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Capitolo quarto

L’impressionismo

Il confine fra naturalismo e impressionismo è fluido,
le due correnti non ammettono una precisa distinzione
né storica, né concettuale. La gradualità del mutamen-
to stilistico corrisponde alla continuità dello sviluppo
economico dell’epoca e alla stabilità dei rapporti socia-
li. Nella storia di Francia il 1871 ha un’importanza solo
transitoria. Il predominio dell’alta borghesia rimane
sostanzialmente intatto e all’impero «liberale» subentra
la repubblica conservatrice: quella «repubblica senza
repubblicani»1, a cui ci si adatta, perché sembra assicu-
rare il minor attrito possibile nella soluzione dei pro-
blemi politici. Ma con essa ci si riconcilia soltanto dopo
che essa ha sterminato i comunardi, confortandosi con
la teoria del salasso necessario e benefico2. Gli intellet-
tuali assistono perplessi agli avvenimenti. Flaubert, Gau-
tier, i Goncourt e molti altri con loro si sfogano in vitu-
peri e imprecazioni contro i perturbatori. Al massimo,
dalla repubblica sperano un riparo contro il clericalismo
e nella democrazia vedono il male minore3. Il capitali-
smo finanziario e industriale continua la sua coerente
evoluzione secondo l’antico indirizzo; ma nel profondo
avvengono mutamenti notevoli, sebbene ancora inav-
vertiti. L’economia entra nello stadio del grande capi-
talismo e da «libero gioco di forze» si trasforma in un
sistema rigidamente organizzato e razionalizzato, in una
fitta rete di sfere d’interessi, zone doganali, situazioni
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di monopolio, cartelli, trusts e sindacati. E come questo
accentramento sistematico dell’economia ha potuto esser
designato come un fenomeno di senilità4, cosí dovunque
nella società borghese si possono constatare indizi d’in-
certezza e segni premonitori di dissoluzione. La Comu-
ne finisce con una sconfitta cosí completa degli insorti,
quale nessun’altra rivoluzione aveva ancora subito, ma
è la prima che sia sostenuta da un movimento operaio
internazionale, e la borghesia ne esce, sì, vittoriosa, ma
con il senso di un pericolo acuto5. È quest’intima crisi
a rinnovare le tendenze idealistiche e mistiche e a susci-
tare contro il pessimismo prevalente la reazione di un
forte movimento religioso. Soltanto nel corso di questo
processo l’impressionismo, perde il contatto con il natu-
ralismo e, specie nella poesia, si trasforma in una nuova
forma di romanticismo.

Gli enormi progressi della tecnica non valgono a
mascherare l’intima crisi del tempo. Anzi la crisi stessa
è da considerarsi tra gli stimoli alle conquiste tecniche
e al miglioramento dei metodi produttivi6. Certi aspet-
ti dell’atmosfera di crisi si fanno sentire in tutte le mani-
festazioni della tecnica. Soprattutto il ritmo frenetico
dello sviluppo e il succedersi forzato dei mutamenti
appaiono patologici, specie se confrontati con il pro-
gresso dei secoli precedenti e studiati nelle loro riper-
cussioni sull’arte. Il rapido sviluppo della tecnica non
affretta soltanto il variare delle mode, ma anche il muta-
re del gusto artistico; sovente esso porta a un’assurda e
sterile smania di novità, a una incessante aspirazione al
nuovo in quanto nuovo. Gli imprenditori debbono
accrescere ad arte il bisogno di prodotti piú moderni e
alimentare continuamente l’idea che la cosa nuova sia
sempre la migliore, se vogliono realmente trarre profit-
ti dalle conquiste della tecnica7. Ma la continua e sem-
pre piú frequente sostituzione dei vecchi oggetti d’uso
fa sí che diminuisca sempre piú l’attaccamento alle cose
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materiali, e ben presto anche a quelle dello spirito, sic-
ché il ritmo dei mutamenti in campo filosofico e artistico
finisce per adattarsi a quello delle mode. La tecnica
moderna provoca cioè una inaudita dinamizzazione della
concezione del mondo, ed è essenzialmente questo
nuovo senso dinamico che si esprime nella vita.

Un fenomeno imponente che va connesso con il pro-
gresso tecnico è lo svilupparsi dei centri di cultura in
vere e proprie metropoli moderne; queste sono il terre-
no in cui l’arte nuova affonda le sue radici. L’impres-
sionismo è l’arte urbana per eccellenza, e non solo per-
ché scopre la città e alla città riporta, dalla campagna,
la pittura di paesaggio, ma anche perché vede il mondo
con gli occhi del cittadino e reagisce alle impressioni dal-
l’esterno con l’ipertensione nervosa dell’uomo educato
alla tecnica moderna. È uno stile urbano, perché ritrae
la mutevolezza, il ritmo nervoso, le impressioni subita-
nee, nette ma labili, della vita cittadina. E appunto
come tale rappresenta un’immensa espansione della per-
cezione sensoriale, una nuova, acuita sensibilità, una
nuova eccitabilità nervosa e, accanto all’arte gotica e al
romanticismo, rappresenta una fra le piú importanti
svolte nella storia dell’arte occidentale. Nel processo
dialettico che percorre la storia della pittura, nell’alter-
narsi di stasi e dinamismo, disegno e colore, ordine
astratto e vita organica, l’impressionismo segna l’acme
della tendenza dinamica che dissolve interamente la sta-
tica visione medievale. Come dall’economia del tardo
Medioevo al grande capitalismo corre una linea ininter-
rotta di sviluppo, cosí anche dall’arte gotica all’impres-
sionismo; e l’uomo moderno, che concepisce tutta la
sua vita come lotta e gara, che traduce in movimento e
mutamento ogni forma di vita, che sente l’esperienza del
mondo sempre piú come esperienza del tempo, è il pro-
dotto di questo processo duplice, ma fondamentalmen-
te unitario.
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Il prevalere del momento sulla durata e la stabilità,
il senso che ogni fenomeno è una costellazione transi-
toria e irripetibile, una labile onda del fiume in cui non
si scende due volte, è la piú semplice formula a cui si può
ridurre l’impressionismo. Tutto il metodo impressioni-
stico, con i suoi mezzi e i suoi trucchi, non mira che ad
esprimere questa visione eraclitea, sottolineando che la
realtà non è un essere, ma un divenire, non uno stato,
ma un evento. Ogni quadro impressionistico è il sedi-
mento di un istante nel perpetuum mobile della vita, la
rappresentazione di un labile equilibrio sempre minac-
ciato nel gioco delle opposte forze. La visione impres-
sionistica trasforma il quadro naturale in un processo, in
qualche cosa che si forma e svanisce. Ogni cosa stabile
e coerente, si risolve in essa in metamorfosi e la realtà
vi assume un volto non-finito e imperfetto. Viene cioè
perfettamente reso l’atto soggettivo del vedere, non piú
l’obiettivo substrato di esso vedere, con cui s’inizia la
storia della moderna pittura prospettica. La rappresen-
tazione della luce, dell’aria, dell’atmosfera, la scompo-
sizione della superficie colorata in macchie e tocchi, la
dissoluzione del colore locale in tono, in valori prospet-
tici e atmosferici, il gioco dei riflessi e delle ombre schia-
rite, il tocco virgolato, tremulo e guizzante e la pennel-
lata scoperta, fluida, libera, tutto quel dipingere alla
prima con il rapido disegno appena schizzato, il colpo
d’occhio fuggevole, apparentemente distratto, e l’im-
magine resa con virtuosistica approssimazione, in ulti-
ma analisi altro non esprimono se non quel senso di una
realtà mobile, dinamica, sempre mutevole che è comin-
ciato con la soggettivizzazione della rappresentazione
pittorica attraverso la prospettiva.

Un mondo di fenomeni che senza posa si rinnova per
innumerevoli, impercettibili passaggi, suscita l’impres-
sione di un continuo in cui tutto confluisce; sicché a
mutare è solo l’atteggiamento, il punto di vista dell’os-
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servatore. Un’arte adeguata a questo mondo non solo
accentuerà il carattere momentaneo e transitorio dei
fenomeni, non solo vedrà nell’uomo la misura delle cose,
ma cercherà il criterio del vero nell’hic et nunc dell’in-
dividuo. Il caso sarà per essa il principio di ogni esi-
stenza e la verità del momento toglierà valore ad ogni
altra verità. Il primato dell’istante, del divenire e del
caso significa, espresso in termini estetici, il prevalere
dello stato d’animo sulla vita, cioè di un rapporto con
le cose, caratterizzato non solo dalla mutevolezza, ma
dalla mancanza di qualsiasi impegno. In questa tenden-
za dell’arte si esplica un atteggiamento fondamental-
mente passivo di fronte alla vita, un adattarsi alla parte
di spettatore, di soggetto recettivo e contemplante, cioè
una posizione di distacco, di attesa, di neutralità –
insomma, il puro atteggiamento estetico. L’impressio-
nismo è al sommo di questa cultura ed è l’estrema con-
seguenza della rinunzia romantica alla vita attiva.

Come stile, l’impressionismo è un fenomeno singo-
larmente complesso. Per certi aspetti esso rappresenta
soltanto la coerente evoluzione del naturalismo. Se con
questo termine s’intende il passaggio dal generale al par-
ticolare, dal tipico all’individuale, dall’idea astratta all’e-
sperienza concreta, determinata nel tempo e nello spa-
zio, la rappresentazione impressionistica della realtà,
proprio in quanto accentua l’elemento momentaneo e
irripetibile, rappresenta una importante conquista del
naturalismo. I quadri impressionistici sono piú vicini
all’esperienza dei sensi di quelli naturalistici in senso
stretto, e per la prima volta nella storia dell’arte sosti-
tuiscono totalmente all’oggetto del sapere teorico quel-
lo dell’immediata esperienza visiva. Senonché, separan-
do gli elementi ottici da quelli concettuali ed elaboran-
do il dato visivo nella sua autonomia, l’impressionismo
si allontana da tutta la pratica dell’arte precedente e
quindi anche dal naturalismo. Mentre finora si tendeva
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a un’immagine che, pur unificata nella coscienza, era
tuttavia composta di elementi eterogenei, concettuali e
sensoriali, il metodo proprio dell’impressionismo tende
a ottenere una omogeneità dell’immagine puramente
visiva. Ogni arte precedente era il risultato di una sin-
tesi; l’impressionismo, di un’analisi. Ogni volta esso
costruisce il suo oggetto dai puri dati dei sensi, risalen-
do all’inconscio meccanismo psichico, e in parte esso for-
nisce un materiale d’esperienza ancora grezzo, piú lon-
tano dalla consueta immagine della realtà di quanto lo
siano le impressioni sensoriali elaborate razionalmente.
L’impressionismo è meno illusionistico del naturalismo,
non dà l’illusione, ma gli elementi dell’oggetto; invece
di un’immagine totale, dà i singoli elementi di cui si
compone l’esperienza. Prima dell’impressionismo l’arte
riproduceva gli oggetti per mezzo di segni, ora li rap-
presenta attraverso le loro componenti, attraverso ele-
menti della materia prima di cui sono composti8.

Rispetto all’arte piú antica, il naturalismo aveva signi-
ficato un ampliamento del patrimonio della pittura,
aveva accresciuto i temi e arricchita la tecnica. Invece
il metodo impressionistico implica una serie di riduzio-
ni, un sistema di limitazioni e semplificazioni9. Nulla è
piú tipico per un dipinto impressionista del fatto che si
debba contemplarlo da una certa distanza e ch’esso
ritragga le cose con le omissioni proprie della veduta da
lontano. La serie delle riduzioni comincia limitando gli
elementi figurativi alla pura visualità ed eliminando
tutto quello che non è di natura ottica o traducibile
nelle categorie dell’ottica. La rinunzia ai cosiddetti ele-
menti letterari del soggetto, al racconto o all’aneddoto,
è l’espressione piú evidente di questo «ripiegare della
pittura sui propri mezzi». Che i temi figurativi si ridu-
cano al paesaggio, alla natura morta e al ritratto, o che
ogni altro soggetto venga trattato come «paesaggio» o
«natura morta», non è che un sintomo che rivela il pre-
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dominio di uno specifico «pittoricismo»: «La scelta di
un soggetto non per se stesso, ma per i suoi toni è ciò
che distingue gli impressionisti dagli altri pittori», con-
stata già uno dei primi storici e teorici del movimento10.
Questa tendenza a materializzare, a neutralizzare il
tema, può essere considerata come espressione dei sen-
timenti antiromantici dell’epoca, una forma di comple-
ta diseroicizzazione dei soggetti artistici, ma può anche
essere intesa come un allontanamento dalla realtà; e la
tendenza a limitare la pittura a soggetti specifici può
apparire come una perdita da un punto di vista natura-
listico. Il sorriso, che i Greci avevano dato all’arte figu-
rativa e che, come qualcuno ha osservato, va perdendo-
si nell’arte moderna11, è sacrificato alla visione «pittori-
ca»; ma con esso scompare dalla pittura ogni psicologia
e ogni umanesimo.

La sostituzione dell’immagine visiva all’immagine
plastica, cioè la traduzione in superficie del volume dei
corpi e della forma plastico-spaziale, è un grado ulterio-
re, anch’esso legato alla tendenza «pittorica» dell’epo-
ca, nella serie di quelle riduzioni che l’impressionismo
impone all’immagine naturalistica della realtà. Questa
però non è il fine, ma soltanto una conseguenza latera-
le del metodo. È solo per meglio accentuare gli effetti
cromatici e per il desiderio di trasformare la superficie
del quadro in un’armonia di effetti di colore e di luce,
che lo spazio viene assorbito e viene dissolta la struttu-
ra dei corpi. L’impressionismo, oltre a ridurre la realtà
a una superficie bidimensionale, la semplifica ancora in
un sistema di macchie senza contorno; rinunzia insom-
ma alla plastica e al disegno, alla forma spaziale e a quel-
la lineare. È indiscutibile che in questo modo la rap-
presentazione acquista, in luogo della chiarezza e del-
l’evidenza che innegabilmente perde, energia e fascino
sensuale, e questo appunto premeva agli impressionisti.
Ma il pubblico sentí la perdita piú dell’acquisto, ed è
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impossibile per noi moderni, per i quali la visione
impressionistica è ormai uno dei fattori piú importanti
della nostra esperienza visiva, immaginare la perplessità
suscitata da quell’intrico di macchie, tocchi e sgorbi.
L’impressionismo fu certo l’ultimo passo di un secolare
processo di involuzione formale. Fin dall’età barocca la
pittura era diventata sempre piú difficile per il pubbli-
co; si era fatta sempre meno nitida, e sempre piú com-
plicato era divenuto il suo rapporto con la realtà. Ma in
tutto questo processo l’impressionismo rappresenta cer-
tamente il salto piú ardito, e lo scandalo delle prime
esposizioni non è comparabile a quello di nessun’altra
novità artistica. La tecnica sommaria e la mancanza di
forma degli impressionisti parvero una provocazione;
furono prese come una beffa e il pubblico se ne vendicò
nel modo piú crudele.

Ma la serie delle riduzioni di cui il metodo si serve
non si esaurisce qui. Gli stessi colori usati dall’impres-
sionismo mutano e deformano l’immagine della comu-
ne esperienza. Ad esempio, per noi un pezzo di carta
«bianco» è bianco, comunque sia illuminato, nonostan-
te i riflessi colorati ch’esso mostra alla luce diurna. In
altri termini, il «colore della memoria», che noi asso-
ciamo a un oggetto e che risulta da lunga esperienza e
abitudine, soverchia la concretezza dell’esperienza
immediata12; ora l’impressionismo al di là del colore
mentale, teorico, ritrova la percezione reale, il che d’al-
tronde non è un atto spontaneo, ma rappresenta un pro-
cesso psicologico quanto mai artificioso e complicato.

La visione impressionistica infine compie un’altra
sensibilissima riduzione sull’immagine consueta della
realtà, mostrando i colori non come qualità concrete,
legate al singolo oggetto, ma come fenomeni cromatici
astratti, incorporei, immateriali – per cosí dire, colori in
sé. Se davanti a un oggetto mettiamo uno schermo con
una piccola apertura, che lasci vedere un colore, ma non
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consenta di farsi nessuna idea della forma dell’oggetto
e del suo rapporto con quel determinato colore, noi,
com’è noto, otteniamo un’impressione di colore sciolta,
incorporea, fluttuante, di natura diversissima da quella
dei colori che siamo abituati a vedere inscindibili dalla
forma dell’oggetto. In questo modo il fuoco perde il suo
splendore, la sera il suo riflesso, l’acqua la sua traspa-
renza, e cosí via13. Ora l’impressionismo dipinge sempre
gli oggetti in questi incorporei colori di superficie che,
cosí freschi e intensi, producono un’impressione imme-
diata, ma diminuiscono considerevolmente l’illusioni-
smo della rappresentazione e rivelano chiarissima la con-
venzionalità del metodo.

