
 SAGGI E STUDI

 ALLEGORIA E SIMBOLO*

 Nel 1803 Goethe scrisse a Schelling, riferendosi a un giovane arti
 sta con cui questo era in relazione: « Se lei riesce a fargli capire la diffe
 renza tra trattamento allegorico e simbolico sarà il suo benefattore, dato
 che attorno a quest'asse ruotano tante cose » \ Non è certo un caso che
 Goethe ponga questo problema al centro delle sue considerazioni sull'arte;
 del resto, benché il contrasto tra allegoria e simbolo sia un antichissimo
 problema centrale della prassi artistica, solo in questo periodo si arrivò
 seriamente a darne una spiegazione teorica. Ancora in Winckelmann, che
 scrisse un saggio speciale sull'allegoria, questo concetto è estremamente
 confuso. Per lo più esso è identificato con ciò che più tardi di solito sarà
 definito contenuto iconografico, e anche quando Winckelmann ha qual
 che intuizione del nesso tra allegoria e religione, quando sente che come
 forma espressiva naturale l'allegoria appartiene già al passato, la localizza
 nell'antichità e quindi si preclude la possibilità di distinguerla dal principio
 opposto, il simbolo. Quindi da questa constatazione non deduce che l'al
 legoria è estranea all'arte moderna, ma anzi conclude che in questo campo
 si deve prendere a prestito dal passato2. Considerati i suoi interessi prin
 cipali, è naturale che Winckelmann imposti il problema dell'allegoria con
 esclusivo riferimento alle arti figurative; per lui Omero e altri poeti inte
 ressano solo riguardo al contenuto delle allegorie. Abbiamo ricordato
 tutto ciò solo per mettere nella giusta luce quanto vi è di decisamente nuovo
 nell'impostazione di Goethe. Egli per primo vede nell'allegoria un pro
 blema che concerne l'arte in generale (quindi anche la letteratura) ed è an
 che il primo, se si tolgono alcune rare eccezioni dimenticate nella storia
 della teoria, che assegna un posto centrale al contrasto tra allegoria e sim
 bolo.

 * Si tratta di tutta la sezione seconda del capitolo sedicesimo delYÀstbetik,
 Teil I, Die Eigenart des Âsthetischen, 2. Halbband (Band 12 delle Opere di G.L.,
 H. Luchterhand Verlag, Neuwied am Rhein, Berlin-Spandau, 1963, copyright di
 G.L.). L'opera apparirà in Italia presso Einaudi, che ringraziamo. La traduzione
 è di Fausto Codino. Il capitolo sedicesimo, da cui è tratta questa sezione, è intito
 lato La lotta di liberazione per l'arte. (N.d.R.).

 1 Goethe, Weimarer Ausgabe, sez. IV, vol. XVI, p. 367.
 2 C. Justi, Winckelmann und seine Zeitgenossen, Leipzig, 1898, vol. Ili, p. 236.

This content downloaded from 192.133.28.4 on Tue, 06 Nov 2018 07:15:22 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 126  GEORG LUKÂCS

 Abbiamo già accennato all'importanza che le teorie artistiche di Goe
 the hanno avuto nella scoperta della particolarità come categoria decisiva
 dell'estetica. È quanto mai significativo, per capire il peso da lui attri
 buito al contrasto tra allegoria e simbolo, che la sua esposizione teorica si
 ricolleghi al rapporto tra universalità e particolarità. Questo problema ap
 pare tanto più importante in quanto Goethe lo riprende quando cerca di
 definire il rapporto tra la maniera creativa di Schiller e la propria. Dalla
 contrapposizione risultano queste conclusioni teoriche: « È molto di
 verso, che il poeta cerchi il particolare nell'universale, o veda l'univer
 sale nel particolare. Dalla prima maniera deriva l'allegoria, dove il parti
 colare vale solo da esempio dell'universale; ma nella seconda consiste
 propriamente la natura della poesia: esprime un particolare senza pen
 sare all'universale o rinviare ad esso. Chi afferra al vivo questo partico
 lare, ottiene in pari tempo l'universale, e non se ne accorge o se ne accorge
 solo tardi »3. Pertanto le considerazioni di Goethe su questo complesso
 di problemi sono sempre suggerite da occasioni d'importanza centrale.
 In un altro contesto, dove la punta polemica è evidentemente diretta
 contro il romanticismo, egli definisce il simbolo in un modo che rivela
 l'intenzione di metterne in particolare risalto il carattere realistico: « Si
 ha la vera simbolica quando il particolare rappresenta il più universale
 non come sogno od ombra, ma come viva rivelazione istantanea dell'ine
 splorabile »4. In queste affermazione polemiche Goethe esprime dunque
 chiaramente la sua definizione del contrasto tra allegoria e simbolo.

 Ma in altra occasione Goethe esprime anche con chiarezza in termini
 teorici generali la soluzione del problema: « L'allegoria trasforma il fe
 nomeno in un concetto, il concetto in un'immagine, ma in modo tale che
 in essa il concetto si mantenga ancora delimitato e completo e possa es
 sere espresso in base ad essa. La simbolica trasforma il fenomeno in idea,
 l'idea in un'immagine, e in modo tale che l'idea nell'immagine resta sem
 pre infinitamente attiva e irraggiungibile e, pur se espressa in tutte le
 lingue, resta però inesprimibile »5. Questa determinazione goethiana del
 contrasto ha un carattere estetico-teorico fondamentalmente nuovo soprat

 tutto in quanto egli — nella sostanza, se non nella formulazione ver
 bale — chiarisce l'insuperabile tendenza disantropomorfizzante nell'alle
 goria e proprio in ciò la contrappone alla posizione della simbolica, antro
 pomorfizzante per principio. (Sili significato estetico dell'inesprimibilità
 abbiamo parlato ampiamente in altra occasione). La terminologia goethiana

 3 Goethe, Maximen und Reflexionen, Werke, cit., vol. XXXVIII, p. 261.
 4 Ibid., p. 266.
 5 Ibid., vol. XXXV, p. 325 sg.
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 è fortemente segnata dall'influsso della filosofia classica tedesca benché
 anche qui, come sempre, esso sia accolto in un mondo quanto mai auto
 nomo, personale. Perciò è importante che l'elemento razionale nell'alle
 goria sia definito come concetto, nel simbolo come idea. Goethe non tra
 scura neppure di mettere in netto risalto le differenze tra i due tipi di
 determinazione. Infatti il concetto resta sempre chiaramente delimitato,
 e come tale deve essere conservato nell'allegoria: cioè esso determina —
 come definizione, si potrebbe dire — una volta per sempre e in modo uni
 voco contenuto e dimensioni dell'oggetto che esso significa. Questa è
 l'essenza di ogni primo avvicinamento disantropomorfizzante alla realtà
 oggettiva, il quale nel corso dell'indagine scientifica può sì subire le più
 varie modifiche, arricchirsi, estendersi, restringersi, ecc., ma in questo
 avanzato processo di trasformazione risorge sempre come concetto: come
 un rispecchiamento fisso e univoco, disantropomorfizzante, astrattivo della
 realtà oggettiva. E infatti, come si vede, quando Goethe descrive questa
 trasformazione del concetto in immagine (o meglio: il porre un'immagine
 come « equivalente » al concetto) egli pone l'accento proprio su questa
 intima fissità del concetto, fissità indipendente dall'uomo. Ma in tal modo
 si rende due volte eterno il dualismo tra percezione sensibile e conte
 nuto razionale: in primo luogo l'immediatezza sensibile è superata nel
 concetto, in secondo luogo il concetto si trasforma in un'immagine (con
 la peculiarità strutturale sopra indicata). Ma nessuno dei due momenti
 implica una conservazione, uno sviluppo ulteriore di quel contenuto che
 viveva, eventualmente senza apparire, nella concretezza sensibile del fe
 nomeno, nel suo contenuto sensibile-immanente. Nell'allegoria pertanto
 l'immagine non significa affatto un ritorno al punto di partenza, al mondo
 fenomenico: essa lo trascende (come già aveva fatto il concetto) nella
 sfera del pensiero, anche se era stata creata per rendere tangibili i suoi
 contenuti. Qui la trasformazione del concetto in immagine non serve a
 superare, ma a rendere eterna la cesura tra il rispecchiamento sensibile
 umano della realtà e quello concettuale-disantropomorfizzante, solo che
 questa cesura, proprio a causa dell'apparenza sensibile dell'immagine,
 assume il carattere di contrasto tra il mondo immanente-umano e un
 mondo trascendente ad esso contrapposto.

 Se nella simbolica l'idea figura come principio della mediazione tra
 fenomeno e immagine, occorre esaminare con attenzione la differenza
 tra concetto e idea nella filosofia classica tedesca. Già in Kant l'idea vuol

 essere sintesi di una totalità, rispetto al concetto tende all'integrità e al
 movimento dialettico, all'elasticità; questa tendenza si accentua ancora in
 Schelling e in Hegel. Nella Critica del giudizio, che Goethe studiò a fondo,
 Kant definisce l'idea estetica come una « rappresentazione dell'immagi
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 nazione » alla quale nessun concetto determinato può essere adeguato e
 che quindi «nessuna lingua può perfettamente esprimere e fare compren
 sibile »6. Gl'influssi di Schelling e di Hegel, ma soprattutto le personali
 tendenze filosofiche, inducono Goethe a dare all'idea un carattere più
 oggettivo di quello che aveva in Kant. Il ruolo di mediazione dell'idea
 tra fenomeno e immagine è quindi radicalmente diverso da quello del
 concetto: essa trasferisce nell'espressione figurata non solo il contenuto
 del fenomeno, ma proprio la sua intima ricchezza di rapporti e di deter
 minazioni, e conferisce all'immagine i contrassegni dell'« idealità » nel
 senso sopra indicato. Se anche qui Goethe parla di « inesprimibilità »
 della figurazione simbolica, ciò non ha niente a che fare, come sappiamo,
 con i sogni e le ombre citati per polemica in precedenza. In sostanza
 l'approssimazione goethiana all'oggettività dell'idea è una formula filo
 sofica per l'infinità estensiva e intensiva degli oggetti reali, ciò che neces
 sariamente comporta che essa sia inesauribile per l'espressione analitico
 linguistica. Così, egli dice esplicitamente sull'arte: « Natura e idea non
 si possono separare, senza che si distruggano sia l'arte che la vita »7.
 Quindi, secondo l'esigenza goethiana, l'immagine che nella simbolica svi
 luppa l'idea dal fenomeno segue una « delicata empiria », che scopre nella
 realtà stessa l'universale e, ritrasformandolo nel particolare, lo rende
 evidente come proprietà concreta sensibile degli oggetti stessi. Dunque è
 chiaro che qui la simbolica di Goethe è un concetto antitetico, nettamente
 opposto all'allegoria; senza questa polemica essa coincide in sostanza con
 quella che nelle nostre considerazioni abbiamo sempre definito arte rea
 listica.

 Abbiamo visto che in molti casi Goethe formula questa rigorosa di
 stinzione tra allegoria e simbolo per usarla polemicamente contro concrete
 tendenze dell'epoca. Tuttavia il problema in sé è di origine antichissima.
 Nel trattare la genesi dell'arte, la qualità delle sue prime oggettivazioni,
 abbiamo già parlato del carattere allegorico dell'arte ornamentale. In essa
 il dualismo tra forma e contenuto dell'allegoria emerge anche più netto
 che nelle fasi successive, benché non disturbi la sua peculiare unità este
 tica e anzi sia strettamente connesso alla sua natura specifica. Infatti
 qui le form? ornamentali — considerate dal punto di vista estetico, sotto
 l'aspetto dell'immediatezza particolare — corrispondono a un contenuto
 del tutto casuale, permutabile a piacere, appunto perché è del tutto
 trascendente rispetto ad esse. Questa casualità, come abbiamo spiegato a
 suo tempo, non deve però essere intesa nel senso odierno. Infatti l'ine

 6 Kant, Kritik der Urteilskraft, par. 49.
 7 Goethe, Maximen und Reflexionen, Werke, cit., vol. XXXV, p. 319.
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 sauribilità formale di tale arte ornamentale è strettamente legata a questo
 contenuto « arbitrario »; abbiamo potuto osservare che la scomparsa di
 quest'ultimo, dovuta al necessario sviluppo storico-sociale, ha provocato
 l'inaridimento, lo svuotamento delle forme ornamentali stesse; la connes
 sione, oggi del tutto scomparsa e non più immaginabile, tra contenuto
 affatto trascendente e forma puramente ornamentale deve dunque aver
 costituito la forza motrice che ne determinava la fecondità e la capacità
 espressiva, per quanto, come pure abbiamo mostrato a suo luogo, si possa
 dimostrare con dati etnografici che i contenuti trascendenti erano permu
 tabili già in fasi di sviluppo primitive. Per il nostro argomento questo
 aspetto storico della questione è meno importante di quello estetico: la
 validità autonoma conservata da forme ornamentali prive di ogni conte
 nuto immanente, che hanno ricevuto un contenuto autonomo « acontenuti
 stico »-astratto unicamente in virtù della loro natura geometrica, delle
 loro combinazioni geometriche, e che su questa base conservano una
 efficacia non più dipendente dalla trascendenza.

 Dobbiamo mettere in particolare rilievo quest'ultimo punto, perché
 solo per questa via l'allegoria si assicura un posto nella sfera estetica.
 Nel periodo magico e anche più tardi, per influssi magici o religiosi, si
 sono infatti prodotti innumerevoli oggetti la cui funzione sta nel conte
 nere, nel suscitare forze immaginate come trascendenti, e soprattutto nello
 stabilire una mediazione tra esse e gli uomini che credono in esse. Scom
 parsa questa credenza, essi devono perdere ogni significato e figurare per
 quello che sono oggettivamente, come oggetti reali: un pezzo di legno,
 una pietra, ecc. Per quanto ogni figurazione allegorica possa essere pro
 blematica dal punto di vista dell'estetica, la sua problematicità resta però
 all'interno del campo estetico. Per l'arte ornamentale geometrica ciò è
 senz'altro chiaro. Le cose si fanno più complicate se l'oggetto di tale uso
 mirante alla trascendenza possiede già un carattere mimetico. Qui è quanto
 mai interessante notare che la mimesi primitiva si comporta in modo sor
 prendentemente neutrale rispetto alla trascendenza che vi è collegata. In
 fatti è più che probabile che le pitture rupestri del paleolitico, con le loro
 alte qualità mimetiche, siano nate al servizio di fini magici. Ma esse pos
 siedono un contenuto oggettivo concreto e specifico, duraturo come puro
 valore estetico, e per la loro efficacia artistica è del tutto indifferente sa
 pere se all'origine la loro riproduzione concentrata e veritiera della realtà
 fosse fine a se stessa come puro fatto estetico o dovesse servire da stru
 mento per esercitare un influsso magico su determinate « forze ». A no
 stro parere questa neutralità dipende dal carattere peculiare di queste
 pitture, da noi esaminato a suo tempo: nella loro apparenza oggettiva
 esse possiedono una verità evocativa straordinaria, ma in pari tempo sono
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 « amondane », proprio come l'arte ornamentale scaturita da princìpi del
 tutto opposti. Il problema estetico dell'allegoria diventa veramente attuale
 solo quando nell'arte sorge l'esigenza e la capacità di creare un « mon
 do ». Infatti solo in questa fase l'intima discrepanza tra il « mondo »
 della singola opera d'arte, immanente, compiuto e autonomo, e il suo
 contenuto trascendente, può assurgere a contraddizione estetica.

