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DUE SCENE DEL FAUST DI ]. W. GOETHE
I
CUCINA DI STREGA
Un focolare basso. Vi balle un gram calderone. Tm i vapori che
ne salgono, appaiono vum" fantasmi. Una GATTAMAMMONA siede
presso il calderone, intenta a schiumarlo, curando che non trabocchi.

Il GATTOMAMMONE le siede acc‘anta con i GATTINI e si scalda. Le
pareti e il soﬁtto sono adomi dei più strani amest' domestici della
stregoneria.
FAUST
Mi ripugna codesta

.

_

' pazza tregenda di stregoneria!
E di sanarmi tu prometti, dunque,

in questo buio caos
d’oq‘ide frenesie ?
Mi dovrebbe guarir giusto il consiglio
d’una vecchia megera?

Togliere mi dovrebbe per davvero,
la sua sudicia broda
trent'anni dal groppone?
Povero me, se di meglio non hai!

Sento di già svanirmi ogni speranza....
La Natura non ha, non ha veruno
spirito eletto un balsamo inventato,

che faccia al caso mio?
MEFISTOFELE
A parlar con giudizio, ora, ritorni,

amico bello! Per ringiovanire,
si, vi sarebbe un mezzo naturale.
Ma. in altro libro sta, dove lo espone

un capitolo alquanto originale.
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FAUST
Voglio saperlo !

MEFISTOFELE
Bene! E un espediente
che, & praticarsi, non richiede oro,

né medico, né incanti di magia.
Alla vita dei campi, ti converti!
Incomincia & zappare ed a vangare!
In un ristretto cerchio,

con lo spirito tuo, te stesso chiudi!
Nutriti sol di semplici vivande.
Animalescamente,
vivi con gli animali,

e non aver vergogna
di concimar co] tuo proprio concime
il campo che tu stesso avrai mietuto.
E questo, credi & me, di tutti i mezzi,

il miglior mezzo, & conservarti giovane
insino agli ottant’anni.
FAUST
Ma non ci sono avvezzo! Ed acconciarmi
& maneggiar la vanga, io non potrei.
Non fa per me codesto viver gretto
entro si chiusi limiti.
MEFISTOFELE
All' intervento della strega, allora,

occorre far buon viso.…
FAUST

Buon viso a quella orribile vecchiaccia?
Ma il ﬁltro preparar, non puoi tu stesso?
MEFISTOFELE
Bel passatempo, in vero! Mille ponti,

preferirei piuttosto costruirti.
Arte e scienza. non bastano, congiunte,
a fabbricarlo. Ma ci vuole, in più,
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una discreta dose di pazienza.
Se uno spirito attento vi lavora.
per anni ed anni silenziosamente;
il tempo 5010, poi, fa lievitare

quell’ ingegnoso ﬁltro.
E il lievito composto è'delle cose
più strane e prodigiose.
Bene ha potuto il diavolo insegnarle:
ma praticaxle
egli stesso, da diavolo, non sa.

(scorgmdo le BESTIE)
Guarda com’ è graziosa.
l’animalesca schiatta, che qui kiedi!

Questo, è il servo: e quella. la fantesca.
(alle BESTIE)
A quanto pare,
la signora direi ch’ è fuor di casa....
LE BESTIE

E andata. a. far bisboccia in un festino,
uscendo per la gola del camino.
MEFISTOFELE

E quanto tempo e solita
star fuori a gavazzare?
LE BESTIE
Il tempo di scaldarci un po’ le zampe.
MEFISTOFELE
Come trovi le care bestioline?
FAUST
Sceme cosi,
che non m'accadde mai vederne uguali.
MEFISTOFELE
Ma una tal chiacchierata inconcludente

più d’ogni altra mi piace, a interloquirvi
di botta e di risposta.
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(alle BESTIE)
Ditemi un po’, bambocci dannatissimi!
Che preparate mai, frullando & gara.
entro codesto intruglio?
LE BESTIE
Minestre lunghe per i poverelli.
MEFISTOFELE
Avrete, allora, commensali a sciami!

IL MAMMON‘E
(accastandasi con maine a MEFISTOFELE)
Signore, i dadi in fretta,

su via, ti prego, getta:
e îammi guadagnare
quattrini da scialare.
Qui si sta proprio al verde ;
e il senno ognun ci perde.
Ma. ch’ io divenga ricco,

e non sarò più micco.
MEFISTOFELE

Come gongolerebbe lo scimmiette,
se potesse anche lui giocare al lotto!
Nel frattempo i GATTINI si sono messi a giocare con una grossa
palla e vanno ratalandola.
IL MAMMONE

E questo il mondo,
vuoto e rotondo,
che scende e sale
in etemale

giro dj hallo.
Come cristallo,
suona. E, cristallo,

in pezzi andrà.
Se qui scintilla,
più acceso brilla,
cantando, là:
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« Son vivo anch’ io ! »
Figliuolo mio,

te ne ritmi!
Morir dovrai,
siccome il mondo
vuoto e rotondo,
anche se-bn'lla,

fatto di argilla,
in cocci andrà.
MEFISTOFELE
A che vi serve mai codesto staccio?

IL MAMMONE
(togliendolo giù dalla parete)
Che tu fossi un ﬁor di ladroncello,
io ti ravviserei dietro il crivello.
Corre dalla MAMMONA e la fa guardare attraverso il setaccio
Guarda. !. Il ladro t’ è dato ravvisarlo,
ma. non ti basta il cuore & nominarlo?

