
 

ROSSO DI SAN SECONDO
E IL TEATRO TEDESCO DEL NOVECENTO

di PAOLO CHIARINI

Nel suggestivo e stimolante saggio Deutxcbe Literatur der
Gegenwarl Walter Jens ha sostenuto di recente che oggi lo scrit-
tore ha qualche probabilità di raggiungere una prospettiva uni-
versale solo collocandosi da un punto di vista particolare, e che
la microgeografia dello <strapaese> è la 'più congeniale a fargli
attingere una dimensione (ecumenici; domandandosi poi, in un

brillante articolo pubblicato tempo addietro nel settimanale am-
burghese « Die Zeit », se romanzi quali Converxazione in Sicilia
di Elio Vittorini 0 Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa non confermino per caso la sua tesi, assegnando alla Si-
cilia — in questa mitologica geografia dello spirito contempo—
ranco — l’ideale funzione di centro del cosmo. Leggendo i dia—
loghi vittoriniani, infatti, « ci si ricorda improvvisamente che un

Siracusano, Sofrone, inventò nel V secolo avanti Cristo la forma

letteraria del mimo, una forma che il siracusano Vittorini ha rie-

sumato 2500 anni dopo con il sicuro istinto per la tradizione
proprio dell’uomo mediterraneo. Ma contemporaneamente torna
alla memoria anche il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa, e vien fatto di pensare: questi due libri ambientati in
Sicilia, la Sicilia dei latifondisti e la Sicilia della povera gente,

non contengono forse tutto ciò che condiziona i nostri pensieri,

sentimenti e ricordi, la nostra disperazione e i nostri affanni? Se    
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i posteri dovessero un giorno sapere di noi soltanto ciò che sta
scritto in quante 700 pagine, l’immagine che se ne farebbero non
sarebbe forse esatta, e il giudizio equo? Questa Sicilia specchiata
nella poesia non è forse oggi — in realtà — l’ombelico del
mondo? » ’.

Converrà per il momento accettare, sia pure con beneficio
d’inventario, codesta (ipotesi di lavoro’, e riconoscere -— come

s'è detto già altrove ” che al di là della consapevole
iperbole, sotto lo smalto della stilizzazione classicheggiante
e dell’immagine omerica (un vezzo filologico che volentieri
gli perdoniamo), l’interrogativo formulato da Jens non è
— quantunque rischioso — del tutto fuor di luogo. Se
non altro come salutare, seppure bizzarra, reazione alle varie e
spinte forme di antropologia culturale a sfondo nazionalistico
che in Germania hanno trovato terreno fertile su cui allignare,
sfociando nella schematica contrapposizione tipologica fra (uomo
del nord’ e ‘uomo mediterranen> (che qui ricompare, ma in un
diverso contesto ideale e con diversa funzione), o peggio. Anche
se è da supporre, naturalmente, che Lessing, aprendo nel 1759
con il XVII Literaturbrief le ostilità contro Gottsched e inaugu-
rando la sua battaglia a favore di Shakespeare, non immaginasse
— nel servirsi polemicamente di una distinzione psicologica fra
gusto francese e gusto anglotedesco _ l’uso improprio e dele-
terio che se ne sarebbe fatto dopo di lui: fino a ridurre la vario—
pinta ricchezza delle caratteristiche nazionali, come è stato acu-

tamente osservato di recente, « a vacui schemi senza vita, ai

clicbéx derisi da Gramsci della flemma inglese, della vanità fran-
cese e della spontaneità italiana ». Sicché, « quando [. . .] s’in-
tenda lo spirito dei popoli come la manifestazione parziale dello
spirito del mondo, ovvero, abbandonando il linguaggio hege-
liana, come la forma particolare che i rapporti umani [. . .] hanno
assunto in situazioni geograficamente e storicamente determinate,

1 W. JENS, Deulxcbe Literatur der Gegenwart. Themen, Stile, Tendenzen,
München 1961. Un’ottima antologia italiana degli scrini mitici di Jens è appflsa
con il titolo Un ebreo di nome Kafka e altri saggi di lettemlum contemporanea;
Urbino 1964.

" P. CHIAlum, Vittorini e Gadda in Germania, in «L’Europa Letteraria »,
a. III (1962), n. 18, p. 101.  
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sarà più agevole scorgere in esso tutta la potenza e l’impotenza
del relativo, e trarre dai confronti non già la sterile constatazione
del divario, sibbene il conforto che oflre il vario e alterno spet-
tacolo delle concrezioni in cui l’umanità cerca se stessa » &
legittima potrà essere senzaltro, anche se naturalmente da dimo-
strare, la pretesa di una zona relativamente ristretta e marginale
della ‘geografia’ italiana ad assumersi il cömpito di rappresentate
emblematicamente una condizione umana universale — ad es-
sere cioè davvero, come dice Jens, l’« ombelico dei mondo ».

Ma è tanto più strano allora (varrà ia pena di aggiungere)
che il germanista tedesco non abbia ricordato nel suo catalogo
due autori i quali, come e forse meglio di Vittorini, raccolgono la
tradizione del mimo greco e la riplasmano in una forma dram-
matica capace di esprimere i tormenti dell’uomo moderno: vo-
gliamo dire Luigi Pirandello e Pier Maria Rosso di San Secondo.

Dei due è senza dubbio Pirandello colui che è cresciuto a
più alta statura poetica e a più profondo testimone del proprio
tempo, per il radicale rigore della sua _ricerca e il sottile affina—
mento dei mezzi espressivi, giungendo a impersonare — ad un
livello di maggiore maturazione — un momento particolarmente
importante della coscienza nazionale e imponendosi poi, anche
fuori dei confini d’Italia, come un interprete fra i più conseguenti
della crisi dello scientificismo e razionalismo ottocenteschi in
campo letterario. La portata reale della sua opera non può essere
tuttavia misurata nelle sue effettive dimensioni se —— al di là del
brillante paradosso di Jens, oppure al di là delle categorie che
più frequentemente vengono messe in gioco nella ‘lettura’ della
personalità pirandelliaua: ia (sicflianitä’ 0 la statura ‘eutopea’, la
radice ‘regionale’ o il messaggio ‘universale’ — non si giunge
ad una loro dinamica integrazione avviando finalmente un con-
creto e documentato discorso su Pirandello scrittore ‘italiano’,
cioè nato e formatosi nefl’àmbito di una precisa società 11 az i o-
n a l e e impegnato a rifietteme, nei modi a lui più congeniali, la

2 C. CASES, I tedeschi e la xpirita francese, in Saggi e note di lelleratum
tedesca, Torino 1963, pp. 67.
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realtà e i problemi 3. Lo stesso discorso è possibile fare a proposito
della drammaturgia pirandelliana. Qui pure agli occhi di taluni (e
ciò non avviene da ieri, come ricorda anche lo Szondì nella sua

stimolante Theorie dex modernen Dramax)‘ lo scrittore siciliano

è parso incarnare in una classica misura l’ideale della coscienza
drammatica contemporanea, sicché di lui andrebbe rifatta sem—

plicemente la storia — per così dire — ‘tecnica’ e in essa biscy
gnerebbe ravvisare la genesi medesima, o quanto meno le pre—
messe essenziali, della nostra (idea del teatro); agli occhi di altri,

invece, si tratta di procedere all’apertura d’un testamento, per il
quale tuttavia ci si riserva il beneficio d’inventario. Oppure:
secondo alcuni Pirandello ha impostato il ‘problema drammatico’
creando una struttura — per esso — ancor oggi valida, che va
salvata di fronte all’invecchiamento dei contenuti; secondo altri,

egli mostra ormai la corda sul piano di una tecnica largamente
scontata, mentre la sua problematica estetica e umana (lo dimo-

strerebbero certe ‘proliferazionf nel teatro dell'assurdo secondo
la linea Beckett-Ionesco, ecc.) è ancora attuale.

Senza dubbio il momento autoanalitico della tecnica è ben
presente anche in un determinato settore dell’opera pirandelliana,
ma con una capacità di scavo talmente accanita e sofferta, con
un senso così drammatico e consapevole delle proprie contrad-
dizioni, che è impossibile non avvertire quanto i problemi della
fo r m a siano —— in lui — problemi della vi t a, e come il suo
<fomìalismo> filosofico miri nella sostanza ad attingere direttamen-
te — oltre l’idea — la realtà concreta. Donde la vacuità di ricerche
intese ad estrarre, dal corpo vivo della sua opera letteraria, gli
schemi di un’autonoma dottrina, 1a quale fa invece organicamente

blocco proprio con I’articolarsi poetico di quell’opera. «Sono
ricerche — ha notato acutamente in proposito un nostro valo-
roso italianista — che, quando pure si salvano dall’ingenua ten-
tazione di ricondurre quella <filosofia’, membro a membro, a scuo-

le e movimenti di pensiero, sempre tuttavia appaiono rivolte a
misurare la grandezza dello scrittore nella classificazione delle

3 Un contributo decisivo in questo senso ha recato la recente monografia
di A. LEONE ma CAsrxxs, Storia di Pirandello, Bari 1962.

