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« O autori della mia nazione, ho io bisogno d'esprimermi
più chiaramente? »
Nota bene, — La favoletta era contro quei poeti della famosa scuola slesiana capitanata da Martino Opitz, i quali allora
— oh gloria nostra! — imitavano fra gli altri gli arcadi italiani, i quali cosi poco si conoscevano, che pregavano il buon
Dio che li mutasse nei cagnolini delle loro dame,
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Ritorniamo alla illustrazione.
Se ne fa oggi un grandissimo sfoggio, e non solo nei libri,
nelle rassegne, nei giornali, ma da per tutto: anche—e sia
detto di passata •— nella musica.
Il musicista che prende un dramma, o un drammaccio,
ma compiuto in ogni sua parte (la Tosco, poniamo, o la Fedora) e l'incornicia e lo fregia di comenti orchestrali, applicandovi qua e là qualche vignetta melodica, non fa forse in
un altro campo l'illustratore anche lui?
Si sa che il libretto d'un melodramma, a rigore, dovrebbe
essere quasi inintelligibile alla lettura, apparir monco o smezzato com'opera d'arte; dovrebbe cioè lasciar sospeso, insodisfatto il lettore, col desiderio vivo di un'altra parte, non ascitizia, ma sostanziale: la musica, che, unita e fusa con esso,
dovrebbe formare l'opera d'arte intera: il melodramma.
Chi musica Tasca o Federa mostra di non intendere, o di
non volere intendere che cosa sia o debba essere un melodramma, per la semplicissima ragione che la musica in tali
drammi, comunque sia compiuti, rappresenta non solo un contorno superfluo e ozioso, ma — nel senso classico della parola — una contaminazione indegna.
Com'è inversamente, a mio modo di vedere, non dico la
vignetta fotografica, ma anche quella artistica in un libro di
poesia.
Che se quella — la musica — offende perché pone il sentimento vago, che è proprio delle sue forme e de' suoi modi,
tra le idee e le rappresentazioni precise d'un dramma realistico; la vignetta offende perché determina troppo e quasi irrigidisce in un'espressione troppo precisa le immagini del poeta, quando non le falsi.
È il problema estetico posto già da tanto tempo e risolto
dal Lessing contro le idee dello Spencer su la stretta unione
di poesia e pittura presso gli antichi, e del conte di Caylus,
il quale giudicava di maggiore o rninor valore una poesia secondo che potesse o no essere da un pittore tradotta in quadri: problema estetico, che il Croce a torto, credendo che il
rapporto tra il fatto estetico, ossia la visione artistica, e il fatto fisico, ossia l'istrumento che serve d'ajuto per la riproduzione, sia puramente estrinseco, dichiara inesistente.
Ora per me, in arte, ciò che il Croce chiama attività teo-
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menti, trova nella musica il suo linguaggio naturale. Il pensiero elei pittore è una visione; la logica del pittore è, per
così dire, il giucco espressivo d'una luce che ora splende or
s'attenua, e i suoi sentimenti hanno un colore, una forma, o
meglio, il colore e la forma sono per lui sentimenti.
E veramente il poeta è meno limitato del pittore e meno
libero del musico. Senza dubbio avviene talvolta — e ne abbiamo tanti esempii -— che uno scrittore d'immaginazione pittorica veda più che non pensi, e che un pittore filosofo pensi
invece di vedere. Lo scrittore stempera in dieci pagine quel
che dovrebbe essere raccolto in uno sguardo; il pittore sovrappone le proprie idee successive in un'immagine che si divide come l'atto dallo spirito che l'ha concepita. Nei due casi
il quadro avrà bisogno d'un commentario: quello del pittore
per esser compreso, quello dello scrittore per esser veduto.
« Quando il Lessing, nel Laocoonte, — scrive il Cesareo —
segnò i limiti fra pittura e poesia, non agitò se non una questione di tecnica; né si può dire che avesse torto. La tecnica della
pittura, ch'è rappresentazione di un momento nello spazio, esclude perciò qualunque successione di tempo: per legge fisica,
noi non possiamo vedere a un tempo due aspetti diversi della
cosa medesima. Così la tecnica della poesia, ch'è rappresentazione di più momenti consecutivi nel tempo, esclude invece l'indugio soverchio sui particolari di ciascun momento: per
legge psichica, noi non possiamo cogliere l'immagine unica
e intera di cose evocate in momenti diversi. Quanto più subitanea è la percezione sensibile della cosa, tanto più sarà vietato al poeta di sminuzzarla nelle sue parti; l'opera d'arte non
è percezione, ma è regolata dai risultati sperimentali di questa: ora una percezione sola e sintetica non può frangersi in
più sensazioni tarde, analitiche, improprie. Godeste sarebbe
un decomporre la concreta unità della percezione in un sistema di sensazioni : l'individuo verrebbe espresso non già psicologicamente, ma logicamente. È lecito al poeta di rappresentare successive percezioni nel tempo; non gli è lecito di descrivere i particolari d'una visione istantanea nello spazio. Per
questo i ritratti per connotati d'uomo o di donna, le prolisse
descrizioni di natura viva o di natura morta, che piacquero
al Zola, i travasamenti in versi del contenuto di quadri celebri e altrettali esercitazioni da perdigiorni non son punto
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per un momento che questi personaggi, a un tratto, per un
prodigio, balzino dal libro vivi innanzi a noi, nella nostra
stanza, e si mettano a parlare con la loro voce e a muoversi
e a compiere la loro azione senza più il sostegno descrittivo
o narrativo del libro.
