
FRONTE DELL' ARTE 

C'era già la guerra, questa guerra, 
molti uomini erano morti; e ancora si 
trascinavano pei quotidiani le incruente 
battaglie dell'arte, s'attizzavano scara
mucce, ciascuna, parte acclamando alla 
propria vittoria, denunciando la sconfitta 
altrui. Il discorso, s'intende, era sempre 
lo stesso, se la politic a dovesse entrare 
nell'arte o l'arte nella politica; solite le 
accuse reciproche di giudaismo e di pom
pierismo; immutate le posizioni, di tra
dh~ionalismo e antitradizionalismo. Non 
pareva, per l'imponenza delle forze in 
campo e il rimbombo delle grosse sparate, 
contesa di parte o lotta di feudi. Ma il 
senso episodico della disputa non poteva 
sfuggire a chi, in quei tempi, attendeva a 
verificare come reagisse al conflitto mon
diale la coscienza degli « intellettuali» ita
liani. (Antipatica questa parola « intellet
tuali ». Ma dopo aver contribuito con la 
polemica squadrista della vigilia, a sva
lutarla, ci riviene in simpatia a furia di 
sentirla vilipesa da tutti i fedelminchioni 
con tessera retrodatata). Quanti allora 
(se non proprio quei giovani, cui tutti vo
levano dare lezioni di esperienza) sape
vano che il fronte della cultura coincideva 
col fronte della guerra e che i nostri sol
dati, contadini e operai, combattevano 
per l'arte, per la filosofia e per la scienza 
non meno che per l'autonomia politica e 
l'indipendenza economica d'Italia? 

Per troppa gente, la guerra rimaneva 
un atto radicale di politica estera: risolte 
alla svelta le questioni sospese, tutto sa
rebbe tornato come prima. Un atto chi
rurgico, insomma: un quarto d'ora d'in
coscienza sotto la maschera dell'ètere e ci 
si sveglia guariti dal lungo male. Se la 
guerra non fosse che questo, una proce
dura politica per direttissima, la pace uni
versale sarebbe un fatto compiuto. Invece 
la guerra scoppia quando un'ordinaria po-

litic a non è più possibile; quando i pro
blemi, dilatandosi e moltiplicandosi, tra
scendono la consueta dialettica dei rap
porti di convivenza mondiale, s'impon
gono con drammatica urgenza, esigono 
dai popoli una coscienza tragica della 
storia. Vincerà il popolo, che saprà uma
namente portarsi sul piano della tragedia, 
accettare il sacrificio come prassi di vita, 
ammettere la morte come un'estrema azio
ne morale. La nostra grande forza ri
spetto all'avversario è appunto, questa: 
che l'avversario combatte per conservare 
una posizione, mentre noi combattiamo 
per portare innanzi una rivoluzione. La 
sua è una guerra d'intcressi, la nostra 
una guerra d'ideali. Il suo impegno sarà 
sempre, necessariamente, inferiore al no
stro. 

Nessuna chiarezza è possibile (nep
pure allo storico, neppure al filosofo: per 
questo guardiamo pensosi alla reazione 
mentale degli intellettuali) se non nella 
partecipazione al dramma, se non in una 
profonda crisi della coscienza. Complessi, 
molteplici, neppur tutti manifesti, sono 
i motivi di questo conflitto; non li spie
gherà che la pace, per conseguire la quale 
c ombattiamo la guerra. A c hi, sapendo 
che l'unica politica di guerra è quella delle 
alleanze, limiti l'osservazione alla parte 
nostra, subito si presenta irta di molte 
valenze la formula della lega metallica del
l'Asse. La coincidenza degli interessi vitali 
è un fatto; ma è uno, il più recente, il 
più occasionale. Forse, più della conco
mitanza d'oggi, contano i dissensi e le 
rivalità di ieri, di sempre; sono quei con
trasti, che spiegano la reciproca attra
zione, oggi composta in un sistema di 
forze, dei due popoli alleati. Evidente
mente, questa raggiunta possibilità d'ac
cordo conferma da sola la validità delle 
due rivoluzioni, atti riassuntivi di due 
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culture complementari: e nell'accordo cia
scuna delle due parti perfeziona la pro
pria unità di politica interna e politica 
estera. Automaticamente, si pone il con
fronto della civiltà nuova e della vecchia, 
il problema d'una civiltà mondiale da jm
pegnare, da riformare, da pacificare. Di 
qui, appunto, il carattere, palese fin da 
principio, di questa guerra: ch' è guerra 
di religione, anche quando la posta è 
un oleodotto; guerra d'economie, anche 
quando accentua contrasti di sentimento; 
guerra di tradizioni e di culture, anche 
quando esaspera opposizioni di razze. Guer
ra totale, insomma: crisi totale della co
scienza mondiale. 