 Questa contraddizione ha il suo fondamento nello specifico modo
 estetico di « porre » l'oggettività. A suo tempo abbiamo spiegato ampia
 mente come e perché esso sia un rispecchiamento della realtà (non la
 realtà stessa), e abbia quindi il carattere di un per-noi che peraltro si
 presenta come un in-sé. Ne consegue che questo esser in sé dell'oggetti
 vità estetica è realizzato se e in quanto essa riesce ad assolvere le sue
 funzioni di un per-noi. Ciò che a suo tempo abbiamo definito il « mondo »
 della singola opera d'arte è proprio la conformazione che dell'oggettività
 rappresentata nel rispecchiamento estetico fa un in-sé, cioè una strut
 tura in cui un complesso (una totalità) di oggetti raffigurati in forma
 sensibile possiede direttamente in sé il proprio senso, il proprio signifi
 cato, in cui il modo sensibile di apparire è un'espressione immediata della
 sua essenza. La « mondialità » delle opere d'arte si fonda quindi su que
 sta loro struttura categoriale, sul fatto che ogni singolo oggetto è confi
 gurato in modo da rivelare in sé, come forma apparente immediata di se
 stesso, la sua propria essenza, l'essenza del suo rapporto col mondo esterno.
 Questa « mondialità » risulta dal coerente affermarsi dell'essenza stessa
 delle categorie; né importa che di fatto l'opera sia composta da un com
 plesso di oggetti collegati o da un solo oggetto. Un ritratto di Rembrandt
 è un « mondo » in senso estetico; gli animali delle pitture rupestri, in
 sé splendidamente fedeli ai modelli naturali, sono amondani. Quindi il
 dilemma del significato immanente o trascendente non li riguarda, non
 sfiora la loro essenza: rispetto all'uso destinato a finalità trascendenti, un
 singolo oggetto o il migliore rispecchiamento estetico di esso che si possa
 pensare è del tutto indifferente: esso è ciò che è (ossia ciò che rispecchia)
 e questa sua funzione non muta in alcun modo la sua oggettività este
 tica, se questa esiste; che un amuleto « prodigioso » sia lavorato con arte
 o no, ciò non influisce sul suo « potere magico », e d'altra parte, qualora
 esso abbia un valore estetico, questo non riguarda la sua destinazione a
 fini magici, ottenuta per « consacrazione », ecc.

 Questo problema si può porre solo quando l'essenza delle opere arti
 stiche è costituita dalla figurazione di un « mondo ». Ma solo se l'uso
 per fini trascendenti ha un influsso decisivo sull'incarico sociale che de
 termina la loro produzione, e quindi sulla loro struttura interna, ecc.
 Solo allora si manifesta la contraddizione: perché l'opera d'arte sia un
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 « mondo », il suo significato dev'essere in tutto immanente; se un solo
 dettaglio sembra rinviare al di là di questo cerchio magico, questo « mon
 do » cessa di essere un mondo, diventa una congerie confusa o una com
 binazione meccanica di oggetti eterogenei. La fedeltà e autenticità del par
 ticolare, la finezza del segno artistico, ecc. non possono attenuare il difetto
 di fondo: in questi casi anche la somma di particolari vivi produce un
 insieme morto. Fin qui sembra che l'alternativa tra immanenza e trascen
 denza non dia luogo ad alcuna contraddizione mossa e feconda per l'este
 tica, e si riduca a un rigido aut-aut per la qualità estetica in generale.

 Ma anche in questo caso la realtà dell'evoluzione artistica è più
 « astuta » della teoria astratta. Nel trattare l'arte ornamentale amondana

 abbiamo accennato alla categoria estetica del decorativo che, soprattutto in
 pittura, non solo è una determinazione generalissima di tutte le opere,
 ma rappresenta il principio della mediazione proprio per il nostro di
 lemma. Il decorativo appartiene alla totalità concreta delle determinazioni
 di ogni opera d'arte. Esso definisce l'ordinamento e il collegamento bidi
 mensionale di tutti gli elementi di un'opera, rafforza e fissa il « mondo »
 raffigurato — l'in-sé diventato per-noi — proprio in questo esser per
 noi, tiene a freno tendenze che, operando da sole, potrebbero spingere
 all'eccesso il carattere di realtà dell'opera, le trattiene nella sfera dell'este
 tico. Il principio decorativo, per la sua affinità formale ampiamente me
 diata ma profonda con l'arte ornamentale, anche in figurazioni mimetiche
 può acquistare un'efficacia relativamente autonoma, e anzi talvolta può
 prendere il sopravvento estetico nella struttura dell'opera: cioè è possi
 bile che la composizione bidimensionale agisca non solo da fattore di
 equilibrio tra bidimensionalità e tridimensionalità, ma da ultima forza
 ordinatrice di tutta l'opera. Naturalmente questo è un caso limite, dato
 che se essa prevalesse del tutto l'opera d'arte perderebbe il suo carattere
 mimetico, sarebbe ritrasformata in ornamento astratto. Nella realtà dello
 sviluppo artistico questo processo si svolge sempre come semplice appros
 simazione più o meno accentuata a questo estremo. La tridimensionalità
 si riduce per così dire a un'allusione puramente ideale che lascia inten
 dere lo spazio e i corpi in esso contenuti; le figure e i corpi riprodotti
 nella mimesi diventano semplici emblemi della loro esistenza determinata:
 sono quasi corporei, si potrebbe dire, esistono come ombre colorate della
 realtà corporea. I loro rapporti si riducono a una ben ordinata giustap
 posizione ritmica e assumono quindi involontariamente il carattere di una
 cerimonia; non sembrano muoversi per impulsi propri, compiere azioni,
 che invece diventano momenti rigidi di un rito. E in quanto la connes
 sione bidimensionale di tale molteplicità non è soltanto uno dei princìpi
 che la riducono a sintesi, conferendo una finale unità al « mondo » tridi
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 mensionale-reale, spaziale-corporeo dell'opera d'arte, ma diventa l'unica
 forza dominante dell'omogeneizzazione estetica, il carattere mimetico su
 bisce una trasformazione qualitativa: tutto ciò che viene rappresentato
 si configura direttamente come mera riproduzione, mentre di regola la
 mimesi orientata verso la pienezza corporea e spaziale conferisce alle
 opere un carattere di realtà. Non occorre spiegare che non parliamo del
 l'« illusione » della realtà nel senso dell'aneddoto di Zeusi: ma è certo

 che la vera mimesi evocherà sempre la rappresentazione e la sensazione
 di una realtà. La mimesi ridotta alla bidimensionalità, in cui l'oggetto
 appare come mera riproduzione, spesso può disperdersi in un vuoto di
 vertimento, nella decorazione in senso letterale e quindi nel semplice
 ornamento, ma proprio da questa sua natura può sviluppare un contenuto
 sui generis-, elevare proprio la sua amondanità a fondamento evocativo
 per suscitare nell'osservatore immagini di sogno, la visione di una tra
 scendenza.

 Ripetiamo: questo è un caso limite che non può abbracciare tutto
 il campo reale del decorativo; ma questi contenuti sono realmente pos
 sibili (con conseguenze della massima importanza per il nostro problema)
 per il principio decorativo che esercita un'efficacia dominante nella rap
 presentazione figurata. In sé essa può riempirsi dei contenuti affettivo
 evocativi più diversi. Può diventare puro divertimento, perdere quasi ogni
 contenuto e servire solo ad abbellire superfici architettoniche, come la
 pura arte ornamentale; ma può porsi come proprio contenuto questo
 divertimento e usare la propria oggettività volutamente attenuata come
 mezzo espressivo di esso; infine può usare la preminente bidimensiona
 lità decorativa come espressione di una rappresentatività, laica o eccle
 siastica. Questa varietà di contenuti possibili ha il suo corrispondente
 nell'elaborazione formale decorativa: dalla bidimensionalità pura si può
 arrivare a una figurazione in cui essa predomina, in cui cioè si ha un sug
 gerimento spaziale quanto mai reale, ma lo spazio stesso diventa l'organo
 di una rappresentatività decorativa e l'esperienza spaziale dell'osservatore
 non nasce nell'evocazione di movimenti esteriormente o intimamente dram

 matici, nell'esplicarsi di oggettività e rapporti oggettivi reali; esso è solo
 un elemento che ha la funzione di ravvivare l'ornamentazione decorativa.

 (Si pensi ad artisti come il Pinturicchio).
 A suo tempo abbiamo anche osservato che il principio decorativo

 come tendenza strutturale categoriale si manifesta allo stato più puro
 nelle arti figurative, soprattutto nella pittura; in tutte le altre arti ha
 un carattere più o meno misto, e talvolta semplicemente metaforico. Tut
 tavia non si può negare che sia presente e operante anche nella lettera
 tura. Nella storia della letteratura si formano di continuo tendenze che
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 non si pongono lo scopo di portare radicalmente a compimento la raffi
 gurazione degli uomini, di rispecchiare la dialettica immanente delle forze
 interiori degli uomini nella lotta col loro destino, ma riducono a una
 rappresentatività l'essere degli uomini e le loro relazioni. Si capisce che
 il mezzo omogeneo della poesia, qualitativamente diverso da quello delle
 arti figurative, dà un carattere essenzialmente diverso a queste riduzioni.
 In letteratura il mezzo omogeneo suscita a priori una problematica este
 tica molto più acuta. Infatti qui, in un certo senso, lo spazio, l'oggetti
 vità corporea in esso, la profondità nella sua interrelazione dialettica con
 la superficie piana, ecc. esistono solo per metafora. Benché ognuna di
 queste categorie esprima certi princìpi del modo di raffigurare gli uomini
 e le loro vicende, nel mezzo omogeneo del linguaggio poetico la loro
 contrapposizione è molto più antagonistica che nella visibilità cromatica
 della pittura. Per conseguenza in poesia la semplificazione astrattiva dei
 caratteri e delle vicende deve restare un movimento diretto verso l'uni

 versalizzazione astrattiva e non può assumere un'evidenza sensibile sui
 generis, come quella creata in pittura dalla bidimensionalità decorativa.
 Nella letteratura anche la composizione orientata a priori secondo uno
 schema, la funzione della simmetria, ecc. devono operare secondo prin
 cìpi razionali universalizzanti, diversi dai modi di figurazione umano
 sensibili. È chiaro perciò che nella letteratura, molto più che nella pit
 tura, la composizione tendente al decorativo deve provocare un impove
 rimento del contenuto. Ma, con tutte queste riserve, il parallelismo esiste
 in quanto anche in poesia questa semplificazione rappresentativo-decora
 tiva delle forme dell'oggettività può produrre un'ampia gamma di conte
 nuti affettivi: essa va dalle sacre rappresentazioni, dagli autos sacramen
 tales fino alle mascherate di corte, ancora riecheggiate da Goethe nei corsi
 in maschera. Poiché qui c'interessano solo le questioni di principio con
 cernenti l'arte in generale, non possiamo analizzare le differenze in altri
 campi. Osserveremo solo in breve che nella danza molto spesso i limiti
 tra i princìpi opposti diventano impercettibili o scompaiono del tutto,
 mentre la musica tende a superare tutti questi elementi di astrazione in
 una totalità affettiva concreta.

 Senza che ci occupiamo della genesi storica, cioè del fatto che di re
 gola in arte la decorazione è molto anteriore alla raffigurazione di oggetti
 dotati di un proprio dinamismo, anzitutto di uomini, è naturale che ogni
 religione che non voglia semplicemente sopprimere l'arte, ma subordi
 narla alle proprie finalità, si appoggia alle peculiarità da noi descritte
 della produzione allegorica. S'intende che il concetto di decorazione è
 più ampio del concetto di allegoria. Ma quando la figurazione decorativa
 si cristallizza in un contenuto, è impegnata ad esprimere un contenuto,
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 per necessità ne deriva qualche cosa di allegorico o almeno di prossimo
 all'allegoria. Non è un caso che nella loro enorme maggioranza le opere
 d'arte cortigiano-rappresentative (o opere create con pretesa d'arte) ab
 biano carattere allegorico. Ma per il destino dell'arte resta decisivo l'in
 contro tra l'incarico sociale dato all'arte dalla religione e quegli elementi
 formali decorativi in cui si apre un vuoto tra la forza evocativa sensibile,
 necessariamente ridotta, e la mancanza di un contenuto immediato. Que
 sto vuoto sembra colmato dal contenuto trascendente prescritto dalla re
 ligione: grazie ad esso sembra che l'attenuazione dell'oggettività non co
 stituisca più un difetto, ma sia il riflesso necessario della distanza che
 separa tutto ciò che è terreno dalla trascendenza. Grazie a questo incontro
 notevoli opere d'arte allegoriche hanno conservato un'efficacia estetica
 durevole; si pensi ai migliori mosaici dell'arte bizantina, a molta produ
 zione orientale, ad alcune opere di Calderón, ecc. In opere simili infatti
 l'interiorità trascendente, così prodotta, s'irradia sulle forme decorative
 e le riempie dello splendore di un'oniricità trasparente. Ciò spiega la
 sostanza estetica di certe massime creazioni dell'arte allegorica legata alla
 religione. Anche qui, tuttavia, si fa sentire la contraddizione fondamentale
 degli effetti allegorici. Finché il contenuto trascendente che l'opera alle
 gorica è chiamata ad esprimere sta alla base della religiosità general
 mente sentita, l'opera esercita la sua efficacia grazie al peso di questa
 fede, e le sue qualità artistiche offrono soltanto un sostegno accessorio.
 Se questo contenuto viene dimenticato, o anche se soltanto subisce un
 mutamento sostanziale, il ricettore si trova di fronte a qualche cosa
 d'incomprensibile perché le forme della figurazione non possono mai di
 ventare reali organi di mediazione del contenuto trascendente concreto.
 Dal punto di vista estetico interessa soltanto il valore che è proprio dei
 nessi della figurazione decorativa, interessa vedere se essi, resi autonomi,
 sono ancora in grado di suscitare un'evocazione estetica, sia pure ridotta,
 incompleta. I casi limite sopra indicati non possono annullare questo
 fondamentale stato di cose. Infatti — come abbiamo potuto osservare in
 tutta l'evoluzione dalla magìa a Platone e fino alle esigenze religiose che
 più tardi sono state poste all'arte — un incarico sociale di tal genere
 accentua sempre l'elemento teologico-rituale fissato e quindi nella mag
 gior parte dei casi impedisce che l'arte si rinnovi di continuo grazie a
 nuovi contenuti affettivi, che sono prodotti incessantemente dalla vita
 storico-sociale e che in circostanze estetiche normali rinnovano incessan
 temente i contenuti e le forme dell'arte.

 Solo in questa visuale si capisce in che misura le condizioni di svi
 luppo dell'antichità e del medioevo europeo occidentale hanno creato
 condizioni storiche specifiche, favorevoli, anche se nient'affatto casuali.
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 Nella grande maggioranza dei paesi, soprattutto in oriente, l'arte (come
 pure la scienza e la religione) è rimasta sotto controllo religioso, teo
 logico, e quindi in generale si è sviluppata lungo la linea dell'allegoria.
 Si sa che dappertutto ci sono stati conflitti di orientamento, tentativi di
 passare a un rispecchiamento mimetico della realtà in senso propriamente
 estetico. Basta ricordare il periodo di el-Amarna in Egitto; ma i due
 princìpi estetici fondamentali si scontravano anche in India, in Cina, ecc.
 Spetta allo studio storico-materialistico dell'arte mondiale di spiegare que
 sto conflitto e le sue vicende in riferimento alle trasformazioni concrete

 delle basi storico-sociali della prassi artistica. Nel quadro delle presenti
 considerazioni, intese soltanto a mettere in luce la problematicità estetica
 in questo antagonismo, potrà bastare questo semplice accenno, tanto più
 che i sopra accennati tentativi di avviare una mimesi estetica dotata di
 vitalità immanente non poterono mai esercitare un influsso durevole sull'o
 rientamento di fondo dell'arte orientale. Solo in occidente si ha una ten

 denza costante nella lotta tra i due indirizzi, che è una vera lotta di libe
 razione del principio estetico contro il predominio del mondo intellettuale
 e affettivo magico-religioso. Se questo sviluppo storico non trova riscon
 tro altrove, ciò non significa affatto che si debba parlare di casualità
 storica. Al contrario, se parallelamente a questo sviluppo, come abbiamo
 potuto constatare più volte, sorge la scienza vera e propria, si afferma
 con coerenza il rispecchiamento disantropomorfìzzante, prevale un'etica
 orientata verso l'immanenza terrena, ciò indica già che nelle basi sociali
 comuni a questi campi diversi agivano leggi profonde che assunsero un'im
 portanza preponderante in occidente e non altrove. Qui non possiamo
 certo sottoporre a un'analisi ampia e scientifica le condizioni sociali di
 questo sviluppo. Dobbiamo di nuovo contentarci di rilevare i fatti gene
 ralmente noti: solo nel mondo greco-romano il comunismo primitivo si
 dissolse in modo da portare alla polis fondata sull'economia schiavistica;
 e questa si dissolse secondo tendenze peculiari che, combinate con le for
 me sociali dei popoli germanici, portarono a un feudalesimo la cui in
 terna problematicità culminò a sua volta nella nascita del capitalismo;
 un altro fatto scientificamente indiscutibile è che il capitalismo è quella
 formazione le cui contraddizioni portano al socialismo. Così in Europa,
 dapprima attorno al Mediterraneo, poi anche nella parte occidentale
 del continente, si ha un peculiare sviluppo storico-sociale che non trova
 analogie nel resto del mondo. Da esso ha origine l'evoluzione specifica
 della scienza e dell'arte nell'occidente europeo, un parallelismo tra le
 due forme di rispecchiamento che ora sta per suscitare una trasforma
 zione analoga su tutta la terra.

