un minuto di più!
IONEsco - Naturalmente, l'ideale sarebbe che vivessero insieme ...
MORTEO - Perché diversamente questo equilibrio è difficile da raggiungere o
è forse un equilibrio del tutto intellettuale.
IONEsco - Molière vi veva con i suoi attori. Nonostante ciò le sue opere, a parte
due o tre, non avevano niente a che vedere con gli attori. Parlava
dei rapporti degli uomini fra di loro, della misantropia, dell'avarizia, e così via.
MORTEO - Conosceva il teatro ...
IONEsco - Era un uomo di teatro che al momento di scrivere si isolava e non
pensava più alla sua troupe. Av eva anche lui il suo studio. Ma è vero
che la funzione dell'autore è abbastanza importante. Ha bisogno di
stare con gli altri, ma anche di star solo, e ciò di cui si ha paura
adesso è la solitudine. La gente, si dice, è solitaria, vive in grande
tristezza, ma non è così. La solitudine è una possibilità enorme di
raccoglimento. Vedere le persone fare qualcosa è interessante, ma
ciò che è molto più interessante è osservarsi, scoprirsi, perché se ci
si scopre e ci si spiega a se stessi, si spiega il mondo intero.
MORTEO - Qui, penso, è la chiave di tutto il suo teatro. Lei appunto scopre il
mondo in lei stesso e questo è forse il tratto più originale. In fondo
lei non è il primo ma com un q ue è una chiave di lettura. lo non voglio
disturbarla più a lungo, se ha un argomento che le sta a cuore ne parli
pure ...
IONEsco - È l'indomani che si hanno delle idee e che si possono dare delle
buone risposte; non subito. Per questo le interviste in qualche modo
mi disarmano. Ho avuto una serie di conversazioni con Bonnefoie.
Mi faceva delle domande, rispondevo, poi l'indomani rivedevo i
miei appunti e aggiungevo sempre qualcosa, o facevo dei cambiamenti.
MORTEO - Bene. A proposito, vedo che lei è anche pittore ...
IONEsco - Mi è venuta voglia qualche anno fa. Forse è per vendicarmi del mio
professore di disegno del liceo che mi dava sempre zero ...
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DOCUMENTI

MORTEO -IONESCO:
FRAMMENTI DI UN EPISTOLARIO
(1962-1988)

/1 rapporto professionale instaurato si tra Eugène Ione sco e Gian Renzo
Morteo, è testimoniato da un carteggio, che si suppone (dato anche il
ritrovamento di altre sparute missive redatte in tempi più recenti) costante
e di ben più lunga durata . Le lettere in questione, inedite, sono 19, scritte
tra il1962 ed il1988: 13 di Ionesco (autografe), le restanti 6 di Morteo.
Si evincono, da queste epistole, oltre al vicendevole affetto (ricorrente è
l'uso da parte di entrambi dell'appellativo "cherami") anche alcuni segnali
dell'ostracismo di cui Ione sco fu vittima in Italia (la mancata messa in scena
del Pedone dell'aria, la brusca interruzione della tournée del Re muore; ma
neppure La fame e la sete è mai stata rappresentata integralmente).
Vorremmo soffermarci sulla lettera scritta da Ionesco il9 aprile 1965: vi
compare la parola chiave, nel percorso poetico di fon esco, "quete", ricerca
"vana ma necessaria", dell'Assoluto . Nel 1988 alla "quete" Ionesco
consacra il suo ultimo diario, La quete intermittente appunto; ed è con la
traduzione di questo testo che si interrompe il rapporto, quasi
quarantennale, con Morteo, scomparso nell'agosto 1989, qualche mese
dopo l'uscita in Italia de La ricerca intermittente.
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Morteo a Ionesco
Turin, le 2 octobre 1963
Cher ami,
La Société Italienne des Auteurs, à laquelle je me suis finalement inscrit,
m'a demandé une déclaration de la Société Française, qui établisse que je
suis autorisé à traduire Vos oeuvres. J'ai donc envoyé à la Société des
Auteurs et Compositeurs Dramatiques la lettre dont je joins la copie.
Je souhaite que Vous, de Votre part, donnerez Votre accord, parce
qu'aussi j'ai l'impression qu'en Italie circulent certaines traductions
abusives, surtout de Vos premières ocuvres. Un prise de position de V otre
part en faveur de mes traductions, qui sont publiées par Einaudi,
représenterait une clarification utile.
Je profite de l'occasion pour Vous informer que la publication toujours
chez Einaudi, de Le Roi se meurt est imminente; le livre sortira en meme
temps que le spectacle. Je Vous rappelle enfin le projet don t je Vous avais
parlé le printemps dernier à Rome. Je voudrais rassembler dans
volume
certains de Vos brefs actes uniques, qui ne sont pas encore traduits en italien.
Je crois que cette initiative est utile, car il s'agit d'un genre qui est très
demandé par certaines compagnies jouant dans des minuscules théatres à
travers toute I'Italie. Vous m'aviez pro mis à Rome de me signaler !es textes
à traduire et de m' envoyer les textes dactylographiés de ceux qui ne so n t pas
édités, pas meme en France. Je Vous serais reconnaissant de vouloir Vous
rappeler la chose (je pense inclure aussi dans ce volume Le M altre, que j'ai
déjà traduit).
Je m' excuse e ncore de Vous avoir dérangé etj 'espère Vous revoir bient6t
à Turin. Veuillez agréer, cher ami, l'expression de mes sentiments dévoués.

