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                               INTRODUZIONE

Il genere tragico, una delle espressione più antiche del teatro, ebbe origine 

nella Grecia del V secolo a.C. nella forma del dramma satiresco.1

Non è impresa semplice individuare le origini della tragedia ed analizzare le 

caratteristiche del  genere tragico sia per il  numero esiguo dei testi  che ci 

sono  pervenuti  che  per  le  diversità  presenti  nella  struttura  delle  tragedie 

greche che sono giunte sino a noi.

In questo studio non si darà particolare rilievo all’indagine della forma della 

tragedia, soffermandosi non sulla struttura delle opere e sulle caratteristiche 

del teatro tragico, ma sul contenuto e il significato che quest'ultimo ha avuto 

nel mondo della rappresentazione teatrale.

L’attenzione,  nel   primo  capitolo,  sarà  dunque  particolarmente  rivolta  ad 

esaminare i temi affrontati dalla tragedia greca, quale fosse il significato 

della  rappresentazione tragica  e quale  ruolo  assumesse per  il  pubblico  di 

quell’epoca.

La tragedia si è evoluta durante un breve arco di tempo e, staccandosi dalle 

sue origini sacre, ha raggiunto la sua configurazione finale nel V sec. a. C. 

nelle  opere  dei  massimi  tragediografi  dell’antichità  :  Eschilo,  Sofocle  ed 

Euripide.

Eschilo rivolge la sua attenzione al ruolo della giustizia divina e alla ricerca 

della colpa dell’uomo, Sofocle mette in scena uomini  soggiogati dal cieco 

destino e dalle forze della natura, Euripide, invece, si dedica alla soggettività 

dell’uomo  e  scorge  la  contrapposizione  tra  intelletto  e sentimento, 

attribuendo agli dei un ruolo secondario.
1Cfr. D.Susanetti, Il teatro dei Greci, Carocci, Roma, 2003.
  M.Untersteiner, Le origini della tragedia e del tragico, Cisalpino, Milano 1984.
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Dei  tragediografi  più  famosi,  Eschilo  e  Sofocle  sono  stati,  con  tutta 

probabilità,  i  drammaturghi  più  amati  e  seguiti. Ciò  è  dimostrato  dai 

numerosi riconoscimenti da parte delle giurie, che, senz'altro influenzate dal 

gradimento del pubblico, hanno attribuito loro molte vittorie

Euripide non fu molto apprezzato perché le innovazioni nelle sue opere erano 

state ritenute troppo audaci2. Spesso nelle sue tragedie le esigenze individuali 

entravano in netto contrasto con l'autorità   del  potere, e con i consolidati 

valori su cui si fondava la polis.

Le  loro  opere  furono  particolarmente  segnate  dalle  diversità  culturali  e 

religiose  e  dalle  situazioni  politiche  dell’epoca  in  cui  vissero  gli  autori  e 

rispecchiarono la società del tempo in cui venivano prodotte. I temi trattati 

nelle tragedie si  presentavano come delle narrazioni di complesse vicende 

umane, perlopiù in ambiente familiare e costituivano un momento collettivo 

in cui, con la mediazione del mito, venivano

lanciati, da parte dell'autore, messaggi significativi per il proprio tempo.

Nell’ultima parte del primo capitolo viene analizzata la natura del tragico e 

vengono  individuate  le  circostanze  che  infondevano  nell'uomo angoscia 

derivante da un rapporto conflittuale con il fato e la divinità. La vita dell'uomo 

era messa nelle mani degli dèi: essi lo mettevano continuamente alla prova 

per testarne il valore morale.

Per meglio capire i cambiamenti avvenuti nel campo del tragico, sarà utile 

fare un distinguo tra come era intesa la tragedia al tempo dei Greci del V 

secolo a. C. e come può viverla l’uomo di oggi. Così pure,  cogliere i differenti 

effetti  del  teatro  su  di  un  cittadino  del   ventunesimo  secolo  e  su  uno 

dell’antica Grecia.

2        N.L. Todarello, Le arti della scena, latorre editore, Novi Ligure, 2006, p.49
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Di fondamentale importanza è stata la lettura di alcune opere di   Nietzsche, il 

cui  pensiero   può  essere  considerato  matrice  del  nostro  percorso.  Nella 

comprensione di questo cammino, volto a capire   come esorcizzare i dolori 

della  vita,  il  filosofo  non  solo  ammira  il  pensiero  greco  per  la  sua 

incomparabile saggezza e il  suo equilibrio nell'arte,  ma ritiene che i  Greci 

siano  stati  in  grado di  scoprire  qualcosa  che  gli  altri  non sono riusciti  a 

cogliere, ovvero  l'accettazione  della  morte  con  il  conseguente  imparare  a 

velare il dolore che la vita ci dà.

Una  soluzione  realizzata  dal  lungimirante  popolo  è  stata  quella  di  creare 

l'Olimpo per velare la drammaticità della vita.

Questo  studio  sulle  origini  mi  è  utile  anche a  superare  eventuali  concetti 

derivanti dall'idea moderna di tragicità.

Nel secondo capitolo viene trattato lo sviluppo della prima grande opera di 

Friederich  Nietzsche, La  nascita  della  tragedia. Il  filosofo  fa  un'analisi 

innovativa della storia della civiltà greca, dà un particolare rilievo al contesto 

in cui è nata e si è sviluppata la tragedia greca fino alla  progressiva “morte”, 

esprime la propria concezione dionisiaca della vita, critica la cultura tedesca 

del suo tempo.

Alcuni  riferimenti  biografici  sulla   vita  di  Nietzsche  colgono  un  momento 

molto importante per lo sviluppo del pensiero nietzscheano:  Nietzsche nasce 

come filologo, ma dietro la maschera di  filologo è evidente come si nasconda 

già il Nietzsche filosofo che interpreterà l'Occidente.

 La nascita della tragedia si presenta come un'opera di carattere filologico, in 

quanto   cerca  di  risalire  alle  origini  della  tragedia    greca,  ma  lo  è  solo 

apparentemente  e, come si può intuire fin dalle prime pagine, le teorie di 
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carattere  filologico  sono  accompagnate  da  profonde  considerazioni 

filosofiche.

La filosofia  di  Schopenhauer  contribuisce alla  crisi  di  identità  filologica  di 

Nietzsche. Quello del filosofo di Danzica non è stato un completo abbandono 

della filologia per abbracciare la filosofia, piuttosto, stimolato dal pensiero di 

Schopenhauer, ridefinisce il ruolo del filologo.

In  questo  periodo  di  crisi  Nietzsche  conosce  personalmente  Wagner,  che 

contribuisce ad aumentare il desiderio del filosofo di staccarsi  dalla filologia 

e dai filologi. 

Le prime pagine della Nascita della tragedia hanno valore programmatico ed 

indicano  che  il  tema  principale  del  libro  è  l'arte,  le  sue  funzioni,  il  suo 

significato, il suo rapporto con l'esistenza.

Nietzsche introduce per la prima volta il concetto di apollineo e dionisiaco: 

secondo il  filosofo l'arte trae  origine dall'incontro e dallo scontro  dei  due 

principi opposti.

Apollo  è  il  dio  dell'equilibrio  e  della  misura,  del  sogno  e  dell'illusione  è 

l'ispiratore, per i Greci, dell'arte figurativa, la scultura.

Dioniso è l'esatto opposto, è il  dio dell'ebbrezza e della sfrenatezza, della 

danza e dell'estasi, è l'ispiratore dell'arte non figurativa, la musica.

L'originale  spirito  greco  è  costituito  dai  due  elementi,  l'apollineo  e  il 

dionisiaco e la tragedia greca è la perfetta sintesi di entrambi.

Nietzsche delinea quelle che sono le vere origini  della tragedia greca: egli 

rintraccia  le  reali  fondamenta  della  tragedia  attica  all’interno  del  coro,  la 

componente dionisiaca.

Il secondo capitolo chiude cercando di individuare le cause della morte della 

tragedia, avvenuta in modo diverso rispetto gli altri antichi generi dell'arte. 
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Per  Nietzsche la  tragedia  morì  suicida.  Euripide e  Socrate  portarono delle 

profonde  trasformazioni  alla  tragedia:  cercarono  di  eliminare  l'elemento 

dionisiaco facendo prevalere il primato della ragione.

La vittoria dello spirito scientifico di Socrate, sullo spirito artistico dionisiaco, 

decreta la morte della tragedia greca.

Nel  terzo  capitolo  viene  esposta  la  teoria  di  Nietzsche  sul  rapporto  tra 

apparenza  del  sogno  e  realtà.  Per  il  filosofo  quando  l'uomo  sogna  è 

immaginato in uno stato di godimento: egli riesce a dimenticare i problemi 

della realtà quotidiana preso com'è dalla piacevole apparenza del suo sogno. 

Questo stato di benessere porta l'uomo a desiderare di continuare a sognare 

anche  quando  sogna  cose  spiacevoli,  che   lo  angosciano  e  sono  di 

turbamento nei momenti di veglia. È pur vero che la realtà sembra a tutti più 

importante del sogno ed unica che valga la pena di essere vissuta.

Per Nietzsche bisogna abbandonare questa tesi,  e sostiene invece che è il 

sogno la parte da privilegiare perché la più importante e quindi la più degna 

di essere vissuta, rispetto alla vita reale.

Abbiamo bisogno di un'apparenza che dia modo alle apparenze di esistere 

come tali.

Viene   riportato  l'esempio  che  Nietzsche  fa  di  un'opera  d'arte,  la 

Trasfigurazione  di  Raffaello,  dove,  come nella  tragedia  greca,  apollineo  e 

dionisiaco vengono armoniosamente accoppiati tra loro.

Si comprende così che le tragedie, le angosce, il dolore sono necessari perché 

inducono  l'uomo  a  creare  la  visione  liberatrice  delle  sue  sofferenze, 

immergendosi nella loro contemplazione.

All’interno della sua opera Nietzsche più volte dà la soluzione perché l’uomo 

riesca a superare i momenti di difficoltà e di dolore, dando un senso alla sua 
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vita. È l’arte l’unica via attraverso la quale l’uomo sia in grado di comprendere 

più facilmente il mondo.

Viene riportato il pensiero di Adorno che individua la necessità che l’arte sia 

autonoma dalla mera rappresentazione della bellezza fine a se stessa.

Quando l’arte non è più solo rappresentativa è libera di occuparsi anche delle 

angosce dell’uomo e riesce a mitigarle.

Il lavoro si conclude trattando il tema del dolore e della morte e, riprendendo 

la frase di Nietzsche sul valore salvifico dell’arte ci si chiede se ciò sia ancora 

possibile, anche dopo eventi disumani.
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                               CAPITOLO 1

     1.1 PROFILO STORICO DELLA TRAGEDIA

Un problema tra i  più dibattuti  dai filologi  e  dagli  storici  della  letteratura 

greca è  quello  dell’origine  della  tragedia.  Incerta  è  pure  l’interpretazione 

dell'etimologia del nome “tragedia”. Tra le ipotesi che sono state avanzate c'è 

quella di  “canto per il capro”, cioè canto dedicato al sacrificio di un capro o 

per  ottenere  in  premio  un  capro.  Secondo  un'altra  interpretazione 

etimologica, il termine viene inteso come “canto del capro”  in riferimento  a 

quell’attore che, nella scena, indossava la maschera di capro  e si copriva il 

corpo  con pelli caprine per personificare i satiri.

«...  un'altra interpretazione più antica, riesumata dal Bentley, spiega tragedia come “ 
canto  dei  capri”  cioè  il  canto  di  attori  mascherati  da  capri.  Questa  spiegazione, 
confermata dall' Etymologicum Magnum»3

Questa teoria è sostenuta   da Richard Bentley e sostituisce l’espressione “al 

canto per il capro” con “attori mascherati da capri”. I devoti del dio Dioniso si 

mascheravano  da  capri,  imitando  degli  esseri  fantastici,  chiamati  Satiri, 

ritenuti per metà uomini e per metà capri.

Le fonti principali e più attendibili sono Aristotele ed Erodoto.

Nella Poetica  Aristotele, riprendendo le antiche teorie sulla tragedia, pone la 

sua attenzione sulle origini del genere drammatico e fa emergere i concetti di 

mimesis, cioè imitazione, e di kàtharsis, ovvero purificazione.4

Nel quarto capitolo dell’opera, lo Stagirita collega il  teatro tragico al  culto 

dionisiaco: «Divenuta, infatti, dalle prime improvvisazioni la stessa tragedia, e 

anche la commedia, l’una a partire dagli iniziatori del ditirambo… »5 Secondo 

3 G. Pascucci, Storia della letteratura greca, Sansoni, Firenze, 2010, p.59
4Aristotele Poetica VI 49b 24-28, tr. it. di D. Guastini, Carocci, Roma,2010, p. 59.
5    Ivi  IV 49a,10 p. 55

8



questa testimonianza,  la  prima forma di  tragedia,  si  ebbe  tra  coloro che 

intonavano il ditirambo, cantato dal coro durante le feste dedicate a Dioniso:

«La produzione di Archiloco non fu esclusivamente solistica: egli stesso afferma di aver 
composto ditirambi  (  “Io so intonare il  bel  canto del  signore Dioniso,  il  ditirambo, 
quando sono folgorato nell’animo dal vino”)»6

Già Archiloco di Paro, famoso giambografo del VII sec. a.C. e primo grande 

poeta greco del genere lirico riferì nel frammento 117 Tarditi di aver dedicato 

canti a Dioniso sotto l’effetto creativo del vino. Nell'antica Grecia, il genere 

poetico  riguardava  sia  la  poesia  recitativa  che  la  lyrica,  intendendo,  con 

questo  termine,  la  poesia  composta  di  versi  che  si  potevano cantare  con 

l'accompagnamento della lira.  

Egli  declamava  i  suoi  versi  giamblici  con  l'accompagnamento  di  uno 

strumento  a  corda.  Diede  così  origine  alla  parakatalogè   «una  forma  di 

recitativo sostenuto dal suono dell'aulós che si lascia comparare con il 'recitar 

cantando' del melodramma settecentesco».7 La produzione  di Archiloco non 

fu esclusivamente  solistica e più avanti venne inserita nel ditirambo e nelle 

rappresentazioni tragiche.

Durante le prime feste Dionisiache, veniva fatta una danza ed intonato un 

canto intorno alla statua della divinità; protagonista di queste azioni «fu quasi 

tutto  un  coro,  mentre  i  cori  danzavano  in  cerchio  attorno  all'altare,  si 

sacrificava un becco […] invece il coro moderno è tutto lirico, e sta al dramma 

non come elemento di azione, ma come manifestazione di sentimento»8.

In un tempo successivo un corifeo, con la funzione di capo coro, si  staccava 

dal gruppo e raccontava il  dràma,  l’azione del dio.   Nei rituali, alcuni satiri, 

travestiti da capri, i tragoi, intonavano il ditirambo, che diventava canto corale 
6  Fr120 West = 117 Tarditi; cit. in G. Comotti La musica nella cultura greca e romana, EDT, 
Milano 1991,  p.21.
7  Ibidem
8P. Ardito, Artista e critico, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p.256
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di carattere magico-religioso, legato ai culti della coltivazione dei campi in 

onore del dio.

Aristotele afferma che la tragedia trae origine proprio dal dramma satiresco, e 

secondo il filosofo il termine dràma riconduce al fare, all’agire. «Inoltre, quelli 

<chiamavano> il  fare  (to  poiein)  dran,  mentre  gli  Ateniesi  lo  chiamavano 

prattein »9

Il corifeo intrecciava un dialogo con il resto del coro e proprio questo scambio 

di battute tra il  capo del coro con il  coro stesso sarebbe stato l’embrione 

dell’azione drammatica: da parte di tutti i componenti del coro, veniva svolta 

una primitiva funzione di attori.

Dalla teoria di Aristotele, ma in aperta contraddizione con notizie tratte da 

altre fonti, si può evincere che erano sentiti in stretta connessione l’elemento 

ditirambico e quello satiresco.

«L.R. Farnell e W. Ridgeway (per fare solo i nomi più illustri) hanno ipotizzato come 
origine della tragedia una forma mimico-drammatica in onore degli eroi morti illustri 
divinizzati, connessa con i riti-magico religiosi della fecondità,…10»

Lewis Richard Farnell  e William Ridgeway11,  hanno ipotizzato  che  le  origini 

della tragedia  risalgano  a tempi più antichi  e  la fanno derivare dai threnoi, 

una forma arcaica, mimico-drammatica, per onorare gli  eroi. Secondo altri 

critici,12 come Dieterich e Nilsson, invece, la tragedia trae origine dai lamenti 

legati ai lutti dovuti alle sofferte avventure di un eroe e che, in un secondo 

momento, si sarebbero fusi con l’elemento dionisiaco.

Nelle Storie di Erodoto si racconta che l'inventore della tragedia fu Arione di 

Metimna, al quale si fa risalire la composizione del ditirambo.

9Aristotele Poetica III 48b 1,cit., p. 53
10  R. Bianchi Bandinelli, La Grecia nell’età di Pericle, Storia, letteratura, filosofia. 
Vol.1,  Bompiani, Milano, 2000,  p. 254.

11 M. Untersteiner, Le origini della tragedia e del tragico, cit., p.77.
12  Ivi   pp.86 e 249-250.
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«Arione era un citaredo che, ai suoi tempi, non era secondo a nessuno e fu il 

primo,  a  comporre  ditirambi:  coniò  lui  questo  nome e  li  fece  eseguire  a 

Corinto» 13

Arione fu l’inventore della tragedia in quanto compositore di un nuovo tipo di 

ditirambo  che  doveva  essere  eseguito  da  un  coro  di  satiri:  «...possiamo 

rappresentarci  Arione  come  quella  personalità  che  trasformò  in  un  fatto 

artistico,  la  tragōidia  di  Sicione,  con  l'assegnarle  un  coro  organico,  un 

contenuto eroico e un atteggiamento mimetico».14

La tragedia greca non aveva come funzione principale quella di essere uno 

spettacolo  di  intrattenimento,  era  invece un rito  collettivo all’interno della 

pòlis. La rappresentazione si svolgeva durante un periodo dell' anno dedicato 

alla religione e costituiva un momento particolarmente importante per la vita 

politica e culturale della democratica Atene. Il teatro diventava un’esperienza 

appassionante in quanto era in grado di arrivare direttamente non solo alla 

mente, ma anche al cuore degli spettatori, appartenenti a tutti i ceti sociali.

Il  tragediografo  era  consapevole  della  funzione  paiedeutica  delle  sue 

rappresentazioni. I personaggi delle tragedie mettendosi in discussione, 

ricercando le ragioni etiche del proprio agire e riconoscendo le proprie colpe 

diventavano, per il pubblico, un modello da imitare o disprezzare.

Il  popolo  greco  assegnava, dunque,  al  teatro,  ed  in  particolar  modo  alla 

tragedia, un risvolto educativo di grande rilevanza, tanto da finanziare con il 

denaro pubblico le rappresentazioni. Gran parte degli spettacoli erano gratuiti 

ed era lo stesso Stato che li allestiva in occasione di festività religiose delle 

grandi e delle piccole Dionisiache.

13 Erodoto, Le Storie di Erodoto, I,23, trad. it.  a cura di Aristide Colonna e Fiorenza 
Bevilacqua, UTET, Torino,1996, p.79.
14 M. Untersteiner, Le origini della tragedia e del tragico, cit., p.227.
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Le rappresentazioni  teatrali  dedicate a  Dioniso si  svolgevano ad Atene,  di 

solito, una volta all'anno, duravano tre giorni durante i quali tre autori, che 

avevano passato  una selezione,  presentavano una  tetralogia,  composta  da 

una trilogia di tragedie e  da  un dramma satiresco, e partecipavano ad una 

gara. Le quattro rappresentazioni duravano un' intera giornata e attiravano un 

gran numero di persone da ogni parte della Grecia. Il pubblico veniva accolto 

in un grande teatro  che  poteva contenere fino a 17.000 spettatori. Il primo 

classificato veniva incoronato con una corona di alloro o d'edera e gli veniva 

consegnato un tripode di metallo, quasi sempre dedicato a Dioniso. Questo 

premio andava  a  sostituire  il  trofeo che veniva  consegnato  al  vincitore  ai 

tempi  di  Tespi  e  che consisteva  in  un  caprone.  Nell'Ars  poetica,  Orazio 

attribuì  a Tespi l’onore di  aver inventato la tragedia greca quando separò 

l’attore dal coro dando così inizio ad un rapporto dialogico, che prevedeva 

un’azione drammatica.

Quando  gli  attori  dovettero  sostenere  più  parti  si  ricorse  a  dei 

travestimenti. Dato che alle donne non era consentito calcare le scene, gli 

uomini dovevano sostenere ruoli femminili indossando la maschera ed abiti 

imbottiti.

I  temi  trattati  nelle  tragedie  si  presentavano  come  delle  narrazioni  di 

complesse vicende umane, perlopiù in ambiente familiare e costituivano un 

momento collettivo in cui, con la mediazione del mito, venivano lanciati, da 

parte dell'autore, messaggi significativi per il proprio tempo.