‘ P. Szon, Teoria del dramma moderna, trad. it., Torino 1962, p. 105.  
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sue idee: le quali sono indagate appunto in una artificiale storia
di sistemi filosofici piuttosto che nella loro funzionalità indivi-
duale e biografica, e cioè in termini di concreta storicità. La

poesia di Pirandello, ove non si voglia misurarla con criteri asso-
lutamente estranei e quindi ridurla a occasionali e miracolosi
eventi, non sorge e non può sorgere a dispetto e comunque al di
fuori dell’unico terreno di formazione nel quale è possibile cer-
carla e riconoscerla: cioè al di fuori o contre quella tensione me-
ditativa, quella consapevole ricerca e maturazione ideologica che
è il travaglio umano di Pirandello e la condizione autentica del
suo sentimento della vita. Sicché quel rapporto iniziale, origi-
nario, tra pensiero e poesia, è e resta istituzionale in ogni critica

pirandelliana: ma non più come rapporto di opposizione, e nep-
pure di giustapposizione () di contiguità (onde il limite comune
a certe ricerche, di storia della cultura come storia delle idee, e

di storia delle forme come storia mistica dei risultati espressivi),

ma come rapporto di interna funzionalità, di attivo condizio-
namento » ’.

Certo una simile direzione di ricerca comporta anche (anzi,

soprattutto) un approfondimento concgeto della posizione di Pi-

randello nel quadro dell’arte italiana ed europea del primo No-
vecento, e l’esatta messa a fuoco dei valori che egli ha saputo
esprimere. Il che vuol dire ancora, da un lato ripensare la lezione
del nostro scrittore nell’intero giro della sua gamma espressiva,
non accontentandosi (come il più delle volte, invece, accade) di

percorrerne soltanto l’itinerario teatrale, ma inglobando —— in
una prospettiva storiografica totale — anche quello poetico e

narrativo; dall’altro, poi, riprendere finalmente il problema del—
l’opera pirandelliana in rapporto alla crisi di crescenza della so-
cietà italiana postrisorgimentale alla svolta del secolo. Con ciò
siamo giunti alle radici del (probleme Pirandello’, ed è questa

la lezione metodologica esemplare che si ricava da un suo riesame
alla luce di una siffatta impostazione. Giacché si potrebbe para—

dossalmente dire — forse — che l’opera poetica pirandelliana
costituisce in un certo senso il ‘negativo’ dell’opera filosofica e

" A. LEONE DE CAS'nus, Storia di Pirandello, cit., pp. 6-7
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ideologica di Benedetto Croce, sì che _— per esempio — il ro-
manzo I veccbi e i giovani andrebbe letto come la <replica>
pessimistica — da una prospettiva ‘meridionale’ — dell’ottimi-
stica e giolittiana Storia d'Italia dal 1870 al 1915: le vicende po—
litiche, sociali e morali del nostro paese dopo l'unità, le quali
qui appaiono ricomposte e rasserenate nell’ideale disegno di un

intellettuale che è l’espressione diretta dei gruppi protagonisti di
quella vicenda, là tornano ad esser risolte nella contraddittoria
concretezza della prassi e svelano un volto nuovo, assai più dram-
matico e amaro (e l’incomprensione del Croce per lo scrittore si-
ciliano non sarà stata soltanto di natura estetica e filosofica, ma

anche etica e soprattutto ‘politica’ in senso generale). In altri
termini, se Croce rappresenta il momento moderato dell' ‘armo-
nia’, Pirandello si fa invece interprete del momento lacerante e
a suo modo rivoluzionario della ‘dìssonanza’: una misura che in
lui opera tanto sul piano dell’ideologia quanto su quello del lin-
guaggio, facendosi concreta ragione della sua tecnica compositiva.
Il motivo della delusione postunitaria, enucleatosi non a caso in
uno scrittore cresciuto e radicato nell’area più ‘separatista’ e
dunque meno integrata del giovane Stato sabaudo, e il connesso
tema della disfatta dell"0ttocento’ sono dunque il lievito ben
chiaro della ‘filosofia’ dell’autore, nonché della sua tecnica dram—

matica, che nella scomposizione del personaggio e nella conse-

guente dialettica tra finzione e realtà trova la sua cifra più esem-
plare e autentica.

Su questo preciso fondamento storico si impianta, d’altra
parte, l’elaborazione di un progetto letterario che viene per larga
parte a coincidere con quello della nuova poesia europea agli
inizi del Novecento, e in particolare dell’avanguardia tedesca.
Ma, a voler anche tacere di talune sintomatiche <precedenze> (il
tema della (maschera e il volto’, per esempio, va senz’altro resti—
tuito — noi crediamo —— ad Arthur Schnitzler) 5’, occorre pur dire

che certi puntuali <incontri> o fortunati ‘attecchimenti’, se da un
lato legittimano l’individuazione di una dimensione <espressioni-

" Cfr. in proposito il nostm saggio L"Anatal’ di Arthur Schnitzler e la
mlmm viennese <fin de :iécle’, in « Studi Germanici », n. s., 1963, pp. 246—247.  
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stica> avanti lettera all’interno dell’opera pirandeîliana (più sul
versante dell’esasperato cerebralismo di un Kaiser °, comunque,
che su quello dell’estremismo stilistico e della retcrica attivistica
così esemplari per tanti altri esponenti della drammaturgia espres-
sionista) 7, dall’altro si configurano in ogni caso come frutto di

un autonomo travaglio creativo che si alimentava direttamente,
semmai, alle fonti dell’estetica romantica. Il saldo ancoramento

alla concreta condizione storica dell’Italia del tempo, vista per di
più dalla prospettiva dei <vintf, sembra paradossalmente garan-
tire ad essa una rincorsa e uno scatto più perentcrii, permetten-

dole di percorrere — nell’arco della sua parabola _ una situa-
zione umana ben altrimenti significativa e universale. Conforme,
appunto, alla tesi di Jens.

Questa lunga diversione pìrandelliana si giustifica, :; nostro
parere, nelle evidenti affinità che legano la storia di Pirandello
a quella di Rosso di San Secondo: entrambi siciliani, entrambi

testimoni di una inversa ed insolita- ‘Sehnsucht’ meridionale per
il Nord e la cultura germanica, in cui il travaglio umano e mo-
rale pareva potersi chiarire in una misura di più lucida consa-
pevolezza 3. In Pirandello l’incontro con il pensiero tedesco, e

° Abbiamo in mente quella ‘fenommologia’ della (farsa trascendentale?
(d’origine schlegeliana), «bella definizione amica dei più significativi gambi
moderni», che — come abbiamo notato altra volta (Brecht e Pirandello, in Pi—
randello ieri e oggi, Milano 1961, p. 29) — «riflette un aspetto essenziale del
dramma pirandellìano e perfettamente s’attaglia — anche — al teatro di Kaiser ».
Essa suona così: «Essendo assolutamente arbitraria ogni nostra conclusione c
inevitabilmente illusoria, quantunque necessaria, ogni costruzione che ci facciamo
della così detta realtà — arbitrio per arbitrio e irreale per irreale — spogliando
d’ogni fittizia apparenza di verità la favola, si rappresenta nella sua meccanicità
essenziale l’arbitrio di quella conclusione, : nella sua frode palese quell’ìllusione,
per modo che appaia quel che in fondo e purtroppo è: un giuoco, ma voluto
e sentito e rappresentato come tale» (Ironia, in L'Idea nazionale, 27 feb—
braio 1920, ora in Saggi, poesie, :cn'm' varii, Milano 1960, p. 994, 995).

