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ROSSO DI SAN SECONDO
E IL TEATRO TEDESCO DEL NOVECENTO

di PAOLO CHIARINI

II1

Parlando di un espressionismo ‘italiano’ (o anche, per una

sua più precisa collocazione geografica interna, <meridionale’),
non intendiamo tuttavia utilizzare codesto concetto — che ci

sembra appartenere essenzialmente alla sfera storiografica2 — in
una accezione traslata e metaforica, cioè in funzione di una let-

tura critica allusiva e ‘convenzionale’ nell‘uso d’un determinato

sistema di riferimenti: in altri termini, <criptica’. Una siflatta me-
tafora” può assolvere cömpiti assai utili nell’àmbito di una con-
testazione puntuale che ne determini il senso in chiave puramente

descrittiva e ne fissi la durata in un ordine di assoluta sincronia,
in quella difficile e ambigua zona della <werkimmanente Deutung>
ove l’interprete si misura — a tu per tu — con l’opera entro
u.n orizzonte che presuppone la storia e tuttavia appare, per un

‘ La prima parte di quasto saggio è apparsa in «Studi Germanici», n. s.,
al. III (1965), n. 1, pp. 90-117.

"’ Ci permettiamo di rimandare, in proposito, ad alcuni nostri lavori prece-
denti: [! teatro tedescu expresrianixla, Bologna 1959, pp. 7 ss.; Romanticismo
: realismo nella letteratura federal, Padova 1961, pp. 109 ss. Ma si veda ora,
per un time organico di tutto il problema, il volume su L’Erprem'onixmo, di
imminente pubblicazione passo La Nuova Italia.

3 Cfr. quanto scrive al riguardo A. La Penna: «Anche se nessuno forse
ha mai parlato di posi: apmsionîsnche di Orazio, non è certo la prima volta
che si parla di apressionìsmo per qualche manifestazione della cultura latina,
specialmente a proposito della scultura etrusca, latina arcaica e tardo—romana.
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attimo, destorìficato. Le pagine di Gianfranco Contini su Carlo
Emilio Gadda ‘ e, nella sua scia, quelle di Dante Isella su Carlo

Dossi5 sono le sintomatiche tracce di queste <folgorazioni’ cri-
tiche che, preparate dalle analisi stilistiche di Leo Spitzer °, fis-
sano l’immagine del linguaggio in contorni tanto più eflicaci e
precisi quanto più la nozione di ‘espressionjsmo’ sembra il dono
di un momento singolarmente felice nel colloquio col testo, ossia

quanto meno risulta <datata’. In Spitzer esso, pur predisponen-
dosi ad assumere il ruolo di flessibile (categoria) svincolata dagli
obblighi anagrafici della sua genesi ideologica e lessicale ’, rimane
collegato al contesto storico che 10 ha visto nascere e, anche quan-
do designa una realtà più vasta di quella che tale genesi im-
plica, non esce dalla cornice di un clima culturale largamente

Tuttavia questo titolo appnrirà ad alcuni una civetteria dilettantesca, ad alni
addirittura una sciocchezu. Eppure nessuno riuscirà mai ad impedire che si
parli di classico o di romantico o di barocco per manifestazioni artistiche ante-
riori di secoli (: di millenni al cLassidsmn o al Iomanficismo o al barocco: è
inevitabile che nella riflessione storica ci serviamo di metafore anime da tutta
la nosna sperienza storia, anche ]a più recente. L’importante è non dimenti»
cue che si tratta di metafore, non pigliare le immagini per rmltä e non cercare
in testi antichi una psicologia per 1a quale lo sviluppo storico non aveva posto
ancora le condizioni; ma assicuro che io sono il più lontano possibile dal credere
nel classico o nel barocco come in coni della cultura umana, alla maniera di
quella nebulosa memfisica storica che Eugenio d’Ors cercò di teorizzale in un
libretto celebre fra i letterati del nostro secalo, molto più aflascinante che serie»
(Tre poesie expressianislicbe di Orazio [ed una meno espresxionim'ca], ìn «Bel-
fagnr », a. XVIII [1963], n. 2, p. 181).

D’altra parte, le zone culturali a cui questa (metafora) generalmente si
applica tornano a dimostrare che anche nella nuova accezione i contenuti stori—
camente determinati del significato originario operano efficacemente: nella fatti-
specie, il riferimento alla scultura etrusca, latina arcaica e tardo-romana sotto-
linea un momento antecedente all’inigidimeuto del linguaggio plastico nella
‘compostezza’ dei moduli classici, oppure la fase della sua dissoluzione, che com-
porta ovviamente la liberazione di nuove forze ‘aspmsive’, secondo una usi
più volte ribadita dai teorici dell’avanguardia tedesca (cfr. ad ampio A. BEHNE,
Deutsche Expremianixlen, in «Der Sturm », V, nn. 17—18, 1914, pp. 114-115).

4 G. CONTINI, Exem‘zì di lettura, Finanze 1947, pp. 196197 (10 scritto risale
al 1934).

5 D. ISELLA, La lingua e lo stile di Carlo Dorsi, Milano—Napoli 1958, pp. 5—13.
° Si leggano suprattutto, nelle Stilstudien, II, ‘Sdlsprachen’, München 19612,

i saggi su Sprucbmengung al: Stilmitlel und als Ausdruck der Klangpbanlasie
(pp. 84 ss.), Der Unanimixmus Jules Romain! im Spiegel seiner Sprache
(Eine Varstudie zur Sprache de: fmnzösixcben Expressionismus) (pp. 208 ss.)

e Zu Charles Péguy’: Stil (pp. 301 ss.).
’ Spitzer può perciò parlare di un (espressionismo francais) diversamente

caratterizzato da quello (tedesco) (cfr. Stilsludien, cit., pp. 287 ss.).  
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omogeneo “. Contini e Isella, invece, lo trasferiscono già in un
più complesso gioco di rapporti, facendone il tramite di una
illuminazione essa stessa (espressiva) e quindi destinata a un con-
sumo individuale — a parte objecti — dei valori contenuti in
codesta nozione. Certo, soprattutto Contini appare incline a
lavorare sul doppio registro del sistema e della storia, rilevando
—— accanto all’opposizione strutturale dell’espressività rispetto a
una lingua di (tono medio’ — anche la durata di una « linea
espressionistica » °. Ma egli è ben consapevole, per un verso, che
« definire nella storia è definire nella noxtra storia » e che dun-
que il nostro acume di moderni lettori si riproietta nel passato
muovendo da una premessa concretamente inscritta in quell’arco
di umane esperienze che va, appunto, « dal romanticismo al-
l’espressionismo » “’; e per l'altro che sifi'atte ‘retrodataziom'> le-
gittimano inevitabilmente « termini grossolani » ove non siano
accompagnate da codicilli precisi “. Lo « zelo mtiespressionisti—
co » del Petrarca", l’espressionismo (dialettale) veneto dell’ulti-
mo Quattrocento“ oppure l’« espressionismo naturalistico » di
Gadda“ non indicano, pertanto, differenze di grado all’interno
di uno sviluppo unitario, bensì piuttosto connotazioni (tenden-
ziali> che solo nell’incontro con ciò che non è espressionismo (ma,
di volta in volta, altra cosa) ricevono la loro qualifica di predi-
cati'significativi. Espressionismo è qui, dunque, (termine di rife-
rimento’ soggettivo e indizio privato, non sintomo oggettivo di

8 Gli autori e i movimmti che egli sceglie come ‘campioni’, anche quando
non appartengono all’arm germania, sono però sempre coevi alla corrente rede
sea, e in qualche modo affini ad essa: così l’Unanìmisrno, sorto uficialmente
nel 1909 e mmtterimto da un forte misticismo sociale. Del resto per Spitzer
I’Fspressionismo, quantunque «internazionale » (Wartkmm und Spracbwixsen-
:cbafl, in Stilriua'ien, cit., p. 530), è pur sempre una «Richtung» (ivi, pp. 218
e 530), e in quanto tale si rifiuta — per usare le parole di La Penna — ad
una ipostatiuazione in ‘eone della cultura’.

" G. CONTINI, Saggio introduttivo a C E. GADDA, h: cognizione del dolore,
Torino 1963, p. 22.

“ G. CONTINI, Preliminari sulla lingua del Petrarca, in F. PETRARCA, Carp
zaniere, Torino 1964, p. VIII.

” Ivi, p. XIV.
" Ivi, p. XVII.
“ G. CONTINI, Dialetto e poesia in Italia, ne «L’Approdo », III, 1954,

n. 2, pp. 10-13; M., Poeti del Duecento, Milano-Napoli 1960, vol. I, pp. 507-508,
785, etc.; id., Saggio introduttiva, cit., p. 20.

“ Ivi, p. 19.
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un travaglio che incanali parte della ricerca letteraria verso un
(termine’ storicamente determinato; o, per meglio dire, un rea-

gente che evidenzia determinati comportamenti stilistici, senza
per altro potersi costituire in figura autonoma. Tanto è vero che
la sua efficace caratterizzazione interna, esplicita nel sottolineare
le giunture fra mistica della pah'ngenesi e ribellìsmo politico al
credito dell"Espressionismo storico’ (« l’espressività è l’equiva-
lente d’una realtà non pacifica, al metafisico e al sociale »),“ se

calza a pennello per la « matita acre di un Grosz » o per 1a « sti-
lografica di un immaginario Benn satirico », non si adatta invece
al « calmo antico e pacificante dei Folengo e dei Rabelais >> “
(sia pure <immaginarî’), anche quando il tema d’obbligo (che riaf-
fiora non a caso in Gadda) _ il trionfo dei soddisfatti borghesi

al ristorante — sia il medesimo. Per essi (ma non per Gadda)

varrà semmai il rilievo di una intenzionale ed esplicita deforma-
zione del dato naturalistico, che per altro non sempre è con-
grua -— come accadrà, invece, nella Germania del ventennio

1905-1925 — al perentorio rifiuto della realtà che designa ".
Se dunque nell’Espressionismo tedesco la crisi del linguaggio
non è altro che il linguaggio della crisi, ben diverse saranno le
ragioni di cui si nutrono le scelte stilistiche di codesto espressio-
nismo <autre’, dalle vicende così avventurose e difformi: tanto
che si sarebbe tentati di chiamarlo (specie nella sua (variante? ita-
liana, legata al problema del rapporto Iingua—dialetto) piuttosto
‘espressivismo’ “. Ma il pericolo maggiore nasce quando, passan-
do decisamente dal piano della sincronia a quello della diacronia,
si istituzionalizza la solidarietà intrinseca di siflatte vicende e si
ipotizza una continuità di riqerca creativa che, proprio nel mo—

“ Ivi, p. 24.
1° Ivi, p. 11.
“ Giustamente osserva C. Segre, & proposito dell"espressionismo scapi-

gliato’ e richiamandosi al già cit. lavoro di Isella, che «l’indignatio del Dossi
contro una società pure criticata altrimenti non si riflette ptoporzionalmcnte
nella sfera stilistica, nella quale anzi le superfici più cangianti e vivide corri-
spondono alle acque della memoria nostalgica» (Polemica linguistica ed 6517761“-
xionimm dialeltale nella letteratura italiana, ma in Lingua, stile e xoa'elà, Mi—
lano 1963, p. 410). In Gaddn, viceversa, «la polemica linguistica coincide [...]
con la polemica contro la società» (iui).