Turin, le 5 janvier 1964
Cher ami,
je vous remercie beaucoup de vos mots du 17 décembre demier, et vous
souhaite à mon tour une bonne Année.
Je re grette de ne vous avoir pas revu avant votre départ dc Turin; toutefois
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j'espère pouvoir vous rencontrer bient6t à Paris ou en Italie. Entre temps je
vous rappelle mon project de réunir dans un petite volume de Einaudi
quelque-unes de vos pièces en un act, en vous priant de bien vouloir
m 'envoyer celles qui n'ont pas encore été publiées en France.
Com me vous le savez,LeRoi se me urta très bien marchéà Turin, à présent
le Teatro Stabile va reprendre à Milan Le Tueur sans gages, avant de
commencer sa tournée avec Le Roi.
J'espère de recevoir bient6t de vos nouvelles et je vous salue bien
amicalement.

Turin, le 27 octobre 1964
Cher Monsieur,
je m'excuse d'avoir encore tardé à vous écrire; mais avant de le faire,j'ai
voulu disposer de quelques renseignements plus précis surtout au sujet de
Notes et contre-notes.
Finalement ce matinj'ai pu avoir un entretien avec un des directeurs de
la Maison Einaudi. Il m'a parlé des difficultés qu'on a recontrées jusqu'à
présent en ce qui concerne le placement de votre volume dans leurs
collections. D' autre p art il m'a assuré qu 'o n trouvera une solution et que le
livre paraitra sans doute dans les premiers mois de l'ànnée prochaine.
Je vous avoue que la chose m 'intéresse aussi personellement, car depuis
longtemps j'ai travaillé à la traduction avec un de mes amis.
En tous cas, si vous désirez une confirmation officielle, je pense qu 'il
seraitopportun que vous écriviez à ce propos directementà M. Guido Da vico,
chez l 'Editeur.
Quant au Pie ton de l' air, je peux vous dire seulement d'avoir reçu, il y à
a peu près un an, une requete d'autorisation de part de la SIAE, étant donné
que la pièce intéressait la Radio Italienne. Bien entendu, j'ai, en ce qm me
concerne, répondu affirmativement, mais depuis lors n'ai plus eu de
nouvelles de l'affaire. Je crois qu'à ce sujet vous pourrez avoire de
reinsegnements meilleurs de la p art de Mme Connie Ricono ou de Mme Pia
d'Arborio, qui sont !es proprietaires des droits pour I'Italie.
Je apprends avec beaucoup de plaisir que vous avez presque terminé une
nouvelle pièce. Il va sans dire que je serais très heureux de la traduire et la
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faire paraitre dans la collection théatrale d'Einaudi.
Je vois que vous avez changé de maison; j'espère pouvoir vous rendre
visite boulevard Montparnasse plus que ne l'ai fait rue de Rivoli. Quant à
moi, j'ai beaucoup de travail et jen suis bien fatigué et ennuyé aussi.
Dans l'espoir de recevoir bient6t de vos nouvelles, je vous envoie mes
salutations les plus amicales.