7 Ch. A. LEONE DE CAsnus, Storia di Pirandello, cit., p. 68, n… 41.
8 In un recente, acutissimo scritta R. ]Aconm ha ricordato per altro che

fin dal 1916 E. Cecchi sveva genialmente individuato il carattere specifico e dif-
ferenziante di codesta ‘Sehnsucht’ ìn Rosso, «rovesciando in termini letterari il
rapporto Nord-Sud; ché, se l’uomo Rosso veniva dalla Sicilia a perdersi tra
le bruma d’Olanda, lo scrittore Rosso calava da certi geli romantici e simbolismi
a prendersi la febbre tra zàgate e saline. [...]. E a vedere in scena i drammi
espressionisti della sua produzione più intensa del primo dopoguerra, si poteva
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con una letteratura intrisa di filosofia come quella — appunto —-—
romantica, non significò tuttavia la ricerca dell' a 1 t r o, l’ansia di

una alternativa che recasse a equilibrio uno spirito scisso e tor-
mentato, ma piuttosto la sanzione al ravello artistico e ideologico
che portava dentro, e che premeva verso una compiuta chiarezza
interiore. La sua teoria dell’umorismo, consegnata al saggio omo-
nimo del 1908 e certo di decisiva importanza per intendere lo
sviluppo dell’axte pirandelliana, matura senza dubbio dopo il
soggiorno in Germania e prende consistenza nell'incontro e nello
scontro con Schiller, Tieck, Friedrich Schlegel, che esso docu-

menta analiticamente. Ma era già presente, come esigenza indi-

stinta, prima degli anni universitari di Bonn, se dobbiamo prestar
fede ad una annotazione che risale al 1912-1913 e dove si legge:
« Han voluto dire che il mio umorismo è prevenuto dal mio
soggiorno in Germania; e non è vero: in quella prima raccolta

di versi [Mal giocando] più della metà sono del più schietto
umorismo, e allora io non sapevo neppure che cosa fosse l’umo-
rismo » ”.

Alquanto diversa, invece, la vicenda di Rosso, per il quale

la fuga verso il Nord ha rappresentato — fin dall’inizio — una
componente psicologica fondamentale della sua arte, cioè la ri-

cerca di un correttivo a quel prepotente insorgere dei sensi che
rappresenta uno dei modi essenziali dell’esperienza poetica di
Rosso di San Secondo. Lo dità egli stesso, nel 1919, stendendo

la prefazione per La bella addormentata: « Io [. . .] nato fra
l’ardore dello zolfo e il sole africano, sperai quietare la nera piaga
nativa tra le brume dei nordici giardini, per ritornare con rin-
saldata coscienza al nudo dovere del mio tormento » “’. Che vi
sia una evidente misura di stilizzazione, in questa autoanalisi, è

anche pensare ad un tedsco precipitato giù nel mondo tranquillo delle com
medie borghesi di Niccodemi ». (Rana di San Seconda: l’opera omnia, in «Il
Veltro », a. VIII [1964], n. 5, p. 766). Ove un siffatto discorso venga riferito
non a una ‘partita’ storiografica di ‘dare ed (avete), bensì piuttosto a una
ideale, dialettica circolarità di atteggiamenti autonomi, sarà chiara ed esplicita
la sua convergenza con ]a nostra tesi (ragionata a fondo più avanti) circa la
condizione di ‘ìuiziale spontaneità’ della ricerca teatrale sansecondiana.

“ L. Pmmmuo, Suggi, pome, scritti varii, cit., p. 1246.
1° Rosso m SAN SECONDO, Teano (1911-1925), a cura di L. Ferrante,

introduzione di F. Flora, Bologna 1962, p. 226.  
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chiaro; ma se si pensa all’impegno con cui lo scrittore siciliano
si dedicherà a variare codesto tema fin dal romanzo La fuga, dove

« un uomo del sud che ha in sé veramente tutta la dannazione
dei peccati, il male della vita e del sole, [. . .] si lascia [. . .]

condurre [. . .] nel nord, ove la carne è domata dalla mente,

l’istinto dall’intelligenza, il talento dalla ragione; ove tra la

bam‘bagia della perpetua nebbia, con bende di bruma, la neve è
applicata alle brucianti piaghe aperte dal sole », non sarà dif—
ficile individuare in questa problematica, nella quale avrà pur 1a
sua parte la radice ‘regionale> e (mediterranea’ di Rosso, un tratto
permanente e specifico del suo discorso. Che il protagonista della
Fuga fallisca nel proprio intento, che « il male della vita e del
sole, contro ogni riparo della neve, della mente, dell’intelligenza,

della ragione, s’attacchi insidiosamente a chi è eletto & guarir-
lo » “, non ne modifica la sostanza: il contrasto fra carne e in-

telletto, sensi e ragione è il filo rosso che lega insieme un’opera
la quale difficilmente può essere ricondotta ad una prospettiva
rigorosamente unitaria (ché, anzi, essa testimonia semmai — at-

traverso il complicato intreccio delle. sue vene —- tutte le in-
certezze e i dubbi di una ricerca poetica che dall’incontro con le
tendenze teatrali europee del primo Novecento doveva trarre una

rinsaldata e più matura coscienza della sua problematica interna),
ma pure rivela, al proprio fondo, codesta istituzionale polarità.
Di qui la posizione centrale e ideologicamente programmatica d’un
testo come La roccia e i monumenti (1923), dove tale contrasto

diventa — al di là dei personaggi stessi — l’autentico (e troppo
schematico) protagonista della vicenda. « Tutta la storia degli
uomini — dice infatti Isabella —— non è che uno sforzo glo—
rioso per assoggettare gl’ìmpeti selvaggi della nostra natura alle

leggi superiori della ragione e dell’intelletto » “, per domare nel
proprio intimo — sono parole del ribelle Brunetto — le « fiam-
me che attingono vita da una resinosa sorgente di cui né io ne’
voi possiamo avere il controllo » “.

" L. PmANDELLo, Prefazione a La fuga, nuova ed., Milano 1951, pp. 1011.
” Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 428.
13 Ivi, p. 430.
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In questo senso la parabola di Rosso di San Secondo, meno

tesa di quella pirandefliana nella sua traiettoria e meno convin-
cente in talune sue fasi, ci appare oggi tanto più singolare nella
capacità di cogliere con bruciante intuizione, avendo alle spalle
una chiara ipoteca dialettale, fermenti vivi e situazioni esemplari

del teatro europeo primonovecentesco. Non fosse altro, cioè, per-
ché seppe inserirsi con disinvoltura, pur non rinnegando mai la

propria origine siciliana“, in quel processo di rinnovamento
della drammaturgìa posti‘bseniana che va da Strindberg e Maeter»
linck all’Espressionismo tedesco; proponendo una versione ita—
liana di quest’ultimo non legata immediatamente ad influssi e
derivazioni, ma spontaneamente maturata — agli inizi — nel
clima di una koiné culturale in cui la circolazione delle forme si
rispecchia nella conquista di nuove e comuni dimensioni psicolo-

giche“. E pensiamo soprattutto a quelle Sintesi drammalich,
raccolte sotto un titolo involontariamente futuristico e pubbli-
cate nel 1911 quando il giovane autore aveva già esordito sulla
scena, tre anni prima, con La sirena ricama e segnava al suo at-

tivo i significativi racconti La xignora Liexbetb ed Elfgie a Marika,

che illuminano con esemplare chiarezza il punto di partenza del-
l’arte sansecondiana, Ia ‘situazìone’ _— estetica, ideologica, uma-

na _ della sua iniziale esperienza creatrice. Si tratta di cinque
‘mimi novecenteschi> in cui I’evocazione del paesaggio siciliano,
sentito come richiamo e calore della sua terra ma anche come
simbolo di una tragica condizione esistenziale (« C’è forza umana

che nella vita possa dire: ‘Io vinco’? ») “‘, s’intreccia a una rico-

gnizione ora dolente ora grottesca della società contemporanea, e

“ Giustamente osserva Luigi Ferrante che «Rosso di San Secondo è un
assimilatore rapido e non metodico, gode d’una naturale eloquenza che lo porta,
lalvolta, a fondere elementi di cultura diversi (Maeterlinck, Wedekind, Piran-
dello), pur conservando una radice verghiana dalla quale raramente si distacca»
(Roma di San Seconda, Bologna 1959, p. 18),

“ E’ quanto aveva intuito già Adriano Tilgher, allorché scriveva (con una
punta, forse, di esagerazione): «Senza confessati propositi di rivoluzionario,
nulla probabilmente sapendo di vecchio e nuovo teatro, guidato solo dal suo
istinto di artista, egli, con uno slancio vittorioso e potente, si lascia alle spalle
il piano di rapporti sul quale si svolge la commedia borghese e si affaccia sul
mondo a guardarlo con occhi suoi e nuovi» (Studi ml team; contemporanea,
Roma 1923, p. 118).

