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(1) È senza dubbio improprio considerare Betti un semplice metodologo: «Betti
non assolutizza il metodo, e non fa della questione metodologica l’unicum del
problema ermeneutico [...]. Tuttavia, e proprio per motivi di carattere teoretico,
assegna giustamente un ruolo di primo piano alle questioni metodologiche». (G.
MURA, La «teoria ermeneutica» di Emilio Betti, saggio introduttivo a E. BETTI, L’erme-
neutica come metodica generale delle scienze dello spirito, trad. it. di O.N. Ventura, G.
Crifò e G. Mura, Roma 1987, pp. 5-53: 10. Cfr. anche ID., Ermeneutica e verità.
Storia e problemi della filosofia dell’interpretazione, Roma 1990, pp. 289-90; M.
FERRARIS, Aspetti dell’ermeneutica del Novecento, in T. GRIFFERO, F. VERCELLONE, M.

LUCA VARGIU

DEBITI E AFFINITÀ TRA L’ESTETICA DI EMILIO BETTI
E LA POETICA DI UGO BETTI

SOMMARIO: 1. L’estetica di Emilio Betti — 2. Ugo Betti nell’estetica di Emilio — 3.
Opera d’arte e personalità dell’artista — 4. La critica all’arte contemporanea
— 5. Emilio Betti e l’arte contemporanea: alcuni problemi — 6. Storicità ed
extratemporalità dell’opera d’arte — 7. Il contenutismo — 8. Contenuto e
argomento — 9. Contenuto e poesia — 10. Il senso della presenza di Ugo
Betti nell’estetica di Emilio.

1. L’estetica di Emilio Betti — Nella Teoria generale della interpretazio-
ne Emilio Betti elabora una vera e propria estetica, che si segnala per
la vastità di orizzonti e per l’impressionante quantità e qualità di lettu-
re e di incontri diretti che mostra di avere alle spalle.

Non si tratta, invero, di un “sistema” di estetica in sé rifinito e coe-
rente, così come, del resto, la Teoria generale della interpretazione non
è un sistema compiuto di ermeneutica. Il punto di vista da cui le
problematiche estetiche sono trattate è per lo più, ovviamente, quello
dell’ermeneuta, inteso primariamente non come fruitore qualsiasi ma
come interprete di professione: Betti ha in mente il lavoro concreto
del critico e dello storico dell’arte e della letteratura, del regista e
dell’attore, del direttore d’orchestra e del musicista, ed è perciò atten-
to innanzitutto, anche se non esclusivamente, agli aspetti epistemo-
logici e metodologici del compito interpretativo (1).
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La sua estetica, quindi, da un lato si mantiene fedele al proposito
di condurre il discorso ermeneutico su un piano fenomenologico-de-
scrittivo — bei den Sachen selbst, come scrive riprendendo Husserl (2)
— esaminando qualsiasi forma d’arte storicamente esistente o esistita.
Dall’altro lato, però, proprio per l’attenzione al lavoro concreto del-
l’interprete di professione, essa è sempre sul punto di divenire estetica
ad hoc, un’estetica, cioè, suscettibile di vincolarsi soltanto a un’arte
particolare, di volta in volta le arti figurative o la letteratura, la musica
o il teatro (3). La teoria bettiana, anzi, rischia talvolta di scendere dal
piano propriamente estetico per fornire indicazioni di poetica o di
precettistica, abbandonando così il terreno dell’indagine fenomenolo-
gica e mostrandosi capace di giustificare solo certe forme d’arte stori-
camente determinate ma di non comprenderne altre.

Nonostante i suoi limiti, però, essa presenta una serie di motivi di
grande interesse, tali da permettere di considerare il suo autore ancora
oggi un valido interlocutore per gli studiosi di estetica o, quantome-
no, un pensatore che vale la pena di conoscere anche in questo campo.

2. Ugo Betti nell’estetica di Emilio — Nel gran numero di autori avvi-
cinati dal giurista-filosofo, di persona o attraverso gli scritti, una pre-
senza significativa è quella del fratello minore Ugo, celebre poeta e
drammaturgo, a cui è dedicata la stessa Teoria generale della interpreta-
zione (4). Manca finora uno studio sul rapporto tra i due fratelli, che
pure meriterebbe maggiore attenzione sia da parte degli studiosi di
Emilio, per la luce che può gettare sulle sue teorie ermeneutiche ed este-
tiche, sia da parte degli studiosi di Ugo, per gli elementi che è possibi-
le ricavare in merito alla sua poetica (5). Soltanto un’indagine sul nu-

FERRARIS, Il pensiero ermeneutico. Testi e materiali, Genova 1986, pp. 207-277, qui
p. 233; ID., Storia dell’ermeneutica, Milano 1988, pp. 363-364; T. GRIFFERO, In-
terpretare. La teoria di Emilio Betti e il suo contesto, Torino 1988, pp. 202-203 e 210).

(2) Cfr. E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, 2 voll., Milano 1955; 2ª
ed. corr. e ampl. a cura di G. Crifò, Milano 1990, p. XV.

(3) Sul concetto di estetica ad hoc, cfr. P. D’ANGELO, L’estetica di Benedetto
Croce, Roma-Bari 1982, p. 41.

(4) La dedica recita: «A UGO BETTI / fra noi presente come il maggiore poeta /
della generazione del primo dopoguerra / in fraterna concordia / di vita e di oltrevita /
nel perenne impegno / per il comune retaggio ideale. / 9 giugno 1953» (E. BETTI,
Teoria, cit., p. XI: il 9 giugno 1953 è la data di morte del drammaturgo).

(5) La letteratura comprende finora soltanto brevi cenni, più che altro di carattere
biografico. Cfr., comunque, G. RIGHI, L’opera principale di Emilio Betti e la cultura
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meroso materiale ancora inedito (lettere, diari, ecc.) potrà fare pie-
na luce sull’argomento, tuttavia, anche allo stato attuale delle cono-
scenze, è già possibile trarre svariate indicazioni.

Emilio Betti è stato il primo a valorizzare gli scritti teorici del fra-
tello, citandone ampi stralci e riportandone addirittura uno per intero
all’interno della sua opera principale. Nonostante il carattere di questi
scritti possa sembrare a prima vista occasionale, poiché destinati per lo
più alle terze pagine di quotidiani, essi rivendicano una loro impor-
tanza, in quanto sono gli unici luoghi in cui Ugo elabora, per dirla
con Anceschi, la propria poetica esplicita, vale a dire la propria rifles-
sione teorica sull’arte e sulla poesia (6).

Numerose sono le affinità speculative tra i due fratelli, segno di
uno scambio di idee tanto ricco di stimoli e di incitamenti da risultare
fecondo per entrambi, e testimonianza dell’autenticità del «comune
retaggio ideale» espresso nella dedica alla Teoria generale della interpre-
tazione (7). Si potrebbe perfino supporre, dato che gli articoli di Ugo

italiana nel nostro secolo, in AA.VV., Studi in onore di Emilio Betti, 5 voll, Milano 1962,
vol. I, pp. 429-475: 472 e n. 24 ivi; A. DI PIETRO, L’opera di Ugo Betti, 2 voll., Roma
1966-1967, vol. I, pp. 3, n. 2, 32-34, 39, n. 1, 64-65 n. 1; G. CRIFÒ, Emilio Betti.
Note per una ricerca, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico
moderno», 7, 1978 (Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento), pp. 165-287:
218, n. 214; ID., Precisioni su «La crisi della repubblica e la genesi del principato» di
Emilio Betti, in G. CRIFÒ (cur.), Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del
convegno su Emilio Betti (Perugia 1984), Napoli 1986, pp. 127-153: 150-152; ID.,
Sulla genesi della Teoria generale della interpretazione (un diario e altri inediti), in V.
FROSINI, F. RICCOBONO (cur.), L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, Milano 1994,
pp. 47-66: 54-55; E. GABBA, intervento, in G. CRIFÒ (cur.), Costituzione, cit., pp. 247-
250: 248-249. Un posto a parte merita lo scritto di Emilio BETTI Der Dichter Ugo
Betti im Lichte seiner Lyrik, Erzählkunst und Dramatik (München 1968). Si tratta di
una conferenza sulla poetica di Ugo Betti pronunciata in Germania nel giugno del
1955 (cfr. E. BETTI, Relazione sull’attività didattica svolta in Università tedesche dal
1953 al 1955 dal professore Betti, in «Nuova rivista di diritto commerciale, diritto
dell’economia, diritto sociale», 8, 1955, pp. 74-75) e pubblicata nel 1968 insieme con
la presentazione (testo originale e traduzione tedesca dello stesso Emilio Betti) di di-
verse poesie e di alcuni racconti.

(6) Cfr. L. ANCESCHI, Appunto, su una frase di Cézanne, in AA.VV., Statuto
dell’Estetica. Atti del convegno (Reggio Emilia 1982), Modena 1986, pp. 7-11: 8; ID.,
Progetto di una sistematica dell’arte, Modena 19832, pp. 46-47; ID., Gli specchi della
poesia. Riflessione, poesia, critica, Torino 1989, pp. 38 e 49. Che quelli di Ugo Betti
non siano scritti occasionali è sostenuto anche da F. Vittori, riferendosi agli articoli
apparsi sulla «Gazzetta del popolo». Cfr. F. VITTORI, Betti giornalista: la partecipazione
alla «Gazzetta del popolo» di Torino (1931-1953), in AA.VV., Ugo Betti, Roma 1981,
pp. 213-223: 221.

(7) Cfr. G. RIGHI, L’opera, cit., p. 472, n. 24. Lo scambio di idee tra i due fratelli
ci è attestato, per esempio, da una lettera di Emilio Betti a Adelchi Baratono in cui
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risalgono agli anni ’30 e ’40 e sono quindi anteriori alla compiuta ela-
borazione dell’estetica da parte di Emilio, che questa si sia formata,
nel suo primo nucleo, proprio attraverso il rapporto con il pensiero
del fratello.

Emilio Betti, però, fu uomo di vastissime letture e di altrettanto
vaste frequentazioni personali, al punto tale che risulta veramente
difficile districarsi tra le ascendenze intellettuali sulle quali via via il
suo pensiero si è andato formando. Rispetto al gran numero di autori
da lui avvicinati, Ugo appare uno fra i tanti e non vi sono elementi
che possano far pensare a un suo influsso preponderante o dominante:
ricordiamo, piuttosto, che se è vero che l’elaborazione coerente di
un’estetica si ha solo nella Teoria generale della interpretazione, i
prodromi di questa riflessione si possono rintracciare nell’importante
prolusione del 1927 Diritto romano e dogmatica odierna; ricordiamo
ancora che la conoscenza e la frequentazione di Adelchi Baratono, al
cui pensiero Emilio Betti deve molto, non solo in tema di filosofia
dell’arte, risalgono agli anni ’20, e che l’Estetica di Croce, verosimil-
mente nota fin dagli anni dell’Università, appare già citata in uno
scritto del 1916 (8).

3. Opera d’arte e personalità dell’artista — È possibile rinvenire un pri-
mo punto di affinità nel pensiero dei due fratelli a proposito del rap-
porto che lega l’opera d’arte alla personalità dell’artista. Contro l’este-
tica crociana, la quale nella caratterizzazione del processo creativo non
terrebbe conto che di alcuni aspetti della personalità dell’artista, Emi-
lio Betti ne rivendica il carattere di una totalità unitaria, che opera
nella molteplicità delle sue determinazioni (9). Egli si riferisce, eviden-
temente, alle celebri «negazioni» per le quali l’arte non è filosofia, non
è storia, non è scienza e così via, trascurando però di prendere in con-
siderazione le conclusioni a cui giunge il ragionamento crociano.

leggiamo: «Inutile dire che di certe tue fini osservazioni in tema di forma faccio tesoro
nella mia Teoria generale dell’interpretazione [...]. Le ho anche segnalate a mio
fratello» (E. BETTI, lettera a Adelchi Baratono del 25 agosto 1947, cit. in G. CRIFÒ,
Sulla genesi, cit., p. 65).

(8) Cfr. E. BETTI, Diritto romano e dogmatica odierna, in Diritto metodo ermeneu-
tica. Scritti scelti, a cura di G. Crifò, Milano 1991, pp. 59-133: 59-63; ID., Notazioni
autobiografiche, Padova 1953, p. 23; ID., Per una nuova filosofia idealistica del diritto e
della cultura, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7,
1978, pp. 288-292: 288-289.

