STREGARE LA SERA
di FERRUCCIO MASINl

Dobbiamo riconoscere che la lugics è la cosa
più fantastica.

CARL EINSTEIN

Nel corso della revisione delle proprie posizioni polarmente
contrapposte e talora aduggiate da artificiose svalutazioni dell’elemento problematico (leggi: ideologico), alla luce di una concezione
formalisticoestetizzante, geixtesgescbicbtlicb, della letteratura, la

ExpressionismuJ-Fo„chung degli ultimi decenni è andata progressivamente affinando i suoi strumenti metodologici, correggendo e
modificando sensibilmente la prospettiva critica e allargando la ba—
se di ricognizione interdisciplinare delle sue fonti. La raccolta e
la ripubblicazione di materiali e documenti (memorie, riviste, annali), la riedizione di testi ecc., curate da studiosi come Paul
Raabe, Paul Pörmer, Martin Reso, Wolfgang Rothe, Heinz Schöfﬂer

— per citare solo alcuni nomi —— hanno trovato una sorta di integrazione nei cataloghi di importanti esposizioni, quali si sono avute a Marbach e a Biberach (Expressionismus. Literatur und Kunst
1910-1923, Katalog der Marbacber Ausstellung, a cura di P. Raabe,
Stuttgart 1960; Der späte Expressionismus 1918-1922. Bücher,
Bilder, Zeitschriften, Dokumente, Katalog einer Ausstellung in Biberach, a cura di P. Raabe, Biberach 1966).

Se la ben nota Expresxionixmus-Debatte, incentrata sulla rivista « Das Wort » in « anni oscuri » della lotta antifascista (19371938), resta ancor oggi un ideale, benché lontano, punto di riferimento, non v’è dubbio che le posizioni antilukzîcsiane di Ernst

Bloch e Bertolt Brecht hanno guadagnato terreno nella riflessione
critica degli ultimi decenni, imponendo una prospettiva piti articolata e differenziata del fenomeno espressionista, nell’àmbito della quale si sono andati moltiplicando i contributi importanti, a
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partire dal Drama des Expresxionixmu: (1967) di Horst Denkler

fino agli ottimi studi di Silvio Vietta e Hans-Georg Kemper,
Expressionismus (1975). Anche in questo campo la germanistica
italiana ha fatto sentire la sua non trascurabile presenza con i lavori di Ladislao Mittner, L’esprexxiom'smo (1965) e di Paolo Chia-

rini, di cui ricorderemo soprattutto il fondamentale scritto del
’69, L’expressionixmo. Storia e struttura (nuova ed. rivista e am—

pliata: L'exprersionixma tedesco, 1985). Negli ‘anni sessanta’ si
è andato progressivamente spostando l’accento dell’indagine critica
dalla lirica al dramma, dall’analisi delle connotazioni squisitamente

immanenti alla forma letteraria e alla cifra stilistica ad una rilevazione più approfondita e spregiudicata delle implicazioni criticoideologiche della « rivolta » espressionista nel quadro dell’avan—
guardia storica e della crisi borghese che le corrisponde: si sono
individuati i limiti di un orizzonte utopico-visionarìo, ma al tempo stesso anche le oscure sincronie che fanno dell’espressionismo
un momento esemplare, per le sue stesse polarità e ambiguità metaforiche di scrittura, nella vicenda tedesca :: altresi europea dell’intelligbenzia borghese.
Si è fatta luce la tendenza a non estrapolare dalla kainé
espressionista dati formalisticamente deputati e circoscritti nelle
rispettive aree specialistiche, ma a proporre la stagione espressio—
nista nella sua globalità come una vasta officina sperimentale a cui
è possibile avvicinarsi solo in un’ottica interdisciplinare e prendendo in considerazione il fenomeno nella sua latitudine europea.
Gioverà ricordare, a questo proposito, con il libro di John Wﬂlet,
Expressionixm (1970), il recente importante catalogo della esposizione parigina, Rapport: et contrarie,? Frunce-Allemagne, 1900-1933
(12 luglio — 6 novembre), Parigi 1978, nonché L’encyclope’die de
l’Exprexxionnìxme, cosi ben curata da Lionel Richard (1978).

È stato giustamente osservato che il carattere adialetdco di
talune svalutazioni dell‘espressionismo risulta evidente se si considera il tentativo, da parte di alcuni esponenti della Neue Sacblicbv

keit, di far passare come proprie conquiste gli « elementi costruttivisti » dell’espressionismo, cosi da conﬁnare quest’ultimo in quel—
la tradizionale conﬁgurazione riduttiva che ne mette in luce unicamente i tratti « trucemente anarcoidi » o « paradisiacamente sera-
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fici ». I «liberali borghesi » vedono cosi — osservano Richard
Hamann e ]ost Hermand ——— nell’espressionismo « un dolce e lucido Kitxch » ‘. Alla metà degli ‘anni venti’ risulterebbe dunque,
stando a questa prospettiva, finalmente compiuta la tante volte
annunciata sepoltura dell’espressionìsmo: ne sopravviverebbe nulla
piü che una nozione cristallizzata nella vuota formula di una cecità
estatica ridotta a cliché. Eppure proprio tra il ’19 e il ’25 — quando, secondo la periodizzazione piti attendibile 2. la parabola espressionista, raggiunto il suo culmine (intorno al ’20), si avvia rapidamente al tramonto, decadendo a « moda letteraria » — si assiste,

nel campo della messinscena e in particolare in quello della scenografia, ad una singolare, progressiva decantazione del-le poetiche
estatico'visionarie dell’espressionismo nel senso dell’astmzione. Si
vanno djspiegando in tal modo quelle innovazioni inventive e architettonico-ﬁgurali dell’impianto scenico, la cui importanza per gli
allestimenti moderni e per l’uso stesso della macchina teatrale va
ben oltre i limiti storici della « rivoluzione espressionista ».
Se ci si colloca nella prospettiva non schematica già indicata
da E. Bloch e Brecht al tempo del dibattito sull’espressionismo, per
la quale questo fenomeno va visto nel quadro dello sviluppo delle
forze produttive e nel potenziamento delle tecniche e delle procedure di linguaggio e di filtrazione semantica delle avanguardie, si
comprenderà come proprio gli anni in cui si espressero le grandi
realizzazioni scenografiche di Emil Pirchan, Otto Reigbert, Ludwig
Sievert, Erich Stern, Caspar Neher, nonché le prestigiose regie di
Leopold ]essnet, Richard Weichen e Karl Heinz Martin, ‚testimo-

niano i punti alti di una creatività teatrale la cui dominante resta
inafferrabile se si prescinde dalla sua temperie estetica e teorica
espressionista.

