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VII

INTRODUZIONE

La vita

L’origine aristocratica dei Nietzsche non è mai stata accertata, 
anche se Friedrich se ne vanterà a più riprese non senza candore, 
sostenendo di essere discendente dei nobili polacchi Nieski, rifu-
giatisi nel Seicento in Germania durante le persecuzioni religiose. 
La sua indole di fanciullo appare gentile e mite. È educato esclusi-
vamente da donne: la madre anzitutto, la nonna paterna Erdmuthe 
(1778-1856), la vecchia cameriera Mine e le zie Rosalie e Auguste, 
zitelle. Figlio primogenito di un pastore protestante, la sua prima 
formazione è – va da sé – religiosa ma, come consuetudine nel-
le famiglie luterane, largo spazio viene lasciato a musica e poesia. 
Molte responsabilità del suo successivo atteggiamento aspramente 
anticristiano si sono volute imputare a tale educazione: in realtà, 
già dagli articoli e dalle poesie del giovane Nietzsche traspare che 
la sua religiosità ha qualcosa di non sentito e di forzato. 

La sua infanzia è accompagnata anche dalla sorella Elizabeth 
(1846-1935) e da un altro fratello, Joseph, che morirà a due anni. 
Elizabeth è descritta come “fedele e affettuosa, senza limiti nella 
sua ammirazione e devozione per il fratello”: non proprio un’aqui-
la, vivrà con lui incoraggiandolo e aiutandolo a farsi una famiglia, 
nonché curandone, dopo la morte, insieme con Peter Gast, amico 
fedele e anche amanuense di Nietzsche, l’edizione delle opere. 

Viva impressione desta in lui fanciullo la morte del padre (“il 
cielo sereno che finora mi aveva sorriso venne improvvisamente 
turbato da nere nubi portatrici di sventura”), avvenuta nel 1849 
per “rammollimento cerebrale”, e sulla quale alcuni biografi di 
Nietzsche molto hanno ricamato per scovarvi le radici della follia 
del filosofo: probabilmente si trattò di un tumore cerebrale. 

Dai 14 ai 20 anni Nietzsche compie studi classici a Pforta, in una 
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scuola prestigiosa che vantava fra i suoi passati allievi Schelling ed 
Hegel. Sono anni fondamentali per la sua formazione: medita pa-
recchi testi greci e latini e diversi autori moderni (Emerson, Byron, 
Sterne, Hölderlin), compone musica e stringe talune amicizie che 
gli dureranno tutta la vita (Paul Deussen, Karl von Gersdorff). 

Conseguita la maturità, nell’ottobre del 1864 è a Bonn, ove si 
iscrive alla facoltà di teologia – come desidera sua madre – e infine 
a Lipsia (1865) – ma, questa volta, contro il volere della madre – per 
seguire i corsi di filologia di Friedrich Wilhelm Ritschl (1806-76), 
che egli considera il suo maestro. Risale a quegli anni la lettura de  
Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer – porta-
ta avanti con passione “fin dalla prima pagina”, che tanta influenza 
avrà, fra l’altro, sulla genesi dell’idea di Volontà di potenza – e della 
Critica della facoltà di giudizio di Kant. Studia Omero e Democrito 
e scrive un lavoro sulle fonti di Diogene Laerzio, che fu lodato dal 
consiglio accademico e pubblicato sul “Rheinisches Museum”, e 
grazie al quale – ma non manca lo zampino di Ritschl – otterrà nel 
1869, non ancora laureato né abilitato all’insegnamento, la cattedra 
di lingua e letteratura greca all’università di Basilea. A quell’epoca 
risale altresì la prolusione su Omero e la filologia classica, e le con-
ferenze Socrate e la tragedia e Il dramma musicale greco, le quali, 
con lo scritto su Diogene Laerzio testé citato, costituiscono l’intera 
produzione stricto sensu filologica di Nietzsche. 

Dal 1869 al 1879 Nietzsche è dunque professore a Basilea. Nel 
marzo 1869 l’università di Lipsia gli ha concesso la laurea honoris 
causa e l’anno dopo otterrà l’ordinariato. Matura in quegli anni 
anche l’amicizia con il teologo Franz Overbeck (1837-1905) – che 
sarà l’unico in Germania ad avere il suo indirizzo – e con il grande 
Jakob Burckhardt (1818-1897), dal quale trarrà l’entusiasmo per il 
Rinascimento, l’interesse per la storia, ma pure la concezione pes-
simistica di essa, lo scetticismo culturale, l’idea del buddismo e del 
cristianesimo come religioni di schiavi, la teoria dell’ineguaglianza 
degli uomini, la visione della storia greca come creatrice di grandi 
individui. 

E tuttavia, la figura culturale che eserciterà su di lui e sulla for-
mazione del suo pensiero una sorta di “attrazione fatale”, sarà 
Richard Wagner (1813-83), che a quell’epoca vive ritirato con la 
futura moglie, Cosima Bulow, figlia di Franz Liszt, nella villa di 
Tribschen, sul lago dei Quattro Cantoni. Egli prova per il compo-
sitore un’autentica venerazione e vede nella sua musica la rinascita 
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della migliore tradizione della Grecia classica, nonché la possibilità 
per l’uomo di uscire dalla decadenza. Ammira poi in Cosima la 
persona “di gusto più fine e sicuro” che mai avesse incontrato. 

Alla fine del 1871 Nietzsche pubblica La nascita della tragedia, 
che è il frutto maturo dei suoi studi e dalla quale traspare, ora-
mai, la sua insofferenza per la filologia, vista come puro strumento 
d’eruditi, incapace di modificare lo spirito di quanti la coltivano. 
L’opera, troppo eversiva dal punto di vista filologico e troppo 
schopenhaueriana e wagneriana da quello filosofico-culturale, non 
allarga certo la cerchia degli amici di Nietzsche. 

Nascono allora le Considerazioni inattuali: la prima – su Da-
vid Strauss (1808-74), il teologo tedesco autore di una tanto nota 
quanto eterodossa Vita di Gesù – e la seconda – Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita – del 1873; la terza, su Schopenhauer 
come educatore, del 1874; la quarta, su Richard Wagner a Bayreuth, 
dell’anno successivo. Ricchissime di idee, spunti e suggestioni pro-
fondi e fortunati, esse manifestano indubbiamente l’insofferenza 
di Nietzsche per l’ottusità e la superficialità di un mondo  accade-
mico teso prevalentemente a ricercare fama, onori e gratificazioni 
materiali. 

Intanto, alle “sofferenze” intellettuali si aggiungono sempre più 
quelle fisiche: la sua vista peggiora – già nel “Registro Sanitario” 
di Pforta si leggeva peraltro: “È miope e spesso colpito da mal di 
testa intermittenti” (1862) – tanto che deve dettare i suoi lavori; 
è torturato di continuo da emicranie e nausee. Sollievo gli viene 
dall’amicizia di un suo nuovo allievo, il musicista Heinrich Köselitz 
(1854-1918) – il Peter Gast dianzi evocato, a cui Nietzsche stesso 
attribuì tale pseudonimo – ma si prepara, insieme, il terreno per la 
drammatica rottura con Wagner. 

Il musicista sta per inaugurare il suo “sacrario” a Bayreuth, il 
teatro dall’acustica perfetta dedicato esclusivamente all’esecuzione 
delle sue opere, e Nietzsche vi si reca con entusiasmo: è il 23 luglio 
1876. Ma Bayreuth non è come Nietzsche si aspettava: è un pal-
coscenico per un pubblico comunque frivolo; del coro di iniziati, 
un pubblico assorto di artisti e filosofi di qualità, nessuna traccia, 
e Wagner gli appare ora come un impresario teatrale... Non resiste 
e, il 27 agosto, a festa non ancora finita, fugge nella vicina foresta 
boema. 

La sua salute peggiora: a ottobre è costretto a chiedere un anno 
di congedo dall’insegnamento. Ma non è solo questione di salute: 
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deve ritrovare se stesso, tradire Wagner – che lo ha tradito per 
primo, “cadendo ai piedi della croce” con il suo Parsifal – per tor-
nare a credere in sé come filosofo e come scrittore. Passa l’inverno 
a Sorrento, ospite della baronessa Malwida von Meysenbug, sua 
materna amica. Wagner alloggia poco lontano e i due si vedono 
anche. Per l’ultima volta. 

Nietzsche è ormai molto oltre Wagner: lo testimonia Umano, 
troppo umano, una varia e vasta raccolta di aforismi che ha ini-
ziato a dettare a Peter Gast nel settembre del 1877 e che uscirà il  
1° maggio dell’anno successivo, nella quale la sua filosofia si con-
geda definitivamente da quella di Schopenhauer e dal wagnerismo. 
L’arte non è più l’unica forza capace di farci uscire dalla decadenza; 
lo stesso concetto di decadenza diventa problematico. Il volgersi ai 
pensatori dell’Illuminismo che caratterizza questa nuova fase del 
pensiero di Nietzsche – che dedica quest’ultima opera a Voltaire – 
è il sintomo più evidente di tale mutamento di rotta. 

La salute, a ogni modo, non lo aiuta: passa il suo trentaseiesimo 
compleanno convinto di star per toccare il “più basso punto vita-
le”, teme di morire come il padre, alla stessa età e dello stesso male; 
smette di insegnare, e infine chiede e ottiene di essere sollevato 
dagli oneri dell’insegnamento. È il 20 giugno 1879. 

Nietzsche lascia definitivamente Basilea il 12 maggio 1879: ha 
una pensione annua di 3000 franchi svizzeri, che in seguito gli ver-
rà aumentata e con la quale pagherà, fra l’alto, la pubblicazione dei 
suoi libri. D’ora innanzi, vivrà come un malato irrequieto e afflitto 
da manie. La sua sensibilità meteorologica lo spinge eternamente 
in cerca di un’atmosfera particolare, d’una località adatta a lui solo, 
d’un clima della sua anima. Ora è a Lugano per l’aria del lago e 
l’assenza di venti, ora a Pfäfers e a Sorrento; poi gli viene in mente 
che i bagni di Ragaz potrebbero liberarlo dal suo io dolorante, che 
la zona di St. Moritz, salubre e rinforzante, o le acque di Baden-
Baden o di Marienbad potrebbero fargli bene. Per tutta una pri-
mavera è l’Engadina ch’egli scopre affine a sé per natura, “con la 
sua aria forte, ricca d’ozono”, poi ha da essere di nuovo una città 
del Mezzogiorno, Nizza, con la sua aria “asciutta” o, ancora, Vene-
zia o Genova. Ora tende ai boschi, ora al mare, ora ai laghi, ora alle 
allegre cittadine “col loro vitto buono e leggero” (S. Zweig, La lotta 
col demone, Milano, 1934). “D’ogni luogo si segna la temperatura 
e la pressione dell’aria, misura al millimetro la precipitazione e il 
grado di umidità con idroscopio e idrostato, a tal punto il suo cor-
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po è già diventato una colonna barometrica, un lambicco. Le stesse 
esagerazioni per la dieta. Anche qui tutto un registro, un codice 
medicinale di misure prudenziali”. 

È in Alta Engadina quando scrive Il viandante e la sua ombra, 
che uscirà nel 1880 come “seconda e ultima appendice” di Uma-
no, troppo umano. Ed è a Riva del Garda, con Peter Gast, quando 
incomincia a scrivere Aurora. Sono tutti libri che annunciano elo-
quentemente lo Zarathustra. Alla fine del 1881 è a Genova, dove, 
tra le mura di una cameretta alla quale si sale dopo 104 scalini, tra 
gente semplice che lo chiama “il santo” per la sua mitezza, nascerà 
La gaia scienza (1882). 

Nietzsche è convinto che quest’opera lo farà uscire dalla soli-
tudine e gli darà un autentico successo. Ma il periodo 1881-82 è 
ben lontano dal riservargli quanto si aspetta, poiché la sua vita sta 
per essere sconvolta da Lou Salomé, una giovane e singolare in-
tellettuale russa che viaggia per l’Europa in compagnia della ma-
dre. Sono poche le donne nella vita di Nietzsche: qualche flirt a 
Bayreuth o nell’Engadina, e alcune amicizie amorose nelle quali 
le figure femminili non compaiono davvero come “il riposo del 
guerriero”. Qualcuno ha voluto vedere un rapporto amoroso nel-
la sua devozione per Cosima Wagner, un rapporto del quale, in 
ogni caso, non v’è traccia nei suoi scritti. Quella con Lou Salomé, 
comunque, è una storia che lascia il segno: c’è, da parte di Nietz-
sche, una domanda di matrimonio che viene respinta; vedendo poi 
che la donna è più legata all’amico Paul Rée che a lui, interrompe 
bruscamente con loro ogni relazione. E quando Lou gli annuncerà 
d’essersi fidanzata con un uomo che non è Rée, non la degnerà 
neppure d’una risposta. 

Frattanto i già difficili rapporti con la madre e la sorella Eli-
zabeth si deteriorano irreversibilmente. L’isolamento di Nietzsche 
aumenta mentre le sue condizioni di salute si fanno via via più pre-
carie. La morte di Wagner nel 1883 e il fidanzamento della sorella 
con Bernard Förster, un antisemita fanatico che Nietzsche non rie-
sce a sopportare, completano il quadro di quegli anni tormentati. 

Spiritualmente esiliato, deluso, umiliato, tradito, Nietzsche 
si consacra integralmente al suo lavoro intellettuale: nel gennaio 
1883, in dieci giorni, scrive la prima parte di Così parlò Zarathustra, 
cui segue subito la seconda; alla terza metterà mano nel gennaio 
dell’anno dopo; la quarta vedrà la luce il 12 febbraio 1885. Meno 
ispirata delle altre, quest’ultima non troverà un editore disposto a 
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pubblicarla: ne usciranno 40 copie a spese di Nietzsche. La quinta 
e la sesta parte, quali sviluppo completo della teoria dell’oltreuomo 
e dell’eterno ritorno dell’uguale annunciata nelle precedenti, non le 
scriverà mai. L’opera viene accolta male: con sorpresa, scandalo e 
imbarazzo anche dai migliori amici. Ciò spinge Nietzsche a chiu-
dersi ancor più nella propria turris eburnea. 

Compaiono intanto una dopo l’altra – anche per chiarire e chia-
rirsi i temi e i problemi rappresentati poeticamente nello Zarathu-
stra – Al di là del bene e del male (1885), La genealogia della morale 
(1887), e quindi Il caso Wagner, Il crepuscolo degli idoli, L'anticri-
sto, Ecce homo, Nietzsche contro Wagner; sta inoltre pensando a 
un’opera che peraltro non verrà mai scritta: La volontà di potenza. 
Saggio di una trasmutazione di tutti i valori. 

In quegli anni scopre Torino (“davvero la città che adesso può 
fare per me!”), si sente attivo, rasserenato. Va da un buon sarto per 
sembrare un “signore distinto” – in città lo chiamano “l’inglese” 
perché quando esce ha un plaid sul braccio – frequenta buoni risto-
ranti e, la sera, siede al Caffè Subalpino dove può ascoltare musica 
senza sovrapprezzo. Crede anche di esser diventato famoso perché 
lo scrittore svedese August Strindberg si dichiara conquistato dalle 
sue idee, che definisce “radicalismo aristocratico”. L’ultimo lavoro 
che offre alla città che lo ospita sono i Ditirambi di Dioniso. 

Ma gli eventi precipitano tragicamente. I primi di gennaio del 
1889 Nietzsche spedisce ad amici lettere in cui si firma “il crocifis-
so”, “Dioniso”, in cui dichiara che intende “convocare a Roma una 
Dieta di prìncipi” e “far fucilare il giovane Kaiser”. Attonito ed 
esterrefatto, l’amico Overbeck si precipita a Torino e lo conduce 
a Basilea: la diagnosi è paralisi progressiva, probabile conseguenza 
di un’infezione luetica contratta da studente universitario. Viene 
poi portato a Jena e quindi a Naumburg dalla madre, che lo curerà 
fino alla morte, avvenuta nel 1897. In seguito, lo assisterà la sorel-
la Elizabeth, divenuta vedova e rientrata dal Paraguay. Gli ultimi 
anni Nietzsche li passerà vegetando, semiparalizzato, incapace di 
riconoscere i pur numerosi visitatori: muore a mezzogiorno del 25 
agosto del 1900. I suoi libri hanno ormai fatto il giro del mondo.
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L'opera

“Non si giunge mai tanto oltre come quando non si sa più 
dove si vada”

Goethe, Massime, 901 

“L’opera di Nietzsche urta troppe e troppo radicate convinzio-
ni e tradizioni perché non si sia fatto il tentativo di metterla inte-
ramente sul conto della sua pazzia” (N. Abbagnano, Storia della 
filosofia, Milano, TEA, 1995, V). D’altra parte, l’obiettivo stesso 
del suo formidabile itinerario speculativo, radicato sul concetto di  
“oltrepassamento”, implica come esito la follia: un tipo di follia, be-
ninteso, inaccessibile agli psichiatri. Il dialogo con Nietzsche, per 
non essere equivoco, dovrebbe muoversi su questo piano. Tutto il 
resto, anche il ridurre Nietzsche a semplice portavoce dell’epoca 
in cui visse, è un’esercitazione accademica che finisce per lasciare 
il tempo che trova. 

Il pensiero di Nietzsche ha uno sviluppo spiraliforme. Così parlò 
Zarathustra, l’oltreuomo o l’eterno ritorno dell’uguale non sono temi 
che irrompono come un lampo nella notte, ma sono annunciati fin 
dalle sue prime opere. Se una difficoltà vera c’è in Nietzsche, essa 
consiste nel trovare il linguaggio e la formula adatti al tema. 

L’idea che l’uomo sia qualcosa da superare è già presente nei 
saggi Fato e storia e Libertà della volontà e il fato che egli scrive di-
ciassettenne, ma l’opera nella quale si comincia a vedere con chia-
rezza il fondamento di tali teorie è certo La nascita della tragedia, 
ove Nietzsche identifica nella civiltà greca la matrice decisiva del 
modo di pensare del suo tempo, che è quello nel quale, grazie allo 
sviluppo della scienza, si sta cercando di costruire “il paradiso in 
terra”. Nulla di segreto dev’esserci nell’universo: meno segreti ci 
sono e più “il paradiso in terra” è possibile. 

Questa Weltanschauung, secondo Nietzsche, si radica nel nostro 
passato, nel modo stesso in cui ci è stata tramandata la civiltà greca, 
modo che tuttavia è falso ed epidermico, perché continua a voler 
vedere nella Grecia antica solo il messaggio dell’armonia, della bel-
lezza e della misura, tramandatoci invece dalla patristica cristiana e 
che, a suo parere, è riferibile soltanto all’Atene del V secolo. 

In realtà, accanto a questo modo d’essere – anzi, proprio in for-
za di questo, che Nietzsche chiama “spirito apollineo” – ne è iden-
tificabile un altro – lo “spirito dionisiaco” – cupo e pessimista. Lo 
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spirito tardo-greco è spiegabile, secondo Nietzsche, nei termini di 
questi due elementi, oramai contrapposti, che tuttavia nella Grecia 
arcaica, e fino all’età di Eschilo e Sofocle, contrapposti non erano: 
nella Grecia arcaica, infatti, l’uomo consentiva il ribollire della vita 
– si abbandonava allo spirito dionisiaco – e la contemplava con 
occhio estatico. L’uomo moderno non è figlio della Grecia arcai-
ca, bensì di quella del V secolo, della Grecia di Socrate. Se vuole 
uscire dal falso ottimismo razionalistico in cui vive deve recupera-
re le proprie radici, deve tornare alla Grecia dei grandi tragici, di 
Eschilo e di Sofocle, quando il dionisiaco e l’apollineo non erano 
in antitesi. 

Nietzsche all’epoca de La nascita della tragedia è, tutto somma-
to, ottimista, perché crede che le condizioni di questo recupero di 
identità autentica da parte dell’uomo già ci siano: le identifica in-
fatti nell’arte di Wagner. Una tesi, questa, che Nietzsche riprenderà 
e discuterà nello scritto Su verità e menzogna in senso extramorale 
(1872), nel quale prende consistenza il dubbio che da Wagner non 
ci si possa aspettare poi troppo.

D’altronde, prima del definitivo distacco dal musicista, la medi-
tazione di Nietzsche passa per le Considerazioni inattuali, ove met-
te meglio a fuoco quello che, a suo modo d’intendere, è il compito 
effettivo del filosofo, che ora incomincia non per caso a sostituirsi 
all’artista. Questi non deve allinearsi con l’attualità, danzare sul 
palcoscenico della cultura per soddisfare un pubblico superficiale 
e frivolo, desideroso di ingozzarsi di nozioni e di sensazioni, ma 
non di modificarsi: 

“[L’uomo moderno] […] è diventato uno spettatore gaudente e 
peregrinante [...]. Ancora non è finita la guerra, e già essa è conver-
tita in carta stampata in 100.000 copie, già viene presentata come 
nuovissimo stimolante al palato estenuato dei bramosi di storia”. 
Questo pubblico – è il tema della seconda delle “inattuali”, Sull’uti-
lità e il danno della storia per la vita – non è artefice di storia, non 
è quindi in condizione di modificarsi: è un semplice spettatore, è il 
frutto maturo dell’illusione socratica – in cui placido si culla – che 
tutto sia traducibile in un ordine oggettivo e prevedibile. 

Qual è allora la cultura capace di agire sul tempo, di scuotere 
l’apatia dell’uomo agendo “nella e contro la storia”? Secondo il 
Nietzsche di Schopenhauer come educatore, questa cultura è la filo-
sofia stessa. Non più dunque nella musica di Wagner è possibile ri-
conoscere il risorgere dell’autentico spirito greco, bensì in quell’ol-
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trepassamento di tutti i punti di vista particolari – storico, politico, 
scientifico, etico, religioso ecc. – nel quale consiste la filosofia, che 
per ora, tuttavia, si limita ad essere una “intuizione del tutto” – un 
porsi da quel punto di vista che osserva tutti gli altri – che con la 
visione apollineo-dionisiaca dei Greci ha in comune soltanto “una 
mite stanchezza crepuscolare”. 

Fino a questo punto, dunque, il pensiero di Nietzsche si muo-
ve sui seguenti piani: critica del rapporto attuale dell’uomo con il 
mondo; ricerca di un rapporto autentico che riesca a fondere lo 
spirito apollineo e lo spirito dionisiaco; abbandono dell’illusione 
che Wagner sia l’incarnazione del rapporto autentico con il mon-
do, e in definitiva dell’idea che tale rapporto possa avere una riso-
luzione estetica. 

Ma, per giungere alle vette del Così parlò Zarathustra, tutto ciò 
non basta proprio. È necessario dimostrare che tutte le possibili 
soluzioni fornite al problema del rapporto con il mondo dell’uomo 
sono illusorie e mendaci. È l’obiettivo che Nietzsche si prefigge in 
Umano, troppo umano, in Aurora e ne La gaia scienza. 

È pressoché impossibile trarre da queste opere un disegno fi-
losofico sistematico: pare invece legittimo identificare delle idee 
guida. 

Da Socrate in poi s’è prodotto “qualcosa” per cui l’uomo non è 
più stato capace di sentirsi en ami, in rapporti genuini e profondi 
con la Terra: la Terra era imprevedibile e quindi insicura. L’uomo 
ha così preferito farla diventare sicura e prevedibile: dire alla Terra 
come “doveva essere”. La “verità”, ad avviso di Nietzsche, è qual-
cosa di imposto alle cose, è un “volere che le cose siano in un certo 
modo”. Quando però l’esistenza si fa meno pericolosa – all’epoca 
di Nietzsche, per l’appunto – ecco allora nascere la possibilità di 
tornare a guardar le cose come sono e di liberare la Terra, e l’uomo, 
dalle catene della “verità”; nasce così la possibilità di ridare spazio 
al “piacere dell’insicurezza”. 

Tale “piacere dell’insicurezza” non è un atteggiamento per tutti 
– è impossibile che “tutti” trovino piacere in ciò da cui le catene 
li difendono – e può essere indicato a “tutti” solo da un uomo 
nuovo – l’Übermensch, una sorta di “super-uomo” – che già viva 
“il piacere insicuro del rapporto con il mondo”. Quest’uomo può 
e deve mostrare agli altri che i valori in cui credono sono del tutto 
sterili, vacui, nulli: sono solo stati utili alla sopravvivenza, sono una 
semplice, fuorviante sublimazione – se proprio si vuole dare una 
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spiegazione “scientifica” a tutto ciò – dell’“umano, troppo umano” 
istinto di conservazione.

In sintesi: non esistono verità eterne, in quanto tutto nel mondo 
diviene; non esiste una morale, giacché la morale non può essere 
che l’insieme delle regole che il gruppo sociale impone ai più forti; 
la scienza stessa sa perfettamente di avere solo un valore ipotetico 
e merita semmai, da parte dell’uomo, gratitudine e ammirazione 
come manifestazione di creatività; falsa l’idea di una causa prima 
– e falsa quindi l’idea di Dio, del quale Nietzsche denuncia (pur 
molto problematicamente) il tramonto – ma falsa anche l’idea di 
un mondo autentico che si contrapponga a uno inautentico, di un 
soggetto conoscente che si contrapponga a un mondo da conosce-
re costituito da fatti indiscutibili, l’idea di libertà che si contrap-
ponga a quella di necessità. Lo stesso dire di Nietzsche, dunque, 
si annulla. 

Non si tratta però di una contraddizione. Il terreno per Così 
parlò Zarathustra è oramai dissodato; finora – può dire: “Così io 
voglio! Così io vorrò!”. 

Per l’uomo moderno, quest’uomo di fatto neopagano è il “re-
dentore”, è l’“uomo dell’avvenire”, è l’uomo dal “grande cuore” 
che vuole l’eterno ritorno dell'uguale, ossia che può volere ciò che 
per il modo comune di pensare è insensato, pericoloso, temerario, 
assurdo. Che il passato ritorni, appunto: questo è il senso più radi-
cale della volontà di potenza. 

Così parla a se stesso l’oltreuomo: “Questa vita, come tu ora la 
vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innu-
merevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni 
dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibil-
mente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, 
e tutte nella stessa sequenza e successione – e così pure questo 
ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e 
io stesso. L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo 
capovolta e tu con essa, granello di polvere!”.

Chi vuole questo è l’uomo “del grande amore per la vita” e “del 
grande disprezzo” per tutto ciò che ha tentato di soffocarlo con 
spirito di vendetta e di odio, è l’uomo che può vivere il mondo 
niente di più che come arte. Il circolo del pensiero di Nietzsche 
così si chiude. 
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NOTA ILLUSTRATIVA

Questo libro è nato nel tempo in cui Nietzsche era ancora un filol-
ogo, ma, se aveva accettato la cattedra di Basilea, fin da allora il 
suo spirito era tutto teso verso la filosofia, e presto quei suoi primi 
studi si mutarono in strumenti e occasioni per affrontare problemi 
più vasti, nei quali totalmente impegnarsi. Lasciate le pazienti ric-
erche, su cui fra l’altro gravava il metodo gretto e dogmatico allora 
di moda, il giovane studioso affronta una visione complessiva del 
mondo greco, si getta nel mare periglioso delle ipotesi e delle ardite 
interpretazioni, e dà vita a un’opera nella quale si mostra il fervore 
che si ritroverà poi sempre nelle sue opere maggiori.

Secondo Nietzsche la tragedia ha origine dalla musica. A quel 
tempo egli aveva scoperto la filosofia di Schopenhauer e se n’era 
entusiasmato; e che cos’è per Schopenhauer lo spirito della mu-
sica se non la voce della volontà universale diffusa in tutti gli 
esseri, l’espressione dell’unità primitiva da cui gli individui si sono 
emancipati per un iniziale errore metafisico che espieranno con 
la morte, ma innanzi tutto con la struggente nostalgia del ritorno 
all’unione totale, all’Uno indiviso? Questo spirito della musica, 
che ci afferra senza la mediazione dell’intelligenza e che per diret-
to contagio ci comunica gioie, estasi e dolori ineffabili, Nietzsche 
lo chiama spirito dionisiaco, ed è spirito a un tempo di creazione e 
di distruzione, spirito dei misteri, irrazionale e delirante. Ad esso 
Nietzsche contrappone lo spirito apollineo che è contemplazione 
d’un mondo sognato in cui all’anima dell’uomo si fanno innanzi 
come puri fantasmi esseri affascinanti e sereni che dominano e 
popolano l’abisso del nulla, e acquietano e confortano dall’orrore 
che minaccia di sopraffarla.

Nella tragedia greca, quale noi la conosciamo, siamo soprattutto 
disposti ad ammirare la perfetta e lucida capacità di dominare ar-
tisticamente le passioni più ferine e i mali più atroci, ma per Nietz-
sche ciò che più colpisce è l’atmosfera di minaccia e di mistero che 
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tutta la circonda, il lirismo pessimistico dei cori, i lamenti sugli 
eroi perseguitati e vinti, sulla miseria e l’orrore della vita umana. 
Dietro i testi pervenutici egli suppone una musica tutta passione, 
una messa in scena terrificante, le quali gli consentono di figurarsi 
la tragedia greca come un’opera d’arte assoluta, come la grande 
opera ideale. È vero che nella tragedia quale noi conosciamo è data 
grande parte al dio Apollo, dio delle forme armoniose e del ritmo, 
dio dell’intelligenza e della giusta legge, ma, secondo Nietzsche, 
l’iniziatore del dramma e suo unico eroe è Dioniso, il dio sofferen-
te e dilaniato, il dio dei misteri della vita e della morte e dell’eterna 
rinascita, colui che giustamente col suo martirio è simbolo del 
martirio dell’unità primitiva dell’essere, lacerata e divisa contro 
se stessa, e ricostituita nelle tenebre orfiche, dove si producono le 
morti individuali, ma di dove risorge eternamente giovane e vivace 
la vita universale.

Questa, a parere di Nietzsche, è l’atmosfera della tragedia greca, 
di cui non possiamo più farci che una pallida idea, dato che non ce 
ne resta che lo scheletro, il dialogo, e nulla sappiamo della musica 
e del ritmo.

La teoria del confluire nella tragedia dello spirito dionisiaco e 
apollineo porta seco una visione plastica di calma per sempre rag-
giunta, la quale si trae fuori dall’oceano musicale agitato dalle pas-
sioni. La vittoria dello spirito greco, della «serenità greca» è vittoria 
sul terrore della teogonia titanica, e da essa germogliano le arti plas-
tiche e la poesia epica che sono contemplazione pura, e che perciò 
con un linguaggio misurato e freddo imitano il mondo della visione. 
Ma è una vittoria sempre precaria, sempre ricondotta in dubbio, e 
quella serenità ha il suo fondamento nel pessimismo. Essa dice di 
sì alla vita, ma senza illusioni o, al contrario, nell’illusione totale, 
come quando s’impossessa della folla degli spettatori il medesimo 
spirito che anima i cori cantanti e danzanti, riproducenti sulla scena 
le processioni bacchiche che in primavera percorrevano le campagne 
della Grecia in preda a strano delirio, ritorno a uno stato di natura 
quasi animalesco in cui venivano aboliti fra gli esseri i divieti e le 
barriere. Questi cori portati sulla scena e composti di satiri rap-
presentano nella tragedia il genuino elemento dionisiaco. Il satiro 
è l’immagine dell’uomo primigenio in preda all’ebbrezza per la 
presenza del dio, ed è simbolo d’un’esistenza più profonda di quella 
dell’uomo incivilito, della vita incancellabile di fronte ai fenomeni 
passeggeri. Di qui nasce la forza consolatrice della tragedia che è 
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certezza della continuità dell’essere al di là del continuo trapassare 
delle apparenze. Dioniso in un primo momento è rappresentato 
soltanto nell’ebbrezza orgiastica, ma a poco a poco si passa a rap-
presentazioni che trasformano e purificano le sue sofferenze, dando 
vita così al dramma.

Nella Nascita della tragedia Nietzsche afferma un’idea che 
resterà sempre fondamentalmente uguale in tutta la sua opera 
posteriore: l’idea che istinto, volontà, passione ci riportano a una 
realtà più vera di quanto non facciano la chiarezza logica e il 
razionalismo socratico. Per lui la morte della tragedia s’inizia con 
Euripide che portò sulla scena il germe dissolutivo dell’ottimismo 
socratico e della serenità alessandrina; per Nietzsche esiste una 
specie di connivenza fra Euripide e Socrate, poiché Euripide 
è il poeta che applica la formula socratica, per cui è bello sol-
tanto ciò che è intelligibile. Nasce con Socrate l’uomo che crede 
a un’illimitata potenza della ragione e che in questa ripone la 
fiducia d’arrivare alle radici dell’essere. Tale ottimismo socratico, 
insinuandosi nello spirito della tragedia e respingendo l’elemento 
dionisiaco, ne provocò la fine. I personaggi d’Euripide non sono 
più eroi trasfigurati dalla passione dionisiaca del coro che in essi 
contempla le sofferenze del dio, ma piccoli uomini che portano 
sulla scena i loro affanni quotidiani.

Questa accusa contro il socratismo rivela in Nietzsche l’uomo 
del suo paese, che sempre ritorna al culto dell’irrazionale e della 
vitalità, l’uomo del secolo XIX che, in contrasto col secolo prec-
edente, afferma ed esalta le differenze fra gli uomini e le nazioni. E 
infatti negli ultimi capitoli egli sente il bisogno d’evadere da quello 
che era l’intento storico e filologico del libro per gettare lo sguardo 
nell’avvenire dell’anima germanica, essa soltanto rapace di ridar vi-
ta al culto dionisiaco distrutto da altre forme di civiltà. Da questo 
momento ci sentiamo dinanzi a una fantasia non sufficientemente 
controllata che prende la mano al pensatore e lo trasporta laddove 
entusiastiche visioni ben poco hanno che vedere col pensiero da 
cui aveva preso le mosse. Questo entusiasmo nazionalistico si spiega 
con l’ammirazione giovanile di Nietzsche per la musica di Wagner, 
che a quel tempo già aveva dato alle scene il Tannhäuser, I Maestri 
cantori, il Tristano. «Io riconosco ai Greci – scrive Nietzsche – la 
sola forma di vita che sia degna d’approvazione, e vedo in Wagner 
il più alto tentativo di farla rinascere entro il genio tedesco».

I più recenti studi hanno corretto il fondamento scientifico su 
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cui Nietzsche ha costruito la sua teoria, ma non occorre dire che 
Nietzsche soprattutto si fondava sul suo particolare sentimento 
del tragico e sulla metafisica di Schopenhauer di cui era a quel 
tempo quasi esclusivamente nutrito. Ma Schopenhauer pensava 
che l’effetto della tragedia fosse di rafforzare in noi la volontà di 
morire; per Nietzsche, invece, nell’ebbrezza tragica vi è una sfida 
eroica alle potenze della morte, la decisione d’affrontare la vita 
fino al fondo delle più spaventevoli catastrofi.

Nella prefazione all’edizione del 1886, Nietzsche stesso ha 
acutamente criticato il suo libro, soprattutto deplorando d’aver 
contaminato il problema estetico del mondo greco con il porlo 
in rapporto diretto con l’arte tedesca dei suoi giorni, e particolar-
mente con la musica di Wagner. E riguardo all’idea fondamentale 
del volume sembra ancor oggi valida la risposta che il Ritschl in-
viava al suo giovane scolaro meravigliato del suo silenzio. Il Ritschl 
rispondeva d’esser troppo legato alla concezione storica delle cose 
umane, per poter vedere la redenzione del mondo in un sistema 
filosofico piuttosto che in un altro e che mai si sarebbe sentito di 
definire «suicidio» il naturale sfiorire d’un’epoca e d’un fenomeno. 
Ma ciò sta anche a dimostrare che a un contemporaneo dell’autore 
doveva riuscir difficile discernere in questa operetta il suo valore 
più duraturo e maggiore, il coraggio, il fuoco, la generosità, la ma-
linconia della giovinezza.
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SAGGIO D’UNA CRITICA DI SE STESSO

1
In qualunque modo sia nato questo libro disputabile, il suo primo 
germe dev’esser stato un problema di somma importanza e di 
grande attrattiva, e per di più profondamente personale. Ne son 
testimoni i tempi in cui è nato, e nonostante i quali è nato, i tempi 
agitati della guerra franco-prussiana del 1870-71. Mentre correva 
sull’Europa il tuono della battaglia di Wörth, il sognatore, l’amico 
degli enigmi, a cui va attribuita la paternità di questo libro, se ne 
stava in un cantuccio delle Alpi, sprofondato nei suoi problemi, 
e perciò inquieto e tranquillo ad un tempo; e là egli buttò giù le 
sue riflessioni sui Greci, quelle che dovevano essere il nocciolo del 
libro bizzarro e male accessibile, a cui va ora dedicata questa tar-
diva prefazione (o conclusione). Alcune settimane dopo, si trovava 
anch’egli sotto le mura di Metz, meno che mai libero dal groviglio 
di domande che si era poste a proposito della pretesa «serenità» 
dei Greci e dell’arte greca; quando alla fine, in quello stesso mese 
di grande tensione in cui si discusse la pace, giunse anch’egli alla 
pace anche con se stesso, e durante la convalescenza da una ma-
lattia che s’era portato a casa dal campo, finì per formarsi la sicura 
convinzione che «la tragedia è nata dallo spirito della musica». 
Dalla musica? Musica e tragedia? I Greci e la tragedia musicale? 
I Greci e il capolavoro del pessimismo? La razza umana meglio 
dotata, la più bella, la più giustamente invidiata, la più capace di 
sedurci all’amore della vita, i Greci, proprio essi avrebbero avuto 
bisogno della tragedia? Anzi, dell’arte? E arte greca, perché?

Si capisce che con ciò era posto il grande quesito circa il valore 
dell’esistenza. Il pessimismo significa necessariamente decadenza, 
dissoluzione, fallimento, stanchezza e rilassamento degli istinti? 
Come avvenne per gli Indiani o come, secondo ogni apparenza, 
avviene fra noi Europei, «uomini moderni»? Esiste un pessimismo 
della forza? Una predilezione intellettuale per la durezza, l’orrore, 
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la cattiveria, il problematico dell’esistenza, per eccesso di benesse-
re, per esuberanza di salute, per pienezza di vita? Esiste forse una 
sofferenza nascente da tali eccessi? Esiste un coraggio tentatore e 
sfidante degli occhi che anelano alle cose terribili come al nemico, 
al nemico con cui degnamente cimentare le forze, e a cui insegnare 
che cosa sia paura? Che cosa significa il mito tragico proprio presso 
i Greci dell’età migliore, più forte, più valorosa? E che cosa è il 
prodigioso fenomeno dei dionisiaco? E che cosa significa la trage-
dia, che da esso è nata?

E d’altra parte ciò che uccise la tragedia, il socratismo, la 
morale, la dialettica, la beata soddisfazione dell’uomo teoretico, 
proprio codesto socratismo non potrebbe essere un segno della 
decadenza, della stanchezza, della malattia, della dissoluzione 
anarchica degli istinti? E dunque la «serenità greca» del tardo 
ellenismo non sarebbe che il fulgore di un sole al tramonto? La 
volontà epicurea che resiste al pessimismo non sarebbe che una 
saggezza di malato? E la scienza stessa, tutta la nostra scienza, che 
cosa significa in sostanza, considerata qual sintomo della vita? 
E che scopo ha, e, peggio, donde viene tutta la scienza? Come? 
L’impulso alla scienza non è forse nient’altro che paura e scampo 
di fronte al pessimismo? Una sottile difesa contro la verità e, in 
termini di morale, qualche cosa di simile alla vigliaccheria e alla 
falsità? E invece, parlando in termini immorali, una furberia? O 
Socrate, o Socrate, forse fu questo il tuo segreto? O misterioso 
ironista, fu questa forse la tua ironia?

2

Quello che allora m’era riuscito d’afferrare, qualche cosa di terribile 
e di pericoloso, un problema cornuto, anche se non necessariamente 
un toro, ma sempre in ogni caso un problema nuovo, direi oggi che 
era il problema stesso della scienza, della scienza veduta per la prima 
volta come un fatto problematico e discutibile. Ma il volume in cui 
avevano libero corso il mio coraggio e la mia ombrosità giovanile, 
quale libro intollerabile sarebbe mai stato, se avesse avuto origine da 
un tema così ostico alla giovinezza! Costruito sulla base d’esperien-
ze premature e ancor verdi, le quali stavano rigide e impacciate sulla 
soglia del dicibile, trasportate sul terreno dell’arte, poiché il proble-
ma della scienza non può venir chiarito sul terreno della scienza, un 
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tal libro era forse adatto per artisti portati anche ad analisi e a studi 
retrospettivi (vale a dire per una categoria eccezionale d’artisti, di 
cui si va sempre in cerca e mai si trovano...), un libro pieno di novità 
psicologiche e di piccoli segreti d’artisti, con una metafisica d’artisti 
nello sfondo, un’opera giovanile piena di giovanile coraggio e di gio-
vanile malinconia, indipendente, arrogante, anche quando sembra 
che si pieghi a un’autorità o a qualche cosa che venera, insomma 
un’opera di novellino nel peggior significato della parola e, nono-
stante i suoi problemi canuti, irta di tutti gli errori della giovinezza, 
innanzi tutto d’esser troppo lunga e pervasa di «Sturm und Drang». 
D’altra parte, se si considera il successo che ebbe (in ispecie presso il 
grande artista a cui si rivolgeva come a colloquio, Richard Wagner), 
è un libro collaudato, se è vero, come credo, che comunque soddi-
sfece «gli uomini migliori del suo tempo». Soltanto per questo do-
vrebbe venir trattato con qualche indulgenza e discrezione. Tuttavia 
non voglio del tutto tacere quanto mi sia oggi insoffribile, quanto lo 
senta lontano da me dopo sedici anni, guardandolo con occhi meno 
giovani, cento volte più smaliziati, non per questo divenuti però più 
freddi, e che non hanno perduto di vista quel problema a cui per la 
prima volta si è arrischiato questo libro temerario: il problema di con-
siderare la scienza alla luce dell’artista, ma l’arte alla luce della vita...

