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Ricorre domani il centenario della nascita dell'autore nisseno ora in fase di riscoperta

San Secondo, che passione
pue segnali in positivo hanno in

Jjo particolare annunciato il risve
'J* critico e un rinnovato interesse del
G*li<» sulla complessa personalità
fi nisseno Rosso di San Secondo di cui
•;' ani ricorre il centenerio della na-
- il primo è costituito dalla messa

e «II ratto di Proserpina» nel
l'anno scorso sui ruderi di Gì-

per la regia di Guido de Monti-
gli: i' secondo dal convegno, incentra-
psul posto che lo scrittore ebbe nella
Ceratura italiana del Novecento, or-
pnizzato nel dicembre dello stesso
j$6 dall'Istituto della Enciclopedia
Italiana.

Molti ricordano il singolare affasci-
nante spettacolo sulle macerie della
iwchia città, l'orgiastica rappresenta-
aonedel mito con tanti interpreti sulla
scena immensa, le invenzioni dramma-
tiche e la tensione narrativa che alla fi-
ne gioiosamente esplose in maniera li-
beratoria. E molti ricordano anche che
il convegno di dicembre svoltosi a Pa-
tomo e ;i Caltanissetta confermò un
toio importante: la personalità di Pos-
tò, dalle mille sfaccettature, rimane
nonostante tutto un territorio da esplo-
der Maria Rosso di San Secondo,
J] io conosciuto con il solo aristocra-

gnome, rampollo di una nobile
la, si trasferì a Roma per studia-
sprudenza dopo gli studi liceali
tatì in Sicilia. Nella capitale
ventura di incontrare Luigi Pi-

bidello ed a questi fece leggere i primi
dialoghi scenici ricevendo aperti inco-
ragliamenti a proseguire nell'attività
letteraria. Il suo dinamismo negli anni
romaniloportòacollaborareavarieri-
viste e a scrivere lavori teatrali, ma il
primo successo vero. Rosso di San Se-
tondo lo colse dopo la rappresentazio-
ne, avvenuta nel 1918, di «Marionette,
che passione!», un dramma degli amori
apossibili che, segnalato dallo stesso
tondello, trionfò a Milano e a Parigi,
pur nella gabbia degli influssi del veri-
010 verghiano, delle seduzioni piran-
: 'nane e del lirismo allora imperante
0 Annunzio, Rosso seppe interpreta-
it autonomamente le lacerazioni del
suo tempo, la pena di vivere, le inutili
molte dell'uomo, innestando in tal
modo la sua ricerca nel clima del Deca-
driitismo italiano ed europeo. Nel 1919
scrisse ancora un dramma, «I<a bella
addormentata», in cui la Sicilia fa da
sfondo; e infatti uno dei protagonisti,
l'uomo che ama l;i lidia, m un clima fa-
volistico denso di «marci lirici, si chia-
ma Nerodella Zolfarn

Rosso di San Secondo era ormai de-
finitivamente lontano dalla Sicilia. E
IH 1934 — dopo avere ottenuto il Pre
mio dell'Accademia d'Italia si stabili
"i Versilia, a Lido di Camaiorc, con la
"l'Elie tedesca lune Redlich clip avevac"nosciuto a Merlino. Nella sua resi-

li lavoro di rivalutazione passa attraverso
la sua produzione teatrale e di narrativa,

una mole immensa e non sempre omogenea
Convegni, messe in scene e premi in programma

.fi

Accanto, una (Mìe
ultime immagini
di Kosso di San
Secondo e il bozzetto
di Bruno Caruso
realizzato per le
manifestazioni
In programma a
Caltanissftta in
occasione del
centenario della
nascita dello scrittore

