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DISCUSSIONI E RIFLESSIONI
INTORNO ALLE POETICHE DEL TEATRO
TRA LE DUE GUERRE
NELL’OPERA DI LEO FERRERO LOMBROSO
“TURINOIS DE PARIS”

Cristina Trinchero
1. Il teatro tra le due guerre: “la crisi, la crisi, la crisi”
Leo Ferrero testimone del suo tempo
I teatri italiani in genere sono semivuoti. I teatri si affollano ancora durante le
“prime” turbolente degli scrittori teatrali più celebri; ma offrono a chi vuol
vedere una commedia alla sua terza replica, lo spettacolo sconfortevole di una
sala deserta, in cui campeggiano le vecchie “maschere” un po’ desolate. Il
pubblico vuol il teatro dell’eccitamento, e non gode davvero della propria
commozione, se non la condivide. Ogni uomo, a teatro, non vuol soltanto
sentirsi preso, ma vuol sentirsi “preso” insieme a una folla. Il numero, non si
sa come, aumenta il piacere [...].
È vero dunque che i teatri sono abbandonati dal pubblico; è anche vero che
gli attori sono svogliati. Le compagnie sono in genere ineguali, le messe in
scena povere, il repertorio troppo eclettico”. Qual è dunque la ragione prima
di questa crisi? Il pubblico? Gli attori? Gli scrittori1?

Questo scrive il 24 aprile 1929 su “Il Piccolo della Sera”, inviando il suo
articolo da Parigi, un giovane scrittore e giornalista torinese di belle speranze, Leo Ferrero, che così partecipa a distanza a inchieste attorno al presente e al futuro del teatro in Italia promosse dalla stampa e animate dai
maggiori critici2. Alla base vi è la riflessione attorno al j’accuse lanciato da
Leo FERRERO, Il teatro e gli intellettuali, in “Il Piccolo della Sera”, anno VII, 24 aprile
1929, p. 3.
2 Sul profilo di Leo Ferrero, cfr. Cristina TRINCHERO, Tra Francia e Italia in età fascista: i percorsi
di Leo Ferrero, giornalista e critico letterario per la stampa periodica, in Sulle vie della cultura. Tempi,
spazi, soggetti, scrittura, a cura di E. Adami, A. Amatuzzi e L. Ramello, Torino, Neos Edizioni,
2017, pp. 141-164; Cristina TRINCHERO, Leo Ferrero (1903-1933): un francesista torinese tra le
1
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Silvio D’Amico che, in un intervento su “La Tribuna” del 5 luglio 1928 passato agli annali3, Adunata teatrale a Parigi. La crisi, la crisi, la crisi, da un lato
esortava a ragionare sul “ritardo” che rendeva debole la produzione drammatica e l’arte della messinscena in Italia in confronto alle esperienze europee coeve; dall’altro analizzava un fenomeno internazionale, insito nella società contemporanea – ma che tuttavia in sede straniera incontrava maggiore
impegno da parte di drammaturghi, studiosi, registi e direttori di teatri nel
contrastarne il dilagare: la separazione del pubblico in due categorie, conseguenti alla formazione della cosiddetta “società di massa”. Da un lato, spettatori istruiti, colti o comunque intellettualmente sensibili, aperti al bello e in
cerca della qualità; dall’altro, la massa che relegava il teatro – e poi anche la
narrativa – a prodotto di consumo, quella “littérature industrielle” già percepita nelle sue derive un secolo prima, sinonimo di svago al pari degli altri
divertissement come le manifestazioni sportive e le proposte dei “cinematografi” in via di espansione, quali loisir per tutti dalla fine dell’Ottocento:
E i Francesi? I Francesi, tanto per cambiare, parlano anche loro di crisi del
teatro. Alla Comédie Française, la gente la coda agli sportelli, per andare a
sentir Corneille, Racine e Molière; nei teatri dei boulevards, da quello del peso
massimo Henry Bernstein fino a quello del peso mosca Sacha Guitry, c’è stato
per quasi tutto l’anno un concorso di spettatori da far sospirare molti impresari italiani; ai quattro teatri del cartello avanguardista Dullin-Baty-PitoëffJouvet, il favore del pubblico non manca di certo, se è vero che l’ultimo successo della stagione sono stati Gli Uccelli di Aristofane messi in scena da
Dullin, mentre Baty all’Avenue seguita a replicare Maya, Ludmilla Pitoëff ai
Mathurins continua a offrire la sua stupenda interpretazione di Mademoiselle
due guerre, in Le Festin de Zoppi. Giornata di studii per Sergio Zoppi in occasione dell’80° compleanno,
a cura di R. Gendre e C. Trinchero, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, pp. 101-119. Cfr.
anche Leo FERRERO, Il muro trasparente. Scritti di poesia, di prosa e di teatro, a cura di M. Scotti,
con due ricordi di Aldo Garosci e Nina Ferrero Raditza, e due carteggi con Jean-Jacques
Bernard e Alberto Carocci, Milano, Scheiwiller, 1984 (“Quaderni della Fondazione Primo
Conti”), e Anne KORNFELD, La figura e l’opera di Leo Ferrero, Povegliano Veronese, Editrice
Gutenberg, 1993 (“Quaderni di Inventario, collana diretta da Giorgio Luti”). È in
preparazione un volume a firma di chi scrive: Leo Ferrero (1903-1933) giornalista e critico
letterario tra Francia e Italia in età fascista, per i tipi di Aras Edizioni, con uscita prevista per la
primavera 2020. Sulle inchieste inerenti i percorsi del teatro tra le due guerre, ci permettiamo
di rimandare allo studio di chi scrive: “Il n’y a qu’un seul art, le dramatique”. Le inchieste sulla
stampa periodica al crocevia delle discussioni sul teatro a inizio Novecento: materiali per una sintesi, in
Confini in movimento. Studi di letterature, culture e lingue moderne, a cura di G. Coci, M. G. Margarito, M. Maurizio, Acireale-Roma, Bonanno, 2015, pp. 267-298.
3 I contenuti sono ripresi nel suo volume La Crisi del Teatro, Roma, Critica Fascista
(“Polemiche”, collana diretta da Giuseppe Bottai e Gherardo Casini), 1931.
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Bourrat, e Jouvet ha riportato uno dei suoi massimi trionfi di metteur-enscène col Siegfried […].
E tuttavia, la crisi. La crisi. La crisi. Crisi, di che natura? D’ordine economico?
O è com’è dunque organizzato questo Teatro moderno, se per vivere non gli
basta un sì largo concorso di pubblico, ma ha bisogno d’esaurire letteralmente
i biglietti tutte le sere? [...] Ci siamo ricordati delle parole con cui l’altr’anno
Firmin Gémier, attore insigne, direttore dell’Odéon e presidente della Société
Universelle du Théâtre, replicava alla inchiesta verbale che di là andavamo
conducendo, sullo stesso argomento: “Oggi gli autori drammatici scrivono
per i piccoli gruppi intellettuali, per una certa critica, per porre la candidatura
all’Académie, non scrivono più per la folla. Sdegnano di fare quello che non
hanno sdegnato Eschilo, Shakespeare, Calderon, Molière. E allora la folla,
ch’essi affettano di ignorare, li abbandona...” [...]. La crisi del Teatro non è
altro che questo: io credo che essa sarà risolta domani, dall’apparizione di uno
scrittore di genio. Quanto ai teatri, si tratta di questioni particolari, relative a
questa o quella amministrazione, a questo o a quell’artista drammatico...

Da par suo, Leo Ferrero si interroga sulle ragioni delle sale vuote, che
si affollano soltanto in occasione delle “prime” firmate da penne celebri,
quando lo spettatore si sente “preso” sia dalla trama che lo coinvolge sia
dalla partecipazione collettiva all’evento, rito sociale senza altre finalità se
non “esserci” e intrattenersi tutti insieme senza dover pensare. La decadenza del teatro italiano è allora per prima cosa conseguenza della decadenza del pubblico: “Io credo infatti che se il teatro italiano si sta sprofondando adagio adagio nel silenzio e nella noia, è perché è stato abbandonato
dagli intellettuali e dal pubblico scelto”. Il pubblico “scelto”, quello selettivo, a sua volta, trascura i teatri forse per la scarsità di autori in grado di
soddisfarne l’intelligenza:
Gli italiani che non conoscono Parigi, Londra, Vienna, Berlino, non hanno
forse un’idea di quello che in Europa rappresenta il teatro. A Parigi soprattutto, il teatro non è soltanto il passatempo più universale, ma è il terreno di
intesa su cui si affratellano nei salotti, coloro che si incontrano la prima volta.
Non esistono più, per gli ambienti mondani più intelligenti, le commedie che
“bisogna vedere”, nessuno parla più di teatro in un salotto. Si parla di
esposizioni, di cinematografi, di concerti, ma non di teatro.

Invece,
En France le public veut, en ce moment, ou des pièces très comiques – et la
comédie marche à grands pas vers la pochade – ou des pièces comme les
vôtres [la lettera è indirizzata al drammaturgo Jean-Jacques Bernard], la
profondeur psychologique; le théâtre des sous-entendus, de suggestion et de
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synthèse (exprimer l’inexprimible [sic!], faire sentir ce qu’on ne peut pas dire,
imaginer ce qu’on ne peut pas faire).
Cette dernière vision dramatique n’a aucun succès chez nous. Le peuple italien
[...] n’a pas le “tempérament théâtral” comme il a peu de disposition à écrire
des romans, ou n’importe quel genre psychologique. [...] Car le tempérament
italien est essentiellement lyrique. Et c’est le théâtre lyrique qui a du succès
chez nous en ce moment – genre tabou en France4.

Pur consapevole di un inevitabile cambiamento generalizzato nelle abitudini e negli interessi della società del suo tempo, Ferrero sottolinea la differenza tra la situazione italiana, dove gli autori e le produzioni di qualità
sono eccezioni isolate, e quanto ha potuto constatare a Parigi e nelle capitali
d’Europa dove ha avuto modo di soggiornare: “Ogni anno ci sono quattro
o cinque commedie ‘che bisogna vedere’; e bisogna vederle non soltanto
perché sono discretamente fatte, molto divertenti e rappresentate in modo
perfetto, ma soprattutto perché non si può andare in nessun salotto senza
doverne parlare”, poiché lì “il teatro è considerato da una piccola élite come
una grande arte”. Tanto il pubblico quanto gli autori e una porzione della
critica in Italia non riescono invece a cogliere la differenza tra théâtre e sousthéâtre, tra théâtre de genre, quello boulevardier, che oscilla tra commedia e vaudeville, in grado di appagare l’esigenza di svago del grande pubblico, e un
teatro leggero eppure di qualità, comico, divertente e di valore artistico,
come ad esempio i repertori di Georges Feydeau e di Sacha Guitry. Il “ritardo italiano” consiste proprio nell’ineducazione di una parte consistente
del pubblico, incapace di operare una distinzione qualitativa, e nella mancanza di un’opera di informazione e di educazione al Bello nei confronti di
spettatori, critici, direttori di sale5.
Queste osservazioni risalgono al 1929 e si collocano in una cornice culturale italiana sempre più stretta nelle maglie di un regime che non agevola
l’apertura verso quanto proviene da fuori confine; attorno a quella data, Leo
Lettera indirizzata a Jean-Jacques Bernard il 20 agosto 1922, dall’Ulivello, in Leo FERIl muro trasparente, cit., p. 206. Le lettere tra Ferrero e Bernard conservate a Fiesole
(Firenze), presso la Fondazione Primo Conti. Centro di Documentazione e Ricerche sulle
Avanguardie Storiche, nel Fondo Leo Ferrero, sono state trascritte ne Il muro trasparente,
cit. Le nostre citazioni da questo carteggio rimanderanno sempre a questo volume e non
ai manoscritti o dattiloscritti originali.
5 In merito alla questione del “ritardo italiano”, si rimanda all’ampia letteratura, fra cui le
ricerche coordinate da Mirella Schino confluite già nel 2008 nel numero 29, anno XII, di
“Teatro e Storia: orientamenti per una rifondazione degli studi teatrali”, dedicato a L’Italia
e i maestri della scena.
4