3

Lo ripeto, oggi mi sembra un libro intollerabile, e cioè scritto ma-
le, pesante, tormentoso, pieno d’immagini, e immagini confuse, 
sentimentale, qua e là sdolcinato fino all’effeminatezza, disuguale 
nel ritmo, insofferente di nettezza logica, un libro troppo convinto 
e perciò sprezzante di dimostrazioni, diffidente anzi dell’oppor-
tunità di queste; un libro per iniziati, quasi una musica per coloro 
che, battezzati con la musica, sono legati insieme, dal primo prin-
cipio delle cose in poi, a esperienze artistiche peregrine, un segno 
di riconoscimento per fratelli in artibus. È un libro orgoglioso e 
entusiastico, che fin dal principio si tien lontano dal profanum 
vulgus delle «persone colte» ancor più che dal «popolo», ma che, 
come dimostrò e dimostra il suo successo, deve conoscere discre-
tamente il segreto di cattivarsi i suoi fanatici e d’attirarli su nuove 
scorciatoie e su prati dove danzare.

Comunque qui parlava – e lo si confessava con tanta curiosità 
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quanta antipatia – una voce estranea, il discepolo del «dio igno-
to», il quale frattanto si nascondeva sotto il cappuccio del dotto, 
sotto la gravità e la dialettica uggiosa del Tedesco; perfino sotto la 
malvagità del wagneriano; qui vi era uno spirito con bisogni strani 
e ancora senza nome, una memoria piena fino a scoppiare di pro-
blemi, d’esperienze, di segreti accanto ai quali era semplicemente 
scritto il nome di Dioniso; qui parlava – e di ciò vi era il confessato 
sospetto – qualche cosa come un’anima mistica e quasi di ménade, 
che con fatica con capriccio, esita fra l’esprimersi e il celarsi per 
la paura di balbettare in una lingua straniera. Avrebbe dovuto 
cantare, quest’anima nuova! E non parlare! Peccato, che quanto 
avevo da dire allora, non abbia osato dirlo da poeta: e forse avrei 
saputo! O almeno da filologo: infatti resta ancor oggi peri filologi 
in questo campo quasi tutto da scoprire e disseppellire! Innanzi 
tutto il problema, e qui d’un problema si tratta, che i Greci, fino 
a quando non avremo risposto alla domanda: «che cosa è dioni-
siaco», ci rimarranno sempre, come sempre furono, sconosciuti e 
incomprensibili...

4

Sì, che cosa significa dionisiaco? Questo libro risponde a tale do-
manda; ne parla un «sapiente», un iniziato e un discepolo del suo 
Dio. Forse oggi parlerei con maggior prudenza e concisione d’una 
questione psicologica tanto grave, quale è questa dell’origine della 
tragedia presso i Greci.

Una questione fondamentale è il rapporto dei Greci col dolore, 
il loro grado di sensibilità; e questo rapporto rimase sempre uguale 
oppure andò trasformandosi? Si tratta di sapere se il loro sempre 
più sentito desiderio di bellezza, di feste, di divertimenti, di nuovi 
culti non sia nato dal difetto, dalla limitazione, dalla malinconia, 
dal dolore. Supponendo che ciò fosse vero – e Pericle (o Tucidide) 
ce lo lascia capire nella sua grande orazione funebre – di dove 
verrebbe il desiderio opposto, anteriore nel tempo, il desiderio del 
brutto, la sana e austera inclinazione dei Greci al pessimismo, al 
mito tragico, all’immagine di tutto quanto vi è di terribile, di mal-
vagio, d’enigmatico, di distruttore, di fatale nel fondo dell’esisten-
za? Di dove avrebbe potuto nascer la tragedia? Forse dalla gioia, 
dalla salute esuberante, dalla straordinaria abbondanza? E quale 
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significato ha, sotto l’aspetto fisiologico, quel delirio da cui è nata 
l’arte tragica e comica, il delirio dionisiaco? Il delirio non è neces-
sariamente il sintomo della degenerazione, della decadenza, della 
civiltà esausta? Esiste forse – quesito agli psichiatri – una neurosi 
della salute? della giovinezza e della giovanilità dei popoli? Che 
cosa dice la sintesi del dio e del capro nel satiro? Quale fu l’intima 
esperienza, lo stimolo che spinse i Greci a pensare in figura di sa-
tiro l’uomo in preda a delirio dionisiaco e l’uomo primitivo? E per 
quel che concerne l’origine del coro tragico, si ebbero forse in quei 
secoli in cui il corpo greco era in fiore, l’anima greca traboccava di 
vita, estasi endemiche? Visioni e allucinazioni che si propagavano 
a intere comunità e assemblee religiose? E i Greci proprio nel 
fiore della loro giovinezza erano spinti al tragico e pessimisti? E 
per l’appunto il delirio, per servirci d’una parola di Platone, sparse 
sull’Ellade le più grandi benedizioni? E che dire, se, d’altro canto, 
i Greci diventarono proprio nei tempi della loro dissoluzione e 
del loro infiacchimento sempre più ottimisti, superficiali, teatrali, 
ferrati di logica, e dunque più «sereni» e più «scienziati»? Come? 
Non potrebbe darsi forse che, in onta a tutte le «idee moderne» e i 
pregiudizi democratici, il trionfo dell’ottimismo, il predominio del 
razionale, l’utilitarismo pratico e teorico non siano, come la demo-
crazia, di cui sono contemporanei, un sintomo di forza in declino, 
di prossima vecchiaia, di stanchezza fisiologica? E il pessimismo 
proprio il contrario? Non fu Epicuro ottimista, appunto perché era 
un uomo che soffriva?... Ben lo si vede; d’un grosso fardello di gra-
vi questioni questo libro s’è caricato, e allora aggiungiamo anche 
un altro problema, il più grave! Guardata alla luce della vita, che 
cosa significa la morale?

5

Nella dedica a Richard Wagner l’arte, e non la morale, viene già 
designata la vera attività metafisica dell’uomo; nel corso del libro 
ritorna molte volte la tesi ardita che l’esistenza del mondo sia giu-
stificata solamente quale fenomeno estetico. Infatti il libro intero 
non vede in tutto il divenire null’altro che un’idea e un divenire ar-
tistici, o, se si vuole, un «dio», ma comunque un dio-artista, affatto 
spensierato e immorale, che nel costruire come nel distruggere, sia 
nel bene sia nel male, vuol uniformarsi al suo proprio piacere e 
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smania di dominio e, creando il mondo, si libera dall’angoscia na-
scente dal suo eccesso, dalla sua esuberanza, dal dolore causatogli 
dalle sue innumerevoli contraddizioni. Il mondo è la liberazione 
del dio in ogni istante raggiunta, la visione eternamente mutevole 
e sempre nuova dell’essere più sofferente, più colmo di contrasti 
e di contraddizioni, che può liberarsi soltanto per mezzo dell’ap-
parenza. Si può chiamare arbitraria, oziosa, fantastica tutta questa 
metafisica d’artista; l’essenziale si è che già tradisce uno spirito che 
si porrà allo sbaraglio contro l’interpretazione e la significazione 
morale dell’esistenza. In essa s’annuncia, forse per la prima volta, 
un pessimismo «al di là del bene e del male», qui giunge ad espres-
sione e a fissarsi in formule quella «perversità del sentimento» 
contro cui Schopenhauer non s’è stancato di scagliare in anticipo 
le sue più furibonde imprecazioni e i suoi fulmini; una filosofia 
che osa addirittura di porre la morale nel mondo fenomenico, 
d’abbassarla non soltanto fra i «fenomeni» (nel senso del terminus 
technicus degli idealisti), bensì fra le «illusioni», come l’apparenza, 
l’inganno, l’errore, l’interpretazione, l’adattamento, l’arte.

Ciò che forse meglio permette di misurare la profondità di 
questo atteggiamento antimorale è il silenzio prudente e ostile 
mantenuto in tutte le pagine del libro di fronte al Cristianesimo, 
considerato come la più delirante trasfigurazione del tema mora-
le, che finora si sia avuta. In verità, di fronte all’interpretazione 
del mondo e alla giustificazione puramente estetica del mondo, 
quale è esposta in questo libro, non si ha nessun’altra maggior op-
posizione fuor che la dottrina cristiana, la quale è e vuole essere 
soltanto morale e con i suoi assiomi, ad esempio con quello della 
veracità di Dio, rigetta l’arte, ogni arte, nel campo della menzo-
gna, negandola, condannandola. Dietro un tal modo di pensare 
e di valutare, fino a quando sia genuino, io sentii ostilità all’arte 
e avvertii sempre odio per la vita, rabbiosa e vendicativa ostilità 
alla vita, poiché tutta la vita è un richiamo all’apparenza, all’arte, 
all’illusione, alla necessità della prospettiva e dell’errore. Il Cri-
stianesimo fin dal suo sorgere fu essenzialmente, e per principio, 
disgusto e fastidio della vita per la vita, i quali si nascondevano, 
si travestivano o si abbellivano sotto un’«altra» o «migliore» vita. 
L’odio del «mondo», la condanna delle passioni, la paura della 
bellezza e della sensualità, l’invenzione d’un al di là per meglio 
calunniare l’al di qua, in fondo un’aspirazione al nulla, alla fine, al 
riposo, insomma al «sabato dei sabati». Tutto questo m’è apparso, 
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insieme con l’assoluta volontà del Cristianesimo di non ammettere 
che valori morali, la forma fra tutte più pericolosa e funesta d’una 
«volontà di distruzione» o per lo meno un segno di gravissima 
morbosità, di stanchezza, d’avvilimento, d’estenuazione, d’impo-
verimento della vita. E infatti davanti alla morale (particolarmen-
te davanti alla morale cristiana, vale a dire alla morale assoluta), 
la vita deve continuamente e inevitabilmente aver torto, perché la 
vita è essenzialmente qualche cosa d’immorale, ed infine la vita 
dev’esser schiacciata sotto il peso del disprezzo e dell’eterno no, 
in quanto non degna d’esser desiderata, d’esser sentita in sé. E la 
morale non sarebbe poi dunque se non la «volontà di distruzione 
della vita», un segreto istinto d’annientamento, un principio di 
decadenza, d’avvilimento, di calunnia, l’inizio della fine? E, di 
conseguenza, il pericolo estremo? Il mio istinto s’è perciò rivol-
tato contro la morale in questo libro enigmatico, come istinto 
assertore della vita, inventando una dottrina sistematicamente op-
posta e una contraria valutazione della vita, puramente artistica e 
anticristiana. Come chiamarla? Come filologo e conoscitore delle 
parole, l’ho battezzata, non senza un po’ di libertà giacché chi mai 
conosce il nome dell’Anticristo? – col nome d’un dio greco: l’ho 
chiamata dionisiaca.

6

Si comprende ora a qual compito m’accingessi con questo libro? 
Come deploro adesso di non aver avuto allora il coraggio (o l’arro-
ganza?) di permettermi in ogni riguardo anche un linguaggio mio 
proprio per queste intuizioni e questi argomenti! Come deploro di 
non essermi faticosamente arrischiato ad esprimere con formule 
schopenhaueriane e kantiane le strane e nuove valutazioni da cima 
a fondo contrastanti con lo spirito di Kant e di Schopenhauer, e 
anche al loro gusto!

Che cosa pensava Schopenhauer della tragedia? «Ciò che dà 
alla tragedia il suo particolare slancio verso l’alto è – dice egli 
(Il mondo come volontà e rappresentazione, II, p. 495) – il sorgere 
della convinzione che il mondo, che la vita non ci possano dare 
nessuna vera soddisfazione, e che perciò non meritino il nostro 
attaccamento: in ciò consiste lo spirito tragico, il quale conduce 
alla rassegnazione». Ah, come diversamente ha parlato a me Dio-
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niso! Quanto era lungi da me codesto spirito di rassegnazione! 
Ma vi è in questo libro qualche cosa di peggio, adesso da me 
deplorato assai di più che l’aver deplorato e guastato con formu-
le schopenhaueriane le mie intuizioni dionisiache: vi è il fatto 
d’aver contaminato il grandioso problema greco, quale mi era sorto 
dinanzi, con la mescolanza di cose ultramoderne; d’aver riposto 
le mie speranze in cosa che non dava più nulla a sperare, che già 
anche troppo chiaramente indicava il suo declino; il fatto d’esser-
mi messo, basandomi sull’ultima musica tedesca, a favoleggiare 
dell’«anima tedesca», come se fosse in procinto di scoprirsi e di 
ritrovarsi; e ciò proprio nel momento in cui lo spirito tedesco, 
che poco prima aveva ancora avuto in sé la volontà di dominare 
l’Europa e di guidarne le forze, pronunciava una definitiva e irre-
vocabile abdicazione e sotto il pomposo pretesto della fondazione 
d’un impero compiva il suo passaggio alle dottrine di livellamento 
sociale, alla democrazia, alle «idee moderne». In realtà da allo-
ra ho imparato a disperare e a non far nessun conto di codesta 
«essenza dello spirito tedesco», e così anche della musica tedesca 
contemporanea, la quale è puro romanticismo e la meno greca fra 
tutte le possibili forme d’arte: ho scoperto inoltre che tale musica 
contribuisce gravissimamente a rovinare i nervi, ed è doppiamen-
te pericolosa presso un popolo che ama le ubriacature e onora 
l’oscurità come un’arte, vale a dire nella sua duplice proprietà di 
narcotico che ad un tempo ubbriaca ed offusca. Ma, lasciando da 
parte tutte queste affrettate speranze e fallaci applicazioni alla re-
altà presente, con cui avevo guastato il mio primo libro, il grande 
problema dionisiaco, quale in esso ci è posto, rimane e rimarrà 
anche di fronte alla musica: come dovrebbe essere una musica, 
la quale non fosse più, come la tedesca, d’origine romantica, ma 
dionisiaca?...

7

Ma, signor mio, se non è romantico il vostro libro, che cosa è 
dunque allora il romanticismo? Questo odio profondo del «tempo 
presente», della «realtà» e delle «idee moderne» potrebbe esser 
spinto più lontano di quanto voi fate con la vostra «metafisica 
d’artista»? Non brontolano la collera e il furore distruttivo come 
un basso fondamentale al di sotto di tutta la vostra polifonia voca-
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le e della vostra arte di seduzione sonora, e una furiosa decisione 
contro tutto quanto è «presente», e una volontà che non è poi 
affatto lontana dal nichilismo pratico e sembra dire: «meglio che 
non sia vero niente, piuttosto che voi abbiate ragione e che vinca 
la vostra verità»? Aprite gli orecchi, signor pessimista e deificatore 
dell’arte, e ascoltate un solo passo ben scelto dal vostro libro, quel 
passo abbastanza eloquente dell’uccisore di draghi, che può avere 
per giovani orecchi e giovani cuori un’attrattiva malefica ed esser 
come una trappola. Ebbene? Non è questa la genuina professione 
romantica del 1830, sotto la maschera del pessimismo del 1850? 
Non si preludia dietro questo pessimismo al solito finale romanti-
co frattura, rovina, ritorno, genuflessione davanti alla fede antica, 
davanti all’antica divinità?... Ebbene? Il vostro libro pessimista 
non è forse anch’esso un esemplare d’antiellenismo e di romanti-
cismo, anch’esso qualche cosa di «altrettanto ubbriacante quanto 
offuscante», comunque un narcotico, anzi un brano di musica, e di 
musica tedesca? Ma, ascoltate:

Immaginiamoci una generazione cresciuta con questa intrepi-
dezza nello sguardo, con questo eroico slancio verso l’enorme; im-
maginiamo il passo ardito di questo uccisore di draghi, la superba 
temerarietà con cui tutti volteranno le spalle alle dottrine pusil-
lanimi dell’ottimismo, per «vivere risolutamente» nella totalità e 
nella pienezza. Non sarebbe allora inevitabile che l’uomo tragico 
formato a questa cultura, educato alla serietà e alla terribilità, re-
clamasse una nuova arte, l’arte della consolazione metafisica, la tra-
gedia, quasi come l’Elena a lui dovuta, ed esclamasse con Faust:

E non dovrei io, che sono la forza più anelante,
Riportare alla vita l’immagine più che unica?

«Non doveva essere inevitabilmente così?». No, tre volte no, 
o giovani romantici: non doveva essere inevitabile! Ma, molto 
probabilmente, così andrà a finire, così andrete a finire, e cioè 
«consolati», come sta scritto, nonostante che da soli vi siate educati 
alla serietà e alla terribilità, «metafisicamente consolati», insomma 
finirete da romantici, cristianamente... No! Voi dovreste prima im-
parar l’arte della consolazione al di qua, dovreste imparare a ridere, 
miei giovani amici, se poi vorrete, sia pure, restare perfettamente 
pessimisti. Forse un giorno ridendo manderete all’inferno tutte 
queste consolazioni metafisiche – e la metafisica innanzi tutto! 
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Oppure, per dirla con le parole di quel demone dionisiaco che si 
chiama Zarathustra:

«Innalzate i vostri cuori, fratelli miei, su, più in alto! E non di-
menticate le gambe! In alto anche le gambe, o bravi ballerini; anzi, 
meglio: camminate con la testa all’ingiù!

«Questa corona dell’uomo che ride, questa corona di rose: da 
solo me la sono imposta, io stesso ho proclamato santo il mio riso. 
Fino ad oggi non ho trovato nessuno che fosse coraggioso abba-
stanza per farlo.

«Zarathustra il danzatore, Zarathustra l’agile, Zarathustra che 
accenna con le ali, pronto al volo, che fa cenno agli uccelli, pronto 
e disposto, beato della propria leggerezza.

«Zarathustra il profeta, Zarathustra il ridente, il non impaziente, 
il non intollerante, quegli a cui piace far salti e balzar di lato; io 
stesso m’imposi questa corona!

«Questa corona di colui che ride, questa corona di rose: la getto 
a voi, fratelli miei, questa corona! Io ho santificato il riso; o uomini 
superiori, imparate a ridere!».

(Così parlò Zarathustra, pp. 608-609)

Sils-Maria, Alta Engadina, agosto 1886.
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DEDICA A RICHARD WAGNER

Per distogliere la mente da tutti gli scrupoli, le ragioni di irritazione e 
i malintesi che avranno occasione dalle idee raccolte in questo scritto, 
dato il carattere delle opinioni estetiche correnti, e anche per poter 
scrivere queste parole d’introduzione con la stessa delizia contempla-
tiva, di cui quelle idee portano il segno in ogni pagina, quasi impronta 
indelebile di ore buone e innalzanti, mi creo nella fantasia, o amico 
venerato, il momento in cui Ella riceverà questo volume. Io l’immagi-
no, al ritorno da una sua passeggiata serale nella neve, gettar l’occhio 
sul Prometeo liberato della copertina, leggere il mio nome e subito 
esser convinto che, qualunque possa essere il contenuto, l’autore ha da 
dire qualche cosa di serio e di penetrante, e che inoltre ogni pensiero 
è nato in lui quasi Ella fosse presente e discutesse e nulla potesse scen-
dergli dalla penna che degno non fosse di tale presenza. Ella ricorderà 
che io mi raccolsi in questi pensieri nello stesso tempo in cui nasceva 
la sua splendida commemorazione di Beethoven, cioè nello sgomento 
e nell’esaltazione della guerra allora scoppiata. Sbaglierebbero però 
di molto coloro che in questo mio raccoglimento vedessero non so 
quale contrasto fra l’eccitazione patriottica e il godimento estetico, 
fra il grave coraggio e il giuoco sereno: invece essi, leggendo davvero 
questo scritto, s’accorgeranno con stupore di veder qui trattato un 
grave problema che interessa noi Tedeschi e che giustamente deve 
essere posto, quale nodo e quale perno, al centro delle speranze te-
desche. Ma forse li urterà proprio il fatto che un problema di estetica 
sia trattato con tanta serietà, essendo disposti a vedere nell’arte nulla 
più che un piacevole accessorio, che un cembalo di cui si possa far a 
meno per la «serietà dell’esistenza», quasi che poi nessuno sapesse che 
cosa significhi questo contrapporre la «serietà dell’esistenza». Serva 
d’insegnamento a codesti seriosi signori la mia convinzione che l’arte 
è il compito supremo e la vera attività metafisica della nostra vita e che 
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questa è anche la convinzione dell’uomo a cui intendo dedicato questo 
scritto come al mio insigne precursore su questa via.

Basilea, sul finire dell’anno 1871.

1

Avremo fatto un grande acquisto per la scienza estetica quando 
saremo arrivati non soltanto al concetto logico, bensì all’immedia-
ta certezza intuitiva, che lo sviluppo dell’arte è legato al dualismo 
dell’apollineo e del dionisiaco; al modo stesso con cui la procrea-
zione viene dalla dualità dei sessi in continua lotta e in accordo 
soltanto temporaneo. Questi termini noi li prendiamo a prestito 
dai Greci, i quali rendono accessibile all’intelligenza la profonda 
dottrina occulta della loro concezione artistica non già per mezzo 
di concetti, bensì di forme, delle forme convincenti e limpide del 
loro Olimpo. Sulle loro due divinità addette alle arti è fondata la 
nostra teoria dell’esistenza nel mondo greco d’un enorme contra-
sto, enorme per l’origine e lo scopo, fra l’arte figurativa, d’Apollo, e 
l’arte non figurativa, di Dioniso: i due istinti, tanto diversi tra loro, 
procedono l’uno a fianco dell’altro per lo più in aperta discordia, e 
tuttavia sempre reciprocamente eccitandosi a nuovi parti, per per-
petuare così la lotta di quel contrasto, che la comune parola «arte» 
supera soltanto in apparenza; fino a quando in virtù d’un miracolo 
metafisico della «volontà» ellenica, compaiono insieme accoppiati 
e in questo accoppiamento generano da ultimo l’opera d’arte, tanto 
dionisiaca quanto apollinea, la tragedia attica.

Se vogliamo intender meglio questi due istinti, pensiamoli innan-
zi tutto come i due distinti mondi artistici del sogno e dell’ebbrezza: 
fra i quali fenomeni fisiologici si ha lo stesso divario che si nota fra 
l’apollineo e il dionisiaco. Nel sogno, secondo quanto immagina 
Lucrezio, apparvero per la prima volta alle anime umane le bel-
lissime immagini degli dei, nel sogno il grande pittore o scultore 
vide la figura affascinante di esseri sovrumani, e il poeta ellenico, 
interrogando il segreto della creazione poetica, avrebbe parimenti 
ricordato il sogno e dato un insegnamento simile a quello di Hans 
Sachs nei «Maestri cantori»:

Amico, l’opera del poeta è appunto questa,
Di spiegare e annotare i propri sogni. 
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L’illusione più vera degli uomini,
Credete a me, nel sogno si disvela: 
Tutta l’arte poetica e ogni canto
Non è niente altro che spiegare un sogno.

Le belle parvenze dei mondi del sogno, nella cui creazione 
ogni uomo è perfettamente artista, costituiscono il presupposto 
di tutte le arti figurative, e anzi, come vedremo, d’una buona 
parte della poesia. Noi godiamo della comprensione immediata 
dell’immagine, le forme ci parlano, non v’è nulla d’indifferente 
o di non necessario. Tuttavia anche nell’estrema vivacità di que-
sta realtà onirica trapela in noi la sensazione che si tratti d’una 
parvenza: per lo meno questa è la mia esperienza, e a dimostra-
zione di quanto sia frequente, anzi normale, potrei addurre molte 
attestazioni e espressioni di poeti. L’uomo filosofico ha perfino 
il presentimento che al di sotto di codesta realtà in cui viviamo 
e siamo, se ne celi un’altra, per modo che anche la prima sia 
un’apparenza; e Schopenhauer indica addirittura come contras-
segno del talento filosofico il dono di vedere in certi momenti gli 
uomini e le cose come puri fantasmi. Come si comporta dunque 
il filosofo con la realtà dell’esistenza, così si comporta l’uomo arti-
sticamente eccitabile con la realtà onirica. Egli la contempla netta 
e precisa e con piacere, poiché anche da queste immagini trae 
un’interpretazione della vita, e su queste esperienze s’esercita alla 
vita. E non soltanto le immagini piacevoli e gentili che gli passano 
davanti sono da lui pienamente afferrate, ma gli scorrono davanti 
anche le immagini austere o cupe o tristi o sinistre, gli ostacoli 
improvvisi, i tiri del caso, le attese angosciose, e insomma tutta la 
Divina Commedia della vita col suo inferno; e non soltanto come 
le ombre della lanterna magica – poiché entro codeste scene egli 
vive e soffre – e tuttavia non provando la fuggente sensazione 
che si tratti d’una parvenza. Forse molti al par di me ricordano 
d’essersi, fra i pericoli e gli spaventi del sogno, ripresi di coraggio 
e d’aver gridato: «È un sogno! Voglio sognarlo ancora!» e d’aver 
conseguito l’effetto voluto. E così m’è stato pure raccontato di 
persone che erano in grado di prolungare per tre notti consecuti-
ve e anche più il concatenamento del medesimo sogno; fatti, che 
danno la chiara dimostrazione che la nostra più intima natura, la 
profonda sostanza comune a noi tutti esperimenta nel sogno un 
intenso piacere e una gioiosa necessità.
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Questa gioiosa necessità dell’esperienza onirica i Greci l’hanno 
configurata nel loro Apollo: Apollo, dio di tutte le facoltà figurati-
ve, è ad un tempo il dio profetico. Egli, secondo la radice del suo 
nome, il «Risplendente», la divinità della luce, signoreggia anche 
il bello splendore dell’intimo mondo della fantasia. La verità più 
alta, la compitezza di questa signoria in contrasto con la realtà 
diurna, intelligibile soltanto a tratti e a lacune, assieme alla profon-
da coscienza che nei sonno e nel sogno la natura risana e soccorre, 
sono il simbolico riscontro della facoltà profetica e soprattutto 
delle arti per le quali la vita è fatta possibile e degna d’esser vissuta. 
Ma nemmeno nella figurazione d’Apollo deve mancare quel limi-
te delicato, che l’immagine sognata non deve oltrepassare, sotto 
pena di esercitare altrimenti un’azione patologica, poiché allora 
l’apparenza l’ingannerebbe quanto una pesante realtà: il limite 
ben segnato, la difesa dalle eccitazioni brutali, la calma sapiente 
del dio artista. Il suo occhio, deve, conforme all’origine, esser «so-
lare», anche quando s’adira e guarda corrucciato, splende intorno 
a lui la santità del bel sembiante. E così dunque potrebbe valere 
per Apollo quanto Schopenhauer dice di Maia (Il mondo come 
volontà e rappresentazione, I, p. 416): «Come il marinaio sul mare 
infuriato e sconfinato, che tutt’intorno solleva e sprofonda ululan-
do montagne d’acqua, sta nella sua debole barca e in essa confida; 
così l’uomo, solo, in mezzo a un mondo di tormenti e di dolori, se 
ne sta tranquillo appoggiandosi e affidandosi al principium indivi-
duationis». Certo, sarebbe da dire che la fiducia incrollabile in quel 
principium e la tranquillità di colui che ne è avviluppato, hanno 
avuto in Apollo la loro più alta espressione, e si potrebbe vedere in 
lui la magnifica incarnazione divina del principium individuationis, 
dai gesti e dagli sguardi che ci dicono tutto il piacere e la saggezza 
dell’«apparenza» in uno con la sua bellezza.

Nella stessa pagina, Schopenhauer ci ha descritto l’immenso 
orrore da cui è assalito l’uomo quando è improvvisamente posto 
di fronte a forme sconosciute del fenomeno, quando gli sembri che 
una delle sue manifestazioni faccia eccezione al principio di causa-
lità. Se a questo orrore aggiungiamo l’incanto delizioso che nasce 
nel fondo intimo dell’uomo, anzi della natura, nel momento d’una 
frattura simile del principium individuationis, avremo un’idea 
dell’essenza del dionisiaco, che ci sarà resa ancor più accessibile 
per la sua analogia con l’ebbrezza. Sia per effetto delle pozioni 
narcotiche, per cui tutti gli uomini e i popoli antichi ci parlano in 
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poesia, sia per la potenza della primavera che nel suo avvicinarsi 
compenetra di gioia tutte le cose, si risvegliano quei moti dionisiaci 
che sollevandosi sommergono in un completo oblio la coscienza 
soggettiva. Anche nel medioevo germanico, folle via via più nu-
merose andavano di villaggio in villaggio ballando e cantando 
prese dal medesimo potere dionisiaco: in codesti danzatori di San 
Giovanni e di San Vito noi riconosciamo i cori bacchici dei Greci, 
di cui si trova il ricordo lontano nell’Asia minore e su su fino a Ba-
bilonia e alle feste orgiastiche sacee. Non mancano coloro che, per 
mancanza d’esperienza o per stupidità, trovandosi per loro conto 
pieni del sentimento d’una perfetta salute, dileggiano o deplorano 
quelle manifestazioni considerandole «malattie collettive»: questi 
poveri di spirito non sospettano quale aria cadaverica e spettrale 
assuma la loro «salute» quando con un rimbombo gli scorra accan-
to la fiamma di vita dei tripudianti dionisiaci.

Il fascino dionisiaco non stringe nuovamente soltanto il nodo fra 
uomo e uomo, ma anche la natura straniata, nemica o assoggettata 
celebra la festa della sua riconciliazione col figlio perduto, l’uomo. La 
terra offre spontaneamente i suoi doni, e le fiere rapaci delle rupie dei 
deserti s’avvicinano pacifiche. Il carro di Dioniso, coperto di fiori e di 
ghirlande, è tirato da pantere e da tigri accoppiate sotto il suo giogo. 
Si tramuti in un quadro l’«Inno alla gioia» di Beethoven e non s’arre-
sti la fantasia fino a quando milioni d’uomini non cadano ossessi nella 
polvere: soltanto così potremo avere un’idea del dionisiaco. Ecco che 
lo schiavo è libero, ecco che tutti spezzano le rigide barriere nemiche, 
che il bisogno, l’arbitrio o la «moda insolente» hanno interposto fra 
gli uomini. Ecco che, nel vangelo dell’universale armonia, ognuno 
si sente non soltanto unito, riconciliato, fuso col suo vicino, ma ad-
dirittura uno, quasi che il velo di Maia fosse strappato e soltanto ne 
volteggiassero i brandelli davanti al mistero dell’Uno primigenio. Con 
il canto e con la danza l’uomo rivela d’appartenere a una comunità 
superiore: egli ha disimparato a camminare e a parlare, e danzando 
è sul punto di volarsene via per l’aria. Nei suoi gesti parla l’incantesi-
mo. Come adesso gli animali parlano e la terra dà latte e miele, così 
risuona in lui una realtà soprannaturale: egli si sente come un dio, e 
incede rapito e sublime, come in sogno vide incedere gli dei. L’uomo 
non è più artista, è diventato opera dell’arte: la potenza artistica di 
tutta la natura, per la suprema e tranquilla gioia dell’Uno primigenio, 
si rivela ora nel brivido dell’ebbrezza. La creta più nobile, il marmo 
più prezioso vengono ora impastati e scalpellati: l’uomo; e ai colpi di 
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scalpello dell’artista dionisiaco costruttore di mondi, risponde l’ap-
pello dei misteri d’Eleusi «O milioni di creature, vi prosternate? O 
mondo, hai il presagio del tuo creatore?». 

2

Abbiamo finora considerato il senso apollineo e il suo opposto, il 
dionisiaco, come energie artistiche che scaturiscono direttamente 
dalla natura, senza intervento dell’artista umano, e nelle quali si 
ha il primo e immediato appagamento degli impulsi artistici della 
natura medesima dapprima come mondo figurativo del sogno, la 
cui compiutezza non ha alcun rapporto con l’altezza intellettuale o 
l’educazione artistica del singolo; in secondo luogo come realtà col-
ma di ebbrezza che a sua volta non tiene in nessun conto l’indivi-
duo, e anzi cerca d’annientarlo sciogliendolo in mistico sentimento 
d’unità. Davanti a questi stati artistici immediati della natura ogni 
artista è «imitatore», vale a dire, o è artista apollineo del sogno o 
artista dionisiaco dell’ebbrezza o infine, come per esempio nella 
tragedia greca, ad un tempo artista dell’ebbrezza e del sogno allora 
lo possiamo immaginare mentre, in preda all’ebbrezza dionisiaca e 
all’alienazione mistica della personalità, discende nella solitudine, 
in disparte dai cori deliranti, e intanto in virtù del sogno apollineo 
gli si rivela, in una visione allegorica di sogno, il suo proprio stato, 
vale a dire la sua unità con la sostanza intima del mondo.

Dopo tali presupposti e raffronti, possiamo adesso guardare 
più da vicino i Greci, per constatare in qual misura e fino a quale 
altezza si sono sviluppati in loro gli istinti artistici della natura: e 
con ciò saremo posti in grado di comprendere più profondamente 
e meglio apprezzare il rapporto dell’artista greco coi suoi prototipi 
o, come dice Aristotile, «l’imitazione della natura». Dei sogni dei 
Greci, nonostante tutta la loro letteratura sui sogni e i numerosi 
aneddoti, possiamo parlare soltanto per congetture, ma tuttavia 
con una discreta sicurezza; data l’incredibile precisione plastica 
del loro sguardo, unita alla limpida e sincera gioia del colore, non 
sarà possibile sottrarsi, a scorno di tutti i posteri, dal prestare 
anche ai loro sogni una causalità logica delle linee e dei contorni, 
dei colori e degli aggruppamenti, uno svolgersi delle scene simile 
a quello dei loro migliori bassorilievi, la perfezione delle quali, se 
fosse possibile il paragone, ci consentirebbe di rappresentarci i 
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Greci, nel momento del sogno, come altrettanti Omeri, e Omero 
come un greco sognante; e questo con più profonda verità di quan-
ta sarebbe in un uomo moderno che, davanti al suo sogno, osasse 
paragonarsi a Shakespeare.

D’altra parte non è detto che si debba parlare solo per congettu-
re, quando ci si para dinanzi l’abisso immenso che separa i Greci 
dionisiaci dai Barbari dionisiaci. A tutti i capi estremi del vecchio 
mondo – per tacere del nuovo – da Roma a Babilonia possiamo 
constatare l’esistenza di feste dionisiache, che, nel miglior caso, 
stanno al tipo delle feste dionisiache greche come il satiro barbu-
to, che ha preso il nome e gli attributi del caprone, sta a Dioniso. 
Quasi dovunque il nocciolo di tali feste consisteva in una strari-
pante sfrenatezza sessuale, che sommergeva sotto le sue onde ogni 
rispetto della famiglia e delle leggi venerabili; qui si scatenavano 
le bestie più selvagge della natura, fino a quell’orrido miscuglio di 
piacere e di crudeltà, che a me sempre è sembrato il vero «filtro 
delle streghe». Sembra che i Greci per lungo tempo siano stati 
protetti e guardati dalle eccitazioni febbrili di quelle feste, di cui 
ad essi arrivava notizia per ogni via e di terra e di mare, dalla 
immagine di Apollo fieramente diritto in mezzo a loro, e che mai 
oppose il capo di Medusa a nessuna potenza più pericolosa di co-
desto tripudio dionisiaco. L’arte dorica ha appunto eternato questo 
atteggiamento maestosamente deprecante di Apollo. Più difficile e 
anzi impossibile divenne poi la resistenza quando alla fine istinti 
consimili emersero dalle radici più profonde dell’ellenismo: adesso 
l’azione del dio delfico si limita a sottrarre le armi distruttrici al 
potente avversario mediante una conciliazione tempestivamente 
conclusa. Questa conciliazione è il momento più importante del-
la storia del mondo greco e dovunque si guardi sono visibili le 
trasformazioni seguite a tali avvenimenti. Fu la conciliazione di 
due avversari con una rigorosa delimitazione dei territori entro 
i quali ciascuno dovrà tenersi e dei donativi che periodicamente 
dovranno scambiarsi a titolo d’onore; in fondo l’abisso non era 
colmato. Ma se poi guardiamo al modo con cui per l’influenza di 
quel patto di pace si manifestò la potenza dionisiaca, vediamo che 
adesso, in confronto con le feste sacre di Babilonia, che respin-
gevano l’uomo fino alla tigre e alla scimmia, le orge dionisiache 
greche assumevano il significato di feste di redenzione universale 
e di giorni di trasfigurazione. In esse per la prima volta la natura 
raggiunge la sua gioia artistica, per la prima volta il dilaceramento 
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del principium individuationis si trasforma in un fenomeno artisti-
co. L’orribile filtro magico stillato dalla lussuria e dalla crudeltà 
qui non ebbe più forza: ancora ne sentiamo il ricordo, come le 
medicine ci fanno ricordare i veleni, nel meraviglioso miscuglio 
e nella duplicità d’affetti dei tripudianti dionisiaci, nel fenomeno 
per cui la gioia risveglia il dolore e il giubilo strappa dai petti voci 
angosciose. Dal fondo della maggiore allegrezza esce il grido dello 
spavento o il nostalgico lamento per una perdita irreparabile. In 
quelle feste greche erompe per così dire un tratto sentimentale 
della natura, quasi sospirasse sopra quella sua frantumazione in 
altrettanti individui. Il canto e la mimica di questi frenetici per una 
duplice esaltazione, fu per il mondo omerico greco cosa nuova e 
inaudita, e specialmente rabbrividì e si spaventò all’udire la musica 
dionisiaca.

Se la musica evidentemente era già conosciuta come un’arte 
apollinea, tuttavia era, esattamente intesa, soltanto un’onda rit-
mica, la cui forza figurativa veniva svolta a rappresentare stati 
d’animo apollinei. La musica apollinea era architettura dorica in 
suoni, ma in suoni appena accennati come avviene con la chitarra. 
Da evitarsi con cura, come non apollineo, era quell’elemento che 
costituisce il carattere della musica dionisiaca e con ciò il carattere 
della musica in genere, la potenza squassante dei suoni, la corrente 
continua della melodia e il mondo assolutamente incomparabile 
dell’armonia. Nel ditirambo dionisiaco l’uomo viene spinto al cul-
mine di tutte le sue attitudini simboliche: qualche cosa di non mai 
provato fa impeto per venir fuori, ed è la distruzione del velo di 
Maia, è l’identificazione col genio della specie, anzi con la natura. 
Adesso l’essenza della natura si deve esprimere simbolicamente; è 
necessario un nuovo mondo dei simboli e non soltanto la simbolica 
della bocca, del viso, del gesto, della parola, bensì la piena mimica 
della danza a cui partecipano ritmicamente tutte le membra. Subito 
dopo irrompono impetuosamente le altre forze simboliche, quelle 
della musica, ritmiche, dinamiche e armoniche. Per abbracciare 
questo simultaneo sprigionamento di tutte le forze simboliche, 
l’uomo deve aver già raggiunto la suprema vetta dell’abnegazione 
e dell’oblio di sé, che in quelle forze simbolicamente s’esprime: e 
perciò il servo ditirambico di Dioniso non può esser compreso che 
dal suo compagno servo! Con quale stupore dovettero guardarlo 
i Greci apollinei! Con uno stupore tanto più grande in quanto vi 
si mescolava l’orrore per il presentimento che ciò in fondo non gli 
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fosse totalmente estraneo, anzi che la sua coscienza apollinea rico-
prisse soltanto come un velo il mondo dionisiaco.

3

Per capir tutto questo, dobbiamo abbattere pietra per pietra l’edifi-
cio estetico della civiltà apollinea, fino a poter vedere le fondamenta 
su cui è costruito. In primo luogo vi troviamo le figure solenni delle 
divinità olimpiche che stanno sul frontone dell’edifizio e le cui gesta 
sono rappresentate in bassorilievi. Fra di esse Apollo sta come una 
divinità accanto alle altre, senza pretendere al primo posto, ma 
questa sua posizione non deve trarre in errore. Lo stesso istinto che 
si è incarnato in Apollo, ha partorito tutto il mondo olimpico, e in 
questo senso Apollo può dirsi che sia il padre di tutti. Quale fu il 
bisogno prodigioso dal quale scaturì la splendente compagnia delle 
creature olimpiche?

Chi s’accosta agli Olimpici con un’altra religione nel cuore, 
chiedendone altezza morale, anzi santità, spiritualità incorporea e 
amorevolezza misericordiose, presto volterà le spalle disanimato e 
deluso. Nulla qui richiama l’ascetismo, la spiritualità, il dovere: qui 
non vediamo che una lussureggiante esistenza, in cui ogni cosa che 
non cada sotto gli occhi, non importa se buona o se cattiva, è deifi-
cata. E dunque lo spettatori deve fermarsi davvero stupito davanti 
a questa straordinaria effusione di vita, domandandosi quale sia 
stata la magica pozione bevuta da quegli uomini sfrenati per poter 
talmente godere della vita, sicché dovunque volgano gli occhi a 
loro sorrida Elena, l’immagine ideale della loro propria esistenza, 
«librata nella dolcezza della sua semplice apparenza». Ma a questo 
spettatore, che già volge le spalle, dobbiamo rispondere: «Non 
andartene, e ascolta invece quanto la saggezza popolare dei Greci 
dice di questa vita che ti si stende davanti con una serenità tanto 
inesplicabile. Racconta l’antica leggenda che il re Mida aveva un 
giorno lungamente inseguito nella selva il savio Sileno, il compa-
gno di Dioniso, senza poterlo afferrare. Quando finalmente l’ebbe 
nelle mani, il re gli chiese quale fosse per gli uomini la cosa miglio-
re e preferibile. Il demone taceva rigido e immoto, finché, costretto 
dal re, proruppe con una risata stridula in queste parole: «Stirpe 
misera ed effimera, figlia del caso e dell’ansia, perché mi costringi 
a dirti quello che non potrà esserti di nessun giovamento udire? 
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La cosa per te migliore ti è del tutto impossibile raggiungerla: non 
esser nato, non essere, non esser nulla. La seconda cosa migliore, 
dopo questa irraggiungibile, è di morir subito...».

In quale rapporto vediamo questa saggezza popolare e il mondo 
degli dei olimpici? Nello stesso rapporto che si ha fra il martire 
suppliziato e la sua visione estasiante.