“ Secondo l’indicazione indiretta dello stesso Contini (cfr. Saggio introdut—
tivo, cit., pp. 18 e 27).
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mento in cui torna a recuperare la storia nella sua concreta e
integrale dialettica, annulla il senso della (metafora’ e 1a desti-
tuisce del proprio fondamento oggettivo, che risiede appunto
— paradossalmente — nella sua ‘convenzionalità’. La rete stra-
dale che copre la mappa letteraria (ove davvero si voglia tra—
durre la successione cronologica in termini spaziali) ammette sol-
tanto, per indicazioni del genere, una segnaletica ‘verticale’ «:
perentoriamente esclamativa, affidata alla forza di convinzione
d’un vocabolario <codificato’ fuori da qualsiasi referenza storica.
Al rischio della infrazione si è invece esposta, in un recente e
per altro brillantissimo saggio, Maria Corti, la quale ha voluto
forzare lo schema continiano giungendo ad enucleare concreta-
mente, e senza le pur indispensabili precisazioni del caso, una
« secolare tradizione espressionistica [. . .] italiana » (le cui tappe
principali sono il Ruzante, il Folengo, la Scapigliatura) del tutto
autonoma « rispetto alla straniera >>”. In una siflatta tesi si in-
troduce, palesemente, il richiamo alla più o meno recente for—
tuna di certe indagini stmttutalistiche 2": ma contro queste come
contro quella valgono — ci sembra — le acute obbiezioni mosse
in proposito da Franco Fortini, secondo il quale teorie consimili
per un verso « tendono ad accentuare la specificità del linguag-
gio letterario, la sua ‘letterarietä’ e quindi & isolarlo da ogni
contaminazione, tanto da riprendere non poche delle classiche
tesi autonomistiche o mistiche », mentre per l’altro si vedono
costrette « a rifiutare qualsiasi nozione di valore » “. Ed efietti-
vamente (come abbiamo scritto altrove) " dilatare l'area d’im—

piego di un concetto storiografico « sul filo di un discorso attento

esclusivamente alle modulazioni stilistiche fuori del loro contesto
reale e della funzione specifica che di volta in volta hanno as-
solto » è ipotesi che pare senz’altro « impegnata a individuare

“’ M. Conn, la lingua e gli scrittori, oggi, in «Paragone », a. XVI (1959),
n. 182/2, p. 14.

2° Cfr., della stssa Cord, la risposta all’inchiesta su ‘Strutturalismo e cri—
tica) nel Camlog!) generale 1958-1965 della Casa Editrice ‘Il Saggiatore), Mi-
lano 1965, pp. XXVII-XXXI, ove si postula la complementarietà fra metodo
strutturalista e indugine storicìstim.

" F. FORTINI, Al di là del mandato mciale, in « Rinascita », :. XXII (1965),
n. 11, p. 26 (ora nel volume Verifica dei puten', Milano 1965, p. 152).

23 Cfr. l'ultimo lavoro cit. alla n. 2.
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certe strutture permanenti della nostra civiltà letteraria rinune
ziando a caratterizzare i ‘valoti’ spesso diversi di cui si sono fatte
portatrici » ”. Se intendiamo l’esptessionismo come « Ia esaspe»
razione violenta dell’espressione » (per usare 1a formula di La
Penna)“ ovvero come qualcosa di « Kraßübertreibende » (per

usare quella di Spitzer) “, potremo bensi utilizzare il termine in
codesta accezione generalizzata e sostitutiva di altro corrispon-
dente, ma non già istituire una ‘serie genealogica’, in cui la de»
terminazione dei singoli momenti nella loro concreta e varia funv
zionalità stilistica non è certamente inclusa nel termine stesso,
e di qui deducibile.

Ne', per altro verso, parlando di espressionismo ‘italiano’ ci
riferiamo alle interessanti indagini di un giovane studioso, che
di recente ha riproposto la tesi di un espressionismo (europeo)
individuando 1a presenza di'un nostro specifico contributo ad
esso nell’avanguardia fiorentina del 1914 raccolta intorno alla
rivista « Lacerba » “. Nel contesto di una ricerca del genere il
vocabolo non è impiegato in una significazione storica o di poe-
tica stricto sensu (anche se poi esso risulta frequentabile proprio
perché la cronologia e il tempo, fuori da un possibile rischio de-
terministico, appaiono qui la cornice legittima dei fatti spirituali
esaminati e il 1914 « prenderà corposo rilievo e sopporterà d’es»
sere indicato a segno di confluenza di esperienze, di maturazione
di proposte ») “, ma piuttosto come « formula che riassuma ogni
opposizione volontaristica a qualsiasi mediazione di natura e di
storia tra l’uomo e il suo oggetto » ". L’espressionismo viene dun-
que assunto, qui, « in un’accezione quasi letterale, come momento

negativo ed esteriore della fiducia concessa alla parola; come
esperienza, al limite, del grafismo e del gioco verbale, quando
ormai la parola è sfuggita al cerchio luminoso del controllo in-

“ Sull’importanza fondamentale del concetto di (finzione, e sui suoi cor-
relati metodologici, rinviamo al nostro scritto Storiografia e critica letlemria,
in « Studi Germanici », n. s., a. H (1964) n. 3, pp. 102-141.

24 A. LA PENNA, l. c.
25 L. Sm'znx, Stilsmdien, dt., p. 233.
” A. PRETE, Parigi e Firenze 1914. Cronache di due uvanguardie, in « Vita

e Pensiero >>, a. XLVII (1964), n. 9, pp. 628-642.
21 Ivi, p. 628.
“ Ivi.  
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teriore che la caricava di presenze » ”. Sicché « le tumultuosa
esperienze letterarie del ’14 rappresentano la zona d’ombra in
cui si consumano tutti gli strascichi di dannunzianesimo, di sim—
bolismo e di crepuscolarismo (il futurismo di quegli anni rivela
sempre 1a strana simbiosi di questi tre ismi) e si prepara, con
l’esperienza negativa del grido, un recupero della parola, che
sarà anche recupero dell’umano » 3°. Ipotesi di lavoro assai sug-
gestiva, occorre ammettere, ma che ci lascia perplessi sulla reale
utilità di introdurre nel linguaggio storiografico, accanto al ter-
mine comprensivo di (avanguardia) e a quello specifico di ‘Futu-
rismo’ o simili, una nuova categoria destinata a indicate i modi

e le forme di una certa partecipazione italiana a codesta avan—
guardia. Qui, infatti, ci troviamo di fronte allo schema di una

‘metafora storica), che non perde il contatto con la situazione
determinata in cui essa trova il suo impiego, ma che ne sbiadisce
necessariamente l’immagine originaria adattandola a specchio dj
una costellazione ideologica e culturale di tipo pan-europeo: per
un verso più ricca di determinazioni potenziali, per l’altro più
povera di determinazioni concrete. In piü l’analisi si sviluppa
lungo linee di intercambio tra l’Italia e gli altri paesi (attraverso
la mediazione parigina), che rende difficile o addirittura vanifica
il problema degli influssi e delle reciproche dipendenze.

Per Rosso di San Secondo, dunque, occorrerà fare un di-

scorso almeno in parte diverso e già prefigurato, nei suoi elementi
essenziali, da quanto siamo venuti sin qui dicendo. La sua pro-
duzione drammatica ofîre infatti il curioso e forse unico esem-
pio di una ricerca teatrale che, ripercorrendo per proprio conto
le tappe più sintomatiche della scena europea alla svolta del
secolo, approda a soluzioni stilistiche e ad atteggiamenti spiri—
tuali che appartengono anche alla coeva corrente espressionista “,

" Ivi.
3" Ivi.
“ Scrive ad esempio il Ferrante: «L’opera di Rosso di San Secondo [...]

passa attraverso l’intera stagione del Novecento teatrale assorbendone & trasfor-
mandone, via via, gli umori: dall’avvio romantico all'mperienza Veristica, Viva
nella radice linguistica, sino al grottesco; coinvolge, nella sua storia, motivi
delle poetiche europee in atto, allora, dal simbolismo all’espressionismo» (L’opera
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senza che agli inizi si possa parlare di una esplicita e documen—
tabile dipendenza da essa dello scrittore siciliano. Così il gusto
della deformazione esasperata sino alla caricatura, che già notam—
mo nella Bella addormentata, non resta un caso isolato entro la

gamma delle possibili scelte formali, ma si rivela appunto — in
chiave di grottesco — come una delle condizioni fondamentali
del teatro sansecondìano, cui l’autore rimarrà fedele attraverso

una organica serie di esperimenti 3".
Lazzarina tra i coltelli (1923) lo ripropone in un impasto

cangiante e ambiguo di tonalità, che ha spinto qualche critico a
sottolineare forse eccessivamente l’adesione ‘positiva’ di Rosso
alla figura della protagonista“. L’allegoria della metamorfosi fi—
nale di Lazzarina, che dopo la iniziale apparizione in « abiti sgar-
gianti con una gran piuma al cappello » ” e l’intermezzo sadico

di Rossa di San Secondo nel tenha italiano tm le due guerre, in Rosso DI
SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. XLVII). Ma in altra sede aveva già
precisato: «A noi pare che, nell’ambito delle tendenze artistiche maturate nd
Novecento, I’espressionismo abbia un segno italiano, originale, nutrito di culturn
nostra perché nato tra le più aspre esperienze del verismo italiano e perché
partecipe della (crisi) europea. Già ampiamente rilevato nella pittura e nella
scultura, merita d’essere sottolineato anche nel tatto ed in quelle di Rosso di
San Secondo in particolare» (Rana di San Seconda, cit., pp. 112-113).

3" In questo senso non ci sembra di poter condividere del tutto la tesi
di Gigi Livio, formulata per altro nel contesto di un saggio assai interessante:
«Dopo Marionette, cbe pam'one! la strada di Rosso divergerà dalla linea che
sì è tentato in queste pagine di tracciare e il suo teatro frequenterà alcuni (ani
fondamentali che qui sono ancora assenti» (Teatro gratifica del Novecento,
Milano 1965, p. XVIII). In effetti il filone (grammo) continuerà a dare i
suoi frutti (arricchendosi, ovviamente, di valori e dimensioni nuovi; altri, invece,
perdendone) almeno sino all’atto unico Da Wertheim (1929), come cerchiamo di
dimostrare in queste nostre pagine. La verità è che svincolare il <mso’
Rosso da un troppo rigido inqlmdxamento nel (grottesco) italiano fra Luigi
Chiarelli ed Enrico Cavacchioli, secondo una lontana indicazione (per altro,
come al solito, eccßsivameme perentoria) dì Tilgher, per il quale con Rosso
di San Secondo, «affatto mdipendentemmte da Chiarelli e dagli autori dei
grotlexcbi», legati ad un momento critico ed eversiva nella storia del dramma
italiano contemporaneo, « siamo già in piena ricostruzione» (Studi ml teatro con—
temponmea, (it., [>. 118). Emilio Barbetti ha poi sostenuto una tesi implicitamente
opposta a quella del Livio: Marianella, Ebe pauione! come mortificazione
«nelle lucide, dialetfiche forme pirandelliane» della «torbida, schiumosa e

incandescente scrittura» di Rosso (Rana di San Secanda, ìn «Belfagor», s.

X [1955], n. 6, p. 652).
“ Si veda quanto afierma, ancora, il Ferrante: « Il personaggio che esprime

pienamente l’arte di Rosso di San Secondo è, naturalmente, Lazzarina [...].

[Essa] è La sola sorgente di poesia, dalla sua figura sgorga, spontanea, una cor-

rente di vita; dimenuca il male sofferto, le basta che torni il sole e già, ridendo,
insegue una farfalla» (Rana di San Secondo, cit., pp. 51—52).