Nessuno stupore 1 Questo prodigio appunto compie l'arte
drammatica.
Ricordate la bella romanza fantastica di Arrigo Heine su
Jaufré Rudel e Melisenda?
« Nel castello di Blaya tutte le notti si sente un tremolio,
uno scricchiolio, un susurro : le figure degli arazzi cominciano a un tratto a muoversi. Il trovatore e la dama scuotono
le addormentate membra di fantasime, scendono dalla parete
e passeggiano su e giù per la sala ».
Qua il prodigio è operato dal raggio di luna nel vecchio
castello disabitato. I sommi tragedi greci lo avevano operato,
spirando una possente anima lirica nelle grandiose figure del
magnifico arazzo dell'epopea e delle antiche leggende elleniche. Lo operò poi lo Shakespeare staccando dalla storia romana e dalla inglese le figure più tragiche e complesse e altre staccandone da ingegnosi orditi di novelle italiane.
Ma perché dalle pagine scritte i personaggi balzino vivi e
semoventi bisogna che il drammaturgo trovi la parola che
sia l'azione stessa parlata, la parola viva che muova, l'espressione immediata, connaturata con l'atto, l'espressione unica,
che non può esser che quella, propria cioè a quel dato personaggio in quella data situazione; parole, espressioni che non
s'inventano, ma che nascono, quando l'autore si sia veramente immedesimato con la creatura fino a sentirla com'essa si sente, a volerla com'essa si vuole.
Il fenomeno più elementare che si trova in fondo all'esecuzione d'ogni opera d'arte è questo: un'immagine (cioè qtiella
specie di essere immateriale e pur vivente, che l'artista ha concepito e. sviluppato con l'attività creatrice dello spirito) un'immagine, che tende a divenire -— come abbiamo detto — il movimento che la effettui, la renda reale, all'esterno, fuori dell'artista. L'esecuzione bisogna che balzi viva dalla concezione
e soltanto per virtù di essa, per un movimento non provocato
industriosamente, ma libero, cioè promosso dall'immagine stessa, che vuoi liberarsi, tradursi in realtà e vivere. Si tratta di
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zar vivi dal libro innanzi a noi i personaggi, e li vedessimo
non già come noi ce li eravamo immaginati, ma come li ha
raffigurati l'illustratore nella vignetta che ci ha procurato l'ingrata sorpresa, noi soffriremmo certamente come per una sopraffazione, come per un incubo nel sonno, ci ribelleremmo,
grideremmo :
— No! così no! cosi no!
Ebbene, quante volte un povero autore drammatico, assistendo alle prove d'un suo lavoro, non grida allo stesso modo : — No ! così no ! — torcendosi come a un supplizio, per il
dispetto, per la rabbia, per il dolore di non veder rispondere
la traduzione in realtà materiale, che dev'essere per forza altrui, alla concezione e a quell'esecuzione ideale che son sue,
tutte sue?
Ma allora, al richiamo dell'autore, soffre l'attore dal canto
suo, l'attore che vede e sente altrimenti e considera a sua volta come una sopraffazione, come un incubo, la volontà e la
visione dell'autore. Perché l'attore, se non vuole (né può volerlo) che le parole scritte del dramma gli escano dalla bocca
come da un portavoce o da un fonpgrafo, bisogna che riconcepisca il personaggio, lo concepisca cioè a sua volta per conto
suo; bisogna che l'immagine già espressa torni ad organarsi
in lui e tenda a divenire il movimento che la effettui e la renda reale su la scena. Anche per lui, insomma, l'esecuzione bisogna che balzi viva dalla concezione, e soltanto per virtù di
essa, per movimenti cioè promossi dall'immagine stessa, viva
e attiva non solo dentro di lui, rna divenuta con lui e in lui
anima e corpo.
Ora, benché non nata nell'attore spontaneamente, ma suscitata nello spirito di lui dall'espressione del poeta, quest'immagine può esser mai la stessa? può non alterarsi, non modificarsi passando da uno spirito a un altro?