(9) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., p. 504.
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Le «negazioni», infatti, sono per un verso negazioni, ma per l’altro
verso «relazioni»:

La categoria dell’arte, come ogni altra categoria, presuppone, a sua volta, tut-
te le altre, ed è presupposta da tutte le altre: è condizionata da tutte e pur
condiziona tutte (10).

Questa, che altro non è che la teoria della circolarità dello spirito
considerata dal punto di vista dell’arte, porta con sé come conseguen-
za l’affermazione che il «fondamento della poesia è la personalità uma-
na» (11).

Croce, insomma, non è lontano dalle posizioni di Betti. Il giuri-
sta-filosofo, che ha buon gioco ad accusare Croce di «atomismo»,
come quando ne contesta la concezione monografica della storiografia
e in particolare della storiografia artistica e letteraria (12), vede in que-
sto caso atomismo laddove non ce n’è, e non si rende conto che entram-
bi condividono lo stesso presupposto per il quale alla base dell’arte c’è
la personalità dell’artista nella sua totalità.

In contrapposizione al presunto atomismo crociano, Emilio Betti
si richiama a un articolo del fratello, comparso nel 1933 sul primo nu-
mero del settimanale «Oggi». Qui l’artista è così definito:

Un uomo; un uomo nel mondo e nel tempo, un uomo intiero, temperamen-
to e volontà, eticità e sentimento, collere, amori, opinioni, pietà, intelligen-
za, esperienza, ricordi, istinti: blocco unico, unico fuoco, campana che, per-
cossa, rintocca intiera (13).

Queste parole, citate integralmente nella Teoria generale della in-
terpretazione, ribadiscono idee che il poeta aveva manifestato già in al-
tre occasioni:

(10) B. CROCE, Aesthetica in nuce, in Breviario di estetica. Aesthetica in nuce, Mi-
lano 1992, pp. 191-250: 202.

(11) Ibid. Questa tematica è stata approfondita soprattutto da L. PAREYSON, Teo-
ria dell’arte. Saggi di estetica, Milano 1965, pp. 9-30.

(12) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 147-156, 413-414 e 533-534.

(13) U. BETTI, La letteratura e il resto, in «Oggi», 21 mag. 1933, p. 1, cit. in E.
BETTI, Teoria, cit., p. 504. Il settimanale «Oggi» si pubblicò a Roma dal 21 maggio
al 31 dicembre 1933, fu diretto da Mario Pannunzio e vi collaborarono, fra gli altri,
Tilgher, Tecchi, Brancati, Cecchi, D’Amico, Flaiano, Moravia e il giovanissimo
Anceschi. Sulla collaborazione di Ugo Betti, cfr. A. DI PIETRO, L’opera, cit., vol. II,
pp. 64-74; F. MUSARRA, Impegno e astrazione nell’opera di Ugo Betti, L’Aquila 1974,
pp. 189-190.
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Se è vero che in ogni atto dello spirito è tutto lo spirito, perché mai l’artista,
nell’atto di creare, dovrà essere [...] un intuitivo solo attento ai sussulti del
subcosciente, e non già un uomo tutto intiero, temperamento e volontà,
istinto e intelligenza, eticità e sentimento? Se l’opera d’arte dev’essere un
mondo, l’artista dovrà essere un uomo, l’uno e l’altro completo (14).

Sono considerazioni analoghe a quelle di Emilio Betti, non solo
per quanto riguarda la rivendicazione dell’unità inscindibile della per-
sonalità dell’artista nel processo creativo, ma anche per quanto riguar-
da la critica alle teorie intuizionistiche, da entrambi ritenute in-
sufficienti a caratterizzare il fenomeno artistico.

Emilio riconduce l’intuizionismo estetico al presupposto per il
quale il compito dell’arte è di sviluppare intuizioni e di renderle mani-
feste, tesi in verità così generica da poter essere da lui attribuita senza
distinzioni a Fiedler, Hildebrand, Cornelius e a Croce. Pur accettan-
do questa concezione, tuttavia ne contesta la parzialità: l’arte, infatti,
non si limita per lui a «procurare una conoscenza dell’intuitivo e per
intuizioni», ma procede oltre, fino a suscitare nel fruitore una rivela-
zione che, in sintonia con le idee di Utitz, è descritta come «un’espe-
rienza emotiva che abbia carattere di liricità» (15). Ciò vuol dire che
per Betti una chiarificazione intuitiva non ha necessariamente caratte-
re artistico, ma si può dare un’esposizione intuitiva anche, per esem-
pio, di una vicenda storica. Invece,

proprio la carica emotiva della vita e del mondo si schiude nella sua pienezza,
si comunica nella sua ricchezza e intensità, attraverso la commossa ispirazio-
ne che si cali nella raggiunta ispirazione artistica (16).

L’intuizionismo, in quest’ottica, è ritenuto insufficiente sia per de-
scrivere la creazione, dal momento che prende in considerazione sol-
tanto un aspetto della personalità dell’artista anziché questa nella sua
integrità, sia per caratterizzare la fruizione, in quanto si ferma soltanto
al primo stadio del processo emotivo suscitato dall’opera nello spetta-
tore. L’opera d’arte, infatti, secondo Betti,

(14) U. BETTI, risposta all’inchiesta Come vedono se stessi e i loro critici scrittori,
musicisti, artisti, in «Il lavoro fascista», 3 feb. 1931, cit. in A. DI PIETRO, L’opera di
Ugo Betti, cit., vol. II, pp. 23-24.

(15) E. BETTI, Teoria, cit., p. 513. Cfr. E. UTITZ, Grundlegung der allgemeinen
Kunstwissenschaft, 2 voll., Stuttgart 1914-1920, vol. II, 1920, p. 4.

(16) E. BETTI, Teoria, cit., pp. 513-514.
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consiste essenzialmente nel dar forma e configurazione a un’emozione lirica
ispiratrice, [e] suo compito è quello di offrire e aprire il senso di tale configu-
razione col suscitare in chi la contempla una emozione consonante (17).

Con queste affermazioni, egli non vuole dire che l’artista debba
prefiggersi lo scopo di suscitare emozioni nel contemplatore. L’artista,
infatti, non ha questo potere: ciò che può fare, soltanto, è di esprimere
nell’opera un’ispirazione autentica, ponendo in essere, così, le condizio-
ni perché nel fruitore si susciti un’esperienza emotiva corrispondente.

4. La critica all’arte contemporanea — L’articolo pubblicato da Ugo
Betti su «Oggi», che non a caso compariva nella prima pagina del pri-
mo numero del settimanale, per sottolineare la linea di politica cul-
turale intrapresa, riprendeva in modo programmatico una polemica
aperta da Eurialo De Michelis sul giornale «Il lavoro fascista» nel
1932.

In uno scritto intitolato La Ronda e noi, De Michelis si scagliava
contro gli scrittori «estetizzanti» e «calligrafi», termini coi quali indica-
va soprattutto gli ermetici e comunque tutti quelli che, a suo dire, se-
paravano l’arte dalla vita «per eccessivo culto dello stile». Egli prende-
va invece posizione in favore dei cosiddetti «neoveristi», che trattava-
no nell’arte i problemi essenziali della vita e dell’esistenza umana (18).

Anche Ugo Betti si inserisce in questa polemica, pronunciandosi
contro il frammentismo estetizzante, l’ermetismo e, in generale, le poe-
tiche dell’art pour l’art, a favore di una concezione in cui l’arte non è
mai disgiunta dalla vita e dai suoi problemi: non solo nella teorizza-
zione, ma anche nelle sue opere ha seguito questa linea, e non a caso la
critica parla di contenutismo della sua poetica (19).

Nell’articolo pubblicato su «Oggi», egli mostra di non condividere
la giustificazione che delle tendenze ermetiche dava la storiografia let-
teraria corrente, secondo la quale, dopo le «sontuose decadenze del-
l’ultimo ottocento italiano», occorreva

(17) Ivi, p. 43, n. 110.

(18) E. DE MICHELIS, La Ronda e noi, in «Il lavoro fascista», 22 mag. 1932, parz.
cit. in A. DI PIETRO, L’opera, cit., vol. II, p. 66, e in F. MUSARRA, Impegno, cit.,
pp. 189-190.

(19) Sul contenutismo bettiano, tema trattatissimo nella letteratura critica, cfr.,
fra gli altri, E. BETTI, Der Dichter, cit., pp. 11ss.; F. MUSARRA, Impegno, cit., p. 63;
C. BO, Ugo Betti: vent’anni dopo, in AA.VV., Ugo Betti, cit., pp. 1-15, qui p. 3; G.
MARRONE, La drammatica di Ugo Betti, Palermo 1988, p. 15.
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ricominciare, e rifarsi allo zero, imparando a parlare di nuovo, e perciò bal-
bettando sulla sensazione frammentaria, compitando sul periodo “scritto
bene”, sillabando sulla parola, anzi sulla vocale, anzi sulla pausa (20).

Se è vero che anche all’interno delle correnti e dei movimenti
d’avanguardia vi sono «artisti di autentica e talvolta forte tempra», tutta-
via questi dànno l’impressione di essere «come uccelli in una campana
di vetro», perché in queste correnti, senza saperlo, trovano «solo una
mortificazione, un alibi alle pigrizie, una prigionia con rare e preoccu-
pate evasioni» (21). In definitiva, la letteratura estetizzante è per Ugo
«arcadia di teorie se non sempre di opere», «una piccola moda raffinata,
antistoria» e, ancora,

una preoccupazione di letterati che avevano paura di essere dei dannunziani
e lo erano per metà: affare di riviste e di caffè letterari, pallida vegetazione
senza radici, cosa fuori del tempo (22).

In questa critica all’ermetismo e, in generale, al formalismo lettera-
rio vi è più di un punto in comune con la posizione espressa dal fratello
Emilio nei confronti dell’arte e della poesia contemporanee. Quest’ulti-
mo, infatti, non solo è severo critico delle poetiche formalistiche ed er-
metiche, ma anche delle principali correnti dell’arte moderna, fenomeni
nei quali ravvisa pericolosi sintomi della Verlust der Mitte, per dirla con
Sedlmayr, della “perdita del centro” che caratterizza, secondo lui, l’epo-
ca presente.

Egli nota che molte tendenze dell’arte contemporanea sono rivolte

alla «purezza» del dato sensibile, all’astrattismo e all’«ermetismo» della realiz-
zazione artistica, all’atomismo de’ suoi elementi, alla dissoluzione e all’isola-
mento di arte da arte (23).

Non è molto chiaro che cosa si debba intendere per «dissoluzione e
isolamento di arte da arte». Benché Emilio si rifaccia esplicitamente a
Sedlmayr, il suo discorso resta generico e non c’è traccia dell’analisi
puntuale condotta dallo storico dell’arte in Perdita del centro, che in-
dividua le cause della crisi nell’estraniarsi delle arti l’una dall’altra e nel
loro assolutizzarsi. Per Sedlmayr, infatti, l’architettura eliminerebbe i

(20) U. BETTI, La letteratura, cit., p. 1.

(21) Ibid.

(22) Ibid.

(23) E. BETTI, Teoria, cit., p. 494.
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valori plastici e pittorici, la scultura farebbe a meno degli elementi
pittorici, il disegno lineare si autonomizzerebbe dalla pittura e que-
st’ultima tenderebbe al solo elemento visibile nella sua purezza. Anco-
ra, si dissolverebbero i confini delle arti, per esempio quelli tra archi-
tettura e ingegneria, e quelli tra pittura e scultura da un lato e le pro-
duzioni dei primitivi o dei bambini dall’altro (24).

C’è comunque tra i due una differenza: mentre per Sedlmayr la
crisi ha come punto di partenza il secolo XVIII e segnatamente la ri-
voluzione francese, per Betti essa comincia alla fine dell’800 e riguar-
da soprattutto il nostro secolo.

Ciò che il giurista-filosofo non accetta è soprattutto il fatto che l’ar-
te contemporanea, come per esempio il «sillabismo fonico» (25) della
musica di Stravinskij e l’orientamento verso il puro vedere realizzatosi
in pittura a partire da Cézanne, implichi nel fruitore l’assenza di una
viva partecipazione. Per le stesse ragioni, sono oggetto di critica la ten-
denza della drammaturgia contemporanea a privilegiare la tecnica sce-
nica ed espressiva e a trattarla come fine a se stessa, la disgregazione
sempre maggiore della logica e della coerenza strutturale nelle compo-
sizioni musicali a vantaggio del singolo particolare, che trova il pro-
prio culmine nella dodecafonia di Schoenberg, e la sopravvalutazione,
nella creazione e nell’interpretazione musicale, della tecnica composi-
tiva ed espressiva, col rischio che anche in questo caso venga conside-
rata fine a se stessa (26).