RERO,

86

Discussioni e riflessioni intorno alle poetiche del teatro tra le due guerre

Ferrero, dopo anni di frequentazione del teatro, decide di passare alla prosa,
ritenendo chiuso un percorso personale di formazione che aveva considerato
necessario non soltanto perché mosso da una passione giovanile per l’arte
drammatica. Guardando a modelli del passato, in primis Stendhal, Ferrero afferma che un autore potrà tentare di cimentarsi con efficacia nel romanzo
soltanto dopo aver attraversato indenne le prove del teatro, in ragione della
maggiore complessità del genere, discendente dalle costrizioni spazio-temporali e testuali che lo contraddistinguono: obbligano alla concisione, all’incisività, alla profondità di analisi psicologica in poche righe. Il romanzo invece
richiede certo maturità, eppure può avvalersi di una maggiore libertà di narrazione, in cui azioni e anime possono essere costruiti con miglior agio. Le osservazioni realistiche circa lo stato in cui versa il teatro italiano e le proposte
per la sua rinascita costellano tutti gli interventi di Leo Ferrero, sin da quando
si addentra, ancorché adolescente, nel mondo delle lettere, e, ancor più, a malapena ventenne, quando si immerge nello studio e nell’esperienza diretta degli ambienti culturali italiani e francesi, in una costante comparazione tra i due,
fino appunto al volgere degli anni Venti.
Nato a Torino nel 1903 da genitori illustri, in una famiglia dai variegati
interessi culturali – sua madre è Gina Lombroso, letterata e scienziata, figlia
e collaboratrice di Cesare, una della prime donne in Italia a laurearsi in letteratura e in medicina; suo padre è Guglielmo Ferrero, storico di fama – per
parte materna il sangue ebreo e per parte paterna le posizioni politiche antitetiche al regime mussoliniano fanno sì che Leo subisca, da adolescente
prima e da giovane uomo poi, sopraffazioni, oltre che condizioni di vita e
di lavoro via via più difficili. I Ferrero-Lombroso si trasferiscono da Torino
a Firenze, quindi si spostano nelle più defilate campagne del Chianti, rifugiandosi nell’agreste dimora de l’Ulivello, al fine di eludere la sorveglianza
crescente; poco alla volta Guglielmo è escluso dalla possibilità di coprire
cattedre in ambito universitario – quando invece all’estero è conferenziere
acclamato – e dal pubblicare su giornali e periodici. Negli anni Trenta la
famiglia si vede costretta a riparare in Svizzera come molti antifascisti. Lo
spostamento da Torino a Firenze, che tuttavia mai cancella la rete di relazioni con l’ambiente culturale subalpino, favorisce nondimeno una formazione a tuttotondo che immerge Leo nel mondo di “Solaria”, di cui è tra i
promotori al Caffè delle Giubbe Rosse, insieme ad Alberto Carocci e a
Giansiro Ferrata, Arturo Loria e Nino Frank, sullo sfondo di una Firenze
intellettualmente assai dinamica. Finché il Fascismo non incrudisce i controlli sulle manifestazioni del pensiero, per alcuni anni le redazioni di giornali
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e periodici di Roma e Milano, cui accede tramite il padre, gli prospettano
spazi per la pubblicazione di contributi su vari argomenti, nello specifico su
“Il Mondo”, giornale liberale romano che ospita i suoi primi articoli sulla
letteratura francese, e “La Fiera Letteraria”, in stampa a Milano.
L’incontro di Leo Ferrero con Parigi ha luogo subito dopo la fine della
guerra, quando accompagna il padre, invitato a un ciclo di conferenze alla
Sorbona e in diversi atenei del Nord Europa. Torna poi nella capitale francese per diletto, ospite dell’amico Samy Lattes, la cui famiglia risiedeva in
avenue Friedland: qui trascorre un soggiorno breve ma denso di esperienze,
fra cui si colloca la frequentazione di Claude Franc-Nohain, meglio noto
come Claude Dauphin, attore e scenografo nonché autore di vivaci cronache sulla stampa parigina, in particolare “L’Echo de Paris”, cui instrada
Leo. Dal 1928 Franc-Nohain gli offre la condivisione della sua casa in rue
Lhomond, nel cuore della vita bohémienne, studentesca e studiosa del quartiere Mouffetard evocato da Honoré de Balzac, Victor Hugo ed Eugène
Sue, tutte letture che nutrono l’immaginario del giovane Leo sin da adolescente, cultore appassionato della letteratura francese. Quando, al precipitare degli eventi politici, decide di lasciare l’Italia partendo in esilio volontario, Ferrero sa dove alloggiare e con chi esplorare gli ambienti che gli
interessano, in primo luogo quelli del teatro; poi i salotti, gli atelier degli
artisti, le sedi di riviste e case editrici, gli ambienti universitari della Sorbonne, i “cinematografi d’avanguardia” come Les Ursulines, originale sala
d’essai nel quartiere “Mouff’” su cui lascia interessanti considerazioni6.
Nel frattempo, elabora una poderosa trattazione, forse il suo scritto di impostazione più prettamente positivista, attento com’è all’analisi del milieu e ai
suoi effetti sull’esprit, Paris, dernier modèle de l’Occident, edito da Rieder nel 1932,
seguìto da ottima ricezione; sin dal titolo attesta il ruolo di Parigi quale capitale
civile e intellettuale dell’Occidente, giustificandone le ragioni in un’identità
culturale e in un approccio alla cultura unici, stratificatisi nei secoli.
A Parigi resterà fino al 1933, quando, vincitore di una borsa Rockfeller
assegnatagli da Luigi Einaudi, partirà alla volta degli Stati Uniti, orientando
le sue ricerche alla sociologia e all’antropologia culturale. Un fatale incidente automobilistico il 26 agosto 1933, a Santa Fé, lo farà uscire precoCfr. Leo Ferrero, Appunti sulla Divina Commedia, del dramma, dell’arte classica e decadente, LuganoGenève, Nuove Edizioni Capolago, 1940. Il volume, curato da Gina Lombroso, riunisce un
insieme eterogeneo di scritti, “appunti” di lavoro risalenti agli anni 1922-1928, in parte
confluiti nei diversi articoli pubblicati sulla stampa italiana e francese. Al cinema e alle sale
d’essai parigine dedica le note Cinema d’avanguardia, pp. 144-150.
6
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cemente di scena, lasciando dietro di sé innumerevoli pagine da collazionare e far coagulare in saggi e monografie, progetti di scrittura e iniziative
editoriali a malapena abbozzate.
Allontanatosi dalla patria a malincuore ma nel contempo con l’entusiasmo di potersi abbandonare all’effervescenza culturale di Parigi, dall’inverno 1928-1929 la vita di Ferrero è un’immersione frenetica nel fervore
di una città dagli infiniti stimoli culturali. Spettacoli, inaugurazioni, esposizioni, salotti e vernissage, trattative con case editrici e periodici, relazioni
con autorità nell’ambito delle lettere e delle arti, conditi financo da un certo
gusto per la galanteria, le mondanità e i loisir della buona società, costellano
giornate dove trova parimenti tempo per la lettura dei classici e dei contemporanei, per lo studio, per la scrittura di opere in prosa, in versi e per
il teatro, per la critica e la cronaca letteraria; ma anche per dissertare su
costumi e idee, per riempire infinite pagine di appunti, per raccontare ai
familiari rimasti a Firenze sue attività e impressioni7:
Ho già visto Comisso, Pitoëff, Soupault, Pierre Quint, Jean [Luchaire], i
Nordau, i Paraf, Claude [Franc-Nohain] etc. Ho conosciuto di qui o di là (Ah!
Ho visto anche i Mercet – ora de Gobineau) Marcel Achard, il drammaturgo,
Boll il decoratore di scenari, Gerard Boer, lo scrittore Marcel Restaud etc etc
etc. […]. Ho già combinato con Poquet, J. J. Bernard, Gillet8.

E ancora:
Ho visto un sacco di giovani autori drammatici: Achard, Zimmer, Espian,
Passeur etc e le loro signore – da Jean [Luchaire] (Tutti di “Notre Temps”).
Tutti molto gentili. Vogliono conoscere tutti il mio dramma etc etc.9.

Frequenta altresì Benjamin Crémieux, che lo introduce al Pen Club, e
nella maggior parte dei cenacoli dove diventa di casa ritrova Nello Rosselli
e la compagine antifascista con cui si relazionava il padre Guglielmo.
Di tutto questo testimonia l’ingentissimo archivio conservato a Fiesole, presso la Fondazione Primo Conti. Il volume Lettere europee. Le lettere familiari di Leo Ferrero dal 19191933 curato da Anne Kornfeld (Roma, Bulzoni Editore (“Carte e Carteggi del Novecento”, 4), 1999), uno dei pochi volumi dedicati a qualche aspetto della vita e dell’opera
di Ferrero, riunisce il carteggio con i genitori e la sorella negli anni parigini, enfatizzando
il moto perpetuo di quegli anni.
8 Lettera datata “venerdì Epifania [1929?]”, in Ivi, p. 84. Il poeta, romanziere e saggista
Giovanni Comisso era a Parigi; Mathilde Pierre Paraf era sociologa, scrittrice e amica di
Gina Lombroso; André Boll fu letterato e regista, collaboratore di Gaston Baty, Charles
Dullin e Louis Jouvet.
9 Lettera inviata ai genitori da Parigi, con timbro postale 16.01.1928, in Ivi, pp. 86-87.
7
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L’epistolario foltissimo di Ferrero, oggi solo in parte edito, fa sfilare i
dialoghi intessuti con i drammaturghi con cui condivideva consonanza di
spirito e intendimenti: lettere in cui commenta letture fatte e spettacoli cui
ha assistito, in cui tenta di chiarire la propria idea di teatro, in cui abbozza
riflessioni riprese negli interventi sulla stampa o che restano sparsi in forma manoscritta o dattiloscritta tra le sue carte, destinate a essere riunite nel
modo più organico possibile dalla madre Gina, cui si deve la pubblicazione
postuma delle molte pagine inedite del figlio. Negli anni parigini, sia quelli
dei primi soggiorni brevi, sia durante la permanenza in pianta stabile dal
1928 al 1932, particolare rilievo assumono i contatti con il gruppo che nel
1927 costituisce il sodalizio del Cartel des Quatre (Gaston Baty, Charles
Dullin, Louis Jouvet, Georges Pitoëff), animatori e innovatori “évolutionnaires”10 del teatro a livello di repertori, allestimenti, recitazioni, organizzazione di compagnie e di sale di spettacolo, pur senza spingersi fino alle
sperimentazioni ardite dell’Avanguardia come quelle raccordate dagli ambienti Futuristi e neo Futuristi, in parte agglutinati attorno al Théâtre de la
Pantomime gestito da Enrico Prampolini nel 1927 al Théâtre de la Madeleine11. Ferrero osserva attento la ricerca scenografica del Cartel, in special
modo le proposte artistiche delle messinscene di Baty, e le soluzioni “sintetiche” e minimaliste di Pitoëff, seguendo i cartelloni dei teatri dell’Athénée, della Michodière, del complesso del Théâtre des Champs-Elysées,