33 Rosso di San Secondo, Teatro (1911-1925), dt., p. 465.   
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in cui viene sottoposta alla prova dei coltelli (momenti, entrambi,
che incarnano un ideale crudo e <volgare’ di femminilità), ritorna
in vesti di Ofelia dolcemente pazza e stordita, intenta a inseguire
« per gioco » “ una farlalla, e « volteggia e trasvola essa stessa
si come farfalla » ” parlando « pura e ingenua » 3° —— lascia, ci
sembra, un margine evidente di ironia non sempre involontaria.
Lo stile ‘floreale’ di questo quadro conclusivo relegherebbe irti-
mediabilmente il lavoro nella sfera del Kitsch (cui esso, per altro,

in qualche misura appartiene), se non intervenisse la consueta
dissonanza beflarda delle ultime battute e soprattutto se l’im-
piego di partenza di codesti modi ‘liberty’ non denunziasse, nella
insistìta sottolineatura, una fin troppo esplicita intenzione cari-
caturale:

LAZZARINA (cbe indoxxa abiti sgargianti can una gran piuma al cap-
pello) [. . .] Oh, io mi desto da un sogno! Ma non è forse ancora
il sogno che continua? Oh, mio adorato! Com’è lontano il
tuo castello! Mi pareva nella corsa si lasciasse il mondo e si viag—
giasse nell’aria tra il nembo! Come ti sono grata d’avermi ra-
pito alla banalità cotidiana della vita [. . .].

(wenenda di commozione) [. . .] Oh, adorato principe, in una
sera appaghi tutte le mie brame di lunghi anni! Andiamo!
Andiamo! Trascinami, e ammantami d’ermelh’no!

Vedi? anche la tua vecchia serva riconosce la mia natura eccel—
lente! Io meritavo in verità altra sorte! Ma andiamo, andiamo,
ch’io non mi desti, e tu stringimi sempre più forte al tuo petto,
inebriami dei tuoi baci, gettami in un infinito smarrimento pieno
di petali rosa :: d’armonie divine: disseta la mia sete di bellezze
superbe, le mie nostalgie di mirabili lussi, io sarò la tua schiava
di amore! “

Nelle languide pose fatali, nel dannunzianesimo di bassa

3‘ Ivi, p. 488.
35 Ivi, p. 487.
” Ivi, p. 488.
37 Ivi, pp. 465-466.
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lega delle immagini “’, negli atteggiamenti dìvistici alla Francesca

Bertini riconosciamo in questo ritratto — come in una fotografia

sbiadita e ingiallita dal tempo — un costume preciso, una di—

mensione particolare della società italiana (e non solo italiana)

degli (anni venti): quella consegnata a tanti film dell’epoca, che

se per un verso riflettono certamente gusti e atteggiamenti psico—

logici di tale società, per l’altro ce li offrono in una versione ba-

nale e deformata proprio nel momento in cui cercano di strappare

il pubblico alla «banalità cotidiana della vita ». Il sogno come

forma di evasione dalla realtà, l’avventura volgare proiettata in

un clima di stucchevole fiaba con i <topoi> obbligati del principe

e del castello, gli struggenti languori, le brame di lunghi anni,
gli infiniti smarrimenti che vorrebbero simulare una pienezza
emotiva mentre non celano altro che la calcolata ricerca di gros-
solani beni materiali, pur dietro lo schermo di una vieta lette-
rarietà (« disseta la mia sete di bellezze superbe, le mie nostalgie

dì mirabili lussi » e « ammantamj d’ermellino! »): sono, questi,

i miti di una forma che si pone come surrogato dell’esistenza e
che si realizza — paradossalmente — attraverso una deforma-
zione grottesca della medesima.

Proprio qui, forse, occorre ricercare il motivo ispiratore
della commedia e il centro coordinatore della sua interna dia-
lettica: l’ambigua sfera della finzione teatrale (esplicitamente evo

cata nella stessa qualifica ‘professionale’ dei protagonisti: Lazza-
rina (danzatrice libera), Arduino Saramè (trasformista eccentrico’,

Leone Gàrboli ‘lanciatore di coltelli’) non sta infatti a indicare

soltanto — secondo uno schema tradizionale e <obbligato> —— la
falsità palese di certi modi di fruizione della vita (è in questa
prima e primitiva chiave che va letto l’episodio della <onesta e
gagliarda’ Titilmula e del Doganiere ‘spasimante’: alquanto ov-
vio e convenzionale nella sua funzione di contrappunto (classico’), 

37’ Esso costituisce per altro, al di fuori della particolare funzione contrap-
puntistica che qui svolge, una componente non trascurabile dell’opera sansc—
condiana sin dalle origini (se ne accorse anche il recensore de Il Sirena ricanla,
presentata a Torino nel 1908, in un articolo pubblicato su «Lo Spettacolo »:
«vi è molto del D’Annunzio, ma più ancora del Maeterlinck »), sui cui attirò
l’attenzione g'à Piero Gobetti (in Opera Critica, II, 1924) e pci, variamente
accentuando, un po’ tutta la critica posteriore. Si veda in proposito, più
avanti, la nostra analisi de Il delirio dell’oste Band.
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ma sottolinea altresì che anche questi modi ‘falsi> e ‘mascherati’
ne fanno a buon diritto parte, sono cioè forme — essi pure —
della vitalità esistenziale, di quella ragione vittoriosa che è « senza
logica » “. Non a caso il testo si conclude — non sapremmo dire
quanto simbolicamente — sull’acre e risentito gioco di un bef—
fardo travestimento, che da un lato è l’autoironico risarcimento

di Arduino Saramè per la perdita di Lazzarina, fuggita lontano
con Leone Gàrboli, ma dall’altro sigilla anche — conveniente-

mente — il senso dell’intera vicenda:

ARDUINO

Si guarda gli abiti femminili che indossa.

Oh, guarda, anche io stanotte diventavo femmina! E, da vec-
chia serva posso, raddriuandomi sulla schiena e invermigliandomi
i pomelli con un po’ di fregagione farla da fanciulla in disio! Per
Giove, voglio vendicarmi, divertendomi!

Sulla via maestra compare un giovane contadino, con un paniere
colmo di frutta e vestito di gala - Arduino rivolgendoglisi con voce
femminile.

Fermati, mio bel giovane, che passi con un paniere colmo di colo—
rita frutta, insegna di grazia la strada ad una pulzella smarrita. Ella
ti sarà grata anche se un poco l’accompagnerai, e magari se ti
fermerai seco lei sotto una siepe, facendole il presente d’una
prugna! E e il resto non c’è bisogno che te lo dica.

Il contadino, sbalordito, lascia cadere il paniere e Arduino scop-
pia in um feroce risata.

Ah! Ah! Ah! "

In questo scioglimento, che ricorda certi finali kaiseriam'
carichi di grottesco stupore, Rosso tocca di nuovo un motivo
che aveva già affrontato, qualche anno prima, in Marionette,
cbe passione! : il tema, cioè, della crisi esistenziale e della fran-
tumazione della personalità. Si tratta, senza alcun dubbio, di

3° Ivi, p. 489.
3° Ivi, p. 490.
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una problematica che interessa tutta l’arte europea alla svolta

tra l’Orto e il Novecento, nel momento stesso in cui gli ideali

classico—borghesi entrano in agonia. I saltimbanchi di Rilke e

gli acrobati di Kafka sono la proiezione metafisica estrema di

una siffatta crisi, attraverso la quale essi « acquistano, per vie
diversissime ed almeno in parte, un nuovo e vero valore ontolo-

gico e religioso » "‘; ma i patetici automi e i grotteschi fantocci
che popolano così frequentemente i testi teatrali espressionisti

(per esempio, di Kokoschka) si rivelano davvero, ad una attenta

analisi, come il riflesso artistico — più o meno immediato _ di
una condizione umana mortificante, prodotto (in parte specifi-
camente tedesco, in parte europeo) della burocrazia, del milita-

rismo, dell’industrialismo meccanico, della incipiente società di

massa“. A codesta realtà negativa essi rispondono, il più delle
volte, con una esplicita regressione nel biologico, dibattendosi
« nel dilemma —— bergsonìano, per noi pirandelliano _ dello
slancio vitale e della forma vuota » “.

Il riferimento a Pirandello, come già vedemmo, è ovviamente

d’obbligo; ma forse Rosso di San Secondo si offre a considerazio
ni ancora più conclusive e perentorie non in ordine ad una ela—

borazione poetica della situazione dalla quale essi partono, bensì
in rapporto a quella costruzione (o piuttosto distruzione) del per-
sonaggio nella quale si rispecchia in guisa esemplare la crisi del—
l’individuo ottocentesco. Se infatti la poetica pirandelliana ne in—
erina più sottilmente, con il suo dubbio gnoseologico, ogni possi-
bilità di effettiva consistenza, affidando 1a sua realtà ‘anngrafica’
ad una mera convenzione, Rosso radicalizza il dissidio ai due

estremi opposti proponendo la scelta tra figure caratterizzate da
una compatta e massiccia vitalità biologica, in cui la ragione dialet-
tica non riesce ad aprirsi un varco, ed altre che vanno alla deriva
di un flusso esistenziale perenne, pronte alle metamorfosi più
diverse e più vuote perché sostanzialmente prive di radici, e dun-
que di unità. Tra questi due estremi si colloca, manualmente,

una gamma complessa di gradazioni intermedie: ma è soprattutto

40 L. Mumm, L‘Esprexxianixmo, Bari 1965, p. 33.
41 Cfr. la nostra monografia Il teatro tedexco espressionista, cit., cap. III.
42 L. MITTNER, [. :.  
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ai divergenti ‘poli’ della medesima che va, in modo palese, l’in-
teresse dello scrittore, riproponendo l’alternativa (così sintomatica
anche per l’Espressionismo) fra la corposa presenza della realtà
materiale e le astratte, frantumate proiezioni soggettive della
crisi. Nel primo caso abbiamo personaggi costruiti su una sostan-
ziale ‘durata’ () continuità (di psicologia e di comportamento),
nel secondo essi si sviluppano in base a una struttura discontinua
_ o meglio non si sviluppano organicamente, non crescono, ben-
si vengono componendosi per giustapposizione di singole parti,
a guisa di metafisica marionetta.

E marionetta un po’ sinistra (anche se non priva d’una certa
goffaggine da bambola meccanica) è pure la protagonista di Laz-
zarina fra i coltelli, nella quale invano si cercherebbe altra coe—
renza che non fosse, appunto, quella di un (fantoccio espressivo’,
ostentatamente esibito nella falsità e artificiosità della sua natura,
vestito di abiti troppo vistosi per essere veri, colorito in maniera
così squillante come solo i manichini possono esserlo. In effetti,
è difficile o addirittura impossibile riconoscere 10 stesso perso—
naggio nella donna che nel II atto si rivolge a Titinnula (scam-
biata per un ragazzo) con queste parole:

Che m’ha insegnato con la sua invenzione quel cocciuto d’Arduino
Saramè? Non te l’ho detto, bambino mio, per non ìnquietarti di
più: ma se lo vuoi sapere te lo paleserò! Grazie ad Arduino
questa notte Lazzarìna, danzatrice libera, apprese un nuovo pia-
cere fatto di acre spasimo, di livida voluttà, quello d’essere tor—
turata dall’uomo che ti piace e che ti ama senza saperlo, che
lacrima di passione e intanto ti dfleggia. Ah il mio signore di sta-
notte, il mio lanciatore di coltelli! Sulla bocca una smorfia e negli
occhi il desiderio, il brivido nella mano tesa con 1a lama aguzza,
l’orecchio intimidito dalla predica incitatrice del trasformista e
l’anima gonfia d’un’urgenza interamente opposta all’atto crudele
Come sono pazzi gli uomini che credono d'esser saggi! Quale
nuovo spasimo, stanotte, m‘insegnò mio marito Satamè! “,

e nella stucchevole Ofelia che alla fine del III così apostrofa

“ Rosso m SAN Sacom, Team; (1911-1925), cit., p. 474.
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prima una farfalla che viene inseguendo, poi il proprio amante,

Leone Gàrbol-i:

Ih! Ih! Era un pezzo che cercava un’uscita da quando l’aurora
mostrò il suo primo roseo ditino! Chi sa com’è ma stanotte

attratta forse dal lume di Epifanio scelse per nido i libroni del

vecchio e tra essi dormi! Ih! Ih, l’ho sfiorata! Non è niente

per sé, v’assicuro, un delicatissimo nulla: però eh? s’illumina della

luce dell’orizzonte e brilla & riscintilla! Ih! Ih! Gli occhi
mi abbacina, non si fa premiere e pure mì afiascina!