Turin, le 18 Novembre 1964
Cher ami,
Je viens de recevoir à l 'instant votre mot du 14 novembre au sujet de votre
nouvelle pièce La soif et la fai m.
Je vous réponds très brièvement, mais avec toute l'urgence que vous
désirez.
J'avoue que je suis très intéressé à traduire votre pièce et que vous serai
très reconnaissant si vous voudrez m' en donner la charge, je de ferais de mon
mieux pour me dédier à cette tfiche dès que j'aurai le texte.
Envisagez-vous la possibilité de la faire représenter en Italie pendant la
saison en cours?
Dans l 'attente de recevoir bient6t votre dernière oeuvre,je vous remercie
et vous envoie mes salutations les plus amicales.

•
Turin, le 14 décembre 1964
Cher ami,
Je m 'excuse de répondre avec quelques jours de retard à votre dernière
lettre au sujet de Notes et contre-notes. Je suis parfaitement d'accord en ce
qui concerne la traduction de votre conférenceLe théatre, moi, et /es autres,
de façon que le livre puisse, com me il a été décidé parla Maison Einaudi,
paraitre au mois de juin.
J'ai reçu votre pièceLa soifet lafaim, dontje viens de traduire la première
partie. Je pense que cette pièce soit très intéressante et il me semble que la
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•
Turin, le 17 Mars 1965

•
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fin de la première partie soit d'une remarquable puissance obsessive.
Veuillez agréer, cher ami, mes salutations très amicales ainsi que les voeux
les plus vifs pour les fetes prochaines.

Cher ami,
J'ai enfin le plaisirde vous informerque le texte italien deNotes et contrenotes est e n composition et quel' on prévoit la sorti e du livre pour le 15 Mai
prochain.
ChezEinaudi on m 'achargé de vous demander si vous désirez d'apporter
des changements à votre préface; nous avons quelque jours de temps encore
pour faire les eventuelles modifications.
Je profite aussi de l' occasion pour vous demanderà quel endroit du livre
il faut insérer votre conférence qui ne parait pas dans l'édition française.
De puis quelque semaines j'ai achevé le brouillon de la traduction
italienne de Lafaim et la sozf Avant de corriger le texte, j'aimerais savoir
si après la représentation allemande vous avez apporté des changements à
l'oeuvre, comme il se passe d'habitude au théatre. En ce cas, veuillez bien
me les signaler de façon que je puisse conclure mon travail.
J'ajoute qu 'il me serait utile, so it pour mettre au point ma traduction, so i t
pour préparer une peti te noti ce sur l' oeuvre meme, de connaitre votre pensée
sur la pièce et sur la piace qu'elle occupe dans ladernière évolution de votre
théatre.
J'apprends que la troupe du Centre dramatique du Sud-Est ajoué à Aixen-Provence une votre nouvelle pièce. Est-ceque vous pouvez m'e n envoyer
le texte?
Dans l' espoir de recevoir bient6t de vous nouvelles je vous prie d' agréer,
cher ami, mes salutations les plus cordiales.
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,...
Ionesco a Morteo

Paris, le 30 octobre 1962
Mon cher ami,
Voici l'ensemble des corrections et modifications que j'ai apportées au
Pieton de l'ai r. J' espère qu' el! es ne perturberont pas votre tra vai!. A bientot.
Bien sincèrement.