Nella seconda metà dell’Ottocento la pittura è l’arte
d’avanguardia. L’impressionismo ha già raggiunto una
sua autonomia, quando in letteratura si combatte anco-
ra per il naturalismo. La prima esposizione collettiva
degli impressionisti è del 1874, ma la storia dell’im-
pressionismo comincia circa vent’anni prima e finisce nel
1886, con l’ottava esposizione del gruppo. Questo si
scioglie verso quell’anno e si apre da allora un nuovo
periodo, post-impressionistico, che dura fino alla morte
di Cézanne, nel 190614. Dopo il predominio della lette-
ratura nel Sei e nel Settecento e quello della musica nel-
l’età romantica, verso la metà dell’Ottocento è la volta
della pittura. Il critico d’arte Asselineau già verso il
1840 constata che la pittura ha detronizzato la poesia15

e, una generazione piú tardi, i fratelli Goncourt escla-
mano con entusiasmo: «Che felice professione è quella
del pittore rispetto a quella del letterato!»16. Non solo
la pittura domina tutte le altre arti come la piú progre-
dita del tempo, ma anche qualitativamente le sue crea-
zioni superano la letteratura contemporanea, specie in
Francia, dove si è potuto dire con ragione che i grandi
poeti di quegli anni sono i pittori impressionisti17. È vero
che l’arte dell’Ottocento rimane in certa misura roman-
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tica, cioè «musicale», e i poeti del secolo confessano di
aver nella musica il loro supremo ideale; ma con ciò essi
intendono un simbolo della sovrana forza creatrice, indi-
pendente dalla realtà obiettiva, piú che l’esempio con-
creto della musica. Invece la pittura impressionistica
scopre sensazioni, che in seguito anche la poesia e la
musica si sforzeranno di esprimere, adattando il proprio
linguaggio alle forme pittoriche. Le impressioni atmo-
sferiche, specialmente l’esperienza della luce, dell’aria e
della chiarità colorata sono percezioni proprie della pit-
tura, e quando le altre arti cercano di riprodurle è giu-
stificato parlare di «pittoricismo» della poesia e della
musica. «Pittorico» per altro è lo stile di queste arti
anche quando esse si esprimono in forme «senza con-
torni», ricorrendo ad effetti di colore e di luce, e dànno
piú importanza alla vivacità dei particolari che all’unità
dell’impressione complessiva. Quando Paul Bourget
constata, a proposito dello stile letterario del suo tempo,
che l’impressione delle singole pagine è sempre piú forte
di quella di tutto il libro, che la frase colpisce piú della
pagina e la parola piú della frase18, egli caratterizza il
metodo dell’impressionismo, stile di una visione atomi-
stica e dinamica del mondo.

L’impressionismo tuttavia non è soltanto lo stile del
tempo, che domina in tutte le arti, è anche l’ultimo stile
«europeo», l’ultima corrente artistica che possa conta-
re su un generale consenso del gusto. Dopo, non si avrà
piú uno stile unitario che comprenda le diverse arti o la
cultura delle diverse nazioni. Ma l’impressionismo non
cessa né sorge all’improvviso. Delacroix, che scopre la
legge dei colori complementari e delle ombre colorate,
e Constable, che constata la composizione complessa
degli effetti di colore in natura, precorrono in piú modi
il metodo impressionistico. Il dinamizzarsi della visione,
che costituisce l’essenza dell’impressionismo, comincia
senza dubbio con loro. I rudimenti del plein air speri-
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mentati dai pittori di Barbizon sono un altro passo su
quella via. Ma al sorgere dell’impressionismo come
movimento collettivo contribuiscono soprattutto l’e-
sperienza pittorica della città i cui primi segni si hanno
in Manet e in Monet, e anche la coalizione delle ener-
gie giovanili provocata dall’ostilità del pubblico. A prima
vista può apparire sorprendente che la grande città, cosí
affollata e promiscua, abbia potuto nutrire quest’arte
cosí intima, cosí radicata nel sentimento dell’individua-
lità e della solitudine. Ma, com’è noto, nulla isola quan-
to la stretta vicinanza di troppa gente e in nessun luogo
ci si trova cosí soli e abbandonati come in una gran folla
estranea. I due fondamentali sentimenti, che la vita in
simile ambiente provoca, il senso di esser soli e inosser-
vati e l’impressione vertiginosa del traffico, del moto
incessante, del continuo mutamento, sono quelli che
determinano la visione impressionistica, visione che uni-
sce gli stati d’animo piú sottili con il piú rapido avvi-
cendarsi delle sensazioni. E altrettanto sorprendente
può apparire a prima vista l’osservazione che l’atteggia-
mento ostile del pubblico ha dato impulso al movimen-
to impressionista. Gli impressionisti non furono mai
aggressivi di fronte al pubblico; volevano rimanere nel
quadro delle tradizioni e spesso fecero sforzi disperati
per ottenere il placet delle sfere ufficiali, soprattutto al
Salon, considerato la normale via del successo. In ogni
caso lo spirito di contraddizione e il desiderio di attira-
re l’attenzione con mezzi sbalorditivi è molto meno rile-
vante in loro che nella maggior parte dei romantici e in
molti naturalisti. E tuttavia non c’era forse mai stata
scissione cosí profonda tra gli ambienti ufficiali e gli arti-
sti della nuova generazione, né mai era stato cosí forte
nel pubblico il senso di esser gabbato. Non si può dire
che gli impressionisti aiutassero la gente a capire le loro
idee – ma che dire di un pubblico che quasi lasciava
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morire di fame artisti cosí grandi, onesti, pacifici come
Monet, Renoir e Pissarro!

Né d’altra parte l’impressionismo aveva in sé alcun
elemento plebeo che potesse respingere il borghese; anzi
è uno «stile aristocratico», elegante e arguto, nervoso e
sensibile, sensuale ed epicureo, amante del prezioso e del
raro, ispirato da esperienze strettamente personali, dal
senso della solitudine e dell’isolamento, da sensi e nervi
raffinatissimi. D’altra parte esso è opera di artisti che
non solo vengono in gran parte dal popolo e dalla pic-
cola borghesia, ma che di problemi estetici e intellettuali
si occupano assai meno dei colleghi della generazione
precedente; sono molto meno versatili e complicati, piú
schiettamente artigiani e «tecnici» dei predecessori. Ma
fra loro si trovano anche borghesi agiati e perfino ari-
stocratici: Manet, Bazille, Berthe Morisot e Cézanne
sono di famiglia ricca, Degas è un aristocratico e Tou-
louse-Lautrec discende da un grande casato. L’intelli-
gente e mondana raffinatezza di Manet e di Degas, e la
scaltrita originalità di Constantin Guy e di Toulouse-
Lautrec mostrano sotto l’aspetto piú attraente la cospi-
cua società borghese del Secondo Impero, il mondo delle
crinoline e dei décolletés, delle carrozze e dei cavalli da
sella al Bois.

Nella storia letteraria il quadro è assai piú complica-
to che nella pittura. Come stile letterario, l’impressio-
nismo non è un fenomeno nettamente definito; i suoi
inizi non si possono facilmente discernere dal comples-
so del naturalismo, e le sue forme piú evolute si confon-
dono completamente con le manifestazioni del simboli-
smo. Anche cronologicamente si può osservare un certo
divario fra l’impressionismo letterario e quello pittori-
co: il suo periodo piú fecondo è già passato nella pittu-
ra, quando comincia appena a definirsi nella poesia. Ma
la distinzione maggiore sta nel fatto che l’impressioni-
smo in letteratura perde abbastanza presto il contatto
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con il naturalismo, il positivismo, il materialismo, e
quasi subito si fa l’araldo di quella reazione idealistica
che in pittura si fa strada solo dopo la disgregazione del
gruppo impressionista. Il fenomeno trova la sua spiega-
zione soprattutto nel fatto che l’élite culturale conser-
vatrice ha fra i letterati un peso incomparabilmente
maggiore che fra i pittori, assai piú difesi, per la loro
stessa formazione artigiana, di mestiere, contro gli assal-
ti dello spiritualismo.

La crisi del naturalismo, semplice sintomo di quella
del positivismo, si palesa solo verso il 1885, ma se ne
possono constatare i segni premonitori fin dal 1870. I
nemici della repubblica sono per lo piú nemici del razio-
nalismo, del materialismo e del naturalismo; combatto-
no il progresso scientifico e si attendono la rinascita
dello spirito da un rinnovamento religioso. Parlano di
«bancarotta della scienza», di «fine del naturalismo», di
«arido meccanizzarsi della civiltà»; ma quando si sca-
gliano contro il materialismo del tempo, pensano sem-
pre alla rivoluzione, alla repubblica, al liberalismo. Se i
conservatori hanno perduto il loro influsso sul governo,
hanno però mantenuto la loro autorità nella vita pub-
blica. Occupano sempre i posti piú importanti nell’am-
ministrazione, nella diplomazia, nell’esercito e dirigono
l’istruzione pubblica, specie nei gradi superiori19. Licei
e università sono ancora dominio del clero e dell’alta
finanza, e di qui si diffondono gli ideali della cultura che
si affermano piú che mai fra i letterati. Gli scrittori di
formazione accademica sono assai piú numerosi di
prima, e sotto il loro influsso la vita intellettuale acqui-
sta un prevalente aspetto reazionario. Flaubert, Mau-
passant e Zola non erano dei dotti; Bourget e Barrès
invece rappresentano lo spirito dell’accademia e dell’u-
niversità; in certo modo essi si sentono responsabili del
patrimonio culturale della nazione e si presentano nella
loro missione di guide intellettuali della gioventú20. L’in-
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tellettualizzarsi della letteratura è forse il tratto piú spic-
cato e generale dell’epoca; esso si manifesta sia negli
scrittori progressisti, sia nei conservatori21. Per questo
aspetto Anatole France non si distingue minimamente
dai suoi colleghi clericali e nazionalisti. Ma se di fronte
ai Bourget, ai Barrès, ai Brunetière, ai Bergson, ai Clau-
del troviamo un solo Anatole France, l’autorità di que-
sto erede di Voltaire prova che in Francia non è morto
lo spirito dell’illuminismo. D’altra parte, casi come il
processo Dreyfus e lo scandalo del canale di Panama
sono fatti apposta per destarlo dal letargo.

Intorno al 1870 la Francia attraversa una delle sue
piú gravi crisi intellettuali e morali; ma quella «Sedan
intellettuale», contrariamente all’asserzione di Barrès22,
non dipende affatto dal disastro militare, e la «mortale
stanchezza» non deriva, come crede Bourget, dal mate-
rialismo e dal relativismo. Da quella stanchezza della
vita non vanno esenti né Bourget né Barrès, come non
lo erano stati Baudelaire e Flaubert. Si tratta ancora
della malattia romantica del secolo e il naturalismo zolia-
no, che la generazione del 1885 tratta da capro espia-
torio, rappresenta in realtà l’unico tentativo serio, ben-
ché insufficiente, di superare il nichilismo che si è impa-
dronito degli animi. Il panorama letterario verso il 1890
è dominato dagli assalti contro Zola e dalla dissoluzio-
ne del movimento naturalistico, come tendenza domi-
nante. Questa è l’impressione piú forte che si ricava
dalle risposte all’inchiesta promossa da Jules Huret, col-
laboratore de «L’Echo de Paris», che nel 1891 furono
pubblicate in volume sotto il titolo Enquéte sur l’évolu-
tion littéraire e costituiscono uno dei documenti piú
importanti sullo sviluppo culturale di quegli anni. Huret
chiese a sessantaquattro scrittori, fra i piú noti al pub-
blico francese, che cosa pensassero del naturalismo: se
potesse ancora salvarsi o fosse già morto e, se mai, quale
corrente letteraria lo avrebbe sostituito. La gran mag-
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gioranza degli interrogati, e, fra i primi, molti ex disce-
poli di Zola, diedero per spacciato il paziente. Solo il
fedele Paul Alexis si affrettò a telegrafare: «Naturalisme
pas mort. Lettre suit», come se volesse evitare la diffu-
sione di una voce pericolosa. Ma la sua fretta non serví
a nulla. La voce si diffuse e il naturalismo fu rinnegato
anche da quelli che gli dovevano tutta la loro vita di arti-
sti. Eppure fra questi c’erano molti fra i migliori dell’e-
poca. Infatti che cosa è stata fino allo scorcio del seco-
lo la letteratura valida, e che cos’è, in parte, ancor oggi,
se non naturalismo distruttore di formule, teso ad arric-
chire sempre piú i contenuti dell’esperienza? Soprat-
tutto il «romanzo psicologico» di Bourget, Barrès, Huy-
smans e ancora quello di Proust cos’era se non il pro-
dotto di un’osservazione naturalistica, intenta al docu-
ment humain? È vero che alcuni tratti antinaturalistici
sono inscindibili dall’impressionismo letterario come da
quello pittorico, ma rampollano anch’essi dal terreno del
naturalismo. L’accanimento del pubblico nel reagire con-
tro di esso appare a prima vista inspiegabile. Gli argo-
menti contro il naturalismo non erano nuovi; è strano
invece che ci si ribellasse contro di esso con tanta acri-
monia nel momento in cui sembrava essere vittorioso.
Che cosa non si poteva, o si fingeva di non poter per-
donare al naturalismo? Si afferma ch’esso è un’arte bru-
tale, oscena, espressione di un piatto materialismo, stru-
mento di una stupida, grossolana propaganda democra-
tica, una raccolta di noiose, futili volgarità, una rappre-
sentazione della realtà che descrive nell’uomo solo la
bestia selvaggia, feroce, sfrenata, nella società soltanto
l’opera della distruzione, il dissolversi dei rapporti
umani, il disgregarsi della famiglia, della nazione e della
religione; insomma, esso è distruttivo, contro natura,
ostile alla vita. La generazione del 1850 combattendo il
naturalismo difendeva semplicemente gli interessi dei
ceti superiori; quella del 1885 lo combatte per difende-
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re l’umanità, la vita feconda, il buon Dio. La religione
ci ha forse guadagnato, non certo la sincerità.

Si farnetica sui misteri dell’essere e gli abissi dell’a-
nima; si chiama piatto ciò che è ragionevole e si vuole
esplorare, sperimentare l’ignoto, l’inconoscibile. Si fa
professione di «ideali ascetici» negatori del mondo, ma
si trascura di chiedersi con Nietzsche a che cosa essi ser-
vano in realtà. Il simbolismo è la corrente letteraria in
auge; Verlaine e Mallarmé sono al centro dell’interesse
generale. I piú grandi nomi del movimento romantico,
Chateaubriand, Lamartine, Vigny, Musset, Mérimée,
Gautier, George Sand non compaiono nemmeno nelle
risposte ricevute da Huret23. Si scoprono in quest’oc-
casione Stendhal e Baudelaire, ci si entusiasma per Vil-
liers de l’Isle-Adam e Rimbaud, si crea la moda del
romanzo russo, del preraffaellismo inglese e della filo-
sofia tedesca.

Ma l’influsso piú profondo e fecondo è quello di Bau-
delaire; egli appare il massimo precursore della poesia
simbolista e il creatore della lirica moderna. È lui a
riportare la generazione di Bourget e Barrès, Huysmans
e Mallarmé sulla via dell’estetismo romantico, inse-
gnando a conciliare il nuovo misticismo con il vecchio
fanatismo per l’arte.

Con gli impressionisti, l’estetismo giunge al colmo del
suo sviluppo. Ormai i suoi tratti caratteristici, l’atteg-
giamento passivo, puramente contemplativo, di fronte
alla vita, la fugacità dell’esperienza che non impegna e
il sensualismo edonistico sono i soli criteri dell’arte.
L’opera non solo è considerata fine a se stessa, come un
gioco il cui fascino andrebbe distrutto con l’imposizio-
ne di un qualsiasi scopo estraneo all’arte, non solo è
tenuta il piú bel dono della vita, al cui godimento occor-
re prepararsi devotamente, ma nel suo splendido isola-
mento, nella sua indifferenza per tutto ciò che è fuori
della sua sfera, essa diventa modello di vita: la vita del
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dilettante che ora nella stima dei poeti comincia a sosti-
tuire gli antichi eroi dello spirito, e diventa l’ideale fin
de siècle. Ciò che soprattutto è tipico del dilettante è il
suo proposito di «far della sua vita un’opera d’arte»,
cioè qualcosa di lussuoso e d’inutile, qualcosa che scor-
re libero e prodigo, interamente dedito alla bellezza, alla
forma pura, all’armonia dei colori e delle linee. L’este-
tismo imperante, che eleva a stile di vita l’inutile e il
superfluo, è la quintessenza della rassegnazione e della
passività romantica. Anzi esso esagera il romanticismo;
non solo rinunzia alla vita per amore dell’arte, ma in
questa cerca la giustificazione della vita. Considera l’o-
pera d’arte come l’unico compenso alle delusioni, la vera
attuazione e il compimento dell’esistenza, in sé sempre
imperfetta e confusa. Ma ciò significa non solo che la
vita sublimata nelle forme dell’arte appare piú bella e
attraente, ma che – secondo la concezione di Proust,
l’ultimo grande impressionista ed edonista – soltanto nel
ricordo, nella visione, nell’esperienza estetica essa si
dispiega in pregnante realtà. Noi siamo maggiormente
presenti e partecipi delle nostre esperienze non quando
incontriamo realmente gli uomini e le cose – il «tempo»
e la presenza sono qui sempre «perduti» –, ma quando
«ritroviamo il tempo», quando cioè non siamo piú atto-
ri, ma spettatori della nostra vita, quando creiamo opere
d’arte o le godiamo, cioè quando ricordiamo. In Proust
per la prima volta l’arte s’impadronisce di quel che Pla-
tone le rifiutava: le idee, il ricordo adeguato alle forme
essenziali dell’essere.