Anche quando i contenuti trattavano temi complessi, le tragedie riuscivano a 

travolgere  tutto  il  pubblico  comunicando  così  nuove  sensazioni  ad   una 

moltitudine di persone, pronte a vivere la stessa esperienza. La tragedia si 

basava su episodi in grado di provocare un grande coinvolgimento emotivo 
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nei  confronti  degli  spettatori  ed  i  sentimenti  che  emozionavano 

maggiormente il pubblico erano il terrore e la pietà. Il primo scaturiva dalle 

luttuose  conseguenze  dell’agire  dei  protagonisti,  il  secondo,  quello  della 

pietà, era nei confronti delle sofferenze patite dagli attori.

 Nella Poetica la tragedia è definita in questo modo:

« Tragedia è dunque un’imitazione di un' azione seria e conclusa, dotata di grandezza, 
con un discorso reso piacevole, differentemente per ciascun elemento nelle sue parti, 
di  persone  che  agiscono  <direttamente>  e  non  tramite  narrazione,  la  quale 
imitazione,  attraverso  compassione  e  paura,  porta  ad  effetto  la  catarsi  di  siffatte 
passioni»15

Per Aristotele non si tratta di una pura imitazione della natura come potrebbe 

verificarsi per l'arte, ma di una ricostruzione in cui le vicende umane vengono 

rappresentate non come realmente sono accadute, ma in modo verosimile.

La tragedia è un’ imitazione di un’azione nel suo stesso svolgersi, talmente 

efficace che lo spettatore che assisteva al dramma veniva sottoposto ad una 

forma di “catarsi”, di purificazione. La rappresentazione riusciva ad infondere 

una lezione di vita in seguito alla quale l’uomo si interrogava sul senso della 

sua esistenza, sulla presenza del male e del dolore, sul destino dell’uomo e 

sulla morte.

L’assistere alla rappresentazione della tragedia costituiva così un momento in 

cui lo spettatore riusciva a liberare le proprie passioni, scaricando le tensioni 

emotive,  e  riusciva  a  vivere  l’esperienza  della  catarsi  attraverso  la  quale 

sfogare gli istinti più irrazionali, che vedeva vissuti da altri, sia pur attraverso 

la rappresentazione sulla scena.

Nella tragedia erano presenti tutte le azioni più estreme vissute dall’uomo: 

suicidio,  uccisione  dei  genitori  o  dei  figli,  incesto,  tradimenti  e  nella 

concezione dello Stagirita, l’effetto della catarsi sullo spettatore faceva parte 

15Aristotele, Poetica,  VI, 49b25, cit., p.59.
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dell’essenza stessa della tragedia: dopo aver vissuto le emozioni portate in 

scena,  egli  veniva a trovarsi  in una condizione diversa da quella in cui  si 

trovava prima di assistere alla rappresentazione.
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 1.2  I TRAGEDIOGRAFI E L’EROE TRAGICO

                     

1.2.1 Eschilo

Eschilo nacque nel  525 a.C.  ad Eleusi,  una piccola città nelle vicinanze di 

Atene.  Vide  la  fine  della  tirannide  di  Pisistrato,  e  appena  quindicenne 

assistette  all’avvio  della  democrazia.   Partecipò  con  costanza,  ottenendo 

sempre  buoni  risultati,  alle  gare  teatrali  in  occasione  delle  grandi  feste 

Dionisiache e a giusto titolo è considerato il vero padre della tragedia greca.

«Diceva Eschilo che,  da ragazzo,  quando era di  guardia  all'uva,  stava a dormire in 
campagna, e che gli apparve in sogno Dioniso, e gli ordinò di scrivere una tragedia. 
Come fu giorno -voleva infatti ubbidire- provò e con estrema facilità...»16

Una leggenda racconta che Eschilo si sia avvicinato al teatro per ispirazione 

divina. Infatti  gli  era apparso in sogno il  dio Dioniso, che gli  suggeriva di 

intraprendere la carriera di autore ed interprete di rappresentazioni teatrali.  Il 

suo debutto avvenne nel 499 a.C. e, pur non risultando tra i vincitori, emerse 

per  la  sua  bravura.  Rappresentò  e  interpretò  una  tragedia  di  cui  aveva 

composto  la  musica  e  curato  l'allestimento  scenico.  La  sua  prima vittoria 

avvenne nel 484 a.C., ma non è noto con quale tetralogia. Delle circa novanta 

tragedie che compose, ne sono pervenute integre solo sette e pochi versi di 

due drammi satireschi17.

Per  la  prima  volta  ad  Atene,  accadde  che  venissero  rappresentate  alcune 

opere dopo la morte di Eschilo. Sembra addirittura che il figlio Euforione sia 

riuscito  a  riportare  quattro  vittorie  facendo  concorrere  delle  tetralogie 

composte dal padre e  mai rappresentate.

16 G. Manganelli, Laboriose inezie, Garzanti, Milano 1986, p. 64
17 Cfr. D. Susanetti, Il teatro dei Greci, Carocci, Roma 2003, p.171.
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Nelle tragedie di Eschilo emergeva il vivo contrasto tra uomini, responsabili 

delle proprie azioni e sottomessi alle leggi divine, e dèi, che esercitavano una 

giustizia suprema punendo le colpe e le scorrettezze umane. Significativa, a 

rappresentare ciò, era la figura di Prometeo che era stato punito da Zeus per 

aver rubato il fuoco agli dei per poi donarlo agli uomini. Non si preoccupò 

delle conseguenze pur di sfidare gli dèi e agire con coraggio.

«Si  raccontava che Zeus avesse legato l'astuto titano Prometeo con vincoli 

particolari, conficcandogli attraverso il corpo una colonna, come un palo.»18

Zeus  volle  dimostrare  la  sua  indignazione,  infliggendo  una  punizione 

esemplare, che fosse di monito a tutti gli uomini. Fece incatenare Prometeo, 

senza vesti, su una sommità del Caucaso esposta a tutte le intemperie.

La  punizione  escogitata  dal  padre  degli  dèi  riguardava  un  prigioniero 

particolare: «il delinquente in catene è un dio, è un essere immortale»19

Un'aquila,  durante  il  giorno,  gli  divorava il  fegato  che,  durante  la  notte, 

ricresceva. Zeus giurò che mai avrebbe staccato Prometeo da quella roccia.

Come si  narra  nell'opera perduta  di  Eschilo,  Prometeo liberato,  passarono 

tremila anni prima che Prometeo venisse reso libero. Infatti Eracle passò per 

la  zona  del  Caucaso,  con  una  freccia  trapassò  l'aquila  e  liberò  Prometeo 

spezzando le catene.

«La colpa di Prometeo è di aver insegnato la tecnica agli uomini rendendoli “  

da infanti quali erano, razionali e padroni della loro mente”»20.

18K.Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito. La nascita della civiltà, Il 
Saggiatore, Milano, 2009, p.186.
19 Ivi p.9.
20  U. Galimberti, Psiche e Tecne, Feltrinelli, Milano, 2004 cit. Eschilo Prometeo incatenato 
p.51.
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Emerge con chiarezza il rapporto tra colpa e pena e gli dèi mostrano la loro 

ira punendo l'impudenza, l'arroganza e la presunzione del titano Prometeo, 

che si era schierato dalla parte degli uomini.

Nella tragedia di Eschilo, Prometeo incatenato, la giustizia divina è spietata e 

non vi è scampo  per chi si è macchiato  di una colpa. Questo è il destino 

dell'uomo:  maturare  la   propria  conoscenza  attraverso  il  dolore  e  la 

sofferenza. 

«Il fatto che un grande autore tragico come Eschilo scrivesse anche drammi satireschi, 
non deve stupire:  la vita,  come ben scrisse Platone nel Libro X della  Repubblica, è 
mescolanza di tragico e comico, essendo in certo qual modo mimesis della vita, deve 
saperla descrivere in tutti i suoi aspetti.»21

La  fusione  della  tragedia  con  la  commedia  satiresca  mirava   alla 

totalizzazione  del  reale,  la  tragedia,  affiancata  all'opera  satirica,  faceva 

raggiungere quella completezza che riguardava la mimesis della vita.

Capolavoro  di  Eschilo  è  l'Orestea,  opera  giunta  intera  e   ancor  oggi 

rappresentata  perché  ritenuta  la  più  significativa  della  drammaturgia  di 

Eschilo per l'intensità dei temi trattati e la forte drammaticità degli eventi. La 

trilogia, composta dalle tre tragedie  Agamennone,  Coefore  ed  Eumenidi  era 

completata  dal  dramma  satiresco  Proteo,  che  però  è  andato  perduto. 

L’Orestea metteva in scena la sorte di Agamennone, re di Micene, eroe della 

tradizione epica greca. L’ Atride venne  ucciso in modo cruento dalla moglie 

Clitemnestra che con un’accetta colpì il marito mentre costui si trovava nella 

vasca da bagno. Il figlio Oreste vendicò la morte del padre.  

 Uccidendo la madre Clitemnestra e l’amante di lei, Egisto, venne a crearsi in 

questa tragedia una catena di omicidi familiari mossi dalla sete di vendetta.

21L.Grecchi,  La filosofia  politica  di  Eschilo:  l'eterna attualità  del  pensiero filosofico-
politico del più grande tragediografo greco.  Alpina, Torino,  2006, p. 8, nota 11.
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Nell'  Orestea  Eschilo  introdusse  un  terzo  attore  senza  dargli  però  una 

importanza  rilevante.  Aristotele  attribuì  22 però  l'innovazione  a  Sofocle, 

successore, in ordine cronologico, di Eschilo.

Eschilo presentò l'opera nel 458 a.C. agli agoni tragici delle Grandi Dionisie. 

Vinse e quella fu la sua ultima vittoria poiché morì due anni dopo nel 456 a.C.

       

      
        

    

22Aristotele, Poetica,  VI, 49a, 19, cit. p.55.
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1.2.2 Sofocle 

Sofocle nacque nel demo Ateniese di Colono nel 497 a.C e durante la sua 

lunga  esistenza,  vide  la  grandezza  e  il  declino  di  Atene.  Ebbe  un  ruolo 

importante nella vita pubblica della città svolgendo anche funzioni religiose in 

qualità di sacerdote di Asclepio.

«Nel 420 a.C. il poeta ospitò il simulacro di Asclepio trasportato ad Atene  da 

Epidauro»23

Quando  nel  420  a.C.  dal  santuario  dedicato  ad  Asclepio,  nella  città  di 

Epidauro,  venne portata ad Atene la preziosa statua di Asclepio, dio della 

medicina,  la costruzione del nuovo tempio, ai piedi dell'Acropoli di Atene, 

non era stata completata. Finché l’edificio non fosse stato finito, Sofocle mise 

a disposizione la sua casa per ospitare la statua della divinità e si impegnò di 

prendersene cura anche per quanto riguardava il culto. Fu così che Sofocle 

divenne sacerdote di Asclepio.24

Il  suo  impegno   principale,  però,  fu  la  composizione  di  tragedie.  Esordì 

giovane in questa attività e, all’età di ventisette anni, conquistò la sua prima 

vittoria gareggiando in un Agone con Eschilo, che fino ad allora era stato 

incontrastato.

«In casi di particolare tensione o dissenso, anche l'autorevolezza dei personaggi politici 
più in vista poteva essere determinante, come accadde a Sofocle in occasione del suo 
esordio, quando l'aristocratico filospartano Cimone e altri  strateghi in carica furono 
chiamati dall'arconte a decidere -con una procedura del tutto anomala- l'esito della 
gara, assegnando la vittoria all'allora giovane poeta»25.

Quella del 478 a.C. era una competizione eccezionale non solo perché vedeva 

gareggiare  una  figura  autorevole  e  indiscussa,  come Eschilo,  e  il  giovane 

Sofocle,  alle  prime  esperienze,  ma  anche  per  la  presenza  di  una  giuria 
23Sofocle, Filottete, trad. it. di Maria Belponer, Giunti, Firenze 1991p. XXXIV.

24Ibidem.
25D. Susanetti, Il teatro dei Greci, cit.,  p.33

19



straordinaria  composta  da Cimone,  importante  figura  politica  che  godeva 

grande popolarità per le sue imprese militari e nove colleghi con la carica di 

strateghi.

Erano andati a teatro per assistere alla rappresentazione tragica e vennero 

scelti quali giurati, dato che in quell’occasione non era stata formata la giuria 

nel modo usuale, secondo un sorteggio.

Sofocle  si  presentò  con  una  tetralogia  che comprendeva  il  Trittolemo, 

un’opera che è andata perduta.

Dopo questa prima vittoria,  Sofocle  continuò ad aggiudicarsene molte altre, 

salendo agli onori della vittoria delle gare dionisiache per ben ventiquattro 

volte, fino al 441 a.C. quando venne a sua volta sconfitto da Euripide.

Scrisse circa 130 opere e, tra le sette tragedie che ci sono giunte, continuano 

ad  essere  rappresentate  principalmente  alcune  delle  tragedie  dell’intero 

repertorio  del  teatro  occidentale:  Elettra,  Edipo re   ma, soprattutto, 

 Antigone,  che  è  stata  la  rappresentazione  con  il  maggior  numero  di 

riscritture nell’intero arco della storia del teatro.   È un'opera che  dopo 2500 

anni  e' ancora attuale,  può essere definita senza tempo e quindi  applicata 

alla nostra moderna quotidianità.

«La tragedia cessò poi di subire tutti i cambiamenti che l'hanno trasformata, 

quando raggiunse la sua natura propria.»26

A  conferma  di  ciò  Aristotele  elencò  le  quattro  innovazioni  introdotte  dal 

tragediografo. La prima grande novità era costituita dall’organizzazione della 

tetralogia dove l’argomento delle tre commedie risultava essere  autonomo, 

non più incentrato sullo stesso mito; in questo modo l’autore poteva attuare 

un maggior approfondimento del protagonista rispetto alla trama generale. 

26Aristotele Poetica VI, 49a, 15,  cit. p. 55
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Non adottò, quindi, la trilogia legata come aveva fatto Eschilo; egli diede più 

risalto ai singoli personaggi, a patto che fossero delle figure straordinarie.

Per evidenziare l’eccezionalità di certi protagonisti, Sofocle li faceva attorniare 

da personaggi comuni, senza particolari qualità che li facessero risaltare.

Un  secondo  aspetto  innovativo  era  l’introduzione  dell’impiego  del  terzo 

attore, chiamato titragonista. Questa figura permetteva di ampliare i dialoghi 

e aumentare  le battute, che diventavano ormai dei veri e propri dibattiti  in 

un contesto caratterizzato da un’azione molto più animata.

Altra  novità  era  rappresentata  dall’aumento  del  numero  dei  Coreuti  che 

passavano da dodici a quindici.

Infine la quarta innovazione riguardava la scenografia della quale Aristotele 

non precisò le caratteristiche.

Sofocle tentò di assumere anche il ruolo di attore delle sue opere, ma dovette 

rinunciarvi  perché  la  sua  voce  poco  acuta  non  veniva  sentita  da  tutto  il 

pubblico e rendeva poco efficace la rappresentazione.

Nelle tragedie di Sofocle, nonostante la presenza costante dell'onnipotenza 

degli dèi sul destino del genere umano, si videro affermare la giustizia e il  

senso di responsabilità degli uomini: ecco che la tragedia metteva al primo 

posto  l'uomo,  che  diventava,  in  un  certo  qual  modo,  protagonista  della 

propria vita e prendeva in mano il proprio destino, cessando di essere in balia 

di un cieco destino.

Sofocle si comportò sempre da buon cittadino, eppure dimostrò , nelle sue 

tragedie,  amore  e  solidarietà  nei  confronti  dei  ribelli,  di  coloro  che 

sirivoltavano, per amore della giustizia, contro la ragion di Stato. Una rivolta 

giusta, condotta con passione e risolutezza, era al centro dell'opera Antigone. 

La giovane Antigone, figlia di Edipo e Giocasta, decise di dare sepoltura al 
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corpo del fratello Polinice, morto in battaglia, contro la volontà di Creonte. Il 

nuovo re di Tebe, infatti, aveva deciso che i cadaveri dei nemici, e soprattutto 

il corpo di Polinice che aveva attaccato la città, dovevano essere abbandonati, 

insepolti  fuori  delle  mura.  Antigone,  dopo  la  morte  del  padre  Edipo,  era 

tornata in patria e, venuta a conoscenza delle intenzioni di Creonte, mossa da 

pietas nei confronti del cadavere del fratello, sparse una manciata di polvere 

sul  corpo  senza  vita  di  Polinice.  Per  questo  gesto  di  disobbedienza,  nei 

confronti di una decisione sovrana, la giovane fu condannata da Creonte a 

morire murata viva.

Antigone conosceva la legge dei suoi consanguinei nei confronti dei defunti 

ed agì facendo prevalere la legge morale su quella dello stato.27

Elettra, Aiace, Edipo, tutti gli eroi di Sofocle rispondevano tutti ad uno stesso 

modello  determinato  e  tenace,  che,  con  coraggio,  tentava  di  lottare 

disperatamente, prima di essere travolto dalla volontà degli dèi.

      

      

        

27In un'intervista su Legge e coscienza morale il prof. Carlo Galli, docente di Storia delle 
Dottrine politiche all'Università di Bologna, il 20 aprile 1999, la sostenuto che : “Antigone 
avverte come superiore a qualsiasi altro il dovere di seppellire il fratello, morto combattendo 
contro la propria patria. Per lei hanno più forza le leggi divine che impongono di dare 
sepoltura a Polinice, che non le leggi della città”.  da Enciclopedia Multimediale delle Scienze 
Filosofiche  www.emsf.rai.it

22



1.2.3 Euripide 

Che Euripide vedesse la luce il giorno della battaglia di Salamina (480 a.C.) è 

coincidenza troppo vistosa per essere vera; una testimonianza epigrafica però 

ci permette di collocare la sua nascita verso il 485»28

Forse  la  data  è  stata  spostata  per  far  coincidere,  attorno  all'evento,  un 

qualcosa di particolare che accomunasse la vita dei tre famosi tragediografi. Il 

giorno della battaglia il giovanissimo Sofocle era a Salamina a capo del coro 

degli efebi per ringraziare Apollo dopo la vittoria greca sui Persiani; Eschilo , 

il  più vecchio, aveva  partecipato  alla battaglia, ed Euripide nato, in quella 

città, proprio in quel giorno.

Le fonti sulla vita di Euripide sono molte, ma poco attendibili: la sua biografia 

infatti, è tratta da aneddoti e frammenti di opere spesso non concordanti.  Le 

notizie sulla vita del tragediografo, si basarono molto sulle critiche espresse 

da Aristofane.  Il   poeta comico,  nelle  sue commedie,  metteva alla  berlina 

molti uomini importanti. Suo bersaglio furono pure Eschilo ed Euripide: nella 

commedia  Le Rane29,  Aristofane mise in scena una farsesca gara letteraria 

nella quale i due tragediografi dovevano discutere sul ruolo del poeta. Tra i 

due disputanti Euripide uscì più maltrattato e venne visto dal commediografo 

come un furfante.

Aristofane, conservatore e radicato ad una forma di teatro ben consolidata, 

rimproverava  Euripide  di  aver  abbandonato   lo  stile  nobile  dei  precedenti 

tragediografi  e  di  aver  presentato  in  scena  donne  corrotte  e  volgari, 

rischiando di intaccare la moralità dei cittadini. Euripide venne pure accusato 

di  essere  ricorso  eccessivamente  all’utilizzo  dell’intervento  del  Deus  ex-

28 U. Albini, Introduzione, in Euripide, Alcesti – Ciclope, Garzanti, Milano, 2011 p. 2.
29  Aristofane, Le Rane, tr. it di G. Paduano, Rizzoli, 1996.
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machina  per  la  soluzione  delle  sue  opere,  quando  la  conclusione  era 

complicata.

«Della stessa veridicità divina Euripide ha bisogno di nuovo a chiusura del suo 

dramma, per assicurare il pubblico circa l’avvenire dei suoi eroi. È questo il 

compito del famigerato deus ex machina»30

A sorpresa compariva sulla scena una divinità, attraverso un effetto scenico, 

ottenuto facendo scendere un attore che interpretava la divinità e sembrava 

scendesse dal cielo.

Per ottenete questo effetto si usavano dei macchinari rudimentali  e il termine 

mechanè indicava una specie di gru di legno azionata da argani e funi. Questo 

intervento  divino  inaspettato  favoriva  il  precipitare  degli  eventi,  appariva 

come  provvidenziale,  in  realtà  veniva  utilizzato  dal  commediografo  nelle 

situazioni  intricate,  quando  sembrava  non  ci  fossero  vie  d'uscita.  Questo 

consentiva all'autore di far finire la storia secondo i propri intenti.

Euripide debuttò come tragediografo , un anno dopo la morte di Eschilo, nel 

455 a. C. e la sua prima  trilogia non riscosse particolare successo.

Il  pubblico ateniese, radicato nei propri gusti tradizionali,  dimostrò di non 

gradire  il  carattere  rivoluzionario  delle  opere  di  Euripide,  che  cercava  di 

risvegliare l' animo dei Greci.

Il tragediografo dovette aspettare il 441 a.C. per salire agli onori della vittoria 

e in seguito raggiunse questo traguardo soltanto altre quattro volte. Nelle sue 

tragedie  Euripide presentava  problematiche di  estrema attualità:  i  rapporti 

familiari,  la società,  le  condizioni delle persone più svantaggiate,  il  danno 

arrecato delle guerre e l'effetto delle varie forme di governo.