P.S. Einaudi demande le texte du Piéton pour l 'éditer. Pouvez-vous entrer en contaci avec
lui? Ce serait nécessaire, je pense. Dites-lui que vous traduisez, où vous en etes. Parlez lui
aussi du Piéton de /'ai r.
Je ne vous ennuie pas trop? Excusez-moi de prendre tout v otre temps. l'ai beaucoup regretté
de ne pas aussi pu vous voir lors de votre demier séjour à Pali s. J'ai téléphoné à votre hotel,
troptard, vous étiezdéjà parti avec, m'a-t-il di t tout un groupe italien. Comment vous portezvous? Je serai heureux si vous pourrez m 'écrire un mot.

Paris, le 13 février 1964
Cher ami,
Merci de votre lettre du 5 janvier. Je vous adresse ci-joint la copie de celle
que j'ai écrit à De Bosio. Vous m 'aviez di t comment faire pour faire du Roi
une réussite. Je l'ai fait. Et puis voilà le résultat. Je suis vraiment déçu.
Bien à vous.

Monsieur De Bosio
Teatro Stabile
Turin - Italie
Monsieur,
J' apprends, avec la plus grande désolation, que la tournée du Roi se meurt
tourne court et qu'il n'y aura pas de représentantions à Rome cetteannée. Je
le re grette d'autant plus que cette pièce m'a vai t été demandée par Enriquez
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dem,mdc l' autorisation
30

chauve dans votre

pour bienWt.

Et Notes el con/re-no/es, ne paraissent pas?

ks représentations de Le Roi se meurt à Rorne?

nouve!les (méme mauvaises)
un mot, je vous en supplie.

le 17 décembre 1963

Si vous avez
chosc à mc dire que vous avez
jc vous en
vous n'avez pas pu me dire cause de ma
Je vous souhaìte une bonn c année et vous remercie de tout coeur
tout
Bien amìcalement votre, bient6t.

le 28 avril 1964
Cher ami,
Comment allez-vous'? Comment !es Notes et contre-notes vont-elles?
se passe-t-il?
Cela a-t-il
Cela va-t-il paraitre? En Amerique c'est fait!
Votre, à bient6t.

13 octobre 1964

m' étonner de v otre silcnce
incessamcnt de me donner des nouvelles dc
Piéton de l' Air'? Etes-vous iniéressé parla
terminée? Je vous
pas Einaudi à
La cantatrice
si les Notes et con!l·e--notes ne sont
de cette leHre à Madame
votrc.

P.S. Je vous enverrai celle meme lettre ùans une semaine, puis dans deux, puis dans ùeux.
Amicalement.

le 4 novembre 1964
le 18

"Teatro Delle Dieci"
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par M.Massimo

1964
Cher ami,
J'ai reçu votre lettre du 28 octobre. Je suis intervenu auprès de Giulio
Da vico et auprès de la Société d es Autcurs au sujet du Pie ton de l'air. Je vous
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enverrai bientòt ma prochaine pièce.
J'espère vous voir à Paris très bient6t et je vous envoie mes amicales
salutations.

P.S. J'ai l'irnpression que le Pie ton de l" air est mo1t pour le Teatro Stabile de Turin. Avez·
vous des nouvelles?

le te x te d'une conférence intitulée "Le Théatre, moi et !es autres" - ou
encore: "L'auteur et ses problèmes"- parue dans !es Cahiers de Morale et
de Méthapysique et dont vous avez reçu un exemplaire en son temps. Ceci,
dans la mesure où vous auriez la possibilité de la traduire en temps voulu,
c' est-à-dire pour publication juin et peut-etre plus t6t. Pensez-vous pouvoir
faire ce travail? J'attends votre réponse pour en informer Einaudi. Merci,
A bientòt, j'espère.

Paris, le 14 novembre 1964

Paris, le 9 avril 1965

Cher ami,
J'ai terminé une nouvelle pièce: La sozf et lafaim.
Pouvez-vous me répondre d' urgence (urgence, dans le sens français du
terme, non pas dans le sens italien) si cela vous intéresse de la traduire et si
vous n'etes pas trop occupé le moment.
A vec m es meilleurs salutations.