In questo modo, Betti liquida le principali espressioni dell’arte
contemporanea, viste come manifestazioni di «primitivismo artistico»
e come fenomeni da valutare criticamente, in quanto «deviazioni da
una sana sensibilità che denunziano un allarmante impoverirsi del-
l’ispirazione lirica» (27). Nonostante la sua sensibilità estetica, ricono-
sciuta anche dalla critica (28), egli giudica quindi negativamente le
manifestazioni dell’arte contemporanea, ravvisando in esse i sintomi
della crisi profonda e generalizzata che colpisce la nostra epoca, segna-
ta dalla civilizzazione di massa e dai rischi di una tecnicizzazione esa-

(24) Cfr. H. SEDLMAYR, Perdita del centro, trad. it. di M. Guarducci, Milano
1974, pp. 105-123, anche pp. 262-269.

(25) E. BETTI, Teoria, cit., p. 495.

(26) Cfr. ivi, pp. 729-730 e 768ss.

(27) Ivi, p. 495.

(28) Cfr. P. DE FRANCISCI, Emilio Betti e i suoi studi intorno all’interpretazione, in
«Rivista italiana per le scienze giuridiche», 58, 1951, pp. 1-49: 10-11; T. GRIFFERO,
Interpretare, cit., p. 157.
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sperata e di una standardizzazione della vita di relazione che essa com-
porta (29).

A una situazione spersonalizzante e disgregante fa riscontro, nel
campo della comunicazione artistica, la presenza sempre più massiccia
di «surrogati dell’arte», che richiedono al fruitore capacità minime di
comprensione, in quanto semplificano l’espressione, banalizzano il
contenuto e si propongono come unico fine la ricerca dell’effetto a
ogni costo: tali sono «i romanzi gialli e i films eccitanti, o le composi-
zioni musicali a effetto» (30). A proposito di queste ultime, Betti ri-
prende un’osservazione di Furtwängler, secondo cui il voler cercare
l’effetto a ogni costo per far colpo sullo spettatore (fenomeno che na-
sce nell’epoca di Wagner e Liszt) denuncia un’assenza di dialogo fra il
compositore, o l’artista in genere, e il pubblico, a cui si cerca di rime-
diare proprio con il ricorso all’effetto. A creare il dialogo, però,

riescono solo quelle opere che afferrano il pubblico, non già come un insie-
me di singoli sradicati e disancorati dal popolo e dalla società di cui fanno
parte, bensì come membri di essa e quindi dell’umanità che in loro è operan-
te (31).

Da queste parole traspare la profonda finalità etico-comunicativa ri-
conosciuta alla fruizione estetica. Emilio Betti, come già Dilthey e Cro-
ce, fonda la propria teoria ermeneutica sul presupposto della comune
umanità come condizione trascendentale di possibilità della compren-
sione e della comunicazione: per lui comunicare significa essenzial-
mente interpretare, e il «presupposto dell’intendere» (32), ciò che rende
possibile l’interpretazione, vale a dire il nostro rapporto con gli altri e
col passato, è proprio la partecipazione di tutti i soggetti alla comune
umanità.

In quest’occasione, però, la tematica della finalità etico-comunicati-
va della fruizione resta sullo sfondo, poiché egli qui non è direttamente
interessato alla fondazione della comunicazione, ma alla sua riuscita: da
questo punto di vista, la società e, a livello più ampio, l’umanità valgo-
no per lui come riferimento teleologico di una fruizione autentica,
come vincolo di coinonia che unisce opera, interprete e pubblico non

(29) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 201-205.

(30) Ivi, p. 204.

(31) Ivi, p. 204, n. 17-a. Cfr. W. FURTWÄNGLER, Dialoghi sulla musica, trad it. di
E. Grassi, Milano 1950, pp. 12-15.

(32) E. BETTI, Teoria, cit., p. 261, n. 12.
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solo sul piano delle condizioni di possibilità, ma anche su quello dell’ef-
fettivo intendersi.

Secondo Betti, tuttavia, nel presente la possibilità di giungere a
un’intesa autentica si è fatta sempre più difficile, sostituita da una bana-
lizzazione della comprensione che accomuna i «surrogati dell’arte» ai
«surrogati dell’argomentazione» (33), come la propaganda e l’oratoria ra-
diofonica (egli ha in mente soprattutto la propaganda bellica e politica),
i metodi del behaviorismo e della guerra psicologica. Con la critica alla
civiltà di massa, Betti si lega alla Kulturkritik primonovecentesca e alla
“letteratura della crisi”, che si snoda per buona parte del nostro secolo:
quella, appunto, di Sedlmayr, e a cui è possibile ricondurre anche
Furtwängler (34).

Malgrado il giudizio negativo, Betti comunque non nega che anche
l’arte contemporanea sia arte, distinguendosi in questo da Sedlmayr, per
il quale la produzione artistica odierna non avrebbe niente a che fare
con l’arte (35). Egli, invece, non giunge ad affermazioni così drastiche
e può quindi sostenere che, pure nel caso dell’arte contemporanea, il
compito ermeneutico — anche dell’interprete di professione — conti-
nua a sussistere, benché ridotto e semplificato.

5. Emilio Betti e l’arte contemporanea: alcuni problemi — La critica ha
spesso notato un certo eclettismo nelle posizioni di Emilio Betti, che
pure dell’eclettismo è stato convinto critico, e una tensione non risolta,
determinata dalla compresenza nel suo pensiero di dottrine e di tradi-
zioni filosofiche eterogenee, non amalgamantisi fra loro o addirittura
antitetiche (36). Ciò troverebbe conferma proprio nelle sue considera-
zioni sull’arte contemporanea.

(33) Ivi, p. 204.

(34) Cfr. T. GRIFFERO, L’ermeneutica di Emilio Betti e la sua ricezione, in
«Cultura e scuola», XXVIII, 109, 1989, pp. 97-115: 98. Sul rapporto di Sedlmayr
con la Kulturkritik, cfr. R. MASIERO, R. CALDURA, Presentazione di H. SEDLMAYR, La
Luce nelle sue manifestazioni artistiche, «Aesthetica preprint», 8, Palermo 1985,
pp. 5-42. Per Furtwängler, cfr. P. ISOTTA, Il guardiano della musica, premessa a W.
FURTWÄNGLER, Suono e parola, trad. it. di O.P. Bertini, Torino 19802, pp. IX-XXIV:
XXIII.

(35) Per questo aspetto del pensiero di Sedlmayr, cfr. D. FORMAGGIO, La «morte
dell’arte» e l’Estetica, Bologna 1983, pp. 129-131.

(36) Questa è, nelle sue linee generalissime, la lettura che del pensiero bettiano
dànno L. CAIANI, Emilio Betti e il problema dell’interpretazione, in La filosofia dei
giuristi italiani, Padova 1955, pp. 163-199; e F. BIANCO, Oggettività dell’interpretazio-



LUCA VARGIU354

Egli, infatti, è un sostenitore della teoria del Kunstwollen (volere ar-
tistico o, come traduce, «aspirazione artistica»), coniata da Alois Riegl.
Per lo storico dell’arte austriaco, ogni forma d’arte dipende da uno spe-
cifico volere, il che permette di considerare, nella loro autonomia e nel
valore proprio di cui sono dotate, anche forme d’arte fin’allora ritenute
“decadenti” o comunque divergenti rispetto all’ideale estetico classico,
come dimostrano gli studi dello stesso Riegl sull’arte tardo-romana e sul
gotico.

Pur non impegnandosi in un’analisi puntuale della teoria rieglia-
na, si comprende che ciò che di questa interessa Betti è il relativismo
storicistico a cui si approda nell’assegnare un’eguale dignità a tutte le
diverse forme d’arte succedutesi nel corso della storia. Ciò comporta,
come egli ha ben presente, l’abbandono e la sconfessione dell’idea di
progresso nella storia dell’arte: in concordanza con i suoi assunti, nella
teoria riegliana si rinuncia a quell’atteggiamento che porta a privile-
giare certi fenomeni — il che vuol dire, in definitiva, certi valori —
piuttosto che altri. Viene meno, così, il pregiudizio secondo cui la sto-
ria dell’arte corre verso una meta prefissata una volta per tutte, e si
apre la strada a un’effettiva storicizzazione delle opere e degli stili.

Il valore artistico ed estetico di un’opera d’arte, in quest’ottica,
non ha niente a che fare con la sua collocazione nello sviluppo storico
delle forme e con la sua appartenenza a una o un’altra fase di questo
sviluppo. Ne consegue che alla storiografia artistica non deve essere
assegnata alcuna connotazione valutativa, ma il discorso deve mante-
nersi su un piano descrittivo, avalutativo e non normativo. Se di nor-
matività si può parlare, essa non riguarda direttamente il giudizio di
valore: piuttosto, come stiamo per vedere, si tratta di una normatività
di ordine superiore, insita direttamente nella concezione dell’arte e
nella scelta delle categorie e dei criteri usati per operare le descrizioni.

L’accoglimento di questa teoria dovrebbe permettere a Betti una va-
lutazione più equa e una storicizzazione più ponderata dell’arte contem-
poranea: infatti, se ogni forma d’arte ha la sua dignità e se non può darsi
un progresso in arte, non può nemmeno esserci la decadenza osservata
nei fenomeni artistici dei nostri tempi, ma soltanto, anche in questo
caso, una differenza di Kunstwollen. È egli stesso, in una nota marginale,
a ricordare che Riegl, seguendo il criterio della differente aspirazione ar-
tistica, si pronunciava contro la diagnosi di decadenza attribuita all’arte

ne e dimensioni del comprendere: Un’analisi critica dell’ermeneutica di Emilio Betti, in
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 13-
78. Sulla critica bettiana all’eclettismo, v. E. BETTI, Teoria, cit., p. XV. Cfr. G. CRIFÒ,
Emilio Betti, cit., p. 183, n. 77; ID., Sulla genesi, cit., pp. 62-63.
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tarda (37). Come può, allora, parlare di crisi, di «allarmante impoverirsi
dell’ispirazione lirica» e via dicendo?

È necessario far valere una distinzione. Betti, a ben vedere, si riferi-
sce innanzitutto alla decadenza e alla crisi della civiltà contemporanea:
le sue considerazioni sono condotte dal punto di vista della storia dello
spirito e l’arte, in quanto espressione di una determinata cultura, non
può non riflettere la situazione di crisi che questa cultura può manife-
stare.

D’altra parte, il criterio del differente volere agisce, per Betti come
per Riegl, sul piano della logica intrinseca al campo artistico, senza al-
cun riferimento ad ambiti extra-artistici, quali che siano. È vero che il
Kunstwollen è, secondo entrambi, l’aspirazione artistica di un’intera
epoca, ed è anche vero che non si possono dimenticare i nessi che inter-
corrono fra l’arte e le altre sfere dei valori della civiltà, nel senso della
polemica antiformalista che abbiamo visto sopra. Se l’arte non è qual-
cosa di isolato dal resto della cultura — e la teoria riegliana mira pro-
prio a una contestualizzazione storico-culturale dell’arte — il concetto
di Kunstwollen si riferisce però a un ambito interno al discorso tecni-
co-stilistico, a quell’ambito per il quale Wölfflin postula una storia in-
terna dell’arte, contrapposta a una storia esterna, e per il quale Wellek
e Warren introducono la nozione di una critica intrinseca, contrappo-
sta a una critica estrinseca (38): il Kunstwollen, insomma, è aspirazione
artistica e riguarda la tecnica interna del fare artistico.

Ciò significa che di decadenza si può parlare in relazione alla civiltà
contemporanea ma non a proposito della sua arte: quello che per Betti
non ha senso è un progresso o una decadenza considerati dal punto di
vista della legge di sviluppo intrinseca alla storia dell’arte, che guida il
cammino degli stili nel loro succedersi nel tempo.

