
L’U N IV E R SA L E  E IL R EG IO N A L E

Quella che in mancanza d’un termine più preciso noi chia
miamo arte relativa, è un’arte minore che s’innesta sul tronco 
della vita convenzionale d’un dato paese, in una determinata 
epoca, sotto un determinato sistema filosofico o politico, ed è pro
dotta da quel complesso di fattori che sono le tradizioni i costumi 
i pregiudizi, da tutto ciò che galleggia sulla superficie della vita 
e viene continuamente travolto dagli sconvolgimenti della stona. 
Quest’arte è relativa cioè effimera perché trae la sua linfa non 
già dalla natura ma da leggi che si trasformano senza tregua 
e che gli acari della pelle agitano sotto l’epidermide dell’umanità 
senza penetrarne il fondo. Sulla trama inconsistente della vita 
convenzionale, l’artista di secondo ordine intesse i suoi edifici 
leggiadri che svaniscono come ragnatele al primo soffio di vento. 
Sebbene questo tipo d’artista sia piacevolissimo, i suoi seguaci 
formano una congrega piuttosto pericolosa perché come l’olio 
sul mare essi coprono tutta la superficie della vita sociale. 
Quando in un romanzo di Walter Scott l’altero conte scozzese 
ricusa la mano della figlia al prode scudiero senza terra, la nostra 
umanità si ribella perché l’autore del libro è d’accordo con quel 
padre nel collocare i pregiudizi di casta al di sopra dell’amore 
e perché la figlia accetta. Nonostante il suo grande talento che, 
come è noto, Alessandro Manzoni ammirava molto, questo roman
ziere vede la vita solo da un punto di vista relativo. L’idea 
che un misero fante possa aspirare alla mano d una principessa, 
non può venire in mente ad un letterato della statura di Sir 
Walter Scott. Quantunque Cristo gli abbia insegnato che il 
sangue reale è uguale ad un altro e che la chimica glielo abbia 
riconfermato, egli non lo crede. Un tale matrimonio sarebbe 
ugualmente inconcepibile per un letterato rivoluzionario della 
stessa statura : per il primo il fante è indegno della principessa, 
per il secondo è la principessa ch’è indegna del fante ; entrambi 
vedono il mondo attraverso il prisma d’un principio convenzio
nale cioè non naturale, che ne altera gli aspetti.
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I poeti di prima grandezza non hanno principii ma solo 
sentimenti. Per un grande artista la vita è più grande dell’arte. 
L’idea dell uguaglianza che l’uomo ha ricevuto dalla natura, che 
in un secondo tempo gli è stata tolta dal dispotismo e che in 
un terzo tempo gli è stata restituita da Cristo, germina sempre 
da sola spontaneamente nello spirito deH’«illuminato» sia esso 
un genio o sia il povero di spirito al quale la saggezza evan
gelica attribuisce la veggenza e il dono profetico. Quest’idea 
che gli illuministi francesi hanno creduto di scoprire nel Sette
cento e che hanno strombazzato ai quattro venti con uno strepito 
indiavolato di fanfare, di cannoni e di parole, la troviamo già due 
secoli prima in Shakespeare. Nel dramma «Racconto d’inverno» 
il principe Florisel vuol fuggire con una pastorella, gettando 
come si dice la corona alle ortiche, e infischiandosene dei furori 
del padre e di tutta la corte. Quando poi si viene sapere che 
Perdita era nientemeno che una principessa di sangue reale cre
sciuta sotto le vesti di pastorella e si celebra il matrimonio fra 
l’esultanza generale, noi vediamo molto chiaramente ciò che il 
grande Shakespeare pensa dei cortigiani e della corte dove tutto 
dipende da un vestito.

Walter Scott del resto non è il solo cortigiano che non 
sappia riconoscere i valori umani sotto le vesti lacere. Lo splen
dore della pompa papale ha accecato molti pittori del rinasci
mento italiano. «Was glànzt, ist fur dem Augenblick geboren» dice 
Goethe, — «Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren». Una 
delle tante deformazioni subite dal cristianesimo attraverso il 
cattolicesimo è stato l’innalzamento di Maria Vergine nella scala 
sociale. Quando i papi sono diventati aristocratici, hanno fatto 
diventare aristocratica anche la Madre di Cristo, e perché essa 
non fosse inferiore a loro, hanno incominciato a vestirla da 
principessa. Nel loro orgoglio di falsi vicari di Cristo, essi non 
potevano immaginare che la Madre di Dio potesse essere una 
contadina e i pittori dalla schiena molle, per guadagnarsi il 
favore del sovrano, si sono abbassati fino a dipingere le amanti 
papali in veste di Madonna. £  vero che anche Raffaello ha vestito 
le sue Marie da principesse ma con questa differenza, che le 
Marie del pittore cortigiano hanno occhi di prostituta nei quali 
la furberia della volpe si unisce alla rapacità della faina, mentre 
quelle di Raffaello hanno occhi divini. Per Raffaello come per 
Shakespeare, il vestito non conta nulla.