Non sarà più la stessa. Sarà magari un'immagine approssimativa, più o meno somigliante; ma la stessa, no. Quel dato
personaggio su la scena dirà le stesse parole del dramma scritto, ma non sarà mai quello del poeta, perché l'attore l'ha ricreato in sé, e sua è l'espressione quand'anche non siano sue
le parole; sua la voce, suo il corpo, suo il gesto.
E precisamente lo stesso caso del traduttore.
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le "dTessa, inimijabjli. Le parole di una lingua hanno per il
popolo che ìa parìa un valore che va oltre il senso, per dir
così, materiale di esse, e che è dato da tante cose che sfuggono all'esame più sottile, poiché veramente sono, come l'anima, impalpabili : ogni lingua ispira un particolare sentimento
di sé e valore ha finanche la forma grafica delle parole. Se
traduciamo la parola tedesca liibi con l'italiana amore traduciamo il concetto della parola, nient'altro: ma il suono? quel
particolar suono con quella tale eco che esso suscita nello spirito e su cui forse il poeta in quel dato punto faceva assegnamento? E la grazia che deriva dalla speciale collocazione delle

a vicenda e a vicenda cooperano. In questo senso appunto
l'artista idealizza. Non già che egli rappresenti tipi o dipinga idee; semplifica e concentra. L'idea che egli ha dei suoi
personaggi, il sentimento che spira da essi evocano le immagini espressive, le aggruppano e le combinano. I particolari
inutili spariscono, tutto ciò che è imposto dalla logica vivente
del carattere è riunito, concentrato nell'unità d'un essere meno reale e tuttavia più vero.
Ora, che fa l'attore? Fa proprio il contrario di ciò che ha
fatto il poeta. Rende, cioè.più_reale e tuttavia men vero il
personaggio creatcTHlQ poeta,^In:ogjie_tantg, cioè, 'di quella
verità i^^J^JgHio^qHSfHE-P^1 g^ da di quella realtà mafèrialéT^5munej__e_ lo fa^men^verg' aìncHé perc_Ee^Iò_ traduce
nel'la"materialità fittizia e convenzionale della scéna. 'L'attore
inroìftWanii~ffirc"c^ìItfnTà^^
posticcio, illusorio, a persone e ad azioni che hanno già avuto una
espressione di vita superiore alle contingenze materiali e che
vivono già nell'idealità essenziale caratteristica della poesia,
cioè in una realtà superiore.
Lo stesso_avyiene nelle traduzioni (segnatamente delle poesie) dajanajingùa irTun'aìtra. Ricordiamo ciò che Dante diceva nel Convivio ; « E però sappia ciascuno, che nulla cosa
per legarne musaico armonizzata si può dalla sua loquela in
altra trasmutare, sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia ».
È come trapiantare un albero generato da un altro terreno,
fiorito sotto altro clima, in uji J^ejcréno^he non è più iljsuo:
sotto il nuvo^clirnajger^rà^il suo verde e i suoi fiori; per
^
e per "fiori
Ìl"veFder"per'Te
'Te^ ffoglie
olie i nteà
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Il conte di Caylus voleva che il maggiore o minor valore
d'una poesia si giudicasse secondo che essa potesse o no da
un pittore esser tradotta in quadri. Similmente del maggiore
o minor valore d'un dramma si vuoi giudicare alla prova della
rappresentazione; anzi si dice che non è possibile dare un
giudizio d'un dramma scrìtto, cioè già espresso dal poeta. Ora
abbiamo_dimostrato che quella del teatro non è la rappresela"
faapné vera è propria 3effespressione genuina^ óHglnàIè7~mà
ùna_traduzioné^ cioè un'espressione somigliante, piu~ó meno
pFossima IdToriginale; non mai la stessa; e abbiamo detto le
ragioni per cui è anche un'espressione più o meno guasta e
diminuita.
Lo stesso, sebbene in una misura molto minore, può dirsi
di quella traduzione che ognuno fa necessariamente dell'opera altrui, se non proprio nell'atto di leggerla, durante il quale
lo spirito è disposto ad accogliere e a riflettere in sé o le idee
che lo scrittore espone o le impressioni che l'opera vuoi destare; ma quando noi riferiamo altrui o anche a noi stessi
quelle idee e quelle impressioni ricevute dalla lettura, cioè
quando noi ripensiamo l'opera letta. Avvenuto il passaggio da

ma. Ma che intende egli 'per corpo e per anima? Per corpo
intende la forma, per anima il pensiero; e ricasca, ahimè, come se il De Sanctis e, dopo, tanti altri valentuomini che han
disputato di critica estetica, avessero predicato al vento, ricasca nel vecchio errore della critica classica e romantica, di
considerare cioè la forma come un di fuori. Ma se potesse_veramente separarseli contenuto artistico dalIiTsua forma, corjxTsarebbe il pensiero, unima la formarli pensiero H*unb scrìp
fò're, ànficcnirnuovo, queTcEè egli ha voluto"dire," TI con'cetto"HèUa~cosa^"insomma, noi possiamo bene renderlo, tradurre in altra lingua, farlo intendere comunque:'ì'ahìma""non
possiamo rendere, la forma,'cEe"—"irfàrtè"—"e tutto. Mutando
il corpo, cioè il pensiero, si muta anche l'anima, cioè la forma: questo è ovvio. Ma serbando il corpo, il pensiero, gli
si può dare un'anima, una espressione diversa? Questo tenta
la traduzione. E tenta l'impossibile: come far rivivere un cadavere inalandogli un'altra anima.