 Dal punto di vista estetico interessa il modo in cui si rispecchia e

This content downloaded from 192.133.28.4 on Tue, 06 Nov 2018 07:15:22 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 136  GEORG LUKÂCS

 quindi si raffigura l'uomo, il destino umano. Tutti sanno che nell'anti
 chità e nelle fasi di passaggio che portarono dall'arte medievale al Ri
 nascimento lo studio dell'uomo era posto universalmente al centro del
 l'attenzione; anche le conseguenze puramente estetiche di questa impo
 stazione, comunque siano valutate, sono note a tutti. Ma che significa
 porre così l'uomo al centro del cosmo che interessa l'uomo? Dove
 sta, in questa tendenza, la convergenza tra ideologia ed estetica? La
 risposta non è difficile: in estetica la posizione dell'uomo al centro del
 l'interesse umano converge con l'atteggiamento fondamentale dell'arte,
 con l'antropomorfizzazione coerente; nell'ideologia essa s'identifica con un
 atteggiamento terreno-immanente verso la realtà, che a sua volta è pro
 fondamente affine, nell'espressione artistica, all'intima compiutezza, solida
 per contenuto, dell'opera d'arte individuale con la sua « mondialità ».
 Per l'arte la posizione centrale dell'uomo non è un « programma » retti
 lineo, a direzione unica. Ma, per quel che c'è di « programmatico » in
 essa, il fine è la conquista della realtà da parte dell'uomo e per l'uomo,
 il mondo come patria creata dall'uomo per se stesso. Qui patria non
 significa mai la felicità immeritata del paradiso, ottenuta come una grazia.
 Anche quando acquista un carattere idillico, e anzi a maggior ragione
 quando la patria perduta appare come un'età dell'oro, essa significa un'ac
 cusa, è uno stimolo a combattere e lavorare per riconquistare al presente
 o al futuro ciò che è stato perduto. Così va intesa la profonda profes
 sione di fede dei grandi poeti, dal coro àt\YAntigone a Gorki, secondo
 cui l'uomo è l'essere supremo tra tutti quelli realmente esistenti. Per
 ciò questa approvazione della realtà terrena si estende dall'idillio alla
 tragedia, e anzi proprio in questa tocca la vetta più alta, la più intima
 perfezione.

 A un giusto esame di ciò che l'arte ha creato nel corso di millenni
 proprio la tragedia appare come la forma capace di esprimere il modo
 più spiccato, più intenso e più terreno in cui l'uomo può superare con
 successo le prove e perfezionarsi. Se essa rivela dal lato del destino e
 dell'interiorità le più profonde forze proprie dell'uomo, la mimesi del
 mondo visibile tende a conoscere e a raffigurare con pari univocità il
 nudo umano. Le due forme artistiche sono tra loro strettamente colle

 gate, e non è un caso che l'arte greca classica raggiungesse contempora
 neamente in entrambe i suoi vertici più alti: da un lato nella figura
 fisica dell'uomo visibile in sé, per così dire, nella sua esistenza liberata
 da ogni determinazione estranea, costituita soltanto da lui stesso, fon
 data solo su lui stesso, dall'altro nella massima tensione di tutte le sue
 forze fisiche e psichiche, intellettuali e morali, messe alla prova nella
 lotta contro avversari esterni e interiori, in collisioni che scaturiscono
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 dalle contraddizioni della vita sociale (prodotta e sempre riprodotta dal
 l'uomo stesso), così che questa lotta, anche se il singolo individuo vi soc
 combe, anche se la sua sconfitta è tipica per quella fase dell'evoluzione
 dell'umanità, comporta un'esaltazione delle autentiche capacità terrene
 dell'uomo. Rilevando questi due punti culminanti dell'immanenza este
 tica proclamata dall'arte vogliamo mettere in luce certi aspetti essenziali
 della sua unità ideologico-estetica, non particolarità di singoli generi.
 Ciò appare evidente se pensiamo all'intimo legame che unisce la tra
 gedia greca all'epos omerico; anzi, talvolta l'immanenza è più netta nella
 concezione omerica dell'uomo e del destino umano che in singole tra
 gedie. E chi abbia un po' studiato la storia dell'arte italiana avrà visto
 come già in Giotto e più ancora in Masaccio essa, nel rendere la dram
 maticità interiore dei movimenti umani, nel caratterizzare con essi le
 figure umane, nel determinare con questi soli dati la posizione gerar
 chica da esse occupate nella totalità compositiva, tende a rappresentare
 l'uomo in sé, compiuto e perfetto nella sua natura terrena, la nudità
 umana, che può essere quella della Venere di Giorgione o delle scul
 ture di Michelangelo. Non si può comprendere questo sviluppo nella
 sua totalità, nella sua importanza storica, se si vede in esso un fatto
 « puramente » estetico o tecnico-artistico. Entrambi i movimenti, sia
 quello antico che quello che porta dal medioevo al Rinascimento, pro
 prio nei loro motivi interni più profondi affrontano, in modo ideologi
 camente condizionato, i problemi principali della vita del tempo. In
 entrambi i periodi le circostanze favorevoli all'arte permettevano di pre
 sentare le soluzioni sotto forma di interpretazioni sempre nuove del
 mondo mitologico di volta in volta dominante, così come la possibilità
 di riuscire a farlo mediante l'arte era dovuta alle circostanze sociali favo

 revoli offerte dallo sviluppo storico cui abbiamo accennato. Si capisce
 che i due periodi non possono essere equiparati meccanicamente; nel
 secondo periodo, come abbiamo visto, l'interpretazione artistica, cioè im
 manente, dei miti biblici è il risultato di una guerriglia silenziosa ma
 tenace tra la Chiesa e l'arte, anche se all'inizio essa non era dichiarata
 apertamente e forse non era neppure intesa come tale né dall'artista né
 dal ricettore. Ma dal punto di vista filosofico ciò che importa è il carat
 tere oggettivo di questo contrasto e delle sue conseguenze ideologiche,
 così come esso si rispecchia nelle opere, le quali rivelano che esso resta
 sempre nell'immanenza, parte dall'uomo terreno e torna ad esso.

 Da un lato, come vediamo, l'immanenza ideologica e l'immanenza
 estetica della struttura delle opere d'arte sono tendenze fortemente con
 vergenti, la cui direzione è determinata dalla natura coerentemente an
 tropomorfizzante del rispecchiamento estetico. Il risultato è pertanto una
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 « posizione » estetica, nel contenuto e nella forma, che tende a creare
 un mondo dell'uomo in cui, se questa tendenza si manifesta in modo
 autentico, profondo e comprensivo, il rapporto tra l'uomo e l'ambiente
 esterno non può essere oggetto di una visione soggettivistica. Cioè l'arte
 mira a rispecchiare questo rapporto nella sua verità oggettiva, ad asse
 gnare ai desideri, alle illusioni, alle immaginazioni degli uomini relative
 a questo rapporto, nel complesso della raffigurazione, appunto quella
 posizione, quel rango che ad essi oggettivamente spetta; i limiti storici
 di questa oggettività rientrano nelle determinazioni che, come abbiamo
 visto più volte, condizionano l'insopprimibile storicità della singola opera
 d'arte. Un'altra conseguenza della coerente antropomorfizzazione artistica
 è che la riproduzione del mondo da essa creata non può fermarsi — né
 nell'oggetto né nella concezione — al soggettivismo personale e indivi
 duale. Ciò che finora abbiamo definito come la particolarità, come il tipico,

 assume qui la forma di un termine mediatore tra arte e vita: un ter
 mine mediatore che fa fiorire l'arte come arte e in pari tempo rafforza
 il legame tra l'arte e i rapporti di vita essenziali per gli uomini, che
 aiuta l'arte a diventare una missione importante nello sviluppo dell'uma
 nità. Uno dei problemi centrali dell'esistenza umana sta infatti nel tra
 sformare l'individualità personale di ogni singolo individuo in modo che
 essa, nell'assolvere gli importanti problemi individuali, costituisca non
 un ostacolo ma uno stimolo positivo. Qui naturalmente non possiamo
 dilungarci a vedere come la scienza, l'etica, ecc. agiscano in questo senso;
 altrove abbiamo accennato occasionalmente a queste loro funzioni, delle
 quali riparleremo. Per quanto riguarda il rispecchiamento estetico della
 realtà oggettiva, l'influsso delle figurazioni artistiche sugli uomini, già
 da tempo abbiamo spiegato che esse trasformano i dati immediati della
 vita proprio convertendo l'individualità personale nella tipicità esemplare
 (nella particolarità), e che in ciò l'individualità personale non è cancel
 lata, ma superata e conservata. Le nostre ripetute polemiche contro il
 concetto classicistico dell'« universalmente umano » e contro ogni specie
 d'immediatezza naturalistica, contro la rappresentazione della mera indi
 vidualità singola, miravano proprio a delimitare nettamente questa essenza
 specifica della « posizione » estetica, il « medio » da essa creato, sia di
 contro all'universalità astratta, sia di contro all'individualità empirica.

 Dall'altro lato, proprio su questo problema la « posizione » religiosa
 si rivela nettamente opposta a quella estetica, come antropomorfizzazione
 incoerente per necessità. Per la religione è inevitabile pretendere che
 l'oggetto di un rispecchiamento antropomorfizzante, nella sua forma ori
 ginaria, cioè antropomorfizzante, costituisca in pari tempo un'enuncia
 zione adeguata sulla realtà oggettiva, e anzi l'unica adeguata. (La strut
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 tura, spesso trattata, della figurazione estetica come in-sé e per-noi im
 plica ipso facto la rinuncia a tale oggettività). La contraddizione di fondo
 diventa naturalmente più acuta rispetto al rispecchiamento disantropomor
 fizzante. Infatti oggettività, essere oggettivo, significa proprio indipen
 denza dalla coscienza umana, e non solo nella massima astrazione, già
 svuotata di ogni contenuto, come nella kantiana cosa in sé, ma in riferi
 mento a tutti i contenuti e forme concreti del mondo esistente in sé.

 Da Pascal in poi il sentimento religioso esprime il riconoscimento for
 zato di questa situazione di fatto, nel senso che definisce la realtà ogget
 tiva come un mondo « abbandonato da Dio » e si vede costretto ad attri

 buire ai contenuti religiosi una sorgente puramente soggettiva, una « real
 tà » fondata sulla sola soggettività. Nelle prossime sezioni esamineremo
 a fondo vari aspetti di questa problematica; qui dovevamo solo accen
 nare nei termini più generali alla contraddittorietà della pretesa religiosa
 di oggettività, della pretesa di afferrare la realtà in sé, in modo che l'affi
 nità tra allegoria e religione appaia evidente anche dal lato di quest'ul
 tima, dopo che avevamo già illustrato i princìpi estetici della loro affinità
 spirituale. Dal punto di vista estetico la pretesa di considerare realtà og
 gettiva il rispecchiamento antropomorfizzante della realtà stessa significa
 postulare un contenuto trascendente di contro alle figure artistiche, indi
 pendente da esse. Nell'incoerente antropomorfizzazione religiosa l'abisso
 tra la realtà sensibile esteticamente configurata e questa trascendenza si
 approfondisce ancor più in quanto la sua espressione deve assumere per
 necessità una forma concettuale, cioè disantropomorfizzante; anche se la
 trascendenza è respinta al di là di ogni forma espressiva umana (teologia
 negativa), per concretizzarla, per accennare al posto che essa occupa nel
 cosmo è ugualmente necessario ricorrere all'espressione concettuale, disan
 tropomorfizzante. Così l'antropomorfizzazione religiosa, proprio là dove
 raggiunge il suo punto culminante, assume per necessità una veste for
 malmente scientifica, ma pseudoscientifica nel contenuto: infatti enun
 ciazioni che pretendono di determinare la realtà, ma di fatto o per prin
 cipio non sono verificabili, per loro essenza sono pseudoscientifiche o
 — come nella vita quotidiana — prescientifiche. Ma, comunque si vo
 glia risolvere questo problema gnoseologico, nel caso di una trasposi
 zione nella sfera estetica il contenuto ultimo deve essere eterogeneo ri
 spetto a quello della figurazione stessa; il mondo concreto-sensibile del
 l'opera d'arte culmina, esteticamente parlando, in un nulla, in un buco
 tenebroso, in una universalità astratta priva di significato estetico. (Ab
 biamo già visto più volte come l'arte riconduce l'universale nell'uomo e
 così lo trasforma in particolarità).

 La viva dialettica del sistema categoriale estetico implica che all'u
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 niversalità astratta in cui culmina il contenuto debba corrispondere la
 singolarità individuale della base. Infatti solo la particolarità come «medio»
 può produrre un'omogeneizzazione completa per tutto l'insieme degli og
 getti nell'opera d'arte; se non si può elaborare a fondo tutto il materiale
 della vita nella particolarità che gli si addice, invece di elevare nel tipico
 ogni oggettività singola e individuale si ha quel permanere nella sfera
 singola individuale cui abbiamo accennato. Ma il risultato non è una
 singolarità individuale semplice, per così dire spontanea, come quella del
 naturalismo ordinario, bensì è tale che essa si trova in correlazione di
 retta con la massima universalità astratta di volta in volta decisiva. Per

 chiarire la questione con un caso semplice, si pensi a una mascherata
 di corte. Il compleanno del sovrano, in rapporto per esempio con gli dèi,
 le ninfe, ecc. che vi figurano, è un'universalità piatta e vuota, priva di
 ogni profondità, ma appunto per questo di fronte a ogni personaggio o
 situazione rappresenta una trascendenza astratta. Quindi i personaggi e
 le situazioni, per svilupparsi nel tipico, non possono ricevere nessun
 aiuto dal contenuto vero e proprio, dal contenuto « ultimo » dell'opera;
 e tanto meno questo può agire a priori in essi come il punto finale la
 tente, come il fine ancora inespresso del loro sviluppo. E abbiamo visto
 più volte che lo svolgimento della vicenda (della dinamica del mondo
 esterno raffigurato) può assumere una vera espressione artistica solo se
 si presenta come la rivelazione della specifica qualità e problematica in
 terna dei soggetti raffigurati.