30F. Nietzsche, La nascita della tragedia , trad. it. di G.Colli,  Adelphi, Milano 2004, p.87.
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Euripide per la produzione delle sue opere continuò ad attingere all'antica 

mitologia  e  diede ai  suoi  protagonisti  un ruolo  più aderente  alla  realtà.  I 

protagonisti  delle  sue  tragedie  non  erano  più  somiglianti  ad  eroi  quasi 

sovrumani, ma sembravano più vicini ai suoi concittadini.

Utilizzò  prologhi narrativi molto dettagliati, che avevano lo scopo di illustrare 

agli  spettatori  gli  antefatti  e,  talvolta,  davano  delle  anticipazioni  sulla 

conclusione delle rappresentazioni.

«E già con Euripide il coro fu ornamento, una specie di episodio »31

Euripide  attenuò  l'importanza  del  coro,  ancor  più  di  quanto  avesse  fatto 

Sofocle e lo rese quasi inutile allo svolgimento del dramma.

I dialoghi degli attori ebbero, allora,  un ruolo preponderante, a discapito del 

coro, che spesso proponeva canti poetici non sempre pertinenti alle vicende 

narrate.  Con  Euripide  l'uomo  che  apparve  sulla  scena  si  affermò  come 

personalità distinta, che agiva in modo autonomo e non aveva più bisogno di 

avere  qualcuno,  in  questo  caso  il  coro,  che  lo  giudicasse  e  gli  chiedesse 

ragione del suo agire. Il coro diventò per l'attore «un noioso intermezzo»32

 Anche  Aristotele33 nella  Poetica,  sottolineò  che  Euripide  aveva  alterato 

l’essenza stessa della tragedia greca quando, separando il coro dall’azione, lo 

aveva snaturato dalla sua originaria funzione.

        

       

31P. Ardito, Artista e critico, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p.255.
32 Ibidem
33Aristotele Poetica VI, 56a, 26 cit. p. 87.
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 1.2.4 L’eroe tragico

«La sfida che conduce al confronto con gli dei, per reggerne lo sguardo carico d'invidia,  
ha ancora un senso. Ancorché sconfitto, l'eroe tragico si trascende nell'atto di tentare il  
suo destino, di osare contro se stesso e contro il gruppo per varcare il limite della sua 
condizione»34

Nelle  rappresentazioni  delle  tragedie greche  l'eroe  era  di  solito  un 

personaggio che, pur affrontando una serie di prove dominate dalla sventura 

e dal dolore, riusciva a mantenere la propria grandezza.

L'emozione tragica scaturiva proprio quando l'eroe veniva ostacolato da una 

forza divina o dallo stesso Fato e cercava di lottare con tutte le forze. Ecco il 

nascere del senso del tragico, proprio dall'incontro di una sorte predestinata 

alla sventura  con la grandezza dell'eroe.

«L'eroe  tragico  anche  quando  è  negativo  è  una  figura  esemplare  per 

l'umanità: per questo non è disperato, anche se il dolore lo mette alla prova 

sin nel profondo del suo essere.»35

La forza dell'eroe non si basava tanto sull'esito finale della sua lotta, ma sulla 

tenacia, sul coraggio e fiducia del suo agire. L'eroe della tragedia non aveva 

certo  le  caratteristiche  dell'eroe  irreprensibile  della  cultura  militare  della 

Grecia arcaica, che agiva con staticità e in modo quasi prevedibile.

Era, per contro, un eroe che concentrava in sé aspetti quasi soprannaturali, 

quali un coraggio straordinario, grande sopportazione della sofferenza e, al 

contempo,  aspetti  tipici  del  genere  umano  quali  la  follia,  la  prepotenza, 

l'ambiguità e la violenza.

Il dualismo dell'eroe rispecchiava la stessa ambiguità della condizione umana. 

L'uomo aveva la convinzione che dagli dèi venissero sia il bene che il male e, 

con rassegnazione dovevano piegarsi alla volontà divina.

34 S. Dalla Palma, Il teatro e gli orizzonti del sacro, Vita e Pensiero, Milano 2001, p.107.
35Ibidem
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L'eroe tragico si trovava spesso a rifiutare un'inspiegabile decisione degli dèi 

ribellandosi al suo destino e preferendo la morte alla sottomissione.

Pur essendo unico sulla scena, rappresentava molti: il suo dolore era quello di 

tutti gli uomini, la sofferenza che egli provava era la stessa che tutta l'umanità 

potesse provare.

«...per l'uomo greco tragico. [...] egli non sceglie, ma riconosce la necessità di ordine 
religioso  a  cui  il  personaggio  non  può  sottrarsi  [...].  Decisione  senza  scelta, 
responsabilità  e  causalità  parziale  e  condivisa  per  l'eroe  tragico.  E  tuttavia  l'atto 
promana da lui ed egli ne paga giustamente le conseguenze»36

L'eroe paga gli eccessi delle sue azioni, con la sua presunzione di forza  e di 

potenza  offende gli  dèi,  provocandone  la vendetta.  Non sempre  agisce 

consapevolmente, tuttavia anche se le sue violazioni, le sue cadute appaiono 

inevitabili, egli è ritenuto il responsabile e deve pagare le conseguenze.

È quello che è capitato all'eroe tebano Edipo, colpevole di aver compiuto atti 

atroci, sia pur inconsapevolmente. Sofocle narra la vicenda di Edipo37, re di 

Tebe che scopre di essersi macchiato, senza saperlo, di turpi delitti: l'omicidio 

del padre e l'incesto con la madre. Scoperta la terribile verità, Edipo vive il  

dramma e le conseguenze della sua colpa: viene disprezzato dal suo popolo e 

maledetto dagli dei.

Edipo è al tempo stesso innocente e colpevole: è innocente perché non ha 

agito  consapevole  di  quanto  stesse  facendo,  ma  nello  stesso  tempo  è 

colpevole di aver compiuto delle azioni ignobili.

La  colpa  involontaria  diventa  il  momento  più  appariscente  del  contenuto 

tragico «Nel suo agire rimane totalmente passivo, nel senso in cui la passività 

36A. Cascetta, La tragedia nel teatro del Novecento: coscienza del tragico e rappresentazione  
in un secolo al "limite" , Laterza, Roma-Bari, 2009, p.8.
37Sofocle, Edipo re, trad. it L. Correale,  Feltrinelli, Milano, 2005.
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trova fondamento proprio nella mancanza di intenzione-nello stesso senso 

Edipo può rappresentare l'eroe tragico per eccellenza»38.

 

38S. Peverada, Il Sacrificio del Dio bambino: Edipo e l'essenza del tragico, Mimesis, Milano, 
2004 p.56.
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1.3 LA NATURA DEL TRAGICO

Salvatore Natoli apre il primo capitolo del libro  L'esperienza del dolore  con 

quello che egli stesso definisce una fatto ovvio: dice infatti che il dolore lo si 

conosce solo attraverso l'esperienza. Questo succede però in tutti gli aspetti 

del  conoscere  da  parte  dell'uomo,  che  consolida  la  propria  conoscenza 

tramite l'esperienza.  «L'esperire è la modalità propria  attraverso cui  si  ha 

cognizione dell'accadere, poiché solo tramite l'esperienza si ha percezione e 

notizia di quanto accade.»39

Ma per quanto riguarda il dolore il suo rapporto con l'esperienza è del tutto 

particolare:

«Gli  uomini,  nel  corso della  loro storia,  hanno patito  sofferenze atroci,  ma non è 
sufficiente  a  renderle  tragiche:  tragico,  infatti,  non  è  il  soffrire,  ma  la  modalità 
secondo cui nel soffrire si è istituiti.  In altri  termini non è l'intensità del dolore, e 
neanche l'esperienza di morte ad esso connessa che rende tragico il soffrire, ma è la 
percezione tragica dell'esistenza che muta il dolore in tragedia, ossia lo fa vivere ed 
esistere nella forma del tragico.» 40

Nella sua esistenza l'uomo è sempre a stretto contatto con la sofferenza, 

arriva a conoscere i propri limiti e i turbamenti che lo inquietano: essi sono 

parte  integrante  della  sua  essenza.  Sebbene  egli  sia  anche  dotato  di 

molteplici capacità, è succube dell’universo, dovendo sottostare a delle rigide 

e inconfutabili leggi. Conscio di questa prospettiva, ovvero, di fare parte del 

mondo e non poterlo controllare, sente di vivere un paradosso.

E’  proprio  per  la  consapevolezza della sua essenza e  dei  suoi  limiti  che 

l’uomo si ritrova nella quotidianità ad esperire il tragico. Egli riesce a dare 

sfogo ai  suoi tormenti  manifestandoli  ed esprimendoli:  il  dolore condiviso 

39S. Natoli, L' esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano, 2002, p.7
40   Ivi, pp. 48-49
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diventa allora un dolore comune a tutti gli uomini.

Un  filosofo  contemporaneo,  che  ha  affrontato  il  tema  dolore, 

approfondendone  il  senso  tragico  è  Sergio  Givone.  Nel  corso  di  un’ 

intervista41  con alcuni  studenti  il  filosofo ha  portato  un  esempio  molto 

efficace per simboleggiare la condizione dell'uomo moderno costretto  in una 

cultura che lo trattiene prigioniero. Paragona il  modo di agire dell'uomo a 

quello di un ragno che tesse la tela.   

Il ragno tesse la tela  per uccidere le sue prede, trattenendole: questo modo 

di  agire  è  di  vitale  importanza  per  la  sua  sopravvivenza.   La   ragnatela 

simboleggia  la tecnica che si impone sull’uomo aiutandolo ma, al contempo, 

governandolo  e  intrappolandolo.  La  tecnica  domina  il  mondo  moderno  e 

diventa il destino dell'uomo:  dalla tecnica l'uomo non può sfuggire. L'uomo 

dunque,  con  le  sue  stesse  mani,  tesse  la  tela  della  sua  vita  e 

involontariamente ne rimane intrappolato.  

Givone  è  stato  in  grado di  spiegare  con  questo  esempio  una  delle  tante 

contraddizioni dell’esistenza:  vittima del meccanismo dell’universo, l’uomo 

subisce il  fascino della vita, perciò la ama, ma allo stesso tempo, conscio 

della sua finitudine e dei lati oscuri, la odia.

«Sarà piuttosto una sentenza di  Goethe a istituire la cornice più ampia e generale, 
entro cui va inquadrato il tentativo di definire la natura del tragico: ogni tragicità è 
fondata  su  un  conflitto  inconciliabile.  Se  interviene  o  diventa  possibile  una 
conciliazione, il tragico scompare »42.

In  questa  citazione  Dario  del  Corno  descrive  il  senso  tragico  come  un 

conflitto  inconciliabile,  e  viene  riconosciuta  ancora  una  volta  la 

41Intervista a Sergio Givone su Tragedia e modernità  Puntata registrata il 7 dicembre, 1999 
Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche www.emsf.rai.it
42D. Del Corno, Letteratura greca, Milano, Principato, 1995, p. 175.
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contraddizione come peculiarità della vita. La tragedia è un fatto irrisolvibile 

e, nel momento in cui non è più in tale condizione, non si può parlare più di 

tragedia.

È  naturale  chiedersi  che  cosa  spinga  l’uomo  verso  questo  sentimento  di 

tragicità e quali situazioni emotive diano origine al tormento dell’anima. Le 

ipotesi di risposta sono molte: il tragico nasce dal rapporto tra una divinità 

ritenuta insensibile alle angosce umane, dalla sfiducia che consegue al dover 

affrontare un fato incontrollabile, dal conflitto inconciliabile con se stessi e 

con il mondo, dall’angoscia nei confronti della morte.

Il  tragico,  è dunque anche conflitto interiore ,  dove non si  manifesta una 

soluzione che acquieti l’animo. Del Corno inoltre, affermando che quello di 

trovare una definizione sulla natura del tragico è solo un tentativo, conferma 

il fatto che l’uomo continui, con inquietudine, ad interrogarsi sul tragico.

Nel linguaggio comune, il termine tragedia ha un significato diverso da quello 

che lo lega alle sue origini.

Quello che intendiamo oggi, quando parliamo di tragedia, si limita al senso di 

morte  improvvisa,  di  evento  catastrofico,  di  sciagura,  quasi  sempre 

conseguenza dell’irruzione dell’imprevisto.

La tragedia, esprimendo il senso del tragico, è legata allo sgomento di fronte 

alle  contraddizioni  della  vita,  alla  disperazione di  non ricevere  risposta ai 

perché esistenziali.

I  Greci  del  V  secolo  avevano  un  atteggiamento  diverso  rispetto  l’uomo 

contemporaneo nel porsi nei confronti delle rappresentazioni teatrali.

L’uomo  contemporaneo  identifica  nel  teatro  il  luogo  dello  svago,  della 

ricreazione individuale o di un piccolo gruppo, dell’arricchimento culturale. 

Per i Greci il teatro non era solo un luogo dove passare il tempo libero, era 
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considerato espressione di una scelta che accomunava più persone pronte a 

vivere una esperienza politico-religiosa di rilevante importanza.

Solo  addentrandoci  all’interno  della  tragedia  e  analizzandola  da  vicino, 

esplorandone i vari aspetti,  potremmo comprenderla davvero. Essa, infatti, 

delinea un passaggio  evolutivo  davvero essenziale  per  noi  uomini:  non si 

occupa  essenzialmente  dell’aspetto  teatrale  o  letterario  ma  affronta 

soprattutto l’aspetto esistenziale della vita .

«In  questo  teatro,  le  parole  rendevano  dunque  visibile,  per  il  pubblico, 

l’invisibile  e  l’indeterminato,  l’impossibile  e  l’irrealizzabile  nominando  e 

facendo esistere le realtà implicate o necessarie all’azione.»  43La tragedia è 

stata in grado di mettere in scena e rendere visibile ciò che l'uomo il più delle 

volte, fa fatica a vedere. Essa si è occupata dell’aspetto teatrale visto come 

una rappresentazione di tipo mimetico che realizza una storia, senza  passare 

tramite  il racconto bensì usando il tempo presente umano proprio perché si 

serve della sua esperienza. Del Corno ne I narcisi di Colono così definisce la 

tragedia:«…si afferma come l’interpretazione genuina dell’evento mitico, che 

grazie alla forma tragica diventa esemplare e universale»44. La tragedia greca 

nasce dall'interpretazione del  mito da parte del  poeta che mette in scena 

soggetti  ed  azioni.  «Fra  mito  e  tragedia,  intercorre  una sorta  di  organica 

corrispondenza,  che  a  un  primo  livello  si  manifesta  nell’uso  pressoché 

esclusivo dei  materiali  mitologici  nella tematica  tragica.»45 Strettamente 

connessi sono dunque la tragedia e il mito: narra anch’esso le problematiche 

dell’esistenza e,  pur  riferendosi  ad un passato leggendario,  è  valso come 

43D. Susanetti Il teatro dei Greci , cit. p.45.
44D. Del Corno,  I narcisi di Colono. Drammaturgia del mito nella tragedia greca, Raffaello 
Cortina, Milano, 1998, p.7.

45Ibidem
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modello  nel  tempo in  cui  viene fatto  rivivere.  È  quindi  un’esperienza che 

mette in scena il  quotidiano riaccadere di  qualcosa che però si  manifesta 

nell’immediato, comportando, pertanto, la compartecipazione di coloro che 

guardano lo spettacolo. Si crea inoltre, una condizione di azione dove vige il 

continuo farsi domande e il contrapporsi dunque, ad una realtà passivante. 

Un argomento cruciale, di cui si fa portavoce la tragedia, è il contrapporsi di 

impulsi quali la libertà e l' impossibilità ad effettuare determinate azioni. È 

per questo motivo che la tragedia rappresenta il paradosso della vita umana: 

essa sovrappone due momenti temporali, il passato con la rappresentazione 

mitica, ed  il presente  attuale della mimesi  scenica.  Il popolo greco è stato 

sicuramente il popolo portavoce per eccellenza della tragicità, ed è stato colui 

che  ha  fatto  nascere  la  tragedia,  quindi  portare  in  scena teatrale  i  dolori 

quotidiani.  Ma dobbiamo riconoscere che il senso tragico è senza tempo, 

tanto  che  anche  antichi  filosofi  romani  erano  assolutamente  conosci  del 

senso tragico e decisamente disillusi, al punto da non desiderare ulteriore 

tempo da vivere più di quello che era loro dovuto.  In un passo di  Seneca, 

tratto  dalle  Lettere  morali  a  Lucilio,  leggiamo:

«Non giungo ancora a dire che è più fortunato chi cesserà ben presto di vivere  […] di 
questo tempo quanta parte è occupata dalle lacrime, dalle angosce?Quanta dalla morte 
prima  che  sopraggiunga  pur  desiderata,  quanta  malattia,  dalla  paura?  E  gli  anni 
dell’inesperienza e  delle  sterili  attività  quanti  ne consumano? Metà di  tutto questo 
trascorre  nel  sonno.  Aggiungi  le  fatiche,  i  lutti,  i  pericoli,  e  capirai  che  anche  in 
un’esistenza lunghissima è veramente poca la parte che si vive. […] La vita non è né un 
bene né un male, è luogo dove esistono bene o male»46

Ecco Seneca mettere in evidenza la sterilità della vita umana dove il senso 

tragico  non  sembra  proporre  alcuna  risoluzione  che  vada  al  di  là  della 

46Seneca, Lettere morali a Lucillio, vol. II, Mondadori, Milano, 1995, lettera 99, p.803.
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semplice rassegnazione.  Nelle  parole del  filosofo si  riconosce l'inutilità da 

parte dell'uomo di qualsiasi sforzo, atto a cambiare le cose, perché  continua 

a vivere in mezzo ai tormenti.

«…la coscienza del tragico sia una struttura profonda e permanete dell’uomo, che in 
Occidente ha la sua elaborazione antropologica e culturale […] Se il senso del tragico è 
una struttura permanente della coscienza umana, la tragedia è una forma in cui quella 
struttura storica si è tradotta.»47

Il senso tragico ha sempre fatto parte dell’essere umano anche se in modo 

latente.

Nel  periodo  di  Nietzsche  è  individuabile  un  filone  di  filosofi  che  erano 

accomunati  da una visione pessimistica dell’esistenza umana,  basata sulla 

disperazione e l'eterna tragicità della vita.

Essi  si  distaccavano dal  panorama culturale contemporaneo,  caratterizzato 

dall'illusione ottimistica dell'idealismo e del positivismo 

Tra di loro vi era chi si distingueva perché proponeva una risoluzione e chi 

invece cadeva nel rassegnazionismo.

Questo fenomeno, il pantragismo, da intendersi come una visione della vita 

dominata  dalla  convinzione  che  le  nostre  esistenze  siano  intrise  di 

sofferenze,  è caratterizzato dall’insensatezza  e dalla caducità della vita. Tra 

i  vari  filosofi  appartenenti  alla  corrente  di  pensiero  del  pantragicismo  si 

distingue  Nietzsche  che  supera  le  idee  di  Schopenhauer,  suo  “maestro”, 

contraddistinguendosi, propone una soluzione al senso tragico.

«Già la lettura di Schopenhauer lo aveva potuto convincere dell’ importanza 

del  tema,  cosa  non  difficile  dato  l’  analogo interesse  di  Nietzsche.  Ma l’ 

47 A. Cascetta, La tragedia nel teatro del Novecento. Coscienza del tragico e  
rappresentazione di un secolo al “limite”, Cit, p.3.
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impulso vero e  proprio  è  stato  Richard Wagner.»48 Nietzsche appassionato 

della  cultura  greca,  in  particolar  modo  dei  presocratici,  prese  ispirazione 

anche dalle  opere di  Richard Wagner  e dalla  lettura di  Schopenhauer,  dal 

quale colse l'immagine di un mondo governato dal principio irrazionale del 

dolore, rispetto al quale l'esistenza umana non è che un attimo transeunte 

destinato al sonno eterno.

Il  filosofo di  Danzica ispirato dagli  ideali  Shopenahueriani,  nei  suoi  scritti 

giovanili, incentra le tematiche delle sue opere sul tema della vita e il tragico, 

entrambi  inizialmente  rinunciano  ad  una  qualsiasi  speranza  di  possibilità 

consolatoria o redenzione.

 «Ogni sua riga - scrive in una Lettera di quell'anno - proclamava la rinuncia, la nega-
zione, rassegnazione; vi scorgevo uno specchio in cui apparivano spaventosamente in-
granditi il mondo, la vita, l'animo mio [… ]. Vi scorgevo malattia e guarigione, esilio e 
asilo, inferno e paradiso»49

Nelle prime pagine della nascita della tragedia viene narrato da Nietzsche un 

incontro che si può definire lugubre:

«L’antica leggenda narra che il re Mida inseguì a lungo nella foresta il saggio Sileno, 
seguace di Dioniso, senza prenderlo. Quando quello gli cadde infine fra le mani, il re 
domandò quale fosse la cosa migliore e più desiderabile per l’uomo. Rigido e immobi-
le, il demone tace; finché, costretto dal re, esce da ultimo tra stridule risa in queste 
parole: "Stirpe miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi 
a dirti ciò che per te è vantaggiosissimo non sentire? Il    meglio è per te assolutamen-
te irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la cosa in secondo 
luogo migliore per te è - morire presto.»50

48G.  Figal,  Nietzsche:un  ritratto  filosofico, trad.  it  di  Anna  Maria  Lossi  Roma 
2002,p.40.