Tuttavia, in molti luoghi egli non sembra tener conto di questa
distinzione e parla, perciò, direttamente di decadenza a proposito del-
l’arte, dando l’impressione di non amalgamare tra loro le diverse posi-
zioni a partire dalle quali elabora le proprie idee (vale a dire, sostan-
zialmente, quelle di Riegl e di Sedlmayr): si tratta però, appunto, sol-
tanto di un’impressione, determinata dal suo stile espositivo. È un
problema, insomma, di ellitticità del discorso e non di eclettismo.

(37) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., p. 497, n. 21. Come è noto, lo storico austriaco
si riferiva all’arte tardo-romana.

(38) Cfr. H. WÖLFFLIN, Concetti fondamentali della storia dell’arte, trad. it. di R.
Paoli, Milano 1953, pp. 441-444; R. WELLEK, A. WARREN, Teoria della letteratura,
trad. it. di P.L. Contessi, Bologna 19812, pp. 183 ss.



LUCA VARGIU356

Le affermazioni di Betti, comunque sia, sollevano altre questioni.
La sua teoria accoglie l’ideale classico-romantico dell’opera d’arte come
sintesi armonica di forma e contenuto: è un ideale tratto dall’estetica di
Baratono, che si propone come conciliazione e risoluzione delle istanze
formalistiche (in senso lato classiche) e contenutistiche (romantiche),
per cui nell’opera d’arte il contenuto si rende presente, cioè si esistenzia,
solo in una forma sensibile con la quale si armonizza (39). Ma mentre
Baratono ha saputo guardare con interesse all’arte contemporanea, Betti
non vi riesce, trovandovi soltanto segni di decadenza e di primitivismo e
liquidando come «non persuasivo» un cenno simpatizzante dello stesso
Baratono nei confronti di Cézanne (40).

È vero che egli non rinuncia a considerare come arte l’arte contem-
poranea, e rimane perciò fedele al proposito di condurre la propria teo-
ria dell’interpretazione sul piano fenomenologico, bei den Sachen selbst,
rifiutando l’idea di un progresso inteso in senso normativo e concepen-
do la storiografia artistica come disciplina descrittiva e avalutativa. È an-
che vero, però, che la sua teoria dell’arte è in grado di giustificare e di
interpretare certe opere e certi stili più adeguatamente di altri. Per la sua
concezione dell’opera d’arte come armonia di forma e contenuto, infat-
ti, l’estetica bettiana rischia, di fatto, di decadere a una visione in grado
di rendere conto dal punto di vista teorico e di apprezzare dal punto di
vista del gusto soltanto determinate forme d’arte, e tra queste non certo
le avanguardie. Le sue teorie, quindi, possono assumere, a nostro avviso,
un carattere surrettiziamente normativo e dogmatico.

Si tratta, comunque, di una normatività di grado superiore, che agi-
sce a livello della concettualizzazione generale dell’estetica, nell’ambito
delle opzioni teoriche di fondo, e che non impedisce al piano
interpretativo vero e proprio di essere condotto secondo il proposito di
un’ermeneutica fenomenologico-descrittiva. Tuttavia, anche il piano
interpretativo non può non risentire di questa connotazione normativa.
Infatti, i fenomeni artistici che rientrano a stento o non rientrano affatto
nel suo concetto di opera d’arte — in definitiva, tutta l’arte contempora-
nea — vengono ridotti o a “oggetti estetici minimali” (41) o a segni di

(39) Cfr. A. BARATONO, Arte e poesia, Milano 19662, pp. 41-43 e passim; ID., La
prima grammatica, Firenze 19472, pp. 257ss., ID., Il mio paradosso, in M.F. SCIACCA
(cur.), Filosofi italiani contemporanei, 2ª ed., Milano s. d. [1947?], pp. 105-143: 134 ss.

(40) E. BETTI, Teoria, cit., p. 495, n. 27. Cfr. A. BARATONO, Arte, cit., pp. 164-
165. Sottolineano positivamente l’apertura di Baratono nei confronti dell’arte con-
temporanea e delle avanguardie O. MACRÌ, L’unità sensibile nell’estetica di Baratono,
in Realtà del simbolo, Firenze 1968, pp. 427-440: 430; e D. FORMAGGIO, Arte e poe-
sia in Adelchi Baratono, prefazione a A. BARATONO, Arte, cit., pp. 9-32: 29-30.

(41) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., p. 1015.
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decadenza e di primitivismo, e considerati sintomi della crisi profonda
attraversata dalla nostra epoca, suscettibili, forse, di una considerazione
di tipo storico-sociologico più che di un’analisi estetica e artistica.

Nonostante il giudizio negativo, Betti mostra ugualmente di aver
compreso alcuni tratti fondamentali delle avanguardie del nostro se-
colo. Parlando di purezza del dato sensibile, di astrattismo, di ermeti-
smo, di atomismo, di tecnica fine a se stessa, egli intende dire che nel-
l’arte contemporanea la sintesi tra forma e contenuto si è sciolta in di-
rezione di una prevalenza o di una sopravvalutazione della forma ri-
spetto al contenuto.

Questo è effettivamente un carattere distintivo di molte correnti del
Novecento. Rifacendoci alla proposta interpretativa di Dino Formag-
gio, possiamo osservare che l’epoca della “morte dell’arte”, sviluppatasi
in più versanti e con ricchezza di determinazioni dal romanticismo ai
giorni nostri, si caratterizza, in modo particolare, per la «penetrazione
della riflessione nell’arte» (42). Ciò significa, innanzitutto, che l’arte,
proprio in quanto arte, si interroga su se stessa, sul senso del proprio
fare e sugli elementi strutturali e formali che entrano in gioco in questo
fare: la prassi artistica diviene, cioè, autoreferenziale. Per limitarci alla
pittura e alle avanguardie storiche, è noto che la questione sulla forma,
già presente nel cubismo e prima ancora in Cézanne, come problema
del rapporto tra spazio e oggetto, è tematizzata soprattutto dalle tenden-
ze astrattiste. Per esempio, Kandinskij, esplicitando la sua poetica nelle
lezioni tenute al Bauhaus, tratta di punto, linea e superficie; parimenti,
Klee elabora una “teoria della forma e della figurazione”, e la ricerca di
Mondrian è tutta basata sui dati elementari dell’esperienza: la linea, il
piano e i colori primari (43).

Betti individua il carattere “formalistico” dell’arte contemporanea,
così come ne individua il primitivismo. Pure in questo caso vede giusto,
se si pensa che il primitivismo, inteso in senso lato, attraversa come una
corrente sotterranea diverse espressioni artistiche a partire dalla fine del
secolo scorso: da Gauguin a Chagall, dai naïfs ai fauves, dall’interesse per
la scultura africana (Picasso, per esempio) a quello per i disegni infantili
(ancora Kandinskij e Klee, ma non solo). Il discorso bettiano, invero, è

(42) A.C. DE MEIS, Dopo la laurea, Bologna 1868, p. 320, cit. in D. FORMAGGIO,
La «morte, cit., p. 42.

(43) Cfr., p. es., E. MARTINEAU, Worringer ou Fiedler? Prolégomènes au problème
Worringer-Kandinsky, in «Revue philosophique de Louvain», 77, 1979, pp. 160-195:
166, 193 e n. 34 ivi, che distingue una Formfrage («la forme en question») in
Kandinskij e una Frage nach der Form («la forme comme question») in Mondrian e
Malevic.
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abbastanza ristretto e le sue osservazioni si mantengono su un piano ge-
neralissimo, senza che si articolino per caratterizzare più da vicino le di-
verse arti, i diversi movimenti o i diversi artisti. Tuttavia, è ugualmente
interessante il fatto che egli sia riuscito a individuare alcune importanti
caratteristiche dell’arte contemporanea.

Resta da dire, infine, che suscita perplessità il fatto che secondo
Betti il compito ermeneutico nei confronti dell’arte contemporanea ri-
sulti semplificato. Se ciò può trovare una conferma per quanto riguarda
i «surrogati dell’arte» e il fenomeno del kitsch, non così è per le avan-
guardie e, in generale, per le produzioni artistiche del nostro secolo, sia
dal punto di vista del fruitore qualsiasi, sia dal punto di vista dell’inter-
prete di professione (che è ciò che interessa maggiormente il nostro au-
tore).

A questo proposito, possiamo osservare brevemente che la crisi del-
l’arte e della cultura contemporanea non può non comportare una crisi
dei procedimenti interpretativi e della stessa ermeneutica: non è certo
un caso che siano sorti diversi indirizzi ermeneutici vicini alle avanguar-
die artistiche e letterarie, o che comunque ne tengano conto; non è un
caso, ancora, che per molti artisti contemporanei sia stata decisiva la
promozione da parte di un critico (cioè, di un ermeneuta) — il che ha
comportato anche un cambiamento profondo del ruolo e della posizio-
ne dello stesso critico — e che, ancora, diversi movimenti d’avanguardia
si siano presentati attraverso un “manifesto”, che è, in sostanza, nient’al-
tro che una proposta autointerpretativa (44). Con l’arte contemporanea,
insomma, il problema del comprendere balza in primo piano come non
mai e a contatto con essa il compito interpretativo non si semplifica:
piuttosto, è vero che il suo studio impone, rispetto a quello dell’arte dei
secoli precedenti, altri tipi d’indagine, altri strumenti di ricerca e altre
metodologie. Per Betti, invece, se nell’arte contemporanea gli elementi
di cui è composta l’opera si disgregano e si rendono indipendenti, è evi-
dente che l’interpretazione, non avendo più a che fare con un’opera
concepita come totalità, sarà più facile e agevole.

(44) Lo stesso Betti, del resto, ha scritto un manifesto ermeneutico: con il nome
di Hermeneutisches Manifest è noto lo scritto Zur Grundlegung einer allgemeinen
Auslegungslehre, in W. KUNKEL, H.J. WOLFF (hrsg), Festschrift für Ernst Rabel, vol. II,
Tübingen 1954, rist. a sé, Tübingen 1988. Si tratta della traduzione tedesca, con
note ampliate, dello scritto Le categorie civilistiche dell’interpretazione (1948), rist. in
Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 2ª ed. rived. e ampl. a cura di G.
Crifò, Milano 1971, pp. 1-56. Nella vasta letteratura sul rapporto tra ermeneutica e
arte contemporanea, cfr., p. es., H.R. JAUSS (hrsg), Die nicht mehr schönen Künste
(Poetik und Hermeneutik III), München 1968.
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6. Storicità ed extratemporalità dell’opera d’arte — Abbiamo visto che
per Ugo Betti l’arte non deve essere un vuoto gioco formalistico, ma
deve trattare i problemi della vita e dell’esistenza umana. Come scrive in
un articolo apparso ancora su «Oggi», l’arte nasce «come una scintilla,
dall’attrito dell’artista vivo, con la vita vivente che gli è intorno». Di
conseguenza, un vincolo indissolubile lega l’artista con la propria epoca:

Del proprio tempo l’artista è [...] sempre (sempre, se si guarda un po’ più in
là delle apparenze) il giudice e l’interprete: e ne è perciò, in ogni caso, il più
prezioso collaboratore, [...] anche quando in apparenza sembra, quel suo
tempo, totalmente negarlo, perché sempre vi sarà, in quella sua negazione,
una catarsi, un superamento, la formulazione, sia pure sottintesa, di un «così
dovrebbe essere» (45).

Anche per Emilio l’arte rispecchia i problemi della vita e dell’esi-
stenza: essa è, come insegna Dilthey, Lebensdeutung, vale a dire (così tra-
duce l’espressione del filosofo tedesco) «concezione e valutazione della
vita, rivolta a conferire alla vita un senso determinato» (46).

Ciò significa innanzitutto — ed è una convinzione di entrambi i
fratelli — che dal punto di vista del contenuto l’arte non deve essere
un semplice riflesso della realtà che si limita a parlare dei problemi rea-
li della propria epoca. Si tratta di rifiutare il verismo, se con verismo si
intende quella poetica «che vorrebbe rispecchiare la realtà e decade a
fotografia» (47), per risalire dalle questioni vitali del proprio presente
alle problematiche fondamentali ed essenziali che coinvolgono tutta
l’umanità.

In questo senso, diversi critici hanno individuato all’interno dei
drammi bettiani — cogliendo così un’indicazione di poetica implicita
— una struttura tematica in cui, da una situazione nella quale l’uomo è
visto come individuo impegnato con i problemi della società e del suo

(45) U. BETTI, Esame di coscienza, in «Oggi», 15 ott. 1933, cit. in A. DI PIETRO,
L’opera, cit., vol. II, p. 73.

