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Trent’anni fa nei circoli letterari Dio era in gran voga. Credere era di buon gusto, e i giornalisti 
Lo usavano per decorare una frase o far quadrare un discorso. Poi Dio si è eclissato (curiosamente,  
insieme al cricket e alla birra), ed è arrivato Pan. In cento romanzi il suo piede caprino ha lasciato  
un’impronta sul terreno; i poeti lo vedevano acquattato al crepuscolo nei parchi londinesi, e dame 
letterate del Surrey, ninfe di un’età industriale, sacrificavano misteriosamente al suo rude abbraccio 
la loro verginità, subendo una spirituale metamorfosi. Ma Pan è uscito di scena, e adesso regna la  
bellezza.  La  si  trova  in  una  frase,  o  in  un calabrone,  in  un  cane,  in  una  giornata,  un  quadro,  
un’azione, un vestito. Stuoli di giovani donne, autrici ognuna di un romanzo promettente, a regola 
d’arte, ne ciarlano in tutti i toni, dall’allusivo al birichino, dall’impegnato al seduttivo; e i giovanotti, 
più o meno freschi di Oxford ma ancora immersi nelle sue nubi di gloria, che nei settimanali ci  
dicono cosa  dobbiamo pensare  dell’arte,  della  vita  e  dell’universo,  spargono con noncuranza  la 
parola  ‘bellezza’  nelle  loro  fitte  pagine.  La  parola  è  tristemente  sfilacciata,  da  quanto  è  stata 
maneggiata per dritto e per traverso. L’ideale ha molti nomi, e bellezza è solo uno di essi. Mi chiedo 
se tutto questo clamore non sia solo il grido di sconforto di quanti non si  ritrovano nel nostro  
mondo eroico delle macchine, e mi chiedo se la loro passione per la bellezza, la Little Nell 1 di questi 
tempi confusi, non sia solo sentimentalismo. Può darsi che un’altra generazione, adattandosi meglio 
all’urgere della vita, cercherà ispirazione non in una fuga dalla realtà, ma nell’accettarla di buon 
grado.

Non so se per gli altri sia come per me, ma so di non poter contemplare la bellezza a lungo. A 
mio parere, nessun poeta ha scritto niente di più falso del primo verso dell’Endimione di Keats2. 
Quando la «cosa bella» mi ha dato la sua magica sensazione, subito la mia mente comincia a vagare; 
ascolto incredulo chi mi racconta di riuscire a guardare per ore, rapito, un panorama o un quadro.  
La bellezza è un’estasi; è semplice come la fame. In realtà sulla bellezza non c’è niente da dire. È 
come il profumo di una rosa: si può odorarlo e basta; ecco perché la critica d’arte è noiosa, tranne 
quando parla d’altro, non di bellezza e perciò d’arte. Tutto quello che il critico può dirvi riguardo 
alla Deposizione di Tiziano, forse il quadro di più pura bellezza del mondo, è di andare a guardarlo.  
Quant’altro può dirvi è storia, biografia, o che so io. Ma la gente aggiunge alla bellezza altre qualità 
— sublimità, interesse umano, tenerezza, amore  — perché la bellezza non la soddisfa a lungo. La 
bellezza è perfetta, e la perfezione (tale è la natura umana) trattiene la nostra attenzione solo per  
breve tempo. Il matematico che dopo aver visto la Fedra di Racine domandò: Qu’est-ce que ça prouve? 
era meno sciocco di come lo si  ritiene generalmente.  Nessuno ha mai saputo spiegare  perché il  
tempio dorico di Paestum è più bello di un bicchiere di birra fredda, se non mettendo in campo 
considerazioni che con la bellezza non hanno niente a che fare. La bellezza è un vicolo cieco. È una  
vetta montana che una volta raggiunta non porta da nessuna parte. Ecco perché alla fin fine siamo 
più  incantati  dal  Greco  che  da  Tiziano,  dall’incompiutezza  di  Shakespeare  che  dalla  consumata 
perfezione di  Racine.  Sulla  bellezza si  è  scritto troppo.  Ecco perché ne ho scritto  un altro  po’  
anch’io. Bellezza è ciò che soddisfa l’istinto estetico. Ma chi vuole essere soddisfatto? Solo agli ottusi 
basta quel che basta. Diciamocelo: la bellezza è un po’ noiosa.

1 Protagonista de La bottega dell’antiquario (1840) di Charles Dickens.
2 «A thing of beauty is a joy for ever» (John Keats, Endymion, 1818).