Si direbbe che proprio la Germania dell’immediato primo dopoguerra ha rappresentato per questa drammaturgia un humus
straordinariamente fecondo, nel senso che in quel contesto storico—
sociale gli stessi contrasti e fermenti, le stesse torturanti denuncie
‘ Expressionismus, München 1976, p, 206.
1 Si veda P. CHIARINI, Il teatra tedexm exprexsionista, Bologna 1959, pp. 859566, dello stesso autore, Romanticisma e realismo nella letteratura federal, Padova
19 l, p. 170.
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(conflitto tm generazioni) e esperienze traumatizzati (la guerra,
l’inﬂazione, la parcellizzazione dell’uomo, lo sviluppo tecnologico
ecc.) finivano per costituire i reagenti necessari al travaglio creativo

di un’epoca nella quale si erano andate accumulando potenzialità
dirompenti e tensioni estreme. Lo stesso spazio scenico doveva essere aggredito con mezzi nuovi e con una mobilitazione ideativa
nella quale il supporto oggettuale, la struttura architettonica, l’attrezzo, l’impiego delle luci acquistavano quasi il valore di uno strumentario tecnico messo al servizio dell’allucinazione o di un messaggio confinante con il delirio. Questo spazio veniva cosi sovvertito nella sua topologia illusionistica, nell'assetto gravitazionale
dei suoi canoni naturalistici e psicologizzanti, da quell’« anarchismo umanistico » in cui — come osserva Walter Benjamin — l’in-

tellettuale cerca una « nuova forma di emancipazione », una « libertà fra le classi », analoga a quella del Lumpenproletariat. All’ambizione di porsi fuori e contro la borghesia mìtiuata nel mondo
del Padre, dell’autorità repressiva che interdjce il possesso erotico
della Terra (la Madre) 0 la realizzazione di una redenzione totale

dell'uomo, si connette una radicale messa in questione della stabilità propria dell’impianto scenico tradizionale, di quel conchiuso
microcosmo ottico che si esibisce sul palcoscenico.

La tendenza all’astrazione si presenta nel « teatro estatico »,

quale verrà teorizzato da Felix Emmel nel suo Das elextatixcbe
Theater del ’24, come l’interiorizzazione di quel microcosmo, cosi
da « restituire all’occhio interiore dello spettatore, alla sua immaginazione, tutti i loro poteri, tutti i mezzi della visione ». Il

Kunstwollen dello scenografo espressionista realizza negativamente l’astrazione scardinando, con la forza visionaria, le leggi della

simmetria, modellando lo spazio non già sulla base dell’ideale armonico proprio della classicità umanistico—borghese, bensi su quel—
la di una logica allucinata che viene accettata soltanto come « sti—
le », « senza mai toccare una realtà » (Carl Einstein). Il rapporto

tra una logica della armonia, quale si esprime nel codice classico
dell’« uomo-umano » in quanto « borghese », e illusione scenicoteatrale viene rovesciato in una trasgressione del senso che si serve
di schegge incandescenti, di brandelli astratti. Dirà Carl Einstein
di Bebuquin nel romanzo omonimo (1912): « Per lui l’elemento
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logico era brutto come quei pittori che fanno posare una donnina

bionda per raffigurare la virtù » ’.

L’« anarchismo umanistico », di cui parla Benjamin a proposito
di una intelligbenzia rimasta legata per oltre cinquant'anni, a par—
tite dalla rivoluzione del ’48, al vagheggiamento di un’emancipazio-

ne illusoria dai suoi condizionamenti di classe, tradisce, nelle sue

punte più radicali, l’insostenibilità di quest’illusione. Di qui la crisi
dell’« umanesimo » come tale e la rivolta iconoclasta contro le ﬁgure del possesso (l’appropriazione dassiccrumanistica dello spazio
scenico) proprie dell’uomo borghese inseparabilmente connesso alla
sua quulita‘, anche soltanto ambita, di ‘pmprietario’, alla qualità,

cioè, che realizza l’bumanitax in termini di possesso, sia quello ma-

teriale, sia quello dell’universo fantastico in cui si realizza un’appropriazione simbolica del mondo.
La scenografia espressionista è lo specchio fantastico-visionario di una dissoluzione del possesso che viene sofferta come osses—

sione e tormento e al tempo stesso come invocazione o gesto esem—

plare, follemente e trucemente liberatorio. Una cospicua mole di
bozzetti di scena costituisce la proiezione visiva di questo atteggia—
mento coincidente con una rottura violenta degli equilibri architettonici. Si pensi alle scene create nel ’23 da Ludwig Sievert (Am-

burgo 1887 — Monaco 1966) già direttore artistico allo “Stadt-

theater" di Freiburg im Breisgau, per La grande strada maextm di
Strindberg, considerate esemplari della sua fase espressionista.

Il punto di fuga della strada schiacciata dalle facciate delle ca—

se anonime e senza vita rappresenta in apparenza un centro di

gravità sul quale si ordina l’universo umano. In realtà è un riferimento infinito da cui non discende alcun ordine, bensì solo un perenne disorientamento; l’orrore, appunto, di un cammino intermi—
nabile ed insensato nel quale è preﬁgurata la condizione del non
sentirsi mai in nessun luogo ‘a casa propria’. La Heimatlosigkeit
romantica diventa nella spietata fuga di muri di Sievert l’incubo di
un universo reitiﬁcato in cui è solo possibile quella ‘sensazione’

sottile di spaesamento (Unbeimlicbkeit come « modo fondamentale,

pur se quotidianamente coperto, dell’essere—nel-mondo ») su cui lo
3 C. EINSTEIN, Bebuquiﬂ, in Gesammelte Werke, a cura di E. NEF, Wiesbaden 1962, p. 196.
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Heidegger di Sein und Zeit (1927) costruirà alcune tra le pagine
più suggestive della sua analitica esistenziale.
Alla strada del solitario che nella concezione drammaturgica
strindberghiana è un reietto e un transfuga e quindi anche un ribelle,
condannato a percorrere, una dopo l’altra, le stazioni del suo calva—
rio non divino (Till Damax/eux), corrisponde nella scenografia espressionista degli interni d’abitazione la distruzione dell’inlérieur bor—
ghese. Significativa in questo senso è la scena della camera che
Otto Reigbert (Kiel 1890 - Monaco 1957), ispirato dalle grandi le—

zioni di Sven Gade, Ludwig Sievert e Knut Ström, realizza nel
’19 per il dramma Der Sohn di W. Hasenclever (“Vereinigte Stadt—

theater" di Kiel). Qui il perentorio suggerimento di ]essner è puntualmente seguito: « Non abbattiamo — cosi scrive il grande regista — l’impressionismo esteriore, 10 sostituiamo con l’evento
espressivo che deve essere presentato in modo attuale mediante

un’indicazione concentrata ». L’intérieur è divenuto il carcere, ma

l’ambiente risulta come terremotato. Le pareti sono abolite e al
loro posto crescono strutture arcuate e oblique, assurdamente convergenti quasi impossibili archi a sesto acuto: sono spigolose e irte
come strumenti di tortura: sono destinate ad assorbire ogni immagine che non sia quella dell’orrore senza speranza o del tormento