49R. Rossi Nietzsche e Burckhardt, Tilgher, 1987, p. 17.  
50 F. Nietzsche, La nascita della tragedia , cit., p. 31.     
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Possiamo  cogliere  in  questa  frase,  fondamentale  per  comprendere 

l’evoluzione  del  pessimismo nietzschano,  un passaggio,  dal  senso tragico 

fine a se stesso ad un senso tragico risolutivo.

Il Sileno annuncia la verità, ovvero che noi non siamo eterni, ma finiti e ciò 

che spetta alle cose finite è perire nel nulla.

Ecco il paradosso: la soluzione per la felicità è inafferrabile e irrealizzabile in 

quanto chi può sentire questo consiglio è già certamente al mondo, e così 

l’essere niente è davvero inattuabile.

Da sempre l’uomo è spaventato dalla fine della sua vita, e rifiuta la morte.

Quindi,  ci  troviamo davanti  ad  un  dato  di  fatto,  in  quanto  la  cosa  è  già 

accaduta.

Di  conseguenza,  compresa  la  nostra  condizione,  la  accogliamo  senza 

rassegnazione, accettandola.

«il Greco […] ha contemplato con sguardo tagliente il terribile processo di distruzione 
della cosiddetta storia universale, come pure la crudeltà della natura, e corre il pericolo 
di anelare a una buddistica negazione della volontà. Lo salva l’arte, e mediante l’arte lo 
salva a sé – la vita.»51

In  queste  parole  Nietzsche  appare coraggioso e disincantato,  dichiara più 

volte  di  credere  che  l’animo  umano,  lacerato  dall’assurdità  della  vita  e 

costretto  ad  essere  al  mondo  non  per  sua  volontà,  quanto  meno  possa 

rendere onore alla vita tramite l’arte.

«In questo senso ho il  diritto di ritenere me stesso il  primo  filosofo tragico - cioè 
l’estremo opposto e l’antipodo di un filosofo pessimista. Prima di me non c’è questa 
trasposizione del dionisiaco in  pathos filosofico: manca la saggezza tragica, - ne ho 
cercato invano le tracce persino nei  grandi filosofi greci, quelli dei due secoli ce hanno 
preceduto Socrate.»52

51 Ivi pp 54-55
52 F. Nietzsche, Ecce homo, trad. it. di Silvia Bortoli Cappelletto, Newton Compton, Roma 
1993 p.61.
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Nietzsche sente di aver superato la visione precedente troppo pessimistica ed 

è convinto di aver dato un senso diverso alla tragedia, dove non riconosce più 

solo un senso tragico ma una saggezza tragica, distinguendosi così da tutti 

gli altri filosofi pessimisti.

La  relazione  fra  Nietzsche  e  Schopenhauer  assume  successivamente  una 

forma problematica,  non priva di  contraddizioni e importanti  inversioni  di 

rotta. 

Nietzsche  riconosce  in  Schopenhauer  uno  spirito  debole  e  all’interno  del 

Tentativo di autocritica individua in lui un’assenza dello spirito dionisiaco che 

lo portava a ridurre i suoi ideali ad una negazione della volontà di vivere.

Anche Wagner fu fondamentale per la formazione di Nietzsche. Egli indirizzò 

il  filosofo  verso  l’  ascolto  dell’opera  lirica,  quale  dramma  musicale,  che 

continuava, come la tragedia greca, ad unificare l’ arte della parola e della 

musica ed a essere simbolo e anticipazione dell’ opera d’arte per il futuro. 

      «solo come fenomeno estetico l’esistenza del mondo è  giustificata»53 

Nietzsche tratta la tragedia greca a partire dalle categorie estetiche: con l'arte 

e con l'essenza tragica si raggiunge una possibile interpretazione del mondo. 

Considera il fenomeno dell'arte di importanza fondamentale, è tramite esso 

che viene spiegato il mondo. Solo ed unicamente tramite l'arte l'uomo può 

cogliere cosa succeda negli abissi dell’interiorità.

In particolar modo è l'arte tragica che ha una grande capacità di addentrarsi 

nell'animo dell'uomo, l'unica in grado di cogliere quanto sia tragico il mondo. 

La  questione  sollevata  dal  filosofo,  per  quanto  rivolta  chiaramente  alla 

scoperta della ragione per la quale la tragedia ebbe una così grande fortuna 

53 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit, p. 9.
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all'interno  del  popolo  greco,  ha  come  scopo  maggiore  quello  di  porre 

attenzione sulla tragedia interiore.

«V'è colpa, ingiustizia, contraddizione, dolore in questo mondo? Si, grida Eraclito, ma 
soltanto per l'uomo limitato che vede per parti staccate e non globalmente, non già per 
il  dio  contuitivo;  per  questi  ogni  contraddizione  concorre  ad  un'unica  armonia, 
invisibile,  è  vero,  per  il  comune  occhio  umano,  ma  comprensibile  per  chi,  come 
Eraclito, è simile al dio contemplativo. Dinanzi al suo sguardo flammeo, nel mondo che 
gli  si  effonde  intorno  non  una  goccia  di  ingiustizia  sopravvive;  e  persino  quel 
fondamentale ostacolo, costituito dal modo con cui il fuoco puro possa penetrare in 
forme tanto impure, viene superato con una sublime similitudine. Un divenire e un 
trapassare,  un  edificare  e  un  distruggere,  senza  alcuna  imputazione  morale,  con 
eternamente  eguale  innocenza,  sono  presenti,  in  questo  mondo,  unicamente  nel 
giuoco dell'artista e del fanciullo. E cosi come giocano il fanciullo e l'artista, gioca il 
fuoco sempre vivente, costruisce e distrugge, con innocenza» 54

Nel primo canto dell’ Agamennone, la prima delle tre tragedie che formano l’ 

Orestea,  con  un  inno  a  Zeus,  intonato  dal  coro,  Eschilo  ci  annuncia  che 

l’uomo conquista la saggezza attraverso il dolore.

«Zeus chiunque egli sia, a lui mi rivolgo con questo nome, se gli è caro esser chiamato 
così.  Se  il  dolore  che  getta  nella  follia  ,  deve  essere  cacciato  con  verità,  allora, 
soppesando tutte le cose con un sapere che sta e non si lascia smentire, non posso 
pensare che a Zeus... Guidando il pensiero dei mortali, Zeus ha stabilito che attraverso 
il  dolore   il  sapere  acquisti  potenza.  Quando,  nel  sonno,  goccia  davanti  al  cuore 
l’affanno che ricorda il dolore, allora, anche senza la volontà dei mortali, sopraggiunge 
in essi un sapere che salva» 55

Severino  nell' Interpretazione e traduzione dell'Orestea individua nell’inno a 

Zeus56  il tema principale del pensiero di  Eschilo che per primo tra i pensatori 

greci aveva indicato il rimedio per vincere il dolore.

«Eschilo  dice  qualcosa  che  né  il  pensiero  greco,  né  alcun'altra  forma  di 
pensiero, avevano ancora espresso: dice che, per cacciare con verità il dolore 

54F. Nietzsche, La filosofia nell'età tragica dei Greci Adelphi, Milano 1991, p. 63.
55E.Severino, Interpretazione e traduzione dell'Orestea di Eschilo,Rizzoli Milano 1985p.22-
23.
56Ibidem
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che getta nella follia, si deve pensare con verità, nell'episteme, il Principio del 
Tutto»57

I mortali debbono sopportare un grosso peso, il dolore che si mostra nella 

mente dell'uomo e lo rende folle.  Finché l'uomo non si  rivolge a Zeus,  il 

dolore pesa invano nel suo animo, ed egli permane nella follia e nell'errore.

La  liberazione  dalla  follia  e  dal  dolore  può  avvenire  solo  nella  verità:  se 

l'espressione del dolore sta nell'errore, cioè la non-verità, l'unico modo per 

scacciare con sicurezza il dolore è la verità.

La sofferenza rende grande l’ uomo greco e diventa per lui  una possibilità di 

grande crescita, che porta alla salvezza.

L’uomo ha bisogno degli  dei, di Zeus in modo particolare, per riuscire ad 

affrontare questo percorso di conoscenza attraverso il dolore , che il destino 

gli riserva.

Con questo inno Eschilo si fa precursore di quella che sarà l’essenza della 

filosofia occidentale, che vede l’uomo combattuto tra legge umana e legge 

divina, diviso tra ragione e fede.

 Non c’è dubbio, che la tragedia sia strettamente connessa con la filosofia 

poiché entrambe permettono di fare un’ analisi dell’animo umano, attraverso 

la quale l’uomo possa conoscere più profondamente se stesso e quello che 

vive.  Leggendo  la  preghiera  rivolta  a  Zeus, ci  viene  naturale  rivolgere 

particolare attenzione alla funzione primaria che svolgeva la tragedia greca, 

che  aveva  un  notevole  valore  pedagogico.   La  prerogativa  del  tragico  ha 

appunto  valore  di  tipo  conoscitivo,  non  vuole  arrivare  a  compiere  una 

denuncia di un qualche cosa, si tratta piuttosto di un processo che ha corso 

evolutivo vero e proprio. L’educazione, dunque, che ci viene trasmessa dalla 

57E. Severino, "Il giogo. Alle origini della ragione: Eschilo", Milano, Adelphi, 1989 p.79.
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tragedia, non è certo un qualcosa di statico, rasserenante. È piuttosto uno 

stimolo a percepire i  conflitti  che dominano il  mondo, ad abbandonare le 

proprie sicurezze ed aprirsi ai problemi che si pongono.

Dai Greci Nietzsche impara che la sofferenza umana  fa parte della vita: il  

soffrire  non  solo  non  si  può  separare  da  essa,  ma  «esso  stesso    è 

espressione di vita.»58.

Anche se l'uomo riesce a sopportare il dolore, non riesce a dare un senso al  

suo soffrire.

«Nella  Nascita  della  tragedia Nietzsche  aveva  già  individuato  gli  elementi 

costitutivi  del  suo futuro pensiero e in particolare il  “  sentimento tragico” 

come affermazione dell'assoluto vitale»59

                                              
 

                              

                         

58S. Natoli, Nietzsche e il Teatro della filosofia, Cit. Feltrinelli, Milano 2011
59 Ibidem
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CAPITOLO 2

      2.1 LA NASCITA DELLA TRAGEDIA: LO SVILUPPO DELL'OPERA

L’opera fu pubblicata per la prima volta nel gennaio 1872 dall’editore Ernst 

Wilhelm Fritzsch  con  il  titolo  La  nascita  della  tragedia  dallo  spirito  della  

musica.  Essa  presenta  molti  dei  principi  basilari delle teorie  filosofiche di 

Nietzsche: l’importante  differenza  fra  i  due  impulsi  contrastanti, quello 

artistico  di Apollo  e  quello  oscuro  di Dioniso,  una  critica  mossa  al 

razionalismo  di  Socrate ed una  considerazione  attorno  alla  decadenza 

dell’Europa dal punto di vista morale. 

L'opera non venne accolta calorosamente dal mondo accademico del tempo, 

in quanto esso veniva accusato da Nietzsche di aver interpretato in modo 

distorto, e quindi poco veritiero, il mondo della Grecia attica.

Fino  ad  allora,  sostiene  il  filosofo,  era  stata  trasmessa  dagli  storiografi 

un'idea errata della grecità: la cultura greca era rappresentata come simbolo 

della bellezza e della razionalità che ne velavano il vero aspetto .

L'intento dell'autore è quello di mostrare il vero spirito greco che non deve 

essere  ricondotto  al  periodo  classico  che  viene  ricordato  con  espressioni 

quali «armonia greca», «bellezza greca» e «serenità greca»60 basandosi quasi 

completamente  sull'aspetto  esteriore.  Per  recuperare  le  conoscenze  e  per 

meglio  capire  il  mondo  dei  greci,  Nietzsche  si  prefigge  il  compito  di 

ripercorrere le fasi che hanno dato origine alla tragedia sottolineandone le 

peculiarità e le funzioni.

60 F. Nietzsche, La nascita della tragedia , cit. p.134.
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La  prima  stesura61  era  composta  da  143  pagine  e  4  di  premessa  e   

furono stampate mille copie. Non del tutto soddisfatto Nietzsche, dopo due 

anni, fece uscire una nuova versione della sua opera con alcune modifiche, 

ma che non venne venduta per l’immediato fallimento della casa editrice alla 

quale era stata affidata.

Solo più avanti, nel 1878 l'editore Ernst Schmeitzner riuscì a far pubblicare la 

seconda  edizione,  che  era  stata  lasciata  temporaneamente  da  parte,  nel 

magazzino dell’editore precedente.

Durante  il  periodo  degli  studi  universitari  Nietzsche  non  pose  particolare 

attenzione all’argomento della tragedia greca.

Possiamo individuare un accenno di interesse, durante la primavera del 1864 

quando egli, all’età di diciannove anni, frequentava l’ultimo anno della scuola 

di  Pforta;  si  dedicò  alla  stesura  di  un  commento  del primo  canto  corale 

dell’Edipo re di Sofocle.

All’interno  dell’ambito  universitario  espresse  una  tesi  di  un’originalità 

sorprendente, che fu una vera e propria anticipazione dei suoi ideali futuri: 

venne messa in evidenza l’importanza che aveva la musica all’interno della 

tragedia greca.

«La musica aveva nella tragedia greca una funzione essenziale.[...]Il ritmo della musica 
corrispondeva esattamente a quello del verso.[...]La funzione musicale nella tragedia 
greca è assolta dal coro, variabile dai dodici ai quindici elementi in epoca classica, 
che , con le sue danze e i suoi spostamenti stabiliva un punto di mediazione tra gli  
attori e il pubblico»62

Nelle  rappresentazioni  teatrali  la  musica aveva un ruolo  notevole,  le  parti 

cantate, affidate al coro, si alternavano ai dialoghi parlati.

61 G. Ugolini Guida alla lettura della Nascita della tragedia, Laterza, Roma-Bari 2007,p.19.
62 F. Festa, Musica: usi e costumi, Pendragon, Bologna 2008, p.63.
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Nel valorizzare la musica Nietzsche intravedeva la possibilità di veder rinato 

lo spirito greco, ormai perduto o svilito dopo secoli di decadenza.

La  grandezza  della  tragedia  consisteva  nell'inscindibile  legame che  si  era 

instaurato  tra  l'espressione  parlata  e  quella  musicale:  musica  e  poesia 

avevano entrambe uno straordinario «impatto emotivo».63

La musica fu dunque vista da Nietzsche come un aspetto imprescindibile, sia 

per  la  tragedia  che  per  la  vita,  tanto  che  individuò  ci  fosse  un  rapporto 

unitario  fra  il  poeta  e  il  musicista,  all’epoca  degli  antichi  tragediografi,  e 

ritrovato  successivamente,  nella  modernità,  nell’opera  lirica  di  Richard 

Wagner.  Nietzsche  riteneva  Wagner  una  persona  competente  non  solo  in 

campo musicale, ma anche estetico-filosofico: egli era poeta e musicista allo 

stesso tempo proprio come i tragediografi dell'antica Grecia.

Nietzsche  vedeva  quindi  nel  compositore tedesco, oltre  che    il massimo 

esponente del melodramma romantico, colui che seppe come far rinascere la 

tragedia durante i tempi moderni.

In una lettera all'amico Rohde, Nietzsche raccontò l'inizio della sua amicizia 

con Wagner

«Alla  fine  della  sera-scriverà  Nietzsche  in  una  lettera  indirizzata  a  Rohde-quando 
stavamo per congedarci, mi strinse la mano con molto calore e cordialmente mi invitò 
ad andarlo a trovare per far musica e discutere di filosofia»64

Il musicista ed il filosofo cominciarono a frequentarsi instaurando un'amicizia 

basata  sulla  stima  reciproca  e  la  passione  per  le  letture  dei  testi  di 

Schopenhauer. Nietzsche nutriva una grande ammirazione per Wagner perché 

riteneva che le sue opere  rappresentassero la massima espressione dell'arte 

63 M.D'Ambrosio, Per un'estetica della formazione, Franco Angeli, Milano 2006,p.29.
64 F. Nietzsche,Una visione antimeccanicistica del mondo,a cura di G.Praticò, 
Armando Editore,Roma 1997,p.37.
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tedesca ed una nuova eccellente  produzione artistica  capace di  reggere il 

confronto con le grandi opere degli autori dell'antica Grecia.

Nietzsche vide la possibilità di un riscatto della tragedia nel dramma musicale 

del compositore tedesco: nelle sue rappresentazioni  infatti si univano gesti, 

parole e musica e potevano diventare espressione adeguata della tragicità 

dell'esistenza.

Vista la profonda amicizia e la stima instaurata tra i due, Nietzsche decise di 

dedicargli l’opera La nascita della tragedia. 

«Qui, dove parlo nei confronti della vita, è indispensabile una parola per esprimere la 
mia gratitudine per ciò che in essa mi ha ristorato nel modo di gran lunga più profondo 
e benevolo. Ciò è stata, senza alcun dubbio, la mia intima vicinanza a Richard Wagner. 
Non tengo in gran conto tutti gli altri miei rapporti umani; non vorrei sottrarre dalla 
mia vita, a nessun prezzo i giorni di Tribschen, i giorni della fiducia, della gaiezza, dei  

casi sublimi-degli istanti profondi… »65

Tra  Wagner  e  Nietzsche  l’  amicizia  andò  incrinandosi  quando  Nietzsche 

cominciò  a  non  condividere  alcune  posizioni  di  Wagner  nei  confronti 

dell’estetica.

«Tuttavia  i  frammenti  inediti  di  quegli  stessi  anni,  specialmente  del  ’78 

abbondano di annotazioni critiche concernenti Wagner, e non più soltanto nei 

suoi aspetti formali bensì nei suoi contenuti letterari»66.

In  Nietzsche  contro  Wagner,  Morpurgo  Ligabue  studia  il  rapporto  tra  il 

filosofo ed il musicista tralasciando gli aspetti strettamente legati alla musica. 

Parla  di  un’offesa  ricevuta  da  Nietzsche,  di  cui  però  non  vi  è  traccia.La 

produzione artistica di Wagner non viene neppure sfiorata dall’evolversi del 

65  F. Nietzsche Ecce Homo cit. p.46.
66 G. Morpurgo Tagliabue, Nietzsche contro Wagner, Studio Tesi, Pordenone, 1984, pp.76-
77.
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pensiero di  Nietzsche,  al  punto tale  che  quest’ultimo vede tradita  la  loro 

intesa intellettuale.                      

Nietzsche  rivelò  spesso  un  carattere  demistificatore  e  distruttore,  talvolta 

persino  eversivo67.  Il  filosofo  infatti  contestò  molto  duramente  le  idee 

positiviste e la borghesia tipiche del suo tempo perché davano troppa  fiducia 

al progresso, frutto del pensiero scientifico.

Nell’ l’inverno del 1968,   prima del trasferimento a Basilea,   l'interesse di 

Nietzsche iniziò a focalizzarsi sulle problematiche che riguardavano aspetti di 

carattere estetico filosofico, il che era riconducibile, senza ombra di dubbio, 

alla lettura dei testi di Schopenhauer  del quale condivideva molte teorie.

Nietzsche  del  maestro  certamente  condivideva  il  pessimismo,  ma  il  suo 

pensiero andò via via evolvendosi, distaccandosi sempre più dalla forma di 

pessimismo  passivo  e  rassegnato  del  filosofo  di  Danzica.  Quest'ultimo, 

infatti,  aveva  un  atteggiamento  rinunciatario  nei  confronti  delle  difficoltà 

della vita.

«Dall'opera di Nietzsche[...]emerge un forte pessimismo dovuto alla tragicità delle vita. 
Egli  rigetta  perciò  il  senso  di  rinuncia  proprio  di  Schopenhauer:  non  esiste  alcun 
significato per vivere; ciò che rimane alla fine di tutto è il nulla. La ricerca di un senso 
nelle vicissitudini della vita termina sempre con un insuccesso.»68

Nietzsche capì che l'uomo, dopo aver sperimentato le difficoltà della vita, si 

trovava ad un bivio: accettare passivamente ciò che la vita gli riservava, con 

atteggiamento di fuga o accettare la vita esaltandola.

Nel 1866, in una lettera indirizzata all’amico  Hermann Mushake Nietzsche 

scrisse:  «da  quando  Schopenhauer  ci  ha  tolto  dagli  occhi  le  bende 

67 M. Pazzaglia,Il Novecento Testi e critica con lineamenti di storia letteraria vol.IV, Zanichelli, 
Bologna 1992, p.46.

68 M. D'Avenia, C. Vigna, La necessità dell'amicizia, Armando Editore, Roma 2009, p.75.
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dell’ottimismo, lo sguardo si  è fatto più acuto. La vita è più interessante, 

sebbene più brutta»69.