MEFISTOFELE
_
(accastandosi al fuoco)
Quale iJaiuolo è questo, di', Mammone?
IL MAMMONE e LA MAMMONA
Oh, che cima di emerito minchione!

Mi scambia per paiuolo il calderone!
MEFISTOFELE
Villana e stupidissima bestiaccia!
IL MAMMONE
Tò la ventola! E qui seder ti piaccia.!
(Costn'nge MEFISTOFELE a sedere)
FAUST
(che nel frattempo è sempre rimasto ir. disparte davanti a uno
specchio, ora avvicinandosi, om allontanandosi)

Che vedo? Quale imagine divina
mi appare in questo specchio di…malìa?
Amoré! Dammi tu la più veloce
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;

dell’ali tue, che in volo mi conduca
ai prati elisii, ov'ella ha sua dimora!
Ahi! Se & restar non reggo dove sono,
se avvicinarla appena un nulla ardisco,
dentro soltanto un nebuloso velo
in cui vanisce, scorgerla mi è dato!
Oh, celestiale immagine di donna,
sovra ogni altra bella! Ed esser bella.
giusto a tal segno, può feminea forma?
Entro quel corpo in languido abbandono,
m’ è forza dunque ravvisa: congiunte
le beate malìe di tutti i cieli?
E sulla terra,

donna si troverà che le somigli?
MEFISTOFELE
Ma certamente !
Se per sei giorni un Dio
a crear si arrovella, e non ha posa,

e poi si dice da sé stesso « bravo ! »,
ne deve pure uscir qualcosellina,
che non sia proprio indegna!
Pàsciti a sazietà, per questa volta,
con gli occhi solamente.
Ma poi, saprò ben io dove scovarti
un tesoruccio di siffatta specie....
E beato colui che ottenga. in sorte
di condursela sposa alla magione!
FAUST continua a guardare nello specchio. MEFISTOFELE si
stende sul proprio seggio, e seguita a parlare, giocando con la ventola.
Eccomi qui seduto, come sul trono un Re.
Stringo 10 scettro; e il serto, ahi che non so dov' è.
LE BESTIE

(che ﬁn qui si saranno scambiate le masse più bizzarre, portano
con alte grida una corona « Meﬁstofele)
La Vostra Maestà sia così buona
d’ incollarsi alle tempie da sé sola,
col sudore e col sangue, la. corona..
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Camminano così maldestra con la corona che ﬁniscono per rom-

perla in due pezzi, saltando con questi in girotondo.
Ormai, la cosa fatta capo ha.
Facciam come i poeti in verità:
parlare, guardare, ascoltare,
per quindi provaxsi & rimare....
FAUST
(rivolto ullo specchia)
Misero me! Per poco,
io non divengo pazzo!
MEFISTOFELE
(accennando alle BESTIE)
Ed anche a me, il cervello

incomincia a girare in mulinello.
LE BESTIE
E se poi s’ imbrocca giusto,
se perfette ci tornano le rime,

ﬁoccano qui pensieri!
FAUST
(came sopra)
Mi sento in cuore già vampe di fuoco!
Su, presto, allontaniamoci di qua!

MEFISTOFELE
(nella ?osizione di prima)
Ammettere dobbiamo — e non è poco —
che son sinceri quei poeti là..
Il calderone, a cm" la MAMMONA nel frattempo non avrà più
badato, incomincia a traboccare. Si leva una gran ﬁamma che s’av-

venta su per la cappa del camino. La STREGA scende giù attraverso
la ﬁamma con urla spaventose.
LA STREGA
Ohì!0hì! Ohi10hi!
Bestia dannata! Maledetta scrofa!
Pianti il paiuolo, e bruci la. padrona,

bestiaccia maledetta!

vmcmzzo ERRANTE
(scorgemlo FAUST e MEFISTOFELE)
Chi vedo? Chi siete? Che volete?
Chi s’ è introdotto quì fuxtivamente?
Vampa d’ inferno
vi bruci le midolla!
Immerge la schiumarola. nel calderone e spruzza ﬁamme su
FAUST, MEFISTOFELE e le BESTIE. Le BESTIE guaiscono.
MEFISTOFELE

(rovesciando la ventola che ha in mano e menando colpi all’ im—
pazzaia su cristalli e pignatta).
In pezzi! In pezzi!
A terra, canaglia,

codesta brodaglia!
A terra, ogni vetro!
Scherzar mi bisogna!
E questo, carogna,
quel metro
di schianto,
che solo conviene al tuo canto!
(alla STREGA che indiclreggia piena di rabbia e di spavento)
Non mi conosci più? Camassa! Mostro!
Ravvisa il tuo padrone e il tuo Dottore!
Non so chi mi trattiene dal menare'
bòtte da orbo in giro,
insino a che non t'abbia sconquassato
con tutta la scimmiesca confraternita
de’ tuoi fantasmi!
Pel giustacuore rosso,

più non hai tu rispetto? Non la vedi
questa. penna. di gallo sul cappello?
Porto forse una maschera sul volto?
Occorre che il mio nome
te lo spiattelli io stesso?
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LA STREGA
Perdonate, Signore,

se il mio saluto fu così villano!
Ma non vi scorgo il piede di cavallo....
E dei due corvi, che ne avete fatto?