La definizione è di Edmond Sée, ne Le théâtre français contemporain, Paris, Colin (in particolare, l’espressione torna nel capitolo II, Le théâtre d’après-guerre). Si tratta di un interessante e utilissimo volume che dà la cronaca e nel contempo tenta un bilancio critico delle
tendenze del teatro negli anni Venti.
11 Diamo pochi titoli essenziali di riferimento per il panorama teatrale degli anni e per la
topografia delle sale d’essai di Parigi negli anni Venti: Danièle PAULY, Théâtre des années
20. La rénovation scénique en France, Paris, Norma, 1995; Théâtre européen, scènes françaises: culture nationale, dialogue des cultures, sous la direction de S. Jouanny, Paris, L’Harmattan, 1995;
Du théâtre d’Art à l’Art du théâtre, anthologie des textes fondateurs, réunis et présentés par
J.-F. Dusigne, Paris, Editions Théâtrales, 1997; Robert BRASILLACH, Animateurs de théâtre:
Baty, Copeau, Dullin, Jouvet, les Pitoëff, édition préfacée et annotée par C. Meyer-Plantureux,
Paris, Editions Complexe, 2003 [ristampa; prima edizione: Paris, Corrêa, 1936; ristampa:
Paris, La Table Ronde, 1954]; Jeanyves GUERIN, Le Théâtre en France de 1914 à 1950, Paris,
Honoré Champion éditeur, 2007; Marie-Claude HUBERT, Le Théâtre, Paris, Colin, (1988
I ed.; 2003 II ed.); Le théâtre français du XXe siècle. Histoire, textes choisis, mises en scène, sous la
direction de R. Abirached, Paris, Editions L’avant-scène du théâtre, 2011.
10
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della sala del Vieux-Colombier rilevata da Jacques Copeau e quella della
Baraque de La Chimère diretta da Gaston Baty12.
È in particolare nella frequentazione della Baraque che Ferrero allaccia
le amicizie più fruttuose e matura la propria poetica del teatro. Locale recuperato in Saint-Germain-des-Près, con una troupe propria, i “Compagnons de La Chimère”, un comitato di selezione delle opere da rappresentare e una pubblicazione periodica, “Le Bulletin de La Chimère”, la sala
della Baraque ha vita effimera per evidenti difficoltà ad autofinanziarsi.
Questa esperienza entusiasta e pionieristica di teatro d’arte è destinata tuttavia a un rilancio immediato e fortunato nel selettivo e prestigioso Studio
des Champs-Elysées, successivamente al Théâtre Montparnasse, sempre
sotto la direzione di Gaston Baty. Sin dal 1921-1922 Ferrero entra in relazione con Baty, con la sua prima attrice e collaboratrice Marguerite Jamois13 e il loro gruppo, soprattutto con il drammaturgo Jean-Jacques Bernard, il maggiore esponente del cosiddetto “théâtre du silence”, il teatro
psicologico “del sottinteso”14, che egli adotta quale suo mentore e confidente. Il loro dialogo per lettera, molto fitto prima dell’insediamento di
Leo a Parigi, consente di seguire la maturazione dei suoi pensieri sul teatro,
conseguenza dell’esperienza diretta e della lettura dei materiali e degli aggiornamenti sull’attività dei Compagnons che Bernard gli spedisce all’Ulivello, illustrando i loro programmi, il loro metodo di lavoro, la “missione”
di cui Baty e i suoi accoliti si sentono investiti. Intanto, spostandosi tra
Firenze, Roma, Milano e Torino prima di stabilirsi in Francia, Ferrero constata come “[...] en ce moment en Italie il y a une grande crise dans le
théâtre”, come si legge in una lettera all’amica Hélène Serpeille de Gobineau, datata Firenze, “jeudi 1921”15; e a mano a mano che il tempo passa
nota la difficoltà per i talenti esordienti di farsi strada. Sullo sfondo del
Cfr. Diego DILETTOSO, La Parigi e la Francia di Carlo Rosselli: sulle orme di un umanista in
esilio, Milano, Biblion, 2013, pp. 58 ss.
13 Cfr. Fiesole (Firenze), Fondazione Primo Conti. Centro di Documentazione e Ricerche
sulle Avanguardie Storiche, Fondo Leo Ferrero, Corrispondenza [d’ora in avanti l’Archivio e il Fondo Leo Ferrero saranno indicati “FPC-LF” e fatti seguire da eventuali dettagli
sui documenti citati o menzionati], Lettera di Marguerite Jamois a Leo Ferrero, s.d. [timbro postale del 19.11.1928].
14 Cfr. Cristina TRINCHERO, “Dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes
obligés de nous taire”: le(s) silence(s) dans le théâtre de Jean-Jacques Bernard, in Dans l’amour des mots.
Chorale(s) pour Mariagrazia, a cura di P. Paissa, F. Rigat, M.-B. Vittoz, Alessandria, Edizioni
Dell’Orso, 2015, pp. 655-666.
15 FPC-LF, Lettera di Leo Ferrero a Hélène Serpeille de Gobineau da Firenze, datata
“jeudi 1921”.
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primo dopoguerra, Ferrero aggiunge dunque la propria giovane voce a
quella delle rare intelligenze che lamentano il torpore culturale italiano. Intensificatisi i rapporti con Parigi fino alla scelta dell’esilio, si dà il compito
di prodigarsi per far conoscere a critica, autori e pubblico del suo paese
quanto è in uso oltralpe. Studioso attento, osservatore dal fine intuito, si
pone l’obiettivo di farsi “agent de liaison littéraire et artistique entre la
France et l’Italie”16, interprete e divulgatore delle espressioni più rilevanti,
in cui si intravede il presente e l’avvenire del teatro. Ai suoi occhi, il “ritardo italiano” è oggettivo, nonostante si riscontrino casi di eccezione e
autori di pregio non sufficientemente apprezzati e valorizzati: occorre allora intervenire, guardando alla capitale intellettuale del tempo, Parigi, appunto, stabilendo una collaborazione fattiva tra le più ispirate sensibilità
teatrali francesi e italiane, così da “fondre les deux genres de théâtre, l’italien et le français”, il presente e la tradizione dimenticata17.

2. Dalla Chimère francese alla Chimera italiana:
progetto e fallimento per un teatro d’arte franco-italiano
In questo clima prende forma il progetto di istituire una Chimère italiana, teatro d’arte che avrebbe dovuto concorrere alla sprovincializzazione dell’arte drammatica in Italia. Ricevuta da Bernard la documentazione su programmi e organizzazione del Théâtre de la Chimère, Ferrero
propone al suo interlocutore la fondazione di un gruppo parallelo di drammaturghi italiani. Bernard ne parla con Baty e gli altri soci, e il 24 settembre
1922, dall’Ulivello, Leo può annunciare che
Quand je serai de retour à Florence et que j’aurais les programmes de la
“Chimère” je commencerai, avec mes faibles forces, à faire tout mon possible
pour réunir un groupe. Je choisirai préférablement des jeunes qui ont déjà un
peu de renommée, mais qui ne sont pas encore des gloires nationales. Il faudra
commencer, comme je vous l’ai déjà écrit, d’une manière tout à fait différente
qu’en France, où on peut avoir un théâtre et une compagnie fixes en Paris.
Nous ferons d’abord connaître le groupe par des articles, des conférences,
etc.; nous chercherons de [sic!] faire jouer quelques pièces de la “Chimère”
par différentes compagnies. Puis, nous verrons. Naturellement, c’est encore
Franck-Louis SCHOELL, Leo Ferrero et la France, préface d’Egidio Reale, Lausanne, Éditions la Concorde (Impr. La Concorde), 1945 (“Collection Culture européenne. Échanges
intraeuropéens, n. 1”), p. 28.
17 Ivi, p. 16 e p. 58.
16
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un peu théorique; quelquefois les choses de loin sont moins difficiles que de
près; mais j’espère de réussir quand même et que nul obstacle infranchissable
ne s’opposera à notre projet18.

Nel novembre del 1922 informa che Cesare Lodovici ha aderito e comunica di voler coinvolgere Enrico Pea, Pier Maria Rosso di San Secondo, persino Luigi Pirandello – disegno ambizioso che permetterebbe di far leva sul
prestigio di un drammaturgo autorevole19; da parte sua, si reca a Milano per
trattare con gli ambienti dello spettacolo, discutendo il progetto con qualche
autore e compagnia, cercando di darne annuncio su giornali e riviste20. Riferisce puntualmente a Claude Franc-Nohain dei suoi sforzi, ma la questione
del finanziamento è ovviamente la più ardua da risolvere: “A Milan, j’ai vu un
tas de monde, hommes illustres, auteurs et journalistes, j’ai fait une campagne
pour la Chimère, j’ai convaincu ceux dont j’avais besoin, enthousiasmé les
critiques de théâtre dont j’aurai besoin (pour lancer la chose). A présent nous
ne manquons que de… capitaux”21. A inizio febbraio 1923 conferma che La
Chimère italiana si comporrà, oltre a lui, di Cesare Lodovici, Adolfo Franci e
Corrado Alvaro; a quest’ultimo deve i consigli più pratici, innanzitutto la scelta
di un repertorio specifico che possa distinguerla e la predisposizione di un
comitato di lettura selezionatore competente, aggiornato sui nuovi drammi di
valore da mettere in cartellone22:
Tutta la nostra cura per ora deve essere rivolta alla ricerca dei capitoli (con
200.000 lire si forma in Italia la miglior compagnia) e contemporaneamente a
uno studio del repertorio antico e moderno. Quando queste prime cose
saranno risolte sarà il caso di parlarne, di interessarne la stampa, di chiedere
adesioni, che del resto anche allora saranno inutili. Le adesioni nel campo
letterario si risolvono sempre in frammettenze pericolose… Potremo fare
benissimo una rivista teatrale [...]23.