Anche il pessimismo di Nietzsche riguardava la constatazione che il mondo, 

avvolto dal caos, era luogo di dolore e angoscia, tuttavia egli non rinunciò a 

cercare di dare un senso all’esistenza dell’uomo scoprendo la vita come un 

qualcosa di interessante, che valeva la pena di essere vissuta.

Nietzsche, al contrario di Schopenhauer, guardava ai Greci come a coloro che 

erano venuti a capo del pessimismo e lo avevano superato.

«La  tragedia  è  appunto  la  prova  che  i  Greci  non  erano  pessimisti: 

Schopenhauer qui si sbaglia»70

In  un  passo  di Ecce  Homo, venne  mossa  un'accusa  nei  confronti 

Schopenhauer. Accusa che Salvatore Natoli ha definito «imputazione grave e 

non generica.»71

Nietzsche individuò nel pessimismo rinunciatario di Schopenhauer un segnale 

di decadenza e, per contrastare questo esito, contrappose alla rassegnazione 

schopenhuariana la figura di Dioniso quale essenza della tragedia greca.

Quel Dioniso che era visto dal filosofo di Basilea come l'esaltazione senza fine 

della  vita  e  come  colui  che  non  fuggiva  di  certo  di  fronte  alle  difficoltà 

dell'esistenza. Quel Dioniso attraverso il quale si accettava la vita nella sua 

interezza.  Pur allontanandosi dal pensiero del maestro, che aveva ritenuto 

addirittura  essere  stato  il  suo  educatore  dedicandogli  nel  1874  l'opera 

69 F.Nietzsche, Epistolario,  ed.  it e  testo critico  originale  a  cura  di  G.  Colli  e  M. 
Montinari. Adelphi, Milano 1976, Vol. 1, pag. 441.
70 F. Nietzsche, Ecce homo, cit. p.59.
71 S. Natoli  Nietzsche e il teatro della filosofia, Feltrinelli, Milano 2011, p.40.
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Schopenhauer come educatore  72 Nietzsche riconosceva che le proprie radici 

affondavano nel pensiero del filosofo di Danzica.

In  Saggi. Schopenhauer, Nietzsche, Freud  di Thomas Mann leggiamo: «Nei 

rapporti di Nietzsche con Wagner non c'è nessuna frattura, per quanto si dica 

e  si  voglia[…]restò  discepolo  di  Schopenhauer  anche  quando  l'aveva 

rinnegato da tanto tempo»73Che ci  sia stato un distacco e forse anche un 

pentimento da parte di Nietzsche nell'essersi, agli inizi della sua formazione, 

abbandonato con troppa passione al pensiero di Schopenhauer è innegabile, 

tuttavia egli ha continuato a considerarlo suo maestro.

Alla  fine  dell'ottavo capitolo  de La nascita  della  tragedia  l'autore  descrive 

l'idea  che  aveva  Schopenhauer  sulla  tragedia:  la  visione  tragica  è  la 

conseguenza dell'essere a conoscenza che il mondo e la vita non possono 

dare alcuna soddisfazione e pertanto non vale la pena accanirsi contro gli 

eventi.  L'unico  atteggiamento  da  assumere,  per  Schopenhauer   è  la 

rassegnazione: è in questo che consiste lo spirito tragico.

«Come vetta dell'arte poetica, tanto riguardo alla grandezza dell'effetto, quanto alla 
difficoltà dell'opera, è da considerarsi ed è generalmente ritenuta la tragedia. Per il 
complesso di tutta la nostra indagine è molto importante e da tener bene in conto, che 
scopo di  quest'altissima creazione poetica è la rappresentazione della vita nel  suo 
aspetto  terribile;  che  il  dolore  senza  nome,  l'affanno  dell'umanità,  il  trionfo  della 
perfidia,  la  schernevole  signoria  del  caso  e  il  fatale  precipizio  dei  giusti  e 
degl'innocenti vengono qui a noi presentati: imperocché si ha in ciò un significante 
segno intorno alla natura del mondo e dell'essere».74

72 F. Nietzsche, Schopenhauer come educatore a cura di S. Giametta, Bur Rizzoli,Milano, 
2004.

73 Th. Mann Saggi. Schopenhauer, Nietzsche, Freud , Mondadori, Milano, 1980 p. 78.
74 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, tr. it. P. Savj Lopez e G. De 
Lorenzi, Biblioteca Universale Laterza, Roma, 1991 § 51 p. 51 Fonte della trascrizione 
elettronica: www.liberliber.it  Data consultazione : Gennaio 2013.
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Ma Nietzsche, come si esprime nelle pagine del Tentativo di autocritica, volta 

le  spalle  al  '  rassegnazionismo'  75 abbracciando  Dioniso,  che  era  rimasto 

inascoltato,  quando  il  filosofo  seguiva  le  'formule  schopenhaueriane76   

La Nascita della tragedia  inizia ad essere  concepita in un momento

storico  particolare,  ovvero  a cavallo  della guerra Franco  Prussiana, in un 

periodo afflitto da una forte crisi  dell’arte, quando essa veniva considerata 

«poco più di  un piacevole accessorio ,  di un tintinnio di sonagli  ...di  cui  si 

potrebbe anche fare a meno»77

Nonostante in gioventù si sia molto dedicato agli studi di filologia Nietzsche 

avverte la sua vocazione filosofica e non vuole considerarsi filologo in senso 

accademico. Anzi, il suo carattere lo spinge a rifiutare ogni tipo di qualifica 

che possa limitare la sua persona.

«Intorno allo stesso tempo mi sembrò di essere inestricabilmente incarcerato  

nella mia filologia e nella mia attività d’insegnante – in qualcosa di casuale, in 

un espediente pratico della mia vita - non sapevo più come uscirne, ed ero 

stanco, logoro,stremato.»78

Da questo frammento ci appare evidente di come  Nietzsche soffrisse quando 

i dotti del suo tempo avevano la pretesa di vincolare la filologia impedendo 

che si specializzasse in filosofia.

Wilamovitz si scaglia in modo polemico contro la nascita della tragedia 

«Su una cosa insisto però: il signor Nietzsche mantenga la parola: brandisca il tirso, 
viaggi  dall’India  alla  Grecia,  ma  scenda  giù  dalla  cattedra,  sulla  quale  egli  deve 
insegnare la scienza! Ai suoi piedi raduni tigri e pantere, ma non la gioventù filologica 

75F. Nietzsche, La nascita della tragedia , cit., p.12.
76 Ibidem
77  Ivi  p.20.  
78 F.Nietzsche,  Frammenti  postumi  1887-1888,  9  [42],trad.  it.  in  Il  caso  Wagner, 
Crepuscolo degli idoli, l’Anticristo, Mondadori, Milano 1981, p. 218. 
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della  Germania,  che  nella  ascesi  e  nella  abnegazione  del  lavoro  deve  imparare  a 
cercare la verità prima di tutto».79

Con queste parole il filologo Wilamowitz-Moellendorf, critica Nietzsche.

Egli  fermo nel suo pensiero razionale mostra il  suo biasimo nei  confronti 

delle idee irrazionali di Nietzsche, e giudica La nascita della tragedia un'opera 

senza alcuna base scientifica.

«Ma di lì a poco Nietzsche cominciò a lavorare a un libro estraneo e ostile, nelle forma 
e nella sostanza, alla filologia accademica: La nascita della tragedia (1872). La risposta 
arrivò immediatamente con il violentissimo opuscolo di Wilamowitz (Zukunftsphilogie!, 
“Filologia del futuro!”) in cui Nietzsche veniva accusato di ignoranza, di distorsione 
preconcetta delle fonti, e infine brutalmente invitato a cambiar mestiere».80

Che Nietzsche fosse contrario alla estrema e mera erudizione lo cogliamo ad 

esempio nelle pagine di Ecce homo:

«Dieci  anni  alle  mie  spalle,  durante  i  quali  l'  alimentazione  del  mio  spirito  si  era 
letteralmente arrestata , durante i quali non appreso niente di utilizzabile, durante i 
quali  avevo  dimenticato  un'assurda  quantità  di  cose  per  un  ciarpame di  polverosa 
erudizione. »81

I suoi anni a Basilea, dove insegnava lingua e letteratura greca all’Università, 

sono un periodo di insofferenza dal punto di vista creativo, quasi una tortura 

psichica, a causa delle accuse da parte degli altri filologi.

La  professione  di  professore  universitario  non  lo  soddisfaceva 

particolarmente tanto che:

«Molto presto cade in una stanca routine; mancano contributi significativi per 

la ricerca...»82 

79 Wilamowitz-Moellendorf, Filologia futura, op. cit. in A. Banfi Introduzione a  
Nietzsche: lezioni 1933-1934, a cura di Dino Formaggio, Isedi, Milano 1974,  p.10.
80 C. Ginzburg Rapporto di forza: storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano 2000, p.29.
81F. Nietzsche, Ecce homo,cit., p.68.

82 G.Figal, Nietzsche, un ritratto filosofico, cit. p.12.
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Quello che voleva fare Nietzsche  era invece  cavalcare la corrente opposta a 

quella dei filologi del suo tempo e dare così una svolta al suo pensiero. 

Fece dunque una specie di professione di fede invertendo una famosa frase 

di Seneca che divenne: 

«Philosophia facta est quae philologia fuit »83 

intendendo che ciò che una volta era la filologia, è diventato filosofia. 

Col riferimento a Seneca, Nietzsche intendeva dire che, secondo lui, ogni 

attività filologica doveva essere racchiusa e circondata da una concezione 

filosofica del mondo.

L’approccio poetico–filosofico è dunque l’unico, secondo Nietzsche, in grado 

di restituire il valore ideale dell’identità greca.

All'interno della La nascita della tragedia si comprenderà come  Nietzsche 

volesse sviluppare  una teoria che tentava di smontare l'immagine del mondo 

greco  come  dotato di  compostezza, dominio  di sé, quindi attraverso una 

 una  pretesa di perfezione.

Tramite la tragedia, secondo Nietzsche, viene smontato quel  tipo  di visione 

superficiale dove al di sotto di una patina che rappresenta armonia delle 

forme e dominio di sé,  c'è qualcosa di tellurico, qualcosa di orribile che viene 

nascosto in tutti i modi. 

      

83Ibidem  La frase di Seneca presa dalle Epistulae morales 108.23 era:  Quae philosophia fuit 
facta philolagia est  (trad. Quella che fu filosofia è divenuta filologia). In una lettera a Lucilio 
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2.2 DIONISIACO E APOLLINEO: DUE IMPULSI CONTRASTANTI

Durante gli studi di filologia classica, Nietzsche coltivava la sua ammirazione 

per  la  cultura  greca  ed  in  particolare  per  le  straordinarie  espressioni 

artistiche, nelle quali il filosofo tedesco vedeva la manifestazione più alta e 

completa della vita. Egli ravvisava, invece, nella società del mondo moderno 

una notevole indifferenza nei confronti della cultura e della finezza dell'arte. 

Sulla base di  queste idee,  in  La nascita della tragedia,  mise in luce come 

convivessero  in  uno  stesso  mondo,  quello  greco,  assieme  a  serenità  ed 

armonia, anche aspetti carichi di inquietudine e di dolore.

«Avremo acquistato molto per la scienza estetica, quando saremo giunti non soltanto 
alla  comprensione logica,  ma anche alla  sicurezza immediata dell’intuizione che lo 
sviluppo dell’arte è legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco, similmente a 
come la generazione dipende dalla dualità dei sessi, attraverso una continua lotta e 
una riconciliazione che interviene solo periodicamente. ...: i due impulsi cosí diversi 
procedono  l’uno  accanto  all’altro,  per  lo  piú  in  aperto  dissidio  fra  loro  e  con 
un’eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e piú robusti, per perpetuare in essi la 
lotta di quell’antitesi, che il comune termine “arte” solo apparentemente supera; finché 
da  ultimo,  per  un  miracoloso  atto  metafisico  della  “volontà”  ellenica,  appaiono 
accoppiati  l’uno  all’altro  e  in  questo  accoppiamento  producono  finalmente  l’opera 
d’arte altrettanto dionisiaca che apollinea della tragedia attica.»84

Fin dalle prime righe dell'opera si  intuisce che, per Nietzsche, lo sviluppo 

dell'arte  trae  origine  dalla  lotta  e  dalla  riconciliazione  di  due  spiriti:  il 

dionisiaco e l'apollineo. Essi procedevano uno accanto all'altro e, pur essendo 

in continuo contrasto, si  stimolavano reciprocamente producendo continue 

nuove reazioni, generando così l'opera d'arte della tragedia greca, che era sia 

apollinea che dionisiaca.

Nietzsche  coglieva  nella  contrapposizione  fra  apollineo  e  dionisiaco  una 

differenza nell'essenza, come quella che esiste tra il sesso maschile e quello 

84 F. Nietzsche, La nascita della tragedia , cit., p.21.
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femminile,  ma  che,  similmente,  come  l'elemento  maschile  e  l'elemento 

femminile  sono  indispensabili  per  la  riproduzione,  così  l'apollineo  e  il 

dionisiaco sono tutti e due necessari per generare l'opera artistica.

I due spiriti sono continuamente in lotta e si riconciliano solo periodicamente. 

In questo contrasto, si può cogliere una diversità che porta ad un dinamico 

continuo rinnovamento e che dà origine , sempre, a nuove creazioni.

«Così  si  potrebbe  in  realtà  simboleggiare  il  difficile  rapporto  fra  l'apollineo  e  il 
dionisiaco con un legame di fratellanza tra le due divinità: Dioniso parla la lingua di 
Apollo, ma alla fine Apollo parla la lingua di Dioniso. Con questo è raggiunto il fine 
supremo della tragedia e dell'arte in genere»85

Nietzsche sottolinea che dionisiaco ed apollineo sono tra loro complementari 

fino ad individuare un legame di fratellanza tra i due principi.

Ecco che questo rapporto produce l'essenza stessa della tragedia, mentre la 

scissione e l'aspetto conflittuale ne produce la crisi.

«Questi  nomi  noi  li  prendiamo a  prestito  dai  Greci,  che  rendono percepibili  a  chi 
capisce le profonde dottrine occulte della loro visione dell’arte non certo mediante 
concetti, bensí mediante le forme incisivamente chiare del loro mondo di dèi. Alle loro 
due divinità artistiche, Apollo e Dioniso, si riallaccia la nostra conoscenza del fatto che 
nel mondo greco sussiste un enorme contrasto, per origine e per fini, fra l’arte dello 
scultore, l’apollinea, e l’arte non figurativa della musica, quella di Dioniso »86

Apollo è visto come il dio dell'arte figurativa e vede raggiunta la pienezza 

della soddisfazione attraverso il vedere. L'occhio getta un ponte tra il mondo 

esteriore  e  quello  interiore,  ciò  che  viene  visto  fuori,  dentro  diventa 

insegnamento.

È il dio che esalta le capacità figurative, che per sopportare il tragico della vita 

si  manifesta,  velando,  con  la  proposta  di  forme  stabili  e  rassicuranti,  il 

dionisiaco, anche attraverso il sogno.

85Ivi  p.145
86Ivi   p.21
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Dioniso è il dio dell'arte non figurativa, della musica, con lui l'ebbrezza viene 

raggiunta anche con la danza e la scarica orgiastica.

È il  dio dell'oscurità, del caos, dello smisurato, simboleggia l'energia degli 

istinti. Il dionisiaco riporta l'uomo a vivere nella natura, voltando le spalle alla 

storia e all'appartenenza sociale.

Il rapporto esistente tra apollineo e dionisiaco corrisponde a quello esistente 

tra ragione ed istinto, tra sogno ed ebbrezza tra forma e caos, tra stasi e 

divenire, tra luce e oscurità.

«...i  due impulsi così  diversi procedono l'uno accanto all'altro,  per lo più in aperto 
dissidio fra loro e con un'eccitazione reciproca a frutti sempre nuovi e più robusti, per 
perpetuare  in  essi  la  lotta  di  quell'antitesi,  che  il  comune  termine  «arte»  solo 
apparentemente  supera;  finché  da ultimo,  per  un miracoloso  atto  metafisico  della 
«volontà»  ellenica,  appaiono  accoppiati  l'uno  all’altro  e  in  questo  accoppiamento 
producono finalmente l'opera d'arte altrettanto dionisiaca che apollinea della tragedia 
attica.»87

Nietzsche  definisce  impulsi  contrastanti  le  diverse  caratteristiche  che 

connotano  le  sostanze  di  Apollo  e  Dioniso.  Questi  impulsi,  con  la  loro 

complementarità,  esprimevano  la  realtà  esistenziale  così  come  veniva 

percepita dal popolo greco. Le stesse pulsioni sfrenate che caratterizzavano 

Dioniso non venivano giudicate come un' espressione contro la morale, ma 

erano accettate come un aspetto del proprio sé.

Apollo e Dioniso, dunque, si completavano; l'impulso apollineo si identificava 

nella bellezza, originava un mondo illusorio che fuggiva dall'imprevedibilità 

degli  eventi  e si  esprimeva nell'armonia dell'arte plastica mentre l'impulso 

dionisiaco si identificava nell'ebbrezza, spingeva l'uomo ad immergersi nel 

87Ibidem
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caos dell'esistenza tralasciando la propria individualità abbandonarsi al canto 

e alla danza riconciliandosi con gli altri e la natura.

Il  mondo  greco  vide  la  riconciliazione  di  questi  due  spiriti  contrastanti 

nell'espressione più alta dell'opera d'arte:  la tragedia attica,  che vedeva la 

presenza sia dei caratteri di Apollo che di Dioniso.

Nella grande tragedia greca, che esprimeva il culmine della cultura ellenica, 

vediamo il  fondersi  dei  i  due impulsi:  la  musica e la danza del  coro,  che 

rappresenta  lo  spirito  dionisiaco,  convive  perfettamente  con  la  vicenda 

dell'eroe nell'azione drammatica, legata all'apollineo.

In un' unica opera veniva a riunirsi la rappresentazione del mondo, proprio 

dell'apollineo e la sfrenatezza orgiastica, propria del dionisiaco.

Nietzsche  ebbe  l'intuizione  di  cogliere  la  sintesi  dialettica  degli  spiriti 

contrastanti quale nucleo stesso del dramma greco, che esprimeva l'aspetto 

tragico della vita e della condizione dell'uomo.

« Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell'esistenza: per poter comunque 
vivere, egli dovette porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata degli dei 
olimpici. L'enorme diffidenza verso le forze titaniche della natura [...] fu dai Greci ogni 
volta  superata,  o  comunque  nascosta  e  sottratta  alla  vista,  mediante  quel  mondo 
artistico intermedio degli dei olimpici. »88

Proprio  l'idea  dell'esistenza  degli  dèi  dell'  Olimpo  consentiva  ai  Greci  di 

sopportare la caducità dell'esistenza e l'esperienza di vita e di morte.

La  loro  profonda  sensibilità  li  portava  a  continue  sofferenze,  ma  la 

consapevolezza che gli dei olimpici «giustificano la vita umana vivendola essi 

stessi »89   vivendo una vita non angosciata dall'idea incombente della morte.

88Ivi   p. 32
89Ivi   p.33
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La vita è dolore e sofferenza e per poter resistere bisogna, necessariamente, 

costruirsi un sogno: l'illusione della divinità dell'Olimpo.

« Che qualcosa possa permanere e quindi sottrarsi al carattere effimero e 

caduco dell'esistenza è la prima illusione che i Greci dovettero inventare per 

poter vivere»90

Per  Nietzsche,  fino  al  periodo  storico  in  cui  egli  vive,  principalmente,  è 

prevalso il principio apollineo, nel quale il filosofo individua i sogni di una 

umanità  decadente,  circondata  dalla  menzogna,  dal  conformismo  e  dalla 

mancanza di energia.

Secondo il filosofo tedesco è necessario fare ritorno al dionisiaco, consentire 

all'uomo di riappropriarsi della propria libertà, godendo dei propri istinti e 

coltivando le proprie passioni.

90U. Galimberti Parole nomadi, Feltrinelli 2006 Milano p. 217
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2.3 IL CORO: PROTAGONISTA DEL DRAMMA

La nascita della tragedia è un’opera importantissima per il mondo filosofico 

ma particolarmente complicata  da leggere e comprendere.

L’autore stesso si rese conto  di quanto fosse difficile seguirlo nei suoi 

percorsi, tanto da paragonare l'opera ad un labirinto91; dichiarò addirittura , 

dopo aver scritto sei capitoli, che  a quel punto dell’opera92, la problematica 

non era stata minimamente risolta.

Leggendo il capitolo settimo, si inizia ad entrare nel vero fulcro del testo, 

dove  Nietzsche comincia a delineare quelle che sono le vere origini della 

tragedia: egli rintracciò le reali fondamenta della tragedia attica all’interno del 

coro.