Cher ami,
Je m' excuse de répondre si tardivement à votre lettre du 17 Mars, mais je
suis rentré à Paris il y a quelques jours seulement.
Je vous remercie très sincèrement pour so n contenu. Pas de modifications
à apporterà la préface de Notes et contre-notes.
Lasoifet lafaim: unequete, une errane e, lapièceestceque vous en pensez
vous-meme.
Je vous prie de croire, Cher Ami, à mes sentiments les plus amicaux.

Paris, le 20 novembre 1964
Cher ami,
Merci de votre réponse rapide. Je vous remets ci-joint le texte de La soif
et la fai m. J' aimerais beaucoup qu 'elle so i t représentée pendant cette saison
en Italie. Que devient le Pieton chez ces coquins de Teatro Stabile? Bon
courage. Amitiés.
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Paris, le 17 février 1982

Paris, le 30 novembre 1964

Cher Ami,
Monsieur Jacques Boncompain de la SACD, me demande si Monsieur
Moretti peut représenter au "Théatre de la tosse" à Genes La cantatrice
chauve et L' improptu de l'alma dans sa propre version. Bien entendu ceue
autorisation ne seraitdonnée que pour un temps très limitée et non ex elusive.
Toutefois,j' espère que vous n'y voyez pas d'inèonvénient,j'attends don c
votre réponse avant de donner ma réponse.
A vec toute mon amitié.

Cher ami,
Einaudi serait d 'accord pour inclure dans le volume Notes et contre-notes

P.S. Si je n'ai pas eu de réponse de votre part le IO mars,je considérerai que vous etes d'accord.
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Paris, le 19 septembre 1988
Mon très cher Gian Renzo,
J'espère de tout coeur que ta santé s'améliorera très rapidement. Moimeme je suis un peu patraque: intestins, arthrose, dépression et autre choses
tout aussi gai es. Tu me demandes dans ta lettre, excuse-moi d'y répondre si
tard, quelques renseignements sur La Quere que tu veux bien traduire. Etje
te remercie de tout coeur.
Tu as des perplexités sur quelques phrases. Je !es ai relues moi-mème et
je crois qu'il doit y avoir une petite erreur de frappe ou de rédaction qui fai t
que le te x te estobscur. Parexemple: te x te français page 22: "S'il n 'y en avait
plus, c'est qu'il n'y en a pas. Déjà elle n'elle pas là, déjà elle s'anéantie".
Tu me donnes à coté ta traduction italienne, page 12 de ton texte. Il est
en italien,je le comprends mal. Je vais essayer de le remettre en un français
acceptable. Il s'agit bien entendu de la réalité qui me semble souvent etre
"irréalité". Jedirais peut-etre decette "réalité": "Si il n 'y en a plus, c'est qu 'il
n'y en a pas eu; déjà elle n 'est pas là, déjà elle s'anéantie".
Page 55: "Hamburger est le nom authentique d'un grand savant et
médecin français".
Page 66: ""très bien si oricand". Tu as deviné que "si oricand" est une
expression roumaine qui veut dire "n 'importe quand". Je crois que tu peux
laisser pour le pittoresque cette expression en roumain.
Page 74: "Mais j'ai crains la confusion": à mon avis, tu peux laisser
tomber "mais j'ai crains la confusion".
Ensuite, page 76: "Les deux lots": le mot "lots" signifie tout bonnement
un lot de loterie.
Page 101: "Le temps qui est mon temps est le temps qui m'apparait
com me il peut m 'apparaitre selon !es structures de mon esprit c'est à dire le
temps qui m'apparait n'est pas le temps absolu, c'estàdire le temps numénal
si J'on veut employer le sens numénal, le sens kantien, dont on ne sait
d'ailleurs pas s'il existe, s'il peut exister".
Je fais souvent allusion à un accident qui a changé ma vie mais je préfère
en effe t, délibérément, laisser la chose dans le vague. Si l' éditeur italien te
de m ande de donner la traduction italienne des phrases roumaines, dis-lui que
je préfère garder les mots en roumain, non traduits, pour le pittoresque de la
chose. T an t mieux s'il y a quelques mots qui ne signifient quelq ues chose que
par leur sonorité, intraduisibles en termes clairs. Je crois que le reste est
traduit comme il faut qu'il soit traduit. D'après l'italien que je comprends