E inseguendo la farfalla, Lazzarina volteggia e trasvola essa stessa
si come farfalla. '

(A Leone) Vieni qui! Vieni qui! Non vedi che da sola non rie—
sco? Ci vuoi tu, caro mio piccolo! Smetti con quel muso!

Senti che festa le allodole nel cielo, e i passeri, e i fringuelli sul
torrione! E’ mattino! E’ mattino! tutto è lieto! Rincorri con me
questa farfalla, non per farle del male, um per gioco! “

II discorso che ci interessa in questa sede non è, tuttavia, di

natura estetica e non coinvolge dunque in alcun modo un giudizio

di valore, benché sia nostra opinione che il lavoro in esame non

testimoni davvero un momento particolarmente felice di vena

creativa. Ma esso riveste per altro verso un significato essen-

ziale, nella misura in cui rispecchia —— con insolita evidenza — un

aspetto rilevante nel processo di dissoluzione della drammatur-

gìa ottocentesca: il tramonto del ‘carattere’, il rifiuto della psico-
logia, la fine del personaggio ‘a tutto tondo> dotato di una sua
autonoma coerenza oggettiva. L’abbandono delle convenzioni tea—
trali ‘aristotelichefl codificate nella loro versione realisticofbor-

ghese’ da Gustav Freytag nella sua Tecbnik dex Drama (1863) ‘s,

44 Ivi, pp. 487-488.
“ Freytag non esclude, naturalmente, il processo di idealizzazione attraverso

il quale i personaggi drammatici acquistano appunto — rispetto ai propri modelli
concreti — il valore di ‘ideali’: « Einen Stefi nach einheitlicher Idee künstlerisch
umbilden, heißt ihn idealisiren. Die Personen des Dichters werden, gegenüber
ihren Stofi'bildern aus der Wirklichkeit, mit einem bequemen Handwerksausdruck
Ideale genannt» (Technik des Drama, I, 1): m sùbito dopo àncora codesta
dimensione ‘ideale’ alla funzione attiva & coerentemente drammatica che essa è  
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colpisce ormai anche l’unità d’azione (che pure la Hamburgiscbe
Dramaturgie di Lessing aveva rivendicato come la sola autentica
contro l’interpretazione classicistica francese della Poetica) e riduce
quest’ultima a un processo puramente soggettivo, che solo attra-
verso complicate mediazioni riflette — al pari della caverna pla-
tonica — la realtà del mondo esterno. Con Till Damaskus
Strindberg fornisce, s’è già visto, il prototipo sperimentale di
codesta nuova concezione drammaturgica, che ‘supera’ e mette
definitivamente fuori gioco lo psicologistno ibseniano; ma so-
prattutto la generazione espressionista, non a caso ‘contemporanea’
e partecipe spettatrice delle rivoluzionarie ricerche di Freud, Jung
e Adler, elabora le basi teoriche del teatro antipsicologico e le
traduce altresì in concrete ricerche creative con i drammi di
Kokoschka e specialmente con Der Bettler dj R. ]. Sorge (1912).
Si tratta, ovviamente, di una tendenza generale di tutta l’arte

tedesca del primo Novecento, che in tal modo intende sottolineare
la propria opposizione alla poetica naturalista. « Un’arte espres-
siva » —- osserva infatti Adolf Knoblauch — << deve mirare al
completo superamento di uno Stile narrativo puramente psicologi—
co »; la psicologia non ha nulla a che fare con l’arte; caratteristico
del Naturalisxno è di scavate nella psicologia del mondo e mai
nella sua sostanza; la poesia e la pittura della nostra epoca, al
contrario, afferrano in una sintesi infinita la realtà, la vita, la

chiamata ad assolvere: «Dramatisch sind diejenigen starken Seelenbewe-
gungen, welche sich bis zum Willen und zum Thun verhänen, und diejenigen
Seelenbewegungen, welche durch ein Thun aufgeregt werden; also die innern
Vorgänge, welche der Mensch vom Aufleuchten einer Empfindung bis zu leiden—
schaftlichem Begehren und Handeln durchmacht, sowie die Einwirkungen, welche
eigenes und fremdes Handeln in der Seele hervorbringt; also das Ausströmen
der Willenskraft aus dem tiefen Gemüth nach der Außenwelt und das Einströmen
bestimmendfl Einflüsse aus der Außenwelt in das Innere des Gemüths; also das
Werden einer That und ihre Folgen auf das Gemüth. [...] Nicht die
Darstellung einer Leidenschaft an sich, sondern der Leidenschaft, welche zu
einem Thun leitet, ist die Aufgabe der dramatischen Kunst » (ivi, I, 2). La qua»
lità specifica dell’opera teatrale è dunque da rinvenixsi nell"azione’‚ e questa
a sua volta si annoda attorno al personaggio: « Die Handlung des Dumas ist
die nach einer Idee angeordnete Begebmheit, deren Inhalt durch die Charaktere
vorgeführt wird» (ivi, I, 3). Sua wntteristiea essenziale è di costituire una strut-
tura chiusa: «Sie muß eine festgeschlossene Einheit bilden» (ivi); così, per
esempio, il momento Magico), culmine e svolta dell’azione drammatica, benché
compaia «unerwartet », deve sempre « durch eine dem Zuschauer sichtbare Kette
von Nebenvorstellungen in vernünftigen) Zusammenhang mit früheren Theilen
der Handlung stehen» (ivi, I, 7).
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sua essenza e la sua spiritualità interiore “. In altri termini (per
usare l’immagine di Hugo Ball) la metafisica è la mina che ha
fatto saltare in aria la psicologia “, la quale si disperde in una
disorganica molteplicità di connotazioni, mentre le procedure de.l-
la psicoanalisi (secondo le parole di Max Picard) riconducono co—

desta molteplicità ad un’unica figura, raccogliendo tutte le espe—
rienze interiori in un solo e tipico <Etlebnis’”. Anche Rudolf
Kayser sottolinea lo stretto rapporto che lega il Naturalismo allo
psicologismo, suo discendente diretto, che intende restringere la
‘natura’ a esperienza interiore del (dato naturale“”; 1a nuova
arte si colloca, invece, al di là di un angusto « psico-logismo »
incapace di esprimere « l’ebbrezza dell’essere alogico », dell’uomo
e del tutto coinvolti nella « unità d’estasi rivelatrice », e solo

disponibile per una esteriore <autopsia> della realtà umana 5":
giacché, come ribadisce conclusivamente Paul Kornfeld, « 1a psico-
logia dice dell’essenza dell’uomo tanto poco quanto l’anatomia » s‘.

Si è già accennato ai concreti riflessi di una siffatta conce-
zione nell’àmbito della produzione teatrale; quale <pezza d’appog-
gio> programmatica basterà citare le sintomatiche parole scritte
da Felix Emmel nella introduzione al suo libro Das elestatiscbe
Theater: « Das neue Theater wird sich dem Banne des selbstherr»
lichen, alles zerstörenden Intellekts entziehen müssen, wenn es

leben will. Das aber ist nur möglich durch eine unerbittliche
Austreibung der Psychologie, deren Wissenschaft—
Hch—ìntellektuelles ]och schwer auf alle}: Bühnengestaltung lastet.
Das vorliegende Buch kämpft daher Wider das Theater des psy-
chologischen Scheins. Es Will der Bühnenkunst eine neue überin-

4“ A. KNOBLAUCH, Absage an einen natumlistiscben Kritiker, in «Der
Sturm », VI (1915), nn. 19-20, p. 119; ristampato in P. PÖRTNER, Literatur—Re»
volution 1910-1925, II, ‘Zur Begriffsbestìmmung der ”Ismen’”, Neuwied am
Rhein e Berlin—Spandau 1961, pp. 204-206.

“ H. BALL, Die Kam! unserer Tuge, in P. PÖRTNER, Literatur-Revalutian
191041925, 1, <Zur Aesthetik und Poetik’, Darmstadt 1960, pp… 136-140.

43 M. Puma), Expressionixmux, in Die Erbebung, I (1919), pp. 332-338;
ristampato in P. Pöx'mzan, II, dt., pp. 292-297.

49 R. KAYSER, Der Weg der neuen Dichtung, in «Das junge Deutschland »,
II (1919), nn. 4—5, pp. 109-114.

5° K. LIEBMANN, August Slramm, ìn «Der Sturm», XII (1921), n. 2,
pp. 41-42; ristampato in P. PòRTNER, I, cit., pp. 430433.

51 P. Koma», Der beseelte und der psychologixcbe Mensch, ìn «Das
junge Deutschland », I (1918), n. 1, p. 2.  



   

Rm'xa di San Secondo e il teatro tedexco del ’900 337

tellektuelle Grundlage geben: die E k s t as e d e s B 1 11 t e s » ".
Cili converrà aggiungere il non meno sintomatico codicillo sceno—
grafico: «Die neue Bühne [. . .] meidet [. . .] das impressio-
nistische Bühnenbild. Sie will keinen begleitenden Genuß für
die Augen —— neben dem Drama. Sie Will das Drama selbst mit
innerem Auge sehen und seinen Rhythmus bildne-
risch auf den Raum fibertragen»”, che formula
in termini estremamente limpidi e precisi 1a nuova funzione
dell’elemento spettacolare (si ricordi il senso delle didascalie
sansecondiane, illustrato nelle pagine precedenti) nel contesto
della drammaturgia post-ibseniana.

E’ in questa esatta prospettiva che va collocata e interpretata
Lazzarin tra i coltelli, testo fra i più disorganici di Rosso, ricco

di zone opache e di brusche cadute ”’, nell’insieme fallito, e tutta-

via fitto di non disciplinati elementi, di disorganiche innova-
zioni, di contraddittori fermenti creativi. Qualcuno ha affer-
mato che essa sia nata « libera da influenze » “; ma occorrerebbe
precisare meglio il senso di una siffatta conclusione, cominciando
col mettere in luce talune coincidenze di climi che situano l’ope-
ra sansecondiana non molto distante da certi drammi del coevo
espressionismo tedesco. Soprattutto il motivo del (sogno) contrap-
posto alla prosaica realtà, dalla quale si vorrebbe fuggire in
cerca di più autentiche esperienze, si offre a sintomatici paral-
leli. Così il protagonista del Sobn di Walter Hasenclever (1914),

in quel monologo lirico del I atto in cui si sfoga la crisi di una
gioventù repressa nelle sue energie più vitali, vagheggia in ter-
mini di inebriante successo esteriore la conquista di una più
piena e completa fruizione esistenziale:

Unendliches Gefühl! Du gabst ein Zeichen.
Das Wunder soll mein erster Glaube sein.
Konzert und Stadt - ich werde euch erreichen

52 F. Emma., Da: ekxlatiscbe Theater, Prien 1924, p. 5.
53 Ivi, p. 44.
53’ Anche Barbetti, sulla scorta d’una osservazione di Carlo di Stefano, ha

sottolineato i «suoi dislivelli esprasivi, violenti quali altrove mai» (Rom) di
San Secondo, dt,, p. 656).