Il moderno estetismo, in quanto atteggiamento passi-
vo e puramente contemplativo di fronte alla vita, risale
nel suo fondamento teoretico a Schopenhauer, che defi-
nisce l’arte riscatto dalla volontà, elemento sedativo che
riduce al silenzio avidità e passioni. La concezione este-
tica del mondo giudica e valuta l’intera esistenza dal
punto di vista di quest’arte abulica e apatica. Il suo idea-
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le è un pubblico tutto di artisti veri o potenziali, nature
per cui la realtà costituisce soltanto il substrato di espe-
rienze estetiche. Il mondo civile è per essi un grande stu-
dio d’artista e l’artista stesso è il miglior intenditore
d’arte. D’Alembert poteva ancora ammonire: «Guai
all’arte che riservi la sua bellezza agli artisti!» Ma ch’e-
gli si sentisse indotto a questo ammonimento prova che
il pericolo dell’estetismo esisteva già nel Settecento; nel
Seicento un’idea simile non sarebbe venuta a nessuno. E
per l’Ottocento quel che D’Alembert temeva non è piú
un pericolo. I Goncourt vedono nelle sue parole la piú
gran sciocchezza che si possa immaginare24, e soprattut-
to sono profondamente persuasi che la prima condizio-
ne per intendere adeguatamente l’arte sia una vita ad essa
dedicata, cioè il suo esercizio pratico.

L’estetismo dell’epoca impressionistica segna l’inizio
di una degenerazione profonda. Gli artisti creano per gli
artisti e l’arte, cioè l’esperienza formale del mondo sub
specie artis, si riduce ad avere come suo unico soggetto
l’arte stessa. La rozza, informe, vergine natura perde il
suo fascino estetico e l’ideale della naturalezza cede il
posto a quello dell’artificio. La città con la sua cultura
e i suoi piaceri, la vie factice e i paradis artificiels non sol-
tanto paiono incomparabilmente piú attraenti, ma anche
assai piú intelligenti e spirituali del cosiddetto fascino
della natura. Questa di per sé è brutta, volgare, infor-
me; soltanto l’arte la rende piacevole. Baudelaire odia
la campagna, i Goncourt nella natura scorgono una
nemica, e i piú tardi esteti, specialmente Whistler e
Wilde, ne parlano con sprezzante ironia. È la fine del-
l’Arcadia, del romantico entusiasmo per la natura e della
fede nell’identità di natura e ragione. Si conclude cosí
la reazione a Rousseau e al culto, da lui promosso, dello
stato di natura. Tutto ciò che è semplice e chiaro, istin-
tivo ed ingenuo perde valore; si insiste invece sulla con-
sapevolezza, l’intellettualismo e l’artificio della cultura.
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Nello stesso processo della creazione artistica si scopre
la partecipazione dell’intelligenza e delle facoltà razio-
nali. La fantasia dell’artista produce di continuo cose
buone, mediocri, cattive, – afferma Nietzsche; – solo il
suo giudizio scarta, sceglie e ordina il materiale dispo-
nibile25. In fondo anche quest’idea, come tutta la filo-
sofia della vie factice, procede da Baudelaire, che vuol
trasformare «il diletto in conoscenza», nel poeta vuol
sempre vedere anche il critico26 e nel suo entusiasmo per
tutto quel ch’è artificioso va cosí oltre da considerare la
natura anche moralmente inferiore. Egli afferma che il
male accade senza sforzo, cioè naturalmente, mentre il
bene è sempre il prodotto di un’arte, è cioè artificiale,
innaturale27.

Tuttavia l’entusiasmo per l’artificio della cultura non
è che una nuova forma dell’evasione romantica. Si sce-
glie la vita artificiosa e fittizia, perché la realtà non
potrebbe mai esser bella come l’illusione, e ogni contatto
con la realtà, ogni tentativo di attuare sogni e desideri
finisce col corromperli. Solo che ora fuggendo dalla
realtà sociale non ci si rifugia nella natura, come face-
vano i romantici, ma in un mondo artificiale, piú alto,
sublimato. Nell’Axel di Villiers de l’Isle-Adam (pubbli-
cato postumo nel 1890), una delle classiche espressioni
del nuovo senso della vita, le forme intellettuali e fan-
tastiche prevalgono sempre su quelle naturali e pratiche,
e i desideri inadempiuti appaiono sempre piú perfetti e
soddisfacenti del loro attuarsi nella realtà comune e vol-
gare. Axel vuole uccidersi insieme con l’amata Sara.
Essa è pronta a morire con lui, ma prima vorrebbe cono-
scere la felicità di una notte d’amore. Tuttavia Axel
teme che dopo gli mancherà il coraggio di morire e che
il loro amore, come tutti i sogni avverati, non resisterà
alla prova del tempo. Egli preferisce la perfetta illusio-
ne all’imperfetta realtà. Da questo sentimento deriva piú
o meno tutto il mondo ideale dei neoromantici; dap-
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pertutto c’imbattiamo in un Lohengrin che, per dirla
con Nietzsche, lascia in asso la sua Elsa nella notte delle
nozze. «Vivere? – domanda Axel: –ci pensano i nostri
servi per noi». In A rebours di Huysmans (1884), il testo
fondamentale di questo estetismo timoroso della natu-
ra e del mondo, la sostituzione della vita mentale alla
vita pratica è ancora piú completa. Des Esseintes, il
celebre eroe del romanzo, il prototipo di tutti i Dorian
Gray, si isola cosí ermeticamente dal mondo, che non
osa piú nemmeno intraprendere un viaggio, perché teme
di essere deluso dalla realtà. È lo stesso paralizzante sog-
gettivismo ostile alla vita che si esprime nel tedio della
natura. «Il tempo della natura – dice Des Esseintes – è
passato. Essa ha ormai esaurito la pazienza degli spiriti
raffinati con la stucchevole monotonia dei suoi paesag-
gi e dei suoi cieli». Per quegli spiriti non c’è che una via:
rendersi del tutto indipendenti e sostituire la natura
con lo spirito, la realtà con la finzione. Si tratta di tor-
cere quel ch’è diritto, di invertire ogni impulso e ogni
inclinazione naturale. Des Esseintes vive nella sua casa
come in un chiostro, non fa né riceve visite, non scrive
né riceve lettere, dorme di giorno, legge, fantastica e
specula di notte; si crea i suoi «paradisi artificiali» e
rifiuta tutto ciò che piace al comune mortale. Inventa
sinfonie di colori, profumi, bevande, fiori strani, gemme
rare; poiché rari e preziosi debbono essere gli strumen-
ti del suo acrobatismo spirituale. Naturalmente, nel suo
vocabolario, dire che una cosa è a buon mercato è come
dirla insulsa o plebea.

Ma il misticismo di tutto questo indirizzo non ha
forse espressione piú forte della novella Véra di Villiers
de l’Isle-Adam28. Vera è l’idolatrata sposa dell’eroe, che
rifiuta di ammettere la sua morte prematura, perché
non potrebbe sopportare di averne coscienza. Attraver-
so le sbarre del cancello, il protagonista getta la chiave
del sepolcro in cui essa giace, va a casa e comincia una
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nuova vita fittizia, cioè continua come prima, come se
nulla fosse accaduto. Si comporta, parla e agisce come
s’ella fosse viva e accanto a lui. Il suo contegno è un
insieme cosí coerente e perfetto di atteggiamenti e di
azioni, che a renderlo del tutto sensato non manca che
la presenza fisica di Vera. Ma in ispirito essa è così pre-
sente, e cosí immediata e soverchiante è la suggestione
della sua personalità, che la sua vita artificiale assume
una realtà ben piú profonda, vera e pura che non il
fatto della sua morte. Essa muore soltanto quando al
sonnambulo sfuggono le parole: «Mi ricordo... sei pro-
prio morta!» A nessun lettore intelligente sfuggirà l’a-
nalogia fra questo ostinato rifiuto di conoscere l’impor-
tanza della realtà e la negazione cristiana del mondo; ma
insieme nessuno può trascurare la differenza tra l’osti-
nazione di un’idea fissa e la fermezza di una fede reli-
giosa. Anzi non si può immaginare nulla di piú lontano
dal cristianesimo, di piú alieno dallo spirito del Medioe-
vo, dell’«ennui», questa nuova forma, impressionistica,
della malinconia romantica. Vi si esprime un senso di
ripugnanza per la monotonia della vita29, cioè proprio
l’opposto di quella insoddisfazione per le avversità del-
l’esistenza, che, come fu osservato, avevano provato età
piú antiche, che credevano in un ordine divino30. In
queste si era turbati dalla mutevolezza della fortuna, dal-
l’incostanza e imprevedibilità del destino; si aspirava alla
quiete e alla sicurezza, alla monotonia e alla noia della
pace; per il moderno esteta, invece, l’ordine e la sicu-
rezza borghese sono la cosa piú insopportabile. L’aspi-
razione dell’impressionismo a fermare l’ora mutevole, il
suo abbandono all’umore del momento come al piú alto
valore della vita, irriducibile e indefinibile, la volontà di
vivere nell’istante e dissolversi in esso, è soltanto la
conseguenza di quella visione antiborghese, di quella
rivolta contro la routine e la disciplina della vita bor-
ghese. Anche l’impressionismo è un’arte di opposizione,
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come ogni movimento d’avanguardia dal romanticismo
in poi, e il sentimento di ribellione latente nell’atteg-
giamento dell’impressionismo verso la vita, benché non
sempre gli impressionisti ne fossero consapevoli, è tra le
cause del rifiuto dell’arte nuova da parte del pubblico
borghese.

Tra il 1880 e il ’90 l’edonismo estetico assume di pre-
ferenza il nome di «decadentismo». Des Esseintes, il
raffinato epicureo, è anche il prototipo dell’estenuato
«decadente». Ma l’idea di decadentismo include moti-
vi che esorbitano dall’estetismo: anzitutto il senso del
declino di una cultura e di una crisi profonda, la coscien-
za cioè di trovarsi alla conclusione di un ciclo storico e
prossimi alla fine di una civiltà. La simpatia per antiche
epoche, stanche e ultraraffinate, come l’ellenismo, la
tarda romanità, il Rococò e il tardo stile «impressioni-
stico» dei grandi maestri del passato, è un tratto essen-
ziale del decadentismo. Il senso di essere a una svolta
della storia si era avuto anche in epoche precedenti, ma
sempre s’era accompagnato ad un rammarico profondo,
come avviene, ad esempio, ancora in Musset, per que-
sto trovarsi a vivere il tramonto di una cultura; ora inve-
ce il concetto di senescenza e stanchezza, di saturazio-
ne culturale e degenerazione, si unisce a un’idea di
nobiltà spirituale. S’impadronisce degli uomini una vera
ebbrezza di rovina, sentimento anch’esso non nuovo, ma
piú forte che mai. I richiami alla tradizione di Rousseau,
al tedio byroniano e alla romantica voluttà della morte
sono chiarissimi. Lo stesso abisso attrae romantici e
decadenti, la stessa brama di distruzione, di autoan-
nientamento li travolge. Ma per i decadenti tutto è
«abisso», tutto è pervaso dall’insicurezza e da un’ango-
scia mortale: «Tout plein de vague horreur, menant on
ne sait oú» [«Tutto pieno di vago orrore, che porta non
sai dove»] come si legge in Baudelaire.
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«Chi sa se la verità non è triste» diceva Renan: paro-
le di profondo scetticismo, quali nessun grande scritto-
re russo avrebbe sottoscritto. Poiché tutto per loro pote-
va esser triste, tranne la verità. Ma quanto piú sinistre
sono le parole di Rimbaud: «Quel che non sappiamo è
forse orrendo» (Le forgeron). Si intuisce da quali impe-
netrabili e inesauribili enigmi egli si senta circondato,
anche se subito aggiunge: «Noi sapremo». L’abisso che
per il cristiano era il peccato, per il cavaliere il disono-
re, per il borghese l’illegalità, per il decadente è tutto ciò
che sfugge a concetti, parole, formule. Di qui la sua lotta
disperata per la forma e la sua invincibile ripugnanza per
tutto quanto è informe, selvaggio, naturale. Di qui la sua
predilezione per le età piú ricche di formule – anche se
non profondissime – e che offrivano per tutto una paro-
la, anche se inadeguata.

La frase di Verlaine «Je suis l’empire à la fin de la
décadence» [«Sono l’impero alla fine della decadenza»]
diventa l’etichetta del tempo; e benché nell’apologia
della decadenza romana già lo abbiano preceduto Gérard
de Nerval31, Baudelaire e Gautier32, egli sa lanciare il suo
motto al momento giusto e muta cosí quella che era
stata la semplice espressione di uno stato d’animo in un
programma culturale. C’erano state epoche che di un’età
dell’oro non sapevano o non volevano sapere, ma prima
del decadentismo ottocentesco mai c’era stata una gene-
razione che all’età dell’oro preferisse l’età argentea.
Questa scelta significava non solo una coscienza di epi-
goni, non solo una modestia di tardi eredi, ma anche una
specie di contrizione e un senso d’inferiorità. I deca-
denti erano edonisti di cattiva coscienza, peccatori che,
come Barbey d’Aurevilly, Huysmans, Verlaine, Wilde,
Beardsley, si gettavano fra le braccia della Chiesa cat-
tolica. Questo senso di colpa trova nella loro concezio-
ne dell’amore, tutta dominata da quella psicologia della
pubertà che era stata propria del romanticismo, la sua
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espressione piú scoperta. Per Baudelaire l’amore è il
frutto proibito, la caduta, la perdita irreparabile del-
l’innocenza. «Faire l’amour c’est faire le mal» [«Far l’a-
more è fare il male»]. Il suo romantico satanismo tutta-
via trasforma anche il peccaminoso in una fonte di
voluttà: non solo in sé e per sé l’amore è male, ma il pia-
cere supremo consiste appunto nella coscienza di far
male33. Anche la simpatia per le prostitute, comune a
romantici e decadenti, e a questi suggerita da Baudelai-
re, rivela l’inibizione, il senso di colpa che pesa sull’a-
more. Naturalmente questa simpatia è soprattutto
espressione della rivolta contro la società e la morale bor-
ghese, fondata sulla famiglia. La prostituta è la sposta-
ta, la reietta, che si ribella non solo alla forma istitu-
zionale dell’amore, ma anche alla sua «naturale» forma
psicologica. Essa distrugge non solo la disciplina mora-
le del sentimento, ma anche i fondamenti di esso. È
fredda nell’infuriare della passione, è e rimane spetta-
trice distaccata della voluttà ch’essa provoca, si sente
sola e indifferente dove altri si abbandona all’ebbrezza:
in breve, essa è il «doppio» femminile dell’artista. Da
questa comunione di sentimenti e di destino nasce la
comprensione dell’artista decadente. Anch’egli sa di
prostituirsi, di esibire i suoi piú cari sentimenti, di cede-
re a vile prezzo i suoi segreti.