essenziale, e sono li mute, implacabili, pronte a lacerate, non a

proteggere, chi abita al loro interno. Questo sconvolgimento delle
coordinate ambientali è prodotto dall’acuirsi spasmodica della percezione, una percezione dell’incubo esteriorizzata nella ìnabolibile
fissità del quotidiano e apre una frattura nel tempo da cui non è
possibile evadere.
La denaturalizzazione espressionista della scena viene a coin»
cidere, in Reigbert‚_con un’essenzialità simbolica pregna di sostanza
attuale (il Vaterbaß, l'odio per il padre, proprio delle generazioni
espressioniste) e di mitico terror anliquus. La figura umana, ridotta
alla caratteristica xìlhouette espressionista, è crocefissa alle sbarre
della finestra sotto un fascio spietato di luci che, per cosi dire, la

denudano: in essa, infatti, si manifesta il dolore originario, fuori

dallo spazio e dal tempo, con quella stessa carica assoluta che
Grosz introdurrà nelle sue proiezioni di scena del ’28, come quella
dal titolo Tenere la bocca chiusa e continuare a xervire, dove è

|
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evidente il rovesciamento realistico del simbolo espressionista nell’allegoria della lotta di classe. Ma che cosa tiene il Figlio del dramma di Hasenclever cosi disperatamente avvinta alla sua tortura, se
non la volontà sacrificale del ‘testimone’, nella quale si esprime anche l’invocazione all’anima perduta, alla Seele negata dal duro dominio del Padre? « Che cosa significa, per voi, dominio del Padre? — si domandava Werfel — Tutto. La religione: poiché Dio
è il padre degli uomini. Lo Stato: poiché il re o il presidente è il
padre dei cittadini. Il tribunale: poiche' giudici e sorveglianti sono

i padri di coloro che la società umana ama chiamare criminali.

L’esercito: poiche' l'ufficiale è il padre dei soldati. L’industria:
poiché l’imprenditore è il padre degli operai [...]. La patria potesta:, l’autorità è una contronatura, il principio della corruzione in
sé. Essa è l’origine di ogni assassinio, guerra, misfatti, crimini, vizi
odiosi e dannazioni, allo stesso modo con cui la condizione ﬁliale

è l’origine di tutti gli istinti inibitori degl schiavi, la ripugnante
carogna che è stata murata nella pietra di fondazione di tutte le
formazioni storiche dello Stato. Ma noi viviamo per purificare! >> ‘.
Questa totalizzante presenza del simbolo nell’apparato scenografico espressionista la ritroviamo nei bozzetti preparati da Sievert

per la messinscena di questo stesso dramma, a Mannheim, nel 1918.

La fase espressionista di Sievert comincia proprio con la sua collaborazione alle messinscene di Weichert a Francoforte sul Meno

(si concluderà nel ’26). Sievert teorizza, appunto, il concetto di
una funzionalità della scena per l’attore: non è esterna ad esso,

non costituisce un puro elemento ambientale, accessoriato o meno, su cui si appoggia la recitazione.
Nelle numerose realizzazioni scenografiche di Sievert è stata
riscontrata la tendenza a valersi di uno spazio « savamment organisé et éclairé pour servir de tremplìn au jeu de l’acteur et de
support aux tensions du drame », una procedura spesso combinata
con l’impiego tipicamente espressionista delle « déformations expressives » 5. La modellazione dello spazio, sia in Sievert che negli sce—
‘ F. WEnFEL, Nicht der Mörder, der Ermordele in :cbuldig, in Erzählungen
aus zwei Welten, in Gesammelte Werke, 2 voll., 3 cura di AD. KLARMANN,
Stockholm 1948-1954, I, pp. 207-208.
5 L. RICHARD, Encytlapédie de l‘Exprenionixme, cit., p. 209.
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nograﬁ legati all’espressionismo, s’ispira dunque fondamentalmente
al criterio di far recitare la scena insieme all’attore: grazie a questo
suo Mit—xpielen essa diventa un ‘secondo Io’ nel quale l’attore si
sdoppia continuamente. Si potrebbe vedere, a questo punto, nella
scena una proiezione inconscia dell’io diviso: una estraneazione
guidata dalle pulsioni inconscìe e quindi destinata a risolversi in
una sorta di esemplarità eidetica, con la sostituzione della maschera, della tipizzazione ﬁgurale, dello stilema grafico all’individualità
determinata e cosciente. Acquista cosi sempre maggior rilievo il concetto di uno spazio scenico in cui ogni elemento viene ‘risucchiato'
in una dimensione non surreale, bensi infrareale, articolata dal de—

lirio o dalla invocazione o dall'invettiva o dall’esaltazione estatica.
Ogni elemento è invaso da um sorta di animazione magica e partecipa quindi della stessa suggestione che emana dalle parole, dai
gesti, dalle luci, quasi tutto fosse immerso nello stesso crogiuolo
simbolico-metafisico. Pur non dovendosi confondere tutto questo
con il Gesamtkunstwer/e della drammaturgia musicale wagneriana,
occorre sottolineare il rapporto che la scenografia espressionista di
tipo estatico-visionario ha con il teatro totale o con la Pantmgi/e
di un ‘mistero’ secolarizzato. La dialettizzazione delle componenti
astratte della messinscena è connessa alla ricerca espressionista dell’elementare. Scriveva nel ’17 Paul Hatvani nel suo Versuch über
den Expressionismus: « Nell’impressionìsmo mondo e Io, interno

ed esterno si trovavano uniti all’unisono. Nell’espressionismo l’Io

sommerge il mondo (fiberﬂulet das ch die Welt) Non esiste cosi

più alcuna esteriorità: l’espressionìsta realizza l’arte in una guisa
sino ad oggi inaspettata [...]. Alla luce di questa enorme interiorizzazione, l’arte non ha più alcun presupposto. Diventa cosi elementare. L’espressionismo è stato soprattutto la rivoluzione pe!

l'elementare » ".
Se si considera il fatto che la scenografia espressionista non
mira tanto a descrivere, quanto a ricreare sulla scena « une aure,

cette atmosphère qui entoure ou semble entouter un étre, souvent
aussi cette sensation indéﬁnissable, chargeée de tension, qui an»
" Per un approfondimento di questa prospettiva interpretativa, si veda F. MAsm, Astrazione e violenza. Gottfried Benn e l‘EsprexJionixma, Palermo 1978.
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nonce une crise » ’, pervenendo per questa via ai valori simbolici,
ci si rende conto che tale ricreazione presuppone uno slittamento
dell’attenzione dal dinamismo psicologico all’immobilità astratta di
una dimensione endopsichica percepibile come « aura », come suggestione impalpabile, come tensione () contrazione estrema: si penetra cosi in una sfera dove le forze magnetiche si bilanciano con
tutta la carica d’energie propria di grandezze elementari. Si po—
trebbe dire che per giungere all’individuazione di queste ‘potenze’
il drammaturgo, il regista, lo scenografo debbano servirsi di una
scomposizione dell’immediato, quasi memori dell’avvenimento di
Gordon Craig: « L’arte del teatro — cosi scriveva nel 1905 —
non è né il gioco dell’attore, né la pièce, né la messinscena, né la

la danza: essa è costituita dagli elementi che li compongono: dal
gesto, che è l’anima del gioco, dalle parole, che sono il corpo
della pièce: dalle linee e dai colori che sono l’esistenza stessa della
scena; dal ritmo, che è l’essenza della danza » “.