 Il principio decorativo, quando ha quella preminenza assoluta di
 cui parliamo, ha proprio la funzione di fornire un surrogato di quella
 necessità interna che manca nell'oggettività, nelle relazioni, nello svolgi
 mento, ecc. del mondo rispecchiato artisticamente; questo stesso surro
 gato ha carattere estetico, anche se (figurando non come correttivo, co
 me regolatore di una elaborazione artistica vera e propria, ma come so
 stegno unico della composizione) resta ai margini dell'estetico, poiché
 è in grado di creare un mezzo omogeneo senza però potergli dare la forza
 di creare un « mondo ». È chiaro che allora i momenti da noi a suo
 tempo definiti forme astratte del rispecchiamento estetico (proporzione,
 simmetria, ecc.) devono assumere anch'essi una funzione eccessiva, di
 ventando le forze ordinatrici che decidono tutto. Nell'arte ornamentale

 geometrica questa loro funzione è perfettamente adeguata alla materia
 cui devono dar forma; nelle pure figurazioni mimetiche essi diventano
 per necessità categorie marginali quanto mai importanti ma meramente
 regolatrici dell'oggettività primaria. Solo nell'elaborazione allegorica di
 contenuti trascendenti essi devono dominare artisticamente un oggetto
 mimetico, senza poterlo sviluppare fino all'ultimo compimento in base
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 alla sua propria essenza. Si ha così il surrogato decorativo di cui abbiamo
 parlato, nel quale per forza di cose nessuna singolarità individuale — sia
 uomo od oggetto — può svilupparsi fino al livello deli tipico; essa
 resta ferma nella sua singolarità individuale, e tutte le forze formative
 che nel loro semplice combinarsi producono un ordine estetico (o pseudo
 estetico) si contrappongono ad essa senza mediazioni — con mediazioni
 meramente formali — come universalità astratte. Pertanto l'allegoria può
 essere tratta come un tipo figurativo di natura estetica, per quanto pro
 blematica possa essere: essa infatti, nonostante tutte le opposte tendenze
 antiartistiche, crea una riproduzione sensibile omogenea della realtà. È
 però una riproduzione amondana, una combinazione astratta di singo
 larità individuale e di universalità astratta, che può conservare a lungo
 la sua efficacia solo in quanto decorazione priva di contenuto; la tra
 scendenza originaria svanisce più o meno e nel migliore dei casi ne resta
 un'affascinante disposizione di colori, priva di contenuto.

 La dimostrazione più chiara della giustezza di questa contrapposizione
 tra arte allegorica e simbolica si può trovare nei fenomeni più tipici
 della mimesi artistica: nella figurazione dell'uomo nudo e tragico. Sul
 primo punto basterà dire poche parole. Già per la Genesi lo stato di nu
 dità dell'uomo è qualche cosa di cui ci si deve vergognare; la conoscenza
 del bene e del male si manifesta in primo luogo come vergogna della
 nudità. La storia dimostra chiaramente che ogni arte decisamente in
 fluenzata dalla religione respinge la raffigurazione dell'uomo nudo. Se
 diamo uno sguardo all'arte orientale, vediamo addirittura che l'uomo co
 me tale è allontanato dalla rappresentazione estetica dell'universo visi
 bile; spesso essa deforma la costituzione fisiologica dell'uomo abbando
 nandosi alla fantasia mitologica, combina il corpo umano con diverse
 teste e membra di animali, e anzi spesso mette al centro l'animale. Lo
 studio dell'uomo come oggetto dell'arte è sempre un risultato della sua
 lotta di liberazione contro il predominio della religione.

 Nella tragedia il contrasto è altrettanto evidente ed ha un contenuto
 filosofico anche maggiore. Ricordiamo solo di passaggio che per lo più
 essa nasce proprio quando si scuote quel gioco. Ma il contrasto appare
 anche più netto a un esame teorico. Kierkegaard, il cui principale merito
 filosofico è di separare senza riguardi determinazioni che considera non
 interdipendenti o contraddittorie, una volta contrappone la tragedia di
 Agamennone e Ifigenia al sacrificio puramente religioso di Isacco. La
 scelta dell'esempio è felice anche in quanto in entrambi i casi il con
 flitto provocato dalla necessità di sacrificare alla divinità la cosa più cara
 è risolto da un intervento della potenza superiore. Ma Kierkegaard fa
 soprattutto notare che i contenuti sono radicalmente opposti. E vede la
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 differenza sia nel contenuto del conflitto, sia nell'atteggiamento personale
 del protagonista verso di esso. Egli dice: « L'eroe tragico rimane an
 cora nei confini della morale ». Cioè le sue più profonde passioni perso
 nali entrano in conflitto con determinati interessi generali: Agamennone
 deve sacrificare la figlia per il bene comune dei greci; qui la divinità ap
 pare come una potenza dei rapporti umano-sociali: « L'eroe tragico non
 entra in relazione privata con la divinità. Per lui il divino è la morale ».
 Il conflitto si fonda quindi sulla contrapposizione ostile di due potenze
 o sfere della vita, entrambe terrene e mondane. Il caso di Abramo è
 affatto diverso. Egli è grande « per una virtù puramente personale. ...
 Compie quest'atto non per salvare un popolo, né per sostenere l'idea
 dello Stato, né per placare gli dèi irati ». E, mettendo così a contrasto
 l'eroe tragico con l'uomo religioso, col « cavaliere della fede », Kierke
 gaard arriva a fare questa constatazione per noi importante: « con le pro
 prie forze l'uomo può diventare un eroe tragico, non un cavaliere della
 fede »8.

 Se riassumiamo in breve il contenuto di questa contrapposizione arri
 viamo a questo risultato: in primo luogo, la tragedia è lo scontro di due
 sfere etiche e quindi tutta la sua sostanza è terrena e immanente; an
 che per Kierkegaard la tragedia, come abbiamo visto, segna il punto cul
 minante di questa immanenza umana: la sua più profonda contradditto
 rietà interiore, che però, appunto per questo, è il suo culmine imma
 nente e non rinvia al di là di se stessa. In secondo luogo l'eroe tragico,
 col solo atto della collisione « posta », supera la sua propria individua
 lità meramente personale. Sotto questo aspetto Kierkegaard è in pieno
 accordo con Hegel, da lui per il resto avversato con tanta violenza, il
 quale dice: « Questo fine, la cosa che interessa, sta più in alto dell'am
 piezza particolare dell'individuo che appare solo come organo vivente e
 come portatore e animatore di questo fine »9. Come indica tutta la teo
 ria hegeliana del pathos tragico, da ciò segue per necessità che lo svol
 gersi del conflitto tragico intensifica di continuo questo movimento, il
 distacco dalla mera particolarità personale. Dice giustamente Kierkegaard:
 « L'eroe tragico rinuncia al certo per il più certo; l'occhio dello spetta
 tore si posa tranquillo su di lui ». Invece nel « cavaliere della fede » non
 compare affatto il momento etico, che implica l'universalizzazione dell'in
 dividualità personale nell'uomo; ciò che egli compie è « un atto pura
 mente privato. Mentre quindi l'eroe tragico è grande per la sua virtù

 8 Kierkegaard, Furcht und Zittern, Werke, cit., vol. Ill, pp. 56 sg. e 63;
 trad, it., Timore e tremore, Milano, 1952, pp. 67 sg. e 76.

 9 Hegel, Àsthetik, cit., X, III, p. 484; trad. it. cit., p. 1539.
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 etica, Abramo è grande per la sua virtù puramente personale ». E da ciò
 Kierkegaard ricava senza compromessi le ultime conseguenze: « La fede
 è il paradosso che il singolo (l'uomo individuale personale, G. L.) è supe
 riore all'universale (all'etica umana immanente, G. L.) » 10.

 Naturalmente in Kierkegaard tutte le determinazioni contrastanti e i
 paradossi appaiono accentuati. Ma ciò non tocca il nucleo dell'imposta
 zione, ne è solo l'aspetto storico. Si ricordi la polemica da noi citata di
 Tertulliano contro la catarsi. Il fattore comune è che entrambi vedono

 giustamente nel comportamento religioso una prassi degli individui par
 ticolari e privati, che mediante la loro fede entrano in rapporto diretto
 con la divinità trascendente. In omaggio a questo rapporto vitale degli
 uomini, l'unico importante, Tertulliano condanna anche la partecipa
 zione psicologica a vicende umane di tipo diverso, e Kierkegaard mo
 stra che queste — anche se appaiono nella forma più alta nella tragedia
 — rispetto al rapporto con Dio sono per principio insignificanti, vane,
 e proprio perché in questo rapporto la personalità individuale e il Dio
 trascendente entrano in un contatto diretto così unico. Ammettiamo che

 la formulazione di Kierkegaard è volutamente paradossale. Ma, da un
 lato, questo paradosso rientra in tutto e per tutto nel quadro della con
 cezione cristiana del rapporto umano con Dio: egli parafrasa soltanto
 quella « pazzia » che secondo la Lettera ai Corinzi sarebbe necessaria
 agli occhi dei pagani (degli uomini orientati verso l'immanenza); dall'al
 tro lato, l'aspra esagerazione è del tutto spiegata dalle circostanze storico
 sociali. Tertulliano aveva scritto quando l'ordinamento reale della convi
 venza umana si trovava nelle mani di uno Stato pagano, di una società
 pagana, quando dunque la morale pubblica e privata, tutta la civiltà,
 erano guidate da forze ostili al cristianesimo. A sua volta Kierkegaard
 riprese il problema in un periodo in cui tutto il mondo sociale era già
 « sconsacrato », in cui egli considerava giustamente blasfeme le scritte
 cristiane su istituzioni divenute affatto terrene e mondane. Tra questi
 due momenti c'è il medioevo che si distingue qualitativamente da essi
 in quanto tutta la vita mondana degli uomini sembra inserita nell'ordi
 namento religioso-ecclesiastico attraverso la teologia e la filosofia sotto
 posta al predominio teologico.

 Qui non dobbiamo esaminare come si sia determinata questa situa
 zione ideologica, di che tipo fossero le sue contraddizioni interne ed
 esterne, come si rafforzassero sempre più, ecc. Per noi è solo importante
 osservare che, in un ordinamento così monumentale e monolitico di
 tutta la vita terrena, tra l'etica immanente e la fede religiosa rivolta verso

 10 Kierkegaard, Furcht und Zittern, cit., pp. 57, 56 e 52.
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 la trascendenza dovevano per necessità stabilirsi compromessi, sotto for
 ma di subordinazione di quella a questa. Ciò non trasforma la sostanza
 ultima del rapporto con Dio; solo che il contrasto non si manifesta in
 modo nettamente paradossale, come già in Tertulliano, come più tardi in
 Kierkegaard. Ma esso opera allo stato latente, come dimostra la scom
 parsa « spontanea » della forma più alta della contraddittorietà interna
 dell'etica terrena: la tragedia. Senza dubbio la poesia di Dante è piena
 di tragedie. Ma queste possono apparire alla superficie visibile solo per
 nefas, diciamo così. Le tragedie possono riapparire in pubblico, anche nella
 loro propria forma artistica, solo durante e dopo la crisi da noi descritta
 del cattolicesimo, nella sua stessa sfera d'influenza ideologica. Il muta
 mento radicale nel rapporto ideologico tra la religione e la società non
 appare soltanto nella conquistata disponibilità della vita terrena per la
 poesia tragica, ma anche nel fatto che possono addirittura scriversi tra
 gedie in cui il conflitto fondamentale nasce da un atteggiamento religioso
 verso la realtà, come El principe constante di Calderón o Polyene te di
 Corneille. È inevitabile che questo atteggiamento religioso, come base
 concreta di un conflitto tragico, come portatore del pathos tragico, abbia
 per l'arte effetti profondamente problematici. Lessing ha indicato con
 energia questa contraddizione nelle tragedie di Corneille: « Non con
 traddice la sua attesa del premio dopo questa vita, cioè della beatitudine
 eterna, il disinteresse che noi desideriamo vedere sulla scena alla base
 di ogni grande e buona azione? » Ma, nonostante la loro problema
 cità, in queste tragedie agiscono tendenze che connettono la passione re
 ligiosa alle altre passioni, terrene e umane, considerate sostanzialmente
 affini ad essa, e quindi conferiscono alla sua dialettica interna caratteri
 terreni e umani. Quando Calderón scrive i suoi autos sacramentales, nel
 contenuto e nell'elaborazione formale essi sono spiritualmente estranei e
 opposti al Principe constante più di quanto questa tragedia lo sia rispetto
 alla tragedia laica.

 La direzione teologica della cultura e l'allegoria come principio for
 male artistico s'incontrano dunque in tutte le questioni importanti del
 contenuto e dell'elaborazione formale. Abbiamo accennato più volte che

 già la magìa aveva la tendenza a subordinare tutti i dettagli della figura
 zione artistica ai riti da essa esattamente prescritti, che questo principio

 restò sempre in vigore finché una casta sacerdotale fu in grado di man
 tenere la sua egemonia, che questa concezione del rapporto tra la vita
 pubblica regolata dalla religione e l'arte ricevette in Platone una formu

 11 Lessing, Hamburgische Dramaturgie, Zweites Stuck, trad, it., Drammaturgia
 d'Amburgo, Bari, 1956, p. 16.
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 lazione filosofica, ecc. Un'arte costretta ad esprimere contenuti trascen
 denti è quindi sottoposta a una norma formale esterna: le forme arti
 stiche devono essere trasformate in veicoli rituali e cerimoniali. (Abbia
 mo anche visto che nelle allegorie mondane, per esempio cortigiane, agi
 sce la stessa struttura, solo con contenuti più superficiali, convenzionali).
 La differenza decisiva tra allegoria e simbolo sta dunque nel modo in
 cui si fa valere l'incarico sociale affidato all'arte. È indubbio infatti che

 nei casi sopra esaminati l'influsso della religione e della teologia sull'arte
 è una forma concreta dell'incarico sociale che si distingue dalle altre for
 me « soltanto » perché è molto più determinata. Ma da questo « sol
 tanto » dipende proprio l'opposizione qualitativa tra allegoria e simbolo,
 in quanto la prescrizione rigorosa di riferire tutti i dettagli a un conte
 nuto trascendente impedisce sia che l'oggettività da raffigurare si estrin
 sechi in modo autonomo, sia che i contenuti e le forme artistiche si ade
 guino agilmente ai concreti bisogni sociali nel loro costante trasformarsi.
 La lotta di liberazione dell'arte non verte dunque sul vuoto ideale di
 una libertà « assoluta »: sul piano sociale essa non esiste, non può esi
 stere, e lo stesso tentativo di attuarla, l'emancipazioné dell'arte dall'in
 carico sociale, sarebbe rovinoso per essa — proprio come arte autentica
 — perché la conseguenza inevitabile di una siffatta « autonomia asso
 luta » sarebbe lo svuotamento del contenuto, l'impoverimento delle for
 me. Nella storia del mondo, la lotta per la liberazione dell'arte rivendica
 quindi un incarico sociale che si tenga felicemente in mezzo tra determi
 nazione generale del contenuto e libertà di movimento nell'elaborazione
 formale: solo così l'arte può compiere la sua missione, come autocoscienza
 del genere umano. Di regola, dal punto di vista dell'arte, l'incarico so
 ciale religioso-teologico è in pari tempo antioggettivo, astratto ed eccessi
 vamente determinato. Come abbiamo visto, esso non lascia uno spazio
 in cui l'oggettività artistica possa muoversi ed espandersi. Per sua na
 tura esso deve proprio impedire ogni interpretazione autonoma e a mag
 gior ragione ogni trasformazione dei dogmi religiosi. In tal modo questo
 incarico sociale, che ha tanto influsso nella pratica, si preclude la possi
 bilità di lasciar apparire nell'arte i mutamenti che la vita produce nei
 contenuti e quindi nelle forme. Il predominio dell'allegoria, che di ciò
 è conseguenza, è in pari tempo un processo d'irrigidimento formale. Ri
 nunciando al diritto di dare un'interpretazione autonoma ai fenomeni
 importanti della realtà sociale, in base a un incarico sociale affidato ad
 essa stessa (l'interpretazione dei miti e delle leggende è un aspetto spe
 ciale di questo fenomeno), l'arte rinuncia anche all'iniziativa e alla possi
 bilità di rinnovare continuamente le forme.