Ecco, dinanzi a noi si apre la montagna incantata dell’Olimpo, 
che ci mostra finalmente le sue radici. Il greco conosceva e prova-
va gli orrori e gli spaventi dell’esistenza: precisamente per poter 
vivere egli dovette porsi dinanzi la splendente creazione del sogno 
olimpico. L’enorme diffidenza verso le forze titaniche della natura, 
la Moira spietata posta sul trono a dominare al di là di tutte le co-
noscenze, l’avvoltoio che dilania Prometeo, il grande amico degli 
uomini, la sorte tremenda del savio Edipo, la maledizione sulla 
stirpe degli Atridi che costringe Oreste al matricidio, in una parola 
tutta la filosofia del dio Silvestre, insieme coi suoi esempi mitici, fi-
losofia fino al cui fondo sono discesi i malinconici Etruschi, fu dai 
Greci continuamente superata e vinta con questa creazione dell’ar-
te, del mondo mediatore degli Olimpici, e a ogni modo ricoperta 
da un velo e sottratta agli sguardi. Per poter vivere, i Greci, spinti 
dalle più profonde necessità, dovettero creare questi dei, il cui 
avvento ci possiamo assai bene rappresentare sotto forma di lenti 
trapassi che dall’originale teogonia titanica del terrore conducono 
per l’istinto apollineo di bellezza alla teogonia olimpica della gioia, 
al modo con cui dal cespuglio spinoso sbocciano le rose.

Come avrebbe altrimenti potuto sopportare la vita quel popolo 
dalla sensibilità così viva, così impetuoso nei suoi desideri, in mo-
do singolare disposto a soffrire, se l’esistenza non gli fosse apparsa 
nei suoi dei circonfusa da una più alta gloria? Il medesimo istinto 
che chiama l’arte nella vita, in quanto è un completamento e un 
riempimento dell’esistenza che induce a continuare a vivere, fece 
nascere anche il mondo olimpico, con cui la volontà ellenica pose 
dinanzi a sé uno specchio trasfigurante. Così gli dei giustificano la 
vita coi solo fatto della loro vita, ed è la sola teodicea sufficiente! 
L’esistenza, sotto il limpido splendore solare di questi dei, venne 
sentita come cosa di per sé desiderabile, e il vero dolore degli uo-
mini omerici sta nel dipartirsi da essa, soprattutto nell’immatura 
partenza: sicché di loro potrebbe dirsi, capovolgendo la saggezza 
di Sileno, che «il primo e maggior male sia il morir presto, e il 
secondo sia comunque il morire». Il solo lamento che risuona, è 
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lamento su Achille, che muore giovane, sul mutare e perire del-
la stirpe umana simile alle foglie del bosco, sulla sparizione del 
tempo degli eroi. Non è indegno dell’eroe più grande desiderare 
ardentemente una seconda vita, fosse pure da misero salariato. Nel 
momento apollineo, la «volontà» reclama così impetuosamente la 
vita, l’uomo omerico si sente così identificato con essa, che perfino 
il lamento diventa un inno di lode alla vita.

Qui occorre dichiarare che l’armonia tanto nostalgicamente 
guardata dagli uomini d’oggi, anzi l’unità della natura e dell’uomo, 
per cui uno Schiller ha creato un nuovo significato alla parola «in-
genuo», non è affatto una condizione tanto semplice, nata di per sé 
e per così dire inevitabile, in cui noi dobbiamo per forza imbatterci 
sulla soglia d’ogni civiltà come in un paradiso del genere umano: a 
una cosa simile poté prestar fede soltanto un’età che cercò di vedere 
nell’«Emilio» di Rousseau anche l’artista e fantasticò d’aver trovato 
in Omero codesto Emilio artista, da nient’altro educato che dalla 
natura. Quando nell’arte incontriamo «l’ingenuo» dobbiamo rico-
noscere in lui il risultato più alto della cultura apollinea, la quale ha 
sempre il compito di distruggere innanzi tutto il regno dei Titani, 
d’uccidere i mostri e di vincere col mezzo di potenti rappresenta-
zioni fantastiche e di felici illusioni gli spaventevoli abissi spalancati 
dalla conoscenza del mondo e dalla capacità di soffrire eccitata fino 
all’estremo limite. Ma quanto di rado è raggiunto l’ingenuo, la totale 
immedesimazione nella bellezza dell’apparenza! Com’è dunque 
indicibilmente sublime Omero, l’unico che di fronte a quella cultu-
ra popolare apollinea rappresenti ciò che l’artista unico del sogno 
rappresenta di fronte alla generica capacità di sogno del suo popolo 
e della natura stessa! La «ingenuità» omerica si può concepire sola-
mente come la totale vittoria dell’illusione apollinea: essa è una di 
quelle illusioni quali la natura mette spesso in opera per raggiunge-
re i suoi fini. Il fine vero è dissimulato da un’immagine illusoria; a 
quest’immagine noi tendiamo le braccia e lo scopo è raggiunto dalla 
natura per mezzo di questa nostra illusione. Presso i Greci la «vo-
lontà» voleva mirare se stessa nelle forme trasfigurate del genio e 
del mondo dell’arte. Per glorificare se stessa le occorreva che le sue 
creature si sentissero degne di glorificazione, vedendosi in una sfera 
più alta, senza che quel mondo perfetto dell’illusione s’imponesse 
come un comando o un rimprovero. Questa sfera è la sfera della 
bellezza, in cui vedevano come in uno specchio le proprie immagini 
gli dei dell’Olimpo. Armata di questo rispecchiamento della bel-
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lezza, la «volontà» ellenica combatté contro il talento artistico del 
dolore e della saggezza nel dolore: e, monumento della sua vittoria, 
si eleva davanti a noi Omero, l’artista ingenuo.

4

L’analogia che abbiamo tratta dal sogno ci insegna qualche cosa 
sull’artista ingenuo. Quando noi immaginiamo l’uomo che sogna e 
che nella illusione del suo mondo onirico, e senza turbarlo, dice a 
se stesso: «è un sogno; voglio sognarlo ancora»; quando da questo 
fatto dobbiamo concludere dell’esistenza d’un profondo e intimo 
piacere dello spettacolo sognato; quando d’altra parte, per godere 
questo intimo e diletto spettacolo del sogno, abbiamo dovuto di-
menticare completamente il giorno e le sue orribili urgenze, ecco 
come allora, sotto la guida di Apollo, interprete di sogni, possiamo 
all’incirca spiegarci tutti questi fenomeni nel modo che ora diremo. 
Certo delle due metà della vita, quella della veglia e quella del 
sogno, la prima sembra a tutti incomparabilmente preferibile, più 
importante, più degna, più meritevole d’esser vissuta, anzi l’unica 
vissuta; io, però, nonostante qualunque apparenza di paradosso, 
tenendo conto di quel fondo misterioso della nostra sostanza, di cui 
noi siamo l’esterna apparenza, vorrei dare del sogno una valutazio-
ne completamente opposta. Quanto più ho constatato nella natura 
quei potentissimi istinti artistici e in essi un’ardente aspirazione 
all’apparenza, alla redenzione in virtù dell’apparenza, tanto più mi 
sento inclinato all’accettazione dell’idea metafisica che il vero ente, 
che l’uno primigenio, come eterno sofferente e pieno di contrad-
dizioni, ha bisogno per la sua continua liberazione e della visione 
estasiante e della gioiosa apparenza: la quale apparenza noi, conti-
nuamente avvolti in essa, e in null’altro consistenti, siamo costretti a 
sentire come il vero non essere, ossia come un divenire continuo nel 
tempo, nello spazio e nella causalità, o in altre parole come realtà 
empirica. Se prescindiamo dunque un momento dalla nostra realtà, 
se concepiamo la nostra esistenza empirica e quella del mondo in 
generale come una rappresentazione, in ogni momento prodotta 
dall’unità originaria, il sogno ci sembrerà assumere il valore di 
apparenza dell’apparenza, e con ciò d’un più alto appagamento della 
brama originaria d’apparenza. Questa è anche la ragione per cui la 
natura nel suo più intimo nocciolo ritrae un piacere indescrivibile 
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dall’artista ingenuo e dall’opera d’arte ingenua, che è poi soltanto 
«apparenza dell’apparenza». Raffaello, che è uno degli «ingenui 
immortali», ci ha dato in un quadro allegorico lo spotenziamento 
dell’apparenza, cioè il processo originario dell’artista ingenuo e 
insieme della cultura apollinea. Nella sua Trasfigurazione egli ci 
mostra nella metà inferiore, col ragazzo ossesso, con gli uomini 
disperati che lo conducono, coi discepoli smarriti e ansiosi, il 
rispecchiamento dell’eterno dolore originale, della ragione unica 
del mondo: qui «l’apparenza» è il riflesso dell’eterno contrasto, 
padre delle cose. Ma questa apparenza esala, come un profumo di 
ambrosia, la visione d’un altro mondo dell’apparenza, non veduto 
per nulla da coloro che tiene afferrati la visione sottostante... un 
luminoso ondeggiamento dentro la delizia pura e libera dal dolore, 
una contemplazione che si irradia da occhi lontani. Qui abbiamo 
davanti agli occhi, nella rappresentazione dell’arte più altamente 
simbolica, il mondo apollineo della beltà e il suo mondo sottostan-
te, la terribile saggezza di Sileno, e l’intuizione ci fa intendere la sua 
correlativa necessità. Apollo ci torna davanti come la deificazione 
del principium individuationis, in cui unicamente si compie lo scopo 
eternamente raggiunto dall’uno primigenio, la sua liberazione per 
mezzo dell’apparenza: egli con sublime atteggiamento ci mostra la 
necessità di tutto il mondo del dolore, affinché l’individuo venga 
spinto alla visione liberatrice, e quindi, immerso nella contempla-
zione di quella, sieda tranquillo nella sua barca oscillante in mezzo 
al mare.

Questa deificazione dell’individuazione, qualora venga pensata 
come dispensatrice di comandi e di prescrizioni, conosce un’uni-
ca legge, l’individuo, ossia il rispetto dei limiti dell’individuo, la 
misura nel senso ellenico. Apollo, come divinità etica, esige dai 
suoi la misura, e, per poterla osservare, la conoscenza di sé. E così, 
accanto alla necessità estetica della bellezza, ha vita l’esigenza del 
«conosci te stesso» e del «non troppo!», mentre l’esaltazione di sé 
e la smisuratezza sono considerate i demoni veramente nemici, e 
dunque qualità proprie del tempo preapollineo, dell’età dei Titani 
e del mondo estraneo a quello apollineo, vale a dire del mondo bar-
barico. A cagione del suo amore titanico per gli uomini, Prometeo 
dovette esser dilaniato dagli avvoltoi; a cagione della sua smisurata 
sapienza, che aveva sciolto l’enigma della sfinge, Edipo fu costretto 
a precipitare in un inestricabile groviglio di misfatti. In questo mo-
do il dio delfico interpretava gli antichi avvenimenti della Grecia.
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Ai Greci sembrò «titanico» e «barbarico» anche l’effetto pro-
mosso dal dionisiaco, senza che tuttavia riuscissero a nascondersi 
che pur questo era intimamente imparentato con quegli eroi e quei 
Titani abbattuti. Anzi, essi dovettero sentire ancor di più: tutta la 
loro esistenza, con tutta la sua bellezza e misura, riposava su un 
fondo nascosto di dolore e di conoscenza, che lo spirito dionisiaco 
nuovamente gli riscopriva. E vedi! Apollo non poteva vivere senza 
Dioniso! Il «titanico» e il «barbarico» costituivano alla fine una 
medesima necessità che l’apollineo! Immaginiamoci, ora, come in 
questo mondo costruito sull’apparenza e la misura e artisticamente 
delimitato, risuonasse, con un fascino sempre più allettante, la mu-
sica estatica delle feste dionisiache, e come in essa si alzasse sempre 
più alta, fino a diventare un grido penetrante, tutta la smisuratezza 
della natura nella gioia, nel dolore e nella conoscenza: immaginia-
moci che cosa potesse rappresentare, di fronte al demoniaco canto 
popolare, il salmodiante artista d’Apollo coi suoi tenui accordi 
sull’arpa! Le Muse che presiedono all’arte dell’apparenza impallidi-
vano di fronte a un’arte che nell’ebbrezza diceva la verità; dinanzi ai 
sereni abitatori dell’Olimpo, la saggezza di Sileno gridava: «Guai! 
Guai!». L’individuo coi suoi limiti e le sue misure affondava adesso 
nell’oblio di se stesso, proprio dello stato dionisiaco, e dimenticava 
i precetti di Apollo. La smisuratezza si palesava qual verità: la con-
traddizione, la voluttà partorita dal dolore, trovava il suo linguaggio 
che sembrava uscisse dal cuore della natura. E così avveniva che, 
ovunque penetrasse il dionisiaco, l’apollineo fosse scacciato e di-
strutto. Ma è altrettanto certo che laddove venne contenuto il pri-
mo attacco, la dignità e la maestà del dio delfico si manifestarono 
più rigide e minacciose che mai. Io non riesco a spiegarmi lo Stato 
dorico e l’arte dorica altrimenti che come un campo trincerato per-
manente della cultura apollinea: un’arte così ritrosa e così ostilmen-
te chiusa fra i suoi bastioni, un’educazione così guerriera e aspra, 
una costituzione statale così crudele e spietata potevano assicurarsi 
una così lunga durata soltanto perché erano l’ostinata resistenza 
contro la sostanza titano-barbarica del dionisiaco.

Fino a questo punto io ho svolto quanta avevo dichiarato 
all’inizio di questo studio: come cioè il dionisiaco e l’apollineo, 
con nuove e sempre susseguenti nascite e montando a vicenda 
l’uno sull’altro, abbiano dominato l’essenza dell’ellenismo: come 
dall’età del bronzo con le sue guerre dei Titani e la sua acerba fi-
losofia popolare, si sia sviluppato il mondo omerico sotto la guida 
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dell’istinto apollineo della bellezza: come questo «ingenuo» splen-
dore sia stato nuovamente inghiottito dal torrente devastatore del 
dionisiaco, e come in faccia a questa nuova forza l’apollineo si sia 
levato nella rigida maestà dell’arte dorica e della concezione dorica 
del mondo. Se per tal modo, nella lotta di questi principî avversi, 
la più antica storia ellenica si frange in quattro grandi periodi, sia-
mo allora sospinti a chiederci quale sia l’ultimo intento di questo 
divenire e di questa azione, qualora l’ultimo periodo e il più ricco 
ora menzionato, quello dell’arte dorica, non dovesse sembrarci il 
fastigio ed il fine di quell’istinto artistico: ed ecco che ai nostri 
sguardi si offre il capolavoro celebrato sublime, la tragedia attica, 
e il ditirambo drammatico, quale meta comune dei due istinti, la 
cui unione misteriosa, dopo lunga lotta preparatoria, ha raggiunto 
la gloria, mettendo al mondo un figlio che è insieme Antigone e 
Cassandra.

5

Ci accostiamo ora al vero scopo della nostra ricerca, la quale mira 
alla conoscenza del genio apollineo e del suo capolavoro, o almeno 
alla comprensione piena di divinazioni del mistero di quell’esordio. 
E cominciamo col domandarci dove nel mondo ellenico appaia per 
la prima volta quel nuovo germe che poi si sviluppa fino alla trage-
dia e al ditirambo drammatico. Su questo punto l’antichità stessa ci 
dà effigiata la spiegazione, quando pone uno accanto all’altro nelle 
sculture, nelle gemme e cose simili Omero e Archiloco, quali padri 
e precursori della poesia greca, col sentimento sicuro che soltanto 
questi due poeti possono venir considerati nature pienamente ori-
ginali da cui dilagò una lava di fuoco su tutta la posterità greca. 
Omero, il canuto sognatore assorto in se stesso, il tipo ingenuo 
dell’artista apollineo, contempla con stupore il volto appassionato 
del battagliero alunno delle Muse, Archiloco, crudelmente incal-
zato dalle vicissitudini dell’esistenza: e l’estetica moderna a questo 
punto non potrebbe aggiungere a chiarimento se non che qui 
all’artista «obiettivo» è contrapposto il primo artista «subiettivo». 
Codesta interpretazione non ci serve a nulla, perché per noi l’arti-
sta subiettivo è semplicemente un cattivo artista, e in ogni specie 
e in ogni grado d’arte esigiamo innanzi tutto soprattutto che ci si 
liberi dall’«io» e che si metta a tacere ogni volontà e ogni brama 
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individuale; anzi non possiamo credere alla minima produzione 
veramente artistica che non sia obiettiva e pura contemplazione 
disinteressata. Perciò dunque la nostra estetica deve previamente 
risolvere il problema del come il «poeta lirico» possa essere artista: 
egli secondo l’esperienza di tutti i tempi dice sempre «io» e snoc-
ciola al nostro cospetto tutta la gamma cromatica delle sue passio-
ni e delle sue ansie. Accanto a Omero proprio questo Archiloco ci 
mette spavento per il suo grido d’odio e di disprezzo, per le ebbre 
esplosioni dei suoi desideri; egli è il primo degli artisti che venga 
chiamato soggettivo, forse appunto perché non artista? Ma allora 
donde nasce la riverenza con cui l’ha trattato in memorabili detti 
anche l’oracolo delfico, il focolare dell’arte «obiettiva»?

Lo Schiller ci ha fornito lumi sul processo del suo poetare con 
un’osservazione psicologica che gli riusciva inesplicabile, ma che a 
noi sembra invece chiarissima; egli cioè confessa di non aver avuto 
in sé, come stato preparatorio del poetare, una serie d’immagini 
ordinate secondo una concatenazione causale, bensì una disposizio-
ne musicale: «Al principio il sentimento non ha in me un oggetto 
determinato e chiaro; questo si forma soltanto più tardi. Una certa 
disposizione musicale precede, e soltanto dopo questa segue in me 
l’idea poetica». Se a questa confessione dello Schiller aggiungiamo 
ora il fatto caratteristico di tutta la lirica antica che dovunque, e 
come cosa naturale, presentava l’unione, anzi l’identità del poeta 
lirico e del musico, di fronte a cui la nostra lirica moderna sembra 
un dio senza testa, possiamo allora, fondandoci sui principi or ora 
posti della nostra metafisica estetica, spiegarci il poeta lirico nel 
modo che diremo. Egli dapprima, in quanto artista dionisiaco, 
completamente s’identifica con l’uno primigenio, col suo dolore e 
contrasto, e rende in musica l’immagine di questo uno primigenio, 
poiché ben a ragione la musica è stata chiamata una seconda crea-
zione del mondo, un suo secondo getto; ma poi, sotto l’azione del 
sogno apollineo, questa musica ridiventa per lui visibile come una 
visione simbolica di sogno. Il riflesso senza immagine e senza idea 
del dolore primordiale nella musica, produce un secondo riflesso 
nel simbolo isolato o nell’esempio. L’artista si è già spogliato della 
sua subiettività nel processo dionisiaco: l’immagine, che ora gli si 
rivela nella sua unità col cuore del mondo, è una scena di sogno 
che gli rende sensibile, insieme col piacere originario dell’apparen-
za, il contrasto e il dolore originale. L’«io» del poeta lirico risuona 
dunque dal fondo dell’essere: la sua «subiettività», nel senso dato 
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a questa parola dai moderni esteti, è un puro abbaglio. Quando 
Archiloco, il primo lirico greco, manifesta il suo amore folle e, ad 
un tempo, il suo disprezzo per le figlie di Licambo, non danza 
davanti a noi in una vertigine orgiastica la sua passione: noi vedia-
mo invece Dioniso e le Menadi, vediamo Archiloco, tripudiante, 
ebbro, caduto nel sonno, quello che descrive Euripide nelle Bac-
canti, il sonno dei pascoli alpini nel pieno meriggio: ed ecco che gli 
s’avvicina Apollo e lo tocca col ramoscello d’alloro. L’incantesimo 
dionisiaco-musicale del dormiente sprizza all’intorno scintille 
d’immagini, sprizza poesia lirica che nel loro ultimo svolgimento 
si chiameranno poi tragedie e ditirambi.

L’artista plastico, e con lui il poeta epico che gli è affine, sta im-
merso nella contemplazione pura delle immagini. Il musico dionisia-
co invece è senza immagine alcuna, è totalmente il dolore originale 
stesso e la sua eco. Il genio lirico sente sorgere da questa condizione 
d’oblio di sé e d’unione con l’uno primigenio un mondo d’imma-
ginazioni e di simboli che è completamente diverso per colore, per 
causalità e rapidità di tempo, dal mondo del genio plastico ed epico. 
Mentre quest’ultimo vive nelle immagini e in queste si trova a suo 
lieto agio, e non si stanca di contemplarle amorosamente fin nel loro 
tratto più minuto, mentre per lui fino l’immagine d’Achille furente è 
soltanto un’immagine di cui gode d’offrire l’espressione collerica con 
quel suo piacere di sogno che ritrova nell’apparenza, perché questo 
stesso specchio dell’apparenza lo protegge dal fondersi e identificarsi 
con le sue figure, all’opposto le immaginazioni dell’artista lirico non 
sono altro che lui stesso e, per così dire, soltanto differenti obietti-
vazioni di lui, tanto che può dire «io» dicendosi ciò il centro motore 
di quel mondo. Però questo «io» non è lo stesso dell’uomo desto, 
empirico, e rende invece l’«io» unico veramente esistente e vivente 
che giace nel profondo delle cose, attraverso le cui immagini riflesse 
il genio lirico penetra fino al fondo delle cose. Se ora immaginiamo 
che fra queste immagini egli veda anche se stesso come non genio, 
ossia veda il suo «soggetto» tutto il groviglio delle passioni e delle 
volizioni subiettive indirizzate a un oggetto determinato e che a lui 
sembra reale; se ora sembra che il genio lirico e il non genio a lui 
legato siano una cosa sola e che il primo parli di se stesso pronun-
ciando la paroletta «io», questa apparenza non potrà più indurci in 
errore, mentre indubbiamente ha tratto in inganno coloro che han-
no definito il lirico un poeta subiettivo. In verità Archiloco che arde 
di passione, uomo che ama e odia, è soltanto una visione del genio, 
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che non è già più Archiloco, bensì il genio dell’universo, che esprime 
simbolicamente il dolore originale in quel simbolo che è l’uomo Ar-
chiloco; mentre Archiloco, l’uomo cioè che subiettivamente vuole e 
brama, non è, né mai può essere poeta. Ma non è affatto necessario 
che il poeta lirico si veda dinanzi soltanto il fenomeno dell’uomo 
Archiloco quale riflesso dell’essere eterno; e la tragedia dimostra di 
quanto il mondo di visioni del poeta lirico possa allontanarsi da quel 
fenomeno, che indubbiamente gli è affine.

Lo Schopenhauer, che non si nasconde la difficoltà che il pro-
blema della poesia rappresenta per la filosofia estetica, crede d’aver 
trovato una scappatoia, sulla quale io non intendo seguirlo, quando 
invece a lui era stato concesso, nella sua profonda metafisica della 
musica, lo strumento decisivo per eliminare quella difficoltà: cosa 
che io credo d’aver fatto qui secondo il suo spirito e in suo onore. 
Al contrario, egli così definisce l’essenza peculiare del canto: «Il 
soggetto del volere, vale a dire il volere personale, riempie le co-
scienza del poeta; spesso è un volere sfrenato, appagato (gioia), ma 
più spesso è un volere represso (tristezza), sempre tuttavia uno stato 
dell’animo che affetto e passione agitano. Ma insieme e nello stesso 
tempo quegli che canta, grazie alla vista del paesaggio circostante, 
acquista coscienza d’essere soggetto della conoscenza pura, scevra 
di volontà, la cui imperturbabile calma viene ormai a contrasto con 
la spinta del volere frenato e sempre ancor indigente: il sentimento 
di tale contrasto, di tale giuoco alterno costituisce propriamente il 
contenuto espresso dal canto, e forma lo stato lirico in genere. In 
questo ci viene incontro per così dire la conoscenza pura a liberarci 
dal volere e dai suoi stimoli: noi le obbediamo, ma soltanto a tratti; 
sempre e sempre il ricordo dei nostri fini personali, ci strappa alla 
nostra tranquilla contemplazione. Ma parimenti ci sottrae al volere 
la bella vista delle cose che ci circondano da vicino, nella quale ci 
si offre la conoscenza pura, scevra di volontà. È questa la ragione 
per cui nel canto e nella disposizione lirica il volere (l’interesse 
personale dei fini) e la pura contemplazione delle cose offerentisi 
all’intorno vanno meravigliosamente commiste: si cercano e si im-
maginano rapporti fra l’uno e l’altra; la disposizione subiettiva, la 
passione del volere partecipa al mondo contemplato e questo a sua 
volta comunica a quella i suoi colori per riflesso: il canto genuino è 
l’espressione di tutto questo stato d’animo così commisto e diviso» 
(Il mondo come volontà e rappresentazione, I, p. 295).

Chi oserebbe disconoscere che in questa descrizione la lirica 
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è come un’arte incompletamente raggiunta, che va quasi balzel-
loni e raramente arriva alla meta? Anzi che è una mezza arte, 
la cui essenza consiste nella meravigliosa mescolanza di volontà 
e di contemplazione pura, cioè a dire dello stato d’animo non 
estetico e estetico? Noi affermiamo al contrario che tutta la con-
trapposizione secondo la quale, quasi come una misura di valori, 
si scindono le arti in soggettive e oggettive, non è fatto che entri 
nell’estetica, poiché il soggetto, ossia l’individuo volente e per-
seguente i suoi fini egoistici, può venir concepito soltanto quale 
avversario e non quale origine dell’arte.

Infatti il soggetto, in quanto sia artista, si è già liberato dal suo 
volere individuale ed è, per così dire, divenuto un medium; per 
mezzo del quale l’unico soggetto veramente esistente celebra la 
sua liberazione nell’apparenza. Poiché innanzitutto noi dobbiamo 
renderci chiaramente conto, per nostra umiliazione ed esaltazione, 
che tutta la commedia artistica non è affatto rappresentata per 
noi, per nostro ammaestramento o per nostra educazione, e che 
noi non siamo minimamente i creatori veri del mondo dell’arte, 
ma che invece ci è dato conceder a noi stessi d’essere per il vero 
creatore di quel mondo immagini e proiezioni artistiche e che la 
nostra somma dignità la raggiungiamo soltanto nella nostra qua-
lità d’opere d’arte. E infatti l’esistenza e il mondo sono giustificati 
in eterno solamente come fenomeni estetici, mentre la coscienza 
nostra della nostra importanza difficilmente può pensarsi diversa 
da quella che hanno i guerrieri, dipinti su una tela, della battaglia 
che in quella tela è rappresentata. E dunque tutta la nostra scienza 
estetica non è in fondo che totalmente illusoria, perché noi, come 
esseri conoscenti, non siamo né uno né identici con quell’essere 
che unico attore e spettatore della commedia artistica ne trae una 
gioia eterna. Solamente in quanto nell’atto della creazione artistica 
il genio si fonde con l’artista primigenio del mondo, sa qualche 
cosa della sostanza eterna dell’arte; poiché in quel momento egli 
somiglia in modo meraviglioso alla misteriosa immagine della fa-
vola che può volger gli occhi su di sé e contemplarsi; egli è allora 
ad un tempo soggetto ed oggetto, ad un tempo poeta, attore e 
spettatore.
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La ricerca erudita ha scoperto che è stato Archiloco a introdurre 
il canto popolare nella letteratura e che in ragione di questo fat-
to gli spetti la posizione unica a lato di Omero che i Greci sono 
universalmente disposti ad accordargli. Ma che cosa è poi il canto 
popolare in confronto dell’epos pienamente apollineo? Che cosa 
altro è se non il perpetuum vestigium d’una riunione dell’apollineo 
del dionisiaco? La sua diffusione enorme stendentesi su tutti i 
popoli e accresciuta da sempre nuovi parti, costituisce una prova 
di quanto fosse forte quel duplice impulso della natura che lascia 
le sue tracce nel canto popolare, allo stesso modo che le emozioni 
orgiastiche d’un popolo si esternano nella sua musica.

Anzi si dovrebbe poter dimostrare anche storicamente che ogni 
periodo di ricca produzione di canti popolari è stato agitato vio-
lentemente da correnti dionisiache, le quali noi dobbiamo sempre 
considerare come sfondo e presupposto del canto popolare. Ma 
questo canto presenta per noi l’immediato valore d’uno specchio 
musicale del mondo, d’una melodia primordiale alla ricerca d’una 
visione onirica che le sia parallela e che essa esprime in poesia. La 
melodia è dunque il fatto primo e generale che per questa ragione 
può comportare parecchie obiettivazioni in testi diversi. Essa è 
anche di gran lunga la cosa più importante più necessaria nella 
stima ingenua del popolo. La melodia partorisce la poesia, e non 
una volta, ma sempre e sempre; niente altro che questo significa 
per noi la forma strofica del canto popolare: un fenomeno che mi 
ha sempre riempito di stupore fino a quando non ne ho da ultimo 
trovato questa spiegazione. Chi consideri alla luce di tale teoria una 
raccolta di canti popolari, come per esempio quella del Knaben 
Wunderhorn, troverà esempi innumerevoli del continuo scintillio 
d’immagini che la melodia, sempre feconda, genera e sprizza intor-
no; immagini che nel loro rapidissimo mutarsi, nel loro reciproco 
incalzarsi manifestano un’energia del tutto estranea alla visione 
epica al suo tranquillo procedimento. Dal punto di vista dell’epica, 
l’ineguale e irregolare corpo fantastico della lirica, è semplicemente 
da condannare: ed è quello che certamente all’epoca di Terpandro 
hanno fatto i solenni rapsodi epici delle feste apollinee.

Nella poesia del canto popolare noi vediamo dunque la lingua 
tendersi fino all’estremo limite nell’imitazione della musica: ragio-
ne questa per cui s’inizia con Archiloco un nuovo mondo della 
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poesia che contrasta nelle sue componenti più profonde con quello 
omerico. Così noi abbiamo determinato l’unico rapporto possibile 
fra poesia e musica, parola e suono: la parola, l’immagine, il con-
cetto cercano un’espressione analoga alla musica e subiscono allora 
la violenza della musica.

In questo senso noi dovremmo nella storia linguistica del popo-
lo distinguere due correnti principali, secondo che la lingua imi-
tasse il mondo dell’apparenza e delle immagini oppure il mondo 
della musica. Per capire l’importanza di questo contrasto si riflet-
ta profondamente sulla differenza linguistica del colore, della co-
struzione sintattica, del lessico in Omero e in Pindaro; e ognuno 
si renderà conto chiaramente che fra Omero e Pindaro debbono 
aver risuonato le modulazioni del flauto orgiastico dell’Olimpo, che 
ancora al tempo di Aristotele, in seno a una musica infinitamente 
più sviluppata, suscitava un entusiasmo ebbro, e certamente nella 
loro primitiva efficacia hanno sospinto all’imitazione tutti i mezzi 
d’espressione poetica dei contemporanei. A questo punto ricordo 
un noto fenomeno dei giorni nostri che solo apparentemente urta 
contro la nostra estetica. Noi facciamo ogni giorno l’esperienza 
che una sinfonia di Beethoven obbliga gli ascoltatori a discorrer-
ne per immagini, anche se è vero che l’accostamento dei mondi 
d’immagini suscitati da un brano musicale si presenta straordina-
riamente vario e perfino contraddittorio: ed è proprio nel gusto 
estetico di quegli ascoltatori esercitare il loro povero giudizio su 
tali accostamenti piuttosto che sul fenomeno veramente degno 
d’osservazione. Anche quando il musicista ha intitolato le sue ope-
re per via di immaginazione, quando per esempio ha dato a una 
sinfonia il titolo di pastorale e ha indicato un brano come «Scena 
presso un ruscello», e un altro «Lieta riunione di contadini», non 
si hanno parimente altro che rappresentazioni allegoriche nate 
dalla musica e non oggetti che la musica si sia proposta d’imitare; 
rappresentazioni che non ci possono affatto istruire sul contenuto 
dionisiaco della musica e che non hanno nessun valore esecutivo 
in rapporto ad altre immagini. Questo processo per cui la musica 
si scarica in immagini, dobbiamo ora trasportarlo a una riunione 
di popolo giovane, fresco, linguisticamente creativo, per giungere 
all’idea di come nasca il canto popolare strofico, e di come tutta 
la potenza della lingua venga eccitata da questo nuovo principio 
che consiste nell’imitazione della musica.

Essendoci dunque consentito di considerare la lirica come una 
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fulgurazione imitativa della musica in immagini e concetti, possia-
mo ora domandarci: come appare la musica nello specchio dell’im-
maginativa e dei concetti? Appare come volontà, presa la parola nel 
senso datole da Schopenhauer, vale a dire come il contrario della 
disposizione estetica puramente contemplativa e scevra di volontà. 
E qui occorre distinguere nel modo più netto il concetto d’essenza 
da quello d’apparenza: poiché la musica, secondo la sua essenza, 
non può essere volontà, dovendosi come tale bandirla totalmente 
dal campo dell’arte, dato che la volontà non è assolutamente un 
fatto estetico; essa però appare come volontà. Infatti, per esprimere 
in immagini l’apparenza della musica, il lirico ha bisogno di tutti 
i moti della passione, dal sussurro della tenerezza fino all’urlo 
della follia; stimolato dall’istinto di parlar della musica in simboli 
apollinei, egli comprende tutta la natura, e se stesso nella natura, 
come l’eterno volere, desiderio, anelito. Ma, in quanto interpreta la 
musica in immagini, riposa egli stesso tranquillo nel calmo oceano 
della contemplazione apollinea, e non importa poi che intorno a 
lui tutto ciò che contempla attraverso il medium della musica è 
agitato e posto in gran fermento. Anzi, se attraverso quel medium 
guarda se stesso, gli si mostra la sua propria immaginazione in uno 
stato d’inquietudine sentimentale; la sua volontà, il suo desiderio, 
i suoi sospiri, le sue grida di gioia sono simboli con cui interpreta 
la musica.

Tale è il fenomeno del lirico: come genio apollineo esso inter-
preta la musica attraverso l’immagine della volontà, mentre egli 
stesso, completamente sciolto dall’avidità del volere, è un occhio 
solare puro e imperturbato.

Tutta questa disamina mette in chiaro che la lirica dipende 
dallo spirito della musica, in quanto la musica, nella sua perfetta 
illimitatezza, non avendo bisogno dell’immagine e del concetto, la 
tollera accanto a sé. La poesia del lirico non può dunque esprimere 
nulla che nella sua prodigiosa universalità e versatilità non fosse 
già nella musica, la quale appunto ha costretto il lirico a esprimersi 
per immagini. Precisamente perciò il simbolismo universale della 
musica non si può in modo alcuno esaurire con la parola, perché 
essa risale simbolicamente al contrasto e al dolore primordiale nel 
cuore dell’uno primigenio, sicché simboleggia una sfera che è al di 
sopra di ogni apparenza e anteriore ad ogni apparenza. Rispetto ad 
essa ogni apparenza è anzi soltanto un simbolo: e da ciò deriva che 
la parola, come organo e simbolo delle parvenze, non arriva mai a 
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tradurre al di fuori la più profonda intimità della musica, rimane 
sempre nei limiti d’un contatto esteriore con la musica, laddove il 
senso più profondo di questa non può esserci portato più vicino 
d’un sol passo da tutta quanta l’eloquenza lirica.

7

I principi artistici finora esposti dobbiamo ora chiamarli in nostro 
aiuto per trovar la buona via nel labirinto, così bisogna chiamarlo, 
dell’origine della tragedia greca.

Credo di non affermare nulla di strano, quando dico che fino 
ad oggi il problema non è stato posto, e tanto meno risolto, quan-
tunque i brandelli volanti dell’antica tradizione siano stati ricuciti, 
di nuovo rappezzati e poi di nuovo strappati e lacerati. Questa 
tradizione ci dice con perfetta certezza che la tragedia è nata dal 
coro tragico, e che all’origine era solamente coro e nient’altro che 
coro. Noi dunque dobbiamo assumerci il compito di scrutare nel 
suo spirito più profondo questo coro tragico, considerandolo il 
vero dramma primitivo, senza tenerci soddisfatti delle solite frasi 
correnti secondo cui esso avrebbe rappresentato lo spettatore ide-
ale, il popolo, di fronte alla regione scenica popolata di principi. 
Quest’ultima spiegazione che sembra sublime a molti uomini po-
litici – quasi che i democratici ateniesi avessero immaginato di far 
esprimere l’immutabile legge morale dal coro popolare, che aveva 
sempre ragione delle trasgressioni e degli eccessi passionali dei re, 
– quantunque possa essere confortata da una parola d’Aristotele, 
non ha alcuna influenza sulla formazione originaria della tragedia, 
perché le sue origini puramente religiose escludono ogni antagoni-
smo fra popolo e principe, soprattutto nell’ambito politico-sociale. 
Possiamo inoltre, pensando alla forma a noi nota del coro in Eschi-
lo e in Sofocle, considerare come una bestemmia voler sentirvi il 
presentimento d’una «rappresentanza costituzionale del popolo»; 
bestemmia dinanzi alla quale altri non hanno arretrato spaventati. 
Alle antiche forme statuali sono in praxi ignote rappresentanze 
costituzionali del popolo, che evidentemente non hanno presentito 
affatto.

Assai più famosa di questa spiegazione politica del coro è l’idea di 
A. M. Schlegel, il quale ci vuol far considerare il coro come l’insieme 
e il riassunto della folla degli spettatori, quasi lo «spettatore ideale». 
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Questa idea rapportata alla tradizione storica per cui la tragedia in 
origine era il coro, si rivela per quello che è, vale a dire una pura 
affermazione priva di valore scientifico, e tuttavia brillante, avendo 
però conservato il suo splendore soltanto grazie alla forma sintetica 
con cui fu espressa, alla predilezione tutta germanica per ciò che 
chiamasi «ideale», e alla nostra capacità di stupirci momentanea-
mente. Noi cioè restiamo stupiti non appena paragoniamo quel coro 
al nostro ben noto pubblico teatrale, e ci domandiamo se sarebbe 
proprio possibile idealizzare questo pubblico fino a trarne qualche 
cosa di simile al coro tragico. Noi, nel nostro segreto, neghiamo tale 
possibilità e ci meravigliamo tanto dell’ardimento dell’affermazione 
dello Schlegel quanto della natura totalmente diversa del pubblico 
greco. Infatti avevamo sempre pensato che il vero spettatore, qualun-
que esso sia, debba restar sempre cosciente d’aver dinanzi un’opera 
d’arte, non una realtà empirica: invece il coro della tragedia greca 
è costretto a riconoscere nelle figure della scena esistenze viventi, 
il coro delle Oceanidi crede realmente di vedersi dinanzi il Titano 
Prometeo, e si considera altrettanto reale quanto lo stesso dio sulla 
scena. E questo tenere, come le Oceanidi, Prometeo corporalmente 
presente e reale parrebbe l’atteggiamento più alto e più puro dello 
spettatore? E ci indicherebbe uno spettatore ideale il vederlo correr 
sulla scena e liberare il dio dai suoi supplizi? Noi avevamo creduto 
in un pubblico estetico e avevamo considerato lo spettatore singolo 
tanto meglio dotato quanto meglio fosse in grado di veder l’opera 
d’arte come arte, vale a dire esteticamente; e adesso l’interpretazione 
dello Schlegel ci viene a dire che il perfetto spettatore ideale riceve 
dal mondo scenico non già un’impressione estetica, bensì un’im-
pressione corporalmente empirica. Oh, quei Greci – sospiriamo – ci 
scombussolano la nostra estetica! Ma, abituati a cose simili, ci ripetia-
mo la formula dello Schlegel ogni volta che il coro prende la parola. 
Tuttavia quella tradizione così esplicita si rivolta contro lo Schlegel: 
il coro in sé, senza scena... dunque la forma primitiva della tragedia 
e quel coro di spettatori ideali sono fra loro incompatibili. Che spe-
cie di arte sarebbe quella che fosse tratta dal concetto di spettatore, 
e di cui lo «spettatore in sé» dovesse costituire la vera forma? Lo 
spettatore senza spettacolo è un concetto assurdo. Noi temiamo che 
l’origine della tragedia non si possa spiegare né col rispetto professato 
all’intelligenza morale della folla, né con l’idea dello spettatore senza 
spettacolo, e giudichiamo che il problema sia troppo profondo per 
essere anche soltanto sfiorato da considerazioni così superficiali.
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Una considerazione infinitamente più valida sul significato del 
coro ha offerto Schiller nella famosa prefazione a «La sposa di 
Messina», dov’egli considera il coro come un muro vivente che la 
tragedia innalza intorno a sé, per segregarsi nettamente dal mon-
do della realtà e mantenersi sul suo terreno ideale e la sua libertà 
poetica.

Questa è l’arma principale con cui Schiller combatte contro la 
concezione volgare del naturale e contro l’illusione che comune-
mente si pretende dalla poesia drammatica. Quando sul teatro il 
giorno stesso è artificiale, l’architettura solamente simbolica e il 
linguaggio porta ad un’idealizzazione, ciò che domina è sempre 
errore, e non basta sopportare come libertà poetica ciò che invece 
è l’essenza stessa dell’arte. L’introduzione del coro sarebbe il passo 
decisivo con cui vien dichiarata guerra apertamente e onestamente 
contro ogni naturalismo nell’arte. Questa è la concezione a cui, mi 
sembra, il nostro tempo, che si immagina superiore, ha appioppato 
la definizione sprezzante di «pseudoidealismo». Io temo che con 
tutta la nostra odierna venerazione del naturale e del reale si sia 
giunti agli antipodi di ogni idealismo, e cioè al gabinetto delle fi-
gure di cera. Esiste un’arte anche in questo, come in certi romanzi 
prediletti dall’epoca nostra, ma non ci si affligga con la pretesa 
che con tale arte sia senz’altro superato lo «pseudoidealismo» di 
Goethe e Schiller.