54 L. FERRANTE, Rom) di San Secondo, cit., p. 50.

   



 
 

338 Paolo Cbiarini

Mein Auto naht in Dämmerschein.
Ich bin in Logen, ich werde soupieren
Mit Schauspielerin und Champagnerwein;
Bei einer Fürstin in London sein,
Und die Btillantnadel wird mich zieren.

Ich werde leben! 0 Gold! O Applaus! “

Con Una casa di came (1924) Rosso di San Secondo ti-

ptende un tema già delibato cinque anni prima nella Bella
addormentata, ma per un verso affidandolo ad una rappresen-
tazione meglio circostanziata nei suoi dettagli naturalistici e am-
bientali, e per l’altro imprimendo alla sequenza drammatica
tempi e cadenze più marcatamente grotteschi. Esso potrebbe
leggersi, in filigrana, nella medesima chiave: il recupero di una
autentica e schietta dimensione umana proprio in quella creatura
che i rapporti borghesi hanno degradato ad ‘oggetto’ e che inve-
ce finisce per svolgere un ruolo dìmistificante nei confronti della
morale in cui codesti rapporti si riflettono. Il processo di rei—
ficazione della persona nella società capitalistica, simboleggiato
dalla merce-amore (secondo il titolo d’un abbozzo brechtiano

dal quale nascerà più tardi Der gute Menxcb von Sezuan) “ come
variante immediatamente perspicua e ‘corposa’ della merce—la‘
voto, si arresta infatti davanti alla forza prepotente e spontanea
dell’istinto materno, contro cui nulla potranno i sofismì di una
ipocrita rispettabilità pronta a servirsi dei meni più spregiudi-
cati pur di mantenere, paradossalmente, l’ordine costituito. Il

dramma di Saverio Prassi nasce dal riconoscimento che il rap-
porto erotico si consuma per intero entro la sfera della pura
animalità, e che quindi instaurare un legame siflatto con una
donna fornita di una sua autonoma Vita spirituale significa de-
gradarla e degradarsi:

[. . .] Gli uomini non se ne accorgono. Non si accorgono che ab-

“ W. HASENCLEVER, Der Saint, Leipzig 1917, p. 13.
” B. Ekzem, Die Ware Liebe, scritto prima del 1930 (cfr. R. G…,

Berio]! Brecht, Stuttgart 1963“, pp. 36 e 46).  
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braccine una donna che ha il cervello pensante che pensa
è orrendo, è mostruoso!

Perché è mostruoso [. . .] appagare la parte bestiale di noi, con
un essere che ha la coscienza vigile, 1a quale è lì e ti osserva
mentre tu da uomo ti degradi e diventi bestia!

[. . .] Come si può, si.. esser bestia in libertà mentre riluce
nelle pupille dell’altra il tremendo rimprovero della coscienza!
E’ come spogliarsi davanti ad uno specchio. E’ da impazzire!
E [. . .] che cosa dicono quelle pupille? <Avanti, su, bestia!
Maltrattami, pestami, offendi la scintilla divina ch’è in me...
Pur di sfogarti, passa su tutto Su io ti guardo!) [. . .] Sca-
tenare il più basso istinto, sapendo che lì l’occhio della coscienza
ti sta sempre fisso sopra, ti osserva! Chi è quell’uomo, do-
mando, che possa abbandonarsi, in queste condizioni? “

Ma 10 stimolo sessuale (quello stesso che più tardi lo farà
precipitare, cupo, nelle braccia di Micaela)“ è insopprimibile
e chiede di essere soddisfatto:

Fosse finita davvero con l’orrore, lo sdegno, l’odio per la propria
animalità! Ma sì, uno si odia, ha orrore di sé e tuttavia l’istinto
torna a dare il suo assalto fatalmente, ineluttabilmente …’"

E’ così che matura improvvisa la decisione di sposare la
ragazza che egli aveva incontrato una volta in una casa di tol-
leranza e che potrebbe, nella muta eloquenza degli attributi
fisici (« bruna [. . .] Grassoccia piuttosto. Con una bocca car—
nosa »”, ce la descrive Nanda, ex—prostituta ed ora guardiana
della (casa’; ma lo stesso protagonista ne elenca estaticamente
«le labbra grosse, le narici aperte, gli occhi assonnatì »)“, sa-

" Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911—1925), cit., pp. 506507.
” Ivi, p. 519.
” Ivi, p. 507.
°° Iw', p. 504.
“ Ivi, p. 508.
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ziare i suoi appetiti con lo slancio di una opaca partecipazione

carnale, senza impegnarne la coscienza. Senonché la « divina cosa

inanimata » “, vittima supina della sua condizione disumana fin

tanto che è costretta a far mercato del proprio corpo, ritrova di

colpo — messa a contatto con il rispettabile mondo borghese

— il suo orgoglio di creatura umiliata e offesa:

MICAELA (con una xcatto violenta e fulmineo) E allora voglio un

figlio! Lo voglio! Lo voglio! Non posso! Non posso vivere così

non posso! Con lo stordimento, il bisogno, la necessità di gua-

dagnare, le compagne, il teatro, questa vita di prostituta si può

sopportare, ma qui tra la gente di famiglia, sola, no, no. E’ trop-

po! E’ da morire! Io non l’ho fatto per vocazione quello
che ho fatto! Mi ci son trovata! ...“

La vittoria della maternità sigilla così, in termini di para—
dosso, il rovesciamento della posizione iniziale e, insieme, l’acer—

ba requisitoria contro un costume morale che l’autore ha modo

di ribadire una seconda volta —— sotto forma di contestazione

diretta — nel prologo e nell’esòdio. Qui il discorso tende a

configurarsi in termini metafisico—trascendenti, superando il

dato contingente nella prospettiva dell’eterno e rivivendo le vi-

cende rappresentare sul ritmo di quella « cosmica palpitazione » “

che le trasmette al « cuore oceanico dell’uomo >> perché le faccia

acquisite « dall’etemità » “: il senso del conflitto potrà essere

allora interpretato alla luce di «quello che è il dramma cen-

trale degli uomini, quel dramma, anzi, per cui gli uomini sono

‚ali e cioè non bestie interamente e non interamente divini; il

dramma [...] di questo tragico essere il quale, pur avendo

in sé la divina scintilla del, pensiero, è continuamente turbato

dalle più basse necessità anima1i>>°“. Un analogo dislocamento
di significati e agevole riscontrate anche in tutto un cospicuo

" Ivi, p. 506.
" lui, pp. 535-536.
“ Ivi, p. 543.
“ Ivi, p. 496.
" Ivi, p. 499.  
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filone del teatro tedesco espressionista, dove il motivo do—
stuevskijano della <peccatrice pura), recepito in funzione pole-
mica nei confronti di uno ‘status’ sociale, viene sempre più
assumendo colorazioni misticheggianti: così per Barlach nel-
l’arco che va dalla ‘bestialità’ all’estasi religiosa ogni creatura
—— la prostituta come la beghina — rispecchia una parte di as»
soluto, di eterno, di infinito, mirando al proprio ‘compimento’
e raccogliendo in sé, miracolo del corpo e dell’anima, un rag-
gio dj bellezza G7; così Kokoschka ripropone una antropologia
drammaticamente centrata sul contrasto fra i sessi come oppo-
sizione dialettica di ‘materia’ e ‘spiritoî In tal modo (per usa-
re le parole di Edschmìd, che sottolineano convenientemente
il senso di codesto processo) «alles bekommt Beziehung zur
Ewigkeit. [...] Eine Hure ist nicht mehr ein Gegenstand,
behängt und bemalt mit den Dekorationen ihres Handwerks.
Sie Wird ohne Parfüme, ohne Farben, ohne Tasche, ohne
wiegende Schenkel erscheinen. Aber ihr eigentliches Wesen
muß aus ihr herauskommen, daß in der Einfachheit der Form
doch alles gesprengt wird von den Lastern, der Liebe, der
Gemeinheit und der Tragödie, die ihr Herz und ihr Handwerk
ausmachen. Denn die Wirklichkeit ihres menschlichen Daseins
ist ohne Belang. Ihr Hut, ihr Gang, ihre Lippe sind Surrogate.
Ihr eigentliches Wesen ist damit nicht erschöpft » “. Come
resultato di uno sviluppo storico preciso, del quale sarebbe qui
troppo complesso ripercorrere analiticamente l'itinerario ”, il
dato sociologico messo in luce (sebbene in guisa spesso con-
traddittoria) dal Naturalismo conseguente e poi vanificato nelle
astratte sintesi della poesia cosmica alla svolta del secolo, toma
a riemergere nel clima espressionista ma come giustapposizione
disorganica dei due momenti precedenti, con una accentuazione
— cioè —— fortemente mistica: liberata dei suoi connotati
‘inessenziali’ la prostituta diventa un archetipo del dolore unì—

" Cfr… nella raccolta dei Güstrnwer Fmgmente, il brano intitolato ‘Ge—
borgmheit’„del mm 1913 (ora in Die From, I, München 1958, pp. 329-334).

“ K. Enscmvtm, Uber den dicbterircben Exprenionismus, 1917 (ara ìn
Frühe Manifesle, Epochen de: Expressionismus, Hamburg 1957, p. 33).

“ ln ha fatto in maniera nel suo insieme assai persuasiva G. BEVILACQUA,
Letteratura e :odelè nel recando Reich, Padova 1965.
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versale. Nel testo di Rosso, per altro, codesta intenzionalità

trascendente resta confinata ai limiti del quadro, quasi come

cornice, e il personaggio di Saverio Prassi (al quale essa viene

affidata in modo per 10 più esplicito) appare — a una lettura
attenta — strettamente funzionale alla vicenda di Micaela e
ai suoi polemici significati, ben chiariti in quel passo del
‘preludio’ in cui l’autore, per bocca di un prefetto ‘ideale’,

prende posizione contro il veto opposto dalle autorità all’alle—

stimento della commedia, nel luglio del 1924: « Io non vedo
1a ragione per la quale dobbiamo vietare la rappresentazione

di questa commedia. Lei, signor consigliere, mi ha segnato in
rosso la didascalia che descrive l’ambiente del primo atto. Va
benissimo: l‘azione si svolge in una casa di tolleranza. A parte
la considerazione che l’autore l’ha stilizzata in maniera quanto

mai raccolta, conferendole un’aria così borghese da mettere

in costernazione la borghesia nel confronto che essa potrebbe

fare con le proprie case, io non credo ch’egli abbia commesso

un delitto ispirandosi a un sì triste luogo. Ha rappresentato
— lei me 10 ha segnato in rosso, signor consigliere — una

casa di tolleranza, una casa, cioè, che noi tolleriamo, che la

società tollera nella realtà: oh come noi, dunque, non dovrem—

mo tollerare che fosse rappresentata nella finzione d’arte? » "’
Il tono di fondo della polemica sansecondiana, rivolta a sma-

scherare l’ipocrisia d’una morale che nega dignità umana agli
‘umüiati e offesi> abbassandoli al rango di ‘oggetti> (« gli uomi-
ni dabbene considerano quelle sciagurate creature innominabili,
come appartenenti ad un’altra specie animale, come non facen—
ti parte dell’umanità: o, piuttosto, come cose di came, di came

soltanto, senza spirito »)", non deve farci trascurare la carica

demistificatrice affidata a un significativo risvolto di codesto
discorso: la fungibilità tra (casa borghese’ e <casa di tolleranza),

“7 Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 498 (‘Preludio’). Il
motivo della (legalitä’ della prostituzione ritorna anche nel Delirio dell’oxte
Busxà (1925), di cui discorriamo più avanti, ma avendo perso buona parte de]
suo mordente polemico (Giovanni Dalloica: «C’è una regola signori — sembra
impossibile — — che salvaguarda, sotto certe condizioni, l’essere di tali sciagu—
rate! E’ legale è legale mi rispondono „.»: ivi, 1). 602).