L’arte relativa ha un suo catechismo che zelanti partigiani 
diffondono con un ardore propagandistico molto superiore a
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quello degli apostoli dell’arte assoluta la quale parla da sola 
senza portavoce. Il loro fiuto li dirige automaticamente verso 
le sfere mediocri, ma non si scomodano affatto quando il dovere 
scolastico o professionale li obbliga ad occuparsi di un’opera di 
prima grandezza : senza spostare il loro apparato ottico, essi 
la rimpiccioliscono fino ad adattarla al loro campo visivo alte
randone il significato, indugiandosi sulle esteriorità, fraintenden
done i simboli. Dopo lo scempio generale, incomincia la strage 
del dettaglio — la vivisezione delle membra. Guardate quella 
lagrima, urla il falso esteta, indicandovi una «Deposizione» di 
Michelangelo, osservate la morbidezza di quel velluto di Vela- 
squez, l’ombra di quell’occhio etc. etc. ; ovvero : che grande musi
cista Wagner che può riunire tre o quattro melodie. — Ma che 
quell’occhio sia triste o allegro e che quella polifonia possa esal
tare l’anima non gli interessa.

Incapace di concepire qualsiasi idea di universalità, il com
messo viaggiatore dell’arte nazionale esalta solo il genio regionale 
come il commerciante esalta i prodotti della sua ditta di cui 
porta con sé i campioni nella valigetta : inglese, proclamerà la 
superiorità di Shakespeare, tedesco quella di Goethe, italiano 
quella di Dante. Esamineremo il maniaco italiano che conosciamo 
meglio degli altri. Egli non vi parla mai della luce spirituale del 
poema dantesco, della gioia perfetta che può darci staccando il 
nostro spirito dalla realtà materiale per portarlo alla contem
plazione di Dio. Egli non ha interesse né per Dante né pel 
suo poema e meno ancora pel suo contenuto. Se è un salumiere, 
per esempio, gli preme soltanto di stabilire che Dante è il più 
grande di tutti gli uomini passati e futuri perché spera così 
facendo di aumentare la sua importanza personale di fronte a 
tutti i salumieri degli altri paesi. Della superiorità di Dante 
che si riverbera (egli crede) su di lui egli si serve come d’un’arma 
offensiva per schiacciare la concorrenza straniera e da uomo 
accorto fa entrare Dante Alighieri nell amministrazione privata 
della sua bottega dove non mancherà di far porre il busto del 
poeta che non ha mai letto e non leggerà mai tra i prosciutti 
di S. Daniele e le sardine di Nantes. Così, credendo di collocare 
il suo poeta nazionale mille volte più in alto di tutti gli altri 
poeti Io metterà al disotto di essi togliendogli l’universalità, la 
simpatia umana, rappresentandolo arcigno inaccostabile ed er
metico. L ’ermetismo è appunto la cosa che colpisce maggior
mente il falso campione del nazionalismo. «Com’è grande il nostro 
Dante», esclama, «non ci si capisce niente !» Il fatto che per leg
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gere due pagine bisogna consultarne dieci, lo colma d’una timo
rosa, venerazione, gli dà la misura della grandezza dantesca. 
Per una strana contraddizione quando si tratta invece di Goethe
o di Wagner quegli stessi elementi d’entusiasmo diventano oggetti 
di disprezzo : «questi tedeschi come sono involuti col loro sim
bolismo», egli dice, «fanno dell’arte una cosa cerebrale, una scienza 
cabalistica!» Inutile dire che non vede differenza alcuna fra Dante 
e un altro poeta che come d’Annunzio gli imponga lo stesso 
lavoro di consultazione o gli offra gli stessi godimenti sensorii 
(l’onomatopia, la bella immagine, la proporzione), perché tutto 
l’interesse dell’escursione dantesca sta per lui in due cose — 
nella fatica di aprire la porta ferrata dei simboli, dei riferimenti 
storici delle dissertazioni, e nella seduzione estetica ; mentre invece 
è solo al di là di quella soglia che si trova la rivelazione poetica. 
Dal punto di vista estetico, nel senso limitato di questa parola 
come «arte per l’arte» Puccini è grande quando Monteverde, e 
Pascoli quanto Dante. Il saggio non si esalta per la tecnica 
che regge l’edifìcio dantesco come non si esalta per la tematica 
wagneriana sebbene questa sia altrettanto imponente.

