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PREFAZIONE 

Il piano generale ed alcuni fra i principali 
capitoli di questo studio, frutto delle meditazioni 
di una vita intera, furono stesi co n ansia febbrile 
in una baracchetta spersa tra le solitudini nevose 
di Cogni Z ugna nelle lung he no tti invernali tra 
il 19 17 ed il 191 8, mentre fuori infuriavano fra
g ori di artig lierie, ululati di t ormente e boati d i 
valanghe. 

Eravamo allora come fuori del mondo ed io 
no n contava mai più gettare lo sguardo sul co
pioso materiale di note, di studi preliminari , di 

raccolto d urante decenni d i incubazione 
abbandonato su uno scaffa le nella mia Trieste, 

irraggiungibile come se fosse stata in un altro 
pianeta. 

Allora era necessario procedere nel lavoro senza 
esitazio ni_, nè pentimenti, in tutti i ritagli di tempo 
concessi dal · mio uff,.cio lassù, se pur volevo che 
della mia ostinata fati ca cerebrale restasse alme
no qualche traccia in un vagheggiato testamento 
spirituale. 
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Quando, fi nita la guerra, mi si ripresentò, 
fuo ri di ogni mia aspettazione, la possibilità di 
rimettermi con miglior agiò agli studi prediletti, 
venni nella convinzione che il sistema adottato 
per necessità di cose era il migliore e continuai 
a scrivere senza neppu:r consultare il materiale 
riconquistato, ma frugando ed attingendo nella 
memoria le idee dalla fantasia vagliate, digerite 
.. d assimilate e divenute alfine sostanza del miv 
pensiero , mediante quel processo subcosciente da 
me studiato nei capitoli sulla Ideazione. 

Così, non con paziente lavoro di mosaico, ma 
quasi di getto, in pochi anni portai a compimento 
un'opera per cui, prima, più di una volta, avevo 
d isperato fossero per bastarmi la vita e la lena. 
In luogo però del trattato grave e ponderoso, 
farcito d i citazioni e corredato di discussioni e 
polemiche, che era stato nel primitivo concepi
mento , mi venne fuori un'operetta breve, leggiera 
e - se non ini illudo - agile ed organica. 

Spero dunque si vorrà attribuire alle circo
stanze e non mi si imputerà d~ negligenza o pre
sunzione se, per raggiungere tale intento, ho 
lasciato da parte non solo ogni fa ticosa digres
sione, ma anche qualsiasi riferimento bibliografico. 

In un argomento vecchio quanto la umana 
civiltà, in un argomento su cui hanno meditato 
tanti eccelsi pensatori, il solo accenno fuggevole 
a risultati da altri raggiunti mi avrebbe portato 
troppo lontano dal compito assunto, e l' arido 
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elenco dei nomi di coloro a cui debb o qualche 
elemento d i idea ,non aggiungerebbe nulla al 
valore intrinseco dello studio e dovreb be com
prendere non solo tutta la schiera dei filosofi e 
dei critici, ma anche l'esercito glorioso degli ar
tisti dalle cui opere diret tamente od indiretta
mente ritrassi qualche insegnamento, 

N ei problemi di quell'arte, verso a cui princi
palmente appuntai le mie indagini e di cui mi 
occupo professionalmente sin dalla prima adole
scenza, mi sono più addentrato nel mio trattato 
sulla Teoria della Musica . l vi in alcuni capitoli 
mi sono studiato di seguire con maggior copia 
di dettagli tecnici il processo per cui la maniera di 
alternarsi di eccitazioni materiali sonore si tra
sfòrma in emozioni affettive. In questi Appunti 
mi sono sforzato · di considerare le reazioni alle 
eccitazioni della musica sullo stesso piano delle 
reazioni o sollecitazioni di altri tipi d'arte , ed è 
perciò che non faccio menzione, nel titolo, della 
musica in ispecial modo ,ma parlo delle A rti Belle 
in generale. 

Intitolo l' opera « Appunti per una teoria sulla 
Estetica "per dichiarare i suoi intendimenti . Una 
pertrattazione dottrinale d ella E steti ca, quale mi 
ero illuso originariamente di poter condurre a 
co mpimento, avrebbe d ovuto essere sostenuta da 
maggior copia di argomenti e non avrebbe potuto 
esimersi dal tracciare un quadro storico sulla e-
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voluzione e lo sviluppo delle idee · correnti e di 
quelle dei maestri più insigni, sull'argomento. 

Un'opera così fatta e magistrale è stata già 
compiuta da Benedetto Croce ed è escita alla 
luce durante il tempo trascorso tra , il primo con
cepimento e la realizzazione di questo mio studio. 

Questi non sono che semplici appunti perso
nali atti forse ad illuminare sotto nuove prospet
tive alcuni aspetti di questioni che non potranno 
mai essere integrate in un sistema rigorosamente · 
scientifico perchè intimamente connesse con pro
blemi metafisici che la mente, relativa e finita, 
fmò affrontare, ma non può dominare e risolvere. 
Se potrò credere che questi Appunti sieno , in 
qualche modo, per agevolare l'opera a più acuti 
e chiaroveggenti indagatori di così fatte questioni 
mi riterrò largamente rimunerato delle mie fa
tiche. 

Trieste, Giugno 1928. 

G. V. 



CAPITOLO l. 

Impulsi primordiali 

Sollecitazioni di iistinti attuali 

Nessun organismo viventie avrebbe potuto durare 

e propagare la sua specie se n0i!1 avesse avuto i11 sè 
le qualità ,necessar1e per conserva,re e proteggere la 

propria esistenza e la possibilità di trasmettere que

ste qualità ai discendenti. Le dottrine della sele

ziK:me dimostrano in modo incon futabile che nella 

perpetua compe;izione per [a vita sopravvivono i 

più atti ossia quellli che sono meglio costit uiti al 

fi ne di col!l!Servare e trasmettere la vita ne ll'ambiente 

loro co'n,cesso e che le specie meno atte, peggio ar

mate nella lotta per la vita, sono fatalmente desti
nate a sgomberare il terreno. La tee-ria deHa evolu

zione aggiun,ge inoltre che ie caratteristiche delle 
specie non sono immutabi,!i, ma che - per selezione 
- si va·nno sempre più accentuando i caratteri ?iiì 
propizi ailla conservazione della specie. 
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In immediata correlazione con qiuesti principi 
om1ai generalmente ammessi Gta il fatto che fon
damento di ogni coscienza è l'amore a lla vita. Come = potrebbe vivere -chi non avesse u,n organismo 
atto a lottare per la conservazione deUa vita, così 
non potrebbe vivere un 0-1,ganismo cosciente che non 
si adoperasse a cercare ooscientJemente le migliori 
condizio,ni ,per trionf.a,re ne]]a lotta i,ocessante. Chi · 
n;on lo facesse sarebbe fatalmente de•stina,to esso 
pui,e a scomparire, giaoohè le condizioni ad un 
tra,nquillo · sv~luppo e ad urua tranquiùlia propaga
zione ·son.o costao:iJtemenibe contese e giacchè i,l non 
servirtci opportu,namen,te · delle armi di oui siamo 
provvisti equivarrebbe a,d essere disarmati. Per se-
lezione naturale so,pmvvi-ssero solo gli individui in 
cui fu più fonte questa tendenza cosciente alla vita, 
e gli i•ndividui e le specie in aui questa tendenza sia 
per affievolirsi sono destiooti a soomparfre; per e
vofozione questa tendenza va co.ntiniuamente modi
fica.ndosi e . diventando più complessa in armo1nia 
coll'evo:lver-si delle qualità fisiologiche, di cui essa 
è d'indispensaibile complemernto. 

L'aittendibihtà di questo presupposto teoretico ;, 
faciimente dnmostrabiJe con numerosissimi esempi 
triviali. Là dove essa si manifesta, '10. coscienza 
serv-e le leggi del!la vita. Non è possibile determinare 
a. quale grado di sviluppo i movimenti dell'orga
nismo sieno dettati da ,ima volontà cosciente. Si può 
0.IU11!Tlettere un oscuro embirioore dii co:scienza nei 
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movimenti ;Le1111:i di al= piante che estendano 1.e 

radici verso il S1UOlo più fertrule e i rami verso la 

.Juce, ma nJuilla autorizza ad affermarlo. Nè i mo
vimenti ritmici dei protozoi, nè queihli ' degli zoofiti 
possono essere affermati con base sicura dettati da 
una volontà cosciente. Essi potrebbero benissimo es
ser della natura dei movimenti di certi nostri vi· 
sceri interni (i polmoni, il cuore, lo stomaco, ecc.) 
che si compiono ·per fa conservazione dell'individuo 
,seit11Za che la cosaienza vi partecipi per nuUa, se 
non forse quaooo ci sforziamo di farli oggetto di 
un esame int rospettivo. Nè forse sono di natura di
versa le operazioni complesse compiute da taluni 
insetti che, se non fossero tendenze automatiche e
reditate e perfezionate dalla specie per la propria 
conservaziorue, riveilerebbero un gir<l)do di intelli
genza e di preveg,genza s,u,periore al nostro. 

La massima parte invece dei movimenti degli 
animali superiori meno da noi dissimili ed ai quali 
per an1aJogia co1111 .noi stessi dobbiamo ammettere 
nn ,grado di coscienz.a sono vi:,,ibilmente .rivo.lti .1 

ri cercar,e ile miglior,i condizioni di vita od a faci
litare la riproduzione della s,pecie. Così tutti gli atti 
intesi a ·sfuggire ,un pericolo, ad insegui-re ed af
f.er.rare t.ma i,reda, a lottare con un rivale o a·:l 
accoppiarsi per la fecondazione. Atti che compen
diano la quasi totail ità delle manif.estazioni della 
vim del bruto e :la parte più costante nelle mani
festazioni della vita umana. 
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Nè è qu,i i,l caso di afliro:11!1:are il problema me
ta,fisico se la coscienza e se la universale tendenza 
aJÌla vita che è il fulcro di ogni aspirazione co
sciente sieno -un1a conseguenza della vita o se non 
s~eno p~Uittosto la ca:usa prima · di ogni fenome:nrJ 
vitale; se sieno manie-re <li divenire della materia 
spinta da forze •sconosciute fortuitamente ed occa
sionalmente per grad-i infinitesimaJi verso le tappe 
a,scensiona,li della vita, o se non si-eno piuttosto e
ma,rnazioni <li Ulna forza a,tta essa ·stessa ad animar 
la materia verso forme ,di viita sempre più evolute, 
di una forza mossa da. un principio ed indirizzata 
verso un fine che trascende i confini <le!Ja vita. 

Vi sono alcuni fenomeni che sembrano militùe 
contro questa tendenza pnimordiale,. . ma il dissidio 
il più delle volte è piuttosto apparenrte che reale. 
Così per ·citarne saltanti alcuni, le aberrazioni ses
suali che hanno per risu,ltato la distruz ione d i germi 
viitali, ma pratirate appunto da coloro che, inabi:li 
a p rocrea,re o pavidi che la prole nasòtura sia per 
recar,e ostacolo alla loro vita, non ,sanno e non pos
so,no tuttavia soffocwe i Loro istinti erotici, che lor 
malgrado ,Ji spingono ad atti che simulano quello 
proc~eativo; così tailuni viZii i come il vizio della 
gola e J'a,lcoolismo e l'i=,tinenza, che sono bensì 
perniciosi a ll'organismo, ma dairnno :l'i llusione mo
mentanea di rendere la vita più piena ed intensa. 
'l',endenze irnga11J11evoli dUJniqu,e che vanno -contro il 
loro :scopo, ma che sono esse pure ispi rate da ll'i-
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stinto ,primordiale che ci spinge a ricercare tutti 
i fenomerui deilla vita. P.er,sino il suicidio che nm 
è iil più delle volte ·se non ·fa Tiruoocia volonta.ria 
ad 'U11a vita non ahbastariiza piena e sicura, quando 
non ,sia l'a,tt,razione vertigiirrosa di l1l!l1 abisso che 
ci vediamo spalancato <lavanti e verso cui ai spinge 
la paura stessa di cadere, può es.!'.ere considerato 
UITTa depravazione di quell'istinto primordiale. 

Piacere e dolore 

Qua,nto ,p,iù complesso è l'organismo, tanto sa;i 
più complesse ,le vie per cui questo istinto primor
diale si ,manifestn. Perciò nell'uomo e specialmente 
nelll'uomo più evo[uto iI cammino tra la seinsazione 
ricercata o evitata e la ragione per cui essa viene 
ricercata. od evi,tata riesce bene spesso malagevole 
a seguire. Negli organismi più semplici non pos
siamo supporre ai1tro che la faco11à di riconoscere 
sensazioni immediatamente utili o ,daJnnose alla con
servazione <iella specie. Sensazioni che proviamo noi 
pure in qiuanto partecipiamo alla vita puramente 
an;ma:le. Le sensazio1n,i ,della cattura di una buona 
preda o delL!a digestione <li ,un buon pasto o deH'am
plesso con un individ'U;O dell'altro sesso che ci com
pleti sono ricercate da noi come da tutti gli altri 
animali e sono ev1itate le sensazioni di un pericolo 
che ci minacci, di nma forza esteriore che attenti 
alia .integrità del nostro organismo, ,di un impedi-
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mento qualsiasi che si opponga alla soddisfazion~ 
del nostro bisogno di nutrirci, di respirare, di ac
coppiarci. Queste sensazioni elementari che abbiamo 
in comune con tutti gli esseri animati e coscienti 
possono chiamarsi genericamente piaceri e dc1ion 
in qlllal11to per piacere ·SÌ intenda l'avvertimento del
l'istinto ohe si avverano 'attualmente circostanze fa

vorevoli alla VIÌta. e per dolore l'avvertimento che 
si attenti alla sicurezzà od a,1.1.a pienezza della vita. 

Ma organismi più evoluti illl cui il cervello ha la 
facoltà di prevedere più da lontano i vamfaggi od i 
d.ainni :sperati o temuti ricercano sensazioni anche 
per sè stesse non piacevoli o spiacevoli. Così il ca
ne che gode quando vede iJl padrOln.e perchè in lui 
scorge chi lo ,protegg-e lo accarezza e lo nutre; così 
it contadino che nel contemplare fa. terra fertile e 
grassa spera da quellla ricco prodotto ed i mille 
vantaggi che ne potrà ritrar.re, il ,sostentamento 
per sè ed ~ S'lloi e 1a compera di una mucca e la le
gttia per l'inverno e la dote iper la figliuola e chi sa 
quale altro lontano desiderato; così a'ep,ulone che 
sedendo a men:sa davanti una tavola bene imbandita 
si rallegra ,già nell'attesa dei piaceri <leilla gola; così 
in infiniti a:ltri casi altrettanto comuni la sensazione, 
per sè stessa indifferente, è grata e ricercata per
chè promette molte ,sensazioni piaJCevoli per l'avve
nire. Cotali . sensaziqni attualmente indifferenti .ma 
foriere di piaceri o di dolori vengono chiamate comu-
1remente buone e. cattive. Diremo dunque ohe per i~ 
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oontadino è buona la terra che dà riicca messe con 
poca fatiro e .cattiva quella ohe dà 1lll1 firutto ina
deguato a1'1o sforzo, che ,per il cane è IJ/Uono il pa
drome e catJtivo ii nemico dei! 'padrone e così via. 
Nel!l'uomo che ha. il cervello sviluppato più di ogni 
atltro ania:nal<e spesso non apparisce manifesto il ie
game tira la tendenza a rioeoca:re od a evitare certe 
sensazioni ed ·nl iSÌgnificato che quella Gens.azione 
può avere per noi. Il bello ed i,l brutto sono quaLità 
che riconosciamo i.n qiu.i,si tuttJo ciò che cade sotto 
i nostri sensi e non sempre ici sappiamo spiegare 
perohè degli oggetti ci sembrino ,belli o birutti e 
perchè si attribuisca tanta importanza alll'apparenza 
esteriorie di oggetti dai quali iThtilila abbiamo a spe
rare od · a temere. Ma -uitll'analisi accurata ci rivella 
che anche 1t1ei casi -meno eviidenti l'apprezzamento 
estetico degli oggetti deriva dall'istinto fondamen
tale di ricercare quei fenomeni che son favorevoli 
a,lla vita. Solo che in moltissimi casi il fenomeno 
deriva da cause complesse che son ,difficili a sc,eve
rare e ad esaminare partitamente. (§) Così nel giu
dizio che noi facciamo siulla be!llezza di una donna 
può emtrare la ricerca nostra personale di Uitl com-

(§) Nell'uso comune la distinzione fra piace11o!e, 
b-u.ono e bello non è precisa e r igorosa e spesso un ter 
mine viene scambiato coll'altro. Come spesso accade, 
sono incerti i confini tra una e l'aJtra qualità e quindi 
fra i termini impiegati ad indicarle. ]\fa dove la diver
sità è manifesta la parola la denuncia con sicurezza, 
Cosi le sensazioni visive ohe avvertono i fenomeni di 
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pletamento sessuale per cui ci sembre;à più beUa 
la doruna che ci sembri più atta all'ampllesso, oppure 
può ,entrare il nostro giuclizio S!]lle doti morali "deHa 
donna stessa per cui, stimeremo b~lla la don:na ohe 
esprima dall'aspetto esteriore ma,ggior bontà, o mag
gior intelligenza o maggior elnlergia o magguor soa
vità (tutto ciò secondo il no,stro criterio perso,nale 
sulla missione deUa donna), oppure può entrane il 
ritconoscimento delle fo11me aidditaiteci come belle da 
maes,tri autor~voli oome aoca<le ne1le beillezze pit
toriohe o soultorie ohe chiam~ mo così pen:hè si 
avvidnano a ,tipi consacmti dahl'arte, oppure vi po•s
siamo cercare l'espressio:ne di qualità 1!110n b,uone per 
stesse, ma significative di <loti che app,:,ezzramo per 
ragioni più complesse come la signorilità deN'appa
renza, '1a promessa di vobuttà ignote o il'appare:nza 
dimessa ed ingenua, oppure vi possiamo rioercare 
pernvno 1'esp,ressione di qualità n0!!1 d,a noi ma da 

lontano di regola si cJhiamamo :belle, mentre quelle del 
tatto e del gusto ~he non ,riconoscono fenomeni . se non 
prossimi son ,quasi sempre piacevoli o spiace,voli. Ciò 
non toglie che ,una visione di luci discrete e di colori 
armoniosi senza un preèiso significato possa essere sem
plicemente piacevole, e dhe una sensazione ta.ttile indif
ferente per sè stessa possa rivelare (specialmente ad 
un cieco) la bellezza· delle forme, L'odorato e più l'u
dito avvertono delle sensazioni che interessano imme 
diatamente l'organismo, fila che possono essere .altan.nente 
significative: Quegli organi son dunque capaci secondo 
i casi di percepire sensazioni piacevoli, di rilevare la 
bontà dei fenomeni· che per lor-0 mezzo si mani-fest1:1-no, 
e di sentirne la ibellez.za,, 
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altri pregiate, per :le g,ua,Ji il poss,esso sa·rnbbe am-
bito non ,come una soddi:s.fazio,ne pensonale, ma come 
una vittoria su rivali. Questi e forse anche altri e
leme,nti non rrnterverra1t110 però isolat i, ma concor
r-era,nno variamente combin,a,ti a determinare una 
risultant,e ossia una forza di attrazione verso la 
donna, a parer n ostro, più anta ad associarsi a noi 
nella missione del'la procreazione. 

Per rag,ioni a1Ja1oghe troveremo bello il bic
ahiere che ci consente di be~e senza fatica, che si 
solleva senza sforzo e sienza pericolo di rovesciarne 
il contenuto e che si può pulj re agevolmente senza 
che vi resti trmcc.ia di impurità; e troveremo bella 
la casa ove ,le stanze siehb chiare, ariose, opportiu
namen1·e <liisposte ed arredait:e ; be]1à. la stra,da dove 
si cammini senza fatica sopra u,n [a;&tri.cato asciutto 
non troppo duro e 11011 troppo sdruccciolevole, al
l'ombra di es'1:a,te ed al -riparo dai venti l'inverino; 
bella il!a città che ci offo-e senza t110ppa fatica quello 
che ci OC1Corre per la ,nostra vita e ,per i•l nostro 
lavoro; beiLlo il mobi:le cos1ruito opportunamente 
alYuopo per il quale è destinato; e così via all'ii'1-
finito. 

Ma ,alù'iirnfuori di questo tipo di behlezza pra
tica o 'meglio di cui risulta a prima vista h pra
tica significazione esistono altre ragioni di bdlezz::, 
che ci seducono senza che ne apparisca manifesto 
il perchè. Fra queste quasi IJurtJte le forme della 
beHezza artistica che non ci seduce colla promessa 

G. VENEZIAN - EsteUca 
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di una soddisfaziione dei sernsi, non colla prospet
tiva di · un vantaggio· prossimo o remoto, ma ohe 
attira per una ragione diversa e finora così poco 
nota, ohe da mo1ti fu ammessa ['esi&tenza di un 
beMo assoltvto, di un bello per i1l bello, di un'arte 
per l'ar.te, tutte formule che non indicaino se non 
la profond,a bgnora,nza della vera ,ragion d'esser.e 
della così detta beillezza antisitlica.: 



CAPITOLO II. 

Ideazione e fantasia 

Sollecitazioni di istinti non attuali 

Esaminiamo du:nqu,e perchè ci sentiamo attratti 
da,lle emozioni a rtistiche, perchè esse ci apparisca
no come un bisogno della mente , perchè esse val
ganm meglio di ogini a ltra impressione a sod<lisfare 
la fanie del nostro spinito. Evidentemerute non è 
perchè esse sieno direll:tamente piacevoli ai nostri 
sensi : 'rra Ie più efficaci ve ne han,n,o di viole,nte 
e piut.tosto sgiradevoli. Non è neppure che da loro 
si possa "'))Cm-re ,un va,rnta,g,gio .diretto: Ve ne ~o.no 
di quelle che trascinano ad atti peI1rniciosi ed im
moraili o ohe distoJ.go,n.o da ocoupazioni più diret
.tamentie gioveV10li. Si direbbe quasi che l'emozione 
aa-tis,tica stia al di fuori della viim ,reale e non ap
pari:sce dt1J11qt1e come e pernhè essa sia una deri
vazione e qua1.5i una d iffierelnrziazione dell'tstinto 
primordiale che ci fa rice=re 1iur!Jto ciò che a,ge
vola le condizioni di vita. Pu,re - benchè non 
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sembri dapprima - si finisce per scongervi il rap
porto quando ,si prenJd:a a consider:azione qua1e 
sia la fuinzione della Fantasia nella vita ed in quale 
rappo["to stieno i fenomen i dell'arte con lo svi
luppo deilla fantasià. 

*** 
L'uo,mo civùle si sbudia non solJ!Janto di soddi

sfare oome 1p1u:ò i bisogni deHa vita man = che 
eS>Si si presentano, ma di provvedere in antecipa
ziorne ai bisogini ·furtJuri de]l'indi.V1iduo e del.la s1pe
cie. Tu1ta <la storia della civiltà non è che la storia 
di un lavoro sempre più alacre per volgere a nostro 
beneficio 1a s'l.liccessiolne prevista d:ei fenomeni della 
natura, ,per combaJttel'e strenuamente ciò che si 
arnmmcia come pen1icioso a l Iibero fl,uire della vita, 
per conci-liare in antecedenza gli alnfagoni:smi ine 
vita;bi;li tra i bisogn1i ,di un nn<lividuo e queHi d1 
un a,J,tro, tra i bi,sogni c1e~l'inc1ividuo e que1Ji deilla 
società di cui fa parte, tra .i bisogni dell'oggi e 
quelli del poi, tra le varie aspirazioni dello s.tesso 
individuo. Per ottener ci:ò · l'uomo cerca di preve
dere le conseguenze più remote di ogni suo atto, 
e ila maggior pa;rte deli!e sue azioni è rivolta ad 
assicurarsi vantag,gi futuri e perciò a1eatori sacri
ficamdo non di ra<lo la soddisfazione · cln istinti ur 
gemiti e pressan6. 

P,recipuo mezzo cli sostenere questa !lotta con
tinua è di mettersi in griado di prevedere quale 
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a,bbia a;d essere la successione probabile degli e
venti e d i sta-bi li.re ,in conseguenza come ,l,e azioni 
dell'ind ivi,d,uo li possano volgere foll prop,rio favore. 
Un uomo non pensa soltainrto a soddisfare g.Ji sti
moli del mangiare del bere, del donmir,e, del fare 
all'amore, quando questi stimoli lo sollecitano, ma 
deve provveder-e a,d apprendere un mest iere ossia 
deve :proourarsi il mezzo di t ramutare 'llina data 
sua operosità nel . cibo q,uotidiaino nel tetto e nelle 
v,es.ti e nelle altre necessità ddla vita per sè e per 
la famigtlia ; egli deve imparare a conoscere gli 
uomini per operare al caso cogli altri verso fini 
di utilità comune, · o al caso dif.endersi da ailmri che 
gli contendano il suo posto a l sole, egli deve co
noscere le diffico1tà della vita per superarle e per 
indirizz.a,·e i fi,gliuo:Ii verso la ,lo ro strada ; egli 
deve vak1tare firnportainza di tutto q;uanto avviene 
intorno a lui, prevedeme le riperciussioni per ti
rarlne partirto o difendersi, ,secondo i casi . Quainto 
meg;lio egli saprà ,pr,evedere la probabile succes
sione <lei fenomeni tanto meglio potrà volgerli "
p roprio profit.to. 

Comunione di intenti 
nel campo della cono s,cenza 

I rapporti ormai stabi1iti tra fonomeno e !'eno
rneno, tra cause ed effetti aqypartengano ai domi
nio della conosce~iza. 

La scienza ossia la integrazione armonica di 
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,tutte le conoscenze acquisite coscientemente e ,si
stemart:icaimente medmte ila coNaborazione delle 
espe'rienze personali <li tutti gli uomiini è :J'istru,, 
mento foggiato ,deiliberata:men<te dahla collettività 
per rischiararci 1a via nelle tenebre che ci circon
dano. Essa è un prezioso ist-rumento, ma ·non sem
pre proln,to ed agile aibbastanza. 

Il territorio <lelLa scienza ncm ha confini Esso 
abbmccia la tota!IÌltà ·dei fenomeni su cui può esc r 
citar,si 1a nostra inda,gine e non solta•nto ·; Ltelli 
dalla cui conoscenza posSliamo attenderci ,;:ia ld,t, 
giovamento. Ed è naturail,e. Non si può immedi;',
llamente ru!Ilacciare fìiniO :allo ' sfruttamento pratico 
l,e conoscenze aoquisite. Solo estendendo da ogni 
lato l,e nostre rioemhe e :per, via di s,uocessivi e
s.perimenti ,perveniamo a far rientrare nel'l 'orbita 
delle nostre COJ!l~eruienz,e icognizioni raggiunte pe;
puro amore del sapere o ,per fi:ni affatto diversi dai 
p roposti. Si vedano !e ricerche puramente teorico
scientifiche -sui fenomeni elettrici, vecchie appena di 
un secolo, d i quali conseguenze inaspettart:e s ieno sta
t,e gravide. Le inani ricerche <lell'alohimia hanno con
dotto allo studio della chimica da cUJÌ J,e industrie, 
,J'a rt,e medica, :la fisiologia, la biologia, la fulosofìa, 
hanno ricavato vanitaggi e 1lumi merav~gliosi. Di 
fatto la scienza è una. Per rng~ni ,di opportunità 
essa viene suddivisa in rami diversi. Ciò ,concede 
agLi uomini dotati di peculia,ri facoltà di esploraTiJ1e 
i territori meno lontani dai ùoro campi di ideazione 
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e semplifica ,la cooperaziolne e la suddivisione del 
lavoro concedendo iii massimo rendimento agli sforzi 
coor<linabi. Alcuni raimi della scienza come a<l es. 
la ma,tematica e 1a fonetica non han\no alcun senso 
per sè stessi e non valgono se non in quanto appog
gialno, dimostrano-, confortano verità di altre scien°e. 
Nè esisbe veramente ,una delimitazione tra il c.,mpo 
di una e di un'aJitra scienw.. Così ad es. la ge0gra1ì;. 
si integna cc:in conoscenze cli astronomia, di matema
tica, di fisica, di scienze ,natmaili, di biologia, di 
paileontologia, di politka, cli metereologia, <li ocea
nogra,/ìa, csoien.ze che ailla foro volta si integrano con 
altre ancora, sicchè a costituire u;n buon geografo 
non è soverchio tut,to Ua scibile umaino. 

la frutto che non vi ha almma relazione manife
sta tra le conquiste della scienza ed i va.maggi che 
in 1uJtima ainalisi se ne possono ritrarre induce 
ruomo ad amare la scienza per sè ,stessa e non '! 
raro ll caso cln clii vi sacrifi,chi · tutta fa sua vita 
senza n,e,ppure 0itten<lere un compenso per fatiche 
che ai più pos,sono sembrare vane e 1110n meritevoli 
di compenLSO. 

Comunione di spiriti nel ter!rltorio dell'arte 

La scienza vale a consolidare in un sistema coe
rente i risultati definitivi del pensiero, umano, ma 
essa rn.on può valercsi della più gran parte del cor
redo cli idee che ,si va aocum1.lllanclo giorno per giorno 
neLle menti dei . nostri sirrìili. Il metodo necessario 
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alle investigazioni scient ifiche, l'oculatezza con la 
quale va,n,no col]dotte, la impossibiùi,tà di giungere 
a risulta.bi concreti se noo dQpo nu merosi tentativi 
bboriosi e s,pesso infouttuosi, la lentezza wlla quale 
la ,scienza ar.riva alle proprie condusiorni, sicchè 
spesso interviene un tempo lunghissimo tra il ba
lena.re d,i una verità e 1a possibihtà di dimostrarla 
e d i convineeme aHrui, sono tutte rngioni che ren
dono la scienza - come· si -è detto' - non a,bba
sta,nza agile e pronto istmmento ad integrare ,la no
stra esperienza personale coi ,dati ohe si vanno rac
cogtliendo ed elaborando da altre menti umaine al 
cli fuo.ri detlla 11ostra. Essa non ,giova che in pàcco
li;ssima pa,rte ad aiHarg.a.re il nostro o·rizzon,te al di 
là del campo di osservazione ,di cui siamo centro. 
Mentre noi c i protendiamo an,siosi ,uno verso l'altro 
per superare rre barriere ehe separano ,i! no•stro da
•gli altri animi !Umani, la scienza non dà accesso ohe 
a ,pochi sentieri limitati, provati e siouri se si V1uole, 
ma a cui non si perviene ohe luu11go strade tracciate 
tra vasti terriitori scono~ciuti. 

, Ad ,internarci nella fucina dove si si.a elaborando 
il pensiero meglio ci ,giova invece l'arte !Ja quale opera 
non per fin i d i ·utilità ma.nifeista ed immediata, ma 
per a·rrioohire la nostra merne dei dati eilaborati od 
in via ,di elaborazione da altne menti e per conce
dere ailla ,nostra mente resa per tali modo più pronta 
e meglio fornita, <li eisserci. p iù sicura guida nelle 
azioni. Più che nell'arte ormai completamente dif-
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ferenziata e posta quasi come scopo a sè stessa, 
questa funzion,e apparisoe manifesta ,in· quel tor
rente ·d'arte di cui si hag,na e si cofora tutta la 
vita rumama e che ci circonda così completamente 
che noi noDmalmente non ce ne accorgiamo più di · 
quanto un infante si accorga dell'atmosfera che lo 
circonda e d i cui · vive. Per intei1dere come av
venga l'assimilazione delle idee da uno all'a1ltro 
cervello ~ assimilazione quasi per endosmosi senza 
i~ concorso della ,mstra volontà cosciente - at
traverso ques.t'ante universale sparsa per ogni dove, 
di cui l'Arte ormai d ifferenziata non costituisce che 
il simbolo o meglio il foca dove se ne concentrano 
i raggi, quando i:ion ne sia i1 t ipo ed il modeilo, bi
sogna soffermal'si un poco ad investigare come fun
zioni il meccanim10 del pensiero. 

La idea 

Per un processo fis iologico non bene conosciuto, 
delle sensazioni ohe impressionano i nostri nervi 
persiste - probabilmente ne.J cervello - una trac
cia : la memoria. La memo.ria persiSlte più vivace ,~ 
più duratura qruani:o più l 'impressione è ripetuta e 
quanto più è profonda. Per mezzo della memoria 
noi andiamo tesaurizzando impressioni in ... ~1mero 
più. grande che non sia possibile immaginare. Giac
chè ile sensazioni ricordate noirti si affacciano mai 
tutte contemporaneamente a:!la mente ; il più grnn · 
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n,umero rp~rsiste senza che noi ne abbi~mo coscielntza 
finchè a,d un dato momento risailgono alla superficie 
rivela,ndo a non stessi tesori ohe ig,noravamo di pos
sedere. 

Per mezzo della memo-ria può essere evocata 
dailla immaginazion!e, in date circ01Stanze, un'om
bra, un quid-simitle del<la impressione provata una 
volta. E l'in1ma.ginazione sooon11do i casi può essere 
-più o meno vivace fino a ,giungere ,in certi casi a 
trascendene la impressi~rne ,primitiva. Così talora 
in un sog·no, in tl!l1 do11miwegilia, in 1u11ù1.llocinazione 
la ,rievocazione di una impressiolnle :può essere più 
violenta della impressione stessa. Per mezzo <l,e11la 
immaginazione le sensaziollli che impressionano di
soooinatament,e il lmostro sistema nervoso secondo i 
mill,le accidenti de11a viita pervengono poco a poco 
a coordinarsi. Ciò succede a questo modo : L'im
maginazione non rievoca •soltanto le sensaziolmi sin
gole quali esse occitarOQ10 ,una volta i nostri nervi, 
ma le rievoca in que11a sucoessione iln cui appari
scono più sovente sicohè - qual!ldo si rievochi una 
sensazione - automaticamente vengono rievocate le 
altre che di w lito l'accornpag,nalno. Succede così che 
s-enza bisogno di riflessione ,istintiva,mente veniamo 
a conoscenza delle successioni. più abituali dei feno
meni ossia delle cause e degli effetti ciò che consente 
in · molti casi anche ai cerv,eùli meno •svilrup,pati il 
riconoscere. l'azione più favorevole per conservare e 
trasmettere fa vita. Anche i molluschi ,per es., sanno 
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interpretare ,se J.a torbida visione di Uin, oggetto d1c 
si avvicina <len,unci un -nemico da sfuggire od una 
pneda ,da agigredire. Quanto più evoluto è il c~r
ve1io, ranto è più ricco ìl materro.ie oeue cose ncor
date, tanto più vivace la facoltà -di immaginare e 
tanto più ,il conglomerato di sensazioni ohe ven
gono evocate direttamente od icr:idirettamente da un,1 
sensazione sofa ·risul.t,a complesso. Un oerveHo u
mano , non ricorda solo sensazioni, ma evoca Idee . 
E fidea non è altro che i1l sistema peculiare di sen
sazioni ohe - ad una data eccitazione - appari
scono ongan icamente conglomerate. Si co!rnsideri 
quante ,diverse imma.g:inazioni può s.uscitare per es. 
un fio-re in menti -diverne. Mentre per la donna 
elegante esso fo.rsé non apparisce che come un or
namen~o, -per il farmacista esso evoca l'idea del
,l'alcaloide medicinale che se Inie · può ricavare, al 
botanico la sola · apparnnza esteriore rivela l'intima 
struttura biologica, wl pro-fumiere l'essenza odorosa, 
aill'erborÌISta il futuro decotto, al pintore una data 
,armonia di colori e <li forme, a:l decoratore un mo
tivo o.rnamenta:le e così via all'infinito. Ossia men
tre è impossibile ad alcuno il conoscere oggettiva
mente i-1 fiore, ciascuno se ne fa un'idea sua sog
gettiva composta di quanto la sua esperienza e l'e
sperien12a appresa <la altri gli i11dica oome connesso 
colla sensazione .elementare ,della vista <le1l'odorato 
o -del tocco del -fiore, o per via indiretta dalla arti
colazione del suono impiegato ad indica-re la cosa, 
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o per via più indiretta anwra dalla vista di ca 
ratterà scritti a,ttì a rappresentare qiuel suo110, o per 
via più indiretta ancora dall'evocazione dì una idea 
diversa aUa quale per associazidrne di idee siam 
condotti ad immagina.re un fiol'e. _E veramente l'im
portanza che c ìasouno ,dì noi att11ibuisce a;! fiore non 
dipende daù fio rre stesso, non da11a cosa ~n sè che 
.esìst:e al di fuori cli noi, ma per noi non esiste .,e 
non ì11 quanto divien,e materia deHa l!ID&ra perce• 
zìone, ma dal1a idea personaQe che ce ne facciamo. 

Neppure per ù'i-nclivì duo però la i1dea ossia la 
immagine del mondo esteriore r.iflessa ed elaborata 
da un oervel!o umano presenta contorni fissi ed im
mutabili. Non solo coJ progredire degli anni a mi
sura che si arrìcchìsoe ÌI materiale d'impressioni o a 
misura che atumelrnta o diminuisce l'agilità del pen
siero multa poco a ip(J('.O la esS'enza delle idee, ma 
anche di caso in caso es:se ne appariscono diversa
mente color.ate secondo l'o ra, secondo il momento, 
secondo il griuppo di idee con ile quali di . volti in 
volta . apparisc01no associate. Così per es. ciascuno 
cl i noi si fa un'idea sua personale del grande Na
poleone. Secondo l'indole ed in base ai dati raccolti 
da1la sua e5;perìenza, nell'idea deL!'uno predom;ìne-
ram~10 i caratteri dello stratega ,geniiaJe, neùl'ìdea di 
un altro ,queL!ì · dell'uomo ,di governo, neill'ìdea dì 
un terzo quellili ,d,ell'av~enrt:urìero fortunato. Chi lo 
ammira come l'instauratore clelìle libertà civìJì, chi 
lo esecra come un tiranno aib.bominevole e senza 
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scrupoli . Ma •non solo questa idea può variare col-
1',età, sioohè per es. ciò che il ,giovane acmmirava per 
spirito di avventura il vecchio può -riprovare per a
mor del qulieto vivere, ma secondo l'umore deil mo
mento o ISIOCOJldo vi gnuppo di idee a;l quale si as
socia quella della grande figura, essa apparisce di
versamente colorata. AUo ·stesso individuo la figu
ra di Napoleone suggerirà l'idea del grande civi
lizza.ton-e quando e.gli percorreri ulna strada da lui 
preconizzata o quella del ,grande distr-utto re se ùeg
gerà delle strag,i compiute in 9Uo nome, o quella 
del sem;plice avV1enturie ro se g,li avveruga di riflet
tere alla p recarietà dell'impero da ,lui fondato . Del 
pari ,gli apparirà diversa quella fì,gu ra in un mo
mento di eccitazione muscolare o cerebrale che lo 
spi,riga all'azione o in un momento d i prostrazione; 
in un momento di allegrezza od in un momento dì 
mel:anconia. A costituir,e du nque J'idea e ,ciascheduna 
idea che non possediamo - e possediamo deHe i
dee di fatti, di fenomeni, di figure, di concetti ' ,1-

stratti, di quanto esiste, ,di quanto immaginiamo 
che possa esistere e persiiti.o di cose che sappiamo 
non pÒt:Jer esistere - contribuis;;e -tutto il nostro 
Io: La nostra mentalità e tutto ciò che ha cooperato 
a produrla ta1e quale essa è, ossia glli clementi a
tavici ereditari, le impressioni provate, quelle che 
sti:am ,pn:wa;nrdo, l'esperienza acquisita direttamentce 
da noi, e quella at-tiilnta da al-tri, 1o stato dei nostri 
organi, dei nost ri muscoli e dei nostri nervi, la 
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prontezza e tutti i ca,ratteri delle 1110;,tre facoltà ce
rebrali; tutto insomma ciò che costituisce la nostra 
persona. 

DaiHa rigogiliosità e pro111tezza di àdeaziOt!le di
ptlrnde in gra111 parte la bontà d el maochinismo del 
nostro pensiero. Accrescere i1 numero delle nostre 
idee, arricchirle del ma,ssimo ruumero di dati, rpa,dro
neg,giarle sotto tutti g[i aspetti, stabiliire co11 fomia
tezza sempre -maggiore i vicendevoli rapporti, ri 
conoscere dove e · come possiamo ricongiungere ad 
ulna pratica at~uazione 'le idee sorte dapprima for
tuitamente ,nel ·nostro K:ervello, sono questioofi per 
noi di impontanza fondamentalie , questioni a cui de
clichiauno ùa ma&sima parte d,eilla a ttività del nostro 
penlrnsiero. Questa aJttività del pensiero si può sud
dividere .in ,chie campi, benchè i,n qneista come rìeHa 
massima parte delle distinzioni sia imposs~bile trac
ciare . una linea retta di confine . L'un campo che 
riflette la ricerca delle azioni per noi più conve
nienti e la sorvegEanza dei muscoli e dei nervi 
nel coo, pimento di quelle azioni,: La ragione. L'altro 
che riflette ,il ,lavDrro preparatorio per ridurre il pen
siero più agile e pronto a,I momento dell'azione: La 
fantasia. La ra,gione opera soltanto sotto il controllo 
della volontà, :la fa111fasia opera in gra,n parte senza 
il concorso <ldla volontà e 1110111 gruida ad azioni di 
prati!Ca utilità i1111111edlata. Mentre l'es,ercizio della 
ra,gione è ,una fatica cerebrale che 11011 pru:ò essere 
continuata a lungo senza sforzo ed al,Ja quale vien 
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perciò dest~nato un tempo utile ben detel1!tlinato, 
l'esercizio deilla fanta,sia ohe si compie automatica
mente alla stessa guisa della ,respirazione e della 
digestione oocupa non so-lo tutti gli ,interstizi di 
tempo concessi d11, altre operazioni dello spirito 
ma spesso inva,de i momenti destinati a lavoro più 
sistematico, ,ma persilno continua il suo lavoro nelle 
ore concesse al riposo ed ai! sonno. 