Indubbiamente è ideale il terreno su cui, secondo la giusta con-
cezione di Schiller, il coro satiresco dei Greci, il coro della tragedia 
primitiva, è solito muoversi, un terreno collocato in alto, al di sopra 
delle vie su cui solitamente si muovono i mortali. I Greci hanno 
costruito per questo coro il palco volante di un finto stato di natura 
e vi hanno collocato sopra i finti esseri naturali. La tragedia è cre-
sciuta su queste basi, e così stata fin dall’origine dispensata da una 
tormentosa contraffazione della realtà. Se non che, questo mondo 
non è un mondo arbitrariamente collocato dalla fantasia fra cielo 
e terra; è invece un mondo altrettanto reale e credibile quanto per 
i Greci credenti l’Olimpo con tutti i suoi abitatori. Il satiro come 
coreuta dionisiaco vive in una realtà religiosamente riconosciuta 
sotto la sanzione del mito e del culto. Che la tragedia si inizi con 
esso, che da esso parli la saggezza dionisiaca della tragedia, è per 
noi un fenomeno tanto singolare quanto il veder la tragedia nasce-
re dal coro. Forse conquisteremo un buon punto di partenza per le 
nostre riflessioni, se qui pongo l’affermazione che il satiro, l’essere 
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naturale fittizio, sta all’uomo incivilito come la musica dionisiaca 
sta alla civiltà. Di questa, Richard Wagner dice che è dispersa dalla 
musica come la luce d’una lampada è dispersa dal giorno. Allo stes-
so modo, io credo, il greco incivilito si sentì annullato in presenza 
del coro dei satiri; ed è questo l’effetto più immediato della tra-
gedia dionisiaca: stato e società, e in generale tutto ciò che separa 
uomo da uomo, cedon di fronte a uno strapotente senso d’unità 
che riconduce tutti al seno profondo della natura. Il conforto me-
tafisico a cui qui accenno, che lascia in noi ogni vera tragedia, il 
conforto di sentir la vita, nonostante ogni mutar di fenomeni, come 
qualche cosa d’indistruttibilmente possente e gioioso, ci appare 
con corporea evidenza nel coro di satiri, in quanto coro di esseri 
naturali che vivono per così dire indistruttibili dietro ogni civiltà, 
e che, ad onta d’ogni nuovo mutamento delle generazioni e della 
storia dei popoli, rimangono eternamente gli stessi.

Con questo coro si consola l’anima profonda del greco, più 
delicato e più d’ogni altro sensibile al dolore; con occhio acuto 
egli vede il terribile spirito d’annientamento della così detta storia 
universale e la crudeltà della natura ed è messo sul punto di desi-
derare un annientamento buddista della volontà. Lo salva l’arte, e 
per mezzo dell’arte la vita salva lui.

L’estasi dello stato dionisiaco, abolendo le abituali barriere e i 
confini della vita, ha in sé per tutta la sua durata un fattore letar-
gico, in cui sommerso tutto ciò che è stato individualmente vissuto 
nel passato, e questo abisso d’oblio scinde il mondo d’ogni giorno 
dalla realtà dionisiaca. Ma non appena la realtà giornaliera riaffio-
ra alla coscienza, viene con disgusto sentita quale appunto essa è: 
una disposizione ascetica dell’animo a negare la volontà è il frutto 
di quella circostanza. In questo senso l’uomo dionisiaco assomiglia 
ad Amleto: ambedue hanno un giorno gettato uno sguardo lucido 
entro l’essenza delle cose, le hanno conosciute, e ormai provano 
ripugnanza all’azione; poiché la loro azione non può mutar nulla 
dell’eterna sostanza delle cose, senton che è ridicolo o insultante 
che si chieda da loro di rimettere in sesto un mondo uscito dai 
cardini. La conoscenza uccide l’azione, all’azione occorre il velo 
dell’illusione: è questo l’insegnamento di Amleto, e non la saggez-
za a buon mercato del sognatore, che per troppo riflettere, quasi 
per un eccesso di possibilità, non giunge mai all’azione; non la 
riflessione – no! – ma la vera conoscenza, ma la vista dell’orribile 
verità soffoca ogni motivo che spinge all’azione, tanto in Amleto 
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quanto nell’uomo dionisiaco. Allora il conforto non ha più presa; 
il desiderio si lancia di là da un mondo verso la morte, di là degli 
stessi dei, l’esistenza è negata e con essa anche il suo splendido 
rispecchiarsi nella vita degli dei o in un al di là immortale. Nella 
consapevolezza della verità, ormai rivelata al suo sguardo, l’uomo 
non vede, ovunque si volga, che lo spavento o l’assurdo dell’esisten-
za, adesso comprende il senso simbolico del destino d’Ofelia, capi-
sce la saggezza del dio silvestre Sileno: tutto è per lui disgusto.

Ed ecco, in questo pericolo estremo della volontà, compare 
l’arte, la maga che viene per salvare e per guarire; essa sola ha il 
potere di trasformare quel ribrezzo per tutta la terribilità o l’assur-
do dell’esistenza in rappresentazioni, le quali consentono di vivere: 
queste rappresentazioni costituiscono il sublime, considerato come 
addomesticamento artistico del terribile, e il comico come sfogo 
artistico dell’assurdo. Il coro dei satiri del ditirambo è il fatto 
liberatore dell’arte greca; è il mondo mediatore dei compagni di 
Dioniso contro cui si spensero gli assalti di disperazione finora 
descritti.

8

Così il satiro come il pastore dell’idillio moderno sono figli ambe-
due d’una nostalgia che si rivolge al primitivo e al naturale; ma con 
quale presa salda e intrepida il greco afferrò il suo uomo silvestre, 
e con quale timida mollezza invece l’uomo moderno si balocca 
con l’immagine carezzosa del delicato pastorello suonatore di 
flauto! La natura ancora non tocca dalla conoscenza, a cui non 
sono ancora state aperte le porte della civiltà, così la videro i Greci 
nel loro satiro, che perciò non ha nulla di comune con la scim-
mia. Tutt’al contrario: esso è il prototipo dell’uomo, l’espressione 
delle sue passioni più elevate e più forti, l’entusiasta zelatore, che 
è esaltato dalla vicinanza del dio, il compagno che soffre insieme 
col dio e ne ripete in sé la sofferenza, l’inspirato la cui saggezza 
scaturisce dal profondo seno della natura, il simbolo di tutta la 
potenza generatrice della natura, che il greco è abituato a conside-
rare con riverente stupore. Il satiro era qualche cosa di sublime e 
di divino: tale dovette apparire soprattutto allo sguardo dell’uomo 
dionisiaco spezzato dal dolore. Il pastorello azzimato e artificiato 
l’avrebbe offeso, e il suo occhio si fermava con alta compiacenza 
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sui tratti grandiosi e ancora inviolati della natura; qui l’illusione 
della civiltà era spazzata via dall’immagine dell’uomo primitivo e 
qui si rivelava l’uomo vero, il satiro barbuto, esultante in presenza 
del suo dio. Di fronte a lui, l’uomo incivilito si riduceva a una 
bugiarda creatura. Schiller ha ragione anche per quanto riguarda 
questi inizi dell’arte greca: il coro è una muraglia vivente contro 
la realtà assalitrice, perché esso – il coro satiresco – riproduce 
la realtà con più verità, efficacia e compiutezza di quanto faccia 
l’uomo incivilito che si considera comunemente l’unica realtà. La 
sfera della poesia non è esteriore al mondo, e non è un’impossibile 
fantasticheria del cervello d’un poeta; vuol essere precisamente il 
contrario, l’espressione non imbellettata della verità, e appunto per 
questo deve buttar lungi da sé il menzognero ornamento della pre-
sunta realtà dell’uomo civile. Il contrasto fra la vera realtà naturale 
e la menzogna della civiltà atteggiantesi ad unica realtà è simile a 
quello che si ha fra la sostanza eterna della cosa, la cosa in sé, e 
tutto il mondo fenomenico: e come la tragedia col suo metafisico 
conforto accenna allegoricamente alla vita eterna di quel nocciolo 
sostanziale in mezzo al continuo trapasso dei fenomeni, così il 
simbolismo del coro satiresco esprime in una metafora quella rela-
zione originale fra la cosa e la sua parvenza. Ogni idilliaco pastore 
inventato dall’uomo moderno è nulla più che una contraffazione 
della somma d’illusioni culturali con cui l’uomo moderno compo-
ne la sua immagine della natura; il greco dionisiaco vuol vedere la 
verità e la natura in tutta la loro suprema potenza, ed egli si vede 
per incanto trasformato in satiro.

In tale stato d’animo e con tali conoscenze, tripudia la folla 
entusiasta dei servi di Dioniso: la cui potenza si trasmuta davanti 
ai loro occhi, sicché essi delirano di veder se stessi riapparsi sotto 
forma di geni naturali, di satiri. La costituzione posteriore del 
coro tragico è l’imitazione artistica di quel fenomeno naturale, 
per la quale però ora necessita fare una distinzione fra spettatori 
dionisiaci da un lato e gli invasati dalla magia dionisiaca dall’altro. 
Occorre però tener sempre presente che il pubblico della tragedia 
attica vedeva se stesso nel coro dell’orchestra, sicché in fondo non 
esisteva opposizione fra i due; tutti, satiri cantanti e danzanti e 
spettatori che in quei satiri si sentivano rappresentati, non forma-
vano che un coro grande e alto. La parola di Schlegel dischiude 
per noi un significato più profondo. Il coro è lo «spettatore idea-
le», essendo l’unico veggente, l’unico che veda il mondo di visioni 



La nascita deLLa tragedia

45

portato sulla scena. Un pubblico di spettatori, quale esiste da noi 
oggi, era ignoto ai Greci: nei loro teatri, grazie alla loro costruzio-
ne a gradinate concentriche, a ognuno era concesso, superando 
con l’occhio il mondo incivilito che gli stava intorno, di credersi e 
sentirsi, in soddisfatta contemplazione, uno dei coreuti. Secondo 
siffatta concezione, noi possiamo dunque dire che il coro, nel 
suo stadio originario della primitiva tragedia, è uno specchio in 
cui l’uomo dionisiaco vede riflesso se stesso: non si può spiegar 
meglio questo fenomeno se non pensando all’attore, in possesso 
di grandi doti, il quale vede muoversi davanti ai suoi occhi vero e 
palpabile il personaggio che deve rappresentare. Il coro satiresco 
è innanzi tutto una visione della folla dionisiaca, come a sua volta 
il mondo della scena è una visione del coro satiresco: la forza di 
codesta visione è sufficiente per rendere l’occhio opaco e insensi-
bile all’impressione della «realtà» e alla vista delle file di uomini 
inciviliti che siedono intorno. La forma del teatro greco ricorda 
una valletta solitaria fra i monti: l’architettura della scena appare 
come un brillante cumulo di nubi che le baccanti, che errano qua 
e là, osservano dalle cime qual magnifica cornice nel cui centro si 
rivela a loro l’immagine di Dioniso.

Il fenomeno artistico primitivo, da noi qui descritto allo scopo 
di spiegare il coro tragico, è quasi in opposizione con le conce-
zioni dei nostri dotti circa i processi artistici elementari; laddove 
invece non v’è cosa di cui meno si possa dubitare, che il poeta, 
cioè, è poeta in quanto si vede circondato da figure che vivono 
e agiscono intorno a lui e di cui egli scruta l’intima essenza. Per 
una debolezza particolare dell’intelligenza moderna, noi siamo 
portati a immaginarci il fenomeno estetico primitivo in maniera 
troppo complicata e astratta. Per il vero poeta la metafora non è 
una figura retorica, bensì un’immagine che gli appare effettiva-
mente invece d’un concetto e gli si sostituisce. Il carattere per lui 
non è il risultato di singoli tratti cercati e messi insieme, bensì una 
persona che insistentemente vive davanti ai suoi occhi, la quale si 
distingue dalla simile visione del pittore per il fatto che continua a 
vivere e ad agire nel tempo. Per qual ragione Omero descrive con 
un’icastica superiore a quella d’ogni poeta? Perché vede più d’ogni 
altro. Noi parliamo di poesia in una maniera tanto astratta, perché, 
di regola, siamo tutti cattivi poeti. In fondo il fenomeno estetico è 
molto semplice; si abbia la capacità di veder svolgersi di continuo 
uno spettacolo vivente e di vivere circondati da folle di spiriti, e si 
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è poeti; si senta l’impulso di trasformarsi e di parlare da entro altri 
corpi e altre anime, e si è poeti drammatici.

L’emozione dionisiaca è in grado di comunicare questa disposi-
zione artistica a tutta una folla, di vedersi cioè circondata da una 
folla di spiriti, con cui si sente intimamente unita e identica. In 
questo processo del coro tragico consiste il fenomeno drammatico 
primitivo: vedersi mutare di fronte a se stesso, e agire ormai co-
me se si fosse veramente in un altro corpo, in un altro carattere. 
Tale processo sta all’inizio dello sviluppo del dramma. Qui si ha 
qualche cosa di diverso dal rapsodo, che non si fonde con le sue 
immagini, ma, simile al pittore, le vede fuori di sé con occhi con-
templativi; qui si ha una rinuncia dell’individuo che si immerge in 
un’essenza che gli è estranea. Appunto perciò codesto fenomeno 
si presenta epidemico: tutta intera una folla si sente in tal modo 
conquistata da una magia. Il ditirambo si distingue perciò essen-
zialmente da ogni altro canto corale. Le vergini che, portando in 
mano ramoscelli d’alloro, traggono solennemente al tempio di 
Apollo e intonano un canto processionale, rimangono quelle che 
sono e conservano i lor nomi cittadini: il coro ditirambico è un 
coro di trasformati che hanno totalmente dimenticato il loro pas-
sato civile, la loro posizione sociale, sono i servitori del loro dio, 
senza tempo viventi al di fuori d’ogni cerchia sociale. Ogni altro 
coro lirico degli Elleni è soltanto un’enorme moltiplicazione del 
singolo cantore apollineo; mentre invece nel ditirambo sta dinanzi 
a noi una comunità di attori inconsci che si guardano nelle loro 
vicendevoli trasmutazioni.

L’incantesimo è il presupposto di tutta l’arte drammatica. Entro 
questo incantesimo il tripudiante dionisiaco vede se stesso quale 
satiro e quale satiro vede a sua volta il dio, vale a dire, nella propria 
trasformazione contempla fuori di sé una nuova visione che è il 
perfezionamento apollineo del proprio stato. Con codesta nuova 
visione il dramma è compiuto.

Dopo queste constatazioni, dobbiamo concepire la tragedia 
greca come il coro dionisiaco che sempre di continuo sfocia in un 
mondo di immagini apollinee. Le parti corali, di cui la tragedia è 
intrecciata, sono dunque in certo modo la matrice di tutto il così 
detto dialogo, cioè di tutto il mondo scenico, del dramma vero e 
proprio. In parecchi momenti successivi questa matrice originaria 
della tragedia si sgrava di questa visione del dramma: la quale è 
assolutamente un’apparizione di sogno e perciò di natura epica, 
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ma d’altro lato, essendo l’obiettivazione d’uno stato d’animo dio-
nisiaco, non rappresenta la liberazione apollinea nell’apparenza, 
ma al contrario rappresenta la sommersione dell’individuo e il suo 
immedesimarsi con l’essere primigenio. Con ciò dunque il dram-
ma è la rappresentazione in forma sensibile di nozioni e d’azioni 
dionisiache, e per tal ragione separato dall’epos come da un enor-
me abisso.

Il coro della tragedia greca, il simbolo di tutta la massa dioni-
siacarnente eccitata, viene completamente spiegato anche da que-
sta nostra concezione. Mentre noi, abituati alla funzione del coro 
su una scena moderna, specialmente d’un coro di melodramma, 
non potevamo capire come mai il coro tragico dei Greci potesse 
essere più antico, più originario, perfino più importante della 
vera e propria azione, secondo quanto ci era stato tramandato 
con tanta chiarezza; mentre noi d’altra parte non riuscivamo a 
conciliare questa tradizione dell’alta importanza e originalità del 
coro con la sua umile composizione, tutta di creature basse e 
servili, anzi in principio di satiri dall’aspetto caprino; mentre la 
collocazione dell’orchestra davanti alla scena restava per noi un 
enigma, siamo giunti ora a comprendere che tutta la scena fon-
damentalmente e alle sue origini è concepita soltanto come una 
visione, che l’unica «realtà» è per l’appunto il coro, il quale crea 
dal suo seno la visione e di questa parla con tutto il simbolismo 
della danza, della musica e della parola. Questo coro nella sua 
visione contempla il suo signore e maestro Dioniso, ed è perciò 
eternamente il coro servente; esso lo vede, questo dio sofferente 
e glorificato, e perciò non interviene con la sua azione. Nono-
stante questa posizione del tutto servile di fronte al dio, il coro è 
l’espressione più alta, cioè dionisiaca, della natura e perciò, come 
questa, pronuncia nell’entusiasmo sentenze profetiche e sagge: 
compassionando, esso è nello stesso tempo il saggio che proclama 
la verità scaturente dal cuore del mondo. Così nasce poi la figura 
fantastica e apparentemente tanto ripugnante del satiro saggio e 
entusiasta che, nello stesso tempo, in contrapposto al dio, è l’«uo-
mo ingenuo», immagine della natura e dei suoi più forti impulsi, 
anzi suo simbolo e insieme annunciatore della sua sapienza e 
della sua arte; insieme musico, poeta, danzatore e veggente.

Secondo questa teoria e secondo questa tradizione, Dioniso, che 
è il vero protagonista e il centro di questa azione, dapprima, nel 
periodo più antico della tragedia, non esiste in realtà, ma viene 
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soltanto immaginato presente: cioè in origine la tragedia è soltanto 
«coro» e non «dramma». Più tardi vien fatto il tentativo di mostrare 
il dio come personaggio reale e di rendere visibile ad ogni occhio il 
suo aspetto insieme con tutta la cornice che lo trasfigura: ed ecco 
ha inizio il «dramma» in senso rigoroso. Adesso il coro ditirambico 
ha il compito d’eccitare i sentimenti degli spettatori fino a quel li-
vello dionisiaco per cui, quando l’eroe tragico compare sulla scena, 
essi non vedono un informe uomo mascherato, bensì la figura che 
nasce dal loro stesso rapimento. Figuriamoci Admeto, invaso dalla 
profonda passione per la sposa appena strappatagli, consumarsi nel 
contemplarla in ispirito, e che all’improvviso gli si faccia dinanzi 
una donna velata che ha lo stesso aspetto e la stessa andatura: im-
maginiamoci il suo subitaneo turbamento e il suo tremito, il suo 
tempestoso confrontare i due aspetti, la sua istintiva convinzione; e 
noi avremo l’idea esatta dei sentimenti che muovevano gli spettatori 
quando appariva sulla scena alla loro vista il dio, dei cui dolori era-
no già compenetrati. Involontariamente gli spettatori trasferivano 
su quel personaggio mascherato l’immagine fremente e estasiante 
del dio e trasfondevano la loro realtà in irrealità fantomatica. Que-
sto è lo stato apollineo di sogno in cui si ricopre d’un velo il mondo 
quotidiano e davanti ai nostri occhi nasce in continua vicenda un 
nuovo mondo più evidente e comprensibile di quello, ma pur simile 
a un’ombra. Ecco perché nella tragedia vediamo un continuo con-
trasto stilistico: da un lato nella lirica dionisiaca del coro, dall’altro 
nel mondo apollineo di sogno, linguaggio, colore, movimento e 
dinamica del discorso appaiono come sfere d’espressione completa-
mente distinte. Le apparizioni apollinee in cui Dioniso si obiettiva, 
non sono più «un mare eterno, un instabile ondeggiamento, una 
vita ardente», come è la musica del coro, non sono più quelle forze 
meramente sentite e non trasformate in immagine poetica, in cui il 
servente estasiato di Dioniso ne presente la vicinanza: adesso dalla 
scena gli parla l’evidenza e la solidità della figura epica, adesso parla 
Dioniso, non più per mezzo di forze oscure, ma come un eroe epico, 
quasi col linguaggio di Omero.

9

Tutto ciò che sale alla superficie nella parte apollinea della tra-
gedia greca, nel dialogo, appare semplice, trasparente, bello. In 
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questo senso il dialogo è un’immagine degli Elleni, la cui natura 
si manifesta nella danza, perché nella danza è soltanto in potenza 
la massima energia, ma si tradisce nella flessuosità ed esuberanza 
del movimento. E dunque ci sorprende per la sua precisione e 
chiarezza apollinea il linguaggio degli eroi sofoclei, sicché subito 
crediamo d’esser penetrati nella loro più profonda e intima essen-
za, meravigliandoci per aver trovato la via così breve. Ma se noi 
togliamo per un momento gli occhi dal carattere dell’eroe quale, 
emergendo dalla superficie, si fa a poco a poco visibile – in fondo 
nulla di più che un’immagine luminosa proiettata sulla parete 
oscura, vale a dire pura apparenza, – se penetriamo nel mito che 
si riflette in queste figure luminose, avvertiamo ad un tratto un 
fenomeno che ha un comportamento inverso a un noto fenomeno 
ottico. Quando ci sforziamo e ci ostiniamo a voler fissare il sole, e 
ce ne stacchiamo abbagliati, subito ci appaiono davanti agli occhi, 
quasi per rimedio, macchie di colore oscuro: il contrario avviene 
con le apparizioni luminose dell’eroe sofocleo, in una parola della 
maschera apollinea, che sono la conseguenza necessaria d’uno 
sguardo entro l’orribile intimità della natura e sono per così dire 
il rimedio per l’occhio ferito dalla spaventevole notte. Soltanto in 
questo senso è lecita la nostra convinzione d’intender giustamente 
il concetto serio e profondo della «serenità greca»; mentre invece 
su tutti i sentieri e le strade del presente incontriamo la falsa idea di 
codesta serenità, veduta cioè come un benessere non minacciato.

Il personaggio più doloroso del teatro greco, l’infelice Edipo, è 
inteso da Sofocle come un uomo nobile, condannato all’errore e 
alla disgrazia, nonostante la sua saggezza, ma che alla fine per il 
suo mostruoso patire esercita intorno a sé un influsso magico e be-
nefico che dura anche dopo la sua morte. L’uomo nobile non pec-
ca, vuol dirci il poeta profondo: la sua azione può sovvertire ogni 
legge, ogni ordine naturale, e perfino il mondo morale, ma proprio 
da questa azione verrà prodotto un cerchio più alto d’azioni ma-
giche che sulle rovine del vecchio mondo precipitato ne fondano 
uno nuovo. Questo vuol dirci il poeta, in quanto è anche un pen-
satore religioso: come poeta egli dapprima ci pone dinanzi i nodi 
d’un processo stranamente aggrovigliato, che il giudice adagio 
adagio, nodo per nodo, scioglie per sua propria perdizione; la gioia 
prettamente ellenica di tale soluzione dialettica è tanto grande che 
attraverso di essa penetra un raggio di superiore serenità su tutto 
il dramma, infrangendo e smussando tutte le punte della terrifi-
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cante premessa di quel processo. Nell’Edipo a Colono incontriamo 
questa medesima serenità, ma innalzata a una sublime trasfigu-
razione: di fronte al vecchio colpito dall’eccesso della sventura e 
che si dà vinto in balia degli avvenimenti che l’assaltano, sta una 
serenità ultraterrena che discende dalle sfere divine e ci dice che 
l’eroe nel suo passivo contegno attinge la sua attività suprema, i cui 
effetti dureranno assai al di là della sua vita, laddove invece il suo 
conscio e voluto affannarsi e travagliarsi nella vita precedente non 
ha fatto altro che condurlo a codesta passività. Così il groviglio 
del processo d’Edipo, che agli occhi mortali sembra inestricabile, 
vien sciolto a poco a poco, e ci invade la più profonda gioia umana 
dinanzi a questa divina controscena della dialettica.

Avendo con questa spiegazione reso giustizia al poeta, ancor 
può esserci chiesto se con ciò sia esaurito il contenuto del mito: e 
qui si palesa che tutta la concezione del poeta non è per l’appunto 
null’altro che quell’immagine luminosa presentataci dalla natura 
risanatrice, dopo che noi abbiamo gettato lo sguardo nell’abisso. 
Edipo, l’uccisore di suo padre, il marito di sua madre, Edipo il 
solutore dell’enigma della Sfinge! Che cosa ci dice questa triade 
misteriosa di atti fatali? Secondo un’antichissima credenza popola-
re, vivente soprattutto nella Persia, un mago pieno di saggezza può 
nascere solamente da un incesto: cosa che nei riguardi di Edipo, 
solutore dell’enigma e marito di sua madre, dobbiamo interpre-
tare dicendo che, dove la potenza magica ha violato il divieto del 
presente e del futuro, la rigida legge dell’individuo e soprattutto 
la genuina magia della natura, un atto mostruosamente contrario 
alla natura, come l’incesto, deve aver preceduto per esserne la 
causa. Infatti, come si potrebbe costringere la natura a cedere i 
suoi segreti se non combattendola e vincendola, vale a dire con 
l’innaturale? Questa constatazione io vedo impressa nella terribile 
triade del destino edipeo: quel medesimo uomo che scioglie l’enig-
ma della sfinge biforme, deve anche infrangere i più sacri ordini 
naturali e farsi assassino del padre e sposo della madre. Anzi, sem-
bra che questo mito ci voglia insinuare che la sapienza, e proprio la 
sapienza dionisiaca, è un fatto esecrabile e contro natura, che colui 
che con la sua sapienza precipita la natura nell’abisso del nulla 
deve subire anche su se medesimo la dissoluzione della natura. 
«La punta della sapienza si rivolta contro il saggio, la sapienza è 
un delitto contro la natura»: queste terribili parole ci sono gridate 
dal mito; ma il poeta greco tocca come un raggio di sole il mito 



La nascita deLLa tragedia

51

sublime e solenne, che simile alla statua di Memnone incomincia a 
vibrare intonando melodie sofoclee!

Alla gloria della passività io oppongo adesso la gloria dell’attivi-
tà che illumina il Prometeo di Eschilo. Quello che Eschilo aveva 
da dire come pensatore, ma che come poeta ci ha appena suggerito 
con un’immagine simbolica, ha saputo svelarlo il giovane Goethe 
con le parole audaci del suo Prometeo:

Qui saldo sto, qui formo
Uomini della mia stessa taglia, 
Una stirpe a me uguale
Nel piangere e patire,
Nel godere e allegrarsi,
E nel guardarti
Con questo sprezzo mio.

L’uomo, esaltandosi fino alla statura titanica, conquista da solo 
la sua civiltà e costringe gli dei ad allearsi con lui, perché egli con 
questa sapienza che si è conquistata ha nelle proprie mani l’esi-
stenza e i suoi limiti. Ma in quel poema prometeico che, secondo 
il suo pensiero fondamentale, è il vero inno all’empietà, la meravi-
glia maggiore sta nel profondo slancio d’Eschilo verso la giustizia: 
l’incommensurabile dolore dell’audace «singolo» da una parte, e la 
divina necessità, anzi il presentimento d’un crepuscolo degli dei, 
dall’altra, la forza che spinge quei due mondi di patimenti alla con-
ciliazione, all’unificazione metafisica, tutto ricorda con la massima 
energia il punto centrale e la tesi capitale della concezione eschilea 
del mondo, la quale vede la Moira troneggiante al di sopra degli dei 
e degli uomini. Dinanzi all’audacia stupefacente con cui Eschilo 
pone sulla bilancia della sua giustizia il mondo olimpico, dobbiamo 
immaginare che l’intelligenza profonda dei Greci trovava una base 
inesorabile del pensiero metafisico nei suoi misteri e poteva scari-
care sugli Olimpi tutti i suoi accessi di scetticismo. Soprattutto l’ar-
tista greco provava un oscuro sentimento di dipendenza reciproca 
nei riguardi di queste divinità: e questo sentimento è simboleggiato 
appunto nel Prometeo di Eschilo. Il titanico artista trovava in sé 
la fede orgogliosa di creare uomini e di poter annientare gli dei 
olimpici, per opera della sua alta sapienza, che certamente sarebbe 
stato costretto a espiare con eterno dolore. Il sublime «potere» 
del genio, che perfino con l’eterno dolore è troppo poco scontato, 
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l’aspra superbia dell’artista, ecco il contenuto e l’anima della poesia 
eschilea, laddove Sofocle nel suo Edipo preludia all’inno vittorioso 
del santo. Ma anche con quella significazione datagli da Sofocle la 
stupefacente e spaventosa profondità del mito non è stata misurata 
tutta: anzi la gioia dell’artista nel creare, la serenità della creazio-
ne artistica di fronte a ogni sventura, non è altro che una visione 
luminosa di nuvole e di cielo, che si rispecchia in un nero lago di 
tristezza. Il mito di Prometeo è una proprietà originaria comune di 
tutti i popoli ariani e un documento della loro attitudine alla pro-
fondità tragica, anzi è probabile che questo mito abbia per la razza 
ariana la stessa caratteristica importanza che il mito del peccato 
originale ha per la semitica, e che fra i due miti esista lo stesso rap-
porto di parentela esistente tra fratello e sorella. Il presupposto del 
mito prometeico sta nell’incommensurabile valore che un’umanità 
ingenua attribuisce al fuoco che è per essa il vero palladio della ci-
viltà nascente; nell’aver l’uomo usato liberamente del fuoco, invece 
di riceverlo soltanto come un dono celeste sotto forma di fulmine 
che incendia e di calore solare che riscalda, quei contemplanti vi-
dero un delitto, un furto alla divina natura. E così il primo di tutti 
i problemi filosofici pone immediatamente un contrasto penoso 
e insolubile fra l’uomo e Dio e lo rotola come un masso di roccia 
fin sulla porta d’ogni civiltà. Tutti i beni più alti e più utili di cui 
può esser partecipe l’umanità, essa li raggiunge con un delitto ed 
ora dovrà subirne le conseguenze, cioè tutto il diluvio di dolori 
e d’affanni che i Celesti offesi faranno cadere sulla nobile razza 
umana anelante ad ascendere. È un pensiero maschio, che per la 
dignità conferita al delitto singolarmente contrasta con la leggenda 
semitica del peccato originale, in cui son vedute quali sorgenti del 
male la curiosità, la lusinga bugiarda, la concupiscenza, insomma 
una serie di passioni prevalentemente femminili. Ciò che distingue 
la concezione ariana è l’elevata visione del peccato attivo quale vera 
virtù prometeica; e in questa vediamo ad un tempo il fondamento 
etico della tragedia pessimistica, in veste di giustificazione di tutti 
i mali dell’uomo, tanto cioè della colpa, quanto del patire che ne 
consegue. L’infelicità dell’essenza di tutte le cose – che l’Ariano 
contemplativo non si rifiuta di negare – la contraddizione nel cuore 
del mondo gli si palesano come un groviglio di due mondi diversi, 
ad esempio d’uno divino e d’uno umano, di cui ciascuno preso sin-
golarmente è nel suo diritto, ma, coesistendo come singolo accanto 
all’altro, è destinato a soffrire. Nella sua spinta eroica verso l’uni-
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versalità, nei suoi tentativi di uscir dal sentiero dell’individuazione 
e d’esser l’essenza unica e universale, il singolo uomo è vittima della 
contraddizione originale celata nelle cose, vale a dire incorre nel 
delitto e ne patisce. Perciò gli Ariani concepirono il delitto come 
maschio, i Semiti il peccato come femmina, sicché il delitto origina-
le è compiuto dall’uomo, il peccato originale dalla donna. Del resto 
il coro delle streghe canta:

Non prendiamo alla lettera le cose: 
La donna va con mille passettini;
Però per quanto lesta ella s’affretti, 
Con un bel salto l’uomo fa altrettanto.

Chi comprende l’intimo nocciolo del mito di Prometeo, cioè la 
necessità del misfatto imposta all’individuo che anela alla poten-
za titanica, sentirà ad un tempo anche quanto di non apollineo 
esiste in questa rappresentazione; poiché Apollo vuole acquietare 
le essenze individuali tracciando fra di esse linee di confine e 
ricordando continuamente che queste costituiscono le sacre leggi 
universali coi loro precetti relativi alla conoscenza di sé e alla mi-
sura. Ma, affinché con questa tendenza apollinea la forma non si 
fissi nella rigidità e nella freddezza egiziana, affinché, nello sforzo 
di prescrivere alle onde singole la loro traccia e il loro cerchio, 
non si estingua il moto di tutto il lago, il gran flutto del dionisiaco 
sopravviene di tempo in tempo a cancellare i piccoli cerchi in cui 
il «volere» unilateralmente apollineo ha cercato d’infrenare l’el-
lenismo. Il flusso del dionisiaco repentinamente sollevato prende 
allora sulla sua schiena le piccole singole cime delle onde indivi-
duali, come il fratello di Prometeo, il titano Atlante, porta sulle 
sue spalle la terra. Quest’impulso titanico di diventar l’Atlante di 
tutti i singoli uomini e di portarseli sull’ampio dorso sempre più 
in alto, costituisce il tratto comune dell’apollineo e del dionisiaco. 
Il Prometeo d’Eschilo è per questo riguardo una maschera dioni-
siaca mentre, per quel profondo bisogno di giustizia a cui abbia-
mo accennato, Eschilo tradisce la sua discendenza da Apollo, il 
dio dell’individuazione e dei limiti del diritto, il dio intelligente. 
E così dunque la doppia essenza dionisiaca e apollinea potrebbe 
venir espressa in questa formula astratta: «Tutto ciò che esiste è 
ingiusto e giusto e in entrambi i casi giustificato».

Ecco il tuo mondo! Ecco quello che chiamasi un mondo!
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Una tradizione incontestabile vuole che la tragedia greca nella 
sua forma più antica avesse per argomento soltanto le sofferen-
ze di Dioniso e che per lungo tempo l’unico eroe presente sulla 
scena fosse per l’appunto Dioniso. Ma con egual sicurezza si può 
affermare che fino a Euripide mai Dioniso abbia cessato d’essere 
l’eroe tragico, e che invece tutte le figure famose della scena greca, 
Prometeo, Edipo, ecc. furono tutte maschere di quel primo eroe, 
Dioniso. La presenza d’una divinità dietro ciascuna di queste ma-
schere costituisce una delle ragioni essenziali della «idealità» tipi-
ca, tanto spesso ammirata, di quelle famose figure. Io non so chi 
abbia affermato che tutti gli individui, in quanto individui, sono 
comici, e dunque non tragici: da ciò si sarebbe dedotto che i Greci 
non potessero, in genere, portare individui sulla scena tragica. Sem-
bra che in effetti essi abbiano sentito così: in effetti la distinzione 
e valutazione platonica dell’«idea» in contrapposto all’«idolo» è 
profondamente radicata nell’anima greca. Per servirci della termi-
nologia platonica, si potrebbe dire per esempio dei personaggi tra-
gici del teatro greco che Dioniso, unico personaggio reale, appare 
in una quantità d’aspetti, sotto la maschera dell’eroe combattente 
e, per così dire, preso nella rete della volontà del singolo. In quan-
to ora il dio, che compare sulla scena, parla ed agisce, assomiglia 
ad un individuo che erra, s’affanna e soffre: e che egli appaia con 
questa precisione e chiarezza epica è opera d’Apollo interprete di 
sogni che spiega al coro il suo stato dionisiaco con quell’allegorica 
apparizione. Ma in verità l’eroe è il Dioniso sofferente dei misteri, è 
il dio che esperimenta le sofferenze dell’individuazione e del quale 
meravigliosi miti raccontano come egli da fanciullo fosse fatto a 
pezzi dai Titani e così venerato sotto il nome di Zagreus: donde 
appare evidente che questa dilacerazione, in cui consiste la vera e 
propria passione di Dioniso, simboleggia una metamorfosi in aria, 
luce, terra e fuoco, e che noi dunque dovremmo considerare lo 
stato di individuazione come la fonte e l’origine d’ogni dolore, co-
me qualche cosa di condannabile per se stesso. Dal riso di questo 
Dioniso sono nati gli dei olimpici, dalle sue lagrime gli uomini. In 
quell’esistenza di dio dilacerato, Dioniso ha la duplice natura d’un 
demone crudele e inselvatichito e d’un mite e clemente sovrano. 
Ma le speranze degli Epopti si mossero verso la rinascita di Dio-
niso, che noi ora, fondandoci su intuizioni, dobbiamo intendere 
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che sia la fine dell’individuazione: a questo terzo Dioniso veniente 
inneggiava lo sfrenato canto di giubilo degli Epopti. E soltanto 
con questa speranza si ha un raggio di gioia sulla faccia del mondo 
dilacerato, spezzato in tanti individui: così lo simboleggia il mito 
per mezzo di Demetra che, immersa nel suo dolore eterno, prova 
gioia per la prima volta quando le vien detto che potrà nuovamente 
partorire Dioniso. Nelle considerazioni fatte finora noi abbiamo 
già tutti gli elementi d’una visione del mondo profonda e pessimi-
stica, che è poi anche la dottrina dei misteri esposta nella tragedia: la 
constatazione dell’unità di tutti gli esseri, l’idea dell’individuazio-
ne come causa originaria del male, l’arte come rallegrante speranza 
che il corso incantato dell’individuazione un giorno sarà rotto, 
l’arte come presentimento d’una restaurata unità.

È stato detto un poco più sopra che l’epos omerico è il poema 
della civiltà olimpica, col quale essa ha cantato il suo proprio in-
no di vittoria sui terrori della lotta contro i Titani. Ora, sotto il 
prepotente influsso della poesia tragica, i miti omerici rinascono 
trasfigurati e in questa metempsicosi rivelano che nel frattempo 
anche la civiltà olimpica è stata vinta da una più profonda visio-
ne del mondo. Prometeo, il Titano superbo, ha annunciato già al 
suo olimpico aguzzino che un estremo pericolo minaccia la sua 
dominazione, qualora, al giusto momento, non voglia allearsi con 
lui. In Eschilo vediamo l’alleanza coi Titani di Giove, spaventato 
e trepidante per la propria fine. Così l’antica età dei Titani viene 
nuovamente riportata dal Tartaro alla luce e riceve un seguito. La 
filosofia della natura nuda e selvaggia guarda con occhi senza veli 
passarle davanti danzando i miti omerici: essi impallidiscono e tre-
mano sotto lo sguardo dardeggiante di codesta dea, fino a quando il 
pugno potente dell’artista dionisiaco non li costringa al servizio del 
nuovo dio. La verità dionisiaca prende possesso di tutto il dominio 
del mito qual simbolo della sua conoscenza, e questa espone in 
parte nei riti pubblici della tragedia, in parte nelle pratiche segrete 
dei misteri drammatici, ma sempre sotto il mitico velo antico. Qual 
forza fu questa che liberò Prometeo dai suoi avvoltoi e trasformò il 
mito in veicolo della sapienza dionisiaca? È la forza della musica, 
comparabile alla forza di Ercole, che, giunta nella tragedia alla sua 
manifestazione suprema, sa interpretare il mito con nuove e più 
profonde significazioni; e noi già nelle pagine precedenti abbiamo 
dimostrato che questa è la facoltà più potente della musica. Infatti 
è la sorte di tutti i miti di rattrappirsi a poco a poco nell’angustia 
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d’una pretesa verità storica e d’esser trattati, da una certa età po-
steriore, come un semplice fatto a cui si applicano le esigenze della 
critica storica; e i Greci erano già pienamente sulla via di cambiare 
con l’aiuto della loro sagacia e dell’arbitrio tutto il loro sogno mitico 
giovanile in una storia di fatti accaduti nella loro giovinezza. Questo 
è infatti il modo con cui sogliono morire le religioni, quando cioè 
i presupposti mitici d’una religione, esaminati dall’occhio freddo e 
critico d’un dogmatismo ortodosso, vengono sistematizzati come 
una somma finita d’avvenimenti storici e si comincia ansiosamente 
a difendere la credibilità dei miti, opponendosi alla loro crescita, e 
così dunque il sentimento del mito s’estingue e ne prende il posto la 
pretesa della religione di stabilirsi su basi storiche. Il genio neonato 
della musica s’impossessa allora di questo mito morente, che fra 
le sue mani fiorisce ancora una volta con un colore che non aveva 
mai mostrato prima, con un profumo che sommuove il nostalgico 
presentimento d’un mondo metafisico. Dopo questo ultimo splen-
dore, il mito cade, le sue foglie appassiscono e ben presto i Luciani 
beffardi dell’Antichità ghermiscono i fiori sbattuti da tutti i venti, 
scoloriti ed arsi. Con la tragedia il mito arriva al suo contenuto più 
profondo e alla sua forma più espressiva; esso sorge in piedi ancora 
una volta come un eroe ferito: tutta la forza che gli rimane, insieme 
con la tranquilla saggezza del morente, brilla nell’ultima e possente 
luce dei suoi occhi.

Che cosa volevi, o sacrilego Euripide, quando tentasti ancora 
una volta di costringere questo morente al combattimento sulla 
prima linea? Esso morì sotto le tue mani violente: ed allora ado-
perasti un mito contraffatto e mascherato, che come la scimmia 
d’Ercole sapesse ancora adornarsi dell’antico splendore. E come ti 
morì fra le mani il mito, così ti morì anche il genio della musica; 
avesti un bel saccheggiare avidamente tutti i giardini della musica, 
ma anche in tal modo non ottenesti che una musica contraffatta 
e mascherata. E perché tu avevi abbandonato Dioniso, Apollo 
abbandonò te; scaccia pur dalla loro tana tutte le passioni per 
spingerle nel tuo cerchio magico, lima e affila pure per i discorsi 
dei tuoi eroi una dialettica sofistica, ma anche i tuoi eroi hanno 
soltanto passioni contraffatte e mascherate e pronunciano soltanto 
discorsi contraffatti e mascherati.
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La tragedia greca s’estinse in modo diverso da tutte le altre forme 
d’arte consorelle; morì per suicidio, in conseguenza d’un conflit-
to insanabile, dunque tragicamente, quando invece tutte le altre 
s’estinsero in età avanzata di morte bellissima e tranquilla. Se 
davvero è conforme a un felice stato di natura separarsi dalla vita 
senza spasimo e con una bella posterità assicurata, possiamo dire 
che la fine degli altri generi letterari dell’Antichità rappresenti per 
l’appunto un simile stato: essi affondano lentamente e dinanzi ai 
loro occhi morenti sta il loro più florido rampollo che alza il ca-
po impaziente. Invece con la morte della tragedia greca s’aprì un 
vuoto profondissimo; come un giorno, ai tempi di Tiberio, alcuni 
marinai greci udirono risuonare da un’isola solitaria un grido sgo-
mentante: «Il grande Pan è morto», così adesso una voce di dolore 
attraversò tutto il mondo ellenico: «La tragedia è morta! La stessa 
poesia è perita con lei! Via, via di qui, o epigoni intristiti e rinsec-
chiti! Via nell’Ade, perché possiate saziarvi almeno con le briciole 
dei maestri antichi!».