Le ambizioni si scontrano però con le prevedibili diffidenze verso un’impresa rivolta a un pubblico selezionato, che non garantisce guadagni. Al di
là del modello organizzativo di teatro d’arte e cenacolo culturale di interessi ampi, l’obiettivo era favorire la rigenerazione dell’arte drammatica doLeo FERRERO, Il muro trasparente, cit., p. 210.
FPC-LF, Lettera di Leo Ferrero a Jean-Jacques Bernard da Firenze, datata novembre 1922.
20 Gina LOMBROSO FERRERO, Lo sboccio di una vita: note su Leo Ferrero dalla nascita ai venti
anni, Torino, tip. Frassinelli, 1935, pp. 308-309.
21 FPC-LF, Lettera di Leo Ferrero a Claude Franc-Nohain da Firenze, datata “samedi 1922”.
22 FPC-LF, Lettera di Leo Ferrero a Jean-Jacques Bernard, Firenze, 25 maggio 1923.
23 FPC-LF, Lettera di Corrado Alvaro a Leo Ferrero, 24 febbraio 1923.
18
19

93

Cristina Trinchero

ve la tradizione italiana e l’innovazione francese recente potessero, unite e
amalgamate, dare origine a un teatro attuale e di qualità24: un’idea nobile
che però si arena, come appunta la sorella Nina Ferrero Raditza, perché
“c’era molta diffidenza da parte degli italiani”25.
Intanto, la Chimère stessa chiude. Claude Franc-Nohain gliene dà notizia
il 30 settembre 1923: “[...] la Chimère a fait faillite et Baty est revenu auprès
de Gémier; mon ami, soyons de bonne humeur devant cette double fatalité;
pour la Chioma, c’est une grande chance en moins, pour moi, c’est ma place
prise”26. Evidentemente, per tramite di Franc-Nohain si pensava a una messinscena della versione francese de La Chioma di Berenice, dramma in tre atti
in prosa che Leo aveva composto in italiano nel 1923 e allestito a Roma, al
Teatro Moderno, subito tradotto in francese come La Chevelure de Bérénice;
Franc-Nohain dal canto suo ambiva a un incarico al Teatro dell’Odéon.
La delusione per il fallimento del progetto e il rammarico per la chiusura della Baraque sono compensati da una gratificazione: nel 1924 Ferrero è accolto nel gruppo che, attorno a Pirandello, va formando il Teatro
“dei Dieci”, con Cesare Lodovici, Stefano Landi, Enrico Pea, Corrado Alvaro, Silvio D’Amico, Orio Vergani. La fatica per istituire una Chimère nel
suo paese non è stata vana, perché Ferrero seguita la collaborazione con i
drammaturghi e i critici italiani oltre che con Bernard, in uno scambio reciproco foriero di spunti. Per quanto attiene alla stretta produzione saggistica, nello stesso periodo prende forma una serie di scritti sul teatro che
trovano collocazione su periodici italiani e francesi; a margine restano numerose note sparse. Nel 1924, inoltre, va in scena a Roma un altro componimento, Le Campagne senza Madonna, con un successo che sancisce la
buona ricezione delle prime prove di Ferrero come drammaturgo.

3. Il “turinois de Paris”: da Torino a Parigi, passando per Firenze.
Cronache del teatro e dei teatri nell’opera di Leo Ferrero pubblicista
Ferrero, la cui padronanza della lingua francese gli consente di scrivere e
comporre senza fatica indifferentemente nel proprio idioma e nella lingua
della terra d’esilio, trascorre a Parigi pochi anni, pur tuttavia intensi e proDel progetto si legge nelle annotazioni del già citato Franck Schoell, amico e poi anche
biografo della famiglia Lombroso-Ferrero.
25 Nina FERRERO RADITZA, Gli anni di Leo, in Leo FERRERO, Il muro trasparente, cit., p. 14.
26 FPC-LF, Lettera di Claude Franc-Nohain da Parigi datata 30.09.1923.
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duttivi, che ne completano la formazione francese avviata a Torino e a Firenze, dove era stato accolto sotto l’ala protettrice di Julien Luchaire27, allora
direttore dell’Institut Français, e dove aveva intrecciato un’amicizia destinata
a durare con il figlio di questi, Jean, in una condivisione di esperienze giornalistiche che da “Les Jeunes Auteurs”, rivista iscritta in una vena studentesca
dalle fattezze però rivelatrici di una maturità intellettuale rimarchevole, approdano attraverso “Vita” (diretta da Claude Aveline, “directeur littéraire”, e Jean
Luchaire, “directeur politique”) al maturo e strutturato “Notre Temps”, pubblicato a Parigi tra il 1927 e il 1940, dove sistematico spazio hanno le rubriche
destinate a segnalazioni, recensioni, analisi e valutazioni d’insieme degli snodi
delle arti, delle pubblicazioni e delle rappresentazioni recenti. Alla sezione sul
teatro di “Notre Temps” lavorano i fratelli Marcel e André Boll28, oltre a
drammaturghi come Bernard. Leo Ferrero fa parte dell’équipe di redazione
tra il 1927 e il 1930, con interventi sistematici nel 1929-1930, in particolare
nella sezione Lettres étrangères.
Sulla scia dei ben conosciuti fascicoli di “Masques”, periodico di critica
teatrale che presentava oltre a estratti di commento ad autori, a testi e ad
allestimenti anche le prime edizioni di opere nuove, stampato nella cornice
dello Studio des Champs-Elysées sotto la direzione Baty, nel marzo 1924
Ferrero pubblica sulla rivista italo-francese “Vita” un succinto Rapport sur le
théâtre italien29, in cui lamenta che “Le peuple italien ne s’intéresse pas au
théâtre. Le peuple italien ne s’intéresse pas à la psychologie, qui est le fondement du drame. Son tempérament est lyrique. Le gros public s’enthousiasme aux tirades vulgaires des dramaturges qui connaissent son faible”. Fa
notare che l’opera di Pirandello sta comunque riuscendo, a dispetto della
sua complessità, ad attrarre un pubblico inaspettatamente vasto: “[…] on y
trouve quelque chose qui n’est pas clair à la première rencontre, mais qui
Non esistono studi sulla figura e l’opera di questo intellettuale, a oggi, eccezion fatta
per una tesi di Dottorato: Jean Luchaire et la revue Notre Temps (1927-1940), thèse de
l’Université de Lorraine, site de Metz, en Histoire Contemporaine, soutenue par JeanRené Maillot, sous la direction de Monsieur Olivier Dard, Professeur d’Histoire Contemporaine, Ecole doctorale Perspectives interculturelles: écrits, médias, espaces, sociétés, Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH), année universitaire
2012-2013.
28 Marcel fu fisico e sociologo. André, fra le altre cose, oltre che architetto vicino a Le
Corbusier, fu autore di bilanci su teatro, musica e arti La Musique pour tous (1938), Le
Cinéma et son histoire (1941), La Musique et son histoire (1941), Le Théâtre et son histoire (1941),
La Mise en scène contemporaine, son évolution (1944).
29 Leo FERRERO, Rapport sur le théâtre italien, in “Vita”, marzo 1924, pp. 78-81.
27
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s’éclaircit à la seconde et enfin s’impose entièrement au public émerveillé
après la troisième, la quatrième, la dixième pièce qu’il écoute”30. Intanto, il
13 ottobre 1923 “L’Echo de Paris” ha accolto, con firma “Leo Ferrero
Lombroso”31, Tilgher e Pirandello. Un critique italien analyse l’œuvre profonde du
dramaturge, in cui è condensata la lettura critica data da Adriano Tilgher
all’opera di Pirandello nel suo volume sul teatro del Novecento32.
Alle considerazioni sull’impreparato pubblico italiano esposte in “Vita”
fanno eco ulteriori interventi in sede italiana. Nella terza parte del Viaggio
a Parigi. L’istinto della saggezza, presentato su “La Fiera Letteraria” il 29 agosto 1926, tetralogia di cronache di costume e di cultura francesi che Leo
spedisce da Parigi, si osserva che “L’amore dei francesi per il teatro è uno
dei segni più chiari di questo bisogno di saggezza; perché questo amore
vuol dire amore alla composizione – e se il teatro, in Francia, ha avuto
tanto splendore, è appunto perché, fra tutti i generi letterari, era quello più
incatenato e impuro”. Le considerazioni sulle differenze tra il modo di
intendere e di vivere il teatro in Italia e in Francia sono supportate dalla
citazione di commenti di alcuni drammaturghi che ruotano nell’orbita del
Cartel, con cui si è confrontato. Facendo riferimento a una conversazione
con Jules Romains, sottolinea ad esempio che “Il teatro deve essere composto. C’è nel teatro una necessità di architettura, che non c’è nel romanzo”. Riporta persino le considerazioni dell’altro suo “maestro” Paul
Valéry, il quale intanto ha accompagnato con una prefazione la pubblicazione nel 1929, presso Kra, della sua tesi di laurea su Leonardo da Vinci,
discussa a Firenze33:
Valéry, insaziabile, non si contenta nemmeno delle tre unità. Una sera mi
confidava: “Se facessi del teatro, mi imporrei delle regole ancor più strette e
rigorose di quelle che ci sono già, come un poeta si impone le regole del
sonetto, per il gusto di superarle con disinvoltura”. Ma se qualcuno vorrà
consentire che il teatro da queste sue necessarie strettoie può ricavare quella
Ivi, p. 78.
I primi articoli di Leo escono a firma “Leo Ferrero Lombroso” oppure “Leo di Guglielmo”. Poco alla volta i riferimenti alla sua ascendenza sono taciuti e ritiene sufficiente
citarsi con il proprio nome e cognome.
32 Si tratta de La scena e la vita: nuovi studi sul teatro contemporaneo, Roma, Libreria di Scienze
e Lettere, 1925.
33 Leo FERRERO, Léonard de Vinci ou l’œuvre d’art, précédé d’une étude Léonard et les
Philosophes, de Paul Valéry, Paris, Kra, 1929; edizioni italiane: Leonardo o l’arte, con una
introduzione di Paul Valéry, Torino, Buratti, 1929; Lugano-Genève, Nuove Edizioni
Capolago, 1935.
30
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stessa umida bellezza che ci dà il sonetto, quando, sotto l’inaridente schema
della composizione, si sente tremare la voce di un cantore a mettergli una
mano sulla spalla, molti non vorranno ammettere che persino da questo suo
contatto continuo con una platea il teatro possa giovarsi.

Cita più avanti Paul Géraldy, il quale riassume in poche parole il gusto
della massa: “Il pubblicaccio vuole fine allegra e gran mondo, mi diceva
Paul Géraldy. E che vuol dire questo, se non una conclusione ottimistica,
che l’aiuti a vivere, una catarsi, e gli eroi?”. In conclusione del discorso
Ferrero non può non menzionare il mentore Bernard, osservando come
“Jean-Jacques Bernard e gli altri intimisti […] hanno rinunziato ai facili
mezzi espressivi del vecchio teatro, per chiudersi nella pista di una tecnica,
rigorosa e parziale come le regole di un verso alessandrino”.
Questo contributo su “La Fiera” si avvale di materiali accumulati nei
primi anni delle frequentazioni parigine: queste note rientrano nel corpus
di materiali preparatori per la redazione degli articoli più strutturati che
elabora per “Il Baretti” e “Solaria” tra il 1924 e il 1929, contributi cui si
devono, insieme agli Appunti pubblicati postumi, le più interessanti dichiarazioni di poetica del teatro di Leo Ferrero nel suo ruolo di “agent culturel”
tra Francia e Italia.
Intanto, “Il Mondo”, in data 20 ottobre 1926, e “Il Popolano”, il 26
dicembre 1926, propongono entrambi Perché non osiamo piangere a teatro,
un’analisi da una prospettiva psicologica dell’atteggiamento tenuto dal
pubblico incapace di concepire il teatro come una possibile proiezione
della vita, sia nei momenti drammatici rappresentati nella tragedia, sia in
quelli di leggerezza e luce, identificati con gli atti comici. Tra le righe affiora
un’idea antica, la catarsi generata dalle vicende “rivissute” tramite le parole,
i volti, i gesti, le pause, le vicende sul palcoscenico, in un ennesimo richiamo a non intendere il teatro come svago che deve necessariamente far
ridere o sorridere.
Nel febbraio 1925 “Il Baretti” accoglie Il muro trasparente, un corposo
articolo dove Leo Ferrero mette a confronto le poetiche e le opere di JeanJacques Bernard e Paul Géraldy, reputandoli esemplari per la capacità di
esprimere sentimenti drammatici in parole semplici, facendo coesistere
sentimenti e gesti ordinari, “disancorati dalla dimensione arcana”, con
l’elemento del tragico. Per “Il Baretti” nell’agosto 1925 Leo prepara altresì
un articolo sulle lettere italiane, Elogio delle formule. Studi su Adriano Tilgher e
Fausto Maria Martini, esaminati nel ruolo di critici teatrali, e una breve riflessione in forma di Dialogo sul progresso, pubblicata nel novembre 1927.
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Ma soprattutto, nell’aprile 1925, firma un denso studio su Il Teatro, panorama critico del teatro francese coevo. È un apporto rilevante, quello di
Ferrero, a questa uscita speciale de “Il Baretti”: Gobetti manda in stampa
un numero doppio dedicato alla letteratura francese del Novecento e Leo
è incaricato di illustrare la produzione teatrale individuandone i percorsi,
nell’ottica di stilare un elenco di suggerimenti per il rinnovamento dell’arte
drammatica in Italia. Un ventaglio di drammaturghi che sviluppano filoni,
parte intrecciati parte distinti − teatro intimista, teatro del silenzio, teatro
dell’evasione34 − viene passato in rassegna, secondo quanto gli ha commissionato Piero Gobetti:
Dovresti parlare perciò di tutto il teatro francese da Sarment, Raynal, Géraldy
a Romains e Vildrac. Un articolo di impostazioni e di rivalutazioni, quadrato
e solido che possa essere una delle colonne al numero francese. Degli autori
che ti ho detto nessun altro parlerebbe nel numero fuori di te. Altri articoli
saranno dedicati a Proust, Gide, Valéry, al Surréalisme, ai critici, e articoli più
brevi a Cocteau, Giraudoux, Larbaud, Morand35..