Il problema dell'arte è, dunque, im
plicito nel problema generale; ne costi
tuisce un aspetto particolare, secondario 
e indotto, ma inevitabile. Non penserei 
di doverne parlare proprio ora, mentre mi 
accingo a trasferire il mio « servizio» per 
la rivoluzione e per lo Stato dall'ordine ci
vile al militare, se non fosse nec essario 
rilevarne la negletta presenza; se non fosse 
mio preciso dovere scuotere una moralità 
inattuata e ricondurla a quella che quo
tidiana si attua; se, infine, non sentissi 
di dovere anticipatamente difendere la 
parte sana e partecipe dell'intelligenza ita
liana dall'equivoco, che pochi assenti pre
parano cauti per sfruttarlo domani: quan
do, conclusa la guerra degli eserciti, si 
chiederà alla cultura conto della sua 
guerra. 

V ent' anni di rivoluzione non sono stati 
inutili per l'arte italiana. Un semplice 
confronto di livelli artistici - 1940 e 1920 -
dà la misura del cammino percorso. La
sciamo la cronologia ufficiale e riportia
moci ancora più addietro, al p:rimo ma
nifestarsi, cioè, degli ideali, ed erano an
cora inquietudini, che attraverso -l'inter
ventismo e la guerra dovevano condurre al 
Fascismo. Millenovecentodieci: il foche
rello romantico aveva finito di consumare 

gli ultimi resti della grande eredità stili
stica, i tradizionalismi avevano spento la 
tradizione. La borghesia italiana esigeva 
dall'arte la conferma della propria inerte, 
compiaciuta, domenicale esperienza della 
natura; appena abbellita d'accademia, per 
le signore, o intinta di scandaloso veri
smo, per uomini soli: Curiosa del fittizio 

_ disordine morale degli artisti, la borghesia 
era intransigente nell'escluderli dalla vita 
sociale; l'arte doveva abbellire la vita, 
ma guardarsi dal varcarne le soglie; lusso 
fiorito dalla miseria, era un tributo ple
beo al chiuso egoismo delle classi ricchc. 

Di quel naturalismo dimesso o retto
rico, rassegnato o turbolento, non si po
trebbe fare la critica senza sarcasmo; è 
troppo facile, troppo triste, ironizzare su 
quelle cose morte. E alla pretesa di ri
portarle rianimate sul piano di quest'Italia 
nuova come espressive della sua moralità 
rivoluzionaria, non risponderemo mai, lo 
sappiano tutti, con l'ironia. Contro quella 
borghesia, i suoi pregiudizi, il suo pru
dente liberalismo, la sua umiliante alta
lena tra le lusinghe francesi e le minacce 
austriache, la sua economia di sfrutta
mento delle masse, la sua politica di ca
bale elettorali, il suo riserbo clericale (non 
cattolico, che è altra cosa) e la sua furbi
zia massonica, il suo anticolonialismo e 
antiespansionismo, il suo egoismo conser
vatore e il suo ipocrita mito progressista, 
abbiamo combattuto abbastanza. Il fan
tasma di un'arte devotamente rassegnata 
a quella mediocrità morale e civile non ci 
interessa neanche come bersaglio polemi
co. So che i giovani non si lasceranno mai 
adescare dalla stolta lusinga di ritrovare 
un equilibrio al di là del tormento di 
questa guerra, al di fuori della loro co
scienza rivoluzionaria: il miraggio d'un'ar
te cosÌ estranea alla storia non potrà se
durre nessuno, che abbia il senso del 
tempo. Lasciamo gli altri al loro destino. 