 Come sempre nell'estetica, anche qui la teoria segue la prassi con
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 un ritardo di secoli e millenni. È ovvio che un'allegorizzazione spon
 tanea dei miti c'è stata fin dall'inizio in ogni teologia e anche in molte
 filosofie che cercavano di liberarsi dalla teologia. Ma l'interpretazione alle
 gorica diventa teoria cosciente solo in tempi in cui i miti e le loro ela
 borazioni artistiche costituiscono ancora una forte componente della cul
 tura viva, ma si sono già ampiamente estraniati dalle correnti spirituali
 decisive (filosofiche o religiose). Per incorporarli nel presente, determi
 nate correnti spirituali devono dunque darne un'interpretazione allegorica.
 Ma per lo più essa non ha affatto un orientamento estetico, e cerca sol
 tanto di rimuovere gli elementi ideologici dannosi da determinate elabo
 razioni artistiche dei miti (nell'antichità soprattutto da Omero), per met
 tere questi miti al servizio della propria ideologia. Eraclito lo stoico scrive
 su Omero: « Contro Omero si conduce impunemente una contesa dura
 e violenta per il suo modo in apparenza sprezzante di trattare la reli
 gione. Se infatti la sua narrazione non ha un senso figurato, egli era del
 tutto frivolo. Entrambi i poemi brulicano di storie atee, piene di scioc
 chezze irreligiose. Se si ritiene che siano soltanto racconti poetici senza
 significato filosofico, senza un senso allegorico sullo sfondo, allora Omero ...
 avrebbe avuto una vergognosa lingua sfrenata » 12. Dunque il metodo alle
 gorizzante non ha ancora un diretto orientamento estetico, ma come tale
 è già consapevole del proprio carattere e dei propri mezzi, e del resto è
 definito con chiarezza dallo stesso Eraclito: « L'espressione che dice qual
 che cosa di diverso da ciò che intende, si chiama allegoria » 13. In una
 situazione storica di tendenza affatto diversa questo metodo è ripreso
 dalla filosofia e teologia patristica. Nelle discussioni violente, decisive
 per la vita del cristianesimo, con lo gnosticismo, con varie correnti
 pagane ed eretiche, i primi rappresentanti della dogmatica cristiana do
 vettero tener fermo il carattere di rivelazione della Bibbia, mentre molti
 dei miti e anche delle concezioni in essa esposti li ostacolavano nel con
 futare le idee eretiche, nel ridurre a sistemi i propri dogmi. Queste diffi
 coltà promossero di nuovo il metodo dell'interpretazione allegorica, an
 che qui inteso a fondare un sistema di pensiero unitario e non orientato
 primariamente verso interessi estetici, benché senza dubbio esso dovette
 molto influenzare, direttamente o indirettamente, la prassi artistica del cri

 stianesimo primitivo. Scrive Clemente Alessandrino: « Tra i greci e non
 greci (dell'età antica) tutti i teologi hanno nascosto l'essenza delle cose
 e hanno tramandato la verità in enigmi e simboli, in allegorie e meta

 12 Citato secondo W. Nestle, Nachsokrattker, Jena, 1923, vol. II, p. 151.
 13 Citato secondo H. e M. Simon, Die alte Stoa und ihr Naturbegriff, Berlin,

 1956, p. 114.
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 fore ». E Origene, applicando un metodo molto simile a quello dello stoico
 sopra citato, si esprime così sulla discrepanza vergognosa e stridente
 tra il senso immediato dei miti biblici e il loro significato vero, religioso:
 « Se si volesse restare attaccati alla lettera e prendere alla parola la sacra
 scrittura, saremmo costretti a dire e confessare che Dio ha dato leggi al
 cospetto delle quali quelle di popoli pagani, per esempio dei romani o
 degli ateniesi, appaiono molto più grandiose o conformi alla ragione »14.
 S'intende che questo metodo allegorico analogizzante non è limitato al
 periodo della patristica. Ogni volta che dal testo biblico si ricavano con
 clusioni che esso non può ammettere, si deve ricorrere di nuovo a quel
 metodo: come quando, per esempio, Gioacchino da Fiore vuole fondare
 sulla Bibbia la sua terza epoca, vista da lui come epoca rivoluzionaria.

 È evidente che queste considerazioni hanno carattere teologico e non
 estetico; appunto per questo esse riguardano solo il senso trascendente e
 nel mettere in luce questa trascendenza spesso si usano simultaneamente
 allegoria e simbolo come suoi mezzi d'espressione. Nell'elaborazione suc
 cessiva della teoria dell'allegoria, elaborazione che ebbe molto influsso
 sulle età posteriori, il cosiddetto Dionigi l'Areopagita non soltanto usa
 una terminologia unitaria, ma concretizza maggiormente il rapporto interno
 tra l'osservazione estetica, figurata della realtà e la vera conoscenza della
 sua essenza trascendente, per determinare mediante tale metodo, più di
 quanto si fosse fatto in passato, l'essenza dell'allegoria. Dionigi l'Areopa
 gita ritiene che la forma sensibile apparente in cui possiamo percepire
 ciò che è rappresentato allegoricamente sia dovuta a un riguardo del
 creatore del mondo per le nostre limitate capacità intellettive. Sarebbe
 « blasfemo » ritenere che le figure in cui la sacra scrittura riveste le
 sue rivelazioni — « con sacra plasticità e con variopinta abbondanza di
 immagini figurate ricche di significato » — siano identiche alla realtà
 celeste. « La rivelazione si è bensì servita di forme poeticamente consa
 crate per farci vedere spiriti privi di forma, poiché essa, come abbiamo
 detto, ha avuto riguardo per le nostre facoltà conoscitive. Ma ha prov
 veduto solo ad innalzarci in un modo a noi adeguato, corrispondente alla
 nostra natura, e ha adattato anagogicamente le sacre raffigurazioni alle
 nostre capacità ». Ma non si deve dimenticare che tra queste riproduzioni
 e il loro modello non può esserci alcuna somiglianza. Dionigi l'Areopagita
 sta sul terreno della teologia negativa secondo cui tutte le enunciazioni
 positive e quindi limitative sulla divinità devono essere necessariamente
 false. Quindi « nel campo dell'inconoscibile la rivelazione mediante im

 14 Citato secondo Hugo Ball, Byzantinisches Christentum, Ziirich-Koln, 1958,
 p. 69 sg.
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 magini dissimili sembra accostarsi di più all'oscurità di cose inesprimibili ».
 Questa motiva2Ìone teorica dell'allegoria mediante la dissimigliaraa delle
 immagini non è solo un risultato coerente della teologia negativa, ma
 in pari tempo determina con esattezza il rapporto tra l'allegoria e l'arte
 che raffigura la realtà, la simbolica artistica. In questa sta il pericolo:
 « Proprio di fronte alle immagini più nobili taluno potrebbe essere sviato
 e appagarsi di esse... Per preservare il più possibile da tali errori anche
 quanti non riescono a immaginare niente di superiore alla bellezza esterna
 dell'apparenza, la saggezza dei sacri autori, che ci guida sempre verso
 il sublime, ha accondisceso negli scritti della rivelazione a scegliere san
 tamente anche comparazioni del tutto dissimili, e anzi incongrue. Essa
 quindi non permette che la parte sensibile di noi resti attaccata ad esse
 e riposi in esse. Essa stimola la parte superiore dell'anima, la sprona
 mediante la deformità delle immagini... ». La dissimiglianza di cui parla
 Dionigi l'Areopagita è tale che anche la cosa più vile può indicare alle
 goricamente il sublime, poiché la materia stessa è in qualche modo in
 rapporto col divino, e nel fenomeno terreno più elevato e più bello
 questo rapporto è altrettanto inadeguato quanto nel fenomeno più vile:
 « Con l'aiuto di tali immagini ci possiamo innalzare fino alle cose imma
 teriali prive d'immagine, presupposto che le somiglianze non siano intese
 nel senso terreno... »15. Così sono fissati, dal punto di vista della teologia,
 quei rapporti tra immagine e realtà che caratterizzano la posizione della
 allegoria nella vita religiosa.

 Abbiamo già discusso altrove la categoria dell'analogia e abbiamo
 potuto constatare che essa, essendo una delle forme di pensiero più pri
 mitive, era destinata ad avere una funzione importante nella prassi e
 nel pensiero della vita quotidiana. In questa sede non dobbiamo esaminare
 i limiti e la problematicità del suo impiego nel rispecchiamento estetico
 della realtà. E ricordiamo solo in breve che il sentimento e il pensiero
 analogizzante ha un'estrema importanza nella genesi e nello sviluppo della
 espressione figurata poetica. Dobbiamo solo sottolineare l'aspetto filoso
 fico decisivo: tali atti analogizzanti hanno e devono conservare un deciso
 carattere antropomorfizzante; il loro oggetto è sempre riferito al soggetto
 umano, e il compito dell'immagine, della comparazione ecc. è di scoprire
 e di rendere evidenti elementi sempre nuovi proprio nel suo rapporto
 col soggetto (che può essere anche un soggetto generale, sociale, ecc.). In
 ciò naturalmnte possono emergere alla luce anche nuove proprietà dello
 oggetto stesso; ma queste sono soltanto qualche cosa di secondario, di

 15 Dionysius Areopagita, Die Hierarchie der Engel und der Kirche, Miinchen
 Planegg, 1955, pp. 102-107.
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 accessorio, che non vive se nella « posizione » figurata dell'oggetto non
 prevale — in via immediata o mediata — quel riferimento a un soggetto.
 È chiaro che questo problema si pone propriamente solo per la poesia, e
 che la musica non conosce analogia in quanto si fonda su un doppio
 rispecchiamento e sulla conseguente oggettività indeterminata del mondo
 esterno; che, infine, lo sviluppo delle arti figurative tende per necessità
 a escludere dal rispecchiamento del mondo visibile tutto ciò che resta
 fermo alla mera analogia. L'allegoria come principio formale estetico
 esercita dunque sulla poesia e sulle arti figurative un influsso decisivo,
 del quale abbiamo già definito a grandi linee la direzione e le caratteri
 stiche.

 Ma in Diomigi l'Areopagita l'allegoria derivata dall'analogia acquista
 una sfumatura particolare. Mentre l'analogia normale muove da una
 somiglianza — spesso soltanto superficiale — e la eleva a nesso sostan
 ziale, per la teologia negativa, come abbiamo visto, la base « ontologica »
 di analogia e allegoria è proprio la stretta dissomiglianza. Qui si vede di
 nuovo come sia ibrido il metodo concettuale teologico: partendo da pre
 supposti antropomorfizzanti, erige tutta la sua costruzione con metodi
 antropomorfizzanti, per saltare all'improvviso in una disantropomorfizza
 zione fittizia ed eccessiva, in quanto la base antropomorfizzante dovrebbe
 condurre in una sfera che rappresenta una trascendenza assoluta non
 solo per i sensi e per i sentimenti, ma anche rispetto ai più alti pensieri
 umani. Qui non dobbiamo vedere come tutto ciò si presenti alla luce
 di una critica scientifica, né come la teologia, per necessità metodologica,
 debba appoggiarsi di continuo all'analogia, e proprio per le questioni
 decisive. Per esempio è quanto mai caratteristico che Karl Barth, il
 quale per lungo tempo ha approfondito il più possibile l'abisso tra Dio
 e uomo, da ultimo ha modificato il suo atteggiamento proprio su questo
 problema e nella concezione di Dio è tornato all'analogia 16. Invece è del
 tutto chiaro che un'arte allegorica sottoposta a prescrizioni deve cadere
 nell'arbitrio sfrenato. Questo però non è ancora l'arbitrio delle associa
 zioni sregolate, che fluiscono cancellando ogni oggettività, ma è quello
 imposto da decreti rivelati di origine trascendente, formulati in termini
 teologici. La tendenza, sempre presente nell'arte allegorizzante, a sosti
 tuire con segni convenzionali gli oggetti operanti per vita interiore, riceve
 qui la sua consacrazione teorica.

 Quanto più i segni generali sono convenzionali, tanto più sembrano
 appropriati per esprimere l'analogo di una dissomiglianza totale. A questo
 proposito Dionigi l'Areopagita dà abbondanti esempi di prescrizioni, per

 16 K. Barth, Die Menscblichkeit Gottes, cit., pp. 9 e 16.
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 esempio per le immagini figurate degli angeli. E poiché la rappresenta
 zione visiva ha il compito non di legare a sé l'osservatore mediante la
 oggettività da essa raffigurata, ma proprio di dargli una semplice spinta
 per farlo balzare a capofitto nel mare informe della trascendenza, poiché
 proprio la dissomiglianza sensibile e concettuale è il veicolo di questo
 passaggio, per questo tipo di allegoria il principio decorativo diventa
 addirittura un mero elemento accessorio. Anche se la loro visibilità resta

 al di fuori dell'estetica, rispetto a simili principi religiosi esse possono
 essere perfette.

 Non è nostro compito descrivere l'interazione delle circostanze sto
 riche che nell'arte europea orientale hanno determinato l'alternarsi di
 questi estremi. Nell'Europa occidentale l'arte non ha oscillazioni così
 estreme. Nel medioevo la teologia e la filosofia dell'occidente, nella loro
 linea principale, non si fondano sulla teologia negativa. Quindi il prin
 cipio della dissomiglianza non è concepito in modo così radicale come
 in Dionigi l'Areopagita. È significativo che Gioacchino da Fiore, il
 quale nelPallegorismo analogico si spinge molto oltre, si limita a definire
 l'allegoria come « la somiglianza di ogni cosa piccola con la più grande ».
 L'architettura sistematica della Chiesa vittoriosa, dominatrice di tutta
 la cultura, distingue più nettamente della patristica e in modo meno
 radicale di Dionigi l'Areopagita. Così Riccardo di San Vittore distingue
 già l'allegoria dal simbolo. La prima, per quanto essa riguarda i misteri
 reali, ha carattere di autorità (ecclesiastico-teologica), mentre il simbolo
 è un fatto d'intuizione personale, di natura « filosofica ». Anche se il
 loro scopo essenziale non è di chiarire problemi estetici, queste afferma
 zioni sono importanti anche da questo punto di vista. Tanto più che,
 in queste distinzioni, ai pensatori della scolastica interessava soprattutto
 il rapporto (religiosamente determinato) con la realtà, il rapporto tra
 mondo terreno e ultraterreno, il modo in cui l'uomo è in grado di cono
 scere quest'ultimo e di comunicare la conoscenza acquisita. Perciò è
 quanto mai importante, per l'analisi dell'essenza dell'analogia, che la
 scolastica veda in essa una riproduzione della realtà più alta, una rivela
 zione che fa capire per accenni come la realtà terrena e quella ultraterrena
 siano tra loro connesse, come quella possa avere almeno una vaga intui
 zione di questa. (Arca di Noè come allegoria della Chiesa salvatrice).
 Perciò i maggiori rappresentanti della scolastica separano, in modi molto
 diversi, l'allegoria dalle altre forme d'espressione figurate o metaforiche.
 Per Tommaso d'Aquino per esempio l'allegoria si limita a corrispondere
 alla realtà; quando invece la duplicità di significato è provocata da sem
 plici parole, egli parla di parabolismi17.

 17 E. de Bruyne, L'esthétique du moyen âge, cit., pp. 93-99.
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 In queste concezioni appare il riflesso teorico di questo stato di
 guerriglia tra religione e arte di oui abbiamo descritto i tratti principali.
 Dopo le lotte degli iconoclasti, nell'oriente cristiano l'arte è sottoposta
 rigorosamente e senza eccezioni alla teologia; l'allegoria domina quasi
 incontrastata tutta la prassi artistica. Invece in occidente le differenze
 cui abbiamo accennato in breve indicano chiaramente che la Chiesa e

 la teologia vedono sì nell'allegoria l'unico modo autentico, veramente
 lecito, di esprimere le cose divine, ma al tempo stesso nella prassi, devono
 scendere a continui compromessi. Non solo in quanto, entro certi limiti,
 ammettono persino un'arte laica: i compromessi avvengono anche nello
 ambito della stessa arte religiosa. Se infatti si deve assolvere il compito
 affidato ad essa da papa Gregorio Magno, nell'eseguire l'incarico sodale
 teologico si deve assicurare un certo spazio anche all'incarico sociale che
 (sia pure inespresso per lungo tempo) vive negli uomini che quest'arte
 deve ammaestrare. A seconda della forza e della risolutezza di cui questo
 pubblico di volta in volta disponeva, a seconda delle capacità e delle
 tendenze degli artisti attivi in questo o quel momento, in questo con
 trasto l'ago della bilancia oscilla tra allegoria e simbolica. Ricordiamo
 soltanto il forte regresso avvenuto nella « realizzazione » sensibile delle
 immagini, accompagnato da un incremento parallelo dell'allegoria nella
 tematica e nella concezione, dopo la grande apparizione di Giotto; basterà
 soltanto accennare agli affreschi della Cappella degli Spagnoli in Santa
 Maria Novella a Firenze.