L’articolo è impostato sulla partizione fra tre maniere diverse, nello stile
e nella sostanza, di concepire il dramma in relazione alla parola, intesa sia
come costruzione di dialoghi o di monologhi, sia come sviluppo di “silenzi
eloquenti”: la distinzione proposta è tra dramma lirico, dramma “di osservazione” e dramma dei “lirici trattenuti”, “disegnatori sensibili e casti” delle profondità dell’anima. Ai primi ascrive Claudel, Raynal, Ghéon. Ai secondi Géraldy, Vildrac, Amiel. Ai terzi Sarment, Bernard, Bouhélier, Lenormand, Romain.

Cfr. Lucien DUBECH, La crise du théâtre, Paris, Librairie de France, 1928; Edmond SÉE, Le
théâtre français contemporain, cit.; Gaston BATY, Le Masque et l’encensoir: introduction à une esthétique
du théâtre, préface de M. Brillant, Paris, Librairie Bloud & Gay, 1926 [include: De l’Autel au
parvis, pp. 143-177; Les Cathédrales dramatiques, pp. 179-243; Le Drame prétendu réformé, pp. 245278; Sire le Mot, pp. 279-324. Ristampa: Plan de la Tour (Var), Editions d’aujourd’hui, 1976
(“Les Introuvables”)]; Benjamin CRÉMIEUX, Inquiétude et reconstruction: essai sur la littérature
d’après-guerre, Paris, Corrêa, 1931 [ristampa: Benjamin CRÉMIEUX, Inquiétude et reconstruction:
essai sur la littérature d’après-guerre, texte présenté et annoté par Catherine Helbert, Paris,
Gallimard, 2011]; Alberto CECCHI, Il teatro francese, prefazione di S. D’Amico, Milano,
Fratelli Treves Editori, 1935; Gaston BATY, René CHAVANCE, Vie de l’art théâtral des origines
à nos jours, Paris, Plon, 1932 [ristampe, con il titolo Vie de l’art théâtral, Paris, Plon, 1952; Plande-la-Tour, Editions d’aujourd’hui, Impr. de Provence, 1979]; Pierre BRISSON, Le Théâtre
des années folles, Genève, Editions Milieu du Monde, 1943.
35 FPC-LF, Lettera di Piero Gobetti a Leo Ferrero, s.d. [ma con timbro postale Torino,
25.01.1925]. Il lavoro procede a distanza perché Leo si trova a Firenze.
34
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Non mancano, intanto, i contributi su “Solaria”, cui Ferrero collabora
anche da Parigi. Nel 1926 recensisce la “sorprendente commedia” Têtes de
Rechange di Jean-Victor Pellerin36, altro autore della squadra del Cartel ed
esponente degli “intimisti francesi”, cui si deve lo sviluppo di un teatro
psicologico, del sottinteso e del silenzio, oltre che della ricerca dell’evasione, più mentale che materiale, da una realtà quotidiana percepita come
stretta. Pubblicata sui cahiers “Masques” e montata da Gaston Baty, Ferrero
ne mette subito in risalto gli elementi che considera di vera avanguardia,
in primo luogo l’allestimento “meccanico” che fa leva sulla presenza ingombrante di macchinari stilizzati sul fondale, come voluto da Pellerin
medesimo, e ne coglie il significato profondo: “La commedia ha finalmente dato forma artistica a uno stato d’animo, che era diffuso nel pubblico
− uno stato d’animo pessimista e sconsolato, che avviluppava tutte le nuove
generazioni in una sola condanna sentimentale”. Têtes de Rechange, parte
della tetralogia teatrale di Pellerin, si configura in effetti come “tragedia
delle nuove generazioni” vittime di quel dominio della macchina e della
routine da loro stessi inventate ed esaltate, in un processo che dall’esaltazione del progresso precipita nell’alienazione, nella spersonalizzazione e
nella disumanizzazione dell’uomo37.

4. Poetiche e pratiche del teatro:
Leo Ferrero teorico e drammaturgo tra Francia e Italia
Quali strade praticare allora per un teatro rinnovato, adeguato ai tempi
attuali, ma nel contempo rispettoso della tradizione? Il confronto incrociato tra gli interventi sulla stampa italiana e francese, i carteggi, gli appunti
e i materiali preparatori per possibili altre opere di saggistica consentono
di delucidare alcuni cardini della poetica di Leo Ferrero, messi in pratica
nelle pièce che compone in parallelo alla ponderazione di ordine critico e
alle cronache teatrali. Punto di partenza, lo si è visto, è la constatazione
dello scadere del teatro a prodotto di un’arte di massa e per la massa,
quindi la reazione al persistere − irrinunciabile, per appagare le esigenze di
Leo FERRERO, Rec. a Jean-Victor Pellerin: Têtes de Rechange - in “Masques” - Cahiers d’art
dramatique, in “Solaria”, giugno 1926.
37 Cfr. Cristina TRINCHERO, Machines théâtrales et hommes-machine sur les planches de l’entre-deuxguerres: du théâtre futuriste au théâtre de l’existence de Jean-Victor Pellerin, in “Artefact. Techniques,
histoire et sciences humaines”, n. 9/2019: Techniques, stratégies et alimentation pour temps de guerre,
dossier coordonné par L. Laloux et G. Pierna, pp. 153-173.
36
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una porzione della società − del théâtre boulevardier, con i suoi personaggi
stereotipati e le sue dinamiche di azioni e comportamenti sempre uguali,
rivolto a un pubblico che non vuole sforzarsi di seguire un dramma, comico o tragico, che esuli dagli schemi collaudati della tradizione ottocentesca del dramma borghese e delle varianti della commedia-vaudeville, fatti
di tipi sociali scontati, di peripezie e quiproquo, con un finale prevedibile
sin dalla prima scena.
Prendere le distanze da un teatro inteso come divertissement non significa
però imporre ai drammaturghi l’impegno a comporre drammi a tesi, “impegnati” in questioni di ordine politico e sociale: piena libertà di discutere
di una problematica se questa è l’ispirazione. Ma “il teatro è arte, e l’arte è
fine a sé stessa”, pertanto il drammaturgo non deve sentirsi in dovere di
essere utile e di sposare una causa perché
[...] il dramma non deve essere utile, deve essere bello. Se riuscirà a infondere
negli spettatori la commozione della bellezza, avrà compiuto un’opera di
raffinamento intellettuale, che è più utile di qualsiasi propaganda antialcoolica
o antisifilitica38.

Quasi parnassiano, Ferrero invita a perseguire un piacere innanzitutto
estetico: in una lettera a Claude Franc-Nohain commenta non a caso che
“La politique est une sale cuisine. Un artiste qui y tombe est foutu. Je crois
que Flaubert a raison; un vrai artiste doit dédaigner l’action”39.
Non politico, non “sociale”, indipendente dalle contingenze, libero nell’ispirazione e nei soggetti, il teatro rinnovato sarà piuttosto un genere animato da una preoccupazione morale, nel senso di presa in conto della condizione esistenziale umana, portando in scena ideali e valori universali che
superano i confini geografici e temporali. Definito da Giorgio Luti come
“Raro esempio di intelligenza etico-critica”40, Leo Ferrero ha a cuore la
rigenerazione civile, al di là delle vicende storiche che vanno precipitando,
come si legge nel suo Diario di un privilegiato sotto il Fascismo41. Nel chiarirsi
Leo FERRERO, Limiti del teatro, in Appunti, cit., p. 167.
FPC-LF, Lettera di Leo Ferrero a Claude Franc-Nohain, s.d.
40 Giorgio LUTI, Introduzione, in Anne KORNFELD, La figura e l’opera di Leo Ferrero,
Povegliano Veronese, Editrice Gutenberg (“Quaderni di Inventario, collana diretta da
Giorgio Luti”), 1993, p. 7. La monografia, che pecca della mancanza di bibliografie e note
necessarie a valorizzare il grosso lavoro che ne dimora alla base, prese sviluppo dalla tesi
di dottorato su Fascismo e romanzo italiano dal 1940 al 1975.
41 Cfr. Diario di un privilegiato sotto il fascismo, prefazione di S. Romano, note di A. Macchi,
Firenze, Passigli Editori, 1993, disponibile anche come Diario di un privilegiato sotto il fasci38
39
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questa idea di letteratura e di arte in generale, e di teatro in particolare,
risulta incisiva la lezione di Piero Gobetti e del suo gruppo, con
quell’istanza morale che pervade “Il Baretti” in favore di una letteratura e
di un teatro civilmente, più che politicamente, coinvolti. Alle lettere e alle
arti spetta da sempre, e ancor di più in un’epoca di barbarie, l’educazione
al principio di libertà e all’apertura mentale, secondo lo spirito illuministico. Il progetto di ergersi a interprete delle nuove correnti di idee, capace
di far conoscere nel suo paese autori francesi emergenti e di fare altrettanto
in Francia per le lettere italiane, di lavorare come “agent de culture”, è
vissuto come una missione, quella dell’artista fedele all’idea nobile del
ruolo dell’intellettuale e delle élite colte nella società: formatori delle masse,
portatori di lumi e di progresso, propagatori, attraverso il libro e le rappresentazioni sceniche, dei valori di libertà, civiltà, responsabilità42.
Quello che propone Ferrero è in definitiva un teatro purificato dalle
consuetudini, dalle mode persino, dalle derive stratificatesi e incancrenitesi
da metà Ottocento. Nel contempo, si oppone parimenti al teatro “sperimentale” coltivato dalle correnti dell’Avanguardia più temeraria. Molta
Avanguardia è infatti giudicata da Ferrero responsabile di una decadenza
al pari della pedissequa iterazione degli schemi tardo-ottocenteschi:
Nella nostra epoca di decadenza si abusa anzi di questa libertà e la letteratura
vuol sostituirsi alla musica e alla pittura; la pittura vuole essere filosofica, o
peggio ancora “dinamica” (esprimere cioè il movimento), certo sempre “cubista” (principio della scultura); la musica si compiace delle imitazioni pittoriche e ama rappresentare i colori, il romanzo vuol essere lirico, e la lirica
descrive i paesaggi43.