11 Ivi, p. 499.  
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volutamente contenuta entro i limiti di una verifica (decorativa),
implica in effetti da un lato la critica radicale dei pubblici

‘idola> & dei miti più resistenti della eticità collettiva, dall’al-
tro l’accertamento della ‘normalità’ di un istituto sociale (la
prostituzione organizzata e regolata dalle leggi dello Stato)
che si reafina concretamente come ‘affatä nel momento stesso
in cui si nega — a parole —— sul piano dei valori morali. Il
Brecht dell’atto unico Lux in tenebris, con la sua rappresen-
tazione della tratta delle bianche come classico esempio di im—
presa capitalistica alla quale oggettivamente collaborano anche
le varie leghe moralizzatrici”, e poi quello della ben più ce-
lebre Dreigroscbenaper, in cui il concetto di ‘rispettabilità’ fi—
nisce per rivelarsi sociologicamente ambiguo, non sono forse
— a dispetto di tutte le differenze — molto lontani.

Il nocciolo autentico di Una casa di came, che la meta-

fisica lotta fra lo Spirito e il Corpo in cui esso si inscrive”
solo in parte riesce a occultate, agisce del resto anche sulla
struttura formale dell’opera, condizionando la scelta dei mezzi
stilistici più idonei ad esprimerlo. Rispetto alla Bella addor-
mentata, in cui la figurazione della (peccatrice pura> si esplicita

;; gìé veda, in proposito, la nostra monografia Bertolt Brecht, Bari 1959,
PP- ‘ -

” N "Fsödio’ affermerà perciò, rifacendosi ad un emanazionismo cosmolo
gico di tinta neoplatonica che aveva avuto molta fortuna anche nella ‘Germania
esprasiom'sta’: «Tutti gli uomini sìamc, nel nostro passaggio terrestre, <erni-
gtati’ giunti da una misteriosa e pur luminosa regione celeste, nostra vera patria,
da cui un giorno salpammo ed alla quale, in conclusione, agogniamo di ritornare:
né la mia ormai vecchia definizione di Nord e dì Sud volle mai coincidere con
i termini semplici della geografia: pretese, piuttosto, fra tutti gli emigrati ter-
restri, distinguere quelli che della patria celeste perdettero per intero o quasi
ogni ricordo, dai più solari, i quali non vivono l’esperienza della vita, se non
per ritrovare in sé medesimi la luce del Paese natale; e più soflîtono e più si
sentono di natura divina, più spasimano e più dalla Terra si distaccano, più
sono vilipesi ed ofisi e più serenamente sopportano il Cilicia dell’ingiustizia (:
dell’ìngiurìa, coscienti del loro g'omaliero superamento, della 10m cotidizna
ascesa, che, 3 gradi, li avvicina alla suprema liberazione, li eleva verso la estrema
ora, Ln cui risaliti sulla navicella argentea e leggera, salperanno da questa riva
per veleggiare verso la stella più felice che il more nostalgico sospiri: per tutto
il tempo della pri 'onia terrestm» (Teatro [1911-1925], cit., pp. 543-544). Anche
per Ruggero, nelFAflventum tenerne (1924), gli uomini non sono che «pas-
seggeri nostalgici su questa stessa terra », e «la vita cittadina fittizia arbitraria
insincera, tutto il tramesn'o affannoso delle strade incalzate dall’interesse, il
brulìchìo ambiguo degli alveari, senza più sole, senza più cielo» sono un
autentico «esilio» (Teatro [1911-1925], cit., pp. 587 e 586).
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per la prima volta in un disegno a tutto tondo, il tono del nuo-
vo testo è assai più duro e scabra. Rimane bensì, in taluni
passaggi, qualche traccia del trasognato candore con cui l’auto—
re aveva dipinto — nel 1919 — il suo singolare personaggio.
Così nel dialogo finale tra Micaela e Saverio Prassi, quando
la donna si ribella alla propria stmmentalizzazione e rivendica
il diritto alla maternità come riscatto autentico (e non semplice-
mente (sociale)) del suo umiliante passato:

MICAELA: Ma quando lei, professore, e venuto a trovarmi là, che
cosa ha detto alla signora Rita?

SAVERIO PRAssx: Non parlare di quella donna e di quella gente!

MICAELA: Oh, perché! E’ buona gente! Lei la conosce

SAVERIO PRASSI (smantato): Dunque dufique dunque!

MICAELA: Dunque, alla signora Rita io dissi: Eh se è per davvero!

SAVERIO PRASSI: Per davvero che t’avrei sposata e l’ho fatto!

MICAELA: No, io non intendevo dire per davvero, che lei mi spa
sasse ma che io diventassi moglie per davvero!

SAVERIO PRASSI: E non sei mia moglie?

MICAELA: No. Sono la stessa di prima! Mi alzo mi trucco dormo
sulla domzeuse... Invece d’aspettare tanti… aspetto uno!
Ecco!

SAVERIO PRASSI: Ah, sciagura! Sciagura! Pensi dunque! Pensi sul
serio! Perche' non me l’hai detto che pensavi?

MICAELA (sublimemente ingenua): Che pensavo che cosa? “

Ma si tratta di lievi e fugaci efflorescenze, che contrappun-
tano appena la trama grigia e asciutta del dramma. Nel
quale, seminali, domina un insistito realismo dj particolari sin

dall’alzarsi del sipario sull’interno della (maison) di madama
Rita. Proprio l’aggressiva violenza dei colori e la caratterizza-

'” Ivi, p. 535.  
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zione volutamente grottesca dei (client? dava al bordello di
paese della Bella addormentata quasi un sapore di maligna fia-
ba; qui, invece, l’esplicita rinuncia alla raffigurazione diretta
della <vita> che si svolge dietro le persiane chiuse e l’indugiare
piuttosto sui toni spenti della sala vuota e sui banali convet-
sari fra la tenutaria, intenta a un lavoro d’uncinetto, e la guar—

diana, ponendo in risalto gli aspetti più borghesemente accet—
tabili e ‘normali’ dell’ambiente ce ne offre, paradossalmente,

un’immagine assai più parlante e realistica. Lo stesso dovrà
dirsi del piccolo, squallido ricevimento in casa di Saverio Pras-
si, nel II atto, dove la fungibilità ‘decorativzf tra le due scene

principali che fanno da cornice alla vicenda sembra accennare,
oltre la dimensione meramente scenografica, a una più sostan-
ziosa critica di costume nell’improvviso accendersi di sensua-
lità repressa che la presenza di Micaela spontaneamente e invo
lontariamente suscita tra le brave signore Dolfetta, Sparani e
Sansetti.

E tuttavia codesto piano ‘veristico’ esplicita per intero la
sua carica aggressiva e polemica, e dunque la sua funzione più
propria, nel momento in cui si risolve entro una figurazione
dichiaratamente grottesca della realtà: quando cioè (per usare
le parole stesse dell’autore) tale realtà << cruda e crudele » at-
tinge «1a sintesi, in cui deformandosi si stilizza » ”. Rosso
enunciava così, in maniera che non poteva essere più limpida,
un principio fondamentale del linguaggio espressionista“, nel
quale la sua poetica scenica veniva sempre più consapevolmente
riconoscendosi lungo un itinerario comune di sviluppo. Una
cam di came realizza siffatto principio in chiave — s’è detto
— di grottesco: diversamente da La bella addormentata, per
altro, esso non è affidato soltanto al personaggio di Saverio
Prassi (una figura che, nella sua assurda logica sessuale, ricor—
da non poco il protagonista del Zentaur di Kaiser), ma nasce
soprattutto dalla dinamica dei comportamenti individuali, go-

“ Ivi, p. 495.
7° Giustamente ha notato in proposito Piero Raffa che «l’assioma lingui-

su'co fondamentale (deformazione iperbolica) dell’spnäsionismo si ßercita pre-
cisamente su un materiale naturalistico» (PAOLO CHIARINI e PIERO RAFFA, Ered)!
e l’esprem'onixmo, in «Nuova Corrente », n. 20, ottobre-dicembre 1960, p. 93).
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vernati da un serrato e talvolta felice ritmo di balletto in con-
tinuo crescendo sino alla conclusiva peripezia’s’. Qui il testo
(secondo uno scarto di livelli tipico della scrittura sansecon—

diana) 7°” tocca toni apertamente patetici e ‘lacrìmosi’ nel vagheg-
giamento del bimbo che Micaela pensa non potrà mai avere e
che ella sostituisce con un fantoccio per il quale viene prepa-
rando in segreto il corredino di neonato; ma di nuovo alla
‘mozione degli affetti> fa da contrappeso, con una piroetta fi-
nale dell’autore, l’immagine goffa e insieme struggente di Sa-

verio _Prassi, costretto a vestirsi da ‘nurse’ e a cullare fra le
sue braccia il bambolotto cantandogli una ninna nanna:

MICAELA ( gli mette in braccio il fantoccio) Ah! Bella, l’ho trovata!

Come avendo avuto un’idea prende una sun vene (: l’infila a Sa.
verio facendogliela indossare:

SAVERIO PRASSI: Micaela, non abusare! Che cos’è? Che cosa ti salta
in mente?

MICAELA (adomana'olo con gale da bambinaia) No, no, lasciami fare
Intanto che l’aspettiamo! E’ così bello mi viene da piangere
dalla gioia! No, non ti togliere nulla Professore, un po’ di
pazienza è così bello fa da bambinaia tu la bambinaia ed
io la mammina… La cuflietta, il biberon Oh, amore di pic-
colo! Cullalo.. Cullalo.. così... cantiamo una ninna nanna.
Bisognerà impernia! Ma tu la sai forse, Professore… can-
tala tu? ”

'“3’ Questo elemente non sempre è stato rilevato dalla critica sansecondiana.
Così Renato Simoni osserva che la figura di Saverio Prassi nasce «da una
ipotesi faticosa, che manca di universalità », mentre « 1a sua angoscia è spmpor—
zionam, e diventa una vera monomania» (Trent’anni di cronaca drammalica,
II, Milano 1954). Luigi Ferrante, dal canto suo, ribadisce: « Il dramma appare
limitato dalla dimostrazione d’una tesi, non tanto perché questa sia discutibile,
paradossale, quanto perché ìmmobilizza il protagonista, lo fa parlare in modo
astratto, meccanico, gli toglie la possibilità d’esprimere interamente la propria
conuaddittoria umanità» (Rosso di San Secondo, cit., p. 55); dimenticando che,
come abbiamo cercato di mostrare nelle pagine precedenti, la nuova posizione
del personaggio teatrale non mira tanto a ricostruire una individualità psicologica
‘a tutto tondo’, quanto piuttosto a mettere in luce condizioni intersoggettive
di esistenza.