70

linea teatrale no 19

si mal,je crois tout de m è me q ue si macompréhension est mauvaise, la ti enne
est bonne.
Je vous remercie, mon cher Gian Renzo. Je vous remercie et je crois que
tu peux etre satisfait de toute ton interprétation. Je vous remercie encore une
fois. Si quelque chose tout de meme d'allait pas, essayez de me téléphoner
mais je crois que tout ira bien et que une interprétation n'est pas une
traduction. 1' adopte votre interprétation.
Merci. Santé et à bientot.
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TRADUCENDO LA QUETE
INTERMITTENTE
di Gian Renzo Morteo

Sto pensando all'intelligenza della materia. Delle cellule del nostro
corpo, ad esempio, capaci di individuare aggressori e di elaborare difese con
una abilità che la scienza medica neppure si sogna.
Si tratta di una intelligenza che è in noi, ma dalla quale siamo per così dire
esclusi: la possediamo, ma non ne abbiamo consapevolezza e tanto meno
siamo in grado di pilotarla o emularla. È un 'intelligenza perfezionatissima,
mirata e oscura. È misteriosa, come le religioni dicono sia Dio.
Penso a queste cose inquietanti traducendo Ionesco (La Quete intermittente).
Ho la sensazione che in questo autore coesistano e si esprimano due
intelligenze: quella "umana" (consapevole) e quella "materica" (inconsapevole, esistenziale, animale) e che si inqiuetino a vicenda.

Molti anni fa, in una postilla a Note e contro note di Ionesco scrivevo: "Chi
considera Ionesco, a suo modo, uno spirito religioso, probabilmente non è
lontano dal vero".
Allora questa supposta religiosità era intuibile unicamente mediante una
punta di rabdomanzia, ponendo attenzione al modo in cui l'autore si
interrogava sul senso della vita e all'approdo angosciato di tutti i suoi
pensieri. Era evidente che nulla di ciò che è umano-umano era in grado di
appagarlo.
Bisognava però essere cauti nel fare simili affermazioni in quanto allora i più
consideravano ancora l'autore della Cantatrice calva soprattutto un paradossale, un provocatore, comico o satirico che fosse, un giocoliere, uno
spirito spregiudicatamente assurdo, mentre per una certa sinistra (quella del
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tipo "son cretino e me ne compiaccio") era nient'altro che un pericoloso
pseudo-innovatore fuori dalla storia. Gli anni e gli scritti successivi si sono
incaricati di definire le posizioni di Ionesco.
Oggi non ci sono più dubbi e l'ultima opera conferma ad abbundantiam
quella mia lontana intuizione. Ionesco ha il coraggio di dire, senza il filtro
di mediazioni intellettuali, ciò che probabilmente non passa per la testa
soltanto a lui, ma, prima o poi, alla maggior parte della gente. Dà testimonianza delle sue paure, delle sue viltà, delle sue incurabili vanità, delle sue
illusioni, delle sue incertezze, non esita ad oscillare da un estremo all'altro,
a mescolare il razionale con l 'emotivo, a mettere l 'uno al servizio dell'altro,
ora in un senso, ora nell'altro, a fare altrettanto con la cultura e l'esperienza
quotidiana, sempre senza modelli a cui rifarsi, ma esplorandosi come
potrebbe farlo, con ingenuità e sorpresa, un primitivo che, per uno strano
caso, fosse in condizione di maneggiare i più raffinati strumenti elaborati dal
pensiero umano.
Troviamo angoscia, ingenuità, gioco, ironia, ossessioni acutissime, forse
morbose, capacità di osservazione, di autoanalisi ... Frammenti di ricordi e
una sia pur variata ripetitivìtà che non lascia dubbi sull'autenticità delle
monomanie e sulla fiducia (o bisogno di credere) nelle virtù esorcizzanti
della parola, virtù che ci rimandano a rituali arcaici, tipici di tutta la
contrattazione popolare.