(46) E. BETTI, Teoria, cit., p. 535. Cfr., fra gli altri, W. DILTHEY, Contributi allo
studio dell’individualità, in Per la fondazione delle scienze dello spirito, trad. it. di A.
Marini, Milano 1985, pp. 447-515: 476-477 e ss.; ID., Esperienza vissuta e poesia,
trad. it. di N. Accolti Gil Vitale, Milano 1947, pp. 179-181; ID., L’essenza della filo-
sofia, in Critica della ragione storica, trad. it. di P. Rossi, Torino 1982, pp. 385-487:
458; ID., I tipi di intuizione del mondo e la loro elaborazione nei sistemi metafisici,
trad. it. di S. Barbera e P. Rossi, in P. ROSSI (cur.), Lo Storicismo tedesco, Torino
1977, pp. 213-263: 232-234.

(47) «Die die Wirklichkeit widerspiegeln möchte und zur Photographie
herabsinkt» (E. BETTI, Der Dichter, cit., p. 10). Le traduzioni dei testi non tradotti
in italiano sono mie.



LUCA VARGIU360

tempo, si trascende verso una dimensione metafisica in cui l’uomo è
considerato nel suo proprio essere e in cui le questioni particolari assu-
mono un senso tale da divenire problemi eterni dell’umanità.

In sintonia con le idee dello stesso Emilio Betti, secondo cui il fra-
tello considererebbe la poesia come un mezzo «per creare, al di là del
caso particolare, un modello di validità generale, che serva come esem-
pio» (48), Franco Musarra scrive:

Il teatro bettiano muove da problematiche fortemente attuali: la guerra,
l’emigrazione, il contrasto tra le generazioni, la famiglia ecc. [...]. I personag-
gi sono all’inizio microscopiche rappresentazioni, fortemente individuali,
dell’uomo dei nostri giorni [...]; con il procedere dell’azione perdono le loro
caratteristiche sociali, lasciano cadere per così dire la maschera, e diventano
esseri umani di fronte agli eterni problemi del rapporto vita-morte e bene-
male (49).

Solo tenendo ferme queste precisazioni risulta chiaro che cosa si-
gnifica per Ugo dire che l’artista è il giudice e l’interprete del proprio
tempo.

L’argomento è ripreso dal poeta in un articolo apparso sulla «Gaz-
zetta del popolo» nel 1939:

Tutt’uno col suo tempo e con la sua terra: questo è l’arte. E solo per tale via
— strano ma solo in apparenza — la vera arte arriva ad essere come deve,
universale, cioè di tutti i tempi e di tutti i luoghi (50).

(48) «Über das genaue Detail hinaus ein Vorbild von allgemeiner Gültigkeit zu
schaffen, ein Exempel zu statuieren» (ivi, p. 9).

(49) F. MUSARRA, Corrispondenze tematico-stilistiche e strutturali nel teatro bettia-
no, in AA.VV., Ugo Betti, cit., pp. 61-76: 63-64. Cfr. anche ID., Impegno, cit., passim.
Nella stessa direzione anche R. JACOBBI, Ugo Betti nel paese degli angeli, in Teatro da
ieri a domani, Firenze 1972, pp. 115-143: 119; L. PORTIER, Ugo Betti nella critica tea-
trale, in AA.VV., Critica e storia letteraria. Studi offerti a Mario Fubini, vol. I, Padova
1970, pp. 775-789: 787; C. CRIFÒ, Interrogativi esistenziali e socialità nel teatro di
Betti, in «Studium», 75, 1979, pp. 481-489: 489; F. IMBORNONE, Natura politica e
impegno cattolico di due drammi bettiani (La regina e gli insorti e L’aiuola bruciata), in
AA.VV., Ugo Betti, cit., pp. 77-101, passim; G. CALENDOLI, Ugo Betti nella continuità
del Novecento teatrale italiano, in F. DOGLIO, W. RASPOLINI (cur.), Betti drammaturgo,
atti del convegno internazionale (Roma, aprile 1984), Viterbo 1984, pp. 17-26: 20;
G. FONTANELLI, Il teatro di Ugo Betti, Roma 1985, pp. 87-104; G. MARRONE, La
drammatica, cit., p. 15. Ci sembra estrema la tesi dello stesso MUSARRA (Impegno, cit.,
pp. 18-19), secondo cui Emilio Betti coglierebbe nell’opera di Ugo soltanto la
tematica dell’astrazione, ignorando il radicamento nelle tematiche dell’attualità.

(50) U. BETTI, Varietà, in «La gazzetta del popolo», 17 gen. 1939, cit. in F.
VITTORI, Betti giornalista, cit., p. 219.
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È qui esposta, sia pure soltanto di passaggio, la stessa aporia di cui
parla Emilio nell’ultimo capitolo della Teoria generale della interpreta-
zione: le opere d’arte, come tutte le oggettivazioni dello spirito (nella sua
terminologia, le «forme rappresentative»), da un lato sono vincolate al
contesto storico e culturale che le ha prodotte e dall’altro lato sembrano,
invece, dotate di una validità universale ed extratemporale (51).

Per Ugo, dunque, non vale soltanto il discorso relativo alla strut-
tura compositiva dei suoi drammi, in cui l’universalità è raggiunta fa-
cendo astrazione, nello sviluppo stesso dell’opera, dalle condizioni
storico-sociali che pure la sostanziano e ne costituiscono la tematica.
Nelle sue riflessioni, egli perviene anche a toccare il problema dell’u-
niversalità dell’arte dal punto di vista del destino storico dell’opera in
quanto tale, nella sua individualità e nella sua determinatezza: è la
questione sulla capacità dell’opera d’arte di trascendere le epoche e le
culture e di “parlare”, così, a tutta l’umanità, nonostante appartenga a
una cultura e a un’epoca specifica di cui conserva, evidenti, le tracce.

L’affinità concettuale con il fratello, ancora una volta, non sfugge
a Emilio, che nella Teoria generale della interpretazione riporta queste
parole, tratte da un articolo apparso su «Oggi»:

L’arte non è un monile superfluo al collo della storia; ma è la stessa vita, cioè
la stessa civiltà, è anzi della vita quel che sopravvive e dura (52).

Il problema di comprendere perché le oggettivazioni dello spirito,
e con esse le opere d’arte, da un lato appaiano soggette a un vincolo di
dipendenza temporale e culturale e dall’altro lato sembrino perenni e
fuori dal tempo è risolto da Emilio Betti ricorrendo al pensiero di
Nicolai Hartmann. Seguendo il filosofo di Riga, egli scrive che il «ca-
rattere di extratemporalità», per cui l’opera ci appare «al di là e al di
sopra del tempo»,

deve riferirsi esclusivamente al contenuto della oggettivazione, cioè del suo
strato profondo: vale a dire, alla creazione considerata in sé, a prescindere
dalla circostanza che essa trovi un interprete, al quale presentarsi (53).

È qui ripresa la concezione hartmanniana delle oggettivazioni dello
spirito come enti pluristratificati in cui si distinguono un primo piano

(51) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 941-942.

(52) U. BETTI, Osservazioni sull’arte e sul tempo, in «Oggi», 11 giu. 1933, cit. in
E. BETTI, Teoria, cit., p. 134.

(53) E. BETTI, Teoria, cit., pp. 941-942.
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(Vordergrund) e uno sfondo (Hintergrund) (54). Ogni oggettivazione,
cioè, è legata a un sostegno materiale, da Hartmann chiamato «forma-
zione reale-sensibile» (55), che si dà come percepibile ai sensi e suscetti-
bile di ricevere una forma: è lo strato che sta in primo piano e che
veicola un contenuto spirituale, il quale, invece, costituisce lo sfondo.
Mentre il primo piano «esiste onticamente in sé», lo sfondo è «privo [...]
di una maniera d’essere indipendente», ed esiste «sempre e soltanto
“per” uno spirito che lo riconosca»: esso, dice ancora Hartmann, «è sol-
tanto nella maniera condizionata dell’“esser-per-noi”» (56), anche se poi,
per spiegarne l’extratemporalità si prescinde in qualche modo da questo
“esser-per-noi”.

Il discorso è valido anche per l’opera d’arte, benché in questo caso
i rapporti di stratificazione si complichino ulteriormente. Tuttavia,
questo è un problema che secondo Hartmann riguarda la «struttura»
dell’opera e non la sua maniera d’essere: da quest’ultimo punto di vi-
sta, è sufficiente la distinzione tra primo piano e sfondo (57).

Primo piano e sfondo sono fatti coincidere da Betti, almeno in
parte, con forma e contenuto. Egli, infatti, segue alla lettera Hart-
mann quando afferma che il primo piano è la materia sensibile che
«porta impressa una certa forma» (58), mentre se ne distacca quando

(54) Contrariamente a quanto sostengono F. BIANCO (Oggettività, cit., pp. 33-34) e
T. GRIFFERO (Interpretare, cit., pp. 88 e 119, n. 71), a noi sembra che Betti non intro-
duca la distinzione tra Vordergrund e Hintergrund per sciogliere l’aporia della compre-
senza di sostegno materiale e dotazione spirituale nella forma rappresentativa: più che la
soluzione dell’aporia, la distinzione hartmanniana rappresenta la forma stessa di questa
aporia, la quale viene risolta, certo problematicamente, con la considerazione del sog-
getto interpretante come «fattore che ricollega al segno la forma rappresentativa e stabi-
lisce la sintesi fra questa e il “sottostante” contenuto spirituale» (E. BETTI, Teoria, cit.,
p. 111; ciò è quanto sembra riconoscere lo stesso Griffero in un saggio successivo: cfr.
T. GRIFFERO, Elogio dell’incompiutezza. L’eccedenza simbolica nell’ermeneutica di Emilio
Betti, in V. FROSINI, F. RICCOBONO (cur.), L’ermeneutica giuridica di Emilio Betti, cit.,
pp. 87-107: 90-92). Secondo Bianco e Griffero, inoltre, Betti accetterebbe la soluzione
hartmanniana pur avvertendone la problematicità. Ma la problematicità è avvertita dal-
lo stesso Hartmann e Betti non fa che ripetere le perplessità espresse dal filosofo di Riga
(cfr. N. HARTMANN, Il problema dell’essere spirituale, trad. it. e cura di A. Marini, Firenze
1971, pp. 561-562). La distinzione tra primo piano e sfondo può, semmai, come stia-
mo cercando di mostrare, risolvere un’altra aporia per Betti, e cioè quella tra
extratemporalità e condizionatezza storico-culturale delle forme rappresentative.

(55) N. HARTMANN, Il problema, cit., p. 559 e passim.

(56) Ivi, p. 561.

(57) Cfr. ivi, pp. 565ss. e 579-584. Cfr. anche, dello stesso HARTMANN, Problemi
di estetica, in L’estetica, trad. it. di M. Cacciari, Padova 1969, pp. 79-181: 157-160.

(58) E. BETTI, Teoria, cit., p. 111.
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identifica lo sfondo col contenuto. Tale identificazione non è ammes-
sa da Hartmann, secondo cui la forma non compete soltanto al primo
piano, ma esiste anche una forma specifica dello sfondo (59).

In quest’ottica, l’extratemporalità dell’opera d’arte non è concepita
come un’eternità di tipo platonico: essa «partecipa del modo di essere
proprio dello strato profondo dell’oggettivazione» (60), cioè, in termini
hartmanniani, sussiste nel modo dell’“esser-per-noi”, ed è perciò subor-
dinata al riconoscimento da parte dell’interprete. Tuttavia, «ad onta di
ciò, anzi appunto per ciò», questa eternità si avvicina all’oggettività
ideale delle categorie logiche e dei valori etici ed estetici, con la diffe-
renza che, rispetto ad essi, non si ha «un essere indipendente dall’appa-
rire» (61), come dice Betti ripetendo ellitticamente Hartmann.

Hartmann intende sostenere — ed è da supporre, in mancanza di
una presa di posizione esplicita, che Betti sia concorde — che il conte-
nuto delle opere d’arte non possiede «un autentico essere ideale», altri-
menti esse sarebbero indipendenti rispetto ai soggetti che possano
comprenderle. Piuttosto, i caratteri delle opere sono «figurazioni solo
apparenti», nel senso che si mostrano fenomenicamente allo spettato-
re e nel senso che non possiedono un essere in sé, ma sono condizio-
nati dall’“esser-per-noi”. Esse, pertanto, mantengono la loro atempo-
ralità ed eternità «solo in quanto appaiono, non in quanto sono»:

Più semplicemente, possiamo dire che la loro stessa idealità è solo apparente
— proprio come la loro atemporalità è atemporalità solo apparente. Non,
dunque, idealità in sé, come quella delle essenze. Se fosse idealità autentica,
in sé, le figurazioni della poesia dovrebbero sussistere in una libera sospensio-
ne, sottratte alla deperibilità dell’opera e indipendenti da uno spirito che le
comprenda. Ma non è questo il caso: esse compaiono solo in un rapporto di
apparizione e dipendono dalle condizioni reali di questo; in tale rapporto,
appunto, esse “appaiono” collocate in una sfera ideale (62).