Basterà soltanto chiarire qualche pun
to e sloggiare l'avversario da una trincea 
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ch'è nostra: il principio di nazionalità. Si 
dic e: i pittori moderni hanno guardato 
agli impressionisti e a Cézanne invece che 

tere per l'orto di casa invece che per il 
primato mondiale. 

a Fattori: ecco un reato di lesa tradizione, Così come abbiamo dovuto onestamen
un tradimento all'italianità. Tralascio gli te riconoscere, che gli artisti italiani hanno 
aspetti minimi della questione : come quel rintracciato attraverso l'Ottocento fran
« Fattori », concesso a denti stretti, con .. ~cese il percorso d'una tradizione che il 
in cuore la speranza di tempi migliori, nei . nostro Ottocento aveva smarrita, dobbia
quali si possa dire apertamente Mentessi, mo onestamente riconoscere che questo 
Sartorio o Giacomo Grosso; o gli ingenui rapporto di dipendenza è rotto e che l'arte 
tentativi di portare la montagna a Mao- italiana d'oggi non è vassalla a nessuno. 
metto e spiegare la pittura di Cézanne Ogni accusa in tal senso è falsa, è un 
con i suoi nonni di Cesena. Tralascio anche atto palese di disfattismo. E atto di di
l'argomento più valido, più giusto: e cioè sfattismo non soltanto perchè denigra una 
la continuità che la tradizione figurativa degnissima categoria di lavoratori italiani, 
italiana legittimamente trova nella pit- ma soprattutto perchè tende indirettamen
tura di Manet, di Renoir e di Cézanne, te a dimostrare che il Fascismo non ha 
piuttosto che nel naturalismo incolto, sen- avuto presa sulla coscienza degli artisti 
za tradizione e senza patria della pittura e che pertanto è naturalmente irriduci
ufficiale italiana della fine dell'Ottocento. bile a ogni forma di cultura e di pensiero. 
Mi basta affermare, che il problema del E, dunque, movimento reazionario e non 
rapporto tra la cultura italiana e la cul- rivoluzionario, esaurito nelle sue cause oc
tura francese del secolo scorso è un pro- casionali o illegittimamente protratto al 
blema storico, determinato e concluso: il di là di esse. 
fatto che la Nova Polemica di Lorenzo E la tesi democratica, l'argomento for
Stecchetti sia di qualche anno posteriore te di quegli intellettuali francesi che, alla 
alle poesie di Rimbaud può essere sgra- prova della guerra, hanno dimostrato di 
devole, ma è un fatto; cosÌ com'è un essere- il punto di minor resistenza, la 
fatto, che un secolo dopo gli affreschi di molla '~ guasta del sistema nazionale. Di
Masaccio nella chiesa del Carmine la pit- sertori e fuorusciti nell'animo non sono 
tura francese s'estenuasse ancora nell'ul- dunque gli artisti italiani; ma quanti, 
tima calligrafia gotica. Sarebbe grave che fattisi inopinatamente tutori del princi
i poeti italiani, deliberati a sciogliersi da pio di nazionalità, corrono a denunciare 
una tradizione accademica, pur di evitare dovunque, anche all'estero, lo scandalo 
Rimbaud si fossero buttati a Lorenzo inesistente di questa trahison des clercs. 
Stecchetti e a Felice Cavallotti; ma poi- La verità è che, rotta la catena del natu
chè, fortunatamente, è accaduto il con- ralismo e dell'accademismo, gli artisti ita
trario, oggi la poesia italiana si innalza liani hanno cercato di ricostruire una 
su di un piano di cultura e di civiltà realtà nuova, umana, satura di sostanza 
veramente universali. etica; hanno ricomposto nel lavoro as-

E non è, infine, per sottrarci a quella sorto la propria umanità; hanno chiarito 
situazione minoritaria, in politica come in in cospetto della nuova coscienza nazio
arte, che abbiamo fatto una guerra euro- : 'nale, il proprio caso umano. 
pea e una rivoluzione, che. sta diventando, S'è parlato allora di surrealismo e, na
con la nuova guerra, mondiale? Lasciamo; turalmente, di surrealismo francese; di
dunque, all'Ottocento i suoi problemi e menticando a bella posta che la critica, 
badiamo ai nostri o finiremo per combat- a cominciare da quella straniera, ha av-