Che Dante abbia saputo rappresentarci la vita politica del 
suo tempo in un quadro magistrale ; che da buon dottore di 
Bologna ci abbia esposto la sua concezione dell’universo desu
mendola dalla filosofia tomistica e aristotelica, innestandola sulla 
rifrittura della cosmogonia tolemaica, poco c’interessa.

La fosca pittura dell’Inferno, il colore d’oriental zaffiro 
del Purgatorio e il quadro abbagliante a piena orchestra del 
Paradiso sono grandi creazioni ma nemmeno questi elementi si 
possono dire essenziali.

Che Farinata degli Uberti si trovi nel tal scompartimento 
e Ciacco in un altro, che il poeta legislatore e giustiziere sappia 
assegnare ad ogni ombra il luogo corrispondente alle sue colpe 
e ai suoi menti, è una questione di amministrazione urbana e 
provinciale, di stato civile, di «matricola» infernale.

Ma il dottore, l’artista, il legislatore cadranno nell’oblio ; 
non una nuova dottrina, una nuova estetica, un nuovo codice 
verranno a sostituire i precedenti nella continua fluttuazione della 
vita : il poeta invece sopravviverà.

Se come crede il salumiere letterato e il dantologo pedante, 
tutta l’essenza dell’opera dantesca consistesse in quegli elementi, 
le rivelazioni di Copernico che hanno rovesciato «ab imo» la 
vecchia cosmogonia giudeo-cristiana, avrebbero distrutto anche 
la Divina Commedia. Anche la concezione politica d’un Italia
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«giardin dell’Impero» (cioè provincia della dinastia imperiale 
tedesca degli Hohenstaufen) e quella filosofica, abbattute, l’una 
dalla formazione storica dell’Italia moderna, l’altra dall’ulteriore 
sviluppo della scienza, avrebbero trascinato nella loro caduta il 
poema condannandolo all’oblio.

Ma al di sopra e al di fuori di ogni impalcatura scientifica 
e dottrinaria, anche avulso da quegli elementi che sembravano 
indissolubili, il poema rinnova continuamente la sua esistenza 
prodigiosa. «L’amor che move il sole e l’altre stelle» è il vero 
elemento della sua vita inestinguibile. «Muor Giove», dice Giosuè 
Carducci, «ma il canto del cigno resta». Il poema non ha sofferto 
nulla dal fatto che Copernico sia venuto a dirci che la terra gira 
intorno al sole, che il romanticismo abbia proclamato una nuova 
estetica, che Voltaire abbia dimostrato la puerilità della filosofia 
cattolica, che l’Italia sia divenuta una e indipendente.

Ogni idea filosofica deve necessariamente rivestire un in
volucro materiale, una forma tangibile per entrare nel dominio 
dell’arte ; questa a sua volta non può raggiungere la sua più 
alta espressione che nella fusione di quei due elementi che Goethe 
simbolizza in Euforione attraverso l’unione di Faust ed Elena 
e che Wagner rappresenta musicalmente nella sovrapposizione 
contrappuntistica della melodia del poeta a quella della scuola 
nei Maestri cantori di Norimberga. Non si deve scambiare però 
la materia con la forma, il mezzo con lo scopo.

La «selva oscura» di Dante, il «Venusberg» wagneriano e il 
Sabba romantico goethiano non sono forse le diverse figurazioni 
materiali d ’una stessa idea ?

Il dilettante confonde tutto e spegne tutte le fiamme più 
ardenti col soffio gelido della sua sterile pedanteria. Egli solo 
è responsabile di tutti 1 malintesi su Dante e dell’odio che tutti 
noi nella nostra adolescenza abbiamo sentito per Bach e per 
Mozart. £  senza amore, e non lo può vedere né in Bach né in 
Mozart né in Dante.