MEFISTOFELE
Per questa volta. te la. passi liscia,

visto e considerato
che da gran tempo più non ci vediamo.

E poi, la civiltà,
che impone al mondo tutta una vernice,

ﬁnanche sul demonio l’ ha distesa.

Il nordico fantasma

4

.

ha. perso gli attributi originari.
Non vedi come. più, né coda o artigli.
E in quanto aJl’unghìe cavalh'ne ai piedi,
dato non m’ è, purtroppo; farne a meno.
Ma. poi che fra la gente
mi farebber di certo scomparire,

così da molti anni,
— di tanti damerini a simiglianza —
porto polpacci ﬁnti, e le nascondo.
LA STREGA
Quasi smarrisco i sensi e l’ intelletto!
Satana il cavaliere al mio cospetto!
MEFISTOFELE
Strega, non darmi più codesto nome!
LA STREGA
E perché mai? Che diamine vi ha fatto?
MEFISTOFELE

Figura, da gran tempo, unicamente
nei libri delle favole.... Ma gli uomini
non son, per questo, migliorati punto.

Liberi dal Malvagia,
rimangono malvagi essi soltanto.

VINCENZO ERRANTE

Chiamami pure, tu, Signor Barone,
e avrai colpito giusto.
Un cavaliere come gli altri, io sono.
E dubita: non puoi che sangue azzurro

mi scorre nelle vene.... Ecco il mio stemma!
Fa un gesto osceno.
LA STREGA
(ridendo sganghemtammte)
Ah! Ah !. Le vostre mosse consuete!
Siete pur sempre il solito birbone!
MEFISTOFELE
(a FAUST)
Impara 1a lezione, amico mio!

E questo il modo di trattar le streghe?
LA STREGA
E che cosa. servir, dunque, vi posso?

MEFISTOFELE
Un buon bicchier del solito liquore....
E del più vecchio, te ne prego, sia.!
Ché gli anni ne raddoppiano il vigore.
LA STREGA
Volentieri! N' ho in serbo una bottiglia,
di cui di tanto in tanto anch’ io m’attacco,

e che non manda. più Iezzo veruno.
Ve ne darò, di cuore, un bicchierino!

(a bassa voce)
Ma se costui lo beve impreparato,
meno di un’ora — lo sapete bene! ——
gli rimarrà di vita….
MEFISTOFELE
E un buon amico.... E vo’ che il ﬁltro, strega,

solo buon pro gli faccia..
Gli offro il ﬁor ﬁore della tua cucina!
Segna. il cerchio, pronunzia gli scongiuri,
e dagliene un bicchier che sia ben pieno!
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Con misteriosi gesti la strega descrive un cerchio e vi mette dentro
stranissimi oggetti. I calici incominciano a tintinnare, il calderone
a

borbottare:

e fanno concerto. Inﬁne, alla porta un gran libro.

Dispone nel cerchia { Gattimammom' e li costringe a farle da leggio
& a reggere le ﬁaccole. Accmna a FAUST di accostarsi.
FAUST
(a MEFISTOFELE)
Ma. dimmi, su: che può veninle fuori?
Il pazzo armamentario, i gesti strani,
tutti i tranelli insulsi
della stregoneria, mi son noti ;
e li detesto.
MEFISTOFELE

È una farsa, 10 so, tutta da ridere!

_

Ma. non farmi, suvvia, troppo il diﬂìcile!

Alunna dì Esculapio, anche la strega
ricorrer deve almeno a qualche trucco,“
se vuole che il suo fànnaco ti giovi.
Costringe FAUST a entrare nel cerchio.
LA STREGA

incomincia a leggere dal libro le formule che seguono, declamando
con grande enfasi:
Se intendi a. fondo le cose tue,
d’uno fa’ dieci, lasciando il due.

Poi, svelto, aggiungi àl due il tre,
e sarai ricco siccome un Re.
Se il quattro perdi, del cinque e sei
fa’ sette ed otto, — e a posto sei.
Chè il tutto lega,
dice la Strega....
Il nove è uno ;
dieci. nessuno.
Tal della Strega,
pazza e bisbetica,

è l’aritmetica.
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FAUST

La vecchia, a quello che mi par, fametica!
MEFISTOFELE
E non sperare, no, ch’abbia ﬁnito!
Suona così da cima a fondo, il libro....
Io lo conosco bene!
Ce n' ho perso di tenipo a compulsarlo!
Quando è perfetta la contraddizione
resta. un enigma parimenti oscuro
ai cervelli dei saggi e degli stolti.
È un’arte antica e nuova, amico mio.
E fu, di tutte l'epoche, costume
col Tre e con 1’ Uno, con 1’ Uno e col Tre
diffondere l’errore,

non già la verità.
Impunemente, si sdottrina. & chiacchiere.
E a brigare coi pazzi, chi s’impegna?
Quando di udir gli avviene quattro ciance?
Sempre si ostina l’uomo
a volervi scovare anche un pensiero.
LA STREGA
(proseguendo)
L’alta potenza
della sapienza
rimane nel profondo
occulta a tutto il mondo.
E infusa si dispensa
soltanto a chi non pensa.
FAUST
Ma. quali grullerie ci va dicendo?
Per poco il capo non mi va in frantumi!
Udir mi sembra. centomila pazzi
cantare a gara tutti quanti inSieme....
MEFISTOFELE
Basta, basta, deg'nissima. Sibilla!
Porta qua il ﬁltro: e via riempi svelta
la. coppa insino all’orlo.

