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“ Comunicazione „ dell’atto estetico 

e suoi “ concomitanti fisici „ 
Orando ò l’importanza por la storia dell'este¬ 

tica di questo libro che espone in modo parti- 
oolaroggiato e con fina intelligenza i pensieri 

sulla poesia o sull’arte di Blako, Coleridge, 
Wordsworth, Do Quincey, Shelloy e Koala, di 
quella che si potrobbu chiamare la teoria ro¬ 
mantica della poesia in Inghilterra, Con quale 

criterio la ricostruzione storica o l'esame critico 
siano condotti ò dotto nel sottotitolo,, cho ù sta¬ 
to di sopra trascritto. Seuonchò, all'esposizione 
segue un capitolo, o piuttosto un’appondice, 

nella qualo — scrive l'autrice — «mi sono 
sforzata di formolare e discutere certo difficol¬ 

tà della dottrina del Croce, di cui mi avvidi so¬ 
lamente quando la maggior parte dol libro ora 

composta, o cho, quantunque non mi portassero 
a modificare seriamente il mio anteriore giudi¬ 
zio sulla questiono romantica, mi rendono im¬ 
possibile accettare a pieno la soluzione ohe il 
Croco dà al problema estetico. Io sono viva¬ 
mente consapevole dol carattere non conclusivo 
(o/ thè. inconclmive charoctrr) dello discussioni 
di questo capitolo; ma sopprimere i miei dub¬ 
bi sarebbe stato poco onesto, c oercare rispo¬ 
ste complete ad essi sarebbe stato tentare la co¬ 
struzione non solo di unn nuova Estetica, ma 
di una nuova Metafisica ». I dubbii concernono 

la «comunicazione» dell'atto estetioo, i suoi 
■ concomitanti fisici», il «bello di natura»: e 
sono dubbii «ui quali si sono fermati più volte 
parucolatmeiiie i critici inglesi. Ala sono anche 
dubbi cho hanno travagliato me stesso prima 
cho giungessi n formolare le rispettive teorie, e 
anzi qualcuno di essi mi si è presentato solo 
più tardi, o mi ha indotto a meglio determi¬ 
narle noi posteriori miei scritti. Ora mi c gra¬ 
to, innanzi alle obiezioni cho con tanta solle¬ 
citudine e scrupolo di verità mi sono mosse dal¬ 
l’autrice dj questo libro, fornire alcuni schia¬ 
riménti o, piuttosto, tenendo conto delle obie¬ 
zioni, riesporre in modo sommario ma perspicuo 
le mie soluzioni. 

Innanzi tutto, il problema della cosiddetta 
«estrinsecazione» od «oggettivazione fisica» del¬ 
l'atto estetico non è dà confondere con quello 
del rapporto tra «creazione spirituale» ed «e- 
•pressione fisica » nell'atto stesso. Questo secon¬ 
do problema ò atato da me risoluto o oltrepas¬ 
sato col principio dell'* unità di intuizione ed 
espressione», analogo a quello dell’*unità di 
volizioni e azione» nella filosofìa della pratica, 
o di «spirito e corpo» nella generale filosofìa 
dello spirito; i quali principi si ricollegano poi 
alla critica che la classica filosofia idealistica 
iniziò della divisione di idea e realtà, di noume¬ 
no e fenomeno, di essonza od esistenza, c simili, 
cioè al rigetto della falsa gnoseologia dualistica, 
malamente trasferita dalle scienze naturali alla 
filosofia (dalla scienza del finito, bì diceva al¬ 

lora, a quella dell‘infinito). Come l’autrice acu¬ 
tamente scorge, per oonfutarc principi! come 
questi bisognerebbe costruire una «nuova Me¬ 
tafisica », cioè o andare a ritroso dolla filosofia 
moderna 0 restaurare una vecchia metafisica, o 
inventarne una affatto nuova, della quale non 
c'è luogo a parlare perchè non è atata ancora 
inventata, nè, da parte mia, vedo per qual via 
si possa inventarla. 

Il problema dell’cestrinsecazione» è altro. Ec¬ 
co, io ho creato una poesia; cioè, l'ho espressa 
in ritmi e parole, l'ho mormorata dentro di 
me a bassa voce, o anche l’ho cantata a mo 
stesso a voce spiegata. — Come fare affinchè 
questa poesia possa essere richiamata al ricor¬ 

do? In certo senso, ossa è già immortale nel ri¬ 
cordo. Potrò in apparenza dimenticarla, ma un 
giorno, in certe circostanze, magari in certe 
particolari condizioni (direbbero i medici) ner¬ 
vose, dopo anni e anni, potrà risorgermi in 
mente, cosi come l’ho creato una volta. La real¬ 

tà- l'ha accolta c la serba nel profondo suo sono, 
dove non sarà mai abolita: sillaba di Dio non 
si cancella. Ma non si tratta di questa immor¬ 
talità, o di questo risorgere per vie raro o ino¬ 
pinate. Come debbo fare affinchè il ricordo pos¬ 
sa accadere a richiesta dolla mia volontà! Po¬ 
niamo che io non sappia leggere c scrivere (vi 
sono stati molti poeti analfabeti), e poniamo 
che abbia intorno a me altri analfabeti, e che 
(come quel tale signore romano che aveva fatto 
imparare a mente ai suoi schiavi Omero o gli 
altri poeti e diceva cosi di saperli tutti Ini) ab¬ 

bia uno schiavo o più schiavi al mio comando, 
ai quali faccia imparar: a monte le mie pa¬ 
role (e non importa cho le intendano, purché 
le apprendano esattamente come sono da me 
pronunziate), e ordini loro di esarci tarsi a ri¬ 
tenerle a mento, in modo da ripeterle a ogni 
mio cenno. Cho cosa ho fatto con questo mio 
ordino ? disposizione! Ho foggiato un «organo 
di riproduzione estetica », cho, guardato come 
guardano i naturalisti, sembrerà un oggetto 
«fìsico», «esterno», un «fìssamento fìsico del 
bello», o così potrà anche esser chiamato, per 
metafora, nel parlare corrente o per popolarità 
di discorso. Ma, in effetto, ho compiuto un atto 
pratico, operando su altre volontà che riope- 
rane a] mio operare ; « questo atto p r a t i c o io 

ho distinto dall’atto tcorotico della creaz'o- 
ne pratica (e non già, si badi,'dall’astrattao ine¬ 
sistente intuizione, ma dnH'intuizione-espros- 
sionc). Se ora agli schiavi, obbedienti al mio 
ordino, sostituisco i sassi che ubbidiscono alla 
mia aziono d'intagliarli per foggiarne la statua 
o la colonna, le materie coloranti cho ubbidi¬ 
scono alla mia azione di mescolarle o stenderle 
sopra una superficie por foggiarne la tavola o 
la tela o la paroto dipinta, si vedrà cho il caso 
non è punto diverso: anche qui io opero su 
forzo spiritual e quelle contropcrano ; e tanto 
oontropornno, cioè ubbidiscono e disubbidisco¬ 
no insieme, che sono costretto a ricorrere ai ri-, 
pari ora coi restauri o lo copio, ora oon "iute- 
graziono mentale di quel ohe in quegli stru¬ 
menti riproduttori manca o è venuto a man 
caro. 

Como la teoria dell'unità di intuizione e di 
espressione ha a sua premessa l’unità del reale, 
così questa della qualità pratica cho spetta al 
processo del fìssamento estetico ha a sua premes¬ 
sa la spiritualità del reale: premessa cho può 
altresì essere negata, ma la cui negazione ri¬ 
chiederebbe una nuova filosofia, che scindesse 
da capo la realtà in spirito e natura, e si rasse¬ 
gnasse poi a non capir più nulla e a perdersi 
nel mistero. Parimente la difficoltà circa il pro¬ 
cesso onde noi dalla percezione deH'istrumento 
riproduttivo passiamo alla reviviscenza interio¬ 
re della poesia, si risqlve col non ismarrire la 
coscienza della vivente unità dello spirito. Al¬ 
l’autrice sembra cho ciò non basti o vi bisogni 
ancho* «una certa comunanza dell'esperienza e- 
stetica attuale tra l’artista e il critico, che deb¬ 
bono, per cosi dire, parlare il medesimo lin¬ 
guaggio». Ma tutti, in quanto uomini, abbiamo 
la capacità di ogni esperienza umana, c di par¬ 
lare il linguaggio di ogni altro: nil alienum 
pitto. Quel che si può e si deve certamente am¬ 
mettere ò che, su questo fondo comune, l'uma¬ 
nità si specifichi variamente, o, in questo spe¬ 
cificarsi, alcuni uomini abbiano la prontezza a 

cogliere certi stati d’animo c a parlare certi 
linguaggi, e altri certi altri, e altri abbiano 
più larga e altri meno larga questa prontezza; 
donde le empiriche differenza che poniamo tra 
anime artistiche e anime non artistici!?, tra cri¬ 
tici che intendono certe poesie c pur sono come 
chiusi a certe altre, o con difficoltà e assai tardi 
ne hanno una sorta di rivelazione, e simili. Il 
che richiama un altro principio generale, e non 
meramente estetico, che è quello dolla specifi¬ 
cazione e individuazione dello spirito. Pure, per 
grande che sia la disposizione di un critico a 
rivivere e a intendere, questA avrà pur sempre 
i suoi limiti ; c, per minima che si pensi la si- 
milo capacità delle anime poco artistiche, non 
mai sarà nulla ; oliò, se fosse nulla, quolt’aniina 
non sarebbe un'anima. 

Quanto ni «bello di natura», l'autrice am¬ 
mette che in molti casi esso sia quello che ò 
da me teorizzato, cioè un bello di fantasia, una 
nostra creazione poetica, proiettata in certi og 
getti che si dicono naturali c che vengono cosi 
a fungere da strumenti di riproduzione estetica. 
Ma poiché, a mio senso, tutta la realtà è spi¬ 
rituale, come sj può negai«• — ella obietta — 
che cosiddetti esseri e fenomeni naturali non 
abbiano qualche loro propria virtù espressiva 
e non ci dicano parole loro proprie, di propria 
bellezza! Non avevano, dunque, qualche ragio¬ 
ne t romantici di ascoltare le voci c scrutare le 
sembianze della natura, e sentirne la bellezza, 
la bellezza reale e non quell’altra da noi in essa 
infusa? — Questa obiezione non toccherebbe la 
mia teoria intorno al bello di natura -, ma sol¬ 

tanto aggiungerebbe agli uomini-poeti gli ani¬ 
mali o le piante o altri csaerj poeti. Dei quali io 
non protendo nogaro l'esistenza; ma osservo so¬ 
lamente che, se ò difficile comprendere a pieno 
corte parole dolla poesia da noi troppo lontana 
di tempo e di costume, difficilissimo, e quasi di¬ 
sperato, dev'essere intendere lo voci e la mimica 
di enti naturali, dalla cui intima società e con¬ 
versazione (ss mai l’uomo ha vissuto iu essa) 
il corso della storia mondiale o civile ci ha come 
distaccati. Credo che ('espressione estetica dol- 
l'anima di un gatto sarà meglio percepita da 
un altro gatto cho da un uomo, per quanto egli 
abbia cari e familiari i gatti. L'uomo sarà sem¬ 
pre più disposto a pootizzare il gatto, e ad it- 
teggiarlo e animarlo a suo modo, che non a 
percepire le voci doll’animA gattesca; e scri¬ 
verà come Baudslaire il sonetto: «Lcs amoreux 
forvents ot lo savants austòres Aiment tous 
égaiomcnt dans leur mùre saison Lcs chats, 
puisnants et doux...»: i gatti con lo loro pu¬ 
pille mistiche, i gatti cho l'Èrebo avrebbe presi 
a suoi funebri corsiori, se essi potessero piegaro 
al servaggio la fierezza della loro anima... Con- 