La fantasia 

Non è sempre ammes,sa l'utilità anzi ,la neces
sità de!J'opera compiuta da1la fantasia. Il fatto che 
non ne apparisce sempre evidente ed immedfato il 
va:nta,ggio ed ili fatto che taJlora l'ir-requietudi1t1e della 
fantasia interviene a turbare a1tre operaziOllli dello 
s,pirito più . manifesbamente e di•rettamente vantag
giose inducono cerbuni a comsiderare l'esercizio della 
fantasia quasi ooa viziatura del pensiero. E tale 
esso può essere cli fatti a chi si abbandoni troppo 
remissivo alle seduzioni del fantastica,re a vuoto 
trascura:ndo ,perciò ogni altra più disciplinata e fa-
6cosa operazione_ dello spirito. Ma a parte questi 
casi tutto il lavoro del pensiero è fonda,to sul sub
strato fornito dailla fantasia. Da, •U!IJ. dato la memo
ria ·stessa ha bisogno della fantasia per f1lll1ziona re 
utilmelnte. Dopo un certo tempo le cose ricordate 
si somme11gono nel fondo della memoi'tia ed ogni 
loro traccia sarebbe presto canoellata se la fantasia 
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non de richiamasse ana su,perfice. Ma la fantasia 
non si 1limita a riahiamare alla memoria ,le eccita
zioni subire. Essa compie, a mostra insaputa, un'o
pera continua di seleZlione, d i raevisione, di riordina
meruto, d i int,egrazione. Delle infinite wse ricordate 
si rirpresentalno con magigior vivezza alla n:nemorb 
quelle •che maggiormente colpirono la fantasia per
chè giudicate ,di maggior nilievo o quelle avveratesi 
più di frequente, e non vengono mai rievocate nella 
stessa ,guisa, ma di volta in volta arricchite di nuovi 
dati fo11nati o da posteriori .espenienze o da più di 
ligenti riflessioni, ma d i volta in volta si. associ.m-o 
ad altre ,idee d iverse, così che avviene - prima 
ancora che intervenga la ragione ad ùnda,gare i rap
porti di oausalità - ohe per automatica associa
zione di idee la memoria di un felnomeno si colle
ghi nella fantasia con !'immaginazione dei fenomeni 
che abitualmente •lo precedono, 'lo seguono e lo ac
compagtnan.o fino a fame presentire i loro mutui 
rapporti. È ,per tatl modo ·che :le manifestazioni de!là 
vi.ta esteriore che obbediscono a mov,e,nti a noi e
stranei e_ perciò ci sembrano iLlogiche, disordinate 
ed accid,entali vanno a poco a poco a rmonizzandosi 
nel nostro mondo iruterio11e così da venir evocati 
nella lor logica successione, nei loro rapporti di cause 
ed effetti. È soltaJrnto ,dopo che [a fantasia ha in
tuito tali rappOll11:i che ila rngione interviene, la vo 
lontà si impadronisce del dato presentito dalla fan
tasia ed i:! dato passa dalla s,ubcoscienza alla co-
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scienza e viene ad aocrescere il patrimonio della e
sp.erienza e della ,sci€1ruza. A ohi ben consi,deri nes
suna sc ienza potrebbe mai avanzare di ltn passo 
se la fantasia non precorresse a tenta,re la strada 
per tutti i meandri, nessuna aziolne ragionevo,1; po 
tr,ebbe esser mai compiuta se la fanta,,i;, non a
vesse di volta in volta preparato il materiale op
portuno. L'esistenza di una nuova via verso conti
lr1enti inesplorati balenò ,prima nella fantasia: di Co
lombo, . poi fiU suffragata dal ragionamento ed in 
fine fu dimostrata dai fatti. Una nuova reaziont 
chirrnica ,non può esser ottenuta che in base a ten
tativi ;ed u lrn tentativo non è che la prova sperime:1 
tale de l valore ,di una ipotesi suggerita dalla fan · 
tasia. Allo stesso modo qrua'1siasi téoria scienti:", a 
·sorse dapprima nel:la fantasia di un pensatore che 
ne intuì ,la importwza e ne fece esame <li stui;fr, 
fino a dimostra rla coi fatti. N è potrebbe esser,e di
versamente. Il nigore sòentifrco ohe non a,mmette ve
rità non dimostrate non fa dapprima che tentare la 
verità di una ipotesi, ma le prime ipotesi è sempre 
,falla fantasia che scaturiscono. 

Del pari ogni azione ·ed ogni docisione si ap
poggia a l lavoro preliminare della fantasia. Chi per 
es. abbia da 'SciegGiere Ulna car·riera ossia debba op
tare per una f.ra k vie che gli si aprono davanti non 
,Io può fare- se non pesando e bilanciando le pro
babilità favorevo li e contrarie che ciascUlna strada 
gli offre. Ma procederebbe al buio se la fantasia 
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,non .gli avesse rischiarato volta a volta i vari sen
tJÌeri. _Chi è l'aidolescente che ,non è stato qualche 
volta colla famtas ia g;uerriero o avvocato, contad ino 
o tribuno, o avventuriero o brigante ? Egli avrà 
vissuto colla immaginazione varie vite foggiate con 
dati positJÌvi o ipotetici o fantastici forn itigli dalla 
sua giovanile espe11enza, pr-estatigli dalla esperienza 
altmi o ,daJ!e conversazioni o dalle letture o sug,ge
ritig1\i da vaghe ed imprecise aisp.irazioui trasmes
segli forse col sangue da ,progenitor,i ignorati. 
Queste fantasticherie apparentemente vame deter
mineranno ,però una sua propensione nell'uno o 
nell'ailtro senso ed influiranno sulla sua scelta defi
nitiva os-si-a determilneran:no la rrlisu:ltante delle forze 
ohe lo spingono per tLa via di minor resistenza là 
ove è maggiore .!'attrazione. A,JJa stessa guisa chi 
abbia da combinare un affare o da eleggere un de
putato o da dare un voto in un 'assemblea o da 
ammobigliare ulna casa o da compiere qualunque 
atto della vita n on potrà prendere decisione che 
vailga se l'assennatezza del ragionamento no,n sia 
corufortafa da un lavoro prelimi.n;tre deHa fantasia 
che gli raffiguri le oomseguenze prolba,billi ed aitten
dibi,li de lla Sii.la decis ione. Se Bi dovsess,e al momento 
i1{ cui varie altemative ,si preseln:tano ed in cui bi
sogna optare per t'una o ,per l'altra imcominciare 
da capo a vagliare con un atto della volontà tutte 
J,e infinite consegue/noce vicine o lontane, probabili 
od improbabi:Ji di ogmi atto non si ver11ebbe mai a 
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capo. La fantasia invece nel suo vagabondaggio ap
parentemente valno aveva già investigato il terreno 
ed al momento opportooo ci fa trovar già pronti 
i dati su oui si fonda il nostro giudizio. 

•Come tu<tte _ le f,unzioni organiche necessanie al
i'uomo l'ese1tizio della fa \ tasia è per ,l'uomo U/n, bi
sognù. Proviwmo un senso di benessere morale quan 
do esso p\\JIÒ compiersi riormalmente ; un senso di 
disagio quando esso è inceppato o quaJrndo non tro
va ailimento. E desiderata da tutti una vita movi
mentata che conceda lat·ga mess·e -dii sensazioni ed 
u,n genere ·di oocupazioni variato; è faticoso un la
voro mdnbltono ed assorbente ohe incateni l'atten
zione ai\ ripetersi immutato deg-li -stessi accidenti 
senza -lasciar mai che La. fantasia lavori a sua posta. 
La vita del pmgioniero in un ca,rcere cell,uilare dove 
egli passa . solitario lunghi amni senza veder albtro 
che le bianche mura deHa prigione e dove i giorni 
si sucoedono gri,gi ed eguali è do1orosa così da po
ten condurre alfa pazzia. Non è per tutti egua:le 
però il bisogno <lii dar pascolo e sfogo a1!la fanta
sia. Mentre è essenziale per il giovane su,! princi
pio deHa vita che ha ancora tiutto da fare e tutto 
da conoscere, è meno imperioso per l'uomo maturo 
specialmente se egli s,i è adaittato ad un ge111ere d'oc
cupazione da cui ricava quanto g,li occorre per vi
vere e inon accarezza altre ambizioni a~tre spernnze 
a,ltri sogni; mentre è più _vivaoe nell'uomo che vive 
di vita intellettuale e ché ·ha bisogno a ciascun mo-
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mento du chiamare a ra,ocolta tutte ile facolt~ del cer
vello, è più torpido nell'uomo inw lto e materiale che 
vive più del~o sforzo dei propri muscoli che non del 
lavoro della mente. Maggiore è il disagio che dà 
la mancanza di eccitazioni atte a suscitar-e le virtù 
della fantasiia. in chi non -sia altrimenti occupato. Il 
tiposo degenera ben tosto in 11:oia, sentimento che 
potrebbe ,ben ,paragonars i all-a fame ed alla dispnea 
·perchè deriva da lla ma.ncanza di nuti,i.mento d'uno 
degli organi essenziali a llia vita. 

Funzione specifica dell'arte 

La fantasia impaziente cli liberi v01li è però sem
pre costretta ent ro i limiti dehl'orizzor.te "ru cui l'in
dividuo vive e si muoVle. Per quanto l'nrizzonte sia 
vasto essa non può andar più in là ·di quanto lo con
cedano i sensi, il caJmpo di ideazione, le facoltà ce
rebrali ed affetti.ve, fa posizione geografica e Ja po
sizicJnie socia le dell 'indi viduo che ne forma il cen
tro . Per quanto -la vita dell 'individuo gli cons,enta 
di var:ia·re ambiente e di vaniare genere <li oooupa
zioni così da ampl iare fi no agli wltimi limiti il suo 
campo -di ideazione il_ materiale di impressiorni che 
egli può raccogli,ere è ancora un nulla appetto al
l'infinito ignoto che g,li sta intorno. Ma u n orizzon-

, te .ben più vasto glù si può schiudere se gli venga 
concesso <li vivere della vita ,della fantasia di altri 
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uomini che vedono con ocohi <li,versi in un ambien
te necessariamente diverso dal suo. 

È questa la funzione dell'arte. 
Mentre ila scienza ·si adopera a catailogare si

stematicamente i dati impersonali, già digeriti ed 
elaborati dal cervello, sicuri, ma !,imitati, l'a,rte ci 
consente di spi,ngere [o sguaPdo entro la fucina ove 
si ' svi,Luppa il ,pensiero altrui, <li vivere la vita di 
ailtri, di contemplare l'ulniiverso da ,un punto di vi
sta d iverso <la quello a noi sortito, di spaziare in 
un orizzonte che i nostri ocohi -soli non avrebbero 
potuto abbracciare e quindi di allar,gare ,smi•surata
mente i confini del nostro unive11so. Mentre h 
s-cienza è per forza sempre irn rita1'do col pensiero 
perchè non entrano nel suo dominio se non feno
meni e successioni di fenomeni diligentemente va
gli!ati analizzato tentati in tutte le loro facce, l'arte 
si protende ,sempre verso -l'avvenire ,giacchè è dalla 
fantas ia d'oggi che nascerà ,1a nagione di domani. 

Spesso i due campi si intersecano così che i 
loro co1111fini non possono esser rigorosa-mente trac·· 
ciati. La ififosofia, la morale, la ,psi<:ologia e spe
ciailmente la morale e la p sicologia sessuaile sono 
vere scienze ma evolvono perennemente come e
volve 1'anDroo umano e male s i adattano perciò a'lle 
astraziio:1i ed a lle c rista,Jlizzazioni dei sistemi scielt1° 
tifici e sono temi più volentieri svi'1uppati dagili ar-
1iisti che non <la,g,li scienziati. Vari territori dello 
scibile c001e ad esempio la sto11ia, iìl diritto, la pe-
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,dagogia sono a,d un tempo scienza ed ,arte in quanto 
!non possono concepirsi -senza dart:i scientifiramente 
esatti e senza 1un largo concorso della fantasia. In 
genera:le tutte le ~cienze hanno in sè elementi · di 
al'te come tutte •le arti hanirno elementi di scienza. 



CAPITOLO III. 

Elementi d'arte diffusi ed arte pura 

L'atmosfera d'arte nella vita comune 

Quando si pa,rla d'arte il pensiero dei più raf
figura l'opera d'arte già completamente differenziait:t 
ossia l'opera plasmata dailla mano dell'artefice al 
fine precirpuo di provocare il godimento artistico. 
Per quanto ,grande possa essere il valore dell'opera 
cl 'arte intesa in questo selnlSo, per quanto efficace 
la sua infhienza essa è un nulla a:l l!}amgone dell'arte 
ohe entra come elemento inavvertito in tutte le ope
raz ioni de14a vita. Se 1noi esaminiamo le azioni cli 
ciaS{)un uomo rileviamo che forse la più gran parte 
fra esse non è ,di retta ad un fine di pratica utilità, 
ma è intesa a suscitare in altri delle i111:pressios1i ri
velatrici ddlo stato d'animo di ohi agisce, a tentar 
cli staibihre lllllla comulnlione di pensieri, di idee, cli 
sentimenti, d i aff.etti tra uno ed un ailtro a,nimo u
mamo, ad ·ottenere . insomma - implic,tamente ed 
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il più deille volte incosciamente - ciò che l'arte 
differelntziata ·si propone esplicitamente volutamente 
e coscientemente. 

Perchè si veste .l'uomo? Per ,ripararsi ,dai! freddo? . 
Per motivi di ,pudore? In par.te certamente sì, ma 
ass.ai più per adornars i o meglio per ostentare le 
qualità che possiede o ohe crede d i ,possedere o che 
vuole ,simulare. Così, spociaìLrnente · presso i popoli 
primitivi, il ,guerriero si :studia di appa:rire terri .. 
biJe, il saoer<lote misrerioso e solenne, il saggio grave 
ed imponente, ùa donna irragiungibile o volut
tuosa. o casta ,o ingenua. Anche nel nostro vestito 
borg,hese maschile che sta ad esprimere nella sua 
monotona semplic ità una eguaglianza sociale più o
stentata che reale è faciile scongere in mille p;ic
coli <letta,gli 11.ma impronta pe1isonale atta a rivelare 
,le tendenze di chi lo porta. li color,e ed il taglio 
detlila stoffa e le pieghe e la bia,ncheria e le cra
vatte e le scarpe ed il cappello e mille piccoJe nne
zie cdnitribuàscono a dare •una espressività aU'abbi
glia=nto. Nè si parli del vesfao della donna. Sotto 
l'uniforme imposto ·daUa moda alta quale essa si as
so,ggetta come ad una indiscussa condizione cli ele
ganza e di leggiadria essa cerca costantemente di 
attirare I'attenzioine o co,llo sfarzo o colla semp1icità 
o ccilla aOC'Uratezza o colla sprezzatura, colla pompa 
insomma di quelle qualità che ella vuol

0

rendere este
riormente manifeste. I vari atteggiamenti cldl':uomo, 
i,l giuoco della rfisionomia - la pa,~te più visibile 
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del corpo - i movimenti delle membrn, sono in 
piccola parte IUm riflesso automati·co ed involontario 
di sensazioni interne ed in picwla parte anche ri
volti ad eocitar:e aLtri ad un'azione concorde come 
la <lifesa o l'offesa o la co1laboraz,1one; ma più spesso 
aincora sono quasi un'ostentazione di moti cle<ll'a
n imo che si voglia rivelare altrui. È risaputo che è 
assai più sobrio <li movimenti l'uomo quando nes
suno lo vede, e qtuiasi completamente impertur>babile 
l'uomo abituato aUa solitudine, od il cieco nato 
ohe i,gnora il valore di quelle manifestazioni este
riori . 

Più ,evidente è i,l valore espressivo della into
nazione <lèlla voce è de.Ila parola. Anche quei modi 
di espressi-one non servono ohe in m inima parte a 
bisogni attuali come ;l'intesa per un lavoro coml\lne, 
l'offesa, :la d ifosa od altre azioni concord:i. C'è una 
fisionomia <lella voce anche più espressiva di quella 
deHe fattezze del voLto che serve parte i11coscia
mente parte coscientemente a rivelare -!e gioie, 1 

do.lori , ,le angoscie, le rnelalnk:onie, gli ardori, .le 
spossatezze, gli scherni, gli entusiasmi e quanti altri 
sentimenti pos-sano influire su.J:la voce stessa. E di 
questo mezzo ci serviamo in gran parte per il bi 
sogno <li espanderci, ossia per il bisog,no reciproco 
di versare l'intima piena degli affetti da un animo 
a•ll 'altro. Si guaroi poi quante parole si fanno g·ior
nalmente senza alcutno scopo apparente e quanto 
sieno scarse al paragone quelle destinate a comu-
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nicare a1trui cosa che importi essere saputa. Tutte 
le chiaoohi·eire,' 1e conversazioni, le discussioni ac 
cademiche, de minute descrizioni ,di fatti a, cui ab
biamo assistito o di cui abbi.amo_ ia1teso !parlare -
cli nessuna i1111JPortanza ,per sè ,stessi- a cui ci la
sciamo rutti andare e che ascoltiamo con compia
cimento ,sono in massima parte puri pretes1li per 
esporre il 11ostro modo persona'le di vedel'e inten
dere interpreta,re il nostro mondo e di spingere lo 
sg11ardo nel mondo dell'int-erlocutore. Lo scopo ul · 
timo lnbn ci appa,re però sempre ma111ifesto. Con
versiamo perchè d .troviamo dilerto, ID\1 non ci 
re11cliarrno o·agione donde questo didetto derivi. 

Anche nelle azioni più direttamente rivolte ad 
uno scopo pratico entrano ·OJel nostro :no«o di ope
rare alcuni elementi che si potrebbero chiamar di
mostrrativi perchè tendono non ad accrescerere. lit 
bontà del lavoro compiuto,. ma àd esprimere certe 
qualità del lavoratone. Ed anche qui è faci'1e <limo· 
strare che il lavoratore agisce diversa,rnente qualnido 
è solo o quando è davanti a testimoni. Sia che egli 
sfog,gi la sua perizia e la sua disinv,oltura · davanti 
a competitori, o pensi servire d'esempio ad alunni, 
o accentui ,la sua fatica, .il piacere, 1a noia, l'esita
zione, la sicurezza, che gli clierivalnio dal -lavoro, da
va,nti fami,gliari od estranei , è certo · che il Siuo 

modo di muoviers1 e dii agi,re sarà diverso secondo 
la qualità dei testimoni e sarà inffuenzato dalla 
tendenza incosciente o dal proposito wsciente di 
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dar modo alla personalità dell'agente di estrinse
carsi ,d,uramte ,J'azione. 

H frutto del lavoro, l'opera uscita dalle mani 
de1l'uorno, anche se intesa ad un fine esclusivamente 
pratico, senza cioè alcuna pretesa d'ante, dà pure 
- a chi sappia guardarlo - indicazioni prezio
se ·sul conto de!La persona che lo pensò e lo, con
dusse a •compimento. Cosi la più ,SeI!lJ])lice casa da 
contadino rivela subito le abitudini dell'·abitatore 
ed ,i costumi della -sua -razza e ile a,ttitudini del co
struttore ·; così un mobnle, ulna suppellettile, un at
trezzo, m1 ca.m;po coltivato, un'a. condotta d'acqua, 
una lettera, un oggetto qua•ls iasi insomma, plas
mato dall'uomo ,ha sempre okre al valore pra
tico d'uso per cui è des,tina.to un valo.re espressi_vo 
per •l'os•servatore. 

Senza moltiplicare gli esempi che sarebbero i,n
fmi.ti, in tutto ciò che faccianio entra dunque -
si voglia o no -'- questo elemento che si può ben 
chiamare artistico, perchè è la materia prima onde 
si differenzia. ,poi l'arte. Si pot,rà obiettare che n.eJla 
maggior parte dei casi si cerca piuttosto <li crea·re 
coll'apparenza una persona mi-gliore della nostra 
dotata di qua'làtà che nolni abbiamo, che non d i met
tere in mostra le nostre reali qualità. Non è in
frequente ohe a ll'apparenza ed agli atti ci stu
diamo <l i semibra,re più pietosi,- più servizievolù o 
più brutali ed energ.ici, o più deboli ed innocui, 
ohe dr fatto non s iamo per cattivarci o la simpa-
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ùia o Ja sogigezione o la pietà altrui . . Ma la per
sonahtà sia ]_)Ulre i~rnaria che vog,Liamo espri 
mere è sempre ideata dal nostro cervello ossia è 
qualche cosa di ben nostro ,anche se non corrisponde 
alla nostra perscmailità reale. D'altra parte la no
stira personalità reale è mal cdrnosciuta. anche da 
noi stessi. Se ,gli estranei ai giudicano secondo al
cune caraJteristiahe più appariscenti, non è men 
vero che a costitui·re la nostra persona corucor,rono 
tanti fa1ltori e così complessi che cias0Ull1o di noi 
- secondo il'occasio·ne, l'umore e ,le circos-tanze -
è .rea•lmente di momento in momento utrn individuo 
del tutto diver,so. 

Altre manifestazioni de.J,la vita vi sòno, in cui, 
pure ,s,enza alcuna preoccupazione estetica da pa-rte 
degli .rugentù, l'elemento artistico appare già assai 
più differ,enziato. Tale per esempio il giuoco. Nel 
giuoco d'azzardo elemento priricipa1e è àl desiderio 
di lucro o ta-lvolta. ,la sete di violenlte emozioni, 
come succede in ohi si vede a vicenda sbalzato dal
I 'limo all'altro estremo delJa ,fortuna, vivendo c on 
l'im1magimazione più vite nel ,giro di poche ore e 
tentando ,di compensare così :la saialba monotonia 
di una vita troppo uguale e s icura; in taluni giuoahi 
entra come -elemen,to J}reponderante fa gitrnnastica 
muscolare, in altri la ginnastica menitàle. Ma in 
tutti o quasi ragione di diletto principale o acces
soria è lo ,,,pettacolo dei compagni di giuoco a cui 
eccitazi,dni fittizie e volute dan modo di esprimere 



la loro personalità più liiiberamente che non neH:i 
costrizione della vita operosa. Prototipo taluni giuo
chi dei bambini dove le varie fantasie assomman
dosi danno una sug,gestione cli realtà pa,lpabile aHe 
loro immaginazioni; dove disciplinando con incon
scio metodo i loro muscoli ancora maldestri a mo
vimenti cadenzati secondo il ritmo ,del passo, del 
salto, del •respiro, sforza,ndosi di modulare la voce 
ancora indisciplinata ,ad arti,colazioni e radenze che 
seguon quel ritmo, ciascuno d'essi viene a vivere 
intensamente una vita fatta ,dal complessò di tlutte 
le piccole vite dei compagni rivelate dalle peripe
zie del giuoco. 

Ancora meiglio differenriato è <l'elemento arti
stico là dove l'efficacia di un'azione coHettiva di
pende ,dai11a manifestazione di sein:timenti conco•ndi. 
Ablora !l)er mutua suggestione ~ ossia per la ten
denza naturale aJ,l'uomo, animale socievole, di par
tecipare istintivamente alle passioni ed alle emozioni 
malnàfestate da altri - •la manifestazione del senti
mento deJl'.uno vale ad accrescere quelilo dell'altro 
di modo che una folla può giungere per tal modo 
a parossismi di esaltazione a cui nessuno dei com
ponenti preso ·singolarmente potrebbe pervenire. r.: 
tale esaltazione è spesso ricercata. e voluta. Così 
per esempio negli atti di adorazione. Nulla dà l'H
lusione che la divinità scenda tra noi ed ascolti 
le 111:osore implorazi:oni quanto il -trovarsi tra una 
foBa di credentà che .ne evoca la presenza e si im-
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magina esaudita . L 'aspettazione di tutti riflessa da 
uno aH'altro ingigantisce l'aspettazione di ciascuno, 
la fede dell'uno ,si- rafforza allo spettacolo della fede 
dell'altro ed il m iraco.Jo r ealmente avviene. Anohe 
quam<lo 11011 si chiamino ,i•n soccorso elementi di. 
arte differenziata come navate misteriose, musiche, 
immagini, simulacri, c iò <.i i ottiene wlla promù1cia 
fabbrilmente ripetuta di formule consacrate dal
l'uso e piene di sig11i.fì.cazioni oscure e solenni, con 
a1:itegigia1nenti roncordi aocompagna ti da invoca
zioni ripetute in coro e perciò •regolate da un ritmo 
comlU;tÌe, con gesti ed accenti a cui si attribuisce il' 
potere d i pilacare con un atto- della volontà la rigù
dità inflessibile del destino e d i schiude-ne all'anima 
un varco a ltre i limin:i angusti deHa vita corrutti
bi'le e finita. 

Azioni analoghe tendenti con mezzi consimili ad 
eccitare un sentimei:ito collettivo e magnificare quello 
del singolo sono quelle tuttora in u.so presso certi 
popoli ·per infondere coraggio nei guernieri prima 
della battaglia , per eccifare il vincitore a1 saccheg
gio ed a llo sterminio, per esaltar~ la vittoria o r,ia:1 
gere la sconfitta, per ·rendere le oooranze fonebri 
ai caduti. In ciascuna azione le movenze delle mem
bra e deilila voce si acco11dilllo ai sentimenti 'di cui 
ciascuno è animato e la cadenza del pa<.;so or ve
loce or ta,rdo or t:rasci11ia,to, crea un ritmo che si ri
percuote anche nel modo della articolazione delle 
pamle di incitaJtnento, di esaltazione, di sconforto, 
di piamto. 
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L'arte differenziata 

Nei g:iiu.oohi, nei cortei funebri, accompagnati 
da nel111Ìe e pianti, nelle finte battaglie e nel.le eserci
tazioni ·,guer,resche, nelle cerimonie religiose l'ele
mento d'arte apparisce già ohiaramente clel ineaJto. 
Esso non è però an;cora decisamente differe_nziato. 
Quegli atti lrnon sono compiuti coll'intendimento e
spliciito dii provocare le eccitazioni caratteristiche 
dell'arte, ma per altro · -fune ben determinato: Per 
concedere sfogo alla vitalità esuberante del fanciullo, 
per esal.tare le virtù <lei moPto e plaicarne lo spirito, 
per incitaie a l.la battaglia ed addestrarvi•si, per ac
cos,ta,rsi aiHa Divinità. È naturale che fuomo, accor
tosi che il compiere quegli atti valeva a dargli um 
specie lrnuova <li godimento - il godimento arti
stico - li abbia poi ripetuti e perfezionati per ispre
merne tut1a la virtù esaltatrice ,cli cui erano capaci. 
E ciò 'Senza alcun bisogno che egli si domandasse 
il perchè di quel godimento e donde esso provenisse. 
Come l'uomo preferisce i cibi atti a vellicare le 
pa,pi1lle del gusto senza ricerca;re donde gli pro
velng:a quella piacevole ·sensazione, ma spinto ,, ciò 
dall'istinto ereditato che g li suggerisce app'llnto le 
vivande ricche di principii nutritivi e confacenti ai 
suo o rganismo, come egli si dà ai piaceri <letl'a
more :senza pensa,re spesse vol<te alla procreazione, 
anzi talvolta lnon desiderandola ed evitando1a, ma 
per soddisfare i sensi ,ohe gli fanno sentire impe· 
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riosamente quell'impulso intimamente connesso colla 
possibiiità ·del1la perpetuazione della stirpe, così 

egli ricer:ca il godimento artistico per sè stesso, i
gnorando i:l più delle volte che quel godimento si
gnjfica •una agevolazione a•I meocanismo del 
siero. 

Ed ecco come succede che quegli atti vengono 
poi ripetuti con lo scopo di provocare quel godi
melnto. Ed ecco come vengono sempre meglio adat
tati a!l nuovo scopo ifino a rendere l'eccitazione più 
varia, più crmmediata, più profonda. Ed a.Ha fine 
ecco che gli uomini più belli, di muscolatura più 
armonica, di movenze più agili e <li-sciplinate ven
gOlno preferiti per l'esecuzione di queUe mosse evo
catrici sempre con mag,gior intensità di espressione 
e ;pr,ec.isione d i ,misurn. fino a trasformarle in danze 
glu:erresche o religiose, funebri od orgiastiche; e gli 
uomini dalla voce più pura e persuasiva ,drulla di
zione più cohwincente ed efficace · ecco che assumono 
soli o in coro il racconto cli fatti d'arme aU:imatori 
a nove imprese, la lode degli eroi, Je narrazioni di 
imprese amorose, tutto ciò insomma ,di cui si com
piace va fantasia. Ed -ecco come col · sorgere del 
canto della danza e della p oesia, si differenzia ciel 
tutto dall'ar•te involuta in a,ltre operazioni della vita 
un ti po cli arte pura che può sembrare ,scopo a sè 

stessa. 



CAPITOLO ÌV. 

Forma e contenuto 

Il pròblema fondamentale dell'arte 

La cosidetta arte ,pura, l'arte per J'ar,te, l'arte 
come scopo a sè stessa non è dunque se non !Una dif
ferenziazione dell'arte che, involuta, entra in tutte 
le operazioni della vita. Il g.odimento a rtistico come 
indice che al1a nostra ideazione è concesso di Vd'·

care i 1imiti della no'stra immediata pernezione ;n-· 
dividuak e che <Vlla fantasia è offerto un materiale 
di idee già elaborate e qutlrndi facilmente assimil:1.
bile è fine sufficiente perchè uomini specialmente atti 
spieghino una ,attività specifica intesa a procurare 
a,Jtcrui questo godimento. 

Nell'organismo della società civile in cui cia
scùno dà l'opera sua inella misura delle proprie 
forze e deHe proprie attitudini, come è naturale che 
,gli ignari che sono i più contribuiscano a:\ benes
sere della cohlettività col semplice lavoro musco-

G . .VEN&ZIAN - Estetiça. 
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lare appena guidato da poche nozioni elementari, 
0he mloro meglio atti alle fatiche i1tttellett:11.1a,li dien.o 
la loro attività a disciplinare, dirigere e volgere a 
buon fine l'operosità dei gregari, che coloro portati 
da loro natura alle spernlazioni astratte ed a1le gene
ra,lizzazioni sistematiche ·si specializzino a,d esplorare 
i ca;mpi della conoscenza, è naturale del pari ohe co
loro ,dotati di p iù ferviida fantasia, ,di più squisita 
sensibilità, di più ricca ideazione assumano il com
pito - per il tramite dell'arte - di mettere a con
tributo della collettività, deliberata;rnente e coscie11-
tement<e, il materiale cli idee elaborato daHa propria 
fantasia . . 

Questo compito è arduo ,quanti altri mai. Come 
farà l'artista che lo a:ssume a scegliere ed e.slrarre 
dal suo mondo interiore quelle idee eh~ re-,ano i 
caratteri specifici impressi ,dalla s,ua me11te. è quindi 
capaci di fornire a!lla mente altru i materiali nmJvi 
e,d irraJgiungibili per ,ritta via ,e che sieno i11 pari 
tempo atti a ,divenire materia viva nehla fantasia 
di altri mmini? 

·Come farà a resuscitare le idee estratte d-a1la 
profondità della sua coscienza, ,rmputate dall'or
ganismo del · suo pensi'ero così da comulnkarle an
cor vive ed efficaci per il tramite dei sensi a chi 
contempla l'opera <l'arte? 

1n altre pwrale qua•le sarà il Contenuto ideale 
dell 'arte e con quali Mezzi d'espressione pot_rà que-
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sto contenuto essere trasfuso da uno all'altro i1111di
viduo? 

L'arte giunge ai suoi fin i soio in quanto per
viene a risolvere questi due problemi fondamentali. 

Limiti indeterminabili· del .problema 

Come determi,nare in antecedenza quali fra !e 
proprie idee sono per arr-ecare elementi -utili ad es
ser eilaborati neHa fantasia 0!Ltrui? 

Quel mondo -tutto nostro di cui ciasohecluno di 
noi costituisce r1 cent,ro è srerm~rnato e mal noto " 
noi stessi. Esso è una risultante delle reazioni in
dividuali a tutte le impres,sioni che provengono dai 
di fuori immediatamente e mediatamente. Queste 
impressiorni tradotte ,dalla nostra psiche ,in idee ri
flettono dunque l'universo intero, ma un universo 
in penpetJua crisi <li ·sviluppo ed in perpetuo fe r
mento. Nulla è più mutevole dell'animo umano, 
giacchè esso rispecchia condizidrni <li ambiente sem
pre diverse percepite di!- organi perpetuamente evo-Ì' 
venti.si e gi'ltdicate da un cer.vello ognora dissimile 
da sè stesso. Nulla è più complesso dell'animo u
mano perchè le peripezie di tutti i momenti della 
vita tmscorsa e delle innumerevoli vite vissute da
gli antenati vi hanno fasciato traccie durevoli, sic
chè ciascheduno di noi· non un'ru1ima sola ,ma al
berga molte anime dissimili, spesso ostili, spesso 
ignorate. P~rciò le nosil:re idee sono complesse, mu-
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tevoli, indefinite e non di ,rado composte di elementi 
discordanti. 

Ora come sciegliere nel campo sterm~nato ed in
stabile? Molte delle nostre idee, e forse qiUdle che 
ci appariscono meglio definite, somo quelle che la 
-consuetudine o 1a convenzione ci impongono e sono 
perciò meno nostre : Comuni a molti altri non re 
cherebbero elemento nuovo se <trrutte ailla ,luce. Molte 
invece sono così strettamente :legate ai modi più in 
timi ,e personali deMa nostra psiohe che non p06sono 
essere comuni,ca,te ad à:ltri: Estratte ,da,gli abis:,i ine
splorati della nostra coscienza e divelte dall 'organi
smo vivente dei nostro- pensiero non hanno la pos
sibilità di essere innestate in un orga,n1smo troppo 
·diver,so e larn~irebbero senza vita e senza efficacia. 
Quelle idee che sono stiate n'Jlaturamente elaborate 
dal nostro pensiero e formano perciò i,l materia,le 
della n1ostra es4:>erienza cosciente ·sono andate irute
gmndosi in forma ogg-ettiva ed impersonale e - se 
possono utilmente essere comunicate come elementi 
di conoscenza - non interes·saino a:iiù l'arte, la qttalc 
esp,lora la fucina ·dove s i elarborano . le idee, ma dis
clegina il ma,teriale ,già completiamente ekvbomto. 
QueHe infinite jdee inveoe che sdnlo in via di ela
borazione e ohe perciò entrano nel dominio deH 'arte 
(giacchè di quelle la fantasia può giovarsi come di 
proprio materiale) · sono appunto que1Ie che 'più 
malai;:-evolmente possoino essere estratte dalla subco
scienza: Quando la coscienza vuole impadronirsene 
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essa le trova f.Ùggevoli, variabili, inafferrabi,Ji sic
chè invano tenta d i fissarne i contorni e la signifi
cazione. 

Oltre a ciò il meccanismo della ideazione è così 
[atto che male e malagevolmente esso fonziona per 
u,n; atto della volontà. La fantasia ·non opera appieno 
se non lasciata a sè stessa; costretta essa ,langue. 
Come si è vis.to ohe l'aittenzione richiesta da ogni 
lavoro continua to riesce gravosa ,perchè impnigiona 
in ambito angusto i campi dove da fantasia ama $pa
ziare, wltrettainrto e più S'llocede q'llan(lo con un atto 
della volontà si voglia d isci,plinar,e l'atitività stessa 
della fantasia. Ciò equivale a 1"ioh1edere alla fanta
sia i,! massimo sforzo costringendola in pari tempo 
a rin'llnciare ai suoi modi caratteristici di fonziona
mento. 

Ed infine ci è di ostacolo ad una tale scelta la 
quasci impossibilità di considerar,e gli stessi fenomeni 
sotto un duplice punto . di vista: Il nostro e quello 
di uri a:ltro animo umano. Quanto più ci addentriamo 
in ;noi stessi per tentare di cogliere ·sul fatto il fun
zionamento <leLle oscure enengie psichiche che QPe
rano automaticamente dentro di noi senza il con
corso della nostra volonrtà, tanto più ci isoliamo 
così <la dimenticare i rapporti che ·si possono stabi
lire tra la nos.tra e .•la fantas,ia altrui. 

Per tutte queste ragioni il . problema, diretta
mente, è insolubiJe. Il contenuto ,dell'arte nè può es-
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sere determinato in antecedenza, n,è può essere pre
cisato rpoi. 

L'artista che pretendesse determinare in antece
denza quali fra le s•ue id ee possa,no essere estlrinse
cate per il tramite dell'arte probalbilunente si imlbat
terebbe in uno scoglio che lo arresterebbe già ai 
primi passi.. Chi sotto d'influsso . dell'arte seinrte la 
fantasia eccitata a più vivace ed alacre ideazione 
mal sa precisare s-e ed in quanto le idee che g.li si 
presentano fossero realmente contenute e racchiuse 
nella manifestazioioe d 'arte a cui a-ssi'Ste, nè può dire 
se per avventurà esse non preesistessero latenti 
nella sua subcoscienza donrde le suscitò a nuova vita 
lo stimolo dell'a r;te. 

L'opera d'arte 

L'artista non deternnilrm. ~n antecedenza qmli pre
cisamente fra le sue idee saranno contenute neUa 
ma:nifestaznone d'arte e non si ,propoine neppure -
se a:1011 incidentalunente - di comunicare alt,rui di
rettamente a lcune determinate idee. Egli crea. in
vece un istrumento atto, non a racchiudere un con
tenuto ,programmatico cli idee, ma a riflettere Je più 
spiccate caratteristriche della sua personalità ed i
doneo perciò a provocare per via indiretta .iin chi lo , 
contempli uno stato d'animo analogo al suo mentre 
foggiava l'in strumènto stesso, ed a costituire ,per 
tal modo un mezzo -simpa,tico ,dii comunione tra due 
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fa,rntas ie, u.ri pertugio !lle1la bar,riera che divide tm'a
nima dall'altra, attrav,erso àl quale iJ troppo pieno 
dell'una possa sfoga·rsi .liberamente e flui re là dove 
trova facile l'accesso. Questo istrumento che è un. 
oggetlo materiale, frutto di un'a,ttività materiale del
l'artista e .capace di i111durr,e delle eccitazioni rnate
riaJi q1elle facoltà sensor ie ,di chi lo conitempli è ,l'o
pera d'a,rte. Se l'opera d'arte sia ca,pace di ra,ggiun
gere la sua ,efficacia come shmoliante della fantasia 
si rivela, non dalla con1statazione delle idee che vi 
son contenute ma dal,la sua capacità a produr.re quella 
eccitazione che den\uncia automaticamente il rnggiiun
gimento del .fine proposto, ,del così detto godimento 
artistico. Quando ,l'artisfa nel creare l'opera d'arte 
si studia di darle i requis iti della bellezza ossia 
di renderla capace d i provocare il godimento d'arte, 
implicitamente rnggiunge ,lo ·scopo d i rendere l'og
getto mater:ia1e idoneo a rifletter.e la sua personale 
maniera di ideazione. Qual11do l'osservatore prova 
quel godimeinto è perchè egli sente nell'oggetto ina
minato pa,lpitare 1'anima umana che l'ha creato se
condo fa propria idea. 

Alda stessa guisa che daJ sapore di un cibo gm
clichia,mo della sua bonttà come nutrimento, giacchè 
per adattamento e selezione i nervi del gusto depu
tati alla ,scelta ,del ·n.utrimeJnto ricercano le sensa
zioni esperimentate più vantaggiose all'organismo, 
così il ,godimento a rtistà-co può essere considerato 
come un indice che 1un buon nutrimen;to è offerto 
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ailla fantasia. Come neHa preferenza istintiva che ac·
oordiamo al cibo non entra affatto çiò ohe possiamo 
coin1osoere de1la &ua composizione chimica e delk, 
presenza ,di principi facilmente ass.irnilabiJi, così la 
analisi ciel contenuto d i idee di un'opera d'arte nulla 
aggi=ge e n u1la to-glie al godimento ohe essa <:i 
procura. Tutto al più essa può giovare ad investi
gare iù perchè di quel gocl,imeirnto-. Però non di rado 
l 'analisi no-n coincide coi dettami ,cleslfistinto; nè si 
può negare che spesso il cieco istinto sia più chia
rovegigernte della ragione. 

Quello che noi trov,ia:mo per il tramite dell'arte 
n01rn è dunque contenuto nell'opera d'arte stessa, 
ma - se mai - nell'animo dell'a rtista a cui fo
pera d'a rte ci indirizza, nella stessa guisa che il 
brano di natura che noi vediamo attraverso un ca
nocchiale non è contenuto nel canocchiale. 

Dell'anima ·umana atbrave·r-so l'opera d'arte noi 
veclnamo econdo i casi più o meno. Come il canoc
chiale consente ·cli · vedere gli oggetti -tanto più pre
cisi, quanto meglio esso si a•datta alla vista, così l'o
pe,ra d'arte ci offre una più chiara visione del conte
nuto umano a cui ci indirjzza quaJ11to più immediata 
e completa rispondenza si stabilisce tra le ,eccitazioni 
materiali che eia essa -err,a:nano e .Je nostre facoltà 
di reagire psichicamente a quelle eccitazioni; CO'.me 
il canocchiale ci scopre più largo orizzonte quanto 
più si guarda dall'alto, .così l'opera d'arte ci consenk 
una visione più 1Iarga quainto la fantasia deH'osser-
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vatore è più agile e pronta e meglio capace di ele
varsi per spaziare oltre -l'orizwnte consueto. 

Il contenuto umano che ci viiene riflesso dall'a,rte 
non è -dunque ,uJn: termine fi sso, non è una quantità 
che possa essere, nonchè misurata e ,limitata, nep
pure •determinata · a priori. 

Si possono inv,ece, fino ad un certo punto, rile
vare dalla mainifestazione d'a,rte, q·uali correnti di i
dee più manifostamente la ispirino. Mentre per 
esempio nell'opera virgiiJiana la fantasia del Medio 
Evo scopriva significaz ioni recondite ed accenni pro
fetici alla instaurazione di una nuova fede, significa
zioni ed accenni che noi oggi in Virgilio cercherem
mo invano, è innegabile che la sua poesia si ispira ad 
una melanconia mite e soave, che sembra prelu
diare ai nuovi tempi. 

Ciascn,:i.a opera d'arte rivela più o meno mani
feste le ,correnti ideali a cui attinge e rispecchia, 
se non un compendio concreto e sistematico delle 
sue idee, i camtteri più incisivi dell'animo dell'ar
tista. 

Le idee ohe toccano i problemi fondamentali 
dell'animo -umain.o e sono perciò ,perennemente in
vestigate dalla ragione ed ela,borate da:\la fantasia, 
sono, per la stessa ragione, lumeggiate di prefe
renza dall'arte. Più ancora delle altre quelle che 
malagevolmente possono essere estrinsecate per 
altra via all'infuori dell'arte. 



CAPITOLO V. 

Aspetti dell'universo riflesso dall'arte 

L'Amore nell'arte 

L'amore, preoccupaziOlne costante dei sensi e 
dello spi.rito e sentimento perpet,uamente contra
stato da necessità avver5'\l, è fondamento essen
ziade di ogni opera d'arte. 