Ma quando poi si vide fiorire una nuova forma d’arte che nella 
tragedia onorava la sua precorritrice e maestra, ci s’accorse con 
orrore che aveva esattamente i tratti di sua madre, ma quelli che 
la madre aveva mostrato nella sua lunga agonia. La tragedia visse 
la sua agonia nell’opera d’Euripide; la forma artistica che le fece 
seguito è nota col nome di commedia attica nuova. In questa con-
tinuò a vivere il degenerato aspetto della tragedia, quasi un cippo 
funerario della sua fine dolorosa e violenta.

Data codesta correlazione, è spiegabile dunque la passione che 
per Euripide provavano i poeti della commedia nuova; cosicché 
non ci appare strano il desiderio di Filemone di voler subito esser 
impiccato per raggiunger Euripide agli Inferi, sol che fosse persuaso 
che il defunto laggiù serbava tutto il suo ingegno. Se però si voglia 
con tutta brevità, e senza la pretesa d’aver detto nulla d’esauriente, 
stabilire che cosa Euripide abbia di comune con Menandro e File-
mone, e che cosa ne facesse per costoro un modello insuperabile, 
basterà dire che Euripide ha preso lo spettatore e l’ha portato sulla 
scena. Chi ha capito con quale materia i tragici prometeici anteriori 
a Euripide hanno formato i loro eroi e quanto fosse lontano dalle 
loro intenzioni di portar sulla scena la maschera fedele della realtà, 
si rende conto della tendenza completamente contraria d’Euripide. 
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Per opera sua, l’uomo della vita quotidiana passa dalla cavea alla 
scena, lo specchio che dianzi non rifletteva che immagini dai tratti 
grandi e arditi, mostra adesso quella fedeltà puntigliosa che rende 
coscienziosamente anche ciò che in natura è mal riuscito e deforme. 
Ulisse, il tipico Elleno dell’arte antica, discende ora, fra le mani dei 
nuovi poeti, alla figura del greculo, da ora in poi posto al centro 
dell’interesse drammatico. Soprattutto negli eroi d’Euripide ritro-
viamo quanto egli nelle Rane d’Aristofane attribuisce a suo merito, 
d’aver cioè guarito l’arte tragica dalla sua solenne corpulenza con 
dei decotti familiari. Ormai lo spettatore vedeva e udiva il suo 
proprio doppione sulla scena euripidea e si compiaceva udendolo 
parlare tanto bene. Ma non si fermò a questo la sua compiacenza; lo 
spettatore apprese a parlare egli stesso al modo d’Euripide, e questi 
si vanta nella sua gara con Eschilo che per opera sua il popolo abbia 
imparato a osservare, a discutere, a trarre le conseguenze con tutte 
le regole d’arte e con l’uso della più sottile sofistica. In generale 
può dirsi che con questa trasformazione della parlata comune egli 
abbia reso possibile la commedia nuova. Infatti da questo momento 
non esiste più nessun segreto nel modo di mettere in scena e di 
far parlare la realtà d’ogni giorno. La mediocrità borghese, su cui 
Euripide aveva costruito ogni sua speranza politica, aveva adesso 
la parola, mentre invece dianzi nella tragedia il semidio, nella 
commedia il satiro ebbro o il semibruto avevano stabilito il tipo di 
linguaggio. Per tali ragioni l’Euripide aristofanesco ascrisse a suo 
vanto l’aver rappresentato la vita e l’azione ordinarie, quotidiane, 
notorie, di cui tutti erano in grado di giudicare. Se adesso tutta la 
folla filosofeggia, con inaudita prudenza amministra terre e beni e 
conduce i processi, è questo un merito suo e l’effetto della saggezza 
da lui infusa nel popolo.

A una folla preparata e illuminata secondo tali idee, doveva ora 
rivolgersi la commedia nuova, per la quale Euripide ha, per così 
dire, fatto da corego; solo che adesso si tratta d’esercitare il coro 
degli spettatori. Non appena questo si fu esercitato a cantare al 
modo d’Euripide, sorse quella specie di spettacolo simile a un giu-
oco di scacchi, in cui trionfano di continuo la furberia e l’intrigo. 
Ma Euripide, il corego, continuò ad esser incessantemente onorato: 
addirittura ci si sarebbe uccisi per continuare a imparar da lui, se 
non si fosse saputo che i poeti tragici erano morti del tutto come 
morta era la tragedia. Ma con essa il greco aveva perduto la fede 
nella sua immortalità, non soltanto la fede in un suo passato ideale, 
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ma anche la fede in un ideale futuro. La parola del vecchio epitaffio: 
«vecchio volubile e lunatico» vale anche per il decrepito ellenismo. 
Il momento, il tratto di spirito, il capriccio sono le divinità supreme: 
il comando, almeno per quanto riguarda le opinioni e i sentimenti, 
passa al quinto stato, a quello degli schiavi; e se si può parlare an-
cora di «serenità greca», questa è la serenità dello schiavo che non 
ha pesanti responsabilità né grandi ambizioni, non sa altamente 
apprezzare nulla né del passato né dell’avvenire. Questa parvenza di 
«serenità greca» fu quella che suscitò tanto sdegno nelle anime più 
profonde e severe dei primi quattro secoli del Cristianesimo, a cui 
sembrò che quel modo femmineo di sottrarsi a tutto ciò che è serio e 
sgomentante, quel vile appagarsi dei comodi piaceri, fosse cosa non 
soltanto spregevole, ma proprio la vera antitesi del Cristianesimo. E 
si deve attribuire al loro influsso l’idea, conservatasi attraverso i se-
coli e quasi immodificabile, di un’Antichità greca dal colore pallido 
e roseo, come se mai si fosse avuto un secolo sesto con la sua nascita 
della tragedia, coi suoi misteri, il suo Pitagora e il suo Eraclito, anzi 
addirittura come se non esistessero i capolavori della grande epoca, 
che, ciascuno in sé, non si potrebbero spiegare qualora fossero usciti 
da un tal gusto senile e servile dell’esistenza e da una tal serenità, 
e accennano invece a una ben diversa concezione del mondo quale 
prima ragione della loro nascita.

Infine, affermando che Euripide ha portato lo spettatore sul-
la scena per metterlo in grado d’esser giudice competente del 
dramma, si verrebbe a dire, o così sembra, che la tragedia antica 
non abbia saputo proporzionarsi al pubblico, e si sarebbe tentati 
di considerare quale un progresso rispetto a Sofocle la tendenza 
d’Euripide di conseguire un esatto rapporto fra l’opera d’arte e il 
suo pubblico. Ora però, «pubblico» è soltanto una parola e non è 
affatto una grandezza sempre uguale e costante. Per qual ragione 
l’artista sarebbe tenuto a adattarsi a una tal forza che ha la sua 
fonte puramente nel numero? E se egli si sente, secondo il suo 
ingegno e le sue idee, superiore a ogni spettatore singolo, come 
potrebbe poi di fronte a tutte queste comuni capacità, che gli sono 
inferiori, provar maggior rispetto che di fronte allo spettatore più 
intelligente? In verità, nessun artista ha trattato il suo pubblico con 
più audacia e sufficienza di quanto ha fatto per l’appunto Euripide 
durante il lungo corso della sua vita, lui, che perfino quando la 
folla gli si fu gettata ai piedi ebbe la superba audacia di rinfac-
ciarle pubblicamente proprio la tendenza con cui aveva trionfato 
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su di essa. Se questo genio avesse avuto il minimo rispetto per il 
pandernonio del pubblico, sarebbe crollato sotto i colpi di clava 
dei suoi insuccessi molto prima d’aver raggiunto il mezzo della sua 
carriera.

Facendo questa considerazione, noi vediamo che la nostra 
affermazione che Euripide ha portato sulla scena lo spettatore 
per renderlo capace di farsi veramente giudice, fu soltanto prov-
visoria, e che a noi spetta la ricerca d’una ragione più profonda 
delle sue intenzioni. D’altra parte è universalmente risaputo che 
Eschilo e Sofocle hanno durante tutta la loro vita, e assai oltre, 
pienamente goduto del favore popolare, e che dunque non si 
può parlare in alcun modo d’un disaccordo fra opera d’arte e 
pubblico a proposito di questi predecessori d’Euripide. Che cosa 
dunque ha potuto distogliere così violentemente questo artista 
intelligentissimo e infaticabilmente premuto dal bisogno della 
creazione da una via su cui brillava il sole dei più grandi e famosi 
poeti e che spandeva nel cielo senza nubi il favore popolare? 
Quale riguardo singolare per lo spettatore l’ha condotto ad op-
porsi allo spettatore? Come potrà egli, per una più alta stima del 
suo pubblico, disprezzare il suo pubblico?

Euripide, ed è questa la soluzione del problema ora posto, si 
sentiva come poeta al di sopra della folla, ma non però al di sopra 
di due spettatori: egli portava sulla scena quella folla, ma onorava 
quei due spettatori isolati come i soli giudici e i soli maestri com-
petenti nella sua arte; docile ai loro suggerimenti e ai loro ammo-
nimenti, egli trasportò tutto il mondo di sensazioni, di passioni e 
d’esperienze, che ad ogni rappresentazione s’insediavano sui gra-
dini della cavea come un coro invisibile, nelle anime dei suoi eroi 
scenici, obbedì alle esigenze di quei due quando cercò per questi 
suoi nuovi personaggi un linguaggio e un tono nuovi e soltanto 
dalle loro voci volle che gli venissero l’unico giudizio valevole sulla 
sua opera e l’incoraggiamento e la promessa di vittoria ogni volta 
che si vedeva condannato dalla giustizia del popolo.

Di codesti due spettatori, l’uno è Euripide stesso, Euripide pen-
satore, e non poeta. Si potrebbe dire di lui come di Lessing, che il 
vigore straordinario del suo ingegno critico ha, se non generato, 
però continuamente fecondato un impulso secondario di produ-
zione artistica. Con questo dono, con tutta la lucidità e l’agilità del 
suo pensiero critico, Euripide aveva preso posto in teatro e si era 
sforzato di studiare tratto per tratto, linea per linea i capolavori 
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dei suoi grandi predecessori come si studiano dipinti che il tempo 
ha oscurati. E quello che egli ha scoperto allora, non può sor-
prendere l’ellenista che sia sufficientemente iniziato ai profondi 
misteri della tragedia greca: egli constatò in ogni tratto e in ogni 
linea un che d’incomprensibile, una certa precisione ingannatrice 
e però anche una profondità enigmatica e addirittura un fondo 
senza confini. La figura più netta portava sempre dietro di sé co-
me una coda di cometa, che sembrava accennare a qualche cosa 
d’impreciso e inesplicabile. La stessa luce ambigua stava sopra 
tutta la struttura del dramma, specialmente sul significato del co-
ro. Come rimase per lui piena di dubbi la soluzione dei problemi 
morali! E pieno di dubbi anche l’impiego dei miti! Quanto gli 
parve ingiusta l’attribuzione della felicità e della sventura! Perfino 
nella lingua della tragedia antica sentì qualche cosa d’urtante, o 
per lo meno d’enigmatico: specialmente vi sentì troppa pompa 
per relazioni assai semplici, troppe similitudini e troppe iperboli 
per la schiettezza dei caratteri. Così dunque egli sedeva inquieto 
e impaziente in teatro, e da spettatore confessava a se stesso di 
non capire i suoi grandi predecessori. Ma, poiché l’intelligenza gli 
sembrava la vera radice d’ogni piacere e d’ogni creazione, dovette 
domandarsi, guardandosi intorno, se qualcuno la pensasse come 
lui e come lui si confessasse quell’incomprensibilità. Ma la mag-
gioranza, e compresi in questa i migliori, non avevano per lui che 
un sorriso di sfiducia; nessuno però poteva spiegargli perché, no-
nostante le sue considerazioni e le sue obiezioni, i grandi maestri 
potessero ancor reggersi. E in questa condizione tormentosa egli 
finì per trovare un altro spettatore che non capiva la tragedia e per-
ciò non la rispettava. Alleato di costui, egli poté osare d’uscire dal 
suo isolamento e d’intraprendere la sua lotta prodigiosa contro i 
capolavori di Sofocle e di Eschilo, non con scritti polemici, ma da 
poeta drammatico che oppone la sua concezione alla concezione 
tradizionale.

12

Prima di fare il nome di questo secondo spettatore, fermiamoci un 
momento per richiamarci alla memoria l’impressione già descritta 
di discordia e d’incomprensibilità della tragedia eschilea. Pensia-
mo al nostro stupore di fronte al coro e agli eroi tragici di quella 
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tragedia, che non riusciamo a metter d’accordo né con le nostre 
abitudini né con la nostra tradizione, fino a quando non scopriamo 
che quella stessa duplicità era l’origine e l’essenza della tragedia 
come espressione di due impulsi artistici l’un con l’altro intrecciati, 
l’apollineo e il dionisiaco.

L’intento d’Euripide, quale ora chiarissimamente ci si rivela, è di 
scindere dalla tragedia l’elemento dionisiaco originario e possente 
e di ricostruirla pura e nuova su basi artistiche e morali e su con-
cetti universali non dionisiaci.

Euripide stesso, giunto al tramonto della vita, volle energica-
mente porre ai suoi contemporanei sotto forma di mito la questio-
ne del valore e del significato di questa tendenza. Il dionisismo 
ha il diritto di vivere? Non lo si deve con la violenza estirpare dal 
suolo greco? Certamente, risponde il poeta, se però fosse possibile; 
ma il dio Dioniso è troppo potente: perfino il suo avversario più 
intelligente – come Penteo nelle Baccanti – subisce senza accor-
gersene il fascino del dio e in preda a questo fascino corre al suo 
destino. Il giudizio dei due vecchi Cadmo e Tiresia sembra essere 
anche quello del vecchio poeta: la riflessione dei più saggi non 
rigetta le antiche tradizioni popolari, il culto di Dioniso continua-
mente rinascente; anzi di fronte a tali forze portentose conveniva 
almeno un’adesione diplomaticamente prudente, con ciò essendo 
tuttavia sempre possibile che il dio, urtato da un’adesione tanto tie-
pida, finisse per mutare il diplomatico in drago, come qui avviene 
a Cadmo. Ecco quello che ci dice il poeta che per tutta la sua vita 
ha eroicamente resistito a Dioniso, per poi conchiuderla con una 
glorificazione dell’avversario e suggellare la sua carriera con un 
suicidio, come un uomo che, preso dalle vertigini, si getta dall’alto 
della torre per sfuggire all’insopportabile attrazione del vuoto. 
Questa tragedia è una protesta del poeta contro la raggiungibilità 
del suo intento; ahimè, ed esso era già raggiunto! Il prodigio era 
compiuto: quando il poeta si ritrattava, il suo intento aveva vinto. 
Dioniso era oramai scacciato dalla scena tragica e invero per opera 
d’una forza demoniaca che parlava dalla bocca d’Euripide. Lo stes-
so Euripide non era, per così dire, che una maschera: la divinità 
che parlava dalla sua bocca non era Dioniso, non era Apollo, bensì 
un demone appena appena nato, che aveva nome Socrate. Questa è 
la nuova antinomia, dionisismo e socratismo, e l’arte tragica greca 
con questa si spense. Per quanto Euripide si sforzi di consolarci 
con la sua ritrattazione, non ci riesce affatto: il tempio magnifico 
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giace in rovina; a che ci servono le lamentazioni del distruttore 
e la sua ammissione che quello sia stato il più mirabile di tutti i 
templi? E se è vero che Euripide sia stato per castigo mutato in un 
drago dai critici di tutti i tempi, potrebbe mai farci lieti un così 
miserabile compenso?

Avviciniamo ora il nostro sguardo a quella tendenza socratica, 
con cui Euripide combatté e vinse la tragedia d’Eschilo.

Dobbiamo ora domandarci: quale meta, nel suo altissimo ideale 
costruttivo, poteva prefiggersi Euripide decidendo di costruire il 
dramma soltanto su elementi dionisiaci? Quale forma drammatica 
sopravviveva, se il dramma non doveva più nascere dal grembo 
della musica, entro la misteriosa penombra dionisiaca? Unicamen-
te l’epos drammatico: dominio artistico apollineo dove certamente 
non è raggiungibile l’effetto tragico. Qui non si tratta degli av-
venimenti rappresentati; anzi io vorrei affermare che a Goethe, 
nella «Nausicaa» da lui immaginata, sarebbe stato impossibile di 
rendere tragicamente convincente il suicidio di quella creatura 
idillica, con cui si sarebbe dovuto chiudere il quinto atto; la forza 
dell’epico-apollineo è così straordinaria che dinanzi ai nostri oc-
chi trasforma col suo piacere dell’apparenza c con la liberazione 
mediante l’apparenza anche le cose più orribili. Il poeta dell’epos 
drammatico non può, come del resto il rapsodo epico, mai fondersi 
completamente con le sue immagini; egli rimane il quieto e impas-
sibile contemplante che guarda con occhi ben aperti le figure che 
gli si fanno incontro. L’attore in questo epos drammatico in fondo 
rimane sempre un rapsodo; alla base di tutte le sue azioni sta sem-
pre la consacrazione del suo sogno interiore, sicché non è mai del 
tutto soltanto attore.

Ora, qual è la relazione fra il dramma euripideo e codesto ideale 
del dramma apollineo? La stessa che fra i solenni rapsodi dell’anti-
ca età e quello più recente che nello «Jone» platonico così descrive 
la sua natura: «Quando dico qualche cosa di triste mi si riempiono 
gli occhi di lagrime; ma, se quello che dico è cosa terribile e spa-
ventosa, i capelli mi si drizzano sulla testa e il cuore mi batte». Qui 
non vediamo più nulla di quel completo abbandono epico nell’ap-
parenza, di quella freddezza spassionata che al sommo dell’azione 
non è che apparenza e amore dell’apparenza. Euripide è l’attore a 
cui batte il cuore, a cui i capelli si drizzano sulla testa; egli disegna 
il suo piano da pensatore socratico, lo esegue da attore pieno di 
passione. Egli non è un puro artista né nel progetto né nell’ese-



Friedrich Wilhelm Nietzsche

64

cuzione. Così il dramma d’Euripide è cosa ad un tempo gelida e 
ardente, capace ad un tempo d’agghiacciare e di bruciare; gli è im-
possibile raggiungere l’effetto apollineo dell’epos, ma d’altra parte 
si sente per quanto possibile svincolato dagli elementi dionisiaci, 
sicché adesso ha bisogno per produrre effetto di far ricorso a nuovi 
strumenti emotivi, che non possono più esser forniti solamente da 
quei due unici impulsi artistici, l’apollineo e il dionisiaco. Questi 
strumenti emotivi sono freddi pensieri paradossali – in luogo delle 
estasi dionisiache – ed anzi sono pensieri e passioni imitate in 
modo estremamente realistico e che non sono per nulla immersi 
nell’etere dell’arte.

Dopo aver così dimostrato che Euripide non soltanto non è riu-
scito a fondare il dramma esclusivamente sull’elemento apollineo, 
ma che anzi la sua ostilità al dionisismo è andata a perdersi in una 
tendenza naturalistica e antiartistica, potremo adesso avvicinarci 
assai di più all’essenza del socratismo estetico, di cui la legge su-
prema all’incirca suona così: «ogni cosa, per esser bella, dev’esser 
comprensibile»; che è sentenza parallela a quella di Socrate: «solo 
il sapiente è virtuoso». Attenendosi a questo principio, Euripide 
misurò con esso ed aggiustò tutti gli elementi della tragedia: lingua, 
caratteri, struttura drammatica, musica corale. Quella mancanza di 
poesia e quel regresso che siamo soliti rimproverare così spesso ad 
Euripide confrontandolo con la tragedia di Sofocle, è per la maggior 
parte il prodotto di quell’acuto processo critico e di quel troppo 
spinto razionalismo. Il prologo euripideo ci serve da buon esempio 
dei risultati di quei metodi razionalisti. Non può esservi nulla di 
più ripugnante alla nostra tecnica scenica del prologo nel dramma 
euripideo. Un autore drammatico moderno qualificherebbe come 
una temeraria e imperdonabile rinuncia all’effetto dell’attesa e della 
curiosità che un personaggio esca da solo all’inizio del dramma, 
racconti chi egli sia, che cosa ha preceduto l’azione, che cosa è acca-
duto finora, che cosa accadrà nel corso di essa. Già si conosce tutto 
quello che accadrà; e chi vorrà aspettare che finalmente accada? E 
qui non è affatto questione del rapporto appassionante fra un sogno 
profetico e una realtà più tardi subentrante. Euripide calcola gli 
effetti in modo totalmente diverso. L’effetto della tragedia non si è 
mai appoggiato alla tensione epica, alla stimolante incertezza su ciò 
che adesso e dopo accadrà, piuttosto invece a quelle grandi scene 
retorico-liriche in cui la passione e la dialettica del protagonista si 
gonfiano fino a diventare un fiume largo e possente. Tutto predispo-
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neva alla passione, non all’azione: e quanto non predisponeva alla 
passione era da rigettarsi. Ma soprattutto rende difficile allo spetta-
tore abbandonarsi con piacere a tali scene la mancanza d’un qual-
che membro del dramma, una lacuna nel tessuto delle circostanze 
antecedenti; fino a quando lo spettatore deve domandarsi che cosa 
significhi questo o quel personaggio o quale presupposto abbia 
quel conflitto d’inclinazioni o d’intenzioni, la sua piena immedesi-
mazione nel dolore e nell’azione dei protagonisti, la partecipazione 
spasimante e la compassione e il timore sono ancora impossibili.

La tragedia di Eschilo e di Sofocle si serviva degli espedienti 
più ingegnosi per porre fin dalle prime scene nelle mani dello 
spettatore tutti i fili necessari alla comprensione del dramma: un 
nobile procedimento artistico in cui le necessità formali vengono 
per così dire mascherate e fatte apparire come fortuite. Tuttavia 
Euripide aveva creduto di notare nello spettatore durante quelle 
prime scene una particolare inquietudine determinata dal doversi 
spiegare i fatti antecedenti, che gli sottraeva le bellezze poetiche 
e il pathos dell’esposizione. Per questa ragione egli introdusse il 
prologo avanti l’esposizione e lo mise sulle labbra d’una persona 
a cui ci si poteva affidare. Spesso era una divinità che doveva in 
certo modo garantire al pubblico lo svolgimento della tragedia e 
togliere ogni volta tutti i dubbi circa la realtà del mito, che è poi 
modo assai simile a quello con cui Descartes poteva dimostrare la 
realtà del mondo empirico soltanto facendo appello alla veracità di 
Dio, che non può mentire. Di questa medesima veracità abbisogna 
Euripide ancora una volta al termine del suo dramma, per rassi-
curare il pubblico sull’avvenire dei suoi eroi: è questo il compito 
del famoso deus ex machina. Fra il prologo e l’epilogo epici sta il 
presente lirico-drammatico, cioè il dramma vero e proprio.

Così dunque Euripide, come poeta, è l’eco delle sue ben meditate 
riflessioni; e ciò per l’appunto gli dà un posto tanto considerevole 
nella storia dell’arte greca. Considerando la sua propria maniera 
critica di creazione, egli spesso dovette pensare se non gli convenis-
se dar vita anche nel dramma all’inizio dello scritto d’Anassagora, 
le cui prime parole dicono: «Al principio tutto era insieme com-
misto; poi venne lo spirito e creò l’ordine». E se Anassagora col 
suo «νοῦς» apparve fra i filosofi come il primo uomo in senno in 
mezzo a una folla di tutti ubriachi, così può Euripide essersi veduto 
sotto un aspetto simile in rapporto con gli altri poeti tragici. Fino 
a quando l’unico ordinatore e regolatore dell’universo, il «νοῦς», 
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era escluso dalla creazione artistica, tutto restava ancora mescolato 
nel caos primordiale; tale dovette essere il giudizio d’Euripide, «il 
primo uomo di senno», sui poeti «ebbri». Quello che Sofocle ha 
detto d’Eschilo, che creava cose giuste, quantunque non ne avesse 
coscienza, non fu certamente detto nel senso inteso da Euripide, 
il quale sarebbe arrivato a dire invece che Eschilo creava cose 
ingiuste perché le creava inconsciamente. Anche il divino Platone 
parla per lo più soltanto con ironia della facoltà creatrice del poeta, 
poiché la sua non è un’intelligenza cosciente, e la parifica al dono 
dell’indovino e dell’interprete di sogni; a suo parere infatti il poeta 
è incapace di far poesia, fino a quando non sia divenuto inconscio 
e fino a quando sussista in lui qualche po’ d’intelligenza. Euripi-
de volle, come Platone, mostrare al mondo il contrario del poeta 
«inintelligente», il suo principio estetico consistente nell’affermare 
che «ogni cosa, per esser bella, dev’esser cosciente», è, come ho 
già detto, il principio parallelo a quello socratico: «ogni cosa, per 
esser buona, dev’esser cosciente». E allora dobbiamo considerare 
Euripide come il poeta del socratismo estetico. Ma Socrate era 
quel secondo spettatore che non riusciva a capire la tragedia antica e 
perciò la disprezzava; in alleanza con lui Euripide osò farsi araldo 
d’una nuova creazione artistica. Se quest’arte distrugge la tragedia 
antica, il socratismo estetico ne è stato il veleno mortale; ma in 
quanto la lotta era diretta contro il senso dionisiaco dell’arte antica, 
noi riconosciamo in Socrate l’avversario di Dioniso, il novello Or-
feo che doveva essere lacerato dalle Menadi del tribunale ateniese, 
ma che mette in fuga il dio onnipossente; il quale infatti, come già 
un tempo, quando era perseguitato da Licurgo, re degli Adoni, si 
rifugiò nelle profondità marine, vale a dire nelle onde mistiche d’un 
culto segreto che a poco a poco invade il mondo intero.

13

I contemporanei non mancarono di vedere la stretta relazione di 
tendenza fra Socrate e Euripide, e la più eloquente espressione di 
codesta loro perspicacia ci è offerta dalla tradizione ateniese che 
faceva di Socrate il collaboratore d’Euripide. I due nomi erano 
citati l’uno accanto all’altro dai sostenitori del buon tempo anti-
co allorché enumeravano i demagoghi della presente epoca, per 
influsso dei quali l’antica e tetragona virtù fisica e morale degli 
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eroi di Maratona era stata via via sacrificata a un equivoco razio-
nalismo, funesto alle forze del corpo e dell’anima. Su questo tono, 
mezzo indignato e mezzo sprezzante, la commedia aristofanesca 
continuò a parlare di questi due uomini, con grande orrore dei più 
giovani, i quali in verità avrebbero volentieri buttato a mare Euri-
pide, ma non si sentivano mai abbastanza stupiti di veder Socrate 
raffigurato da Aristofane come il primo e maggiore dei Sofisti, 
come lo specchio e il riepilogo di tutte le invenzioni sofistiche. A 
questo punto non restava per tutta consolazione che mettere alla 
berlina anche Aristofane come un bugiardo e dissoluto Alcibiade 
della poesia. Senza voler qui difendere Aristofane contro questi 
attacchi, continuerò a dimostrare, appoggiandomi alle opinioni e 
ai sentimenti del tempo, la stretta affinità esistente fra il genio di 
Socrate e quello d’Euripide; al qual proposito bisogna in special 
modo ricordare che Socrate, nemico dell’arte tragica, s’asteneva dal 
prender parte alle rappresentazioni della tragedia, e andava a col-
locarsi fra gli spettatori soltanto quando si dava qualche nuovo la-
voro d’Euripide. Ma l’accostamento più famoso di questi due nomi 
è quello che trovasi nel responso dell’oracolo di Delfo che indicò 
Socrate come il più saggio fra gli uomini, aggiungendo però che 
nella gara della saggezza il secondo premio spettava a Euripide.

Terzo in questa lista era inscritto il nome di Sofocle, di colui 
che doveva vantarsi di fronte a Eschilo di dire il giusto, in verità 
sapendo che cosa il giusto fosse. Evidentemente è proprio il grado 
di chiarezza di questo sapere che accomuna i tre uomini, designan-
doli come i tre «sapienti» del loro tempo.

Ma la parola più acuta per questa nuova e mai prima udita esal-
tazione del sapere e dell’intelligenza fu quella detta da Socrate che 
si trovò ad esser l’unico che confessasse a se stesso di nulla sapere, 
allorché, peregrinando da filosofo per Atene, nelle sue conversa-
zioni con i maggiori uomini di Stato, oratori, poeti e artisti, do-
vunque s’imbatteva nella presunzione del sapere. Con stupore egli 
s’avvedeva che tutti quegli uomini celebri non avevano vedute giu-
ste e sicure nemmeno sulle loro stesse professioni, che esercitavano 
soltanto per istinto. Con questa espressione «soltanto per istinto» 
noi tocchiamo il cuore e il nocciolo centrale della tendenza socra-
tica. Con essa il socratismo condanna tanto l’arte quanto la morale 
esistenti: dovunque il socratismo volga i suoi sguardi indagatori, 
vede il difetto d’intelligenza e la potenza dell’illusione, e da tale 
difetto trae la conclusione dell’intima assurdità e inaccettabilità di 
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tutto ciò che esiste. Muovendo da questo dato, Socrate credette di 
dover correggere l’esistenza: egli, ed egli solo, si fa avanti con pi-
glio di disdegno e di superiorità, come il precursore d’una civiltà, 
d’un’arte, d’una morale conformate in modo del tutto diverso, in 
mezzo a un mondo di cui noi ascriveremmo ad immensa fortuna il 
giungere a toccar con venerazione soltanto un lembo.

Ecco l’enorme perplessità da cui di fronte a Socrate siamo ogni 
volta assaliti, e che sempre ci stimola a scoprir il senso e le mete di 
questo che in tutta l’antichità è il personaggio e il fenomeno più per-
turbante. Chi è costui che da solo osò negare l’anima della Grecia, 
che, come Omero e Pindaro e Eschilo, come Fidia, come Pericle, 
come Pitia e Dioniso, come il più profondo abisso e la vetta più alta, 
è sicuro della nostra adorazione stupefatta? Qual semidio è questi, a 
cui il coro degli spiriti della più nobile umanità deve gridare: «Ahi! 
ahi! Tu l’hai distrutto con il tuo pugno possente questo mondo così 
bello, ed esso rovina, va in frantumi!».

La chiave per spiegare l’anima di Socrate ci è data da quel mira-
bile fenomeno che va sotto la designazione di «demone di Socrate». 
In certe particolari condizioni, quando lo straordinario cervello 
esitava, egli acquistava una completa sicurezza in virtù d’una voce 
che in tali momenti gli si manifestava. Questa voce, quando si face-
va intendere, sempre era per convincere ad astenersi. La saggezza 
istintiva in questo carattere completamente abnorme si mostra 
solamente per opporsi alla conoscenza consapevole, per impedire 
questa o quella cosa. Mentre in altri uomini creativi l’istinto è una 
forza affermativa e creatrice e la coscienza si comporta da critico e 
da freno, invece in Socrate l’istinto fa da critico e la coscienza da 
creatore, una vera mostruosità per defectum! E in verità qui consta-
tiamo una mostruosa mancanza di disposizione mistica, tanto che si 
potrebbe definire Socrate come il non mistico per eccellenza; in lui 
la natura logica è eccessivamente sviluppata per una superfetazio-
ne, quanto la saggezza istintiva nel mistico. Ma d’altro lato codesto 
impulso logico che si manifestava in Socrate era completamente 
incapace di rivolgersi contro se stesso; in questo energico sfrenato 
fluire della sua logica, egli si rivela una forza naturale quale non 
ritroviamo, con nostro stupore e raccapriccio, se non nelle mag-
giori energie istintive. Chi negli scritti platonici ha sentito il soffio 
di divina ingenuità e di sicurezza che animava la condotta di vita 
socratica, avrà anche sentito che il meccanismo prodigioso del so-
cratismo logico è, per così dire, in moto dietro le spalle di Socrate 
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che bisogna vederlo attraverso Socrate come attraverso un’ombra. 
Infatti egli stesso intuiva codesto rapporto che si palesa nella grave 
serietà con cui dovunque fece sentire, da ultimo anche davanti ai 
suoi giudici, la sua vocazione divina. Contraddirlo su questo punto 
era tanto impossibile quanto approvare la sua influenza dissolutrice 
degli istinti. In questo conflitto insolubile, una volta che egli era 
stato portato dinanzi ai tribunale dello Stato greco, non poteva 
esser inflitta che un’unica forma di condanna, l’esilio: sarebbe stato 
possibile cacciarlo oltre i confini come un essere affatto enigma-
tico, non catalogabile, inesplicabile, senza che perciò gli Ateniesi 
potessero esser dai posteri accusati a giusto titolo d’aver compiuto 
un atto infame. Ma si può dire che lo stesso Socrate, in perfetta 
chiarezza e senza nessun orrore, abbia fatto in modo che su di lui 
fosse pronunciata non la condanna all’esilio, ma a morte; verso la 
morte egli andò con la calma che Platone descrive, come l’ultimo 
dei banchettanti che al primo chiarore dell’alba lascia il simposio 
per incominciare una nuova giornata; mentre, partito lui, gli altri 
convitati restano addormentati sulle panche o sul pavimento per 
sognare di Socrate, il vero servitore di Eros. Il Socrate morente di-
venne il nuovo ideale, l’ideale mai prima contemplato della nobile 
giovinezza greca; e primo fra tutti Platone, il tipico rappresentante 
di quella giovinezza, si prosternò dinanzi a quell’immagine con 
tutta la devozione ardente della sua anima entusiasta.

14

Pensiamo ora al grande occhio ciclopico di Socrate posato sulla 
tragedia, quell’occhio in cui non ha fiammeggiato la tenera follia 
dell’entusiasmo artistico, pensiamo come ad esso fosse inibito guar-
dare con diletto negli abissi dionisiaci; ebbene, che cosa poteva ve-
dere nella «sublime e onoratissima» arte tragica, come la chiama Pla-
tone? Qualche cosa di prettamente irrazionale, con cause apparente-
mente senza effetti ed effetti senza causa; ed inoltre nell’insieme così 
mutevole e varia da dover ripugnare a un animo riflessivo, e da poter 
invece suscitare un fuoco pericoloso in animi eccitabili e sensibili. 
Noi sappiamo qual fosse l’unico genere letterario che egli concepiva, 
la favola esopiana; e ciò senza dubbio doveva accadergli con quella 
condiscendenza sorridente con cui l’onesto e buon Gellert nella sua 
favola dell’ape e della gallina canta le lodi della poesia:
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In me tu vedi a che cosa essa giovi: 
A dir la verità per via d’immagini 
A chi in intelligenza non eccede.

Se non che a Socrate sembrava che l’arte tragica non dicesse 
affatto «la verità»: senza contare che si volge «a chi d’intelligenza 
non ne ha molta», e dunque non ai filosofi: un duplice motivo 
dunque per tenersene lontani. Come Platone, egli la metteva nel 
numero delle arti seducenti, che rappresentano soltanto il dilette-
vole e non l’utile, e perciò pretendeva dai suoi allievi che si man-
tenessero riservati e rigidamente distanti da questo eccitamento 
non filosofico; e ciò ottenne con tal risultato che Platone, il quale 
da giovane era stato autore di tragedie, dette al fuoco le sue opere 
per poter diventare suo scolaro. Ma quando si trovavano ingegni 
che non si sottomettevano e resistevano alle massime socratiche, 
la forza di queste, unita al peso di quella straordinaria persona-
lità, era sempre abbastanza grande per sospinger la poesia verso 
posizioni nuove e fino allora ignote.

Un esempio in proposito ci è dato da Platone stesso, il quale di 
certo nella condanna della tragedia e dell’arte in genere non s’è tenu-
to indietro dall’ingenuo cinismo del suo maestro, ma poi, stretto da 
un’assoluta necessità artistica, ha dovuto creare una forma d’arte che 
è intimamente affine alle forme artistiche esistenti e da lui ripudiate. 
Il rimprovero capitale che Platone rivolgeva all’arte anteriore, d’esse-
re un’imitazione dell’apparenza, e dunque appartenente a una sfera 
ancor più bassa che il mondo empirico, non doveva potersi rivolgere 
anche contro la nuova opera d’arte, e allora vediamo Platone sforzar-
si d’andar oltre la realtà e di rappresentare e render afferrabile l’idea 
che giace in fondo di quella pseudo realtà. Con ciò il filosofo Platone 
era, per una via traversa, giunto là dove come poeta si era trovato a 
tutto suo agio, là dove stavano Sofocle e tutti gli altri artisti antichi e 
solennemente protestavano contro quel suo rimprovero. Se è vero che 
la tragedia antica abbia assorbito in sé tutti gli altri generi poetici, ciò 
può dirsi vero, per estensione, anche del dialogo platonico che, nato 
dalla mescolanza di tutti gli stili e di tutte le forme esistenti, oscilla 
fra narrazione, lirica, dramma, fra prosa e poesia, e perciò infrange 
la rigida legge antica dell’unità della forma espressiva. Su questa 
strada i filosofi cinici sono andati ben oltre, dandoci con la massima 
promiscuità dello stile, con gli ondeggiamenti continui fra forme 
prosaiche e forme metriche, anche l’immagine letteraria del «Socrate 
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delirante», che si compiacevano d’imitare pur nella vita. Il dialogo 
platonico fu come la scialuppa su cui l’antica poesia, che aveva fatto 
naufragio, si salvò con tutti i suoi figli: pigiati su uno stretto spazio, 
ansiosamente soggetti al pilota Socrate, navigavano verso un mondo 
nuovo, che non sapeva saziarsi di contemplare il fantastico aspetto 
di questo naviglio. Effettivamente Platone lasciò a tutta la posterità il 
prototipo d’una nuova forma d’arte, il modello del romanzo, che può 
definirsi come la favola esopiana portata a un livello altissimo, nella 
quale la poesia occupa rispetto alla filosofia dialettica quel posto che 
la filosofia aveva tenuto, durante secoli, nei riguardi della teologia: il 
posto d’ancilla. Questa fu la nuova posizione in cui, sotto l’influsso 
del demoniaco Socrate, Platone respinse la poesia.

In queste opere il pensiero filosofico soverchia l’arte e la costringe 
ad aggrapparsi stretta stretta al tronco della dialettica. La tendenza 
apollinea si è chiusa entro il bozzolo dello schematismo logico: e 
già noi avevamo constatato alcunché di simile in Euripide, oltre a 
un trasferimento del senso dionisiaco in descrizioni naturalistiche 
delle passioni. Socrate, l’eroe dialettico del dramma platonico, ci 
ricorda il carattere a lui affine dell’eroe d’Euripide, che è obbligato 
a difendere i suoi atti con ragioni e controragioni, e perciò tanto 
spesso incorre nel rischio di farci perdere ogni partecipazione 
tragica. Ed infatti chi potrebbe nell’essenza della dialettica disco-
noscere l’elemento ottimistico, che in ogni conclusione celebra il 
suo trionfo, e che non può respirare se non nella gelida chiarezza 
e consapevolezza? Questo ottimismo, essendo penetrato nella tra-
gedia, deve a poco a poco invadere le regioni dionisiache, e fatal-
mente spingerle a distruggersi da sole, fino al balzo mortale entro 
il dramma borghese. Poniamo mente alle conseguenze di non più 
che tre principî socratici «La virtù è sapienza; si pecca soltanto per 
ignoranza; il virtuoso è felice»: in questi tre aspetti fondamentali 
dell’ottimismo sta la morte della tragedia. Adesso ormai l’eroe 
virtuoso dev’essere dialettico; adesso ormai deve aversi un vincolo 
necessario e visibile fra virtù e sapere, fede e morale; e da questo 
momento la giustizia trascendentale di Eschilo sarà abbassata al 
concetto pedestre e arrogante della «giustizia poetica» col suo 
solito deus ex machina.

In questo nuovo mondo scenico creato dall’ottimismo socratico, 
qual è la parte del coro e, in genere, di tutto lo sfondo musicale-
dionisiaco della tragedia? Il coro è divenuto un elemento acci-
dentale, una reminiscenza dell’origine della tragedia, del resto 
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poi trascurabile; laddove abbiamo invece noi veduto che il coro 
dev’esser unicamente considerato come l’origine della tragedia e del 
sentimento tragico in genere. Già in Sofocle s’incomincia a notare 
una certa esitazione rispetto al coro, un grave sintomo che già in lui 
il terreno dionisiaco sta per sgretolarsi. Egli non osa più affidare al 
coro la parte principale dell’effetto, ma invece limita il suo ambito 
talmente da farlo apparire quasi coordinato con gli attori e quasi 
comparente sulla scena salendovi dall’orchestra. Con ciò ne viene 
addirittura distrutto il carattere, anche se Aristotele dà il suo plau-
so a tale concezione del coro. Codesto spostamento della posizione 
del coro, da Sofocle preannunciato nella pratica e, stando alla 
tradizione, perfino in uno scritto, costituisce il primo passo per 
l’eliminazione del coro, le cui fasi si susseguono con terribile rapi-
dità in Euripide, in Agatone e nella commedia nuova. La dialettica 
ottimistica, con la sferza dei suoi sillogismi, scaccia la musica dalla 
tragedia, cioè distrugge l’essenza del tragico, la quale non si può 
intendere se non come una manifestazione e una figurazione di 
stati d’animo dionisiaci, come traduzione della musica in simboli 
visivi, come il mondo di sogni di un’ebbrezza dionisiaca.