 Oltre che nei grandi pittori e scultori che abbiamo già visto, il preva
 lere delle tendenze opposte trova il suo esempio più significativo in
 Dante. S'intende che qui non possiamo neppure accennare alle sue con
 traddizioni interne, molto più complesse di quelle esistenti nelle arti
 figurative, alla problematicità di una forma esteriore determinata dalla
 teologia, in contraddizione con la pura umanità terrena del contenuto
 e quindi con la forma artistica vera e propria. Citiamo soltanto alcune
 conclusioni di Erich Auerbach; citiamo proprio lui, tra i molti testimoni
 possibili, perché nella concezione della poesia e nel metodo di analizzarla
 la sua posizione è opposta alla nostra. Quindi la sua testimonianza sullo
 stato di cose di cui parliamo apparirà insospettabile. Scrive Auerbach:

 Si ammira Farinata e si piange con Cavalcante; quello che più ci com
 muove non è che Dio li abbia dannati, ma che l'uno sia incrollabile e che
 l'altro provi un così acuto rimpianto del figlio e della dolce luce. La terribile
 condizione dei dannati serve soltanto quale mezzo per accrescere l'effetto di
 questi sentimenti del tutto terreno... E ciò vale perfino per gli eletti nel Pur
 gatorio e nel Paradiso... e perfino per l'apostolo Pietro e per quanti ancora
 dispiegano dinanzi a noi un mondo di vita storico-terrena,'un mondo di azioni,
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 sentimenti, aspirazioni e passioni terrene quali in tal misura e di tal forza dif
 ficilmente la scena terrestre potrebbe offrire. Senza dubbio tutti costoro sono
 profondamente inseriti nell'ordine divino e senza dubbio un grande poeta
 cristiano ha il diritto di conservare l'umanità terrena nell'aldilà, la figura nel
 compimento, e di completarla secondo le sue forze. Ma la grande arte di
 Dante si spinge tanto oltre che l'effetto si riversa nel terrestre e il personaggio
 nel suo compimento afferra troppo gli ascoltatori; l'aldilà diventa teatro del
 l'uomo e delle sue passioni... E in questa immediata e ammirata partecipazione
 alla vita dell'uomo, l'indistruttibilità dell'uomo storico e individuale, stabilita
 dentro l'ordine divino, si dirige contro quello stesso ordine divino, lo fa suo
 servo e l'eclissa. L'immagine dell'uomo si pone davanti all'immagine di Dio.
 L'opera di Dante ha realizzato l'essenza figurale-cristiana dell'uomo e nel
 realizzarla l'ha distrutta 18.

 Si accosti questo ben fondato giudizio allo scoppio di rabbia di Léon
 Bloy che abbiamo citato, e non occorreranno altri commenti. Ma con ciò
 si può anche capire l'unicità della poesia universale di Dante. Ancora
 una volta si tratta del « miracolo » dell'unità di contenuto e forma. Nella
 sua forma Dante si è creato la possibilità di effondere l'umanità terrena
 dei suoi personaggi senza dover arrivare a una rottura aperta con l'alle
 goria della prescrizione teologica. La situazione creata dall'elaborazione
 formale del contenuto ideologico è quindi in un certo senso analoga,
 mutatis mutandis, a quella di Giotto. Un dramma come quelli di Shake
 speare, o dello stesso Calderón, in questo mondo sarebbe stato impos
 sibile a limine.

 Abbiamo esposto nei tratti principali le fasi più importanti di questa
 lotta (in polemica con concezioni moderne unilaterali e deformanti)
 fino alle ripercussioni della grande crisi rappresentata dalla Riforma e
 dalla Controriforma. Abbiamo potuto osservare che essa portò alla na
 scita del realismo moderno, emancipò l'arte dalla direzione religiosa. Si
 potrebbe pensare che con ciò la lotta di liberazione dell'arte sia con
 clusa, che sia un fatto storico, non un problema del presente. Questa
 opinione sarebbe profondamente sbagliata: non solo essa dimenticherebbe
 che l'arte religiosa risorse nel romanticismo, sia pure in forma contrad
 dittoria, ma soprattutto trascurerebbe il fatto importante e attuale che
 l'arte contemporanea, avanguardistica, come vedremo, nella sua origine è
 essenzialmente connessa a bisogni religiosi. S'intende che, nel senso delle
 correnti fin qui esaminate, essa ha direttamente poco o nulla a che fare
 con la religione. Solo in una minoranza degli artisti influenti si potrebbe
 riscontrare un legame religioso di quel tipo; meno ancora si può dire

 18 E. Auerbach, Mimesis, Bern, 1946, pp. 194-196, trad, it., Torino, 1964,
 pp. 218-220.
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 che il contenuto artistico, la finalità artistica, siano sottomessi al sistema
 dogmatico di una Chiesa determinata. L'arte d'avanguardia è piuttosto
 espressione di un individualismo anarchico, nichilista. Ma questi sintomi
 non secondari e neppure superficiali non ci devono nascondere il fatto
 fondamentale che le esperienze su cui per lo più si fondano i prodotti
 essenziali dell'avanguardismo derivano da bisogni religiosi e che la loro
 elaborazione formale è determinata dal contenuto di tali esperienze. Nelle
 sezioni seguenti tratteremo per esteso il problema decisivo, quello della
 natura del bisogno religioso odierno. Qui, in un certo senso per intro
 durre il problema vero e proprio, metteremo in luce lo spirito dell'alle
 goria che senza dubbio emerge nella prassi e nella teoria dell'avanguar
 dismo moderno.

 Non è un caso che già da decenni si sia osservato che nei loro fonda
 menti ultimi le varie ideologie e arti moderne presentano un'affinità
 essenziale col barocco e il romanticismo: quali eredi e continuatrici di
 queste grandi crisi dell'età moderna, esse dovrebbero essere interpretate
 e riconosciute come rappresentanti di una profonda crisi attuale. Walter
 Benjamin è il teorico di gran lunga più importante e più originale di
 queste concezioni. Nel suo studio sulla tragedia barocca tedesca egli
 abbozza una teoria solida e meditata dell'allegoria, intesa come lo stile
 specifico, realmente adeguato ad esprimere i sentimenti, i pensieri e le
 esperienze moderne. In realtà egli non formula esplicitamente questo con
 cetto come esigenza; anzi, il suo scritto si attiene piuttosto rigorosamente
 al tema storico scelto. Ma lo spirito di tutto il saggio va molto al di là
 di questi limiti. Benjamin interpreta il barocco (e il romanticismo) in
 base ai bisogni ideologici e artistici di oggi; in vista di questo proposito,
 la scelta del tema specifico è particolarmente felice perché proprio qui,
 nelle condizioni peculiari della Germania di allora, i momenti critici del
 barocco si manifestano con tutta evidenza: a causa della temporanea
 ricaduta della Germania al livello di mero oggetto della storia universale,
 a causa del conseguente provincialismo disperato, introverso, le opposte
 tendenze realistiche dell'epoca, come abbiamo accennato a suo luogo,
 potevano esprimersi molto debolmente o solo in figure eccezionali, come
 Grimmelshausen. Benjamin ha dunque la mano felice scegliendo come
 oggetto della sua ricerca proprio questo periodo della storia tedesca, e
 in particolare del dramma: qui l'analisi storica può procedere senza for
 zature, senza quelle deformazioni dei fatti che si trovano in tante esposi
 zioni odierne di storia generale, e tuttavia — o proprio per questo —
 far emergere a tutto rilievo il problema teorico vero e proprio.

 Prima che ci soffermiamo su questa interpretazione spirituale del
 barocco dal punto di vista della problematica artistica odierna sarà oppor
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 tuno vedere in breve come l'estetica romantica concepiva il contrasto
 tra allegoria e simbolo: si vedrà così che su questo problema il suo
 atteggiamento era meno deciso di quello prevalente nelle crisi del periodo
 precedente e del successivo. Questa posizione intermedia è dovuta a nu
 merose cause. Anzitutto si fa sentire la personalità dominatrice di Goethe,
 con la sua chiara visione del problema che anche lui, come abbiamo visto,
 considera decisivo per il destino dell'arte. Il suo influsso è reso più
 intenso dalle forti tendenze verso il realismo artistico, che agivano in
 Goethe ma non in lui solo. Inoltre il romanticismo sentiva di essere

 una fase di passaggio tra due crisi, ciò che da un lato portava a determi
 nate intuizioni, anche se problematiche, del carattere storico del problema,
 dall'altro portava in un certo senso a smussare la problematica interna
 che è contenuta nella « posizione » dell'allegoria. Nell'estetica di Schelling
 la filosofia della storia dell'arte è costruita secondo il principio che la
 antichità sarebbe il periodo della simbolica, il cristianesimo quello della
 allegoria19. La prima affermazione è fondata sulla tradizione Winckel
 mann-Lessing-Goethe, la seconda dovrebbe fondare storicamente la spe
 cifica estetica romantica. Essa è ambigua e confusa non tanto per difetto
 di conoscenza storica esatta dell'età cristiana quanto perché questa è
 considerata troppo monolitica, secondo la prospettiva romantica. Perciò
 da essa scompare quella lotta, che già conosciamo, tra figurazione sim
 bolica e allegorica; vengono considerati allegorici persino autori e opere
 in cui il predominio della simbolica realistica è evidente. Solger riprende
 da Schelling questa contrapposizione, solo che in lui, al livello teorico
 generale, il contrasto estetico è elaborato in modo più attivo20. I veri
 teorici dell'allegoria come tendenza della crisi romantica sono Friedrich
 Schlegel e Novalis. L'analisi e la divulgazione della crisi, dell'allegoria
 come suo mezzo d'espressione, sono molto vicine alle sopra citate filo
 sofie della storia. Ma mentre, specialmente in Schelling, la visione storico
 filosofica oggettivizzante attenua in qualche modo gli aspetti problematici,
 Friedrich Schlegel prende le mosse dal punto in cui la perdita della mito
 logia come base della cultura, soprattutto dell'arte, è vista come un
 fattore di crisi, dove tuttavia per il presente sembra esistere la possibilità,

 la speranza che la creazione di una nuova mitologia possa evitare il
 vicolo cieco di una crisi profonda. Se per Schlegel ogni mitologia non è
 altro che « un'espressione geroglifica della natura circostante », trasfigu
 rata dalla fantasia e dall'amore, la sua conclusione non è sorprendente:

 « ogni bellezza è allegoria. Il sommo, proprio perché è ineffabile, possiamo

 19 Schelling, Werke, cit., I, V, p. 452.
 20 Solger, Erwin, Berlin, 1815, pp. 41-59.
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 esprimerlo solo allegoricamente ». Donde consegue un dominio univer
 sale dell'allegoria in tutti i campi dell'attività umana; persino il linguaggio
 alle sue origini è « identico con l'allegoria »21. È chiaro che in queste
 affermazioni l'allegoria perde sempre più il suo antico carattere, legato
 alla religione cristiana, ben determinato, anzi teologicamente prescritto,
 che essa è avviata verso un'anarchia sentimentale specificamente moderna,
 verso la decomposizione delle forme che dissolve l'oggettività. Novalis
 esprime in modo molto netto queste tendenze: « Racconti senza coerenza
 ma con associazione, come sogni. Poesie solo armoniose e piene di parole
 belle, ma pure senza senso e coerenza — al massimo alcune strofe com
 prensibili — come puri frammenti delle cose più disparate. Al massimo
 la vera poesia può avere all'incirca un senso allegorico e un'efficacia
 indiretta, come la musica, ecc. »22.

 Di fronte a queste concezioni romantiche, spesso oscillanti, oscure,
 in sé contraddittorie, il quadro della tragedia barocca tedesca, tracciato
 da Benjamin, rivela una coerenza imponente, in sé compiuta. Qui non
 abbiamo spazio per soffermarci sulla sua polemica spesso acuta, per
 esempio contro Goethe, sulle sue illuminanti osservazioni particolari.
 Dobbiamo solo far notare per prima cosa che in tutta la sua interpreta
 zione egli non si contenta di mettere a contrasto il barocco col classico
 o non si limita, come fanno eclettici più recenti, a vedere nel manierismo
 e nel classico correnti coordinate che si completano e si correggono a
 vicenda, ma muove con aperta brutalità a smascherare il principio artistico
 in sé. « L'immagine », egli dice, « nel campo dell'intuizione allegorica
 è frammento, runa. La sua bellezza simbolica si disperde perché vi cade
 sopra la luce del sapere divino. La falsa apparenza della totalità scompare.
 Infatti l'eidos si estingue, interviene la metafora, il kosmos dentro si
 inaridisce... Un'intuizione fondamentale della problematicità dell'arte...
 emerge come contraccolpo della sua autocrazia rinascimentale »23. Ma,
 secondo la concezione coerente di Benjamin, la problematicità dell'arte
 è quella del mondo stesso, del mondo dell'uomo, della storia, della so
 cietà, è la sua decadenza fatta visibile, riassunta nella metaforicità alle
 gorica: nell'allegoria « la facies hippocratica della storia appare all'osser
 vatore come paesaggio primordiale congelato ». « La storia non appare
 più come processo di una vita esterna, ma come processo di decadenza
 inarrestabile ». Ma « con ciò l'allegoria si dichiara al di qua della bellezza.

 21 Fr. Schlegel, Prosaische Jungendschriften, Wien, 1908, vol. II, pp. 361,
 364 e 382.

 22 Novalis, Werke, Jena, 1923, vol. II, p. 308.
 23 W. Benjamin, Schriften, Frankfurt-Main, 1955, vol. I, p. 300.
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 Allegorie sono nel regno delle idee ciò che le rovine sono nel regno delle
 cose »24. Benjamin vede dunque chiaramente che il contrasto tra allegoria
 e simbolo, così decisivo per la più profonda essenza estetica di ogni
 figurazione artistica, infine non può essere un prodotto — spontaneo o
 cosciente — della « posizione » estetica stessa, ma è alimentato da sor
 genti più profonde: dal necessario atteggiamento dell'uomo verso la
 realtà in cui vive, in cui svolge le sue attività o è impedito di svolgerle.
 Non occorrono ampie spiegazioni perché si veda che con tutto ciò Ben
 jamin riprende e sviluppa in forma più profonda quel problema della
 posizione contemporanea verso l'arte che vent'anni prima di lui era
 stato impostato da Wilhelm Worringer nel suo libro Abstraktion und
 Einfùhlung. Rispetto al suo predecessore Benjamin ha un metodo di
 analisi estetica più profondo e differenziato, ed è più concreto e sensi
 bile nell'ordinare storicamente le forme strutturali dell'arte così acquisite.
 La bipartizione dei prodotti artistici, che come abbiamo visto aveva
 avuto la sua prima e quanto mai astratta formulazione nella filosofia della
 storia romantica sull'arte, da lui è chiarita in una descrizione e interpre
 tazione, storicamente ben fondate, della crisi contemporanea dell'ideo
 logia e dell'arte. A differenza di Worringer e di critici più recenti,
 Benjamin non ha bisogno di proiettare nella preistoria le basi psicologiche
 e spirituali dell'arte moderna per dare evidenza estetica e filosofica alla
 frattura tra allegoria e simbolo. Se anche in lui il fondamento e lo sfondo
 storico-sociale restano in una generalità piuttosto vaga, ciò non dimi
 nuisce sostanzialmente i suoi meriti.