EJ.ementi diversi concorrono ad integrare le no
stre idee sull'amore. La tendenw pDimortdiale di 
perpe~uare Ja specie ne costituisce il fuloro ,e tutta 
la viita: cleùl'uomo cerca cli conciliare ,gli antagoni
smi tra questa tendooza centripeta e la telnkienza 
centrifuga alla p ropria conservazione ,(1'0imore per 
gli altri esercita· un 'azione attrattiva che c i avvi
ci,n,a quanti c i Sltanno d'i!ntonno, l'a mo-re per noi 
stessi un'azione repulsiva che ci induce a chiuderci 

soli nel nostro egoismo). 
Spinto da ,questa tendenza centripeta l'uomo 

oecca anzi tutto un completamento aJ:l'esser suo, un 
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altro ,esse,re umano che si armonizzi fisiologica
mente C(inj lui per procreare e ·subordinatamente 
gli si associ nell'opera di -chfondere e proteggere 
la prole ed avviarla alla vita. Sorgono così gli af
fetti verso la fa:mi,glia dove l'amore rngg,iunge i 
suoi fini con sicurtà e profitto e poi per estensiione 
i legami d'affetto verso la tribù, 1a oasta, la na
zione, o quel consorzio di uom~n[ dove la sicurezza 
e la prosperi,tà propria e della famiglia e dei di
scendenti e dei congiunti e dei consarnguinei sia 
sa'1vag1Uandata. Verso gli altri uomini tutti, e più 
quanto sono più lontan i, l'uomo è penpetuamente 
osci!Jante tra l'impulso di amore verso elementi di 
uno :,tesso organismo sociale che non si ~.eg.ge senza 
il mutuo acrnrdo e tra 1a diffidenza verso possibili 
concorrenti o rivali. 

Secondo il rapporto fra i vari elementi nella 
psiche di uno o del.!'aiJtro uomo in rn1a o in un'altra 
circostanza si integr;mo varie e diverse concezioni 
ideali dell'amore. L'amore perfetto che apparisce 
come aspirazione suprem1a nell'idea dii tutti gli uo
mi,rni è ad un tempo comunione carnal,e e spiri
tuale, è accordo di pensieri ohe si completaino senza 
antagonismi ed è associazione di inte ressi. Da que
sta q1t1asi sempre i-rraggiungibile · si differenzia da 
un lato la idea <li un puro amore libero dagli in 
ciampi della carne e daill'altro l'idea di un. amore 
che per :la soddisfazione del senso d imentica il 
fine della procreazione: l'amore ·spirituale e l'a-
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mor·e puramente carnale. Da que~ti ~i differemia 
ancora l'amicizia che è reciproc"J conforto ed aiuto 
senza a ltri elementi positi"i o negativi. L'amore 
spirituale volta a vo1t:a si associa con altri fattori 
per entrare ,n più vaste ideazioni. Ta1le l'amore sa
cro che affratella tutti gli uomini nell'idea di una 
discendenza comune da un unico prin,cipio fuori 
dell'umanità. 

Le idee ohe riguardano -I 'amore e spocialmente 
l"amore carnale sorgono in noi dalle profondità 
oscure ed inesplorate del nostro essere e sorno poco 
o male suffragate diai dati <l,ell'esperienza altrui. 
Nel consorzio civile le fumlzioni risolutive d.e1'1'amore 
costrette entro i confini di una spietata disciplina 
si celano nell'ombra. Ment,re il garzone appena pu
bere pro~a preportente l'impulso a,d amare e pro
creare, menltre ù'uomo in ogni età è spinto, fin dove 
gli bastino le forze, ad obbedire, come spirano le 
simpatie sessuali, :ad istinti . erotici mdis,ciplinati, 
la società, per la necessità della famiglia e del con
sorzio tutto, non conserute 1a soddisfazione di que
gli isti,nlti se noo nell'orbita del costume e de!lJa 
legge. P.erchè il consorzio pr,osperi l'istinto erotico 
deve esser subordinato a'lle ,esigenze deUa prole na
scitura. Chi tenta contmvvenire a lla morale sessuale 
o inganna sè stesso colla menzogna dell'amore ste
rile, o ilngallll1a gli altri o esdude 1a prole dai bene-

. fici deMa vita sociale. La donna che contravviene 
palesemente a questa morale rinuncia alla famiglia 
ed alla materni<tà. 
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Per ,ra, decenza sociale che vieta :l'incitamento 
mediante l'esempio ad una pa-ssione irruente che 
v,uol essere incanalata entro gli stretti argini impo
sti, e pe,r l'istinto atavico che neil'oggetto amat0 
ravvisa ancora una ,preda da celare ai rivali e da 
sottrarre alle invidie ed alle insidie, l'amore car
nale si sottrae ad on,i sguardo, Tutto ciò che a,nohe 
da lontano <tende a quel fine vuol essere masche
rato. Pecca amtr0 i1 costume chiunque mainifesti 
in pr,esenza di terzi ,e spesso - se fuori ,tempo -
anche in presenza dell'oggetto desiderato le eccita
zioni erotiche, eccitazioni che pur costituiscono uno 
dei moventi cardiinali d i ogni nostra azione, Anche 

. nei primi <approcci tra a,manti si evita di accennare 
intempestivamente e crudament,e al fine u,J,timo ohe 
è pure presente nella fantasia di entrambi. 

Perciò, menitre la più parte dei nostri atti -
quando non sieno dettati da ragioni matu.ramentc 
ponderate e quando ci sia mancata la possibilità o 
l'opportuniità di considerame tutte le ripercussioni 
e tutte le co11seguenze - sono guidati da uno spi
rito di imitazione che ne consiglia intainto di pren
der :rnorma daH'es,empio altrui, c~egili atti che ten
dono a fini erotici mancaino nella vita, il più delle 
volte, i modelli a cui informarci e i tipi <la imitare. 

Mancano nella vita vissuta, !t>On mancano però 
nel1a vita riflessa dalll'arte. Aùl'ar11le che sta sopra 
le competizioni e gli antagonismi e talora anche 
sopra i falsi ,pudori degli uomini, all'arte che ha 
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il compito di creare dimrunzi a:~la fantasia spettacoli 
di vita è coocesso di vlarcare 'Ire barriere che seipa
rano - fuo.rchè in brevi momen:ti rubati - l'uno 
datll'altro gli uomini in questa loro e6.Se,nziale fu,n
zione. Se l'arte si impone a,nch'essa dei ri.tegn~ per 
non suscitar troppo vive immaginazioiti in un cam
po dove l'immaginazione - abitua lmente troppo 
co:rntenuta - si traduce immediatamente in impulsi 
disor,dinati ad azioni fuori da ogni -controUo, .lo fa 
solo perohè l'idea Ìin essa contenuta non sia defor
m:a·ta ,eia trop,!)o vivaci reazioni del senso . Per l'arte 
e nei ,nigua rcli ,del,l'arte l'amore non è materia di 
competizione, non è conquista da di-fender gelosa
mente, 11011 è un peccato, non è una funzione utili
taria per consolidare le basi della 6ocietà ; ossia è 
forse volta a volta anche un po' di tutto questo ; 
ma è sempr,e e sovra tutto un magnifico fenomeno 
di vita ed entra dunque primo fra tutti e cli pieno 
diritto nel territorio dove l'wrte è -signora. 

L'arte inrtegm. in idee organiche ed omogenee 
gli elemerirti eterogenei onde si compongono le varie 
~pecie d'amore. Il oontenuto umamo di molte, forse 
deH,e più fra le opene d'arte è ,palesameinte, in .tutto 
od in grandissima parte erotico. Tutte le arti, anche 
quando no:n, appaia, trovano ne11'=ore una -lor fon
damentale ragione cli essere. 

Le arti della pan:ola, pOleSÌa novella dramma ro
manzo, -dove più chiaramente sono espre·sse le idee 
informatrìci, cantaJno ed evocano l'amore in, tutte 
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le gradazioni , in t utti gli aspetti, in tutti i suoi 'rap
porti cogtl i altri iaccidenti della vita. Non vi ha forse 
alcun uomo che non comp1eti colla fantasia i1l tu
anulto delle incomposte passioni amornse ,per ricom
porne un assi·eme or,ganioo di manifestazioni model
la to su tipo Leittera;rio. Quasi sempre chi considera 
coUa fantas ia ,la possibilità di u1n legame amomso 
- ed _è raro iù caso che un uomo ed luna dottm a. 
v,engano a conoscersi senza ohe ùa fanilasia di cia
scuno di essi lor rappresenti la possibilità eventuale, 
non fosse che per escluderla - investiga se ciò 
ohe _ egli prova, se le parole scambiate, se gli atti, 
se le fas i ,del sentimento si oo,nfonnino a quelli ti
pici dell'Amore cantato dai poeti o ceilebrato dai 
novellatori. Fa della letteratu,ra in atto chi negli 
a,pprocci inconsciamente imita le parole ed i gesti 

• suggeriti ,dall'eroe d i un poema o di un dramma 
o di un romanzo, e ohi ispira ndosi a -un fattaccio 
di cro!1'aca vitrioleggia l'am,mte infedele o pugmla 
un rivaùe. 

Le arti figurative é le plastiche, il diseg.10 la 
pittura la scoltura, anche qru:a,ndo 11011 si is:>1rnno 
dir-etta,mente ad episodi di amore sacro o profano, 
anche quando nion ne evocano l'idea colle eccitazioni 
sensuali della forma e del colore, persegl\lono un 
ideale di beli1-ezza umana dando così un oggetto vi
sibile e sensibile aHe aspirazioni àmorose. I modelli 
insegnati e suggeriti dalle arti ·rappresenta tive con
tr~buiscono a fissare le nost!'e aspirazioni su tipi 
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che lor somiglino. Per tal modo l'arte, creazione 
della fantasia di uomi.ni addestrati a:d interpretare 
il signifa:aito espressivo delle a<ppar•et1Ze esteriori, ci 
seduce a dar vita a quei tipi . Cerùo 1n1ehla selezione 
naturale elettiva dipendente in gmn parte dall'at
traziòne esercitata da ohi si accosti cdll'apparnnza 
ad un tipo ideale sognato, selezione che realmente 
tende ad imprimere ailla prole fattezze simiJi a quel
le · proposte come mode11o dalla fantasia, entra come 
fattore principale l'ammaestramento di qtuetle a;rti. 

Benchè la musica non precisi l'origine e la si
gnificazione de11e emozioni -suscitate, e forse ap
pun,to per ciò, essa riesce,meglio che la parola o 
la pittura non potrebbero, a suscitare l'rdea affet
tiva i;nifoml/atrice. Le emozioni musicali ci traspor
tano .tutte in unùitmosfera satura di amore. Nulla 
ci affratella in un amore spirit/Uale quanto un so- 0 

lerune canto religioso a cui sposramo la nostra voce, 
un ca111to donde ci sentiamo trasportati oltre il pic
colo mondo deilla, vita qiuotidia.na dove l'amore pe
nennemente si immiserisce e si deturpa, in un mon
do più sereno dove l'amore è pura idea ed .armonia 
Ullliversale. Nu.lla rievoca le febbri del senoo quanto 
certe musiche orgiastiche che ci fanno r ivivere colla 
fantasia i momenti più deliranti dell'amore carnale. 

Tutta ·erotica è la danza che completa con rap
presentazioni visibili ed animate le emoziona provo
cate dalla musica e che non può. astrarsi oltre i 
simboli corporei. 
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L'architettura, che erige il tempio - la casa 
dove si cerca Iddio -, il palazzo - ila casa dove 
vive l'uomo, il teatro ~ la casa per Ie feste del
l'arte -, e ile città e gli edifici per la convivenza 
e per _le .riunioni del CO!l];Sorzio !Umallll:l, crea una ri
s,pondenza umana negli ambienti dove si svolge la 
vita e dove si ceJlebrano i fasti d'amore. Le pro
pùrzioni che ne r,egolano le forme, le armooie che 
le mtegrano, le apparenze espressive e simboliche 

- che la completano irradiano eccitazioni evocatrici, 
emotive e sensuali propizie agli episodi <li vita e 
di amore che si svolgono sotto il suo influsso. Sem
bra rnn inno di amore pagano il tempio greco che 
ride al sole; ca;n'ba ù'amore spiriituale la cattedrale 
gotica che s larrcia le navate roo,estose verso il cielo 
e ir-radia le sue penombre ·di visioni celestiali fil 
trate attraverso le vetriate dipinte. Dispongono ai 
lieti ritrovi '<love si intrecciano le trame d'amore le 
sale di oonvÌlto dove fortne e colori, statue 1ipinti 
ed arredi si armonizzano · e gareggiano per ricreare 
gli s,piriti. Invitano ai misteri <l'amore i recessi vo
luttuosi dove il talamo si nasconde ad occhi profani. 
La famigliia, la casta, il comune, ùa nazione trovano 
il loro simbolo più espressivo nelle case o ndle città 
che ne albergano le manifestazioni di vita. 

Ainche se l'arte non evochi direttamente idee che 
' si .rif,eriscano all'a more, la com1lll1ione di -spiriti ·che 

G. VENEZIAN - Estetica 
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si opera attraverso l'arte e per l'arte è già <li per sè 
stessa una comunione d'amore. 

L'artista ohe tortura :la pr-opria car'!e ed il 
proprio spirito per creare l'opera d'arte col s•angue 
del ·siuo sangue lo fa per esalarvi la sua insaziata 
febbre d'amore. L'amore appagato preferisce il si
lenzio, Don Giovam1ni, mosso ~I cwnro dal volubile 
desiderio, tace d0ipo raggiunto l'intento. Il più degli 
uomi:ni però :non trova mai negli amori che la vita 
g11 i corncede quella rispande:rnza d'amore che è aspi
razi0111e suprema di ogni vivente. Nell'affannosa ri
cerca ognuno si compone nielle vesti, negli atti, in 
ogni manifes,tazione esteriore una persona atta a _di
sarmar le ripulse ed a vincere i i:ivali . L 'artista che 
soote ,più -deg.li altri, che ,più i:n:tensa degli a1-tri vive 
ila vita della fantasia, ohe padroneggia l'istrumento 
per cui megtlio l'animo umano si manifesta, ne fa 
echeggiar le corde nell'ansia della passione divoran
te che ,la vita alimemita, ma non può mai sedar del 

tutto . 
A ,raggiunger tal fine non è necessario che l'arte 

precisi idee erotiche. Gome nei -rapporti ,quotidiani 
tra g.li uomini tutto trnva riferimen·to all'idea del
Q',amore ànohe quando nulla aoce:nni a ll 'argomento 
- se gli artifici della esperta seduttnice sono un 
invito palese all'amore, la inge11JUità ed i rossori 
pudk hi ,della vergine ignara vi si riferiscono talora 
incansciameente co:n maggior vivezza; se il turpi
loquio si compiace di insozza.re delle più 1lubriche 
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imma,ginazioni J'idea dell'amore, la contegnosa gra
vità di chi se lo interdice pa.rla più eloquentemente 
d el sacrificio ohe egli compie e delle sue aspi razion i 
verso un amore più •snblime - ; come in òg.ni sua 
operazione l'uomo persegue un,1 sua idea di bellezn 
che non è se 11011 una emanazione de.1 s,uo modo di 
concepir l'amore, così l'idea di bellezza a cui l'arte si 
informa è inseparabile dal'l'idea dell'amore, tipo di 
og;n,i bellezza. 

Attraverso le tempeste cli. una vita avventurosa e 
gravida cli passioni la fantasia di Dante si affisn 
nella memoria della sua perduta Beatrice e rapito 
eia 1ei ormai fatta pura id~ poggia di cielo in cielo. 

Chi contempla !',opera d'arte e ne è conquiso vi 
sente vibra re la passione- e freme simpaticamente 
di quel fremito che na. ani ma. Dov,e l'artista cercava 
uno sfogo, lo spettatore trova \lJna rispondenza. E 
sente l'arte più profondamente chi meno trova fuori 
dell'arte rispondenza afla sua set.e di amore. 

Le idee antitetiche delll'amore, l'odio e l'egoismo 
non sono negazioni dell'amore, ma derivazioni e 
modi cli manifestazi,one d i quell'impulso. Non sa 
òdiare chi non sa a,mare e ,l'odio è quasi sempre 
fl11rore contro gli ostacoli alle aspirazioni amorose. 

Un egoismo cieco che persuada l'uomo a rin
chiudersi in sè stesso negandosi ùe gioie dell'amore, 
precludendosi .la possibilità di riVIÌvere nei discen-
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denti e limitando tutta la vita alle sensazioni del
l'oggi, è a volte la disperata delusiooe di ideali ama
tosi infranti, a volte }a reazione morbosa di un or
ganismo incompleto in cui è affievolito ['•istinto alla 
vita. 

L'animo dell 'artista che prodiga sè stesso agli 
a ltri non può essere 111-osso da sentimenti così fatti. 
Le idee negativ,e dell'amore non entrano nell'opera 
d'arte se non per far rifulgere il loro contrapposto. 
Sono ribocoanti di amore le desolate liriche di Gia
como Leopardi che invoca Oa morte come fine su
premo, ma che nella morte soHan-to vede il raggi-un
gimento dell'amore negatogli dalla vita. 

La Morale nell'arte 

Inseparabile dall'idea cleUa vita e dalla idea del.
l'amore è la idea della Morale che avvia quelle 
tendenze al giusto rune. 

Fra ·quelli di ogni nostra azione entra sempre 
un fattore morale. Il bisogno di premunirci contro 
il pericolo di seguire inconsideratamente le solleci
tazioni degli i-stinti e que1llo di guadagnare la nostra 
e ,l'altrui · approvazione taffi.ne di impetrare di pien 
diritto nel mondo il posto ambito ci spinge ad in
formare ogni nostro atto ad una idea di bontà, ,li 
saggezza, di va:lore o ·di opportllllità. In ogni azio11e 
entrano come detenminanti da una parte la tendenza 
a seguire 6enz'altro i -suggerimenti cli ogni istÌlllto 
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0,ppena esso reclami ' i suoi diritti, dall'altra le varie 
considerazioni di indole morale che contrastamo quel
la tendenza. La direzione dell'azione è determmata 
dalla ·risultante fra i vari impulsi. 

Obbedisce a un criterio morale chi lavora me
todicamen<te ed indefessamente per procacciar a sè 
ed ai suoi mezzi sicuri di ,sostentan1ento anzi che 
spr,emere, incurante :del domani, .tutte Je -gioie che 
l'oggi gli •può dare, ma ohbedisoe ad un suo cri
terio morale anche chi, nel pieno vigo.re dell'età, 
si.rutta sino all'estremo le forze che sa destinate 
ad affievolir.si cogli anni e compromette il proprio 
avvenire per prodi,giarsi nel1e passioni amorose e dar 
vita a germi ai quali mai più in avvenire potrà co
nmnicare tanto impeto di espansione vitiale, oppure 
anche chi esaurisce le facolità ciel proprio intelletto 
anzi tempo per creare l'opera in cui crede, col sa-
crificio di sè stesso, esser per i,nfonder vita dura
tura e feconda. Obbedisce ad un criterio morale chi 
cerca in ogni suo atto l'approvazione altrui, ma an
che chi ìa dis;prezza e · cerca la sola sanzione de1la 
propria coscienza; chi si affanna a dimostrarsi cogli 
atti più solleciti del bene altrni che del proprio, ma 
anche chi si prop9ne come fine la massima espan
sione al s,uo impulso di vivere ed agire mostran
dosi · spietato contvo ogni avversario ohe glielo vo
Jesse contrasta.re; chi per non opprimere e non fa.r 
-delle vittime si propone come fine la man~uetudine 
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e la carità fraterna, ma anche chi per il trio,rrfo 
•della idea semina di viittime la sua SJtrada. 

La condotta morale di ciasc1mo 111on ha altra 
sanzione che l'opiniooe propria o la a ltrui e dipen
de quindi da ogni mutamento di opinione ed impli
citamente da tutto il sis.tema di idee che è in per
petuo divenire. Esiste· perciò ;,empre U[1a morale viva 
ed obbediente alle leggi della vita indipendente eia 
c1uella di og111i codice cli morale scritto o traman
dato. Talora la nostra morale può coincidere con 
quella imposta da :un codice morale o chi co-stume, 
talora può d iverger;e, talora può •essere in completo 
antagonismo, talora può ignornrlo e ,talora può per
snno _ostentarne il disprezzo. I freni morali impo
sti per legge seg111a110 i termini dava111ti ai quali 
l'azione individuale deve a rrestarsi per gli interessi 
della coHettività, ma 111011 bastano e non possono 
ba.stare a fissare i canoni de,1. bene e -cLel male. 
Anche chi in perfetta buona fede si proponga di 
tenersi strettamente sulla via del bene non è certo 
<li ,riuscirvi perchè non sa mtti èon sicurezza ciò 
che sia bene e ciò che sia male e perchè le sue 
passioni lo sollecitano più imperiosamente che 11011 

la considerazione delle passioni ailtrui e, per quanto 
egli faccia, 111'0'!1 giudica imparzialmente nei confl itti 
fra passioni avverse ossia appunto là dove più è 
,necessario un· foeno morale. 

Si può affermare ohe vi sieno tanti concetti mo
rali quanti sono gli uomini. ~a non basta ~m'opi-
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niont individuale a S'\lggerire una condotta morale; 
se essa non .trova consentimento in altri non rag
giuinge 'I suo fine prnipale. L 'approvazione degli 
altri, almeno di quelli che ;riteniamo migliori o di 
quelli che possono nuocere o giovare, è essenziale 
perchè la. trorale raggiunga il fiine di accrescere il 
nostro vailor·e· a,gli ocohi altrui. Tarooi ·seguono nei
l'agire le opinioni più diffuse, taluni cercano l'ap
provazione dei potenti; taluni ambiscono J'approva
zioni dei migliori. 

I martiri di ogni fed·e r i11oo·ciano agli agi, agl i 
onori, incontrano sereni gli oltra,ggi e g1i scherni 
di qua,nt i li circo:ndano, aff rontano impavidi ogni 
supplizio per c imentar cOil loro sa,ngue h solidità di 
111uovi veri ,e legare alle generaziorni venture il pa
trimonio morale di pochi eletti. 

Il brigante, ohe sprezza ogni legge ed ogni pre
cetto di morale comunemente ammesso, ambisce 
l'approvazione dei suoi pari e si compiace delìa 
fosca aureola che lo fa ,terribile agli altri. Osten
tain.do la efferatezva e 1à .temerarietà e la fredda 
crudeltà ed il ci,nismo e l'arroga<112a egli si compon~ 
uma figura moraJle di cui è fiero. 

Qual.i ohe -sieno ·dooque le nostre tendenze e 
qiua1e vl pos,tro concetto individuale sulla morale è 
pe11manente in noi bi bisogno di conoscere le pre
messe morali degli uomini in mezzo a cui viviamo. 

È per,ciò che gli uomini insistono ma~grado tutto 
a voler fissare dei canoni di morale che servano 
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di oorma. Poichè la morale degli uoni ini non può 
essePe codi-ficata sistematicamente, g iacchè tmppi 
elementi psichici, vari, imponderabili, mutevoE, re
lativi entrano nel,l'opinione sulla quale la mora,Je si 
ba.sa, a'uomo aerea più in alto una guida IITlOO laJbile 

Le religioni tutte inculcmo canoni di morale ri
velia.ta ,ed immutabile e l'essenza di ogni religione 
è aJnzi un codice morale. Nessuna verità fuor che 
la rivelata può apparir duratura. Ma l'a lterarla come 
che sia le tog,lie ~l suggello della divinità ed il fluire 
stesso della vita la allontana ·più e più dall'oriz
zonte. La storia ci insegna come g li uomini sieno 
abili, secondo li guid i la mutevole o,piniooe, ad ac
cettarne i dogmi a l1eraJndone Uo spirito. D'a!Itro canto 
ogni imstauraziooe ed ogni :riforma rel igiosa noo è 
che un tentativo di integrare iin un sistema le ten
denze e<l i •bisO'gni morali di una ,razza e di una 
epoca. 

Un argomento che dipende da fattori psichici 
così complessi e mutevoli entra naturalmente ne! 
territorio dell'arte. È facile rilevare come nel con
tenuto 1u.nraino di quasi tutte le manifestazioni <ld-
1'a11te entri o prevalga un elemento morale. Ciò ap
pare anche in questo caso più evidente nelle arti 
della parola dove meglio traspaiono le intenzioni 
e i moventi . . Sia che le arti aspirino a far concor
dare coi fenomeni della vita i precetti di una mo
raile rivelata, sia ohe d ieno espressione a tendenze 
\'&So •una morale rinnovata, sia che esse vogliano 
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compo~re il dissidio fra Ile due ten<lenze, sia che 
si i,nformino a ,tendenze morali transitorie o di pic
wli raggruppamenti di uomini, o sia che assumano 
il compito di aibbattere bar-riere morali che incep
pa.no il libero fluire della vita e si reggono per la 
sola forza <li inerzia, :noo vi ha ramo di arte [et
teraria in cui il problema non venga in un mo.do o 
nelll'altro ri:solto. Nell'atto stesso in cui il poeta o 
il drammaturgo o il novelliere presentano un'azione 
e· dal modo stesso in cui Ja presentano essi formu
lano, espresso o sotto inteSto 1U111 giudizio morale. 
L 'elemento :mo11ale è anzi il solo che abbia un va
lore •docU1111erutario preciso nelle opere di fantasia. 
Non saippiamo q uanta verità storica vi sia negli 
avvenimenti narrati ,nelle -anti-chissime cosmogonie o 
nelle rapsodie o nelle epopee compila.te sulla base 
di tradizioni orali. La parte narrativa, che attinge 
a tradizio,ni fatte di rimembranze e di fantasia , 
subisce u.na progre-ssiva trasformazione secondo le 
signi.ficazioni che ogni epoca successiva vi scopre 
e si aLlontana· sempre più ,da una verità documen
taria. Ma ,dalle significazioni e da.Ile interpretazioni 
che risutta,;10 dal modo .in cui sono presentati i 
personaggi e gli avvenimenti si possono: desumere 
dati pnecisi e sicuri sui ·concetti morali dei narratori 
e dei compilatori che tramandarono quelle istorie 
e 'dei popoli che li ispirarono . 

M<òsè, Budda e Prometeo realizzano davvero· i 
tipi di perfeziOlllie umana posti in cima dell'idea di 



- 74 -

tre diverne civiltà. E-rcole ed Elena cli Troia forse 
no,n ·sono mai esistiti . Ma J.e i,clee morali di valore 
e di belllezza che in quei personaggi si incarnano 
son certo quelle dei popoli ahe svilupparono quei 
miti in forma poetica. 

Anche le stori-e compilate su dati di fatto, a111-
che ~e cronache Le rpiù aride sono sempre espo.s.te 
in modo che più o meno ne risult i qualche i111segna
mento. La nuda esposizio111e dei fatti, e di quei fatt i 
scelti per illuminare di una ,data luce il racconto, 
è sempre ·na.vvivata da un soffio d'wrte, che nel
l'atto stesso del marra.re indica il valore morale della 
narrazione. 

Nelle opere ·di pura fantasia è il fattore mo
raile che determina esso stesso il modo di succes- . 
sionre degli avvenimenti. Che sia o no vissuto in 
Darnimaraa un pria1cipe Amleto, ,la sua storia è un 
pretesto per il poeta che lo' prende a ,protagonista 
per un'opei:a di fantaisia. La. ,persona poetica · di 
Amleto, viva di una sua vita foo.ri di ogni tempo, 
si modella 111011 · alla stmia, ma ad un concetto mo
-raie del ·poeta e rarppres.enta rr'uomo sospeso_ fr.1 
l'essere ed il non essere e combattuto da opposte 
passioni, da oppost,e tendenze morali, che anch'esse 
acquistano il rilievo di persone vive. L'amore di 
Ofelia, la scelleratezza diel Re usurpa!l:ore, la ser
vilità dei Co:i,ti,giaini, i rimorsi della Regina, la voce 
della coscienza che parla per bocca dello Spettro 
son essi che -determinano l•e maniere d'essere e le 
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p,a,role dei personaggi ohe Je incarnaino e la tragedia 
si im<pernia sul confli-tto di diversi coocetti morali, 
assurgendo alfa maestà ddle tragedie greche d~ve 
analoghi conflitti . erano determinati dai decreti del 
Fato. 

Si,n,golari documenti sono molte commedie e ro
manzi del sette e dell'ottocento, dove un'epoca atea, 
cinica e libertina professa ancora un rispetto for
male ad una morale che non osa 'abbattere ed in 
cui 1110n crede più, mentre la sig111ificazione morale 
che ne traluce ·manifesta tendenze quasi opposi-e non 
ben · confessate. Vi è professata 1,a fede, !la ca·rità, 
la rinuncia; l'intrigo termina sempre col trionfo ex 
macchina della virtù. Ma fo spirito che ainima quelle 
opere è quello ·dell'elegante -scetticismo che trova la 
Silla più sincera espressione in Voltairte . L'opera let
teraria cli oggi, iconoclasta in fatto di morale tracli
ziornule, most ra più ansiosa che mai la ricerca affan
nosa di urua morwle viva e consone alle nostre co
noscenze, alle nostre idee alle nostre aspirazioni. 

Le ar,ti .rappresentative con mezzi meno diret
tamente evidenti si impernia1110 t uttavia anch'esse 
su un conoetto etico. La appavenza fisica delle per
sone rappresentate rivela le loro qualità morali che 
sono commentate eia! modo stesso in cui sono rap
presentate. Il significato delle azioni ritratte e le 
emozioni destate dai fattor i sensuali dell'arte con
tri,buiscono a dane un commento espressivo ed una 
significazione morale alla composizione. Basti cita.re 
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l'influenza sulle cr.edeinve ·e sui concetti morali dei 
simulacri, degli i,doli, -deHe statue, delle -immagini, 
delle figure simboliche in cui si· impersonano con
c·etti ·inomli secondo l'idea delle genti a cui sono 
presetntati. 

Le emozioni ,della muSIÌca no.n precisaino i con
cetti morali donde emanano, ma ,hanno virtù di in
fonder·e direttamente energie morali. Da tempo im
memoriale è ufficio precipuo della mmsica predi
spor~e l'anima a determinate azioni . Nulla induce 
una folla all'adorazione q=to un inno d i laude, 
nulla all,a battaglia Cjluanto una marcia guerresca, 
nulla ad una sommossa quanto una canzone. Infor
mi la Marsi,ghese o informino le canzoni della ul
tima guerra, she parlavano dei doveri da compiierè 
per la patria, e delle u1osbalgie per i doveri fami
gliari dimenticati e delle ,gioie ,della vita a oui ,i 
rirnmciava ed · anohe talora dei dubbi sulla bontà 
cleJla causa per c.ui si moriva. 

Assieme alla musica l'architettura (ed ·in certe 
epodre amche la danza) sono le più V1al{de ausiliarie 
cli ogni instaiurazio,ne moro.le e ,religiosa. Alla seve
rità dei templi c ri!>tia11i dei prim i secoli fan riscon 
tro Je sobrie melodi·e raccolte <la S. Gregorio Ma
gno; agli ;;pletndo,ri delle basiliche della religione 
trionfante le sontuose messe del Palestrina e det 
suoi seguaci; l'anima della Riforma si esala intera 
nei corali di Lutero. · · 

La tragedia essa ·stessa in origine non era che 
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uno spettacolo sacro. La antica ·deriva dai misteri 
dionisiaci; la moderna dalle Moralità e dai Misteri 
medioevali. Se non il religioso il valore etico per
mane anche ,negli spettacoli diffe re<nz iati. 

Idee correlative riflesse !dall'arte 

Elemento correlativo alla idea informatrice di 
ogni manifestazione ,d'arte può essere anche la 
scienza. 

Per lo scienziato i,nfervo-rato alla -ricerca di veri 
sempre nuovi e la cui fantasia è andata sempre 
cond1z10nando le g101e della vita vissuta alla n e
sòta della missiooe scientifica che egli .si è imp~sto, 
e per ogni uomo, che s i sia cimentato nella lotta 
per strappare un lembo dei molteplici veli di che 
si ammantano le verità, ogni passo per la conquist,, 
di w1 nuovo v·ern appare come un fine sufficiente 

. a sè &tesso giacchè in ogni lotta la vittoria e non 
il frutto della vi,ttoria sembra almeno per qualche 
momento il fine supremo. 

Ma la scienza non ·è u111 fine, essa è un mezzo, 
anzi un istrumento. Sia che essa colla filosofia in
daghi i fini ultimi della vita, sia che colla fisica 
volga le forze cieche de11a natura al loro raggiun
gimento, sia che coJ.le matematiche scopra dei mez,;i 
meccanici per agevolare le opere del pensiero, sia 
ohe calla astronomia od ialtne scienze di meno di
r-etta applicazione ricerchi verità necessarie ad in-



- 78 -

tegrare la visione del nostro u11iverso , la scienza 
&erve sempre ai fini del,la vita. La cooperazi011e di 
rutti gli uomini di tutte 1e epochè nell'integrare in 
un orga11ismo sempre più vasto ed armonico lo sci
bi le, donde ·deriverà la possibilità di cercar meno 
ciecamente l,e mi,gliori condizioni di vita, è <li pe1· 
sè stessa un· atto di alto valore etico e fon-se il più 
elevato impulso di fraternità spoglia <la ogni me!l 
nobile fine. 

La scienza, è vero, domirua. un territorio 1,uo 
diverso da quello dell'arte, ma · può benissimo en
trare come elemento anche nel territorio· dell'arte. 
L'animo ·dell'artista, -che vuol lasciar trasparire o1tre 
l'opero soo tutto sè stesso, introduce, se gli giova, 
nella manifestazione d'arte anche fattori scentifici. 
Solo che in una pura opera d'arte egli lo fa in 
modo affatto diverso di quello a cui si atterrebbe 
uno scienzato in un'opera di scienza pura. Mentre 
in quest',uitima, dov·e ,la ~noscenza è scopo preci
puo, sono sviluppati sistematicamente i dati onde 
il postulato scientifico risulti lucidamente e&posto e 
inoppugnabilmente dimostrato anche a costo di co
stringere la fantasia del discepolo ad immobilizzarsi 
per seg~ire passo passo il cammino laborioso delle 
ardue indagini , nell'arte, che add:imanda iÌ conoorso 
e non la supina soggezione della fantasia alla quale 
si •indirizza, vien fatto addiriHura bale11a·re il fulgore 
di verità intuite, che sananno .poi a.J caso tentate ed 
elaborate spo,rutaneamem te dalla fantasia ricevitrice. 
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Verità che appariscono ad un tratto vive e vit
toriose sol p~rchè intimamente connesse a quell'uni
verso che l'ope·ra d 'arte ci scopre e n OtI1 hanno bi
sogno di reggersi colla forza delle argomentazioni. 
La scienza non può avven1Jurarsi im un'ipotesi se 
un cammin10 n ettaimente traccia,to e sgombro di osta
coli non vi conduce, mentre l'arte esplorando con 
\'Olo sicuro tutto il tenritorio cincostante precorre 
ad illuminarle la via. 1n un romanzo sto.rioo, storia 
ed invenzione ;sono frammisti e il lettore non sa 
bene dove ,l'ooa finisca e dove l'altra comiinci. Ivi 
non trovano luogo ·disquisizioni sistematiohe di ese
gesi storioa, ma in compenso i caratteri più spic
cati cli un'epoca o cli ·oo fatto o di un personaggio 
sono evocati ,con vivezza ben maggiore che non lo 
possa fare una cnonaca arida corredata di docu
menti probativi dove ogni ipotesi sia suffragata 
dalle · ragioni chè stanno pro e contro; e se pure 
talora vi è ,introdotto un sistema ,rigornsamente. 
·scientifico, vi è sostenuto appunto quanto occorra 
per non stancare le virtù della fantasia. 

Anche le -reazioni clell'ar,tista ad eccitàzioni -:li 
altre arti entrano nel cootenuto umano riflesso dal
la sua opera d'a rte. Soggetti e motivi biblici, ome
rici, vedclici od altri già sviluppati ed illurrùnati 
dall'arte di U!!l 'epoca ,possono venir ripresi in una 
altra ·da a:ltri artisti. Le figure dotate già dai Greci 
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di ,una vir.tù simbolica ed espressiva rivivono an
co11a nelJa fantasia di artisti moderni che da essi 
ricavano nuove ispirazioni. Il modo suo personale 
di sen,tire ,ed interpretare i miti rivela per un cam
mino riflesso l'anima dell'artista. In certe sue odi 
il Carducci esala tutta -l'anima sua assorta in vi
sioni :pagane, nè altro soggetto ce la avrebbe rive
lata così intera. La critica d'arte è in gran parte 
un'arte essa :stessa. L'1arte non può essere giudi
cata che con criteri sogettivi ed un ,giudizio su 11.ma 
opera d 'arte illumina più l'animo di chi lo emette 
che non quello di chi è giudicato. 

L'analizzar,e troppo dettagliatamen,te le varie cor
rente di idee riflesse dall'arte non ci avvicinerebbe 
adla soluzione dei pmblemi propost i. Prendendo ad 
esaminare molte opere d'arte si possono scindere 
coll'analisi alcuni gruppi d.i idee wrrelativi a quelle 
sulla vita e sull'amore che costituiscono la essenza 
di tutte. Ma quei gruppi di idee non costituiscono 
che lun elemento deWuniverso svel-ato dal! 'opera 
d'arte. Quanto più l'elemento scisso e considerato 
separatamente è generale alle opere d'arte, e tanto 
memo è caratteristico dell'una o dell'altm. E sigmi
ficare con parole . ossia con elementi di arte, i ca
ratteri ed i Jimiti di tutta Ja vi·sione susci;tata d,a.J]. 

l'arte non sarebbe possibile se non rimpicciolendob 
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o svisandola. Neppure scendendo all'esame minu
zioso e particolareggi!ato di una sola opera d'arte 
si pervem-ebbe a tradurre in termini più chiari le 
vaTie signiificazioni ideali che vi sono ·contenute. Il 
più genia1e e più coscioozoso dei commentatori 
esponendo la sua ma,niera di comprendere -un'opera 
d'arte sovrappone, anche se non lo vuole, alle idee 
dell'artista le sue proprie e fa divengene l'atten
zione da quella dell'aniima che vuol illuminare a 
cfuclla della ,sua anima che illumina della sua luce 
il mondo dell'a,rte. 

InDiltre l'opera d'arte come tutte le cose vive 
parte ,dal finito e si p rotende nell 'inrfinito. Noi pos
siamo iben esaminare il punto di partenza, ma non 
mai ·1i punto cli arrivo. -

G. VENEZIAN - Estetica 



CAPITOLO VI. 

Per quali vie opera l' arte 

Modo di integrazione delle idee riflesse dall'arto 

Idee astratte come quella ,dell'Amore, della Mo
raile, del Bene, del Male, dclla Scienza, dell'Arte 
non sono mai affrontate direttamente nel territorio 
,dell'a:rte. Una astrazione è un puro coocetto di,Sll:ac
ca/1:o {astratto) da ogni realtà percettibile col senso. 
L'arte inv,ece si manifesta esclusivamente mediante 
eccitazioni rivoJte al senso. 

Un'astrazione non è ohe un a;rtificio logico. Ta.
lora è una convenzione rper cui si fi[]ge di poter 
staccare da un corrpo uno -dei suoi modi, di es
sere, una delle sue qualità. Conviene per scopi di 
conoscenza prendere a considerare stacoart:amente, se. 
paratamente, alctu111i dei modi di essere <leille cose, 
,giacchè la mente umana deve limitare a,J.la sua fa. 
coltà di percezione il pr-oprio campo di osserva
zione; si può dunque per e.sempio esaminare di 
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· un corpo la lunghezza, o .\a largihez~a., o -la profan
dità, o i.I volume, o il rn1mem, o il colore, o la 
bellezza, o la bontà prescindendo dalle sue altrè 
qu<1Jlità; e si 1mò con una parola gen,eralizzare que
ste qualità che sono comuni a tutti i corpi, ma che 
i,n realtà non si possooo distaccare neppilltt"e colila 
immaginazione diaJLa essenza del e.or-po. Talora in
vece, e questi sono più verrumente concetti astratti, 
la parola è simbolo di una essenza che trascende 
ogni nostra facoltà di ·concepimen,to, ma che deve 
essere ammessa perchè da lei dipendono fenomeni 
che cad,ono sotto i nostri sensi. Ta.Ji ad èsempio 
la Vita, la Coscienza, l'Amore, la Divinità. La vita 
non è solta:nto una qualità dell 'ess·ere vivente. 1,1a 

è la origine sconosciuta di una enerzia che, sorta 
da un principio ignoto ed avviata ad un fine igno
to, imprime veramente alla materi·a la faco~tà di 
svilupparsi secondo certe 11011me, di produrre dei 
germi che 1a ,}or volta si sviìlllpperanno, e di cer
care i::la sè stessa le condizioni migliori per seguire 
l'impulso i::li quella energia. La coscienza altra astra
zione inconcepibile per· s,è stessa è m1a guida con
J1<'1,turata a .taluni esseri viventi per la conserva
zione e la trasmissione della vita. La divinità è 
il principio trascendente donde deriva ogni manife
stazione i::li vita, è il motor,e primo di ogni impul
so di amore, è la inspiratrice di ogni coscienza. 
La vita, l'amore, la. coscienza, la divinità son pa
role ohe esprimono davvero qualche cosa, ma qual-
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che cosa che sta al d i fuori delle nostre facoltà 
di concepimento. Da un ,essere vivente che nulla 
conosce fiuorchè ii fenomeni della vita non può 
essere concepito ciò che sta a1 di fuori della vita, 
cioè · il suo princi,pio -ed il suo fine. Da un essere 
finito che non può vailutare se non quantità fi
nite, non possono esser,e compresi fenomleni non 
circoscritti in alcun termine finito. 

Se la coscienza, per esami•nar,e sistematicamen
te i modi <l i svilluppo dei fenomeni, prende a con
siderare separatamente i loro ,vari modi d'es·sere 
iastraendoli dal rnsto, l'ie, :mediante a rtifici logici. 
dà la consistenza di idee a wncetti astratti . imper
meabi.Ji, ma a cui si connettono indis.solubilmente 
i f.enomeni che si 1)r0;pone d i esaminare, l'arte, che 
presenta alla immaginazione fenomeni <li vita e che 
segue le orme della fantasia per la quale de ix:lee 
sono rnppresen:tazioni interne, non può procedere 
con un sistema che spoglia ~l fenomeno di ogni par
venza di vita. Il chirurgo può asporta·re alcuni or
gani da ·un corpo morto ed anche talora da un 
corpo vivo, ma non può esaminare negli organi 
asportati i processi vitali dell,e funzioni che com
pievano quando facevano parte dell'orga,nismo vi
v,ente, da cui sono stati rumputati. 