Or non è molto, quando uscì per la prima 
volta in francese il capolavoro d’uno dei più a- 
cuti e interessanti romanzieri russi del secolo 
passalo, Oblòtnov del Gouciaròv, a'ò visto riap¬ 
parire su per i giornali qualche nuovo sprolo¬ 
quio sull'*anima slava», sul suo «mistero», sul¬ 
la sua «incomprensibilità»: poiché in quel li¬ 
bro. bì discorre, con una potenza d'indagine psi¬ 
cologica cho l'eccessivo compiacersi dei partico¬ 
lari 'non riesce a soffocare, dolio vicende invero 
poco memorabili d’un uomo apatico indolonto o 
buono, personaggio creato non con l’intento di 
riuscire un tipo, ma assurto poi a simbolo di 
tutto uno stato d'animo proprio dei tempi e dei 
luoghi; e por iudicarc quell’impraticità, quella 
timidezza, quell’estrema pigrizia quasi pusilla¬ 
nime, fu couiata perfino una parola astratta, 
dal nome del libro e del suo protagonista — 
oblòmovshcina —, e la si adoperò a flagellare 
l’indolenza dcgl’intsllottuali sognatori che ave- 
van paura dell’azione corno d’una strada imper¬ 
via e sassosa che avrebbe sconquassati i carri al¬ 
legorici delle loro elucubrazioni, fragili e 
complicati. Quale occasione miglioro per tirare 
fuori le sonore pardo di cui »’è dato qualche 
esempio in principio, e anche ardite imma¬ 
gini quali « Asia » « Oriente • « stoppo • e 
via discorrendo, quando si trattava d’un caso 
che i russi stessi consideravano come una sin 
tosi ? Strano, certamente, quest'uomo che sta a 
giornate intere su un letto a fantasticaro, e 
quando ama una donna la lascia sposare al suo 
più caro amico, energico quanto lui è fiaccco ; 
strano e fuor dell’osporienza comuno normale 
eotidiana di quei tali critici da giornale. So, u 
detta degli stessi russi, era un tipo rappresen¬ 
tativo, perchè non concludere cho tutti i russi 
sono gente paradossale e incomprensibile ! L’a¬ 
vevano confessato loro: c’era da aver le spalle 
sicuro. E poi, quell' oblòmnvihcina spiegava tut¬ 
to, c con facilità : tanto la storia recente come 
i romanzi del Dostojovskij. 

E sì che pareva che questa critica facilona 
non avesse più ragion d’essere, dopo che le tra¬ 
duzioni diretto c integrali, moltiplicatesi in 
questi ultimi aititi, avevano dato modo di spaz¬ 
zar via per sempre tutti i concetti vaghi, le 
frasi fatte, lo viete definizioni ; ma si vede cho 
o’è da battagliare ancora. Prima, era pigrizia 
di critici, ma giustificata in parte dall’arbitra¬ 
rietà dei testi che.erano loro offerti; e sopra¬ 
tutto inutile ossequio alla critica francese, che 
quasi sempre noti intende glj scrittori stranieri 
se non li svisa per rimpannucciarli a modo suo: 
cosi che bisognava spesso trovar per forza le 
bellezze dove non c’erano, perchè un tradutto¬ 
re — quasi sempre anonimo, per pudore, — le 
aveva tagliate via o mal capite, oppure perchè 
il visconte di Voiià non era riuscita evidente¬ 
mente a leggere fino in fondo i Fruitili Fara- 
indiar e con questi criteri si costiuiva un suo 
panorama della letteratura russa. Ora, invece, 
da parecchie parti s’incomiucia a considerare 
questa letteratura come qualcosa che non s’ha 
da amare porche* incomprensibilo e nebuloso, 
ma appunto, e soltanto, perchè si può conoscerò 
e analizzare c limitare: ha scritto una volta il 

Croce che «amare è, contrariamente a quel che 
crede il volgo, conoscere i limiti della cosa a- 

tro le quali fantasio i gatti, se potessero con¬ 
versare con noi, forse protesterebbero o direb¬ 
bero con modestia di coscienza: tNon tumut 
dujni: ci attribuite sentimenti e pensieri mag¬ 
giori di quolli cho possediamo». Il Leopardi 
protestava una simile indegnità riferendosi alle 
donno: «E male Al vivo sfolgorar di quegli 
sguardi Spera l’uomo ingannato, e mal richiede 
Sensi profondi, sconosciuti... in chi dell'uomo 

al tutto Da natura ò minor... ». Pel Leopardi, 
insomma, anche la spirituale bellozza della don¬ 
na era, non espressione della donna, ma crea¬ 
zione dell’uomo artista. Il cho le donne stesse 
pensano assai sovente o sorridono delle visioni 
cho di loro hanno i signori uomini, o dicono al¬ 
cune volte: «Voi ci ponete troppo in alto», o: 
« Voi non ci comprendete » : le donno, così poe¬ 
tiche per gli uomini e cosi poco, da parte loro, 
poeti. Benedetto Croce. 

A. E. Powf.ll (Mre. E. tt. Dodds). — The 
Ilomnnite Theory of Ptìetry, An examlnatlon 
in the light of Croce’# Aesthetic. — London, 
Arnold, 1926 (8.o, pp. v-263). 

mata, perché chi non ne conosce i limiti, non 
vede neppure il carattere e la fisionomia, e non 
ama, perchè non ha dinanzi a sò niente di de¬ 

terminato*. Ma sventuratamente ha molto cor¬ 
so anche adesso un modo di dire, giustissimo 
nella aua prima parte, e -invece molto discuti¬ 
bile nella seconda: «i russi son diversissimi da 
noi latini; porciò non li possiamo capire». An¬ 
che gli anglo-sassoni sono profondamente diver¬ 
si dai latini ; ma nessuno a’è mai sognalo di ve¬ 
dere un alibi por la propria pigrizia o la pro¬ 
pria incapacità di giudizio in questa diversità: 
eppure molte volte s’ha da fare un piccolo sforzo 
per intendere, ad esempio, i libri del Dickens; 
ma chi non l’ha fatto! 

Sj sa a* si parla dello spirito .nglese, son 
tulli pronti a interpretarlo con la storia c la 
geografia: e subito vengono sfoderate la psico¬ 
logia degl’isolani ,la mistione dot sangui, la te¬ 
nacia dell? vetuste e pur moderne tradizioni. 
Ma a parlare dello spirito russo, molte coso fa¬ 
cili semplici fondamentali nessuno le sa o nes¬ 
suno le applica, dopo overlo imparate magari 
a scuola e come aride nozioni. Quelli che no¬ 
minando l’« Asia» e le «steppe» hanno certo una 
vaga idea d’una secolare denominazione tartara 
in Bussia, ma non sanno che la cultura russa 
ne ebbe un arresto di oui neppure ora sono pie¬ 
namente esaurite le conseguenze, pur senza su¬ 
birne sj può dire nessuna influenza positiva: 
tant'ò vero che pochissime son Io parole tartare 
restate nella lingua ; mentre, se un'influenza ci 
fu, ò quella bizantina d’ogni secolo. dalI’XI al 
XVI. Quelli che contrappongono la letteratura 
russa a tutte le altre d’Europa messe insieme 
dimenticano che Ano al secolo XVIII in Russia 
non c’è stato altro monumento letterario (a voler 
prescindere dalla poesia popolare e dalle crona- 
nache) che la Cantone deU'Im/jrtta di lyor, 
tanto solitaria apparizione in quel buio da aver 
fatto dubitare a lungo della propria autenticità; 
e dal XVIII secolo in poi i contatti con le altre 
poesie europee (contatti che in principio furon 
dipendenza e imitazione anche pedissequa) si 
mantennero costantemente. Quelli che in Oblò- 
mov vedono il tipo dol russo passato presente 
e futuro sombrano non far caso alla storia, cne 
modifica i popoli anche se non li muta : e quello 
ch'era vero e normale settantanni fa, quando 
c’era ancora la servitù della gleba, ora non ap¬ 
partiene più alla realtà della vita. 

A dir questo, sembra di star a sfondare una 
porta aperta. Invece, anche in giornali repu¬ 
tati accade di vedere critici che passano dal¬ 
l’ambiente de) Dostojovskij a quello del Còcho/ 
senza scorgervi soluzione di continuità: per col¬ 
pa, certo, della stessa letteratura russa, che è 
fiorita sùbito senza bisogno, come la francese, 
di tentativi e di assaggi secolari ; e ha avuti 
tanti nomi illustri, in un secolo e mezzo, da 
far sembrare impossibile che si dovessero di¬ 
sporre secondo una severa cronologia. E or 
è mf anno e mezzo un giornale, che vuol es¬ 
sere autorevole nella sua pagina letteraria, stam¬ 
pava. su una traduzione integrale del Dostoje- 
vskij: «Ma proprio%a proposito di Dostojevskij, 
che com'ò noto, ora tutt'altro che uno stilista, 
una traduzione che, con eleganza o cum yrano 
salii, elimini le lungaggini inutili, le ripeti- 

Il “mistero,, dell’anima slava 
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rioni continuo,'lo imprecisioni nebulose può con¬ 
servarsi « integrale • ? Quante e quante pagine 
non dovranno essere sacrificate alla chiarezza e 
olla anellonza del racconto?» (Questo giornale 

poi s’è ricreduto: bontà sua). 
So detto che bisogna bandire la faciloneria, 

che non bisogna far confusioni, che bisogna 
imparare qualche nozione dementare di storio 
e di geografia della Russia. Ma non, beninteso, 
por cadere nolla «critico storica», sibbene per 
superare tutto lo contingenze di carattere re¬ 
gionale e storico, che sviano l'attenzione e svi¬ 
sano il giudizio, ondo rivolgersi poi esclusiva- 
mente alla critica doU’opera d’arte come poe¬ 
sia. Perciò qui s'ò discorso della preparazione 

ciie il critico deve avere per occuparsi della let¬ 
teratura russa, e non del modo di giudicarla: 
perche questo modo non esiste, u cioè non c di¬ 
verso da quel'o che serve per la poesia di lutt’i 
paesi. Bisogna che chi si occupa di questa lette¬ 
ratura abbia sul paese che l'ha prodotta cogni¬ 
zioni maggiori che non siano quello solito: ap¬ 
punto per non parlarne da specialista o da ini¬ 
ziato, comi* si fu ancora troppo sovente p*r mo¬ 
strare una scienza che non c'è; c perchè non 
nccada che dinanzi a un Ohlùnr.v si dimontichi 
di dire se il libro è bello o brutto, per dire cho 
il protagonista è uno strano tipo e «noi non ti 
farebb.* certo come lui». 

Leone Cinzii uno. 

renato, e il giudizio, sceverando desideri o vo¬ 
lizioni, sogno c accadimento, tramuta in storia 
la variopinta apparenza delle cose. L’ufficio c 
il valore dell'arto come intuizione-espressione, 
si comprende, solo attribuendole il significato 
di traduzione dei valori pratici in valori teo¬ 
retici, di stati d'animo in immagini, (v. Pro¬ 
blemi di Est. p. 25). 