• 
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vertito il carattere etico della differenza 
tra surrealismo francese e surrealismo ita
liano. Senza scendere al giudizio critico, 
che non mi compete, accetto il confronto 
sul piano morale: da un lato il simbolismo 
freudiano, torbido di sottintesi sessuali, 
d'un Salvator Dali, dall'altro le pensose 
realtà metafisiche di De Chirico e di Carrà. 
Nell'uno il subcosciente impuro, affioran
do, pretende a una postuma autorizza
zione della coscienza; negli altri è una 
disperata volontà di ritrovarsi oltre il 
nulla in una socratica sopravvivenza del
l'anima, lo stupore di raccogliere il pre
mio d'una forma, verità morale al di là 
del vero. Nel primo è una mera morfo
logia naturalistica, la compiacenza del
l'esame microscopico d'una flora batterica, 
il piacere macabro della putrefazione; nei 
secondi è un impegno morale sulle forme 
elementari, una riscoperta del mondo, la 
gioia sofferta della verità allo stato na
scente. CosÌ, nel segreto della camera in
cantata col suggerimento delle muse in
quietanti, si condensava quella somma 
d'energia spirituale, che fa scintille dalle 
bottiglie di Leida di Giorgio Morandi; si 
determinava per la prima volta, e con ben 
altra chiarezza che nel confuso tomismo 
d'un Maritain, il peso del fattore etico 
nel fatto artistico. Questa moralità senza 
compunzioni confessionali e isterismi mi
stici; questo impegno su forme sempre più 
elementari, definitive, riassuntive del mon
do nella sofferenza umana, che le scopre 
e in esse si redime; questo nuovo valore 
dell'umanità e della storicità dell'artista, 
dell'interiorità religiosa della tradizione 
che lo conduce al confronto col vero; que
sta nuova definizione, insomma, del rap
porto d'etica e d'estetica è, senza possibi
lità di smentita, un altissimo contributo 
dato dall'arte e dalla critica d'arte italiane 
alla civiltà del mondo. 

Vogliamo attribuire all'ultimo crepu
scolo della cultura francese, o all'ebraismo 
internazionale quest' affermazione d'una 
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superiore dignità morale dell'arte, que
sta definizione d'una nuova dimensione 
umana? Molti lo crederebbero un dovere 
di patriottismo. 

Ma qui non ci riprende lo sconforto 
provato, allorchè dovemmo difendere, in 

. una polemica fuori tempo, valori già sto
rici dell'arte italiana: con i giovani e per 
i giovani si combatte bene, tant'è pura 
dai vecchi estetismi la loro coscienza as
sorta nella moralità nuova. 

Avrebbero forse perdonato, ai giovani, 
una nuova iconoclastia antitradizionalisti
ca, un nuovo, immotivato futurismo. Ma 
scoprire che questi giovani hanno una cul
tura, e solidissima; si sono c ostruiti una 
tradizione, sanno riconoscersi nella storia: 
e constatare poi d'essere stati esclusi da 
quella tradizione e da quella storia, ecco 
un fatto che i falsi maestri non possono 
perdonare. Forse credono, questi ragazzi, 
di scoprire il mondo? Forse che le stesse 
esperienze non le hanno fatte tanti altri 
prima di loro? E poichè poi se ne sono ri
tratti delusi, che bisogno c'è di ripeterle? 

Ed ecco il gatto e la volpe circuire 
l'ignaro Pinocchio: quei pochi soldini del 
suo ingegno, per carità non li spenda; li 
sotterri ben fondi nel terreno della tra
dizione, e vedrà che frutti. E tutto sa
rebbe andato come nella storia di Collodi, 
se l'ignaro Pinocchio fosse stato un bu
rattino di legno; non essendolo, preferì 
spendere quei soldini a modo suo e fece 
benissimo. 