Il teatro contemporaneo, come le altre arti, non usa bensì abusa della
libertà, invece di obbedire a un principio fondamentale “il teatro deve restare teatro e rispettare i limiti che ne fanno qualcosa di speciale e di inimitabile”44.
La soluzione ideale è una mediazione fra tradizione e modernità, per
un teatro contemporaneo che sappia guardare al teatro antico, a quella
classicità intesa come spirito primordiale e quindi puro dell’arte dramsmo, con una lettera inedita; introduzione di A. D’Orsi; appendice critica a cura di L.
Ciferri e M. Scotti, Milano, C. Lombardi, 1993.
42 Cfr. il saggio Pouvoir et influence. Le role des élites, presentato alla Yale University nel
maggio 1933.
43 Leo FERRERO, Limiti del teatro, in Appunti, cit., p. 165.
44 Ivi, p. 166.
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matica. In una lettera inviata a Bernard dall’Ulivello, già del 20 agosto 1922,
Leo confida di avvertire
[…] un fort penchant vers une forme d’art classique [...] Lassé des perversions
littéraires, des intrigues invraisemblables, des drames à recette où les fous
étaient toujours protagonistes par basse spéculation commerciale, des recherches toujours nouvelles et toujours plus insensées pour la transformation
du théâtre moderne en un pire encore – comme ces tyrans d’Athènes – j’ai
regardé vers la bien simple et bien construite puissance antique comme vers
une solution du problème et je me suis trempé dans cette source vivifiante en
adoptant de l’antiquité la forme et les sujets45.

Teatro classico ma evidentemente non classicista: un recupero del
dramma “classico” significa rifiutare il filtro che nei secoli si è frapposto
tra il dramma delle origini e quello recente; molta pur autorevole tradizione
francese, puntualizza Ferrero, ha deformato i veri riferimenti del passato:
Je crois qu’en France vous n’avez plus l’idée de ce qui est le vrai “classique”
grec ou latin, parce que vos “classiques” l’ont complètement transformé, et
depuis lors vous ne voyez plus Homère ou les drames grecs que dans Racine,
et Virgile que dans Delille, – c’est-à-dire, inconsciemment, vous sentez l’antiquité en alexandrins et – disons-le en secret – comme un art un peu déclamatoire très vague et fort ennuyeux. Nous sommes restés beaucoup plus près
des antiques parce que notre langue harmoniquement a encore le même
rythme que leur langue et n’avons pas eu par bonheur des professeurs de
l’Université expliquant à répétition “que Racine remonte à Euripide comme
Corneille remonte à Sophocle!”.

I francesi sembrerebbero colpevoli di guardare agli antichi soltanto
per via indiretta, attraverso le riprese di un Racine o un Delille, così che
il vero Omero e il vero Virgilio, la vera mitologia antica e la vera epopea,
scadono nel declamatorio e nell’enfatico. Così, nel suo Ritorno di Ulisse,
stampato nel 1924, Ferrero prova a riprendere la trama dell’Odissea, attualizzandola: “i personaggi sono gli stessi, ma visti, sentiti, presentati in
modo nuovo”46; ad esempio, Penelope, consorte pur fedele e consolatrice, ricorda nell’attesa di Ulisse più la Nora de La casa di bambola ibseniana che l’eroina omerica.
Cfr. Anne KORNFELD, La figura e l’opera di Leo Ferrero, cit., p. 95. La citazione, riportata
nel volume Leo Ferrero à travers la critique, p. 49, nella presentazione a La Chioma di Berenice, è
segnalata come tratta da una lettera a Jean-Jacques Bernard del 1922.
46 Gina LOMBROSO FERRERO, Prefazione, in Leo FERRERO, Il ritorno di Ulisse, La favola dei
sette colori, drammi, Genève-Lugano, Nuove Edizioni Capolago, 1941, p. 10.
45
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Il ritorno all’antico risiede in primo luogo nel recupero della sobrietà e
dell’essenzialità, funzionali a esternare un tema psicologico o filosofico che
superi i confini del contesto storico, geografico e sociale, dopo decenni di
composizioni straripanti e ridondanti di personaggi, azioni, suppellettili,
parole. Ma se nel dramma classico l’uomo soggiace impotente, malgrado
le dilacerazioni interiori, a un destino superiore, nelle brevi “tragedie moderne” di Ferrero gli eroi sono dei vinti, non per volere degli dèi bensì da
una fatalità “interiore”47. Il loro pessimismo è lucido, l’inquietudine li fa
soffrire, sentono il peso della sventura e si percepiscono colpevoli.
Nel commento introduttivo all’edizione in francese di Quand les hommes
rêvent ou Poids d’or, La Chevelure de Bérénice e Les Campagnes sans Madone, edita
nel 194248, Robert De Traz cita la lettura dell’Ulisse data da Adriano Tilgher
nella prefazione alla prima edizione49: i drammi di Ferrero sarebbero pièce
dalle tonalità crepuscolari, dove ogni slancio e aspirazione dei personaggi
sono destinati a sfumare per l’esitazione e il dubbio, vittime dell’animo del
singolo, lontano da ogni ingerenza di un destino superiore. Sognatori, fantastici, poeti, non possiedono la volontà né l’energia di cercare di realizzare
la felicità che vagheggiano; deboli e abulici50, sono tormentati da un’angoscia cui non riescono o forse nemmeno vogliono reagire. Il Catullo de La
Chioma di Berenice vive corroso da un “male sottile”, “angosciosamente leggero”, che impedisce di guardare alla primavera come stagione di rinascita,
giacché “La vita dovrebbe essere eterna o non cominciare” nemmeno e
giacché “C’è qualcosa di profondamente tragico, nella primavera” [...]. È
l’indifferenza [...]. Nasci. Soffri e muori, tu non conti più di un mio fiore
perduto”. È, spiega Leo medesimo a Bernard in una lettera, “une âme
compliquée de poète malade et décadent”51. Intanto Ipsitilla, in un dialogoCfr. Robert DE TRAZ, Préface, in Trois drames. Quand les hommes rêvent ou Poids d’or, La
Chevelure de Bérénice, Les Campagnes sans Madone, Genève, Editions de Présence, 1942, p. 9.
Il volume riunisce la versione in francese di questo trittico teatrale di Ferrero, riproponendolo postumo.
48 Gina Lombroso Ferrero menziona altre pièces composte dal figlio: L’illusione della
potenza (ne resta solo un atto), L’uomo di argilla (appena abbozzato, ne restano solo poche
scene), un dramma giapponese perduto, Metastasio (messo in circolazione tra amici e
compagnie ma difficile da rintracciare, trattandosi come per gli altri drammi di una
semplice prova). Cfr. la Prefazione (pp. 6-10) a Leo FERRERO, Il ritorno di Ulisse, La favola
dei sette colori, drammi, Lugano, Nuove Edizioni Capolago, 1941.
49 Adriano TILGHER, Prefazione, in Leo FERRERO, La chioma di Berenice, Le Campagne senza
Madonna, drammi, Milano, Casa Editrice Athena, 1924, pp. V-VIII.
50 Ivi, p. V.
51 Leo FERRERO, Il muro trasparente, cit., p. 207. Lettera da l’Ulivello datata 20 agosto 1922.
47
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non dialogo meditabondo sotto un cielo azzurro limpido che non riesce a
infondere alcuna vita nei personaggi, quasi degli inetti fin-de-siècle in una
cornice naturale decadentemente preziosa:
Appena la stella piove nell’acqua, dopo il crepuscolo, la fontana si mette a
cantare più dolcemente.
E il pesce d’oro sonnecchia sotto le foglie [...].

Quand les hommes rêvent risulta moderna per ambientazione, eppure è antica per il peso fatale del destino sull’agire umano: quattro atti sviluppano un
dramma domestico ambientato nella contemporaneità, sebbene qui pesi con
intensità inedita un destino che oltrepassa gli uomini: “Vivre, c’est lutter
contre son destin”, afferma Natalie rivolgendosi al marito Jean-Sébastien,
quando questi si interroga sul senso dell’esistenza. Convinto dell’interesse di
questo componimento, prima di lasciare l’Italia per Parigi, il 10 agosto 1928
Leo prende coraggio e scrive a Gaston Baty sottoponendogli Poids d’or nella
speranza di vederlo allestire da direttore dei Compagnons al suo arrivo:
Vous savez combien je vous admire. Vous pouvez supposer quelle joie
immense, quel [sic!] honneur serait pour moi une réponse favorable. Je ne
peux rêver rien de plus merveilleux que d’être joué par Gaston Baty […]. Elle
a été traduite, un peu à la hâte, par un ami français, et par moi. La traduction
est très inégale. Elle est plutôt dégarnie que jolie; mais je pense qu’elle pourra
tout de même vous donner une idée de la pièce, de cette tragédie des analyses
illusoires qui m’a coûté tant d’efforts. Le titre provisoire est Poids-d’or52.