Ora a me pare che tra i' sentimento vissuto 
zd espresso praticamente o il sentimento intui¬ 
to ed espresso artisticamente non vi sia, nè pos¬ 
sa esservi, affinità alcuna. La realtà dell’uno 
non ha nulla a che vedere con la realtà del¬ 
l'altro. 

Il sentimento corno vita, come pratica, è for¬ 

mato ò individuato, o l’fspressione estetica non 
può significare la screnazione dol tumulto pas¬ 
sionale in una immagine, non è possibi*o ciò 
che afferma il Croce : » la parola del poeta (o 
quella pittorica del pittore, scultorea dolio 
scultore, musicale del compositore, e cosi di 
qua'riasi altro artista) ha fermato nel suo cerv 
chio il trmulto del sentimento. Eccovi, por un 

istante almeno, per quell'istante, finché l'in¬ 
canto della poesia dura, liberi dal fatto cioè 
dal pratico soffrire, e gioiosi della Iborazionc, 
riguardanti con occhio rapito ma sereno la roal- 
tà che prima batteva nel vostro sangue o nei 
vostri nervi ed ora batte solamente nel ritmo 
dell'arte, diventata cosa di bellezza. Il vostro 
cuore è forse ancora indolenzito, ma sovra esso 
si è vorsato come un balsamo, che rendo dolce 
quello stosso ricordo di antico travaglio. La 
tragedia della vita, fattasi tragedia di poesia, ò 
tragedia oltrepassata, domata, dominata: do¬ 
minata dalla fantasia, oggottivata in una for¬ 
ma sensibile e completa che è se. stessa ed è >1 
tutto. Questo può e devo essere la poesia: non 
meno di questo certamente, non più, nean¬ 
che di una lincA. (Conversazioni Critiche, p. 58). 

Al contrario io direi che questo non si può 
volere dalla poesia, nè essa lo può dare la vita 
si placa solo nella vita, l’arte nell’arte. Io sono 
in preda a una passiono violenta, o sogno, o 
spero o dispero; vivo. Tutto ciò si esprime con 
parole, gesti, scritti, suoni, canti, cho sono c- 
spressione pratica, cioè niente altro che il sen¬ 
timento stesso nella sua immediatezza. E l’arto 
aerenatrice, l’arto mediatrice, che può fare? 
Esprimere ciò cho è già espresso? Non ricade 
così in un naturalismo più o meno raffinato? Si 
certo - anzj »l Croco stesso mette in guardia 
contro il pericolo di sostituire a una esternità 
più remota una esternità più vicina; al con¬ 
cetto di un'arte che esprime nello suo immagini 
le cose esterne o le esterne idee, il concetto di 
un'arte che esprime nelle suo immagini i senti¬ 
menti dell’uomo, riaffermando con ciò la ricet¬ 
tività : la passività nome propria dell’intui¬ 
zione artistica che rispecchia j sentimenti u- 
/nani. « Espressione c parola, egli dico, non 
sono già manifestazione o rispecch'amonto del 
sontire (espressione in senso extrnestetico, e- 
spressione naturalistica, non espressione)... ma 
posizione e risoluzione di un problema, che il 
mero sentimento, la vita immediata, non ri¬ 
solve e nemmeno pone. Quel che è vita o sen¬ 
timento deve farsi, mercè l’espressione artisti, 
oa, verità : e verità vuol dire superamento del¬ 
la immediatezza della vita nella mediazione del¬ 
la fantasia, creazione di un fantasma che è quol 
sentimento collotato nolle suo relazioni, quella 
vita particolari collocata nolla vita universale, 
e cosi innalzata a nuova vita, non più passio¬ 
nale, ma teorica. (N. Saggi, p. 154). 

Per fugare anche l’ombra del naturalismo, 
l’arte non viene concepita come forma o come 
liricità, bensì come posizione e risoluzione di 
problomi (fantastici o estetici). Ma come tale 
essa viene ad essere un ritorno su ciò che non 
ritorna, per innalzarlo a nuova vita; conside¬ 
rando l'espressione artistica quale mediazione 
dcH’immediato, l’immagine, che dovrebbe na¬ 
scere a un parto col sentimento si viene ad ag¬ 
giungere ad esso in un momento successivo, (v. 
Gentile. • Frammenti di est. e lett., p. 174 seg.) 

Eppure il Croce considerando l'espressione 
come una sintesi a priori, pone la necessità di 
far coincidere immagine e sentimento. Ed egli, 
infatti protesta contro coloro che affermano la 
arU uguale a intuizione e sentimento, perchè 
i due caratteri cosi enunciati appaiono sola¬ 
mente aggregati l’uno all’altro, e tutt'nl più 
saldati, laddove ciò cho bisogna è ritrovare 
l’uno noll’altro e identificarli » (N. Saggi, p. 
128). 

Ma come identificare ciò che una volta è 
stato distinto! Come riunire ciò che è stato 
diviso? Se l’intuizione è un fatto ulteriore ri¬ 
spetto al sentimento, e se il sentimento ha già 
la sua individuai e universale realtà, corno si 
può chiamare questa sintesi a priori? e se l'im¬ 
magine e sentimento nascono a un parto, corno 
si può dire che l’arte sorge sul sentimento, me¬ 
dia rimmcdialo, serena la passionalità? 

Dico il Croce: • l’arte rifi ideamente ed espri¬ 
me la mia istantanea situazione ; c l'immagine, 
da lei prodotta, si scioglie dal tempo e dallo spa¬ 
zio, e può esser rifatta e lontemplata nella sua 
ideale realtà da ogni punto del tempo c dello 
spazio Appartiene. non all’attimo fuggen 
te. ma alla eternità» (Probi, di Est. p. 27). 
Ma se il sentimento è istantaneo c fuggevole, 
come può l'intuizione far rivivere un certo sta¬ 
to d’animo per informarlo della sua forma idea¬ 
lizzante? e se nasce uno con l'immnginc, come 
si può avere prima il tumulto della passione o 
poi la serenità dell’arto. In vero i sentimenti 

Espressione estetica ed espressione 

pratica nel pensiero crociano 
l principi deU'estetica crociana sono orma» 

così diffus^meute e cosi profondamente pene¬ 
trati nello spirito della nostra cultura contem¬ 
poranea, che anche i profani del sapere filoso* 
fico mostrano di averne conoscenza o almeno 
provano in re di sentirne l’influsso. In conse¬ 
guenza dj questa diffusione tale principi sono 
goneralmonte accettati come una di quelle ve¬ 
rità acquisite e indiscusse sullo quali non è or¬ 
mai più d’uopo ritornare. 

Ma chi si avvicini al pensiero crociano con 
animo non di accettare, si di intendere o vo¬ 
glia penetrare la Filosofia dello Spirito come un 
tutto organico e connesso, non già come una 
giustapposiziono di parti delle quali l'una si 
possa accettare ripudiando l'altra, si accorge 
di trovarsi di fronte a una dottrinu travagliata 

c tuttora grave di oscuri problemi. 
Troppo facilmente l’estetica ò considerata a 

sé come un comodo canone di iuterpretazione 
critica. Ma quei termini «intuizione» «espres¬ 
sione», «liricità», «passionalità» che vengono 
adoperati con tanta frequenza, hanno un si- 

gnificato ben preciso e dolorminato, che impe¬ 
gna la valutazione di tutta la realtà. Nè da 
questo legamo si può prescindere, poiché Patto 

intuitivo (estetico), por il Croce, è vita e real¬ 
tà nel processo dolio Spirito. Tanto è vero che 
quando nella «Filosofia della Pratica* vicno 
oliminato il concetto dualistico di una materia 
uuterioro allo spirito c da questo non prodotta, 
anche l’Estetica subisco una profonda modifi¬ 
cazione. Del reato ò proprio il pensiero sempre 
alacre del Maestro stesso che richiama l’atteu- 
zionc su questi problemi con sempre nuovi chia¬ 
rimenti, aggiunte, variazioni al nucleo cen¬ 
trale della sua concezione estetica. 

L’aspirazione del Croco, dalla memoria pub¬ 
blicata negli atti della Accademia Pantaniana 
fino ai Nuovi Saggi, ò 9tato di dofinire, ca 
ratterizzare, chiarirò il concetto di espressione 
estetica. Ma la teoria dell'arto corno espressio¬ 
ne, proprio allorché sembra aver raggiunta la 
massima limpidezza e trasparenza, si trova a 
dover combattere con un’ombra che 6 venuta 
crescendo appunto col crescere della sua chia¬ 
rezza. 

Lo sviluppo dell’estetica crociana non è sta¬ 
to solo un individuare sempre meglio l’espres¬ 
sione estetica, ma anche un distinguerla sem¬ 
pre meglio dalla espressione pratica. E nello 
sforzo di distinguere, il rapporto tra queste 
due forme di espressione si fa sempre più com¬ 

plesso. 
Il Croce insiste nell’affermare che l'espres- 

sione pratica è non espressione, che chiunque 
imprenda a trattare di arto devo toner presen¬ 
te la distinzione tra l’espressione che è puro sen¬ 
timento o pura intuizione (Poesia), u l’espros- 
sionu che è strumento di commozione degli af¬ 
fetti o di azione (Oratoria). E già nel suo gio¬ 
vanile trattato di estetica ammoniva di non to¬ 
gliere tia loro in Ì9cambio l’espresstono, della 

quale si dava la teoria idontificandola con la 
intuizione e facendone il principio dell’arte, la 
espressione estetica, e l'csproasione pratica, che 
si chiama espressione, ma è nicnt’altro che il 
desiderare, bramare, volere e agire stesso nolla 
sua immediatezza (v. N. Saggi p. 127). E’ il 
solo nome che hanno in comune queste due e- 
spressioni, ma in realtà espressione è solo l’e¬ 
spressione estetica, l’altra è detta così unica¬ 
mente per una diversa metafora dolla parola. 

Tra un uomo in preda all’ira con tutto le 
manifestazioni naturali di questa, e un altro 
che esprima esteticamente l’ira...; vi è un abis¬ 
so. (Estetica, p. 95); tra un A hit riflesso fi¬ 
sico dui dolore e una parola, anzi tra quoU’uAit 
e Palli/ usato come parola, intercede un abisso. 

(Estetica p. 144). 
C’è dunque, una differenza assoluta tra e- 

spressione pratica ed espressione estetica; ma 
che cosa è cho pone questa differenza? 

Nell’«Estetica» il Croco fa risiedere decisa¬ 

mente il carattere artistico noll’clemento for¬ 
male, e il valore e il significato dell’intuizione 
così concepita appare chiaro ed evidente: il 
sentimento è l’informo e l’intuizione crea ap¬ 

punto il mondo delle cose dando forma indivi¬ 
duale alia materia (sentimento) cho ne ò priva. 

Ma questa funzione formativa non ha più 
ragion d’essore allorché la motoria, estranea 

allo spirito, sì risolve nella realtà spirituale 
dell’atto pratico, individuale e universale a un 
tempo, cioè perfettamente formato, come ogni 
atto dello spirito. 

Infatti, nella «filosofìa della pratica», l’at¬ 

to intuitivo non crea, ma ritrae il mondo delle 
cos?; poiché le cose sono già per se stesse, han¬ 
no una loro forma indipendente dalla forma e- 
stctica: «il sentimento che l'artista vero ritrae 
è quello delle cose, lacrymae rerum; c, per la 
già dimostrata idontità di sentimento o voli¬ 
zione nell’atto pratico o di volizione o realtà, 
quel sentimento sono lo coso stesse. (F. d. Pra¬ 
tica, p. 184). 