In Brunilde non vede che una grassa cuoca viennese intro
dotta nella mitologia greco-wagneriana ; interpreta Beatrice come 
un freddo simbolo della fede. Se una donna non agita 1 fianchi 
e non guarda gli uomini come una pantera affamata non gli 
sembra innamorata. Una Beatrice senza sex-appeal non gli dice 
nulla — gli sembra una menzogna poetica. Questo è il più mador
nale e il meno combattuto fra tutti gli spropositi della critica 
d’arte. Se Beatrice, Brunilde, Miranda, Penelope e Lucia fossero 
menzogne poetiche ; Dante, Wagner, Shakespeare, Omero e Man



654

zoni sarebbero falsi poeti perché al poeta non interessa che la 
verità. La donna dantesca è l’amore. Se poi Beatrice Portinari 
e Dante Alighieri sono arrivati —  come si presume — allo sciogli
mento fatale di tutti gli amori, questo, Dante, a differenza degli 
autori fìlms, non crede necessario venircelo a raccontare, perché 
pensa, a ragione, che queste faccende non riguardino gli altri.

£  un’ insopportabile mania dell’artista contemporaneo quella 
di chiamare tutto il mondo a testimonio delle sue intimità erotiche. 
Così l’isterismo degli esecutori, concepisce il Tristano e Isolda 
come un’espressione di sensualismo e fa della «Morte d’Isolda» 
un’agonia sensuale anziché un’evoluzione nel metafìsico. Conosco 
delle famiglie dove si proibisce alle figlie il II0 atto di Tristano 
come si proibirebbe la lettura delle «Chansons de Billitis» di 
Pierre Louis.

Nel Tristano e Isolda, come nell’amore di Dante, l’erotismo 
non ha alcuna parte. Siglinda è molto più sensuale di Isolda, 
in lei si sente la madre. L ’amore assoluto, come l’arte che da 
esso trae il suo elemento, si distingue da quello relativo per gli 
stessi elementi. «Io non posso concepire la musica che come 
amore» dice Wagner. «Io mi son un che quando amore spira noto . .» 
dice Dante. Tiziano nel suo quadro «Amor sacro e amor profano» 
ci esprime stupendamente questa grande idea. Il quadro, come 
si ricorda, rappresenta due donne : una nuda e l’altra vestita. 
L’amor sacro è nudo, è l’amore assoluto (quello di Beatrice) che 
innalza purifica e non deve nascondersi, l’altro quello profano 
(quello di Circe) degrada abbrutisce ed è vestito.

U n’altra consuetudine della critica dozzinale è quella di 
considerare umani quegli esseri che cedono senza la minima 
resistenza agli stimoli inferiori. Quell’imbecille che nella «Con
fessione» di Maupassant prima e nell’«Innocente» di d’Annunzio 
dopo, uccide un bambino perché è geloso della madre che l’ha 
messo al mondo con la cooperazione d’un altro, sembra al volgo 
molto più umano di Hans Sachs. Gli Hans Sachs, i Prosperi, 
le Beatrici, egli dice, non esistono o se esistono se ne trova uno 
appena ogni dieci milioni d’individui. Questo ragionamento non 
vale niente : solo gli Hans Sachs sono umani, gli altri come i 
centauri sono umani solo per metà.