DUE SCENE DEL FAUST DI ]. W. GOETHE

A questo, amico mio, non farà. male.

Un uomo egli è che ﬁor di gradi vanta
e che di buoni sorsi
n' ha ingollati sin qui quanti poteva....
LA STREGA
w;” malte cerimonie, versa il ﬁltro in una coppa. Come FAUST la
porta alle labbra, ne sprizza una line ﬁamma.
MEFISTOFELE
Anime! Bevi! Manda presto giù!
E il cuor, subitamente,
ti sentirai gioire!
Col demonio ti arrischi a tu per tu,
e ti spaventa una ﬁammella appena?
La STREGA scioglie il cerchio. FAUST ne esce.
Adesso, via! Non devi aver mai posa!
LA STREGA

E che buon pro vi faccia il sorsellìno!
MEFISTOFELE
(alla STREGA)
Se ti posso giovare in qualche cosa.,
me lo dirai la notte di Walpurga.
LA STRÉGA

Eccovi una. canzone! Ricantatela
di quando in quando. E ne trarrete certo
maravigliosi effetti!
MEFISTOFELE
Ora, su, presto, —— seguimi:

e lasciati guidare!

T'occorre, in primo luogo, muoverti e traspirare,
perché quel ﬁltro magico agisca dentro e fuori.
Poi, ti farò dell’ozio rivalutar gli effetti;

1‘».

e presto sentirai, con estasi e languori,
svegliarsi in te Cupido: e far mille sgambetti.
2 _— Scudi Gemanici. Anno IV.
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FAUST
Un solo sguardo ancora, in un baleno,

a quello specchio! Oh immagine di donna
sovranamente bella!
MEFISTOFELE
Fra poco, in came ed ossa —— gioisci, amico bello! —

Della beltà femminea ti apparirà il modello.
(a bassa voce)
E col possente ﬁltro, che in ogni vena. hai
subito, in ogni donna, un’ Elena vedrai!

II.
NOTTE DI WALPURGA
Gruppo montuoso dello Harz — Regione di Schierke & Elend

FAUST — MEFISTOFELE
MEFISTOFELE

Non ti farebbe un manico di scopa?
In quanto a me, preferirei la groppa
d’un caprone di quelli ben gagliardi.…
Per questa via ce ne vorrà del tempo
a raggiunger la. vetta.!
FAUST
Fin che mi. trovo in gamba, io mi contento
di questo mio bastone nocchieruto.
Che serve, dimmi, l’accorciar la strada.?

Pei labirinti dèlla valle, errare:

e' poi salir le rupi, onde perenne
spumeggiando precipita la fonte,
non è bastevol gusto
a insaporir 1a via?
Nelle betulle, già 1a Primavera
mette fermenti: e già li avverte il pino.
E non dovrebbe mettere fermenti
anche nel nostro sangue?
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MEFISTOFELE
A dir la verità, io non avverto

nulla di nulla.
Ho 1’ inverno nell'ossa:
e sul sentiero mio, non vorrei proprio
che neve e gelo.
Guarda là come sale tristemente,
nel suo tardivo ardore,

il disco monco della. luna. rossa!
Rischiara così poco,
che ad ogni passo, vedi ?,
si sbatte in una roccia o contro un albero.
Permetti che ricorra a un fuoco fatuo!
Uno, laggiù, ne vedo,

che brilla vispo vispo.
Amico, ehi là! Di grazia, fatti innanzi!

A che ti vale avere
tanto di ﬁamma. in corpo,
se non ti rendi utile a qualcuno?
Ci accordi il piacerino
di fa: da lumicino
ai nostri passi, mentre andiamo su?
IL Fuoco FATUO
Riuscirò, per reverenza a. voi,

a domina: — lo spero! —
questa natura mia
alquando sfarfallona....
Ché noi si va, per vecchia costumanza,

solamente a zig—zag.
MEFISTOFELE
Oh guarda guarda!
Vi siete messo, dunque,
ad imitare gli uomini?
Badate, amico, & camminan- diritto.
in nome del Demonio,

'se non volete che vi sofﬁ via
codesto ﬁacco v'acillar di vita!
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IL Fuoco FATUO
Mi avvedo bene che voi siete, qui,
padrone in casa. vostra....
E a far mi adatterò, come volete.
Solo, Signor, dovete
tenere ben presente
che oggi, la montagna
è tutta. un manicomio di magia:
e se un tapìno spirito folletto
v’ ha da insegnar 121 via,

oh non dovrete, poi. pretender troppo!

FAUST -— MEFISTOFELE — IL FUOCO FATUO
(cdn canto alterna)
MEFISTOFELE
Noi, dei sogni e degli incanti
nella sfera siamo entrati.
Fatti onor! Guidaci avanti
agli spazi sterminati,
brulli brulli e desueti!
IL Fuoco FATUO

Guarda abeti dietro abeti
via fuggir, come in cammino ;

ed i picchi far l’ inchino ;
e stronﬁar, russare cupi,
lunghi, i nasi delle rupi.