La storia non si ripete; i tempi inutili 
si scontano; battuti sul banco della sto
ria suonano falso i gettoni, che sul banco 
della cronaca potevano passare per mo
neta buona. Se i giovani d'oggi non ten
gono conto d'alcune esperienze altrui, una 
ragione ha da esserci. O non potrebbe 
darsi, ad · esempio, che quelle decantate 
esperienze fossero state compiute male 
su di un piano d'estetismo, di replica for
malistica, non sul piano morale ed umano, 
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che sO.IO. pO.teva renderle valide e sul quale 
O.ggi si ripetO.nO.? 

IntentiamO., se vi pare, il prO.cessO. ai 
giO.vani; ma nO.n vi scandalizzate, pO.i, se 
mO.lti testimoni d'accusa dO.vesserO. finire, 
incriminati, sul hancO. degli imputati. 

FO.rse, è prO.priO. per timO.re d'un sup
plemento. d'istruttO.ria che, a un certo' 
punto', i finti CatO.ni si SO.n fatti zelatO.ri 
dell'imparzialità dello. Stato' nell' invidiO.sa 
disputa dei vecchi e dei giO.vani. Ma sco.
privano. le hatterie della 100rO. mentalità de
mO.cratica. AgnO.sticO. lo. stato. Fascista? 
Imparziale la rivO.luziO.ne? E tra quali va-
100ri, imparziale? Tra il mO.ndO. hO.rghese 
di ieri (quello. stesso. che, per hO.cca d'uno. 
dei sUO.i più autO.revO.li rappresentanti,O.ggi 
tra i « rimO.rchiati» il più arrahhiatO. na
ziO.nalista dell'arte, definiva un « fatto. 
ammirevO.le» la cO.ntrarietà degl'italiani 
alla guerra di cO.nquista) e quello. guer
riero. di O.ggi, tra il riserhO. dei pavidi e 
il rischio. dei cO.raggiO.si, fra le nO.stalgie 
e le speranze. Ecco. l'imparzialità che esi
gO.nO., cO.lO.rO. che nO.n l'hanno. mai prati
cata, nell'imminenza del giudizio.. Intanto., 
i Tartufi, aCCO.rtamente spO.stanO. sul piano. 
psicO.lO.gicO. l'accusa sfatata sul pi~mO. PO.
liticO.. Questi giO.vani SO.nO. pensO.si e dO.
vrehherO. essere allegri; dO.vrehherO. amare 
le helle dO.nne e le dipingO.nO. hrutte e de
fO.rmi, i cO.lO.ri della primavera e s'affan
nano. a intO.rhidare i tO.ni di riflessi lividi 
e strani; dO.vrehherO. ammirare la vita in
tensa del 100rO. tempo. e perdO.no mesi a 
individuare una forma, a spremere il succo 
d'un cO.lO.re. . 

Sul piano. pratico., io sono dispO.sto' a 
credere, che · sia già un modo d'eroismo 
meditare mesi e mesi sul senso d'una li
nea Q sulla densità d'un tO.no, chiusi in 
sO.ffitte fredde e saltando almeno due pasti 
su tre: per pO.i sentirsi dar cO.nsigli di pru
denza e di moderaziO.ne o mUO.vere accuse 
d'estremismo. e di sO.vversivismO.; Q rin
facciare come arido. intellettualismO. la 

cultura che si SO.nO. faticO.samente, da sO.li, 
costruita; Q vedersi esclusi da quelle mO.
stre, che dO.vrehherO. essere il regO.lamento' 
supremo. della vita artistica italiana. Sul 
piano. dei fatti possiamo. sicuramente af
fermare che a tentar seriamente un'inter
pretaziO.ne pO.etica della stO.ria della ri
vO.luziO.ne SO.n stati prO.priO. gli artisti più 
silenziO.si ed assO.rti, nO.n i crO.nisti distratti, 
i cantori delle feste cO.mandate, i giullari 
di tutte le cO.rti. Ma, sul piano. ideale, 
perchè mai dO.vremo impedire, che si ri
fletta nei giovani il dramma della nO.stra 
vita contempO.ranea? 