Avendo dunque dovuto ammettere che una tendenza antidioni-
siaca già esisteva prima di Socrate, e che essa con lui non fece che 
raggiungere un’espressione mai prima raggiunta, non dobbiamo 
arretrarci spaventati dinanzi alla domanda circa il significato da 
dare alla comparsa di Socrate; poiché noi infatti, messi di fronte 
ai dialoghi platonici, non possiamo permetterci di considerarlo 
soltanto una forza dissolvente e negativa. E, per quanto l’effetto 
più immediato dell’impulso socratico sia stato quello della disso-
luzione della tragedia dionisiaca, tuttavia una profonda esperienza 
vissuta dallo stesso Socrate ci costringe a chiederci se fra il socrati-
smo e l’arte non vi fosse un rapporto necessariamente antagonistico 
e se la nascita d’un «Socrate artista» non sia cosa in sé senz’altro 
contraddittoria.

Vogliamo dire, cioè, che davanti all’arte quel loico dispotico 
avvertiva di tanto in tanto il senso d’una lacuna, d’un vuoto, d’un 
semirimprovero, d’un dovere trascurato. Spesso gli accadeva, 
come in carcere racconta ai suoi amici, d’aver in sogno sempre 
la stessa apparizione la quale gli diceva: «Socrate, esèrcitati nella 
musica». Fino ai suoi ultimi giorni egli si dà calma nella persua-
sione che il suo filosofare sia la più sublime arte delle Muse, e non 
crede affatto che una divinità possa invitarlo alla «rozza musica 
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popolare». Alla fine si risolve, per scaricare completamente la sua 
coscienza, ad esercitarsi anche in quella musica da lui tanto poco 
pregiata. E in questa disposizione d’animo compone un proemio 
ad Apollo e alcune favole esopiane in versi. Ciò che lo spingeva 
a queste esercitazioni era qualche cosa di simile alla voce ammo-
nitrice del demone; era l’intuito apollineo che suscitava in lui il 
sospetto d’esser dunque come un re barbaro a cui la bellissima 
statua del dio non dice nulla ed è in pericolo di peccare verso il 
suo dio per mancanza d’intendimento. Le parole che Socrate ode 
in sogno sono l’unico indice d’un sospetto sui limiti della natura 
logica: forse – egli si dovette chiedere – quello che non mi riesce 
d’intendere non sarebbe il non intelligibile? Forse esisterebbe un 
dominio della sapienza dal quale il loico è bandito? Forse l’arte 
non sarebbe addirittura un correlativo necessario e un comple-
mento della scienza?

15

Queste domande che egli si poneva, e in cui è contenuto un pre-
sentimento, ci portano a dire che da questo momento e poi per 
tutto l’avvenire l’influenza di Socrate si è estesa sulla posterità, 
come l’ombra s’estende via via che il sole tramonta, e che da questo 
momento essa ci costringe continuamente a creare una nuova arte 
– e in verità un’arte in un senso metafisico, in un senso più ampio 
e più profondo – e che tale influenza, essendo senza termine nel 
tempo, garantisce che senza termine sia anche l’arte.

Prima che si potesse riconoscere questo fatto, prima che fosse 
dimostrato in modo persuasivo la strettissima dipendenza di qua-
lunque arte da quella dei Greci, da Omero a Socrate, noi, verso i 
Greci, avevamo gli stessi sentimenti che gli Ateniesi avevano verso 
Socrate. Quasi tutte le grandi epoche e le più alte manifestazioni di 
civiltà hanno cercato, almeno una volta e con profondo dispetto, di 
liberarsi dai Greci, perché tutto quello che esse avevano compiuto e 
che apparentemente era del tutto originale e a giusto titolo ammire-
vole, sembrava poi perdere a un tratto i colori e la vita non appena 
messo a confronto con l’arte greca, sì da ridursi a una copia mal 
riuscita e anzi a una caricatura. E così noi vediamo continuamente 
rispuntare un cordiale risentimento contro quel piccolo popolo im-
pertinente il quale ebbe l’audacia di definire una volta per sempre 
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«barbaro» tutto ciò che non fosse di casa sua. Chi sono costoro, ci si 
domandava, i quali non possono vantare che un effimero splendore 
nella storia, che istituzioni limitate e circoscritte fino al ridicolo, che 
non hanno avuto che dubbiosi costumi morali, e anzi vanno famosi 
per vizi turpi, e tuttavia si arrogano la dignità e i privilegi che in una 
moltitudine spettano al genio? Purtroppo non è stata mai trovata la 
tazza di cicuta con cui toglier di mezzo questo popolo, poiché tutto 
il veleno stillato dall’invidia, dalla calunnia e dal dispetto non è 
stato sufficiente a soddisfare una tale magnificenza soddisfatta di 
sé. E così davanti ai Greci si è sempre provato vergogna e timore; a 
meno che, amando la verità al di sopra di tutto, non si osi confes-
sare anche questo, che cioè i Greci hanno nelle loro mani le redini 
della nostra e di qualsiasi civiltà, ma quasi sempre carrozza e cavalli 
sono di qualità assai scadente e troppo al di sotto dei loro guidatori, 
i quali poi considerano un giuoco precipitar nell’abisso carrozza e 
cavalli e scavalcar per loro conto l’abisso con un salto d’Achille.

Per metter in risalto la dignità di questa funzione di guidatore 
anche in Socrate, è sufficiente riconoscere in lui il tipo d’un’esi-
stenza mai prima esistita, il tipo dell’uomo teoretico, di cui è adesso 
nostro compito immediato stabilire l’importanza ed il fine. Anche 
l’uomo teoretico trova, come l’artista, un piacere infinito in ciò 
che esiste, e, come l’artista, è protetto contro l’etica pratica del 
pessimismo e contro i suoi occhi di lince che brillano unicamente 
nelle tenebre. Infatti, se l’artista, ad ogni rivelazione della verità, 
rimane ancora attaccato con occhi affascinati a ciò che dopo la 
rivelazione resta avvolto nei veli, l’uomo teoretico si compiace 
e s’accontenta invece di far cadere i veli e ripone il suo maggior 
piacere nel seguire il procedimento per cui giunge con le proprie 
forze a una rivelazione. Non esisterebbe la scienza, se s’interessasse 
soltanto della verità, dea nuda, e di nient’altro che della verità. In-
fatti i suoi adepti si troverebbero nella stessa condizione di coloro 
che volessero scavare un buco attraversante tutta la terra; ciascuno 
s’accorgerebbe che, nonostante l’immenso sforzo durato per tutta 
la vita, è arrivato a penetrare soltanto per un brevissimo tratto in 
questa smisurata profondità, vedrebbe il suo scavo riempito da ciò 
che ha scavato il vicino, tanto che un terzo farà molto meglio a 
cercarsi per suo conto un altro luogo dove scavare. Se dunque è di-
mostrato che non si raggiungeranno mai gli antipodi per questa via 
diretta, chi vorrà continuare quel suo lavoro di scavo, a meno che 
non si prefigga poi e non s’accontenti di trovar pietre preziose o di 
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scoprire leggi naturali? È per questo che il Lessing, il più onesto di 
tutti gli uomini teoretici, ha osato affermare che teneva di più alla 
ricerca della verità che alla verità in sé: e con ciò egli ha, con stupo-
re e direi con dispetto degli scienziati, svelato il segreto profondo 
della scienza. È vero che accanto a questa confessione isolata, che 
è starei per dire un eccesso di sincerità, se non d’arroganza, si ha 
una radicata e delirante illusione, impersonata per la prima volta 
in Socrate, la fede incrollabile che il pensiero, guidato dal filo con-
duttore della causalità, giunga fino agli estremi abissi dell’essere e 
che il pensiero sia in grado non soltanto di conoscere l’essere, ma 
addirittura di correggerlo. Questo sublime delirio metafisico sta a 
fianco della scienza come un suo istinto, che sempre la spinge fino 
a quei limiti dove si trasforma necessariamente in arte: a cui con 
questo meccanismo effettivamente si mira.

Consideriamo ora Socrate alla luce del pensiero ora espresso, ed 
allora ci apparirà come il primo uomo che, seguendo quell’istinto 
della scienza, non soltanto ha saputo vivere, ma anche – ciò che è 
ben di più – saputo morire. È questa la ragione per cui l’immagine 
di Socrate morente, dell’uomo che per mezzo della scienza e della 
ragione si è sottratto alla paura della morte, sta a ricordare a tutti, 
come uno stemma posto al di sopra della porta per cui s’accede 
alla scienza, che l’ufficio dell’uomo è di far apparire intelligibile, e 
con ciò giustificata, l’esistenza: ufficio a cui senza dubbio, se non 
basta la ragione, deve da ultimo servire anche il mito, che io ho or 
ora definito la conseguenza necessaria, anzi la mira e il fine della 
scienza.

Ci si renda conto che dopo Socrate, il mistagogo della scienza, 
le scuole filosofiche si susseguirono l’una all’altra come le onde, 
che dopo di lui un’universale brama di sapere si distese su tutte le 
più lontane parti del mondo incivilito, divenne il vero compito di 
tutti gli uomini ben dotati e assurse a un livello da cui poi non è 
mai del tutto discesa; ci si renda conto che con questa universalità 
venne tesa una rete di pensiero, patrimonio comune, che abbraccia 
tutta la terra, ed anzi intende includere nelle sue leggi un intero si-
stema solare; e allora, contemplando inoltre la meravigliosa altezza 
della piramide della scienza moderna, non ci si potrà rifiutare dal 
riconoscere in Socrate il solo punto di partenza e il cardine della 
così detta storia universale. Si pensi infatti che tutta l’incalcolabile 
somma d’energie che è stata impiegata al servizio di quella ten-
denza universale, fosse stata usata non a profitto della conoscenza, 
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ma invece a profitto dei fini pratici, voglio dire egoistici, degli in-
dividui e dei popoli: probabilmente l’istintivo gusto di vivere, nel 
corso di guerre generali di sterminio e di continue migrazioni di 
popoli, si sarebbe talmente indebolito che, affermatosi il costume 
del suicidio, l’unico e forse ultimo sentimento del dovere si sarebbe 
inteso quale l’intendono gli abitanti delle isole Fiji, dove il figlio si 
sente obbligato a strangolare il padre e l’amico l’amico: un pessi-
mismo etico, dunque, che avrebbe perfino potuto ingenerare l’or-
ribile pratica dell’eccidio dei popoli per compassione, che del resto 
esiste ed è esistita in questo mondo, dovunque l’arte in una forma 
qualsiasi, ma specialmente in forma di religione o di scienza, non 
sia intervenuta a far da rimedio e da difesa contro tale pestilenza.

Di fronte a questo pessimismo pratico, Socrate è il prototipo 
dell’ottimismo teorico, che, con una fede sicura nella conoscibilità 
dell’essenza delle cose, attribuisce al sapere e alla conoscenza la 
virtù di rimedio universale e vede nell’errore il male in sé. Penetrare 
nel fondo delle cose e sceverare la conoscenza vera dall’apparenza 
e dall’errore, sembrò all’uomo socratico la più nobile, anzi l’unica 
vera delle professioni umane; e così pure il meccanismo dei con-
cetti, dei giudizi, dell’inferenza venne apprezzato da Socrate e dai 
suoi seguaci, al di sopra d’ogni altra attività, come il più mirabile 
dono della natura. Perfino le azioni moralmente più sublimi, gli 
atti di pietà, di sacrificio, d’eroismo e quella tranquillità dell’animo 
che è tanto difficile da conseguire, dai Greci apollinei chiamata 
sofrosune, vennero da Socrate e dai suoi seguaci fino ai giorni no-
stri fatte discendere dalla dialettica del sapere e dunque cose che 
possano venir insegnate. Chiunque abbia esperimentato in sé la 
gioia del sapere socratico, e sentito che questo tende ad abbracciare 
in cerchi sempre più ampi tutto il mondo dei fenomeni, non sentirà 
più vivo sprone all’esistenza del desiderio di giungere al termine di 
tale conquista e di tessere la rete illacerabile del sapere. A un uo-
mo in così fatta disposizione d’animo il Socrate platonico apparirà 
allora il maestro d’una forma di «serenità greca» del tutto nuova 
e d’eudemonia che vuole effondersi nell’azione e questa effusione 
generalmente ottiene in un’azione maieutica e pedagogica esercitata 
su nobili giovani allo scopo ben definito di suscitare il genio.

Ora però la scienza spronata dal suo possente delirio s’affretta 
incessantemente verso i suoi termini ultimi, dove s’infrange il suo 
ottimismo celato nell’essenza della logica. Infatti la periferia del 
cerchio della scienza ha un infinito numero di punti e, quantun-
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que non sia ancora in nessun modo concesso di veder quando 
mai il cerchio possa venir misurato, l’uomo nobile e intelligente 
già prima del mezzo di sua vita s’imbatte inevitabilmente a quel 
punto delimitante la periferia, dove s’arresta di fronte all’inespli-
cabile. Quando allora s’accorge con spavento che la logica arrivata 
a codesti limiti s’attorce intorno a se stessa e alla fine si morde la 
coda, sorge alla luce una nuova forma di conoscenza, la conoscenza 
tragica, che, per esser soltanto sopportata, abbisogna dell’arte come 
rimedio e difesa.

A questo punto con l’animo commosso noi battiamo alle porte 
del presente e dell’avvenire: quella «trasformazione» condurrà 
a una sempre nuova configurazione del genio, e precisamente 
al Socrate che fa musica? L’ampia rete che l’arte ha disteso al di 
sopra dell’esistenza, sia sotto il nome di religione, sia di scienza, 
sarà intrecciata sempre più solidamente e delicatamente, oppure 
in questa incessante e barbarica agitazione e in questo mulinio, 
che ora chiamasi «presente», essa è destinata ad andare in pezzi? 
Inquieti, ma non disperati, noi ci teniamo per un momento in 
disparte, come gli spettatori a cui sia permesso d’esser testimoni 
di quelle lotte e di quei trapassi prodigiosi. Ahimè! Il fascino 
di tali contese sta proprio in questo, che chi le guarda deve egli 
pure entrar nel combattimento.

16

Con l’esempio storico addotto abbiamo cercato di spiegare che 
la tragedia, con lo sparire dello spirito della musica, perisce, così 
come del resto non può nascere se non da quello spirito. Per miti-
gare la singolarità di codesta affermazione e d’altra parte mostrare 
l’origine della nostra convinzione, dobbiamo ora collocarci con 
occhi senza veli di fronte agli analoghi fenomeni del presente; 
dobbiamo entrar nel pieno mezzo delle lotte che, come ho detto 
or ora, vengono combattute nelle sfere più alte del nostro mondo 
attuale fra l’insaziabile conoscenza ottimistica e il bisogno tragico 
d’arte. Qui voglio prescindere da tutti gli altri istinti avversi, che 
in ogni tempo agiscono contro l’arte e precisamente contro la tra-
gedia, e che anche al giorno d’oggi riportano tali vittorie per cui 
fra le arti teatrali soltanto la farsa e il balletto sono ancora prodotti 
rigogliosi, anche se danno fiori che emanano odore forse non a 
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tutti gradito. Io non parlerò che dell’avversario più illustre della 
concezione tragica del mondo, e con ciò intendo la scienza, che 
nella sua più profonda essenza è ottimistica, con a capo il suo pro-
genitore Socrate. Si dovrà ben presto designar poi col loro nome 
quelle forze che mi sembra garantiscano la rinascita della tragedia; 
e quali altre felici speranze per il genio tedesco!

Prima di precipitarci nel folto di questa mischia, ripariamoci ben 
bene entro l’armatura delle cognizioni che abbiamo finora conqui-
state. All’opposto di tutti coloro che s’affannano a far derivare le 
arti da un principio unico, necessaria sorgente vitale d’ogni opera 
d’arte, io mantengo l’occhio fisso sulle due divinità artistiche dei 
Greci, Apollo e Dioniso, e in loro riconosco i rappresentanti vivi 
e evidenti di due mondi artistici differenti nella loro più profonda 
essenza e nei loro supremi fini. Apollo mi sta dinanzi come il genio 
trasfiguratore del principium individuationis, col quale soltanto è 
possibile raggiungere la liberazione nell’apparenza: ed invece nel 
grido mistico di giubilo di Dioniso è spezzato il corso dell’indivi-
duazione, sicché sta aperta la via alle madri dell’essere e al più inti-
mo nucleo delle cose. Questa contrapposizione enorme, quasi vora-
gine spalancata, fra l’arte plastica come apollinea e la musica come 
dionisiaca, si è resa manifesta a un unico pensatore in maniera tale 
per cui egli, senza la guida del simbolismo ellenico degli dei, rico-
nobbe alla musica una natura e un’origine diversa da quella di tutte 
le altre arti, poiché essa non è, come quelle, immagine delle cose, 
bensì immediata immagine della volontà stessa, e dunque rappre-
senta l’essere metafisico di fronte a tutto il mondo fisico, rappresenta 
di fronte ad ogni fenomeno la cosa in sé (Schopenhauer, Il mondo 
come volontà e rappresentazione, I, p. 310). Su questo principio, che 
è il più importante di tutta l’estetica, e da cui anzi, in un senso più 
filosofico, ha inizio tutta l’estetica, Richard Wagner ha impresso il 
suo suggello, quando nel «Beethoven» afferma che la musica debba 
esser considerata sulla base di principî estetici del tutto differenti 
da quello delle arti plastiche e che essa, tutto sommato, non va 
attribuita alla categoria del bello, quantunque un’estetica errata, 
al seguito d’un’arte fallita e degenerata, partendo dal concetto di 
bellezza valevole nel mondo di quelle arti, si sia abituata ad esigere 
dalla musica effetti simili, vale a dire la suscitazione del piacere per 
le belle forme. Dopo aver constatato quell’enorme opposizione, io 
mi sono sentito fortemente sospinto dalla necessità d’avvicinarmi 
all’essenza della tragedia greca e con essa all’estrinsecazione più 
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profonda del genio ellenico, poiché soltanto da questo momento 
ho incominciato a credere d’esser padrone del filtro magico e di 
potere, al di là della fraseologia della nostra consueta estetica, por-
mi vivo e concreto davanti all’animo il problema dell’origine del 
tragico, sicché mi fosse concesso per contemplare il mondo greco 
uno sguardo così nuovo e singolare da farmi sembrare che tutto il 
nostro ellenismo classico, nonostante tutto il suo ostentato orgoglio, 
in sostanza non avesse saputo fino ad oggi pascersi che di giuochi 
d’ombre e d’apparenze superficiali.

Forse noi ora potremo affrontare quel problema originale con 
la domanda: quale effetto estetico si ha quando le due potenze 
artisticamente separate dell’apollineo e del dionisiaco concorra-
no all’azione l’una accanto all’altra? O più brevemente: come si 
comporta la musica di fronte all’immagine e al concetto? Scho-
penhauer, di cui Richard Wagner esalta su questo proposito una 
chiarezza e un’acutezza d’esposizione, a dir il vero non soverchia, 
si esprime a tal riguardo con una minuziosità estrema nel passo 
seguente (Il mondo come volontà e rappresentazione, I, p. 309): 
«In conseguenza di tutto ciò, noi possiamo considerare il mondo 
fenomenico, o natura, e la musica come due diverse espressioni 
della stessa cosa, la quale appunto per questo è l’unica mediatrice 
dell’analogia di quelle due, ed è necessario conoscere, per cono-
scere essa analogia. Perciò la musica, guardata come espressione 
del mondo, è una lingua universale al massimo grado, che perfino 
nei riguardi dell’universalità dei concetti si comporta all’incirca 
come questi nei riguardi delle cose singole. Ma la sua universalità 
è lungi dall’esser quella vuota universalità dell’astrazione, bensì è 
di natura completamente diversa, ed è legata a una precisione più 
ampia e più esplicita. Essa è simile in ciò alle figure geometriche e 
ai numeri, i quali, pur essendo forme universali di tutti i possibili 
oggetti dell’esperienza e applicabili a tutti gli a priori, non sono tut-
tavia astratti, bensì sono concretamente e totalmente determinati. 
Tutti i possibili impulsi, eccitamenti e manifestazioni della volontà, 
tutti gli avvenimenti intimi dell’uomo, che la ragione getta entro il 
vasto e negativo concetto del sentimento, si possono esprimere per 
mezzo delle infinite melodie possibili, ma sempre nell’universalità 
della forma pura, senza materia, sempre e soltanto secondo l’in sé, 
non secondo la loro apparenza, quasi ne fossero l’anima interiore, 
senza i corpi. Tale intimo rapporto della musica con l’essenza vera 
delle cose, spiega anche il fatto che quando una musica adatta 
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accompagna una scena, un’azione o un fatto, ci sembra che ne 
dischiuda il senso più riposto e che ne sia il commento più giusto 
e più chiaro: allo stesso modo che a colui che s’abbandona com-
pletamente all’impressione d’una sinfonia, accade quasi di vedersi 
passar dinanzi tutti i possibili fatti della vita e del mondo: tuttavia, 
riflettendoci poi, colui non è in grado d’indicare qualche analogia 
fra quei suoni le cose che gli ondeggian dinanzi. Infatti, come già 
si è detto, la musica è differente in ciò da tutte le altre arti, non 
essendo immagine dell’apparenza o, per dir meglio, dell’adeguata 
obiettività della volontà, ma l’immagine immediata della volontà 
stessa, e dunque rappresentando l’essere metafisico di tutti gli 
oggetti fisici, l’essere in sé d’ogni fenomeno. Di conseguenza si 
potrebbe con eguale esattezza chiamare il mondo tanto musica 
fatta corpo, quanto volontà fatta corpo: e perciò è anche spiegabile 
che essa per noi innalzi ad una più alta significazione ogni quadro, 
ogni scena della vita reale e del mondo, ed è certo che tanto più 
li innalza quanto più la sua melodia è analoga allo spirito del fe-
nomeno dato. Da ciò nasce che si possa sottomettere alla musica 
una poesia, facendone una canzone, una rappresentazione visiva, 
facendone un balletto, ambedue, facendone un’opera. Queste im-
magini singole della vita umana, sottomesse al linguaggio univer-
sale della musica, non sono mai legate ad essa per un legame o una 
corrispondenza assolutamente necessari; invece stanno con essa 
nello stesso rapporto che un qualunque esempio con un concetto 
generale: esse rappresentano nella realtà definita ciò che la musica 
esprime nell’universalità della forma pura. Poiché le melodie so-
no in certo modo, come i concetti universali, un’astrazione della 
realtà. Questa realtà, in effetti, questo mondo delle cose singole, 
fornisce il visibile, il particolare e individuale, il caso singolo, tanto 
all’universalità dei concetti quanto all’universalità della musica; 
queste due universalità sono sotto un certo aspetto opposte l’una 
all’altra, in quanto i concetti contengono solamente le forme che 
abbiamo astratto dall’intuizione, quasi l’involucro esterno da cui 
abbiamo liberato le cose, e sono dunque astrazioni nel vero senso: 
la musica invece dà delle cose il nucleo più intimo, preesistente a 
ogni forma, ossia il cuore delle cose. Questo rapporto lo si potreb-
be benissimo esprimere nel linguaggio della scolastica dicendo: i 
concetti sono universalia post rem, ma la musica ci dà universalia 
ante rem, e la realtà universalia in re. Le possibilità d’un rapporto 
fra una composizione musicale e una rappresentazione visibile si 
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fonda, come si è detto, sul fatto che ambedue sono espressioni to-
talmente diverse dalla medesima intima essenza del mondo. Ora, 
quando tale rapporto si abbia effettivamente in un caso singolo, e 
cioè il compositore abbia espresso nel linguaggio universale della 
musica i moti della volontà, che costituiscono il nocciolo d’un certo 
avvenimento, allora la melodia della canzone, la musica dell’opera 
raggiungono una grande espressione. Ma è necessario che l’analo-
gia, scoperta dal compositore fra quelle due realtà, sia nata all’insa-
puta della sua ragione e non debba essere un’imitazione cosciente e 
prestabilita mediante l’intervento di concetti: altrimenti la musica 
non esprimerà più l’essenza intima, la volontà in sé, bensì imiterà, 
e insufficientemente, soltanto i suoi fenomeni, come fa la musica 
strettamente descrittiva». 

Secondo l’insegnamento di Schopenhauer, noi dunque intendia-
mo la musica come linguaggio immediato della volontà e sentiamo 
la nostra fantasia stimolata a configurarci quel mondo di spiriti 
che a noi parla invisibile e pur così vivamente agitato, e a renderlo 
concreto in un esempio che gli sia conforme. D’altra parte imma-
gine e concetto, sotto l’influsso d’una musica veramente adeguata, 
raggiungono una più alta significazione. E dunque l’arte dionisia-
ca solitamente esercita sulla facoltà artistica apollinea due azioni 
diverse: la musica eccita a una visione simbolica dell’universalità 
dionisiaca; la musica eleva l’immagine simbolica alla sua suprema 
significazione. Da questi fatti così facilmente comprensibili e che 
non consentono un esame più profondo, io traggo la conclusione 
che la musica è capace di generare il mito, vale a dire l’esempio fra 
tutti più significativo, quale per l’appunto il mito tragico: il mito 
che esprime per simboli la conoscenza dionisiaca. Parlando del fe-
nomeno del poeta lirico, ho mostrato che in questo la musica lotta 
per rivelare la sua essenza in immagini apollinee: se noi ora consi-
deriamo che la musica nella sua manifestazione suprema cerca fa-
talmente anch’essa le immagini sublimi in cui poter assumere una 
più alta figurazione, dobbiamo ammettere che saprà trovare anche 
l’espressione simbolica conveniente alla sua saggezza propriamente 
dionisiaca. Altrimenti dove mai troveremmo questa espressione se 
non nella tragedia e, in genere, nella nozione del tragico?

Non si può giustamente dedurre il tragico dall’essenza dell’arte, 
quale è comunemente intesa secondo l’unica categoria dell’appa-
renza e della bellezza: soltanto partendo dallo spirito della musica, 
noi possiamo comprendere la gioia dell’annullamento individuale. 
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Infatti gli esempi singoli di tale annullamento ci chiariscono il 
fenomeno eterno dell’arte dionisiaca, in cui s’esprime nella sua 
onnipotenza la volontà, che, per così dire, sotto il principium 
individuationis porta ad espressione la vita eterna al di là d’ogni 
fenomeno e nonostante ogni annullamento. La gioia metafisica del 
tragico è una traduzione della sapienza istintivamente e inconscia-
mente dionisiaca nel linguaggio dell’immagine: l’eroe, che è la più 
alta apparizione del volere, è negato al nostro diletto, perché egli 
infatti è soltanto fenomeno e la vita eterna della volontà non viene 
toccata dal suo annullamento. «Noi crediamo alla vita eterna», 
ci grida la tragedia; laddove la musica è invece l’idea immediata 
di questa vita. Un fine totalmente diverso ha l’arte plastica: qui 
Apollo sopraffà il dolore individuale con la luminosa glorificazione 
dell’eternità dell’apparenza, qui la bellezza trionfa sulle sofferenze 
inerenti alla vita, il dolore, in certo modo, vien cancellato dai tratti 
della natura. Nell’arte dionisiaca e nel suo tragico simbolismo ci 
parla la natura stessa con la sua voce vera, non contraffatta: «Siate 
come son io! Io, che nell’incessante vicenda dei fenomeni sono la 
madre primordiale, colei che eternamente crea, che eternamente 
costringe all’esistenza, e che in questa vicenda trova il suo eterno 
appagamento!».

17

Anche l’arte dionisiaca vuol persuaderci dell’eterno piacere d’esi-
stere: soltanto che noi tale piacere dobbiamo trovarlo non nei fe-
nomeni, bensì dietro i fenomeni. Dobbiamo riconoscere che tutto 
ciò che nasce dev’esser preparato a un doloroso trapasso, siamo 
costretti a figgere gli occhi nell’orrore dell’esistenza individuale, 
senza tuttavia agghiacciar di spavento: una considerazione metafi-
sica ci strappa momentaneamente al gorgo delle forme mutevoli. In 
realtà, per brevi momenti noi ci identifichiamo con l’essere origi-
nale e di questo sentiamo la sete e il piacere sfrenato d’esistere; la 
lotta, il tormento, l’annullamento dei fenomeni adesso ci sembrano 
resi necessari, dato l’eccesso delle forme innumerevoli d’esistenza 
che s’affollano, si pigiano, si urtano nella vita e data la dilagante 
fecondità della volontà universale; noi siamo trafitti dal furioso 
pungiglione di questi tormenti nell’istante medesimo in cui, per 
così dire, diventiamo tutt’uno con l’incommensurabile piacere 
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primordiale d’esistere e in cui nell’incanto dionisiaco abbiamo il 
presentimento dell’indistruttibilità e dell’eternità di questo piace-
re. Nonostante la paura e la pietà, siamo i felici viventi, non come 
individui, ma come l’uno vivente, con la cui gioia di generare ci 
siamo fusi.

La storia della nascita della tragedia ci dice adesso con luminosa 
precisione che il capolavoro tragico greco è veramente sorto dallo 
spirito della musica: e attraverso codesti pensieri crediamo d’aver 
per la prima volta giustamente interpretato il significato originario 
e tanto singolare del coro. Ma nello stesso tempo dobbiamo am-
mettere che l’importanza del mito tragico, di cui dianzi abbiamo 
parlato, non è mai stata veduta dai poeti greci, taccio poi dai fi-
losofi, nella sua chiarezza concettuale; i loro eroi parlano in certo 
qual modo più superficialmente di come agiscono: il mito nella 
parola parlata non trova affatto la sua adeguata obiettivazione. 
La connessione delle scene e dei quadri rivelano una sapienza più 
profonda di quella che il poeta stesso possa abbracciare con le pa-
role e i concetti, cosa questa che può ugualmente osservarsi anche 
nello Shakespeare; il suo Amleto, per esempio, parla più superfi-
cialmente di come agisce, sicché non dalle parole, ma da un esame 
approfondito e da una vista d’insieme si può trarre quell’insegna-
mento dell’Amleto a cui dianzi abbiamo accennato. La tragedia 
greca noi la conosciamo soltanto nella forma di dramma verbale, 
ed io ho anche accennato che quell’incongruenza fra mito e parola 
ci potrebbe facilmente indurre nell’errore di ritenerla più leggera e 
superficiale di quanto non sia, e dunque supporle un’efficacia più 
tenue di quanto deve invece aver avuto secondo le testimonianze 
degli Antichi. Infatti con quanta facilità ci si dimentica che ciò che 
non era riuscito al poeta del mito della parola, cioè di raggiungere 
la suprema spiritualizzazione e idealità, poteva in ogni momento ri-
uscirgli in quanto musico creatore! Noi senza dubbio ci dobbiamo 
ricostruire la prepotenza dell’azione musicale quasi soltanto per 
vie dotte, per ottenere un poco di quell’incomparabile conforto 
che dev’esser stato la qualità propria d’ogni vera tragedia greca. 
Ma perfino codesta prepotenza musicale avremmo potuto sentirla 
soltanto essendo Greci; mentre a noi la musica greca, in tutto il suo 
sviluppo, comparata a quella infinitamente più ricca che ci è nota 
e familiare, sembra nulla più che un canto giovanile in cui il genio 
musicale saggia timidamente le sue forze. I Greci, come dicono i 
preti egizi, sono eterni fanciulli, e anche nell’arte tragica sono eter-
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ni fanciulli i quali non sanno quale sublime balocco è nato dalle 
loro mani e dalle loro mani uscirà rotto.

Quello sforzo dello spirito della musica per ottenere una ma-
nifestazione plastica e mistica, che dagli inizi della lirica sale fino 
alla tragedia attica, si spezza all’improvviso proprio nel momento 
in cui aveva raggiunto uno sviluppo fecondo, e scompare, per 
così dire, dalla superficie dell’arte ellenica; mentre la concezione 
universale dionisiaca, nata da quello sforzo, sopravvive nei misteri 
e non cessa, lungo le più strane metamorfosi e degenerazioni, d’at-
trarre a sé gli spiriti più seri. Chissà che un giorno non riemerga 
come arte dal suo abisso mistico?

A questo punto ci si fa incontro la questione se la potenza che 
con l’azione ostile ha infranto la tragedia avrà in ogni tempo forza 
bastante per impedire il risveglio artistico della tragedia e della 
visione tragica del mondo.

Se la tragedia antica fu tratta fuori del suo cammino dall’istinto 
del sapere e dall’ottimismo della scienza, bisogna dedurre l’esisten-
za d’un conflitto eterno fra la concezione teoretica e la concezione 
tragica del mondo, e che non è lecito sperare in una rinascita della 
tragedia prima che lo spirito della scienza sia ricondotto dentro 
i suoi limiti e che la sua pretesa a una validità universale non sia 
stata distrutta per mezzo della dimostrazione di quei limiti. Noi 
innalzeremo allora per questa nuova forma di civiltà il simbolo di 
Socrate musicista, secondo quel senso già prima esposto. Io voglio 
con ciò sotto il nome di spirito scientifico intendere la fede, appar-
sa per la prima volta con la persona di Socrate, nell’intelligibilità 
della natura e nell’universale potenza sanatrice del sapere.

Chi ricorda quali siano state le conseguenze più immediate di 
questo spirito della scienza che impazientemente si spingeva in-
nanzi, subito avrà presenti le ragioni per cui il mito fu distrutto e 
per cui la poesia, con tale distruzione, fu scacciata dal suo naturale 
terreno ideale, restando così senza patria. Giustamente abbiamo 
attribuito alla musica la forza di partorir nuovamente il mito; 
dovremo ora cercare lo spirito della scienza anche sulla strada su 
cui esso va ostilmente incontro a codesta capacità della musica di 
creare il mito. Ciò accade nello sviluppo del nuovo ditirambo attico, 
nel quale la musica non esprime più l’intima essenza, la volontà 
stessa, bensì riproduce solamente i fenomeni, e anche insufficien-
temente, in un’imitazione offertaci mediante concetti; dalla quale 
musica degenerata nell’intimo si allontanarono gli spiriti veramen-
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te musicali, con quella stessa ripugnanza che provavano dinanzi 
alla tendenza di Socrate, tendenza mortale per l’arte. L’istinto 
sicuro e incisivo d’Aristofane ha certamente veduto giusto quando 
abbracciò in un unico sentimento d’odio Socrate e la musica del 
nuovo ditirambo e in tutt’e due i fenomeni subodorò l’impronta 
d’una civiltà degenerata. Con quel nuovo ditirambo, la musica 
viene delittuosamente trasformata in un’imitazione dei fenomeni, 
ad esempio in una battaglia, in una tempesta di mare, restando 
così totalmente priva del suo potere di creare il mito. E infatti, 
quando cerca di suscitare il nostro diletto obbligandoci a andare 
alla scoperta d’analogie esteriori fra un fatto della vita e un fatto 
della natura e certe figure ritmiche e certi accordi caratteristici 
della musica, quando il nostro intelletto si deve accontentare della 
conoscenza di codeste analogie, noi veniamo allora abbassati a uno 
stato d’animo in cui ci è impossibile concepire il mito; perché il 
mito vuol essere sentito intuitivamente come unico esempio d’una 
universalità e d’una verità fissate nel tempo e nello spazio infinito. 
La musica veramente dionisiaca ci viene incontro per l’appunto co-
me un simile specchio di tutta la volontà del mondo; l’avvenimento 
concreto che si riflette in codesto specchio si amplia subito per 
il nostro sentire ad immagine d’una verità eterna. Invece un tale 
avvenimento concreto dalla pittura musicale del nuovo ditirambo 
viene subito spogliato d’ogni carattere mitico; da questo momento 
la musica è diventata una scarna immagine del fenomeno e perciò 
infinitamente più povera del fenomeno stesso: per tale povertà 
essa per il nostro sentire abbassa ancor di più il fenomeno, sicché 
ora, per esempio, una battaglia in tal modo imitata musicalmente 
s’esaurisce in strepito di marce, di segnali, ecc. e la nostra fantasia 
vien tenuta ferma proprio da queste superficialità.

La pittura musicale è dunque sotto ogni rapporto l’opposto della 
forza creatrice di miti insita nella vera musica: per mezzo suo il 
fenomeno diventa ancor più misero che esso non sia, mentre per la 
musica dionisiaca il fenomeno singolo s’arricchisce fino a diventar 
immagine universale. Lo spirito antidionisiaco conseguì una gran-
de vittoria quando nello sviluppo del nuovo ditirambo straniò la 
musica da se stesso e l’abbassò a schiava del fenomeno. Euripide, 
che in un senso più alto dev’esser chiamato una natura perfetta-
mente antimusicale, è proprio per questa ragione un appassionato 
seguace della nuova musica ditirambica e ne spende con la prodi-
galità d’un ladro tutti gli effetti e le virtuosità.
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In un altro senso noi vediamo agire questo spirito non dionisia-
co, rivolto contro il mito, quando fissiamo lo sguardo sulla preva-
lenza della rappresentazione dei caratteri e della finezza psicologica 
a partire da Sofocle. Il carattere non deve più espandersi fino a di-
ventare un tipo eterno; al contrario, con l’artificio delle sfumature 
e dei tratti accessori, con la precisione finissima di tutte le linee, 
deve dare una impressione d’individualità tale che lo spettatore 
non percepisca la presenza del mito, bensì la potente verità natu-
rale e la forza imitativa dell’artista. Anche qui noi constatiamo la 
vittoria del fenomeno sull’universale, il piacere dell’individuale e 
per così dire del singolo preparato anatomico; respiriamo già l’aria 
d’un mondo teoretico il quale colloca più in alto la conoscenza 
scientifica che il rispecchiamento artistico d’una legge universale. 
Il cammino sulla linea del caratteristico procedette rapidamente: 
se ancora Sofocle dipinge caratteri singoli a grandi tratti, che 
sanno manifestarsi in passioni violente, nella nuova commedia 
attica vi sono ormai soltanto maschere con un’unica espressio-
ne, il vecchio dissoluto, il ruffiano gabbato, lo schiavo scaltro in 
un’instancabile ripetizione. Dov’è andato a finire lo spirito della 
musica, generatore del mito? Quello che ora rimane della musica 
è o musica eccitante o musica rievocatrice, vale a dire o uno stimo-
lante dei nervi ottusi o esausti, oppure cromatismo musicale. Per 
la prima, quasi nessuna importanza ha il testo che le è sottoposto: 
già in Euripide che incominci a cantare prima l’eroe o prima il coro 
è cosa che non ha più senso. Fino a che punto arriveranno con la 
loro improntitudine i suoi successori?

Ma il nuovo spirito antidionisiaco si rivela nel modo più evi-
dente nell’epilogo di questi nuovi drammi. Nella tragedia antica si 
poteva alla chiusa trovare quella consolazione metafisica, senza la 
quale non è spiegabile il diletto della tragedia; forse nell’«Edipo a 
Colono» echeggia nel modo più puro questa voce conciliatrice che 
proviene da un altro mondo. Adesso, fuggito dalla tragedia il genio 
della musica, in uno stretto senso la tragedia è morta. Infatti, dove 
si potrebbe attingere ora quella consolazione metafisica? Allora si 
cercò una soluzione terrena di codesta tragica dissonanza: l’eroe, 
dopo esser stato torturato a sufficienza dal destino, raccoglieva in 
un magnifico matrimonio o nei favori divini il premio ben meri-
tato. L’eroe era diventato un gladiatore a cui, dopo che era stato 
ben ben flagellato e coperto di piaghe, si faceva, per l’occasione, il 
dono della libertà. Il deux ex machina è subentrato al posto della 
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consolazione metafisica. Io non voglio affermare che la concezio-
ne tragica del mondo sia stata dovunque e pienamente distrutta 
dall’incalzante spirito antidionisiaco; noi sappiamo solamente che 
dall’arte essa dovette rifugiarsi in una specie di mondo sotter-
raneo, in una forma degenerata di culto segreto. Ma sull’ampio 
dominio della superficie del mondo ellenico imperversò il soffio 
devastatore di quello spirito, il quale s’annunciò nella forma di 
«serenità greca», di cui già dianzi si è discorso come d’una senile e 
improduttiva gioia di vivere; serenità che è l’opposto della magni-
fica «ingenuità» dei Greci antichi, in quanto per i caratteri esposti 
dev’esser considerata il fiore della cultura apollinea sbocciato da 
un oscuro abisso, come la vittoria che la volontà ellenistica riporta 
per mezzo del suo rispecchiamento della bellezza sul dolore e sulla 
sapienza del dolore. La forma più nobile dell’altro aspetto della 
serenità greca, l’alessandrino, è la serenità dell’uomo teoretico: 
questa rivela le stesse note caratteristiche, che io ho or ora dedotte 
dallo spirito antidionisiaco; e cioè combatte la sapienza e l’arte 
dionisiaca; si sforza di combattere il mito; al posto d’una consola-
zione metafisica pone una consonanza terrena, anzi un suo proprio 
deux ex machina, il dio delle macchine e dei crogiuoli, vale a dire 
le forze degli spiriti naturali scoperte e adoperate in servizio del 
più alto egoismo; crede a una correzione del mondo per mezzo del 
sapere, a una vita guidata dalla scienza, ed è effettivamente anche 
in grado di confinare l’uomo singolo in un limitatissimo cerchio di 
problemi solubili, dentro il quale egli dice serenamente alla vita: 
«Io ti voglio: tu sei degna d’essere conosciuta».

18

È un fenomeno eterno: sempre la volontà avida trova un modo 
per mantener in vita le sue creature mediante un’illusione diffu-
sa su tutte le cose e per costringerle a continuar la vita. Questo 
è tenuto legato dal piacere socratico della conoscenza e dall’il-
lusione di poter guarire con essa le ferite eterne dell’esistenza; 
quello è irretito dai veli della bellezza che ondeggiano seducenti 
davanti ai suoi occhi; quello ancora dalla consolazione metafisica 
che sotto il turbine dei fenomeni scorra sempre indistruttibile la 
vita eterna; e taccio poi delle illusioni più comuni e quasi anche 
più forti, che la volontà tien pronte in ogni momento. Questi tre 
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gradi d’illusione sono generalmente propri di quei caratteri più 
nobilmente conformati che sentono maggiormente il fastidio, il 
peso e la durezza dell’esistenza e che possono esser sollevati da 
questo loro fastidio soltanto con eccitazioni squisite. Di queste 
eccitazioni è fatto tutto ciò che chiamiamo cultura; e secondo le 
proporzioni della miscela abbiamo una cultura prevalentemente 
socratica oppure artistica oppure tragica; oppure, se sono con-
sentite esemplificazioni, abbiamo o una cultura alessandrina o 
un’ellenica o un’indiana (bramanica).