7°" Già cinquant’anni addietro Emilio Cecchi aveva messo in luce, in
Rosso muratore, «il miscuglio degli stili» (nella «Tribuna », 27 luglio 1916).

" Rosso DI SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 537.
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Il dolce—amaro interrogativo in dissonanza esprime molto bene,
nella reticente spezzatura del discorso, il patbox grottesco
della situazione; e la figurazione dell’uomo ridicolmente bar-
dato di abiti femminili sembra anticipare (però entro una vicenda

psicologica di senso addirittura opposto) lo stridulo ‘chicchirichì’
del Professor Umat nel Blauer Engel di Sternberg. Il dramma
è attraversato continuamente da venature umoristiche "‘, e trapassa
non di rado in movenze da commedia: così il grottesco si di-
stanzia in egual misura, pur mediandoli, dalla farsa e dagli
autentici <climi di tragedia’.

Mentre in Una cosa di came l’intenzionalità metafisica e tra—
scendente resta confinata — come s’è detto — ai margini del
quadro in funzione di semplice cornice, nel Delirio dell’arte Band
(1925) essa svolge, al contrario, un ruolo decisamente centrale.

Il tema è offerto di nuovo dalla contiguità tra la sfera dell’ordine
e dei valori etici tradizionali (il protagonista, tutto dedito al pro-
prio lavoro e alla perduta adorazione della moglie Cecilia) e quella
del peccato (la casa di piacere, a due passi dalla trattoria di Bassà):
ma questa volta dal loro contatto, in luogo della catarsi purifica-
trice e dell‘umana scoperta cui il precedente lavoro approdava,
scocca invece la scintilla che accende il rogo della tragedia, tin—
gendola sùbito di colori violenti: la morte improvvisa di Cecilia,
e nel medesimo tempo l’esplodere incontenibile di una divoratrice
passione per Bassà nel cuore di una delle ‘ospiti’ della (casa’, An-
nita, imprimono al ‘tono’ del dramma un crescendo sempre più
esasperato e incalzante, sino al delirio grottesco del banchetto
finale. Il motivo segreto del conflitto è, a ben guardare, una di-
sperata e impossibile ricerca di assoluto: da parte di Bassà, per
il quale la moglie rappresenta la perfezione stessa della bellezza
femminile, irraggiungibile anche al più sapiente pennello:

Eccola. Qual ritratto vuol fare d’una che non può dirsi dov’è più
bella. Lei le farà un orecchio delicato e in quello metterà un
riflesso che cade dall’azzurro tra foglia e foglia, mettiamo; e

" In battute del tipo: «Accidenti. Come una formula chimica, è precisa.
Chi l’avrebbe sospettato! » (ivi, p. 535).
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anche mettiamo che a dip'mger le labbra si aiuti con il ricordo

del corallo, e pensi alle melagrane aperte per maturità, al giu-

lebbe dell’arance sanguigna.… Ma come vorrà ritrarre 1a chia-

rezza del collo, la sfumatura pressoché azzurrina verso la nuca?

O vuol pretendere di poter fissare tutta un’alba di perla su di

un dito di spazio.. imprigionare il miele che cola dal sole in

agosto dipingendole un angolo di ciglio? ”;

(poi, dopo la morte repentina di lei, codesta inarrivabilità del

modello gli si rivolge contro proprio nel momento in cui vorrebbe

fissare per sempre sulla tela, nella viva evidenza delle linee e dei

colori, la sua immagine che lentamente ma inesorabilmente va

sfuggendo anche alla sua ossessiva memoria:

 

(Scoppianda in pianto) La perdo!... La perdo!... Ogni giorno che

passa è un particolare di meno che ritrovo!. E' da impazzire!...

Voglio sbattermi 1a testa contro un muro.. Non la conoscevo

tutta nemmeno viva!… Era sempre casta e misteriosa!... E rima-

nevan parti dell’animo suo e del suo corpo anche a me nasco-

ste!… Ah, quanto tempo ho perdutol... Maledetto io!... Maledi-

zione a me!... Se l’avessi per un sol minuto viva un’altra volta,

un sol minuto, mi aggrapperei a lei come un forsennato, non

partirebbe più, senza avermi dato tutto, senza ch’io me la fossi

stampata tutta nel cuore.

   

Entra il pittore, stropicciandosi gli occhi e sbadigliando, seguito
dalla moglie. Raimondo precipitandosi su di lui:

Bada sai!… Devi farmela viva!… Devi darmela un’altra volta per-

ch’io ci viva con lei!...La voglio, capisci?... Io la voglio!... Come

di carne!...); ““

e da parte di Annita, che ha scoperto nel rapporto fra Bassà e

Cecilia l’esempio di un amore autentico e pieno, capace di riscat-

tarla dalla condizione disumana in cui è caduta:

(Ripiegando in singhiozzi) Sì, uomo mio, uomo del mio cuore,

perché è came sbattuta, martoriata, offesa, tu la maltratti e la

" Rosso m SAN SECONDO, Teatro (1911-1925), cit., p. 597.
50 Ivi, p. 612.
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disprazi?... Abbi pietà... Qual’è la sua colpa se per i] mondo,
per paesacci di mare, per paesi di terra, è andata ardendo nel—
l’attesa d'un amore immenso che la traspottasse fuori di tutte le \
miserie & la incenerisse in un’ultima vampata?... Che colpa ne i
ha se si trovò, invece, sempre avviluppata e stretta nella meschi- ;
nità, di cuori piccoli, da anime interessate, tra empi viziosi e :
sfruttatori... se tutto il mondo grande sotto il cielo, con le terre “
i porti le città, fu invece per lei angusto sempre e soflocante \
come un carcere? Perché m’hai visto in quella casa?... Che m’im- ‘
portaval... Che può importarmi tuttaviaP... Anche un candido
letto, fatto di seta e di bambagia e puro come neve, brucerebbe !
per me più dell’inferno!‚.. M’ubbriacavo, mi azzannavo, mi lace-
ravo... riuscivo ad abbattere finalmente in me la forza ansiosa de] ]
desiderio e della speranza per quietarmi e morire, quando ti sco- .
persi... e vidi come amavi quell’altra... quando scorsi come pc»
tevi amare tu! “

Dalla contrapposizione di questi due inconciliabili, metafisici
destini nasce _ oltre il contrappunto grottesco dei personaggi
minori, 0 meglio anche in grazia di esso _ il clima perentorio
di tragedia in cui si arroventa e si incenerisce, in um estrema
vampata, la passione dei protagonisti: Bassà, animato ormai sol-
tanto da una volontà assoluta di distruzione e autodistruzione,

nella quale intende finalmente placare — per sempre — il suo
strazio, lo strazio di un tormento della carne che avvilisce lo

spirito ed assume, al di là della sua persona, dimensioni cosmiche:

Ma che ne sapete voi, disgraziate!… Io la vostra carne ho voluto
ammazzare, la mia carne, la carne del mondo!... Perché piangete,
perché urlate, perché vi scarmigliate così?… Quale vitaccia orri-
bile era la vostra! Ancora, ancora volevate continuare a stendervi
per le case immondeP...

A Lorenza, a Matilde, a Fernanda, a Livia che gli si sono avven-
tate contro con i coltelli branditi:

Sì, così, colpite da tutti i lati, fatemi sentire la lama in ogni
parte, fatemi sentire che soffre, si torce, spasima questa camaccia,
che non ha saputo tacere dopo ch’ella è morta lasciandomi pago

J

 

‘“ Iw', p. 622. 
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di amare solo la sua immagine. Voi avete ragione. Ma io non
l’ho con voi, l’ho con Dio che vi ha fatto nascere... E voi ed io
siamo la stessa cosa, la scessa bruttuta che non ha saputo vivete
d’amore puro. Che ci stiamo a fare ancora qui, povere bestiCP...
Un giorno o l’altro, era troppo forte. Io venivo a trovarvi di
soppiatto, venivo & sfogare la bestia da voi, mentre nel cuore
c’era sempre quell’altra; la trascinava, capite, nel Iupanarel... Chi
sa dove ancora l’avrei trascinatal... Avanti, su, colpite, addentate,
fatemi a brani!... Che tutto il mio sangue si sparga sulla tavola,
per terra!... e poi camminateci con le suole, sputateci sopra!...; ”

e Annjta, votata essa pure a un sacrificio non meno assoluto,

l’unica delle (ospiti) che sia andata al banchetto consapevole della

intenzione di Bassà d’avvelenare coi cibi e col vino se stesso e
le invitate:

 

Tutto ho sacrificato; per non ottenere che questa parola!... Nulla,
nemmeno una briciola di pietà... E pure la mia passione è stata
un fiume!...

Buttandosi in ginocchio dinanzi al ritratto di Cecilia:

Felice tu ancora... ancora... e sempre!... Prendi anche questa fiam-
ma che mi brucia tra la vita e la morte, e sia ma... in modo che
sia salva... Io, lo so, non sarò che terra! ”

Il ritmo di balletto in cui si articola, attraverso tanti pas-
saggi, Una cosa di came diventa qui una vera e propria tregenda,
e il festino funebre dell'ultimo atto sigilla, in chiave di autentico
‘Totemanz’, 1a metamorfosi tragica del modulo grottesco. La de
formazione come principio struttivo del testo, in altri termini,
non mira questa volta alla ironica demistificazione della realtà,

ma scaturisce piuttosto da una intensificazione esasperata di tutti
i suoi valori espressivi, dal linguaggio ai sentimenti. La sintassi
rotta e contorta, il lessico forzato in direzione dell’abnormc ”",

“ Ivi, pp. 634-635.
“ Im", p. 637.
8‘ Frequenti sono, nel testo, espressivismi come coltellaccio, dammca'a,

omaccia, vitamin, camaccia (in Canicola anche: cnmaccia in fermento, in chiave
di metafora sessuale). oppure bextia e canaglia.
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i] ‘volume’ della dizione tenuto sempre al massimo limite delle
possibilità dj ‘ascolto’, l’impiego scandito e ossessivo dell’itera—
zione (gli stessi requisiti stilistici che s’incontrano anche in un
breve atto unico coevo, Canicola) conferiscono all’opera una sua
massiccia compattezza, una sua arroventata unità, e 1a collocano
—— nel suo clima di furioso delirio patetico—etotico — assai vicino
a taluni drammi di Hans Hermy ]ahnn e di Arnolt Bronnen “. Così
I’Espressionismo tedesco, per dirla con un nostro critico, « trova
nel furore siciliano un imprevisto alleato alle sue atmosfere e ai
suoi monologhi »: “ un approdo cui Rosso perviene, converrà
aggiungere, non tanto sotto lo stimolo di sollecitazioni dirette e
immediate, quanto piuttosto dietro la spinta di un dannunziane-
simo (pagano, abruzzese-misticheggiante, forse michettiano)“ da
lui recato alle estreme conseguenze, e probabilmente complicato
da suggestioni figurative fiamminghe sulla linea demonico-grotte—
sca di Brueghel e Bosch (quelle stesse che troveranno piena espli—
citazione teatrale, nel medesimo giro di anni, attraverso 1a folta
produzione di Michel de Ghelderode). Entro una siffatta prospet-
tiva Il delirio dell’arte Bassà ci appare veramente come il risvolto
tragico di Una casa di carne, la sua trascrizione dalla Chiave grot-
tesca in termini assoluti di supremo conflitto drammatico. Si
perde, necessariamente, il margine di demistificazione sociologica

” Giustamente nota in proposito il Ferrante che «l‘affiorare d’un clima
e d'un mno di tragedia, il fragore, l’intensità delle battute, il loro crescere di
volume, il loro spegnersi, frantumarsi, seguendo l’inferiore impulso passionale,
il bisogno vivo di sostituire, alla tradizionale eloquenza della lingun italiana,
un linguaggio più vario, rotto, dissonante, a noi pare un primo e non lieve segno
innovatore» (Rosso di San Secondo, cit., p. 61).