FAUST
Via per l’erbe e pei dirupi‘
corron rivi e rivoletti.
Son sussurri? Sono canti?
O d’amor gemiti schietti?
Son sorrisi? Sono pianti?
Son speranze e sono affetti
di quei tempi, ahimé, beati!
Ecco: l'eco — come saga.
d’altri tempi ormai passati —‚
risonando, li propaga.
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MEFISTOFELE
Ulm.... Ulm.... Odi? Adesso,
più da presso
fan sentire il loro stride
strigi, gazze e pavoncelle,
belle belle.
Salamandre fra gli sterpi?
Pance grosse e lunghe gambe.
Le radici in forme strambe
si contorcon come serpi
dall’arena e fuor dal sasso:
e, per spasso,
scaglian lacci & spaventarci,

tendon grinﬁe ad agguantarei.
I mpestri rami vividi
dei cespugli e delle piante
il viandante
con tentacoli dì polipo
si protendono a ghermire.
Sorci, poi, d’ogni colore

più non possono dormire.
Senza. fare alcun rumore,
vanno & frotte
per le lande e per le grotte.
E le lucciole che a volo
brillan fatue in folto stuolo,

son maligna compagnia,
che ti fa smarrir la. via.
FAUST
Mi sai dir se fermi stiamo,
o se invece camminiamo?
Tutto, intorno, par ruotarci
e beﬁarci:
rocce e piante,
tutte quante ;
e le lucciole volanti,

— vedi tu? —
brulicanti
sempre più.
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MEFISTOFELE
Tienti ben saldo al lembo
del mio mantello, amico!
A una cresta intermedia eccoci giunti,

donde potrai veder con meraviglia
ardere in cima. al monte
lo splendido palagio di Mammona.
FAUST

Come strano riluce, per dirupi,
un {umido bagliore ‘
di rutilante aurora,

e guizza. lampeggime
sino alle gole in fondo
dei più remoti abissi!
Qui, sale sciolto in nebbie:
là, si stempra in caligini cimmerie;

qui, balza. ardendo in vampe
da torbidi velarii di foschia:
avanza lento, là,

siccome un tenue riso ;
ora, zampina come una sorgente!
Prorompe, per un tratto,

in mille vene & serpeggia: la valle ;
e in quella stretta gola
.
si sperde Solitario, all' improvviso.
Ci sprizza accanto in vivide faville,
simile a rena d’oro
che si sparpagli al vento....
E guarda !... Adesso un mareggia: di fuoco,
dalle radici al vertice,
‘
incendia la montagna tutta quanta!
MEFISTOFELE
Non ti par che Mammona, amico bello,

abbia per questa. festa

condegnamente illuminato a gala
il suo castello?
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Ringrazia la fortuna
che t’oﬁre uno spettacolo sì raro!
Sento di già tumultuar l'arrivo
degli ospiti frenetici.
FAUST
Come per l’aria infuriano
le rafﬁche del vento!
Che ﬁor di bastonate
mi assestano alla nuca!
MEFISTOFELE

Tientî ben saldo, adesso,
a quelle annose costole di rupe,

se non vuoi che una. rafﬁca ti scagli
in fondo a qualche baratro!
Un nebbione d’ Inferno
fa più spessa la tenebra notturna.
Senti che rombi squassano le selve?
Svolazzan le civette spaurite.
Odi come si schiantan le colonne
dei sempreverdi
palagi di verzura?
Gemito, crepitio di rami infranti!
Cupi boati d’alberi giganti
sbattuti al suolo!
Cricchiare e lamentarsi di radici!
Nell’ ìngroviglio orrendo
di quel precipitar confusamente
gli uni su gli altri,
è un solo immenso schianto ;
e pei burroni colmi di rovina,

vanno ﬁschiando ed ululme i vèntì.
Odi tu voci correre lassù?
ora vicine, ora lontanissime?

Ecco: per tutta quanta. 1a montagna,
irrompe adesso, a ﬁumi,

un furibondo canto di magia.
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LE _STREGHE

(in coro)
Allora che al Brocken risalgon le Streghe,
son gialle le stoppie, verdissime il grano....
Sul Brocken s’adunano in pazze congreghe:

di scettro :: corona si adorna Re Uriano.
Avanzan fra sassi, per sterpi e per stacchi:
grugniscon le streghe, putiscono i becchi.
VOCE

La vecchia Banto oscena _ la balia maledetta. —
in groppa ad una scrofa, ecco venir soletta!
LE STREGHE
(in coro)
Onore a chi merita d’onori pretenda!
E Banto, per prima, inauguri il ballo.
Un porco elettissimo, sua madre a cavallo;

e, poi, delle streghe I’ intiera tregenda....
VOCE
Che strada, dimmi, hai preso in questa. notte orrenda?
VOCE

Vengo da Ilsenstein, & furia di polpacci !
Sbirciar volli nel fondo un nido di civetta:
e m’ ha sbarrato in viso, la bestia, certi occhiacci....

VOCE
All’ Inferno il tuo nido! Perché scappi di fretta?
VOCE
Quella bestiaccia infame m' ha quasi scorticata!
Guarda che strappi, guarda! Son tutta insanguinata!
LE STREGHE
(in coro)

E lungo il cammino, è larga la via!
Che parapiglia! Che frenesia!