Nel bozzetto del ’21 di Friedel Vordemberge per il dramma
Vatermord (»Parricidio) di Amolt Brennen, il procedimento di astra—

zione è manifestamente orientato nella dimensione del simbolo.
Ancora una volta il tema del carcere e del carcerato, largamente
ricorrente nella letteratura espressionista (A. Ehrenstein, Um'uh,
Hasenclever, Toller, Heym, Werfel, Lichtenstein ecc.) offre l’occa—

sione per una meditazione sulla condizione di eterno recluso che
è propria dell’uomo. L’intérieur borghese, dominato dalla tirannide
paterna, è divenuto una cella (H. Grosse). Qui il procedimento di

smontaggio della scena tradizionale comporta l’eliminazione pressoché assoluta degli oggetti e degli attrezzi scenici, nonché una
semplificazione rigorosa degli elementi murari (mezze pareti). Lo
spazio è ritmato dalla scansione delle forme plastiche che mettono
a nudo le strutture essenziali di un ‘luogo’ riconoscibile solo nei
segnali enigmatici e inquietanti della sua stilizzazione (il cubo al
centro della scena, le travi incrociate ecc.). Questo processo di sim—

bolizzazione scenografica può essere avvicinato all’articolazione pro—
pria della forma mitica la cui funzione è appunto quella di ﬂuidifi—
7 ]. LORANG, Pbe’naménex :reniquex el lbéatmux dans [’Allemagne des année}
uingt, in Rapport: et contrarie: ance-Allemagne 1900-1933, cit., p. 274.
‘ Sm in Rapporlx.„‚ cit., p. 199,
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care il confine tra ‘interno’ ed ‘esterno’, tra oggettivo e soggettivo,
rendendo inavvertibile il passaggio tra l’una e l’altra dimensione.
« L’interno —— osserva Cassirer _ non si trova giustapposte all’esterno, né l’esterno all’interno come un campo a sé stante, ma

entrambi si riﬂettono l’uno nell’altro e solo in questo vicendevole
rispecchiamento rivelano il loro contenuto » ". Una costruzione sim-

bolica, ottenuta con una stilizzazione non tanto architettonica, quan-

to piuttosto espressa dall’esaltazione dei valori luministico-spaziali,
è presente nella nudità del paesaggio cosmico evocato da Johannes
Schröder nel suo bozzetto del « campo all’aperto » per il Woyzec/e
büchneriano (“Kammerspiele Hamburg”). Questa tempera ricorda
la scena ideata da Sievert nel ’20 per Die ersten Menschen (I primi

uomini) di Rudi Stefan (“Städtische Bühnen” di Francoforte s.M.).

Com’è noto, l’opera di G. Biichner ha esercitato sugli espressionisti
la suggestione di un vero e proprio modello drammaturgico soprat—
tutto per il tipo umano rappresentato dal soldato Woyzeck avvicinabile alla creatura decaduta al tango animale (« Kreatur! Getier! » scriveva Hiller nel suo poema Nacht und Morgen), alla

figura emblematica del ‘povero’, del ‘mendicante’, del ‘puro folle’.

Nella concezione scenografica espressionista risultano tuttavia particolarmente sottolineati i sottintesi estatici della stilizzazione simbolica. Gli esseri umani, dolorosamente intagliati da Büchner nella
scabra e rovente materia tragica, diventano cosi gli « uomini riunici » di Lothar Schreyer, per i quali l’armonia della personalità è
definitivamente distrutta e altro non resta, come unico compimento,

che assecondare il ritmo dell’estasi.
Il tema dell’uomo sofferente, del Cbristux patienx, attraversa

altresi l’intera produzione pittorica e grafica dell’espressionismo,
dai dipinti, litografie e xilografie di Erich Heckel e dai « geroglifici » di Ernst Ludwig Kirchner, ﬁno alle acqueforti del ’21 e del
’24 (il ciclo dedicato alla ‘guerra’) di Otto Dix. Nelle scene create

da Sievert, nel ’21, per 'la rappresentazione francofortese di Orpheus
und Euridyke, il mistero tragico—enigmatico scritto da Kokoschka
negli anni della prima guerra mondiale, o meglio, com’eglì stesso
dice: « detto, bisbigliato nell‘estasi, nel delirio, pianto, implorato,
" E. CASsmEk, Filosofia delle forme ximbalicbe, 3 voll., trad. it. di E. AnNAUD, Firenze 1961-1966, II, p. 143.
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urlato nell’angoscia e nell’imminenza della morte », questo motivo
si dilata in una sua cupa cifra simbolica. Il grido con cui Orfeo
oppone ad Hades, che non lascia vivere Euridice, la sua disperata
volontà di non laxciarla morire, è ben lungi dal sigillare il trionfo
dello ‘spirito’ attraverso la sofferenza, poiché è sormontato dalla
necessità tragica delle potenze ctonie da cui discende, nell’avversione di Euridice per il ‘borghese’ Orfeo, la modellazione ‘dionisiaca’ del dolore umano. Nella ragnatela cosmica in cui Sievert
mira a dare apparenza sensibile all’oscura indistruttibile mescolanza
di amore e dolore nell’etemo ineseguirsi dei sessi, lo scenografo
proietta l’attrazione mortale di quell’enigma originario per il quale
l’amore si rovescia in odio, dal momento che « gioia è altro >>, in