«Dobbiamo ora chiamare in aiuto tutti i principi artistici fin qui discussi per 
raccapezzarci nel labirinto, dato che si deve designare con questo nome l’origine della 
tragedia greca. Penso di non affermare niente di assurdo dicendo che fin’ora il 
problema di quest’origine non è stato ancora neanche posto seriamente e tanto meno 
risolto, per questo gli svolazzanti brandelli della tradizione antica si erano stati già 
spesso cuciti e combinati assieme, e poi di nuovo lacerati. Questa tradizione ci dice 
con piena risolutezza che la tragedia è sorta dal coro tragico , e che originariamente 
essa era soltanto coro e nient’altro che coro: donde ci viene l’obbligo di scrutare nel 
cuore di questo coro tragico come nel vero e proprio dramma originario, senza in 
qualche modo accontentarci delle frasi retoriche correnti - che esso era lo spettatore 
ideale o che doveva rappresentare il popolo di fronte alla regione regale della scena»93

Sarebbe  stato  dunque il coro di Satiri ad essere la ragione della nascita di 

tutta la tragedia; essa nacque per la precisione dalla fusione della dualità 

coro-attore, quale frutto dei loro dialoghi.

A giusta ragione il coro venne nominato quindi unica «realtà del dramma»94, 

91 F. Nietzsche La nascita della tragedia cit. p.50
92 Ibidem
93Ivi  p.50

94Ivi p. 61.
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esso rappresentava l'uomo nella sua naturalezza, non ancora contaminato 

dalla malattia del razionalismo, iniziata con il pensiero di Socrate ed Euripide.

Nel coro gli spettatori vedevano se stessi proiettati sulla scena,  in una 

situazione dove vigeva la sfrenatezza e  l’intelletto era bandito.

Alle origini, attraverso il canto e la danza, gli  spettatori venivano preparati ad 

essere più sciolti, più ricettivi a ciò che avrebbero visto rappresentato sulla 

scena. Vivevano una specie di eccitazione dionisiaca in modo da vedere sulla 

scena , nella figura dell'eroe, non un uomo  mascherato in modo grottesco,

«bensì una figura visionaria partorita dalla loro stessa estasi»,95

«La tragedia ha origine dal coro tragico; il coro è inizialmente una sorta di processione 
religiosa dei  seguaci  di  Dioniso,  che nell’esaltazione mistica si  trasforma, ai propri 
stessi occhi in coro di  Satiri,  ossia di esseri naturali  che rappresentano allo stesso 
tempo l’uomo allo stato originario e qualcosa di sublime e di divino. Infatti, l’uomo 
della  vita  comune,  partecipando  alla  processione  dionisiaca,  subisce  un  primo 
processo di trasformazione: si vede e si sente vivere come Satiro, come essere umano-
divino.  Ma  a  questa  visione  ne  segue  una  seconda:  il  coro  dei  Satiri,  nella  sua 
trasformazione, vede fuori di sé una nuova visione, come compimento apollineo del 
proprio stato; vede quindi il dio Dioniso che raffigura, in vicende articolate, la “storia” 
stessa del Satiro come essere naturale. Questa nuova visione è quella che costituisce la 
vicenda vera e propria del dramma, e che compie lo sviluppo della tragedia fino alla  
forma nella quale ci è stata tramandata. Quindi Nietzsche, affermando che la genesi 
della  tragedia  risiede  in  un coro  dionisiaco  che  sempre  di  nuovo  si  scarica  in  un 
mondo apollineo di immagini, intende dire che il dramma tragico diviene veramente 
tale nel momento in cui Dioniso è rappresentato tramite una serie di immagini (proprie 
dell’apollineo)  che  trasformano  in  un  mondo  di  ideale  compiutezza  e  bellezza  il 
vissuto di sofferenza dell’eroe, ossia l’essenza caotica dell’esistere.» 96 

Inizialmente non vi era alcun  contrasto tra l’attore e il coro, non c’era nè uno 

scambio  nè un’interazione,  il  tutto  era  un  enorme  coro  sublime  di  cui 

facevano  parte  uomini  che  venivano  rappresentati  da  Satiri.

Nonostante il vero dramma sia nato dalla divisione del coro, è il satiresco a 

95 N.L. Todarello Le arti della scena Latorre Editore Novi Ligure, 2006, p.42.
96G.Vattimo, II soggetto e la maschera, Bompiani Milano 1974, pag.33.
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rimanere vera essenza tragica: esso infatti  non era altro che l’anima della 

tragedia, era in grado di scaldare la capacità di ricezione del pubblico con lo 

scopo di  comprendere in  tutta  la  sua  completezza ciò  che si  svolgeva  in 

scena.

All’interno del coro, che successivamente verrà nominato da Schiller   muro 

vivente, perché in grado di creare una specie di isolamento tra la tragedia e 

quello  che  era  il   mondo  reale,  in  questa  maniera  si  poteva  ottenere  un 

terreno  adatto  per  una  poetica  libera  da  restrizioni.

Ecco come il coro diventa uno specchio per l’uomo, un oggetto che faceva sì 

che egli venisse come eccitato dalle turbolenti emozioni dalla parte dionisiaca 

e ciò faceva vivere una trasmissione di immagini dal mondo di Apollo.

Nella tragedia attica gli spettatori venivano immersi interamente nella scena 

artistica identificandosi nel coro, sentendosi rappresentati dai Satiri. Anche la 

struttura97 del  teatro  favoriva  questo  rapporto:  ogni  spettatore  poteva 

abbracciare con lo sguardo tutto ciò che si stava svolgendo intorno a lui. 

Questo immedesimarsi nella scena faceva sì che si sentisse anche egli parte 

integrante del coro in qualità di cantore o danzatore. L'uomo si allontanava 

dalla propria identità, si snaturava di sé e, trasformandosi si trasferiva in una 

dimensione non più  scandita  dal  tempo e  come i  Satiri  diveniva servo di 

Dioniso.

Nietzsche, per meglio definire la tragedia aggiungeva: «Dobbiamo intendere 

la tragedia in quanto coro dionisiaco, che sempre di nuovo si scarica in un 

mondo apollineo di immagini»98

97Cfr.S. Sinisi e I. Innamorati, Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci 
alle avanguardie storiche, Bruno Mondadori, Milano, 2003, p.6.
98 F. Nietzsche, La nascita della tragedia , cit. p. 61.
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Ecco che il dramma diventava realmente tragico nel momento in cui Dioniso 

veniva  rappresentato  attraverso  un  susseguirsi  di  immagini  tipiche  dello 

spirito apollineo. Proiettate in questa dimensione, le visioni trasformavano la 

sofferenza  dell'eroe  in  un  mondo  dove  regnava  una  ideale  bellezza  e 

completezza.

Il  filosofo tedesco non è stato l’unico ad interessarsi al coro.  Schiller nel 

saggio Sull'uso del coro nella tragedia, scritto all’interno dell’introduzione del 

dramma La sposa di Messina,99 sostenne che la tragedia sarebbe derivata dal 

coro.

Nietzsche utilizzò il punto di vista di Schiller per contestare   l’interpretazione 

di  Schlegel,  il  quale,  secondo lui,  aveva  travisato  tutto  quello  che  il  coro 

poteva significare, vedendolo come uno spettatore ideale.

«Il coro è lo spettatore ideale, in quanto esso è l'unico spettatore del mondo 

di visione della scena»100

Definendo il  coro,  Nietzsche cercava di  allontanarsi  da tutte le  teorie che 

apparivano  sbrigative  e  riduttive  come  quella  che  paragonava  il  coro  «al 

popolo di fronte alla regione regale della scena»101 individuandola come una 

definizione che divaga dai reali  scopi della tragedia, avvicinandosi più alla 

politica, e spostandosi dal suo vero campo, ovvero quello religioso artistico.

È possibile fare delle ipotesi102 su quella che potrebbe essere la fonte della 

polemica.  Nietzsche  riferisce  che,  all’interno  del  testo  Drammaturgia  

d’Amburgo  di  Lessing103 viene attribuito  al  coro il  compito di  giudicare  il 
99 F. Schiller La sposa di Messina,  op. cit. in G. Ugolini, Guida alla lettura della nascita della  
tragedia, cit. p. 81.
100 F. Nietzsche, La nascita della tragedia cit. p. 58.
101 Ivi p. 50

102 G. Ugolini Guida alla lettura della nascita della tragedia, cit., p.79.
103G.E. Lessing, Drammaturgia d’Amburgo,  op. cit. in G. Ugolini, Guida alla lettura della  
nascita della tragedia p. 79.
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personaggio di rango superiore. Oppure il riferimento potrebbe riguardare 

Schlegel, quando discuteva attorno ai valori del repubblicanesimo a proposito 

della  tragedia  proprio  nel  testo  :Charakteristik  der  griechichen  Tragiker. 

Altrimenti  si  potrebbe intravedere un riferimento ad Hegel,  che,  nelle  sue 

lezioni  di  estetica  conferiva  al  coro  una  connotazione  etico-politico 

facendone  il  simbolo  della  consapevolezza  del  popolo  rispetto  agli  eroi 

protagonisti dell’azione.

Secondo  le  osservazioni  di  Nietzsche,  Schlegel  cadeva  in  una  posizione 

troppo raziocinante, e la giudicava in totale opposizione con la sua visione dl 

concetto  sul  coro.  Egli  vedeva  nella  valutazione  di  Schlegel    un’ 

incongruenza:  se  lo  spettatore  partecipava  allo  spettacolo  drammatico 

automaticamente non era più spettatore, in pratica era indispensabile che lo 

spettatore rimanesse in un certo modo separato dalla raffigurazione scenica 

per intuirla come un fenomeno estetico.
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2.4 LA MORTE DELLA TRAGEDIA PER MANO DI EURIPIDE

Euripide  e  Socrate  portarono  delle  profonde  trasformazioni  alla  tragedia: 

cercarono  di  eliminare  l'elemento  dionisiaco  facendo  prevalere  l'aspetto 

raziocinante.

Nel capitolo undicesimo de La nascita della tragedia,  Nietzsche dà inizio ad 

una disputa contro Euripide e Socrate, ai quali viene attribuito il declino e la 

morte della tragedia come conseguenza della fine dello spirito dionisiaco.

Viene annunciata la morte della tragedia avvenuta in modo diverso rispetto 

gli  altri  antichi  generi  dell'arte:  «  morì  suicida,  in  seguito  a  un insolubile 

conflitto»104

Ecco che vengono analizzate le cause di  questo epilogo che non fu certo 

senza conseguenze.

« ..è sufficiente dire che  lo spettatore  fu portato da Euripide sulla scena»105 

Euripide abbandona il fascino del mito per portare in scena i fatti quotidiani 

nella loro mediocrità: non più la presenza dei caratteri dell'animo nobile, ma 

l'uomo nella  vita  di  ogni  giorno,  con carattere  più realistico  e  quindi  più 

volgare. Anche l'abbigliamento di scena ed il mascheramento perdono il loro 

sfarzo e quindi la loro efficacia, per diventare più conformi al quotidiano.

L'aver  rappresentato  la  vita  con  affetti  e  sentimenti,  mantenendo 

un'imitazione  estremamente  realistica,  allontana  le  rappresentazioni  di 

Euripide dal mondo dell'arte.

L'intreccio  delle  rappresentazioni  è  complicato  al  punto  tale  che  si  rende 

necessario l'intervento di un Prologo che illustri al pubblico gli antefatti e dia 

104 F. Nietzsche, La nascita della tragedia  cit. p. 75.
105Ivi  p.76.

61



delle  anticipazioni  su quello  che stava per  accadere sulla  scena togliendo 

l'emozione della sorpresa, rendendo tutto prevedibile.

Nietzsche osserva che la scena è dominata dalle parole e dagli argomenti e 

non dal  coinvolgimento.  Euripide rappresenta,  dunque,  una nuova cultura 

basata  sull'intelletto  e  sulla  dialettica,  valori  che  escludono  la  tradizione 

dionisiaca precedente: il mito va accettato nella sua essenza e non può e non 

deve essere condiviso con la ragione.

Riferendosi  a  Socrate,  Nietzsche  si  chiede:«Chi  è  costui  che  osa  da  solo 

negare la natura greca?»106

Il  filosofo greco in queste righe viene accusato di essere  stato, con il suo 

pensiero, la rovina di quel ' bel mondo' che è stata la civiltà ellenica.

Socrate  chiamato  da  Nietzsche,  «l'uomo  teoretico»107,  dopo  aver  scisso 

l'apollineo  e  il  dionisiaco,  attribuendo al  primo  la  logica  e  al  secondo  le 

passioni,  controlla  e  annulla  queste  ultime attraverso  la  ragione.  Egli  era 

convinto  che  il  pensiero  fosse   in  grado  «non  solo  di  conoscere,  ma 

addirittura di correggere l'essere»108.

La tragedia muore secondo Nietzsche nel momento in cui il pensiero greco, 

con Socrate, ha la pretesa di rappresentare in concetti l'esistenza, sostenendo 

così  il primato della ragione.

Tutto deve essere condotto al  razionale  in modo che tutto possa essere 

compreso: ecco la regola principale cui tende la tragedia di Euripide.

106 Ivi  p.9.
107 Ivi  p.100.
108 Ivi  p.10.
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La tragedia muore  suicida  109 per mano del tragediografo che,  in un certo 

modo, era diventato solo maschera110: né Apollo e neppure Dioniso parlavano 

più attraverso la bocca di Euripide. Ad intervenire su di  lui  era giunto un 

nuovo  demone,  Socrate  ed  è  proprio  seguendo  il  pensiero  socratico  che 

Euripide inaridisce lo spirito della tragedia.

Egli è convinto del declino del dramma musicale, la tragedia appare come un 

dramma realistico dove il pubblico non rivive più, attraverso l'azione che si 

svolge  sulla  scena,  la  sintesi  tra  apollineo  e  dionisiaco,  ma  cerca  una 

spiegazione razionale, che gli consenta di capire.

La tragedia sopravvive sotto un'altra forma, stravolta rispetto alle sue origini: 

il  mito diventa una pura narrazione di  fatti  concatenati  dove mancano gli 

effetti  delle tensioni  emotive e dove tutto è palesemente comprensibile in 

quanto gli eroi appaiono nelle vicende, quello che sono, quando parlano per 

narrarsi.

Un  altro  elemento  introdotto  da  Euripide  e  che  secondo  Nietzsche  ha 

abbassato il valore della tragedia è stata l'introduzione del  deus ex machina

«La  soluzione  trascendentale  della  giustizia  di  Eschilo  è  abbassata  al 

superficiale e sfrontato principio della giustizia poetica, col suo solito  deus  

ex machina»111

Una  divinità  che  irrompe  sulla  scena,  scendendo  dall'alto,  per  sbloccare 

situazioni  complicate  e  apparentemente  irrisolvibili.  Nietzsche,  pur 

riconoscendo che già Sofocle aveva apportato delle  significative modifiche 

alla  funzione  del  coro,  non  affidandogli  più  la  parte  principale,112accusa 

109  Ivi   p.75.
110 Ivi   p. 83.
111 Ivi   p. 96.

112Ibidem
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Euripide di averne decretato la distruzione,  diventando così precursore della 

«commedia  nuova»113dove  le  parti  corali  erano  state  sostituite  da  un 

intermezzo musicale.

 Ora il coro è trasformato in un'appendice della rappresentazione e fa solo da 

accompagnamento a tutta l'azione, costretto a rinunciare al ruolo che aveva 

di protagonista assoluto.

«Se si sente la necessità di fare della ragione un tiranno… non deve essere piccolo il  
pericolo che qualche altra cosa si metta a tiranneggiare. A quel tempo si indovinò nella 
razionalità la salvatrice… »114

Euripide  certo  non  aveva  architettato  un  piano  per  diventare  colui  che 

avrebbe posto fine alla tragedia greca. Si può pensare piuttosto che il suo 

agire sia stato il frutto della sua epoca, sia stato dettato dalle molte nuove 

suggestioni che andavano diffondersi.

Nierzsche accusa Socrate115 di aver influenzato i posteri, adombrando sempre 

più la grandiosità della tragedia greca, di conseguenza l'arte e punta il dito 

proprio  contro  le  civiltà  successive   a  quella  greca  che,  o  hanno  tentato 

goffamente di imitare la  civiltà ellenica o hanno cercato di misconoscerla per 

liberarsene.  Ecco  che  nasce  la  rabbia  nei  confronti  di  quel   'popoluccio 

arrogante'116 che intendeva  'barbarico' tutto ciò che non appartenesse alla 

propria cultura e al proprio tempo,

«Questa lotta con la morte la combatté Euripide; quel genere d'arte posteriore è noto 

come  commedia  attica  nuova.  In  essa  sopravvisse  la  forma  degenerata  della 

tragedia,  in  memoria  della  sua  dipartita  oltremodo  laboriosa  e  violenta»117In 

113Ivi p.97.
114F. Nietzsche Crepuscolo degli idoli tr. it. Adelphi 2005 p. 37.
115F.Nietzsche, La nascita della tragedia, cit, p.99.
116Ibidem
117Ivi  p.76.
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sostanziale cambiamento della tragedia prende il sopravvento; la commedia 

nuova erediterà i cambiamenti apportati, abbandonerà il tragico per il comico 

con l'uso e l'abuso di tutti gli espedienti teatrali.118

                     

                   

                          

118P. Zoboli, Sbarbaro e i tragici greci: In appendice: Il Ciclope , Vita e pensiero, Milano, 2005, 
p. 271.            
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CAPITOLO 3

3.1L’ILLUSIONE DELL’ILLUSIONE: LA VEGLIA E IL SONNO

Euripide  portando  la  quotidianità  in  scena,  aveva  dissolto  i  misteri,  le 

passioni,  e  i  coinvolgimenti  che  erano  l’essenza  della  tragedia  greca. 

Nietzsche, accusa dunque il tragediografo di aver fatto morire  la tragedia, 

strappandola dalle sue radici dionisiache, rinnegando sogno e illusione.

Per  Nietzsche  la  nuova  concezione  estetica  di  Euripide,  basata  sul 

razionalismo, aveva dato origine a un

«prodotto  amputato  del  fondo  dionisiaco  e  della  musica,  dominato  esclusivamente 
dall’apollineo  (ridotto  a  narrazioni  per  immagini  e  pertanto  incapace  di  raggiungere  un 
effetto tragico.
A  differenza  della  tragedia,  nell’epos  drammatizzato  sussiste  un  rapporto  di  costante 
separazione tra il poeta e le sue immagini, senza mai pervenire a una fusione. »119

Nietzsche per definire il  legame che nell’arte lega l’artista e le sue opere, 

fondendo il dionisiaco e l’apollineo, parla del sogno e delle illusioni.

Nell’analisi  che  fa  nella  Nascita  della  tragedia  rivaluta  l'aspetto  onirico 

dell'apollineo  che  consente  alla  coscienza  dell'uomo  di  indietreggiare  di 

fronte ad un mondo che non accetta, che non vuol vedere. Per non affrontarlo 

lo  sostituisce con un mondo apparente,  artificiale  che  riesce a  dominare, 

consapevole della sua irrealtà.

L'uomo, dunque, vivendo nella dimensione reale,  sperimenta le sofferenze 

dell'esistenza  e  per  lui  il  sogno  rappresenta  un  momento  di  fuga,  un 

momento in cui potersi distrarre.

Quando chi  sogna  vede  passare  davanti  a  sé  cose  tristi,  fatti  angosciosi, 

prova la sensazione che si tratti di un'illusione, un momento in cui la realtà 

119 G. Ugolini, Guida alla lettura della nascita della tragedia, cit. p. 110.
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appare falsata: ciò gli porta beneficio e lo aiuta , al punto tale da dire: «È un 

sogno! Voglio continuare a sognarlo!»120

Questo  a  condizione  che  l'uomo  si  sia  dimenticato  i  momenti  di  veglia, 

tormentati dai problemi, e sia completamente preso dalla bella apparenza del 

suo sogno.

Nietzsche  sostiene  che,  pur  sembrando  la  vita  della  veglia  «  la  più 

importante, più degna, più meritevole di essere vissuta »121 e nonostante ci si 

possa  trovare  di  fronte  ad  un  paradosso,  egli  vorrebbe dare  proprio  la 

valutazione opposta di quella che si ha abitualmente del sogno, in virtù di 

quel  misterioso  fondamento  della  nostra  essenza,  del  quale  noi  siamo 

l’apparenza.

Per Nietzsche bisogna abbandonare la prima tesi, e sostenere invece che è il 

sogno la parte da privilegiare perché la più importante e quindi la più degna 

di essere vissuta, rispetto alla vita reale.

Abbiamo bisogno di un'apparenza che dia modo alle apparenze di esistere 

come tali.

«Allora il sogno dovrà da noi essere considerato come l'illusione dell'illusione, 

quindi  come una soddisfazione ancora maggiore della brama originaria di 

illusione »122.

Per illusione dell'illusione si può intendere che perché possa esistere

120 F. Nietzsche, La nascita della tragedia, cit, p 35.

121Ibidem

122Ivi p.35.
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«Quell'illusione di  primo  grado,  che  è  in  generale  il  mondo  dell' 

individuazione si rende necessaria una seconda illusione grazie alla quale la 

prima si possa illudere di essere realtà.»123

Riguardo al dolore originario, già l'illusione diviene una forma di liberazione; 

se poi interviene una seconda illusione, quella che Salvatore Natoli chiama 'di 

secondo  grado',  allora  quest'ultima  riesce  ad  illudere  l'illusione  iniziale  e 

«proprio per questo si pone come compiuta realtà»124

Il modo di procedere dell'arte è simile a quello del sogno in quanto anch'essa 

può essere definita quale illusione dell'illusione.