La forca punge! La scopa gratta!
Soﬂoca il bimbo! La madre schiatta!
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GLI STREGONI
(in semicoro)
Strisciam come chiocciole, le streghe seguendo.
Veloci, le femmine, ci van precedendo.
Ché sempre la donna sull’uomo ha vantaggio
se il regno di Satana. è mèta al viaggio.
L’ALTRO SEMICORO
Non troppo & rigore va presa la regola!
Ché tutto il vantaggio concesso alla femmina,
per quanto veloce cammini la. bella,
il maschio, d’un balzo, lo inghiotte e cancella.
VOCE

(dall'alto)
Venite su con noi, da. codesta bassura!
Voc1
(dal bussa)
Sali: noi si vorrebbe in aria un po’ più pura!
A furia di lavare in questa. sepoltura
siam tutti quanti lucidi e tutti freschi e mondi: ma sempre, per i secoli, aridi ed infecondi.

I DUE com
(a una voce)
Il vento tace, fugge ogni stella.
Celasi stanca la luna. bella.
II coro magico, a mille a mille,

— ﬁamma rugghiante — sprizza faville.

VOCE
(dal basso)
Ferma ! Ferma !

VOCE
(dall'alto)
Chi chiama da quella fenditura?
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VOCE
(dal basso)
Ptendetemi con voi! Misera creatura,
son trecent’anni giusti che di salir mi provo,
e sulla cima ancora, ahimé, non mi ritrovo!

E, pure, gradirei
giunger fra i pan' miei!
I DUE ccm
(a una voce)
Ci porta. la scopa, ci porta il bastone,
ci porta la forca, ci porta. il caprone.
Ma quei the la forza. non ha di salire,

sarà eternamente dannato a perire.
LA MEZZA—STREGA
(dal basso)
Da. quanto tempo mai dietrqvi trotterello!
Come frattanto l’altre si sono avvantaggiatel
Ed anche a casa mia m'agito e m'arrovello:
ma. son tutte fatiche tutte al vento, ahimé, gettate!

CORO DELLE STREGHE
L’ unguento alla strega infonde coraggio.
Un cencio Ie basta da. vela al viaggio:
e un trogolo, sempre, da. nave le fa....

Chi oggi non vola, più mai volerà.
I DUE CORI
(a una voce)
Raggiunta la vetta com’abbia lo stuolo,
buttatevi a terra, strisciate giù al suolo!
Coperta la landa sarà per più miglia
da questa. di streghe inﬁnita. famiglia.
si buttano (: term

MEFISTOFELE
Che spintoni! Che urtoni!
Che sfrusciare e snacchetare!
Che ﬁschiare! Che frullare !
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Che scalpiccio e chiacchiericcio!
Tutto sprazza! Tutto sprizza!
Tutto è puzzo e bruciaticcio!
Elemento proprio degno
— proprio degno
in fede mia —
d'una notte in Stregheria!
A1 mio petto
tienti stretto,

se non vuoi ti sbattan via.!
Dove sei ?
FAL'ST
(in distanza)
Son qui !
MEFISTOFELE

Ma come ?
T’ hanno sbattuto, amico, in quel burrone?

Bisognerà che accampi
i miei diritti di padron di casa....
Largo! Largo, ineffabile plebaglia!

E il cavalier Volàna. Fategli largo!
E tu, Dottore, agguantati
ben saldamente & me,

e in men che non si dica.
ci tireremo fuori
da questo pigia—pigia.
E un vero manicomio,
ﬁnanche per il Diavolo in persona!
Scorgo a due passi, lì,

un cantuccin che manda
una sua luce blanda
del tutto personale....
Un non so dle mi attrae
verso di quel cespuglio.
Vieni! Vieni! Ficchiamocì lì dentro!
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FAUST

O spirito infernale,
che sol ti contraddicì!
Guidami dove vuoi! Ma vo pensando:
— Bella saggezza, invero,
salire in cima al Brocken
la notte di Walpurga,
per il bel gusto, poi, di Iimpiattarci
entrambi in un cespuglio! —
MEFISTOFELE

Guarda guarda 1a bella luminaria!
Han messo insieme un circolo spassosa...
Fra poca gente, non si sta mai soli.

FAUST
Pure, preferirei

raggiunger quella vetta!
Vedo ﬁammate e vortici di fumo.
Verso il Maligno, penso,

corre 1a gente & ondate.
Scommetterei che stan sciogliendo là
qualche involuto enigma.
MEFISTOFELE
Qualcuno se ne scioglie,

qualcuno se ne annoda.
Lascia. il gran mondo al vano
spasso del suo baccano!
Noi ci rintaneremo
a viver soli soli in santa pace:
che’ nel gran mondo è costumanza antica
— e il padre la tramanda 3.1 ﬁgliolino —
farsi ciascuno un mondo più piccino.
Ora, uno sciame vedo

di streghe giovinette tutte nude:
e, dietro queste, alcune vecchie streghe,

che fanno arciterrore a. star coperte.
Un tantinel cortese,
amico — in grazia mia ——
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sii con la. compagnia:
e avrai diletto molto e poche spese.

Odo concerto di strumenti rari.
Un maledetto chiasso,
a dir la verità, fanno d’attorno.