“ Rosso »! SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p, 34.  
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dell’uomo in essa, visti attraverso scorci rapidi ed essenziali dove
l’anonimato dei personaggi (con l’unica eccezione, ma solo appa—
rente, del quarto episodio, <Il re della zolfarzf: dove l’ovvia &
comprensibile concessione al <colore locale> non riesce, né tende,

a caratterizzare individualmente la presenza corale della folla)

serve a meglio sottolineare la loro desolata e indifesa nudità psi—
cologica: non ancora (marionette), ma già ìrretiti nella trama di
un destino che non sanno più controllate. Esemplare, sotto codesto

profilo, è soprattutto la prima scena della sequenza: lo squallido

‘nottumo’ d’una coppia di umili condizioni, che porta a poco a
poco alla luce una vicenda di miserie morali e dì tradimenti in
cui l’unione dei due coniugi s'è lentamente logorata. In questa
atmosfera opaca e pesante anche il gesto di ribellione dell’Uomo
è destinato a spegnersi, fermato dalla visione della creatura nata
dal matrimonio, dall’amara coscienza di far comunque parte d’una
umanità condannata al tormento dei sensi e all’ « mcomposto ser-
peggiare delle passioni » ", infine dalla « sete immensa di dolo-
re » “ in cui prende corpo il pentimento della Donna. Innocenza,
peccato ed espiazione sono le tre dimensioni esistenziali che si
intrecciano nella (Notte), ma senza risolversi in una purificatrice
catarsi finale, in una conclusiva e perentoria condanna o in una

conciliazione rasserenatrice, capaci di scaricare 1a tensione dram-
matica :: di riguadagnare — al di là del conflitto — un nuovo
equilibrio: esse si sono calate nelle spoglie di « tre corpi affranti

[. . .] sbattuti da una tempesta » “, & solo il tempo che passa
— una pausa lunga ed esasperante, che crea sulla scena uno spazio
di intensa ricchezza espressiva — riesce ad assorbire e nascondere
tra le sue pieghe, nel sonno teso di quelle povere creature umane,
«i tre respiri di ritmo diverso e diversamente affannosi » ". In
questa battuta ‘musicale’ che sigilla la scena è già accennato, sia
pure in una forma simbolicamente smorzata, un carattere che poi
diventerà decisivo nell’arte di Rosso: il momento della (disso-

17 Ivi, p. 8.
“ lui, p. 7.
‘9 Ivi, p. 9.
2" lbid.
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nanza), che è ad un tempo principio compositivo e ragione ideolo-
gica di tanti suoi testi teatrali.

Si riflette chiaramente, nella (Notte), un processo di trasvalu-

tazione dei dati naturalistici su piani universali quale è possibile
rinvenire anche alle radici della poetica espressionista in Germania,
dove le minuziose strutture linguistiche di Holz e Schlaf, nella
loro insistita e ossessiva scansione dei ‘tempi’, finiscono per sca-
vare in essi risonanze psicologiche così intense da preludere alle
complicazioni cosmico—metafisiche della letteratura posteriore”
Ricercare la realtà nella sua più remota vibrazione, nel suo più'

autentico nucleo, e ricrearla di nuovo: ecco il cémpito supremo

dell’arte per Kasimir Edschmid “ —— lo stesso che sembra gover—
nare la resa apparentemente protocollare d’una <tranche de vie)
nell’atto unico sansecondiano. Anche qui assistiamo a quel segreto

e lento dislocamento delle strutture teatrali che ha inizio col Na-
turalismo e si accentua ulteriormente con l’avvento del Simboli-
smo: la fitta trama delle didascalie, abbandonata 1a vecchia fun-

zione di puntello e semplice riferimento, acquista un rilievo sem-
pre più eminente rispetto alla partitura dialogica, sino a confi—
gurarsi come sua necessaria integrazione e ad assumere una le—

gittima dignità di <lettura). Senonché 1a esaustiva pienezza delle
referenze non tende alla compiuta ricostruzione del dato ambien-
tale (Gerhart Hauptmann della ‘maniera giovane”) o alla evoca-
zione di cadenze narrative in chiave psicologica (Schnitzler e Pi—

randello, due autori che variamente testimoniano la reciproca com-
mutabilità fra dramma e racconto) 23, e neppure soltanto a river—
berare sulla parola le luci suggestive del (teatro di poesia) ( secondo
Î’esempio di Maeterlinck, che pure esercitò così misurabile influsso

sull’opera del nostro), bensì mira piuttosto ad esprimere una

“ Sulla maturazione di una dimensione simbolico—espressiva nuova all’in—
terno del Naturalismo tedesco si veda la nostra monografia Per una periodizza-
zione storica e :lilistica dell‘Expressionixma, in Romanticismo e realismo nella
letteratura tedemz, Padovn 1961, pp. 156163.

22 K. EDSCHMID, Über den dicbterixcben Exprexxionixmus, 1917, trad. it. in
P.C1-nAmm,Caos : Geometria Per un regalo delle poelicbe esprexsionisle,
Firenze 1964, p. 184.

23 Sulla ambivalenza narrativo-teattale di tante pagine schnimleriane cfr.
P.CmA1uNI,lA letteratura tedesca del Novecento Studi e ricerche, Roma 1961,
p. 65; per Pirandello rimandiamo al più volte citato volume del de Castris
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sorta di condizione metafisica proiettando la situazione esistenziale
dell’individuo su una scala di valori cosmici. II dramma si confi-
gura dunque come una costellazione in cui eterno e transeunte 51
toccano, esprimendosi non tanto attraverso moduli discorsivi quan-
to in virtù d’un interiore atteggiarsi dell’anima: azione, per l’ap—
punto, seppure fissata nella dimensione —— statica e significativa
a un tempo _— del gesto. L’itinerario delle indicazioni sceniche
perde in tal modo la funzione di traccia strumentale alla realizza-
zione spettacolare del testo, per farsi strada maestra della vicenda

umana rappresentata e struttura portante della sua specifica poe—
ticità: assumendo così uno spessore semantico ‘interno’ di decisi-
va importanza. Di fronte ad esso il dialogo svolge un ruolo che

saremmo tentati di definire addirittura secondario, e che è co-

munque di sostanziale contrappunto al disegno di fondo: essen—
zialissìmo nella sua scarna articolazione sintattica, e vòlto a scan-

dire — nel raggdato dinamismo del grido e della esclamazione —
i momenti di più estatica tensione (di disperato dolore e di spe-
ranza) del dramma, o la dolente iterazione di un aflanno che ha

scavato a fondo nelle coscienze. _

E’ per questo che il canovaccio della <Norte), anche privato
del dialogo, riesce ad esprimere per intero l’arco di sentimenti
entro il quale si inscrive la vicenda:

Una camera misera, ma pulita. — Un letto largo matrimoniale;
un letto piccolo parallelo al primo. — Una tavola avanti la fine-
stra. —— Ai piedi del letto, alla parete opposta, un canterano:
su di esso un lumino ad olio arde davanti all‘immagine della
Madonna.

L’UOMO (Siede presso la tavola rischiarata da una candela).
LA BAMBINA (Ha al collo un tovagliuolo e, avanti, un piatto con la

zuppa.
Egli ha il viso bruno e le occhiaie nere di polvere di carbone: i
suoi occhi brillano perciò d’una lucidità come di febbre nel
cavo profondissimo; indossa una camicia turchina che, insieme
al bruno del Viso e al berretto che tiene in capo, rivela il suo
mestiere. Con un braccio regge la creatura sulle ginocchia, con
la (gnano dell’altro, porge 3 riprese la zuppa alla piccola bocca
avx a.
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Padre e figlia tacciono. Egli è come spossato: nell’alzare il cuc-
chiaio dal piatto, ]a mano gli trema).

LA BAMBINA
L’UOMO (Con voce stanca)
LA BAMBINA
L’UOMO
LA BAMBlNA
L’uomo

Una lunga pausa — La bambina, ingoiando, fissa con occhi gran-
di il vuoto come seguendo un pensiero non infantile.

LA BAMBINA
L’UOMO
LA BAMBINA
L’UOMO (Si leva tenendola in braccio)

La pone a sedere sulla sponda e comincia a svestirla.

LA BAMBINA
L’uomo
LA BAMBINA (Come ricordandosi)
L’UOMO
LA BAMBINA (Entra in letto e si raxmicchia su di un lato ponendo le

mani giunte sotto la guancia)
L’uomo (Ripete dolorosamente, sforzandosi di vincere il nodo che

gli serra la gola)

Dalla via solitaria, viscida di pioggerella recente, giunge una
voce disperata: « Ninetta! »

LA BAMBINA
L’UOMO (E’ balzato in piedi)

Copre la bambina premendo sull’orecchio la coltre.

LA BAMBINA 
Si sente il picchiare d’una mano su d’un uscio e la voce che ri—
pete: « Ninetta! »

LA BAMBINA (Implorando con gli occhi, senza capire)

L’uomo esce dalla stanza con passo lento e malferma
La bambina siede sul letto con il piccolo corpo chino verso la
porta.

L’UOMO (Rientra)

Va a porsi avanti alla finestra e guarda fuori,
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La bambina ora fissa, come atterrita, per la porta aperta, il buio
della stanza attigua.
Si sente il silenzio, la presenza di qualcuno che non si vede, che
è di là e tentenna e non sa decidersi ad entrare,
Una pausa penosissima. Poi sulla soglia appare

LA DONNA (Bella, giovane, ma che sembra abbia sofferto una eternità).
LA BAMBINA
LA DONNA (La guarda fissamente, intensamente, come per avvolgerla

tutta nel suo sguardo e abbracciarla e baciarla con gli occhi.
Ma resta immobile).