Con questa dichiarata solidarietà con la prostituta,
l’estraneità dell’artista dalla società borghese è comple-
ta. Il cattivo scolaro si mette nell’ultimo banco, come
dice Thomas Mann di un suo eroe, e, col senso di sol-
lievo di chi lascia il campo della gara, resta «nell’ultimo
banco», disprezzato, ma indisturbato. Sarebbe strano
che in un pensatore come Thomas Mann, la cui conce-
zione ruota tutta intorno a un unico problema, la posi-
zione dell’artista nella società borghese, anche questa
osservazione, apparentemente innocua, non si legasse
con la sua problematica. La peculiare esistenza dell’ar-

Arnold Hauser - Storia sociale dell’arte

Storia dell’arte Einaudi 284



tista, priva di ambizioni borghesi, è proprio simile a un
«ultimo banco» che lo sottrae ad ogni responsabilità e
ad ogni controllo. È certo comunque che l’accentuato
«contegno borghese» di Thomas Mann, non meno che,
ad esempio, il «corretto» atteggiamento sociale di Henry
James si debbono intendere unicamente come reazione
al costume di quegli artisti che si erano messi ostenta-
tamente nell’ultimo banco, e coi quali non si voleva
avere nulla in comune. Ma Thomas Mann e Henry
James sanno fin troppo bene che l’artista necessaria-
mente deve condurre una vita extraumana e inumana,
che la via normale gli è preclusa, né gli servono la spon-
taneità, l’ingenuità, il calore del sentimento. Il para-
dosso della sua sorte sta nel dover ritrarre la vita ed
esserne insieme escluso. Ne risultano complicazioni
gravi, spesso inestricabili. Paul Overt, il piú giovane dei
due scrittori che si contrappongono in The Lesson of the
Master [La lezione del maestro] di James, si ribella inva-
no alla crudele ascesi di una vita dedita all’arte, recalci-
tra invano contro la rinunzia ad ogni felicità personale,
privata, che il maestro, Henry St. George, esige da lui.
Egli è pieno d’impazienza e di rancore contro la spieta-
ta tirannia a cui si è vincolato. «Ma Lei non crederà
ch’io esalti l’arte!» replica il maestro: «Felice la società
che non la conosce!» E verso l’arte Thomas Mann è
altrettanto severo, altrettanto inesorabile. Infatti se egli
ci mostra tutte le esistenze problematiche, ambigue e
sospette, il debole, il malato, il degenerato, qualsiasi
avventuriero, cavaliere d’industria o delinquente, e in
ultimo perfino Hitler come affini psichicamente all’ar-
tista34, questa è la piú tremenda accusa che mai sia stata
elevata contro l’arte.

L’epoca dell’impressionismo offre due tipi estremi
dell’artista moderno, asociale, estraniato dalla società: il
nuovo bohémien e quello che per fuggire alla civiltà
occidentale si rifugia in lontane terre esotiche. Sono
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entrambi espressione dello stesso sentimento, dello stes-
so «disagio della civiltà», ma l’uno sceglie «l’emigra-
zione interna», l’altro la fuga effettiva. Entrambi vivo-
no una vita astratta, separata dalla realtà concreta e pra-
tica, entrambi si esprimono in forme che debbono appa-
rire sempre piú strane, sempre piú incomprensibili alla
maggioranza del pubblico. Il viaggio in paesi lontani, per
fuggire la civiltà moderna, è antico quanto la protesta
della bohème contro l’ordine borghese. Entrambi risal-
gono all’irrealismo e all’individualismo romantico, ma
per via si sono profondamente trasformati, e la partico-
lare fisionomia che questi fenomeni presentano fra l’80
e il ’90 deriva soprattutto da Baudelaire. I romantici cer-
cavano ancora il «fiore azzurro», il paese dei sogni e del-
l’ideale, «mais les vrais voyageurs, – dice Baudelaire, –
sont ceux-là seuls qui partent pour partir» [«Ma i veri
viaggiatori sono soltanto quelli che partono per parti-
re»]. Ecco la vera fuga, il viaggio verso l’ignoto, che
obbedisce non già all’attrazione, ma alla repulsione:

O Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre!
Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!
Si le ciel et la mer sont noirs comme l’encre!
Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons!

[«Morte, vecchio capitano, è tempo! leviamo l’anco-
ra | Il paese ci annoia, Morte! Spieghiamo le vele! | Se
il cielo e il mare son neri come l’inchiostro, | I nostri
cuori, li conosci, sono pieni di raggi!]

Rimbaud intensifica il dolore del congedo: «la vie est
absente, nous ne sommes pas au monde» [La vita è
assente, noi non siamo al mondo»], ma nulla aggiunge
alla bellezza di quel commiato, senza pari nella poesia
moderna. Eppure egli è l’unico vero erede di Baudelai-
re, l’unico ad attuare i viaggi immaginari del maestro e
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a mutare in sistema di vita quel che, prima di lui, non
era che una scappata nel mondo della bohème.

In Francia la bohème non è un fenomeno unitario e
univoco. È ovvio che Rimbaud, posseduto dal Maligno,
e Verlaine, oscillante fra delinquenza e misticismo reli-
gioso, non hanno nulla di comune con i frivoli e amabi-
li giovani dell’opera pucciniana. Ma l’ascendenza di
Rimbaud e Verlaine è assai ramificata, e per intenderli
bisogna distinguere tre fasi e tre forme diverse nella vita
degli artisti: la bohème romantica, la naturalistica, l’im-
pressionistica35. In origine la bohème non era che una
protesta contro il costume borghese. Vi partecipavano
giovani artisti e studenti, in massima parte figli di gente
facoltosa, e la loro opposizione alla società dominante
per lo piú si esauriva in giovanile insolenza e spirito di
contraddizione. Théophile Gautier, Gérard de Nerval,
Arsène Houssaye, Nestor Roqueplan e tanti altri si stac-
cavano dalla società borghese non perché fossero obbli-
gati a farlo, ma semplicemente perché volevano vivere
altrimenti dai loro genitori. Erano puri romantici, che
volevano essere originali e stravaganti anche nel modo
di vita, perché per arte e poesia intendevano qualche
cosa di assolutamente originale e stravagante. Essi fug-
givano nel mondo dei reietti e dei paria come si fa un
viaggio in terra lontana ed esotica; nulla sapevano della
miseria della bohème piú tarda, e la via del ritorno alla
società borghese era per loro sempre aperta. La bohème
della generazione successiva, quella del naturalismo mili-
tante, che teneva il suo quartier generale in birreria, e
a cui fra gli altri appartenevano Champfleury, Courbet,
Nadar e Murger, era invece una vera bohème, cioè un
proletariato artistico fatto di gente che viveva in modo
affatto precario, al di fuori della società borghese. La
loro lotta contro la borghesia non era quindi un gioco
insolente, ma una dura necessità; il costume antibor-
ghese era quel che meglio si attagliava alla loro incerta
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esistenza, e non piú una semplice mascherata. Come lo
spirito peculiare di Baudelaire, che cronologicamente
appartiene a questa generazione, da un lato risale alla
bohème romantica e dall’altro precorre l’impressioni-
smo, cosí anche Murger, benché in altro senso, è un
fenomeno di transizione. Ora che la bohème cessa di
essere «romantica», la borghesia comincia a idealizzar-
la romanticamente. Murger vi ha la parte del maître de
plaisir che le offre un Quartiere Latino ben lavato e
addomesticato. Ciò gli vale, secondo il merito, un avan-
zamento fra gli autori accreditati della borghesia. Per il
filisteo la bohème è quasi come l’inferno. Essa lo attrae
e lo respinge. Egli civetta con la libertà e l’irresponsa-
bilità che vi dominano, ma arretra spaventato davanti
al disordine e all’anarchia impliciti in quella vita. Idea-
lizzandola, Murger tende a far piú innocua di quanto sia
realmente questa minaccia alla società, e a lasciare che
l’improvvido borghese continui a nuotare nei suoi sogni
ambigui. I personaggi di Murger per lo piú sono giova-
ni allegri e un po’ sventati, ma brava gente che si ricor-
derà della sua vita di bohème come il lettore borghese
ricorda le sue follie di studente. Quest’aspetto transito-
rio della bohème la rendeva innocua agli occhi del fili-
steo. E Murger non era il solo a pensarla così. Anche
Balzac considerava transitoria la vita di bohème dei gio-
vani artisti: «La bohème è fatta di giovani ancora oscu-
ri, ma che un giorno saranno chiari e famosi», scrive in
Un Prince de la bohème.

Tuttavia non solo la bohème di Murger, ma anche
quella vera del periodo naturalistico è un idillio in con-
fronto alla vita degli artisti e dei poeti antiborghesi della
generazione successiva, come Rimbaud, Verlaine, Tri-
stan Corbière, Lautréamont. La bohème è diventata
veramente un’accolta di vagabondi e di reietti, un grup-
po di disperati, in rotta non solo con la borghesia, ma
con tutta la civiltà europea. Baudelaire, Verlaine, Tou-
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louse-Lautrec sono affetti da grave alcolismo; Rimbaud,
Gauguin e Van Gogh, vagabondi e giramondo; Verlai-
ne e Rimbaud muoiono all’ospedale, Van Gogh e Tou-
louse-Lautrec conoscono il manicomio, i piú passano la
vita nei caffè, nei varietà, nei bordelli, negli ospedali o
sulla strada. Essi distruggono in sé tutto quel che potreb-
be essere utile alla società, si accaniscono contro tutto
ciò che dà alla vita stabilità e durata, e perfino contro
se stessi, come se volessero estirpare da sé quel che li
accomuna agli altri. «Io mi uccido, – scrive Baudelaire
in una lettera del 1845, – perché sono inutile agli altri
e pericoloso per me stesso». Egli ha coscienza non solo
della propria infelicità, ma anche che la felicità degli altri
è qualcosa di comune e volgare. «Lei è un uomo felice»,
scrive in una lettera piú tarda: «La compiango, signore,
di esser cosí facilmente felice. Un uomo dev’essere cadu-
to molto in basso per ritenersi felice»36. Nella novella
L’uva spina Ωechov esprime lo stesso disprezzo per la
felicità a buon mercato. E non sorprende in uno scrit-
tore che ha tanta simpatia per la bohème. «Dica, per-
ché vive in modo cosí noioso, scolorito?», domanda al
suo ospite l’eroe di una delle sue novelle: «La mia è una
vita triste, difficile, monotona, perché io sono un arti-
sta, un uomo strano, fin dalla prima giovinezza strazia-
to dall’invidia, scontento di me stesso; incerto del mio
lavoro; sono povero, sono un vagabondo; ma Lei, Lei,
un uomo sano e normale, un possidente, un signore –
perché vive in modo cosí scialbo, perché prende cosí
poco della vita?»37. Il colore, almeno, non mancava alla
vita della prima bohème: essa si adattava alla miseria pur
di vivere in modo interessante e colorito. Ma la nuova
bohème è oppressa dal cupo tanfo di una noia soffo-
cante; l’arte non inebria piú, stordisce soltanto.

Tuttavia, né Baudelaire, né Ωechov, né gli altri
sospettano quale inferno potesse diventare la vita per un
uomo come Rimbaud. La civiltà occidentale doveva
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giungere alla crisi odierna, perché noi potessimo capire
una vita simile. Un nevrastenico, un buono a nulla, un
perdigiorno, un uomo perverso, pericoloso, che errando
di paese in paese, si fa maestro di lingua, merciaio ambu-
lante, s’impiega in un circo, fa lo scaricatore, il brac-
ciante, il marinaio, il volontario nell’esercito olandese,
il meccanico, l’esploratore, il mercante di coloniali, e
chissà cosa ancora; si prende un’infezione chissà dove in
Africa, deve farsi amputare una gamba in un ospedale
di Marsiglia, per morire a trentasette anni, membro a
membro, fra i piú atroci tormenti; un genio che scrive
a diciassette anni versi immortali, a diciannove abban-
dona del tutto la poesia e non parlerà mai piú di lette-
ratura per tutto il resto della sua vita, un delinquente
verso gli altri e verso se stesso, che fa getto dei suoi piú
preziosi tesori, dimentica e nega assolutamente di aver-
li mai posseduti; uno dei precursori e, come molti sosten-
gono, il vero fondatore della poesia moderna che, quan-
do la notizia della sua gloria lo raggiunge in Africa, non
vuol saperne e non ha altro da dire che merde pour la poé-
sie: si può immaginare nulla di piú sinistro, di piú con-
trario all’idea di un poeta? Tristan Corbière non ha
forse ragione quando dice: «I suoi versi erano di un
altro; egli non li ha letti»? Non è questo il piú tremen-
do nichilismo, l’estrema negazione di sé? Ed è questo
che si raccoglie da quel che hanno seminato Flaubert, il
buon borghese onesto e scrupoloso, e i suoi amici raffi-
nati, colti, sensibili all’arte.

Dopo il 189o la parola decadentismo perde la sua eco
suggestiva e il «simbolismo» a sua volta assurge a ten-
denza artistica dominante. È Moréas ad introdurne il
nome, e lo definisce come l’aspirazione a sostituire,
nella poesia, l’«idea» alla realtà»38. Già la nuova termi-
nologia sta ad indicare la vittoria di Mallarmé su Ver-
laine, e uno spostarsi della linea di sviluppo dall’im-
pressionismo sensualistico verso lo spiritualismo. Spes-
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so è molto difficile distinguere l’impressionismo dal sim-
bolismo: i due concetti sono in parte antitetici, in parte
equivalenti. L’impressionismo di Verlaine e il simboli-
smo di Mallarmé si distinguono abbastanza nettamen-
te, ma non è altrettanto agevole un’esatta definizione
dello stile di un Maeterlinck. «Impressionistici» sono nel
simbolismo gli effetti ottici e acustici, la contaminazio-
ne e lo scambio dei diversi dati dei sensi, l’influsso reci-
proco delle forme d’arte, soprattutto quel che intende-
va Mallarmé quando parlava di riprendere alla musica i
beni della poesia. Ma il simbolismo con la sua posizio-
ne irrazionalistica e spiritualistica costituisce anche una
netta reazione all’impressionismo, per sua natura natu-
ralistico e materialistico. Mentre per l’impressionismo,
infatti, l’esperienza dei sensi è qualcosa di conclusivo e
irriducibile, per il simbolismo tutta la realtà empirica
non è che l’immagine di un mondo ideale.

Il simbolismo rappresenta il risultato dell’evoluzione
che, dalla scoperta romantica della metafora come cel-
lula germinale della poesia, conduce alla ricchezza d’im-
magini dell’impressionismo; tuttavia esso rifiuta non
solo l’impressionismo perché materialista, e il movi-
mento parnassiano perché formalista e razionalista, ma
perfino il romanticismo perché sentimentale e conven-
zionale nel suo linguaggio figurato. Per qualche aspetto
il simbolismo si può considerare come la reazione a tutta
la poesia anteriore39; esso scopre qualcosa che fin qui era
rimasto ignoto o trascurato: la poésie pure40, la poesia
nata dall’irrazionale spirito della lingua, cioè estranea ai
concetti, ribelle all’interpretazione logica. Per i simbo-
listi la poesia non è che l’espressione dei rapporti e delle
rispondenze, che la lingua abbandonata a se stessa crea
fra il concreto e l’astratto, la materia e l’idea, come
anche fra i diversi ordini di sensazioni. La poesia, per
Mallarmé, è allusione ad immagini che ondeggiano e
svaporano; nominare un oggetto, egli dice, significa
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annullare per tre quarti il piacere d’indovinarlo a poco
a poco41. E il simbolo non mira soltanto ad eludere la
necessità di nominare le cose, ma serve anche come
indiretta espressione di un significato che non si può
enunciare direttamente, che anzi per sua stessa natura
ricusa di venir formulato e definito.

Il simbolo come mezzo espressivo non è certo un’in-
venzione della generazione di Mallarmé; già prima era
esistita un’arte simbolica. Semplicemente, essa ha sco-
perto la differenza tra simbolo e allegoria e ha fatto del
simbolismo come stile poetico il fine consapevole delle
sue aspirazioni. Pur senza esprimerlo chiaramente, si
rendeva conto che l’allegoria non fa che tradurre in
figura concreta un’idea astratta, che rimane per altro
relativamente indipendente dalla sua espressione figu-
rata tanto che potrebbe anche esprimersi in altra forma;
il simbolo invece unifica inscindibilmente l’idea e la
figura, e col mutare di questa muta anche quella. Il con-
tenuto di un simbolo, insomma, è intraducibile in altra
forma, mentre il simbolo stesso si può interpretare in
modi assai diversi, e gli è appunto essenziale questa
mobilità dell’interpretazione, quest’apparente impossi-
bilità di esaurirne il significato. Accanto al simbolo, l’al-
legoria appare sempre la semplice, chiara e relativamente
superflua trascrizione di un’idea che nulla acquista nel
traslato. È una specie d’indovinello, che si può pronta-
mente risolvere. Il simbolo invece può soltanto venire
interpretato, non risolto. L’allegoria è espressione del
pensiero statico, il simbolo, di quello dinamico; quella
pone una meta e un limite all’associazione delle idee,
questo le mette e le mantiene in moto. L’arte dell’alto
Medioevo si esprime principalmente in simboli, quella
del tardo Medioevo in allegorie. Simboliche sono le
avventure di Don Quijote, allegoriche quelle degli eroi
dei romanzi cavallereschi che servono di modello a Cer-
vantes. D’altronde in quasi tutte le epoche troviamo
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accanto a un’arte simbolica un’arte allegorica e a volte
perfino confuse nelle opere di uno stesso artista. La
«ruota di fuoco» (wheel of fire) di Lear è un simbolo, le
«candele della notte» (night’s candles) di Romeo sono
un’allegoria; ma la frase successiva dello stesso Romeo
– «the jocund day stands tiptoe on the misty mountain
tops» [«Il gaio mattino | Si leva furtivo sulle cime neb-
biose dei monti»] – suona già affine al simbolismo. Essa
è ricca di rapporti e allusioni la cui forza rappresentati-
va è maggiore di quella di un’allegoria.