Ma occorre, sulle pn'me, aver pazienza:

entrarci in conﬁdenza.
Io ti precederò, per introdurti:

E tu sarai tenuto
a. farmi di cappello
per questo mio servigio
di conio sì novello, —

Eh? Che ne dici? É ben spazioso il luogo?
Guarda da questa… parte!
Se ne scorge il conﬁne a gran fatica..
Ardono cento fuochi, tutt' in giro!
Qui si balla, qui si darla,

qui si mangia, qui si beve:
qui si fa. anche all’amore!
Dimmi tu — se sei ben sveglio ——
dove puoi trovar di meglio?
FAUST
Per introdurci in quella. compagnia,
conti di presentarti
da diavolo o da mago?
MEFISTOFELE

Quando vo attorno, in genere,
io sono avvezzo & conservar l’ incognito.
Ma nei giorni di gala, ognuno sfoggia
le sue decorazioni,
Certo, la. Giarrettiera io non ce 1’ ho.
Comunque, in cima al Brocken,

è in grande onore il piede di cavallo.
Non vedi quella chiocciola?
Mi vien strisciante incontro.
Con quegli occhietti tattili,
sicuramente in me
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qualcosa ha già ﬁutato.
Se pur volessi, no, qui non potrei
passar per chi non sono.
Vieni! Di fuoco in fuoco,
procederemo insieme.
Farò da paraninfo: e tu, da sposo.
Ad alcuni personaggi seduti intorno a carboni che si vanno
spegnendo:
Vecchi signori miei che fate qui appartati?
Molto vi loalerei, se vi avessi trovati
in giovanil baldoria di fervida àllegrezza....
Ciascuno, in casa. proprià, ha già la sua tristezza.
IL GENERALE
Vatti delle nazioni, Ministro mio, a. ﬁdare!
Per quanto si sia. fatto, e ci si dia. da fare,

col popolo e le donne —— contento e non contento —
la balda giovinezza ha. sempre il sopravvento.
IL MINISTRO

Oggi, dalla. Giustizia, troppo 5’ è ormai lontani!
Io, per mio conto, i vecchi sempre decanta e onoro.
Ché quando ogni potere reggean le nostre mani,
parea tornata. al mondo la. vera età. dell’oro.
L’ ARRIVATO
A dire il vero, noi, non eravam minchioni....

Il mondo? Abbiarn l’ illecito fatto per arraﬂarlo!
Ma il mondo, giusto adesso, va in pezzi e a rotoloni,

quando per sé, ciascuno vorrebbe conservarlo.
L’ AUTORE

V’ è forse, al giomo d’oggi, chi ancora si assoggetti
& leggere uno scritto di quelli un po’ succosi?
E in quanto al caro ﬁore dei nostri giovanetti,

non sono stati mai più vuoti e pretenziosi!
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MEFISTOFELE
(apparendo seccatissimo d’un tratto)
Sento l’umanità proprio matura
pel Giorno del Giudizio Universale.
L’ultima volta è questa,
che salgo alla. Montagna delle Streghe:
e poi che sgorga, ormai,

' dal bariletto mio feccia soltanto,
àgli sgoccioli anch’esso
mi par ridotto il mondo.
LA STREGA RIGATTIERA
Fermatevi, Signori!
Non perdete quest’ottima occasione!
Guardate la mia merce attentamente.
Ce n’ è per tutti i gusti!
Ma nell’emporio mio
— e in tutto il mondo non ve n’ha di eguale! —
non troverete cosa

che già non abbia, in terra,
recato da_uno agli uomini.
Non v’ è pugnale, che non grondi ancora
del sangue un di versato.
Non una sola. coppa,
da cui la ﬁamma di struggente tossico
non sia di già sgorgata.
entro un bel corpo in ﬁore.
Non un giojello solo,
che non abbia di già. fatto peccare
qualche graziosa femmina.
Non una spada, inﬁne,
che non abbia reciso un’alleanza,

o traﬁtto alle spalle un avversario.
MEFISTOFELE
Madonna cuginetta!
Alquanto male, comprendete i tempi!
Quello ch’ è fatto, è fattoa
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e il passato è passato.
Si buttin cose nuove sul mercato!
Solo le novità. piacciono ancora.
FAUST
Finirà per smarrirci la ragione....
Questa, si chiama. ﬁera!

MEFISTOFELE
Ogni vortice tende_ verso l'alto.
Di spingere t’ illudi, e sei sospinto.
FAUST

E quella lì chi è?
MEFxsTOFELE

Guardala bene 2
E Lilith.
FAUST

MEFISTOFELE
La prima moglie, caro,
del padre Adamo.
Dalle sue chiome belle,
giova che tu ti guardi!

E il solo adornamento,
di cui può fare pompa.
Ma se con quelle giunge
ad irretire un qualche giovanotto,

oh tanto presto non le sfugge più!
FAUST
Vedo due streghe là, sedute insieme

a riposarsi: una vecchia e una giovane.

Debbono aver ballato a crepacuore.
MEFXSTOFELE

Tempo di riposare oggi non c’ è.
Ricomincian le danze.
Ora attacchiamo noi. Vieni con me!
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FAUST
(ballando con la Strega giovane)
Un bel sogno ho fatto un giorno:
di due pomi, un melo adorno.

E mi piacque: così tanto,

che di averli volli il vanto.
LA BELLA
Lo so che'i pomi v’ hanno conquiso,

ﬁno dai tempi del Paradiso.
E quindi godo, proprio di cuore,
che il mio giardino ne rechi il ﬁore.
MEFISTOFELE

(ballando crm la Strega vecchia)
Un brutto sogno un dì ho- sognato?
ché vidi un albero tutto spaccato.
C'era uno Squarcio davvero orrendo:
pure, al mio gusto, parve stupendo.
LA VECCHIA

Faccio un profondo debito inchino
al cavaliere dal piede equino.
Di buon vigore si rifornisca,
se far l’amore con me gradisca.
IL PROCTOFANTASMISTA

Furfanti maledetti e impudentissimi!
Non v’ han da tempo dimostrato & fondo
che uno spirito vero
non si sostiene mai su piedi veri?
E v’attentate, invece, a sgambettare

come se feste uomini sul serio!
LA BELLA
(seguitando a ballare)
Che trova da ridir sul nostro ballo
quel ﬁccanaso ?
3 — Studi Gemmnici. Anno IV.
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FAUST
(seguitando a ballare)
L’onnipresenza, ahimè, fatta persona

si ravvisa in costui.
Se v’ è chi danza un passo,
egli ci sputa sopra una sentenza.
L’umanità si muove, e lui la giudica.