L’UOMO (Lascia la finestra, si avvicina al letto della piccola e rico-
prendola con la coltre)

LA DONNA

L’uomo torna alla finestra. — La donna cade su d’una sedia
accanto al canterano e resta immobile. — Un lungo silenzio
affannoso in cui il minimo rumore fa sussultare: scricchiola il
canterano; il lucignolo del lumino ha qualche crepitio. — Nella
penombra, sul guanciale, gli occhioni della bambina brillano come
impauriti da una visione misteriosa, poi a poco a poco si velano
e le palpebre lentamente li_ricoprono.

L’UOMO (Si volge, guarda la bambina che dorme, poi alla donna)
LA DONNA (Con un fiato)
L’UOMO
LA DONNA (Con un fiato)
L’UOMO
LA DONNA (Con un fiato)
L’UOMO
LA DONNA (Non risponde)
L’UOMO
LA DONNA (Non risponde. Piange)
L’UOMO (Le guarda i capelli scarmigliati sul capo chino e negli occhi

gli luccica I’innumerevole riverbero delle interne passioni coz-
zanti: Ia rivede bambina al paesello natio, quando insieme si
baloccavzno; la rivede giovinetta e risente la tenerezza del primo
amore; la vede donna e risente la gioia del lavoro e del matri-
monio; la vede madre e risente la sacra venerazione).

Un impeto nuovo di afferrare quel corpo che gli sta davanti,
di spezzarlo, di frantumarlo, gli fa pretendere le mani.

LA DONNA (Con un sorriso pieno di lacrime, con una sete immensa di
dolore, porgendo il capo al marito)

L’UOMO (Si frena. Poi ad un tratto con un singhiozzo disperato)
Nella voce di lei è tutto lo strazio della umanità che soffre
della sua debolezza.
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LA DONNA (Scoppiando in pianto)
L’UOMO (Per l’affanno d’una giornata c ’è stata un secolo, casca

stanco sulla sedia presso il letto. La voce di lei gli risuona nel-

l’anima —— « Perché? » _ Non sa nemmeno lei il perché! _

Guarda ancora la donna e la vede quale è realmente: un piccolo
corpo fragile che sussulta ad ogni singhiozzo. Egli, che spasima
di dolore, comprende quale schianto interno ella sentirà ad ogni
sussulto. —— Pensa alle insidie della vita; pensa all’eterno time—
scolìo della strada dove, costretto a lavorare, ha sentito più volte
le acuminate punte dell’invidia, dell’odio, del livore, del disprez«
zo pungergli il cuore; vede l’intricato turbinio dell‘umanità, ne
sente il brulichìo, ne vede l’incomposto serpeggiare delle pas-
sioni. Si sforza di pensare quella donna, quell’esile creatura pec-
catrice, sola in mezzo al mondo. — Si alza; va verso la fine-
stra. — La città dorme. — Una fine pioggerella sbatte sui ve-
tri. — Il buio lo atterisce; torna indietro)

LA DONNA (Alza la testa, lo guarda come stupita).
L’UOMO

Esce dalla stanza.

LA DONNA (Si avvicina al letto, vi si siede; guarda la bimba che dor-
me, ha un movimento verso di lei ma si trattiene; gli occhi le
si riempiono di lagrime; cade con la testa sui guanciali).

L’UOMO (Rientra. Resta un po’ fermo sulla soglia scrollando stanco
il capo, poi chiude la porta. —— Prende il suo vecchio cappotto,
lo pone sulla sedia; va verso la finestra, spegne la candela che
è sulla tavola; va a sedere, si appoggia alla sponda del letto con
le mani dietro il capo. —— Resta immobile.
La stanza è ora rischiarata dal solo lumino avanti alla Madonna.
Quei tre corpi affranti — fm le ombre fantastiche che le cose
proiettano sul pavimento e sulle pareti —— sembra siano stati
lì sbattuti da una tempesta ora chetata.
Il lucignolo crepita, ha qualche guizzo, si spegne).

LA DONNA (Per poco sopita, presa da un incubo, si leva in mezzo al
letto con gli occhi che luccicano nel buio. Resta così per qual—
che tempo; poi va tastando con le mani incertamente la parte
vuota del letto finché trova il capo dell‘uomo).

La donna resta muta.

L’UOMO
LA DONNA (Avvicinandogli la faccia contro la faccia, con la voce piena

di spasimo)

L’uomo non risponde. — Ella cade riversa con il viso tra i
guanciali entro cui muore il singhiozzo. —- Silenzio. — Il sonno
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vince. — Si odono i tre respiri di ritmo diverso e diversamente
affannosi. — Il tempo passa “.

 

Ciò avviene perché lo svolgimento dell’azione (che è, abbia-
mo detto, atteggiatsi interiore dell’anima) brucia velocemente i
presupposti naturalistico—ambientali della situazione per cogliere
una condizione umana universale: che è di dolore e di peccato
collettivi, giacché con essi è connaturata e impastata ogni creatura.

Onde la prospettiva sociologica di partenza (il nudo e squallido
‘interno’, non privo per altro d’una sua dignità) resulta ben presto
superata nella dimensione di valori altrimenti comprensivi: una
sofferenza che è ‘etema’, uno strazio che non è più solo dell’in-
dividuo bensì (della umanità che soffre della sua debolezza), una

voce la quale non tanto viene raccolta dall’orecchio quanto (ti-
suona nell’anima‘.

L’efletto è duplice. Da un lato, nel processo di costruzione
ideologica del personaggio, Rosso percorre per proprio conto lo
stesso cammino che in quel medesimo giro d’anni andava com—
piendo 1a drammaturgia espressionista, in virtù della trasposizione
del dato di partenza, che è sempre critico-sociale, su un piano
metafisico e trascendente. Come abbiamo già avuto occasione di
circostanziate altrove, «il pathos dell’Uomo considerato al di
fuori delle sue determinazioni psicologiche e sociali [. . .] colloca
le prospettive politiche del filone espressionista ‘engagé’ nell’àm-
bito di un atteggiamento sostanzialmente religioso: l’operaio, il
lavoratore, nella sua assoluta povertà e nudità esistenziale, è quasi

il paradigma di quella pura comunità umanitaria alla quale l’Espres-
sionismo — almeno a partire dalla mistica francescana dì Rein-
hard Johannes Sorge — ha sempre mirato » ”. Superfluo sarebbe,
ovviamente, sottolineare le differenze specifiche fra il teatro te-
desco del primo Novecento, maturato in un clima culturale e mo-

rale di inconfondibile marca centroeuropea, e la sofferta ricerca
sansecondiana, che muove da presupposti spirituali fin troppo di-

'“ Rosso Dx SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., pp. 5-9.
25 P. CHIARINI, Caos e Geometria. Per lm regeslo delle paetirbe e:pre::ianixle‚

cit., pp, XXXVI—XXXVII.
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versi e lontani: e tuttavia essì appartengono, entrambi, ad un
‘genere prossimo> tanto più significativo quanto meno vicine e si—
mili sembrerebbero le loro radici, testimoniando la presenza — al
fondo — di una c o m u n e : e a 1 t à storica e umana, che spon—
taneamente si traduce in fo r m e c o m u n i: la costruzione più
1 i r i c a che d r a m m a t i c a della ‘pièce’, la dialettica dei
personaggi intesa come proiezione e moltiplicazione del protago-
nista, la progressione articolata secondo le ‘stazioni’ di una umana
‘via Crucis’. Nella ‘Notte’ codesto processo si può cogliere sol-
tanto agli inizi (ma si veda, ad esempio, la didascalia in cui
l’Uomo contempla la Donna piangente, e « la rivede bambina al
paesello natio, quando insieme si baloccavano; la rivede giovinetta
e risente la tenerezza del primo amore; la vede donna e risente

la gioia del lavoro e del matrimonio; la vede madre e risente la

sacra venerazione »); tuttavia questi timidi accenni prefigurano

già i posteriori sviluppi “’.
Dall’altro, anche la parola si dispone ad obbedire a codesto

processo struttivo, registrando una costante e rigorosa tendenZa
alla concentrazione, che dal tono sommessamente disteso e discor-

sivo delle prime battute procede sempre più audacemente verso
un dialogo che rinuncia ad articolarsi sul piano grammaticale e
sintattico pet ridursi ad una mera scansione di sillabe, ad una
sillabazione ora interrogativa ora, invece, esclamativa. Sequen—