Anche rie idee presentate cl!all'art.e debbono però 
venire in qualche modo estratte dall'or,ganismo del 
pensiero umano. 

L'univ,erso riflesso dalla nostra psiche è orga-
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nica:menite congegnato in una sola unità . Ciascunà 
idea non esiste se non in qua,nto ,trova riferimento 
più o meno <l~retto a tutto il nostro -sistema ~i 
i,dee. Se ci balena J'idea di tlll1a ·donna vista di sfug
gita che ci sia sembrata .seducente, nel compiaci
mento con au.i la fa,nta.sia accarezza quell'immagine 
c'è, cosciente o no, un giudizio sorto dal -paragone 
tra quella donna e quante altre di cui abbiamo ri
co.rdanza, c'è un germe di desiderio d'amore che 
si oollega .e dipende da tutte le nostre esperienze 
d ',amone e da tutti i nostri .sogni di amol'e, c'è i,] 
pr,esentiimento ,di una affinità fisiologica dettato da
gli oscuri avvertimenti del sen_so, c'è un prono.sticv 
sulle di lei qualità ,m,orali suggerito da tutta .Ja no
stra p reconoscenza ·S1ul vailore espressivo delle ap
parenze .fisiOIIlomiche esteriori, ci sono i,n:somma nu
merosi punti dove quel-la idea, si allaccia ad altre 
che, d ipendenti esse -stesse da altre idee, finiscono 
per abbracciare tutto il nostro universo ideale. Ma 
di tutta questa c0111Jgerie di idee non si presenta 
alla fantasia che un lembo solo, non però un lembo 
mutilato e ,senza vita, ma un lembo che costit uisce 
una unità organi-ca a sè pur restando idealmente con
giunto al r,esto dell'orgwismo, un lembo corrispon
dente a,lla nosra capacità <li ideazione in un dato 
momento. Continuando l'esempio, quando svilup
,piamo ,colla fantasia ,gli incidenti delil'incontro con 
una -donna seducente, ricord iamo forse qualche det
taglio fisionomico ,o, qualche mossa giraziosa che, 
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non sappiamo bene perchè, ci ha sedotti; o imma
gi111iamo un mezzo per rivederla; o fantastichiam0 
sulla pos·sibilità di una più stretta oonoscenza; o 
dipingiamo co1'la fantasia ,J'incontrn sperato imma
ginando il nostro ed il suo contegno; in un modo 
o ne,ll'altro diamo un -contenuto sensibile alla no
stra idea completandola .di illtto ciò che fa d'uopo 
per renderla viva ed onganica, sempre però Jirni
tiàmo -la nostra ideazione entro qud campo che la 
fantasia possa domina-re ed in quel campo ad<len
sìamo tutti .gli ,elementi che giovirno a dare consi
stenza alla idea. 

L'arte che parla prima alla fantasia che all'in
telletto ·segue urt' analogo ,processo. Essa suscita al
tra verso ai sensi una idea ben caratterizzata me 
dianrt:e irmmagini, mediante rapp.r·esentazioni, median
te emozioni, mediante desarizioni, insomma median-• 
te . ·qualsiasi mezzo a · sua disposizione. In questa 
idea 1'arte in,fonde qua,nto è in SUiO potere di espres
sione ed a tal fi.ne le presta ,tutti gli attributi che 
la rendano vitale. Tale quale essa ci vien presen
tata, questa idea ha il potere di · suscita,re prima le 
idee più strettamerute attinenti e :poi le più lon!iane 
,e d i grado in grado, secondo la capacità della fa11-
tasi1a ricevitrice, un territorio più o meno vasto .del 
s,uo patrimonio di idee. La· idea suscitJaJta diretta
mente daH'arte costituisce dunque un fulcro don'<le, 
per cerchi concentrici più e più lontani, si muove 
liberamenre Ja fantasia ricevitrice. 
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È in faco1tà dell 'artrsta ,di indirizzare in un 
senso o nell'a ltro la nostra i,deazione e di infon
dere m,dla idea centrale il potere di suscita re più 
<lirettamoote ,talune idee ohe con la oentraile abbiano 
più ,diretlta e manifesta affinità . Non è in sua fa

coltà però calcolare fin dove sieno rper giungere le 
ripercussioni, giaochè esse ,dipendono da un rap
porto t.ra l'tlgente dell'arte che resta egua,le a sè 

· stesso ed il ,reagente oss ia. l'animo dell'osservatore 
che varia da individ>uo ad i•ndividuo e cli momento 
i,n momento. 

Ad ogni modo ' la prima visione dell'arte è un 
lembo limitato dell'universo del!'.a rtista separato dai 
suo universo orgwnicamente costituito, ma integrato 
da tutto ciò ohe concorra a co11ferirgli una vita 
organica a sè, che possa essere innestato nell'onga
nismo dell'universo ideal·e cli un altro uomo. 

Le idee astratte, come quelle che noo hanno 
di per sè i requisiti cli vita indipendente non pos
sono essere a ffr.ontate ,direttamente dall'arte. E sse 
t;estano incluse nella visione originaria oppure v,en
gono· suscitate ,per le lorn relazioni con quella vi! 
sione. L'amore, che entra come elemento princi
pal·e ed agisce come movente primo d i ogni mani
festazione d'arte non è però evo,cato dall"arte come 
un'idea astratta. Anche se l'arte voglia suscitare 
l'idea dell'amore cli:staccaito dalle cantingenze e da
gJi accidenti di una o dell 'altra passione d'amore, 
1o crea con attrirbuti concr,eti e vitali. Cupido, il 
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giovanetto cieco e fa,retrato ; Venere, t ipo della 
bellezza sensluale muliebre ; Iside da lle cento imam
mel'le, tipo della fecondità, presentano immagini 
sensibili e tangibili forni te di attributi che indiriz
zano al concetto ,generico ed astratto dell'amore. 

Anche l'amor,e di Leopar1di che si identifica colla 
morte non vivrebbe per la fantasia se, almeno fug
gevolmente, non venissero evocati quadri che indi
rizzano l'idea dal concreto all'astratto. 

I veicoli delPespressione 

L'oggetto oreato a scopo d 'ia,rte dall 'antista deve 
essere tialle ,da :prodUJrJ"e eccitazioni va-riate, precise 
e s igninqirt:ive. Esso deve' perciò rivolgersi iai sensi 
ClaJJ)aci di reagire pronta,mierute a così fatte eccita
zioni. 

Ii tatto come ,senso che ' avverte ,le sensazioni 
irucombenti e quindi ,dia rioerca-~e o respi,rugere su
bito senza esitazioni è perciò poco atto a trasmet
tere sensazioni intese a s,usoitare idee ed a fayo
rì,re l'attività d~la fantasia. Al cieco il tatto può 
rivelare ,però ·a,nche beUezz.e forma:li di vialo re arti
stico. Un elemento d'arte grossolano si riscOllltra 
talora anche ùn carezze sapienti . 

Quasi aitrettanro immediia,ti •sono i fen011111eni , 
den\lill!ci.ati d,a,l gusto, senso che pur ,esso poco si 
presta agtli scopi dell'ia,rte. A1 buongustaio i piaceri 
deUa tavola ,dianna taJlora delle eccitazioni elemen-
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bari alla 1,mma,ginazione che msootano quelle del-
1 'iwte. 

Le sensazioni dell'olfatto sono straordina1·ia
men~e propizie a risviegiliare oscuri rico_iidi e quindi 
{avoriscono assaii l'attività de1la fantasia. Nell'uomo 
però il senso dell'oJ.fo~o è :raramente sviluppato e 
preciso si da permettergli di distinguere le lievi. 
variazioni e sf-u•maiture. Forse al cane l'olfatto dà 
le eccitazioni che più si avvicinano a quelle del
l'arte. Qualche profumiere ra.ffenma che con sapienti 
teooiche possano essere graduate att11a.verso all'odo-
nato serie d i eccitazioni atte a s,uscitare le vi-rtù 
dellia fantasia. 

LI .tatto, ,l gusto e l'odo,rato inoltre come ,ei
coli d'a rte presentano tubti l'inconvenioote che re
pugnano da , grain numero di ·sensazioni e tra Ue più 
significative. Sentinell-e avianzate rnell'economira. del
l'organismo hanno la funzione di sfuggire senzia 
esame ,tutto ciò che sembri involvere un pericolo. 

La vista e !',udito sono ,gli organi &pecifi.cameint~ 
atti a trasm,ettere le eccitazioni s·ensorie intese a 
provooare l'esai1taziane artistica. La loro funzione 
cli denunciare fenomeni assai lon<tani ed a,ssai nu
me rosi dà campo 0il cervello - sempre che esso 
non ,giudichi. neoessaoo un'azione immediata per 
sf,ùggke un pericolo imminente - di spremere da 
quelle sensa2lioni tutta la significazione ideale ohe 
esse possono contenere. Per la -mgio:ne ,stes-sa della 
loro funzione questi due ongani valutano con gran-
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de precisione Iè più ilievi viariaziioni oolle eccita
zioni che li imp11essioriano. È facile d'a[tro canto 
provocare con mezzi sva,rùarti un 'inesa11.11ribile quan
tità di .sensazioni visive ed auditive. La vista vede 
più lonùano, riconosce ·m2!ggior nurr111ero di fenome
ni , ma in compenso l'udito valuta con •,precisione 
ancora maggiore ,i fenomeni che lo interesmnò. La 
varie,tà ines2!uribi,le ·di apparenze visiv,e è forse la 
rn,gio.ne ohe 1,encle kt foro valutazione più mal!age
vole. La vista s i spinge .a distaJnze quasi i.inconce
pibili; ma non ·sap,piamo decidere se non assai ap
prossirn!ativlamente q uale •sia la distanza, qua,11e sia 
la reale dimensione di un oggebto che entra ne1la 
visooJe e quale sia il rnpporto tra due dimensioni 
diverse. La gamma infinitJa dei colori viene da noi 
percepiòa in pochi tipi mratteristici. È pnivilegio di 
pochi cogili.ere le 'loro af.fimirtà, Ile lo-rn 2!rmonie, le 
loro discordamze. L 'orecchio 1111vece avve rte un nu
mero relàtiwimente minore di s,ensazioni, mia le 
avverrte con p rieai:sione predusa oo ogni altro se,ruso. 
Speciailmen,te un suono pmdotto da 1lJ11 suocessione 
d i vibrazioni Pegolari acquÌ'sta un:a fisionomia a sè 
che lo fa distiinguel"e eia ogni a;ltro. I rapporti fra 
più 9Uoni, il loro color•e, la foro intensità vengono 
vailu,tla.ti •immediat!amente da;ll 'udito nelle loro più 
minute ,s fumature. L 'udito è inoltre il senso più 
intimo perchè più che l'appa,r;emza esteriore denuJ11-
cia il ritmo di vm:a dei fonomeni e pe11ahè trascina 
i nl()9tri nervi in quel ritmo. L'occhio vede; ~orecc 
chio non sOllo ode ma se,nte. 
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La forma 

Può avere uu1 vialore coocomibank ·d'arte anche 
ILm oggetto di uso pratico foggiato senza alouna 
p1seoccupazione artistioa. Esso però non -provoca il 
godimento artistico se u1on èolla sua apparenza. La 
bellezza dellla faccila;ta di un edificio, 'Carne fac
ciata, non è nè aooresciuta nè diminJ\.lita dal fatto 
che particok1Jri non kLpparnnti rendano l'edificio meno 
atto al suo scopo. L'edificio può essene · anche un 
immondo ricettacolo di vipere o può esser,e crol
.\ante ed inabi.taibile senza ohe perciò la facci;ata sia 
men bella. Ciò che oon1Ja. jn a·rte è solo l'apparenza 
ossia ciò ohe della Formp; cade sotto i,1 dominio dei 
nostri sensi. Nell'arte comp1etaJmente differenziata 
11Jul1a res,1Ja. più che Ja. · forma sen:sibile e l'openi 
<l'arte vale tanto più quanto più ,],a fonma sensi
bile è eloquente. · 

Una &1laitua non offre allo sgoordo se non un 
blocco di materia modellata in una data guisa. La 
siu,perficie visibile che limita quel blocco ci sugge
risce l'idea ,di un essere pe11Jsato <laH'artista, di un 
uomo, ·di un dio, di un mostro, cli un animale, o 
di UJ11 oggetto ÌJJanimato che esso sia. Ma la visione 
<li quella superficie che s,oùa impressiona la nostra 
retina provoca secondo ,le forme che esoo. assume 
molte idee che alla idea ,cli quella forma abitual
mente si co11Jnettono. Se ,la statua •mppresenba · un 
essere um.nu10 ,noi att,ràbuiamo colla fantasiia a quel 
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blocco inanimato degili organi interni, dei visceri, 
dei muscoli , del &angue, dei nervi, un cerv,eillo, giac
chè l'apparenza esiteriore di un corpo umano de
rnunora a chi s,appia oompremLerlo la confo rmazione 
intera. Non ,solo. La conformazione organica, la 
espressione del viso e l'a tteggiamento del corpo de-· 
nu!lJciano pure delle da,r;i;tteristiche psicologiche per
mainenti, del[e alterazioni psicologiche .tmnsitorie, 
dclle emozioni, dette pass-ioni, dei ·pensieri, un'ani
ma insomma. Ma la maniera di essere, di sentire, 
di pernsa:re di un uomo non è fenomeno circoscrit 
to ,a,d un .so.lo irndli~duo. Un uomo è, sente e pensa 
ciò che può nell 'ambiente in cui è destina,to a vi
vere. Per cui la sola apparenza esteri.ore di un . uo
mo basta a areare l'idea di nn1'epoca, d i IUJnia. razza, 
di un dato ortdirue di pensieri e di sensaz;ioni e di 
credenze ,e ,di passi.ani di 'll!l mondo intero. E la 
visione della supe,:,ficie esteriore di una statua ohe 
rechi d:avvero l 'impronta delil'arte può davver-o su
scitare tutte quesbe •i-dee. Un .A,pollo, una Venere 
d i artefice ;g,roco dei •buoni secoli ci fanno davvero 
rivivere in un mondo diverso dwl nostro, in un 
mondo in cui J'uomo v:aleva di ,p iù. Per virtù del
l'arte la superfi·cie inanimata- d,i un blocco ina'lli
malto ,si ,trwsforma nella 'llostra fantasia ndl'epider
mide viva di \un conpo completo e vivente di una 
sua vita propria :nel mondo in cui quel oorpo pu:i 
wgire, sentire ed" operare a suo agio. Se un aolpo 
di bacchetta mag,ica potesse aid un -tmitto faTCi as-



·- 93 -

sistere :a,d un iocena di vita vissuta nell'epoca che 
vide nas~ere q,ueltla· ·statua, lo spettJacolo che ci si 
offrirebbe isa,rebbe probabillrrnente meno eloquente di 
quanto sia la visione <lenl-a statua istessa. Le per
sone vive che ci ciroonderebbero in mi,lle d[versi 
atteg.gilamenti dettati dalle passioni del momento non 
aissumerebbero però quell'a,tteggia,mento tipico ed 
espreissivo ohe l'airtista seppe •cristallizzare ne11a sua 
creatma. Le fonme e le proporzioni degli indivi
d111i che 1'a,rtista vide e conobbe_ e da cui seppe 
estmne i t ratti più oaratterÌ'stici e ,significat ivi non 
-obbednrebbè-ro ,però a q,uclla supnm1a armonia che 
solo poteva essere concepi,t:a dia una mente d'artis·ta. 
I moventi intimi del.Je azioni ,di quegli uomi,ni sa
rebbero probabilmente in gran pa,rte incomprensi
bili a,d uomi.ni cti epoca troppo dalla nostra remota 
ed il -loro modo di rea,gire !alle emozioni . ci sareb
be sconosciuto. ìVfa la sta,tua che esprime l'intima
mente ed eternamente umano e lo esprime nei modi 
più aoconci ,a,runonizzando tutte le appa.renz,e che 
concorrono a quell',espresisione o.pena una magia 
ben superiore perchè ooi ,semplici incidenti della 
sua forma svela un1anima immortale ·e divnna. 

Nella forma sensibile di un'opera d'arte si CO" 

oentra d•unque tru!ttta Ja sua vnrtù espressiva. Al co
spetto dell! 'arte - se pur non si voglia notomiz
zarla per ricava,re delile conosoen.2Je ast-ratte - nulla 
importa ftt-01rchè ,la forma. Il significato, il conte
nuto ideiaJe, la virtù espressiva non .sono ohe pa-
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role atte a '5CÌ!]dere ed analizzare i fattor i donde 
si irute,gra iJ godimento artiishco che, di fatto, non 
è che contemplazione di 100a fo rma. 

Caratteri generici delle opere d'arte 

Le o.pere d'ante differenzia,tla OISSÌa quclle create 
coJ.lo sco,po espliicito di schiuderci, per viritù dehla 
f.omna, un niondo ideale ,diverso dal nostro abituale 
devono essere taLi di presentarci 'a l1'0ippa,renza le 
aaratteristiche speòfiiche di lor fattura. Non si pre
stano penciò alil'uo,po oper·e la cui forma è inelut
tabile prestabilita dai bisogmi della loro pratica at 
tuazione, nè quelle _ la vortlite con procedimenti mec
canioi . impe!'soooli, nè quelle che si 6ottraggono alla 
immediata percezione. Un velivolo, una corazzata, 
unti locornotiv,a od atltra macchina del genere, og-
getti che ptuie ci pantano · eloq,uenbemenrte collla foro 
apparenza delle specialli vir,tù costruttive ,dell'epoca 
nosb11a 110<11 sono però ancora opere d'a rte gia,ccliè 
tutto n ella loro forma è determina to immutaibi], 
ment e da speculazioni fisiiOhe ,e matematiche. Essi 
sono ma,gmifìci testimoni deil -genio ,cl.ella rnzZla. che 
li creò, ma, non teca.no akUa1a impronta della fan
tasia di coloro che n,e cal:cola,rono. le proporzioni, 
,nè di coloro ohe vi poser lTJa.110, se non · forse in 
qualche debbaglio irrilevante 5U:per:fici:ale offerto allo 
sguardo. Mobili, utensiili, suppeàlettili, ord1gni, at
trezzi, fabbricati autom0.ticamente con ma,cchinè 
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ohe imprimono a serie di individ,ui una impronta 
uniforme ass'u1mono un'apparenza impersonale che 
,J,i spoglia ,di ogni efficacia signifioauiva come opere 
d'ia,rte. Anche se una vibrante anima di artista abbia 
creato il modello di quelli oggetti, la virtù signi
fioativa dù que1le forme diminuita dall 'aridità im
person,aJle rdelùa frrui~ezza meccanica, apar,pagliata e 
dispersa in ie'Semplari destinati ad ignoti, in modo 
che si spezza ogni sensibile ·relta.zione tra l'ideart:ore 
e l'osservator,e si diminuisce e s i assottiglia fino a 
sparire completamente. II più trivia le di quelli og
getti, se eseguito, daUa mano ddl'uomo- s·econclo la 
sua idea di be~lezza., anche se rozzo e · primitivo, 
può aoquisrare ben più alta signifioazion,e d'airte. 
Taluni prodotti dell'industria ,come stampe, inci
sioni , fotografie, disegni e dipinti riprodotti mecc.,
J1icamerjlte in esempltairi irnnrunerevoLi pur lascian ::> 
trasparire oltr.e l'urnifon-mità m1eccanica impers0rnale 
le carntteristiche personali di chi ne creò i ii model
lo e possono g~à considerarsi opere d'arte . 

Ogige1lti ,non destinati a cader,e sotto il domi
nio dei sensi, per naigioni ovvie, son trnocurati daJ
I'arte. Un orologio eia tasca, la dui superficie può 
esser,e preziosamente decor·ata <lial11'arte, la cui cas
sa interna meno fnequentemente esposta :3}gli sguar
di pure è convrenientemerute aibbellita eia quallche 
fregio più sobrio, e d i cui l'ultimo iri1v()]ucro che 
cantilene il meccanismo può = cora offrire supen-fi
cialmente qualche elemento o;rruunen;tale allo sgua·r-
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do ohe fugacemente vi si avventuri. obbedisce però 
neLla sagoma ,clJeHe ruote, delle molle, degli ingra
m.ggi sottra:tti alla .vista dì (lhj non ne scompon -
gia gli 1elementi, a norme estranee ad ogni consi
derazione d'arte. 

U n edificio invece che aittiro !lo sguardo sulla 
propria ia.ppairenza 1esteriore e che può sviluippare 
le proprie forme in molteplici guise pur obbedendo 
alle leggi statiche 111ecessarie laJlla sua solidità e pur 
adatùarndooi alllo scopo pratÌlco a cui è destinato può 
aoqui,stare l'efficacia di uina vera opera d'arte. A 
prescindene dal valore che può infondengli .l'an-te
fice che ilo pensò · esso •sa1·à me.no :atto a suscitare 
il godimento artistico in quamto sa rà meno facil
mente visibile in o:g,ni sua parte ,ed ·in q1uanto alla 
.~ua costruzione coopererano elementi meccanici im
•persooaQi. 

AHa &tessa guisia ,e per 1e steS1se mgioni può 
provooaire un godimento artistico fa vista di una 
via o :di una p1azza, e la contemplazione de!Q'a,rre
do di unia sala o di un apparitamento, ,ed insom:ma 
tutte le forme ohe obbedisSc01110 [ibemmente alla 
fantasia dell'artefice che le creò e si offrano agli 
sgua;r,di o aid altri sensi dell'uomo capaci di valu
tla;me le movenzie. Così ile a rti:colaziooi e le infles
sioni e le modulaziiioni di una voce ohe parli, decla
mi o canti, o di istrumenti che ne imitino !,e ca
denze realizzano forme ·s0!!1ore peiroeittibili con gran
<ie precisione mediante. l'luldito, fomie atte ad espri-
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mere idee concrete 1è sfumature deHcatissime di 
emozioni e capaci di provocare squisiti godimenti 
d'arte. 

G . V&NKZIAN - Estetica 



CAPITOLO VII. 

Con quali mezzi si esprime l' arte 

La espressione in generale 

Ciascun uomo, per · bisogno di cose, s i a<ldestra 
a :spremere. <fulle apparen~e tutta 1a recondita virtù 
espressi'Va che in esse può scoprire. Si veda per 
esempio quanti ohe non sono nè .fisiollogi nè psi~ 
cologi nlmeno nel senso scientifico delila pamla 6ap
piano ttllttiavia indovinare dalla .fisionomia e dai 
modi di coloro con cui trattano non solo le pas
sioni e le emozioni del momento, ma anche la loro 
indole ed il loro oara,ttere. Sia che ,una ~peciale con
fom1azione anatomioa rechi d i conseguenza certe 
quallità d,eil carattere o s ia che la corn;uetitudine <li 
certi stati d'anima rfis·si d,urevolmemte i muscoli in 
quelli atteggiamenti che Ji tra,discono, certo è che 
si stabilisce tra ,l'apparenzia ,ed il carattere deH'uomo 
una rellaZIÌone che malagevolrnen~e si potrebbe pre
cimre teori,camente, ma che risulta manifesta w-
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che a chi non si-a dotato di rare qualità di osser
vazione. I hisogni del viv,er sociale per cui ogni 
irudividiuo non è che un membro d,i UJ11 organismo 
superiore costringono ciascuno di noi ia valutare 
gli uomini tra i quali e coi quali, viviamo per giu
dicane megLio che essi sappiano o vogliano dire 
ciò che eia lloro abbiamo da speaare o temere e 
perciò ci ,addestriamo ad interpretare apparenzi'. 
atte a svelarci ciò ohe sucoede nell'animo il:oro. Cia
Sdll!l10 cli - noi ra,ggiunge in questa vaiutazione in 
grnn ,pa,rte .istintiva ed automatiCia. una sicurezza 
ed una fond,a;tezza -quale mallagevolmente potrebbe 
spiegare uno sci,en2'iato ohe per mezzo di studi spe
rimentali e cli indiuzioni e di deduzioni 1ogiche vo
lesse stnbilire e ·precisare a qua:Mi a lterazioni psi
chiohe corrispooidano le alterazioni fisiche appa
renti. Il risuilitato aJ_ quale Viginaro perviene di un 
tratto e senza rendersi conto ciel come vi sia perv~
nuto non sa;rnbbe raggiungibile se non dopo falbo-
,11iose rvaerolre 1\ungo urua .stmda Lt.1111ga, to,tiuosa e 
malsicura. 

L'araista che si valga <li queHe a,ppairenze, il. 
giuoco della fisionomia, g li atteg,giamenti -delle 
membro, l'intonazione de1la voce per esp'rimere le 
altem.ziioni ,psioolo,giche da tali apparenze demm
ciate può fairlo ed efficacemente senza bisogno di 
risalire colla ragione il lungo cammino che con
duce dalla ca,usa a1U'eftetto. 

Basta questo esempio a mostrare come la virtù 
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esprèssiva di una apparenza, e specialmente dell 'ap
parenza di ·una forma creata dall'uomo, opera per 
vie iabjt!uailmente ,sottratte aUa nostra ·,indagine ra
gionata ,ed oggettiva. Un'opera d'arte, oggetto crea
to al solo fine di raicchiudere ed emanare questa 
virtù espressiva e che perciò questa virtù possiede 
per ecoellenza, è pllt!Jsmata Ìln guisa da operar,e con 
mezzi ,troppo dellicati e complessi perchè la ragione 
riesca sempre ad iiUurrrinare gili oscuri territori del
la subcosciemia, dove la facolità espressiva trova la 

sua gi,ustificazione. È funziooe e privilegio detl'arte 
spingersi là dove la ragione non arriva e pnece
dere -la ragione nei campi della fantasia, a oui la 
ragione di più tardo voLo à pena e mabgevolmen
te può attingere. 

Ci è tiuttavi,a possi,biJ,e, analizrando alcuni dei 
fia,tto ri onde si integra Ja virtù espressiva dell'arte, 
seguiire fino ad un certo punto i,l :Joro ,delicato _e 
oo,mplesso fltmzionamen1Jo ed arguine da quanto ri
sulta manifesto come operino nei te1,ri.tori inacces- . 
sibi,li a,11le inwestigazioni della rngione. 

I fattori più manifesti della virtù di espres
sione dell'arte non sono che una ma:gnificazione dei 
modi di es.µress ione abit1.11a.!i all'uomo. Ora l'uomo 
ha abituahmente due modi s,pecifici di esprimere 
ossia di rendere semsn,bi,le altmi ciò che egli prova: 

a) Egli può con atti pe-n:ettibili dia;J di fuori 
·rendere apparenti ' ad aJ1tri ~ sensazioni, 1le emozio
ni, le passioni, gli &tati d'animo, le V'ariazì,onj di 
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tllmore ohe si avverano dootro di Lui. Per sugge
stione m1r!Juraile tra membiri di un organismo so· 
ciale dove la vita e il benessere di un individJuo 
sooo ,ccmgiunti a quelli ,dli determinati grtlJj)pÌ di 
irudividui basta ila manifestazione patlese d i uno 
stato d'a:niimo ,per irndunce in uno staro d'animo 
anabgo chi vi assista. 

b) Egli può servirsn di simboli a cui ila con
suetitudine abbia attribuita -l!a significtazione con
v-enziona:le di una · idea comune agli individui che 
se ne servono. 

Un terzo fattore che si può ,invece considerare 
oorne specift,co dell 'arte, giacchè anohe se opem 
Iii.ori del territorio dell'arte vi reca pur semrp.re 
quakhe ,elemento è quello che risu,lta dal sugge1lo 
impresso dalla mano dell 'uomo all'opera da lui con
cepita e plasmata e foggiata. Anche senza delibe
rato proposito l'uomo infonde in ogni opera sua 
akuni caratteri determinati dal s·uo criterio, da.J -siuo 
genio, daù suo modo di sentir-e ,e di pensare, dalle 
sue preferenze, dalle sue attitudini specifiche per
son~tli. Ecco dunq:ue come la foggia della costm
zione di un'opera escita d:rlla mano dell'uomo e 
specialmente un'opera d'arte creata appunto con 
quel intento reca in sè gli elementi per far conQ
soere a chi la contempli le qualità caratteristiche 
dell'indiv~duo ahe 1la c reò ,e quindi per via indiret
ta deil suo mondo personale .d i mii egli è iJl centro. 
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Manifestazione diretta di emozioni 

A nche in molte società di anima li privi della 
ragione la ,espressione di un'emozio~e da par:te di 
un · indiv~duo induce gli altri in una emozione ana
logia spingoodoli ad agire sotto l'impulso ,da,lia emo
zione stessa prima ancora che. il mov,ente ne sia 
conosciuto. La vista di un indiividuo che fogge su
scita rnei congeneri il'imtuito del pericolo e ùi spinge 
senza ragion oonosciuta a lla foga. Un sibilo di "11· 
l.airme de'! capriuolo e tutta la mandra ,oo:lza dal 
sonno pronta :a,lla •difesa., alla lotta, alla fuga; un 
urlo di ang10scia e tutti anelanti scrutano ove si 
celi J'insidia. Questo elemento d i espressione pri
mordi1alle entra anche oggi come fattore importan
tis·siimo nei nostri rapporti. Gli atteggiamenti del 
volto e. delle membra, le intanazioni della voce che 
aocompagmm10 il ,diswrso, oltre che obbedi•re alùe 
cortt,razioni ,muscolari automatiche prodotte dra1la 
emozione, oltre che abbozzare un principio di azio·
ne imp11.ulsiva sugig,erirta da quella emoziou1e, vengo
no di :proposito resi più 1111::unifesti con intento 
es.pressivo. Che vi sia - se pur non perfettarn:ente 
cosciente - I'intoozione si r.iJeva dal fatto che l'uo
mo reagisce più vi,vacemente a,Jle emozioni quando· 
aJtri lo veda e che il cieco. na.1o, i,ginaro della virtù 
espressiva del!,e manifestazioni espressive sensibili 
alla vista, ,reagisce con movimenti assai più pa,rchi 
a!Je proprie emozioni. 
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L'arte si serve asai largamente di questa virtù 
immedi,atame!ll1:e espr,essiva delle movenze del coir
po e dellla voce. La mimica è un'a,rte in cui ;l'arti
sta o l'interprete modella a ocopo d'arte il proprio 
corpo, r,enderudolo atto ad ,esprimere co~l'a.pparenza 
visiva le emozioni immagiinate. In tutte le arti del
la ,pardla è fattore importantissimo quel1o ddl'in
tonazione e del gesto per oui si ind,uce direttamen
te nell 'asco1tabore la emozione che Qe ,parale pro
vocano per via più indiretta. La pitbura e la scul
tura sfruttano anch',esse questo modo di es,pres
sione quando lo iimmobilizzaino nelJJe apparenze di 
persone ,r3lj)presentate. Nelle arti dra:mmatiche l'in
tonazione ed id gesto si alleano a,gli atteggiamenti 
delle membro e ~el volto assommando l',efficacia dei 
due modi di espressione. 

La da:nza pure ntodella i,l corp~ umano ad e,ipri
mere emozioni immaginate ma essa si vale contem
poraneamen1e dù <liltrii fattori d i efficienza meno pa
lese ,all'indagine per mggiungere 1'effetto più com
p1esso ch'essa si pwpone. Senza per ora prendere 
a considerare ,la virtù puramente fopmale deHe fi
gure ohe essa crea, la danza obbedisce a ,ribmi che 
ne soaJtJJdono le movenze. Ora il ritmo ha di per sè 
stesso una virtù direttamente emotiva. Tutto nel
l'universo è ritmo. Il :perx:e;pire una sensazione non 
è che misiura:re ,coi nervi la maniera ,del ritmo rii 
Lina forza. l!l suono, la luce, il colore, . l'elettricità , 
iil calore, fors'anche -:ìa materia stessa non si mani-
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festano · che quali ritmi di un movimento vibrtlito
rio. Le ev.ol1uzioni delle stelle e dei piainerti oibbetdi
scono a larg,hi ritrrni di movimento. Ritmica è pure 
ogni manifestazione di vita. Il ,respiro, fa circola
zione dei sangue, il funzio,na,mento di ciasCl\lJl1 or
gano .obbediscono ad un loro ritmo specifico. Entro 
i ritrrni riccìrre111ti del g,ionno e della a:iotte, del tem
po propizio aillie opere e di q,uello destinato al ri
poso ed al riistoro, nel ritmico alternarsi delle no
stre energie . muscolari con quelle speculative del 
pensiero e con q-udle della fantasia ogni operaz,o
ne del corpo e dello s;pirito devie unifonmairsi ad 
~1111 suo ritmo sipe:cifico ohe conco,rdù con q1~eJ.li dei 
rvtmi vitali. Iii passo dell'iuomo che cammina, ed 
ogni fatica muscolare in genere, non si può prolun
gaire ,s;e non si accorda coi ri,trrni del respiro, del 
ouore e <lei visceri ,più oooulti; e l'attività cere
braJie ffiSa pure dev,e illltonarsi a quei ritmi. Ora la 
daa:iza oltre a rappresenta·ne deLle passioni e degli 
stati d'animo dà forma visibile ai ritmi di movi
mea:ito specifici dell'uomo e 11egistra le vairiazioni 
·aipportaite in quei ritmi daJle passioni rappresen
tate. Le movea:ize ritmuohe deilla danza seTvono di 
fondo a lla ra,ppres;entazione e mostrano l'affluire 
più o meno rapido del ,s1aingtue a1l ouore, .la mag

giore o minore frequenza di nespim, tutte insom
ma le alteraziond organiche di -un corpo umano i.n 
preda alla passione e subondinaa:io a q,ueille fasi rit
miche le loro movenze direttamente espressive. Per 
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viPtÙ di suggestione il -ritJmo ·a,pparente dehla dan
za a,gisoe simpaticamente sni ,ritmi vitaJi degli spet
tatori iintenti e li trascina ad acco:11dttrsi con quelli 
offerti ail la vi-sioine, sicchè oltre ad esprimere delle 
pa,ssionn !la danza imprime ,direttamente quelle ec
citazioni fisiologiche che meglio le accompagnano. 

Una azione analoga forse più intimamente ef
ficace spiega nei suoi modi di espressione la mu 
sica.. Essa ai fa sentire quei ritmi ,coll'udito, ma 

-l'udito o ,perchè deput1ato a denunciare fenomeni 
più vicini o ,perchè impressionato da maniere cli 
vibrazioni più ampie e che qhliincli t rasmettono ai 
nerw più vivaci eccitazioni ha una virtù più diret
tamente e potentemente emotiva. Certo è che ad 
un ritmo vitale ·espresso col suono l'organismo ;.i 
sente ,trasònato violentemente a partecipare, ' co3Ì 
che son visibili neìl'asco11Jatore accenni cli movi
menti muscolari in concor,danza con q,udli imposti 
dalla musica. 

La tragedia gr,e,ca oltre che valersi della virtù 
espressiva dellla parola obbedisce a ritmi che rego
lano armonicaimenbe J'ÌJ!1tonazione, gli atteggiamenti 
e 1Je movenze dei personaggi e sintetizza così in 
un 'a,rte sola i fattori espressivi del draimma, <letla 
musica e della danza. Draimma e musica si alleaw> 
tuttora nel melodramma. 

Pirobabilmente neHa efficacia suggestiva della 
musica ,e della danza persistono elementi !i,sio1ogici 
ereditati da epoche Uo.ntane in cui più vivace ero 
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la vita muscolare e più tonpida la cerebrale. Al
lora - ed oggi ancora ,presso popo.li meno evoluti 
- ,gli uoonini -si esaltia;vano Peciprocamente a1l'azio
ne, alla guerra, aJl'adOlfazione, all'amore CO'll pa
role, intonazioni e movenze ronco-ndi le oui fasi d,i 
movimento coincidevamo na~llmlmente colla ,strut .. 
tura fisiologica dell'uomo e co11e vicende delle pas
sioni espresse. 

Espressione med'iante simboli 
Parol.a e rappresentazione 

IJ fischio d'allarme de,l caiprio1o probabilmente 
non è ,solo l'espressione istintiva di ,un'emozione; 
è un segnale. L'aniniale più vecchio e più esperi
mentato in vedetitJa emette quel sibilo co.l: ,proposito 
di avverti-re la mamdra del pericolo e disporla alla 
fuga. Esso viene sì ad iesser,e -dunque J'eS1pres,sione 
automatica chi un'·emozione, ma in pari tempo ha 
acquistato un significato convenzionale e simboJico. 
In consimiùi manifestazioni dell'uomo primitivo non 
ancora ben differenziato dai ,bruti noi possiamo ve
dere l'origine della paroila. Urla, accenti e voci istin
tive di più in più artì,colate e preaise sono an<late 
in .pro,gresso di tempo sovrapponendo alla mani
festazione aJurt:omatica di una vivaoe emozione pri
ma la significazione d i una espresSIÌone impiegata 
<li proposito, poi quella di 'llll1 s,imbolo, di una idea 
<li più in più astr.atta. H processo è ancora ricO'llo-
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scibile rnil passag,gio dell 'infante da vag,iti ed escla
mazioni inarhco!Jate cli emozione, a balbettii disor
dinati, a terutativi u-n:imetix:i di articolazione, alla 
pronuncia <li singole parole stor.piate, a discorsi lo
giici. coordinati: ,Ciò ohe nel bruto pr,mitivo si è 
anc!Jato integrando in miJ1enini, il ,bambino che ha 
già ereditato ,le nostre attitudini e che . trova già 
pronto il maJteriale che 1i nostri paid<ri han creato 
compie nel giro di poohi mesi. 

La parCJla, mezzo ,di espressione concreta e 
precisa, impieg<a successioni di 91.IOni artioolati come 
sirribolii d i idee, e onea altrettanti di questi simboli 
quante sono le ide,e concr,ete patrimonio della col
lettività. Bssa può considerarsi come l'instrumento 
tipico della espressir0ne in quanto ad essa e ad essa 
so1tanto r icorriamo quando per ù bisogni della vita 
usuale q uotidiana vogliamo _deliberatamente coordina
r-e la nostra a1L!a attività u,Jtrui. L 'efficacia espres
siva della parola è però limitata. Precisa fin che 
si t ratta di simboleg,gia-re con segrni preesistenti una 
idea g ià nota ad entrambi gE interJiocuito-ri essa non 
basta ad esprimere iiclee che trascendono il teni
rio comune di conoscenze. Ad idee non note m.,n
cano i segni corrispondenti; a chi non intenda la 
iclea il segno, quando pure esso esiste, è muto. 
Esi1ste per esempio '\lJtla gamma infin ita di colori 
<li 1cui l,a, diversità d i sfumatiure è più o meno evi
dente ad occhi più o meino sensibi,!i ed esercitati, 
ma -pochissime -parole atte a ,precisarne la tinta. 
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Vero ,è che noi possiamo in questo come in molti 
altri casi consimili ricorrere , - se ne troviamo -
a parago,ni che precisino il siignificaito della parola, 
ciò d,e facciamo per esempio quando parliamo del 
!10SSO fragola, del rnsso ci.Jiegiia, d el ~osso sang1Ue, 
ecc. ecc,, Si creano in questi msi nuovi simboli per 
avvicinarci con maggior approssimazione alla inten , 
zione ,espressiva del vocabolo, Cotali nuovi simboli , 
le figure rettoriohe, sono freqruenti,ss~i nella pa
rola speoialmente quando -essa viene impiegia,tà a sco
po d'arte, Vi sono tuttavia !>pecialmente ~:el terri 
tor,io della fantasia personale vasti campi dove la 
parola non attinge, Quando la nostra fantasia ci 
9t1ggerisoe idee dipendenti dal modo di sentire e di 
pensare caratteristico a noi e non a,d a1tri, appun
to allora essa più si apparta dal ca,mpo di ideazione 
comune a lla collettività ,per il qua!Ie soltanto esi
stono parole atrt:,e aid espTimere idee, 

La facilità di impiego di questo instrumento co
mune a tlutti lo rende tuttavia prezioso anche per 
scopo ,d'arte, ed è maraviglioso il partito che un 
artista può trar.re da un i111strumento così grosso
lano e trivia;le piegandolo talvolta a<l esprimere per 
via di associazioni di idee cose e stati d'animo e 
concetti coi quali le parole impiega;te non hanno 
che rapporti lontanissimi ed oltre modo complessi, 

La parola vale tanto a ,riveilare l'animo dell'arti
sta mostrando direttamente come esso reagisca alle 
ecoitazi,oni che gli pervengono dal. di fuori come 
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p. e. nel!la poesia li-rica-, quanto a rappresentare i 
fenomeni osservati. da1l'artista. stesso colle caratte
ristiche che egli vi rilevò e dunque per ciò illumi
nati dalla sua anima e •capaci di rifletterla come 
per esempio nelle descrizioni e nelle narrazioni. 

A volte 1l'efficaicia -espressiva della parola è accre
sciUJta dallo scandere ritmico . del verso. Essa svol
ge aillora il ,discorso aJttrnverso tin andament~ rit
mico rivelatore rper sè stesso delle sf\.lJtnature di 
emoziane <lell'anima che detta le rparole. Il verso 
rompe la arida inespressivjtà del1e articolazioni im
poste dal s ignificato convenzionale dei vocabdli e 
ne scompone J.e silla;be ,rimodel-landole più plastica
mente ,ed espressivamerute nell'ambito del piede rit
mi.co. Con o senza iil concorso <lei verso la parola 
come elemento <l'arte si vale <li altri fattori for
mali ed architettonici per raggi1Ull1Jgere più imme
diata efficacia espressiva. 