Ciò che lo manda soprattutto in bestia,
è 'il passo innanzi.
Se ci si limitasse & un giro tondo
come quello che gira entro il mulino
del suo vecchio cervello,
troverebbe ch’ e fatto col pennello....
Specie se si cogliesse l’occasione
per fare al bel minchione
cotanto di cappello....
PROCTOFANTASMISTA
E siete ancora qui? Inaudito!
Sparite immantineute!
Tanta luce fu, dunque, inutilmente

effusa dai cervelli illuministi?
Ma è vero! La… diabolica. marmaglia
se ne inﬁschia di norme e di precetti!
Evoluti e coscienti come siamo,
ecco, si parla ancora di fantasmi
nel castello di Tegel!
Su tali fanfaluche,
per quanto tempo mai
di scopa ho lavorato! «
Ma non riesco ancora
a farne pulizia! Inaudito!
LA BELLA
Inaudita è la noia. che ci date!
Smettete di seccare!

PROCTOFANTASMISTA
Sul muso ve 10 dico,
Spiriti colendissimi!
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Il vostro dispotismo non lo tollem.
Ché lo spirito mio non ci riesce
a farlo rigar dritto.
(Si continua a danzare)
Oggi, d’altronde, nulla mi riesce.
Ma i libri miei li porto sempre in tasca.
E spero avanti che la morte giunga.
di soggiogare diavoli e poeti.
MEFISTOFELE

Si butterà senz’altro
& fare il semicupio in un pantano.
Ché questo è il modo suo
per ricava: sollievo.
E com’abbia. fornito il deretano
al buon sollazzo delle sanguisughe,
vedrai, sarà guarito

d'ogni spiriteria, guarendo insieme
dello spirito suo, come d’ incanto.
(A FAUST che si è ritirato dal ballo)
Perché mollar la. bella ﬁg-liolina.
che ti suase al ballo
con un si dolce canto?
FAUST

Mentre cantava, a un tratto,
le uscì di bocca. un topolino rosso....
MEFISTOFELE
Bella ragione! E c’ è da fame caso?
E gran ventura già, che il topolino
non fosse _— invece — grigio!
Ma son scemenze, queste, a cui badare

nell'ora dell’ idillio ?
FAUST
Ed ho veduto poi....
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MEFISTOFELE
Che cosa. ?

FAUST
Dimmi,
dimmi, Meﬁsto.... Non la vedi tu,

una bambina bella. — Oh com’ è pallida! —
laggiù lontano, sola sola.... Guarda,!
Si trascina a fatica…. Si direbbe
ch’ella cammini con i ceppi ai piedi....
Oh, non m’ inganno !. Rassomiglia, vedi ?,

alla mia buona Margherita!
MEFISTOFELE

Lascia!

Non è prudente di ﬁssarla & lungo.
Figura di magia!
Idolo senza. vita!
_
Incontrare quegli occhi, è malo affare!
Davanti & sguardo ﬁso,

si ghiaccia il sangue a chi riguarda ﬁso:
e corre il rischio di restar di sasso.
Ricordati la storia di Medusa!
FAUST

Ma quelli sono gli occhi di un defunto,
che una mano amorosa non serrö!
E questo il dolce seno
che da lei m’ebbi offerto:
il dolce oorpo è questo,
che ho goduto!
MEFISTOFELE

E in ciò consiste appunto,
pazzo dal cuore facile agli incendi,

la magica illusione!
Ognuno, in quella forma
travede il corpo della propria bella.!
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FAUST
O delizia! O tormento! Ahimè, non posso
da quella vista, 110, distrarre gli occhi!
E strano che quel collo tanto hello;
solo si adomi, guarda !,

d’un cordoncino rosso
non più largo che il dorso d’un coltello!

.

MEFISTOFELE
Dici giusto! Pur io lo vedo bene.
Medusa può portar comodamente
la testa sotto il braccio,
da che Persèo, ricordi?

l’ebbe decapitata.
Sempre codesta smania
di fantasie delire !. Eh via! Se mai,

avvicinati & questa collinetta.
Vi regna, come al Prater, l’allegria.

E se anch’ io non fametico, mio caro,
per opra di magia,
vedo proprio un autentico teatro,

Che si reciti qui?
SERVITILIS
Incomincia di nuovo lo spettacolo.
Commedia nuova: l’ultima di sette;

ché darne tante
è buona usanza in questa compagnia.
L’ ha scritta un dilettante,

e dilettanti son tutti gli attori.
Perdonate, Signori,

se me la batto subito.
Ma mi diletto anch’ io

’ a tirar su il sipario.

(Traduzione di VINCENZO ERRANTE).

I

MEFISTOFELE
Se sul Blocksberg vi trovo, mi par bene.
Il luogo è questo
che proprio a meraviglia vi conviene.