L'tsprcssione artistica, perde dunque, jn con¬ 
seguenza di ciò, il suo valore di forma formante 

o individuante: prodotto doli'atti vita intuitiva 
non sono lo cose (prodotto dell'attività pratica) 
ma le immagini, i fantasmi. L'interesse, quin¬ 
di, si sposta e converge sull’altro elemento del¬ 
la sintesi estetica, il sintimento. E’ il senti¬ 
mento che dà coerenza e unità all’intuizione ; 
che conferisce all'arte l'aorea leggerezza del 
simbolo, per cui si può affermare cho l'intui¬ 
zione è veramente tale solo se rappresenta un 
sentimento. (Breviario, p. 27). 

La distinzione fra sentimento (pratico) e in¬ 
tuizione, non può più, dunque, consistere nel 
fatto che l'una è la forma o l'altro è l'informe 
e quasi la materia, il contenuto, di questa for¬ 
ma. I sentimenti, identificati con l’attività 
pratica, sono le cose stesse con la loro individua 
forma. Bisogna, per ciò, trovare un criterio di¬ 
stintivo nel seno stesso del sentimento. E il 
Croce afferma di averlo scorto nel carattere co¬ 
smico del sentimento artistico: «nell’intuizione 
pura o rappresentazione artistica il singolo pal¬ 
pita do'la vita del tutto, e il tutto è nella vita 
del singolo: ed ogni schietta rappresentazione, 
artistica è se stessa e l’universo, l’universo in 
quella forma individuale e quella forma indi¬ 
vidualo come universo*. (Nuovi Saggi, p. 126). 
In realtà neppure questo carattere è sufficiente 
a distinguere se, come sembra, si deve per «to¬ 
talità» intendere il valore universale doH’e- 
sprcssionc artistica, poiché anche l'espressione 
pratica ha lo stesso valore ; il Croce stesso ’o 
afferma: «il sentimento è individuale e uni¬ 
versale insieme, come ogni forma ed atto dol 
reale, c parimenti l’intuizione è individuale e 
universale insieme* (N. Saggi, p. 127). 

D’altra parte il Croce ha ben ragione* di in¬ 
sistere sulta necessità di distinguere tra l’espres¬ 
sione pratica e l’espressione estetica, per ovi- 
ir-.vc di cadere nell’indistinto; peccato che, mi 
sembra, possa a ragiono essere rimproverato al 
Gentile, poi qua'e è arte ogni atto individuo c 
determinato e quindi attività artistica ed atti¬ 
vità pratica restano indifferenziato, comprese 
sntrambo nella grande categoria della forma 
individuale dello spirito, in contrapposto al¬ 
l’attività logica universale, (cfr. Arte e Reli¬ 
gione). 

Ma sembra, por un bizzarro contrasto, che 
gli sforzi fatti dal Croce per proiettare luce 
sulla essenza della espressione estetica, valgano 
invece a rischiarare la natura del suo sosia pra¬ 
tico, che infatti, da semplice non 'espressione, 
acquista volto e fisionomia propria e può esser 
chiamata Oratoria : col qual nome si aggiudica 
un campo vastissimo, che l’arte teneva prima, 

evidentemente ad arbitrio, in suo dominio. 
Per ritornare all'espressione estetica, se il ca¬ 

rattere dj totalità non è sufficiente a porre una 
distinzione, neppure è tale il carattere di me¬ 
diazione, al quale accenna il Croco nei Nuovi 
Saggi : • nella pratica il sentimento c immedia¬ 
to, nell'arte, mediato, si passa dallo stato pas- 
sionalo allo stato contemplativo, (v. p. 126). 

Questa mediazione sembra contradire in mo¬ 
do assoluto al carattere di spontaneità e di im¬ 
mediatezza, proprio dell’arte. E’, infatti, il 
Croce stesso che dice: «L’arte è intuizione; e 
in quanto porge il reale nella sua immediatezza, 
non ancora mediato e rischiarato dal concetto, 
sì dove dire intuizione pura» (Prob. di Est.. 

P 14). 
E in vero unire le due espressioni «senti, 

mento» e «mediazione*, suona corno, una con¬ 
traddizione nei termini. Il sentimento è la vita 
stessa e questa non può essere mediata. 

I problemi qui accennati hanno la comune 
radice nel fatto che il Croce, pur distinguendo, 
è preoccupato di mantenere un saldo legamo 
fra l’attività pratica o l'attività estetica: il 
circolo della realtà, la dialettica dei distinti ri 
cove la sua vita dal fluire dell’un distinto nel¬ 
l'altro. nasco la serena visione doll’arto sopra 
il tumultuare dei sentimenti pratici, anzi l'in¬ 
tuizione estetica è questo stesso tumulto rasse- 

itascono o coll’impronta dell'espressione pratica 
o coll'impronta do'.l'cspressiono estetica. 

So è vero cho l’espressione estetica è sintesi 
a priori di immagine e di sentimento, il sen¬ 
timento cho si presenta come olumonto di questa 
siutesi non ha mai avuto una antecedente real¬ 
tà in una sintesi a priori pratica, e noti è giun¬ 
to all’espressione artistica attraverso una suc¬ 
cessiva elaborazione: esso è nato corno cosa di 
arte. D’altro lato il antimonio che nasce con 
la forma di vita vissuta, di passiono, non potrà 
mai assumerò forma estetica. Tra l'uomo stra¬ 
ziato dal doloro e l’uomo che esprimo un do¬ 
lore con una immagine di bellezza, è una dif¬ 
ferenza essenzialo; nè mai può darsi cho un 
dolore prima vissuto possa jioi esprimersi o pla¬ 
carsi in una forma artistica. Quello ohe si espri¬ 
me con una immagine di arto ò un altro dolore 
che per sé stesso non duole, perchè nato da 
un'altra matrice. L’espressione pratica é l'espres¬ 
sione estetica si possono alternare o intrecciare, 
ma non mai passare l’una nell'Altra; o quella 
che il Croce chiama forma aurorale del cono¬ 
scere nè segue l'attività pratica, nò precedo la 
attività logica conoscitiva: essa sta solitaria o 
senza nessi col mondo pratico, forma si, ma di 
uu mondo asolutamente e totalmente fanta¬ 
stico. Maria Marcqesini. 

La Casa Editrice Bibliotheca 
- — ■ RIETI - Via Roma, 5 

Dmlli da Domenico Pelli») 

ha inizialo con lo scritto «Contrasti d’ideali po¬ 
litici in Europa dopo il 1870» di Benedetto 
Croce, la pubblicaziono dei Quaderni Critici- 
J quaderni critici non hanno altra ambizione 
che di portare alla discussione, nel campo degli 
studi, qualche idea che possa giovare al- loro 
progresso ; non sdegneranno gli studi doganti 
doll'orudiziono, se pur si guarderanno dal per¬ 
dersi in utin oziosa ricerca di curiosità; parle¬ 
ranno infine della scuola italiana, nei suoi pro¬ 
blomi. 

NientVtro: troppo l’esperienza brevo ma pie¬ 
na di vita, di un vsnticinquonnio ammonisce 
che programmi rivoluzionari, che nuove fonda¬ 
zioni di dottrine o di scuole hanno sempro rac¬ 
chiuso vistosamente un non non vistoso vuoto 

d'intelletto, che in molti s’è trovato anche vuo¬ 
to di coscienza. 

A chi lamentasse la tenuità dei quaderni ri¬ 
cordiamo cho uno degli spiriti più acuti dol no¬ 
stro primo ottocento, ingegno avido di cono¬ 
scenze c nuove o varie, scrisse a capo di una 
9toria dell'Economia Pubblica in Italia: «i li¬ 
bri per essere utili all’universale dobbono essere 
brevi ». 

COLLANA QUADERNI CRITICI 
N. 1 Benedetto Croce: Contrasti di ideati po¬ 

litici in Ruropa dopo il 1870. - L. 4. 

Seguiranno quaderni di Lionello- Venturi, Ce¬ 

sare De Loi.i.18, Natalino Sapecno, Edmon¬ 

do Rho, Domenico Petrini. 

Pubblicheremo nel prossimo numero il pro¬ 
gramma. 

• • • 

Casa Editrice Doxa 
Via Guardiola 23, Roma 

ha recentemente pubblicato: 
l.'Asrem f'apita.ìistuo, di M. M. Rossi. 

L. 7 franoo di porto. 
E' un'esposizione accurata del pensiero di 

Max Weber e di Troeltsch sulla genesi del ca¬ 
pitalismo: critica del materialismo storico od 
illuminazione generale dol problema. 

Un premio al nostri abbonati. 

A. F. FormiooinI,4 il noto editore romano, 
alla cui iniziativa si devono le collezioni- Clas¬ 
sici del ridere; Profili; Apologie; Lettere di 
amore ; Polemiche, ecc., è anche il direttore del 
periodico bib'iografico: « [.'Italia che scrivet, 
rassegna per coloro che leggono, supplemento 
mensile a tutti i periodici. E’ sui ropcrtori bi¬ 
bliografici di questa agilissima rassegna che si 
svolge da anni, in gran parte, il lavoro della 
libreria italiana, sì che l’importanza pratica 
dclI'Tcs si è venuta progressivamente sompre più 
affermando. 

T nostri abbonati potranno avere l’undiceBi- 
ma annata do I,'Italia che scrive (1928) don 
una notevole riduziono, cioè al,. 15 invece cho 
L. 20. Inviare vaglia ad A. F. Formiggini Edi¬ 
tore in Roma allegando la fascotta del nostro 
Periodico. 

• • v» 

Catui d'A rie Ttragaylia. - Roma. 

Ila recentemento pubblicato: 
Scultura vivente, di A. G. Bragaglia, con 

275 illustrazioni. . L.. 20. 
Index, numero 106. Contiene 200 sfottetti di 

A. G. Bragaglia. - L. 1. 

• ♦ * 

Ila ripreso le pubblicazioni in nuovo forma¬ 
to e con rinnovato spirito più vivo, più vario o 
piu baftaglierò il periodico di letteratura a di 

cultura : 

Pietre 

Cenava, Corso Carbonara 10 A. 

Mandiamo agli «mici di Pietre i nostri au¬ 
guri e il più cordiale saluto, e invitiamo i Ro¬ 

stri lettore a sostenere con il loro abbonamento 
la bella rivista. L’abbonamento cumulativo a 
Pietre e al Jlarctti costa sole L. 25. 
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Congedo da Gloria Swanson 
Dalle fatinone di (J/orgio Psy: 
Addio Gloria, non t'amo più. 
La nostra avventura è conclusa, gli ultimi 

metri di film scivolano rapidi contro l’obbiot- 
tivo: Fine-, ombro convulso: tace l'orchestra: 
balena la luce. 

Gli occhi indugiano un istante contro la tota 
per cercarvi una traccia delle immagini nulla. 

L'afa opprimo, la folla ripugna, il salono è 
squallido, corroso dai grigi riflessi della proie¬ 

ttane. 

Gli spettatori soffi olio pel repentino transito 
dall'uiia all'altra realtà (gli elettricisti, spesso 
pietosi, schizzano fosforescenze sullo schermo): 
qualcuno impazzisce d’amore per te, altri de¬ 
cidono d'imbarcarsi subito per Hollywood, mob 
te fanciulle cadono in trance e, con un'impres¬ 
sionante lucidità, sognano il film elio interpre¬ 
teranno. 