Uno dei mezzi tipici di es:press,ion_e indirizzati 
alla vista è l'immagine. Mootre il vocabolo si è 
plasmato simboleggiando i suoni dettati dall'emo
zione, l'immagine simboleggia le appa,renze visive 
atte a suscitare le emozioni Le prime -scritture 
ideogràfiche davano un valore convenzionale sem
pre più astratto ed ideale alle immagini od a sem
plici segni che ricordassero q,oolche tratto caratteri
stico <li un'immagine sino a creare un mezzo di 
espressione corrispandoote ailla parola, percettibile 
co1la vista. Da . queste scritture ideografiohe an<la-
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rono poi diffenenziandqs,i da \ina pa•rte le nostre 
scritture f~deli traduttrici della parola atte a dar 
espressione tanto a<l elementi di oonoscenza, · quq.111,to 
a ra,ppresentazioni &ugger,te .dalla fantasia, ,;la,11 'altra 
le varie arti figturativie e iJ)tlastkhe che danno forma 
immediatamente v,i•sibMle e talora palpabile alle rlap
pre'sentazioni della fantasia. Nella nostra scrittura, 
a scopo di precisione, è trascmata ogni virtù diret
tamente espressiva nel segno visibile. Essa non r<ap
presenfa du-ettamenre ohe 'l.tn modo di antkola.zione 
déil suono. Perciò la scrittura ,deve e:ssere sostituit1 
coil'~mma,ginazione dai suoni articolabi corris,ponden 
ti perchè esprima la idea i•n essa racchiusa. Parole 
soritte non sono OO'lllCJ.Ue per< noi che simboli visivi 
di paricJ!e parlate ossia simboli di simboli. Pochi se
gni convenziona,li ~ffatto insufficienti, i segni di 
interpunzione e di interiezione, cercano di rappre
sentare graficamente le movenze espressive deUa 
voce. Talune scritture orientali con variazioni nel
la . forma <lei caratteri e oon m:JJggior copia di segni 
sussidiari riagigiungono for,se maggior effiacia di 
espressiione diretta. Da noi ~-e caratteristiche per
sonali della •grafia che pure assumono 111111 loro va
lore espressivo immediato son di più in più tra
scurate per il bisogno di ucr'm precisione imperso
nale che cu'1mina nelle ,scri·tlbure a macchina e nella 
stampa. 

Le ar,ti figurati-ve e pilastiohe invece si studiano 
di estmrre d"11lla immagine ogni sua virtù ·· diretta- · 
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:mente espressiva. Eisse creail1.o la visione diretta del 
mondo come lo vede lo .sente· lo conoopisce e lo 
in1Jer,preta ,l'artista. Le arti figurative mediante il· 
griruoco delle forme e dei colori trasformano una 
superficie in ,un maigico cristaililo attraverso al quaile 
traspaiono i!Lumiinate d:a1la fanta•sia deJl 'artista quel
le appamnze di vita che l'artista giudica meglio atte 
a rivelare il suo :modo Jndi.viduale . di sentire. Le 
arti plastiche invece infondono forma visibile e 
tangrbile a lla materia bruta. Le une e J,e altre con
seiltooo di o,1serva,re Ua vita da un punto di vista 
diverso dal nostro abituale e quindi di allargare 
l'orizzonte che limita il nostro universo. 

La musica o,pera caratteristicarrnenite infonden
do . direttamente le emoziooi ; essa ricorre tuttia,via 
spesso in modo accessorio alJe viirtù d:el simbolo 
al fine dn precisare il significato delùe sue manife
stazioni. Tutta la musica descrirttiva si vale dei ca
ràtteri . pittorici del suono e delle forme. I segnali 
della vita miilitare son vere parole fatte non eollla 
àrticoJazionè, ma coU'intonazioùe del suono. I mo
tnvi condUJttori acquistano l'efficacia di simboli r{i 

cose, di idee, di concetti. 
Oltt1e alla virtù espressiva manifesta e ,precisa 

della paro:la ,parlata. e scritta, della immagme e del
la rn,ppresentazione fonica, acquistano in quasi t!Ut

te le for,me d'arte -1'.ma virtù espressiva meno ma
nifesta, ma forse non meno efficace akUJni aoci
denti de!lla forma e della apparenza visiva e sonora 
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non ancora capaci di s imiboleg,giare idee, nè pas
siooi, nè emozioni, nè concetti, nè stati d'animo, 

· ma atte per associazione di ~dee o per analogie 
formali a favorirne l'evocazione. A simboleggiare 
la grazia f'loreale di piante che iravvivino coi loro 
festoni l'aridità di superfici nude e spog1ie bastano 
baJ1ora ornamenti senza aJcuna prnci-sa signifiicazione 
che si muorvaino a foggia di tralci o viticci. Così 
quallsiasi Linea e quals iasi forma ha una sua virtù 
evocatiV<L secondo le idee che essa richiama per 
ana}ogia di a ttributi. Una retta che si prolittnghi al 
di là del[a visuale ,oppure anche talora un cerchio 
dove la cuirv,afu.ra non iha nè principio nè fine pos
sono richiamar l'~dea dell'infinito; ogni foggia ·di 
curvatura può ricordare oggetti a cui quelle curve 
sieno caratteristiche, oppur-e anche suscitare idee 
astratte che con qru,e!.le movenze albbiano qualche 
ana1ogia; così !o scalpelJo può infondere al mar
mo la sinuosità elegante di ,un corpo femminile 
senza perc iò ancora ·raffigurare quel corpo, oppure 
può decorn;rlo con linee ardiite e slainciàte o timide 
ed esirt:anti o mgeruue e schjette ci contorte e com
plesse, ossia insomma ,rendedo capace di richia
mare qUJeille i,d,ee con più varietà e precisione che 
non vi sieno p,aroff_e a,d indicarle. Un'eguale potenza 
evoca1lim hanno i co[ori per sè stessi ,prescinden
do <la:tle loro qualità rappresentative. Vi hanno co
lori ohe ,per virtù simboliche manifeste od oocrulte 
suscitami la gioia dei giardini fioriti, od il ribrezzo 
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delle ma,terùe in putrefazione, oppur-e richiamano la 
idea della innocenza, deila lussuria, della passione 
della castità o di altre i1mumere'Voli ed imprecisa
bili idee astratte. Più palese ed effirace è la 'Virtù 
simbolica del suono icome 'Voce cli ,un essere creato 
dalla fantasia.. AU'infoori del suo nlore espressivo 
come. parola o come forma della musica, il cofore 
dellla voce che parla o canta o dell'instromento mu
sicale che ne imita le moduilazioni simboleggia h 
c reatura a cui quella 'Voce sembra appartenere. Una 
mano ,cl'artnsùai può estrarre ,claJllo stesso 'Violino ac
centi paraicLisia,:i od infernali, in'Vocazioni femminee 
d'amore o declamazioni di viri,Je •risolutezza, ossia , 
p,uò ,simboleggiare col pu-ro cohre ciel suono vari 
nipi cli ,creature eia cui que1la voce sembra emanare. 
È noto il fascino •che esercitano certi cantanti per 
virtù de1'la voce atta a raffigurare all'immaginazio
ne quaUità del corpo e clell'ani,mo che -sembrano da 
quella voce espresse. Nel secolo scorso uomini -resi 
ùncapaci all'amore crea.va.no per vktù di una voce 
pura ·e squihla.nte l'illusione di crea.ture di passio
nalità più che umana. Effa::a.cia. espressiva. d'altro 
genere otterngono ,per virtù del simbolo i c~lori di 
alcuni istrumenti o gruppi cli nsbnumenti rievocando 
~petta.coli e oui quei colori sono abituahnente con
giunti. Pifferi o zampogne .o istrumenti dell'or
chestra. che ne imitino g1i accenti evocano 1 'idea 
ddla vita campestre, lo squil,lo della tromba quella 
della gtuerm, i possenti a.ccoridi clell'o~ano quella 
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deHa preghiera. Nell'ol'chestra moderna ·si ce'lano 
anime inn,umerevo1i di esseri ideali ora pmfonda
mente umani, ora più o,ra meno che uimam, creati 
simbolicamente ,da~ color delle voci o degli impa
sti di più voci. 

Vi.rtù espressiva 
dell'architettura neUa opeM d'arte 

In uno o in un al,tro genere d'arte troviamo 
impiegati uno o l'altro o parecchi fra· i mezzi di 
es,pressione ,a, ,oui si è a,ocennato. Ma c'è un faitton~ 
essenzialle in ogni opera d'arte, da cui l'opena stes
sa ricava la sua più efficace virtù · esipressiva: la 
foggia dell 'a.rchitettura ,dell'opera stessa. 

Ciò che distingue Je impressioni ohe ci provengono 
daLl<L contemplazione dell',opera d'arte dalle altre im
press,ioni tutte che ci provengono dial mondo esterno 
è il fatto che le impressioni clell'ar.te, sole fra tutte, 
sono architettate i111 modo che .un'anima umana può 
percepirle e valutanle e comprendede agevolmente 
i1ella doro interezzia., giacchè esse sole tendono espcres
samente ad accordarsi ed a,rmonizzarsi colle facoltà 
petcettive, comprensive ed interpretative <lii colui al 
quwle ,esse si indirizzano. AUtrove ,l'uomo non t-rova 
ma,i ·questa concordanza tra le sue facoltà ed il 
modo di =ifestazioni dei fenomeni che lo im
pressionano. Anzi tutta la sua vita intellettuale è 
volta tid or,dinare, rendere omogeneo e convertire 
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in idee Qr,ganiche iJl materiale eterogeneo di ecci
tazioni che irnpressionano disordinatamente i suoi 
ongani sensori. 

'Iìutta la fenomenologia della vita si svolge se
condo ftam a noi estranee, di cui qua e là per caso 
noi perveniamo a determinare quahche debole ac 
cenno di logica successione. La materia, il soffio 
vitale che .la anima, ,la ,rriorte che spegne quel soffio, 
Ie ener,gie immanenti deH'universo che creano tras
formia,no e distruggono senza posa, lo spazio, i! 
tempo, il fini to, l'infinito sono enigmi .imperscruta
bili ·ed insondabili; eppure essi entrano come fat
tori in ogni nostm ,concetto, in ogni nostra idea, 
i,n ogni nostra azione. L'equilibni-o insta;bile di forn, 
sta;tiche fisiche e chimiche 1che ci è condizione di 
villa, obbedisce a norme a noi sconosciute. Una con
flagrazione planetaria è l 'eq1uihi,brio di tutto il n0-
st ro universo si dissolve 11el caos, una ferita ac
cidentale nei ,nost,ri tessuti e J'or,ganismo si cor
rompe e perisce e tutto il mondo che era riflesso 
•davla nostm ann,ma vanisce dal nulla. Entro l'orbi 
ta ,dehle esperienz,e quotidiane ad ogni passo l'im
previsto e l'ines,plicabi le intervengono a svenJtare 
o,gni nostra dili,gente operosità. L 'astronomo che 
spese una vita .per calcala re · l'orbitJa di una cometa 
e ne attende da [ustri il passaggio non sa se -
gri,unto il mOlmenrt:o - una =voletta errante non 
si; per vieta;rgli il coromiimento <lei suoi studi. 
L 'agricoltore rrw.n sa ,se la vignia. dorata e lussu-
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reggiante ottenuta con fatiohe e studi ostina,ti ed 
incessanti non sia ,per essere deviastata dalla gran
dine pr~ma della vendemmia. Forse il cane dai 
buoni occhi spiranti affetto e devozione incroBa
bili alberga g ià nei! mi<lollo il veleno che ne fa rà 
tra poco u111a belva cieca feroce é perversa. 

Mossi da pa•ssioni discorodanti che non consen
tono la soddisfazione dell'una senza il sacrificio 
dell 'aJ-tra e ci fanno pi rennemente posporre ae gioie 
dell'oggi alla s icur-ezm- d i un incerto domani no:1 
siamo certi se il vantaggtio sperato va.Jga il sacri
ficio. 

Premuti da ogni lato -nella folla d i ·esseri a noi 
simili, ciiaoouno dei -qua[i persegue fin i analoghi ai 
nostri e la cui coope,razione ci è neoes.saria , non 
sappiamo mai con sicurezza. fin dove i nostri inte
ressi collimano, fin dove possiamo contare su loro, 
nè mai saippiamo leggere nellhnimo cli coiloro ohe 
meglio. cr,ediamo conoscere. L'affetto cle,i parent i, la 
oui vita declina quando il fi,gilio vi si affaccia 11011 

colma l'iabisso che intercede fra de diverse maniere 
di ideazione delle diverse età. L 'impu,lso di amore 
ohe ai spinge a cercare nel sesso opposto un com
pletamento . del corpo e de11'anima è fmstra-to dalle 
ineluttabili esigenze fisiologiche. Un uomo e una 
donna non si completano se non sono diversi; ol
tre iJ senso di mdo si opera Ì'intesa e l'accordo. 
Neppure l'amicizia varca I<; barriere che separano 
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un'anima dall'altra. Se pu:re - malgrado gJi inevi
ùaibili antagonismi <lefu vita - <llllfi l'amicizia a 
pat-to di mutue concessioni e -rinuncie, essa non può 
in ailcun modo ,sopprimere le qlllalità specifiche in
<liv1cl,ua-Ji che tingono il mondo di ciascun uomo 
de.i colori dell'anima propria. L'educatore e l'istrlllt
tore, che pur si propongono <li ini;oiarci aUa ri
cerca di verità esperimenrtlate e rdi g!Uirdarci nella 
vita, devono per rilllscir-e nel'l'intento combattere gli 
impulsi della nostra fantasia e, rdistog,liendoia daìb 
sua funz,ione naturale e necessaria ,di esplorare il 
proprio orizzonte individuale, costringer,la ad im
mobilizzarsi nella consi,derazione di genenulizzazioni 
ed astrazioni che forse ·sì e forse no t roveranno 
a,pplicazione per n nostri fini personalli. Nè , l'altron
de vi perverrebbero mai senza il so·ccoPSo appunto 
del.l'arté. 

Nè l'aiuto altrui dunque, nè l'affetto, nè lo stu
dio, nè il pensiero, nè la scienza bastano. ard armo 
nizza11e secondo i nostri ·bisogni e secondo le nostre 
facoltà le impressioni che ci g,iungono disordinate 
dal mondo esterno. 

L'arte invece di;;pone il suo materiale, gradua 
le sue ecdtazioni, architetta le sue -creazioni così 
che le sue impressioni trovino nelle nostre facoltà 
recettive ed ideatnici e gru.indi .riella nostra fo.ntasb 
rispondenza immediata, agevole e completa. Essa 
ra,ggruppa e dispone g,li incidenti che nella vita si 
avvemno di-sordinatamente, non secondo uno sche-
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ma logioo pres,tabilito che affatichi •le virtù della 
faTiltasàa, ma ,proporzionamione de fasi al:la poten
zialità delle nostre facoltà, col qual ,mezzo la fan
tasia anzichè sentirsi contrastata può muovere a 
più libero volo. 

Se ci accade, .per esempio, di assistere ad un 
tumulto popolare stentiamo, coordinando gli ante
cedenti che ci erano noti co]le manifestazionn disar-
dinate dei dim.ostranVi a cui assistiamo, a rendetti 
conto della portat>.1, della significaziohe e deHe pro
babi;Ji riperctussionn dell'incidente. Se ne leggiamo il 
giorno appresso la relaziope a ffrettata in un reso
conto ,di giornale estesa però · già con qualohe in
tento <l'a11te, ,trovit11mo 11 fatto meglio ,studiato è 

meglio esaminato da uno più competente di noi, 
veros1milmernte fomito di rnag,gior copia di ·dati in
formativi e caipace <li esporlo in modo che meno 
tumultuaria c i apparisca al-la fantasia la nmnife
stazione. Il giornaJista cioè si o;tudierà di :rileva re 
le catUJSe, <li descrivere oroinatamoote gli incidenti 
del tumulto e ,di . p revederne le probabili co111Seguen
ze. Ma un nidruHore di giornwle non ha nè il teme 
po, nè -la :possibihtà e di sdlito neppur l'art-e dii or
dinare gli elemenrti in un complesso armonico ri
spondentte alle nostre fiacoltà percettive. Egli deve 
far presto; egli -deve sopra ~utto dare notizie pre
cise e documentate ; egli .non può per veruna con
siderazione astrarsi dalle contingenze attuali. Se 
·leggiamo invece nei « Promessi Sposi » l'episodio 
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del saoohegigio dei forni, ,tmtto ci a;ppare chiaro, 
logico, necessario, ben coordinato. L'aiutore altera 
o magari inv,enta i fatti, disipone gli incidenti, pre
senta i personaggi, ,riferisce le opinioni e le com
menta, .non con l'intento di fare ,una cronaca fede
le dei fatti, ma di ,tirarne colla massima evidenza 
la massima signifocazione; la descrizione di quei 
tumuùti non è che un pretesto per lasciar traspia
rire come la mente dell'artista veda e giudichi fatti 
consimili che si .ripetono fata;lmente nella storia. 
Anzi l'auto.re estraendo daJl'accidentale le manife. 
stazioni tipiche e ,camtteristiche ci presenta un q,ua, 
<lrn più omogeneo non solo ma anche più vivo di 
qua.nto possa essere vivo · uno spettacolo ,reale -a 
cui abbiamo assisitito. Le cause oi appariscono ma
nifeste, i r isul<tati inevitabilli, i modi della manife
stazione umani e naturali; ogni personaggio si pre
senta in quelli a tteggiamenti e pronuncia quelle pa
role •che meglio giovano a dimo,s,trare .le ragioni 
etiohe e psicologiche del suo modo di _agire; gli 
on<leg,giamenti della folla ignara che, visti in natu
ra, appariscono bene spesso assurdi ed ingiustificati 
attraverso l'arte diventano logici e necessari; gli 
scorci e le prospettive ohe fanno sempre rconver
,g,ere l'attem,ione siui fatti più espressivi ed essen
;iali son così ben delineati che la fantasia segue 
senza fatica tutte le peripezie ; che anzi la fantasia 
si com.piace di sentirsi soccorsa. n€!1 suo s,pocifico 
modo di aittiv,tà ,sì da intuire d'un tratto neNa foro 
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sintesi problemi di economia, di sociologia, di psi
cologia, di s-toria •così ~mplessi che avrebbero ,stan
cato a,d un'espos•izione scenti.fica sistematica ed ana
•litica la più parte dei letto,ri. Qu,esto esempio tolto 
da una del1e arti dove più manifesta appare la vi,rtù 
significativa dei simboli e delle eccitazioni emotive 
basta a mostrare tipicamente come nielle manifesta
zioni d',arte s-ieno impiegati armonicamente tutti i 
mezzi di esprsessione a raggiungere un effetto com-
binato e concorde. ' 

La virtù architettonica deJil'ar.te armonizza col
_ n'animo dell'osservatore t'lltto 11 suo materiale: il 
tempo, lo spazio, · ìl ·suono, il oolor,e, la disposizione 
delle varie pa.nti, i loro v~cendevoli rapporti, [e loro 
mutue dipendenze. Tutto insomma ravvivato da.I 
soffio dell'arte si trasforma in rnateria viva già 
pronta e disposta a diventare pa,rte integrale del 
no:stro .pensiero: rendendo d',un tratto più efficien
te ch'essa non sia in condizioni norma:li l'attività 
della fantasia. 

Ma daiscuno vede ,li mondo a modo suo, cia
scuno ne ordina gli elementi secondo le prop.rie idee 
e ciascun artista riflette dtmque il suo mondo come 
egli ,lo vede lo sente e lo i_nterpreta coi mezzi di 
esipres-sione ,che gli sono particolari ordinando le 
fa.si -dehla. -manifestazione d'arte secondo il · suo cri
terio. Quando d'artista. ci svela il sùo mondo egli 

svela dunCJ!ue in pari tempo anohe l'anima sua. La 
ma.niem ,cli ordinamento dell'opera. d'arte viene per 
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tal modo a costituire il più efficace mezzo di espres
sione di ciò che è più intimo e personale nell'ani
mo dell'a-rtista. 



CAPITOLO VIII. 

Reintegrazione armonica 

dell'universo per il tramite dell'arte 

Il tempo 

li tempo, questo ente misterioso che crea e di
vo.ra .tutte le cose, che si estende fra due infiniti 
fra i quali rra nostra vita dii brevi confini costitui
sce ·un ponte vertiginoso, agghiaccia la nostra fan
taisia qua11Jdo essa .tenti di concepirlo e le arppare 
come un aibisso senza fondo ai cui o.rli ci teniamo 
paurosaimente a,ggra,ppall:i ignari del come siaimo 
pervenuti ad escire un momento alla tluce e consci 
che -passati q,uel momento ripiomberemo per sem
pre nelle_ tenebre imperscrutabili . Epp1u.re il tempo 
a noi conoesso è ciò che aibbiàmo di più prezioso 
e 1a vita non è che una lotta incessante ,per prolun. 
gare quel momento. 

Per i bisogni della conoscenza e pe.r gli scopi 
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praiti-ci della vita il decor-rere del tempo viene di-
vi.so e ,suddiviso prendendo come unità di misura 
le più awarenti. evo1uz,ioni degli astri; il giorno, 
l'anno, il mese e ·le loro suddivisioni e ile loro po
tenze. Ma -:otali ,divisioni ideaite e staJbilite in base 
a terunini di paragone estranei aOila nostra psiche 
non hanno alcun rapporto coll,e no-stre facoJ.tà re
cettive. Un'ora può essere hmghissim:a o volare in 
un attimo, un secolo è un nul:la quando si pensi 
aWetemità ed è lltn termine ,smis·mato appetto alla 
somma cli attività e passione umana che vi può 
essere -:ontenuta. Un milionesimo di secondo ed un 
mi);ione cli secoLi sono quantità ohe fa mente non 
può· neppure concepire se non come idee astratte 
perohè troppo si allontanano da ogn.i quantità con
creta ,percepita col senso. 

I movimenti dei mondi, la successione dei feno
meni per,oettibiJi coi sensi, 1e manfestaz;ioni di vita 
degli uominj e degli animali, tutto insomma ciò che 
accade nell'orbita delle nostre percezioni segue certe 
fasi ,di ,duraùa che non coincidono se non talora 
per caso cdUa nostra potenz.iali.tà si recezione di
retta. Ci occorrono dei dati riuniti faticosamente 
per rilevare tanto ha durata del movimento delle 
stelle quanto .quella deillo svolgimento delle pas-sio
ni nel ctuore dell'uomo. 

Le arti ohe si estendono nel tempo invece di
spongono le fasi di successione degli incidenti in tal 
modo che lo spettatore senza sforzo, ,senza quasi 
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partecipazrione attiva della volontà, senza costrizione 
della fantasia può valutarle in ogmi lor parte. Un 
poema ha una durata complessiva proporzionata al 
tempo necessario perchè un uomo ed un uomo di 
determinata capacità intelJettuale riesca a segtuire, 
nicordare, m-ffigurarsi ·contemporaneamente il com
plesso dei disegni, ,clelle rappresentazioni, dei con
cetti, delle idee, delle emozioni che ,esso è andato 
via via sviluppando. E,sso è composto di membra 
ben distinte (canti o capitolli o come altro si, chia
mino) destinati aJCI essere ascoltati o 1Ietti o deda
maiti -di seguito, proporzionaJti anch'essi alla durata 
necessaria perchè la mente ne segua lo svolgimento 
senza fatica e senza dimi11JUire la sua attenzione. 
Ciascuno di questi membri ha una sua compiutez
za o.rganica che consente -di considerado a ,parte 
come un'unità finita pur ·restando essi organicamen
te avvinti gli unri a,gli altri a cos,tituire una unità di 
ordine superiore. Essi a lor volta constano di unità 
pure organiche di ordine inferiore come stanze o pe
riodi, versi, piedi, e la misura ·delle varie unità si 
proporziona sempre aille esigenzle della fantasia. 
Giacohè la fantasia umana a cui ·si indirizzano 
neppure per brevi istanti conserva inalterata la sua 
efficacia recettiva, ma h:a; bisogno di un tempo ap
prezzabile per afferrare ,le idee, contemplarne i 
diversi aspetti, ,intenderne le significazioni più ri
poste, seguirne le correnti emotive ed ha bisogno 
contemporaneamente di non insistere soverchi.amen-
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te sullo stesso ordine di i<lee, ma di esplorare, tra
passando da uno all'altro, sempre nuovi territori. 
Con queste fasi caraUeristiohe della psiche umana 
tendono ad accordarsi ed ia,rmonizzare ,le fasi suc
cessive di ogni manifestazione d'arte che si svolga 
nel tempo. Anche qui l'accoodo si sente più che 

·- non si possa analizzare di caso in caso giacohè ope
rano a :produrlo energie più delicate e mu'1tiformi 
c:he non vi sieno parole a,d esprimerle. Si può tut
tavia da q,Uiallohe esempio grossolano rilevare que
sta concordanza, Una epopea per esempio ohe su
scita ,più vaste · visioni ed esige più iattiva parteci
pazione di affetti suddivide di solito un complesso 
più vasto in membra più a,gil,i e ibrevi ; un -poema 

.drammatico, ohe offre eccitazioni più vari,ate a-ì 
sensi esige meno riflessioni e più immediata ri
spo.nd-enza della fantasia e ,procede perciò tutto di 
seg,uito con brevi intervalli per non lascia-r disper
dere -l'esaltazione a-rtist ica, impiega a svolgersi un 
tempo complessivo minore e consta di membra di 
nnaggior durata. 

Il ritmo uma,no che regolJa le ultime divisioni di 
ogni ,poema ~ il piede - procede in misura corri. 
spendente aUe qualità d'emozione che esso suscita. 
Or battagliero, or seienne, ora langiuido, ora vario e 
danzante, ora funebre esso provoca per il tramite 
dei n ervi nell'an imo dell'ascoltatore quella impres
sione che meglio si a;ccor<lia col carattere dei1le idee 
evocate. 
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Con analoghi criteri sono proporzionati alle q1H-

1lità reoettive dello s.pettatore gli incidenti della mu
sica e della danza. Essi pure sono sv~luppa,ti in 
parti organiche appunto della durata necessaria a,lla 
loro immediata valutazione e sono iarcfotettati in 
modo ·ohe le varie membra concorrano a costituite 
una architettura organica complessivta, da cui sia 
concessa alila fantasia intenta la visione completa 
dell'insieme, donde si stacchi•no con giusto ,riSlllto 
tutti g li episodi incidentali. 

Il •rrtnno ohe è elemento :principalissimo ed es
senziale nella musica e nella, dà.nza vi opera inces
santemente a ravvivare di IU'n elemento · umano il 
progresso del tempo. Quando un ritmo si s ia im
posto ai nervi deHo spettatore e finchè un a,ltro non 
lo sostituisda: esso continua ad operare per inerzia. 
Pa use possono in'1lerrompedo 'senza che per ciò esso 
si arresti per l'immaginazione. Le v.aniazioni del 
ritmo corri spondenti a variazioni di movimento e 
di stati d'animo costituiscono pet1cùò efficacissimi 
modi di espr~ssrione, come sono efficacis-si,mi modi 
di espressione a'affrettarsi ed il languire e lo spi
ra:re di un -nitmo. 

Anche se taccia la passione' ohe si esala nel can
to e ndla danm basta un ellen;iento ritmico a spo
gùia,re il tem:po della sua inesorabiLe impersonalità. 
Percussioni non musica[i - p. e. run semplice rullo 
di tambur.ro - secondo un ritmo fisiologico del
l'uomo (il passo, i-1 r-espiro, il pulsar del cuore) im-
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primono all1a foga spietata del tempo un andamen-
to atto ad accoi,darsi colla facoltà recettive e trà
sformano perciò il tempo in una entità amùca r 
percettibile. 

Anche apparenze non provocate da una volon
tà 1.1mana che · si informino a quei ritmi provocano 
analoghe reazioni. Nei! ritmico frangersi delle ond,, 
tranquille sulla spia:ggia o nel guizza,r deHe fiamme 
nel caminetto sentiamo palpitare un'anima dotata 
di abtril:ruti uma.n i. 

Lo spazio 

'Le arti ohe si ,estendono ne11b spazio plasmano 
pur esse l'infinito in campi limitati proporzionati 
alla capacità degli organi visivi. Esse pu-re oin:o
scrivono in un organismo al11:nonioso e log ico ap
p,, renze che foori -dell'arte apparirebbero acciden
taJli e disordinate. 

Una rappresentazione pittorioa. è circoscritta en
tro il campo della visione di un osservatore si
tuato là doooe l'antista suppone che egli vi debba 
volgere ,lo sguando. Dipinti murali vi'Sibili solo da 
grande distanza o fìgunine miniate sopra un meda
gliondno assumono entrambi appunto quelle dimen
sioni complessive che convengono a1lil'occhio ll.l:ITia.no 
a oui son destinate ossia cercano l'acco;ndo fra lo 
~pazio ocoopato e le facoltà peocettive di una re
tina normale. Opportunamente anche i limiti della 
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rappresentazione sono costituiti <la una forma le 
oui proporzioni sieno agevolmente vn:lutate e sono 
spesso resi più manifesti da una zona intermedia -
una cornice - che segna il trapasso da quel ca,m
po ove opera l'arte al ,resto ,dell 'universo, da una 
zona ove l'arte por,ge ai sensi eccitazioni lievi e 
non troppo espres:sive come que!Je che s.ervono esclu
sivamente a ,dar risalto aJl collltenuto del dip~nto. 
Entro quei confini le cose rappresentate son dispo
ste in modo che :le vicendevoli proporzioni ed i 
mutui rapporti riescano evidenti aHo sguar,do e ri
velino anzi a1la fantasia le loro più riposte signi
ficazioni. Nella composizione complessiva ,l'artista 
raggruppa gli oggetti rappresentati oosì che la vista 
scorgia di un subito le ragioni di un tale rnggriup
pamento. Le reali dimensioni degJi oggetti ridotte 
alla visuale dell'osse rvatore, fuggenti nelle varie pro
spettive e spesso in prospettive convenziotnia!i e cli.e 
appaiono naturali solo perchè consuebudinarie, ta
lora anche falsate di proposito per ritrarre gli ef
fetti ,delle irrndiazion,i luminose che ne deformano 
i · confini, o per · compensare '1'invadenza ottica di 
certe tinte accanto a certe altre, o alterate per trar
ne ma,ggio.r forza di espressione, a,ppaiono nella 
rappresentazione non come sono in natura e nep
pure nel.le loro reali proporzion:i, ma così come sono 
più atte a risuscitare nella fantasia dell'osserva
tore le forme balenate ne:rla fantasia deH'artistJa .. 

A più sottili accorgimenti obbediscono g.li at-
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teggiamenti delle figuré nella plastica le cui pro
porzìoni , sono percettibili da di,versi punti di vista 
·e che devono perciò p'resentare da ogni parte visi
bile un complesso di forme atto ad accQr,darsi colle 
faco1J.tà percettive. 

NeUhrchitettura poi dove la materia s i atteg
gia come imporngono le esigenze statiche e lo Scopo 
pratico . delle costruzioni, ;]'arte si rivela quando 
essa 'P.ersuade colla semplice testimonianza del sen
so di aver risolto nel miglior modo i problemi che 
essa si proponeva . Essa distrù,buisce così le sue 
parti che l'occhio vi scopra noti solo i:l raggiungi
me-nto dello scopo prefisso, ma anche la s icura pa
dronanza dell'artefice su:l,la m1ateria, la logica dello 
sforzo compiuto, la bontà dei materiali ed infine 
e sovra tutto la conco~danza t ra il potere sugge
stivo dù quelle forme coi sentimenti che esso son 
chiamate 1a suscitare. A un tempio, p. e. oonven
gono forme sever.e., sobrie, ardite, ad un palazzo 
patrizio un dispiegamento di dettagili s farzosi ed opu
lenti, a,d una officina del.le linee precise e scheletri
che che non dndano nuLla più della loro pmtica 
convenienza. 

Il dramma, la mimica, la danza si estendono e 
nel ,tempo e nel:lo spazio. Nello spazio esse creano 
rappresentazioni plastiche e mutevoli, di cui ciascun 
momento si informa ad una propria architettura 
atta ad armonizzarsi colle fracoltà "isive dello spet
tatore. 

G' VENEZIAN - Esteti.ca 
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Là dove il piano generale dell'opera d'arte è 
costrettO' ad impiegare forme, linee o superfici che 
si estendano uni formi neHo spazio Jun,go un campo 
vnsivo· che trascenda quello natunale ad un occhic 
umano normale, ad eviita·re il disagio de!La contem
pLazione d i quelJe forme spoglie d i ogni elemen
to ecci<tactore della fruitasia, l'arte suddivide que'1le 
forme in campi più limitati e meglio proporzio
nati ,aJila potenza visiva. La .unifonme monotonia di 
un a,mpio tratto di m>uro ohe si estendia, liscio sen
za finestre, senza colonne, senza a,lcun accidente, o 
quella di un pavùmeruto che necessariamente deve 
presentare ,una s,uperficie piana ed unifonme, ~ 

opportunamente ravvivata arnche da semp'lici riqua
·d ri disegnati, intarsia1li o ,resi visibili coll'alternarsi 
di tinte-e di materi,!'li •diversi. Con questo semplice 
antificio .Ja fuga in colo-re dello spazio appare ra v
vivata rda un elemento um'ano ed offre già qualche 
eccitazione ag,li organi visivi e quindi indirettamen
te alla facolltà di;Jila fantasia. Secondo che queste 
forme entrano •più o meno direttamente nel da,m

po della vis.ta esse assumono atteggiamenti più o 
meno complessi ed espressivi, atteggiamienti che 
possono •li,rnitarsi ad lun semplice reticola,to di rette 
o al caso si sviluppano in forme geometriche od 
araibesrchi p,iù o meno- ricchi di accidenti, o svol
,gono disegni atti ad eccitare 1a fantasia con ele
menti di rappresentazione, od interaafano squarci 
di raippresentazioni complete. Così .Ja porzione di 



parete di un palazzo ,destinata a ca,dere in pieno 
sotto lo sguardo è oppor.tuoomente rivestita di araz
zi che costibuiscono essi stessi compJete opere di 
arte o alterna d ipinti, disegni od affreschi ad ele
menti ,decorativi che vi dieno risalto, mentre le 
porzioni presso il '5offitto ed il pavimento viste abi
tualmente di scol'Cio e più da lontano sono abbel
lite da cornici od aJltri ornamenti di più sobria si
gnificazione; così il ,pavimento su cui abitualmente 
non s i sofferma Io sgmar,do se non per incidenza 
è ravvivato da forme •di minor eloquenza espres
siva; così il soffitto anch'esso distribuisce ed at
teggia i suoi spazi in modo che .le eccitazioni vi
sive sieno eS1a1ttamente proporzionate alla capacità 
dehla vista e deH'attenzione. ·Naturalmente la di
stanza presumibile dall'occhio determina le dimen
sioni delle parti in cui vien distribuito il campo 
visivo. Altre proporzioni regolano -gli incidenti d ~l 
frontispizio maestoso di un tempio visibile dal bas
so di luna collina e quelli della gemma di un mo
nile destinata ad essere gua1,data a pochi centri
metri dagli occhi. 

Il colore 

Il coJore, che -nelle manifestazion: della natura 
<apparisce quale un attributo intrinseco degli ogget
ti, ,dall'arte è. trattato_ solo nelle sue relazioni col
l'organo visivo a cui si indirizza. Dispiega più effi, 
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ca.ce virtù espressiw . .non quel dipinto che imita più 
fedelmente suil,Ja superfa:e della tela le tinte più ca
ratteristiche · deùla superfice dell'oggetto rappresen
tato, ma q'llello che visto a giusta distanza -rappre
senta meg1io aclla fantasia l 'idea di quel co!oDe . o 
ma,ga.ri di un colore dissimi1l-e ma più espressivo. 
Un calorie non esiste se non in quanto lo vediamo; 
e lo vediamo in rni11-e modi diversi secondo la Luce 
che 'lo illumina, secondo gli altri colori che lo at
torniano e ,più o meno vi si riflettono e più o . meno 
diversamente inf1luenz!;mo Oa visione ed anche secon
do la conformazione dell 'apparato ottico e secon<lo 
lo stato de,i -nervi e, fo stato d'animo che attrnve,rsa 
chi lo vede. 

La inesauribile ricchezza di t inte che ab:bella il 
mondo visibi,le che dà gioia alJo sguardo nn quamto 
,gli parla della inesauribile varietà di aspetti della na
tu,!1a ravvivati da,! sole fonte di ogni vita ci si pre
senta però tumultmaria ,e disordirna,ta pur essa. Ben
chè ,)'occhio sia il più comprensivo dn tutti . gli or
gani come guelfo ohe ·,percepisce con sufficiente pre
cisione conJtemporaneani,ente mille forme e colori 
diversi a diverse distanze ed in diversi atteggia
·menti, pure non riesce senza Lungo tirocinno e sen
za diligente e faticoso sforzo di analisi ad es-trar
re il significato espressivo da tantn -elementi colori
stici largiti caoticamente dalla rna.tiura. Ma l'arte .del 
pennello avvicina le tinte che meglio .si oppongono 
e meg,lio si completano, vi imprime queHe varia-
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zioni meglio atte a suscitare neliha retina la , impres
sione della visione sotto una data luce, in una data 
ora del giorno, di 1tt111 dato accordo di ,tiinte da es
sere guardato da una data distianza, crea insomma 
ed integra con elementi diversi una eccitazione vi
siva irlltonata a,lla rapacità sensoria di un occhio 
umano ed atta a suscitare neJila fa11tas,iJa l'idea sog
gettiva di quei colori. 

Artifici pittorici gi,ungono per vie inattese a 
prod~trre intense impressioni coloristiche piene di 
significazioni profonde e di vibranti eccitazioni emo. 
tive -distaccandosi àn realtà sensibilmente dalla fe
dele imitazione dei co,lori ritratti. 

Il suono 

Una virtù analoga e forse superiore possiede il 
suono e Ia. musica ne distilla tutta ,la efficacia espres
si¼,,. La musica benchè arte rappPesentativa non sia 
nello stretto ·senso deHa parola rappresenta pure 
qualche cosa. Essa -rappresenta o meglio incarna 
,u,na voce esalata da un petto umano r,ea.le od im
maginario, una voce che si risente delle passioni 
che an imano questo essere creato cha,lla fantasia e 
che per suggestione. suscita delle emozionò analoghe 
in chi l'ascolta. Ma ·in quella voce gli elementi 
espressivi appariscono per virtù dell 'arte trasuma
nati. Oltre a;lla v:irtù del ritmo che imprime il ca
lore di vita ,aù suo progresso in ordine di tempo, 
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altri e più importanti fattori intervengono a tras
forma,rne l'essenza, per areare uno stretto accordo 
tra le sue manifestazioni sensibili e le reazioni fisio
logiche e psicologiche che essa Slllsciita nell'ascolta
tore. Nell'imitare le modUJlazioni di una v6ce uma
na mossa dialla passione ed atta a t rasfondere in 
chi la ascolta una passione anailoga, '1a musica spo
glia queHa, vooe cli tlutto ciò che in lei è disor,c\inato 
ed accidentale e ne di~one gli elementi in . aiccorclo 
colle .nostre virtù sensitive. 

L'apparnto vocale dell 'uomo ,emette dei suoni di 
tipo isocrono, ossia è foggiato in modo da impri
mere delle vibrazioni regolari all'aria che produce 
il fenomeno sonoro; ,ma infiniti accidenti interven
gono sernpr.e ad offuscarne la purità. Imperfez,ioni 
fisiologiche, impUJ!si emotiivi. disordinati che incep
pano Ja -regolare emissione del fiato, influenze este
riori che distur,bano .lia rego.la.rità del fenomeno, esi
genze della a11ticolazione deHe parole o del perio
dare ed altre infinite contingenze accessorie int~r
vengono quasi sempre a comprometter-e nella parola 
lia regolare ,successione . di S1Uoni ben timbrati. La 
musica invece impiega come proprio materiale solo 
suoni ;le cui vihraziioni sieno regolari, isocrone e 
tali cioè da assumere una fisiJOnomia precisa e quin
cln ,una efficacia espressiva ben misuraita. 

Come <letta la :passione, ,la voce, ne'! discorso, 
sale e scende da uno .all'altro suono e varca nel far 
ciò ta-luni semplici intervalli faicili axl intonarsi e 
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facili ia percepì-re coll'orecchio. Ma la giusta into
nazione ,cLi cortesti interval,li è quasi sempre compro
messa da circostanze accidentali ed accessorie. Nel 
parlare come detta fimpulso, e specialmente nel par
lar concitato, di solito passiooi varie e ,di scor,danti 
si contendono lo sfogo ed infJuiscono disordinata
mente anche suvla voce più pura -e ibene intonata 
alterandone il regolare fluire; ma la musica mi
s,ura esattamente gli intervalli che la voce percorre 
cantando ed impiega appunto quelli che sono a,d un 
tempo più espressivi e più agevolmente percettibi:li 
col senso. 

La voce, nel discorso, a pr,escindere daHe pa-ro
le che essa pronunzia, realizza · d-elle forme e delle 
forme atte per s,è stesse a commuovere chi le ascol
ta. L'enfiarsi e l'assottig1iarni del fiotto sonoro, il 
sa,lire e lo scendere ·!,ungo talu11Ji intervalli, l'affret
tare ed i,l rallentare la successione delle parole e dei 
suoni, 1'interrompere le frasi 0011 sospensioni o · il 
terminarle e conchiuderle con cadenze e con paiuse, 
l'intercalarvi interiezioni o accentii dettati dalla emo
zione del momento; tutto ciò crea, anche nel sem
plice discorso, forme in ana1ogia colla passione che 
lo detta e quindi capaci di rie.,,ocare quella passione 
,in chi l'ode. Ma son forme puramente accidentali. 
In un signore della paro!Ja o in ohi sia visibilmente 
e sensibilmente dominato da passioni che trovano 
eco in noi, ad ,un dato momento, cotali for:me pos
sono raggiungere impareggiabile potenza di espres: 
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sione; ma, passato quel momento non è possibile 
ripetere quelle forme. Le forme invece della mu
si.ca sono perfettamente determinate e posseggono 
perciò una efficacia espressiva non occasionale, ma 
dipern;lente dalle moven~e stesse di quelle forme 
Chi)m(Jlue può, ricantando le fonpe realizzate <lallla 
musica e suonarndole magari sopra un· istrumento 
meccanico che imiti le inflessioni dellia voce umana, 
rie\iocare .Ja· potenza espressiva virtuale che · giace 
crjstallizzata e latente ne'Lla for-rna stessia-. Le parole 
che esprimevano gili accidrenti esteriori della pas
sione, ,gli impu.Jsi dell'anima che determinavano i mo
vimenti dellia voce, gli a,tteg,giamenti del corpo che 
accompagnavano Je n1;;u1ifostaziioni di quelle passioni, 
tutto ciò appare all'ascoltatore racchiuso ed impli
cito udlia semplice ri.suonanza di quella forma so
nora, che in sè com[Pendia la massima virtù espres
s·iva e suggestiva di una voce uniana commossa. Le 
manifostazioni t,caidentali della viJta emotiva appa
riscono d unque, in quella ·forma, armonizmte dal
l'a-r,te iITT concordanza colle vi.rtù dell'udito, così che 
le ,sue ~mpressioni trovano nelle nostre facoltà re
cettive ed ideatrid rispondenzia immediata, agevole 

e completa. 