Concludendo : il sensorio, il temporaneo, il regionale appar
tengono all’arte relativa come tutto ciò che è legato alla vita 
convenzionale d’un dato paese in un determinato periodo storico. 
L’arte assoluta invece non è limitata né dal tempo né dallo spazio,
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non è incomodata da alcun travestimento e può essere travasata da 
un idioma in un altro, senza perdere il suo aroma. L’elmo e il cap
pello a cilindro, il frak e la corazza, il cocchio greco e l’automobile, 
l’Ottocento e il Novecento, tutto le si addice magnificamente. 
£  docile, proteiforme senza superbia, va col povero e col ricco, 
coll’ignorante e col sapiente, si sente a suo agio dappertutto : 
nella taverna e nel palazzo dogale, nella chiesa araba e nella ca
serma. L’umanità è il suo punto di partenza e d’arrivo. «Wer 
hat Kunst hat Glauben». Anche per Goethe, come per Wagner, 
per Dante, per i greci, l’arte è un rito e un messaggio. Tutti 
questi sommi hanno veduto l’essenza religiosa dell’arte, la sua 
funzione educativa, il suo compito di rigenerazione (Arte con l’«A» 
maiuscolo). L ’estetica moderna tende al sacrilegio, si oppone a 
questa concezione artistica e le assegna una funzione decorativa 
quasi municipale : ordine, bellezza, oggettivismo (l’arte con I’«A» 
minuscolo — la non-arte) e si allontana dalle sue fonti senza 
contare che l’ordine è spesso un caos inestricabile, la bellezza una 
bruttezza, e l’oggettivismo un autoincensamento biografico. Se
condo questa estetica iconoclasta, la realizzazione d una determi
nata forma indipendentemente dal contenuto di essa, è la meta 
suprema dell’arte : in altre parole colui che dipinge alla perfezione 
un vaso da fiori è uguale a colui che dipinge il giudizio uni
versale : si passa come si vede dal sacrilegio al sofisma. A questa 
stregua una sonatina di Diabelh o di Clementi, che dal punto 
di vista formale sono perfette, sarebbero superiori all’Otello di 
Verdi che è pieno di sproporzioni, che apre delle parentesi im
mense sospendendo l’azione, che in una pagina sembra Mozart 
in un’altra Monteverde, in un’altra Wagner e che nonostante tutto 
ciò è una delle più alte vette dell’arte umana. Arriviamo anzi 
a dire che nelle opere di prima grandezza vi sono difetti formali 
che non si trovano in quelle minori. Il Parsifal ha lungaggini che 
non si trovano nei Pagliacci di Leoncavallo il quale compone la 
sua opera col buon senso della massaia che risparmia il cente- 
simino melodico pel momento opportuno. La fiamma delle pas
sioni, dice sogghignando il Beckmesser novecentesco! Roba d’altri 
tempi. Roba ch’era buona per gente che aveva del tempo da per
dere, per un Raffaello per esempio che poteva impiegare quindici 
giorni per andare da Firenze a Roma su d’un ronzino. Ma in 
un'epoca frettolosa come la nostra, un’epoca che ha dovuto abo
lire perfino le sedie e le poltrone dalle case dopo averne ridotto 
l’architettura alla semplice figura geometrica a cubi, a rettangolo
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freddi e duri come noi che vi abitiamo dentro, in un’epoca nella 
quale non c’è tempo né per la meditazione né pel raccoglimento 
né pei sentimenti, noi abbiamo bisogno di un’altra arte. Non 
c ’è «un’altra arte» rispondiamo, c’è solo l’arte, sia essa assoluta
o relativa, sia Verdi o Puccini, Dante o Pascoli, e la non-arte. 
Se non avete tempo, peggio per voi ! Gli artisti veri lo troveranno 
sempre: «Ars longa, vita brevis».

Se Flaubert ha bisogno di vent anni per scrivere un ro
manzo e se Leonardo deve impiegarne sedici per un quadro, sono 
nel loro diritto se si isolano dal mondo, d’altra parte nessun 
uomo di buon senso dedicherà mai nemmeno un quarto d’ora 
ad un lavoro pel quale non è adatto.

Ma le cattive correnti estetiche non devono preoccupare 
alcuno ; tutto il loro orientamento si sposta alla prima apparizione 
d’un capolavoro. L’estetica segue, non precede il capolavoro ; essa 
è un effetto non una causa, un indizio non un fattore : l’estetica 
che segue Beethoven è idealistica, è infiammata, quella che segue 
Strawinski è fredda lineare, consiglia la calma e la moderazione 
ad esseri calmissimi moderatissimi che avrebbero più bisogno 
di stimolanti che di calmanti, mette in scena l’uomo di legno in 
luogo di quello di carne e d’ossa. Ad eccezione di Pinocchio 
ch’è il più simpatico di tutti, tutte le marionette del mondo hanno 
fatto irruzione nei palcoscenici, nei poemi sinfonici, nell’opera 
e nel balletto. Anche le passioni diventano marionettistiche, la 
melodia passa dal violino allo xilophono, sbricciolandosi in un 
pulviscolo orchestrale, dove i giochi di colore prendono il posto 
dei sentimenti, dove la melanconia sta in luogo del dolore, il 
grottesco in luogo della gioia, l’arte relativa in luogo dell’assoluta. 
Non è l’estetica che bisogna cambiare, ma la direzione spirituale 
dell’artista, la sua vita interiore. Quando gli scettici ritrove
ranno, come il dottor Faust al suono delle campane pasquali, 
la fede smarrita, allora incomincerà la convalescenza dell’arte.

N ell’attesa ci accontenteremo di quell’arte che una falsa 
estetica chiama superata e che noi giudichiamo insuperabile. Ci 
rinchiuderemo in essa come in un’arca di Noè, senza preoccu
parci menomamente d’esser considerati retrogradi da coloro che 
disprezziamo e che non accettiamo come nostri condottieri, e non 
ne usciremo che allorquando la colomba col ramo d’ulivo verrà 
ad annunziarci che la pioggia è cessata e che siamo giunti a 
salvamento.

S ergio Failoni