Ci sono, nella quete di Ionesco, alcune costanti, alcuni temi ricorrenti che
con maggiore esattezza si potrebbero definire idee fisse e ossessioni. È in
gran parte tale insistenza, come già accennavo, non pedestremente ripetiti va,
ma costantemente variata, quando non ingenuamente dissimulata- autentico
specchio iconico del "girare intorno" - che conferisce alla scrittura e a
maggior ragione allo scrittore un carattere di diffusa, assillante ansietà.
L'idea di fondo è senza dubbio quella della morte, matrice in passato di opere
come Le Roi se meurt o Jeux de massacre. Ce n'è però anche un'altra che
merita di essere segnalata, meno imperiosa, ma significativa, forse addirittura più tipica (quello della morte è un tema universale), di grande forza
rivelatrice. È un 'idea in certo qual modo composita: la paura di restar senza
soldi e quella di venir superati, dimenticati.
In questo intreccio di apprensioni si può ovviamente scorgere il manifestarsi
del disagio esistenziale e quindi un riflesso più "aneddotico" del più generale
timore della morte. Tuttavia, anziché tale scontata conferma, mi sembra
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int~re~sante !a val~nz~ autobiografica e sociale di cui il tema è spia. Nella
socteta- e q m non SI puo non parlare di società letteraria- Ionesco non si sente
a pro~rio agio, ~uasi che il suo essere uno dei più celebri drammaturghi del
propno tempo sm esclusivamente frutto del caso, di un colpo di fortuna, di
una moda, quindi di un qualcosa che, come è venuto, può andarsene. Su tale
idea, o meglio su tale paura, sono nate, ad esempio, La lacune e molte scene
de Voyage chez les morts.
La question~ ha due facce. Per un verso Ionesco dubita veramente del proprio
valore: m~ Sl tratta di un dubbio combattivo, sperimentale, accolto quasi per
~ot~~s~ misurare con esso e respingerlo. Per un altro verso- ed è a mio parere
~~ pm Importante- Ionesco si rende conto di essere un corpo estraneo nel
sistema culturale del nostro tempo, un alieno, l'ospite inatteso e portatore di
valori "diversi": quindi un po' goffo, come il provinciale protagonista di
Lumìe di Sicilia neli 'anticamera della sua perduta fidanzata ormai sciantosa
di mondo.
'
~accio questa implicita allusione a Pirandello in quanto la storia di
Puandello "autore" mi sembra per molti versi simile a quella di Ionesco).
~ella "di~ersità" ogni pagina della quete è conferma: un parlare senza
distacco di cose (debolezze, bisogni, funzioni corporali, affanni ricerca di
~lismani ... ) di cui non "sta bene" parlare, a meno di farlo a~punto con
distacco, con complicità allusiva, insomma per giuoco intellettuale. Ionesco
invece, per dirla volgarmente, "sbraca" e in certo senso, ci "marcia" anche
un po'.
Da questo punto di vista egli si rende conto di essere un fenomeno; ma fin
quando il to~t Paris, il tout lettres sarà disposto ad accettare (subire) il
fenomeno? Fmo a quando la forza del singolo potrà avere la meglio sulla
forza del sistema?
In questa consapevolezza, in questa inquietudine, c'è una parte della
grandezza e della drammaticità del personaggio Ionesco, c'è uno dei germi
dell_a sua o~era e c'è anche un aspetto della sua, scomoda (per lui e per gli
altrt), funz10ne: essere pietra di paragone.
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