Per attenuare gli offetti oltremodo deprimen¬ 
ti di un cosi brusco trapasso imparai presto, o 
Gloria, a soffermarmi nei foyer* dei cinema, di¬ 
nanzi alle scacchiere’ di fotografie, antologie 
gratuito dei tuoi filma cosi l’illusione, invece 
di svanire di colpo, durava o sbiadiva gradata 
monte. 

Là ho incominciato a studiarti, a capirti, a 
realizzarti in me stesso e a disamarti come don¬ 
na per amarti oom’immagine. 

Mi separavo da te qunnlo ero certo di posse- 
dorè le tue apparenze e di potorie evocare o 
mutare a mio piacimento: cosi s'iniziò questa 
avventura, vissuta inseguendo le tue f ugge voli 
immagini ed oggi finita. 

Silenz.o c solitudine. 

Sull'acqua si muove il coloro del inaro: è la 
marezzatura svariante continuamente in tutto 
le tonalità del chiaroscuro, inentro un'onda sot¬ 
tilo, a quando a quando, la falcia. 

Il ritmo della trasmutazione incalza, i toni 
s’addonsano, il mare respira più frequento, la 
luce nasce dal profondo del ciclo e dal profondo 
dell'acqua. E, crescendo, il moto dell'onde s’ac- 
celora un punto sull'orizzonte si frango e ba- 
lona, la luco oscilla un istante, precipita all’o¬ 
riente perchè il panorama si riplasma in una 
prospettiva concentrica al sole, o poi risfavilla. 
Svela un’isola, un profilo di monti lontani, *i 
frantuma sul mare in miriadi di prismi incan¬ 
descenti. si profonde, si dona, si abbandona, 
rimbalza, si moltiplica, palpita, fremo, scintil¬ 
la, splende, rifulge, folgora vuol diluirsi nel¬ 
l'acqua, vuole immergersi nel mare, mescolarsi 
con esso, coinè con l'aria o riunire in una sola 
vibrante azzurrità il ciclo o gli abissi. 

E dal mare sbocciano corolle, criniere ? ghir¬ 
lande di schiume, il vento le confonde, la luce 
le aureola; si sfanno, ma un festone c ancora 

sull'onda. 

L'onda s'aderge sotto quel peso lievo, s'al» 
bassa e ancora s'inarca, lo culla ed intanto l'in¬ 
nalza, mentre ogni raggio di luco lo plasma e 
l’illumina: così nacque l'Anadiomène. 

Ed in quella divina specie tu mi apparati, 
o Gloria, continuamente trasfigurata, come una 
volta t'ho vista, sperduta in una tempesta az¬ 

zurra, fra onde, marosi, turbini e gorghi spu¬ 
meggianti intorno alla tua nudità. 

Se potessi raccontare tutte lo visioni, tutte 
{'illusioni, tutte l'allucinazioni, tutto quello che 
la mia fantasia ha generato intorno a te e mer¬ 
cé tua, queste memorio non sarebbero la cro¬ 
naca frammentaria dello mie strabilianti avven¬ 
ture, ma un poema. 

Il giorno noi qimlo i tuoi filma ed i miei so¬ 
gni si confusero in una sola fantasmagoria dal¬ 
la quale si generavano nuove avventure, nuove 
figurazioni, nuove immagini anch'io dovevo di¬ 
ventare, da miliardario, poeta. 

Un poeta come quelli che inventarono gli an¬ 
tichissimi miti dovo partecipano iddii, uomini, 
mostri, animali, mari, fiumi, foreste o la vicen¬ 
da sale dalla terra al cielo e dal cielo discendo 
per ritornarvi, ed intanto si operano portenti 
o metamorfosi, sj generano altri dei, altri eroi, 
altre chimere, altre favole, o si tessono così gli 
otorni poemi o si rivelano le idee solenni del 

mondo. 
Non seppi perchè non sapevo. 
Pazienza c fiducia: altri ti canterà. 

Noi a dell'autore : 

Cosi nacque Fi Urici ty, cronaca di un poema 

o storia di un romanzo mancato. 

Ion.v Sikclair. 

(da « Filmcily• ovvero «Omaggio a Gloria 
Swanson *). 

(Tutti i diritti riservati; ogni riproduzione 

interdetta). 
Traduz. di Ettore M. Margadonna. 

Leutu fu la conquista dapprima tu restavi 

inerte in-Pa mia memoria ed erano lo Glorie co¬ 
me tante cartoline impaginate nell'album. Ma, 
col lompo, esse acquistarono non so quale pro¬ 
digiosa virtù d’irradiazione e di movimento, di¬ 
latandosi finché il tuo volto diventava una luna 
o illuminandosi lontano, lontano, folgorate fra 
le stelle da un proiettore ultrapotente. 

Oppure intorno ad esse si generavano scenari 
in continuo mutamento, oscillanti, scivolanti, 
damanti, come quelli intravisti dalla carlinga 
del velivolo, ed io vedevo il tuo volto Apparir¬ 
mi, sparirmi, riapparirmi come fossi in troia 
o in mite ed i miei occhi ti ritrovassero ad ogni 
svolta (il veicolo sfuggo tangenzialmente al cor 
cliio ruotante del paesaggio cd invano tenta di 
infranger- gli aerei confini di un calmo para¬ 
diso svariano solvo, campi, ville, case, paesi, 
fiumi, bande di solo, fiocchi di nubi.. — il flusso 
dello immagini trasfigura in votaci metamorfosi, 
come militarlo dj un carosello vertiginoso al 
quale «‘incateni tutto l’orizzonte, finché si pol¬ 
verizza in uno sfarfallio iridescente). 

Altre volto t’immcrgovi in un fluido smeral¬ 
dino, in una luce gemmea, prodigiosamente ric¬ 
ca di riflessi o di strane e voraci forme — me¬ 
duse e polipi opalescenti, pesci translucidi, or 
chidec madreperlacee — dove le mutazioni ac¬ 
cadevano per amalgamo mostruose, por esplo¬ 
sioni mute, Subito rattrappite ili ventagli stei 
lati, n cium fioriti a raggiera, in oflìorcsceuz* 
dal fogliame capillare e tentacolare, in cortine 
di giappoli e di corimbi, c tu diventavi bian- 
caz2iirra. di maiolica liscia, e poi ti dissolvevi, 
e ne vibiava la luco, spasmodica, ili tutti i suoi 
riflessi, quasi volesse trasmutarli in tante tue 
liquide parvenze. 

Sposso ti ammiravo danzaro a fiore di un 
maro notturno: sull’ondo verdi-nero appariva il 
tuo solo profilo: una cifra fosforescente: volu¬ 
bilissima immagine della melodia. 

E |h>ì, all'improvviso, un getto di luce so¬ 
lare ti sollevava diventavi lo stame di un gi¬ 
glio, mentre aurrolo, raggiere, ghirlando scoc¬ 
cavano da te, come i cerchi dell’acqua percossa, 
e. dileguando, sfumavano. 

E tu danzavi il mare e il cielo si rinchiu¬ 
devano intoniti a te: eccoti in un prisma di 
specchi dove la luce impazziva : c tu diventavi 
rosea, quasi trasparente, come una mano contro 
il sole, diafana poi, e, infine, tutto uno sfa¬ 
villio. 

La scena, annebbiandosi, dileguava; schia¬ 
rendo la caligine si condensava a poco a poco 
verso un invisibile centro d'attrazione, si tra¬ 
smutava iu materia, ed ori tu, Gloria, tu cho 
apparivi con occhi senza pupillo e trasognati, 
mentre obliquo bande di luce ti scolpivano in 
netti chiaroscuri, magnificavano le tue linee, i 
piani, le curve, gli angoli, e la tua dolco nudità 
por un auo contenuto e puro prepoente impeto 
Atatuano, si riesprimeva nella multiforme di¬ 
namica della sua più plastica e fluida geometria. 

Quando volevo assaporare tutta l'elasticità di 
una tua movenza, quando volevo cogliere il sa¬ 
pore cd il valore di ogni più lievo sfumatura 
della tua espressione, io le dilatava nel totnpo, 
rallentandolo fino a sfioraro l’immoto e l’aria 
intorno a te s'appesantiva : ogni tuo movimento 
Si scioglieva nell'infinito silenzio di un mondo 
subacqueo, ed il tuo sorriso cd il tuo pianto 
erano le maschere estatiche di lentissimo gioie o 
di lentissimi dolori. Così imparai anche a con¬ 
trappuntare il ritmo delta tue apparenze con 
quello della mia fantasia o con un giro di ma¬ 
novella infransi la ferrpa illusione del tempo. 

Una volta, ricordo, ti vidi nascere per la vo¬ 
luttà c lo magia stessa della luce, in un mito 
semplice, c, forse, ammirando. 

Ecco il mare verdazzurro, il cielo blu, l’an¬ 
nunzio dell'alba sull’orizzonte. 

LUIGI ALAMANNI 

Poeti dj singolare malia, a studiare il petrar¬ 
chismo nostro cinquecentesco, uno so nc ritro¬ 
va dinanzi parecchi; e finisce anzi d'assumere 
(sorpreso di trovare, dov? credeva gioco, poe¬ 
sia) un corto gusto di raccoglitore dilettantesco 
nel miglior senso, un solitario piacere di criti¬ 
ca umanistica, cho facilmente svia da tentati¬ 
vi più seri e profondi, di indagine c costru¬ 
zione personale. Perciò chi ama il Rinascimento 
mi darà più volentieri saggi di sentimento cho 
di storia ; e questa, la storia del Cinquecento 
petrarchista, resta, nel suo significato costrut¬ 

tivo, da fare. 
Del resto, non c neppure una tale storia, nè 

un saggio di essa, cho si può e si vuole dare 
qui, dove si è tutt’altro che superato l'intimo 
dissidio tra florilegio c critica 

Il presenti* saggio mira unicamente a rannoda¬ 
re noto e impressioni e discussioni attorno a una 
figura, non mal scelta se non m'inganno ; a so¬ 
stituire un diletto vago o, per chi faccia pro¬ 
fessione di critica, non serio, con una ricerca 
d’arte c psicologia determinata non solo nel ge¬ 
nere ma anche nella specie. 

Critica romantica dunque (e, una volta tan¬ 
to, decisamente affermativa) del Rinascimento. 
Alamanni è un episodio, ma non un’occnii'one. 
E anche come opisodio, ha* la sua specialità. 
Mi spiego. Del silo tempo com’era, affannato 
a viverci c lavorarci dentro, non poteva sen¬ 

tirsi abbastanza estraneo a quel mondo per 
mettersi su una strada davvero nuova. Come 
un moderno che accetta roti entusiasmo pro¬ 
prio quelle innovazioni, letterarie o altro, che 
sa che in fondo lasceranno intatto al possibile 
il tuo mondo Sà, o meglio, nel caso nostro, 
avverto. Cosi fa Alamanni politico. Si batte 
por la libertà come uomo di parte onesto e 
abile, restando nella tradizione patria e apprez¬ 
zando magari il gesto disperato di Lorcnzino; 
ma, in fondo, poco appare che Fanti davvero 
per quel che la paga : e certo opera senza pic¬ 
coli affetti e passioni, con **'*cgior disinteresse, 
ma con senso d'intima riamo,a senza paragone 
minore d'uno Strozzi o d’un Machiavelli. Cosi 
in letteratura Perpetuamente dopo un genere 
di poesia sporimonta l’altro. Ma non è sconten¬ 
tezza : e neppure l’esperimento intimo del no¬ 
vatore ; c quasi un cambiar veste, un ammi¬ 
rarsi nelle vesti nuove, uno studiarsi la sua 
nuova eloquenza, mai originale nel suo signifi¬ 
cato di tendenza. Gli piace vedersi «poeta vec¬ 
chio. n comico-novello» come all'inizio d’una 
nuova giovinezza; ma non d’arte, d’opere Op¬ 
pure satirico. 