 L'analisi di Benjamin prende dunque le mosse dalla fondamentale
 diversità di atteggiamento degli uomini verso la realtà nella raffigurazione
 allegorica e simbolica. Sottoponendo ad aspra critica le oscurità del pen
 siero estetico romantico su questo problema, egli fa osservare che la vi
 sione allegorica nella sua ultima intenzione si fonda su un perturbamento
 che dissolve l'atteggiamento antropomorfizzante verso il mondo, il fon
 damento del rispecchiamento estetico. Ma, siccome in questo il genere
 umano lotta per prendere coscienza del proprio rapporto col suo campo
 di attività nella natura e nella società, è chiaro che la tendenza all'allego
 ria deve scalzare il contenuto universale di umanità che implicite è pre

 sente sempre e dappertutto nel rispecchiamento estetico. Pur senza ge
 neralizzare il problema come facciamo noi, Benjamin si esprime con
 molta decisione in proposito: « E anche qui è senz'altro ovvio che nell'as
 segnare il primato alla cosa rispetto alla persona, al frammento rispetto
 alla totalità, l'allegoria si oppone al simbolo come antipodo e proprio per

 2" Ibid., pp. 289 sg. e 301.
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 questo con pari vigore. La personificazione allegorica ha sempre tratto in
 inganno sul fatto che il suo compito non è di personificare le cose, ma di
 acconciare la cosa come persona solo per renderla più imponente »25. I
 tratti principali del fenomeno sono qui riconosciuti in modo netto e acuto.
 Ma a Benjamin interessa solo dimostrare che l'allegoria ha un pari valore
 estetico (o trascendente l'estetica) e quindi si ferma a una semplice descri
 zione, peraltro teoricamente generalizzata. Non arriva a constatare che il
 rendere imponenti le cose equivale a mistificarle, mentre nel rispecchia
 mento disantropomorfizzante, nel suo compimento estetico, è implicita la
 tendenza a demistificare le cose, a spogliarle del carattere di feticcio, a
 riconoscerle giustamente come mediatrici dei rapporti umani. Se Benjamin
 non imposta questo problema, nei più recenti teorici e manifesti dell'arte
 d'avanguardia, molto meno critici di lui, l'espressione feticcio ricorre
 già spesso; naturalmente in un senso « primordiale », come espressione di
 un autentico atteggiamento « magico » primitivo verso le cose. Peraltro
 né questa teoria né questa prassi si accorgono che s'immaginano soltanto
 di rifarsi a un'antica civiltà magica, mentre in realtà partecipano acritica
 mente alla feticizzazione capitalistica dei rapporti umani, trasformandoli
 in cose. E non c'è alcuna differenza se molto spesso, invece della parola
 feticcio, si usa la parola emblema (nel suo più recente significato). In un
 contesto allegorico anche l'emblema non esprime altro che una feticizza
 zione acriticamente approvata.

 Nel barocco Benjamin vede giustamente il legame iscindibile tra reli
 giosità e convenzione. Entrambe collaborano nel creare quell'atmosfera
 in cui l'allegoria scalza da due lati l'oggettività reale. Abbiamo visto ora
 come essa trasformi la cosa in feticcio. Ma Benjamin osserva giustamente
 che con ciò si rende operante, simultaneamente e continuamente, un al
 tro momento, opposto: « Ogni persona, ogni cosa, ogni rapporto può si
 gnificarne un altro qualsiasi. Questa possibilità formula un giudizio di
 struttivo, ma giusto, sul mondo profano: esso è caratterizzato come un
 mondo in cui il dettaglio non conta molto »26. È il mondo religioso della
 singolarità individuale, svalutata ma al tempo stesso conservata in questa
 svalutazione. Una cosa non feticizzata è costituita per necessità dalle sue
 proprietà, dai suoi dettagli; la « cosalità » non feticizzata è direttamente
 il modo determinato di essere di una singolarità determinata. Se questa
 deve essere superata, deve approfondirsi sempre più il rapporto interno
 tra manifestazione ed essenza, tra dettaglio e insieme oggettivo: infatti,
 solo in quanto il dettaglio assume un carattere sintomatico, indica l'es

 25 Ibid., p. 311.
 26 Ibid., p. 298.
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 senza, rivela un'essenzialità, l'oggetto, come totalità razionalmente organiz
 zata, inserita in rapporti razionali, si eleva nel particolare, nel tipico. La
 completa nullità del dettaglio nell'allegoria, ben riconosciuta da Benjamin,
 e quindi la nullità dell'oggettività concreta in essa, in apparenza significa
 una distruzione molto più radicale della singolarità individuale. Ma solo
 in apparenza: nella sostanza qui il distruggere è di nuovo un perpetuare;
 infatti in questo modo le cose e i dettagli intercambiabili sono superati
 solo nel loro modo di essere concreto e determinato, l'atto del supera
 mento si rivolge alla qualità che di volta in volta essi hanno e la sosti
 tuisce con qualche cosa che nella struttura interna è perfettamente uguale.
 Poiché dunque qualche cosa di singolare-individuale è sostituito da qual
 che cosa di equivalente, questo superamento della singolarità individuale
 non è altro che la sua completa riproduzione. Questo stato di cose per
 mane sempre in ogni concezione o figurazione allegorica e non contrad
 dice affatto il loro generale fondamento religioso. Ma nello stesso barocco,
 specialmente com'è interpretato da Benjamin, si aggiunge un nuovo mo
 tivo — che tuttavia non modifica decisamente il fondamentale carattere

 religioso — in quanto la trascendenza, alla cui luce si svolge il processo
 ora descritto, non ha più un contenuto religioso concreto ma è il nulla
 stesso. Dice Benjamin: « Vuota finisce l'allegoria. Il male puro e sem
 plice che essa racchiude come profondità duratura esiste solo in essa, è
 unicamente e soltanto allegoria, significa qualche cosa di diverso da ciò
 che è. E precisamente significa proprio il non essere di ciò che rappre
 senta ». E Benjamin vede ancora giustamente che in ciò si esprime « l'es
 senza teologia del soggettivo »27. A questa soggettività che nell'attività
 creativa si spinge all'eccesso fino all'autodistruzione corrisponde esatta
 mente la ricettività. Anche qui Benjamin dice l'essenziale, con amore
 spietato per la verità: « L'allegoria è l'unico e grandioso divertissement
 che si offre al melanconico »28. Benjamin è uno stilista troppo accurato
 perché si possa non prendere alla lettera la designazione ironica di
 divertissement, con tutte le sue sfumature peggiorative. Insieme con la
 serietà del mondo oggettivo deve scomparire anche la serietà del mondo
 soggettivo.

 Come abbiamo già detto, dal punto di vista formale il saggio di
 Benjamin è scritto come ricerca rigorosamente storico-filosofica. Ma non
 è solo il contenuto oggettivo dei suoi risultati che rinvia chiaramente al
 l'arte moderna; egli ha lasciato anche vari saggi in cui trovano la loro
 giusta sede spirituale le cognizioni là acquisite sulla figurazione allegorica;

 27 Ibid., p. 358.
 28 Ibid., p. 310.
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 basta ricordare le sue osservazioni sull'allegoria in Baudelaire. Insieme
 con Worringer (e le sue fonti, soprattutto Riegl ecc.) questa teoria di
 venta la base per dare la collocazione ideologica all'arte d'avanguardia.
 Per i nostri fini basterà questa semplice constatazione, e osserveremo
 solo di passaggio che, per quanto riguarda il livello intellettuale e morale,
 gli autori più recenti restano molto al di sotto di Benjamin, soprattutto
 in quanto non sono spregiudicati come lui nel trarre tutte le conseguenze
 e nel porre al centro dell'attenzione il carattere antiestetico dell'alle
 goria, ma scendono a compromessi eclettici col passato e così riducono
 il contrasto di principio tra allegoria e simbolo a una mera questione di
 stilistica storica, oppure passano sotto silenzio le opposte tendenze rea
 listiche del passato e del presente, e talvolta addirittura le reinterpretano
 per ricondurle all'avanguardia. Tuttavia anche nelle trattazioni contem
 poranee dell'arte moderna si possono trovare osservazioni utili per com
 pletare con alcuni tratti il quadro qui delineato, tanto più che a noi non
 interessa valutare determinati prodotti artistici, ma soltanto definire le
 tendenze principali. Ci sembra interessante che Hugo Friedrich, nella
 sua esposizione della lirica moderna, prenda le mosse dall'orientamento
 di essa verso la trascendenza, che però nel caso di Rimbaud è definita
 « vuota trascendenza », osservazione che coincide perfettamente con quella
 di Benjamin sul nulla come oggetto dell'allegoria moderna. Friedrich
 definisce così la situazione: « L' 'ignoto' resta anche in Rimbaud un polo
 affettivo privo di contenuto »29. Risultati uguali si trovano nelle analisi
 di Hocke su Mallarmé: « Si tratta di progetti per un"opera poderosa',
 chiamata dapprima Le Livre, che mostra 'lo stretto rapporto della poesia
 con l'universo...'. Essa deve contenere 'splendide allegorie' dell'assoluto,
 anche se questo assoluto dovesse essere 'nulla'. Mallarmé confronta que
 sto sforzo di comporre un libro poetico universale con la ricerca alchi
 mistica dell'assoluto ». Sulla base dei frammenti di Mallarmé, da una
 parte Hocke riferisce che egli considerava « una tragedia pregna di gravi
 conseguenze il rilassamento della fede religiosa dopo la Rivoluzione fran
 cese », donde per lui derivava la difficoltà di « mediare la religiosità
 con le immagini e i mezzi delle religioni rivelate »; dall'altro lato egli ac
 cenna agli sforzi compiuti da Mallarmé per dare alle allegorie una forma
 matematica, che a suo giudizio si avvicina molto allo « strumentalismo lo
 gico universale » di Wittgenstein. E tuttavia Mallarmé tende in pari
 tempo verso una mistica orfica30. Questa mescolanza tra la nozione del
 decadimento della religione storica e la tendenza a fondere una mate

 29 H. Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, 1956, p. 46.
 30 G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur, Hamburg, 1959, p. 52.
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 matica formale moderna e la magia preistorica rende sintomatico il fram
 mento di Mallarmé nell'ambito dell'arte di avanguardia. A risultati del
 tutto simili arriva Werner Haftmann analizzando l'opera del pittore Max
 Beckmann. Egli dice che questi non avrebbe cominciato da ricerche alle
 gorizzanti ma dalle cose stesse; a ciò che egli dice in proposito si possono
 senz'altro applicare le nostre precedenti considerazioni sulla mistifica
 zione contemporanea. Ma queste ricerche di Beckmann portano « da sé »
 all'allegoria, e precisamente a un'allegoria il cui contenuto trascendente
 è di nuovo il nulla. « Ma come puro fait gratuit l'allegoria apparente non
 può essere puntualmente risolta. Essa resta la metafora ermetica per
 un'esperienza esistenziale di realtà, la cui verità si cela nell'oscurità ».
 Il fatto che Haftmann dapprima definisca « blasfemo » questo atteggia
 mento dell'artista, e poi vi scopra una « religiosità del Dio disperatamente
 nascosto »31 è indizio, come pure il caso Mallarmé, di un fenomeno che
 abbiamo spesso indicato e del quale torneremo spesso ad occuparci.

 I casi in cui gli artisti stessi definiscono allegoriche — con orien
 tamento verso il nulla — le loro intenzioni ultime, sono altrettanto nu
 merosi, soprattutto nei rappresentanti più tipici dell'avanguardia. Per
 esempio Haftmann cita la dichiarazione programmatica di Max Ernst:
 « L'accostamento di due cose in apparenza estranee a un piano ad esse
 estraneo suscita le più forti accensioni poetiche, la massima forza della
 sensazione e la più vigorosa realtà poetica. Quanto più distanti sono i
 rapporti dei due elementi di realtà che si accostano e quanto più arbi
 trario è il loro incontro, tanto più sicura e forte è la reinterpretazione delle
 cose e la loro potenza evocativa, mediante la scintilla che ricade su di
 esse »32. A proposito di questa dichiarazione quanto mai caratteristica
 osserveremo ancora che, nello spirito, essa rinnova, conforme ai tempi
 nuovi, la teoria più radicale dell'allegoria, quella di Dionigi l'Areopagita.
 Si ricorderà che questi, per raggiungere la vera trascendenza attraverso
 il pensiero allegorico e l'intuizione allegorica, prendeva le mosse dal
 l'analogia della completa dissomiglianza. Anche in Max Ernst possiamo
 trovare questa completa eterogeneità tra l'oggettività direttamente rap
 presentata e il suo contenuto trascendente. La differenza, dovuta alle
 mutate circostanze storiche, è la seguente: in Dionigi l'Areopagita entram
 be le sfere erano esattamente prescritte dalla teologia (anche se era una
 teologia negativa), così che anche il salto necessario che doveva realizzare
 il passaggio tra le due sfere per principio eterogenee era parimenti deter
 minato e prescritto dalla teologia, dal rito, dal cerimoniale, mentre in

 31 W. Haftmann, Molerei im 20. Jahrhundert, Munchen, 1954, p. 320.
 32 Ibid., p. 257 sg.
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 Max Ernst la dissomiglianza è determinata dall'arbitrio soggettivo puro,
 « sovrano ». È chiaro che così non solo il contenuto trascendente, che
 dovrebbe essere evocato dalla dissomiglianza riunita in allegoria, è il
 nulla, ma anche gli elementi visibili di essa hanno perduto in sé e
 nelle loro interrelazioni ogni traccia di necessità: la loro combinazione
 diventa un vacuo gioco. Qui la sostanza allegorica di quest'arte appare
 nella sua piena e sincera nullità.

 Nel campo letterario i banditori dell'allegoria fregiano solitamente di
 significati profondi il suo nulla in quanto « essenza » o « nullificazione ».
 Per esempio Hermann Broch ammette apertamente che in Joyce l'allegoria
 di Ulisse sarebbe « solo uno scherzo » se « non avesse un più profondo
 significato spirituale, se in essa non fosse contenuta un'allegoria alla se
 conda e terza potenza, se in questo modo non si dovesse cogliere di
 nuovo l'essenziale della vita e della poesia, qui rappresentata da Omero.
 È una struttura e sovrastruttura allegorica, che si riferisce ugualmente a
 funzioni vitali primitive e a ultime considerazioni filosofico-scolastiche,
 una cosmogonia allegorica... »33. Ernst Bloch, che qui possiamo invo
 care come testimone competente perché infine è un estimatore di Joyce,
 fa di questa « cosmogonia allegorica » un quadro pittoresco, descrivendo
 molto più chiaramente di Broch l'aspetto sensibile del significato allego
 rico dell'U/yjje^: « Una noce vuota e la liquidazione più inaudita in più;
 profusione di puri biglietti sgualciti, chiacchiere scimmiesche, aggroviglia
 menti anguilleschi, frammenti del nulla, e insieme il tentativo di fondare
 la scolastica nel caos; un dies trae preso da dove si vuole, senza giudizio,
 senza Dio, senza fine, pieno di decotto onirico, emanato da una coscienza
 caduta, e anche di una nuova essenza onirica in fermento. È il più vuoto
 e il più pieno, il più inconsistente e il più produttivo grottesco, montaggio
 grottesco della tarda borghesia; impalcatura in alto, in largo, in profon
 do, in traverso di una patria perduta; senza strade, tutta strade, senza
 fini, tutta fini. Ora il montaggio può molto, prima potevano abitare vicini
 solo i pensieri, ora anche le cose, almeno nella zona sommersa, nella fan
 tastica foresta vergine del vuoto » 3*.