(59) Si vedano, p. es., le seguenti affermazioni: «Né è del tutto esatto dire che la
forma spetti solo al primo piano reale. Esiste piuttosto anche la forma specifica dello
sfondo apparente (per esempio nella composizione, nella costruzione, nella scelta,
nella disposizione). E questa sua forma appare anch’essa» (N. HARTMANN, Filosofia
sistematica, in Introduzione all’ontologia critica, trad. it. di R. Cantoni, Napoli 1972,
pp. 95-168: 160). Ci sembra pertanto impreciso quanto sostiene F. Löw, secondo
cui per Hartmann il primo piano sarebbe «l’unico suscettibile di ricevere una forma»
(F. LÖW, L’estetica di Nicolai Hartmann, in «Aut aut», IV, 1954, pp. 377-388: 379).

(60) E. BETTI, Teoria, cit., p. 942.

(61) Ibid. Cfr. anche ivi, p. 136.

(62) N. HARTMANN, Il problema, cit., pp. 618-619.
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L’aporia per cui le forme rappresentative sembrano da un lato con-
dizionate storicamente e dall’altro lato appaiono fuori dal tempo è
quindi risolta da Betti ricorrendo alla differenza hartmanniana tra Vor-
dergrund e Hintergrund.

È una soluzione che può essere accusata, come notano Alessandro
Di Caro e Tonino Griffero, di “differenziazione estetica”, poiché Betti
postula l’appartenenza dell’opera dello spirito all’oggettività ideale delle
categorie logiche e dei valori (63). Da quanto abbiamo appena osservato,
però, risulta che l’appartenenza all’oggettività ideale riguarderebbe,
semmai, il solo contenuto della forma rappresentativa (e non, ovvia-
mente, il suo sostegno materiale); ma, anche su quest’ultimo punto, il
giurista-filosofo, pur nell’ellitticità del suo discorso, afferma che il con-
tenuto non possiede un vero e proprio essere ideale ma che vi si avvicina
solamente.

7. Il contenutismo — Il contenutismo della poetica di Ugo Betti emerge
con evidenza nelle pagine finali del suo commento al XXIX canto del
Paradiso dantesco, riportate per intero nella Teoria generale della inter-
pretazione (64). Secondo i due fratelli, come abbiamo visto, il contenuto
della poesia e dell’arte in genere è costituito dalle questioni vitali del-
l’umanità: i problemi sono gli stessi del pensiero speculativo, dell’etica e
della religione, ma in poesia vengono vissuti e approfonditi — vengono
«trasfigurati», come dicono entrambi — secondo vie proprie e peculiari.

Ciò che interessa a Emilio del commento del fratello al canto del
Paradiso è proprio il fatto che in questo scritto sia messa in evidenza la
trasfigurazione poetica operata da Dante nei confronti di un contenuto
di natura logica, teologica ed etico-religiosa:

Riemergevano quasi identiche, sotto le rime, le formule dell’aquinate, le sotti-
gliezze dei dottori. Eppure, che strani echi, che tuoni sepolti, che inquietante
musica, quale solenne respiro: quasi restammo incerti se quel respiro salisse da
queste pagine o da noi stessi. [...] Quel che era episodio fu trasferito all’eterno,
quel che era cosa d’un uomo e d’un’epoca, sillogismi di teologi, rampogne di
moralisti, diventa un po’ cosa di tutti e di sempre, un’altra vita vi batte dentro
e la sentiamo quasi nel nostro polso: il nostro pensiero vi respira un’esile feb-

(63) Cfr. A. DI CARO, Metodo e significato nell’ermeneutica di E. Betti, in
«Hermeneutica», I, 1982, pp. 217-230: 226; T. GRIFFERO, Interpretare, cit., pp. 70-
71.

(64) U. BETTI, Il canto XXIX del Paradiso, in Religione e teatro. Il canto XXIX del
Paradiso, Brescia 1957, pp. 35-61 (pp. 51-61 cit. in E. BETTI, Teoria, cit., pp. 539-
543).
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bre. [...] Insomma, quel che in Tommaso, negli scotisti, in Suarez era argo-
mentazione, algebra, logica, qua diventa spessore, mondo vivo. Ombra, luce,
dubbio, palpito; dramma; Poesia. Il verbo diventa carne (65).

Il «perenne segreto della poesia» risiede proprio nella «assunzione al-
l’universale, impalpabile trasfigurazione» (66) di un contenuto non
specificamente poetico. Ugo Betti ritrova così in Dante le posizioni teo-
riche più volte affermate e ribadite, posizioni che non costituiscono sol-
tanto astratti principi critici ed ermeneutici, ma le ragioni stesse della
sua arte, i capisaldi della sua poetica (67).

Le poetiche contenutistiche potrebbero essere accusate di intellet-
tualismo, per il fatto di prendere in considerazione fattori extra-estetici,
come sono in effetti i problemi vitali dell’umanità. Tuttavia, la trasfigu-
razione che se ne opera fa divenire questi problemi parte integrante del-
l’opera d’arte. Riferendosi a un’obiezione di questo tipo mossa a Ugo
Betti, Emilio scrive:

Una tale obiezione si basa in fin dei conti su un fraintendimento, giacché bi-
sogna considerare che questi problemi della vita non rimangono assoluta-
mente al di fuori della creazione artistica di Betti, ma al contrario sono dive-
nuti una parte vivente e indispensabile della raffigurazione artistica, e anima-
no quindi dall’interno l’ispirazione poetica; si tratta dunque di problemi che
nell’opera d’arte hanno trovato la loro soluzione (68).

Anche se il riferimento immediato è alla poesia del fratello, il di-
scorso è valido tout court. Emilio rifugge dalla critica di intellettuali-
smo che potrebbe essere mossa alle poetiche contenutistiche, sottoli-

(65) Ivi, pp. 52-53 e 55-56 (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., pp. 539 e 541).

(66) Ivi, p. 53 (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., p. 539).

(67) Cfr. A. DI PIETRO, L’opera, cit., vol. II, p. 88. Cfr. anche ivi, p. 74. Anche
Emilio riconosce che «Betti assegna alla creazione dell’artista l’alta esigenza di dare [...]
espressione e forma agli alti valori dell’umanità, ai valori morali, religiosi, storici e so-
ciali, in modo che il poeta crei così i presupposti per inserire tali valori nella sua opera»
(«Betti stellt an das Schaffen des Künstlers die hohe Anforderung, den erhabenen
Menscheitswerten, den moralischen, religiösen, historischen und sozialen Werten [...]
Ausdruck und [...] Gestalt zu verleihen in der Form, dass der Dichter die Voraus-
setzungen dafür schaft, dass solche Werte in sein Werk eingehen»: E. BETTI, Der
Dichter, cit., pp. 11-12).

(68) «Ein solcher Einwand beruht im Grunde genommen auf einem Missvers-
tändnis, denn es muss festgehalten werden, dass diese Lebensprobleme, weit davon
entfernt, ausserhalb Bettis Kunstschaffens zu bleiben, im Gegenteil zum lebendigen,
unentbehrlichen Bestandteil der künstlerischen Gestaltung geworden sind, und damit
die dichterische Inspiration von innen heraus beseelen, Probleme also, die im
Kunstwerk ihre Lösung gefunden haben» (E. BETTI, Der Dichter, cit., p. 16).



LUCA VARGIU366

neando il ruolo creativo che gioca l’immaginazione nella trasfigurazio-
ne. La letteratura, quindi, non è «una somma di fantasie arbitrarie»,
ma neanche un insieme «di notazioni che traducano in immagini co-
gnizioni speculative»: essa è, piuttosto,

svolgimento storico che, obbedendo alle peculiari leggi dell’immaginazione
creatrice, rispecchia e trasfigura la sofferta esperienza dei grandi problemi
della vita umana (69).

Il contenutismo di Ugo Betti, la trasfigurazione dei problemi del-
l’umanità, come rifugge dall’estetismo, così non ammette la distinzio-
ne di poesia e non poesia. Anche se Croce non è direttamente chiama-
to in causa, né da Ugo né da Emilio quando riporta queste pagine nel-
la sua opera principale, è lui tuttavia il bersaglio polemico:

Ci sembra difficile da accettare un criterio critico che isola i momenti di poesia
in alcuni punti di maggior luce, e quelli salva e il resto butta, come chi, in una
gran torre, s’adoperasse a scalpellar via, per portarli in una vetrina, sol quel fre-
gio, quella pietra che più brilla, quella chimera, quella cornice [...]. Quella chi-
mera lassù, quella pietra scolpita, non avrebbero quell’incanto se non li portas-
se a tanta altezza nel cielo quello sperone di muro, se non fossero nella gran
forza, nella gran fede, nel gran respiro di quella architettura (70).

La posizione crociana viene dunque liquidata in favore di una con-
cezione onnicomprensiva del poema dantesco e della poesia in generale.
A conferma delle tesi che più volte Ugo ed Emilio hanno ribadito, il va-
lore della Commedia, e di ogni poesia, non risiede nella singolarità di
qualche verso, ma nel suo insieme, nella sua struttura unitaria.

8. Contenuto e argomento — Un altro nodo teorico per il quale Emilio
Betti si richiama agli scritti del fratello è la differenza tra contenuto e
argomento. Nella fenomenologia del processo creativo dell’opera d’ar-
te, egli distingue tre momenti.

Il primo momento è l’«ispirazione», l’«impulso germinale», che par-
te da un’esperienza emotiva (l’Erlebnis) e si caratterizza come «intona-
zione d’animo lirica, che fa vibrare la personalità dell’artista» (71). Essa

(69) E. BETTI, Teoria, cit., p. 537.

(70) U. BETTI, Il canto, cit., pp. 56- 57 (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., p. 541).

(71) E. BETTI, Teoria, cit., p. 504. Rifacendoci all’analisi gadameriana del concetto
di Erlebnis, possiamo dire che per Betti esso non costituisce «il contenuto permanente
di ciò che viene vissuto e sperimentato», ma «l’immediatezza che precede ogni inter-
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costituisce il momento iniziale del processo, ma è sempre in atto du-
rante tutta l’elaborazione dell’opera.

Il secondo momento è la «meditazione o concezione inventiva» (72),
che rende efficiente e continua l’ispirazione e un tutto coerente l’opera
d’arte. Consiste nell’intuizione e nella prima elaborazione del contenuto
suggerito dall’ispirazione: il sentimento viene trasfigurato in espressione
interna e la realtà subisce un processo di idealizzazione che permette di
coglierne la più intima verità.

Il terzo momento è quello della «composizione dell’opera» (73) in
versi, figure ecc., e consiste nel dare configurazione espressiva al con-
tenuto dell’intuizione, traducendolo in una forma che si rivela
insostituibile. È, insomma, il momento specificamente formale, tecni-
co.

La creazione artistica non comporta una successione dei tre mo-
menti per fasi distinte e separate, ma una crescita e uno svolgimento
continuo, in cui i momenti anteriori si conservano in quelli successivi:

È evidente, invero, che l’ispirazione deve sorreggere e vivificare l’intero svol-
gimento, il quale senza di essa illanguidirebbe e cadrebbe, come a sua volta
l’intuizione del contenuto deve sorreggere la configurazione espressiva, che
senza di essa si ridurrebbe a forma arida e vuota (74).

Così, nell’ispirazione è già prefigurato, sia pure vagamente, il con-
tenuto, l’intuizione non precede l’elaborazione del tema e l’immagine
non precede la sua traduzione in figura: la forma non preesiste netta-
mente definita nella mente dell’artista, ma si trova per tentativi duran-
te la realizzazione concreta dell’opera, secondo i condizionamenti do-
vuti alla materia da lavorare e allo stile.