La reazione di Baty fu piuttosto fredda e il dramma non incontrò il
pubblico francese.
Les Campagnes sans Madone si contraddistingue anch’esso per la sobrietà:
tre personaggi soltanto, come in Quand les hommes rêvent, oltre a comparse
di peso irrilevante; accanto a essi, una quarta sagoma, muta e misteriosa,
domina su tutto e su tutti: la terra, che scatena il dramma, un conflitto
coniugale quando Jean, insoddisfatto dalle condizioni di vita nel mondo
rurale, faticoso, monotono e poco gratificante, dà voce alla sua aspirazione
a trasferirsi in città, inseguendo un miraggio di libertà e di felicità. La consorte Primetta, invece, legata indissolubilmente alle origini, incapace di
provare l’ambizione di abbandonare un’esistenza fatta di doveri noti e di
Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Département des Arts du Spectacle, Dossier
Leo Ferrero, in Fonds Gaston Baty, II. Correspondance, Correspondance générale, Dossiers de
correspondances: D à G, 1 boîte. Lettera di Leo Ferrero a Gaston Baty inviata da Strada in
Chianti, datata “10 août 1928”.
52
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semplici piaceri della quotidianità contadina per le incognite del mondo
urbano: trattiene Jean dissuadendolo, così trionfa la rassegnazione e l’uomo soccombe alla sua predestinazione.
Ispirazione ancora diversa caratterizza il capolavoro di Leo Ferrero, Angelica53, composto quando si trovava ancora in Italia, come testimonia il Diario, che ne riporta una traccia e qualche annotazione preparatoria, infine
messo a punto a Parigi. Ambientato in un paese di fantasia dove è salito al
potere, su acclamazione, un tiranno, il dramma contrappone le figure di Orlando di Angelica. Il primo è l’eroe che si impegna per ricondurre il popolo
al buon senso e alla ribellione contro ogni forma di dispotismo, pagando
con la vita la sua purezza e generosità d’animo, incomprese dalla massa. La
seconda è la figura ambigua e simbolica della massa che, pur vittima di chi
abusa del proprio potere, cede alle lusinghe fino a preferirle alla libertà e a
Angelica conosce diverse edizioni. La ristampa del dramma, in traduzione italiana e con
ricco apparato critico (Angelica, dramma satirico in tre atti, a cura di P. Puppa, con contributi di P. Martinuzzi, N. Fuochi, P. Ranzini, Pesaro, Metauro (“Non solo Pirandello”),
2004) ha costituito l’occasione per far conoscere le vicende editoriali ma soprattutto
umane e artistiche degli anni Trenta, letteralmente e metaforicamente dietro le quinte di
questa prima produzione registica del dramma di Leo. Il carteggio di Guglielmo Ferrero
e Gina Lombroso con Georges Pitoëff testimonia le esitazioni a far recitare una trama
che, pur sviluppandosi in una dimensione atemporale e aspaziale, e affrontando questioni
universali, richiamava la realtà dell’Italia sotto la dittatura fascista. Per la “prima’’ italiana
di Angelica occorre attendere l’aprile 1946, in una recita della Compagnia Teatro d’Arte, a
Firenze. Ulteriori rappresentazioni sono state date a Roma, al Teatro delle Arti, nel 1948,
per la regia di Lucio Chiavarelli, con Giulietta Masina come Angelica e Marcello Mastroianni come Orlando, affiancati da una compagine di giovani attori reclutati da studenti
universitari (Gruppo Studentesco del C.U.T.); circa dieci anni dopo, il dramma è stato
riproposto per cura della Compagnia del Teatro Stabile della Città di Torino, con regia di
Gianfranco De Bosio (Valentina Fortunato nella parte di Angelica e Luigi Vannucchi in
quella di Orlando, Ernesto Calindri nel ruolo del Reggente), nella cornice del 18° Festival
Internazionale del Teatro di Prosa, svoltosi a Venezia dal 20 giugno al 18 luglio 1959; la
rappresentazione si è svolta nella sala del Teatro Verde dell’Isola di S. Giorgio Maggiore
il 15 luglio 1959. Se n’è diffusa nell’occasione anche una trasmissione radiofonica sul
Terzo Programma il 26 giugno 1967. Documentazione su questi allestimenti e sulla
ricezione della pièce è conservata presso il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino,
Archivio documentario dello spettacolo, busta Leo Ferrero.
Lettera datata Genève, 12.03.1938. Gina e Guglielmo precisano a Georges Pitoëff: “Léon
n’a écrit en français qu’Angelica”. Invece, La Chevelure de Bérénice è stata tradotta dall’italiano al francese da Leo e Claude Dauphin (cfr. Paris, Bibliothèque Nationale de
France, Département des Arts du Spectacle, Angelica de Leo Ferrero [Document d’archives]: Correspondance entre Mme et M. Guglielmo Ferrero et Georges et Ludmilla Pitoëff, [s.l.],
1934-1938, 10 f. ms, 41 f. dactylogr.; formats divers).
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tradire chi per quella libertà si è battuto. In un’originale commistione di tradizioni teatrali e di toni, il dramma designato come “satyrique” conserva uno
spirito italiano antico per il recupero delle maschere della Commedia dell’Arte, mentre la verve, lo spirito e l’ironia appaiono intrise della lezione
francese di un Voltaire e di un Beaumarchais. Data alle stampe da Rieder
nel 1934, la pièce conosce il primo allestimento a Parigi, al Théâtre des Mathurins, soltanto il 23 ottobre 1936, grazie alla compagnia di Georges e Ludmilla Pitoëff. L’idea di base, proveniente dalla contingenza storica, non deve
circoscrivere, pena una lettura semplicistica, Angelica a dramma antifascista
cui è stata ricondotta da una ‘leggenda’ sostenuta innanzitutto dai Ferrero (e
rafforzata da Anjouta Pitoëff, biografa dei genitori artisti), che nella loro
militanza antifascista vicina al gruppo “Giustizia e Libertà” vollero caricare
di connotazioni politiche il componimento del figlio. La trama e la galleria
di figure, fortemente simboliche, escono dalle coordinate spazio-temporali
che rimandano all’Italia asservita al regime mussoliniano, per farsi dramma
universale dell’umanità nella conquista e nella difesa delle libertà; grazie alle
suggestioni di cui il teatro è capace attraverso i molteplici linguaggi della
rappresentazione, si staglia un richiamo diretto a un’idea di arte che si faccia
carico di preoccupazioni estetiche ed etiche, che sia fonte di civiltà e progresso morale e umano, al di là di ideologie e posizioni individuali: “La satira
del Ferrero tende alla fiaba e alla poesia; e perciò ha voluto servirsi della
trasfigurazione delle vecchie maschere, ch’egli ha più o meno arbitrariamente deformato, volendo rappresentare in esse qualcosa di ben più alto
che la loro tradizionale, popolare apparenza”, commenterà Silvio D’Amico
nel 194854. L’impegno di Leo Ferrero supera quindi l’impegno politico o
ideologico e da questo prisma di letture la lezione gobettiana e il dialogo con
il demiurgo de “Il Baretti” danno risultati concreti in questo dramma.
L’autonomia dell’autore permette dunque di creare opere che per ambientazione e soggetti includono la rivisitazione del mito antico quanto la
costruzione di personaggi e situazioni verosimili per il suo tempo; c’è spazio
per personaggi in cui lo spettatore potrebbe identificarsi quanto per figure
tratte dalla Storia, oppure per la reinterpretazione di profili della tradizione
nazionale, come le maschere della Commedia dell’Arte. La fascinazione per
il mondo medioevale e il dramma che rimanda a momenti della storia nazionale riscontrabili in certuni filoni produzione “colta” di inizio Novecento, ad esempio nel caso della Sainte-Jeanne di George Bernard Shaw, non
Silvio D’AMICO, “Angelica” di Leo Ferrero. Teatro delle Arti. Gruppo Studentesco del C.U.T.,
Rubrica radiofonica “Chi è di scena?”, in “Il Tempo”, 28 gennaio 1948.
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assumono particolare rilievo per Ferrero, per il quale l’ambientazione poco
importa; conta però che anche in un dramma “storico” i personaggi e le
questioni che incarnano siano di portata universale e quindi parlino all’anima
di chi assiste allo spettacolo.
Con arte (da intendersi in senso lato) “classica” intende quindi un’ispirazione e una tecnica libere dalle deformazioni fin-de-siècle ancora perduranti,
che Ferrero definisce “decadenti”, frutto di un’estetica “degenerata” cui
contrappone il valore della semplicità. Gli Appunti sul metodo nelle arti drammatiche insistono sulla natura di arte insita nel teatro e pertanto sugli obiettivi
del drammaturgo:
Arte, vuol dire un poco ingegnosità, ingegnosità divina; vuol dire sforzo fatto dagli
uomini per arrivare, con dei trucchi, degli accorgimenti, delle suggestioni, dei suggerimenti, a un mondo completo e perfetto come quello che ci offre la natura55.

La creazione e l’invenzione, in ambito teatrale, possono realizzarsi soltanto ricordandone la specificità: un’arte fatta di convenzioni e di limiti.
Convenzioni che concernono lo spazio, il tempo, la necessità di azioni
condensate e di una misura nella parola, e che possono essere percepite
come vincolanti, sono tuttavia parte della sua natura e come tali vanno
adoperate. D’altro canto,
Tutta l’arte è convenzione; ma il teatro, che per molte ragioni estetiche e
materiali deve rispettare certe inabolibili limitazioni, è tutto un armonizzamento abile di situazioni e parole convenzionali. Se l’autore è un artista,
l’illusione trasforma questo meditato artificio in una verità ingenua56.

In effetti
[...] il piacere che noi proviamo dinanzi all’arte è appunto il piacere, ormai
inconscio, di assistere a uno sforzo per costruire un mondo, senza averne i
mezzi adeguati; è la gioia di vedere come l’uomo trionfi della sua rudimentale
semplicità e riesca, con degli strumenti schematici e imperfetti, a suggerire un
universo complesso come quello della natura57.

Il teatro non può negare la sua natura di rappresentazione, evocazione
e suggestione, lontano dalle possibilità descrittive e didascaliche di cui può
avvalersi la narrativa, a seconda delle poetiche e delle ispirazioni del singolo. Impossibile per qualsiasi arte pervenire a una mimesi della realtà. Il
suo sottolineare la differenza di fondo tra teatro, narrativa e cinema,
Leo FERRERO, Appunti sul metodo nelle arti drammatiche, in ID., Appunti, cit., p. 136.
Ivi, p. 164.
57 Ivi, p. 137.
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implica il rifiuto della fusione delle arti e dei generi propugnata in tante
sperimentazioni avanguardiste.
Ne deriva allora che la messinscena verista-naturalista è la più artificiale
perché degenera l’essenza stessa del teatro: “Niente più della verità, sulle
scene, fa pensare all’artificio”. Ai veri alberi e alle vere porte si oppongono
“[...] scenari semplici e rudimentali, che non pretendano di rappresentare
nessuna verità e non nascondano la loro natura artistica di scenari dipinti”58. Gli allestimenti dovranno variare e svilupparsi in maniera diversa
a seconda delle necessità di ogni singola pièce: alle volte maggiormente decorativa, altre volte giocata su dinamiche di fasci di luci e colori, altre ancora attraverso l’accompagnamento di musiche, poiché “le parole non bastano”59 e vengono in soccorso altri linguaggi. In altri testi, come ad esempio il Britannicus di Racine, la forza del capolavoro risiede invece nella potenza dei versi: in casi come questo, gli scenari dovranno essere ridotti al
minimo, anche a una sola tela di fondale, proprio per lasciare che tutta la
tragedia si giochi sulla parola.
Poiché “il teatro è l’arte suprema della sintesi e della suggestione”, l’autore non è chiamato a preoccuparsi di dichiarare tutto, di essere didascalico
e descrittivo, di accompagnare lo spettatore: “La parte più interiore e
quindi l’essenziale dei sentimenti e dei caratteri non può essere espressa
con parole. Deve essere suggerita”60, scegliendo situazioni e scorci di anime, non spiegazioni o lunghi scandagli introspettivi, da affidarsi invece alla
narrativa − se questa è la scelta del romanziere desideroso di intraprendere
uno studio psicologico con metodo analitico. Allo stesso modo, un eccesso di azione trascina il teatro nel “genere cinematografico”:
Per quanto l’imitazione sia pedissequa e meticolosa l’originale sarà sempre
troppo lontano dalla copia perché nasca nello spettatore la stessa sensazione
corrispondente. Così è inutile, come fanno i musicisti impressionisti, pestare
nei bassi per fare il tuono, operare agili glissants per riprodurre il vento; tanto
il tuono che il vento saranno molto diversi. Nelle epoche decadenti si dimentica che la vera arte rappresentativa, quando vuole veramente riprodurre la
realtà, non imita, ma esprime i sentimenti suscitati dalla realtà61.