Il simbolismo procede dall’idea che la poesia debba
esprimere qualcosa difficilmente raffigurabile e comun-
que non attingibile per via diretta. Poiché non si può
dire nulla d’importante sulle cose con i mezzi chiari
della coscienza, mentre la lingua arriva a scoprirne i
segreti rapporti, per cosí dire, automaticamente, il
poeta, come afferma Mallarmé, deve «lasciare l’inizia-
tiva alle parole», deve lasciarsi trasportare dal loro flus-
so, dallo spontaneo susseguirsi di immagini e visioni.
Con ciò si viene a dire non solo che la lingua è piú poe-
tica, ma anche piú filosofica della ragione. L’idea di
Rousseau di uno stato di natura superiore alla civiltà, e
quella di Burke, di un organico sviluppo storico, piú
fecondo di bene che non il riformismo con la sua sma-
nia del nuovo, sono le vere fonti di questa poetica misti-
ca, e sono fonti riconoscibili anche nell’idea di Tolstoj
e di Nietzsche, della maggior saggezza del corpo rispet-
to allo spirito, e nella teoria bergsoniana dell’intuizione
che è piú profonda dell’intelletto. Per un altro verso que-
sto misticismo della lingua, questa alchimie du verbe
muove da Rimbaud, come tutta l’interpretazione del
creare poetico quale fenomeno allucinatorio. La parola
decisiva per la poesia moderna è stata sua: il poeta dove-
va diventare un veggente e a tale stato doveva prepararsi
distraendo sistematicamente i sensi dalle loro funzioni
normali, rendendoli innaturali e inumani. La pratica
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raccomandata da Rimbaud non rispondeva soltanto all’i-
deale dell’artificio, miraggio di tutti i decadenti, ma già
conteneva un elemento nuovo: la deformazione, la smor-
fia quale mezzo espressivo, che doveva assumere tanta
importanza per il moderno espressionismo. Essa si fon-
dava sul sentimento che gli atteggiamenti spontanei,
normali dell’anima fossero artisticamente sterili, e che
il poeta dovesse superare in sé la natura per scoprire il
senso occulto delle cose.

Mallarmé era un platonico, che vedeva nella comune
realtà sensibile la forma corrotta di un ente ideale, eter-
no, assoluto, ma voleva attuare, almeno in parte, nella
vita terrena il mondo delle idee. Viveva nel vuoto del
suo intellettualismo, del tutto scisso dalla vita comune,
e si può dire che non avesse rapporti col mondo, se non
letterari. Uccisa in sé ogni spontaneità, divenne, per
cosí dire, l’anonimo artefice delle sue opere. Nessuno
piú fedelmente di lui seppe seguire l’esempio di Flau-
bert. «Tout au monde existe pour aboutir à un livre»
[«Al mondo tutto esiste per mettere capo a un libro»].
Il maestro stesso non avrebbe potuto trovare una for-
mula piú flaubertiana. À un livre dice Mallarmé, ma non
è un libro quel che ne esce. Egli passa tutta la vita a scri-
vere, riscrivere e correggere una dozzina di sonetti, due
dozzine di poesie piú brevi e sei o sette poesie di piú
ampio respiro, una scena drammatica e alcuni fram-
menti teorici42. Sapeva che l’arte sua era un vicolo cieco43

e perciò il motivo della sterilità prende tanto spazio
nella sua poesia44. La vita del raffinato, colto, acuto
Mallarmé si concluse con uno scacco tremendo come
quella del vagabondo Rimbaud. Entrambi disperarono
dell’arte, della cultura, della società umana e non si sa
chi dei due si sia comportato con piú coerenza45. Con il
Chef-d’œuvre inconnu Balzac si è dimostrato buon pro-
feta: estraniandosi dalla vita, l’artista distrugge l’opera
sua.
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Già Flaubert pensava a un libro senza soggetto, che
doveva essere pura forma, puro stile, puro ornamento,
e a lui per primo si presentò l’idea della poésie pure.
Forse Mallarmé non avrebbe accettato alla lettera la sua
frase: «un bel verso senza senso val piú di uno che abbia
un senso, ma sia meno bello». La rinunzia ad ogni con-
tenuto non rispondeva affatto alla sua concezione della
poesia; egli pretendeva però che il poeta rinunziasse a
suscitare affetti e passioni e a servirsi di motivi extra
estetici, pratici e razionali. La concezione della «poesia
pura» può comunque considerarsi come il miglior com-
pendio della sua estetica e la quintessenza di tutte le sue
aspirazioni di poeta. Mallarmé cominciava a scrivere
senza saper bene dove lo avrebbe condotto la prima
parola, il primo verso; la poesia si formava come cri-
stallizzazione quasi automatica di parole e di segni, cate-
na di associazioni e di visioni che sbocciavano l’una dal-
l’altra, modificandosi a vicenda46. La poésie pure tradu-
ce il principio di questo metodo della creazione poetica
in una teoria del comportamento recettivo, e afferma
che, per ottenere un’esperienza poetica, non occorre
affatto leggere tutta la poesia, per quanto breve; spesso
bastano uno o due versi, talvolta persino frammenti di
parole per averne un’impressione adeguata. In altri ter-
mini: per godere una poesia non è necessario o comun-
que non basta, intenderne il significato razionale, anzi,
come dimostra la poesia popolare, non occorre affatto
che vi sia un «senso» chiaro47. È innegabile la somi-
glianza fra l’atteggiamento recettivo qui descritto e la
contemplazione a giusta distanza di un dipinto impres-
sionista; tuttavia nella concezione della «poesia pura» vi
sono elementi che non ricorrono necessariamente in
quella dell’impressionismo. Essa è la forma piú schietta
e intransigente dell’estetismo ed esprime essenzialmen-
te l’idea che possa esistere un mondo poetico affatto
indipendente dalla realtà consueta, pratica, razionale, un
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microcosmo estetico autonomo, per sé stante, che gira
su un proprio asse.

L’orgoglio aristocratico del poeta che si isola e si
estrania dalla vita reale si palesa anche piú intenso nella
voluta oscurità dell’espressione e nella ricercata diffi-
coltà del pensiero. Mallarmé è l’erede del «rimar chiu-
so» dei trovatori e della dotta poesia degli umanisti. Egli
cerca il vago, l’enigmatico, il difficile, non solo perché
sa che l’espressione risulta tanto piú riccamente allusi-
va quanto piú è vaga, ma anche perché a suo parere una
poesia «dev’essere qualcosa di misterioso, e il lettore
deve trovarne la chiave»48. Catulle Mendès indica
espressamente questo carattere aristocratico della poe-
sia di Mallarmé e dei suoi seguaci. Alla domanda di
Jules Huret, se rimproverasse ai simbolisti la loro oscu-
rità, egli risponde: «Niente affatto. In questo tempo di
democrazia l’arte pura diventa sempre piú l’esclusiva di
una élite, di un’aristocrazia bizzarra, malaticcia, affa-
scinante. È giusto che il suo livello si mantenga alto»49.
Constatando che di fronte alla poesia l’atteggiamento
caratteristico della mente non è la comprensione razio-
nale, Mallarmé ne deduce che il fondamento di ogni
grande poesia è l’incomprensibile e l’incommensurabile.
È evidente il profitto che l’arte può trarre dall’espres-
sione ellittica a cui egli pensa; saltare qualche anello
nella catena delle associazioni permette una rapidità, e
quindi un’intensità, che va perduta in un lento svilup-
po degli effetti50. Mallarmé sfrutta a fondo questi van-
taggi, e la sua poesia deve il suo fascino soprattutto alla
condensazione delle idee e al succedersi improvviso delle
immagini. Ma in lui l’astrusità non sempre dipende da
un’intima necessità artistica, anzi spesso risulta da arbi-
trarie, artificiose manipolazioni linguistiche51. E l’ambi-
zione della difficoltà in quanto tale svela solo la mira del
poeta di distinguersi dalla folla, chiudendosi in un cer-
chio minimo di seguaci. I simbolisti erano, in sostanza,
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dei reazionari, nonostante l’apparente indifferenza poli-
tica; erano, per dirla con Barrès, i boulangisti della let-
teratura52. Come la poesia di Mallarmé, anche l’odierna,
la cui difficoltà deriva in parte dagli stessi motivi, appa-
re esoterica, antidemocratica, volutamente chiusa al gran
pubblico, per quanto possano variare le opinioni politi-
che dei singoli poeti e per quanto noi sappiamo benissi-
mo che tale difficoltà risulta da un’evoluzione della cul-
tura moderna, ineluttabile e preparata di lunga mano.

Dalla Restaurazione in poi, l’influsso francese in
Inghilterra non fu mai tanto forte come nell’ultimo quar-
to dell’Ottocento. Dopo un lungo periodo di prosperità,
l’impero inglese attraversa una crisi economica che si svi-
luppa in vera e propria crisi dello spirito vittoriano. La
«gran depressione» comincia verso il 1875 e non dura
piú di un decennio, ma la borghesia inglese vi smarrisce
l’antica fiducia in sé. Comincia a sentire la concorrenza
economica di altre nazioni, spesso piú giovani, come la
tedesca e l’americana, e si vede impegnata in un’aspra
lotta per il possesso delle colonie. Come diretta conse-
guenza delle nuove condizioni si ha un recedere delle
concezioni liberistiche, che finora, nonostante ogni cri-
tica, avevano avuto per la borghesia inglese autorità di
dogma53. Il decrescere delle esportazioni provoca un
abbassamento della produzione che si ripercuote sul
tenore di vita dei lavoratori. La disoccupazione aumen-
ta, gli scioperi si moltiplicano, e il movimento socialista,
arenatosi dopo gli anni rivoluzionari verso la metà del
secolo, ora non solo riprende vigore, ma, per la prima
volta in Inghilterra, si fa consapevole delle sue mete e
della sua forza. Questa svolta ha le piú vaste ripercus-
sioni sullo sviluppo intellettuale del paese. La coscienza
di avere di fronte una concorrenza estera pone fine all’i-
solazionismo britannico54 e prepara il terreno agli influs-
si intellettuali stranieri. Fra questi, anzitutto quello della
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letteratura francese; vengono poi il romanzo russo,
Wagner, Nietzsche e Ibsen e integrano gli stimoli che
vengono dalla Francia. Ma c’è un fatto ben piú impor-
tante degli influssi dall’estero, che anzi di questi costi-
tuisce la premessa: con la scossa inflitta all’orgoglio bor-
ghese e alla fede nella divina missione dell’Inghilterra
nel mondo, ma soprattutto con il nuovo movimento
socialista dopo l’80, si rinnova la lotta per la libertà indi-
viduale, che impronta di sé tutta la cultura, la lettera-
tura progressista e il modo di vita delle giovani genera-
zioni. Si può dire che nell’abito mentale del tempo non
c’è tratto che non rifletta questa lotta contro la tradi-
zione e la convenzione, il puritanesimo e il filisteismo,
l’arido utilitarismo e il sentimentalismo romantico. Si
combatte contro la vecchia generazione per conquista-
re e godere la vita. Modernità diventa il motto estetico
e morale della gioventú che batte alla porta e vuol pas-
sare. Fine e contenuto della vita è ora l’ibseniana affer-
mazione di se stessi, la volontà di esprimere la propria
personalità e d’imporre il proprio valore. E per quanto
rimanga per lo piú oscuro quel che s’intende per realiz-
zazione di sé, crolla sotto i colpi della nuova generazio-
ne la sicurezza morale del vecchio mondo borghese. Fin
verso il 1875 la gioventú si trova di fronte a una società
in complesso stabile, sicura nelle sue tradizioni e con-
venzioni e rispettata anche dagli oppositori. Non solo in
Jane Austen, ma anche in George Eliot si sente la sal-
dezza di un ordine sociale, che se non perfetto né del
tutto accettabile, non è tuttavia trascurabile né facile a
sostituirsi. Ma ora tutte le norme della vita sociale per-
dono a un tratto il loro valore; tutto vacilla, diventa pro-
blematico e discutibile.

Nella letteratura e nell’arte inglese dopo l’80 la ten-
denza liberale afferma un individualismo apolitico, ben-
ché naturalmente l’impulso alla realizzazione di sé, cosí
vivo nella gioventú, e la lotta di questa contro le vecchie
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forme sovraindividuali siano strettamente connessi con
la nuova situazione politico-sociale55. La gioventú è
schiettamente antiborghese, ma non democratica e tanto
meno socialista. Anzi, in essa il sensualismo e l’edoni-
smo, la volontà di godere la vita e di inebriarsene, di fare
della propria esistenza un’opera d’arte, in cui ogni ora
diventi un’esperienza indimenticabile e insostituibile,
assume spesso un aspetto antisociale e amorale. La spin-
ta antifilistea non prende di mira i capitalisti, ma i bor-
ghesi nemici dell’arte. Tutto il movimento inglese verso
la modernità è dominato da quest’odio contro i filistei,
che diventa a sua volta una convenzione estrinseca. Ad
essa sono da connettere in gran parte anche le modifi-
cazioni che l’impressionismo subisce in Inghilterra. In
Francia l’arte e la letteratura impressionistica non erano
espressamente antiborghesi; i francesi erano già oltre la
fase della lotta contro il filisteismo, anzi i simbolisti
provavano una certa simpatia per la borghesia conser-
vatrice. In Inghilterra, invece, spetta alla letteratura
decadente di compiere l’opera di disgregazione che in
Francia romanticismo e naturalismo avevano da tempo
compiuto. Il tratto piú spiccato che ora distingue la let-
teratura inglese da quella francese è il gusto del para-
dosso, dell’espressione sorprendente, bizzarra, voluta-
mente urtante, di quell’arguzia ricercata che oggi sem-
bra cosí insulsa e con la sua civetteria cosí compiaciuta
di sé e incurante della verità. È chiaro che questo amore
del paradosso non è che spirito di contraddizione, che
ha la sua origine soprattutto nel desiderio di épater le
bourgeois [sbalordire il borghese].

Tutte le singolarità e le affettazioni, nella lingua come
nel modo di pensare, nel vestire come nella condotta
degli artisti, sono una protesta contro le opinioni del fili-
steo insensibile alle muse, privo di fantasia, bugiardo e
ipocrita. Tale è il loro stravagante dandysmo, proprio
come la loro lingua colorita che sfoggia tutte le attratti-
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ve dello stile impressionistico. Il decadentismo inglese
è stato con ragione chiamato una sintesi «di Mayfair e
Bohemia». In Inghilterra non troviamo né una bohème
cosí pura come in Francia, né artisti che vivano come
Mallarmé in una torre d’avorio, perfetta e inaccessibi-
le. La borghesia inglese è ancora abbastanza energica per
assimilarli o per eliminarli. Oscar Wilde è un fortunato
scrittore borghese finché la classe dominante lo giudica
tollerabile, ma appena egli comincia a disgustarla viene
«liquidato» senza pietà. In Inghilterra il dandy sosti-
tuisce in certo modo il bohémien, mentre in Francia gli
si contrapponeva. Il dandy è l’intellettuale borghese
spostato nell’alta società, il bohémien invece è l’artista
decaduto al livello del proletariato. L’elegante ricerca-
tezza e la stravaganza del dandy hanno la stessa funzio-
ne dell’incuria e della dissipazione del bohémien.
Entrambi incarnano una medesima protesta contro la
monotonia e la volgarità della vita borghese, solo che gli
Inglesi preferiscono portare il girasole all’occhiello piut-
tosto che il colletto sbottonato. Com’è noto, già i model-
li di Musset, Gautier, Baudelaire e Barbey d’Aurevilly
erano stati inglesi; Whistler, Wilde e Beardsley rileva-
no cosí dai francesi la filosofia del dandysmo. Per Bau-
delaire il dandy è la protesta vivente contro il livella-
mento democratico. Agli occhi del poeta egli raduna in
sé tutte le virtú aristocratiche compatibili con la vita
odierna; è all’altezza di ogni situazione, non si stupisce
di nulla, non è mai volgare e conserva sempre il freddo
sorriso dello stoico. Il dandysmo è l’ultima manifesta-
zione dell’eroismo in un’età di decadenza, un sole al tra-
monto, un estremo fulgido raggio dell’orgoglio umano56.
L’eleganza del vestire, la raffinatezza del contegno, il
rigore intellettuale non sono che la disciplina esteriore,
che gli uomini di quest’ordine eletto s’impongono nella
volgarità del mondo attuale; quel che soprattutto impor-
ta è l’intima superiorità e indipendenza, l’assenza di
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scopi pratici e di precise ragioni nell’essere e nell’agire57.
Baudelaire antepone il dandy all’artista58, poiché questi
è ancora capace d’entusiasmo, lavora, produce: è anco-
ra un meccanico, nel senso antico. Qui si va anche oltre
la crudele previsione di Balzac: l’artista non solo distrug-
ge l’opera sua, ma nega il suo diritto alla gloria e all’o-
nore. Quando Oscar Wilde vuol fare della sua vita un’o-
pera d’arte – l’arte delle sue conversazioni, dei suoi rap-
porti, di tutto il suo modo di vivere – e la antepone alle
sue opere letterarie, guarda anzitutto al dandy di Bau-
delaire, all’ideale di un’esistenza affatto inutile, gratui-
ta, senza meta.