Al contenuto è riservata dunque la posizione centrale del processo
creativo: esso è legato da un lato alla personalità dell’artista, da cui de-
riva come traduzione dell’ispirazione lirica, e dall’altro lato all’opera
d’arte stessa, per le esigenze di configurazione che esige.

Non bisogna però confondere, secondo Betti, il contenuto propria-
mente detto con la materia o argomento. L’argomento è un mezzo tra-

pretazione, elaborazione o mediazione e costituisce semplicemente la base dell’inter-
pretazione e il materiale per l’elaborazione» (H.G. GADAMER, Verità e metodo, trad. it.
di G. Vattimo, Milano 19832, pp. 86-98 e 109-110.). L’Erlebnis, insomma, è l’ispira-
zione. Cfr. anche E. BETTI, Teoria, cit., p. 516.

(72) Ivi, p. 505.

(73) Ibid.

(74) Ivi, p. 506.
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mite cui il contenuto si manifesta: dipende dalle scelte personali dell’ar-
tista, ma di per sé è estraneo al valore artistico dell’opera. Il contenuto,
invece, è strettamente connesso alla personalità dell’autore, ai suoi senti-
menti, ai suoi interessi, alle sue scelte e alla sua educazione. Questa
differenza è debitrice, in pari misura, della distinzione di Utitz fra
Gehalt e Stoff (‘contenuto’ e ‘materia’) e di uno spunto tratto da un ar-
ticolo di Ugo Betti uscito sul «Messaggero» nel 1941 (75), in cui si legge:

Vero contenuto, calda sostanza degli scritti è non già — o non sempre —
l’argomento scelto di volta in volta, ma il profondo sentimento, l’intima in-
dole dello scrittore: la quale involontariamente ma necessariamente dovrà
confessarsi proprio in quell’intimo modularsi della sua voce che è appunto la
parola (76).

Lo spunto riprende convinzioni espresse altre volte dal poeta, an-
che in conversazioni private col fratello. Ne è una traccia il diario di
Emilio del 1947, in cui, a proposito di un colloquio con Ugo proprio
sul tema del contenuto dell’opera d’arte, leggiamo: «Contenuto,
dipanamento dell’intera personalità, esperienza del sentimento non
vanno confusi con il tema» (77). Anche se la terminologia è legger-
mente diversa rispetto all’articolo del «Messaggero» — si parla di tema
e non di argomento — i concetti espressi sono i medesimi. Nella
speculazione del giurista-filosofo, l’influsso di Ugo Betti si salda con la
distinzione analoga tratta da Utitz e viene così a formare uno dei capi-
saldi teorici della sua concezione dell’opera d’arte.

L’articolo del «Messaggero», trattando lo stretto rapporto che in-
tercorre tra personalità dell’artista, contenuto e stile, affronta un’e-
sigenza assai sentita anche da Emilio. I risultati a cui Ugo approda,
però, appaiono del tutto in contrasto con l’impostazione del fratello,
ma di tale contrasto quest’ultimo, che pure cita più volte l’articolo
nella sua opera principale, stranamente non fa cenno (78).

(75) Cfr. E. UTITZ, Grundlegung, cit., vol. II, p. 21; e U. BETTI, Taccuino, in «Il
messaggero»,27 feb. 1941, p. 3. Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., p. 516. Secondo T.
GRIFFERO (Interpretare, cit., pp. 158-159), Betti qui distinguerebbe tre concetti:
contenuto, materia e argomento. A noi pare che i concetti siano soltanto due e che
materia e argomento siano considerati sinonimi. Infatti, negli autori a cui egli si
richiama, Ugo Betti e Utitz, la distinzione è dicotomica.

(76) U. BETTI, Taccuino, cit., p. 3.

(77) E. BETTI, diario del 29 maggio 1947, cit. in G. CRIFÒ, Sulla genesi, cit., p. 54.

(78) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 506, n. 20-b, 508, n. 30-a, 516, n. 1, 896,
n. 6: in questi luoghi è citato un articolo apparso sul «Messaggero» mercoledì 26
febbraio 1941. Tuttavia, da ricerche fatte, a noi è risultato che quel giorno non fu



369Debiti e affinità tra l’estetica di Emilio Betti e la poetica di Ugo Betti

Lo scritto si apre con l’invito: «Provate a giudicare una pagina come
giudichereste un uomo» (79) e giunge, in conclusione, a riportare in
auge il detto di Buffon secondo cui lo stile è l’uomo. Si tratta di un
modo di vedere che il fratello ha sempre rifiutato e contro il quale ha
polemizzato a più riprese, preferendogli la tesi di Baratono per cui lo sti-
le non è l’uomo, appunto, ma «la sua oggettivazione nella forma rag-
giunta» (80). Secondo Emilio Betti, l’affermazione secondo cui lo stile è
l’uomo ha il limite di non considerare che nello stile interferiscono con
la personalità dell’autore diverse circostanze impersonali, come le regole
compositive del genere letterario prescelto, l’influenza di modelli, il gu-
sto dei lettori, i caratteri storicamente condizionati dell’epoca e della
generazione alla quale l’autore appartiene: per queste ragioni egli prefe-
risce sposare il punto di vista baratoniano, che distingue l’uomo e la sua
oggettivazione ma, al tempo stesso, ne considera il legame. L’oggettiva-
zione del soggetto nella forma, infatti, rivela uno stile in quanto ne in-
dividua

un inconsapevole valore espressivo e significativo, siccome simbolo, segno, o
sintomo di un abito e di un atteggiamento spirituale ricorrente e costante
nelle variazioni (81).

L’atteggiamento spirituale è un atteggiamento inconsapevole: an-
che il valore espressivo e comunicativo dello stile è perciò altrettanto
inconsapevole.

9. Contenuto e poesia — Per comprendere meglio in che cosa consista
il contenuto, una volta distinto dall’argomento, nella Teoria generale
della interpretazione è riportato integralmente un articolo di Ugo
Betti, apparso sulla «Gazzetta del popolo» nel 1940 (82).

Secondo Ugo, l’uomo si crea fin da bambino un proprio mondo
interiore, diverso da quello di ogni altro uomo, «costituito da una tra-
ma di preferenze, di giudizi, di affetti». Esso nasce attraverso la perce-

pubblicato alcun articolo di Ugo Betti. Senza dubbio, il riferimento è all’articolo
pubblicato il giorno dopo, giovedì 27 febbraio.

(79) U. BETTI, taccuino, cit., p. 3.

(80) A. BARATONO, Il mio paradosso, cit., p. 136. Cfr. E. BETTI, Teoria, cit.,
pp. 331, 486 e 545.

(81) E. BETTI, Teoria, cit., p. 331.

(82) U. BETTI, varietà, in «La gazzetta del popolo», 23 apr. 1940, p. 3 (cit. in E.
BETTI, Teoria, cit., pp. 518-520).
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zione del mondo esterno, «vedendo dei colori, udendo dei suoni, ten-
dendo le piccole dita, come verso una tastiera, verso l’incantevole va-
rietà delle cose», e si sviluppa con la scelta e la combinazione nella me-
moria dei dati percettivi:

Un assiduo, benché inconscio, «pensarci su», coagulò tutto ciò, a poco a
poco, in una entità compatta, coerente, respirante, persino indipendente dai
momentanei arbitrî di chi la porta nell’animo. Questo vivo grumo, questo
armonioso mondo è la poesia (83).

La poesia, dunque, è il mondo interiore dell’uomo, che risiede e
dorme nell’animo umano fino a quando l’artista non la desterà e la met-
terà sulla carta. In quest’ottica, il lavoro del poeta consiste nello scrosta-
re, ripulire e riportare alla luce questo contenuto sepolto, senza aggiun-
gervi nient’altro, per non rischiare di guastare tutto l’insieme:

Niente uscirà da noi che già non sia in noi. Scrivere, sarà solo un paragonare
meticolosamente la parola che esce dalla penna con quell’altra parola lenta-
mente formatasi nell’animo, affinché siano pari. Per eroico che sia il lavoro
di tavolino, non sarà che paziente (84).

Una delle più forti convinzioni di Emilio Betti è la considerazione
dell’arte innanzitutto come sapienza tecnica, mestiere, lavoro: non a
caso, per esempio, egli si richiama più volte al Congedo alle Rime nuo-
ve di Carducci, in cui il poeta è rappresentato come un fabbro all’ope-
ra nella sua fucina (85). Ancora una volta, allora, appare evidente l’affi-
nità di idee con il fratello, che proprio in quest’ultimo scritto sottoli-
nea la fatica del poeta, necessaria per togliere «le viscide muffe, le te-
naci incrostazioni» e trovare così le parole adatte per «riuscire a farsi
intendere dal primo sciocco che passa» (86).

Per farsi intendere, infatti, è necessario scrivere in modo chiaro.
Ciò però non significa «scrivere ovvio, cioè sciupar carta per ripetere
ciò che tutti già sanno»: vuol dire, piuttosto, che le parole dovranno
essere pari al sentimento, in virtù del paragone meticoloso che si attua
tra la parola interiore e quella esterna, fino ad acquisire così «un che di
fuggevole balenante e fantastico; un che di oscuro, insomma». Ma
questa oscurità si rivela, in realtà, «chiarezza, cioè trasparente aderenza

(83) Ibid. (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., p. 518). Il corsivo è di Emilio Betti.

(84) Ibid. (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., p. 518). Il corsivo è di Emilio Betti.

(85) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 512-513, 553 e passim. V.G. CARDUCCI,
Rime Nuove, Congedo, versi 19ss.

(86) U. BETTI, varietà, cit., p. 3 (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., pp. 518 e 520).



371Debiti e affinità tra l’estetica di Emilio Betti e la poetica di Ugo Betti

della parola alla cosa» (87), vale a dire il modo più semplice per comu-
nicare agli altri il sentimento espresso.

In queste considerazioni sulla chiarezza, è possibile notare ancora
uno spunto polemico nei confronti dell’ermetismo: Emilio non com-
menta le affermazioni del fratello ma, nel riportarne per intero l’artico-
lo, dimostra implicitamente di essere ancora una volta concorde con lui.

10. Il senso della presenza di Ugo Betti nell’estetica di Emilio — Al di là
delle affinità e delle convergenze teoriche, si tratta di indagare il senso
che riveste all’interno del pensiero estetico di Emilio Betti la presenza
degli scritti del fratello.

Entrambi, come abbiamo detto, riconoscono l’importanza del
rapporto che lega l’opera con la personalità dell’artista, nella creazione
artistica così come nell’interpretazione: proprio per questo motivo,
Emilio considera «del più alto interesse» (88) le confessioni degli artisti
sul modo di svolgere il tema e di creare l’opera.

Si tratta di un punto delicato del suo pensiero. Riferendoci ancora
alla proposta interpretativa di Formaggio, possiamo notare che la «pe-
netrazione della riflessione nell’arte» non comporta soltanto l’autorefe-
renzialità dell’arte nella sua prassi concreta, ma implica anche il bisogno
degli artisti, sentito come mai prima d’ora, di esporre le loro idee poeti-
che ed estetiche, di spiegare la loro arte, attraverso il medium della scrit-
tura, come dimostra la quantità notevole di scritti teorici che molti ar-
tisti contemporanei hanno prodotto (89).

Il valore che Emilio Betti attribuisce alle riflessioni degli artisti si ri-
vela soprattutto nella trattazione dell’interpretazione teatrale e musicale,
dove i richiami sono quasi esclusivamente a testi e a dichiarazioni di at-
tori, registi, musicisti e direttori d’orchestra, tra i quali Dullin, Gordon
Craig, Copeau, Stanislavskij, Respighi, Pizzetti, Furtwängler.

D’altra parte, però, egli segue la teoria di origine romantica del bes-
ser Verstehen, per la quale l’interprete è in grado di comprendere l’opera
meglio del suo creatore (90). Da questo punto di vista, secondo Betti,

(87) Ibid. (cit. in E. BETTI, Teoria, cit., p. 519). I corsivi sono di Emilio Betti.

(88) E. BETTI, Teoria, cit., p. 510.

(89) Cfr. D. FORMAGGIO, La «morte, cit., passim; v. anche L. ANCESCHI, Progetto,
cit., p. 46; ID., Gli specchi, cit., p. 88.