La misura 

L'arte 1101;1 solo proponiona le dimensioni delle 
sue forze alle ,nostr,e facoltà percettiv,e, ma ricerca 
dei rapporti fra le varie dimensionù che dalle no-
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stre facoltà sieno <àgevolmente valutati. Essa rea
lizza d!u111que delle proporzioni che ri sultano al 
senso quando 1'osservatore le oontempli da un d:i.t0 
punto o in 100 dato momento. Mediante questo pro
cedimento l'arohi<tettura dell'opero d'arte per com
plessa ch'essa sia viene orientata nn modo che con
venge armonicamente verso un fuoco, verso un pun
to centrale, dove noi non aibbiamo che <la indiriz
zia,re la nostra mente per dominare di là in ogni 
sua parte i'l mondo cr-eato dalla fantasia dell'ar
tista. Una tale arohitettur1a, non obbedisce a for
mule prestabilite, ma, siccome in ciascuna opera 
d'arte diverso è il contenuto •come diverso è il mod0 
di ideazione e quindi l'universo di chi la concepì, 
essa deve essere creata di ca.so in caso e richiede si
cura padronanza. dì t utte le attitudini che <:ontraddi
stinguono l'artista. Per rilevare se sia sata raggiunta 
e con quali mezzi bisognePehbe caso per caso svi
scerlare tutte le più r-emote intenzio-ni dell'artista e 
tutte 'le ripei;cussioni e le reazioni provocate presso 
gli spettatori e scoprire per qua,li vie 1 'arte abl,ia 
operato. Ma l'arte opera più velocemente che la 
ragione non la possa seguire e per altre vi.e, sicchè 
in nessun modo •si ri-escirebbe nell'assunto f<uorchè 
per impressioni ed apprezzamenti soggettivi. Se
guendo il solito sistema si può esaminare come 
sieno disposte .\e architettµne più sempbci e chiare 
di quelle opePe '1a oui strtu1ttura appare più manife
sta e, procedendo· per induzione da,! semplice , al 
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complesso, daù noto verso l'ignoto, riJeva11e a quali 
principi generali -obbediscano le 0rahitetture di meno 
eviidente struttura. 

Le architetture rpiù evidenti sono quel'le del
l'a,rte ornamentale. L'arte orna,mentale non fa che 
rompere la nuda monotonia dello spazio e del tem
po con aocidenti che vi infondono sì un soffio di 
umanità, ma non pretendono ,cli cattivare la fanta
sia con significazioni profonde. Un rnllo di tambur . 
ro che regoli .una marcia, :un f-r.egio che ravvivi 
la vaouità di una superfilce uni forme, una maniem 
cli ordinamento che consenta all'oochuo ·di valutare 
g11 atteggiamenti di una fuga di colonne o di archi 
o cli una falla di persone in una rivista militare 
o ginmstica sono già elementi di arte, ma di una 
>arte ohe diverte le potenze della fantasia senza 
cattivarle del tutto, ma che presta Je sue forme ad 
un fine non intrinseco ma accessorio, non evoca
tivo ma ornamentale. L'elemento più evidente del
l'arte ornamentJa'l-e è la Simmetria. La simmetria 
- come <lice il nome - porge ai sensi eccitazioni 
<li misura eguale fra loro. In ,ìuo.go però de!J.e mi
surazioni oggettive impiegate dalla scienza in !base 
ad unità cli misura convenziona li ohe non ricerca
no alcun rapporto colle nostre façoltà soggettive e 
che spesso dai sensi non sono neppure vaLutate, 
'l'arte impiega un sistema di mis,unazione che si ar
monizza colle capacità intuitive degli organi sen
sori. Essa a -tale fine ordina la sua materia · iin 
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modo che l'apparenza stessa ne denunci l'ordine. 
Il disagio che proverebbe la fanta·sia in apparenze 
o v-uote ,di eccitazioni o tumultuarie nelle loro ecci
tazioni viene cooì eliminato. 

Secondo la maniera d i •successione delle dimen
sioni che essa ordina possilamo considerare tre ge
neri diversi ,di simmetria: 

a) Simmetrie che si estendono indefinitamente 
nello spazio o nel tempo che chiamerei -Iineari; 

b) Simmetrie finite nello spazio; 
e) Simmetrie fin ite nel t,empo. 
Le prime sono quelle i ot11i limiti trascendono la 

faco ltà ,di una percezione ,~omplessiva come p. e. , 
un semplice motivo, forse un mattone ,di colore di
;erso che ricorra iad intervalli periodici regolari 
ad interromper-e ùa nudità d i un muricciolo bianco 
posto a fiancheggiare la strada per .più ohifometri , 
o •un Pullo di tamburo che prescriva il passo du
rante una lunga marcia. 

Caratteristica di questa simmetria è che i vari 
moment,i sono equivalenti ed appunto perciò sono 
opportunamente messi in rilievo dallo stesso moti
vo ornaunentale. 

Simmetrie fini te nello spazio sono quelle che 
entnano tutte intere ndla visua,le dell'osservatore 
come ad esempio quelle che danno l 'impronta ordi
trice ai più fra gli oggetti d,i uso comune come 
mobili, suppelletti li, arredi , istnumenti e simili o 
quelle che al caso ne ravvivano di ornamenti le 
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superfici. Cotali simmetrie sono variianiente ordi
nate secondo ,la maniera in = i si s,uppo,ne_ che es.se 
sieno per ca<lere sotto fo s,guar<lo, secondo, il gm<lo 
di a ttenzione che può loro concesso, secondo 
la libertà consentita lor forme dalla materia 
prima e daH'uso a cui gli ogg;et1i son destinati e 
secondo la fantasia e la maestri,a dell'artefice. 

L e più semplici simmet rie - q!UJelle binarie -
r~petono le stess-e forme da una o claU'altra parte 
di 'una linea o di un piano r.eale od immaginario 
disponendole come son <li&poste le membra e gli 
a,ccidenti visibiili s,u.J corpo d_ell'uorno e di quasi tu t
t i gli organismi vjventi. Basba questo artificio per 
conferire a,gLi ,oggetti più semplirc i - come per 
esempio una seggiola, un Jetto, un martello, una 
vanga - un aspetto di ·compiintezza organica. 

Una l inea incavata o ,rilevata o colmata ohe 
segua par.aHela gìi orli di un super.fìoe visibile for
mando una cornàce proporziona-ta al nesto co,stitui
sce già un ornamento elemenùare. Q uals·iasi sem
pliice motivo ohe ,si ripeta simmetricamente dalle 
due parti sfruttando anohe aJ caso accidenti intrin
seci della . materia pnima 9 deBa costruzione ac
cres,ce il valore ornamentale ,dell:a. sup~rfice ed esal
ta .per virtù delk1 simmetria il va.Jore espressivo del 
motivo ripetuto. 

Fonme simmetriche viste in iS1Corci ohe ne de
formino 1-e proporziona oercano mediante svariati 
artifici di ristabilire l'equilibrio ,per l'osservatore. 
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Gosì per esempio finestre che appariscono in um 
prospettiva dall'interno dì una sala ed in un 'a ltra 
dalla strnda, donde viste di sotto in ~u sembrano 
sohiacciate, v,en,gono completate sulla focoiata da 
fregi orna.mentali ohe ne aumen1Jano ,l'altezza o ven
gono incluse in ,due o più ranghi èntro finestroni 
di altezza doppia o tripla. 

Quando l'arte orna mentale abbia più libero cam
po ,Je simmetrie si ·sviluppano su traima men sem
plice della ,binaria. I motivi si ripetono per ordine 
ternario o per le potenze del due e del tre - quat
tro, nove e sedici - o ,per ,le oombinazioni fra i 
due ,numeri più semplici - - sei ,e do-dici e diciotto 
- oppure anche in certi oasi p r-endendo norma da 
numeri primi più elevati. Simmetrie viste di pro
spetto, quando gli a,ltri fattori lo consenta;no , pos
sono assumere forme chi·use e perfettamente rego 
lari poliedriche o circolari disponendo i loro moti
v,i a stella o a !'aggi od in disposizioni più com
plesse· secomlo convenga di caso in caso, sf ruttando 
quando giovi il valore espressivo evocativo o rap
presentativo di quelle forme. 

Negli ornamenti più complessi svariati motivi 
si alternano si incrociano si completano si oppon
,gono si danno vix:endevole risalto e mettono in · vi. 
cendevole rilievo il loro valore espressivo. Si pos
sono citare come nipici 1'1arabesco che intreccia for
me geometriche regolàri senza intenzione rappre
sentativa e !',ornamento floreale ohe. impiega moti-
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vi rappresentativi òd evocatori di rappresentJaziooi. 
Il pregio dell'ornamento dipende in gran parte 

dalla materia prima e dal modo in cui _appare che 
essa sia ·dominata. La faccettatura simmetrica di 
un•a gemma intesa a farne valere la virtù luminosa 
ed ottenuta oon grande studio da un abile artefrcs: 
realizza una forma che non avrnbbe alcun pregio 
se impressa ad un pezzo di cero molle. Ornamenti 
precisi rilevati Siul granito si ammirano ben più che 
non stucchi che ne imitino gli atteggiamenti. Trine 
che r,ivelino l'wbile e paziente mano cli •donna che 
vi si applicò componendone punto per punto il di
segno esprimono a ll'apparenza .Ja gentilezza del te
nue lavoro. 

Gli element i di cui si compone una simmetri ,i 
che si estende indefin itamente nello s1iazio o nel 
tempo possono essere e sono di sovente delle sàm
metrie finite. Un muro che fiancheggia una via pu0 
secondo l'importanza che si vue>l dare all'oroomen
to presentare una successione cli figure ornamen
tali fi nite, ordinate secondo una propria simmetria, 
eguali tra loro o alternate simmetricamente o lega
te come che sia da analogie formali. 

Una super,fice finita può essa stessa ri~ltar 
sud,divisa in vari oampi finiti ciascuno dei quali è 
ravvivato da -rapporti s~mmetrici, mentre tutti as
sieme obbediscono poi a,d •una simmetri,a superiore. 
Con -ta1i e consimili artifici vaste dimensioni ven
gono ordinate così che l'occhio liberamente spazian-
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do trovi ovunque forme .agevolmente percettibili 
che si succedono si introcciano si alternano secon
do una logica evidente, che si misurano reciproca
mente e ·si danno v:icenrdevole risalto. Così la pavi
mentazione di una sala ,può inchrdere in iuna cor
nice una simmetria di figure variamente a lternate, 
disposte intorno intorno, o aJg;gruppate al centro, o 
parrentisi da,;i centro a raggiera, o facenti capo a 
più centri e formanti vari coi,pi dis<tinti uguali o 
proporzionali, mentre ciasouna fi,gura contiene ,in sè 
g.Ji elementi di un'altra simmetria inclusa in qitveL 
:la del piano generale. 

Simmetrie che si estendono nel tempo non pos
sono essere .pe11Cepite contemporaneamente ,dai sen
si nel loro complesso; esse non risultano quindi fi
nite se non quando sieno così <lisiposte che restino 
a:l la fine tutte presenti a lla immaginazione. Esse 
non possono esser tutte presenti a lla immaginazio
ne però se non quando sono ,già svanite perchè solo 
allora la loro forma si è sviluppata completamente. 
Succede perciò che ogni momento successivo si pre
senta in una diversa prospettiva. Mentre le ultime 
forme appariscono quasi di .prospetto le prime non 
esistono p iù che nella memoria nn uno scorcio ffug
gevole, ed in uno scorcio vario e diverso apparisco
no <tutti i momenti trascorsi. Cotali simmetrie quin
di non possono ripiegarsi ciclicamente su sè stesse 
se non mediante artifici che facciano sentire nella 
fine un ritorno là donde si era partiti. Anche iJ più 
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semplice rullo di tamlburro non si limita ordinaria
mente a prescrivere per un tempo inde.finéto il mo
notano stillicidio del passo di maocia, m'a ne rav
viva il progresso oon iaccenti periodici che danno 
un principio ed un fine ad ogni gruppo di ri1rrni ohe 
culminano -in un accento . Alcuni di questi gruppi 
0011 lievi va,riazioni di intensità e di velocità espri
mono l'avviamento ial moto, altr i susseguenti con 
mezzi analoghi ed opposti possono esprimere ul ri
torno alfa ,quiete e completare oosì i1 movimento 
ciclico s·ensibile. Mediante opposizione di valori di
diversi mi9urati dal ri tmo elern.entare e mediante lo 
alternarsi simmetrico di varie maniere d i accenti e 
di sincopi e <li pause· anche senza il socoorso della 
intonazione un così fatto ordinamento può già as
sumere varietà d'iatteggiamenti S1.1fficiente per con
sentire all'orecahio la rappresentazione virtuale cli 
una forma completa e conohiusa. Una voce che can
ti partendo e ritorn1ando di modulazione in modu
lazione e di cadenza in cadenza dalla tonica cen
t rale a lla tonica centm le realizza più plasticamen
te e più sensibi lmente questo percorso ciclico, per 
cui forme ohe si estendono linearmente in momen
t i diversi si r.ag,gruppano per la immaginazione in 
simmetrie finite circolari. 

Anahe senza ritornare su sè stesse simmetrie 
che si estendono nel t,e,mpo possono integrnrsi in 
una forma a rmonica complessiva. Una . girandob 
di fuochi artificiali ohe ravviva di luci e colori le 
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cupe profondità di un cielo notturno e si estende 
nello spazio e nel tempo seducendo collo spettacolo 
di <un elemento terribile da lunghe età soggiogato 
e costretto a sviJ.uppar,e la sua cieca forza distrut. 
tiva ormai innocua entro limiti e secondo forme 
proporzionate aLla potenza della visione umana, as
sume vari aspetti sucoess ivi intesi ad integrarsi <alla 
fine in una visione organica completa. Faa,mme mrul
ticolori formano, roteando vdocemente; vaghe sim. 
metrie circolarj, si <allargano più e più a ventaglio, 
si arricchiscono di più far,ghe e scintililanti volute, 
spmzzano cascate di gioielli , cangiano forme e tin
te secondo armonie prestabilite e si concludono in 
un trionfo di razzi esplosivi che ,costel,lano i1 cie)o 
di ,una pioggia di meteo,re schioppettanti . L'a ppari
zione di ciascuna fase corona la p recedente e pre
para la successiva e tutte insieme alla fine dipingo
no a11a fantasia una sola sinfonia di luci e di co
lori. 

La ,simmetria ,dà un fuoco artificiale che costrin
ge a manifestazioni e forme prestabilite il più mo
bile e mutevole degli elementi no11 :può prescrivere 
però esattamente le pi;oporzioni di ogni linea, di 
ogni spazio, del seno di ogni curva. Nella ùotta tra 
la forza viva ohe vuol espandersi ed il genio uma
no che la costrinige sta gran parte del fascino di 
tali apparenze. 

Spesso l'arte si giiova anche di questo elemento 
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di vita incoercibile ed indisciplinabile per accr,esèe
r·e animazione alle sue forme. 

Nell'arte ornamentale l'adozione di una rispon
denza simmetrica crea nello spettatore l'attesa del 
completamento della simmetria proposta . Ci sem
bra quasi che le forme per forza di inerzia sieno 
cost~ette ad adagiarsi come la simmetria impone. 
Ogni deviazione da q,U1es1la simmetria, anche .lieve · 
e purchè percettibile al senso attiira perciò su di sè 
l'attenzione. Quando una simile deviazione della ri
gida simmetnia meccaniCJa appaia come fa risultan
te •d i un fervore vitale impazi,ente <li disciplina essa 
infonde alle forme un elemento {ti vifa. Nel con
tempo ·es fJa 1giova a dar rilevo a tailune parti, a ta
luni motivi, a talune significazioni. Una flora orna
mentale può qua e là estendere oltre i limiti delb 
svmmetria geometrica tralci, v,iticci, foghe, infiore
scenze, virgtulti, germogli, ottenendo che fa compo

·sizione l'iesoa più varia ed animata senza perciò 
essere men chiara ·nello sv~J.uppo delle sue forme. 
A un motivo ·qual'Siasi della simmetria può corri
spondere un altro ohe lo imiti assumendo altre pro
.porzioni, presentando •nuovi accidenti , ornandosi di 
nuove forme, <li nuovi attributi, di nuovi colori. 
I vari campi rispondenti di cui si compone una lar
ga simmetria :posso,no non ,equivalersi, ma assume
re valori proporzionalmente ,maggiori o mino["i o 
comunque diver,si. Fra moùivi regolarmente rispon
denti e perfetnamente simmetrici possono essere in-
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tercalati nuovi motivi che creano altri generi di ri
spondenza meno .regolamente periodiche. La r.egola
rità di itl!lla composiz.ione simmetrica p uò anche al 
caso essere interrotta, ripresa, alterata, col quale 
artimcio vien dato risalto ai momenti dove avven
gono le variazioni ed ai mlotivi che alle variazionj 
conducono. P urchè queste devi~zioni da una sim
metria rigida e meccanica non pregiudichino la age
vole va,lutazioll1e dei mutui rapporti , purchè esse 
non appaiano dettate da u n capriccio illogico o de
rivate ,d;:,. incertezza e goffaggine nell'esecuzione, es
se offrono i mezzi di ravvivare la secchezza di for 
me costrette entro atteggiamenti i,nalterabili e cli 
g11aduare sottilmente i rilievi convenienti a ciasct1m 
motivo e danno camrpo al materiale espPessivo di 
atteggiami ,più vivo, più Hbero e più sciolto. 

La musi.ca che conferisce ai suoi accenti il mas
s;mo calore d irettamente emoòivo per virtù dell'or
dinamento si vale al massimo grado di simmetrie 
proposte che costituiscono la trnma su cui si svi
luppano ordinammente, ma liberamente le sue for
me più espressive. La trama <li accenti e di ritmi 
ohe ne forma il substrato consente di misurare ogni 
lieve variazione in progresso di tempo ; il cammino 
della voce lungo interwi;lli affini rtra loro ed aggi
rantisi intorno a,d una tonica ossia ad un suono cen
trale che apparisce come l'asse d i tuòto il movimen
to . e s,ub01,clinatamente intorno a toniche provviso
rie che ·conducono di cadenza in cadenza a quella fi -
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nale sola ,perfettamente conclusiva, ne misu~a il pro
gresso da luogo a :luogo; J'a,ggirarsi della voce intor
no ad un gra,<lo normale di intensità entro il suo am
bito nonnale segue ed indica k fasi della pa,ssione 
che si svolge; le analogi,e e le rispondenze dei mo
tivi e deJ,Je figu,raziorni e ·le loro mutue dipendenze 
cl1anno logica compiutezza al discorso musicale; la 
architettura generale che ,presenta le varie ,parti in 
vari scorci e in varie pros;pettive consente alla im
maginazione di dominare ialla fine tutti gli elemen
ti onde ,le fonme mus i,cali si i-ntegra119. La materia 
viva della melodia or,dinata per tial modo non è 
però costretta entrn codeste graduatorie che ne mi
srura110 il progres,so. Come detta la passione essa si 
informa alle s immetrie pro1;os1e o le var~a o :le al
tera o le deforma o le spezza rendendo così percet
tibile e sensibile ogni sua movenza, o:gni . sua signi
ficazione,- ogni SIUtl virtù emotiva. 

Armonie di rapporti 

L'arohitettu ra di ogni ·opera d'arte ordioo d·un
que tutte le parti in modo da consentire un facile 
apprezzamento dei valori impiegati ed in modo 
quindi da far conver,gere verso l'osserviatore ~e in
pres·sioni che ne emanano. Ma molti dei valori · di 
cui J'a,rte dispone non sono di natura da poter es
sere limitati, entro i confini di una simlllletria ,pro
prilàmente detta. Si possono ben mi·srura,re le for-
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me materiaii che l'a-nte pres-enta nello spazio e nel 
tempo, ma l'arte evoca anche forme puramente 
immaginate che si sottraggono ad ogni valutazione 
og,gettiva perchè nascono e finiscono nel soggetto 
sres•so. IJ quadro e la statua non presentano che alcu
ne super,frci dell'oggetto rappresentato, il resto è •l'a
sciato aH'irnn:1a,ginazione. Noi vediamo, per esem
pio, un profilo od uno scorcio -di un personaggio, 
ma dobbiamo raffigurarci -davanti alfa fantas ia il 
personaggio completo; il quadro che rappresenta, 
per -esempio, 'll!n paesa,ggio si arresta 0.lla cornice, 
ma per la fantasia i limiti rettangolari o ci rcolari 
che aircoocrivono il quadro costituiscono un os.m
colo che impedisce di vedere più in .Jà, non un ter~ 
mine dove j,! mondo immaginato fin.isce. Anzi noi 
completiamo colla immaginazione quel quadro co
me .completiamo colla ,mmaginazione · il lembo di 
natura che ci appare da;! vano di una finestra. Rap
presentazioni complete, quadri pieni di movimento, 
scene varie e colorite possono essere evocate me
diante la parola; ma la parola non può che porge
re ,dia fantasia alcuni elementi evocativ,i; il resto 
deve esser completato ,falla immaginazione. Le mil
le fiig1Ulre <lei mondo omerico· ognuno le vede come 
sa e come può foggiandole nella propria fantasia 
secondo le indicazioni del poem. La musica essa 
stessa talora dip,inge: l'Adagio della sinfonia Pa
s'tora,le ci evoca una scena presso il ruscello. Noi 
sentiamo il lene mormorare ·deH'onda, udiamo va-
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ghe melodie carezzevoli che ne seguono ~l ritmo, ed 
a_rmonie che dipingono verament,e il sus1Surro del 
filo d'aoqua che supera scherzando i lievi ostaco1i 
del suo letto, ma la scena dev'esser,e su queHe po
che indicazioni costmite dahla fantasia dell'ascolta
tore, 1Ja facciata di un edificio antico ci na.rm i 
costumi ,dei suoi abitatori, ma la bellezza dell'edi
ficio è 'muta per noi se non sappiamo popolare colh 
fantasia l'edificio ,delle g,enti a cui era destinato , 
crea,ndo •colla imma.ginazione persone dotaite di quel
li attributi che secondo la 1idea: soggettiva sono loro 
caratteristici . Le forme dunque e quindi le dimen
sioni delle persone e delle cose evocate indiretta. 
mente da. ogni arte non possono pr,esentare dei rap
porti secondo una uruità di misura al di fuori de~la 
rappresentazione e non possono perciò es.sere incluse 
in una simmetria, Es.se tuttavia assumono delle pro
porzioni, ma proporzioni del tutto soggettive, Se~ 
condo la virtù evocativa dell'artista e secondo la 
virtù immaginativa dello spettatore esse assumono 
forme che .stanno sempre · in ra:pporto colla facoltà 
ideativia del ·so;ggetto e da q1U1eUe soltanto possono 
esser misurate. Implicitamente l'arte sus_cita con. 
cetti ed idee : in « Guerra e P ace » di Tolstoi i 
problemi <lella guer,ra e della pace e le questioni 
economiche e politiche e sociali della Russia e del 
resto d'Europa e lo studio di problemi generivli di 
filosofia e <li etica costituiscono vemmente lo scopo 
ed il vero contenuto dell 'opera; tutto il romanzo 
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colle sue varie peripezie e le ,descrizioni e le mp· 
pr·esentaz ioni non s·erve che a lumeg,giare quelle 
questioni essenzia1L Le tragedie deU'Alfieri non mi
rano che :ad infondere l'odio per i tiranni. Le tele 
magniloquenti del TintoretJto evocano i fast i della 
Serenissima. I monumenti funerari suscitano le idee 
astratte della Morte, della Disso.luzione, della Ri
siurr.ezione. Ma come misurare i confini di un'idea 
astratta? Non cento con misur,e oggettive. Anche 
le idee più astratte però devono . per oostit uire ele
menti d'arte assumer·e dei rapporti colle qualità 
psichiiche del soggetto. 

E lo stesso si ,dica delle emozio•ni. L 'anima uma
na non è ·su&cettibile di emozioni che •sewndo cert i 
grad~ certi modi . ohe corrispondono alla struttura 
fisiologica ed alle attiliudini psichiche che ne deri
vano. Oltre un certo grado l'emozione si disperde 
(certe scene dì Wagner esasperandole fi11iscono ta
lora .per smussare le facoità emotive); talune emo
zioni di carattere diverso r isultaino per opposizione 
più efficaci (tali ad esempio Je scene comiche e grot
tesche che riposano .dalla eccessiva tensione alter
oondosi colle -liriche e colle .tragiche nei drammi 
di Shakespeare); talune ,interessando centri emotivi 
troppo dissimili sembrano esclud,erni e neutralizzar
si a v~cenda. Ogni manifestazione d'arte provoca ed 
alterna eccitazioni emotive, non che misurabili nep
pur precis:abili co,n !la parola o con un altro mezzo 
di espressi~ne; eccitazioni per:ò che devono anche 
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esse svolgersi secondo certe fasi proporzionate in 
armonia wlle facoltà emotive del.lo spettatore. L'ar-· 
te a,nche in ciò segue la traccì,a· dei processi natu
rali che regolano i moti spontanei della psiohe uma
na. Come avviene ohe nella fantlasia cli ciascun uo
mo, quarido essa . è eccitata dalle irrl[lressioni sen
sorie ciel mondo esterno, sorgano delle idee in rap
porto con quelle impressioni, idee che risvegliano 
l'eco di irnma,gini, di concetti, di sensazioni ricor
date, di emozioni, e come avviene che questo pro
cesso di ideazione si sviluppi nia•turatmente intorno 
al oentro della fantasia ,del soggetto (nè potrnbbe 
esser,e diversamente, g,iacchè, ove manchi la costri
zione di 1.m atto -.della voJontà, necessariamente 1~ 
idee non sorgono se non in quanto le facoltà della 
fantasia sono disposte a riceverle, se non ,dunqu~ 
quando le idee s.ieno proporzionate alle capacità re
cettiv,e), così nell'arte tutto il campo di ideazione 
si dispone armonicamente intorno al centro costi
tuito da1la forma ,materiale dell_'opera d'arte. NeJla 
fantasia dell'artista il suo campo ,di ideazione con
verge ad un dato momento nell'idea di quella forma, 
che eg1i poi imprime alla materia. Nella fantasia 
dell'osservatore la percezione di quella fom1a su
scita le idee che sono ad essa associate e ohe in 
essa si sono concentrate. M~iante l'arte dunque i 
rapporti tra i valori ideail,i sog;gettivi deUe immagi: 
ni rappresentate daHa fanta~ia, dei concetti, delle 
emozioni si .riproducono in senso inverso dall'una 
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all 'aLtra mente umana. li processo potr,ebbe para
gonarsi a quello della visione che consente di per
cepire i corpi lontani meditante ile eccitazioni senso
rJe provocate dai raggi riflessi e roveséiati attra
verso la pupilla sulla retina. 

Questa maniera di ordinamento della materia 
non tangibile dell'arte che si ·sottrae ad ogni inda
gine oggettiva perichè ha prin~ipio . e fine nel sog
,getto stesso costi'tuis·ce la Armonia ,insita in ogn i 
opera d',arte. 

Simmetrie ed armonie delle arti della parola 

In ogni opera d'arte una mol-teplioe trama di 
oroinJamenti presiede alla distribuzione degli ele
menti espressiv,i e ne integra i fattori in nm orga
ni·smo aPmonico. Le arti della parola come quelle 
in cui meno involute a,µpaio_no le intenzioni espres
si\'e consentono cli seguire più in ilà e più addentro 
la maniere di questo ordinamento. P uò valere come 
tipo insuperato la Co,mmedia dell'Alighieri che rea-_ 
lizza in proporzioni più vaste la più meravigliosa 
delle armonie. 

Una si.mmetria chia-ra, preci,sa ed evi:clente regola 
i modi di fluire del verso, la disbribuzione degli ac
centi, la successione ,delle terzine, la divisione e la 
suddivisione della matenia in membra organiche ri
s.ponclenti. Il verso scorre vivo, via,rio, espressivo, 
creatore ,entro lo_ schema di questa prima simme-
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tria esteriore. Evocate dal verso sorgono e si spie-
gano davanti a;gli occhi delha fantasia rappresenta
zioni, quadri, forme e visioni animate ,da vita in
tensa eppure atteggi.ate e distribuite secondo una 
armonia prestabilita. La struttura complessiva del 
mondo fantastico in cui svamo condòtti ha già pro
porzioni che si rispondono e ·&i completano. Dal 
cieco inferno che si inabissa per ,gironi concentrici 
prooediamo per i .gradi sempre più ardui e ser
rati del pur,gatorio al paradiso terr.estre dove una 
v,isione apocailitt,ica ci distacca dal mondo del ·sen
so ;per disporci alle peregrinazioni più eccelse . ver
so le •sfere super.ne dove le passioni umtane sono 
orm!ai placate. Di là :seguendo il poeta nel suo volo 
ci si sv,ela l'eterna armonia dei cieli mossi da an
gel iche coort,i intorno ial loro principio, a;l termine 
di ogni aspiraziOl!1e, alla fonte di ogni amore. Quan
do manca possa all'alta fomtasia l'anima umana ri
cade naturalmente là donde era partita concluden
do cioliaamente il mistico viaJggio. Il mondo in cui 
si · svolge il poema acquista per tal mbdo una for
ma anmoniosamente chiusa e proporzionata così che 
la fantasia uma111a può raffigurarla tutta, plastica
mente. 

Le fi.gure che appaiono nei ,tre regni son tutte 
ordina;te in modo che l'occhio della mente ne scor
,ge sempre gli atteggiamenti più espressivi. Le schie
r.e angeliche ed i beati pag,hi della ùuce lor con
cessa compongono colla voce e colle apparenze cor-
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po.ree inni di laud,e; ogni loro atteggia,mento è par
te dell'armonia suprema ormai raggiunta. Le ani-
me purganti attrart:te nella spirale ascendente verso 
la meta promessa realizza,no esse pure un o-rd-inato 
movimento ascensiona:le plasticamente commentato 
dal verso che più e ;più si rasserena e si india. I 
dannati a cui o,gni Lu,ce è preclusa ·si agitJa,no disor
clinatame111te nel tumulto cli sfrenate passioni e di 
cocenti rimpianti. Ma la mente che ci guida ricom
pone annonicamente per la nostra fantasia quell'in
com;posto tum'u1to. Costretti entro le bolge foro as
gnate essi ci son ,presentati così ohe gli atteggia
menti <li folle sterminate lanciate in un <lelirio di 
movimento, mediante prospettive e scorci sapienti, 
si presentano visibili, chiari ed o.rd;nati davanti aHa 
fantasia: E pur nell'inferno appare plastico l'ordi
namento ohe inia1bissa rnlpe (Più nefan<le verso pene 
sempre più spaventose fino all' imo dove l'impera
tore del doloroso regno vida col suo pondo il per
tugio donde tra$paiono le stehle. Quasi ogni canto 
poi -evoca in relazione colle visioni d'oltre tomba 
qualche quadro -cli vita ter-rena, quadri i11tercalati 
in modo <la completare armonicamente_ la visione 
principale ed obbedientii ciasouno ad un proprio di
segno armonico. Come entro medag,lioni distribuiti 
con ·sapiente armoniJa vediamo così ;intercalati nella 
rappresentazione episodi dehla vita del poeta e della 
epoca in cui visse, e delle epoche anteriori e del 
mito e della leggenda ed antecipazioni profetiche 
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dell'avvenire. La tela gigantesaa che per tal modo 
ci consente di abbracciare cogli occhi della fantasia 
il cielo e la terra, il mbndo dei vivi e dei morti e 
dei mscituri non rappresenta però in fondo .nruilla 
più che un modo indiretto di ,espressione attrave~so 
al quale ci traspaiono le idee del poeta. Ad ogni 
periodo, aJd ogni fras,e, ad_ ogni verso, ad ogni ac
cenno, accanto alla rappresentazione e nella manie
ra stessa in cui viene condotto il disegno -della cosa 
rappresentata corrisponde un giudizio, un'opi·nione. 
un'idea, un concetto, ,una maniera psicologica di 
reagire alla eccitazione dei sensi. E pooo a poco 
lu11Jgo il percorso del poema si va integrando un 
mondo di idee astmtte che è -il substrato, l'intimo 
col1J1:enuto, fa ragione d'essere ultima della rappre
sentazione. Le àngoscie dell'esiglio, iJ ri.mpi,anto per 
la città diletta dilaniata dagli odi ,di parte, le aspi
raz·ioni verso un assetto :politico men tempestoso e 
verso l\.ll!1a risurrezione del ,genio Lartino che detti 
al mondo una ,giusta pace, -dei sistemi wmpleti di 
teologia, di etica, di filosofia, ·un ,riasS1Unto della 
scienza di tutta un'e,poca, 1a concezione sublime di 
un amore umano e divino insieme che è pura idea, 
è sprone a virtù e move il sole e le stell.e, lo slan
cio ,del.J'anima v,erso ,il suo principio, l'ascen·sione 
dell'uomo oltre l'errore ve!'SO la verità . e verso la 
virtù, -tutto ciò e ben altro ancora trova posto in 
,urna vasta concezione idea,le ohe trascende ogni urna-



- 157 -

na esperienza e pur suscita armonica rispondenza 
in altre · menti umane. 

Un'armonia di ordi,ne diverso regola contempo
raneamente e coordinatamente le reazioni emotive 
suscita,te dal poema. Mediante la magia -dei s,uoni 
e deHe imma,gini presentate direttalrnente o indiret
tamente evocate nella visione inter-iore, mediante k 
idee espresse clwl poeta o dai suoi personaggi o altri
menti richiamate alla mente, mediante gii artifici 
rettorici che precisaino il colore ~ l'efficacia della 
espressione, ·una gamma infinita di emozioni si spri
giona dal contesto del poema, e ùu:tte sono così ar
monicamente altennate e disposte che per virtù cli 
opposizione o sovrapposizione l'una -ricava dall'altra 
la massima ef.ficienza. Dalle esitazioni e dalle pau
re ciel primo canto, ai quadri pieni di orrore e di 
pietà e di furore vencli,cativo cleH'infer,no, •ai primi 
banlumi di speranza e di doloezza quando il poeta 
ahbandona l'aer cieco e grasso, su su fino al rapi
mento delle ,eterne beatitudini è tutta un'ascesa su
blime che - all'infuori dei significa.ti riposti - ci 
trasporta col,a pura, emozione dall'imo al sommo. 
Non un'ascesa continrua e simmetrica, ma uno slan
ciarsi di grado in grado intercalato da men violen
t,e eccitazioni che ci ,consentono di riprender fiato e 
preparar-ci a nuove altezze ,più vertiginose. 

Oltre a questi vari ordini di moJ,teplici armonie, 
a cui si accenna, dal poeta preordinate, altre ve ne 
sono .che danno proporzioni sensibili, a campi di 
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ideazione trascendenti for·se Ja stessa intenzione del 
poeta. Egli parlava ad uomini del suo tempo; egli 
prevedeva sì che il suo poema' sarebbe vissuto nei 
s-ecoli; egli' sa,peva sì astrarsi dalle contingenze ,tc
cidentali cli ~m'epoca non ancor bene uscita dalle 
tenebre cieli' età -cli mezzo per cogliere _della vita 
,gli aspetti eternamente umani; ma non poteva ciò 
non di meno conoscere -i taDdi nepoti nella cui men, 
te la sua parola avr,ebbe destati a ltri echi, nel cui 
animo le sue fanta·sie avrebbero suscitato ·rispon
denze diverse da quelle degli uomini fra dU1 vive
va. Come avrebbe previsto che non dall'impero u,ni
v-ersale deriverebbe la . ris,urrezione d'Italia, ma che 
invece la potenza del suo verso e la antiveg,gènza 
profetica del suo genio sarebbero per dare al suo 
popolo •la coscienza dei ,destini promessi e ,la virtù 
di conquistarli? La sdenza, -la filosofia, la teologia 
delle ,età di mezzo che condenS!av.ano la sapienza in 
a,rid i assiomi scolastici enunciati sull'autorità dei 
maestri e 11011 ravvivati dalla indagine diretta tro
vano il loro più ,gra,nde banditore nel poeta che 
integra ne!Ja sua mente tutto. lo scibile della sua 
epoca, ma le di lui prodigio-se facoltà di osserva
zione, di -ideazione, di induzione e di deduzione lo 
fanno in pari tempo, quasi a sua insaputa, il ,pre
cursore di una scienza nova più viva e vitale che 
<:er<:a .le sue vie nella osservazione diretta della na
tura e ·dell'animo umano. 

La a1"chitettura puss·ente · e compiuta dell'opera 
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etema emana ed irra.dia per tal modo, anche al di 
là delle intenzioni del poeta, la potenza evocatrice 
ed armonizzatrice di m1 contenuto ideale d1e .tra
scende perfino i limiti dello stePminato un,iverso 
dantesco, 

Se anche .qua e là sfuggono taluni dei sensi 
riposti, se ~nche qual,auna tra le :significazioni ;ma
gogiche ,e simboliche riesce per i lettori moderni 
ardua od oscura, se anche qualche incertezza fra 
le varie lezioni k1scia dubbi sulla retta interpreta
zione di qu<alche passo, nel ,progresso dei secoli il 
contenuto eternamente umano - grazie al miracolo 
dell'armonia - appare forse più vasto e persua
sivo che non fosse all'origine. 

L'armonm.. nei vari fattori, di cui ,la Commedi1 
realizza il tipo più ,insigne, governa tutte le opere 
d'arte. Nei vari generi di poesia si scopre sempre, 
oltre l'ordinamento ,esteriore del materiale sonoro, 
llln'aPmonia fra le mppresentazioni ,evocate dalla pa
rola, un'armonia fra le i-dee suscitate daille rappre
sentazioni ed un'armonia t,m le ,emozioni provo. 
cate direttamente dahle eccitazioni sonore della vo
che declama {o - alla lettura - dalla idea di 
quella vooe), indirettamente dalle ra,ppresentazioni 
suscitate davanti a lla fant<asia e più indi rettamente 
ancora ,dai concetti logici ohe commentano la rap
presentazione. Queste varie armonie che si intrec
ciano ,e si sovrappongono dipendono J',una daill'altra, 
si rispondono, si appoggiano e ,si commentano vi
cendevolmente·. 
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Simmetrie ed armonie pittoriche 

Mentre rJa pia:rola può direttamente o indi
rettamente evocare ogni ·specie di sensazione e 
di emozione ed ogni ordine di idee, la pittura 
accessibile solo a lla vista non può procisar,e sensa
zioni indirizzate ad altri sensi, nè evoca·re idee o 
espor-r-e concetti a ltrimenti che associandole indi
rettamente colle cose rappresentate. Fiori dipinti 
possono richiamare il'iclea del loro profumo, l'im
magine <li un santo può suggerire idee religiose, 
g li atteggiamenti dei personaggi di un d ipinto -
quelli a<l esempio del Cenacolo Vinciano _:__ ci sve
Jano i lo ro pensreri ed i lor,o sentimenbi, ma la 
pittura per sè stessa non precisa s·e non sensazioni 
visive, -e non le commenta <li rettamente con · altri 
mezzi sensibii]i e; logiiCÌ ; ùa r-eazione è perciò più 
soggettiva e quindi assai più . varia da individuo a<l 
individuo perchè nòn guidata dall'a rtista se non in 
una direzione soltanto. La pittura però che ,parla 
ad un senso soltanto e ohe può variar,e all'infinit•J 
l,e •eccitazioni indotte in que1 senso acquista in pro. 
fondità ciò che perde in est,ensione. 

L'ordinamento delle forme direttamente vis~bili 
della pittura .si può considerare in_ certo senso orna .. 
mentale. La pittura è in fondo un complemento del
l'arte architettonica a cui pres,t,a i · SIUoi mezzi s.peci- , 
lici d i espressione per ravvivare di un contenuto 
umano quelle sul?erfici ohe entraino più fa.çilmen-
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te nel campo del1a visione. Pitture o rrùnia.ture 
intarsi o mosaici o rappresentazioni di qualunque 
foggia che decorino oggetti d'uso come cofani, ·stipi, 
scatole, !labacchiere sono ancor 'Più francamente or
namentali. Anche quadri concepiti senza intento or
naìn,enta,le destinati p. e. ad una galleria o a;d una 
mostra rnggiungono fa loro prena efficacia espr,es
siva solo se l'osservatore sa astrarsi dalle sollecita
zioni di altri quadri vicini che contendono la Silla 
attenzione pèr immaginarli colla fantasia iri am
biente dov·e entrino come elemento di un'armonia 
raggiunta· daille forme arohitettoniche e dagli arre
di e da qua41to. a'Ltro cade sott'occhio. L'ordinamen
to delle proporzioni del dipinto dipende perciò in 
gran parte dall'ufficio che gli è riserbato o ,da quel
lo a cui as.pi-ra. Negli affreschi di una sala insepa
rabili dailla safa stessa questo ufficio ornamentale e 
complementar,e appar,e ,più ,evidente. La mppresen
tazione p~Pciò viene di solito distribuita simmetri
camente sulle ,pareti o sul soffitto, ,esposta alla vista 
nelle migliori condizioni entro quadri di dimen
sioni corrispondenti o proporzionali o in m'edaglioni 
o in cartocci, inframmezzata da cornici, fregi, co
lonne, nicchie, statue od altri dettagli architettonici 
od ornamentali che ne completino la simmetria. Nè 
sostanzialmente diverso, salvo che più varia1bile è 
la simmetria, è 1'ordinamento di una sala ,non di
pinta a fresoo, ma annata di dipinti su tela o ta'Vo
l·e che si possono spostare all'occasione. Nell'umo e 
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nell'altro caso - comunque sia condotto l'ordina
mento - i dipinti assieme a ,tutti gli elementi del
l'architettma, dell'ornamentazione e dell'arredo con
t6buiscono. ad un'armon~a generale. 

Un altro modo di ordinamento sovraintende alla 
disposizione degli elementi rappresentativi entro i 
confini di ciascun quadro. Le forme, i colori, i chia
roscuri distribuiti come esige la vivezza della rap
presentazione sono però condotti ,ed ,ordinati con
temporaneamente in ·modo che le loro proporzioni. 
i loro atteggiamenti, i loro mutui m:pporti si com
pletino in una sensibile a.runània, armonia Ja cui ri
cer<:a è tanto più evidente quanto più la composi
zione è vasta, complessa, r icca <li figiuire, cli aoci
clenti ,e di per·ipezie, ossia quanto maggiore è il 
pericolo che il tumulto di f<orune e di valori etero
genei comprometta la ,chiara e compl,eta visione clel
l'insi,eme. 