« altro » sta il compimento della gioia.
È nota l’importanza che ha avuto, nella definizione critica di
un espressionismo attivista distinto da quello degli eternisti e dei
cosmici, il dramma di Ernst Toller, Die Wandlung (La svolta).
Non a caso la sua prima messinscena, nel ’19, alla « Tribune » ber—

linese aveva segnato l’avvento di una drammaturgia pervasa di
anelito confusamente rivoluzionario e al tempo stesso di cupo pessimismo. « Romanzo dell’Io in scene parlanti » — cosi aveva com—
mentato B. Diebold; « danza macabra del tempo », dimostrazione

della « rivoluzione dell’umano » — aveva detto ]hering. La svolta
è ancora lo straziante calvario di un Io senza patria, sbandito e
reietto, alla ricerca di una comunità fraterna nella quale avrebbe
dovuto realizzarsi l’ ‘uomo nuovo’, il pegno carismatico dell'universale salvezza. Il carattere paradigmatico del dramma, carico di
pathos lirico-oratorio, sta nella sua complessa architettura scenica,

dove gli intermezzi onirici sono bilanciati da ridondanze mimica-

gestuali ﬁno ad irradiarsi in una sorta di ultrastìlizzazione commotiva e dimostrativa. Proprio in Toller affiora l’intima segreta rispondenza tra un espressionismo attivista e un espressionismo eter-

m'sta e cosmico. Giustamente Wolfgang Rothe ha messo in dubbio

la legittimità di una siffatta dicotomia, fondando 1a sua argomen—
tazione sull’approfondimento del pensiero teologico di Buber, Barth
e Tillich. Sottolineando il carattere « attivo » di un « elementare
mettersi in rapporto con l’assoluto », Buber aveva rivendicato alla
Religiasität un ruolo dinamico (utopico-profetico) contro lo sclero-
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tizzarsi della Religion nell’àmbito del rabbinismo e del razionalismo
del giudaismo ufficiale. Rothe individua il nesso tra la teologia
« negativa » o « dialettica » o « critica » e il radicalismo attivistico
proprio nella comune apertura alla religione della negatività: « Questa brusca e provocatoria negazione radicale, avvertita come uno
schiaffo in faccia dalla ancor sempre normativa teologia liberale,
con la sua pusillanîme eliminazione dell’assoluta trascendenza, è
strutturalmente imparentata alla radicalità dello spirito espressionista » “’. L’utopia rappresenta cosi quella « terza via » tra regresso
e progresso che oppone il suo profetismo alla moderazione gradua—
listica dell’ideologia socialdemocratica borghese. Questa convergen.
za di profetismo e di socialismo religioso (Tillich) con l’Aufmf
zum Sozialismus (1911) dj G. Landauer rappresenta dunque una
corretta prospettiva per intendere la peculiarità della coscienza in—
felice (utopica) degli espressionisti. Se il momento religioso blocca,
per un verso, il processo di liberazione dell’uomo sul terreno della
prassi politico—sociale, per altro verso tiene vive le istanze ‘rivolu—
zionarie’. Per quest’ultimo riguardo —— e non si può non giustifi—
care, a questo punto, le motivazioni di fondo della difesa del—
l’espressionismo compiuta da Bloch — la dinamica religiosa espressionista involge, nella sua apertura utopica, una secolarizzazione
di quei valori cristiani che nel loro assestamento storico—istituzio—
nale risultavano integrati nel sistema egemonico della società borghese. Anche se la loro carica rivoluzionaria resta nebulosa e astratta, essi vengono proiettati su un orizzonte inviolate dalla pratica
disumanizzante dei rapporti sociali. Si potrà senz'altro convenire
con Paolo Chiarini che nel « sostrato religioso » dell’espressionismo

va còlta « la matrice unitaria delle sue vistose polarità », sempreché questo « sostrato » non venga confuso con « l’organica sin-

tesi delle molteplici contraddizioni e opposizioni ".
Se il concetto di « polarità » vale come strumento critico capace di giustiﬁcare il ritmo dialettico di opposizione-distinzione
all'interno della koiné espressionista, non pare che proprio alla luce
‘“ W. RomE, Der Expressionismus, Tbealogixcbe, sozialogiscbe und anthro-

palogiscbe Aspekle einer Literatur, Frankfurt a.M. 1977, p. 47.

" L'Exprem'onisma Slaria e xlmmmz, Firenze 1969, p. 120.
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di questo criterio l’<< irrisolta convivenza » delle antitesi, di cui
parla lo stesso Chiarini, possa considerarsi organicamente superata
in una visione sostanzialmente religiosa. Questa è piuttosto l’elemento che rende permanente l’oscillazione degli opposti: spiritualismo—animalìtà, individuo-collettività ecc. Se si dovesse maggiormente precisare che cos’è questo « estremismo mistico » come « ma-

trice » della polarità, bisognerebbe dite che lungi dal poter pervenire a una qualsivoglia sintesi, esso resta l’bumus originario e agglutinante della problematica, anche sociale-rivoluzionaria, proposta dall’espressionìsmo (nelle sue colorazioni utopìche) e costituisce
quindi il diaframma attraverso il quale le contraddizioni reah' della
società possono trasfigurarsi fino a creare l’ingannevole sensazione
che dal caos possa nascere un rovesciamento totale e dal mistico
e visionario riﬁuto del mondo 1a redenzione deﬁ’angoscia umana.
Se questa Weltanschauung religiosa è nulla più che una tensione,
un moto disordinato e convulsa, una sorta dj allucinazione interiore di proporzioni cosmiche, proprio per questo essa non può

essere la « radice unitaria » del « nodo ideologico » espressionista,
bensi il tono di una condizione esistenziale oscillante -tra sete di
distruzione e aspirazione assoluta, tra nulla e tutto, in una specie

di naufragio che è sempre sul punto di compiersi e tuttavia mai si
compie perché è goduto, in definitiva, soltanto esteticamente.

Potrebbe dunque essere utile distinguere il sentimento religioso come « sostrato » o « matrice » delle contraddizioni — e
qui Chiarini ha senz’altro visto giusto — dal sentimento religioso
inteso come sintesi e quindi come risoluzione, anche potenziale, di

queste. Quella degli espressionisti ‘e piuttosto l’impalpabile « aura »
in cui convive quel che non può convivere, è la condizione che
anziché togliere la contraddizione mira a Iegittimarla come tale.
La sublimazione ìn cifra estetico—ìntellettuale o anche puramente
linguistico—sperimentale si dispone dunque come allegoria religiosa

di una « unità » vagheggiata al limite di una volontà di rivolta e
quindi di un’utopia rivoluzionaria per la quale la rivoluzione stessa
è « trascendenza ». E l’« estremismo mistico » ad accelerare il movimento centrifugo di queste laceranti antinomie o nella direzione
dell’attivismo emblematicamente paralenbaft o in quella del nichilismo decadente: può essere quindi, a giusta ragione, considerato
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come il momento di massima saturazione di una tensione destinata
ad esaurirsi nella vertigine incolmabile deﬂ‘intenzionalità utopica
Il tramonto dell’espressionismo, e quindi il momento in cui la
tendenza all’estrazione si emancipa dal patbox palingeneticuattivìsta proprio di questa corrente, va còlto nel rarefarsi del profetismo
e nella liquidazione del potenziale, sia pure velleitariamente rivoluzionario, che l’espressionîsmo si portava dentro. Una nuova sin—
tassi e una nuova grammatica cominciano a percorrere la scrittura

teatrale e il linguaggio della messinscena: saranno le procedure
costruttiviste, nelle varianti del collage e del montaggio, da un
lato, e le risoluzioni ‘allegoriche’, nelle quali la fissazione del dettaglio o del frammento è il sintomo di una totalità espropriata,
dall’altro, a orientare la concezione della scenograﬁa nel senso irnposto dal trasferimento all’estetica dei processi di meccanizzazione,

nel quadro di una razionalizzazione che va ben oltre gli orizzonti
della stabilizzazione economica. L’eclisse deﬂ’esptessionismo scenografico intorno alla metà degli ‘anni venti’ comporta il passaggio
dal simbolo all’ ‘allegoria’ nel senso benjaminìano: la trasgressione
utopica si precisa come trasgressione semantica, come intermittenza