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ha preso il dramma come un canovaccio qualsiasi e vi ha
infuso la vita su la scena. Lo stesso caso può anche ripetersi per quegli illustratori che prendono come materia non
convenientemente espressa le opere di quegli scrittori secondarii, descrittivi o decorativi, che hanno un'immaginazione
pittorica e non riescono naturalmente a far vedere con l'incoerente mezzo comunicativo della parola i loro quadri.
Or è qualche tempo un giornale di Roma indisse un referendum tra i nostri scrittori di teatro per sapere se gli attori
avessero o no il diritto di giudicare i drammi e le commedie
che venivano loro proposti per la rappresentazione; o in altri termini, se gli attori dovessero o no essere considerati come strumenti più o meno abili di comunicazione tra lo scrittore e il pubblico, unico giudice legittimo.
Nessuno fra tutti coloro che risposero alle domande del
referendum seppe sollevarsi a una questione più alta, che uno
spirito acuto e comprensivo avrebbe potuto veder librarsi su
quelle domande. Si suoi dire comunemente che l'autore non
è mai buon giudice dell'opera propria e che l'attore non sa
riconoscere i pregi artistici del dramma, poiché cerca soltanto
in esso una buona parte, e se la trova il dramma è bello, e se
non la trova, è brutto.
Ora sta di fatto che la riflessione è per lo scrittore quasi una
forma del sentimento: man mano che l'opera si fa, essa la
critica, non freddamente, come farebbe un giudice spassionato,
analizzandola, ma d'un tratto, mercé l'impressione che ne riceve. L'opera, insomma, è nello scrittore un sentimento analogo a quello che,essa sveglia nello spettatore: & provata, cioè,
più che non sia giudicata.
Lo stesso avviene nell'attore, che non può essere affatto considerato come uno strumento meccanico, o passivo di comunicazione. Se egli esaminasse a freddo l'opera che deve rappresentare, come farebbe un giudice spassionato, analizzandola,
e da qviesto esame freddo, da qxiest'analisi spassionata volesse assurgere alla interpretazione della propria parte, non riuscirebbe mai a dar vita a un personaggio su la scena. Precisamente come non farebbe mai opera viva uno scrittore che
non avesse in prima il sentimento ispiratore, la visione dell'insieme, e componesse a parte a parte i varii elementi fino
poi a riunirli con un lavoro di composizione riflessiva, come
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Con esse e in esse nascerà il dramma. Ogni idea, ogni azione,
perché appariscano in atto, vive innanzi agli occhi nostri, han
bisogno della libera individualità umana, in cui si mostrino
come movente affettivo: bisogno, insomma, di caratteri. Ora
il carattere sarà tanto più determinato e superiore, quanto meno sarà o si mostrerà soggetto alla intenzione o ai modi dell'autore, alle necessità dello sviluppo del fatto immaginato;
quanto meno si mostrerà strumento passivo d'una data azione, e quanto più invece farà vedere in ogni suo atto quasi
tutto un proprio essere e, insieme, una concreta specialità.
Cosi sono i caratteri creati dello Shakespeare. E qui gl'illustratori di teatro non possono facilmente trionfare. Perché
sono, infatti, così pochi i degni interpreti dello Shakespeare?
Ma perché le sue figure tragiche son così grandiose ed han
così fortemente segnati i tratti caratteristici, che solo pochissimi riescono a riempirle di sé, e chi vuoi farne un disegno
a modo suo, nella vignetta della scena, mostra subito la sua
piccolezza, la sua ridicola meschinità.
Altro è il dramma, opera d'arte già espressa e vivente nella
sua idealità essenziale e caratteristica; altro è la rappresentazione scenica, traduzione o interpretazione di essa, copia più
o meno somigliante che vive in una realtà materiale e pur
fattizia e illusoria. Se vogliamo trarre le ultime conseguenze
da questa indagine estetica, se non vogliamo una traduzione
più o men fedele, ma l'originale veramente a teatro, ecco la
commedia dell'arte: uno schema embrionale, e la libera creazione dell'attore. Sarebbe sempre, come fu, triviale, perché
opera d'improvvisazione, in cui non può aver luogo quello

224

l
'