Quando il sogetto lo comporti ,La rappresenta
zione può assunier,e uno sviluppo quas·i rngolarmen
te sSimmetrico come i:n certi d ipinti religiosi dove 

. g,li atteggiamenti calmi e ieratici dei person,a,ggi 
consentono cli .mettere in valore le propo,rzioni sim
metriche del corpo umano, dove ghirlande di ange
li o <li beati si dispongono come in fregi ornamen
tali, dove gli sfornii architettp,nici o fanrastici incor
niciano armonicamente la oomposizione, e dove la 
intonazione e gli accordi di colori e d i valori meno 
legati all!a fedelle imi,tazione della natura strappano 
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ai fattori più sensuali della pittura la espressione 
,più <li,rettamente emotiva. 

Ma anche quanclo il dipinto vog.Jia rappresen
tare l'agitarsi incomposto di foùle ~umuLtuose, esso 
risulta efficace solo se cela sotto l'appar·ente disor
·dine un 'intima armonia ohe ne rego"li tutte le mo
venze. Un quadro di guerm dhe racchiudesse entro 
i limiti della comioe aa rappresentazione fedele di 
una battaglia do-ve una folla mossa <lisordinah 
mente da passioni diS<:ordi si agita senza logica 
apparente riuscirebbe secondo ogni probabilità aL 
trettanto confuso quan,to poco ccmvincente. Se l'ar
tista non troV'a ~l modo di estrarre dal fatto eh~ 
vuole · illustrare akuni accidenti significativi che si 
prestino ad una maniera di ordinamento agevo~
mente percettibile, egli potrà forse ;presentare llln 
documento. per la cronaca del fatto, ma non avrà 
compiuto opera d'arte . Sia che, in un quadro di 
battaglie, si vedano sviluppati in una vasta rnppre
sentiazione larghi movimenti di sohiere avverse di
stribuite, ma-Igrado l'apparente indipendenza degli 
atteggiamenti dei singoli individui, in quell'ordine 
ed i.n quella prospettiva che con.sentano aLl'occhio 
di dominarli tutti, sia che venga ritratto -della batta
taglia un breve momento ed -un brev,e campo special
mente si,gnifìcativo, fasciando alla fantasia il compi
to di compl,etare la evocazione, sempre ed ininter
rottamente la composiziooe cer-ca l'accordo con le 
facoltà <l,ell 'occhio con qlueHe dell.a ~mmaginazione 



-,e- 164 -

dell'osservator;e e sceglie e dispone g,li elementi 
espres&ivi a quel fine. 

Anche _ quando vengano rappresentati oggetti 
semplici ed atti ad essere percepiti nel loro com
plesso senza alcun previo ordinamento deUe parti 
pur tut!tavia è ,sensibile un ,bisogno di armonia _ 
-tm ,le varie membm della composizione, tra i vari 
piani prospettici, tra ,le varie sfumature di tinta 
impiegate, tra i vari disegni. C'è ,un visibile o.rdi
mento anche in un ritratto dove entro un meda
g lione spicchi l'ovacle '.del volto e la a ttaccatura 
delle .spalle su un fondo ,di tinta unita o s-fumata 
opportunamente intonata, oppure ,dove la figura in
te ra cirondata ,ravvivata e commentata da oggetti 
che le :si suppongono famigliari armonizza le far-

. me i colori i vaJori con quelli, oppu·re dove co
stituisce iJ centro ed rl motivo · dorri,inante di un 
paesa,ggio ·che le facc"a .cornice, di un paesag,gio in 
cui l'orizzonte ed il cielo ,e J,e colline e qualche og 
getto nel piatt10 più avanzato contribuiscano a costi
tuire il completamento armonioso della fi gura prin
cipale. 

Ma ·le arti rappresentative non r_itraggono ohe 
un lembo di natura immobilizzato nel tempo e nello 
spazio: Esse creano veramente solo quando indu
cono la fantasia a varcare quei confini di .spazio e 
di tempo. Nè la rappresootazione muore dove è in
terrotta da-Ila cornice, nè l'azione comjncia e finl-. 
sce nell'a,ttimo in cui l'artista :la ha immob~lizzata. 
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Anzi la rappresenmzicme non costituisce ohe ùn 
centro particolarmente significativo d i un mondo 
intero, del mondo ohe si agjta nell'animo e nella 
idea dell'artista, e noi vedendo ,il quadro evochiamo 
colla fantasia -llu1ti i fenomeni contingenti sensori, 
emotivi, ideali, sog,gdtivi ed og,gettivi del suo mon
do che convergono verso la cosa rappresentatn. Per 
via di rapporti sottilissimj sottratti in gran parte 
alla i,ndagine oggettiva le occitnzi~n.i sensibili mate
riali creano non solo una visione interna estesa 
complessa e mu,ltiforme, che dà alla superfice piana 
del quadro tutte le dimensicmi del solido, che con
tinua -la rappresentazione nello spazio e nel tempo,' 
che associa colla m.ppresentazione ,tutti i fenomeni 
causali, logici, ideali che à lei fanno capo; ma stabi
liscono ,le proporzioni ,e le gradazioni delle cose evo
cate dalla fantasia, ma le distrilmiscono tutte in una 
ai,monia suprema che è Io scopo ultimo e ,la ra
gia.ne stessa <l'essere dell'arte ed è in para tempo 
il riflesso fedele della psiche e della mentnEtà del
l'artista. 

Simmetrie ed :irmonie della mus.ioa 

Nella musica l'inipiego di suoni legati da rap
por.ti agevolmente percettibili co!Forecchio, l'ordi,na
mento dei vari SIUOni intorno ad un suono centrale 
che ùi misura tutti ed il rnggruppamento di più suoni 
simultanei in acco·rdii che realizzano con vari fattori 
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,un complesso omogeneo costituiscono Ia Armonia 
musicale in senso proprio. Questa armonia basata 
su proporzioni numeriche fra le vibrazioni dei suo
ni che possono essere verificate con unità di misure 
oggettive è d i fatto pittosto una maniera di simme
r ia. Giova però notare ohe cotali rapporti son più 
presto intuiti dall'arte che non ottenluti mediante 
una misurazione oggettivia e ohe a,nzi ,tutta la scien
za ,dell'armonia non ha mai fatto altro ne1la storia 
ohe controllare e giustificare mrdivamen,te e fatico
samente la logica e la bontà de11 e conclusioni sug 
ger ite dali'.i stinto. P er ciò questa simmetTia invo
luta ,più presto sentita che dimostrata si può ben 
chiamare armonia. OJtre a quesba altre varie sim
metrie formali - i ri tmi, le ricorrenze dei motivi 
le rispòndenze nel ,perioda·re - p resiedono a!ll'o r<li 
nwmento del materiale sonoro in forme oltre made 
complesse eppure, grazie alle reliazioni che interce 
dono fra .le varie manie re di simmetria e grazie ali, 
prospettive che compongono in una sola figura le 
forme fuggenti in o-rdine di tempo, raccolte in una 
unica armonia. 

La virtù ,costruttrice che integra col m aterialf 
evanescente ed impalpabile del suonu le più pos 
senti e le più delicat>e architetture è documento 
della potenza logicamente ordinatrice <leUa mente 
che le pensò e ,come tale è cli per sè st,essa un effi
cace mezzo d i espressione. Atll'inf-uori _delle eccita
zioni che la musica tTasfonde immediatamente nelle 
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fibre più occu.Jte bene spesso ,ba con1em:plazione ra
gionata delle forme musicali vale a provocar-e indi
rettamente eccitazioni d 'arte. Vi sono degli arabe
schi musicali puramente decora tivi che ci -seducono 
non per ,la passione in essi contenJuta, ma per la 
ingegnosa 1bellezza della -loro struttura. 

Ma la potenza eccitatrice specifica della musica 
opera per tutt'altra via. Essa induce direttamente 
le emozioni che daHe altre arti sono ,provocate per 
via indiretta e solo attraverso le emozioni eccita !a 
fantasi1a a raf.figurar,e rappresentazioni a concepire 
idee e -concetti. 

Le vibrazioni impresse di:rettamente a i nervi se
condo ce~ti .ritmi fisiologici, i movimenti muscolari 
evocati dagli andamenti ritmici degli aocenti, la ri
peroussione simpatica · delle inflessioni d i una voce 
gravida di passione son tutti fattor i che contribui
scono a suscitare emozioni che corrispondono :, 
qùelle alterazioni fisiologiche. Mentre p. e. la pit
tura rappr-esent:anclo uno spettacolo angoscioso pro
voca emozioni a ngosciose, la musica incliucendo at
traverso i nervi le alterazioni fisiologiche specifiche 
dell'angoscia eocita la fantasia ad .immaginare spet
tacoli angosciosi. La pa:rola umana ,però, ordigno 
a l paragone assai g,rossolano, è affatto inadeguata 
a precisare :la emozione che la musica esprime in
vece con pr,ecisione mirabile. Vi sono infinite sfu
mature di espressione angosciosa ohe la parola non 
G;dombrer-ebbe che con faticosa a,pprossimazione per 
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via di immagini Ja,boriose. In contrapposto la musi
ca non evoca che vagamente e per approssimazio
ne le cause ed i fenomeni contingenti della emozio
ne indotàa. Fantasie fuggevoli .ed imponderabili sor
gono in raippocto aiUe emozioni musicali, ma frmta
sie inaccessibili ad ogni altro mezzo di es·pressione. 
Co.me nel sonno su vaghe reminiscenze persistenti 
o su vaghe ,sensazioni subcoscienti la fantasia crea 
la. tnama tenue e mobile dei sogni, così la musica 
trascinàndo la vita dell'asco'ltatore nei suoi ritmi 
e nelle sue fonme induce la fantasia ad evocare le 
immagini, le idee, i concetti del suo mondo a cui 
queHe emozioni si associano naturalmente. Che la 
parola cantata, Ja ,rappresentazione mimiaa o la 
danza o semplicemente un titoJo che includa un pro
gramma dieno iaUa musica un corutenuto evocativo 
logico filosofico concreto e preciso nulla toglie e 
nulla agg~unge a,lla virtù direttamente emotiva della 
musica: Essa non ci commuove in quanto si accor
_da meglio o peggio col contenuto programmatico, 
ma in quanto opera direttamente coi suoi mezzi spe
cifici. Mezzi che gi,ungono assai prrù in là e più 
addentro che a:ltre iarti non possano. 

Ciò che vi ha di più intimamente umano e ,per
sonaJe è Ja maniera individ1.11ale di .reagire alle im
pressioni ossia .Ja ,emotività. L'uomo tenterebbe in
vano di desorivere o pa-rafrasare come che sia la 
qualità delle proprie emozioni ossia delle reazioni 
deLla propria psiche all:e eocitazioni esteriori. L'arte 
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che perviene a provocare direttamente una emozio
ne stabilisce con ciò una comunione di ciò che è 
più profondamente umano tra il primo ideatore 
delle forme ev~trici e ,colui che contempla queHe 
forme. Come mezzo di espressione dunque le for
me musicali ed il mondo da esse evocato costitui
scono arm=àe espressive che si sottraggono. più di 
quelle di ogni altra arte a un controllo oggettivo, 
ma che operano con più immediata efficacia . 

Una potenza analoga direttamente emotiva per 
via della forma van11a.no iin ,g.rado maggiore o mi
nore anche tutte le a rti, e non a torto · a tutte le 
arti viene attribuita, oltre _ a,ll a loro specifica , una 
virtù musicale. 

Simmetrie ed armonie della architettura 

L'architettura è un'arte tutta di pro.porzioni. Un 
architetto, anche se egli non preoccupa affatto della 
belJ.ezza visibile dell'edificio che costruisce, è tutta
via costretto a proporzionarne le dimensioni, in rap
porto coll'uso per il quale lo destina ed in rappor
to coJ.le esigenze statiche e meccaniche. 

L'a rtefice che voglia crescere pregio all 'apparenza 
esteriore si studia prima <li og,ni altra cosa di fare 
che risulti alla vista la bontà e ùa c=venienza delle 
proporzioni impiegate. Non -gli basta quindi che ;l 
materiale impiegato sia idoneo ed acconciamente la. 
vo,rato, che l'edificio si presti ottimamente allo scopo, 
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che ,sia -ra,g,g~u,nta col minimo .sforzo meccanico la più 
grnnde stabilità e durata, ma cerca <li rendere evi
denti questi vantaggi mediante le forme visibili. Co
me tutti gli altri a.rtefici egli vuole acccrescer pregio 
al frutt-o del suo àavoro e sa che il mezzo migliore è 
il costruirlo tale ch'-esso denunci all 'apparenza i pre
gi di sua fattura. Un edificio però, specialmente se 
-di grandi proporzioni, è un'opera complessa che 
·non può es~ere agevolmente abbracciata e valuliata 
cl i un solo èol1)0 d 'ocohio, g iaochè non entra, se non 
visto ad un ,certa distanza, tutto intero nella vi
suale cli una retina normale. Accade perciò per gli 
accidenti deJ.la prospettiva ohe le propozrioni appa
riscono d iverse secondo le si gua11di da uno o dal
l'altro punto -e che s,pesso l'o,cchio - se non è soc
corso da alcuni artifici - s i inganna nel valutar
ne le reali proporzi-oni. Grandi supedici murali pia
ne che si estendano a perdita <li vistia in altezza ed 
in la rghezza, oltre a ri9u,Jtare .scialbe e monotone, 
appariscono distorte e fuggenti nehle parti più lon
tane. Muri che si elewno verticalmente a grande 
altezza appariocono secondo, li si gua rdi da uno o 
,éta ll 'altro punto e secondo i rialzi e gli incavi che 
vi son pratiaati gonfi o concavi o pendenti e, per 
solid i che sieno, t alora non lo .sembrano. Lunghe 
zone orizzonta li -- architravi, fregi, modanature, 
cornici - per rJJgioni ana:Joghe sembnano talora illo
gicament,e curve. Colonne e pilastr,i, anche perfet- ' 
tamente calcolati a sostenere il peso che loro spetta, 
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per accidenti <lella prospettiva appariscono a volt.~ 
· troppo tozzi · a volte t roppo esiE. Del pa ri arohi o 

volte o cupole, secondo l'altezza da cui s i 'vedono e 
&econdo i ilo ro rappor ti visibili con altre parti del
l'edificio compa iono schiacciate o &pro-porzionata
mente ardite . Talune parti dell'edifì cio visibili or 
sì ed or no solo da prospettive date e variabili co
me tetti, furniaioli, comignoli stentano ad entrare 
iÌ1 una stabile armonia cli proporzioni . Porte e fi
nestre e vani ed jntercolonni ed altri acci<lenti visi
bitli da l cli ,dent ro .e dal di fuori ,presentano un'ap
parenza affatto dissimile nei due · aspetti e perchè 
si trovano in un mezzo diverso e perchè altrimenti 
a ppariscono gJi oggetti all'aria aperta od in a mbien
t i chiusi. Ogni detb glio :architettonico perciò deve, 
per soddisfare le ,esigenze dell'estetica, obbedire ol
t,re che alle ,leggi di statica ed a lle -ragioni di op
porhmità a,lle norme d i un ordinamento sensibile 
all'occhio. 

Non è q ui il 1uogo ,di esaminare come di caso 
in caso si risolvano i pr,oblemi per conferire all'edi
fic io una apparenza ed un ordinamento che risulti 
aWocchio logico chiaro ed opportuno e quindi bello 
a vedersi, come cioè volta a volta si sud<lividano, 
quando convenga, ·le parti t roppo massiccie in vari 
corpi di fabbricàto p roporzionali e simmetrici, come 
si proporzionino alla capacità della vista supe11fici 
troppo viaste media,nte ornamenti appropriati che 
le sud<lividano oppor,bunamente in vari campi ri-
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spondenti, come s i ,pervenga mediante sa,pienti mo
danature e rendere evidente l'appiombo dei muri, 
e mediante ben cako]ate .rastremazioni a cooferire 
maestà o slancio aJle colonne, come s i ri,esca, met
tendo in voluta evidenza le par.ti essenziali della 
fabbrica - ,basamenti, p ilastri, colonne, volte, ar
chitravi, triglifi, fastigi, cornici, ecc. - a commen
tare quasi, visibilmente, i secreti della costruzione, 
come insomma con svariati artifici si provvooa a 
,costituire un'armonia visibile tm Je teonica impie
gata e l'apparenza esteriore. Basta mettere in ri ·
lievo che la logica delle proporzioni percettibiui ha 
di per sè .unà virtù espressiva. La maniera deLl'or
dinamento sta in rapporto con l'UJso a cui l'edificio 
è destinato (altra disposizione delle parti è neces
saria a una chies-a, ad un tempo pagano o acl un 
teatro o ad un palagio o ad 1una basilica), col mate
riale di ·cui si dispone ( dive rso ordinamento richie
de una cost•ruzione ,eretta con blocchi sovrapposti di 
granito, ci una torre ,in cotto, o un edificio di le
gno), con l'abilità tecnica ·degli artefici ohe .vi po.ser 
mano e coJ.le loro attitudini mecoaniche, (il semplice 
e •sicuro equilibri9 delle moE romane è indice delle 
facoltà costruttrici de1la razza fatina), colla ubica
zione climatica e geog.rafica (i trafori dell'architet
tura araba pa:lano della, mitezza del cli~a), e così 
via. 

Ma le fom1e dell'architettura come tutte le for
me visibili hanno in pari -temp() Ja potenza di pro-
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vocare delle ,eccitazioni espressive mediante una vir
tù simbolica insita nella forma stessa. L'apparenza 
complessi·V'a. dell'edificio massicia o esile, schietta
mente elegante o fastosaunente opulenta; lo sperpe
ro ostentato di energie statiche o fa logica econo
mia o g,li a:rdimenti capriccios.i ·e fantasios i ne!Jo 
sviiluppo delle oolonne degli archi delle ogive delle 
volte; le movenze di ogni curva e di ogni figura; 
la muscolo-sa agi,Lità delle linee essenziali o la co
spict11a varietà degli accidenti; le d ifese che confe
riscono a certi palazzi :l'aspetto ,pauroso di fortez
ze; la ridente serenità di certi tea,trj greci che si 
offrono alila gioiia de.J sole; le luci e le ombre, i 
ri flessi ·ed i colori ; i rapporti colla natura e con le 
opere del1 'u omo circostanti ; i .significati consacrati 
dalla tradizione a ta!lune determinate armonie archi. 
tettoniche; le rappresentazioni complementari della 
scul,tura e della pittura ; questi ed a:ltri mme ele
menti imponderabili atti, per associazioni più o 
meno remote, a,d evocare idee, a suscitare emozio
ni, a ·risvegliare ricordi, a sug,g,erire concetti, pre
stano all'edific io un .potere d'espressione più vivo, 
più animaito, più umano. Ed .è natura le. Le mura 
delle ,case e gli interni e Le vie della città che limi
tano J'orizzonte dell'uomo civile devono informar.si 
a riflettere un . po' della sua anima. 

Anzi di p iù. Un edificio destinato a dum re è 
un'eredità ohe si Lascia ai poster.i, un documento 
in cui si cerca di concentrare ed eternare ~e proprie 
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vir,tù costriu,ttrici, i propri caratteri ideatoti ed ani
mactori. Per ciò l'architettura più che un'arte indi
viduaJ.e si può considera-re un'arte collettiva ed è 
mig,lior artista chi sa impersona re nell'edificio ,l'ani
ma di un popolo e di un'epoca. E per ciò le ;nmo
nie deWarchitettura non prendono no!ltJla da ca
pricci o fant:asi,e individuali, ma integrano poco a 
poco 1e lor-o forme s,eoondo nipi caratteristi-ci di ta
luni paesi, ,di talune razze, · di · taluni ,popoli, di ta
lune epoche, di talune tendenze che va,riacno e si 
evolvono meno rapidamente che non l'individuo sin .. 
golo. Ed è perciò che da:gli atteggiamenti immobili 
della pietra foggiata da mente di artista secondo i 
tipi dell'epoca, della nazza, secondo le tendenze idea
li e morali s i sprigiona una virtù musicale che ne 
narra i fasti come non potrebbe la parola più e'1o
q,uente e precisa. 

Qua:li parole o quali altre espressioni d'arte di
rebbero di Venezia m eglio della sua architettura in 
cui l'impronta della ,civiltà bisantina a:ncor viva si 
sposa armonicamente colle ogive 0degli Arabi sog
getti a,cl a-lleati e si rinnova coi motivi classici ritor
nando __ aJle lonta,ne orig ini e preludiando ai futuri 
destini, in cui s i rivela ·la opuilenza di una razza 
ardita, assidua e saiggia che vede coronate dal suc
cesso le sue fatiche, in cui ,aid 1U1na a ristoorazia ge
losa della salute della repubblica e co.ns-cia dei suoi 
dov,eri verso il popolo e perciò amata e riverita è 
concessa J'ostent:azione di uno sfarzo che è gioia 
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agli occhi di tutti, in cui si riflette ,la mollezza del 
clima, in cui trionfa il genio umano che crea belle 
ed a,ma;bili d imor,e in mezzo alle lagune mortifere 
risanate e 1·,ese più seduoenti della terra ferma, in 
cui insomma si congiw-tgono in bella armonia gli 
elementi espressivi p-iù diversi? 

E ,qru,ali parole e q'uali suoni esprimerebbero la 
maestosa serenità musicale dei templi di Pesto in
ter,preti dell'anima di un popolo ohe umanizzava 
gli dei ,e divinizzava gli uomini, e trovava per un 
momento nella storia l'equilibrio fra ,IJa natura e 
la civiltà, fra la filosofia e la poesia? 

Gli ornamenti, i fregi, i rivestimenti preziosi, la 
pittura, ,La statuaria e ,gli arredi sono tutti elementi 
complemenari delile armonie artitettoniche e vi in
fondono motivi di più evidente, ma non di più 
profonda ed intima espressività. Come complemen
ti essi valgono dunque solo in quanto cooperano 
all'a,rmonia generale senza falsar-la, senza coprirla 
e senza mascherarla. 



CAPITOLO IX. 

L' arte nella vita sociale 

Le consuetudini della vita civile che assegnano 
ad ogni individuo un uffico nella gerarchiia sociale 
al fine di accrescere coùla divisione del lavoro la 
produttività del consorzio impediscono al singolo 
di spaziare collo sguardo al di 1à dell'orizzonte che 
circoscrive lia sua sfera di attività. Il lavoratore 
ddla terra che comunica più d irettamente colla 
natura infi nitamente varia e sempre nuova è però 
- anche se politicamente libero - attaccato alla 
gleba che n e assorbe tuHe le cure e ftuttè 1e atti-
vità. Più limitato orizzonte ha i,! lavoratore della 
officina prigioni·ero nell'ingranaggio ,de1le macahine 
e più ancora i>l funzionar.io che è ,parie egli stesso 
di una macchina. Lò studioso, il fi losofo, l'indu
striale, il finanziere i quali pure hanno una fun
zione meno circoscritta nella gerarchia sociale e 
dominano ,perciò più larghi orizzonti sono però dal 
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loro uffici speculativi segregati più degli a ltri dalla 
libera ,contemplazione ,del.Ja natura e della vita. Tutti 
ugualmente sentono il bisogno di ristorarsi dalle fa
tiche diutJuirrie che costringuno ,la loro attività cere
brale e psichica in un territorio ristretto dove la 
fantasia non trova pa,scolo sufficientemente varia
to. Se non trovano modo :di soddisfare questo bi
sogno Ja :loro mente incatenata a sorvegliare esclu
sivamente un genere <li attività specializzato fini
sce col perdere ogni elasticità ,ed ogni attitudine a 
compiere opera che nulla niulla si distacchi dwlle 
abituali quotidiane. 

L'arte che schiude all'uomo or.izzonti situati :il 
di là della .propria sfera, che estrae dai fenomen i 
le più recondite significazioni, ohe le esprime con 
mezzi prqporzionati ail.Je capacità percettive di co
loro_ a cui ·si indirizza, che grndua e misura le pro
prie ecdtazioni così da impadrooirsi di tutte le fa_ 
coltà affettive e mentali e dominarle, offre alla fan
tasia appunto quel nutrimento spiritu;le che la ,man
tiene in -effiòenza. 

Al contadiino a cui è largito lo spettacolo del 
cielo e della terra e cui l'avvicendamento più vario 
delle fa tiche e delle occupazioni chiude in meno 
angusti ,confini bastano più semplici eccitazioni di 
arte: le canzoni •e le fole e le leggende e gli stram
botti e pochi elementi d'arte architettonica ed or
namentale talora non ben -differenziata sono suffi_ 
cienti a: completare .Ja semplice vita. Sono in gene-

G. VB:NEZlAN - Estetica, 12 
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re piuttosto forme di arte collettiva che ciascuno 
adatta e va.ria ed interpreta secon<lo i propri biso
gni. Il cantastorie o la vecchia novellatrice ripetdno 
i motivi ereditati dagli avi e, ripetendoli, inconscia
m ente li rinoveJ;l;ano . Ciascuno ricordando e ripe
tendo la canzone o la leggenda 1a semplifica o la 
ricama o 1:a arricchisce come l'estro gli detta. Le 
fogge del vestire, .le forme -degli "1Jrredi e delle sup
pellettii!i, le locuzioni ,proverbiali, le proporzioni ·a r
ohitettoniche delle case e delle chiese si modellano 
anch'es.s-e a tipi tra dizionali che si vanno integran
do per evoluzione tanto più lenta qU"1Jnto la vita 
paesana è più remota dalla civiltà e meglio s i sot
trae alla influenza smturatrice di industrie citta0 

dine. 
Nella citt.l l'uomo costretto ad 1u,na vita artifi

ciale, allontan1afo -dalla natura, imprigionato da do
veri, consuetudini e convenzioni inalterabili entro 
un ritmo di vita scia,Lbo e scolorito , sente più in
tenso il bisogno dell'arte, · di un'arte più spicca
mente differenziata, più personale e di ipiù rapido 
ritmo evolutivo, giacchè negli ogg,etti forniti dailla 
industria che sopperisce a quasi tutti i bisogni del 
cittadino poche traccie d'arte persistono e sotto la 
v,ernice im;posta dalùa urbanità sparisce ogni carat
teri,sti,ca personale e ,giacchè il ritmo della vita ci
viile imprime un movimento accelerato all'evoluzione 
della mente umana. 

Come si va addensando la popolazione nelle cit-
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tà e come ,le esigenze della vita materiwle collettiva 
vanno restringendo gli orizzonti ;iperti suL!à natu
ra e rinchiudendo i cittadini entro l'orbita della loro 
casta, della loro attività, dei loro interessi partico
lari, quando t1U1tte '1e energie di ciJascun cittadino 
devono ,tendersi febbrilmente al compimento di una 
opera differenziata e specializzata, anche l'arte si 
speciJa1izza e si differenzia. Quanto p.iù l'industria 
riesce a disciplinare l'attività umana non esclusa 
quella stessa deli'arte - appartiene •piuttosto aH.a 
industria che all'arte certa produzione libraria spic
ciofa, certa fabbrica all'ingrosso di canzonette, di 
ballabili, di produzioni teatrali e sopra tutto ,la ci
nematografia •che oggi ,in questo campo aspira ad 
un posto predominante - tanto più vivo sorge il 
bisogno di tipi d'arte completamente differenziati, 
di tipi di un'arte suaccata da ogn,i p.ratica applica
zio,ne, di un'arte i<leata solo per il r istoro della men
te e della fantasia. Grazie all'arte che speciiaJlizzata 
ed intensificata ,gili spalanca nuov.i stermin;a,ti cam
pi di ideazione, il cittadino .può tolkrare ,la sua re
legazione entro gli angusti limiti che la sua situa
zione .sociale gli concede. 

In talune g.randi metropoli consacrate da anti
ohe civ,i,ltà come Roma o Parigi gli efflùvi d'arte 
che soUecitano da ,og,ni parte sono tanti e così in
tensi <la dare come un senso <li ebbrezza e cli stor
dimento a chi non assuefatto vi si avventuri. 



CAPITOLO X . 

Generi d' arte 

Una suddi visione per categorie dei generi delle 
specie •e delle sottospecie d'a rte - am'messo pure 
che si potesse fare oon criteri positivi e sk1uri -
non trova posto nello studio della f,enomenologia 
dell'art,e in generale. La premessa ohe vi sia qual
che cosa di fi sso, di necessaciamente insito, di as
siomatico nel,la deten11inazi011e dei caratteri di una 
opera d'arte, e ahe vi sieno dei confini precisi ed 
insormontabili che . sepa,rino l'un genere dall'altro 
contrasta con l'essenza stessa dell'ar:t,e che è feno
meno instabile c0111e è insta bile la psiche uma,na 
,che essia riflette, ohe anzi per sua natura è insof
ferente di ogni confine e di ogni Jimitazione e che 
perciò tende sempré a manifestarsi in nuovi modi. 

Vi sono sì dei ,mezzi diversi assai ben dete11mi
nati impiegati a prov.ooare l'eccitazione aPtistioa, 
ma la ,loro diversità è più esteriore che intrinseca, 
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ma le reazioni psichiche alle eccibazioni dell'arte 
sono sempre dello •stesso genere. 

La differenza forse più appariscente, ossia quel
la che riguarda il veicolo cli ,e5ipness.ione è anche 
quevl:a più contingente che essenziale. Son diverse 
e quasi opposte ,le sensazioni che arrivano per l'udi
to da quelle che arr,ivano per rla vista, ma un poe
ta può suscitare nella fantasia dell'ascoltatore colla 
parola e colla cadenm del verso una immagine co
lorita quanto quel.la dipinta su di un quadro, ma 
un pittore può addensare in un quadro significa
ziooi ideali e logiche quanto un poeta. La architet
tu ra che impiega materiali pesanti e li dispone nello 
spazio per uno scopo pratico indipendente dall'a,rte 
può, in un oerto senso, considerarsi il contrappo
sto deMa ti.~usica ohe plasma le siue forme nel tem
po colla materia più eterea e foggevol,e e solo per 
provocare un ,godimento d'atcte. Ciò non ostante 
nel puro riguai,do d'arte vi è una innegahlle analo
gia nel1e ·armonie che presiedono a queste arti così 
diverse, armonie da cui esse ricavàno tutto il loro 
valore estetico. 

Anche le differenze specifiche tra manifestazio
ni d'arte dello stesso genere sono piuttosto occa
sionali ohe non intrimseche; vi sono sì caratteri spe
cifici perfettamente determinati comuni ad opere 
d'arte <li date tendenze appartenenti a date epoche, 
ma non sono ca,rutteri legati a premesse necessarie 
ed inalterabili. C'è per esempio una 'diversità evi-



- 182 -

dente tra la po.esia dna:mmatica, la epica e la liri
ca, ma n on c'è nessuna ragione , perchè ,i l draitn:ma 
non contenga squarci lirici od epici, o perchè l'epo
pea e la · poesia lirica non si alternino fra ,loro e 
non contengano 9Cene dialogate e drammatiche o 
perchè i caratteri delle varie specie non si sovrap
pongano o perchè la poesia non si informi a carat
teri diversi non ancora integrati in un sistema. Che 
i•l dra,mma debba ,essere veramente recitato o canta
to Si'Wlla scena da persona,ggi reali a lleandosi colle 
varje arti sceniche è di ITTUOVO un fatto più cootin
gente che essenziale per i puri riguardi deLl'arte. 

Vi sono sì degli .stili consacra.ti di architettura 
perf.ettamente contmddis<tinti da caratteri ben de
terminati, ma ,ciò ha un valore più storico ohe ar
tistico. Gli ordini di architettura e gli stili , di archi
tettura . sooo !fissati a posteriori mediante lo studio 
comparato cli esemplari che, per aver raggiunta una 
bella armonia, appaiono normativi e fernn<li di in
segniaanenti. L'adozione fedelissima di uno stile pu
rissinno in circostanze mutate - -e le circostanz,e 
mutano sempre - crea pèr forza una disarmonia , 
un disaccordo, una nmncanza di ,stile. Non c'è anzi 
a:lcuno stile in cui viva un ;soffio d'arte che non ri
sulti esso stesso. dalla fusione cli più stili. I Greci 
maestri insuperabili in ogni arte e creaitori delle 
opere architettoniche più a rmoniose andarono via 
via perf,ezionando e fondendo in unità sempr,e più 
complesse elementi d'arte presi a presti~o dia archi-
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tetture d i ropoli a loro vicini o da ,loro conosciuti, 
Non è difficile rilevare aneo,r ,oggi neHe architettu
re greche influenze strcaniei;e, fenic ie ,ed egiziane e 
persiane e non è difficile seguire per gradi la evo-
1uzione verso l,a integrazione di quegli stili che fu
rono più tardi proposti quali tipi immutabili, Nè è 
difficile dimostrare ,come essi in ogni epoca · sapes
sero combinare - secondo i casi - . dementi· di 
vari sti•li in nuove impensate a rmonie. È certo che 
ma11ca più d i aPmonia una perfetta imitazione di 
architettura ,greca trasportata da un'altra razza in 
un'altra epoca in altro · clima destinata ad ,altri ,usi, 
che non una architettma ohe combini in nuove ar
monie motivi eterogenei e si aocor<li coi bisogni 
reali ed ideaJi del popolo per cui fu pensata. Le 
armoniose architetture del -rina·scimento italiano in 
cui senti il proposito <li riallaociare ,ha ispirazione 
alle fonti classiche per ritrovar-e il segreto dell'equi
,librio latino son belle perchè ,seppero infondere nuo
va giovinezza a vecchi modelli adattandone i moti
vi a i nuovi bisogni e creare nuove armonie tra ele
menti diversi . Le normìe tecniche che insegnano 
quali proporzioni sono necessarie per una buona 
statica e quali sono gli artifici opportuni perchè le 
buone proporzioni risultino evidenti all 'apparenza 
giova,no sì come utili ,indicazioni prat iche, mai però 
valgono come precetti assiomatici donde si ricavi 
una formuL<!, astratta di bellezza. 

Lo stabili re <lunqltle dei confi ni di demarcazio-
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ne tra un genere . ed u:n a.ltro, ,t ra una e l'altra spe
cie, tra uno o l'altro ,s,tile può avere una importan
za storica, può essere una premessa utile per la cri
tica, può ,giovare allo studio di rralune tecniche spe
ciali di <lrate epoche e di date tendenze, ma non ha 
importanza per lo studio del fenomeno estetico in 
sè stes·so. Al ,cont,rario, conviene ricercare attraver
so •l'inesauribile vari-età di manifestazioni esteriori 
e contingenti q uali ,sieno gli dementi fissi ed im
mutiaibili che ne costil1uùscono l'essenm intima e ne
cessaria. 

Più interessanti sarebbero a studiarsi - se que
sti brev,i appuntù lo consentissero - le maniere <li 
tra.passo e di evoluzione da llil1 genere all'aLtro e 
da una all'altra specie, o a-ddirittura i tentativi di 
usurpazione dei mezzi di espressione · caratteristici 
di un'arte ,per opera di . un'altra arte del tutto di 
versa. 

Esempio caratterishco clel primo fenomeno ci 
offrono i vari generi di poemi drammatici di ten
·denze <liverse e t;ilora opposte che derivano alme
no . intenzionalmente dalla tragedia greca; esempio 
carott-eristico ·del secondo i tentativi di rompere i 
confini imposti ad ogni arte dalla consuetudine e 
dalla ,tradizione, a l fine d i accrescerne il vigore 
espressivo. 

La tragedia greca ,era una manifestazione d'arte 
così viva e complessa che i codici ohe ne t,ra,man
darono il contesto verba1e e le scarse indi.oazioni 
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musicali frammentiarie ed unsufficienti per J.a inter
pretazione riescono appena a farcene conoscere ta

luni aspetti. Rappresentate su, teatri a,l cospetto 
della più ridente natura, che l'architettura comple
tava a,i,monioamente, esse si informavano a r itmi 
possenti a cui obbedivano l'a:rticolazione deHa paro
la e .l'intonazione e 1e modulazioni della voce ed 

i g,esti dei personaggi ed il passo e la mimica. Era
no danza ,e musi:ca e ca,nto e poesia e pantomima, 
ma non la sovrapposizione du arti diverse, bensì la 
sintesi di arti più tarda differenziat,e anrnr fuse in 
una sola. 

A questo modello si ispira:rono, per tacer d'altri, 
la Camerata fiorentina donde ebbe ori,gine l'opera 
in musica moderna, e la tragedia d'Alfieri che ne 
prese ,a modello le movenze solenni e la tra:gedia 
del Manzoni che tentò di rinnova-re la funzione 
del coro. 

Si veda, benchè in tutti questi generi sia espli
cito il proposito di aocosta-rsi a quei modelli , quan
to ne sieno discoste e quanto differiscano l'uno da,\
l'altro. Tutti i drammi per mus,ica delle ultime · epo
che tendono invano a pfacare l'antagonismo tra il 
ritmo della musica e quello del verso e trascurano 
ogni accordo tra quei ritmi e gli atteg,giamenti dei 
personaggi, antagonismo che presso i Greci, creato
ni cli ·una lingua ,capace di assai più varie e ricche. 
movenze metriche, di una musica che - a detta dei 
loro teorici - era un co·mplemento della parola e 
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non ooa superfetazione, esperti assai più di noi nel
l'estrarre il significato espressivo dagli atteggiamen
ti del cot'po ed assai più addestrati nelle arti di 
sviluppa,re e disciplinare armonicamente ,le energie 
muscolari, probab:ilmente non esisteva. L'opera itia.
liana francamente sacrifica gli altri elementi alla 
bellezza · formale del canto -che si muove con piena 
libertà ,di atteg,giamenti assumendo, entro l'ambito 
deJ.la voce umana, armoniose figure simmetriche, 
sì che il verso si limita a fornirgli l'ordito verbale, 
ed a cui J.e movenze •muscola;ri dei personaggi, in 
un'epoca che i,gnora e cela aa: venustà del corpo 
fuorchè per intenti di ecciitazione ero<llica, non po
trebbero in alcun modo conformarsi. Le così dette 
riforme per ricongiungersi a quei. primi modeJ.li non 
r~escono - se sono manifestazioni d'al'te viva e 
sincera - che ad aUonrtanarsene vieppiù. Tipica 
ad esempio la · riforma vagneriana che per placare 
gli antichi antagonismi si urta contro nuovi e più 
stridenti. L'elemento .poetko drammatico che VIU!Ol~ 
riacquistare il predominio e crea gigantesche visio
ni piene d[ significazi001i ideali, l'elemento musicale 
che trascende i mezzi umani d'espressione e si com
pleta perciò coLla polifonia orchestmle contribuisco
no a rimpicciolir,e ancora l'dèmento umaino a cui 
tutto si riferisce ohe non può più nè colla vo:e nè 
cogli atteggiamenti affermare il primato che gli 
compete. Inoltr,e la vastità delle visioni, la esube. 
mnza e ia, violenza dei mezzi di •espr-essione, le pro-



- 187 -

porzioni delle parti. son tali che trascendono la fa
coltà di immediata percezione di uno spettacolo nor
male. Senza cornmern<tii e studi preliminari, senza 
uno sforzo continuo per incatenare le virtù della 
fantasia, è quasi impossibile dominare d 'un tratto 
quel.le ·complesse manifestazioni d'arte e scorgere 
la unità -di concetto, che. pm le . anima tutte. Evi
dente è ,la distanza della tragedia g,reca da quella 
di Vitto-rio Alfieri, che pur ne riproduce fedelmen
te l'architettura e la solennità verbale ma rinunzia 
ai suoi più tipici modi di espressione, la musica e 
la orchestica. P,iù lontana ancora dal tipo origi
·nario è Ja tra,g,edia del Manzoni. In questa rappre
sentazione ed emotività son subordinate ad un con 
tenuto etico e logico, tanto ohe riesce forse più 
eloquente alba lettura che non alla eseCIUzione tea
trale. I cori che vi sono intercalati ad imitazione 
dei cori greci hanno però una funzione affatto di
versa in qit1a:nto restano al di fuori del dramma ad 
illust,razione e commento soggettivo del poeta. Il 
Faust d i Goethe, dove elementi di colore classico 
si combinano con motivi denivati dai Misteri me
dioevali, ,sembra voler di proposito del~berato im
personare tipicamente e plasticamente le due ani
me antagoniste per ritrnrre effetti violenti dal con
trasto. Euphorion nato da,l connubio di Faust con 
Elena greca si slancia impetuosamente verso il cielo 
cantando orgia·sticam·ente, ma gli mancano l'estro 
e le forze e si inabissa. fiaccato. 
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Ognuna d1 queste manifestazioni d'arte insom
ma, invece <li oostituir,e una variazione del genere 
che si propongono <li continuare, ci apparisce co
me una differenziazione sempre più lontana, come 
necessariamente le nuove àdealità e le nuove ten
denze lo impongono. 

Tlu1to nell'arte eternamente si ripete e ripeten
dosi si rinnova.' La paro1a nuo,va ohe oredi non sia 
mai stata detta, ecco trovi ohi l'ha detta pnima di 
te. La parola udita che tu ripeti cercando di con 
servarle la preoisa significazione e La esatta intona
zione, ooco nel-la tua bocca acquista un altro suono 
ed un a ltro significato. 

*** 
I tentativi di usu rpazione dei mezzi di espres

sione caratteristici di un'arte per opera di un'altra 
arrte ,del tutto diversa è fenomeno specia1mente ca
ratteristico dell'epoca nostra. Per quanto un'arte 
sia eloquente essa è conc!iizionata alla possibilità di 
estrinsecare con un mezzo ma,teria1e ,le proprie idee 
e si dibatte per oltrepassare· quei limiti. Si vedano 
le virtJuosità de ll'arte della parola a l fi,ne di susci
tare •emozioni ,di rette per via di risuonanze ed, im
magini che ta,lora abbuiano invece di rafforzarlo i i 
contenuto logico invadendo così i caratteri di a rti 
che parlano più direttamenite ai sensi come la mu-
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sica e la pittura. Si vedano a riscontro gli sforzi 
della musica per far suoi i mezzi di ,espressione 
delle arti rappresentative e delle arti logiche. Ri
nunaiando talora a qu.esto fine alle armonie formali 
che per antica tradizione ne sono la caratteristica 

· più costante, impiegando anche se occorra coloriti 
persi ed indecisi pur di arricohir,e la sua tavolozza, 
benchè un'arte che si estende nel tempo e quindi 
presenta volta a volta e successivamente tutti i 
suoi momenti cli prospetto abbia costante bisogno 
di chiarezza, sfruttando fino all'1ultimo le sue qua
Età imitative ,ed evocatrici di fenomeni màteria:li, 
la musica oggi vuol rivaieggiare colla parola nel 
suscitare idee logiche ben definite e colla pittura 
nel dipingere forme visibili cogli occhi del<la fanta- . 
sia. La pitJtura da,! canto suo, impaziente clelki. im
mobilità a cui la conclannamo i suoi mezzi Specifici 
di espressione cerca di esprimere il movimento od 
almeno la tendenza virtuale al movimento, o vuole 
rappresentare a,l di là dell'oggetto, le reazioni sog
•g-ettiv,e provocate dall'oggetto. Se pur vi sia talora 
qualche cosa di eccessivo in queste tendenze che 
sembmno voler rompere un equilibrio ormai rag
giunto, esse stanno :però a itestimoniare l'etern;i 
irrequietudine dell'arte che non può mai appagar
si dei risultati raggiunti. Come in tutti i fenomeni 
della vita, nell'arte la stasi è i,l principio della dis
soluzione. 
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*** 
Se è vero però che non vi sia alcun ,genere d'arte 

che abbia raggiunto un equiLibrio immutabile o nor
mativo, e che non è possibile perciò .fissane dei ca
noni fissi ohe determinino le ·tnlani,ere di questo equi
libnio, nè imporr,e ad ,alcun igenere deHe wlonne 
d'Ercole, è alti,ettanto vero che una certa stabilità 
nei modi di sviluppo di un1 genere d'arte è un ele
mento prezioso ,per agevola re l'aocol"do tm l'arti
sta e lo spettatore. 