Ma quanta vanità e civetteria ci sia in questa rinun-
zia agli onori e alla gloria, appare dalla strana unione di
dilettantismo e di estetismo che caratterizza i decaden-
ti inglesi. Mai l’arte fu presa sul serio come ora; mai ci
si diede tanta pena per scrivere versi magistralmente
cesellati, una prosa impeccabile, frasi perfettamente arti-
colate ed equilibrate. Mai l’elemento decorativo, la «bel-
lezza», l’eleganza, la squisitezza e la rarità ebbero tanta
importanza nell’arte; mai il preziosismo e il virtuosismo
vi furono piú largamente spiegati. Se in Francia la pit-
tura era modello alla poesia, in Inghilterra ci si ispira
propriamente all’arte dell’orafo. Non per nulla Wilde
parla con tanto entusiasmo del «jewelled style» [«stile
gemmato»] di Huysmans. Effetti di colore come i «jade-
green piles of vegetables» [«velluti verde-giada degli
ortaggi»] a Covent Garden sono la sua personale aggiun-
ta all’eredità dei francesi. G. K. Chesterton osserva da
qualche parte che lo schema del paradosso di Shaw con-
siste nel dire, invece di «uva bianca», «uva verde-chia-
ro». Anche Wilde, che ha tanto di comune con Shaw a
dispetto di tutte le differenze, nelle sue metafore parte
spesso dalla massima evidenza e trivialità e il tipico del
suo stile si rivela appunto nell’unione del triviale con lo
squisito. È come se egli volesse dire che anche nella
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realtà piú ordinaria si trova la bellezza, come Walter
Pater gli ha insegnato. «Non il frutto dell’esperienza, ma
l’esperienza stessa è il fine... Nel mantenere quest’esta-
si sta il successo nella vita», dice Pater nella conclusio-
ne del Rinascimento, e in queste frasi è contenuto il
programma di tutto il movimento estetizzante. In Wal-
ter Pater l’evoluzione iniziata con Ruskin e continuata
con William Morris giunge a compimento, ma, a diffe-
renza dei suoi predecessori, i fini sociali esulano dai
suoi propositi, che non sono che edonistici, mirano solo
ad esaltare l’intensità dell’esperienza estetica. In lui
l’impressionismo è solo una forma di epicureismo. Poi-
ché «tutto scorre» in senso eracliteo e la vita rumoreg-
giando dilegua con sinistra rapidità, per noi non c’è che
una verità, quella del momento, e tutta la voluttà o il
piacere è solo quello che possiamo rapire all’istante. Ma
è in nostro potere di non lasciarne passare uno solo
senza goderne il fascino particolare, l’intima virtú.

Quanto in questo l’estetismo inglese si allontani dal-
l’impressionismo francese, lo vediamo chiaramente in un
fenomeno come Beardsley. Non si può immaginare
un’arte piú «letteraria» della sua, in cui piú d’ogni altra
hanno importanza la psicologia, i contenuti intellettua-
li, gli aneddoti. Il calligrafismo artigianale, che i maestri
francesi si dànno tanto pena di evitare, è l’elemento piú
tipico del suo stile; ed è il punto di partenza di tutta
quell’evoluzione antimpressionistica che porta agli sce-
nografi e agli illustratori mondani, cosí cari alla bor-
ghesia benestante e mediocremente colta.

L’intellettualismo, dominante nella letteratura fran-
cese nonostante la forte corrente intuizionistica, rap-
presenta anche in Inghilterra il tratto fondamentale della
nuova letteratura. Wilde non solo accetta l’idea di
Matthew Arnold, che è il critico a determinare il clima
intellettuale di un secolo59, e non solo consente alle paro-
le di Baudelaire, che ogni vero artista deve essere anche
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un critico, ma giunge ad anteporre il critico all’artista ed
è incline a considerare il mondo con gli occhi del criti-
co. Questo spiega perché sovente l’arte sua, come quel-
la dei suoi contemporanei, appare cosí dilettantesca.
Quasi tutto quello ch’essi creano pare il gioco abilissi-
mo di persone molto dotate, tuttavia non di artisti di
mestiere. Ma, se dobbiamo credere loro, essi volevano
appunto suscitare quest’impressione. Sul terreno dello
stesso intellettualismo, sebbene a un piú alto livello, si
muovono Meredith e Henry James. Se nel romanzo
inglese c’è una tradizione che collega George Eliot con
Henry James60, è certo quella dell’intellettualismo. Dal
punto di vista sociologico, con George Eliot si apre una
nuova fase nella storia della letteratura inglese: sorge un
pubblico nuovo, piú esigente. Ma George Eliot, benché
rappresentasse un ceto intellettuale assai superiore al
pubblico di Dickens, poteva contare su una cerchia rela-
tivamente ampia di lettori; il pubblico di Meredith e
Henry James invece si limita ormai a un esiguo ambien-
te d’intellettuali che a un romanzo non chiedono, come
il pubblico di Dickens o di George Eliot, un’azione
impressionante e figure di gran risalto, ma uno stile
impeccabile e maturi, esemplari giudizi sulla vita. Quel
che per lo piú in Meredith è soltanto maniera, in Henry
James è spesso vera passione intellettuale; ma entrambi
rappresentano un’arte che ha con la realtà rapporti
essenzialmente astratti; e le loro creature, confrontate
con il mondo di Stendhal, Balzac, Flaubert, Tolstoj,
pare che si muovano nel vuoto.

Verso la fine del secolo l’impressionismo predomina
in tutta Europa. Dappertutto fiorisce una poesia degli
stati d’animo, delle impressioni atmosferiche, del dile-
guare della stagione e dell’ora. La lirica si estenua in sen-
sazioni fuggevoli, inafferrabili, in eccitamenti dei sensi
indeterminati, indefinibili, in tinte delicate e voci stan-
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che. L’indeciso, il vago, quel che si muove alla soglia
della percezione sensoriale, diventa il tema principe
della poesia; non si tratta piú della realtà obiettiva, ma
della commozione del poeta per la propria sensibilità e
capacità d’esperienza. Quest’arte eterea degli stati d’a-
nimo domina ormai tutte le forme letterarie; tutte si tra-
sformano in lirismo, in immagine e musica, in colore e
sfumatura. Il racconto si riduce a semplici situazioni, l’a-
zione a scene liriche, il disegno dei caratteri alla descri-
zione di intime disposizioni e stati psichici. Tutto diven-
ta episodico, periferico in una vita priva di centro.

Fuori di Francia, l’influsso dell’impressionismo sulla
letteratura è piú forte di quello del simbolismo. Se inve-
ce si guarda solo alla letteratura francese, si è facilmen-
te indotti a identificare le due correnti61. Anche Victor
Hugo chiamava il giovane Mallarmé «mon cher poète
impressioniste». Ma a un esame piú attento le differen-
ze sono evidenti: l’impressionismo è materialistico e
sensualistico, per quanto delicati ne siano i temi; il sim-
bolismo invece è idealistico e spiritualistico, benché il
suo mondo ideale non sia che una sublimazione del
mondo dei sensi. Ma il simbolismo francese – in cui dob-
biamo includere quello belga – con le sue derivazioni,
cioè il vitalismo di Bergson da un lato, il cattolicismo
monarchico dell’Action française dall’altro, si distingue
essenzialmente in quanto rappresenta una tendenza sem-
pre pronta a mutarsi in attivismo; mentre l’impressio-
nismo dei viennesi, dei tedeschi, dei russi e degli italia-
ni, che ha in Schnitzler, Hofmannsthal, Rilke, Ωechov,
D’Annunzio, gli interpreti maggiori, esprime una con-
cezione della passività, del perfetto abbandono al mondo
circostante e del dissolversi senza resistenze nell’istan-
te. Eppure, quanto siano profondi i rapporti fra impres-
sionismo e simbolismo, come facilmente prevalga in
entrambi il momento irrazionale e la passività si tra-
sformi in frivolo attivismo, lo dimostra l’evoluzione di
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poeti come Stefan George e D’Annunzio. Saremmo
senz’altro disposti a collegare con le simpatie fasciste di
quest’ultimo il suo cattivo gusto, la paludata verbosità,
la cronica ebrezza di vita, se Barrès e Stefan George non
manifestassero la stessa velleità politica, pur con un
gusto e con maniere letterarie tanto migliori.

La forma piú pura dell’impressionismo che ripugna ad
ogni atteggiamento attivo e si abbandona senza resi-
stenza al flusso delle esperienze è quella dei viennesi.
Forse è la vecchia, stanca cultura della città, la mancanza
di ogni attiva politica nazionale e il grande contributo
straniero, specie ebraico, alla vita letteraria, a dare
all’impressionismo viennese il suo particolare carattere
di sottigliezza e di passività. Si tratta dell’arte di giova-
ni eredi borghesi, espressione del malinconico edonismo
di quella «seconda generazione» che gode i frutti del
lavoro paterno. Sono nevrotici e tristi, stanchi e senza
meta, scettici e ironici verso se stessi questi poeti degli
stati d’animo squisiti e subito dileguati, di cui nulla
rimane, se non il senso del transitorio, del mancato e la
coscienza dell’inettitudine alla vita. Il contenuto laten-
te di ogni impressionismo, la coincidenza di vicino e lon-
tano, l’estraneità delle cose prossime, quotidiane, il
senso di esser sempre divisi dal mondo, diventa qui l’e-
sperienza di fondo.

«Si può dar che questi giorni vicini – sian passati, per
sempre passati e del tutto perduti?» domanda Hof-
mannsthal, e in questa domanda sono contenute in
germe anche le altre: il brivido dell’«adesso e qui» che
è insieme un «oltre», lo stupirsi perché «queste cose
sono altre e ancora altre le parole che usiamo», lo sgo-
mentarsi perché «tutti gli uomini vanno per la loro stra-
da» e infine l’ultimo, grande problema: «Quando uno
muore, porta con sé un segreto: come sia stato possibi-
le a lui, proprio a lui, vivere nel senso spirituale della
parola». Se si pensa alla frase di Balzac «Nous mourons
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tous inconnus», si vede con quanta coerenza si sviluppi
in Europa il senso della vita dopo il 1830. Esso presen-
ta un carattere costante, prevalente, sempre piú profon-
do: la coscienza dell’isolamento, della solitudine, che
può avvilirsi fino al sentimento del completo abbando-
no da parte di Dio e del mondo, o elevarsi nell’istante
dell’orgoglio, che spesso è quello della massima dispe-
razione, all’idea del superuomo; questi nell’aria rarefat-
ta delle altezze si sente solo e infelice come l’esteta nella
sua torre d’avorio.

Il fenomeno piú rilevante di tutta la storia dell’im-
pressionismo europeo è la sua adozione da parte dei
russi e il sorgere di uno scrittore come Ωechov, che può
dirsi il piú puro rappresentante di tutto lo stile. Nulla è
piú sorprendente di un tale artista in un paese che fino
a poco prima viveva ancora nell’atmosfera intellettuale
dell’illuminismo, ed era del tutto estraneo all’estetismo
e decadentismo che in Occidente accompagnano il sor-
gere dell’impressionismo. Ma in un secolo tecnico come
il xix le idee si diffondono presto e l’adozione dell’eco-
nomia industriale crea anche qui condizioni che porta-
no al nascere di un gruppo sociale simile a quello degli
intellettuali d’Occidente e al manifestarsi di un atteg-
giamento analogo all’ennui62. Gor´kij fin dall’inizio com-
prese la funzione decisiva che era destinata a Ωechov
nella letteratura russa; egli vide che con lui si conclude-
va tutta un’epoca, e che il suo stile possedeva per le
nuove generazioni un fascino a cui esse non avrebbero
piú potuto rinunziare. «Sa Lei quel che fa? – gli scrive
nel 1900. – Lei annienta il realismo... Dopo uno dei Suoi
racconti, sia pure il meno importante, tutto sembra
rozzo, scritto con un bastone, non con la penna»63.

Come apologeta dell’insuccesso e dell’inettitudine
alla vita, Ωechov ha i suoi precursori in Dostoevskij e
Turgenev, ma questi non considerano ancora la sfortu-
na e la solitudine come inevitabile destino dei migliori.
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Solo con Ωechov si ha una visione del mondo imperniata
sull’esperienza della incomunicabilità fra gli uomini, cosí
caratteristica dell’impressionismo, sulla loro incapacità
di superare del tutto la distanza che li divide o, pur riu-
scendovi, di mantenersi vicini. L’umanità di Ωechov si
sente derelitta e disperata, irrimediabilmente paralizza-
ta nella volontà, o sterile in ogni suo sforzo. Questa filo-
sofia della passività e dell’indolenza, questo senso che
nulla nella vita giunga allo scopo e al termine, hanno
grandi conseguenze formali; portano ad accentuare il
carattere episodico, irrilevante dell’avvenimento ester-
no, alla rinunzia ad ogni struttura formale, a ogni con-
centrazione e integrazione, portano a preferire una com-
posizione eccentrica, che trascura o violenta la cornice.
Come Degas respinge parti importanti della scena pro-
prio ai margini del quadro e le taglia con la cornice,
Ωechov termina le sue novelle e i suoi drammi con un’ar-
si, per accentuare anche cosí l’impressione del non con-
chiuso, dell’interrotto, della fine casuale, arbitraria. Egli
segue un principio formale perfettamente opposto a
quello della «frontalità»: anzi, tutto è predisposto per
dare all’opera il carattere di un evento casuale, scoper-
to, colto per caso.

Il senso che gli eventi esterni sono assurdi, irrilevan-
ti e frammentari, porta nel dramma a ridurre al minimo
l’azione e a rinunciare agli effetti cosí caratteristici della
pièce bien faite. Il buon teatro deve essenzialmente la sua
efficacia ai principî della forma classica: unità, conclu-
sione e armonioso sviluppo dell’azione. Il dramma poe-
tico, sia quello simbolico di Maeterlinck, sia quello
impressionistico di Ωechov, rinunzia a questi mezzi
strutturali a favore dell’immediata espressione lirica. La
forma cecoviana è forse la meno teatrale di tutta la let-
teratura – una forma in cui i coups de théâtre, gli effet-
ti scenici di sorpresa e di tensione hanno una parte mini-
ma. Non c’è dramma piú povero di avvenimenti, di
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movimento, di conflitti. I personaggi ignorano la lotta,
la difesa, la sconfitta; cedono, affondano a poco a poco,
inghiottiti dalla monotonia della loro vita senza vicen-
de e senza prospettive. Si abbandonano al loro destino
che si consuma in delusioni, non in catastrofi. Fin dalla
sua prima comparsa, si è dubitato di poter giustificare
un simile dramma privo d’azione e di movimento e ci si
è chiesti se fosse il vero dramma, vero teatro, cioè se
sulla scena si sarebbe mostrato vitale.