«Quando l'artista apollineo scruta il mondo delle immagini e vuole 'continuare 

a  sognare',  allora  deve,  come  dice  Nietzsche,  'aver  completamente 

dimenticato la veglia e il suo terribile assillo'»125

Col  «depotenziarsi  dell'illusione  sull'illusione»126 la  realtà  si  riduce  a  puro 

fenomeno estetico fino ad abbandonare ogni traccia della sua drammaticità.

Nel  quarto  capitolo  de La  nascita  della  tragedia Nietzsche  illustra  il  suo 

pensiero  attraverso  la  descrizione  e  l'interpretazione  di  un  quadro  di 

Raffaello.

«Nella sua Trasfigurazione la metà inferiore col ragazzo ossesso, gli uomini in preda alla 
disperazione  che  lo  sostengono,  gli  smarriti  e  angosciati  discepoli  ci  mostra  l'eterno 
rispecchiarsi del dolore originario, dell'unico fondamento del mondo: l''illusione' è qui un 
riflesso dell'eterno contrasto del padre delle cose»127

Nel  dipinto  emerge una netta  divisione,  una separazione dualistica,  tra  la 

parte  superiore  del  dipinto,  dove  si  vede  la  rappresentazione  delle  luce 

apollinea e la parte inferiore, quella del dolore originario.

123S.Natoli, Nietzsche e il teatro della filosofia, Feltrinelli, Milano 2011 p.37.
124bidem
125G. Figal  Nietzsche: ritratto filosofico , trad. it., Donzelli, Roma, 2002, p.56.
126F. Nietzsche La nascita della tragedia, cit. p.36.
127Ibidem
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L'opera, che si trova nella Pinacoteca Vaticana, nella parte superiore raffigura, 

Gesù che sale in cielo, trasfigurato in una luce folgorante, tra Mosè ed Elia. 

Gli  apostoli  Pietro,  Giacomo  e  Giovanni  osservano  la  scena. Nella  parte 

inferiore  del  dipinto  nove  apostoli,  in  preda  alla  disperazione,  e  la  folla 

stanno  attorno  ad  un  fanciullo posseduto  dal  demonio, con  l'intento  di 

soccorrerlo  e  magari  di  guarirlo,  ma  solo  il  Cristo  trasfigurato  riuscirà  a 

liberarlo  dal  demonio.  Braccia,  mani  e  sguardi  s'intrecciano  in  modo 

eloquente producendo un effetto di movimento e mostrando una varietà di 

stati d' animo. Con la trasfigurazione Gesù manifesta agli apostoli il proprio 

carattere divino e, nel contempo, anticipa la propria vittoria sulla sofferenza e 

la morte.

L' intera scena narra due episodi evangelici: uno celeste, l'altro terrestre, essi 

sono legati dal punto di vista tematico, ma sono in contrapposizione tra loro 

e  non contemporanei.  La  parte  superiore  è  luminosa e  ordinata,  la  scena 

inferiore,  quella  terrestre  è  cupa  e  tumultuosa:  presenta  un  gioco 

contrastante di luci ed ombre e un vorticoso movimento di braccia .  Sono 

messi in relazione gli opposti: la parte alta e la parte bassa, il chiaro e lo 

scuro, la luce ed il buio, l'uomo e la divinità. Si intuisce, nella ripartizione del 

dipinto, la rappresentazione della serena luce apollinea e dell'eterno dolore 

dionisiaco. La visione si basa sul dolore, sulla sofferenza del giovane ossesso 

che accede ad una illusione che lo salva e lo libera dal dolore.

L'arte  apollinea, partendo  dal  dramma  e  dal  dolore  proprio  dello  spirito 

dionisiaco, giunge ad una serena rappresentazione che, pur essendo frutto 

dell'illusione, consente di andare al di là della sofferenza. Secondo il filosofo 

tedesco, nel dipinto di Raffaello viene rivalutata la veridicità dell'illusione che 
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salva  e  libera  l'uomo.  Essa  è  forse  l'unica  in  grado  di  trasformare  la 

sofferenza in beatitudine ed è proprio ciò che accade con l'arte.
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3.2 ARTE COME GIUSTIFICAZIONE DELLA VITA

Abbiamo potuto comprendere quanto l’arte sia in grado di condurre l’uomo 

alla scoperta delle verità del mondo.

All'interno dei quadri vengono coinvolti più sentimenti in una sola immagine, 

vengono riassunti concetti che nessun discorso è in grado di esprimere, con 

un coinvolgimento maggiore di quanto possano fare le parole.

Nel libro la Gaia scienza, nel capitolo La nostra ultima gratitudine verso l’arte 

Nietzsche  delinea chiaramente la  sua opinione  nei  confronti  dell'arte  e  di 

quanto essa sia importante per la vita dell'uomo.

Egli è fermamente convinto che l’arte sia una sorta di antidoto nei confronti 

della quotidianità :

«In quanto fenomeno estetico, ci è ancora sopportabile l’esistenza, e mediante l’arte ci 
è concesso l’occhio e la mano e soprattutto la buona coscienza per poter fare di noi 
stessi un siffatto fenomeno. Dobbiamo,  di tanto  in tanto, riposarci dal peso di noi 
stessi, volgendo lo sguardo là in basso su di noi, ridendo e  piangendo su noi stessi da 
una distanza  di artisti: dobbiamo scoprire l’eroe e anche il  giullare che si cela nella 
nostra passione della conoscenza,  dobbiamo, qualche volta, rallegrarci della nostra 
follia  per  poter  stare  contenti  della  nostra  saggezza!  E,  proprio  perché  in  ultima 
istanza siamo gravi e seri e piuttosto dei pesi che degli uomini, non c’è nulla che ci 
faccia tanto bene quanto il berretto del  monello: ne abbiamo bisogno  di fronte a noi  
stessi – ogni arte tracotante, ondeggiante, danzante,  irridente, fanciullesca  e beata 
ci è  necessaria per non perdere quella libertà sopra le cose che il nostro ideale esige 
da noi.  Sarebbe per  noi  una ricaduta,  incappare proprio  con la  nostra  suscettibile 
onestà nel pieno della morale e per amore di esigenze più che severe, poste a questo 
punto in noi stessi, diventare anche noi dei mostri e spauracchi di virtù impalati lassù 
con l’angosciosa rigidità di chi teme a ogni istante di scivolare e di cadere; ma, inoltre, 
ondeggiare e giocare su di essa! Come potremmo perciò fare a meno dell’arte, e anche 
del giullare? Finché continuerete a provare in qualche modo  vergogna di voi stessi, 
non entrerete in mezzo a noi!» 128

128 F. Nietzsche, La Gaia Scienza tr. It. di F. Desideri, Studi Tesi, Pordenone, 1991, p.139.
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Per Nietzsche essere vicini ai concetti artistici vuol dire liberarsi dalla rigidità 

della razionalità, avere uno sguardo aperto al mondo per essere propositivi 

nei  confronti  dell’esistenza  con  una  ingenuità  di  simile  a  quella  di  un 

fanciullo.

Nell'affrontare i seri problemi della vita, la capacità di giocare con se stessi, 

senza prendersi troppo sul serio, è un segno di benessere.

Una buona conoscenza dell'essenza della tragedia greca consente di cogliere 

non solo i bisogni e i problemi degli uomini di quell'epoca, affatto diversi da 

quelli  di  oggi,   ma  anche  di  intuirne  le  possibili  soluzioni.

Nietzsche  vedeva  l'arte  come  miglior  «protezione  e  rimedio»129 per 

sopportare lo spirito tragico che influenza la vita.

Il popolo greco aveva interiorizzato il concetto che la vita non era concepibile 

se non come dolore e una cosa senza senso, aveva conosciuto i propri limiti, 

e quindi era in grado di sopravvivere.

Come  la  saggezza  greca  riusciva  a  bilanciare  gli  opposti  contrastanti  di 

Dioniso e Apollo, così nell’opera d’arte l’artista ha bisogno di velare la verità 

con il sogno apollineo.

«Per  mantenere  i  propri  limiti,  li  si  deve  conoscere:  da  qui  l’esortazione 
apollinea “gnothi seauton”. […] La misura, sotto il cui giogo si moveva il nuovo mondo 
di dei ( di fronte al mondo abbattuto dai Titani ) era quella della bellezza: il limite che  
il greco doveva mantenere era quello della bella illusione»130

È proprio dalla presa di coscienza dei limiti umani che nasce la necessità di 

confrontarsi con il mondo dell’arte, che permette all’uomo di prendersi un 

momento  di  distacco  dalla  triste  realtà,  tramite  la  contemplazione  delle 

opere.

L’opera non arriva a negare la verità, ma la reintegra tramite l’unione dei due 

129 F. Nietzsche,  La nascita della tragedia , cit, p. 103.
130 Katjia Galimberti, Nietzsche: una guida, Feltrinelli, Milano 2001 p.106.
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opposti  complementari,  il  sogno e l'ebbrezza;  è in questa maniera che la 

grecità  sopravvive. Ritengo  che  l'uomo veda  nell’arte,  uno  specchio  della 

realtà.

Un mito  che  funge  da  metafora  e  che  si  avvicina  moltissimo alla  visione 

dell’arte  come “protezione"  nei  confronti  dei  dolori  della  vita  è  il  mito  di 

Perseo.

Per ordine di Polidette, Perseo131, eroe di discendenza divina, deve uccidere 

Medusa, «l'unica mortale»132 delle tre Gorgoni, femmine mostruose che hanno 

il potere di trasformare in pietra chi le guarda in faccia.

Perseo, per superare la sua impresa viene aiutato dagli dei. Le ninfe gli fanno 

dono di un paio di sandali alati, di una sacca magica e di un elmo che lo 

rende invisibile, Ermes gli dà una falcetto molto affilato, Atena gli offre uno 

scudo lucido come uno specchio.

Perseo,  riesce a  salvarsi   solo  grazie  all’accortezza di  guardare il  proprio 

nemico riflesso nello specchio lucente dello lo scudo con cui si proteggeva.

«L’ immagine riflessa nello specchio ha perduto la sua potenza sterminatrice 

perché una nuova sensibilità accenna ormai a una diversa comprensione della 

scansione  fra  essere  e  apparire,  dove  l’inaccettabilità  dell’originale  si 

sostituisce la manipolabilità della copia»133

Questo mito ci dice che a volte abbiamo bisogno di vedere la realtà filtrata 

per affrontare le difficoltà dell’esistenza. Quando non è possibile guardare in 

faccia la realtà nella sua tragicità, l’uomo si protegge   

Penso che  l'uomo veda nell'arte  un aspetto  consolatorio  nei  confronti  del 

131Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito. La nascita della civiltà,  
cit. p 274.
132Ivi p. 279.
133  A. Tagliapietra, La metafora dello specchio, Feltrinelli, 1991, p.34.

73



dolore che la  vita gli riserva: tramite l’impulso poetico, creativo, artistico egli 

riesce a dare libero sfogo alle sue inquietudini,  mentre nella realtà tutto ciò 

viene represso.

È  in  questo  momento  di  trasformazione  estetica  che  la  tragedia  diviene 

principio di espressione metafisica, si tratta della «metafisica d’artista», ed  è 

questo il  momento in cui  l’arte acquista  grande importanza nell'esistenza 

dell'uomo.

La  forma  propria  dell'arte  e  l'eccelsa  rappresentazione  della  bellezza 

risiedono nelle trame del mondo interiore dell'arte.

Il significato di questa attribuzione non è altro che una conferma del fatto 

che  l’arte  è  sovrabbondanza  di  desideri  e  immagini,  è  una  maniera  di 

aumentare il valore della vita umana.

L’arte  può  essere  definita  forza  vitale,  non  solo  per  la  sua  importanza 

consolatoria,  ma anche perché, attraverso le immagini  delle quali  si  libera 

l’artista, conosciamo il mondo.

Il mondo artistico non tratta solo il godimento dell'opera, anzi, esplorando le 

profondità umane,  mette l'uomo in una condizione di purificazione sia pur 

con un prezzo da pagare che è quello di conoscere la crudeltà del mondo.

Gli abissi dell’animo dell’uomo non sono mai stati un luogo confortevole e, 

senza esplorare determinate situazioni,  si  rimarrebbe  solo in superficie e 

non si farebbe la dovuta conoscenza del mondo.

«In conclusione non si può proseguire oltre questo punto: l’amatore guarda 

la natura e arte con gli stessi occhi, i suoi; ma gli artisti gli hanno indicato la 

via»134

Nell’immagine sopravvive qualcosa che non si può dimenticare, funge da 

134M.J. Friedländer, Il conoscitore d'arte, tr. It di Anna Bovero, Einaudi,Torino, 1955, p.26.
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ricordo in un mondo che è  passeggero dove le opere d’arte arrivano ad avere 

la funzione di testimone. Analizzando  i dipinti e i relativi processi per 

ottenere un‘opera d’arte si capisce che si compongono di uno strato che si 

costruisce mano a mano che l’opera deposita attimi di vita, sono attimi che 

simboleggiano un certo tragitto dell’essere umano, in questo caso 

dell’artista, che si fa portavoce dell’umanità.

L’artista allora ha una responsabilità: egli, tramite le sue espressioni d’arte, 

deve rendere visibile ciò che è invisibile e comunicare ciò che non è 

comunicabile.

Colui che dipinge si fa portavoce  delle persone e delle cose che vorrebbero 

dire qualcosa, che vorrebbero comunicare ciò che hanno dentro di sé, ma la 

parola non permette loro d’esprimersi completamente.

Dunque la missione dell’artista è quella di parlare al mondo,  tramite il 

colore, e aiutare l’uomo a vedere anche ciò che non è presente nel tempo 

esatto in cui guarda una certa opera. Così chi guarda un quadro riesce ad 

evocare  momenti storici che si accavallano l’un l’altro sulla tela.

Secondo Eugen Fink solo l'arte è in grado di spiegare l'essenza dell' esistenza 

perché «Soltanto con l'occhio dell'arte il pensatore riesce a vedere nel cuore 

del mondo.»135

Nella  visione  di  un'opera  d'arte  la  faccenda  è  ben  più  complessa  della 

semplice  funzione  retinica,  non è  un semplice  vedere o  guardare,  perché 

come ci ricorda Semir Zeki, docente di neurologia presso lo University College 

di  Londra,  fondatore  di  una  nuova  disciplina,  la  neuro  estetica,  noi  non 

vediamo solo con gli occhi, ma anche con il cervello e con il cuore.

«Tale creatività si manifesta nel fatto che l’immagine dell’oggetto che vediamo non 
dipende soltanto dalla sua proiezione retinica in un momento dato, ma anche dalla 

135E.Fink,  La filosofia di Nietzsche, trad. it., Marsilio, Venezia,1999  p.19.
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totalità delle esperienze visive che di quell’oggetto, o di uno analogo, abbiamo avuto 
durante la nostra vita.
Di  fatto  ogni  esperienza visiva  è  inserita  in un contesto di  spazio e  tempo:  come 
l’aspetto dell’oggetto è influenzato da quello degli oggetti vicini nello spazio,così lo è 
dalle esperienze visive che l’hanno preceduto nel tempo»136.

Zeki fa notare che il cervello non registra le immagini della realtà del mondo 

fisico in modo passivo, non si comporta come un semplice  registratore che 

riporta  la  cronaca.  Il  cervello  diventa  creativo  e  ogni  volta  che  vediamo 

qualcosa, di fatto, nella nostra mente viene a costruirsi un'opera d'arte.

Interessante  anche  quanto  egli  dice  a  proposito  della  bellezza  ineffabile: 

l'uomo davanti  a  qualcosa  di  incredibilmente  bello  resta  muto,  non trova 

parole efficaci che riescano ad esprimerne la forza espressiva dell'opera. La 

spiegazione che Zeki dà riguarda l'evoluzione dell'uomo che ha sviluppato e 

affinato l'uso della vista molto prima del linguaggio.

La storia  dell’arte  ha avuto uno sviluppo molto  complicato,  vi  è  stato  un 

susseguirsi di approcci diversi nei confronti della visione, di ciò che era utile 

rappresentare. Fino al periodo in cui gli artisti dovettero sottostare alla non 

libertà dell’arte, sarebbe a dire un’arte non indipendente, il cui requisito  era 

quello di copiare la realtà senza far affiorare le emozioni dell’artista, l’arte 

aveva  un  altro  significato.  Era  ornamento  piuttosto  che  rivelazione,  e  la 

missione dell’artista nel mondo non era completa.

Il pittore è colui che fa da intermediario tra l'uomo e il mondo, colui che dà 

voce di chi non ha potuto  o non ha saputo esprimersi con la parola.

È solo grazie alla presenza dei segni dipinti su tela e delle  sfumature piene di 

emozioni che comprendiamo ciò che sta al suo interno; quando l’arte era 

copia del reale, l'osservare l'opera non  portava ad alcuna riflessione, si era 

colpiti  dalla tecnica e dall'abilità pittorica.

136S. Zeki, La visione dall’interno, Bollati Boringhieri, Torino, 2007 p.197.
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Il  processo di velamento-svelamento della realtà, è il  risultato di un’opera 

estetica  che  va considerato  sempre in  divenire,  mai  come un qualcosa di 

statico, nessun’ opera d’arte va pensata come finita.

Una delle proprietà che caratterizzano le opere d’arte è il loro non avere un 

punto conclusivo, di essere sempre in discussione: questo le rende così vicine 

alla vita in tutto il suo orrore, perché di fondo non arrivano ad un dunque che 

dia sicurezza.

«Originariamente,  pertanto,  l’arte  è  sorta  come  valido  strumento  nella  lotta  per 
l’esistenza: e non si può, assolutamente, neppure pensare che la funzione si riduca ad 
una semplice comunicazione dei sentimenti, e che nessun predominio su questi vi sia 
implicito.»137

 
Questo  concetto  ha  molto  in  comune  con  il  significato  di  contenuto 

sedimentato da Adorno all’interno della sua opera Teoria estetica138  

Non ci allontaneremo dunque dal mondo filosofico se iniziamo a parlare della 

cesura che c’è stata nel passaggio tra arte rappresentativa e presentativa. Si 

tratta del  cambio di  ruolo da parte dell’arte da promotrice di  sé stessa a 

promotrice del mondo.

«“Quando la  filosofia  dipinge il  suo grigio  su grigio,  allora  una figura  della  vita  è 
invecchiata,  e  con  grigio  su  grigio  essa  non  si  lascia  ringiovanire,  ma  soltanto 
conoscere; la nottola di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo.”
Così scriveva Hegel nel1821, convinto che l’arte appartenesse ad una forma di vita ce 
era giunta al termine […].Nel 1828, quando pronunciò le sue ultime Lezioni di Estetica,  
dichiarò:“La scienza dell’arte è perciò nel nostro tempo un bisogno ancora maggiore 
che nelle epoche in cui l’arte procurava già di per sé un completo soddisfacimento” 
».139

È con questo passaggio di Hegel che Arthur Danto apre la sua introduzione al 

137L.S. Vygotskij, La psicologia dell’arte, Editori Riuniti, Roma 1972 p. 334.
138T.W. Adorno, Teoria Estetica, Einaudi, Torino, 2009

139 G.W. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. di G. Marini, Laterza, Roma-Bari, 
1994, p. 17 op. cit. in T.W. Adorno, Teoria estetica, Einaudi, Torino, 1975, p. 105.
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libro Dopo La fine dell’arte.140

Il  tema  trattato  in  quest’opera  non  è  una  lezione  di  storia  dell’arte  ma 

piuttosto è un avvertimento che riguarda un cambiamento e una descrizione 

di una vera rivoluzione nel campo artistico.

Dopo la fine dell’arte, non vuole assolutamente definire il periodo moderno 

come un  momento  nel  quale  l’arte  cessa  di  esistere,  ma  piuttosto  vuole 

sottolineare, come Hegel stesso annunciava, che l’arte ormai non ci invita più 

alla contemplazione ma alla meditazione, perché tramite il suo allontanarsi 

dal mondo, diviene sempre più un qualcosa che presenta il mondo piuttosto 

che conferirgli una funzione rappresentativa.

Infatti  forme  e  temi  nell’ambito  artistico  continuano  a  propagarsi,  ma  la 

differenza rispetto a prima, quando l’arte era solo bellezza, sta nel fatto che 

diventa sempre più arduo dare un senso definitivo a questi cambiamenti e 

scovarne la direzione.

Per Danto l’arte non si è più trovata  davanti a regole fisse infatti non ha più 

avuto un orientamento stilistico prestabilito verso cui orientarsi. La domanda 

cui l'autore cerca di rispondere è dove si stia dirigendo l’arte.

L’opera d’arte si  trasforma in un tramite semantico e diventa dunque un’ 

allegoria, con un riflesso non soltanto cognitivo, ma altresì emotivo.

Per Danto l’importanza dell’arte supera addirittura quella della filosofia,  le 

opere  d’arte  sono  infatti  in  grado  di  condizionare  profondamente  il 

quotidiano dell’uomo perché colpiscono a fondo il suo mondo pratico e ne 

influenzano la sfera affettiva e le imprese di tutti i giorni.

Sarà dunque proprio l’arte moderna ad  assumere su di sé la pretesa di verità 

e di prendere sapiente distanza da tutto ciò che è realtà, perché questo tipo 

140A.C. Danto, Dopo la fine dell’arte, trad. it. di N. Poo, Bruno Mondadori, Milano 2008, p.IX.
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di arte dà modo a ciò che è nascosto di apparire senza  essere identico a ciò 

che ci circonda.