25’ Ancora Tilgher aveva osservato del resto che «i suoi personaggi non sono
mai caratteri, ma proiezioni lirico-simboliche di momenti dell’anima del poeta »,
sicché «sotto un’apparenza narrativa, l’me di Rosso è sempre essenzialmente
astratta e lirica» (Sludi xul teatra cantempnmneo, cit., p. 122 e 123). E a pro-
posito di Marionette aveva ulteriormente precisato il proprio discorso affermando
che «il vero protagonista del dramma non sono i tre personaggi, è l’unica me-
desima anonima impersonale passione che divampa in essi, in tre gradi diversi
del suo sviluppo. Pcmiò i personaggi non hanno nome, e una qualunque insigni-
ficante particolarità del vestito basta :: indicarli e distinguerli, Sotto un’apparenza
di estremo realismo, anche qui l’arte di Rosso procede per termini di attenua
astrazione, in un accoppiamento di opposti veramente originale e geniale »; onde
si avrebbero «non più personaggi, non più caratteri nel senso comune della
parola, nm un’unica e medesima forza impersonale che l’artista seziona e ferma
in tre fasi diverse del suo svolgimento, che spinge dal di fuori le creature che la
portano, le svuota di ogni volontà e umanità, ne fa tre dure marionette, dagli
scatti lignm' bruschi discontinui » (Studi sul teatro contemporaneo, cit., pp. 129-130,
131). A questo punto resulteranno fin troppo chiare le convergenze con la dram-
maturgìa espressionista, che ha nel Till Damaskus di Strindberg il suo prototipo
(cfr. per ulteriori indicazioni il nostro volume Il teatro tedesco expressionixta,
Bologna 1959, pp. 114-116).
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ze come « sì [. . .] sì [. . .] sì », « Finito! Finito! », « Sì; sì, le tue

mani. . . », « Perché? Perché? Perché? », << Perché? », « Ammaz-

zami, Gianni, ammazzami! » 2“ esprimono bene, nella scarna evi-

denza della iterazione, la nuova funzione che la parola è chiamata
ad assolvere entro il contesto del linguaggio teatrale sansecondiano:
una funzione che saremmo tentati di definire (espressionistica’, ap-
punto, se il termine non sottintendesse in realtà un veuo manieri-
stico fin troppo estraneo alla originale ed autonoma ricerca di
Rosso. La parola, in altri termini, si fa (gesto), secondo un pro-

getto di poetica che la fase più matura della produzione del no-

stro verrà precisando e sviluppando, e che realizza in modo
davvero sconcertante alcuni postulati centrali della rivoluzione
espressionista. L’Espressionìsmo infatti, secondo quanto ribadiva
anche Oswald Pander in un suo importante articolo del 1918,

intende restituire vitalità al linguaggio naturale, che la ragione
umana ha imprigionato nei concetti e, quindi, in (lingue’ e gram-

matiche, abbandonando i nessi logico-discorsivi e recuperando co-

sì il (suono) originario, (: per meglio dire l’espressione originaria:
il ‘gesto’z’. In sede specificamente teatrale Paul Kornfeld, in
quel ‘Nachwort an den Schauspieler’ che venne pubblicato come
appendice a Die Verführung e costituisce un piccolo trattato (un

‘Kleines Organon’!) di recitazione espressionistica, raccomanda
all’attore di ribellarsi alla convenzione naturalistica: « Astragga
egli [. . .] dagli attributi della realtà e non sia altro che rappre-
sentante del pensiero, del sentimento o del destino! La melodia

di un grande gesto dice più di quanto potrebbe mai dire la su-

prema perfezione di ciò che si chiama naturaleua »". E gli fa
eco, postillando, Walther von Hollander, il quale —- dopo aver
precisato che l’Espressionismo è « anima che si disvela senza

vergogna nel corporeo », e che già Wedekind aveva indicato la
strada dello svincolamento dai cànoni oggettivi verso il « gesto

2“ Rosso m SAN SECONDO, Teatro (19114925), cit., pp. 7-9.
77 O. PANDER, Revolution der Sprache, in «Das junge Deutschland», 1

(1918), n. 5, pp. 147-148.
25 P. KORNFELD, (Nachwort an den Schauspieler), in Die Verlù'bmng, Berlin

1916, pp. 202-204; ristampato in P. Partner, Literatur-Reualution 19104925, I,
<Zur Aesthetik und Poetik’, Darmstadt 1960, pp. 350-352.
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desueto » — afferma risolutamente che proprio Die Verführung
offre una dimostrazione esemplare di questo nuovo teatro in cui
« l’anima [. . .] si esibisce nel corpo » ”.

‘La Notte’ di Rosso ci si rivela, a questo punto, nella sua

più autentica essenza: vera e propria pantonima (nel senso che
gli espressionisti diedero a questo particolare (genere’), in cui il
‘parlatd serve unicamente — in chiave dissonante — a sottoli—
neare le fasi salienti dell’azione, a sigillare e concludere la di-
namica primaria del ‘gesto’. Dove è da ricercarsi senza
dubbio il punto di partenza e l’origine d’una tra le condi-
zioni prime del teatro sansecondiano: il suo costituirsi, cioè,

come drammaturgia non dialettico-dialogica, bensi piuttosto sce-
nico-gestuale, nelle due opposte e complementari possibilità del
grottesco e dell’astrazione simbolica entro cui si inscrive _ ap—
punto —- l’intera sua parabola.

' S’è accennato più sopra alla ‘dissonanza’ come a momento
fondamentale nel teatro di Rosso. Ma anche qui si ripresentano
sùbito, dietro la medesimezza tecnica, le differenze profonde con

l’arte pirandelliana: poiché se in Pirandello 1a (dissonanza? subi—

sce una traduzione in chiave soprattutto Iogico-esistenziale, in

Rosso l’angolazîohe è di tipo prevalentemente metafisico-gestuale.
Perfino là dove l’influsso di Pirandello, senza dubbio cospicuo,

si è fatto sentire proprio come poetica del (vedersi vivere> intro-
ducendo il personaggio—‘raisonneur’ anche nel teatro di Rosso,

quest’ultimo non ha mai dimenticato che quella poetica era il ri-
flesso esasperato _ e proiettato su una dimensione cosmica _
di una sofferenza individuale, laddove il suo maggiore sodale

giunge ad affidare a talune figure della propria <commedia uma-

na) la funzione di portavoce immediato (una funzione, quindi,

drammaticamente impropria) delle sue convinzioni e ideologie.

In Marionette, cbe passione! (1918), ad esempio, il gran ragio- 29 W. VON HOLLAND“, Expressionixmu: des Schauspielers, in «Die neue
Rundschau », 1917, vol. I, pp. 575-576; ristampato in P. PòRTNER, Lilemtur-Reua—
Iulion 1910-1925, II, ‘Zur Begriffsbesfimmung der « Ismen »), Neuwied am Rhein
& Berlin—Spandau 1961, pp. 239-240. 
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nare che {anno il Signore in grigio e il Signore a lutto trova un
preciso riscontro (talora, appunto, ‘dissonante’) nella storia pri-
vata di ciascuno e nella vicenda grottesca, o tragicamente umo—
ristica come intende l’autore 3“, cui stanno dando vita; mentre
nel ‘sofista’ Laudisi di Caxì è (se vi pare) il commento ‘a parte>
resta il più delle volte estraneo all’azione e serve, anzi, a estrarne
per noi il significato legittimo e — per così dire — autorizzato.
Sicché non parrà arbitrario se definjremo quella sansecondiana
una ‘poetica creaturale’, in cui i personaggi grondano sempre viza
vissuta, impastati come sono della materia con cui è fatta l’esi-
stenza e memori sempre dei loro <archetipi quotidiani’: col che
si vorrà indicare in pari tempo una caratteristica del teatro di
Rosso, ma anche un suo limite preciso e invalicabile, l’ipoteca
di una materia più grezza che sconta in una messa a fuoco stili—
stica talora imprecisa la maggiore spontaneità e vivezza della sua
presenza. Senza dubbio anche Pirandello appartiene in un certo
senso alla categoria degli autori che ‘scrivono male’ (lo <scriver
bene) non è davvero una condizione necessaria dell’arte): ma in
Rosso pare che non siano sempre convenientemente sfruttate
tutte le risorse insite in una scrittura preoccupata più delle (cose’
che della (forma). In sostanza, dove egli riesce ad imporsi e a
convincere pienamente nell’àmbito della sua dimensione poetica,
dove riesce a (sfondare’, lo fa di prepotenza, con il vigore del
suo istinto tradotto in una compiuta semantica teatrale, e non
per la via dell’affinamento espressivo () della ricerca stilistica
— anzi, senza neppure porsi, molto spesso, questo particolare
problema, senza avvertire l’esigenza della (parola), senza accarez-
zatla: giacché in lui è sempre presente una (economia lessicale’
che, se non rifugge talora dall’bmato’ e dalle clausole 0 ca-
denze <letterarie’, mira però in ogni caso a individuare e carat-
terizzare una ‘situazione’.