Or mi minaccia il mondo, nr m'odia r. teme 
//unnda prender la ftil mi sente in mano 
che j miglior fa pii1 belli, e gli altri preme. 
Singolare |>osa di secolo che si sforzava di 

porro l'originalità nel far molte cose, nell’aver 
molto cambiato le vesti e lo strumento. Nel- 
PAlamanni, grazie a quest’eloquenza, vien 
fuori di tra le quinte la pratica figura di lui, 
nella sua gloriuzza, che ha pure il suo aspetto 
commovente, di letterato Altrimenti l'aio» re¬ 
sta sempre in secondo piano, renasi cosa astrat¬ 
ta. E, strano per un petrarchista, che si pen¬ 
serebbe» preoccupato sopratutto di analizzare e 
di figurare quasi esclusivamente desideri e mo¬ 
ti di sé, a sé solo pensa e di sé solo parla di rado. 

Co*) /toterte il citi ciascun di noi. 
Cintili, ridar nel doler nido antico... 

Egli desidera di tutt’e due, con sentire di¬ 
verso u profondo. En anche nell'analisi di sé 
(in ciò più coerente alla scuola) più poetica¬ 
mente si configura l’oggetto che il desiderio « 

il sentimento, più gli effetti d'amore clic i moti 

dell'anima. 

Atari i che da' begli occhi 
r dal l'arnia seno 
che delle sin bellezze è zi tenace 
fino al cor non trabocchi 
l'amoroso sereno 
r l’aura dolce, a cui pensando jmee 
mi viene... 

Tutta la figurazione d'effetti naturali dimo¬ 
stra chiaramente come, dal Petrarca in poi, la 
nostra poesia Amorosa, quasi insensibilmente ag¬ 
giungendo e selezionando, fosso giunta a ben 
diversa e più fatalo concoziono d’A moro. Già 
noi maestro (effetto d'allegorie provenzali o di 
studi classici) Amore è un dio o un signore; ma 
utf dio c un signore come poteva esserlo uel 
trecento, simbolo sempre o figurazione di sen¬ 
timenti. Smarrita l'Allegoria sul sentiero del¬ 
l'Umanesimo, Amore, ogni qualvolta gi riuscì 
d'essere più cho modo dj dire galante, fu Dio 
davvero o forza naturale. Il ritorno allo na¬ 
turo, celebrato nel maestro, vive davvero solo 
negli epigoni come ritorno al «trattare Yog- 
getto come cosa salda» E Amore, fatto da 
simbolo dio creatore di sentimenti, scende a 
cantare il prologo della Flora, con un impeto 
di verso eli? basta da solo a far vedere come 
l'Amore galante e raffinato cho si pretende sia 
del cinquecento, sia nato assaj dopo 

Di grembo a Citerca oggi zon *ceso 
per trarci al regno mio... 
Con costar mi fa' io per l'altro cielo 
temere amando, r riverirmi insieme 
lo son colui, che il mondo chiama timore. 

E cosi gli avanzi del simbolismo medioovata, 
che figurava la bolla come «fera», spariscono, 
pur in immagini molto analogbo a quelle pri¬ 
me, in una concezione dj crudeltà calda e vio¬ 
lenta, quasi lucreziann, facendo dell'amato cho 
si nega *Aspe affocato al crudo giorno estivo* 
che suscita immagini d’ira e vendotta lungo 
tempo nutrite. E intanto la limpida serenità 
d'amore, presa e trasformata nel moto eterno 
delle cose naturali, sj fa, da allegoria, imma¬ 
gine; 

Chi desia di mirar più bella luna 
che mai dentro d suo tea volgesse il cielo 
venga questa n mirar... 

Versi sereni come sere tranquillo, nella loro 
cadenza quasi fisicamente piacevole, pieni di 
calma c d’equilibrio poetico dofìnitivamonte con¬ 

quistato ; ma sono momenti ; e spesso l'imma¬ 
gine s'impiglia tra contrapposti cd epiteti 
che le tolgono quel che di nitido e sereno pa¬ 
reva conferirle l’armonia iniziale 

In più tranquillo e lucido Oriente 
apre l'Aurora atlor l'aurata porta 
a più bel soi... 

dovo il bagliore delle alliterazioni noi secondo 
verso schiocchi» la semplice armonia dell'inizio, 
ripetendo senza arricchire. Non v’è ancora quel 
lusso d'ornato che. nel cinquecento e poi, sarà 
elemento positivo della nostra poesia: ma solo 
una scarse nettezza d'immagini, aridità insom¬ 
ma, com'è por molta poesia nostra del quattro- 
cento ; è, sposso, nei momenti suoi d'imperizia, 
il nostro «'appiglia (come negl'inni pindarici) 
a motivi (sentenze, ritmi di ballo) quattrocen¬ 
teschi, dell'Arcadia sannazzariaiia 

« Ilare mite addiviene 
che fuor del tronco istesso 

mi.\chin contrari i rami... • 
o, con più evidente segno di imitazione 

... a che tutte loro avanza 
quanto i ginepri il pino...» 

Tutto dimcnticanzo cho ci parlano con molta 
chiarezza duU'amalgama letteraria su cui cre¬ 
sceva, senza distinguersi da essa, senza sele¬ 
zionare, la poesia dell'Alamanni, pur così sem¬ 
plice, in fondo, di motivi. Questo classicismo 
di disegno e d'esecuzione, cho ora si rifaceva 
al maestro, c ora, quando credeva di rifare i 
greci, al quattrocento, diventa tipico nelle ©• 
legie, cho crescono il motivo antico di un or¬ 
nato lucido o leggioro, d'un discorso, in fondo, 
piano cd aperto, onesto o non peregrino, che 
ritrovano il loro motivo ispiratore precisamente 
nel gusto, con cui l'umanista buongustaio, nel 
taggore ]a sentenza latina, subito mentalmente 
la applicava a figuro quali poteva fingerò lui, 
di un sogno assai più moderno c meno inde¬ 
finito. E avviene, con singolare trasformazione, 
cho precisamente la rima sia essenziale alla 
nuova elegia, discorso scruno e moraleggiante 
o (appunto) men profondo di quol d'altro go- 
nere. 

Siate a' preghi di donna accorti, e tardi 
a’ cari baci lor... 
K se pur eh i prometta oggi si trova 
pei suo begli occhi e per lo chiome d’oro, 
e Venere e Cìunon chiamando a prova, 
tiuic odor saggi, t non crediate loro... 
•/tal, giovin colma di bellezze nuovo 
sovente il cicl senza vendetta offende 
chi ita lei l'ira di Dio tarda si muove... 

Tutta questa poesia insomma, mentre da un 
lato esercita sul lettore appassionato un fascino 
che l'altra, più grigia e sèria, non fà provare, 
appare poi spesso viziata come da una leggerezza, 
da un'iiiconsistenza, insoinma da una falsa gra- 
zia che più diletta che non persuada, come di 
tutte lo poese clic, già nell'intenzione, debbono 
riuscir belle, ornato; come, per fare uu para¬ 
gone, lo canzonetta cliiabrcresche, progresso 
letterario, non certo poetico, sul petrarchismo. 
E' questa, proprio, la poesia «di gusto» che s’ò 
voluta trovare come fondo di tutta la vecchia 
|>oesia nostra, o che n'è, dopo tutto, una parte 

minima. 
Del resto, ora, il problema è uu altro, dato 

cho in fondo, la poesia di gusto è molto « a la¬ 
tore» tanto del periodo quanto dell'uomo cho 
qui si esamina: non ne rappresenta un lato 
negativo, ma un'altra occupazione. Il cuore 
(sentimento, forza, passioni) dell'Alamanni bat¬ 
te altrove. Batto negli improvvisi raccostamen- 
ti che legano con forza alla stessa immagino 
sensazioni diverse, nel senso di commossa au¬ 
dacia con cui questo dotto associa la falche che 
brilla nel grano ad altro più lucenti o tremen¬ 
de coso (.. di novella luna in guisa è fatta, • 
arcata e stretta, e colla meta s, prende, - quasi 
spada il guerrier, tra l’elsa e. il pomo) : bizzar¬ 
ria e audacia di forme e di pensieri, che, quo- 
sto sì, danno alla frase una vigoria alquanto 
tarocca, ricca d'ornato o, in fondo, lussuosa. 
Ma permane in fondo alla frase un classicismo 

d’intenti e d'abitudini, sovoro, che ovlta il 
grottesco anche quando l’immagino accennereb¬ 
be a volervi cadere. Tipica a questo propo¬ 
sito è l'invocazione al Priàpo nell» «Coltiva¬ 
zione», fatta, per coai vecchia ed estranea al 
tempo figurazione, con uii vigore ed una di¬ 
gnità eccezionali. 

... di Ciprigna e di ìlacco amata prole 
che, minaccioso fuor mostrando Varine 
pronte sempre al ferir, lontano scacci 
non d’aurato pattar, ma finte in volto 
d'infiammato mssor, donzelle e donne. 

Qui la figurazione è anzi, direi, tanto tran¬ 
quilla e piena, l'equilibrio tanto poco insidia¬ 
to, tanto poco visibile, in altre parole, lo sforzo 
por raggiungerlo, l'emozione poetica, che l’a¬ 
nalisi non se ne contenta, o resta li tra due, se 

debba classificarla poesia o buona eloquenza, so 
non vi sia, sotto le parole, un inganno, una 
• dcccptio» che le fà star II, immote, nel loro 
ordine cd architettura ; senza un sostrato ricco 
ed emotivo. E chi abbia coscienza della lotta 
chi*, noi campo della lirica pftrarchistica ap¬ 
punto, gli autori devono sostenere per resti¬ 
tuirò ai vocaboli appannati dall’uso e dalla tra¬ 
dizione una nuova vita, apprezza in misura 
molto maggiore la sua frase che entra, varia, in¬ 
quieta, viva nel suo ritmo largo, semplice, omo¬ 
geneo (noioso, diceva il Monti dcll'cndecasil- 
labo nella «Coltivazione») facendolo scintillare 
tra j contrapposti. E' una sorta di «callida iuno- 
tura», di acutezza insomma nel suo significato 
migliore, clic però conduce, piuttosto che a una 
composizione delicata, brillante o dura (il ri¬ 
sultato più not-evolo e consueto dolla sua appli¬ 
cazione da parte dei cinquecentisti) a uh ritmo 
forvido, fantasioso e mistico: 

... Sempre si volge if ciel, ni ferme e quete 
reggiani ni stelle mai, ni Sol, nè Luna 
ora ha il mondo dii chiaro, or notte bruna 
or caldo, or ghiaccio, or lunghe pioggie, or 

sete... 