E dramma la rivO.luziO.ne, c he viviamo. 
CO.n tutta la nO.stra fede; è dramma ap
punto perchè il credo. d'una fede, da SO.
crate e Cristo' in poi, nO.n ammette altra 
prassi che quella del sacrificio.; è dramma, 
perchè sO.ltantO. perfeziO.nandO. nell'inter
no., in rigO.rO.si esami di cO.scienza, la nO.
stra vita mO.rale, . è pO.ssihile unifO.rmare 
la nO.stra esistenza a un'anima cO.llettiva; 
è dramma, perchè il paragO.ne supremo 
CO.n la mO.rte assiste a tutti gli atti della 
nO.stra vita. 

La rivO.luziO.ne e la guerra pO.ssO.nO. es
sere tragedia e possO.no essere epO.pea; ma 
non SO.nO., nO.n saranno mai, un invito al
l'O.ttimismO.. Come epO.pea o come tra
gedia, o CO.me l'una e l'altra insieme, le 
rifletteranno gli artisti d'O.ggi nella 100ro 
O.pera di domani; la 100ro vita meditativa 
ed austera ce ne assicura; il 100ro impe
gno a formare parole umane, dense di sen
timento e di pathO.s, ce lo. cO.nferma. Il ri
fiuto. della rettO.rica è già un impegno. sui 
fatti, un atto morale, una calma affer
maziO.ne umana. 

Al limite della vita facile, in cO.spetto' 
delle ultime verità che la guerra rivela 
al mO.ndO., nO.n ritrO.vO. i falsi maestri c O.n 
le 100ro vetuste esperienze, nO.n ritrovo i 
censO.ri del pessimismo., nO.n ritrovo i ca
valli di TrO.ia della democrazia supersti
te; ritrO.vO. sO.ltantO. questi giO.vani, sO.li 
CO.n la 100rO. responsahilità e CO.n la 100ro 
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fermezza umana; essi sono veramente sul 
fronte dell'arte, è hello accompagnarsi 
con loro. E se un Tirteo sopravvissuto 
accompagni le file nemiche, sia certo, non 
vedrà l'osceno spettacolo di vecchi caduti 
mostrar le pudenda nelle linee prime. 

Non chiediamo all'arte una documen
tazione, nel momento in cui le chiediamo 
e riceviamo una partecipazione. Sul fronte 
dell'arte, come su quello della guerra, vo
gliamo degli uomini; e gli uomini ci sono, 
provati dalla serietà delle opere, intatti 
dai colpi a salve delle polemiche. Con 
questo discorso ahhiamo voluto, ed era 
necessario, separarli dalla cronaca delle 
lotte intestine, sottrarli all'alibi possihile 
del discredito; metterli, uomini soli, di 
fronte a una storia c he non possono igno
rare e che non li ignora. Abhiamo voluto 
anche, con un ultimo atto d'indulto alle 
menti confuse, isolare quanto appartiene 
alla nostra rivoluzione e dovrà marc iare 
con essa da quanto appartiene alle demo
crazie declinanti e dovrà morire con esse; 

nell'atto in cui ci affrontiamo col nemico 
vogliamo spogliarci di quanto ci può con
fondere con esso, farci forti della nostra 
irriducibile opposizione a tutto il suo 
mondo. 

In queste ore sature di destino e de
serte di rettoric a tutte e sole le energie 
nazionali devono essere in linea. I si
gnificati di questa guerra non s'includono, 
come dissi per quella del '15, nel giro 
stl"ofico d'una canzone di marcia: non c'è 
Trieste henedetta da liherare; c'è il mondo 
da liberare da un vecchio equivoco e hi
sogna che ciascuno si liberi, con un atto 
di coscienza, da tutte le tracc-e dei vec
chi equivoci. In certo senso, ogni coscienza 
d'uomo è un fronte di guerra. 

Un'arte italiana esiste, e l'ahhiamo di
fesa. Ora le compete una posizione avan
-zata nella grande offensiva, che l'ordine 
nuovo porta all'antico. La hattaglia degli 
artisti d'oggi non sarà cosÌ facilmente 
esclusa dalla tradizione degli artisti di 
domani. 

GIUSEPPE BOTTAI. 