Secondo questa prospettiva, le antiche unità di luogo, tempo e azione
non sono affatto da disprezzare, pur se non ha senso imporle, se non
Ivi, p. 164.
Ivi, p. 165.
60 Ivi, p. 166.
61 Leo di Guglielmo, Arte classica e arte decadente, in “Le Fonti”, marzo-aprile 1924.
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necessarie, in quanto esortano gli autori alla sintesi e all’evocazione, cioè alla
rappresentazione, non alla impossibile copia della realtà: “il teatro deve restare
teatro e rispettare i limiti che ne fanno qualcosa di speciale e di inimitabile”62.
La sezione Sugli intimisti francesi inserita negli Appunti63 e i contributi su “Il
Baretti” sviluppano con chiarezza, esemplificandolo con rimandi ai drammaturghi francesi assurti a modelli, la richiesta di Ferrero di giocare sui sottintesi, sulle suggestioni, sulle sensazioni. Poiché “[...] niente è così suggestivo come un muro, dietro il quale succede qualcosa”64, come affermò Victor Hugo, ricorda Leo Ferrero, il teatro non deve raccontare tutto:
E mi dissi: noi siamo un muro, dietro cui succede qualcosa. Questo è il principio
degli intimisti francesi. Ma bisogna rendere questo muro trasparente, in modo
che alla soddisfazione di seguire un intreccio, si aggiunga la gradevolezza di
entrare di straforo in un mondo nuovo, e di capire il gioco patetico dei sentimenti come per una miracolosa intuizione. Questa è un’illusione per metà
cosciente, giacché il pubblico pur sapendo che quei personaggi gli sono stati
chiariti dall’arte dello scrittore, rimarrà stupefatto, quando, a casa, si accorgerà
che gli uomini e le donne non hanno più trasparenza. Si capisce quindi che il
borghese, il quale non si dà la briga di fare della psicologia a domicilio, rimanga
insensibile allo squisito piacere di una falsa è facile collaborazione. Ma si capisce
anche come, se non ci sono stata se non ci sono grandi attori e grandi pittori, il
dramma non riesca a uscire dalla bocca. Quale è dunque il segreto di questa
tecnica? La composizione, studiata così, che i piccoli fatti oscuri diventino grandi e luminosi. Questi piccoli fatti, si noti, acquistano forza in quanto sono
collocati al loro posto due punti la prova che questi drammi si reggono soltanto
a una sapiente composizione, come le cattedrali gotiche si reggono sull’equilibrata contrapposizione degli archi, la possiamo vedere, mutando l'ordine di
quegli episodi e vedendoli, immediatamente, impallidire.

Attraverso il potere incantatorio della parola, il ruolo eloquente della pausa
e del silenzio, la simbologia del gesto e della scenografia, il pubblico potrà e
dovrà, da solo, cogliere sentimenti taciuti, reazioni celate, probabilmente ritrovandosi proiettato in quelle anime che non narrano bensì rappresentano
l’uomo universale grazie all’“arte della suprema sintesi e suggestione”.
In un dattiloscritto intitolato Conversazioni con Romains, Baty, Bernard65, che
riunisce la trascrizione delle loro conversazioni, Ferrero ricorda, citando Jules
Romains, che “Il teatro è l’ultima forma d’arte in cui la parola si pronuncia ad
Ivi, p. 166.
Leo FERRERO, Sugli intimisti francesi, in ID., Appunti, cit., pp. 168-174.
64 Ivi, p. 173.
65 Fondazione Primo Conti, Conversazioni con Romains, Baty, Bernard, dattiloscritto s.d.; Conversazione con Paul Géraldy, dattiloscritto s.d.; Conversazione con Paul Valéry, dattiloscritto s.d.
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alta voce. Questo obbliga gli scrittori a tenersi aderenti alla vita viva nel dialogo parlato”. Per Gaston Baty, invece, lo scrupolo di chi fa teatro non deve
limitarsi al testo, perché deve abbracciare anche le “cose”, ovvero gli arredi, i
dettagli, la fisicità dell’attore, i suoni, i colori, le luci, secondo la sua prospettiva, oltre che di autore e adattatore, soprattutto di metteur en scène:
Non per negare l’importanza del testo ma per mettere in valore l’importanza
delle cose. Fino ad ora il teatro s’era occupato del cuore umano, ma deve
occuparsi anche del corpo, delle cose naturali e soprannaturali che sono
intorno a lui. Il mondo del teatro si è ingrandito e la mise en scène deve
riuscire a dargli le possibilità di scrivere opere in cui si tenga conto di tutti
questi mondi e che non possano essere rappresentate che a teatro66.

5. Perché l’Italia abbia una letteratura europea
Questo è il titolo eloquente dell’articolo-manifesto che Leo Ferrero prepara per “Solaria”, uscito nel fascicolo del 1° gennaio 1928. Si tratta di un
invito all’antiprovincialismo che vuol rispondere alla contingenza politico-culturale con una sorta di obiezione di coscienza sul piano letterario e artistico,
andando oltre (i fatti occorsi tra il 1924 e il 1928 lo urgevano) a una più generale esortazione al liberalismo culturale di cui sono intrise le pagine uscite
nell’ambiente gobettiano. Il tema dell’europeismo domina in effetti tanto “Solaria” quanto “Il Baretti”, che attraverso Leo Ferrero, Lionello Vincenti, Umberto Morra, Arrigo Cajumi e Carlo Ginsburg fa sfilare le lettere europee e
americane in quella che Gobetti designa come una “battaglia contro culture e
letterature costrette nei limiti della provincia, chiuse dalle frontiere di dogmi
angusti e di piccole patrie”67, mentre, gli fa eco Leo Ferrero, “Gli scrittori
italiani non sono più europei, perché non hanno la chiave della vita, non solo
europea, ma universale, che è il sentimento morale”68.
Le considerazioni di Ferrero si collocano quindi fra quelle voci che, ai
prodromi del “ventennio nero”, osano opporsi alla retorica nazionalista e
autarchica anche in ambito culturale, esortando ad aprirsi ai modelli stranieri, sebbene la cornice non possa essere limitata a una semplice opposizione tra nazionalisti ed europeisti sul piano delle poetiche e dell’estetica.
Dalle colonne de “Il Selvaggio”, Curzio Malaparte e i “strapaesani” deploravano il fatto che Parigi fosse una sorta di “capitale d’Italia” per molti roIbid.
Piero GOBETTI, Lettera a Parigi, in “Il Baretti”, 18 ottobre 1925, p. 149.
68 Leo FERRERO, Perché l’Italia abbia una letteratura europea, in “Solaria”, 1° gennaio 1928.
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manzieri decadenti. La “N.R.F.” era oggetto di ammirazione da parte degli
ambienti gobettiani e solariani, però soggetti come Ardengo Soffici, formati
in Francia e fattisi promotori della cultura francese prima della Grande
Guerra, cambiarono in seguito toni, sposando apertamente una posizione
anti-francese dopo aver aderito al regime69. Sta di fatto che, si tratti di teatro,
si tratti di narrativa o poesia, le pagine di critica, i dialoghi epistolari con i
contemporanei, o le prove per il palcoscenico, gli scritti di Ferrero mostrano
come nel periodo fascista l’Italia non fu un’isola e che il “ritardo italiano”
indiscutibile era contrastato da spinte a recuperi e accelerazioni che si concretarono in pochi attivi ambienti, giustappunto quello fiorentino, prima in
seno a “La Voce” e poi a “Solaria”, e quello torinese, nelle diverse riviste
lanciate da Piero Gobetti, oltre che nelle esperienze effimere di alcuni teatri
d’arte, fra cui la temeraria impresa della Società degli Amici di Torino che,
grazie a Riccardo Gualino, Lionello Venturi e Guido M. Gatti, con a fianco
il “gobettiano” Felice Casorati, dal 1925 al 1930 coordinò il Teatro di Torino
– che tra l’altro Ferrero ebbe modo di seguire nella sua parabola70. Ferrero,
pur nella giovane età e nella breve esistenza, poté crescere e maturare in
entrambi i milieu, e di concorrere a sua volta alla loro attività ed evoluzione.
“Vivant trait d’union entre la France et l’Italie” lo definì lo storico
Franck Schoell, che ne tracciò un profilo biografico a tuttotondo71: Leo
Ferrero incarna in effetti in maniera esemplare la figura del passeur di culture, immerso come si sente negli ambienti interculturali parigini, di respiro internazionale, e quelli italiani in cui ha avuto modo di formarsi e lavorare, offrendo apporti non indifferenti. Nelle sue pagine si fondono riflessioni provenienti da ambienti italiani e francesi diversi però raccordati: c’è
il fil rouge che si dipana da “Les Jeunes Auteurs” a “Vita” fino a “Notre
Temps”, da Julien a Jean Luchaire; c’è l’anima gobettiana che dalle
Gilbert BOSETTI, Les lettres françaises sous le fascisme. Le culte de la “N.R.F.” dans l’entredeux-guerres face à la francophonie fasciste, in “Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen
Age, Temps Modernes”, tome 98, n. 1, 1986, pp. 383-432.
70 Cfr. Stefano BALDI, Nicoletta BETTA, Cristina TRINCHERO, Il Teatro di Torino (19251930) di Riccardo Gualino. Studi e documenti, volume e DVD, Lucca, LIM (Libreria Musicale
Italiana), 2013; Cristina TRINCHERO, Riccardo Gualino: A Tycoon and Man of Letters «à
rebours» under Fascism. International Suggestions, French Inspiration and Political Ambiguity, in
Cristina TRINCHERO [con Nicoletta BETTA], The Teatro di Torino (1925-1930): Synergy between Patronage and Music Criticism as a Means to Open a Window on Modernity under the Fascist
Regime, in Music Criticism 1900-1950, edited by J. Ballester and G. Gan Quesada, Turnhout,
Brepols (“Music, Criticism & Politics”, 7), 2018, pp. 331-345. Si faccia riferimento anche
all’archivio on line www. teatrotorino. unito.it.
71 Franck-Louis SCHOELL, Leo Ferrero et la France, cit., p. 58.
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“cronache” e dalle “fruste” teatrali raggiunge l’apice ne “Il Baretti”. È il
“turinois de Paris”72 che crea in ambiente positivista, nella cultura del nonno Lombroso, un’impostazione che reca con sé e in sé applicandola anche
all’analisi delle espressioni culturali, come nel metodico Paris, dernier modèle
de l’Occident ma anche in interventi estemporanei sui costumi stranieri, in
specie francesi, come si legge in Attitudes73, dove indaga sul gusto e sui
comportamenti in relazione all’ambiente a una propensione dettata da un
naturel e da una predisposizione quasi genetica. Eppure la matrice positivista innegabile appare attenuata e arricchita da un’ispirazione crociana,
quella che animava l’ambiente torinese gobettiano e venturiano, quello degli amici Aldo Garosci e Carlo Levi, ritrovandosi, nei loro incontri e confronti, “così affini e così diversi nella [loro] affinità”74. C’è infine nelle sue
pagine scritte per gli italiani e per i francesi l’eco del dibattito sorto in seno
al Cartel des Quatre e soprattutto nelle pagine di Gaston Baty, in quelle
pubblicate su periodici e “bollettini” delle sale di spettacolo da lui dirette,
oltre che in monografie75. Autentico passeur, a Leo Ferrero va riconosciuto
il merito di essere riuscito a documentarsi, a leggere, a seguire in platea, a
discutere, a confrontare, a riassumere, a condensare i frutti degli sforzi di
retroterra diversi, spesso solo tangenti, ma fra i quali si riscontra, al di là di
tesi e proposte individuali, una comunanza di intendimenti e di sguardi sul
teatro nell’entre-deux-guerres.

Ivi, p. 384.
FPC-LF, Deux générations d’après guerre - Attitudes, dattiloscritto s.d.
74 Aldo GAROSCI, Ricordi d’un amico perduti e ritrovati, in Leo FERRERO, Il muro trasparente, cit., p. 5.
75 Cfr. su Baty e sul contesto, Cristina TRINCHERO, Gaston Baty animateur de théâtre, Torino,
Neos edizioni, 2015.
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