Dunque l’arte non appena viene svincolata dalla bellezza riproduttiva, quel 

genere di arte che inizia a  declinare non appena viene acquisita libertà  da 

parte  dell'artista  di  esprimere  le  proprie  sensazioni  sulla  tela,  diviene 

messaggio per l’uomo.
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3.3 L’AUTONOMIA DELL’ARTE

L'opera d'arte trova oggi la sua essenza nel parlare del mondo, mettendolo 

anche  in  discussione.  Per  fare  questo  l'arte  deve  essere  assolutamente 

autonoma al fine di non essere confusa con il mondo al quale è intenzionata 

opporsi.  Solo  così,  solo  attraverso  l'autonomia,  l'opera  d'arte  riuscirà,  in 

modo autentico, a comunicarci il mondo.

«Il  carattere  duplice  dell'arte  come  autonoma  e  come  «fatto  sociale»  si 

comunica incessantemente nella zona della sua autonomia »141.

Adorno, quando affronta il  tema dell'autonomia dell'arte, esprime opinioni 

che sembrano  contraddittorie. Riconosce  infatti  che  nelle  espressioni 

artistiche si possano trovare  due caratteri nello stesso tempo: uno che vede 

l'arte come questione sociale l'altro come oggetto autonomo.

«Il fatto che le opere più vicine si prestino in larga parte, come 'autonome' e 

'pure'  non  deve  indurre  ad  estendere  questi  caratteri  alla  totalità  della 

produzione, intendendoli naturalisticamente come qualità permanenti.»142

Per Adorno inoltre, l'autonomia dell'arte manifestata nel suo dualismo di fatto 

sociale e oggetto autonomo, non è caratterizzata da continuità e costanza nel 

corso della storia. Non tutta la produzione artistica può essere considerata 

autonoma allo stesso modo, in tutti i periodi storici, comunque l'arte deve 

affermare la sua indipendenza dalla politica,  dalla religione e da qualsiasi 

ideologia  ne  possa  condizionare  la  funzione.  Adorno  sostiene  che  per 

raggiungere l'autonomia ci son voluti secoli  di sofferte lotte. Per esempio, 

141T. W. Adorno, Teoria estetica, cit,.p. 105 p 9.

142Ibidem
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troppo a lungo, l'arte è stata al servizio delle funzioni liturgiche ed è riuscita 

ad emanciparsi dalla religione solo dopo il periodo rinascimentale.

«L'arte è e deve sempre restare altra dalla vita e ogni tentativo di assegnare 

all'arte il compito di trasformare la vita è giudicato velleitario. La confusione 

tra arte e vita infatti finisce col misconoscere ciò che fa di una res un'opera 

d'arte »143.

La teoria  di  Adorno,  di  scissione tra forma e vita,  rimanda al  pensiero di 

Nietzsche espresso ne La nascita della tragedia, opera indispensabile per ben 

comprendere la storia dell'estetica moderna.

Dionisiaco  e  apollineo  rappresentano la  vita  e  la  forma:  Apollo,  dio  della 

forma,  del  bello,  della  presenza;  Dioniso,  dio  senza  forma,  non 

rappresentabile.  Apollo  offre  maschere  a  Dioniso,  ma  questi  continua  a 

sottrarsi. Il fatto che Dioniso sfugga sempre alla visione significa che anche la 

vita, alla quale egli ci rimanda, non si lascia rappresentare.

      

       

143G. Di Giacomo Arte e rappresentazione nella “ Teoria estetica” di Adorno Cultura 
Tedesca 2004 n.III p.2
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      3.4 L' ARTE SUBLIMA LA SOFFERENZA

La tragedia greca non era uno spettacolo da vedere passivamente: ciò che si 

vedeva sulla scena era un'esperienza da vivere, era l'essenza della vita, era la 

verità quotidiana.

Ben poco è rimasto della tragedia greca, di quella contagiosa esperienza che 

aiutava  l'uomo a  vincere  la  paura  del  vuoto,  del  caos,  del  dolore  e  della 

morte.

«Il dolore è esperienza di morte ed in questo senso è tragedia. Appartiene infatti al  
tragico la dimensione dell’ineluttabile e nulla è più ineluttabile che il movimento verso 
la morte. La morte è il sigillo della necessità, impresso su ogni vivente, su tutti coloro 
che a giusto titolo, Eschilo chiama i vivi per un giorno.»144

Uno  dei  tormenti  più  ricorrenti  nella  vita  dell’uomo  è  l’essere  precari  in 

questo  universo:  la  morte   pur  non  essendo  un’entità  percepita 

concretamente è costantemente presente nell’uomo.

Essa ci rende tutti uguali, ci spoglia di tutte le possibilità, e ci fa sentire nudi,  

davanti a lei nessuno è speciale.

Essa è conseguenza della cessazione di qualcosa di palpabile come la vita e si 

sostituisce ad essa con un’intrusione che annienta e alla quale nessuno può 

sottrarsi.

«L’uomo  non  muore  per  il  fatto  di  essere  ammalato,  ma  gli  capita  di 

ammalarsi perché fondamentalmente deve morire.»145

Quello  che sottolinea Salvatore Natoli  è  il  fatto che,  nonostante  la  natura 

dell’uomo  sia  precostituita  e  abbia  una  fine  certa,  l'uomo  si  tormenta  e 

difficilmente vive la vita con una cauta  rassegnazione. È proprio in questo 

144S. Natoli, L’esperienza del  dolore, Feltrinelli, Milano, 2004,p.48
145Ivi p.51
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che consiste  la tragedia: il conoscere il proprio destino ma non poter far 

nulla per la sua ineluttabilità.

L’uomo vive con la consapevolezza di essere mortale e per lui il dramma non 

è tanto l’atto terminale della morte ma l’essere eternamene angosciato dalla 

sua silenziosa presenza.

La nostra vita è come la schiuma passeggera sulla battigia dopo un’onda del 

mare:  nasciamo,  viviamo e  moriamo.  E  nel  mezzo  di  questo  temporaneo 

cammino soffriamo delle volte e altre gioiamo, ma la vera sofferenza deriva 

dal fatto che siamo consapevoli di essere passeggeri in questo mondo.

L’uomo si differenzia dagli altri animali perché sa di dover morire  e  il suo 

atteggiamento nel corso dei millenni è rimasto pressoché invariato, ben poco 

ci differenzia da come erano gli uomini primitivi davanti alla morte.

Parlare della morte vuol dire avere la pretesa di oggettivare il Nulla.

Il  dover  morire  è  un  fatto  certo,  ma  quasi  sempre  imprevedibile  e 

inconoscibile:  nessuno  può  parlare   del  proprio  morire  con  competenza 

essendo la morte una fase non sperimentabile della propria vita.

Molto complesso è elaborare da parte dell'uomo moderno il proprio rapporto 

con la morte dopo eventi straordinari dove la cessazione della vita diventa 

spettacolo, stupore, incredulità, rabbia, disperazione, ma anche silenzio. 

Nell’arte moderna  l’artista va incontro all’uomo abbandonando l’arte come 

abbellimento  e  aiutandolo  a  vedere  ciò  che  normalmente  non  percepisce 

perché accecato dallo sgomento.

«Certamente l'artista ha tanti ruoli: invertire la marcia, procedere in senso contrario 
rispetto al modello della mercificazione nel segno della bellezza, che produce qualcosa 
che avvertiamo come profondamente disumano.
L'artista parte dal cuore del disumano, lo esibisce. Così facendo, lo ha detto Adorno, 
che è stato un filosofo che ha pensato a fondo questi  problemi - così  facendo - 
esibendo il disumano, non arretrando di fronte ad esso, dandogli voce -, prospetta 
qualche  cosa come una promessa di  felicità,  ma non attraverso la  trasfigurazione, 
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l'abbellimento del disumano, ma attraverso la sua esibizione.»146

Se l’artista ha la forza di rappresentare il disumano, l’irrappresentabile, offre 

all’uomo una possibile di riscatto.

«Il male con Auschwitz ha raggiunto una sorta di indicibile perfezione»147

Tra  gli  eventi  inimmaginabili  ed  inesprimibili   quella  della  Shoah,  è  stata 

l'azione criminale che,  più di  tutte,  ha sconvolto il  mondo. Rappresenta il 

culmine della violenza umana e niente può essere paragonato ad una simile 

strage,  in  tutta  la  storia  dell'umanità.  In  questo lavoro non si  parlerà  del 

genocidio quale rievocazione di eventi storici,  ricercando cause, reazioni e 

conseguenze  che  questo  evento  ha  avuto  e  continua  ad  avere  sull'intera 

umanità. Piuttosto si cercherà di coglier quali   sentimenti, quali  emozioni, 

quali giudizi abbiano portato  moltissime persone a definire questa sciagura 

un fatto indicibile.

Il genere umano si è macchiato di un crimine inenarrabile: prova vergogna di 

se stesso e si trova sgomento nel descrivere le proprie sensazioni.

Sono  stati  compiuti   atti  osceni,  disumani  e  impensabili,  e  l'idea  che  a 

compierli  siano  stati  dei  nostri  simili,   in  un  tempo  molto  recente,  ci 

sconvolge enormemente.

La difficoltà di parlare di ciò che è accaduto, ci annienta e quando si cerca di 

trovare le ragioni dello sterminio sembra di entrare nella irrealtà.

«Molti sono tuttavia i paradossi e le difficoltà legati a queste testimonianze. 

La  traumaticità  delle  esperienze  vissute  rendeva  infatti  così  doloroso 

riportarle alle mente, che  molti hanno preferito una fuga nel silenzio e nella 

146  All’intervista a Sergio Givone sul tema: L’arte del Novecento  puntata registrata il 
20/10/1999 www.emsf.rai.it
147 P. De Benedetti, Quale Dio? , Morcelliana, Brescia 1997, p. 41.
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dimenticanza o sono riusciti, solo molti decenni più tardi, ad affrontare e a 

dar voce a quei ricordi.»148

Chi ha vissuto l’esperienza dei campi di concentramento si trova in bilico tra 

la difficoltà di  esprimersi  su quanto è accaduto e la voglia di  urlarlo,  per 

provare a raccontarlo e far sì che non vada dimenticato.

Primo  Levi,  ricordando   la  sua  sofferta  esperienza  come  prigioniero  nel 

campo di sterminio di Auschwitz, dice:

«Se anche ricordassimo, non saremmo creduti».

Chi viveva l'esperienza dei lager si rendeva conto che i fortunati che avessero 

fatto  ritorno  a  casa,  rischiavano  di  non  essere  creduti  dai  loro  familiari, 

increduli e non in grado di capire l'enorme pena sofferta da chi aveva vissuto 

nei campi di concentramento.

«La critica della cultura si trova dinanzi all’ultimo stadio della dialettica di 

cultura  delle  barbarie:  scrivere  una  poesia  dopo  Auschwitz  è  un  atto  di 

barbarie,  e  ciò  avvelena  la  stessa  consapevolezza  del  perché  è  diventato 

impossibile scrivere oggi poesie!»149

Con questa sentenza, il filosofo di origini ebraiche Adorno termina un saggio 

scritto nel 1949, dopo la fine della seconda guerra mondiale.

 Adorno si interroga se  possa essere possibile  nessuna forma di  poesia o 

«nessuna forma d'arte, nessuna affermazione creatrice»150, dopo  il dramma 

dell’Olocausto.  Secondo  il  suo  punto  di  vista,  considerando  che  l'arte  ha 

come funzione anche  quella  di   mantenere  viva  la  memoria,   parlare  del 

passato, dopo un evento che va oltre i limiti del pensabile, è impossibile. Per 

148A. Costazza, Rappresentare la Shoah, Cisalpino, 2005  p.14.
149T.W. Adorno, Critica della cultura e della società in Prismi, Einaudi, Torino 1972, 

p.22.
150T.W. Adorno, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 2004, p. 326.
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Adorno continuare ad esprimersi attraverso l'arte diventa un affronto verso le 

vittime.

Così  Paola  Gnani  commenta  la  sentenza  di  Adorno:  «il  contenuto  di  tale 

saggio era incentrato sui motivi per cui l’uomo moderno, invece di evolvere 

verso stadi più elevati di civiltà, era sprofondato in una nuova, spaventosa 

barbarie»151

In un secondo momento Adorno modifica la sua opinione nei confronti del 

silenzio dell'arte dopo  Auschwitz.  L'unica arte proponibile,  dice Adorno,  è 

quella che ha rinunciato a rappresentare la pura bellezza per assumere la 

funzione etica: diventare testimone di tutto ciò che non può essere detto con 

le parole.

«Parlare della Shoah significa da un lato affrontare l'indicibile, l'inconcepibile, 

l'insondabile  e  fornire,  dall'altro  i  basilari  elementi  della  conoscenza 

storica»152

Il fermarsi in silenzio sbigottiti, di fronte alla Shoah, convinti di rispettare la 

morte e l'atroce sofferenza di milioni di vittime rischia di porre il genocidio al 

di fuori della storia. La Shoah rischierebbe così di assumere una parvenza 

mistica quasi irreale.

La  provocazione  di  Adorno  ha  dato  origine  a  numerosi  dibattiti  sulla 

legittimità o illegittimità etica di rappresentare la Shoah valutandone  i valori 

estetici e la funzione pedagogica.

Bruno  Bettelheim nel  libro  Sopravvivere  racconta  la  sua  esperienza  di  ex  

deportato:

«…come altri ho provato la tentazione di tacere, isolarmi, lasciare tutto nell’oblio della 
mia coscienza, provando l’impressione che l’unica cosa da fare sia rinchiudersi nel 

151Paola Gnani, Scrivere poesie dopo Auschwitz. Paul Celan e Theodor W.  
Adorno,Giuntina, Firenze 2010, p. 24.
152H. Mommsen, Lager, totalitarismo, Modernità, Mondadori 2002 p. 265.
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silenzio.  Questo,  credo,  intendeva  Theodor  Adorno,  quando  scrisse  che  dopo 
Auschwitz non si poteva più scrivere poesia. Ma tacendo, facciamo esattamente come 
volevano  i  nazisti:  facciamo come se quella  cosa orribile non fosse mai accaduta. 
Tacendo, lasciamo che coloro che hanno mistificato l’accaduto presentino al mondo 
un’interpretazione  falsata  di  quello  che  fu  uno dei  capitoli  più  tragici  della  storia 
recente.  E  neghiamo agli  uomini  pensosi  del  futuro dell’umanità  dati  preziosi  per 
individuare  gli  atteggiamenti  da  sviluppare  se  si  vuole  impedire  il  ripetersi  di  tali 
atrocità »153

Ritengo che,  auspicare  il  silenzio  di  fronte  alle  barbarie  di  Auschwitz,  sia 

doveroso solo quando si parla con troppa disinvoltura,  di 'letteratura della 

Shoah' o 'di filosofia del genocidio': tralasciando il valore etico si rischia di 

alterare invece che rispettare, di utilizzare invece che onorare.

Durante la deportazione, nei campi di concentramento la poesia ha avuto un 

ruolo importantissimo: leggere o scrivere poesie offriva momenti di libertà, la 

mente  dei  prigionieri  riusciva  ad  evadere,  sia  pur  in  modo  illusorio, 

dall'inquietante realtà delle baracche.

Come Bettelheim non tace neppure il  poeta rumeno ebreo Paul Celan che ha 

vissuto l'esperienza dell'olocausto costretto a lavorare nei campi di lavoro in 

Romania.

Celan considera la celebre sentenza di Adorno del 1949   «un'incriminazione 

personale»154 e cerca di dimostrare l'assurdità espressa dal filosofo lottando 

fino alla morte perché venisse riconosciuta la propria opera. Egli attraverso le 

sue poesie voleva restituire voce a coloro che non potevano più testimoniare 

la propria sofferenza.

Tra Adorno è Celan inizia un rapporto quasi esclusivamente epistolare, fatto 

di incontri e scontri a causa delle divergenze di pensiero. Questo complesso 

rapporto è stato determinante per la trasformazione del pensiero di Adorno, 

che ammette di aver sbagliato quando aveva sostenuto che dopo Auschwitz 

153B. Bettelheim Sopravvivere Feltrinelli, Milano, 1989, p.96.
154N. Manea, Al di là della montagna, trad. it. di M Cugno, il Saggiatore, Milano, 2012,p.12.
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non si poteva più dare sfogo all'arte. Secondo la nuova teoria di Adorno  era 

legittimo dare libero sfogo alle urla di dolore.

«Il dolore incessante ha tanto diritto di esprimersi quanto il martirizzato di 

urlare; perciò è forse falso aver detto che dopo Auschwitz non si può più 

scrivere una poesia»155     

«Nero latte dell'alba lo beviamo la sera
lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo di notte
beviamo e beviamo
scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti »156

In  queste  poche  righe  tratte  dalla  poesia  Fuga  di  dolore  di  Paul  Celan 

cogliamo lo straziante  grido di dolore che descrive la realtà vissuta nei lager: 

la condizione disumana dei prigionieri vissuta nel quotidiano.

Qualunque  cosa,  qualunque  concetto,  qualsiasi  punto  di  vista  dopo 

Auschwitz è stato rimesso in discussione: anche la  morte ha acquisito un 

altro colore dopo l’olocausto, 

Le poesie di Celan sono servite al poeta per poter continuare a vivere e a noi 

per  conoscere  la  tragedia  della  Shoah,  attraverso  gli  occhi  e  le   parole 

dell'artista. 

155U. Galeazzi, T.W. Adorno, L'estetica di Adorno, città Nuova, Roma, 1979, p.26.
156S. Zampieri, Il Flauto D'Osso. Lager e Letteratura, Giuntina, Firenze, 1996, p.27.

88



CONCLUSIONI

L'intenzione  di  questo  lavoro  era  quella  di  approfondire  e  delineare  il 

concetto del senso tragico dell'esistenza partendo dalla lettura della Nascita 

della tragedia. Nell'opera Nietzsche fa un' attenta e profonda riflessione sulla 

tragedia e sul tragico. Rileggendo l'opera, ho confermato la mia opinione sul 

libro: è un libro difficile, suggestivo, dai contenuti spesso celati,  ma nello 

stesso tempo affascinante e di  grande stimolo per la riflessione sui molti 

perché dell'esistenza dell'uomo. Per una maggior comprensione dell'opera, 

nietzschana è stato per me indispensabile ripercorrere le fasi principali della 

storia  della tragedia,  che ha fatto del  popolo greco quello che ha saputo 

celare l'orrore dell'esistenza. Nietzsche ammira la serenità del popolo greco 

che ha saputo dare dare un senso alla propria esistenza, trovando un perfetto 

equilibrio tra i  due principi  opposti  del  dionisiaco e dell'apollineo.  I  Greci 

hanno compreso che il dolore non solo fa parte della vita dell'uomo, ma è 

anche necessario. 

Ho  riportato  il  racconto  di  alcuni  miti  del  mondo  greco,  quali 

rappresentazione del reale, per semplificare la comprensione di alcuni aspetti 

delle vita e del destino dell'uomo.

Non è stato facile trovare le fonti sulle origini della tragedia greca: su di essa 

sono state fatte molte ipotesi, non tutte supportate da testimonianze scritte.

Ho tracciato una breve biografia dei tre più grandi tragediografi evidenziando 

il loro grande contributo nello sviluppo della tragedia greca. È emerso quale 

straordinario  effetto  procurassero  le  rappresentazioni  teatrali  sul  pubblico 
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che assisteva alla fusione di reale ed immaginario, di arte e vita, di ebbrezza 

e serenità.

Nietzsche  riprendendo  i  concetti  della  grecità,  ha  portato  una  grande 

innovazione in campo estetico ed ontologico. Dice che l'uomo per conoscere 

la vera essenza del mondo deve abbandonare la visione razionale e scientifica 

e abbracciare quella dell'arte.

All'interno di un'opera artistica riusciamo a cogliere più verità di quanto non 

sia possibile cogliere nella verità stessa: da ciò deriva che l'arte è l'unica via 

attraverso cui l'uomo comprende più facilmente il mondo.

Per  Nietzsche  l'arte  serve  come  “  giustificazione  dell'esistenza”  dell'uomo 

perché gli consente di superare i momenti di difficoltà e di dolore, dando un 

senso alla sua vita.

Mi sono chiesta se l'affermazione che Nietzsche fa, a proposito della funzione 

salvifica dell'arte, possa avere un senso  dopo le atrocità vissute dall'uomo 

moderno.

Il male quando ha delle dimensioni che vanno al di là di ogni comprensione 

umana, diventa quasi inesprimibile.

Secondo  una  prima  teoria  del  filosofo  tedesco  Adorno,  dopo  Auschwitz 

sarebbe  stato  impossibile  produrre  arte.  Ritenendola  solamente  una 

provocazione,  ho tenuto in  considerazione  la  successiva  teoria  di  Adorno 

secondo la quale l'uomo,  ha sempre bisogno dell'arte anche quando i fatti  

della storia sconvolgono la sua esistenza.

Incurante del parere di Adorno, Celan dà sfogo al proprio dolore: attraverso 

le sue poesie, ha urlato e urlerà agli uomini la propria disperazione.
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