La pièce bien faite apparteneva ancora al vecchio tea-
tro e, pur accogliendo certi elementi del naturalismo, in
complesso si atteneva sia alle convenzioni tecniche della
scena, sia all’ideale eroico del dramma classico-roman-
tico. Soltanto nel nono decennio il naturalismo conqui-
sta la scena, quando già nel romanzo comincia la sua
parabola discendente. Il primo dramma naturalistico,
Les corbeaux di Henri Becque, è del 1882, e il Théâtre
libre di Antoine, il primo della corrente naturalistica, è
fondato nel 1887. Da principio il pubblico borghese si
mostra del tutto refrattario, benché Henri Becque e i
suoi immediati successori non facciano che sfruttare per
la scena quel che già da gran tempo Balzac e Flaubert
hanno reso familiare a tutti. Il dramma naturalistico in
senso stretto sorge altrove, nei paesi nordici, in Ger-
mania e in Russia. A poco a poco il pubblico ne accetta
le convenzioni, come ha accettato quelle del romanzo,
e Ibsen, Brieux e Shaw suscitano proteste solo per gli
assalti troppo aspri alla morale borghese. Ma infine,
benché avverso ad essa, il nuovo indirizzo conquista la
borghesia, e persino il dramma socialista di Gerhart
Hauptmann celebra i suoi primi e massimi trionfi negli
ambienti dell’alta borghesia berlinese. Il teatro natura-
listico non è che la via verso il dramma intimo, verso
l’interiorizzazione dei conflitti, verso un piú immedia-
to contatto fra scena e pubblico. I troppo facili espe-
dienti, l’intreccio complicato e la tensione forzata, gli
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indugi e le sorprese artificiose, le scene madri e i finali
di grand’effetto resistono nel teatro piú a lungo che nel
romanzo, ma a un tratto cominciano a sembrare ridico-
li e debbono essere sostituiti o velati con effetti piú sot-
tili. Senza l’adesione di un pubblico relativamente vasto,
il dramma naturalistico non sarebbe mai divenuto una
realtà nella storia del teatro. Se un volume di liriche può
uscire in due o trecento copie, e un romanzo in mille o
duemila, una rappresentazione teatrale dev’esser vista
da diecimila persone, perché se ne coprano le spese. Il
nuovo dramma naturalistico in questo senso già da un
pezzo si era dimostrato vitale, quando ancora critici e
teorici si stillavano il cervello sulle sue possibilità. Essi
non riuscivano a liberarsi dalla concezione classica del
dramma e anche i piú ragionevoli fra loro, o i piú acuti,
consideravano il teatro naturalistico come una contra-
dictio in adiecto64. Soprattutto non potevano ammettere
che si trascurasse l’economia del dramma classico, con-
versando liberamente sulla scena, discutendo problemi,
descrivendo esperienze, saltando di palo in frasca, come
se la rappresentazione non dovesse mai finire. Biasima-
vano che il dramma naturalistico non nascesse «dalla
considerazione del destino, del personaggio e del sog-
getto, ma da una riproduzione particolaristica della
realtà65»; in realtà poi accadde semplicemente che la
realtà, con i suoi vincoli concreti, divenne essa stessa il
destino, e i «personaggi» non furono piú semplici figu-
re da palcoscenico, ma uomini dalle molte facce, com-
plicati, incoerenti, «senza carattere» come si diceva un
tempo e che, come espose Strindberg nel suo proemio a
La signorina Giulia del 1888, erano un prodotto delle
condizioni, dell’eredità, dell’ambiente, dell’educazione,
dell’indole, degli influssi locali, stagionali e accidentali;
e le loro decisioni non avevano un solo motivo, ma tutta
una serie di motivi.
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Col prevalere dell’interiorità, dello stato d’animo,
dell’atmosfera e del lirismo sull’azione drammatica, si
assiste alla scomparsa del racconto vero e proprio, nel
teatro come nella pittura impressionistica. Tutta l’arte
del tempo mostra una tendenza allo psicologismo e al
lirismo; la ripugnanza al racconto e l’inclinazione a sosti-
tuire il movimento intimo a quello esteriore, la filosofia
e l’interpretazione della vita all’azione, possono di certo
considerarsi il tratto essenziale del nuovo indirizzo arti-
stico, che si afferma in ogni campo. Ma, mentre la pit-
tura aneddotica non trovò difensori fra i critici d’arte,
i critici teatrali protestarono con la massima energia
contro chi trascurava l’azione. Specialmente in Germa-
nia, essi parlarono di una fatale separazione del dram-
ma dal teatro, del peso decisivo dell’efficienza scenica
per l’esperienza teatrale, del carattere di massa di tale
esperienza e della fondamentale assurdità del teatro inti-
mo. I moventi di questa opposizione erano diversissimi;
la reazione politica non sempre vi aveva la parte princi-
pale, e spesso si esprimeva solo per via indiretta; di
maggior peso invece furono le simpatie per un «teatro
monumentale» che, soprattutto in Germania, si con-
trapponeva al teatro intimo rispondente alle vere esi-
genze spirituali, nonché l’ambizione di creare un «tea-
tro di massa» per le masse che effettivamente c’erano,
ma non formavano un pubblico teatrale. Caratteristico
di tutta questa confusione d’idee fu che come stile adat-
to al futuro teatro popolare si finí per presentare non già
il naturalismo cresciuto di pari passo con la concezione
democratica, ma il classicismo della vecchia aristocrazia
e della borghesia.

Le maggiori accuse rivolte contro il nuovo dramma
erano quelle di determinismo e relativismo, entrambi
inscindibili dalla visione naturalistica del mondo. Si pro-
clamava che dove manchino libertà intima ed esteriore,
valori assoluti, regole morali obiettive, universali e indi-
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scutibili, non può esistere un vero dramma, cioè una tra-
gedia. La relatività delle norme etiche e la comprensio-
ne per opposte posizioni morali escluderebbe del tutto
un vero conflitto drammatico. Quando sia lecito tutto
comprendere e tutto perdonare, l’eroe nella sua lotta a
oltranza apparirà alla fine un pazzo testardo, il conflit-
to perderà ogni necessità e il dramma verrà a prendere
un carattere tragicomico e patologico66. Tutto il ragio-
namento brulica di equivoci, pseudoproblemi e sofismi.
In primo luogo, si viene a identificare nel dramma tra-
gico tutto il dramma, o almeno lo si rappresenta come
la sua forma ideale, esprimendo cosí un giudizio di valo-
re per se stesso molto relativo, in quanto determinato da
condizioni storiche e sociali. In realtà, non solo il dram-
ma senza tragedia, ma anche senza conflitto può essere
una forma teatrale perfettamente legittima; e il teatro si
può benissimo conciliare con una visione relativistica del
mondo. Ma anche se si considera il conflitto un ele-
mento indispensabile, è difficile capire perché dovreb-
bero prodursi conflitti profondamente commoventi solo
dove si tratti di valori assoluti. Non è altrettanto impres-
sionante la lotta degli uomini per i loro principî morali
determinati da un’ideologia? E perfino quando si trat-
ta di una lotta necessariamente tragicomica non sarà
proprio questo suo carattere a produrre, in un tempo di
razionalismo e di relativismo, i maggiori effetti dram-
matici? Del resto la premessa di tutta l’argomentazione
è discutibile, e cioè l’idea che l’assenza di libertà socia-
le e il relativismo etico escludano senz’altro la tragedia.
Non consta affatto che solo uomini del tutto liberi,
socialmente indipendenti, come sovrani e condottieri,
siano eroi da tragedia. Non è forse tragico il destino del
Mastro Antonio di Hebbel, del Gregers Werle di Ibsen,
dello Henschel di Hauptmann? Concediamo pure che
tragico e triste non sono la stessa cosa. Ma sarebbe
«antidemocratico» affermare con Schiller che non ci

Arnold Hauser - Storia sociale dell’arte

Storia dell’arte Einaudi 311



può esser tragedia nel furto di cucchiai d’argento. La tra-
gicità di una situazione dipende soltanto dalla forza, dal-
l’intransigenza con cui diversi, inconciliabili principî
morali si affrontano nell’anima di un uomo. Ma perché
si determini l’effetto tragico non è neppure assoluta-
mente necessario che un pubblico veda posti in discus-
sione valori ch’esso crede assoluti, e tanto meno valori
in cui non crede piú.

Nella storia del dramma moderno Ibsen è la figura
centrale, e non solo perché è il maggior drammaturgo del
secolo, ma perché l’opera sua pone con il massimo vigo-
re i problemi filosofici del tempo. La liquidazione del-
l’estetismo, problema cruciale della sua generazione,
segna il principio e la fine della sua carriera artistica. Fin
dal 1865 egli scrive a Björnson: «Se in questo momen-
to io dovessi dichiarare quale profitto abbia tratto in
sostanza dal mio viaggio, direi che mi sono liberato dal-
l’estetismo, che mi aveva tutto in suo potere, preten-
dendosi fine a se stesso. Quindi esso ora mi sembra una
maledizione per la poesia, come la teologia per la reli-
gione»67. Secondo ogni apparenza, Ibsen giunge a risol-
vere questo problema sotto l’influsso di Kierkegaard,
che tanta parte deve aver avuto nella sua evoluzione,
bench’egli affermasse di non capire gran che delle teo-
rie del filosofo68. Kierkegaard con il suo aut-aut deve
aver dato l’impulso decisivo soprattutto all’evolversi del
rigorismo morale ibseniano69. La passione etica di Ibsen,
la coscienza di dover scegliere e decidere, la concezione
dell’attività poetica come «l’ultima sentenza su se stes-
si», tutto ciò ha radice nelle idee di Kierkegaard. Che
il «tutto o nulla» di Brand corrisponda all’aut-aut di
Kierkegaard, lo si è osservato spesso; ma Ibsen deve ben
altro all’intransigenza del suo maestro; gli deve tutta la
sua concezione etica, antiromantica e scevra d’estetismo.
La miopia dei romantici consisteva soprattutto nel ridur-
re ogni manifestazione dello spirito a categorie estetiche,
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e ai loro occhi tutti i valori portavano piú o meno l’im-
pronta del genio. Kierkegaard fu il primo che contro il
Romanticismo osò affermare che l’esperienza etica e
religiosa non ha a che vedere con la bellezza e la genia-
lità, e un eroe della fede è affatto diverso da un genio.
Nell’Occidente postromantico nessun altro aveva colto
i limiti della sfera estetica, e all’infuori di lui non vi era
nessuno che potesse influire in tal senso su Ibsen. Quan-
to tale influsso abbia contribuito a determinare la criti-
ca ibseniana del romanticismo è difficile dire. L’irreali-
smo romantico era un problema generale del tempo, e
certo allo scrittore non occorrevano speciali stimoli per
affrontarlo. Tutto il naturalismo francese s’imperniava
sul conflitto tra ideale e realtà, finzione e verità, poesia
e prosa, e i piú noti pensatori del secolo riconoscevano
nel difetto di realismo la maledizione della cultura
moderna. Sotto questo aspetto Ibsen non fece che con-
tinuare la lotta dei suoi predecessori, ultimo di una
lunga serie che includeva tutti gli avversari del roman-
ticismo. Il colpo mortale che egli porta al nemico consi-
ste nello svelare il lato tragicomico dell’idealismo roman-
tico. Dopo il Don Quijote la cosa non era del tutto
nuova, ma Cervantes trattava ancora il suo eroe con sim-
patia e indulgenza, mentre Ibsen annienta moralmente
Brand, Peer Gynt e Gregers Werle. L’«esigenza idea-
le», fuor d’ogni realtà, dei suoi romantici si rivela puro
egoismo, che l’ingenuità dell’egoista non basta a miti-
gare. Don Quijote affermava i suoi ideali anzitutto con-
tro se stesso; gli idealisti di Ibsen invece si distinguono
soltanto per la loro intolleranza verso gli altri.

Ibsen dovette la sua fama europea al messaggio socia-
le dei suoi drammi, riducibile, in ultima analisi, a una
sola idea: il dovere dell’individuo verso se stesso, il suo
compito di realizzarsi affermando la propria natura con-
tro le convenzioni, meschine, stupide e superate, della
società borghese. Il suo era dunque un vangelo dell’in-
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dividualismo, un’esaltazione della personalità sovrana,
un’apoteosi della vita creatrice; dunque, in certo modo,
ancora un ideale romantico che fece la piú profonda
impressione sulla gioventú; e non solo era essenzial-
mente affine all’idea nietzschiana del superuomo e all’é-
lan vital di Bergson, ma tornò a riecheggiare in Shaw,
nel suo mito della forza vitale. In fondo Ibsen era un
individualista anarchico; nella libertà personale scorge-
va il piú alto valore della vita e il suo principio era che
l’individuo libero, sciolto da ogni vincolo esteriore, può
far molto per sé, mentre pochissimo può fare per lui la
società. La sua idea della realizzazione di se medesimi
era innegabilmente di grande portata sociale, ma la
«questione sociale» vera e propria lo lasciava indiffe-
rente. «A dir vero, per la solidarietà non ho mai avuto
gran simpatia» egli scrive a Brandes nel 187170. Il suo
pensiero si imperniava sui problemi dell’etica indivi-
duale; per lui la società esprimeva solo il principio del
male. Egli non vi scorgeva che il regno della stupidag-
gine, del pregiudizio e della costrizione. Infine giunse a
quella morale aristocraticamente conservatrice, che rap-
presentò con particolare chiarezza in Rosmerholm. Per
la sua modernità, il suo antifilisteismo, la sua lotta acca-
nita contro ogni convenzione, Ibsen apparve all’Europa
uno spirito assolutamente progressista; ma in patria,
dove si era in grado di giudicare le sue opinioni politi-
che con maggior conoscenza di causa, lo si considerava
il grande poeta conservatore, che si contrapponeva al
radicale Björnson. All’estero tuttavia se ne intese meglio
l’importanza storica. Egli apparve una delle poche figu-
re rappresentative dell’epoca, se non la sola, che fosse
lecito paragonare a Tolstoj, Anch’egli, infatti, dovette
il suo nome e la sua autorità non tanto alla sua opera di
poeta, quanto a quella di agitatore e di educatore. In lui
si onorò soprattutto il grande moralista, l’appassionato
accusatore e l’impavido campione della verità, per il
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quale il teatro era il mezzo a un fine piú alto. Politica-
mente, tuttavia, Ibsen non aveva nulla di positivo da
dire ai suoi contemporanei. Tutta la sua visione del
mondo era incrinata da una contraddizione profonda:
egli lottava contro la morale convenzionale, i pregiudi-
zi borghesi, la società dominante, in nome d’una libertà
ch’egli stesso non credeva attuabile. Era un crociato
senza fede, un rivoluzionario senza ideali sociali: e il
riformatore si trasformò alla fine in un duro fatalista.

Ibsen finí proprio come il Frenhofer di Balzac, o
come Rimbaud e Mallarmé. Rubek, l’eroe del suo ulti-
mo dramma, la piú schietta incarnazione della sua idea
dell’artista, rinnega la propria opera e prova quel che
ogni artista piú o meno ha provato dal romanticismo in
poi: il senso di essersi lasciato sfuggire per l’arte la vita.
«Una notte estiva sui monti con te, sì, con te, Irene,
questo sarebbe stata la vita!» In questo grido è implici-
to il giudizio su tutta l’arte moderna. L’apoteosi delle
«notti estive» della vita è diventata un povero surroga-
to, un oppio che ottunde i sensi e rende l’uomo incapa-
ce di godere direttamente la vita.

L’unico vero discepolo e successore di Ibsen è Shaw,
l’unico che ne abbia continuato con efficacia la lotta
contro il romanticismo, approfondendo il grande dibat-
tito dell’Europa ottocentesca. È lui che completa lo
smascheramento dell’eroe romantico, e la distruzione
della fede nei grandi gesti teatrali. Tutto ciò che è pura-
mente decorativo, vistosamente eroico, sublime e idea-
listico con lui diventa sospetto; ogni sentimentalismo e
distacco dalla realtà si rivelano inganni e imposture. La
psicologia dell’autoinganno è la fonte della sua arte, ed
egli è fra i piú animosi e intransigenti, ma anche fra i
piú gioviali e divertenti smascheratori di quest’intima
inclinazione. Se tutto il suo pensiero, cosí accanito nel
distruggere leggende e rivelare finzioni, ha un’innegabile
origine illuministica, la sua filosofia della storia, radica-
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ta nel materialismo storico, fa di lui il piú progressista
e il piú moderno scrittore della sua generazione. Egli
dimostra che la falsa prospettiva in cui gli uomini vedo-
no il mondo e se stessi, le menzogne ch’essi proclama-
no o lasciano affermare come verità e per cui, in certi
casi, sono pronti a tutto, sono legate alle ideologie, cioè
a interessi economici e aspirazioni sociali. Il peggio non
è che essi pensino in modo irrazionale – spesso anzi sono
fin troppo razionali – ma che non abbiano alcun senso
della realtà, che non vogliano ammettere i fatti come
fatti. Quindi non il razionalismo, bensí il realismo è la
meta di Shaw; e la volontà, non la ragione, è la faculté
maitresse dei suoi eroi71. Questo spiega in parte anche la
sua vocazione di drammaturgo, e come nel piú dinami-
co fra i generi letterari le sue idee abbiano trovato la loro
forma piú adeguata.

Shaw non sarebbe il perfetto rappresentante del suo
tempo, se non ne condividesse anche l’intellettualismo.
Pur con la loro pulsante vivacità, l’efficacia scenica spes-
so memore della pièce bien faite e il tono melodramma-
tico talvolta un po’ volgare, i suoi drammi sono essen-
zialmente intellettualistici; piú ancora di quelli di Ibsen
sono drammi di discussione e di polemica. Il ripiegarsi
dell’eroe su se stesso e il dibattito intellettuale fra le dra-
matis personae non sono caratteristiche esclusive del tea-
tro moderno; anzi il conflitto drammatico, se deve rag-
giungere una sua incisività e un suo rilievo, esige sem-
pre dai personaggi che vi sono impegnati la piena
coscienza di quel che avviene in loro. Non c’è vero
effetto drammatico, e tanto meno tragico, senza que-
st’intellettualismo dei personaggi. I piú ingenui, impul-
sivi eroi di Shakespeare diventano geniali nel momento
in cui si decide il loro destino. Ma, dopo il magro vitto
offerto alla mente dalle commedie allora in voga, quei
«dibattiti drammatici», come furono chiamati i lavori di
Shaw, riuscirono cosí indigesti, che critici e pubblico
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dovettero prima avvezzarcisi. Shaw si atteneva all’in-
tellettualismo tradizionale del dialogo drammatico assai
piú rigorosamente dei suoi predecessori; ma nessun pub-
blico poteva gustare una simile rappresentazione meglio
degli intelligenti frequentatori del teatro sullo scorcio del
secolo. Ed essi si divertirono cordialmente alle acroba-
zie intellettuali che venivano loro offerte, appena si
furono persuasi che gli assalti di Shaw alla società bor-
ghese non erano davvero così pericolosi come pareva e,
soprattutto, che egli non voleva togliere a nessuno il suo
denaro. Alla fine si scoprí che in sostanza egli era soli-
dale con la borghesia, ed era semplicemente il portavo-
ce di quell’autocritica che rientra nell’abito mentale di
questa classe.