Tutto il nostro mondo attuale è impigliato nella rete della nostra 
cultura alessandrina e riconosce come ideale l’uomo teoretico che, 
armato delle supreme forze della conoscenza, lavora al servizio 
della scienza: il suo progenitore e il suo prototipo è Socrate. Tutti 
i nostri mezzi educativi hanno alla loro origine davanti agli occhi 
questo ideale: ogni altra esistenza ha dovuto faticosamente lottare 
per ottenere una posizione subalterna, un’esistenza tollerata, ma 
senza un fine giustificato. È quasi terribile constatare che secondo 
un simile ideale per molto tempo si è identificato l’uomo colto 
con l’uomo erudito; perfino le nostre arti poetiche hanno dovuto 
svilupparsi da imitazioni erudite, e l’importanza data alla rima ci 
dice ancora della nascita della nostra forma poetica da esperienze 
artificiali fatte su una lingua straniera, lingua propria degli eruditi. 
Come sarebbe incomprensibile per un greco genuino il moderno 
uomo di cultura, che pure per se stesso si può ben comprendere, 
Faust, che attraversa, uragano non acquietato, tutte le facoltà, 
che si dà alla magia e al diavolo per sete di scienza, Faust che noi 
abbiamo soltanto da confrontare con Socrate per accorgerci che 
l’uomo moderno incomincia a intuire i limiti di quell’ansia socrati-
ca di sapere c che dall’ampio e selvaggio mare del sapere desidera 
raggiungere una riva! Goethe dicendo un giorno a Eckermann, a 
proposito di Napoleone: «Sì, mio caro, esiste anche una produtti-
vità dell’azione», ricordò in maniera amabilmente ingenua che per 
l’uomo moderno l’uomo non teoretico è qualche cosa d’incredibile 
e di stupefacente, tanto che occorre la saggezza d’un Goethe per 
concepire e anzi per scusare una forma d’esistenza così singolare.

Ed ora non dobbiamo nasconderci quello che si dissimula nel 
grembo della cultura socratica! Ah, l’ottimismo che vaneggia di 
non aver limiti! Né dobbiamo spaventarci se i frutti di tale otti-
mismo maturano, se la società compenetrata fin negli strati infimi 
d’una siffatta cultura a poco a poco freme sotto ribollimenti e bra-
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mosie sensuali, se la fede nella felicità terrena di tutti gli uomini, se 
la fede nella possibilità d’una cultura scientifica universale si muta 
lentamente nella minacciosa esigenza d’una siffatta felicità terrena 
alessandrina, nell’appello al deux ex machina euripideo! Si noti: la 
cultura alessandrina ha, per poter durare, bisogno della schiavitù; 
ma, nella sua ottimistica concezione dell’esistenza, nega la neces-
sità degli schiavi, e perciò, quando l’effetto delle sue belle parole 
corruttrici e acquietanti di «dignità umana» e di «gioia del lavoro» 
si è esaurito, va adagio adagio incontro a una spaventevole catastro-
fe! Non esiste nulla di più terribile che una classe servile barbarica 
la quale abbia imparato a considerare la sua condizione come 
un’ingiustizia e si prepari a prender vendetta non soltanto per sé, 
bensì per tutte le generazioni. Chi oserà di contro a tali minacciose 
tempeste far appello con animo sicuro alle nostre religioni pallide 
e stanche, che nei loro fondamenti sono esse stesse degenerate in 
religioni erudite? E infatti il mito, presupposto necessario d’ogni 
religione, è già dovunque paralizzato, e perfino in questo campo 
la supremazia è stata assunta dallo spirito ottimistico, da noi desi-
gnato come il germe distruttivo della nostra società.

Mentre questo male nascosto nel grembo della cultura teoreti-
ca prendeva a turbare un po’ alla volta gli uomini moderni, che, 
inquieti, danno di piglio, nel tesoro delle loro esperienze, ai mezzi 
per stornare il pericolo, senza per altro riporvi nessuna fiducia; 
mentre dunque gli uomini moderni incominciano a sentire le con-
seguenze di quanto essi stessi hanno compiuto, alcuni grandi spiri-
ti aperti alle vedute universali hanno con incredibile sagacia saputo 
valersi delle armi apprestate proprio dalla scienza per dimostrare 
la relatività della conoscenza e con ciò negare decisamente la pre-
tesa della scienza a una validità e a un fine universali. Codesta 
dimostrazione ha per la prima volta permesso di riconoscere che è 
illusoria l’idea che, tenendosi al principio di causalità, presumeva 
di poter sondare la più intima sostanza delle cose. L’enorme co-
raggio e la smisurata sapienza di Kant e di Schopenhauer hanno 
conseguito la più difficile vittoria sopra l’ottimismo che se ne stava 
celato nell’essenza della logica, sulla quale poi sempre si fonda la 
nostra cultura. Laddove questo ottimismo, appoggiato alle aeter-
nae veritates, per esso incontestabili, ha creduto che tutti gli enigmi 
dell’universo potessero essere conosciuti e esauriti, e aveva consi-
derato lo spazio, il tempo e la causalità come leggi del tutto asso-
lute e di valore universalissimo, Kant ha rivelato che queste leggi 
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non servivano che ad elevare il fenomeno puro, l’opera di Maia, 
ad un’unica e suprema realtà e a collocarlo al luogo della sostanza 
intima e vera delle cose, rendendone con ciò impossibile la cono-
scenza reale, vale a dire, secondo la massima di Schopenhauer (Il 
mondo come volontà e rappresentazione, I, p. 498), a addormentare 
ancor più profondamente il dormiente. Questa dottrina dà inizio 
a una cultura che oserei chiamare tragica, che ha per più notevole 
contrassegno il porre in luogo della scienza la saggezza, la quale, 
non lasciandosi ingannare dalle seducenti diversioni delle scienze, 
volge lo sguardo impassibile all’immagine totale del mondo e con 
simpatico sentimento d’amore cerca d’abbracciarne l’eterno dolore 
in cui riconosce il suo proprio dolore. Immaginiamo una genera-
zione cresciuta con questa intrepidità dello sguardo, con questa 
eroica attrazione per tutto ciò che è smisurato, immaginiamo il 
passo ardimentoso di questi uccisori di draghi, la superba teme-
rarietà con cui volterebbero le spalle a tutte le dottrine debilitanti 
dell’ottimismo, per «vivere risolutamente» una vita piena e intensa: 
ebbene, non sarebbe necessario che l’uomo tragico di tale cultura, 
educatosi alla serietà e al pericolo, facesse appello a un’arte nuova, 
all’arte della consolazione metafisica, alla tragedia, quasi all’Elena 
che gli è stata promessa? E non griderebbe come Faust:

E come non dovrei, io che più forte anelo, 
Ricondurre alla vita il più sublime aspetto?

Ma dopo che la cultura socratica è scossa da due lati e che può 
a mala pena e con mano tremante tener lo scettro della sua infal-
libilità, innanzi tutto per la paura delle sue proprie conseguenze, 
le quali incomincia a intuire, e poi perché essa stessa non è più 
convinta con l’ingenua confidenza di prima della validità eterna 
dei suoi fondamenti, è allora un triste spettacolo veder la danza 
di questo suo pensiero che si precipita anelante su sempre nuovi 
aspetti per abbracciarli, e poi, come fa Mefistofele con le lamie 
tentatrici, a un tratto lasciarle andare rabbrividendo. Questo è l’in-
dice di quella frattura di cui ognuno parla come del male d’origine 
della cultura moderna, sicché l’uomo teoretico prende paura delle 
conseguenze dei suoi propri atti e, insoddisfatto, non osa più affi-
darsi al terribile fiume ghiacciato dell’esistenza, e corre affannato 
qua e là lungo la riva. Egli non vuole più saper di nulla, non aver 
più nulla a che vedere con la naturale crudeltà delle cose, tanto 
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l’ha ammollito quella concezione ottimistica. Inoltre egli intuisce 
che una cultura costruita sulla base della scienza deve perire non 
appena incominci a divenire illogica, vale a dire a fuggire le sue 
proprie conseguenze. La nostra arte rivela questo travaglio univer-
sale: invano ci si appoggia imitandoli a tutti i grandi periodi e a 
tutti i grandi geni fecondi, e invano si raccoglie intorno all’uomo 
moderno per suo conforto tutta la «letteratura mondiale» e lo si 
colloca al mezzo degli stili e degli artisti di tutti i tempi, affinché, 
come Adamo agli animali, assegni ad essi un nome; egli rimane 
tuttavia l’eterno affamato, il «critico» senza gioia e senza forza, 
l’uomo alessandrino che in fondo non è che un bibliotecario e 
correttore di bozze e a poco a poco acceca per la polvere dei libri 
e per il continuo star chino sugli errori di stampa.

19

Non si può definire il contenuto più intimo di questa cultura 
socratica che chiamandola la cultura del melodramma: ed infatti 
su questo terreno tale cultura ha dato espressione con una sua 
particolare ingenuità alla sua volontà e alla sua sapienza, certo 
con nostra gran meraviglia se confrontiamo la genesi dell’opera e 
l’evoluzione di questa con le verità eterne dello spirito apollineo 
e del dionisiaco. Io ricorderò innanzi tutto la nascita dello stile 
rappresentativo e del recitativo. È credibile che codesta musica 
operistica, completamente esteriore, incapace di religiosità, abbia 
potuto esser concepita e coltivata con un favore entusiastico, quasi 
come la rinascita di tutta la vera musica, da cui allora allora era na-
ta la musica indicibilmente sublime e sacra di Palestrina? E d’altra 
parte chi potrebbe imputare unicamente alla sensualità avida di 
divertimento di certi circoli fiorentini e alla vanità dei loro cantori 
drammatici la voga ardente con cui si diffuse il gusto dell’opera? 
Che nella medesima età e presso il medesimo popolo accanto alla 
cattedrale delle armonie palestriniane, alle quali aveva dato mano 
tutto il medioevo cristiano, sorgesse il fanatismo per un linguag-
gio semimusicale, è un fatto che posso spiegarmi soltanto con una 
tendenza extra-artistica operante secondo la natura propria del 
recitativo.

Il cantante soddisfa l’ascoltatore, che sotto il canto vuol udire 
la parola, parlando più che non canti e esagerando con questo 
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linguaggio mezzo cantato l’espressione patetica verbale. Con l’esa-
gerazione del patetico egli facilita la comprensione della parola e 
sopraffà l’altra metà di musica restante. Il vero pericolo che lo mi-
naccia adesso è che egli dia fuor di tempo la prevalenza alla musica, 
con ciò distruggendo insieme il pathos del discorso e la chiarezza 
della parola, mentre invece sente poi sempre lo stimolo a sforzar-
si musicalmente e a esibire virtuosamente la sua voce. A questo 
punto gli viene in aiuto il «poeta» che gli offre bastanti occasioni 
a interiezioni liriche, a ripetizioni di parole, di frasi e via dicendo, 
tutti punti su cui il cantore può adagiarsi nell’elemento puramente 
musicale, senza prendersi pensiero della parola. Questo alternarsi 
appassionato e penetrante di discorso cantato, ma solamente a me-
tà, e d’interiezioni cantate a voce spiegata, che è poi l’essenza dello 
stile rappresentativo, questo sforzo rapidamente mutevole d’agire 
ora sull’intelligenza e sull’immaginazione, ora sulle facoltà musicali 
dell’ascoltatore, è cosa tanto innaturale e così contraria agli istinti 
artistici sia dell’apollineo e sia del dionisiaco, da farci concludere 
che all’origine del recitativo sia estraneo ogni istinto artistico. Dopo 
averlo così descritto, dobbiamo definire il recitativo come una me-
scolanza d’espressione epica e lirica, e però non mescolanza intima 
e costante, mai raggiungibile fra elementi tanto disparati, bensì una 
coagulazione esteriore, una specie di mosaico, un qualche cosa che 
non trova altro esempio nel campo della natura e dell’esperien-
za. Ma tale non fu l’opinione degli inventori del recitativo: invece 
credettero, e con essi il loro tempo, d’aver chiarito col loro stile 
rappresentativo il mistero della musica antica, unicamente capace 
di spiegare l’azione prodigiosa d’un Orfeo, d’un Anfione, e anche 
della tragedia greca. Nel nuovo stile si vide il risveglio della musica 
più ricca e possente, dell’antica musica greca: anzi, poiché il mondo 
omerico era concepito generalmente e volgarmente come il mondo 
delle origini, ci si poté abbandonare al sogno d’esser risaliti all’inizio 
paradisiaco dell’umanità, in cui necessariamente anche la musica 
doveva avere quell’ineguagliabile purezza, potenza e innocenza, 
che i poeti hanno saputo evocare in modo così commovente nei loro 
poemi pastorali. Qui ci troviamo di fronte al più intimo divenire di 
questo genere artistico essenzialmente moderno, il melodramma; 
una potente esigenza si conquista una propria arte, ma si tratta 
d’un’esigenza d’indole non estetica: è la nostalgia dell’idillio, la fede 
nell’esistenza preistorica dell’uomo artista e buono.

Il recitativo lo si ritenne il linguaggio ritrovato dell’umanità; 
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l’opera, il paese riscoperto di quell’essere idillicamente o eroico o 
buono, che in tutte le sue azioni obbedisce a un naturale impulso 
artistico, che sempre un pochino canta qualunque cosa abbia 
da dire e che poi, per la minima eccitazione sentimentale, canta 
a voce spiegata. A noi oggi riesce indifferente se con questa im-
magine allora creata dell’artista paradisiaco gli umanisti di quel 
tempo abbiano voluto combattere contro l’antica idea chiesastica 
d’un’umanità corrotta e perduta fin dall’origine, sicché l’opera sia 
da considerarsi il dogma opposto dell’umanità buona, col qual 
dogma ad un tempo fu ritrovato il conforto contro quel pessimi-
smo verso cui, data la crudele insicurezza in ogni campo, erano 
più fortemente attratte proprio le menti più serie di quel tempo. 
A noi basta aver constatato che il fascino, e con ciò la genesi di 
questa nuova forma d’arte, sta nel soddisfacimento d’una esigenza 
che non è affatto estetica, nella venerazione ottimistica dell’uomo 
in sé, nella concezione dell’uomo primitivo come dell’uomo per 
natura buono e artisticamente dotato. Questi fondamenti dell’ope-
ra a poco a poco si mutarono in un’esigenza minacciosa e terribile, 
a cui non possiamo più rifiutarci di prestar l’orecchio di fronte ai 
movimenti socialisti dei nostri giorni. Il «buon uomo primitivo» 
vuole i suoi diritti: quali paradisiache prospettive!

A tutto questo aggiungo una prova altrettanto chiara della mia 
idea che il melodramma sia fondato sugli stessi principi della no-
stra cultura alessandrina. L’opera è il parto dell’uomo teoretico, del 
profano animato da spirito critico, e non già dell’artista: uno dei 
fatti più strani nella storia di tutte le arti. Essa fu l’esigenza degli 
ascoltatori perfettamente negati alla musica, poiché innanzi tutto 
si volevano udire le parole; di modo che una rinascita dell’arte dei 
suoni la si poteva aspettare soltanto qualora fosse stato scoperto 
un nuovo modo di cantare in cui le parole del testo dominassero il 
contrappunto come il padrone domina lo schiavo. Infatti le parole 
erano considerate più nobili, al paragone del sistema armonico 
d’accompagnamento, nella misura stessa con cui l’anima è più 
nobile del corpo. Il collegamento fra musica e parola e immagine 
venne compiuto secondo grossolani criteri profani e antimusicali; 
e nelle direttive di codesta estetica si giunse ai primi esperimenti 
fatti a Firenze in circoli aristocratici di dilettanti da poeti e cantori 
che vi trovavano incoraggiamento e protezione. L’uomo artisti-
camente impotente dà vita a una forma d’arte, appunto perché 
è l’essere antiartistico per eccellenza. Poiché egli non intuisce la 



Friedrich Wilhelm Nietzsche

94

profondità dionisiaca della musica, trasforma a proprio uso il go-
dimento musicale in un’intellettuale retorica della passione fatta di 
parole e di musica, con cui dà forma allo stile rappresentativo e alle 
voluttà dell’arte del canto. L’uomo artisticamente impotente non 
sa comprendere la vera essenza dell’artista, e perciò evoca davanti 
ai suoi occhi, foggiandolo a suo gusto, «l’uomo artista primitivo», 
il quale nella passione canta e parla in versi. Egli sogna un tempo 
in cui la passione era sufficiente a produrre canti e poesie, come 
se mai le emozioni fossero state in grado di creare qualche cosa 
d’artistico. Il presupposto dell’opera è una falsa credenza circa il 
processo dell’arte, e cioè la credenza idilliaca che ogni uomo sen-
sibile sia senz’altro artista. In conformità di codesta fede l’opera è 
l’espressione del dilettantismo in arte, il quale detta le sue leggi col 
sereno ottimismo dell’uomo teoretico.

Se desiderassimo riunire sotto un unico concetto le due idee ora 
esposte e che hanno attivamente cooperato alla nascita dell’opera 
in musica, ci resterebbe di parlare soltanto d’una tendenza idilliaca 
dell’opera; al qual proposito non avremmo da servirci che delle 
opere e dell’interpretazione di Schiller. La natura e l’ideale, egli 
dice, o sono oggetto di dolore, quando quella la si rappresenta 
come perduta e questo come irraggiungibile, o sono oggetto di 
gioia quando sono rappresentati come realtà. Nel primo caso si 
ha l’elegia nel suo più stretto significato, nel secondo l’idillio nel 
suo significato più ampio. Qui occorre subito richiamare l’atten-
zione sulla nota comune di queste due concezioni circa la genesi 
dell’opera in musica, perché in esse l’ideale non è sentito come 
qualche cosa d’irraggiungibile e la natura non è sentita come per-
duta. Secondo questo modo di sentire vi è stata un’età primordiale 
dell’uomo in cui questo viveva nel cuore della natura e nel seno di 
questa condizione naturale aveva raggiunto l’ideale dell’umanità, 
vale a dire una bontà e una capacità artistica paradisiache. Da tale 
primitivo uomo perfetto noi tutti dovremmo discendere, anzi ne 
saremmo ancora l’immagine fedele: soltanto che dovremmo far 
getto di qualche cosa di noi, per poterci riconoscere in quest’uomo 
primitivo, spontaneamente liberandoci d’un’erudizione superflua e 
d’una cultura eccessiva. L’uomo colto del Rinascimento, con la sua 
imitazione melodrammatica della tragedia greca, volle risalire a 
una consonanza di natura e d’ideale, a una realtà idilliaca, adoperò 
quella tragedia come Dante adoperò Virgilio, per esser condotto 
fino alle porte del paradiso: ma, superata la soglia, continuò a 
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camminare indipendente e passò da un’imitazione delle supreme 
forme dell’arte greca a una «restaurazione di tutte le cose», a una 
riproduzione del mondo artistico primordiale dell’uomo. Quale 
confidente generosità in questi sforzi ardimentosi proprio nel seno 
della cultura teoretica! Generosità che può spiegarsi unicamente 
con la credenza consolatrice che «l’uomo in sé», il virtuoso eroe 
dell’opera in musica, sia il pastore eternamente occupato a cantare 
e a suonare il flauto, che alla fine deve sempre ritrovarsi o eroe o 
pastore, dato che per un caso qualsiasi dovesse per un certo tempo 
smarrirsi; generosità che è l’unico frutto di quell’ottimismo che 
esala dalle profondità della concezione socratica del mondo, come 
una colonna di profumo dolciastro e seduttore.

Non è dunque possibile vedere sul volto del melodramma il 
dolore elegiaco d’una perdita eterna, ma piuttosto la serenità 
dell’eterno riacquisto, la tranquilla voluttà d’una realtà idilliaca, 
o che per lo meno ci si può in ogni momento immaginare come 
reale: forse nemmeno presagendo che questa presunta realtà non 
è che uno sciocco trastullo della fantasia, al quale chiunque sia in 
grado di compararlo con la tremenda serietà della natura vera e 
con le immagini sincere dei primordi dell’umanità, deve gridare 
con sdegno: «Via, via questo fantasma!». Tuttavia ci si sbagliereb-
be credendo che una folleggiante creatura come l’opera in musica 
potesse sparire al modo d’uno spettro semplicemente con un’ener-
gica apostrofe. Chi voglia distruggere il melodramma deve con-
durre la battaglia contro la serenità alessandrina di cui esso espri-
me tanto ingenuamente l’idea favorita, di cui anzi è la vera forma 
artistica. Ma che cosa poi c’è da attendersi ai fini stessi dell’arte da 
una forma artistica che ha origine in un dominio non estetico, e 
che si è poi furtivamente insinuata nel territorio dell’arte venendo 
da una sfera semimorale e solamente di tanto in tanto è riuscita ad 
ingannare sulla sua ibrida nascita? Di quali succhi si nutre codesto 
parassita che è l’opera in musica, se non di quelli della vera arte? 
Non è da pensare che, fra le sue seduzioni idilliache, fra le sue arti 
lusingatrici alessandrine, il compito supremo e veramente genuino 
dell’arte, quello cioè di liberare gli occhi dall’orrore delle tenebre 
e di salvare gli uomini col balsamo salutare dell’apparenza dagli 
spasmodici impulsi della volontà, possa degenerare fino a dive-
nire una tendenza al divertimento vuota e dispersiva? Che cosa 
ne sarà delle verità eterne del dionisiaco e dell’apollineo, in una 
così fatta mescolanza di stili, quale io ho dimostrato essere lo stile 
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rappresentativo, dove la musica è considerata il servo e il libretto il 
padrone, dove la musica è paragonata al corpo e la parola all’ani-
ma, dove la meta più alta nel miglior caso consiste in un’indescri-
vibile pittura musicale, alla guisa stessa che ebbesi un tempo nel 
nuovo ditirambo attico? Nel quale alla musica è completamente 
sottratta la sua vera dignità, vale a dire d’essere lo specchio dioni-
siaco dell’universo, sicché altro non le resta se non, da schiava del 
fenomeno, d’imitarne la forma apparente e nel giuoco delle linee 
e delle proporzioni promuovere un diletto tutto esteriore? Una 
rigorosa considerazione porta a far coincidere questa influenza 
fatale dell’opera sulla musica con l’evoluzione generale della mu-
sica moderna. All’ottimismo che stava all’agguato fin dall’origine 
dell’opera e dentro l’essenza della cultura da questa rappresentata, 
è riuscito con una rapidità inquietante di spogliare la musica della 
sua universale destinazione dionisiaca e d’imprimerle un carat-
tere di giuoco dalle forme capricciose e facili; mutamento che si 
potrebbe comparare soltanto alla metamorfosi dell’uomo eschileo 
nell’uomo della serenità alessandrina.

Ma, se finora, con l’esemplificazione che precede, abbiamo 
posto la sparizione dello spirito dionisiaco in relazione con una 
trasformazione e degenerazione dell’uomo greco, di cui molti 
stupiscono, ma che ancora non sono state spiegate, quali speranze 
non dovrebbero sorgere in noi, quando auspici del tutto sicuri ci 
garantissero nel nostro mondo d’oggi il processo inverso, il graduale 
risveglio dello spirito dionisiaco! Non è possibile che la divina forza 
di Ercole giaccia per l’eternità voluttuosamente prostrata in seno 
alle carezze d’Onfale. Dal fondo dionisiaco del popolo tedesco è 
sorta una potenza, la quale nulla ha di comune con le condizioni 
primordiali della cultura socratica, la quale né con esse si spiega né 
con esse si giustifica, anzi da codesta cultura è sentita come un fatto 
inesplicabile e terribile, un fatto travolgente e ostile, ed è la musica 
tedesca quale specialmente ci si presenta nel lungo cammino che 
va da Bach a Beethoven, da Beethoven a Wagner. Che cosa potrà 
fare, anche nel caso più favorevole, il socratismo dei nostri giorni, 
avido di conoscenza, con questo demone sorgente da profondità 
insondabili? Né i festoni né gli arabeschi della melodia operistica, 
né le regole aritmetiche della fuga e la dialettica del contrappunto 
aiuteranno a trovare la formula la cui triplice luce possa riuscire 
a soggiogare quel demone e a costringerlo a colloquio. Quale 
spettacolo, veder adesso i nostri esteti, armati della rete della «bel-
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lezza», della loro bellezza, affannarsi dietro il genio che scorrazza 
dinanzi a loro con inconcepibile vigor di vita, con movimenti che 
non richiamano affatto né la bellezza eterna né il sublime! Biso-
gna guardarli quali sono e da vicino, questi paladini della musica, 
quando instancabilmente gridano: «Bellezza! Bellezza!». E vedia-
mo se abbiano veramente l’aspetto di figli prediletti della natura o 
se piuttosto non cerchino un bugiardo ammanto alla loro propria 
grossolanità e un paradosso estetico alla loro meschina aridità: e a 
tal proposito mi viene per esempio alla mente Otto Jahn. Davanti 
alla musica tedesca bisogna guardarsi specialmente dai bugiardi e 
dagli ipocriti, poiché, nell’insieme della nostra civiltà, proprio essa 
è l’unica fiamma pura, genuina e purificatrice; a partir da essa e 
verso di essa si muovono tutte le cose in un duplice moto circolare, 
come nell’insegnamento del grande Eraclito di Efeso: tutto quanto 
noi oggi chiamiamo cultura, educazione, civiltà, dovrà un giorno 
comparire davanti a Dioniso, giudice infallibile.

Ricordiamoci anche che allo spirito della filosofia tedesca, che 
scaturisce dalla medesima sorgente, venne fatto, per opera di 
Kant e di Schopenhauer, di distruggere il soddisfatto ottimismo 
del socratismo scientifico, dimostrandone i limiti e con tale dimo-
strazione inaugurando un modo indicibilmente più profondo e 
più serio di considerare i problemi della morale e dell’arte, che ci 
è lecito definire saggezza dionisiaca raccolta in concetti. Che cosa 
ci accenna il mistero di questa unità della musica tedesca e della 
filosofia tedesca, se non una nuova forma di vita, il cui contenuto 
potremo intuire soltanto per analogia con quelle elleniche? Infatti 
per noi, posti sulla linea di separazione di due forme diverse di 
vita, il modello ellenico conserva questo incalcolabile valore, che 
cioè in esso sono impressi i passaggi e le lotte che portano a una 
forma classica esemplare: senonché noi rifacciamo lo stesso per-
corso delle grandi epoche dello spirito greco per così dire in ordine 
inverso, e per esempio mi sembra che noi oggi andiamo a ritroso 
dal periodo dell’età alessandrina all’epoca della tragedia. Inoltre 
noi sentiamo che la nascita d’un’epoca tragica deve significare per 
l’anima tedesca un ritorno a se stessa, un felice ritrovamento di sé 
dopo un lungo periodo in cui forze mostruose venute dal di fuori 
hanno costretto la sua impotente barbarie a assoggettarsi alle loro 
forme. Oggi finalmente, l’anima tedesca, tornata alle sue fonti ori-
ginarie, può osare di farsi avanti fra tutti i popoli ardita e libera, 
senza le dande d’una civiltà latina. Basterà che sappia fermamente 
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mettersi alla scuola di quell’unico popolo, di cui diventare scolaro 
costituisce già alto titolo di gloria e di rara distinzione, il popolo 
greco. E quando mai avremo avuto bisogno di questi altissimi ma-
estri, più di ora, quando sentendo in noi l’annuncio della rinascita 
della tragedia, siamo in pericolo di non sapere ne donde venga, né 
di sapere spiegarci dove voglia andare?

20

Si potrebbe un giorno esaminare con gli occhi d’un giudice in-
corrotto quale sia stata l’epoca e quali gli uomini con cui finora lo 
spirito tedesco abbia più fortemente lottato per diventar discepolo 
dei Greci; e se noi ammettiamo senz’altro che questa lode singo-
lare vada attribuita alla nobilissima battaglia educativa di Goethe, 
di Schiller, di Winckelmann, si dovrà comunque aggiungere che 
da quel tempo in poi, e dopo gli effetti più prossimi di quella 
battaglia, lo sforzo per tenersi su una simile strada educativa e per 
pervenire ai Greci sono diventati in maniera inesplicabile sempre 
più deboli. Dovremmo noi, per non esser costretti a disperare 
totalmente dello spirito tedesco, trarre dunque la conclusione 
che anche quei guerrieri non siano riusciti a penetrare in qualche 
punto capitale dell’anima greca e a stabilire un legame perenne 
fra la cultura greca e la tedesca? L’inconfessata coscienza di tale 
manchevolezza non avrebbe suscitato anche negli spiriti più seri il 
dubbio scoraggiante sulla possibilità, dopo simili predecessori, di 
giungere mai su quella via educativa ancor più avanti di loro e di 
giungere in qualche modo alla meta? Per questa ragione da quel 
tempo vediamo il giudizio sul valore dei Greci nei riguardi della 
nostra cultura degenerare nel modo più pericoloso; nei campi più 
diversi dell’intelligenza e della non intelligenza si possono udire 
espressioni di compassionevole superiorità; altrove una bella e 
sterile oratoria va cianciando d’«armonia greca», di «bellezza 
greca», di «serenità greca». E proprio laddove la dignità dovrebbe 
essere nell’attingere indefessamente, per la salvezza della cultura 
tedesca, dall’alveo greco, nei circoli dei dotti e nei più alti istituti 
di cultura, si è ottimamente imparato ad aggiustarsi coi Greci alle 
spicce e col minor disagio, non di rado fino a sbrigarsi scettica-
mente dell’ideale ellenico e fino ad un completo pervertimento 
del vero intento di tutti gli studi sull’Antichità. In quei circoli, 



La nascita deLLa tragedia

99

chi non si sia inaridito completamente nello sforzo di riuscire un 
fedele correttore di testi antichi o un indagatore della lingua col 
microscopio del naturalista, cercherà forse d’appropriarsi «storica-
mente» dell’Antichità greca insieme con altre antichità, ma in ogni 
modo se ne approprierà secondo il metodo e il cipiglio della nostra 
erudita storiografia moderna. Se dunque l’efficacia educativa degli 
istituti superiori di cultura non è mai stata più bassa e più debole 
di ora; se il giornalista, lo schiavo della carta, trionfa sui maggiori 
maestri in tutto ciò che è cultura e ai maestri non rimane altro di 
meglio che la metamorfosi già ben nota, che lo porterà ad usare 
anche il linguaggio dei giornalisti e a muoversi con la «leggera 
eleganza» di costoro come liete farfallette ben istruite, con quale 
smarrimento e con quale pena quei maestri, trovatisi a tal punto, 
dovranno sbarrar tanto d’occhi di fronte a quel fenomeno, che non 
si può comprendere se non traendolo per analogia dalle regioni 
più profonde e finora inesplorate dello spirito greco, il risveglio 
dello spirito dionisiaco e la rinascita della tragedia? Non esiste 
nessuna altra epoca artistica in cui la così detta cultura e la vera 
arte siano state mai più straniate e l’una all’altra avverse di quanto 
oggi vediamo coi nostri occhi. Noi intendiamo perché una cul-
tura tanto fiacca debba odiare l’arte vera; infatti teme di venirne 
uccisa. Ma non è dunque tutto un tipo di cultura, cioè la cultura 
socratica-alessandrina, ormai giunto alla fine, se ha prodotto una 
fioritura leziosa e languida quale la cultura moderna? Se a eroi 
come Goethe e Schiller non riuscì d’infrangere la porta magica 
che conduce alla montagna incantata dell’ellenismo, se con le loro 
lotte ardimentose non si è giunti che allo sguardo nostalgico che 
dalla barbara Tauride l’Ifigenia goethiana al di là del mare getta 
alla patria, quali speranze possono restare agli epigoni di tali eroi, 
a meno che all’improvviso, da un altro lato ancora immune dagli 
assalti della cultura odierna, non si apra a loro spontaneamente la 
porta, fra il mistico clangore della musica tragica risorta?

Nessuno cerchi di turbare la nostra fede in un’imminente ri-
nascita dell’Antichità ellenica; poiché soltanto qui sono riposte le 
nostre speranze d’un rinnovamento e d’una purificazione dello 
spirito tedesco in virtù del fuoco magico della musica. Che cosa 
potremmo noi altrimenti evocare che nell’odierna desolazione e 
scadimento della cultura sia in grado di risvegliare una confortante 
attesa dell’avvenire? Invano andiamo in traccia d’una sola radice 
robustamente ramificata, d’una sola aiuola di terra fruttifera e 
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sana: dovunque polvere, sabbia, gelo, e aridità. L’uomo solitario e 
sconfortato non saprebbe scegliersi miglior simbolo che il cavaliere 
con la morte e il diavolo disegnato dal Dührer, chiuso nella coraz-
za, dall’occhio duro, d’acciaio, il quale, indifferente ai suoi orridi 
compagni, e tuttavia senza speranza, sa imprendere il suo terribile 
cammino soltanto col suo cavallo e il suo cane. Un simile cavaliere 
del Dührer fu il nostro Schopenhauer: non ebbe speranza alcuna, 
ma volle la verità. Nessun altro l’eguaglia.

Ma come cambia improvvisamente il deserto selvaggio, così 
cupamente descritto, della nostra civiltà, quando lo tocchi l’in-
cantesimo dionisiaco! Un turbine afferra e travolge tutto quanto è 
esausto, consunto, frantumato e intristito, l’avvolge vorticosamente 
in una rossa nuvola di polvere e come un avvoltoio lo trasporta in 
aria. I nostri occhi cercano smarriti quella visione perduta, poiché 
ciò che vedono sembra che sia salito in alto e si sia immerso in una 
luce dorata, ed è intenso, fresco, rigogliosamente vivo, nostalgica-
mente sconfinato. La tragedia è assisa fra questa ridondanza di vita, 
di dolore e di gioia, in un sublime incantesimo, porge l’orecchio a 
un triste canto lontano, che le racconta della madre dell’essere, dai 
nomi d’illusione, volontà, dolore. Sì, amici miei, credete con me 
alla vita dionisiaca e alla rinascita della tragedia. È passato il tem-
po dell’uomo socratico: coronatevi di edera, brandite il tirso e non 
meravigliatevi che la tigre e la pantera s’accovaccino carezzevoli 
ai vostri ginocchi. È giunta l’ora di osare d’essere uomini tragici: 
perché è necessario che siate liberati. Voi accompagnerete il corteo 
dionisiaco dall’India alla Grecia! Armatevi per aspre contese, ma 
credete ai portenti del vostro dio! 

21

Tornando da questo tono esortativo allo stato d’animo di chi 
considera e medita le cose, ripeto che soltanto dai Greci si può 
apprendere ciò che può significare un tale improvviso risveglio 
della tragedia per l’intima ragione di vita d’un popolo. Quello 
che combatte le battaglie persiane è il popolo dei misteri tragici: e 
di rimando la tragedia occorre al popolo, che ha condotto quelle 
guerre, come una medicina risanatrice. Chi avrebbe mai supposto 
proprio in codesto popolo, che per più generazioni era stato agitato 
dai moti più intimi del demone dionisiaco, un getto così regolare 
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e potente del più semplice senso politico, del più naturale istinto 
patriottico, del desiderio primordiale e virile del combattimento? 
Ogni volta che si ha una forte espansione di moti dionisiaci, sem-
pre ci si accorge che la liberazione dionisiaca dalle catene dell’in-
dividualità si manifesta innanzi tutto in uno scadimento degli 
istinti politici che vanno via via fino all’indifferenza, e anzi fino 
all’avversione, mentre d’altra parte è certo che Apollo, fondatore 
di città, è anche il genio del principium individuationis, e che lo 
Stato e il patriottismo non possono sussistere senza l’affermazione 
della personalità individuale. Per uscire dall’orgiasmo, un’unica 
via s’apre ancora a un popolo, la via che mena al buddismo indi-
viduale, che, in genere, con il suo anelito al nulla, ha bisogno, per 
essere sopportato, di quelle rare condizioni estatiche che elevano 
al di sopra dello spazio, del tempo e dell’individualità. Queste 
condizioni a loro volta esigono una filosofia che insegni a vincere 
l’indescrivibile dolore degli stati intermedi. La medesima necessità 
spinge un popolo, mosso dall’assoluto valore degli istinti politici, 
sulla via di una estrema secolarizzazione, di cui l’espressione più 
grandiosa, ma anche più terribile, è l’impero romano.

Situati fra l’India e Roma e spinti a una scelta perigliosa, ai 
Greci riuscì di trovare in classica purezza una terza forma, non per 
farne uso essi stessi per lungo tempo, ma appunto perciò destinata 
all’immortalità. Infatti i prediletti dagli dei muoiono giovani, ed 
è vero per tutte le cose, ma non è men vero che poi vivono eter-
namente con gli dei. Non si pretenda dunque dalla sostanza più 
nobile che abbia la tenace durabilità del cuoio; l’aspra durabilità, 
che fu propria per esempio dell’istinto nazionale romano, proba-
bilmente non fa parte dei predicati necessari della perfezione. Ma 
se noi ci chiediamo quale sia stato il rimedio che ha permesso ai 
Greci, nella loro grande epoca e nel pieno rigoglio dei loro istinti 
dionisiaci e politici, di non esaurirsi né nella contemplazione esta-
tica né in un divorante anelito di dominazione universale, bensì di 
conseguire una mirabile mescolanza, quale si ha in un vino nobile 
che infiamma l’animo e nello stesso tempo lo chiama alla medita-
zione, dovremo pensare all’enorme forza della tragedia eccitante, 
purificante e consolante, di cui cominceremo a intuire il supremo 
valore quando presso i Greci ci apparirà come il riassunto di tutte 
le virtù profilattiche, come la mediatrice fra le qualità più forti e 
quelle più infauste d’un popolo.

La tragedia assorbe in sé il supremo orgiasmo musicale, così da 
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condurre, presso i Greci come presso di noi, la musica addirittura 
alla perfezione, aggiungendovi il mito e l’eroe tragico, che poi, 
simile a un Titano possente, si carica sulle spalle tutto il mondo 
dionisiaco, scaricando le nostre: mentre, per mezzo di questo 
stesso mito tragico, essa nella persona dell’eroe tragico sa d’altra 
parte liberarci dall’avida brama di questa esistenza e mostrarci 
col dito un’altra esistenza e una gioia superiore a cui l’eroe, colmo 
di presentimento, si prepara con la sua morte e non con la sua 
vittoria. Fra il valore universale della sua musica e l’ascoltatore 
dionisiacamente disposto alla commozione, la tragedia interpone 
una sublime allegoria, il mito, e suscita nell’ascoltatore l’illusione 
che la musica altro non sia che un supremo strumento di rappre-
sentazione per accender di vita il mondo plastico. Affidandosi a 
questo nobile inganno, essa può muover le membra alla danza 
ditirambica e abbandonarsi spensieratamente a un orgiastico sen-
timento di libertà, il che alla musica pura senza quella illusione 
non sarebbe concesso. Il mito ci protegge dalla musica, ed esso 
d’altra parte concede alla musica la più ampia libertà. Perciò la 
musica come ricompensa dà al mito tragico una significazione 
metafisica così penetrante e persuasiva, quale non potrebbero mai 
raggiungere, senza il suo ausilio, la parola e l’immagine; e spe-
cialmente per sua virtù è riservato allo spettatore della tragedia il 
presentimento certo di quella gioia suprema a cui conduce quella 
via che sta fra la morte e la negazione della vita, tanto che gli 
sembra d’udire chiaramente le voci che salgono dal più profondo 
abisso delle cose.

Se a questo mio arduo concetto forse non ho saputo dare più 
che un’espressione provvisoria che riuscirà immediatamente chiara 
soltanto a pochi, mi sento dunque tanto più obbligato, proprio a 
questo punto, a non tralasciare d’indurre i miei amici a un ulterio-
re tentativo e a pregarli di prepararsi, sul fondamento d’un singolo 
dato della nostra comune esperienza, all’intelligenza del principio 
generale da me posto. Con questo esempio non intendo rivolgermi 
a quelli che per provare l’emozione musicale hanno bisogno di 
fare appello agli effetti scenici, alle parole, alle passioni; perché 
per tutti costoro la musica non è la lingua materna e, nonostante 
quegli aiuti, non procedono oltre il vestibolo della percezione 
musicale, senza mai poter penetrare nei santuari più segreti. Molti 
di essi, come Gervinus, per quella via non giungeranno nemmeno 
al vestibolo. Invece mi rivolgerò soltanto a coloro che hanno verso 
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la musica quasi un animo fraterno, come se fossero generati dallo 
stesso grembo, e sono legati alle cose quasi soltanto da un incon-
sapevole vincolo musicale. A questi genuini spiriti musicali rivolgo 
la domanda se possono immaginare un uomo capace d’ascoltare 
il terzo atto del Tristano e Isotta privo del soccorso della parola 
dell’immagine, puramente come una smisurata frase sinfonica, 
senza che il loro spirito esali nella convulsa espansione delle sue 
ali. Un uomo che, come qui avviene, ha accostato l’orecchio al cuo-
re della volontà universale, che ha sentito sgorgarne la folle brama 
dell’esistenza come un torrente che rimbomba o come un rio che 
dolcemente sussurra e che poi si spande in tutte le vene dell’univer-
so, come potrebbe non spezzarsi d’un colpo? Racchiuso nel fragile 
involucro vitreo della sua individualità umana, come potrebbe egli 
udir l’eco d’innumerevoli richiami di gioia di angoscia che salgono 
dal «vasto spazio della notte dei mondi», senza che da questa ridda 
pastorale sia irresistibilmente spinto a rifugiarsi nella sua patria 
primordiale? Ma se una tale opera ha potuto esser percepita come 
un tutto, senza negare l’esistenza individuale, se una tale creazione 
poté compiersi senza che frantumasse il suo creatore, dove attinge-
remo noi la soluzione d’una simile contraddizione?