Caltanissetta, sarà Fanno di Rosso
CALTANISSETTA 059 •
Costruire un progetto
culturale per interioriz-
AI re una memoria che ci
appartiene: questa l 'ani
hi/ione, e la sfida, del
programma di manlfe-
Ma/umi predisposto dal
Comune di Caltanissetta
per celebrare il centena-
no della nascita di Rosso
di San Secondo. FI pro-
gramma, articolato in un
arco di tempo che va dal
novembre 1987 ai primi

del 1989. è stato ap-
provato all'unanimità
dal consiglio comunale, e
prevede un ventaglio di
mi/iative editoriali, di
studio e promozione cul-
turale, di rappresenta-
zione del teatro rossola-
no. Ricco di titoli il car-
tellone teatrale: «Ama-
ra» con Mani-Ila I/o Giu-
dice. «Sogno di una notte
nuziale». «Speranzetta».

< • I.'avventura terrestre»
con Ivano Staccloll e Ma-
ria Gra/ia Grassini, e poi
«Ratto di Proserpina» (al
parco archeologico di Sa-
bucina), «Lazzarina tra i
coltelli», «Marionette,
che passione!», «Merco-
ledì, luna piena», e «La
bella addormentata» che
dovrebbe inaugurare,
nel 1989, il teatro comu-
nale dopo 20 anni di chiu-
sura per restauri.

Due premi nazionali
(uno giornalistico e uno
teatrale per la rappre-
sentazione di un'opera di
Rosso), una cartella di
dieci opere grafiche e pit-
loriche inedite di artisti
siciliani («I colori di Ros-
so») selezionate e presen-
tate da Bruno Caruso,
che ha già prodotto per il
Comune una litografia
originale in tiratura limi-
tata che caratterizzerà

l'immagine di tutte le ini-
ziative del centenario; un
bassorilievo per la scuo-
la media «Rosso di S. Se-
condo» di prossima inau-
gurazione, creato dallo
scultore Ciulla; una mo-
stra di manoscritti, docu
menti, foto originali e ci-
meli («Rosso vivo») da al-
lestire permanentemen
te in una sala del palazzo
Bauffremont; un franco-
bollo ed annullo speciale
già richiesti al ministero
delle Poste.

Di particolare interes-
se le iniziative culturali
programmate: l'edizione
critica dell'intera opera
narrativa di Rosso, a cu-
ra dell'editore Sciasela
(presso cui Rosso stampò
la sua ultima opera.
«Banda municipale», nel
1954). Un «progetto scuo-
la» lancerà un premio
nazionale («Rosso visto

dai giovani») con proget-
ti di ricerca elaborati da
studenti di tutte le scuole
superiori italiane, incen-
tivati dall'offerta di pub-
blicazioni e testi critici
alle classi, e preparati da
uno stage di 10 incontri,
nel corso dell'anno scola-
stico, rivolto ai docenti
ed agli operatori cultura-
li e curato da studiosi del-
le università italiane; a
conclusione del percorso
didattico, tavola rotonda
per l'esposizione dei la-
vori e letture sansecon-
diane nelle scuole.

In ordine di tempo, il
primo. prestigioso
appuntamento sarà un
convegno nazionale (17 e
18 dicembre prossimi) in
cui è preannun/iata la
presenza di I^eonardo
Sciasela, e a cui parteci-
peranno relatori da tutte
le università italiane.

critici e operatori teatra-
li (tra cui Bisicchia. Cor-
M U O V I . Puppa, Sipala,
Giovanelli, Orsini, Nica-
stro, Tedesco, Prosperi,
Sparano. Pedullà, Freni,
Barsotti. Di Legami. Gui-
doni, Gioviale e Di Gra-
do).

Un centro internazio-
nale di studi intitolato a
Rosso e promosso dal Co-
mune con il concorso del-
le università, dovrebbe
costruire infine, tra le
forze intellettuali e le
realtà dell'associazioni-
smo culturale, una strut-
tura permanente capace
di dare continuità nel
tempo alla promozione
ed all'approfondimento
dell'opera di Rosso ben
oltre la fase celebrativa
del centenario.