'canti aggrediti
() assenza di significati in un materiale di puri si
com’è stato
—Sacblicb/eeit
termine
Il
segni.
dei
dalla reificazione
“realiparola
della
osservato — << non è una semplice traduzione
smo”, bensi sta a significare che al poste dell’opera d’arte s’intreduce direttamente la Sache (cosa): ossia proprio l’oggetto, 1a vita
stessa, la realtà autentica » ”.

Ma che cosa significa l’oggetto, la cosa? Non a torto, anche se
il giudizio pecca forse di un rigore eccessivo, Béla Bälasz riconduce
la Neue Sacblicb/eeit alla fase di stabilizzazione (1924-1928) della

Repubblica di Weimar. « No, questa Nuova Oggettività non ha in

qualche modo a che fare né con la rivoluzione, né con il socialismo,

ne' con il proletariato. Essa è l’immagine del mondo taylorizzato
scaturita dal sentimento della vita proprio del capitale dei trust.
È l’estetica della catena di montaggio. E l’ultima tappa di quella
“reificazione” nella quale Karl Marx ha visto la massima esecrazio" W. MICHEL, Pbysiognomie der Zeit mld Theater der Zeit, in «Masken.
Zeitschrift für deutsche Theaterkultur », XXII (1928-29), p. 111.
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ne del capitalismo borghese » ”. L’identiﬁcazione, o meglio l’annullamento del singolo nella massa o nella macchina vengono vissuti
in positivo come un’adeguazione esaltante al ritmo di una civiltà
esplodente e non piü ossessivamente esorcizzati, com’era accaduto
per gli espressionisti, all’insegna di un rifiuto intransigente e di
una demonizzazione della metropoli (basti pensare al Gott der Stadt,
ai Dämonen der Städte di Heym) e del progresso tecnologico. Nel
suo Macchinista Hopkins (1929) Max Brand s'inserisce perfetta—

mente nella celebrazione di questa meccanizzazione della vita che
merciﬁca il lavoro umano al pari delle cose, ma nella quale si ma—
nifesta tangibilmente l’ordine della convivenza civile. Le scene realizzate da Paul Haferung per l’allestimento, curato da K. Singer
nel 1930, alla “Städttische Oper" di Berlino della pièce di Brand,

riﬂettono il trionfo e non già l’incubo della civiltà delle macchine.
Alla « defeudalizzazione » (Enlfeudalisierung) dell’esistenza corri-

sponde il nuovo regnum homini; ricondotto da Ford ai miti tecnocratid dell’espansione produttiva e della razionalizzazione. Lo stesso
ritmo domina i grandiosi collages ideati da Hein Heckroth per
Kreislauf (Circolo) di Honnegger (“Stadttheater Hagen” 1929). Ma
al di là dell’ingaxmevole sincronia con cui queste immagini di progresso dovrebbero combinarsi al benessere sociale resta —— come
noterà Ernst Bloch nella sua fondamentale opera del '35 , Erbschaft

diexer Zeit — la pura superficie di una razionalità astratta sotto la
quale si nasconde l’anarchia del profitto capitalistico e la « falsa
solidità della fase di stabilizzazione » ".
Occorrerà dire tuttavia che la contestuaﬁzzazione sociale del—
lo spazio scenico, quale è presente nelle grandi realizzazioni teatrali
di Piscator, apre una prospettiva nella quale emerge l’altra faccia,
libetaldemocratica e progressista, della Neue Sacblicbleeit. Qui il
richiamo imperioso all’attualità (Io Zeitxtiide), l’utilizzazione spregiudicata &: inventiva dei nuovi media di una cultura di massa, la

valorizzazione dei supporti tecnico—spettacolari per una registrazione disincantata del reale vengono innestati sul tentativo di attivare,
mediante il mezzo teatrale e le risorse totalizzanti della messinscena,

un consenso popolare a una democrazia da rinnovare nel senso
'3 Sacblicb/eeil und Sozialixmux, in «Weltbühne », 24 (1928), vol. II, p. 917.
" Si veda E. BLOCH, Erbscba/t dieser Zeit, Frankfurt a.M. 1962, pp. 216—217.

216

Ferruccio Maxim'

del socialismo. Gli stessi conﬂitti sociali dovevano tradursi nell’ottica della macchina fotografica, oggettivarsi nel rigore oggettivo dei
reportagex, dei protocolli d’esperienza, dei fotomontaggi, dei collagex, della biografia, esprimersi nei ritmi e nei modi di una civiltà
tumultuante e convulsa, sovreccitata ﬁno allo spasimo, ma in nes-

sun modo disposta a disconoscere se stessa perché diventata, di
fatto, una ‘seconda natura’. Costruttivismo e funzionalismo diven-

tano cosi le basi di una nuova tipologia scenografica intesa a organizzare e a differenziare lo spazio mediante scomposizioni di movimento, articolazioni di strutture architettoniche, oggettivazioni

multiple dei rapporti sociali con il ricorso a molteplici punti di
fuga e ad appoggi metom‘mici volti a potenziare l’effetto di cboc.
Le scene realizzate da Traugott Müller per Hoppla, wir leben
(Opplà, noi viviamo) di Toller con la regia di Piscator (“Theater

am Nollendorfplatz”, Berlino 1927), come quelle di Edward Suhr
per la messinscena dell’Albergo dei poveri di Gorkij, sempre con
la regia di Piscator ("Volksbiìhne”, Berlino 1926), pur nella loro
diversità si riconducono all’ottica dello ‘spaccato’ sociale, alla dila-

tazione epica che trasferisce nel ‘commento’ la drammatizzazione.
Sia «1a struttura ‘a cellule’ della scena simultanea di Müller, che lo

sfondamento del soffitto per cui s’intravedono le squallide facciate
del suburbio nella scenografia di Suhr mirano, infatti, a un innesto

di procedure epicizzanti e a introdurre nell’allestimento scenico
la funzionalità di una strutturazione architettonica concepita come
‘fisica’ sociale divenuta visibile.
La disgregazione dell’intérieur borghese non si muove più
nella direzione dell’essenzialità degli elementi scenici o in quella
dell’allucinazione simboliccremblematica dello spazio; non piü evocazione, bensi descrizione fredda e tuttavia carica di un’insospetta-