Senti veramente la vicenda dolle cose vivere 
neiriiiquietudinc dello spettatore, oome so ve¬ 
ramente essa fosse - a caso» o, meglio, a caso 
fossero lo stesse fisse leggi che la reggono. Og¬ 
getti e fantasie sono visti in un solo piano, sot¬ 
to un'unica specics. Altrove invece chi guarda 
è fuori c chiède ostinatamente alla natura cho 
cosa significhi ; corno il passeggierò che interro¬ 
ghi la via. 

Due volte carco il ciel di vento e neve 
porta il gran volger d’ombraiil minor giorno..* 



Pag. 1« IL BARETTI 

“ PÀRACELSUS 0, con minore grandma, ma con apprensio¬ 
ne più intima o immediata : 

Qua ad'io veggio talor nel riddo giorno 
ehc »ltil meridional si move un fiato 

tutt'in un punto, e, di tempeste armato, 
leva in alto la po’ve, e gira intorno... 
Qui non ai cerca più l'eloquenza, e noppur 

l'umilo verità clic i nostri critici professori vo¬ 
levano a tutti i coati rintracciar anche noi ri¬ 
nascimento ; qui, distintamente rialza la fronte 

anche Poesia. Ma di fronte ad essa, anche bre¬ 
ve, anche instabile, ha ancor ragion d’essere la 
interpretazione ultima della «vecchia poesia 
italiana» come «gioco» come « costume »t In 

Non è ancora giunto il tempo nel quale si 
possa serenamente parlare di Alfredo Oriani e 
della sua opera. 

Vivo od agitate con cieca violenza sono an¬ 
cora le passioni attorno al nome dello scrittore 
romagnolo ; o covre pericolo, chi da solo s'av¬ 
venturi sul campo della lotta, di aversi i colpi 
dogli uni o degli altri avversari : di quelli cioè 
che negano alla sua opera ogni valore, o di 
quelli che su tale opera spendono il loro nome. 

Senonchc è proprio successo questo, a colui 
che troppo si compiacque degli stacchi crudi, e 
delle tinte forti, doU’apprczzamonto non giusto 
u dell'iperbole: che uguale stile ed uguale modo 
sono stati adottati per la valutazione della sua 
opera; in grazia di chò, chi volesse scomodare 
('Alighieri, potrebbe pensare ad una meccanica 

applicazione della nota legge del coutrapasso. 
Consapevole di questo stato di fatto, Piero 

Zama ha compilato questo suo medaglione pub¬ 
blicato nella colleziono Pensatori d'oggi della 
Casa editrice Athona di Milano, cercando di de- 
aleggiarsi fra i poli estremi dei negatori asso¬ 

luti e dogli apologeti, col concedere qualcosa 
agli uni ed agli altri. 

Destino inevitabile e tara quasi necessaria, 
dopo quanto s'è detto. 

I.o stile necessariamente sviente non impedi¬ 
sce peraltro di fargli diro verità abbastanza 
crude, coll'aria più sorniona di questo mondo, 
lasciato cederò in mezzo a periodi voltamento 
laudativi ; cosi che se uno volesse potrobbo ri¬ 
cavar da esse tutto »1 succo del quale son sa¬ 
ture, per negare in pieno l’originalità di parti¬ 
colari aspetti della varia opora dello scrittore 
romagnolo. 

Non spetta al critico il rischio della citazione, 
quando il biografo l'ha con tanta cura evitato- 
Oli basta di far vedere che ha saputo leggere ; 
e la sua mansione è soddisfatta allorché, come 
fa, indica al lettore la strada da seguire. 

Non si possono tuttavia lasciar passare inos¬ 
servati certi giudizi, che crediamo non del tut¬ 
to giustificati ; come quello, ad esempio, relativo 
al pensiero politico q storico dell'Oriani, che lo 
Znma qualifica per liberale, anzi, per liboralc 
democratico. 

Occorrerebbe anzitutto che lo Zama spiegasse 
meglio ciò che intende por liberalismo, anche 
prescindendo dal particolare pensiero dell'O- 
riani ; poiché il lettore riceve (come ha ricevuto 
chi scrive) l'impressione che vengano qui con¬ 
fusi il metodo della pratica liberale, coll’appli¬ 
cazione ai fatti della storia dolla dialettica he¬ 
geliana, derivata (c forse qui non c’ò dubbio) 
all'Oriani di seconda mano dalla scuola idea¬ 
listica meridionale pel tramite del De Meis (il 
De Nittis di Disfatta). 

Cosi pure molte risonanze idealistiche meri¬ 
dionali sono noi suo presunto ponsiero liberale: 
e si sentono nei capitoli della Rivolta Ideate ri¬ 
cordati dallo Zama, chiari gli echi del pensiero 
filosoflco-politico dello Spavonta ; come nella 
/.otta Politica percepibile è l’eco delle allegorie 
pseudo-storiche del Vera, contro le quali con 
tanta giovanile foga insorse Antonio Labriola; 
se proprio non si vuol rendere qui la dovuta 
giustizia al Pctruccelli della Gattina per la sua 
Storia dell'Idea Italiana che l'Oriani non po¬ 
teva di certo ignorare perchè pubblicata nel 
1882 da un giornalista eccentrico e di grido, 
che alla sua monte rivolta ai toni violenti, non 
poteva sfuggire. 

Il liberalismo doll'Oriam sarebbe perciò mon¬ 
te più che hegelismo, come hegeliana sarebbe 
la spina dorsale che tien dritta la sua sintesi 
storica: o non ci sarebbe altro da dire se non 
si dovesse aggiungere che questo delle sintesi 
storiche si presentava così seducente agli occhi 
dell'idealista romagnolo, perchè si contrappo¬ 
neva al metodo allora prevalente dello ricerche 
filo’ogiche (metodo positivo), peculiarmente im¬ 
personato nel Villari, contro il quale l’Oriani 
amò dirottamente scendere in lotta col suo sag¬ 
gio sul Machiavelli (Fino a Dogali), allorché 
l'illustre biografo del Savonarola ebbe a pub¬ 
blicare il suo minuzioso studio sulla vita e sul- 
l'opere del grande Segretario Fiorentino. 

La necessità delle tinte urlanti presiedendo 
ancora in questa scelta, faceva definitivamente 
disperare dell’interna evoUizione (dell'Interno 
accrescimento) della nteus orianrsca, che per¬ 
tanto rimase ferma e coinè incantata sui pochi 
primordiali motivi, che erano, più che gli sche¬ 
mi del suo pensiero. ì obbligati e sempre 
ugnali della sua mai domatn e perciò mai tra¬ 
sformata passione. 

Da questa staticità deriva la difficile lettura 
delle sue opere, e il senso di noia ohe vi per- 

realtà anche l’oloqucnza vista già neU'Alaman- 
ni {torta testimonio di questa poesia: scnz’esaa 
questa non si spiega, dirò anche, non <* poesia : 
e lo sforzo diuturno, l’intimo travaglio del poe¬ 
ta, interpretato in tenuini extraartistici finisce 
in una vuota fatica, che condanna ciò che l'o¬ 
blio degli ultri ha già condannato. Nessuna cri. 

tica, che uon sia costruzione di una figura on- 
tro i termini dell'arte, può valere, qualunque 

sia la vesto in cui si presenti, a cambiare di un 
ette la • classificazione > del nostro cinquecento, 

quale è stata fatta, da uu secolo in qua, da co¬ 
loro che non l'intendevano nò lo amavano. 

Aldo Garosci. 

vado; corno dal mancato padroneggiamento del¬ 
la passione, deriva la sua inconsistenza come 
artista. 

Nei suoi romanzi (tranne, al massimo, due: 
Vortice e Disfatta, e tranne qualche pagina da 
staccarsi qua e là) come noi suo Teatro, ò la 
materia bruta che vi vien buttata davanti agli 
occhi e l'artista vorrebbe abbagliarveli con luci 
d'Apocalisse ; quando non sono gli schemi li¬ 
neari di astratte tesi elio addossa allp spalle 
uon sempre capaci (c qui sta il grottesco destino 
di certi suoi personaggi) dei suo ioroi. 

Così la materia bruta dispiegata in tutta la 
sua crudezza, senza che mai un raggio d'amore 
la salvi dal suo destino di morte, è veramente 
un mondo senza Dio-, è veramente l'inferno. 

In tale senso deve intendersi l'ateismo dol- 
l'Oriani, il suo, si potrebbe dire col Leopardi, 
senso arimanico (ultra pessimista) della vita ; 
anche se quale storico o quale teorico politico 
amò (nella seconda epoca, diremo ideologica dol 
suo tirocinio, perchè nella prima, com'ò noto, 
si rivolgeva ammirato c fidente allTscariota) 
credersi c farsi credere un patrocinatore della 
verità religiosa cristiana e dell'istituto politico 
che nei secoli soddisfa la missione di propagarla. 

L'asserzione fatta dallo Zama che l’Oriani 
sia stato un credente di «cuore» (un «uomo 
buono o pietoso» se non un mistico) ci sembra 
per ciò che cada, qualora con noi si ammetta 
che ben debole cosa doveva essere questa fede 
«sentimontalo» se, proprio nell’attività artisti¬ 
ca in cui maggiormontc doveva esplicarsi, non 
ebbe che limitatissime, sporadiche affermazioni; 
mentre, di regola, non ai lasciava noppur so¬ 
spettare. 

IJ non aver rettamente capito questo lato del- 
l’animo deirOriuni, fa sì che lo Zama non pos¬ 
sa di conseguenza esaminare l’arte dello scrit¬ 
tore faentino; 'intimamente legata, come s’è 
detto, al concetto (alla religione) che quegli a- 
veva della vita. 

Così sullo stile, che se è vero chi* rcttonco 
anzi oratorio come vuole >1 Borgcse e come lo 
Zama conferma, non è per altro spiegato come 
pur nonostante questi suoi caratteri negativi, 
conservi un suo particolare valore, che va messo 
in rilievo e che va rapportato al fatto che lo 
determina vale a dire, allo scrittore nella sua 
qualità dj uomo e di romagnolo. 

Quindi, pur nella mancanza di specifici me¬ 
riti di pensatore, di storico c di artista che as¬ 
sicurino il suo nome alla storia, resta sempre 
importante la figura altamente rilevata o miche¬ 
langiolesca dell'uomo, capace d’attirare la na¬ 
stra attenzione e di commuoverci. 