Questo programma ha
un'articolazione nel tem-
po e nei diversi terreni di

intervento culturale tale
da richiedere, da parte di
un Comune poco abitua-
to al rigore della pro-
grammazione, uno sfor-
zo finanziario adeguato,
che finalizzi in modo
prioritario a questo pro-
getto le scelte del prossi-
mo biennio. È in via di
definizione il concorso fi-
nanziario degli altri li-
velli istituzionali: i mini-
steri dello Spettacolo e
dei Beni culturali, gli
assessorati regionali alla
Pubblica istruzione ed al
Turismo, con il patroci-
nio, richiesto, della pre-
sidenza della Repubbli-
ca. Un progetto culturale
come questo vive e si rea-
lizza non solo nella fase
di elaborazione, ma nella
serietà puntuale con cui.
nel tempo, traduce i pro-
pri titoli in esperienza
concreta.

Fiorella Falci

denza continuò a produrre incessante-
mente opere di teatro e di narrativa —
oltre sessanta — fino all'ultima prova
de «II ratto di Proserpina», un lavoro
che lo stesso autore definì «uno spetta-
colo fantastico tra l'antico e il moder-
no». Rosso cercò — senza riuscirvi—di
far mettere in scena quest'opera tea-
trale ricca di fermenti, ironica e dissa-
crante, che deride i miti per spogliarli
del loro primitivo significato. Anton
Giulio Bragaglia ne annunciò la rap-
presentazione, per la sua regia, nel nu-
mero de «II Dramma» uscito il 1" aprile
1940. Ma la messa in scena non si fece e
allora l'autore nisseno considerò quel-
l'anticipazione soltanto «un pesce di
aprile». Lo scrittore morì a Lido di Ca-
maiore il 22 novembre 1956.

Con un'iniziativa di vasto respiro
perseguita da decenni dalla vedova del-
lo scrittore il Comune ha deciso ora di
affidare alla casa editrice di Caltanis-
setta fondata da Salvatore Sciasela e
oggi diretta dal figlio Paolo l'edizione
dell'opera omnia di narrativa di Rosso
dato che le opere di teatro sono già sta-
te pubblicate nella loro interezza a cu-
ra di Ruggero Jacobbi. Una impresa
non semplice, e non soltanto perché si
tratterà di mettere insieme una venti-
na di volumi.

Oltre i lavori noti ve ne sono infatti
altri di difficile pescaggio perché ospi-
tati da riviste e da giornali. Vi sono an-
che romanzi che possono anche essere
definiti popolari ormai sepolti dall'o-
blio che bisognerebbe per lo meno esa-
minare per verificarne la validità. Sa-
rà, questo, il compito di Natale Tede-
sco, indicato sia dal Comune che dalla
stessa vedova per tale non facile impre-
sa, al quale sarà affidato l'apparato cri-
tico.

«Il problema di oggi — afferma Te-
desco — è quello di effettuare una dop-
pia verifica, a livello delle platee nazio-
nali ed europee, della produzione tea-
trale di Rosso, e a livello dei lettori per
quanto riguarda romanzi e novelle».
Tedesco, è convinto che proprio il pub-
blico di oggi sia il fruitore ideale dell'o-
pera teatrale perché si tratta di «un
pubblico disincantato ma desideroso di
stimoli forti; un pubblico che può resta
re affascinato dalla fantasia straripan-
te di Rosso, diviso com'è tra desiderio
di completezza razionale e bisogno an-
che di sregolatezza, che vuole andare
oltre i confini del noto e dell'usato».

Sono, dunque, tante le occasioni per
rimettere a fuoco la personalità di uno
scrittore drammaturgo che recepì t u t t i
gli influssi letterari del suo tempo, dal
simbolismo fino all'espressionismo, la
cui produzione fu sempre attraversata
da pulsioni poetiche e dalle spinte del-
l'immaginario. Manipolatore di formu-
le teatrali, ironico, disperato, amante
del grottesco e dell'iperbole, egli partì
dalla Sicilia per incontrare il mondo.

Giuseppe Quatriglio