Qui fra la nostra più alta eccitazione musicale e la musica s’insi-
nuano il mito tragico e l’eroe tragico, in fondo soltanto come sim-
boli delle verità più universali, di cui soltanto la musica può parlare 
per vie dirette. Se sentissimo il mito qual simbolo, essendo noi puri 
esseri dionisiaci, rimarrebbe vicino a noi senza effetto e inosser-
vato, non ci distoglierebbe un solo istante dal porgere l’orecchio 
all’eco dell’universalia ante rem. Ma qui insorge la potenza apolli-
nea, rivolta alla restaurazione dell’individuo quasi fatto in briciole, 
col balsamo salutare d’una deliziosa illusione; d’un tratto crediamo 
di vedere nient’altro che Tristano, quando immobile e cupo si 
domanda: «Questa antica aria che cosa desta in me?». E quanto 
prima non c’era parso che un vano sospiro dal centro dell’essere, 
ora ci dice quanto «sia vuoto e deserto il mare». E dove noi senza 
fiato immaginavamo di spegnerci in una convulsione estrema, e 
solo un punto ci legava ancora a questa esistenza, udiamo e vedia-
mo adesso soltanto l’eroe ferito a morte e pur non ancora morente, 
che grida con la voce piena di disperazione: «Desiderio! Sospiro! 
Ecco, morendo, desidero di non morire di desiderio!». E se pri-
ma il suono gioioso del corno in una tale enormità e in un tale 
eccesso di dolori dilanianti ci spezzava il cuore come l’angoscia 
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estrema, adesso invece fra noi e questo «giubilo in sé» s’interpone 
l’esultante Kurwenal, volto alla nave che porta Isotta. Per quanto 
violentemente ci afferri la pietà, pure in un certo senso questa ci 
salva anche di fronte al dolore primordiale del mondo, allo stesso 
modo con cui il simbolo del mito ci salva di fronte all’intuizione 
immediata della suprema idea del mondo, e allo stesso modo con 
cui ci salvano il pensiero e la parola di fronte al non arginato stra-
ripamento della volontà inconscia. In virtù di questa magnifica 
illusione apollinea, ci sembra quasi che il regno stesso della musica 
ci muova incontro come un mondo plastico, e anche in questo sia 
impresso e modellato niente più che il destino di Tristano e d’Isot-
ta in una materia più d’ogni altra delicata e plasmabile.

Così dunque l’apollineo ci strappa all’universalità dionisiaca e ci 
attrae verso gli individui; a questi lega la nostra compassione, per 
mezzo di questi appaga il sentimento della bellezza che anela alle 
forme grandi e sublimi: l’apollineo ci porta dinanzi le immagini 
della vita e ci sospinge ad abbracciare col pensiero il nocciolo vitale 
che in quelle è contenuto. Grazie alla forza prodigiosa dell’im-
magine, del concetto, dell’insegnamento etico, della commozione 
simpatica, l’apollineo strappa l’uomo al suo sogno d’annullamento 
orgiastico di se stesso e lo inganna e lo trascina lontano dall’uni-
versalità del processo dionisiaco, verso l’illusione di vedere una 
singola immagine del mondo, per esempio quella di Tristano e 
Isotta, e di vederla proprio per mezzo della musica ancor meglio e 
più nell’intimo. Che cosa non può fare la magia risanatrice d’Apol-
lo, se può suscitare in noi l’illusione che essa abbia davvero la virtù 
di porre la potenza dionisiaca al servizio dell’apollinea e di accre-
scerne gli effetti, e che anzi la musica sia essenzialmente un’arte 
rappresentativa al servizio d’un contenuto apollineo?

In forza di questa armonia prestabilita, che si ha fra il dramma 
perfetto e la sua musica, il dramma raggiunge un altissimo grado 
di evidenza, altrimenti inaccessibile al dramma semplicemente 
parlato. Come tutte le figure vive della scena si muovono indi-
pendenti entro le linee melodiche, si semplificano davanti a noi 
fino alla chiarezza della linea ben tracciata, così ai nostri orecchi 
risuona la simultaneità di queste linee in cui la vicenda armonica 
simpatizza nel modo più delicato con tutte le peripezie dell’azione 
drammatica. Con questa vicenda armonica diventano afferrabili 
dai nostri sensi le relazioni delle cose, e mai in modo astratto, ma 
immediatamente percepibile, allo stesso modo che per mezzo di 
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quella vicenda armonica sentiamo soltanto in quelle relazioni rive-
lata l’essenza pura d’un carattere e d’una linea melodica. E mentre 
la musica ci costringe così a vedere di più, e più addentro che mai, 
e a spiegare dinanzi ai nostri occhi come un tessuto delicato tutta 
l’azione che si svolge sulla scena, per i nostri occhi spiritualizzati, 
che sanno guardare nel profondo, il mondo della scena si allarga 
all’infinito quasi per una luce interna che si espande al di fuori. 
Che cosa potrebbe offrire di simile il librettista che con un mec-
canismo tanto più imperfetto, per via indiretta, partendo dalla 
parola e dal concetto, s’affanna per ottenere quell’ampliamento 
interiore del mondo scenico contemplato, e l’intimo lume con cui 
lo rischiara l’anima dello spettacolo? È vero, anche la tragedia mu-
sicale prende a compagna la parola, ma essa può nello stesso tempo 
porle accanto la ragione profonda e la scaturigine della parola, e il 
divenire della parola chiarirci dal di dentro al di fuori. Ma di que-
sto procedimento ora descritto sarebbe altrettanto esatto dire che 
è soltanto una magnifica apparenza, cioè l’illusione apollinea, di 
cui si è detto più sopra, per effetto della quale noi siamo sollevati 
dall’oppressione e dalla sovrabbondanza dionisiache. In fondo, 
il rapporto fra la musica e il dramma è precisamente l’inverso: la 
musica è la vera idea del mondo, il dramma è soltanto un riflesso 
di questa idea, l’ombra proiettata su uno schermo. L’identità fra 
la linea melodica e la figura vivente, fra l’armonia e le relazioni 
caratteristiche di quella figura è vera in un senso opposto a quale 
può sembrarci assistendo a una tragedia musicale. Per quanto noi 
possiamo muovere la figura, vivificarla e illuminarla dal di dentro, 
pure essa continua ad essere sempre soltanto il fenomeno, dal 
quale non c’è ponte che conduca alla realtà effettiva, al cuore del 
mondo. Soltanto la musica è la voce che parla dal fondo di questo 
cuore; e innumerevoli fenomeni di quella specie potrebbero pas-
sare attraverso la stessa musica, senza esaurirne mai l’essenza, e re-
standone invece sempre soltanto le immagini esteriori. Con la con-
trapposizione volgare e del tutto falsa di anima e corpo non si può 
certamente spiegare la difficile relazione fra musica e dramma, e si 
creerebbe una grande confusione; ma la grossolanità antifilosofica 
di essa sembra essere diventata proprio per i nostri esteti, chissà 
per quali ragioni, un articolo di fede volentieri professato, mentre 
nel tempo stesso non hanno nulla imparato sulla contrapposizione 
di fenomeni e di cosa in sé, oppure, per ragioni parimenti ignote, 
nulla hanno voluto imparare.
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Se con la nostra analisi abbiamo provato che lo spirito apollineo 
nella tragedia, in virtù della sua illusione, ha conseguito piena 
vittoria sopra l’elemento originale dionisiaco della musica, e che 
questa si è resa utile ai fini apollinei, vale a dire ha giovato a una 
più alta comprensione del dramma, occorre tuttavia fare un’assai 
importante restrizione: ed è che nel punto più essenziale questa 
illusione apollinea è spezzata e annullata. Il dramma che si svolge 
dinanzi a noi con l’aiuto della musica, con una chiarezza interna-
mente illuminata di tutti i movimenti e di tutte le figure, sicché 
quasi lo vediamo nascere come un tessuto sul telaio dall’andiri-
vieni della spola, raggiunge come insieme un effetto che è riposto 
al di là di tutti gli effetti artistici. Nell’effetto totale della tragedia 
lo spirito dionisiaco riconquista di nuovo il sopravvento; essa si 
chiude con un accordo che non potrebbe mai risuonare dal regno 
dell’arte apollinea. E così l’illusione apollinea si rivela per quella 
che è, vale a dire come il velo gettato per tutta la durata della 
tragedia sul vero e proprio effetto dionisiaco; effetto che però è 
così potente che alla fine spinge lo stesso dramma apollineo in 
una sfera dove incomincia a parlare con la sapienza dionisiaca e 
rinnega se stesso e la sua manifestazione apollinea. Per tal modo 
la difficile relazione dell’apollineo e del dionisiaco nella tragedia 
potrebbe essere simboleggiata in un’alleanza fraterna delle due 
divinità: Dioniso parla il linguaggio di Apollo, ma Apollo finisce 
col parlare la lingua di Dioniso; con ciò sarebbe raggiunto il fine 
della tragedia e dell’arte in generale.

22

L’amico che attentamente mi ha seguito con l’aiuto delle sue espe-
rienze, immagini ora l’effetto puro e incorrotto d’una vera tragedia 
musicale. Credo d’avere descritto un lato e l’altro di tale effetto in 
maniera tale che egli adesso saprà interpretare la sua propria espe-
rienza. Egli cioè ricorderà che di fronte al mito che gli si svolgeva 
dinanzi si sentiva innalzato a una specie di onniscienza come se ora 
la capacità visiva dei suoi occhi fosse non limitata alla superficie, 
ma fosse in grado di penetrare nell’intimo delle cose e che le flut-
tuazioni della volontà, la lotta dei motivi, il fiotto dilagante delle 
passioni, divenissero visibili e tangibili con l’aiuto della musica; 
gli sembrava di vedere un ammucchiamento di linee e di figure 
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in vivissimo moto e che al suo animo fosse dato d’immergersi nei 
più delicati misteri delle condizioni inconscie. Ma nel momento in 
cui egli si rende conto che le sue istintive capacità di visione e di 
chiarificazione sono salite ad un estremo grado, sente tuttavia con 
altrettanta precisione che questa lunga serie d’effetti artistici apol-
linei non producono in lui quella felice perduranza della contem-
plazione involontaria che in lui suscitano con le loro opere l’artista 
plastico e il poeta epico, ossia gli artisti propriamente apollinei: 
ciò significa che non hanno prodotto in lui quella giustificazione 
del mondo dell’individuatio, che è il culmine e il riepilogo dell’arte 
apollinea. Egli contempla il mondo della scena divenutogli chiaro, 
e tuttavia lo nega. Vede davanti a sé con chiarezza e bellezza epica 
l’eroe tragico, e però si rallegra di vederlo perire. Penetra nelle più 
intime profondità dell’azione che si svolge sulla scena, e però si 
rifugia volentieri nell’incomprensibile. Sente giustificate le azio-
ni dell’eroe, ma si sente maggiormente innalzato quando queste 
azioni annientano chi l’ha compiute. Rabbrividisce all’idea delle 
sventure che colpiranno l’eroe, ma intanto pregusta in esse una 
gioia più alta, di molto soverchiante. Vede di più e più a fondo 
che mai, e tuttavia desidera d’essere cieco. Di dove può venirci 
questa meravigliosa antinomia interiore, questo spezzarsi della 
punta apollinea, se non proprio dall’incantesimo dionisiaco che, 
pur incitando e stimolando le emozioni apollinee a manifestarsi, è 
tuttavia capace di sottomettere al suo servizio questa esuberanza 
della forza apollinea? Il mito tragico deve intendersi soltanto come 
un simboleggiamento della sapienza dionisiaca per opera dei pro-
cedimenti artistici apollinei; esso conduce il mondo dei fenomeni 
ai limiti dove nega se stesso e cerca di rifugiarsi nuovamente nel 
grembo della realtà unica e vera; dove poi quel mondo sembra, con 
Isotta, intonare il suo metafisico canto del cigno:

Nell’ondeggiante flusso 
Del mare di delizie,
Nell’eco risonante 
Dell’onde profumate, 
Nel palpitante tutto
Del soffio universale, 
Annegarsi – perire –
Senza saperlo – la suprema gioia!
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Allo stesso modo, sempre secondo le esperienze dello spettatore 
veramente esteta, immaginiamoci l’artista tragico, quando, simile a 
un dio dell’individuatio generosamente fecondo, crea le sue figure; 
e in questo senso la sua opera difficilmente potrebbe intendersi 
come «imitazione della natura». Ma immaginiamo che poi il suo 
prodigioso istinto dionisiaco inghiotta tutto questo mondo dei 
fenomeni, per lasciar intuire dietro di esso e per mezzo del suo 
annientamento un’altissima gioia artistica nel grembo dell’uno 
primigenio. Certo è che i nostri esteti nulla sanno dirci di questo 
ritorno alla patria d’origine, dell’alleanza fraterna di queste due 
divinità nella tragedia e della commozione, tanto apollinea quan-
to dionisiaca, dello spettatore, ed invece non si stancano cercare 
la vera essenza del tragico nella lotta dell’eroe contro il destino, 
nella vittoria dell’universale ordine morale o nella purificazione 
delle passioni per mezzo della tragedia, e questa loro pertinacia 
mi porta a pensare che essi, in genere, siano uomini totalmente 
incapaci d’ogni emozione estetica e che, quando assistono a una 
tragedia, si debbano considerare solamente dei moralisti. Mai, dai 
tempi d’Aristotele, è stata data dell’effetto tragico una spiegazione 
che possa far concludere d’una condizione artistica, d’una attività 
artistica dello spettatore. Ora debbono la pietà e la paura sollevarci 
dalle più crudeli peripezie, ora siamo noi che dobbiamo sentirci 
sollevati e entusiasmati dalla vittoria dei principî migliori e più no-
bili, dal sacrificio dell’eroe compiuto secondo una visione morale 
del mondo; sicché se, come io credo di certo, per moltissimi uo-
mini è proprio questo e unicamente questo l’effetto della tragedia, 
ne risulta in modo chiarissimo che tutti costoro, e con essi i loro 
esteti ed interpreti, non hanno affatto veduto nella tragedia una 
forma d’arte sublime.

Quel patologico sollievo, la catarsi aristotelica, di cui i filologi 
non sanno bene se sia un fenomeno fisico o morale, mi rammenta 
un notevole presagio di Goethe. «Non mi è mai riuscito – egli dice 
– d’elaborare una situazione tragica senza prendervi un vivo inte-
resse patologico, e perciò ho preferito evitarla che cercarla. È stata 
anche questa una delle superiorità degli Antichi, che per essi la più 
alta vetta del patetico sia stata sempre soltanto un giuoco d’esteti, 
mentre per noi è indispensabile per produrre un tale effetto che 
si ricorra alla verità naturale?». A quest’ultima domanda, ispirata 
da un senso tanto profondo, ci è dato ora di rispondere, dopo le 
magnifiche esperienze da noi vissute, in senso affermativo, dopo 
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che noi con stupore abbiamo veduto nella tragedia musicale come 
la vetta del patetico possa essere davvero null’altro che un giuoco 
estetico, sicché siamo in diritto di credere che oggi finalmente il 
fenomeno tragico primitivo possa essere descritto con qualche 
buon risultato. A coloro che ancor oggi non sanno parlare che 
di effetti sostitutivi nascenti da fonti extraestetiche, e che non si 
sentono sollevati al di sopra del processo patologico-morale, non 
resta altro che disperare del loro sentimento estetico; e noi racco-
mandiamo loro, come innocente succedaneo, l’interpretazione di 
Shakespeare alla maniera di Gervinus e la diligente ricerca della 
«giustizia poetica».

Così con la rinascita della tragedia è rinato anche l’ascoltatore 
estetico, al cui posto finora era solito sedersi a teatro uno strano 
quidproquo, dalle pretese mezzo morali e mezzo erudite, voglio dire 
il «critico». Finora nella sua sfera tutto era artificioso e intonacato 
superficialmente con una parvenza di vita. Effettivamente l’artista 
della scena non sapeva più come regolarsi davanti a un tale ascoltato-
re dal cipiglio di critico, e perciò, insieme col suo ispiratore, il dram-
maturgo e il musicista compositore, spiava inquieto l’ultimo resto di 
vita che ancora vi fosse in questo essere pretensiosamente squallido 
e incapace di godimento. Di «critici» di tal fatta era finora costituito 
il pubblico; lo studente, lo scolaro, perfino l’innocente giovinetto 
erano stati a loro insaputa preparati a una simile percezione dell’ope-
ra d’arte dalla loro educazione e dai giornali. Le più nobili nature 
d’artisti, dato un tale pubblico, si affidavano all’eccitamento delle 
forze morali e religiose e l’evoluzione dell’«ordine morale del mon-
do» si sostituiva al genuino e possente incanto dell’arte che avrebbe 
dovuto rapire il vero ascoltatore. Oppure il drammaturgo portava 
sulla scena una tendenza grandiosa o per lo meno appassionante 
del momento presente politico o sociale, sicché lo spettatore potesse 
dimenticare la sua critica stanca e snervata e si abbandonasse alle sue 
passioni come nei momenti dell’entusiasmo patriottico guerresco o 
come dinanzi alla tribuna degli oratori politici o dinanzi ai giudici 
del delitto e del vizio: e tutto ciò non era che un allontanarsi dai 
veri fini dell’arte, che doveva dritto dritto condurre al culto delle 
tendenze giornaliere. Ma allora avvenne anche qui quello che è sem-
pre avvenuto di tutte le forme artistiche impure e ricercate, vale a 
dire un pervertimento di quelle tendenze tanto precipitoso che, per 
esempio, la tendenza di adibire il teatro a istituto per l’educazione 
morale del popolo, che al tempo di Schiller era stata presa sul serio, 
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venne annoverata fra le anticaglie meno accettabili di una cultura da 
gran tempo superata.

Via via che prendevano piede nel teatro e nei concerti il critico, 
nella scuola il giornalista, e dovunque la stampa, l’arte degenerava 
nella maniera più abietta a oggetto di divertimento e la critica estetica 
veniva impiegata quasi come cemento per dar coesione a una società 
frivola, dissipata, egoista, e per giunta poverissima d’originalità, di 
cui può darci esatta idea la parabola schopenhaueriana dei porco-
spini; mai si sono fatte sull’arte tante chiacchiere e mai per l’arte si è 
avuto minor rispetto. E ancor possibile oggi imbattersi in un uomo 
il quale sia in grado di discorrere su Shakespeare e su Beethoven? A 
tale domanda ognuno risponderà secondo il suo sentimento: ma con 
la sua risposta dimostrerà che cosa egli intenda per «cultura», sempre 
supposto che cerchi di rispondere alla domanda e che la sorpresa non 
l’abbia già reso muto.

Invece chi fosse per natura dotato di spiriti nobili e delicati, 
quantunque poi diventato, nel modo ora descritto, a poco a poco 
un barbaro criticante, dovrebbe pur sinceramente chiedersi quale 
sia stato l’effetto inatteso quanto incomprensibile su di lui esercitato 
per esempio da una buona esecuzione del «Lohengrin»; soltanto che 
a lui forse mancò la mano che lo sorreggesse e lo guidasse, sicché 
quella sensazione multiforme e assolutamente incomparabile, che 
allora lo scosse, rimase isolata e s’estinse di lì a poco, come un astro 
misterioso. In quel momento egli aveva intuito che cosa sia l’ascol-
tatore estetico. 

23

Chi voglia con grande serietà chiedersi fino a qual punto assomigli 
al vero ascoltatore estetico o se invece non appartenga alla comu-
nità degli uomini socratico-critici, non ha da far altro che doman-
darsi sinceramente quale sia la sensazione provocata nel suo animo 
dal prodigio rappresentato sulla scena: se, cioè, egli non senta da 
esso offeso il suo senso storico guidato dalla rigida causalità psico-
logica, oppure se non fa, per così dire, una benevola concessione al 
prodigio come a un fenomeno che è comprensibile alla fanciullez-
za ma a lui ormai diventato estraneo, oppure se non provi ancora 
qualche cosa d’altro. Da questo insomma egli potrà misurare fino 
a qual segno sia capace di comprendere il mito, questa immagi-



La nascita deLLa tragedia

111

ne riassuntiva del mondo che, come compendio del mondo dei 
fenomeni, non può far a meno del miracolo. Ma è probabile che 
quasi tutti, esaminando con rigore se stessi, sentano che lo spirito 
critico-storico della nostra educazione li ha portati a una tale di-
sgregazione da non esser più in grado, fuor che per vie erudite e 
per mezzo di astrazioni, di credere all’esistenza del mito nel passa-
to. Ma, venendo a mancare il mito, ogni cultura perde la sua sana e 
creatrice forza naturale: soltanto un orizzonte circoscritto da ogni 
parte da miti raccoglie ad unità un intero moto culturale. Soltanto 
il mito salva tutte le forze della fantasia e del sogno apollineo dal 
loro vagabondare senza meta. Le immagini del mito debbono fare 
da custodi demoniaci, ovunque presenti e non visti, sotto la cui 
protezione crescano le giovani anime e ai cui segni l’uomo veda la 
sua vita e le sue battaglie; e anche lo Stato non conosce leggi non 
scritte più potenti del substrato mitico che gli garantisce il legame 
con la religione e il suo sorgere da idee mitiche.

Posiamo adesso i nostri occhi sull’uomo astratto, senza miti che 
lo conducano, sull’educazione astratta, sul diritto astratto, sullo 
Stato astratto: ci s’immagini la fantasia artistica che vada errando 
senza briglie, non frenata da nessun mito nazionale: si pensi a una 
cultura che non ha una sede d’origine, fissa e sacra, e che invece 
è condannata a sfruttare tutte le possibilità e a nutrirsi miserabil-
mente di tutte le altre civiltà: ebbene, ecco il presente, il risultato 
di quel socratismo volto alla soppressione del mito. E ora l’uomo 
senza miti, eternamente affannato, scava in tutte le età trascorse 
cercando e frugando inquieto per trovar le radici, anche se dovesse 
dissotterrarle dalle più remote antichità. Che cosa mai sta a signi-
ficare l’enorme bisogno di nozioni storiche dell’insaziabile cultura 
moderna, questo raccogliere intorno a sé innumerevoli altre cultu-
re, la divorante sete di conoscenza, se non la perdita del mito, la 
perdita della patria mitica, del materno grembo mitico? Si dubiti 
pure se la febbrile e tanto inquietante agitazione di questa cultura 
sia qualche cosa di diverso dall’avidità dell’affamato che ghermi-
sce il nutrimento; ma chi potrebbe ancora allungare una briciola 
a una tale cultura che di quanto inghiotte non è mai satolla, e al 
cui tocco l’alimento più sostanzioso e salutare si muta di solito in 
«storia critica»?

Si dovrebbe con gran dolore disperare anche della nostra anima 
tedesca, qualora il nostro popolo già si fosse indissolubilmente 
fuso e identificato con la sua cultura, come è già avvenuto e come 
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con spavento possiamo osservare nell’incivilito popolo francese. 
E ciò che per lungo tempo ha costituito il grande privilegio della 
Francia e la ragione della sua straordinaria supremazia, per l’ap-
punto tale unità di popolo e cultura, dovrebbe in questo momento 
indurci ad apprezzare la fortuna di non aver finora la nostra così 
problematica cultura nulla di comune con il nocciolo più nobile 
del carattere del nostro popolo. Tutte le nostre speranze si tendono 
invece con nostalgia e con passione verso la certezza che sotto gli 
alti e i bassi di questa vita culturale e le scosse di questa educazione 
spasmodica si celi una magnifica forza originale intimamente sana, 
che certamente, è vero, si muove gagliarda soltanto nei grandissi-
mi momenti, nei momenti del prodigio, e poi di nuovo ripiomba 
a sognare un risveglio futuro. Da questo abisso è balzata fuori la 
Riforma germanica, e nel suo corale hanno per la prima volta ri-
suonato gli accordi futuri della musica tedesca. Il corale di Lutero 
echeggiò così profondo, coraggioso, spirituale, così smisuratamen-
te buono e soave come il primo richiamo dionisiaco che si leva nei 
boschi all’approssimarsi della primavera. Gli risposero a gara di 
distanza in distanza i canti del corteo sacro e prepotente di quei 
tripudianti di Dioniso, ai quali noi dobbiamo la musica tedesca, ai 
quali dovremo la rinascita del mito germanico!

So bene che adesso ho il dovere di condurre l’amico lettore che 
mi ha seguito con simpatia fino a un luogo elevato di meditazioni 
solitarie dove non avrà più di pochi compagni, e io ve l’invito ani-
mosamente, perché possiamo affidarci alle nostre guide luminose, 
i Greci. Al fine di purificare la nostra conoscenza estetica, abbia-
mo finora preso a prestito da loro ambedue le immagini divine, di 
cui ciascuna domina un campo artistico a parte, e di cui la tragedia 
greca ci ha consentito d’intuire le relazioni che le hanno portate a 
un reciproco aumento di forze. Il declino della tragedia greca do-
veva apparirci come la conseguenza d’uno strano divorzio dei due 
istinti artistici primordiali, e fu questo un evento che procedette 
talmente di pari passo con la degenerazione e la trasformazione del 
carattere del popolo greco, da indurci a gravi meditazioni sul fatto 
che nei loro elementi fondamentali l’arte e il popolo, il mito e il 
costume, la tragedia e lo Stato sono necessariamente e strettamente 
legati a una medesima radice. Il tramonto della tragedia fu nello 
stesso tempo il tramonto del mito. Fino a quel momento i Greci 
erano stati contro volontà sospinti a collegare tutte le loro espe-
rienze immediatamente ai loro miti, anzi a non potersele spiegare 
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senza quella riconnessione; per modo che anche il più prossimo 
presente doveva subito apparire a loro sub specie aeterni, e anzi 
in certo modo fuori del tempo. E nell’onda di questo fiume senza 
tempo s’immergeva tanto lo Stato quanto l’arte per trovarvi riposo 
dal peso del momento e dalle brame. E il valore d’un popolo – 
come del resto anche d’un uomo – è per l’appunto tanto grande 
quanto la sua capacità d’imprimere ai fatti della sua vita il marchio 
dell’eternità: poiché soltanto così egli si pone in certo modo fuori 
del mondo e rivela la sua intima e inconscia persuasione della 
relatività del tempo e del significato vero, che è quanto dire meta-
fisico, della vita. Avviene il contrario quando un popolo prende a 
considerarsi in una prospettiva storica e ad abbattere intorno a sé 
i bastioni del mito, il che generalmente s’accompagna a una decisa 
caduta nella laicità del vivere, a una frattura con l’inconsapevole 
metafisica della sua precedente esistenza, con tutte le conseguenze 
morali che ne derivano. L’arte greca, e specialmente la tragedia 
greca, ha ritardato la distruzione del mito: si dovette distruggere 
anche questa per poter condurre una vita sciolta dal suolo patrio, 
disfrenata e inselvatichita nel pensiero, nella morale e nell’azione.

Anche oggi questo istinto metafisico si sforza di creare almeno 
una forma, magari attenuata, di trasfigurazione nel socratismo 
della scienza che incita a vivere; ma nei gradini inferiori codesto 
istinto non ha condotto che a una ricerca febbrile, in cui s’è andato 
lentamente perdendo entro un pandemonio di miti e di supersti-
zioni raccattati da tutte le parti, nel mezzo del quale s’assise l’uomo 
greco con il cuore tuttavia non acquietato fino a quando, trasfor-
mato in «graeculus», apprese a mascherare la febbre con la serenità 
e la leggerezza greche o a istupidirsi completamente con qualche 
cupa superstizione orientale.

Fin dal tempo della rinascita alessandrino-romana nel secolo 
XV, dopo un lungo intervallo difficile a descriversi, noi ci siamo 
riaccostati a codesto stato d’animo in un modo sorprendente. Al 
vertice, la stessa smodata brama di sapere, la stessa insaziabile 
gioia della scoperta, la stessa enorme laicizzazione e insieme un 
vagabondare senza patria, un affollarsi avidamente intorno a tavole 
forestiere, una frivola apoteosi del presente o un cupo e attonito 
distacco, tutto sub specie saeculi, dell’«attualità». Tutti sintomi 
che per la loro somiglianza fanno pensare a una deficienza simile 
nell’anima di questa cultura, cioè alla distruzione del mito. Sembra 
quasi impossibile il trapianto durevole d’un mito forestiero, senza 
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danneggiare irrimediabilmente l’albero, il quale qualche rarissima 
volta è forte, robusto e sano abbastanza per espellere in una lotta 
formidabile l’elemento estraneo, ma di solito è invece condannato 
a languire, a intristire o esaurirsi in un rigoglio morboso. Noi ab-
biamo tal fede nel nocciolo puro e vigoroso dello spirito tedesco 
che proprio da esso osiamo attenderci il distacco violento dagli 
elementi stranieri che vi si sono trapiantati, ed anzi stimiamo cosa 
possibile che lo spirito tedesco saprà riacquistar coscienza di sé. 
Forse alcuni penseranno che lo spirito tedesco debba iniziare la 
sua battaglia con l’espulsione dell’elemento latino: e potrebbe 
vederne la preparazione esteriore e un incoraggiamento nella vit-
toriosa prodezza e nella gloria cruenta dell’ultima guerra; ma bi-
sogna invece ricercarne l’intima necessità nell’ambizione di restar 
sempre degni dei sublimi precursori su tale cammino, di Lutero e 
dei nostri grandi artisti e poeti. Ma non si creda mai che tali lotte si 
possano combattere senza le proprie divinità domestiche, senza la 
propria patria mitica, senza una «restaurazione» di tutto ciò che è 
tedesco! E se i Tedeschi dovessero guardarsi intorno perplessi alla 
ricerca d’una guida che li riconduca nella patria da lungo tempo 
perduta, di cui assai poco conoscono le vie e i sentieri, ebbene, si 
tengano in ascolto del richiamo felice e allettante dell’uccello dio-
nisiaco che volerà sul loro capo indicando la via.

24

Fra i peculiari effetti artistici della tragedia musicale abbiamo 
messo in risalto l’illusione apollinea con la quale ci salviamo 
dall’identificarci completamente con la musica dionisiaca, potendo 
la nostra emozione musicale trovar sfogo su un terreno dionisiaco e 
alleviamento nella mediazione d’un fatto visibile. Con ciò abbiamo 
creduto di scorgere che proprio in virtù di tale alleviamento quel 
mondo mediatore dell’azione scenica, ossia il dramma in genere, 
diviene comprensibile dall’interno all’esterno in grado irraggiungi-
bile da qualunque altra arte apollinea; e abbiamo quindi dovuto 
riconoscere che nel dramma, in cui quest’arte è, per così dire, 
afferrata e trasportata in alto dallo spirito della musica, si attua il 
massimo accrescimento delle sue forze e, nella fratellanza d’Apollo 
e Dioniso, si raggiunge il culmine dei fini artistici tanto apollinei 
quanto dionisiaci.
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Certamente la luminosa immagine apollinea internamente 
illuminata dalla musica non raggiunse mai l’effetto particolare 
raggiunto da gradini meno alti dell’arte apollinea: se l’epos o la 
pietra animata possono avvincere gli occhi del riguardante nel 
quieto incanto del mondo dell’individuatio, ciò non può farsi 
col dramma, nonostante un grado più elevato di spiritualità e 
di chiarezza. Noi abbiamo scrutato il dramma e aguzzando lo 
sguardo siamo penetrati nell’intimo mondo in cui si agitano i 
suoi motivi, e tuttavia ci è capitato di veder offrirsi ai nostri occhi 
soltanto un’allegoria, di cui c’era parso d’indovinare il senso più 
profondo, e che avremmo voluto sollevare come una cortina per 
vedere l’immagine primordiale da essa nascosta. La più perfetta 
chiarezza dell’immagine non ci era sufficiente, poiché ci pareva 
tanto palesare quanto nascondere, e mentre con la sua rivelazio-
ne simbolica sembrava c’invitasse a strappare i veli e a scoprire 
lo sfondo misterioso, quell’abbagliante chiarità totale di nuovo 
impediva ai nostri sguardi di penetrare più a fondo.

Chi non ha provato come si possa ad un tempo guardare una 
cosa e anelare a spingersi al di là di essa, difficilmente potrà capire, 
contemplando il mito tragico, come quelle due sensazioni possano 
coesistere ed esser sentite l’una accanto all’altra; e gli spettatori 
davvero estetici mi confermeranno che fra gli effetti più caratteri-
stici della tragedia questo è per l’appunto il più notevole. Questo 
modo d’essere dello spettatore estetico lo si trasferisca nell’animo 
dell’artista tragico, e avremo capito la genesi del mito tragico. Egli 
divide col mondo artistico apollineo la piena gioia dell’apparenza 
e della visione, e nello stesso tempo questa gioia nega, e ottiene un 
ancor più elevato appagamento dalla distruzione del mondo visibile 
dell’apparenza. Il contenuto del mito tragico è innanzi tutto un fatto 
epico con l’esaltazione dell’eroe che lotta e combatte: ma donde 
nasce il fatto inesplicabile per cui le fatali sofferenze dell’eroe, le 
più dolorose rinunce, le più tormentose contrapposizioni dei motivi, 
insomma l’esemplificazione della saggezza del Sileno o, detto in ter-
mini d’estetica, il brutto e il disarmonico vengono sempre e poi sem-
pre rappresentati in infinite forme con tanta predilezione, e proprio 
nell’età più rigogliosa e giovanile d’un popolo, donde nasce, chiedo, 
se non appunto dal più elevato piacere che tutto ciò produce?

Infatti, quanto avviene nella vita d’effettivamente tragico non 
potrebbe in alcun modo spiegare l’origine d’una forma d’arte: es-
sendo vero all’opposto che l’arte non è pura imitazione della realtà 
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naturale, bensì proprio un complemento metafisico di questa a 
cui è stata messa accanto per superarla. Il mito tragico, in quanto 
appartiene all’arte, partecipa anche pienamente a questo fine me-
tafisico di trasfigurazione proprio dell’arte; ma che cosa poi trasfi-
gura, se rappresenta il mondo dei fenomeni nell’immaginazione 
dell’eroe che soffre? Trasfigura la «realtà» del mondo fenomenico, 
poiché ci dice appunto: «Guardate! Guardate bene! Ecco la vostra 
vita! E questa la lancetta sull’orologio della vostra esistenza!».

E il mito ci ha mostrato dunque questa vita per trasfigurarla ai 
nostri occhi? Ma se così non fosse, in che consiste allora il piacere 
estetico con cui noi ci vediamo passar dinanzi quelle immagini? Io 
parlo di piacere estetico, perché so benissimo che molte di quelle 
immagini possono produrre anche una soddisfazione morale, per 
esempio sotto forma di compassione o d’un trionfo della moralità. 
Ma chi volesse far risalire l’effetto della trasfigurazione soltanto a 
quelle sorgenti morali, come è avvenuto nell’estetica già per troppo 
tempo, non dovrà immaginare d’aver per questa via compiuto cosa 
utile all’arte, la quale nel suo dominio esige innanzi tutto purezza. 
Per la trasfigurazione del mito tragico la prima esigenza è, infatti, 
di cercare il piacere che gli è proprio nella sfera puramente estetica, 
senza evasioni nel campo della pietà, della paura, della sublimità 
morale. Come mai il brutto e il disarmonico, che è il contenuto nel 
mito tragico, può suscitare un godimento estetico?

Qui si rende necessario che io mi lanci ad un’ardita incursione 
nella metafisica dell’arte, e che ripeta la mia prima tesi, che cioè 
l’esistenza e il mondo non appaiono giustificate altrimenti che 
come fenomeno estetico: in questo senso proprio il mito tragico 
ci ha indotti alla convinzione che perfino il brutto e il disarmo-
nico sono un giuoco artistico, che la volontà giuoca con se stessa 
nell’eterna pienezza del proprio godimento. Codesto fenomeno 
primordiale, difficile a comprendersi dell’arte dionisiaca, diventa 
però intelligibile per via diretta ed è immediatamente afferrato nel-
la meravigliosa significazione della dissonanza musicale: soltanto la 
musica, raffrontata col mondo, può dare un’idea di ciò che bisogna 
intendere per giustificazione del mondo come fenomeno estetico. 
Il godimento prodotto dal mito tragico nasce da un unico grembo 
con la dilettosa sensazione della dissonanza musicale. Il sentimento 
dionisiaco, col piacere primordiale che esso percepisce anche nel 
dolore, è il grembo materno comune da cui son nati e la musica e 
il mito tragico.
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Ed ora, avendo noi chiamato in aiuto questo accenno alla disso-
nanza musicale, non avremmo portato un sostanziale chiarimento 
all’arduo problema dell’effetto della tragedia? Infatti noi adesso 
comprendiamo che cosa significhi voler nella tragedia vedere e 
nello stesso tempo aspirare al di là delle cose vedute: che è poi uno 
stato d’animo che noi, rispetto alla dissonanza usata a fini artistici, 
avremmo dovuto appunto indicare col desiderio d’udire insieme 
di tendere al di là delle cose udite. Quell’aspirazione all’infinito, 
quel colpo d’ala della nostalgia nel momento stesso del più alto 
godimento dinanzi alla chiara percezione della realtà, accennano 
appunto al fatto che in entrambi i casi noi dobbiamo riconoscere 
un fenomeno dionisiaco, il quale sempre ci mostra il giuoco con 
cui si costruisce e poi si distrugge il mondo dell’individuazione, 
come fosse l’effusione d’un piacere primordiale, allo stesso modo 
che la forza creatrice del mondo viene da Eraclito, l’Oscuro, para-
gonata a un fanciullo che giuocando innalza qua e là mucchietti di 
pietruzze e sabbia e poi subito li abbatte.

Per dunque giustamente apprezzare le capacità dionisiache d’un 
popolo, non dovremo considerare soltanto la sua musica, ma neces-
sariamente anche il suo mito tragico, secondo testimonio di questa 
capacità. Ora, tenendo conto di questa strettissima parentela fra la 
musica e il mito, sarà lecito presumere che con la degenerazione e 
depravazione dell’una andrà di pari passo la decadenza dell’altro, 
se è vero che nell’indebolimento del mito si esprime di regola 
anche un esaurimento delle facoltà dionisiache. Ma uno sguardo 
gettato sullo sviluppo dell’anima tedesca non dovrebbe lasciarci 
in dubbio su questo duplice fatto: nel melodramma come nel ca-
rattere astratto della nostra esistenza spoglia di miti, nella nostra 
arte discesa al compito di divertire, come nella nostra vita diretta 
da concetti, si è palesata ai nostri occhi la natura dell’ottimismo 
socratico ad un tempo indifferente all’arte e corrodente la vita. A 
nostro conforto vi sono però segni che ci dicono che tuttavia l’ani-
ma tedesca, integra nella sua piena salute e nella profondità della 
sua forza dionisiaca, riposa e sogna entro una caverna inaccessibile 
come un cavaliere caduto nel sonno: da quella profonda caverna 
salirà fino a noi il canto dionisiaco per farci intendere che codesto 
cavaliere tedesco ancor oggi sogna il suo primitivo mito dionisiaco 
e nel sogno gli passan davanti visioni colme di grandezza e di feli-
cità. Nessuno creda che l’animo tedesco abbia perduto per sempre 
la sua patria mitica, se esso intende tuttora le voci degli uccelli 
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che gli parlano di questa patria. Un giorno egli si troverà sveglio 
nella freschezza mattutina che segue a un sonno portentoso: allora 
ucciderà i draghi, annienterà i nani maligni, sveglierà Brunilde, e 
nemmeno la lancia di Wotan potrà precludergli la via!

O amici, voi che avete fede nella musica dionisiaca, sapete anche 
che cosa per noi significhi tragedia, e dal mito tragico vi è lecito 
sperare tutto e dimenticare il dolore più grande! Ma per noi tutti 
il dolore più grande è la lunga abiezione in cui il genio tedesco, 
straniato dalla casa e dalla patria, ha vissuto al servizio di perfidi 
nani. Voi capite queste mie parole, come capirete anche finalmente 
le mie speranze.

25

Tuttavia di quel fondamento di tutte le esistenze, di quel substrato 
dionisiaco del mondo non può apparire alla coscienza individuale 
umana se non esattamente quel tanto che può esser dominato dalla 
forza trasfigurante apollinea, sicché i due istinti estetici siano costretti 
a spiegare la loro forza in una rigida e reciproca proporzione secondo 
le leggi dell’eterna giustizia. Allorché le energie dionisiache si sol-
levano con quell’impeto che noi oggi vediamo, deve anche Apollo, 
avvolto in una nube, già esser disceso fra noi; la generazione prossima 
vedrà certamente le più rigogliose manifestazioni di bellezza.

La necessità di quest’azione sarà più sicuramente intuita da chi-
unque, sia pure in sogno, si senta trasportato nell’esistenza d’un greco 
dell’Antichità: passeggiando sotto gli alti colonnati ionici, fissando 
gli occhi all’orizzonte stagliato da linee pure e nobili, contemplando 
il proprio volto trasfigurato dai riflessi dei marmi luminosi, veden-
dosi intorno uomini che camminano maestosi o colmi di emozioni 
delicate, dalle voci armoniose e dal gesto ritmato, in questo perpetuo 
flusso di beltà, come dunque non leverà egli le mani al cielo, gri-
dando: «O felice popolo degli Elleni! Quanto dev’esser stato grande 
fra di voi Dioniso, perché il dio di Delo ritenesse necessario usar 
simili incanti per guarire il vostro ditirambico delirio!». Ma a colui 
che così parlasse, si farebbe incontro un vecchio Ateniese che, fissan-
dolo in volto col sublime occhio di Eschilo, griderebbe: «Aggiungi 
anche questo alle tue parole, o singolare straniero: quanto ha dovuto 
soffrire questo popolo per diventar così bello! Ma ora seguimi alla 
tragedia e sacrifica meco nel tempio di entrambi gli dei!».