NelPaver saputo metterò nella dovuta luce la 
umanità di questa singolare figura dj scrittore, 
risiedo U morito particolare dello Zama, il cui 
lavoro si raccomanda per la qualità e la copia 
degli elementi biografici raccolti dalla viva voce 
di amici c di estimatori dell’Oriani, e per la 
brillante esposizione fattane : anche se qtialcho 

pecca e, malgrado ciò, rimasta. 
Armando Cavalli. 
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Conoscevamo in questi ultimi anni uu ro¬ 
manzo in tre volumi su Paracelso (I). La fi¬ 
gura del grand: medico riformatore, il • Lu- 
torus Medicorum», ci era stota presentata dal 
Kolbenhcyor in tutta la sua complessa ovolu- 
zione da sperimentatore a mistico, il più asso¬ 
luto e travolgente e caotico afformatorc dolla 
coincidenza del microcosmo col macrocosmo. 
Bimbo in Svizzera nella casa dei nonni circon¬ 
data d’abeti presso lo Sihl rumoreggiante, in 
cui la madre impazzita fini per gettarsi — il 
padre nobile svevo - medico — era in realtà 
solo ospite presso i rozzi forti Laudskncchte pa¬ 
renti della moglio, • aveva col padre assistito fe¬ 
riti di guerra o di religione, i terribili flagel¬ 
lanti ad Einsicdcln nella loro ostasi furibonda; 
poi a Villach, in regione di minierò, istrutto 
dal padre in mineralogia, curioso di tutti i pro¬ 
cedimenti chimici e alchimistici ; e nel Collegio 
di Sant’Andrea impaziente dol latino e della 
scienza medica tradizionale, più cho altro ri¬ 
petizione mnemonica di frasi di Galeno coi 
commenti di Avicenno o di 9vcrroé, era at¬ 
tratto piuttosto dagli insegnamenti del profes¬ 
sore Tritemio in fama di mago ; studente a Ul- 
ma o a Ferrara, dove por benemerenze nella 
cura di appestati si conquistò il titolo di dot¬ 
tore; medico militare poi presso r« nordici, er¬ 
rabondo qua c là, preso dall'ansia di una sosta, 
incalzato dall'impossibilità di sopportarla, per¬ 
seguitato sempre dall’odio dei col léghi, amato 
dagli umili, chiamato ad insegnare all’univer¬ 
sità di Basilea, bandito, sempre curioso, sem¬ 
pre appassionato, questo piccolo uomo dimesso 
col suo gran spadone, gran dispregiatore di li¬ 
bri, gran dominatore delle forze naturali, con 
la malinconia insanabile o la forza indomabile 
dello scrutatore clic da Dio attinge la sua luce, 
agli uomini porta la sua comprensione, il suo 

amore. 

Ecco ora questo breve «Paraoelsus» del Gun- 
doK, uno dei più tipici libri della presente «ri¬ 
nascita» tedesca. Non la arbitraria preziosità 
del suo «Goethe», non la diffusa profondità del 
sua «Shakespeare» ripete il Gundolf in questo 
suo limpido e conciso saggio sul medico natu¬ 
ralista tedesco. Si direbbe che quanto più in¬ 
voluto 6 Paracelso stesso, tanto più traspa¬ 
rente egli l’ha saputo renderò, imperniando la 
opera intorno a un suo personale tremore di 
esperienza, il problema del medico e della me¬ 
dicina in generale. E jl libro è insieme un gri¬ 
do di battaglia, in nome del vero saporo in at¬ 
tivo immediato contatto con la natura, contro la 
scienza libresca : ancora una volta, come ai tem- 
pi della riforma, è importante por i tedeschi 
sottolineare questa loro aderenza alla natura, 
questa -loro ansia faustiana contro l'umanismo 
oltremontauo tutto composto nella sua astratta 
eleganza, nei suoi problemi di forma. Ancora 
una volta questo si impone a caratterizzare la 
«deutscho Soele» E Paracelso è posto accanto 
a Lutero in questa lotta contro la parola, in 
questa prepotente ricerca delle «radici*. Così 
eh? qualche cosa doU’oscurità e del groviglio 
delle radici ha appunto la sua lingua stessa 
nella sua rozza incompostezza e foga, mirabile 
nell'analisi, incapace nella sintesi, più di alchi¬ 
mista che di pensatore (e il pensiero tedesco og¬ 
gi, stanco dei suoi migliori ardimenti in servi¬ 
zio dell’unità, è ripreso dal molteplice e ama 
perdersi in esso, «dissolversi» nell’analisi). — 
Vero è che il Gundolf fonda il mito di Para¬ 
celso primo scopritore della natura, che « co¬ 

minciò allora non solo ad esisterò ma anche a 
vivere», l’eroe dell'esperienza quasi come Kant 
l’eroe della conoscenza. Esperienza non di scuo¬ 
la ma di vita, nei viaggi por allora inauditi 
dall’Italia all’Olanda, dalla Svezia alla Spa¬ 
gna. dalla Lituania allTngheterra, dalla Po¬ 
lonia alla Francia, nell’indagine magica o chi¬ 
mica, mineralogica e psicologica, nella cura di 
malati di tutte le nazioni o di tutte le classi, 
zingari c streghe, giudei c boia non esclusi, 
al seguito di eserciti, in piena guerra carestia 
pestilenza: «quaranta specie diverso di malat 
tic», aveva già nel 1517 (era nato nel 1493) 
riconosciute nell’esercito olandese, sonza con¬ 
tare l’esperienza di chirurgo con quelle novità 
dei cannoni, degli archibugi e dei moschetti... 
Già qui comincia a manifestarsi il suo pensiero 
fondamentale della armonia delle forze miste¬ 
riosi della natura col corpo umano, non lon¬ 
tano dalla credenza popolare c dall’istinto de¬ 
gli animali 

E dalla credenza e dal’a tradizione popolare 
prende rimedi più che dalla scienza della uni¬ 
versità, come dalla bocca del popolo più parole 
che da quella dei dotti colleglli. E i dotti col¬ 
leghi lo denigrano e dovunque lo fauno ban¬ 
dire, c i principi e i pezzi grossi del cloro e 
della borghesia, che lo chiamano al loro letto 
quando ogni altra scienza non serve, a cura 
riuscita si prendono il gusto di ricusargli il 
compenso, e la schiera dei seguaci c sjiesso più 
disonore che onore e sempro approfitta della 
sua umana bontà, per lo meno avvilendo la sua 
combattutissima fama. Ma ni popolo c al ma¬ 
lato il solitario taumaturgo si avvicina quanto 
piu gli pare che gli altri medici anche nollo 
forme se no allontanino rifiutando di portare 
il mantello e il berretto rosso dell’arto, cri¬ 
tico auche in questo di un rito, non meno 
del riformatore f.utero. Ed ecco cho Paracolso, 
invece del magico misterioso che fa di lui certa 

fama, è per il Gundolf un illuminista: il primo 
professore tedesco che porti il tedesco sulla cat¬ 
tedra, il primo che dal buio dolle distinzioni 
porti nel chiaro campo dolio forze e dei feno¬ 
meni. 

Onde uu altro dei caratteri che sembrali fatti 
apposta per entusiasmare i tedeschi moderni: 
Paracelso come primo innovatore, Paracelso che 
por primo sento e dichiara elemento di gloria 
la novità. Eroe moderno per eccellenza dunque: 
« a tali innovatori è bone cho toniain fisso lo 
sguardo... essi sono per noi più importanti del¬ 
lo loro mete, poiché non han scoperto solo coso 
nuove, ma nuche umanità nuora ». Umanità 
nuova di cui prima caratteristica è la solida¬ 
rietà umana, la concezione della medicina come 
beneficio, aiuto agli uomini, di cuj primo pre¬ 
supposto, ò l’amore, la compassione, lati d’ombra 
l’orgoglio lo sdegno l'irrequietezza, tanto na¬ 
turali in quella povora vita randagia, in quel¬ 
ita gran piena di genialità che lo faceva bal¬ 
bettare, quando fino a notte alta dettava 
la sua nuova arte medica in una tensione 
febbrile dopo la giornata di licere* 0 di 
opero. Un solitario ora, come poi a San Gallo 

quando «i fa teologo o tratta della comunione, 
nelle sue negazioni mistico, nella sua devozione 
alla Bibbia riformatore, paganeggiante in real¬ 
tà nella sua aantifìcaziono del pane e del vino 
in quanto succhi naturali: in teologia come in 
medicina indagatore di forze < non di parole o 
di cose. Un solitar io che quando negli ultimi an- 
ni della brove vita scluve In sua difesa nel «la- 
byrintus medicorum», conclude però «ma an¬ 
ch'io non so tutto, nè posso fare tutto quollo 
che sarebbe necessario a ciascuno». Solitario 
intorno a cui si formò la leggenda del ben© e 
del male, mago e taumaturgo alla cui tomba 
(Salzburg 1541) ancor nel secolo scorso furon 
fato pellegrinaggi duratilo il colera, una spe¬ 
cie di dottor Faust, di cuj le opere, per lo più 
in copie manoscritte, corsero di mano in mano, 
più por la speranzu di tiovnrvi ricette miraco¬ 
loso elio per Io studio della dottrina. Quel che 
per il Gundolf giganteggia in esse è la parte 
biografica; e qui è un'altra ragione di «moder¬ 
nità» di Paracelso o, so volete, un’nUra carat¬ 
teristica di questo Paracelso modernizzato: l’a¬ 
derenza della vita con la dottrina, l’importan¬ 
za della «personalità » più che della teoria: per 
questo, dice il Gundolf, io scrivo di Paracelso 
o non p. cs di Lutero o di Hutton, dei quali 
ci bastali gli scritti a individuarli nella storia 
dejlo spirito umano. Ciò premesso, vediamo che 
in questo libro Paracelso, non spccificanionte 
medico, non specificamente mistico viene pre¬ 
sentato nella sua gigantesca unità di dottrina e 
di aziono, di esperienza inacrocosmica o micro- 
cosmica, alla soglia di un massiccio incomposto 
poss?nt© mondo di fenomeni, fonr non più ma- 
Ieri? e non ancora leggi, che sussistono in Dio, 

che hanno Dio a fondamento ; per cui la ma¬ 
lati ia e il peccato sono uno, c il diavolo non 
10 si esorcizza che chiamando a raccolta lo for¬ 
ze buono, amando, aiutando, c il modo <Ji aiu¬ 
tare del medico è«conoscoro la natura di tutte 
le cose per poterne applicare le qualità a gua¬ 
rire le malattie». Ecco dunque che quando egli 
si chiama filosofo, non vuol indicare altro cho 
11 suo studio della natura, c la sua attività cri¬ 
stiana di medico ; mentre la sua fama di mago 
non viene che dalla novità o intensità della sua 
alchimia che tendeva già ai procedimenti nuovi 
della chimica moderna. Certo la sua concezione 
del mondo era mediovale, precopernicano, ma 
la sua foga dj esperienza, la sua indagine in¬ 
stancabile dell'armonizzare dell'uomo col tutto 
ne fa appunto il tedesco moderno «Nulla è nei 
corpo che non si trovi a sufficienza anche fuo¬ 
ri », o cioè il primo monologo di Faust sul con¬ 
vergere deU'uno nel tutto u del tutto nell’uno: 
la scionzA della natura cho sostituisce coi suoi 
dati di fatto lo intuizioni dell’astrologia, che 
anela colla sua indagine a cogliere ogni cosa, 
anche la più piccola, nel suo rapporto col tut¬ 
to, e, pur credendo ad uu misterioso fonda¬ 
mento divino, ricerca esperienze con antimagica 
chiarezza e con antimistica concatenazione di 
concetti. Ma, come la sua pai;o!a che vuol 
esser tedesca ma devo esser tedesca ma devo 
pure servirsi insieme delle espressioni latine 

greche arabe tradizionali rosta pure sempre sul 
piano dei gotici primitivi ignari di prospettiva 
(«qtiol che m’importa è sapore e saper agire, 
non parlare»), cosi è da riconoscere quel tauto 
di debo.lczzn della facoltà logica di astrazione che 
corrisponde all’enormità dell'esperienza perce¬ 
pita- Per questo il Gundolf non trova ohe si 
possa parlar di eloquenza in Paracelso so non 
quando dice di sé, corno in quel suo grido cho 
è fatto per scender nell’animo di tutti i tedeschi 
di oggi : « jierchi io sono tedesco, perdi/, io so• 
no onoro, pecchi io sono solo... ». 

Per queste parolo soltanto è valso certo già 
por il Gundolf la pena di scrivere un libro su 
l’hilippus Aurcolus Paracolsus Theoplirostus 
Bombastus von Ifohenheim. Emma Sola. 
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