8“ R. Rebora, ìn « Sipario », 5 dicembre 1956.
57 Pensiamo a cette cafiche colorazioni eroticomistiche sul tema del ‘Voto’.

La fungibilità fra erotismo e misticismo, infatti, è evidemissima nella figura di
Annita, non solo per i sentimenti che ella esprime e il linguaggio specifico che
Li traduce, ma anche per il modo in cui l’autore esplicitamente la inquadra
nelle didascalie, quasi una Maria Maddalena che ancora nrda dei propri pec-
cati (vi alludono la macchia viva del rosso e il termine ‘biblico’ di meretrire):

La mano alzata di Raimondo, s’apxe lasciando cadere il coltello e
rivelando la palma insanguinata, da cui grosse stille gocciolano sul ve-
stito della meietrice.
Oh, il sangue!... Tutta la vostra mano ne gronda… L’avete brandito per
la lama e non per il manico... Male, se volevate uccidermil... Vi ha
tagliato… Ma non una stille andrà per terra... tutte sul mio vestito…
sulle mie mani... sul mio viso... nella mia bocca!...
(Teatro [1911-1925], cit., p. 604).
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che quella chiave certo garantiva, e la critica della prostituzione

legalizzata in quanto frutto di un determinato costume e di una

morale determinata lascia il posto alla sua astratta ipostatizzazione

entro una metafisica lotta fra materia e spirito:

RAIMONDO BASSÄ Sì, sì, non è vero, povere donnacce, che sia soltanto

la vostra una casa di malafiare, tutta la terra è un groviglio di
bestialità... Sciagurati tutti, illusi tutti!...“

E si perde, altresì, il motivo concretamente umano della ma-

ternità e del riscatto sociale, come superamento non mera-

mente ìndividualistico di una condizione degradata e umiliante,

sacrificato alla esaltazione di una sensualità che ambiguamente

ritrova nella cieca brutalità del rapporto fisico la premessa

di una nuova purezza:

ANNITA Non ti chiedo nemmeno un sospiro del petto!… Tutto quello

che può sentire il tuo petto sia ancora per lei... sempre per lei!...

Ma tu sei di sangue e vivo!… Sei forse Dio tu, perché voglia

sottratti alla legge? Una donna ti occorre... Sia io questa, :: pren—

dimi per quella che sono: una cosa qualunquel... Vuoi tu, acceso

di desiderio, passar le notti frugando negli angoli, negli armadi,

nelle cassette dei mobili ov’ella riponeva le sue cose per ritro-

varla negli odori, e prendere i suoi nastri e i suoi pizzi le sue

sete sotto il filo di luna che filtra dalla finestra, e poi mugolare

disperatamente?... Sì, lo capisco. E capisco che la forza del tuo

amore la faccia tornare sulla soglia della tua camera, larva pallida

e nuda; e che la febbre dei tuoi occhi la riscaldì ridandole il

tepore del sangue... Tu la rivestì delle sete dei pizzi delle nine…

lo capisco!... E di nuovo, forsennato, glie li sfili di dosso, perché

ti ricompaia morbida di voluttà terrena… lo capisco!... Ma sei uno

sciagurato, se l’arsione ti scaglia. ad abbrancare la tua immagi

nazione stessa… se ti precipiti a fodere il guanciale deserto!...

E invece... Ecco, io non fiato… io sono lì come se non fossi...

Che t’importa di me?... Serra l’imposta a tempo anche su quel

filo di luna... Saziati in me, come se non foss’iol...

“ Ivi, p. 625.  
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E non saper nemmeno, o uomo mio, 0 uomo del mio cuore, s’io
chiudo gli occhi, e per una volta sogno gli angelil... ”

Ma a tutto vantaggio, bisogna ammettere, di una densità espres-
siva assai più convincente e di una tensione drammatica che,

salvo la fiacca scéna d’apertura °° (più ‘vociata’ che veramente

‘gridata’ dal profondo di un autentico sentimento)“, giustificata
nell’insieme l’unanime giudizio positivo della critica su questo

lavoro sansecondiano ”.
Con il breve atto unico Da Wertheim (1929), infine, Rosso

ritorna a un puro disegno di balletto, senza gli umori risentiti,
gli striduli scatti e le aperture patetiche -—— per altro — che
contrappuntano Una com di came. Il tema della mercificazione
dei rapporti umani, motivato altra volta in chiave di polemica
morale e civile, appare qui svolto (seppure in forma scherzosa-
mente ironica) nel quadro di una critica alla incipiente civiltà
dei consumi di massa e dell’alienazione, simboleggiata nel gran-

" Ivi, pp. 623—624. Giustamente nota in proposito Alberto Spaini: «Come
i Russi giungono a Dio attraverso l’inferno e per peter amare hanno bisogno di
uccidere e di profanare, così Rosso alla purezza ed all'innocenza attiva solo
attraverso il vizio e la perdizione» (Rana di San Semndo, in «Scenario »,
8. III [1934], n. 6, p. 283): un altro tratto ‘mitteleuropey del nostro autore,
che ci riporta di nuovo al clima culturale dell’Espressionîsmo, al quale non sono
strand — come già notava nel 1922 Thomas Mann — «elementi apocalittici
russi»; (Gaelbe und Tolxloi, trad. it. in Nobiltà dello spirilo, Milano 1923,
p. 41 .

°° E. Bmam, Reno di San Seconda, cit., p. 657.

“ Tornerà utile, a rilevare certi momenti di gratuita esasperazione nella
scrittura sausecondiana, un lontano ammonimento di SILVIO D’AMICO: «Urlare
non è far poesia: e le stride delle Marionelle di Rosso non arrivano a illuderci
sulla famosa intensità, necessaria a questi procssi di condensazione» (Il teatro
dei fantocci, Firenze 1920, p. 125).

‘" si lega, fra i tanti, quello del Baxbetti: «A chi bene esamini la natura
artistica di Il delirio dell’arte Banti appariranno evidenti alcune sue caratteri-
stiche determinatrid assai significative: la esatdssima immedesimazione del
contrasto concettuale fra senso e spirito, nell'espressione drammatica; ls tra-
sformazione di ogni sovrabbondanza e gonficzu, intese come oziose esibizioni
di bravure formali, in una turgidità, indizio di straricca energia realizzativa;
la presenza di un reale ‘dima mgioo’, non sminuita ma rilevato da tratti grot—
teschi» (Runa di San Secondo, dt., p. 657). Anche il Ferrante annota: «A
brani, Rosso di San Secondo crm un’atmosfera di grande tensione, alza il tono
del dialogo e (oem la purezza della tragedia, dissolve una certa orntoria dannu-
ziana iniziale 0 la assorbe in una personale ummità che ha mato una propria
forma poetica» (Rom) di San Secondo, cit., pp. 60-61).
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de « Emporio berlinese » che fa da teatro all’azione: « Migliaia
di metri quadrati di negozio: sei o sette piani, millecinquecento
scompartimenti, centoventi ascensori, settanta scale mobili. Vi

si vende tutto il vendibile»? Protagonista è la (Signorina
delle ìnformazioni’, una sorta di automa che, con l’infallibilità

di una macchina, smista il pubblico alla ricerca delle cose più
disparate verso i singoli reparti. Da questo arido intreccio di
secche indicazioni di servizio, ripetute con ossessiva monotonia

(« destra, prima scala a sinistra, quinta cassa... ridiscendere al

pianterreno. Ala destra, quarto ascensore, piano secondo, set-
timo reparto... Bureau d’ingresso, libretto scontrini: lasciare scon—
trini a ciascuna cassa di acquisto... Reparto militare. Ultimo pia-
no, ala sinistra, settimo dipartimento... »)“ affiora, di tanto in

tanto, anche la vita privata della ragazza. Ma è una vita che,

lungi dal sottrarsi al ritmo sempre uguale del lavoro, resulta essa
pure standardizzata secondo forme ormai stereotipe e fisse:

Dopo tre anni di questo mestiere, si ha ragione di essere stufi.
Sposare Moritz non sarebbe una soluzione. Moritz da quattro anni
è al reparto salumi, ala destra, settimo piano, dodicesima cassa.
Ci si vede la sera, si va a mangiare la solita fetta di pane con
burro e prosciutto, poi a ballare. Se ci sposassimo non cambie—
rebbe nulla.“

Tuttavia, codesto momento di autocoscienza non le impedirà di
essere sposata, anzi acquistata come un oggetto qualsiasi nella
grande ‘Kaufhalle’, da un enigmatico Uomo bruno in cerca
di moglie:

L’UOMO BRUNO (Rimlvendaxi ad avvicinarsi alla Signorina delle infor-
mazioni): Anni quarantadue, Spagnuolo di nascita, per dieci anni

“3 Rosso nx SAN SECONDO, C'era il diavolo o mm c’era il diavolo?, Milano
1929, p. 191.

94 Ivi, pp. 194-195.
“5 Ivi, p. 196.
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commerciante ad Amburgo, celibe, non avendo più bisogno di
lavorare, desideroso tranquillità, metterebbe su casa.

LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Mobilia: ala destra, terzo piano,
settimo reparto. Tappezzeria: ala sinistra, pianterreno, quinto re-
parto... Biancheria...

L’UOMO BRUNO (Fermandola): Prefetendo la vita moderna, sbrigativa,
americanizzata, priva di sentìmentalismi, il suddetto avrebbe, come
residenza, scelta Berlino.

LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Appartamento a Berlino. Pian-
terreno, reparto informazioni, ufficio affitti e comprevendite.

L’UOMO BRUNO: Padrone di casa?

LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Come?

L’UOMO BRUNO: Reparto « padrone di casa ». Reparto donne adatte
convivenza matrimoniale, ottimi requisiti padrona di casa.

LA SIGNORINA DELLE INFORMAZIONI: Manca questo reparto.

Zu KATHARINA (Che, alzataxi è venuta ad ascoltare, intervenendo
prantamente): Non dia retta, signore. Il reparto c‘è. E’ questo.
(Indicando la nipote): Anni ventiquattro, altezza uno e sessanta,
torace ottantasei, salute garantita, precisione andamento ménage
adempimento funzioni matrimoniali. Disponibile subito.

L’UOMO BRUNO: Va bene. La sposo ""

Scritto a Berlino nel dicembre del 1928, Da Wertbeim è
senza dubbio un lavoro minore di Rosso, un ‘divertimento’ pri-
vo di grandi ambizioni. E nondimeno esso è costruito sulla misura
di un gioco scenico rapido e intelligente, che rivela la presenza
ispiratrice di un clima culturale e umano ben preciso: quello
della Germania degli (anni venti’ ‘". Il grottesco tragico e (creatu-
rale’ del drammaturgo siciliano lascia il posto al grottesco da
‘Kabarett’ di Kaiser e Brecht, e le corpose figurazioni della sua
‘commedìa umana’ si tramutano qui in più gelide e corrosive sti-
lizzazioni intellettuali.

9° Ivi, pp. 205-207.
*” Non si dimentichi che fra il 1926 e il 1932 Rosso vi si recò per tre volte.