bile concentrazione di significati proprio per la rottura delle convenzioni spazio-temporali ottenuta con la segmentazione dei luoghi
e degli ambienti, con il rapporto tra azione simultanea e impasse
del ‘discontinuo’, con l’uso delle proiezioni, dei film, del fotomon—

taggio, dell’illustrazione e della scomposizione degli eventi nei loro
nessi causali. « Imparavamo a vedere — scrive H.A. Joachim —
ciò che vedeva la macchina fotografica, sforzavamo gli occhi. Avevamo preso posizione per il nostro secolo... La civiltà stava per
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diventare una seconda natura, perche' la pubblicità della metropoli

stregaua la sera » “.
Si pensi alla visualizzazione di un topos squisitamente espres—
sionista — quello della ‘metropoli’ —— nelle scene dipinte da Hein
Heckroth per Korit/ee di Wolf (“Städtische Bühnen”, Essen 1929):
qui la compresenza degli sfondi e degli interni fa pensare a un
bizzarro caleidoscopio di situazioni, a un formicolio di oggetti e di
esseri umani dove tutto viene esterioriuato, come nel rapido mo—
vimento di una macchina da presa. La ‘città’ di Heym e van
Hoddis, di Lichtenstein e Becher, di Engelke e Wegner ha perduto tutta la sua ambigua fascinazione apocalittica e demoniaca,
l’uomo non è piü il suo solitario abitatore, lo ‘sbandito’, il criminale-

emarginato prigioniero nella cripta del suo antico Io defunto o
morbosamente ipertrofica e consegnato al cimitero metafisico delle
officine, e neppure l’antisociale Baal brechtiano, che vaneggia un
suo lontano cielo ‘materialista' nella foresta d’acciaio della barbarie
civilizzata. Se si confronta questa ‘ﬁsiognomica’ degli spazi sodali,
siano il palco—salotto del patibolo o il campo da tennis, oscillante
tra feticcio sociale e Kitsch (come nel collage di Theo Otto per
]eux di W. Nijnsky o in quello di E. Preusser per l’Opera da tre
soldi di Brecht) con la scenografia espressionista, ci rendiamo conto
di questo: la Neue Sacblicb/eeit ha fatto tabula mm della demonizzazione di sistemi segnici, di richiami, di stimolazioni visive e acu—
stiche proprie di quel ‘mondo’ espressionista dove una costante
esasperazione grottesca tende a infrangere la crosta metafisica dell’uomo per proiettatne i fantasmi nei luoghi quotidiani della sua
tortura. Nelle scene di Otto Reigbert per la Lulu di Wedekind
_ che sono del ’28 —-— la sopravvivenza espressionista, sottolineata

ironicamente dalle testine con la bombetta, stilizzate sullo sfondo
della notte londinese cosparsa di insegne luminose, si combina con
la nota distaccata e fredda dell'interno, la squallida stanzetta dove
Lulu intrattiene i suoi occasionali clienti.
La discontinuità degli elementi scenografici presente nella
Neue Sacblicb/eeit presuppone una diversa concezione del tempo
15 H.A. JOACHIM, Romane au: Amerika, in «Neue Rundschau », n… )CLI

(1930), p. 398; cit. iu Teatro nella repubblica di Weimar, a cura dj P. Cl-luuum,
Roma 1978, p. 221 c.n.
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che non è più, come nella « memoria pura » dì Bergson, una funzione di stati intimi qualitativamente diversi tra loro; non è più,
quindi, un tempo ‘metafisico’, bensi il substrato di una serie di as-

sociazioni reificate: un sistema funzionale di relazioni da cui l’Io
è assente. Di qui una sorta di discontinuità esrxaniata. E evidente
che da questa mutata concezione del rapporto tra tempo & composizione scenografica discende 1a negazione di una drammatizzazione
o di una metaforizzazione metamorfica delle scene e delle loro
scansioni elementari nei ritmi della coscienza o del delirio. Si ha
piuttosto la nuda visibilizzazione di figure geometriche la cui fun-

zione strutturale è quella di organizzare l’impianto stesso delle for

me reali senza salti qualitativi e trasposizioni metaforiche. Nei
progetti di O. Schlemmer per Mörder, Hoffnung der Frauen (Assassino, speranza delle donne) di Kokoschka (musica di Paul Hindemith, 1921) e più particolarmente nelle scene di Der abtrünm'ge
Zar (Lo zar apostata) di C. Hauptmann (1923) una nuova disposi-

zione plastica dello spazio architettonico, a gradini, a piani rialzati,
a sporgenze, a curve, presente anche nella strutturazione ‘ad anello’
della scena ideata da Eduard Sturm per 1 cittadini di Calais di
Kaiser (“ Schauspielhaus”, Düsseldorf 1928) s’inscrive nell’universo

costruttivista di una messinscena dove predominano i valori ritmici
dell’estrazione.
« Che cosa vuol dire, che significa astratto? —— si domandava
Oskar Schlemmer —. Per renderlo intelligibile e per riassumerlo:
significa la semplificazione, la riduzione all’essenziale, all’elementare, al primario per opporre una unità alla pluralità delle cose.
Significa, se lo si comprende cosi, la scoperta di un denominatore
comune, di un contrappunto (non unicamente il contrappunto musicale), della legge nel dominio dell’arte » 1°. Ma questa astrazione,
cosi come ce la propone Schlemmer nei termini di un contrappunto
intellettuale non è più 1’« astrazione per l’elementare » degli espres-

sionisti, bensi l’astrazione coxtmttiuista. In questa direzione, che è

poi quella del Bauhaus, si muovono le sequenze ritmico-cromatiche

di Andreas Weininger (Rivista axtmtta, 1926), i giochi di superfici

pure di Roman Clemens, le architetture ‘sospese’ di Gustav Singer
(Il mercante di Venezia di Shakespeare, “Stadttheater", Oberhausen
1° Sta in Rapporti, cit., p. 286.