 La distruzione della realtà immediata, sensibile, appartiene all'essen
 za dell'allegoria. Quella antica, determinata da una trascendenza reli
 giosa, doveva umiliare la realtà terrena, fino ad annullarla del tutto, di
 contro a quella trascendente-celeste; ma abbiamo potuto osservare, da
 ultimo attraverso l'analisi di Benjamin, che già nel barocco si facevano

 33 Hermann Broch, Essays, Zurich, 1955, vol. I, p. 193.
 34 Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Ziirich, 1935, p. 186 sg., ora in:

 Gesamtausgabe, vol. 4, Frankfurt, 1962, p. 245 sg.
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 sentire tendenze dirette a svuotare il contenuto trascendente; attraverso
 la mediazione di certe correnti romantiche, esse toccano il culmine nel
 l'arte di oggi. Abbiamo già esaminato alcuni degli elementi principali di
 questo nichilismo estetico che è diventato il fondamento del nuovo stile
 allegorico. Ora ci resta soltanto da mettere in luce la sua base ideologica
 immediata, della quale dovremo ancora occuparci nelle ultime sezioni.
 La posizione di Gottfried Benn ci conduce ottimamente al centro di que
 sta problematica. Egli afferma più volte con grande energia che non lo
 abbandona mai « la trance, che questa realtà non esiste »; « non c'è real
 tà, c'è la coscienza umana che senza tregua forma mondi... »35. In sé
 questa sapienza non è una novità nella filosofia europea; da Berkeley in
 poi essa riaffiora sempre e anche oggi nel mondo capitalistico domina il
 pensiero ufficiale e non ufficiale. Prima in sostanza si trattava di una dot
 trina gnoseologica, che non esercitava alcun influsso decisivo sul rispec
 chiamento concreto della scienza e dell'arte; nella concezione soggettivo
 idealistica l'immagine del mondo era delineata in modo affatto diverso
 che nella concezione materialistica, ma i fatti della vita conservavano la
 loro realtà unitaria, anche se sottoposta a interpretazioni gnoseologiche
 opposte. In Benn la negazione della realtà decompone anzitutto l'unità
 dell'uomo:

 « Vivevamo diversamente da come eravamo, scrivevamo diversamente
 da come pensavamo, pensavamo qualche cosa di diverso da ciò che aspet
 tavamo, e ciò che resta è diverso da ciò che ci proponevamo... In breve,
 il pensiero e l'essere, l'arte e la figura di colui che la fa, addirittura l'agire
 e la vita personale del privato sono entità affatto separate; né voglio ve
 dere se mai c'è connessione tra esse »36. In tal modo, come abbiamo
 potuto vedere, tutta la vita interiore umana è spezzata in frammenti ete
 rogenei: non solo l'individuo privato rinuncia con piena consapevolezza
 a ciò che potrebbe sollevarlo al di là di questa sua individualità perso
 nale privata: anche le sue forze e capacità parziali, che nelle loro interre
 lazioni contribuiscono non poco a superarla, si dividono, ricevono nella
 coscienza un'autonomia che a sua volta tende a conservare intatta l'in

 dividualità privata. S'intende che questa decomposizione oggettivamente,
 esiste solo nell'immaginazione, non nella realtà. Si può giocare a piacere
 con questa « schizofrenia » in tutti i campi della cultura; si può intro
 durla come metodo nell'attività scientifica o artistica; col suo aiuto ci
 si può anzitutto sottrarre ai doveri etici: appena si tratta del bene o del

 35 Gottfried Benn, Doppelleben, Wiesbaden, 1950, pp. 23 e 72, ora in:
 Gesammelte Werke (GW), ed. Wellershoff, voi. 4, Wiesbaden, 1961, pp. 30 e 68.

 36 Ibid., p. 165 sg.; GW, p. 135 sg.
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 male, o addirittura dell'essere o non essere della persona privata, questa
 decomposizione interna, questa negazione della realtà si rivela uno stru
 mento quanto mai utile per gli interessi pratici della vita. Benn parla
 con aperto cinismo del comfort pratico che si può ricavare da questo at
 teggiamento: « Oggi e qui, niente universalità e impulsi siderei: questa
 è una buona base per la doppia vita, e la mia personale doppia vita non
 solo mi è sempre stata gradevole, ma l'ho anche sempre coltivata volu
 tamente »37. Se dalla prospettiva di questo atteggiamento di Benn si
 guarda alla sua arte, non è difficile pensare all'espressione di Benjamin:
 divertissement del melanconico.

 La vuota trascendenza e il gioco soggettivistico arbitrario con ele
 menti della realtà strappati dal loro contesto oggettivo si completano
 quindi necessariamente a vicenda 38. L'affermazione di Hegel: « chi con
 sidera secondo ragione il mondo, è considerato da esso ragione, sono due
 determinazioni reciproche »39 vale in tutto e per tutto anche per la
 mancanza di ragione, e tanto più, quanto più essa si atteggia a posizione
 di principio, quanto più erige l'antiragione a sistema. Senza dubbio la
 opinione che non esista alcuna realtà è il riflesso ideologico di una tra
 sformazione della realtà oggettiva, ma una deformazione, un falso tipo
 di rispecchiamento non diventano affatto più giusti solo perché derivano
 da una necessità storico-sociale. Quindi oggi l'allegoria ha una tendenza
 diversa rispetto ai tempi in cui prevalevano forme di vita religiose. In
 questo caso una trascendenza da tutti considerata esistente e vera nega
 l'autonomia degli oggetti terreni, li degrada a meri emblemi di un si
 gnificato allegorico, mentre nell'arte contemporanea questo processo di
 distruzione è avviato in modo consapevole e diretto dal soggetto stesso,

 37 Ibid., p. 166, GW, p. 136. Non è un caso che la teoria della doppia vita,
 dell'incognito, emerga in Germania da più parti nel periodo hitleriano e post
 hitleriano, in questo caso per ottenere un'amnistia non solo giudiziaria ma anche
 ideologico-morale per il proprio comportamento sotto Hitler. In Die Zerstòrung der
 Vernunft, Werke, voi. 9, Neuwied, 1962, p. 720 sgg. ho analizzato i casi di Heidegger,
 Cari Schmitt, Ernst Jiinger e quello di Ernst von Salomon, che si adattò semplice
 mente e cinicamente senza falsa profondità.

 38 Osserviamo di passaggio, per evitare confusioni, che questo arrangiamento
 giocoso non ha nulla in comune con quei rispecchiamenti profondamente realistici
 della realtà oggettiva che, per metterne in luce con evidenza determinati aspetti,
 ricorrono a mezzi che sembrano giocosi; da Aristofane al Krull di Thomas Mann
 ci sono esempi innumerevoli di questo modo di rappresentazione realistico, anche
 nelle arti figurative e nella musica. I teorici dell'arte d'avanguardia che pretendono
 di farne dei precursori deformano arbitrariamente i fatti estetici fondamentali. Cfr.
 il mio saggio: Das Spielerische und seine Hintergriinde, in: Deustche Literatur in
 zwei Jahrhunderten, Werke, voi. 7, Neuwied.

 39 Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, Leipzig, 1917, p. 7.
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 e la « vuota trascendenza », il nulla come riempimento paradossale del
 vuoto così creato, come glorificazione del campo di rovine così provoca
 to, è posta in modo autonomo e spontaneo. La base di tali atti è ovvia
 mente sociale, ma per questo essi assumono soltanto aspetti decisamente
 legati al momento storico, senza che sia attenuato il loro carattere solipsi
 stico. Qui c'è un legame inscindibile tra due tendenze che sembrano as
 solutamente opposte: da un lato l'estraneità, talvolta l'ostilità verso il
 mondo in cui si vive, e in pari tempo, dall'altro lato, il massimo adatta
 mento possibile, il desiderio di viverci bene o almeno in tranquillità.
 (Naturalmente ci sono casi in cui anche la prima componente ha carat
 tere di approvazione: per esempio l'atteggiamento del futurismo di fronte
 al mondo, mistificato, della tecnica moderna). Mentre in tempi passati
 la scontentezza per lo stato di cose presente provocava la volontà di
 trasformarlo, oggi nel pensiero e nell'arte si ha un nonconformismo
 formale che però, per quanto riguarda le questioni pratiche e decisive
 della vita, sfocia infine in un conformismo, per lo più accuratamente
 sottaciuto. (Si veda la doppia vita di Benn). Secondo lo spirito dell'al
 legoria che sorge su questo terreno, questa contraddizione insolubile —
 e che non chiede affatto di essere risolta — si rispecchia nel nulla.

 Questa visione del mondo spinge per forza di cose verso l'allegoria.
 Infatti essa ispira una critica del mondo che consiste non nello scoprire,
 proclamare o smascherare i suoi nessi reali, di fatto latenti, ma, come
 abbiamo visto, nel negare la realtà in generale; tradotto in prassi arti
 stica, ciò equivale a distruggere le forme di oggettività esistenti, quelle
 immediate e quelle ampiamente mediate. Che si tratti di cubismo o di
 futurismo, di surrealismo o di arte astratta, in ogni caso si compie la
 distruzione delle forme visibili e dell'oggettività essenziale che in esse
 opera. La millantata negazione della realtà si fonda oggettivamente sul
 l'incapacità di venire a capo dei problemi reali decisivi. Perciò Ernst
 Bloch conclude con questi giudizi calzanti le sue considerazioni su Joyce:
 « Così, poeti importanti non trovano più direttamente il loro posto nella
 materia, ma devono spezzarla. Il mondo dominante non offre più loro
 alcun aspetto rappresentabile, che si possa narrare, ma solo il vuoto,
 rottami mescolabili... Nell'ingegno di Joyce lo stesso mondo di Ulisse
 è diventato una galleria dell'oggi frantumatore e frantumato, nel suo
 angusto e vano andirivieni, perché agli uomini manca qualche cosa, la
 cosa principale: il loro volto, e il mondo che lo contiene » m.

 Si capisce che nell'arte allegorica, da noi messa in primo piano, non
 si esaurisce tutto ciò che ai nostri tempi si è fatto e si fa nel campo este

 40 Bloch, op. cit., p. 189 sg., Gesamtausgabe, p. 249.
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 tico. Accanto ai tanti « ismi », nella letteratura si è avuta anche la con
 tinuazione, adeguata ai tempi, del realismo tradizionale: con Joseph Con
 rad e Roger Martin du Gard, con Sinclair Lewis e Arnold Zweig ecc.
 E Thomas Mann ha saputo inserire in un grande assieme realistico,
 liberandolo dagli equilibrismi sperimentali deformanti, tutto ciò che nei
 mezzi espressivi dell'avanguardia rispecchia realmente l'attuale modo di
 apparire dell'essenza. E sarebbe un errore formalistico includere nel
 l'avanguardismo Bertolt Brecht per la sua teoria dell' « effetto di strania
 mento ». Altrove abbiamo polemizzato, sul piano estetico, contro questa
 concezione teorica di Brecht; ma qui dobbiamo osservare che nelle sue
 più profonde intenzioni l'« effetto di straniamento » segue una direzione
 opposta a quella dell'avanguardismo: in esso manca ogni traccia di con
 formismo dissimulato; esso mira anzi a strappare gli uomini da quella
 assuefazione soddisfatta che nasce dall'abitudine di non guardare al di
 là della superficie dell'esistenza, a orientare la loro coscienza e la loro
 attività verso la realtà, vista nella sua vera sostanza e nel suo vero tra
 sformarsi. La realtà, che l'avanguardia nega e mira a distruggere nel
 campo estetico, è il punto di partenza e il fine dell'« effetto di strania
 mento ». È vero che anche Brecht cominciò la sua carriera con drammi
 allegorici; le sue prime opere erano sì allegorie, ma non fondate sul
 nulla soggettivistico: al contrario, l'allegoria nasceva da un pathos troppo
 immediato dell'azione sociale diretta. Con la maturità questa troppa im
 mediatezza si attenuò sempre più: egli scrisse drammi potenti — a di
 spetto dell' « effetto di straniamento » —, in cui il sentimento ispiratore
 è trasfuso in grandi figurazioni poetiche. Nelle arti figurative le ten
 denze positive sono molto più deboli. Le ricerche storico-materialistiche
 hanno il compito di mostrare perché la linea ascendente realistica s'in
 terrompa quasi del tutto con Cézanne e van Gogh, perché talenti così
 grandi come Matisse, creatori potenti come Picasso, tanto spesso si siano
 fermati in uno sperimentalismo problematico.

 A conclusione accenneremo in poche parole al carattere specifica
 mente decorativo di quest'arte. Abbiamo osservato più volte che l'arte
 allegorica cerca e trova nel decorativo un surrogato estetico, in mancanza
 di un « mondo » raffigurato. Per quanto il principio decorativo sia astrat
 to in confronto all'oggettività concreta che può costituire un proprio
 « mondo », in sé esso non è del tutto astratto: esso ha infatti la fun
 zione di dare un'organizzazione artistica a una riproduzione della realtà
 rattrappita nell'allegoria, ridotta alla bidimensionalità. In contrasto con

 l'ornamento antico, puramente geometrico, l'ornamento allegorico-deco
 rativo conserva sempre in un modo o nell'altro tracce più o meno chiare
 dell'oggettività concreta da esso superata, e il modo in cui ciò avviene
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 rispecchia proprio l'incarico sociale che ha portato proprio a questo tipo
 decorativo, proprio a questa allegoria. Ed è chiarissimo che anche quando
 l'arte d'avanguardia si limita con piena coerenza alla bidimensionalità,
 quando elimina ogni oggettività concreta mediante il segno geometrico,
 non si ha un ritorno all'antico ornamento geometrico, ma la manifesta
 zione di uno specifico principio decorativo attuale. Quanto più decisa
 mente questo prende il sopravvento, quanto più esclude dalle opere ogni
 oggettività concretamente figurata, tanto più chiaro si manifesta il va
 lore autonomo di questo principio decorativo, tanto più facilmente esso
 può essere distaccato dalle allegorie e ritrasformato in qualche cosa di
 vivo. Haftmann, lo storico di questi movimenti, ha osservato e descritto
 gli influssi del principio decorativo negli oggetti della vita. Per esempio
 egli dice del cubismo: « Nello stile del manifesto il cubismo sintetico
 ha conquistato tutta la pubblicità. Oggi tutti accettano la composizione
 simultanea del cubismo, se per esempio sopra una ruota di treno (in
 trompe l'oeil) sono combinati in una figura ornamentale (in plans super
 posés) un sifone, una bottiglia e un bicchiere, purché sotto vi sia la scrit
 ta: 'viaggiate con Mitropa' ». E sul dadaismo: « Le idee dada ebbero un
 immediato effetto liberatore e straordinariamente fecondo per la tipo
 grafia. L'impaginazione consueta, noiosa e stereotipa, andò in pezzi; si
 disponevano le righe obliquamente, le maiuscole apparivano in qualsiasi
 punto come strani segni magici, la parola era intesa anche come immagine
 formale, nei titoli si scoprivano valori estetici, le righe correvano sulla
 carta senza interpunzione e senza maiuscole. Le idee del futurismo col
 suo senso della pubblicità e quelle del cubismo col suo senso tecnico
 artistico contribuirono a fare scoperte sorprendenti »41. Altrettanto si
 potrebbe dire per il surrealismo e la decorazione delle vetrine ecc. Questa
 efficacia anonima e vasta di correnti quanto mai esoteriche, che peraltro
 con l'aiuto della pubblicità, del mercato artistico e del terrorismo ideo
 logico giornalistico42 sono riuscite a dominare la cosiddetta opinione
 pubblica del ceto intellettuale, indica chiaramente la componente decisiva
 del loro incarico sociale: un comfort stimolante per la società capitalistica
 dei nostri giorni. In precedenza abbiamo parlato della contraddizione
 interna tra il nonconformismo superficiale e il conformismo dell'atteg
 giamento di fondo. Nel meritato successo di massa dei principi decorativi
 appare con tutta chiarezza che il nucleo sociale-umano di queste tendenze
 è il conformismo.

 Gkorr T.ukacs Georg Lukâcs

 41 Haftmann, op. cit., pp. 176 e 249.
 42 Si ricordi come nel suo ultimo periodo Karl Hofer dovette affrontare ama

 rezze per aver osato esprimere occasionalmente alcune osservazioni critiche non
 troppo rispettose su questo problema.
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