In Marionette, cbe passione! Rosso realizza per la prima
volta compiutamente una delle condizioni essenziali del suo tea»
tro: la trascrizione e rappresentazione grottesca della realtà uma-

3“ Si veda la sua <Avvertenza per gli attori’ (Team: [1911-1925], cit., p. 88).
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na, Escludendo i toni della comicità aperta o dell’ironia intellet-
tualistica da una parte, i ‘lavacri spirituali> e riconciliatori della
tragedia dall’altra 31, essa assume i dati di codesta realtà nella
loro dissonante immediatezza e li djalettizza in una scrittura
(mista) che rifiuta o sospende il giudizio sull’esistenza, riviven-
dola — al limite —— in tutta la sua dolorosa e lacerante proble-
maticità. In altri termini, come dichiara l’autore stesso nella
<Avvertenza per gli attori), ci troviamo di fronte a « una com-
media di pause disperate. Le parole che vi si dicono celano
sempre una esasperazione che non può essere resa se non in

sapienti silenzi. L’arbitrario, inoltre, che può parere vi sia nella
commedia, risultando dal tormento in cui si macerano i perso—

naggi, non deve dar luogo al comico, bensì a un sentimento di
tragico umorismo. Pur soffrendo, infatti, pene profondamente
umane, i tre protagonisti del dramma, specialmente, sono come

marionette, e il loro filo è la passione. Sono tuttavia uomini:

3‘ Usiamo il termine nel senso in cui lo adopera Brecht (Kleine: Organen für
da: Theater, 4), polemizundo contro l’interpretazione mistica della catarsi arism
telica: « Quello che secondo Aristotele gli antichi facevano fare alle loro tragedie,
non era [. . .] cosa né più eletta né più vile che di ricreare la gente. Quando si
dice che il teatro ha la sua origine nel culto, si dice appunto che divenne teatro
per selezione; dei misteri non si appropriò la missione liturgica, ma il puro e
semplice piacere che procuravano. E quella catarsi di cui parla Aristotele, la puri-
fimzione amaverso l’onore e la pietà, o dall’attore e dalla pietà, è un lavano
che non solo avveniva in modo divertente, ma che avveniva propriamente allo seopo
di divertire. Esigete di più dal teatro, o concedergli di più, è deprezzare il suo
vero fine» (B… BRECHT, Scriui teatrali, trad. it., Torino 1962, pp. 96-97). H filone
‘.grottesco> nel teatro europeo dei primi decenni del Novecento (gli espressionisti
in Germania; Luigi Chiarelli & Io stesso Rosso di San Secondo in Italia; ecc.) sta
all’inizio d’un sempre più deciso rifiuto della tragedia, che Brecht, Friedrich Dürren-
matt e Max Frisch hanno sanzionato in modo esemplare nell’àmbito della dram—
maturgia di lingua tedesca, ma che oggi trova riscontri puntuali un po‘ dovunque.
«La tragedia» — ha scritto in proposito Roland Barthes — «non è che un
mazo di raccogliere l’infelicità umana, di sussumerla, :: dunque di giustificnrla
sotto la forma di una necessità, di una saggezza e dì una purificazione: rifiutare
questo recupero e ricercare i mezzi tecnici per non saccombervi proditoriamente
(niente è più insidioso della tragedia) è oggi un’impresa necessaria ». Sul filo dello
stesso discoxso anche Alain Robbe—Grillet osserva che «la tragedia può esser
qui definita come un tentativo di recupero della distanza, tra l’uomo e le cose,
in quanto nuovo valore; sarebbe insomma una prova, in cui la vittoria const
sterebbe nell’esser vinto. La tragedia appare allora come l‘ultima invenzione del-
l’uomo per non lasciarsi scappare niente: poiché l’accordo tra l’uomo e le case
ha finito per essere denunciato, l‘umanìsm salva il suo impero instaurando
sùbito unì: nuova forma di solidarietà, il divorzio stesso divenendo una via
maestra per la redenzione» (Natura, umaneximo, tragedia, 1958, ora in Una via
per il romanzo futuro, Milano 1961, p. 73).
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uomini, ridotti marionette. E, dunque, profondamente pieto-
si! » ". Il proposito così esplicitamente formulato sviluppa in for-
ma più conseguente di quanto non appaia a prima vista il dise—
gno implicito in quell’abbozzo di poetica naturalisticoespressio-
mista che è l’atto unico (La Notte’: riprendendone le strutture
linguistiche, affidate più alle pause e alla mimica come riflesso
di moti interiori che non al dialogo rotto e disarticolato (una di-

satticolazione, codesta, da intendersi non tanto in chiave di resa

veristica d’un parlata <normale’, quanto semmai come il bran—
<:olare incerto di anime alla ricerca d’un impossibile ancoramento
nella realtà), e altresì il tema d’un dolore antico forse quanto 1a

terra, ma certo non purificato e placato neppure dalla sua irri-
solta durata. La memoria corre a certi climi schnitzleriani, al ciclo

di <Marionetten> () ad altri testi consimili, in cui la macerazione

psicologica dei personaggi proietta nel tormento del ricordo (desi—
derato e aborrito a un tempo) lo scacco e il naufragio del pre—
sente. Ma è uno Schnitzler filtrato attraverso Kaiser: meno mor-
bido e sfrangiato nella messa a fuoco .dei gesti e delle situazioni,
più duro e spigoloso, tanto da ricordare — nell’apertura scenica
e nelle prime battute di un dialogo paratatticamente asciutto e
telegrafico (più che retoricamente (reticentef) — l‘avvio non
molto dissimile del coevo Von Morgenx bis Mitternacht::

La Sala del Telegrafo centrale di Milano, in un pomeriggio dome-
nicale. Penombra.
Da sinistra verso il fondo corre la vetrata con gli sportelli, di
cui due soli sono aperti. In fondo s’indovina, più che non si veda,
la porta d’entrata. A destra, parete con manifesti, affissi, pre-
scrizioni.
Sul davanti, verso sinistra, una larga tavola per la scrittura dei
telegrammi. Più in fondo, verso destra, una tavola piccola, per
1a guardia. Silenzio e sonnolenza. Fuori il tempo è uggioso: pio—
viggina. L’intero atto sarà recitato a bassa voce con lunghe pause.

[...]

All’alzarsi della tela, la Guardia sonnecchia alla sua tavola, trat-
to tratto si fa cadere il capo sul petto e sì riscuote; ma torna

32 Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 88.
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ad appìsolarsi. Alla tavola grande siede il Signore in grigio, tap
chìato, dal viso aperto, dalla capigliatura folta gittata indietro,
che tormenta ora con l’una ora con l’altra mano nervosamente,
accompagnando la mossa con moti delle gambe che s’accavallano
volta a volta l’una sull’altra. Depone la penna che teneva in ma—
no, accende una sigaretta, fuma a grandi beccate, butta la siga-
retta, si prova di nuovo a scrivere, depone ancora la penna, si
rovescia da un lato, poi dall’altro, fissa il pavimento, la punta
delle scarpe; si tocca la fronte, il naso, il mento, si stringe le
mani; ha cenni e moti, scrollate di spalle di uno che discorra con
sé stesso. Lunghissima pausa. Entra un Fattorìno di Prefettura,
con i gambali e l’impermeabile stillantì di pioggia; come non rac-
capezzandosi, segue la vetrata degli sportelli Ieggendone le indi-
cazioni, infine si dirige verso 1a Guardia, si sbottona l’impermea-
bile, apre la borsa che porta al tracollo.

IL FATTORINO DI PREFETTURA (alla Guardia) Ohe’, di grazia!

La Guardia si :cuate.

Telegrammi di State.

Cava fuori alcuni moduli rom.

LA GUARDIA (can irritazione, perche' destata bruscamente) A me? Lì,
allo sportello.

IL FATTORINO DI PREFETTURA Pei telegrammi di Stato è chiuso.

LA GUARDIA Volete venti sportelli di domenica? Passano tutto quei
due soli oggi, privati e di Stato.

IL FATTORINO DI PREFETTURA C’è bisogno di risentirsi. Non lo sapevo.

Va a uno degli sportelli aperti, passa i suoi telegrammi. La Guar-
dia si alza, si sgranchisce, fa lentamente un giro della sala, va
verso il fondo, poi torna verso il proscenio. Si odono i colpi della
bollatura dentro l’ufficio. Il Fattorino di Prefettura mette qual-
cosa dentro la sua borsa, la richiude, si riabbottona, va verso
l’uscita.

L’IMPIEGATO (di dentro, ricbiamandala) Pss! Pss!

LA GUARDIA Ohé! Chiamano voi.