La psicologia, che sullo scorcio del secolo determina
la concezione del mondo, è una «psicologia del profon-
do». Tanto Nietzsche che Freud partono dall’assunto
che la vita psichica manifesta – cioè quel che gli uomi-
ni sanno o pretendono di sapere sui moventi del loro
comportamento – spesso non fa che velare e deformare
i reali motivi dei sentimenti e delle azioni. Nietzsche
imputa tale falsificazione alla decadenza che travaglia
l’umanità dall’inizio del cristianesimo, e allo sforzo di
presentare come valori etici, come ideali altruistici e
ascetici, la debolezza e i rancori dell’umanità degenera-
ta. Al fenomeno dell’autoinganno – che Nietzsche sco-
pre valendosi della critica storica della civiltà – Freud
giunge analizzando la psiche individuale e giunge a sta-
bilire che, dietro la coscienza dell’uomo sta, vero moto-
re degli atteggiamenti e delle azioni, l’inconscio: ogni
pensiero cosciente non è che il velo piú o meno traspa-
rente degli impulsi che sono il contenuto dell’inconscio.
Qualunque cosa Nietzsche e Freud sapessero e pensas-
sero di Marx, quando sviluppavano le loro teorie, è
certo che nelle loro indagini seguivano quella tecnica
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analitica, che per la prima volta il materialismo storico
aveva applicato. Anche Marx insiste sulla coscienza
deformata e guasta e sul fatto che essa vede il mondo in
una falsa prospettiva. Il concetto di «razionalizzazione»
della psicanalisi corrisponde appunto a quel che Marx ed
Engels intendono per elaborazione delle ideologie e
«falsa coscienza». Engels72 e Jones73 definiscono i due
concetti nello stesso senso. Gli uomini non solo agisco-
no, ma spiegano e giustificano le loro azioni secondo il
loro particolare punto di vista, determinato da condi-
zioni sociali e psichiche. Marx è il primo a rilevare che,
sotto la spinta degli interessi di classe, non solo essi
incorrono in singoli errori, falsificazioni e mistificazio-
ni, ma che tutto il loro pensiero, tutta la loro visione ne
vengono distorti e falsati, ed essi non possono piú vede-
re e giudicare la realtà se non partendo da premesse trat-
te dalle loro condizioni economiche e sociali. La dottri-
na su cui Marx fonda tutta la sua filosofia della storia
consiste nel principio che in una società differenziata e
scissa in classi è senz’altro impossibile un pensiero cor-
retto74. La scoperta che per lo piú si tratta di autoin-
ganno, e che i singoli individui non sempre sono consci
dei motivi del loro agire, fu di fondamentale importan-
za per l’ulteriore sviluppo della psicologia.

Ma anche il materialismo storico, con la sua tecnica
analitica, fu un prodotto di quella visione borghese-
capitalistica, di cui voleva scoprire il fondo. Prima che
l’economia avesse raggiunto nella coscienza del mondo
occidentale l’assoluta preminenza che ha ai nostri gior-
ni, una simile teoria sarebbe stata inconcepibile. L’e-
sperienza decisiva per l’età postromantica fu quella della
dialettica di ogni avvenimento, l’antitesi di esistenza e
coscienza, l’ambivalenza dei rapporti e delle rappresen-
tazioni. Il principio fondamentale della nuova tecnica
analitica è il sospetto che dietro ogni fatto manifesto ce
ne sia uno latente, dietro ogni coscienza si celi un incon-
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scio, dietro ogni apparente unità un dissidio. Perché
questo orientamento si generalizzasse non era affatto
necessario che i singoli pensatori e studiosi consapevol-
mente si rifacessero al metodo del materialismo storico;
l’idea del pensiero e della psicologia come strumenti di
smascheramento e rivelazione era tipica del secolo, e
Nietzsche non dipendeva tanto da Marx, né Freud da
Nietzsche, quanto tutti insieme da un’atmosfera di crisi.
Ciascuno a suo modo, scoprirono che l’autonomia dello
spirito è una finzione e che noi siamo gli schiavi di una
forza che opera dentro di noi e spesso contro di noi.
Come piú tardi in quella della psicanalisi, nella dottrina
del materialismo storico, pur piú ottimista nelle sue con-
clusioni, l’Occidente esprime una concezione che rive-
la la perdita della baldanzosa fede in se stesso.

Anche i pensatori piú razionali e consapevoli, non
sempre, nello sviluppo delle loro teorie, partono da quel-
le che sono le effettive premesse del loro pensiero. Spes-
so le realizzano solo piú tardi, e talvolta mai. Anche
Freud soltanto in uno stadio relativamente tardo della
sua evoluzione raggiunse una chiara consapevolezza del-
l’esperienza da cui derivava la problematica della sua psi-
canalisi. Questa esperienza, che era anche all’origine di
ogni significativa manifestazione del secolo, intellettua-
le come artistica, Freud stesso la chiamò «disagio della
civiltà». Essa era espressione dello stesso senso di estra-
neità e di smarrimento che si ritrova nel romanticismo
e nell’estetismo, della stessa angoscia mortale, della stes-
sa incertezza sul significato della cultura, della stessa
sensazione di esser circondati da pericoli ignoti, inson-
dabili, indefinibili. Freud spiegava questo disagio, que-
sto senso di equilibrio instabile e precario, con la forte
menomazione della vita istintiva, e soprattutto degli
impulsi erotici, trascurando del tutto la parte che pote-
va avervi la mancanza di sicurezza economica, di affer-
mazione sociale e di influsso politico dell’individuo.
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Senza dubbio le nevrosi rientrano nel prezzo da pagare
per la nostra civiltà, ma sono soltanto una parte, soven-
te solo una forma secondaria, dello scotto che paghiamo
alla struttura sociale. Freud per la sua visione stretta-
mente scientifica non è in grado di valutare i fattori
sociologici nella vita psichica degli uomini, e benché nel
super-io egli scorga un’istanza sociale, nega nello stesso
tempo che l’evoluzione della società possa provocare
sostanziali mutamenti nella nostra costituzione biologi-
co-istintiva. Per lui le forme culturali non sono costru-
zioni storico-sociologiche, ma espressioni piú o meno
meccaniche degli istinti. Nella società borghese-capita-
listica giungono a palesarsi istinti di erotismo anale, le
guerre sono opera dell’impulso di morte, il disagio nella
civiltà risale alla repressione della libido. Perfino la teo-
ria della sublimazione, che è fra i grandiosi risultati
della psicanalisi, porta a una pericolosa e grossolana
semplificazione del concetto di cultura, se si considera
l’istinto sessuale come l’unica, o almeno la piú impor-
tante fonte della creazione intellettuale. I marxisti
hanno ragione quando rimproverano alla psicanalisi di
muoversi nel vuoto, con il suo metodo che prescinde
dalla storia e dalla sociologia, e di celare un residuo d’i-
dealismo conservatore nell’idea di una natura umana
costante. Assai piú dogmatica invece appare l’altra obie-
zione, che designa la psicanalisi come un portato della
borghesia in decadenza, destinato a soccombere con
essa. Infatti, quali dei nostri valori intellettuali vera-
mente vivi – compreso il materialismo storico – non
sono il portato di questa cultura «in decadenza»? Se la
psicanalisi è un fenomeno di decadenza, lo è anche l’in-
tero romanzo naturalistico e tutta l’arte impressionisti-
ca; e insomma tutto quello che porta in sé il dissidio del-
l’Ottocento è decadenza.

Thomas Mann osserva che Freud per la natura del
suo materiale d’indagine – l’inconscio, gli affetti, gli
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impulsi e i sogni – è profondamente legato all’irrazio-
nalismo dell’ultimo Ottocento75. In verità, Freud si lega
strettamente non solo a questo irrazionalismo neoro-
mantico, che accentra il suo interesse sul volto nottur-
no della vita psichica, ma anche agli inizi e alle origini
di tutto quel filone del pensiero romantico, che si volge
al primitivo e al prerazionale. C’è ancora parecchio di
Rousseau nel compiacimento con cui egli caratterizza la
libertà dell’uomo selvaggio, tutto istinto. E se anche non
giunge ad affermare che, ad esempio, l’uomo allo stato
di natura che uccideva il padre e si accoppiava con tutte
le donne della famiglia, si può chiamare «buono» nel
senso usato da Rousseau, comunque mette in dubbio che
sia diventato gran che migliore o piú felice incivilendo-
si. Il pericolo dell’irrazionalismo non sta, per la psica-
nalisi, nella scelta del materiale d’indagine e nella sim-
patia per i primitivi immuni dalla civiltà, ma nella sua
stessa teoria psicologica fondata sulla vita istintiva. Ogni
concezione dell’uomo che non sia dialettica e consideri
la sua natura come un dato costante, non modificabile
dalla storia, contiene già un elemento irrazionale e con-
servatore. Chi non crede alla possibilità di evoluzione
dell’uomo, per lo piú non desidera affatto ch’egli muti
se stesso e la società. Pessimismo e conservatorismo
sono in questo caso interdipendenti. Ma Freud non è un
vero pessimista e neppure un conservatore o un irrazio-
nalista. Nonostante tutti gli elementi pericolosi, l’ope-
ra sua presenta con innegabile evidenza una spontanea
filantropia e un orientamento progressista per cui non
occorrono speciali prove. Queste, del resto, non man-
cano. Certo egli dubita che la ragione possa prevalere
sugli impulsi, tuttavia dichiara che per dominarli non c’è
altro mezzo che la nostra intelligenza. E non è un’af-
fermazione disperata in lui. «La voce dell’intelletto è
tenue, – egli dice, – ma non tace prima di aver ottenu-
to udienza. Alla fine, sovente dopo innumerevoli ripul-
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se, trova ascolto. Questo è uno dei pochi punti per cui
si può essere ottimisti sull’avvenire dell’umanità, ma in
sé non è cosa da poco e vi si possono riannodare altre
speranze. Il primato dell’intelletto è certo molto, molto
lontano, ma verosimilmente non a distanza infinita»76.

Freud sa superare il suo tempo e combatte le forze
oscure e irrazionali da cui esso è dominato; ma ad esso,
alle sue conquiste e alle sue deficienze, è e rimane lega-
to per innumerevoli fili. Il principio stesso della sua psi-
cologia del profondo, in cui le differenze individuali
hanno una parte tanto maggiore che in Marx, è stretta-
mente affine all’ideale impressionistico e al relativismo
filosofico di quegli anni. È tipico della mentalità impres-
sionista quel concetto dell’illusione che nasce dall’espe-
rienza del continuo variare in noi di sensazioni e impres-
sioni, di stati d’animo, e rappresentazioni, cosí che la
realtà si mostra in forme sempre diverse, sempre insta-
bili, e ogni impressione che ne ricaviamo è insieme cono-
scenza e inganno; e la corrispondente idea freudiana
che gli uomini passano tutta la vita come in incognito
davanti agli altri e a se stessi, difficilmente sarebbe stata
concepibile prima dell’impressionismo. L’impressioni-
smo è veramente lo stile del tempo, nel pensiero come
nell’arte. Tutta la filosofia degli ultimi decenni del seco-
lo ne è determinata. Relativismo, soggettivismo, psico-
logismo, storicismo, lo spirito antisistematico, il princi-
pio dell’atomizzarsi del mondo intellettuale e la conce-
zione prospettica della verità, sono elementi comuni alle
teorie di Nietzsche, di Bergson, dei pragmatisti e di
tutti gli indirizzi filosofici indipendenti dall’idealismo
accademico.

«Non s’è ancor vista la verità a braccetto con un asso-
luto», osserva Nietzsche. La scienza fine a se stessa, la
verità incondizionata, la bellezza disinteressata, la mora-
le altruistica sono, per lui e per i suoi contemporanei,
finzioni. Quelle che noi chiamiamo verità, egli afferma77,
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realmente non sono che una serie di inganni e menzo-
gne opportune, necessarie alla vita, di cui esaltano le
energie; e in sostanza anche il pragmatismo adotta que-
sto concetto attivistico e utilitaristico della verità. Vero
è quel che è efficace, conveniente, utile, quel che fa
buona prova e si fa «pagare», come dice William James.
Non si può immaginare teoria della conoscenza meglio
rispondente all’impressionismo. Ogni verità ha una pre-
cisa attualità; è valida solo in ben determinate situazio-
ni. Un’affermazione può essere vera in se, ma affatto
assurda in certe circostanze, perché priva di qualsiasi
riferimento. Se alla domanda: «Che età hai?» si rispon-
de: «La terra gira intorno al sole», queste parole, nono-
stante l’eventuale verità dell’asserzione, sono in questo
caso affatto inutili e assurde. La verità è un rapporto
indissolubile fra soggetto e oggetto, di cui i singoli com-
ponenti non si possono discernere e concepire come
autonomi. Noi mutiamo, e con noi muta il mondo obiet-
tivo. Ragguagli su avvenimenti naturali e storici, che
cent’anni fa possono esser stati veri, oggi non lo sono
piú, perché la verità è, come noi, in continuo moto, svi-
luppo, mutamento; è la somma di fenomeni sempre
nuovi, inaspettati, casuali, e non può mai considerarsi
conclusa. Tutto il pragmatismo deriva dalla mutevole
esperienza della realtà, che l’impressionismo aveva rea-
lizzato; nell’impressionismo infatti, cioè nella sfera del-
l’arte, i rapporti con la verità sono di fatto come quella
filosofia li afferma per l’esperienza in genere. Lo Shake-
speare del dottor Johnson, di Coleridge, di Hazlitt e di
Bradley non esiste piú: le opere del poeta non sono piú
quel che erano un tempo. Se le parole possono essere le
stesse, un’opera non è soltanto fatta di parole, ma anche
del loro significato, e questo muta da una generazione
all’altra.

Il pensiero impressionista trova la sua espressione
piú pura nella filosofia di Bergson, e proprio nell’inter-
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pretazione bergsoniana del tempo, cioè di quel medium
che è l’elemento vitale dell’impressionismo. L’unicità
dell’istante, che non è mai esistito prima e non si ripe-
terà mai piú, fu l’esperienza fondamentale dell’Otto-
cento, e tutto il romanzo naturalistico, specie quello di
Flaubert, non fu se non la rappresentazione e l’analisi
di tale esperienza. La visione flaubertiana si distingue
tuttavia da quella di Bergson soprattutto perché Flau-
bert vedeva ancora nel tempo un elemento di dissolu-
zione che distrugge la sostanza ideale della vita. Il muta-
mento nella nostra concezione del tempo e in fondo di
tutta la realtà sensibile si compí gradualmente, prima
nella pittura impressionistica, poi nella filosofia bergso-
niana, infine – nel modo piú esplicito e significativo –
nell’opera di Proust. Il tempo non è piú principio di dis-
soluzione e distruzione, l’elemento in cui le idee e gli
ideali perdono il loro valore, la vita e lo spirito la loro
sostanza, ma anzi è la forma in cui noi diventiamo
padroni e consci del nostro essere spirituale, della nostra
natura vivente, opposta alla morta materia e alla rigida
meccanica. Quel che noi siamo, lo diventiamo non solo
nel tempo, ma grazie al tempo. Non solo siamo la somma
dei singoli momenti della nostra vita, ma il prodotto dei
nuovi aspetti ch’essi acquistano ad ogni nuovo momen-
to. Non diventiamo piú poveri per il tempo passato e
«perduto»; solo esso anzi dà sostanza alla nostra vita. La
giustificazione della filosofia bergsoniana è il romanzo
di Proust; in esso per la prima volta si esplica piena-
mente la concezione bergsoniana del tempo. L’esisten-
za riceve vita, moto, colore, trasparenza ideale e conte-
nuto spirituale solo dalla prospettiva di un presente che
risulta dal nostro passato. Non c’è felicità fuor del ricor-
do, che risuscita, ravviva, conquista il tempo passato e
perduto; poiché i veri paradisi sono quelli perduti, come
dice Proust. Dall’età romantica in poi si era sempre
fatto carico all’arte di perdere la vita, e si era conside-
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rato il dire e l’avoir di Flaubert come una tragica alter-
nativa; Proust è il primo a scorgere nella contemplazio-
ne, nella memoria e nell’arte non solo una delle forme
possibili, ma l’unica in cui sia dato possedere la vita.
Veramente la nuova concezione del tempo nulla muta di
sostanziale nell’estetismo di quegli anni, solo gli confe-
risce un’apparenza piú confortante; ma null’altro che
un’apparenza, poiché in Proust il trasmutare dei valori
della vita non è che il conforto e l’illusione di un mala-
to, di un sepolto vivo.
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