(90) Nella sua formulazione più nota, quella di Schleiermacher, essa dice: «Il com-
pito si può anche esprimere così: “comprendere il discorso anzitutto altrettanto bene e
poi meglio del suo autore”» («Die Aufgabe ist auch so auszudrücken: “die Rede zuerst
eben so gut und dann besser zu verstehen als ihr Urheber”»: F.D.E. SCHLEIERMACHER,
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l’interprete deve acquisire una chiara consapevolezza anche rispetto a
ciò che nell’autore è rimasto inconscio e non tematizzato esplicitamen-
te. La migliore comprensione non va intesa in senso quantitativo, come
si potrebbe facilmente supporre, ma in senso qualitativo, dal momento
che l’autore, durante il processo creativo, o agisce inconsciamente o ha
tutt’al più una consapevolezza (ma non una comprensione) del proprio
fare (91). In questo modo, egli riabilita la dottrina romantica della crea-
zione inconscia del genio (92).

In quest’ottica, anche ammettendo che l’autore sia consapevole del
proprio fare, non si può parlare di vera e propria comprensione, poiché
questa presuppone un oggetto separato dall’interprete. È questa la ra-
gione per cui Betti critica chi, come Heidegger, Bollnow, Jaspers, teo-
rizza un Sichverstehen e un Selbstverständnis, cioè una comprensione di
se stessi: se l’intendere si dà sempre in presenza di un’alterità, è equivoco
parlare di autocomprensione (93).

L’artista, pertanto, non può comprendere la propria opera nel mo-
mento stesso in cui la sta creando, cioè quando questa non è compiuta e
non si è ancora distaccata da lui. Ma anche quando ciò è avvenuto ed
egli, a cose fatte, tenta un’interpretazione della propria opera — ciò che
Betti, con linguaggio giuridico, chiama interpretazione autentica (94) —
questa non è pienamente attendibile o vincolante per gli interpreti, a

Hermeneutik, Heidelberg 1959, p. 87). Si tratta, come osserva Gadamer, di una
formula che dopo Schleiermacher «si è sempre ripetuta e nelle cui varie interpretazioni
si rispecchia tutta la storia dell’ermeneutica moderna» (H.G. GADAMER, Verità e
metodo, cit., p. 232). Sulla teoria del besser Verstehen, cfr. T. GRIFFERO, Ciò che l’autore
non sa. Su una formula tradizionale dell’ermeneutica, in T. GRIFFERO et al., Ciò che l’au-
tore non sa. Ermeneutica, tradizione, critica, Milano 1988, pp. 9-34.

(91) Cfr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 338-339.

(92) Sottolinea il legame di Betti con l’estetica del genio soprattutto H.G.
GADAMER (Hermeneutik und Historismus, in Gesammelte Werke, vol. II, Tübingen
1986, pp. 387-424: 395. Cfr. anche A. DI CARO, Metodo, cit., pp. 223-224). Vi
sono, però, nel suo pensiero estetico ed ermeneutico diversi spiragli aperti in
direzioni diverse rispetto a quella della Genie-Ästhetik: si pensi, per esempio, al fatto
che la creazione artistica non è mai ex nihilo, ma un processo di ricerca in cui
l’artista subisce l’influenza della forma, del tipo di arte, del genere artistico o
letterario prescelto. Si pensi, inoltre, all’attenzione dedicata al rapporto opera-
pubblico e al ricupero della tematica del bello naturale.

(93) Cfr. sopr. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 243 ss.

(94) Come si sa, propriamente per interpretazione autentica si intende l’inter-
pretazione di una legge o di un precetto data dallo stesso legislatore: per non andare
lontani, cfr. E. BETTI, Interpretazione, cit., pp. 189-224 e passim; ID., Teoria, cit.,
pp. 339 e 803; ID., Problematica del diritto internazionale, Milano 1956, pp. 90-94.
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causa della difficoltà che l’autore incontra nel distanziarsi da se stesso e
nel considerare, quindi, la propria opera come un oggetto separato e al-
tro da lui (95). Betti arriva ad affermare che gli autori «sono sempre sog-
getti a ingannarsi sull’opera propria» e che «lo sviluppo formativo pro-
fondo dell’opera resta inconsapevole per l’autore» (96).

Se le cose stanno così, quale valore hanno, allora, le dichiarazioni
degli artisti, e come si fa a sostenere che esse siano del più alto interes-
se? È necessario fare dei distinguo, perché Betti una risposta a questa
che potrebbe sembrare una contraddizione a nostro avviso la dà, an-
che se non in modo esplicito e, anche in questo caso, ellitticamente.

Essa non comporta, comunque, il tentativo di separazione, nelle di-
chiarazioni dell’artista, tra ciò che riguarda se stesso e ciò che riguarda
ambiti di discorso più generali, così da poter considerare valido e degno
di interesse soltanto tutto quello che non attiene direttamente alla sua
opera. Betti non compie questa distinzione, che fra l’altro comporte-
rebbe non pochi problemi in ordine alla possibilità effettiva di una sua
realizzazione sul piano della teoria, ma anzi prende in considerazione gli
scritti degli artisti anche quando questi trattano delle proprie opere e
delle proprie esperienze nel mondo dell’arte. Egli effettua invece un al-
tro tipo di distinzione, che non riguarda l’attività dell’artista-teorico ma
il processo creativo e la realizzazione concreta dell’opera.

In una nota marginale, il giurista-filosofo critica la concezione del-
l’opera d’arte come «problema di volontà» (Willensproblem), proposta
dallo storico dell’arte Dagobert Frey, perché potrebbe dare adito a uno
scambio fra ciò che compete all’artista e ciò che compete all’interprete.
Per evitare l’equivoco, c’è bisogno di una precisazione:

Quello che l’artista si pone è un ‘Darstellungsproblem’; l’interprete, poi, sco-
pre che l’impostazione del problema è dovuta a un ‘Kunstwollen’ (97).

L’artista, dunque, si pone coscientemente non un problema di vo-
lontà, ma un problema di rappresentazione-esposizione (un Darstel-
lungsproblem), per cui, quando parla di questo aspetto del suo fare,
vale a dire di tutto ciò che attiene alla composizione, all’elaborazione e
alla distribuzione del materiale, quello che dice è degno di interesse:
così, Emilio può fare riferimento alle confessioni di Ugo «circa la

(95) V. E. BETTI, Teoria, cit., pp. 338-339. Cfr. ivi, pp. 150-153, 299, 326-328,
544 ecc.; ID., Le categorie, cit., pp. 49-51.

(96) E. BETTI, Teoria, cit., p. 544.

(97) Ivi, p. 469, n. 8-c. Cfr. D. FREY, Kunstwissenschaftliche Grundfragen.
Prolegomena zu einer Kunstphilosophie, Wien 1946, pp. 80-92.
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delineazione e lo svolgimento del dramma» (98) e ricordare, a proposi-
to della fenomenologia della creazione artistica, la tripartizione di Al-
fieri — «ideare, stendere, verseggiare» — peraltro vicina alla sua (99).

Quando però si discute delle ragioni sottintese del fare artistico, del-
lo sviluppo profondo dell’opera, della sua logica interna, di ciò, insom-
ma, che sta dietro i problemi espositivi e organizzativi del materiale, al-
lora le considerazioni dell’artista non hanno alcuna rilevanza, anche
quando trattano della propria opera: perciò, l’interpretazione che egli
fornisce in questo caso risulta inattendibile, non vincolante o perfino
ingannevole per lui stesso, oltre che per i critici e i fruitori.

Se questa è la soluzione, essa lascia perplessi, dal momento che pro-
prio Ugo Betti sembrerebbe essere, per così dire, l’eccezione alla regola.
Egli, infatti, è chiamato in causa non soltanto per l’aspetto compositivo-
espositivo della creazione artistica, ma anche per questioni fondamenta-
li, quali la differenza fra contenuto e argomento, o il nesso opera-perso-
nalità dell’artista e il ruolo che questo stesso nesso ricopre all’interno del
processo creativo. Soprattutto il tema della nascita della poesia dal-
l’animo umano interessa proprio lo sviluppo profondo dell’opera, sul
quale l’artista non dovrebbe avere voce in capitolo.

È evidente, allora, che ci troviamo di fronte a un’aporia, giacché
non avrebbe senso pensare che Emilio conceda un’eccezione per il fra-
tello. Piuttosto, qui risalta in tutta la sua flagranza il fatto che non si
legano le due teorie da lui seguite, quella dell’incapacità dell’autore di
comprendere la sua opera e quella che fa tesoro delle riflessioni degli
artisti. La soluzione proposta è infatti difficilmente sostenibile: affer-
mare che le confessioni degli artisti siano importanti e significative per
l’aspetto compositivo, e invece inutili o dannose per l’aspetto riguar-
dante la struttura profonda della creazione, significherebbe ammette-
re, di conseguenza, che la distinzione tra questi due aspetti sia sempre
attuabile, almeno in linea di principio.

Questa ammissione, però, se portata alle estreme conseguenze, con-
durrebbe a rifiutare la tesi dell’interdipendenza dei tre momenti in cui si
articola il processo creativo. Da questo punto di vista, infatti, ispirazio-
ne, meditazione e composizione non sarebbero più concepiti come mo-
menti, implicantisi a vicenda, di uno stesso processo unitario, ma piut-
tosto come fasi separate, succedentisi secondo una scansione di tipo li-
neare.

(98) E. BETTI, Teoria, cit., p. 510, n. 39.

(99) Cfr. ivi, p. 505, n. 19. Betti ha presente il famoso passo (IV, 4) della Vita
alfieriana.
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Betti rischia così, inavvertitamente, di dare alla sua teoria un’impo-
stazione mentalistica, per la quale l’opera preesiste nella mente dell’au-
tore ancora prima della sua esecuzione materiale. In tal modo, egli si av-
vicina a una posizione contro cui pure ha polemizzato e dalla quale si è
distaccato (100), e che è assimilabile a quella presente nell’estetica cro-
ciana: nel pensiero di Croce, infatti, è possibile rinvenire una netta
separazione tra l’aspetto profondo della creazione artistica (cioè l’in-
tuizione-espressione) e il momento compositivo ed espositivo (cioè l’e-
strinsecazione dell’opera, ritenuta addirittura esterna all’ambito esteti-
co).

Se queste sono le conseguenze a cui conduce il sostenere contempo-
raneamente la teoria dell’incapacità degli artisti di render conto delle
proprie opere e la posizione che considera importanti le loro dichiara-
zioni, ci pare allora che le due concezioni non si leghino tra loro e che la
soluzione per la quale esse agiscono in due ambiti differenti apra più
problemi di quanti non ne chiuda. È vero che Betti evita, in sede di teo-
ria, di trarre le estreme conseguenze da questo discorso. Tuttavia, l’uti-
lizzo degli scritti del fratello dimostra come egli, praticamente, faccia a
meno delle distinzioni postulate dal punto di vista teorico, accogliendo
gli scritti di Ugo anche a proposito di argomenti per i quali le considera-
zioni degli artisti dovrebbero risultare inutili. In questo caso, dunque, il
giurista-filosofo rimane effettivamente invischiato in una posizione
eclettica, poiché segue due prospettive che non si sposano l’una con l’al-
tra, nonostante il tentativo da lui compiuto di conciliarle.

Al di là dell’eclettismo, che comunque non intacca l’impostazione
fondamentale della teoria bettiana ma soltanto aspetti particolari di
essa, sia pure di un certo peso, la valorizzazione di Ugo Betti come teo-
rico dell’arte, l’affinità spirituale tra i due fratelli, il contenuto stesso
delle teorie di entrambi costituiscono importanti temi di riflessione
che si spera possano trovare la loro giusta dimensione nell’ambito del-
l’attuale interesse verso il pensiero di Emilio Betti, succeduto a decen-
ni di oblio (101). Per uno studio più approfondito di queste tematiche
non ci rimane che attendere una ricerca sugli scritti inediti.

(100) Cfr. ivi, p. 506.

(101) Sulla ricezione dell’opera di Betti in Italia e all’estero, cfr. R. MALTER, Die
Rezeption der Hermeneutik Emilio Bettis in der deutschsprachigen Philosophie, in «Qua-
derni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 7, 1978, pp. 143-163;
G. CRIFÒ, Emilio Betti, cit., passim; ID., Sulla diffusione internazionale del pensiero er-
meneutico bettiano, in V. RIZZO (cur.), Emilio Betti e l’interpretazione, Napoli 1991, pp.
21-44; T. GRIFFERO, L’ermeneutica, cit.; F. BIANCO, Il dibattito sull’interpretazione nella
filosofia italiana del Novecento, in Pensare l’interpretazione, Roma 1991, pp. 165-190.
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