Il Fattorino di Prefettura che stava per uscire, torna indietro,

allo sportello, vi rimane un momento a parlare sommessamente
con l’impiegato, poi s’avvia di nuovo ed esce. La Guardia s’è ri—
messa a sedere al suo posto. Dopo avere osservato a lungo da
lontano il Signore in grigio:

Senta, signore...
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Ma poiché quegli non l’ode, ripete, cbiamandolo:

Senta, signore...

Signore!...

IL SIGNORE IN GRIGIO: Eh?... Dite a me?

LA GUARDIA (s'alza e, mentre s’avvicina, lentamente) Per dovere, le
dichiaro che la sala è esclusivamente adibita alla scrittura dei
telegrammi.

IL SIGNORE IN GRIGIO E che altro scrivo io?

LA GUARDIA Ah, va bene! Se è così... Gliel’ho detto per dovere... ve
dendola rimaner lì…

IL SIGNORE IN GRIGIO Credo che nessun regolamento vieti di meditare
anche per due ore un telegramma...

LA GUARDIA Quando non c’è gente... Oggi poi... Domenica... Faccia
pure... Non è piacevole star qui dentro, ci s’insonnolisce e penetra
nelle ossa un freddolino umidiccio poco confortante... Piove da
otto giorni!

Si dà una fregatina alle mani, vi soffia dentro, si risiede. Pausa.
II signore in grigio accende ancoraruna sigaretta. La Guardia,
quasi tra se', imbambolata, stupida:

Ah, sì, i telegrammi! La gente ha ben pranzato, ha schiacciato un
ottimo sonnellino: adesso, verso sera, si spande per i caffè in
Galleria dove suonano le orchestrine al calduccio, o per i teatri…
Tutta la borghesia si reca agli spettacoli diurni... Pochi teatri non
fanno due spettacoli la domenica...

Mormorando, si riappisola. Pausa ”’.

La condizione che Rosso qui raffigura (il desiderio di spezza-
re il circolo chiuso di una ‘routine’ umana opaca e oppressiva,
per recuperare la dignità dell’esistere oltre la risacca monotona
di una vita consumata passivamente) è al fondo la stessa che il

dramma di Kaiser mette a fuoco: anche il Cassiere di Von Morgens
bis Mitternacht; appartiene alla schiera di quei grigi individui che
improvvisamente si ribellano « sbattendo senza tregua, povere
belve camerate, la nostalgia d’una vita più ampia, più ardente,
contro le inesorabili barriere delle umane possibilità » 32”.

32' Ivi, pp. 93-95.
32" Im, pp. 91-92.
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II temm di Kaiser è, per l’appunto, un teatro di ‘situazioni’
(« esser capaci, in mezzo al moto incessante del divenire, di fer-

mare per breve tempo una sola onda della corrente », annota
egli nello scritto programmatico Bericht uam Drama) “. E da si-
tuazioni nasce anche il colore locale di certi drammi sansecou-
diani, da (stilemi umani’ saremmo tentati di dire, più che da

vezzi onomastici o riduzioni dialettali del parlato: come chiara-
mente dimostra un testo-chiave, ancora nella cifra del grottesco,

quale La bella addormentata (1919). Qui viene alla luce, anzi, e

in forma addirittura esemplare, la <congiuntura> specifica del tea-
tro di Rosso: che è sempre il punto d’incontro tra una radice
‘provinciale’ (nel senso pieno e nobile della parola, cioè di legame
biologico con l’ ‘universo> fisico e morale della propria terra) e la
capacità di elaborare i suoi temi secondo moduli che sono deci-
samente (europei’. La vicenda grottesca e tragica a un tempo,
nella quale i due peccatori tradizionali — la ragazza della casa
di piacere chiusa nella sua stilizzata dignità di ‘bella addormentata’,
e il Nero della zolfara dal coltello facile — attraversano come
due parabole di umana e sofferta purezza una scena popolata
di gente perbene che continuamente scopre la propria miseria
morale, riflette un costume e una condizione di vita tipiche della
Sicilia del tempo. Ma per rappresentarli Rosso si serve di un
linguaggio che, nella deformazione accentuata dei personaggi,
nell’uso della pennellata densa e carica ”’, nella esasperazione della
raffigurazione diretta, richiama in modo inequivocabile l’espe-
rienza coeva della drammaturgia mitteleuropea, specie espressio-

nistica. Si pensi, per tacere d’altro, alla caratterizzazione delle
diverse figure o secondo un criterio di generico anonimato (il
Sindaco, il Medico condotto, il Farmacista, la Fattucchiera, il Sa-

grestano) oppure sul filo di connotati fisici che resultano esaspe-

33 Trad. it. in P. CHIARINI, Cuor e Geometn‘a. Per un regalo delle poetiche
esprexxionixie, cit., p. 194.

31" Non ci sembra che questa volta Tilgher colga nel segno, quando scrive
che «i personaggi perdono anche qui ogni concretezza materialità corporalitä, si
riducono a macchie di colore» (Studi ml tenho contemporaneo, cit., p. 132). Il
tratto specifico del teatro di Rosso va rinvenuto, infatti, in una sorta di istituzio-
nale complementarità fra la dimensione ‘creamrale’ e quella ‘simboficoastratta’
della realtà umana che egli rappresenta: un elemento presente, del resto, anche
nell'Espmssionismo tedesco.
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rati sino alla caricatura e assumono — al limite —- un significato

morale (Ia Padrona Guanceblu, un Grasso di velluto, il Notato

tremula, il Prete polposo, ecc.). Qui, anzi, la violenza aggressiva

della deformazione somatica, riscontro stilistico d’un atteggia—
mento di sostanziale e profonda condanna del piccolo mondo
borghese, rievoca immediatamente il nome di Wedekind (un auto-

re sul quale si concentrerà, in séguito, l'acceso interesse del no-

stro) rivissuto da Rosso secondo la vena specifica della sua poe-

sia: non solo e non tanto, cioè, la critica serrata e sferzante d’un

sistema morale, quanto soprattutto la demìstificazione spietata
d’un rituale di gesti e di comportamenti che nel loro cinismo

avvilìscono ad ogni istante le ragioni più autentiche dell’esistenza.
L’alternativa incerta e contraddittoria a questa opaca e negativa
condizione umana (incerta e contraddittoria al punto, da sugge—

rire a Rosso il rifacimento del finale in chiave elegiaca, al posto
della primitiva conclusione resa più fosca dal suicidio del
Notare tremulo) “ è ancora una volta il recupero dei valori vitali
su di un piano essenzialmente cosmico, in ampie cadenze che tra-
sfigutano il dato naturalistico in una prospettiva simbolica:

Pausa. Silenzio altissimo. Il cielo ora spasima in un brillar vivo
di stelle. [. . .]

LA BELLA (s’alza, reggendo con la xinthra al petto il fantolo, e spinge
verm il cielo tm braccio la cui mano par che :’impiglì tra la
rete di stelle) Un grappolo e glie lo buttiamo giù.

Gina le xtelle nel vicolo, mentre il mano della scacciapenxieri
giunge più xuaflente @ paletico 35.

E nella seconda versione:

LA BELLA (tra il rantolo della morte) Ic 10 sapevo che a notte non
sarebbe mancatol... edi quante stelle sono spuntate!… Un grap-
polo di stelle... come lui disse... e glie lo butto giù!...

“ Questa seconda redazione è dal 1923, e rispetto alla prima reca anche la
titolazione delle <didascalie poetiche> in apertura del dramma e fra gli atti tispeß
tivamente come <Preludio) e ‘Intetmazi’. Il teste del III atto nella nuova ste—
sura si può leggere in Tealra (1911-1925), cit., pp. 279-288.

35 Rosso DI SAN SECONDO, Teana (1911-1925), cit., p. 278.
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Si solleva fitta in piedi per giungere can la mano alle stelle,
brilla di pura luce nel volta, poi casca xenza rexpiro.

PEPESPEZIE Oh, se n’è volatal...

Riprendono i rintocchi dell'Ave.

IL PRETE S’è spenta ”.

Sulla filigrana di una siffatta lettura La Bella addormentata
ci appare dunque, nel suo vivido intreccio di corpose e grottesche
presenze e di patetiche estasi, oltre che nella poîetm'ca allegoria
della peccatrice pura (un tema destinato a riaffiorare più tardi,

con il personaggio di Annita, nel Delirio dell’oxte Baxxà, 1925),

come l’esempio più significativo di un espressionismo italiano e
addirittura ‘meridionale’, in cui la scelta del linguaggio non è
passiva adeguazione ad un modello esterno o frutto di un ben
calcolabile influsso, bensì piuttosto l’autonomo e tanto più elo—
quente resultato di un cimento diretto con la materia poetica.

3° Ivi, p. 288.

 