L'airtista che deve trovar modo di dare es·pres
sione al suo mondo interiore mediante eocitazioni 
sensorie materiali non ,Io potrebbe se dovesse var-

. care coi soli :illoi mezzi l'abisso di incompr·ens:ione 
che lo disgiunge dagli a ltri uo1nrini. Lo spettatore 
che cerca nell'arte la -ri&pondenza armonica tra le 
sue facoltà percettive individuali e ,le eccitazioni 
che g.!i vengono dal di fuori, rispondenza ohe non 
trova nella natura, non potrebbe reagi,re ad impres
sioni troppo dissuete. Son ,iuindi necessarie delle 
forme rese dalla tradizione famigliari ad ,entrambi 
che avviino a,! l'in,tesa, consentendo a,ll 'artista cli .rin
novarle e t msfonmanle solo in quanto occorra per 
esprimere ciò ohe vi ha in llti di più personale e ' 
di più cliv,erso dagli altr{. Le meravig1lie della musi
ca contrappuntistica che consentono àa massima chia
rezza nello sviluppo si11111u1ltaneo di più melodie rie
scono per esempio ardue ed aride a chi non abbia 
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alcuna famigliarità coLlo stile contrapptmtistico, allo 
stesso modo che a noi moderni sembrano astrusi 
ed artifiziosi i ricami del ,discanto :p;u1r a suo tem
po tanto ammirati. I ,nostri due modi musicali, il 
ma;ggiore ed il minore, ohe sembrano ai più i soli 
perfettamente logici e ,naturali solo perchè ad essi 
-si è adattato il nostro orecchio sono invece sempli
cemente una tappa nella evoluzione modale, tappa 
che oggi accenna a voler essere sorpassata. Altret
tan1o è difficile alla nostra musica · daHe architet-. 
ture complesse e dalla struttura modale semplicis
~ma di far vibrare simpaticamente !'anima di un 
Arabo ignaro delle arti nostre, quanto è difficile 
a<l una musica a•raba da,lla architettura ingenua, dai 
ritmi persistenti ed ossessionanti, e dalla struttura 
modale assai più raffinata. vania e complessa di tro
var rispondenza in un animo europeo. Quando as
sistiamo alla reci<tazione di un dramma sappiamo 
già in antecedenza come fare ,per seguirne lo svol
gimento, giacohè :il dmmma per originale 0he ·esso 
sia è costruito secondo certe modalità consacrate 
dalla tradizione. Come noi sappiamo che la conven
zione scenica finisce al proscenio e quindi concen
triamo ,la no~tra attenz:ione suHa scena e su ciò che 
vi accade, come tr-ent'anni or sono bastava qualche 
q1Uinta di cartone grossolanamente dipinto per crea
re davanti alla fantasia l'illusione di una reggia, di 
un bosco o di ,una ;piazza, così noi cooperando col 
poeta e cogli interpreti e va,lendoci della nostra pre-
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conoscenza del genere d'a,rte, ricomponiamo colla 
fantasia i,l quadro di vita, che ,per necessità tecni
ohe ci si presenta ,deformato nella prospettiva della 
convenzione scenica. Appunto nel rilevare in quan, 
to il dramma attuale si aocosta al t ipo tradizionale 
ed in quan,to se ne scosta e ,perchè, ci riesce più 
aigevo1e vialutare ciò che :in esso vi sia di nuovo ed 
individuale. Un edi.focio -- ,e sia pure esso costrui
to con delicato senso d'arw..onia e con squisita pe
rizia meccanica - che si stacchi violentemente da 
ogni modello conosciuto apparisce strano ed illo
gico. La fantasia di un osservator,e normale, che 
non riesca da sè solo a scoprire i modi delle inso
lite armonie, si trova disorientata g iacchè non vede 
il rapporto tra l'apparenza e la intima significazio
ne. Finchè forme n/uove ci sieno divenute famiglia
ri manca·no di ogni eloqueiga. Ta,le è presso a poco 
il caso <leUa tor,re Eiffel, oggi uno dei tratti ,più 
caratteristici ed espressivi della Parigi industriale 
nmdenna, ossia di una fra le città ,esteticamente più 
seducenti ·ed all'epoca della sua costruz:ione consi
derata da molti artisti una mostruosità. 

Questo bisogno di un.punto di ·riferimento per 
affrontare le opere d'arte ,e specia,lmente le ,più com
plesse giustifi,ca la tendenza a consolidare e con
cretare dei generi definiti d'arte, che servono come 
ponti gettati sul l'abisso tra ,due fantasie ohe cerca
no l'accordo. 



* * * 

A costituire i ·caratte ri specifici di 100 genere 
d'arte contribuiscono vari fattori. Taluni caratteri 
sono imposti da ra,gioni pratiche estranee all'arte, 
come ad esempio la uruità di luogo necessa,ria nei 
teatri dove fo sfondo scenico non si possa mutare 
o come certe proporzioni architettoniche necessarie 
per assicurare coi unezzi meccanici più semplici la 
stabi.Jità dell'edificio. 

Taluni caratteri tendono a perpetuare un equili
brio armonico ,realizzato e consacrato da modelli 
<insigni. Tale è il caso degli or,dini e degli s-tili ar
ohitettonici e delle composizioni poetiche o musi
cali sviluppate secondo un dato modello come ad 
esempio il sonetto, la sestina, il madrigaJ.e, la sin
fonia. Taluni caratteri sono puramente occasionali . 
La tragedia mette in scena personaggi illustri ed 
impiega un linguaggio fo rbito ed dev.ito perchè se 
no non sarebbe più tragedia. A<l fine di preannun
ciare a.Jlo spettatore la solenni:tà <leJ.la manifestazio
ne d'a,rte ed al fine di predisporlo ad emozioni ohe 
escono dal livello .deUe sue abituali si dichiara già 
col titolo il carattere d-el d ramm.i, che senza con
travvenire ad alcuna raigion d'arte può secondo le 
occasioni essere o giocoso o umoristico o plebeo. 
Non si chiamerebbe però allora più tragedia. 

Ma c iò che consacra. le caratteristiche di un ge
nere, derivino esse da cause pratiche o tecciche 
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od occMionali, è ~emplicemente la tradizione. ~ la 
t radizione che ,crea la consuetudine e quindi la ta

cita intesa di Ticercare in -un dato genere un dato 
011dine di emozioni •ed idee sviluppate secondo un. 
piano determinato. Siuccede perciò che certi carat
teri specifici de1le arti di 1Ja,lune epoche o di talune 
scuole di artisti si perpetua110 semplicemente perchè 
hmno trovato lax,go consentimento tra i contempo
ranei o i posteri. Ami nella impossibilità di infor
mare l'opera loro a no~me teoriche fisse di bellezza, 
tutti gli artisti devooo - se pur non riescono a 
creare ed imporre un tipo d'arte persona-le e , finchè 
vi sieno r~esciti - i,ncominciare coll'indirizzare la 
loro a ttività sull'orma di •altri a rtisti con cui sen
tano .qualche affini tà e coll 'adottare i canoni, più 
che di un genere, di una data scuolia.. 

Tutta la storia dell'arte è piena del conflitto 
delle due tendenze essenziali ed opposte: Ja ten
denza a d '\l!sa.r nuove forme e nuovi mezzi di espres
sione per dar voce a ciò che vi è di personale e 
quindi di nuovo nell 'animo dell'artista ,e la tenden
za di .ricorrere a forme · già pronte ed a mezzi di 
espressione già esperimentati ohe Tenda110 meno ar
dua la comunione con. un altro animo umano. 



CAPITOLO XI. 

L'artista 

Concezione e realizzazione dell'opera d'arte 

L'esercizio dell'arte addimruida· un assieme di 
facoltà ed attitudini, di cui le più appariscenti a,l
meno sono comuni pur,e a molti che ar,tisti non sono, 
ma che di rado sono sviluppate e congiunte ed equi
librate quanto occorre per la creazione di opere di 
arte. 

Non è artista ip. e. chi non possiede una sensi
bilità a<:uta e chiaroveggerute che gli ,consentia di 
cogliere le più delkate significazioni di quelle ecci
tazioni sensorie, attraverso a cui la sua a rte si deve 
manifestare. Ma una anafoga sensibilità è necessa
ria a colui a cui le manifestazioni d.'ante si indi
rizzano. Per sentire -l'al'monia di un quadro · o di 
una sinfon ia ,bisogna reagire con fa istessa pron
tezza dell'artista creatore alle stesse sollecitazioni 
del senso. Non è artista chi non sia dotato di una 
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vivace fantasia e chi non muova la fantasia i:n un 
vasto campo di ideazione. Ma non può seguire l'ar
tista creatore nel suo volo chi ,non wbbia una fan
tasia q,uasi aHretJtanto agile o chi non trovi in sè 
urta rispondenza alle idee evocate da1l'arte. l.Ja abi
lità tecnica <lell'artis!Ja nel plasmare la forma ap
punto secondo la :intenzione è la sua caratt,eristica 
più appaniscente. Mentre tutti gli uomini possi,edo
no un certo grado <li sensiibi,fità e tuliti hanno un 
proprio patrimonio <li idee, è v,ero ,che chi sappia 
creare una formra capaice di ,evocar quelle idee è già 
un anbista. Ma la abilità tecnica non è neppur essa 
un privilegio- ddl'•artista. Vi sono altre operazioni 
deJ.la vita ohe richiedono altrettan):a sicnra signoria 
sui nervi e sui muscoli 

Queste attitudini bene equilibrate, la pronta e 
vivace ideazione, la delicata- sensibilità e la destrez
za tecnica, bastano forse a costituire l'interprete di 
opere d'arte, l'artista drnmmatico, il Erico, l'esecu
tor-e di musica altrui, il danzatore o ul mimo, la cui 
funzione è di completare il circuito simpatico tra 
l'artista creaitore e lo spettatore, ·povùcando in altri 
col ,gioco dei ,propr,i muscoli q4e1le eccitazioni che 
suscitò in lui l'opera <l'arte. 

Vero privilegio <leH'artista creatore è invece 
qruello di poter esercitare contemporaneamente due 
facoltà dello spirito, comuni anch'esse ad altri, ma 
che fuoa- dell'arte sono abitualmente dissociate e 
sembrano anzi esolooersi a vioenda : la calda ed < 
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ingenua impressionabilità ,che trova 1'<1:rtista dis!,po
stq a reagire prontamente ad ogni eccitazione che 
gli venga da fuori; e <la sicura e freddia padronan
za sul proprio spirito che gli consente di cogliere 
al va rco le sensazioni e ·le idee, arrestarle davanti 
a lla immaginazione e dominarle fin che .sia costrui
ta linea [Per ,,linea la forma che le rivesta. L'artista 
deve av·ere uno spirito . a,llo stesso tempo impulsi
vo e critico. Per poter comunicare La vita a,lle crea
zioni della sua fantasia deve vivere intensamente 
nel mondo che egli va creando, ma .per plasmacr-e la 
forma e giudicar-e momento per momento delle rea
zicmi affettive, emotive, ideali e logiche che essa è 

capace di suscitar-e deve viv,ere fuori del suo mon 
do. Questa contemporaneità di due atti de1lo spi
rito abitualmente dissociati è forse più che una 
quailità congenita dell'artista una dote ocqu,sita ,~ 
connaturata mediante l'esercizio dell'arte. l\!Ientre 
al di fuori dell'arte gli impulsi della fantasia sono 
un impedimento ad un'azione <iogica e coo11dinata 
della volontà cosciente, giacchè la attiv;ità intro
spettiva della fantasia deve allora cedere per 
adattarsi a sorveg,liare le circostanze contingenti 
esteriori donde d ipende il buon esito dell'azàone, 
nell'arte ,le azioni dipendono dai sug,gerimenti della 
fantasia e l'artista deve perven.ire non a frenarne 
gli imr-,uls.i, ma a provocarli per iniziare da essi 
ogrti sua az ione logioa -e ragionata. Solo chi viva 
così intensamente nell'arte e per l'arte da posporre 
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a lei ogni sua altra i-dealità, si abitUJa a considerar~ 
il mondo e sè stesso, i propri e ,gli a ltrui iaffetti, 
J.e proprie e le altrui a:spirazioni come puri oggetti 
d'arte, come elementi dell'opera d'arte in cui fa 
centro tutto il suo universo. 

La Ispirazione 

La condizione <li spirito ohe consente all'ia:rti_ 
sta dà elevarsi sopra sè stesso · per astrarsi dal mon
do reale e vivere nel mondo della sua fantasia, ta
lora , al momento della creazione, si esalta fino a 
divenire una specie di febbre, un furore c reativo, 
il così detto furore poetico o ,la ispirazione, in cui 
sembra che u,na forza intenoo e sconosciuta detti 
i pensi-eri e le aziooi. 

La ispirazione può esser,e considera ta. un istin
to specifico . dell'artista sonnecchiante ,in potenza in 
quanti si occupano d'arte e specialmente svi,luppato 
i.n taluni · spiriti privilegiati. 

Come ,in tutte k qperazioni della vita abbiamo 
una guida neg.Ii istinti che ci persuadono a.d atti 
volti, ,per strade a noi ignote, verso fini profittevoli , 
così nei momenti d i ispirazione è ooncesso all'arti
sta, senza ohe. ,egli sappia come, ,di tener deste ad 
un tempo le facoltà ddla fantasia e .le facoltà co
struttrici, di vivere contemporaneamente come pro
tagonista dentro l'opera che va cPeando e come spet
tatore fuori della stessa. 
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L'uomo ha in comune coi bruti gli istinti ciechi 
ohe nulla vedono al di là dell'impulso attuale, istin
ti necessari come guida automatica ,quando manchi 
la sco.rta ddla ragione, e che talora si impongono 
malgrado i suggerimenti della ragione . . 

Oltre a questi .le consuetudini del viv,er civile 
rendono a lungo andar·e automat iche ed istintive 
operazioni assai più compless·e. Qualsiasi operazio
ne iabitua1e finisce co.l diventare in parte almeno 
automatica e quindi gttliÌda,ta da un istintivo acqui
sito, ossi.a ,può esser compiuta senza il controllo 
continuo della volontà cosciente. La parola che al 
momento ·del bisogno viene istintiva a lle labbra è 
mossa da un istinto acquisito <l}d esprimere colle 
artico.lazioni delJia voce i sentimenti che si vogliono 
comunirare wltnui. Talora, in momenti <li emozione 
ci è sfu.ggirta la .p,a rola prima che fosse in noi il 
proposito di pronunciarla. L'istinto che ci mette in 
bocca la parola nella lingua materna si acquisisce 
in parte per • spirito di imitazione, ma in parte ci 
viene tramandato col sangue per cui non è forse del 
tutto acquisito. Ma anche !Una dingua straniera ap
presa <la adulti, se ci diviene consuetudinaria, ci 
fiorisce infine istintivamente sulle .labbra senza che la 
volontà intervenga a ,t radur.re l'idea nella lingua ma
terna e dalla materna neHa straniero. In questo caso 
è più agevole seguire il processo per cui l'articohi
zione dapprima ostica e raggiuntia solo con una se
rie di atbi ·della. vo.lontà, finisce ,per giungere imrob-
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dia,tamente al r isultato qua,ndo il nuovo istinto sia 
ben m.dicato. E d iviene istintivo :anche il processo 
,più comp1icato di tracciare sulla carta i segni a cui 
corri spondano i s uono atti a tradurre l'idea - .la 
scrittura - processo che <la principio non si può 
compier-e senza una serie di atti della volontà, come · 
quello di pens.ar,e ai •&uoni di cui si integra la pa
rafa, a lla fo·rma convenzionale che corrisponde .:i 

quei suoni, ed alle azioni materia li necessarie per 
tracciare quei segni. 

La complessa vita civile non sarebbe possibile 
se l'individuo prima di ogni suo atto dovesse cal
colare . ex novo la ,portata di. ogni .gesto, di ogni 
parola, e se moltiss:irne razioni consuetudinarie non 
fossero dettate da istinti acquisit i, istinti nuovi che 
sorgono e si sviìuppano in ,rapporto coi nuovi bi
sogni e che si pe!'fezionano di ,genenazione in gene
razione. 

Per ragioni analoghe si sviluppa ,e s i a ffina neL 
l'arti sta la facoltà istintiiV1a che collega, in momen
ti di ispirazione, immediatamente ed automatica
mente ;il concepimento coll'esecuzione. Uno scultore 
nato, ossia uno che rabbia conge!11Ìte le attitudini 
specifiche dello scultore, sente già nella prima in
fanzia i,l bisogno prepotente di modellare come che 
sia le forme balenategli nella fantasia e compie in
consciamente la ginnastica necessaria ,a disciplinare 
la ,propria visione, la propria ideazione ed i propri 
muscoli. Sono come i primi · tentativi d i volo del-
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l'uccello da nido. Se ,gli vien fatto può col soccorso 
a,ltrui compiere con maggior profitto questa disci
plina. Quando egli abbia aoquistato il magistero 
dell 'arte, il suo pollice istintivamente pla,sma nella 
creta la forma pPesen_tita dalla fantasia e contem
poraneamente la mente giudica in quamto essa sia 
atta a provocare determinate impr,essioni e reazio
ni in altri. La visione della forma s-ognata che gli 
fiorisce q1uasi spontanea sotto le dita sviluppandosi 
vùva dalla materia bruta, il ra,pimento per la poten
za espressiva che essa va acquistando e che agisce 
Sopra lui stesso mentre egli crea, gli infonde quel,Ia 
f,ebbr-e, quel furore, quell',entusiasmo ,che ne centu
plica le facoltà. Ora appena gli nisulta che Ja aspra 
e lunga · fatioa. della gestazione non è ,stata invano. 
Il rinnovato ar-dor-e nella prosecuzione di ru,n'opera 
chç a lfine si manifesta vitale, ardore ,che sembra 
emanato da una potenza interna ohe detti gli atti 
e ,le idee bene a ragione si ohiama ispirazione. 

Del pari il musicista ohe seduto al cembalo im
provvisa, resta egli stesso conquiso dagli aècordi 
che gli. nascono sotto !-e dita. L' idea ,sorta dentro 
di lui ecco che si realizza come per incanto per il 
concorso istintivo dei suoi -muscoli! Ecco che, nel
l'atto stesso in cui 1-a sua fantasia crea, per un 
mirabile accordo tra le sue facoltà, gli è dato d,i 
udire i suoni pensati senza che egli si accorga nem
meno degli atti che compie per evocanl i. 
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Condizioni di sviluppo 
delle facoltà creatrici dell'artista 

È artista eccellente quegli in e1ui le varie attitu
dini generiche e specifiche inerenti · alla sua arte 
sono ecce.llentemente svi,luppaite ed equilibrate. Ma, 
come non vi è llln nclto ,limite fra le manifestazio
ni della vita e le manfestazioni dell'arte, così non 
vi è una differenza essenziale · fra chi è iantista e 
chi non lo è. Ciascuno può introdurre un elemento 
d'arte nelle .più triviali occupazioni <lEilla vita, nel 
parlar,e, nel vestirsi, nell'a.tteggia·rsi, nel dare un po' 

· della sua a nima a tutto ,ciò che fa. E :non è ra ro 
caso il trovare chi faocia. dell'arte fa sua profes
sione ,perohè ve .Jo spingono wlcune spiccatissime 
attitudini, ma a d\lti manca però il bell'equilibrio ne
cessario ad infonder vita all'arte ,sua. Pittò aver più 
sapor d'arte Ja narrazione di un · episodio banale 
fatta alla · buona da un materfalone ~gnorante, che ti 
avvinca per la plastica vivacità ,del,la esposizione, 
per la ricchezza dii espressiooi ingenuamente pitto
resche e di fresche e spontanee a11guzie paesane, 
che non un sonetto preziosamente cesellato in lin
gua forbi ta, ispirato a,d alte e nobili dottrine ed 
idealità, a cui manchi però ognn calo•re di sincerità 
di persuasione di vita. Mediante un'assidua disci
plina può bene l'artista a ffinare tahine sue qrualità 
e sv.iluppare talune ·sue attitudini nno a raggiun-
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gere per tal mezzo l'equilibrio necessario a dar vita 
alle creazioni della sua fanrt:a:sia. Non vi ha però 
disciplina che valga ad infondere ~e doti essenziali 
- ,la vivacità ed fn,genuità del <:oncepimento, la 
mobilità della fanllasia - a chi non avendole sor
!Jite da natura vog,lia seguire le vie dell'arte. Il 
tJroppo pieno di una fantasia ohe non trova sfogo 
e rispondenza sufficiente ne1la vita, nel suo biso
gno di espandersi, si crea la via ,per estrinsecarsi. 
!\fa chi pur abbia ronq1uis.tato coll'assidua discipli
na i' mezzi · per riveLare ad altri la ,propria anlilla 
e non senta in sè il bisogno prepotente di aprire 
ai profani ul saorario di un suo mondo troppo va
sto per lui so.lo, · potrà forse imitare correttamente 
i modi del.\'arte altrui, ma non sarà mai un vero 
a rtista . 

La poss;bultà di sviluppo deUe doti dell'artista 
è legata anche a circostanze esteriori indipendenti 
dalla sua volontà. 

Come l'arte non opera se non in quanto trova 
rispondenza intorno a sè, così la ,più bella fibra d4 
arti.sta non si sviluppa se non trova nell'ambiente 
gli elementi necessari .per il suo ,sviluppo. 11 magi
stero nell'arte non si acquista se non per successive 
esperienze, ma a nulla valgono le esperienze se 
loro manca una armonica. rispondenza. Bisogna che 
l'artista abbia campo non solo di disciplinare le 
proprie ·facoltà, ma a nche di espeni,mentare le rea, 
zioni di cui la suia arte è capace. I v·ecohi operisti 
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itailiani che improvvisavano o ~uasi a centinaia leg
gere partiture dall'orditura semplic-e e pi1ana, ac
quistavano poco a poco una sicura padronanza dei 
loro mezzi di espressione. In continuo contatto col 
loro puhblico su cui controlbavano il modo speci
fico di -reaigire alle manifes1:Jazioni della loro ante, 
potevano davvero mg<giunger,e i,l ma,gistero nell'arte 
loro; potevamo davvero acquistare il seriso istintivo 
della espressione scenica; potevano -davvBro va-h1-
tare su basi sperimentiali l'efficacia dei loro mezzi 
cli espr-essione. Oggi, anche a ll'artista nato che ab
bia fatta sua la tecnica assai più complessa del 
clra-mma sinfo1iico, è tolto, sa,lvo ci1ccostanze ecce
zionali, l'acq1nistare tale maigistero. La possibilità 
cli -esecuzione di uno solo fra questi <lrammi è le
gato a ,tant,e premesse che non p uò esser fatta in 
via cli esperimento. L'a rtista che vi si cimenta deve 
essm-e già maturo, ,ma gli è tolto ogni rnezzo di 
pervenire a · questa matur~tà . 

D'altra parite le opere d'arte più originali e pro
fonde raramente trovano immediata rispondenza. 
Spesso gli artisti più elevati ,lottano itutta La vita 
nel dubbio se vi sia nelle loro o:pere la .potenza vir
tuàle ohe essi vi vo1lero infusa, e se - quan<lo pur 
vi fosse - trovi . campo mai di ' esercitiare attual
mente ed ,efficacemente il suo influsso. La storia 
dell'arte ci ackllUK:e esempi clii artisti che mantenne
ro inalterata J,a fi<locia in sè ma,lgra<lo la incom
prensione di cui si sentivano circondati, ma ci ri-
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corda anche art>isti nobilissimi le ,cui energie giac
quero fiaccate per lia solitudine spirituale a cui era
no condannati e per ila impossibilità di scorgere da 
s,egni manifesti la v;talità da ·es,si infusa nelle · loro 
opere col sangue del loro s:a:ngue. Il fatto che tal
volta circostanze singolari e fo rtuite a,bbiano con
dotto al ,riconoscimento postumo •e tardivo del va
lore di -un artista ignorato, circ()IStanze che avreb
bero potuto non avverarsi, Jascia supporre che vi 
sieno in ogni epoca artisti in potenza, -che -restano 
ignorati per sempre perchè lor .mancarono fino alla 
fine 1e condizioni d'ambiente necessarie al loro svi
luppo. 

Quanto più _'1'artista si eleva sopra gli altri e 
tanto più è solo e ,tanto più ardiuo gli riesce tro
vare la via d 'accesso al cuore ·degJi altri uomini da 
lui troppo distanti. È inevitabil,e che ciò sia. All'arte 
si ricorr,e per soddisfar-e ad un bisogno dello spi
rito non per decretar la palma al più valoros?. 
Verso ,l'arte ci guida un impulso egocentrico e per
sonale, non rlt'na sete altruistica di giustizia. Nè 
<l'a1tfonde ci sarebbe possibile reagire a sollecita
zioni d'a rte che vogliono trascinarci in ca,mpi di 
ideazione troppo a.rdui per il volo della nostra fan
tasia, nè quindi possiamo valutarle e giudicarle. 
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L'art.lsta attraverso l'opera d~&l'te 

Quando ,l'ar-te opera attualmente essa crea una 
comuni011e spirituale tra l'uomo che pensò ,le forme 
dell'arte e l'uomo che \.e contempla. È una comu
nione ·cli affetti in cui non -entrano elementi fuor
chè quelli derivan~i dall'idea e distaccati da ogni 
contingenza colla vita quotidia!Jla ed indipendenti da 
ogni considerazione di interesse diretto. TluHo ciò 
ohe ;l'artista mette di ,sè :nell'c,pera d'arte tronca, 
finchè dura il godimento che l'arte procuna, ogni 
suo rapporto colla vita reale e diviene :puramente 
un fattore dell'espressione d'a,r,te. Le fattezze cor
poree dell 'interprete che presta la SUJa persona per 
la realizzazione plastica della fantasia dell'artista 
non hanno valore per sè stesse, ma valgono solo in 
quanto . corroborano la ~isione pensata dell'artista. 
Un panciuto bearne che neHa vita eccita il disgusto 
può sulla scena impersonare un magnifico Faùstaff. 
Ciò che sarebbe brutto e repulsivo nella vita può 
dunque dive11ir bello quando si trasforma nn mate
ria d'arte e ne completa ,opportunamente Je armonie. 

L'anima dell'artista creatore è il :materiale pri
mo onde l'rurte si integra e, attraverso l'opera d'arte, 
essa pure ci apparisce in un'atmosfera diversa e 
più pura. I suoi caratteri tipici ci si rivelano quali 
essi sono in potenza e mon deformati compressi e 
fuorviatn da contingenw esteriori ed avverse. Rous
seau a,ttrav,erso le sue opere è ilo sp~rito infiamma-
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to d'amore per la natura e vibrante di simpatia per 
la umanità e non l'egoista ed il calcolatore quale 
egli stesso si ,dipinge, calunniandosi, ne1le sue me
morie. Giacomo Leopardi è il campione eccelso ap-

. passionato e vittorioso <le1le più ardue e generose 
lotte del pensnero e non l'omiociatolo timido perples
so e spr,ezzante che vedevano in lui i suoi conter
ranei. 

La persona che ci appare illumi,nata diall'arte 
non è però una .finzione della fantas ia dell'artista, 
essa ,è anzi ,la sublimazione <li ciò che costituisce 
la sua vena essenza, di ciò che 111ella vita reale non 
trova mai modo di manifestarsi :pienamente, di ciò 
che anzi non può manifestarsi l iberamente se non 
nel mondo immagirnario creatò <lall'art,e. La vera 
anima dell'artista non è quella che reagisce attual
mente ed impulsivamente alte eocitazioni disiarmo. 
n~che del mondo esterno, ma quella che ha già ri
composto in sè in un sistema armonico ed incorrut. 
tibiJ.e le idee che da quelle sensazioni sono state su
scitate. Delle tendenze che si contnastano in noi il 
pnimato -le più cara,tt-eristiche nostre non sono quel
le più pronte a1la immediata reazione, ma quelle 
che obbediscono nel senso della risultante .fna vari 
impulsi concomitanti, divergenti od opposti. Noi 
non vediamo dunque Vair.tista quale egli è vera
mente se .non entro un mondo creato a l5Ua imma
gine nl solo fine di Tivelarne l'essenza: il mondo 
dell'arte. Si potrebbe anzi affenmare che di nessun 
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uomo mai, per quanto a noi vicino per .legami di 
affetto terreno, ci è ,dato penetrare così addentro 
neU'anima, quanto ci è concesso accostarci all'ani
ma -dell'a,rt ista che ci abbia fatto vibrare simpati
camente al cospetto della sua arte . 

Talona ci giova, per ,l'innato bisogno di cono
scen_za, 1indaga:r-e per quali vi,e operi l'arte e per 
far c iò dobbiamo - astraendoci dell'emozione a t
~uale e mns~denando l'arte dal ,di fuori - indaga
re i rapporti che intercedono tra ciò che possiamo 
rilevare dell'uomo ,della vita d'ogni giorno e tra 
l';i,nima che ci parla attraverso l'opera d'arte, ma 
questa è una funzione critica a,ttiva che esolude, 
almeno temporantllamente, la nostra soggezione pas
siva alle sol,lecitazioni dell'arte, condiziooe prima di 
ogni godimento artiSJl:ico. Fin ohe l'arte opera ed 
in quanto essa opera noi viviamo entro il mondo 
ohe :essa crea e non vediaimo .e non .clobbiiamo nep
pure guar,dare ciò che ,succede al di fuori. 

Per tal modo ci è consentito .di accòstar fan ima 
nostra 1a quella di altri esseri umani, saziando una 
sete inesausta che le sperienze -della vita deludono 
sempre, 

.L'artista cenca attraverso l'arte una simpatia spi
ri,tuale che sa non poter ottenere per a ltra via. Egli 
sa che l'affetto più sicuro ed ardente si unta nella 
vita sempre ,doJorosamente ' contro harri,ere insor
monta,bili Egli sa ogni speciè d'amore è, nella vita 
vissuta, malfenmo e caduco. Egli si protende verso 
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l'ignoto chi,edendo ed offrendo un'amistà men pre
cariia e porge una mano soccor.revole a sconosciuti 
per sentirsi men solo. 

Noi tutti afferriamo con riconoscenza la mano 
che ci vien porta e ci sentiamo rinfram.cati e gui
dati fraternamente da quella mano, e riconosciamo 
in chi ce la por,ge un fratetlo sicuro e fi<lato. 

G. VBNB.ZIAN - Bstetica 14 



CAPITOLO XII . 

Valore virtuale dell' opera d' arte 

Un'opera d'a-rte non "ha 1alcuna efficacia attuale 
se non in quanto •trovi rispondenza nell'animo di 
coliui al quale si indirizza. 

Taluni sono negati alla comprensione di m.lune 
manifestazioni d'arte. Come una opeta poetica in 
una lingua s,traniena non ben famigliare perde il 
più del,la sua efficacia, così un dipinto od una sin
fonia per chi non po.ssieda la sensibilit_à necessaria 
a , cog,Iiere le delicate armonie di colori o di suoni . 
sprecano il più persuasivo dei propri mezzi di e
spressione, così chi ignori le premesse logiche o 
sci,enitifiche . o storiche di qualsiasi opera d'arte è 
incapace di reagire alle impressioni che da lei deri
vano e non ne può penetrare le signifiaazioni. Anche 
quando siamo in grado di valutare i mezzi di espres
sione e di reagirvi, anche quando ;bbiamo la pre
parazione intell-ettuale necessaria a . penetrarne il si
gnificato, può darsi che, pr ,ragioni occasionali, re-
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stiamo sordi a .taliune sollecitazionlÌ d'arte che non si 
accordano col nostro stato · d'animo 1attuale. In mo
menti in cui gravi angustie o preoccupazioni d'akro 
genere asso11bono tutte le nostTe facoltà o tutte le 
nostre ener,gi,e, la più bella musica può riescirci 
fastidiosa. Le onde sonore che nostro malgrado tra
scinano i :nost111 nervi in ritmi di movimento discor
danti col nostro umore ci appaiono un ,tentativo 
violento -e sgradevole ·di manomissione delle :nostTe 
facoltà affettiv,e. Quelle stesse eccitazioni d'arte che, 
•in a,ltro momento, ci avrebbero tratto fuor di noi 
stessi per asservirci obbedienti alla fantasia evoca
trice ,dell'a·rtista ci appaiono aUora quasi moleste. 

E succede a lle volte, per ragioni analoghe, il 
fenomeno contrario. Eccitazioni d'arte deboli che 
non aspirano se non a divertire un istante la nostra 
fantasia o a veilicare i nostri sensi possono, se la 
occasione ,si presenti, cattivarci del tutto, senza eh~ 
per ciò ci illudiamo sul loro valore intrinseco. Stan
chi dia un lu:ngo lavoro muscolare possiamo immer
gerci con delizia nella lettura di un rnmanzaccio po
liziesco; storditi da:ll'alcool od eccitati da .spettacoli 
lascivi ai lasciamo cullare dal ,ritmo sguaiato di una 
canzone da trivio. Non per ciò ammiriamo, neppu
re in quel momento, il romanzo o la canzone più 
dell'epopea o della sinfonia che a ltre volte ci avevano 
elevato in 1un mondo più sereno. La -reazione attuale 
non ha nulla da fare colla valutazione virtuale. In 
grado maggior-e o minore ogni manifestazione di 
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arte oi appare sotto questo duplice a,s,petto, l'iattuale 
ed i,l virtuale. La reazione attuale è .un da,to di fat
to ; ,essa dipende da circostanze occasionali come 
l'acutezza ,delle nostre facoltà sens~tive, la nostra 
aapacità a r,eag-ire alle intenzioni espressive dell'ope
ra <l 'arte, lo stato d'a nimo e la oondizione dei nervi ; 
quando tutte Le condizioni sono favorevoli feccita
zione d'arte si impone alla · nostra volontà e noi ci 
lasciiamo passivamente guidare. La va lutazione vir
tua,le è invece puramente 1un giudizio o,ggettivo sul
la potenza da noi a:ttrDbuita a ll'opera d'arte .e non 
può accadere senza un atto della nostra volontà. 

Ne,! puro rispetto dell'arte _la ·reazione attuale è 
solo quella che conta. Lo stupore . ammirato del,lo 
ignaro davianti al quadro che a lui non ,dice niente, 
ma dagli intenditori è valutato a milioni, l'ostenta
zione di <rapimento ddlo snob davanti all'opera di 
arte - a quanto ne sa ed a quanto g,liene hanno 
detto - acces;,ibi1e solo a lle menti più ,elette, sono 
essi pure delle valutazioni virtuali, da CIÙi però è 
esclu so ogni elemento d'a rte. 

Per quanto ammirati noi possiamo essel'e dai 
prodigi d i tecnica profusi in un'opera d 'arte, per 
quanto vigore di dottrma o elevatezza di pensiero 
vi ricono~ciamo, per quanto convinti noi siamo che 
essa risponda a tutte le premesse che noi ricerchia
mo in unia manifestazion·e d'arte, essa non ha tut
tavia per noi va lo1·e d'arte se non in quanto essa 
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riesce a comunica,rsi il brivido caratter~sti.:o della 
emozioni a;niistioa. 

~iò non di meno se un'opera è stata capace una 
volta di comtmicaroi quella emozione, o ,se ritenia
mo che in avvenire essia abbia i,1 potere di comuni
caroelo, anche se attua,lmente la ,corDente simpatica 
non si avvia, proviamo ammirazione per l'og,getto 
dotato di tanta virtù, a1nmirazione che però non 
entra per nuHa nel godimento estetico attuale che 
òn altro momento esso può provocar•e. Succede di 
fatti ad ogni momento ohe ci sentiamo conquistati 
da manif.estazioni d'arte, a cui non attribuiamo che 
una e°f-ficacia occasiona,le, mentre restiamo talora 
freddi davanti a ,manifestazioni d'arte che ammi
ria;mo profonda,mente. 

Perciò l'arte diffurenz,iata, la così detta arte 
pura, è tenuta in ·grande considerazione anche da 
chi non abbia soverchia famigliarità con le emozio
ni che d:a essa deriva:no. Non vi ha forse alcuno 
che non si sia ,lasciato trascinare almeno qualche 
volta fo.tggevo1mente da,l fascino dell'arte, e, -se pure 
egli per circostanze di forza maggiore o per inerzia 
intellettuale si sia a<la"i:ato agli strebti orizzonti [de.a
li della sua via' quotidiana, se ·pure la consuetudi
ne di costringere !:a propria fantasiia alla sola fun
zione di sorvegliare azioni di pratica ed evidente 
utilità perennemente ripetute ne abbia attutito lo 
estro, pure dorme an un angolo della sua coscien
za il !!"hmpianto per i viasti territori ideali su cui ha 
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avventurato appena qualahe flUJggevole sguardo, ma 
poi per amor di cheto vivere si è pr-eclusi. È come 
la timida 1aspirazione verso la libera natura del bor
ghes,e che non saiprebbe vivere fuori delle sue con
suetitudini cittadine, ,µia sente pure cO!lifusamente 
che av:rebbe potuto condurre fuor dalle strettoie 
della civiltà in più libeni e variati orizzonti um vita 
meno angusta monotona ,ed artificiosa. È perciò che 
tiutti sentono un •rispetto istintivo per l'opera escita 
dalle mani dell 'uomo ,capace di opera·re ri1 miracolo 
dell'esaltazione artistica anche s,e il miracolo attual
mente non s i compie. 

La critica d'arte cerca di desumere e precisiarè 
il valore viintuale deH'opera d 'arte. La critica può 
indirizzarci verso un'opera d'arte di cui ignomv :t
mo J'esistenza o di cui non sospettavamo la virtù, 
essa può indurci a fissare la nostra fantiasia e ad 
aguzzare le nostre facoltà sensinive per aprire il 
nostro animo alle impr,essioni provenienti da quelìa ; 
essa può petsua;derci ed aiutarci a raccogliere quelle 
conoscenze e quei dati preliminari che n e cos,titllli
scono le premesse necessa:rie ; essa non può però 
in verun modo avvicinarsi d'una linea ad un'opera 
d'arte che non si accordi col nostro spirito; essa 
può rivelare una nispondenza potenziale, non la può 
creare. Tutti ricordiamo la vivace runtipatia che ci 
ispiravano opere d'a;rte elevatissime che goffi peda
goghi ci volevano. fare sentire per forza attraverso 
pedanti commenti fatti per allonrtanarcene, quando 
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la nostra i·rnpaziente fanùasia di adolescenti avi,da 
di godimenti d'arte più consoni allo spirito giova
nile si ribellava a oeroarne i:n noi stessi la rispon
denza lungo una via troppo arida ,e tortuosa. 

La consta,tazione del valore vir-tluale di un'opera 
d'.irte provoca però anch'essa un godimento esteti
co. È un sentimento men ca1do, meno immediato 
perchè non d('.ttato dalla vibrazione dei nervi, ma 
riflesso dal criterio, ma è esso pure c-ome l'altro 
una differenziazione deLl 'iimpulso primordiale che 
ne fa ricercare i fenomeni che, aLl'apparenza, · si 
rivelano favor,evo.Ji alla vita. 

Un'opera ,d'a·rte è uno strumento; è uno stru
mento mirnbile atto a ,suscitare per vie recondite 
le nostre più preziose ener.gie dello spirito. Com~ 
sentiamo la bel1ezza -di un qualsiasi istrumento ohe 
risponda appieno .id uno scopo elevato, anche se 
non speriamo akun vantaggio ,diretto da qiuelfistru
mento, · ma solo p'erohè la sua vista suscita neJla 
nostm fantasia l'idea dei vaintaggi potenziali da 
queJli prospettati, come ad esempio ci trascinò al
l'entusiasmo la vista dei primi velivoli ohe promet
t,evano prossime affumanità le conquiste preconiz
zate neJle leggende dei semidei, così e più, quanto 
più elevato ci iappar,e il fine, r estiamo ammirati da
vanti a.Jl'opera d 'arte capace di infrangere le bar
rie~e ,entro le quali la nostra fanm.s ia è pri,gioniera 
di sè stessa. 

Questa ammirazione deUa potenza virtuale del-
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l'opera d'arte può sovrapporsi e confondersi coUa 
attuale rispondenza alle eccitazioni che da lei ema
nano, ,e può restarne completamente dissociata. Nel 
momento in cui 'Un'opera d'a,rte ci trasporta vera
mente nel .suo campo di ideazione ogni altra consi
derazione tace. Noi a1lora non ammiriamo, ma su
biamo. ,Come la donna ohe amiamo fin che la amia
mo è la so)a, così l'arte quando ci prende ci ,pren
de tutti. 

L'opera d'arte ohe ,giudichiamo ahhia raggiunto 
nel modo più mirabile i,l s uo fine dii perpetuare at
traverso i secoli le più durature forme di bellezza, 
dii dar voce agli impulsi più reconditi dell'animo 
umano, di estrarre dagli abissi insondaJbili dell'anima 
gli elementi perenni <li vita, di infondere alla mate
ria la .potenza <li susòtare le virtù de11'intelletto, ci 
riempie di entiusiasmo come una vittoria della men
te umana che sa impr~gionare e cristallizzaTe un 
fenomeno di vita ·senza ucciderlo e senza diminuir
ne ·la potenza per voLg,er di ,témpi e per mutar di 

eventi. 
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