,

.

i
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1925), le geometrizzazioni magiche dei paesaggi scenici di Werner
Schramm (Il trovatore di G. Verdi, 1925). Nell’evoluzione della

scenograﬁa postespressionista, la stessa Stufenbübne (scena a gradini), utilizzata da ]essnet nelle sue famose regie, cui collaborò lo
scenografo Emil Pitchan (1884-1957), si presenta come l’esito costruttivista di un processo di differenziazione funzionale degli spazi: è il gioco dell’estrazione a governare la modulazione ritmica del
palcoscenico nelle sue scalinate, nei suoi podi, nelle sue prospettive
sfalsate, nelle sue stilizzazioni essenziali di superfici.
A proposito della genesi della corrente espressionista Silvio
Vietta osserva giustamente che mentre per un verso si assiste, alla
fine del XIX secolo, alla dissoluzione del concetto metafisico del

soggetto, per l’altro viene totalizzata la supremazia del soggetto
nella forma della sua concettualìzzazione razionale e scientifica.
« L’estensione di questa supremazia del soggetto sulla natura in
forma di scienza e tecnologia s’accompagna allo svuotamento di un
concetto sostanziale del soggetto ». Questi due momenti sono connessi tra loro perché sono precisamente processi analitico—scientifici
di pensiero che portano alla dissoluzione della metafisica e altresì
a una categoria ancora metafisica del soggetto. « È questa -— cosi
conclude — la situazione storica di partenza dell’espressionismo » ".
Se si considera questo punto di partenza nella prospettiva dell’evoluzione scenografica, funzionalismo e costruttivismo che pure
erano latenti, come implicazioni possibili, nella ricerca espressionista
dell’ ‘elementare’ appaiono come il termine estremo di una parabola nella quale la stessa intenzionalità anti-illusionistica del teatro
moderno apre la strada dell’astrazione. A onta delle tendenze, lar—
vatamente o meno apologetiche, espresse dalla Neue Sacblicb/eeit in
ordine allo sviluppo tecnologico del capitalismo nella società industriale di massa, quasi fosse possibile mettere in sincronia la razio—
nalizzazione dei processi produttivi con il definitivo superamento
di una Kultur concepita come repressione degli istinti, ha avuto
luogo nel corso degli ‘anni venti’, in Germania, un salutare processo
di decantazione degli elementi mitico—visionari. Sul terreno del—
l’avanguardia scenografica questo processo si è compiuto con il
” Si veda S. VETTA, Probleme - Zuxammenbänge » methodische Fragen, in
errA—Kmpßx, Exprem‘ani:mus‚ München 1965, p. 150.
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progressivo tradursi dell’astrazione nelle forme di una coscienza
artistica rivendicante un linguaggio capace di sottrarsi all’esprm
priazione capitalistica dell’uomo, un linguaggio che se è il prodotto
di questa espropriazione costituisce, per altro verso, un momento
avanzato nell’autodissoluzione dell’ideologia borghese. L’astrazione
genericamente intesa come premeditata operazione di straniamento
delle suggestioni tradizionali della messinscena si richiama, nei modi
della scrittura scenografica, al clima in cui matura, nel corso di

questi anni, la Kultur/eritik della intelligbenzia liberaldemocratica
e di sinistra, da Egon Kisch a Erwin Piscator, da Heinrich Mann &
Ernst Glaeser, da Bertolt Brecht a Alfred Döblin, da Friedrich

Wolf a Kurt Tucholsky, che costituisce il versante opposto alla rivoluzione conservatrice indirizzata ad esiti reazionari.
L‘esperienza di Brecht acquista, in questa prospettiva, un signiﬁcato esemplare poiché è in questo grande drammaturgo (checché ne pensino i frettolosi ideologi odierni del ‘riﬂusso’) che il
passaggio dall'axtrazione alla costruzione di un teatro dialettico si
determina a un grado avanzato di riﬂessione sulle stesse procedure
estranianti (dove l’anti—illusionismo diventa storicizzazione epica)
della messinscena. Le scene realizzate da Caspar Neher per Baal,
Nella giungla delle città, L’opera da tre soldi, Un uomo è un uomo,

sono singolarmente istruttiva a questo riguardo. Poiché la « nostra
conoscenza del processo di ‘scambio organico’ fta natura e uomo,
visto come processo sociale storicamente mutevole che si compie
nel lavoro, impronta i nostri modelli di ambiente umano » “ — scriveva Brecht agli inizi degli ‘anni trenta’, architettura teatrale e
tecnica devono tener conto di tutto ciò e situarsi in questa ‘profondità', vale a dire devono involgere nel loro farsi tutto lo spessore sociale di questo ‘commercio’, di questo scambio organico tra
natura e uomo. Nel suo bozzetto per Baal (“Junge Bühne im Deutschen Theater”, Berlino 1926) e anche in quello del « bar di

fronte al carcere », creato per Nella giungla delle città (“Residenztheater”, Monaco 1923), Neher s’inserisce con grande maestria in

questa ipotesi d’ambiente scenico servendosi dell’elemento grafico,
della semplificazione allusiva incisa con 1a morbida campitura della
“ Scritti teatrali. 3 voll., a cura di E. CASTELLANI, Torino 1975, I, p. 233 ss.
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linea e con il tratteggio, dosando sapientemente sgorature e addensamenti d’ombra, cosi da svolgere con la stessa abbreviazione e
concentrazione d’intensità un identico tema nel personaggio e nell’ambiente dipinto della scena. L’arte di Neher è un’arte di contrappunto che involge personaggi e ambiente scenico senza soluzioni
di continuità, quasi la scena stessa fosse espressa dal personaggio
che la occupa e si collega in essa. Anche Neher, come farà Grosz
per le Avventure del buon soldato Sveik, proietterä i suoi disegni
di scena (Ascesa e rovina della città di Mabagonny) in perfetto accordo con la teoria brechtiana di una « separazione » degli elementi
(attori, musica, cartelli, luci, ecc.) che ne mantenga inalterato il re-

ciptoco contrasto; giacché proprio nell’articolazione dei vari elemen—
ti sta quella totalità dialettica da costruire sperimentalmente (in-

duttivamente) nel campo scenico. Fondamentale è stata la collabo—
razione dj Caspar Naher nella realizzazione della Vita di Edoardo
II d’Inghilterra (“Kanuuerspiele”‚ Monaco 1924). Nella sua recen-

sione ]hering sottolineava il movimento di rinnovamento e di svolta

del teatro classico realizzato da questa Bearbeitung. Alla « falsa
monumentalità dei classici » (Brecht) il drammaturgo di Augusta
oppone — dirà Jhering — una nuova misura di grandezza, offerta
dalla distanza. È appunto questo il distanziarsi epico che Nehet
realizza nella Verfremdung ottica del « parlamento », dove i piani
si allontanano attraverso una selva di teste in prospettiva. Diver-

samente dalla tecnica scenograﬁca espressionista non è più la linea

cosiddetta ‘espressiva’ a ingigantire l’effetto: Neher riconduce ogni
effetto alla misura umana: alle calcolate dissimmetrie della visione
subentra lo spessore di una scena che resta tale proprio perché si
limita a indicate al di là di se', non assecondando la suggestione dell’evocazione o l’onda del pathos incontenibile, bensi dispiegando,
nella chiara e ironicamente sottile trasparenza di uno scandaglio

critica, la sua potenzialità metaforica. Attraverso la superficie,
dove si realizza l’interazione degli elementi scenici, quello scandaglio
tocca la profondita‘. Non lo muove uno spirito dottrinario, ma
solo una « curiosità insaziabile », un « bisogno di lotta », una

specie « gioiosa » di « dubbio », le tre grandi « passioni » del filosofo—Brecht (Dialoge aus dem Mesxingkauf).

